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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

CON SEDE

NELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA

IN CASTELFIORENTINO

ANNO SOCIALE III .

Nell ' adunanza del Consiglio della Società storica della Valdelsa te

nutasi nella sede sociale il giorno 3 maggio 1895 a ore 15 il Consiglio ,

tra gli altri affari che discusse e votò, rivide e determinò per il cor

rente anno 1895 l'elenco e grado dei soci nella seguente forma.

ELENCO GENERALE

DEI COMPONENTI LA SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

PRESIDENTE

DEL PELA cav . avv . Antonio .

DIRETTORE

Bacci prof. dott . Orazio.

SEGRETARIO

CIONI can . Michele.

CASSIERE

SALMORIA m.° Raffaello .

CONSIGLIERI

LUSCHI avv. Giovanni.

GUICCIARDINI conte comm. avv . Francesco .

NOMI-VENEROSI-PESCIOLINI prop. dott. Ugo.

BRANDINI dott . Brandino.

Miscell. slor ecc . , anno III , fasc . 1 1
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Neri prop . Agostino.

DINI cav. avv . Leonardo .

SALVETTI archit . Antonio .

Rondoni prof. dott . Giuseppe .

SOCI

ALLMAYER prof. Alessandro collaboratore e contribuente .

ANGELELLI cav . prof. Antonio – onorario .

ANDREAUS prof. Egidio - contrib ..

APPOLLONI Giuseppe – contrib ..

BACCETTI cav . Gustavo contril .

Bacci dott . Giuseppe collab . e contrib .

Bacci prof. dott. Orazio collab, e contrib .

BANCHI nob. Antonio - contrib .

BANDINELLI Benvenuto contrib .

BANTI cav . Cristiano collab . e contrib .

BARBI dott. Michele collab .

BARNINI Augusto - contrib .

BARNINI Lelio contrib .

BASTIANONI m . Gregorio contrib .

BECATTELLI can . Augusto collab , e contrib.

BECCIOLINI sac . Alessandro contrib .

BENCINI sac . Mariano contrib .

BENUCCI m.º Cesare contrib .

BENUCCI Tommaso contrib .

BERTI comm. Pietro onorario .

BERTINI dott. Alfredo collab , e contrib .

BERTINI Ettore contrib .

BETTI avv . Stefano collab. e contrib .

BIAGINI cancell . Antonio contrib .

BIANCHI Giuseppe contrib .

BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA contrib .

Bimbi arcipr. Giuseppe - contrib .

BIONDI Antonio contrib .

BIONDI avv . Giuseppe -- contrib .

BITOSSI Giuseppe – contrib .

BIZZARRI m .° Giovacchino contrib .
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BONDI sac . Giuseppe contrib .

Bongi comm. Salvatore onorario .

BONINI can . dec . Ciro contrib .

BONINI Numa Pompilio contrib .

BORDIGONI Pietro - collab . e contrib .

BRANDINI dott . Brandino collab, e contrib .

BRASCHI dott. Antonio contrib .

BRASCHI avv . Claudio — contrib .

BRASCHI cav . can . Zeffirino contrib .

BRINI Vincenzo contrib .

Brocchi sac . Giuseppe contrib .

BRUNORI dott. Nestore contrib .

BUCCHI prop. dott. Gennaro - contrib .

BUCCIANTI dott . Gian Domenico contrib .

BUCCIANTI Francesco contrib .

BURRESI avv. Sebastiano contrib .

CALISSE cav . prof. Carlo collab.

CALVANI ing. Vittorio contrib .

CANNICCI Giuseppe contrib .

CAPACCIOLI avv . Giuseppe contrib .

CAPOQUADRI avv. Tito - collab . e contrib .

CARDUCCI senat . comm . prof. Giosuè onorario .

CARNESECCHI Carlo collab .

CAROCCI cav . Guido onor .

CARROZZI Torello contrib .

CASINI cav . prof. Tommaso collab .

CASTELLACCI cav . dott . Francesco contrib .

CASTELLACCI dott . Olinto contrib .

CASTRONI cav . Giovacchino contrib .

CATOLFI ing. Giocondo – contrib .

CECCARELLI Olinto - contrib.

CECCHERELLI dott . Vittorio contrib .

CECCONI avv . Angiolo collab. e contrib.

CERAMELLI avv . Francesco collab , e contrib .

CERRANO Federico - contrib .

CHECCUCCI cancell. Adamo contrib .

CHECCUCCI Bonfiglio contrib .

CHIGI- SARACINI conte Fabio collab. e contrib.
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CHIOSTRI avv. Silvio contrib .

CIAN prof. dott . Vittorio collab , e contrib .

CIAPETTI dott . Antonio contrib.

CIAPETTI sac . David contrib .

CIAPETTI Eugenio contrib .

CIONI can . Michele collab, e contrib .

CONTI can . Carlo contrib .

CORSINI principe don Tommaso contrib .

CREMONCINI Giulio - contrib .

CRIVELLUCCI prof. dott . Amedeo collab .

CUCCOLI-FIASCHI cav . Guido contrib .

D'Ancona comm. prof. Alessandro - onorario.

DA FILICAIA conte Andrea -- contrib .

DELLI Domenico contrib .

DEL LUNGO comm . prof. Isidoro onorario.

DEL PELA cav . avv . Antonio collab , e contrib .

DEL VECCHIO cav . prof. Alberto
collab.

DEL Vivo avv . Giovambattista
contrib .

DEL ZANXA Pietro - contrib .

DINI dott. Alberto contrib .

DINI cay . Francesco
contrib .

DINI cav . avv . Leonardo collab , e contrib .

DINI can . Vincenzo
contrib .

DOMENICI Giuseppe contrib.

DUCCI Giovanni contrib.

FANTINI ing. Marziale contrib .

FERRARINI dott. Leopoldo collab , e contrib .

FIAMMAZZO prof. Antonio collab .

FLAMINI prof. dott . Francesco -
collab.

FONTANELLI ing. Ernesto – contrib .

FONTANELLI Teodoro - contrib .

Fosi piev . Emilio - collab , e contrib .

FRANCHI dott. Giovanni collab, e contrib .

FREY prof. dott. Carlo
collab.

Fucini cav . prof. Renato — collab , e contrib .

Fusi canc. arcipr. Francesco contrib.

GALLI piev. Antonio - contrib .

GALLI Augusto – contrib .
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GALLI-DUNN cav . Marcello contrib .

GENOVESI m." Fedele collab , e contrib .

GENTILE prof. dott . Luigi
collab .

GIACCHI Giuseppe fu Melchiorre - contrib .

GIANI ing . Alessandro contrib .

GIANNOZZI Giuseppe contrib.

GIOVANNELLI E CARPITELLI tipogr. contrib .

GONFIANTINI cav . avv . Francesco contrib .

GONNELLI dott . Emidio contrib .

GORI Rutilio contrib .

GORI Serafino contrib .

Gotti prof. dott. Tommaso - collab .

GUICCIARDINI conte comm . avv . Francesco collab , e contrib .

GUIDOTTI capit . Alberto – collab . e contrib .

INCONTRI march . cav . Carlo contrib.

LAMI cay . avv . Giovanni contrib .

LANDUCCI dott. Cesare contrib .

LAZZERI sac. Alfredo contrib .

LEPRI cav . Giuseppe contrib .

LUSCHI avv . Giovanni collab. e contrib .

LUSINI sac. dott. Vittorio contrib .

MACCIANTI Guido - collab, e contrib .

MANNAIONI ing. Clementino contrib .

MARCELLI Iacopo contrib.

MARCHESINI prof. Umberto — collab .

MARCHETTI m . Giuseppe contrib .

MARIANELLI piev. Raffaello contrib .

MARINARI m .' Francesco collab . e contrib.

MARINELLI prop . Marino — contrib .

MARMOCCHI dott . Ferdinando contrib.

MARRI Giovacchino contrib .

MARSI can . Giovanni contrib .

Marzi avv. Pier Francesco collab. e contrib .

MASINI prof. dott . Giulio contrib .

MASINI prof. dott . Origene collab , e contrib .

MASSAI prop. Giuseppe contrib.

Masson cav . Luigi contrib .

MATTEOLI arcipr. Marco – contrib.
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-
MATTEUCCI arcipr. Leopoldo contrib .

Mazzi dott . Curzio collab .

MAZZONI Antonio contrib .

Mazzoni cav . prof. Guido collab .

MENGOZZI cav . Narciso contrib .

MILIANI comm . Giovanni collab. e contrib .

MILIANI Lodovico - contrib .

MINIATI Luigi contrib .

MORELLI sac. Lucesio - contrib .

MORIANI Giovanni contrib .

MORPURGO cav . dott. Salomone collab ,

MUNICCHI comm . generale Giuseppe contrib .

NARDI cav . Alfonso contrib.

NARDI-DEI cav . avv . Marcello onorario .

NERI prop. Agostino collab, e contrib.

NERI can . Giovanni contrib .

NICCOLI avv . Enrico collab , e contrib .

NICCOLI-PECCHIO Gigina collab . e contrib ,

Niccoli prof. Pietro onorario.

NICCOLI ing . Raffaello contrib .

Niccoli ing. prof. Vittorio collab, e contrib .

NINCI Romualdo contrib .

NOFERI prof. Luigi contrib .

NOMI-VENEROSI -PESCIOLINI prop . dott . Ugo collab , e contrib.

PACINI Arnolfo contrib.

Pacini dott. Enrico – contrib .

PACINI canc. Filippo collab. e contrib.

PALAZZOLI prop. Bernardino – contrib .

PAMPALONI ing . Giovanni -- contrib .

PANDOLFI dott . Fabio - contrib .

PAOLETTI Francesco contrib .

PAOLI cav . prof. Cesare onorario .

PAOLIERI cav . Angelo contrib .

PAPA prof. dott . Pasquale collab .

Pazzagli piev. Amos - contrib .

PELAGATTI Ubaldo contrib .

PELLESCHI cav . avv . Annibale contrib .

PELOSINI senat. avv . Narciso Feliciano onorario .
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onorario.

PERTICI can . Gaetano contrib .

PILACCI avv . Arturo contrib.

PODESTÀ bar. cav . uff. Bartolommeo collay .

POGNI Olinto contrib .

POMPONI cav. avv . Niccola contrib .

PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI STORIA PATRIA DI SIENA

PROFETI Cesare - contrib .

Pucci cav , march. Emilio contrib .

PUCCIONI sac . Carlo - contrib .

PULSELLI dott . Antonio contrib .

RENIER cav . prof. Rodolfo collab .

RIDOLFI cav . march . Carlo contrib .

RIDOLFI dott. Carlo collab . e contrib.

RIGHINI Orazio contrib .

Rondoni prof. dott . Giuseppe collab , e contrib .

Rossi cav . prof. Pietro – onorario.

Rossi prof. dott. Vittorio collab.

SALMORIA m .° Raffaello collab .

SALMORIA piev. Scipione contrib .

SALVETTI archit. Antonio contrib .

SALVETTI Raffaello collab , e contrib .

SALVI- CRISTIANI cav . capit . Giuseppe contrib .

SANESI prof. Tommaso onorario .

SANGIORGI avv . Francesco collab , e contrib.

SANGUINETTI cav . Tuglio contrib .

Scoroni cav . prof. dott . Giovanni collab, e contrib .

SEGHI cav . dott . Iacopo contrib .

Seghi avv . Pietro contrib .

SMORTI Gino contrib .

Strozzi march. Giuseppe contrib .

STRACCALI prof. dott. Alfredo collab .

SUPINO cav . Igino Benvenuto collab .

SUSSI Amedeo contrib .

TABARRINI senat . comm . Marco
onorario .

TADDEI Luigi – contrib .

TASSINARI avv . Francesco collab , e contrib .

TORRICELLI Valente - contrib.

TORTOLI cav . prof. Giovanni -- collab , e contrib .
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Tosi sac . dott. Gaetano collab , e contrib .

Toti mons . Alessandro onorario.

TURNER Sofia ved . CHIAVACCI contrib .

VALACCHI sac. Giuseppe contrib .

VALERIO Olinto - collab. e contrib .

VAN DEYSE Hermann collab.

VANNI cav . dott . Vittorio contrib .

VANNINI Giovacchino - contrib .

VEZZI cav . uff. avv . Oreste collab , e contrib .

Vigo cav . prof. Pietro collab .

VILIANI canc. Luigi contrib .

VILLARI senat. prof. Pasquale onorario .

ZANONI prof. Enrico - collab.

ZDEKAUER prof. dott. Lodovico – collab.

ZENATTI prof. dott . Albino collab.
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CASTELLO E BADIA DI POGGIO MARTURI

PRESSO POGGIBONSI ( " )

CAP . II .

Del conte Ugo di Toscana ,

e della fondazione del Monastero di S. Michele.

Dopo aver trattato nel miglior modo che per noi si poteva

dell'origine del Castello di Poggio Marturi e dell'uso a cui era

destinato qual luogo di difesa per natura e per arte opportunis

simo, convien dire adesso come e quando venisse convertito in

un monastero ; ma non sarà inutile , per l'ordine e la chiarezza

dei fatti, premettere un breve cenno dei Marchesi e Duchi di To

scana e specialmente del conte e marchese Ugo figlio di Uberto,

dal quale molti toscani e fiorentini ebbero doni , onorificenze e ti

titoli di nobiltà ; onde Dante scriveva :

Ciascun che della bella insegna porta

Del gran Barone, il cui nome e il cui pregio

La festa di Tommaso riconforta ;

Da esso ebber milizia e privilegio (*) .

Il sistema feudale che sotto i Carolingi e in appresso erasi

sviluppato oltremodo, non che in Italia , in tutta l'Europa, aveva

( 1 ) V. anno II, fasc. 2 , pag . 113 e segg .

(2) Paradiso, canto XVI , v . 127. Le famiglie fiorentine che nell'arme loro inquar.

tarono quella del conte Ugo , vicario in Toscana per Ottone III , ed ebbero da esso titolo

di cavaliero e privilegi di nobiltà , furono i Pulci, i Nerli , i Gangalandi , i Giandonati,

gli Alepri e i Della Bella . Il nome e i meriti di Ugo commemoransi da epoca remota ,

con solenne anniversario , nella Badia fiorentina il giorno di S. Tommaso .

Miscell. stor . ere , anno III , fasc . 1 . 2
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introdotto un radicale cambiamento anche nelle cose della Toscana ,

benchè, a lode del vero , qua si dimostrasse meno che altrove bar

baro e feroce. Impotenti e codardi gli stranieri imperatori avevano

fatto immense concessioni ai loro vassalli che si mantenevano

fedeli, i quali assumevano il nome di duchi , conti , marchesi e

baroni . I signori che a titolo di benefizi feudali venivano in pos

sesso delle città , dei castelli o di altri beni , li amministravano o

per se stessi o per mezzo dei viceconti , o dei minori ufficiali che

vi tenevano residenza . Ed era tale l'autorità che avevano sui loro

sudditi che potevano esigere servitù e tributi d'ogni maniera, e

in alcuni feudi attribuivansi anche la facoltà di giudicare e con

dannare , che dicevasi diritto di vita e di morte . Non è facile il

ridire quanta fosse la prepotenza brutale , l'avarizia , l'orgoglio di

cotesti barbari padroni che addolorava , immiseriva i paesi e le

città e teneva le popolazioni nella più funesta e obbrobriosa ser

vitù . Erano tempi di universale sciagura : dominatori ambiziosi,

simoniaci , sanguinari, che con azioni obbrobriose avvilivano la so

vrana dignità ; monaci che si erano allontanati dalla regolare di

sciplina, dall'antico fervore; chierici che in tanta corruzione e

pervertimento davano malo esempio di sè ; baroni che facevano

da principi , e intenti a scorrerie, a feste, a banchetti, a tornei,

studiavano ogni di nuovi modi di avere roba e denaro dai vassalli ;

e trovandosi bene spesso povere la cucina e la dispensa , sbriglia

vano i loro masnadieri a togliersi a viva forza quanto facea loro di

bisogno ; non pochi tirannelli minori che in ogni parte , dall'alto

delle rocche turrite con pari superbia e crudeltà dominavano . So

vente per gelosia e rabbia di possesso venivano tra loro alle mani,

facevano violenze ai passeggieri , imponevano pedaggi , tributi d'o

gni maniera , tenevano gli arimanni, ossia i liberi , in servitù, e

dei servi usavano a capriccio come di vili animali , senza che aves

sero quegli infelici a chi ricorrere per far cessare le ingiustizie,

per alleviare i loro patimenti. A tale avean ridotto la società

l'ignoranza e la tirannide .

Nè la nostra Toscana potè rimanere immune da cotesto or

ribile flagello e l'istoria ci ha tramandato molti abusi e tristis

simi fatti di coteste epoche sciagurate . Troppo andremmo in lungo

se volessimo tener dietro anche solo alle più importanti vicende ,

ai personaggi più famosi; e perciò ci restringeremo a notare alcuni
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dei principali duchi , conti o marchesi dai quali fu governata la

Toscana e che per opere notevoli tengono distinto luogo nella

storia di quei miseri tempi . Bonifazio detto il Bavaro , conte di

Lucca , e il figlio suo Bonifazio II , che al titolo del conte di Lucca

unì anche quello di duca e marchese di Toscana, si segnald gran

demente nella difesa dei paesi a lui concessi, e combattendo da

valoroso ne fugo i nemici, in special modo i Saraceni che infe

stavano anche le coste della Toscana e da lui vinti e disfatti nel

l'828 furono ricacciati sulle spiaggie affricane. Dopo di lui vennero

Adalberto I e Adalberto II che fu uno dei più celebri signori

della Toscana , la quale sotto il suo dominio cominciò ad avere

più decisa influenza ed autorità nelle cose d'Italia. A lui suc

cessero Guido, Lamberto, Bosone , Oberto ovvero Uberto e il suo

figliuolo Ugo che gli scrittori appellano coi nomi or di marchese,

or di duca , or di conte, che fu il fondatore della badia di S. Mi

chele, posta nel Castello di Marturi , ed ha gran parte in questa

narrazione . Il racconto della origine, delle qualità e delle opere sue

è alquanto confuso ed alterato presso gli storici , che giungono fino

a scambiarlo per un altro , non solo nei fatti e nei titoli , ma an

che nella nazione e nel sangue . Come si apprende dai documenti

da lui stesso sottoscritti e dal padre , appartiene alla legge salica

ed è italiano, d'origine e di sangue francese, benchè Giovanni Vil

lani ed altri , senza peraltro addurne sufficienti prove , lo abbian

dichiarato ad arbitrio di stirpe tedesca e lo chiamino ora marchese

Andeburgese, ora Magdeburgese o Brandeburgese : essi con tanta

diversità d'opinioni non fanno altro che rendere più chiaro e

manifesto l'errore (' ) .

Al contrario, secondo S. Pier Damiani e i più accreditati scrit

tori , egli discende dalla stirpe di Carlo Magno e nacque nella città

di Lucca dal marchese Uberto e da Vuilla sua moglie ; successe

al padre nel regno della Toscana , stando al Cantù, nel 961 e se

guendo il Puccinelli autore della sua vita, nel 968 (4). Ebbe una

sorella di nome Valdrada che andò sposa a Pietro Candiano IV

Doge di Venezia ; condusse in moglie Giuditta , cugina di Corrado II

( 1 ) DELLA RENA, Serie degli antichi duchi e marchesi ecc . parte I , pag . 158 .

(2 ) Vedasi il GalleTTI , Origine della vadia fiorentina ,
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<<

imperatore, la quale fu donna adorna di nobilissime doti , e fu con

giunto in parentela coi Berengari , coi tre Ottoni , coi Corradi im

peratori , colla regina Adelaide , con santo Enrico , con santo Ste

fano re d'Ungheria, coi principi di Capua, colle contesse Beatrice

e Matilde e con altre chiarissime stirpi ( ). Con molto accorgimento

e copia di erudizione ne parla pure il Repetti (1) del quale riferiamo

le seguenti parole: « Se per mancanza di figliuolanza la linea

« maschile del marchese Uberto di Legge Salica non oltrepassa

« la vita del Gran Conte , o marchese Ugo di Toscana , con tutto

« ciò la storia dei tempi in cui quest'ultimo visse e le sue opere

« lo resero assai famoso, non dirò già perchè fosse fondatore delle

« sette supposte Badie , comechè sotto il suo governo molti e rag

guardevoli fossero stati i monasteri fabbricati di nuovo ; ma il

« marchese Ugo Salico si rese segnatamente distinto per le im

« prese militari che egli fece durante il suo lungo governo mar

« chionale che tenne della Toscana e per qualche tempo, di Spo

« leto e Camerino (dal 960 circa fino presso la fine dell'anno 1001).

« Fatto sta , che il Marchese Ugo ebbe per padre il Marchese

« Uberto Salico , il quale fu figlio naturale di Ugo re d'Italia e

principe di Arli nella Provenza , mentre la di lui madre, con

« tessa Willa o Gisla, era figliuola del march . Bonifazio maggiore

« di legge Ripuaria e della contessa Waldrada sorella del re Ri

« dolfo II di Borgogna ; quella stessa contessa Willa che nel 968

« fondò in Firenze la celebre Badia di S. Maria ecc . » .

Molti storici lo celebrarono come principe mite , giusto e prode

e come cittadino saggio , pio e religioso . Era l'animo di lui som

mamente composto all'amore e alla pietà, scrive il Puccinelli,

e reputava primo ed unico scopo del suo governo procurare con

ogni mezzo , per quanto consentivano i tempi, la pace e la pro

sperità dei suoi sudditi; seppe unire la maestà coll'amore , e senza

perdere quella piacevolezza che dà nome di padre al principe ,

senza detrimento di quella gravità che concilia ed impone rispetto

al sovrano, seppe acquistarsi la stima e la riverenza dei popoli

soggetti. Bene è vero che alcuni hanno messo in dileggio il suo

<<

( 1 ) PUCCINELLI, Storia del conte l'go, Venezia 1643 , pag . 72 .

( 2 ) Repetti, Appendice cap. III , pag . 8 .
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religioso fervore e la sua caritatevole generosità a vantaggio di

ecclesiastiche istituzioni ; ma costoro hanno forse prestato troppa

fede alle favole che nella barbarie si son tessute intorno al suo

nome e alla sua vita. Ora peraltro che la verità si è fatta strada ,

e con più senno e conoscenza si giudicano gli avvenimenti di quei

tempi, non v ' ha alcuno di buon senso che non tenga nel debito

pregio questo principe, che non gli assegni onorevole luogo nella

serie dei prudenti governatori di popoli e in special modo di co

loro che cooperarono efficacemente all'incivilimento e al benessere

della nostra Toscana. Per giudicare rettamente di un uomo biso

gna considerarlo , non solo in sè , ma in tutto ciò che lo circonda ;

è necessario vederlo nel pieno suo secolo ; imperocchè è follia il

giudicare coll’idee dei tempi posteriori i secoli del medio evo ; è

follia voler conoscere in tanta oscurità e confusione di avveni

menti le opere di un principe e i benefizi morali e civili che a

confessione dei più seppe diffondere tra i suoi popoli . Ogni secolo

è lo sviluppo di una nuova fase di progresso , ogni epoca è svol

gitrice di principii , creatrice d'istituzioni conformi alla sua natura,

consentanee ai suoi costumi, alle sue abitudini e rispondenti ai

suoi più gravi e urgenti bisogni ; ogni età insomnia ha la sua

particolare destinazione nei fasti del mondo sociale . Il tempo cam

mina, dice il Cibrario, e ogni stagione porta i suoi frutti. Onde

è che , ben considerata l'opera del Marchese Ugo, deve giudicarsi ,

pei tempi che correvano, sommamente utile ai popoli della To

scana, e veramente provvidenziale l'Istituto di S. Benedetto, da

lui generosamente soccorso e favorito, che a seconda dei popoli

e dei bisogni produsse incalcolabili benefizi.

Infatti nei monasteri in generale , secondo lo stesso Cibrario ,

e massime in quelli celebratissimi di S. Gallo, di Fulda, di Corbia ,

di Bobbio e di Monte Cassino , vere repubbliche letterarie, indu

striali ed agronomiche , trovavansi cultori d'ogni arte e d'ogni

scienza e mezzi di una istruzione così varia che pei tempi potea

parer prodigiosa.

Nasceva è vero in gran parte l'amore di sì fatti studî da

un complesso di circostanze : studiavasi l'astronomia per determi

nare il ciclo pasquale, si attendeva alla pittura , alla scultura,

all'architettura per abbellire la chiesa ed il chiostro ; ma intanto

i monaci aprivano scuole a diffondere le cognizioni acquistate,
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mandavano dei loro monaci anche in città lontane ad insegnare

lettere e scienze ecc.

La maggior parte dei monasteri aveva lo scriptorium , luogo

destinato a trascrivere i codici , nei quali cotesti pazienti ed accu

rati copisti ci hanno tramandato gran parte di ciò che rimane della

sapienza antica , greca e romana ; hanno creato quantità immensa

di libri , cosa allora preziosissima; hanno formato biblioteche senza

numero che furono e sono tesori d'ogni sapere, d'ogni cultura, ed

erano e sono tenute in altissimo pregio, perchè in molta parte com

poste di volumi in pergamena, la quale nei libri che doveano abbel

lirsi di miniature era incredibilmente candida, levigata e sottile, tal

chè l'arte nostra non sa condurla ad ugual perfezione ( ' ) . Il fioco

lume, scrive l'Emiliani Giudici, che splende in mezzo alle fitte

tenebre dei secoli barbari partiva dai monasteri. Diresti che nella

pace solenne di quegli ermi ricoveri , elette schiere di uomini be

nefici vegliassero, a guisa dell'antiche vestali , ad alimentare e

tenere desto il sacro fuoco dell'umano sapere. I patriarchi nel

l'ideare le loro istituzioni monastiche certamente non mirarono

a creare accademie di dotti , ma ad offerire un porto di salute

nelle terribili procelle della vita, a porgere all'uomo travagliato

nel pellegrinaggio della esistenza i mezzi più sicuri, onde per la via

della contemplazione preparasse l'anima al suo futuro destino , e ne

gli stessi martirii del corpo le anticipasse in certa guisa i celestiali

godimenti. Moltiplicati per ogni dove sì fatti asili , tutte le classi

dei cittadini vi trovavano ricovero ; e mentre per istituto erano i

monaci tenuti ad esercitare i più vili lavori materiali , non tra

scuravano di nutrire la mente . E con quel medesimo spirito di

carità evangelica onde disseccavano le paludi, coltivavano la terra ,

ospitavano gl'infermi, redimevano gli schiavi, collo spirito mede

simo di carità raccoglievano quasi in un unico volume le forze

della cultura intellettuale ormai vicine a spegnersi per le perenni

e continue tempeste di guerre, di rapine, di violenze, d'incendi ,

che minacciavano il finimondo : essi erano gli architetti, essi orna

vano di musaici le chiese , dipingevano le sacre imagini all'adora

zione dei popoli, coltivavano la musica . Insomma le arti, dai furenti

( 1 ) Dell'economia politica, vol . II , pag . 296.
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selvaggi cacciate dalle popolose città , trovarono rifugio sotto i

tetti santificati dalla religione ( ' ) . A cotesti pensieri consuona

l'opinione del professor De Agostini , uomo di nobile ingegno e

di vasta erudizione che in un ragionamento intitolato I chiostri

così si esprimeva : « In mezzo a'ferrei istituti delle barbariche

« età comparvero i monasteri , e come ad unico porto di quiete e

« salute riparavano in essi gli uomini più oppressi dai mali e

« dalle tenebre che pesavano sull'universo . Attesi quivi in opere

« di studio , di carità e di zelo conversando continuamente con Dio

« ne cantavano con incessanti salmodie le laudi e procurando il

« culto delle cose sacre santificavano quei pietosi recessi con un

perpetuo sacrifizio di amore . Fu per tal guisa che gli ordini

religiosi , tramandando dal silenzio dei chiostri ogni bel raggio

di sapere e di virtù , cooperarono a dileguare quella nebbia per

« cui , come spaurite colombe dinanzi all'avido sparviero , erano

fuggite dal mondo le buone arti , la giustizia e la pace » ( ) .

Nè meno degno di considerazion
e

è il giudizio che dei bene

fizi portati dai monaci alla società , esprime Gioberti , con serena

imparzialità e confortandolo di gravissime testimonianz
e . Confronta

egli le associazioni moderne, che oggi si fanno e domani si sciol

gono , vanno e vengono come i flutti del mare , con quelle mona

stiche del medio-evo che vinsero i secoli , resisterono combattute ,

rigermogliar
ono

succise e col tenace rigoglio quasi stancarono le

speranze e l'ardire dei loro nemici. Esse crearono l'agricoltura,

che diboscò una gran parte d'Europa , mutò in campi fecondi e

in popolose città le inospite contrade, le lande selvaggie, crearono

il traffico, perchè l'idea tutta italiana del banco , perfezionata in

Venezia e in Genova, nacque probabilment
e

in Montecassino, face

splendida d'incivilimen
to

in mezzo a tenebre fittissime ; promos

sero la geografia, l'etnografia, la filologia ; salvarono le lettere

classiche e antiche , i cui monumenti ci furono conservati nei

chiostri, le arti belle , le scienze dilettevoli e severe , sperimentali

e calcolatrici, i cui semi vennero custoditi , educati e cresciuti

( 1 ) Emiliani -GIUDICI , Storia delle belle lettere in Italia . Lez. 1. pagg . 81-82 e segg .

(2) DE AGOSTINI , I chiostri. Discorso. — PelosiNi , Ricordi, tradizioni e leggende

dei monti pisani.
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nel ritiro inviolabile dei conventi , soli nidi di pace , di pietà e di

dottrina fra i borghi sucidi e informi di quei tempi e le bicocche

rozze e bellicose ( ' ) .

Questi giudizi già tanto diversi da quelli di certi storici, o

male informati o schiavi di antichi pregiudizi , dei quali fa ragione

il Cantù (v . Storia universale, tom. VIII Il Medio - Evo, XV e segg .)

ci mostrano ben chiaro che gli studi della storia van facendo mira

bile progresso e si incomincia a tenere nel debito conto quegli

istituti, di qualunque natura e nome essi siano, che ebbero tanta

parte nell'incivilimento della patria nostra ; e si fa vie meglio ma

nifesto ogni giorno che la diffusione degli ordini monastici (per la

Toscana ne ha gran merito il marchese Ugo) , soprattutto di quello

di S. Benedetto, portava seco necessariamente la diffusione dello

studio , e che la cura stessa che prendevasi delle cose religiose,

si aveva senza meno per l'istruzione e per l'educazione dei popoli ;

onde avvenne che colla storia dei monaci cominciarono gli ordi

namenti sociali dell'Italia e dell'Europa ; comuni, assemblee, par

lamenti , capi, statuti, leggi tenevano sempre in gran parte del

l'ordinamento monastico, che era l'ideale di quel tempo ; per cui

se i principi e i re fondarono monasteri , qualcuno potrebbe dire

che i monaci alla loro volta crearono popoli e re .

Veduta pertanto ed esaminata con mente serena, l'opera dei

fondatori e dei generosi patroni d'istituzioni monastiche nel medio

evo , non è da reputarsi vana o biasimevole, ma opportuna, neces

saria e sommamente benefattrice, perchè in coteste associazioni

s'incarnavano e mettevansi allora in pratica, ad esempio e con

forto dei popoli crudelmente oppressi e travagliati , tutti gl'insegna

menti e le massime del cristianesimo, che era unico perno dei

progressi civili ; in quei sacri e salutari recessi si salvavano gli

avanzi preziosissimi della sapienza e grandezza antica ; là si ma

turava il civile e morale risorgimento della patria nostra , che

doveva poi conseguire quel glorioso primato fra le nazioni, da un

grande scrittore celebrato e descritto in pagine immortali.

Ma basti di questo.

Ricordano Malespini nella sua Istoria fiorentina al cap . 52 , il

(1 ) GIOBERTI , Primato morale e civile d'Italia . Tomo I , pag . 366 e segg .
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Villani nella sua Cronaca lib . IV e molti altri fanno Ugo autore di

sette abbazie , tra le quali pongono erroneamente quella di Firenze ,

perocchè essa fu fondata da un certo Iacopo Diacono e poi venne

restaurata e arricchita di molti beni da Willa madre dello stesso

Conte, come ad evidenza dimostra l'ab. Galletti ( " ) .

È certo però che due di quelle da lui fondate pose sotto la

protezione dell'Arcangelo S. Michele : quella della Verruca nei colli

pisani e quella del castello di Marturi presso Poggibonsi . Che fon

dasse e dotasse la badia della Verruca lo dichiarano due bolle

pontificie, una di papa Gregorio IX del 1228 e l'altra d'Inno

cenzo III , nelle quali sono nominati diversi Pontefici loro ante

cessori, e si ricordano i grandi privilegi per essi concessi o nuo

vamente confermati a quell ' insigne monastero. Comprovasi pure

per un inserto di Lotario III Imperatore in corpo d'un privilegio

dell' imperatore Enrico VII dato in Pisa l'anno 1313 , ove dice :

Monasterium sanctae Mariae et sancti Michaelis Arcangeli situm

infra castellum , quod dicitur Verruca , Ugo Marchio pro remedio

animae suae suorumque parentum construxit et nos confirmamus

eidem omnes res, proprietates, quas d. Marchio contulit, etc. ( *) .

Ma, lasciando da parte le altre belle istituzioni del Marchese ,

dobbiam trattare di proposito del monastero che eresse nel castello

di Marturi. Intorno all'epoca della sua fondazione due documenti

assai notevoli ci furono conservati, uno dei quali ci dà lume e

certezza per conoscere quando cotesto castello fosse convertito in

badia , e di stanza , qual'era , di signori, di soldati , di castellani e

forse anche di visconti , divenisse pacifico e solitario ricovero di mo

naci ; e ci porge un'idea della non piccola quantità di latifondi e

d'altri beni dei quali l'animo generoso di Ugo volle dotarlo. Il

primo documento, secondo il Repetti, sarebbe un atto di donazione

( 1 ) Dell'origine della Badia di Firenze , pag. 62 .

(2 ) Il marchese Ugo fondò anche la chiesa di S. Niccola in Pisa , si crede per como

dità dei monaci della suddetta badia , affinché quando venivano alla città avessero luogo

da ricoverarsi. Ciò rilevasi da una enunciativa antica scritta in un libro di carta pecora

che era dei medesimi monaci di Verruca che dimoravano in S. Niccola ove nel mese

di decembre il di 21 è notato : S. Thomae apostoli de sero debent pulsari campanae

tribus vicibus ad duplum pro anima D. Ugonis Marchionis, qui fecit hanc ecclesiam

in honorem Sancti Nicolai. Tronci , Annali pis. anno 1004 , edizione di Livorno 1682 .

Miscell. stor. ecc . , anno III , fasc. I.
3
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fatto dal nostro Marchese a favore del monastero da esso fondato

nel Poggio di Marturi e porterebbe la data del 12 luglio 970 ;

data che si riscontra anche nei repertori delle carte e pergamene

del monastero di S. Michele, passate ora all ' Archivio centrale di

Firenze tra gli atti del R. Ospedale di Bonifazio. Il secondo poi,

ed questo senza dubbio il vero e proprio atto di fondazione della

badia sopra ricordata, come per molte prove e circostanze chiara

mente dimostrasi, fu rogato il giorno 25 luglio dell'anno 998.

Ognun vede qual discrepanza esista tra questi due documenti e come

si renda manifesto che o nell'uno o nell'altro v'abbia ad essere

errore ; e l'errore apparisce evidente nel primo documento, che , se

non si vuole in ogni parte apocrifo, senza dubbio è da reputarsi

alterato e guasto nelle cifre che dovevano indicare l'anno e il

giorno della stipulazione ; imperocchè non è neanche a supporsi

che si offra e consegni un patrimonio ad un ente che non sussiste

ancora .

Cosimo della Rena cade esso pure in errore gravissimo dandoci

l'interpetrazione di tal documento , e deducendone conseguenze , che

egli medesimo, benchè verosimili, chiama immaginarie; e non ve

dendo altro modo di uscire d'impaccio e d'appurare la verità , viene

nel concetto che due fossero le badie erette in Marturi sotto il titolo

e la protezione di S. Michele ; ma peraltro nè egli , nè il Galletti,

nè quanti l'hanno seguito in cotesta opinione hanno saputo rife

rire o indicare alcun documento, notizia o testimonianza di qual

che autenticità, la quale ci faccia sapere chi fosse il fondatore di

cotesta badia antichissima , ove fosse posta, di quali beni arricchita

e in quale epoca venisse eretta e dedicata a S. Michele . Lo stesso

Della Rena, non trovando altro modo accettabile d'interpetrare

cotesto atto e di fissarne la data ci viene innanzi colla fantastica

invenzione di due marchesi Ugo ; del che vien ripreso e confutato

anche dagli altri storici , compreso l'abate Galletti .

Noi pertanto non possiamo in verun modo seguitare nei loro

giudizi su questo proposito cotesti chiari scrittori ; ma per molte

e gravi considerazioni dobbiamo aderire al concetto del cronista

camaldolese il quale ritiene che l'atto di donazione del 970 sia

in tutto o in parte erroneo . Sappiamo, egli dice, da Rasberto au

tore della vita di S. Bononio che il potentissimo Ugo Marchese

di Toscana nell'anno 986 , avendo stabilito di erigere per sua de
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vozione un monastero presso la chiesa di S. Michele Arcangelo ,

nel castello di Marturi , non lungi da Poggibonsi , rivolse umile

istanza a Romualdo abbate del monastero del Pereo, perchè gli

piacesse concedergli uno dei suoi alunni in qualità di abbate con

tre altri monaci, pei quali nel nuovo cenobio potesse stabilirsi e

di giorno in giorno fiorire la regolare disciplina . Lo che udendo il

venerabile uomo non tardd a secondare il pio desiderio del duca

e con affettuoso zelo e paterna sullecitudine nominò abbate del

nuovo monastero Bononio inviandolo con tre altri religiosi suoi

alunni alla volta di Poggibonsi (' ) . E così ebbe principio un mo

nastero cospicuo ed illustre pel fervore nell'adempimento d'ogni

ufficio religioso e per la esemplare pietà ; cui lo stesso Marchese

dotò di molti beni per provvedere a tutti i bisogni dei monaci ed

anche a riguardo del venerando abbate Bononio , dalla cui santa

conversazione commosso e animato , molte belle e buone opere fece

poi con grande edificazione dei suoi sudditi .

Esistono due carte, prosegue lo stesso cronista, ricordate dal

capitano Cosimo Della Rena, riguardanti l'origine del Monastero

di S. Michele ; delle quali la prima data est regnante domino no

stro Octo Dei gratia imperator Augustus anno imperii huius

nono et filio ciusdem Octo , itemque imperator anno imperii eius

tertio , quarto idus julii in ditione tertia decima; le quali indi

cazioni certamente non si riferiscono all'anno 986 come vorrebbe

il Puccinelli , ma indicano , se ben ci apponiamo , il 970. Quindi pro

segue in questi termini: Manifestus sum ego Ugo Marchio quia

per hanc chartulam offertionis pro anime mee et remedium ani

me de genitore meo et de genitrice mea offero in ecclesia S. Mi

chaelis Archangeli quod est monasterio qui est positum intus ca

stello Marturi etc. Si studia in vari modi il Della Rena di con

ciliare la data di cotesta donazione coll'età dello stesso donatore ,

( 1 ) Interim cum potentissimus in Thuscia Marchio , idemque vir piissimus Hugo

monasterium apud ecclesiam summi Archangeli Michaelis de Castro Marturi pro

sua devotione erigere tatuisset ad Podium Bonitii, humilem Romualdo supplica

tionem misit , ut ex alumnis suis aliquem in abbatem promovendum cum tribus aliis

monachis destinare dignaretur. Quod audiens rir venerabilis non distulit deroti du

cis intentioni satisfacere, ipsumque in primis Bononium abbatem constituit etc.

Annali Camaldolensi , vol . I , pag . 264.
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come il nostro Grandi con quella di S. Romualdo ; ma nè l ' uno

nè l'altro sono riusciti a toglierci ogni dubbio e dimostrarci con

qualche certezza la verità . La seconda carta , è sempre il cronista

che scrive, incomincia con queste parole : Regnante domino nostro

Octo gratia Dei imperator Augustus filius b. m . Octonis impera

toris nepos b . m . item Octonis anno imperii eius in Italia tertio

VIII calendas augusti inditione undecima ; espressioni che esat

tamente designano il 5 luglio dell'anno 998. Quindi passa alla

vera ed effettiva fondazione : Unde ego in Dei nomine Ugo dux

et Marchio lege vivente salica, filius b. m . Uberti qui fuit simi

liter Marchio lege vivente salica, in Dei omnipotentis et mise

ricordissimi nomine pro anime mee parentumque meorum et

imperatorum omniumque cristianorum virorum sire defunctorum

remedium , ecclesiam edificavi in honorem S. Michaelis Archan

geli in monte et podio qui dicitur castello de Marturi, et hanc

ecclesiam ad optimum statum religionis ducere cupiens, monaste

rium monachorum , iusta regulam Sancti Benedicti, in Domino

servientium statuere decerno et confirmo ; eo vero ordine vel statu ,

ut amodo in antea iamdicta ecclesia monastice dictionis perenniter

delegata permaneat; et cum omni sua possessione monasterium

monachorum ibi in Domino servientium omni tempore fiat, qua

tenus in eodem sacrosancto loco usque in perpetuum abbas cum

monachis regulariter vivant, et Dei servitium secundum predicti

patris normam diu noctuque inibi faciant et pro animabus no

stris, parentumque nostrorum sive religiosorum imperatorum pre

teritorum , presentium et futurorum et omnium christianorum as

sidue intercedant (V. Doc. 1 ) .

E appresso almeno per tre volte vi si fa menzione di Bono

nio , al quale si affida e si consegna il monastero con tutti i suoi

beni , ragioni e pertinenze. Eccone le espressioni : Per hanc itaque

chartam offersionis, et hoc scriptum firmitatis dono, concedo, trado

et offero omnipotenti Deo et cidem beatissimo Michaeli Archan

gelo, nec non et Beatissime Marie Virgini et sanctissimo Joanni

Evangeliste, beatoque Nicolao confessore et tibi Bononio venera

bili Abbati, et tibi perenniter regulariter succedentibus ; in pri

mis offero fundamentum illud una cum ipso monte et pojo seu

castello et vinea, seu ecclesiis, videlicet sancte Crucis, et sancti

Benedicti sunt edificate, in quo ipsa prenominata ecclesia et mo
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nasterium positum esse videtur . Tamen decernimus castellum illud

et podium cum casis et edificiis, super se et infra se habentem ,

sic de uno latere ab oriente defossatum, qui vadit in fluvio Elsa ,

et in summitate ipsius fossati a meridie revertitur per summita

tem poiï qui est super ipsum castellum et revertitur usque ad

pontem , qui est in ipso flumine Elsa ; et sicut ipso fluvius co

njungitur prenominato fossato; hoc autem fundamentum cum

ipso suprascripto monte et poio seu castello atque prenominatis

ecclesiis cum casis et omnibus rebus infra se et super se haben

tem cum fundamentis et omnia edificia suorum , vel universis fa

bricis suis, qualiter legitur, in integrum cum inferioribus et

superioribus suis, seu cum accessionibus et ingressuris suis, Deo

et ipse ecclesie monasterio sancti Michaelis Archangeli et tibi

Bononio abbati offerre previdi ; et insuper offero tibi, Domino

et suprascripto monasterio beati Michaelis Archangeli, idest CCX

inter casis et casinis, seu casalinis atque sortis et rebus massa

ritiis meis illis, quae habeo in suprascripto loco Marturi vel in

eis finibus etc. et tibi Bononio et tibi riligiose succedentibus of

fero, trado et concedo, co videlicet ordine ut ab hodierno die in

antea in ipsa Dei ecclesia et monasterio te abbatem , te patrem

cum monachis et presbiteris etc. e finalmente : infra in manibus

tuis venerabilis Abbas Bononi legictimam facio investituram et

traditionem per cultelum et fisticum nodatum et guantonem etc.

Le quali cose tutte e molte altre , che per amore di brevità ab

biamo omesso, dimostrano ad evidenza che il monastero di S. Mi

chele Arcangelo fu fondato nel castello di Marturi l'anno 998 ;

che ivi con tutte le forme e solennità d'uso a quei tempi fu

posto e regolarmente investito primo abbate il santo monaco

Bononio . Per la qual cosa è necessità concludere col Grandi , dotto

e accurato annotatore della vita di Bononio stesso, o che il primo

documento, che non fa parola del cenobio da erigersi, ma lo

riconosce eretto , nè dell'abbate da porvisi al governo , malo

trova nell'esercizio della sua carica , e non fa cenno delle con

suete formalità d'investitura , è assolutamente apocrifo ; o, come

noi teniamo per certo, è posteriore all'atto di fondazione del 998 ,

e molto probabilmente si riferisce al 1000 , perchè vi possa aver

luogo l'indizione XIII : e quindi si deve ritenere , che nell'indi

care gli anni dell'impero dei due Ottoni l'amanuense sia caduto
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in errore , forse supplendo poco avvedutamente colla data di qualche

altro diploma al principio di questo per avventura corroso e inde

cifrabile. Imperocchè, dichiara il cronista, non essere in verun modo

accettabile l'epoca ivi indicata dei due imperatori, cioè l'anno 970,

mentre cotesto anno , qualora potesse conciliarsi colla età di Ugo,

del che pure è a dubitare assai , non si potrebbe certamente colla

età e colle opere di Romualdo e di Bononio. Pertanto al tempo di

Ottone III e al predetto anno 998 sono da riferirsi e la costru

zione del cenobio di S. Michele nel castello di Poggio Marturi, e

l'elezione e ordinazione di Bononio nell'ufficio di Abbate .

Dopo le ragioni e il savio giudizio del cronista camaldolese,

ben facile si rende il compito nostro, che è quello di aver per

falsa e immaginaria la fondazione di una qualsiasi badia , per opera

di un Ugo diverso dal nostro Marchese, o di lui medesimo, prima

dell'anno 998 , finchè con documenti e testimonianze di qualche

peso non ci si dimostri il contrario; e di rigettare la versione del

Puccinelli autore della vita di Ugo, quella del Cantini , del Cia

spini , del Repetti , del Della Rena e di tutti coloro , che, troppo

ciecamente fidandosi dell ' erronea indicazione del sopra
ricordato

documento, l'hanno considerato come il vero atto di fondazione

della badia del Castello Marturi , o come un'elargizione colla

quale Ugo avesse favorito una badia già esistente. Quindi rimet

tendo i due documenti nell'ordine logico , col quale dovettero esser

redatti in principio , dobbiamo riconoscere che il monastero di S. Mi

chele ebbe origine nell'anno 998 , e che in qualche anno posteriore

e forse nel Mille, come dice il cronista, il generoso benefattore

prima di morire lo volle arricchito d'un'altra considerevole quan

tità di beni del suo patrimonio . In questo modo, senza confondere

gli avvenimenti e i fatti, e senza lambiccarsi il cervello con ipo

tesi e interpetrazioni stranissime, ammettendo semplicemente uno

di quegli errori d'amanuense che allora erano comunissimi e che

tanti documenti anche della più alta importanza, gravemente al

terarono, vengono rimesse le cose al posto e la storia della Badia

di Marturi procede regolarmente, senza contradizioni , con chiarezza

e verità .

A maggior conferma del presente giudizio aggiungeremo che

un errore consimile avvenne pure in un altro atto di vendita dello

stesso Marchese, notato dal Tronci , storico pisano , là ove parla
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della fondazione delle sette badie. Citiamo poche parole del suo

racconto . « Diede subito mano a farle edificare et assegnarli la

dotte , e non ritrovandosi intieramente il denaro , che ci voleva,

« vendè molti beni che possedeva nel territorio di Pisa per prezzo

« di cento libbre d'argento, come appare in un istrumento, quale

« si conserva nell'archivio episcopale di Lucca , nell'armadio se

gnato sotto n . 3 che viene ad essere l'anno 993 ; credo ben'io ,

« che nella copia havuta vi sia errore nell'indizione , e che, dove

« dice undecima , deve dire sexta , nella quale cadè il decimo anno

« del regno di Ottone » ( ' ) .

E potrebbe pure verosimilmente supporsi che anche il nostro

Marchese , benchè d'animo nobile e di purissima fede, sulla fine

del secolo fosse stato indotto a fare una seconda donazione alla

badia di S. Michele, per la spaventosa opinione che allora era uni

versalmente diffusa e dominava gli animi e le menti anche più

elevate , annunziante prossima , certissima la fine del mondo ; opi

nione che fece moltiplicar senza fine le donazioni ai monasteri e

alle chiese , le quali erano tanto più grandi e copiose , quanto più

breve si credeva doverne essere il godimento in questo mondo. Per

la qual cosa avvenne poi , che molti tra i discendenti di quelli

che aveano fatto cessione dei loro beni col pensiero che il mondo

finisse, visto che sussisteva ancora , procuravano di riavere ad ogni

modo le pingui eredità dei loro padri.

Ma è utile ed opportuno a questo punto dir due parole d'illu

strazione del sopra ricordato atto di fondazione della nostra badia,

sebbene sia scritto in lingua semibarbara, sì perchè è il documento

più autorevole e importante, tra quelli che riguardano queste me

morie ; sì perchè in esso si contengono tali nomi e notizie che in

dicano chiaramente l'epoca della erezione , l'importanza della dote

ed esattamente descrivono l'ubicazione e la sede del nuovo mo

nastero .

Ugo, premesse tutte le consuete formalità, e circondando il

suo atto delle maggiori cautele e guarentigie volute dal gius di

quei tempi, come per gli atti dei privati , così e tanto più per

quelli solenni dei principi , fatta dichiarazione di vivere giusta la

( 1 ) Tronci, Ivi .
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legge salica ( ), narra di avere edificato sul monte che si dice Ca

stello di Marturi, per salute e rimedio dell'anima sua e dell'anima

dei suoi genitori , degl'imperatori e dei cristiani tutti , vivi e de

funti, una chiesa in onore di S. Michele Arcangelo ; e perchè sia

religiosamente officiata, decreta stabilirvi un monastero di sacer

doti che servano al Signore , secondo la regola di S. Benedetto.

Per questa carta di donazione , egli dice , e per questa scrittura di

assicurazione , io dono , concedo , consegno ed offro all'Onnipotente

Iddio e allo stesso beatissimo Michele Arcangelo e alla beatissima

Vergine Maria e al santissimo Giovanni Evangelista e al beato

Niccolao confessore e a te , o venerabile abbate Bononio , e a tutti

coloro che a te in tale ufficio perpetuamente e regolarmente suc

cederanno , primieramente offro quel fabbricato , insieme col monte

e il poggio, ossia col castello e colla vigna , colle chiese di S. Croce

e di S. Benedetto edificate nel luogo ove è la chiesa di S. Michele

e il monastero .

Perciò stabilisco che quel castello e poggio il cui confine dal

fiume Elsa corre a levante lungo il fossato, ( oggi vallone), e quindi

salendo per la pendice ripiegasi a mezzogiorno e dalla cima del

poggio , che è sopra il castello stesso , scende fino al ponte (*) sul

( 1 ) Questa espressione, lege vivente salica , che trovasi in tutti i suoi documenti,

dimostra che egli era di origine francese ; imperocchè ai diversi popoli che vennero a

stabilirsi in Italia era permesso di vivere a forma delle consuetudini del proprio paese .

Quindi sei leggi principali furono in Italia ; la romana , la longobarda , la salica , la

ripuaria , l'alemanna e la bavara . I vinti vivevano a legge romana, come pure i sa

cerdoti a qualunque stirpe appartenessero. Le donne seguivano la legge dei mariti.

CIBRARIO, Economia politica. Lib . I , pag. 37 .

(2) Narra il VISIBELLI priore di Canonica presso Poggibonsi, in una sua Relazione

ms. e spedita all'abate Lami nel 1754 ( Vedi Lami manoscritto VI , 3781 pag . 107 ) che

detto ponte rovinasse circa il 1222 , senza addurne veruna prova ; mentre giudichiamo

più verosimile che abbia potuto cadere e forse esser distrutto più tardi in qualche

duna delle battaglie che intorno a Poggiobonizzo e al Castello di Badia si combatte

rono , come in seguito narreremo . Se ne scorge ancora un pilone , benchè l'alveo del

fiume e quello del rio di Marte si siano alzati di molti metri. Narra inoltre che tra

le rovine del ponte, il dì marzo 1542 , fu trovata una miracolosa immagine della Ma

donna, detta delle grazie, per la quale fu eretto un piccolo oratorio di braccia sei, il

quale poi l'anno 1696 fu accresciuto e abbellito per cura del prete Michele Della Rocca

e di altri benefattori , « come , (son sue parole) nell'iscrizione posta sulla porta di detto

& oratorio apparisce » . Cotesto grazioso oratorio oggi appartiene ai Sigg. Cappelli, che,

per sottrarlo al pericolo delle inondazioni, l'hanno prudentemente inalzato , seguitando
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fiume e proseguendo lungo la riva va a ricongiungersi al fossato

predetto, con tutte le ricordate chiese, colle case e con tutto ciò

che in essi si contiene , cogli edifizi, terre e costruzioni di vario

genere , poste sì al disopra sì al disotto , interamente con tutti gli

accessi, ingressi e pertinenze passino in assoluta e libera proprietà

del monastero .

Da cotesta narrativa siamo con somma chiarezza informati

1° della estensione del poggio che appartenne alla Badia , poichè

ivi è designata a maraviglia ; 2º che il castello e dentro e all ' in

torno abbondava di case , di officine e di altri edifizi considerevoli

in tal numero da formare un vero e proprio villaggio.

Segue poi ad esporre il documento come il Marchese dona

alla chiesa di S. Michele , a Bononio e al detto monastero ben 210

stabili di vario genere ; cioè case, casalini , corti , masserizie che

aveva nel ricordato luogo di Marturi o in quelle contrade : quae

con amore il primitivo elegante disegno e riducendo a sepoltura di famiglia la parte

inferiore ; vi hanno riposto sull'altare , come era , la venerata imagine della Madonna

col Bambino egregiamente dipinta a fresco, che è d'una bellezza e soavità veramente

celeste . Ecco l'iscrizione che vedesi nell'interno.

D , 0. M.

HANC BEATISS : VIRGINIS IMAGINEM

CUIUS EFFIGIEM DIU IN ELSAE FLUMI

NE OBRUTAM ET ANNO CILXXXXII

UT TRADITUR REPERTAM PIORUM CHA

RITAS IN SACRAM AEDICULAM INTRA LI

MITES PAROCHIALIS ECCLESIAE SANCTI

MICHAELIS A PALUDE VOLAT : DIOECESIS

ANTIQUITUS CONSTRUCTAM ET AD

PRAESENS AMPLIATAM REPOSUIT UT

MAJORI SEMPER IN DIES POPULI ERGA

IPSAM DEVOTIONE FERVESCERENT

OMNIBUS CHRISTI FIDELIBUS QUACUMQ :

SABBATHI DEI VISITANTIBUS

ILL .MUS ET REV.MMUS DD . OCTAVIUS DEL ROSSO

EPS VOLAT : IN ACTU PASTORALIS VISITA

TIONIS DE DIE III MAII CIOIOCIIC IN

QUA MARMOREUM HUNC LAPIDEM

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

MANDAVIT EXPONI XXXX

DJES DE VERA INDULGENT.IA

CONCESSIT .

Miscell. stor. ecc. , anno III, fasc. I. 4
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habco in suprascripto loco Marturi vel in eis finibus ivi ad uno

ad uno ricordati, coi nomi di tutti gli amministratori e coloni.

E in questi sono da notare i nomi dei fondi ceduti i quali in

molta parte sono tuttora vivi nella lingua del popolo , e possono

dare un'idea della estensione e importanza di quei possedimenti.

Eccone ad esempio alcuni : Galognano , Gavignano, Collemorello,

la Selva, Castiglione , Colle , Casciano , Cortebona, Padule , Cinciano ,

Ligliano, Vegi , Cispiano , Villole , Panzano, Cedda , Castagneto , Pe

trognano , Lecco, Querceto, Sorelle , Bibbiano , Talciona , Papaiano,

Megognano, Casole , Toscanella, Sartiano , Pini , Paterno , Lucardo ,

Fabbrica , Asciano, Castelnovo , Meleto , Tignano , Genzano ed altri

molti.

Nè è da omettere che anche il ponte sull'Elsa, ricordato nel

detto documento era proprietà del Marchese e soggetto alla tassa

di pedaggio , come pare vogliano significare queste parole : Insuper

comodo omnem teloneum sive curaturam de ipso ponte. Ivi ricor

dasi pure il Castello di Papaiano , ceduto colla chiesa e colle sue

pertinenze al monastero ; e siccome sarà necessario parlarne nel

seguito di queste memorie, è bene dire fin d'ora in qual modo il

Marchese Ugo ne fosse venuto in possesso.

A dimostrarlo prima ci si presenta quella carta , che ricordammo,

parlando dei visconti, la quale sebbene sia incompleta e non abbia

veruna nota cronologica , fu scritta , a giudizio del Cantini e d'altri,

poco dopo l'anno 1070 e contiene per l'opera nostra molte pre

ziose notizie . Ecco le espressioni che ne formano il preambolo : Cum

Azzo filius Petri occidisset Ugonem fratrem suum et tulisset co

gnatam suam , et tulisset eam in uxorem , tulit etiam omnem sub

stantiam eius, ita ut Guinizzo filius l'gonis ex omnibus bonis

patris victum habere non posset, qui pergens al marchionem Ugo

nem fecit cartulam de Papaiano cum omni pertinentia sua et

de Buliscano etc. E cotesta carta è del seguente tenore : Regnante

Domino Otto domini Ottonis imperatoris Augusti anno imperii

ejus et filio eidem Otto itemque imperatori anno imperii ejus

quarto, indictione XIV. Manifestus sum ego Winisi qui Gui

nizzo vocatus, filio b . m . Ugonis secundum convenientia nostra ,

per hanc cartulam vendo et concedo tibi, Hugo dux et marchio ,

filio b . m . Uberti qui fuit marchio, idest integra mea portione de

curte et castello et pojo , qui nominatur Papaianum et ecclesia
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cui vocabulo est S. Andrea : insimul vendo et trado tibi Hugo

dux et marchio, integra mea portione de ecclesia , cui vocabulo est

S. Georgi et est infra territorio de plebe S. Hippoliti. Actum

Meczano, territorio volaterranensi.

Coteste carte in sostanza ci dicono che Guinizzo divenuto po

vero per la crudeltà dello zio Azzone che gli aveva tolto i beni

paterni , e non lasciavagli di che vivere , vendè al Marchese Ugo

il castello di Papaiano colla chiesa di S. Andrea e con tutte le

loro pertinenze , non meno che le sue terre di Buliscano con tutte

le ragioni e diritti inerenti. Per la qual cosa il marchese Ugo potè

con tutti gli altri beni , di cui sopra abbiamo tenuto parola, farne

dono alla nuova badia .

Proseguendo la nostra analisi troviamo che il Marchese do

nando i suoi beni soggiunge: Cum omnibus servis et ancillis quas

mihi pertinent etc.; la qual formula, che spesso s'incontra nelle

carte e nei contratti di quei tempi, benchè non si possa prendere

strettamente a significare persone in condizione e qualità di servi

all'uso dei Romani, pure d'ordinario significa sudditi soggetti a

durissime leggi ; padri e figli che erano quasi assoluta proprietà del

padrone; ma peraltro osserviamo con piacere che ben diversi erano

i servi in questo documento indicati dal Marchese Ugo, i quali deb

bono aversi semplicemente come coloni , cioè come liberi all'uso

degl ' ingenui e dei liberti, ai quali davansi le terre a coltivare a

patto che senza il permesso del padrone non potessero abbando

narle , e corrispondessero a tempo debito il relativo tributo .

Dimostrasi in fine l'autenticità , la verità e l'importanza del

presente contratto per l'accurata osservanza di tutte le formule

che la giurisprudenza e le leggi di quel tempo esigevano. Ivi di

tutti i beni ceduti si dà l'investitura, ossia il possesso, al vene

rando abate Bononio con la ceremonia prescritta , adoperando il

coltello, il fistuco nodato, il guanto, la zolla di terra ed il ramo

di un albero , le quali cose stanno a significare che l'abbate pren

dendo possesso scacciava in certo modo il Marchese da quel luogo

e spogliavalo del suo dominio . L'investitura si eseguiva sempre

con simboli proporzionati alla cosa di cui facevasi dono o cessione

e al dominio che in altri si trasferiva; e d'ordinario erano tre i

modi che adoperavansi. L'impero ad esempio investivasi con la

corona , il regno colla spada , le provincie colla bandiera : Est enim
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consuetudo curiae, ut regna per gladium, prorinciae per vexillum

a principe tradantur vel recipiantur ( ).

Così nella presente investitura si dice : Nelle tue mani, o ve

nerabile abbate Bononio , faccio legittima investitura e consegna

per mezzo del coltello, del fistuco nodato, di una gleba ozolla

e di un ramo di albero, di tutte le cose che sopra si leggono e

cacciandomi fuori, tutto cedo in proprietà della chiesa e del mo

nastero stesso (“) .

Compite tutte queste solennità l'illustre donatore a far mag

giormente chiaro che erasi spogliato d'ogni sua ragione sopra i

beni ampiamente e distintamente notati nel contratto, promette per

sè e per i suoi successori di osservare tutti i patti contenuti nel

contratto solennemente rogato e sottopone chiunque osasse violarli

alle pene canoniche , colle quali si solevano allora sancire gli atti

pubblici e alla multa di mille libbre d'oro ottimo, o di diecimila

libbre d'argento : Insuper inferamus ad partem predicti mona

sterii suisque rectoribus mulcta , quod est pena aurum optimum

libras mille et argentum pondera decem millia . E perchè il suo

atto restasse fermo e stabile per sempre , tolse di terra il cala

maio , la penna e la pergamena, e , consegnate coteste cose a Gio

vanni notaro e giudice imperiale, lo pregò di scrivere , e la sua

scrittura porse per la sottoscrizione ai testimoni; tutte formalità

atte a dimostrare che di sua libera volontà disponeva e ordinava

la stipulazione dell'atto che venne eseguita nel sopraddetto castello

di Marturi. E prosegue : Io poi Ugo Duca e Marchese pregai di

scrivere tutte queste cose que firmitatis mee et ordinationis pa

gina continet, tanto per salute dell'anima mia quanto anche di

( 1 ) OTTONE DI FRISA . Lib . II , cap . 5 .

(2) Volevasi indicare col coltello l'autorità ceduta di tagliare e mietere ecc . , col

festuco nodato che dicevano anche fustis, baculus, virga la potestà trasferita nel nuovo

padrone ; e a mostrare che intendevasi trasmessa la proprietà del suolo si consegnava

una gleba o un cespuglio o un manipolo d'erba , cui davasi nome di quasone e quindi

si prendeva e consegnava al nuovo proprietario un ramo d'albero ad esprimere l'av

venuta alienazione della superfice del suolo con quanto vi avesse d'alberi, di viti e di

qualsiasi specie di messi . Si dava inoltre e consegnavasi il guanto il quale , se non

c'inganniamo, dove ritenersi come indizio di pieno consenso e adesione a quanto venne

stipulato, atteso che il prendersi e lo stringersi per la mano vale ad esprimere unione ,

amore e concordia .
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tutti i cristiani, e desidero che tutto quanto ho disposto sia stabile

e duraturo. E perciò chiedo e supplico il Santo Padre , pel quale

ora si regge l'apostolica sede del beato Pietro , come anche quelli

che in perpetuo saranno per governarla canonicamente , e avanti

e dopo la sua morte, per amore di Dio e per amore del beato

Pietro, cui fu data potestà di reggere la sua Chiesa , che questa

mia disposizione, il sovraddetto monastero e tutti i beni che ora

possiede, o possederà in avvenire, renda sempre inalienabili e si

curi sotto l'apostolica protezione. Supplica anche la potestà im

periale, perchè tanto chi ora la rappresenta quanto chi la otterrà

nei tempi futuri disponga che il monastero e i suoi beni servano

allo scopo al quale esso li destina, nè mai da perversi uomini

siano depredati.

Seguono in ultimo la firma del Marchese scritta di proprio

pugno, e del pari autentiche quelle dei testimoni , fra i quali no

tansi Rodolfo conte di Roselle figlio di Ildebrando , Tedice conte

di Volterra figlio di Gherardo , che il Della Rena crede della Ghe

rardesca, di Teuperto, Gherardo, Pietro e Sigifredo giudici e di

Giovanni notaro e giudice imperiale ( ' ) .

(Continua ).

Prop. AGOSTINO NERI.

( 1 ) La sottoscrizione del Marchese, quelle dei testimoni sono tutte di loro proprio

carattere , come chiaramente dimostrano le parole : et ut presens hanc cartulam of

fertionis mee diuturnis temporibus firma et stabilis permaneat semper inconvulsa

cum stipulatione subnixa , atramentario, penna et pergamena manibus meis de terra

levavi et Joanni notario et judici domini imperatoris ad scribendum tradidi et scri

bere rogavi, testibusque obtuli roborandum : e l'altre in fine: ego Joannes notarius....

post tradita complevi et dedi. Le quali formule si riferiscono & quella specie di scrit

ture di quell'epoca che hanno non dubbi indizi di essere autografe, o per le sottoscri

zioni dei testimoni, che si veggono essere di proprio pugno , o per le croci che vi

segnavano quelli che non sapevano scrivere , ai quali il notaio roborandam tradebat,

cioè gliene faceva firmare, ed esso poi post traditam , cioè dopo essere stata sotto

scritta e a lui riconsegnata, ponendovi anche il proprio nome, complebat e compiuta

che l'aveva , davala a quello cui si apparteneva il ritenerla in custodia .

Redatto presso a poco colle stesse forme è un altro atto col quale il Marchese Ugo

nel gennaio DCCCCXCVI assegnava alla badia di Firenze castello , corte e donnicato

di Bibbiano con la chiesa di S. Martino, posti sul fiume Fosci , a due miglia da S. Gi.

mignano; la qual donazione comprendeva XXXVII sorti o possessioni con uno stabile

che si credeva in antico essere stato ospedale.



OPERE D'ARTE

E RICORDI STORICI DI CERTALDO

In mezzo alla verde ed ubertosa pianura che l'Elsa serpeg

giante accarezza e feconda, distende i suoi bianchi e lindi caseg

giati un popoloso paese , al quale l'incessante rumore dei congegni

meccanici di numerosi opifici dà un gaio e simpatico aspetto di

vita e di prosperità.

Le chiese , i palazzi , le case , le officine non hanno che la

storia di pochi anni e , sola , ad evocare le memorie de ' tempi pas

sati , ergesi sull'ampia ed elegante piazza centrale la bella statua

di Giovanni Boccaccio.

Sul colle, erto e franoso, che s'inalza quasi isolato dalla pia

nura e che domina il moderno ed animatissimo paese , le alte torri

merlate, le mura cadenti, racchiudono un altro paese totalmente

differente da quello per carattere locale; ma che forma con esso

una cosa sola , compresa sotto un medesimo nome che suscita di

per se solo un'infinità di lontani e celebrati ricordi.

È Certaldo , che ne ' tempi remoti , chiuso da fortissimi baluardi

e difeso dalle balze scoscese del suo colle , ebbe alta potenza ed

estesa autorità sui luoghi circostanti ; Certaldo che nei tempi mo

derni ha cercato in località più agevole e più frequentata campo

più vasto di vita e di operosità .

Ammiriamo il rapido accrescersi di Certaldo basso , l'ardita

iniziativa di coloro che l'hanno arricchito di nuovi e potenti ele

menti di attività e di prosperità e poi, cerchiamo lassù , nell'antico

castello , in quelle stradelle così pittorescamente tipiche, fra i

bruni e severi fabbricati, le vecchie storiche ricordanze , le tracce

di quell ' arte gentile che nel paese nostro mandò dovunque gli

sprazzi della sua luce divina.



G. CAROCCO 31

Ecco le anguste porte alle quali , arrampicandosi sulle balze,

guidavano tortuosi e ripidi sentieri , le mura sulle quali si abbar

bica l'edera quasi a sostenerne la compagine cadente, le guerre

sche torri scapezzate ; ecco le casette dalle facciate di grossi mat

toni , colle arcate al piano terreno , le strette porticelle , le finestre

foggiate, quali allo stile de'fabbricati della vecchia Firenze , quali

arieggianti le caratteristiche dell'architettura senese ; quà e là i

resti di palagi che ebbero abitatori di gran nome e di alta po

tenza ; ecco le vecchie chiese di S. Tommaso e di S. Jacopo e sulla

parte più eminente del colle , la massa imponente e solenne del

Palazzo Vicariale sorto sulle rovine della turrita rocca de ' Conti

Alberti da Certaldo .

Poche sono, fortunatamente , le case che han subito totale

trasformazione, cambiando il severo aspetto delle facciate di mattoni

colla insignificante monotonia dell'intonaco imbiancato e ciò dà al

paese quell'aspetto così tipico , quella tinta locale che è una delle

più attraenti prerogative dei nostri vecchi paesi .

Illuminata dal sole, questa unione di antichi fabbricati di terra

cotta produce superfici, masse , riflessi e ombre caldissime , che spic

cano con pittoresco effetto sul fondo del cielo azzurro e delle col

line ognor fresche e verdeggianti.

Tra i fabbricati del castello di Certaldo , quelli che hanno una

importanza maggiore sia per antiche memorie , sia per artistici

pregi , sono : il Palazzo Vicariale o Pretorio coi suoi annessi, la

chiesa, oggi soppressa di S. Tommaso apostolo , quella dei SS . Ja

copo e Filippo già degli Agostiniani, la casa di Giovanni Boccaccio,

le mura, le porte e alcune case e torri più antiche .

Delle porte , una di forma assai antica, con arco di sesto acuto

si apre dal lato di tramontana, mentre da mezzogiorno sono quella

del Rivellino e la Porta del sole che fu rifatta sotto Cosimo I ,

tanto che dal lato esterno essa è adorna di un grande stemma

Mediceo con una iscrizione in onore di quel sovrano e la data 1570.

Dal lato interno della stessa porta , in una lunetta , sono gli avanzi

di un discreto affresco de ' primi del XVI secolo rappresentante No
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stra Donna fra due santi ; alle estremità sono gli antichi stemmi di

Certaldo ( ' ) .

Delle case e delle torri alcune appartennero ad antiche e ce

lebri famiglie, specialmente fiorentine. V’ebbero , insieme alle case ,

una forte e munita torre , che ritengo sia quella dinanzi alla chiesa

di S. Tommaso, i Lucardesi antichi padroni di Lucardo (º) ; posse

dettero, oltre a molte case , un palagio , oggi degli Stiozzi eredi

di un ramo della loro famiglia, i Ridolfi di Piazza, ed altre fab

briche vi ebbero pure i Boccacci, i Gianfigliazzi, i Becci originari

di Certaldo , i Benizzi della famiglia di S. Filippo, i Borgherini, i

Da Certaldo ecc . ( ).

La chiesa dei SS. Jacopo e Filippo, oggi succursale della

Propositura dei SS . Tommaso e Prospero trasferita a Certaldo

basso, fu edificata dagli Eremitani di S. Agostino che v'ebbero

annesso anche il loro convento. L'edifizio tutto di mattoni , per

quanto abbia subìto col volger dei secoli restauri e trasformazioni

d'ogni genere , serba pure in alcune parti rimaste intatte, special

mente dalla parte tergale, quanto basta per mostrarlo opera degli

ultimi del XIII secolo .

Non possiede più gli antichi dipinti che dovevano adornarne

gli altari ( ) ; ma il visitatore potrà osservarvi ancora alcuni prege

voli oggetti d'arte. Va ricordato anzitutto il cenotafio in onore

di Giovanni Boccaccio, opera scultoria di Giovanni Rustici fatta

!

( 1 ) L'antico stemma del comune di Certaldo è uno scudo con una cipolla sradi .

cata che porta il motto caratteristico :

Son di natura forte e dolce ancora

E piaccio a chi si stà e a chi lavora .

Lo stemma del Vicariato era invece un leone rampante con un giglio fra le branche .

(2 ) Archivio della Decima 1427 gonfalone Drago S. Giovanni. Niccolò di Antonio

di Messer Niccolò de ' Gianfigliazzi, possiede « una torre nel vecchio castello di Certaldo :

chiamasi « la torre de ' Lucardesi » .

(3) Vedi gli archivi della Decima, portate originali del 1427 .

(4) Nei ricordi manoscritti di Neri di Bicci pittore fiorentino, si trova fra le altre

cose che il 4 di marzo del 1462 prese a fare da Messer Otto Niccolini, che la commette

per il suo fattore Bastiano da Certaldo , una tavola con Nostra Donna e due santi per

lato . A di 18 agosto 1463 lo stesso Neri prese a fare da Francesco Zopr de ' frati di

S. Spirito, che la commette per Piero d'Antonio Lippi di Certaldo, un'altra tavola

eguale alla prima per forma e grandezza e rappresentante l'incoronazione di Maria

Vergine .
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fare nel 1503 da Lattanzio Teda di, allora Vicario di Certaldo ( ' ) .

E anche altri Vicari dotarono questa chiesa di opere degne d'at

tenzione . Sono tra le altre , due tabernacoletti a foggia degli anti

chi cibori, lavorati di bassorilievo in terracotta colorita ed inve

triata, entrambi de ' tempi ne' quali Andrea Della Robbia artista di

merito altissimo era a capo della celebre officina Robbiana . Quello

murato a destra dell'altar maggiore è ricco di leggiadri ornati, ha

ai lati dello sportellino quattro angioli e sul frontone la statuetta

di Gesù bambino in mezzo a due altri putti alati . Fu fatto fare

da Lodovico Pucci nel 1499. L'altro tabernacolo, murato dall'op

posto lato , non è dissimile per la ricchezza dell'ornamentazione

e vi si vedono pure de ' vaghi angioletti che tengono sollevata una

tenda che scende ai lati della porticina . Questo lo fece fare il

vicario Ristoro di Antonio Serristori .

È da notarsi in questa chiesa anche una grandissima pila

da acqua benedetta , consistente in una tazza di marmo che ha

M. ' 3,50 di circonferenza e che poggia sopra una branca di leone (* ) .

La chiesa dei SS . Tommaso e Prospero, oggi profanata e ri

dotta ad uso di fabbrica di terraglie , sorge di fianco al palazzo

Vicariale e serba, per quanto il lungo abbandono e le intemperie

l'abbiano danneggiata , la bella facciata di mattoni , opera del XIII

secolo . Nella cortina sono incassati alcuni piatti e da un lato della

porta veggonsi i resti di un'antica arca sepolcrale.

Nell'interno , che vedremo un giorno restaurato ) e ridotto ad

uso più conveniente , sono avanzi d'importanti affreschi del XIV e

XV secolo guasti dalle piogge e dalla barbarie degli uomini.

Fu questa la primitiva Pieve di Certaldo la quale aveva an

nessa un'ampia canonica con un cortile a portici che in gran

parte sussiste.

( 1 ) Al disotto dell'edicola col busto del grande scrittore sono l'epigrafe del Tedaldi , il

noto epitaffio dettato dallo stesso Boccaccio ed i versi latini composti da Coluccio Salutati.

( 2 ) Nel basamento è questa epigrafe :

ABAD, MDLXXII VSQ , A , D , MDCXXXIII

FONS ABLVTIONIS PVI DEINDE REST .

ECCL · RENVNC · PP . ASPERSIONIS · EXISTO .

(3) A cura del Comune, col concorso del Governo, sotto la direzione dell'Ingegnere

comunale e la sorveglianza dell ' Ufficio Regionale dei Monumenti della Toscana, venne

già rinnovata interamente la tettoia a cavalletti che minacciava rovina.

Miscell. stor. ecc . , anno III , fasc . 1 .
3
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La casa o torre che fu della famiglia di Giovanni Boccacci ,

a cura della famiglia Lenzoni che la possedeva venne restituita

all'antico stato e nell'interno fu decorata di affreschi dal prof.

Pietro Benvenuti .

*

* *

Il Palazzo Vicariale è il monumento più importante di Cer

taldo ; quello che ne riassume la storia e che presenta anche di

fronte all'arte un interesse specialissimo , sia per le forme architet

toniche, sia per le molte opere che ne adornano la facciata, come

l'interno.

Fu in questo luogo il fortissimo castello di quegli Alberti Conti

di Certaldo che ebbero tanta parte nelle vicende storiche di queste

contrade nei secoli XII e XIII ; degli Alberti che ebbero signoria

sopra Semifonte e che, ribellatisi alla Repubblica fiorentina, si vi

dero distrutto il loro castello di Pogna e dovettero andar dipoi

banditi ed esuli.

Dal lato di levante , a tergo della facciata , restano ancora una

torre rotonda e dei tratti di vecchie mura, che fecero parte del

primitivo castello e che oggi sporgono a picco sulle balze rovi

nose del poggio continuamente insidiato dalle frane.

Ha il palazzo Vicaria ! e la sua fronte rivolta a ponente, di

faccia alla via principale del castello e dinanzi gli si stende una

specie di piazza irregolare e scoscesa . Da un lato sono alcuni bassi

fabbricati tutti rivestiti di stemmi di vicari e dall'altro lato , verso

mezzogiorno sta l'antica loggia pubblica ridotta in passato ad uso

di botteghe e di abitazioni ( ).

Alta e maestosa è la facciata che fu in origine coronata di

merli sostituiti dipoi da una tettoia e le antiche e grandiose fi

nestre ad arco sul mezzo tondo , appariscono ancora , sebbene mu

( 1 ) Nel muro di fondo alla loggia era dipinta a fresco la Giustizia seduta con la

spada nella destra e le bilance nella sinistra . Sotto vi è questa iscrizione :

La spada recta et le bilance pari terrai voltando gli occhi a chi ti chiama ne

troppo pii nè di pietà MDVI.

Oggi questo affresco corrisponde in una stanza sovrastante ad una bottega. Però

nel seguito dei restauri anche la loggia dovrà esser riaperta.
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rate e tartassate ai due piani del palazzo. All'estremità setten

trionale, dinanzi ad una rampata , si apre il portone che dà accesso

all'atrio ed al cortile interno .

La severa importanza del fabbricato è, si può dire, rallegrata

dai vivaci colori, dai brillanti riflessi, dalle forme eleganti e gen

tili di una quantità di stemmi che rammentano i nomi di altret

tanti vicarj e che per la maggior parte presentano un interesse

artistico e storico. Molti sono di terracotta colorita ed invetriata,

usciti da quella celebre officina dei Della Robbia . Gli scudi dalle

forme più originali e più aggraziate, i fondi ora stoffati, ora mo

dellati a guisa di nicchia , le graziose cartellette sorrette talvolta

da putti o da cherubini, le belle ghirlande di fiori, foglie e frutta

modellate di rilievo, dànno una chiara idea del gusto squisito e

del sentimento gentile che animava in altri tempi ogni emana

zione dell'arte. Di questi stemmi, i più artisticamente pregevoli

sono quelli delle famiglie Benvenuti , Corbinelli , Altoviti , Pitti,

Gondi, Guidotti, Minerbetti , Del Vigna, Serristori , Da Diacceto ecc .

L'atrio , ampio , a volte sostenute da bene adorni peducci, è

tutto decorato di stemmi dipinti , modellati in terra cotta, e scol

piti in marmo e in pietra. Graziose porticine, dalle modinature

purissime vi corrispondono e dànno accesso a diverse sale ter

rene. Nella sala a destra appena entrati , è un affresco rappresen

tante la Deposizione di Gesù Cristo dalla croce , opera assai pre

gevole di scuola fiorentina del XV secolo fatta fare nel 1482 dal

Vicario Alberto degli Alberti di Niccola ( ' ) .

Dall'opposto lato, in un altra stanza , sono i resti di altri af

freschi, stati ultimamente ritrovati sotto gli strati di bianco e sotto

la polvere secolare . Uno è del XVI secolo e rappresenta Gesù Cro

cifisso, con Nostra Donna e S. Giovanni Evangelista ai lati , e la

Maddalena ai piedi della croce . Fu fatto dipingere nel 1577 da

Tommaso Portinari ( ). L'altro affresco raffigurante Nostra Donna

(1) Vi si legge sotto :

Tempore spectabilis viri Alberti Antonii Niccole (?) V. MCCCCLXXXIV .

La pittura ricorda la maniera di Giusto d ' Andrea scolare di Benozzo Gozzoli . Esso

dipinse a Certaldo il tabernacolo detto dei Giustiziati presso il ponte dell'Agliena . Il

tabernacolo , che sorgeva nel campo delle esecuzioni capitali, esiste tuttora.

(2) L'iscrizione assai guasta par che dica :

..... DE PORTINARISTOM RICOV

VIC · MDLXXVII · LXXVIII ·
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in trono col bambino Gesù sulle ginocchia, opera del secolo pre

cedente , fatta fare da un vicario Pucci è assai guasto per esservi

stato incastrato nel 1618 lo stemma di Lorenzo di Niccolò Ridolfi

di Ponte.

Più importante e pregevole ancora è un affresco a forma di

lunetta che sovrasta ad un'altra porta vicina . Esso ricorda per lo

stile e per il sentimento la maniera di Benozzo Gozzoli, il gentile

e sapiente pittore che di tante opere insigni abbellì la Valdelsa , e

raffigura Gesù Cristo in piedi, fra S. Tommaso che gli tocca la

piaga e S. Girolamo. Fu fatto fare da Tommaso di Paolo Morelli

nel 1490 ( ).

Prima d'entrare nel cortile , a mano destra , è l'antica cappella

del Palazzo, alla quale dà accesso una bella porticina di pietra ,

fatta fare dal Vicario Gino Ginori nel 1456 % ). La cappella , pic

cola , a volta , doveva essere adorna di affreschi, ma essi non sono

giunti fino a noi , e sulle nude e bianche pareti si veggono rozza

mente e modernamente rifatti gli stemmi delle diverse potesterie

costituenti il vicariato.

Ed eccoci nel pittoresco cortile , che ha di fronte gli archi di

un loggiato sostenuti da pilastri di mattoni , un verone dal lato

opposto, e a sinistra la scala a doppia rampata, difesa da una tet

toia ingegnosamente sostenuta da esili colonnette di pietra . Anche

nel cortile veggonsi murati dappertutto stemmi di antichi vicarj

e di commissarj della Repubblica Fiorentina e poi del Governo Me

diceo . Più interessanti e caratteristici quelli dipinti nel muro

dal lato della scala che sono anche i più antichi; hanno gli scudi

a targa da torneo , coll ' elmo , le imprese, gli svolazzanti lambrec

chini e diligentissime decorazioni .

Sotto la loggia corrispondevano le carceri del Vicariato e le

( 1 ) Ha effettivamente le caratteristiche di disegno e di colorito proprie di Benozzo

Gozzoli il quale stando a S. Gimignano, dove esegui i celebri affreschi di S. Agostino

ed altre opere somme , andò pure a dipingere a ( 'astelfiorentino , a Castelnuovo e in

altri luoghi della Valdelsa.

Sotto l'affresco è questa iscrizione:

Tempore Thomasi Pauli de Morellis V. MCCCCLXXXX .

(2 ) L'arme dei Ginori è insieme a quelle del Vicariato .

Nell'architrave si legge Tempore (?) G. de Ginoris MCCCCLVI.
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più sicure e più orribili erano situate nella torre rotonda del vec

chio castello degli Alberti.

Le due scale conducevano al primo piano del palazzo composto

di una quantità di sale e di corridoi , che pochi anni addietro ab

biamo visti abitati da una quantità di povere famiglie ( ' ) . Le vec

chie mura dello stupendo palagio racchiudevano allora una massa

di catapecchie, di stanzucole ottenute tagliando e affettando in

tutti i sensi gli antichi e vasti ambienti . Oggi , le superfetazioni

sono sparite e , per quanto il lavoro di riordinamento non sia che

incominciato, ciò che si può già vedere basta a dare una idea

dell'importanza, della eleganza e della grandiosità di questa resi

denza dei Vicari fiorentini. Ed il palagio di Certaldo può essere

additato come un esempio della cura colla quale la Repubblica

Fiorentina si studiava di dare alle località dove si rendeva giu

stizia o si rappresentava l'autorità dello Stato , un aspetto solenne

e dignitoso ; esso può offrire una nuova prova di quel culto verace

e costante che ebbero tra noi le arti belle, talchè dovunque tu

osservi dipinti e sculture ; ed in ogni cosa più semplice, in ogni

parte più secondaria tu vedi rivelarsi e predominare il senso gentile

del bello .

Anche in questi ampj saloni, che ci auguriamo di veder presto

restituiti all'originaria bellezza delle forme e delle decorazioni ,

si trovano affreschi e sculture, stemmi della Repubblica, dei vicari :

quali dipinti, quali di rilievo, a ricordare i magistrati fiorentini che

qui stettero rappresentanti della suprema autorità .

Fra gli affreschi meritano d'esser segnalati una Madonna se

duta, col putto Gesù in grembo , opera che ricorda la maniera di

Piero della Francesca , fatta fare da Matteo de Cerretani, una Pietà

che rammenta lo stile del Sodoma, una Santa Maria Egiziaca del

XV secolo e tanti altri frammenti, che l'abilità del riparatore

saprà bellamente rimettere in luce.

( 1 ) Il Palazzo , dopo la soppressione del Vicariato passò al Comune di Certaldo , il

quale lo vendette a privati che lo suddivisero in quartieri dove si annidarono moltis

sime povere famiglie.

Sei anni fa , lo stato desolante di abbandono e di rovina di questo bell'edifizio fece

nascere il desiderio di vederlo restituito all'antico splendore e , dietro accordi tra il

Governo ed il Municipio, questo lo ricomprava e col concorso del Ministero della Pub

blica Istruzione, che stanziava all'uopo una somma annua , venivano intrapresi i restauri

che tuttora si conducono innanzi con sufficente alacrita .
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Il Palazzo Vicariale di Certaldo racchiude in sè la più ricca

forse tra le collezioni di stemmi esistenti nei Pretorj della Toscana.

È una preziosa raccolta araldica che suscita il ricordo delle molte

e celebri famiglie che nelle storiche vicende tante e tante volte

figurano, che rammenta i nomi di tanti cittadini che qui risie

dettero come vicarj, e che son noti per altri onorevolissimi uffici

sostenuti, per altre gloriose imprese compiute in servizio della

patria ( ).

Questo monumentale edifizio, che si toglie oggi da un lungo

e deplorevole abbandono, che dall'estrema decadenza risorge a poco

a poco allo splendore primitivo, mostrerà fra breve la sua fronte

merlata ; il sole morente farà sfavillare i suoi riflessi sui lucenti

invetriati degli stemmi. Esso desterà l'interesse degli artisti e

degli amanti di patrii ricordi che ne percorreranno gli atrii mae

stosamente severi, il pittoresco cortile, gli ampj saloni. Questo

palagio è un monumento sacro all'arte , sacro alla storia, e Cer

taldo , che ha voluto salvarlo dalla estrema rovina , lo saprà cu

stodire con quel gentile e geloso affetto che nutre pei grandi

ricordi del suo glorioso passato.

G. CAROCCI.

( 1 ) Ecco i nomi delle famiglie , alle quali appartenevano la maggior parte degli

stemmi visibili : Adimari , Alberti, Alberti di Niccola , Alessandri , Altoviti , Antinori,

Arrigucci , Bartolini -Salimbeni , Belfredelli, Benvenuti, Betti , Biuzzi , Bruni, Buonac

corsi , Buondelmonti, Cappelli , Carnesecchi, Cattani, Ceffi, Cerretani, Cionacci, Corbi

nelli, Covoni , Davanzati, Deti , Fabbrini di Figline, Falconieri, Fedini , Figiovanni,

Frescobaldi , Gerini , Gherardi , Gianfigliazzi, Ginori, Giocondi, Gondi , Grassi, Gualterotti ,

Guardini, Guasconi, Guicciardini, Guidotti , Lapi, Lapi da Empoli, Martini, Masi, Medici ,

Minerbetti, Minucci , Morelli , Nasi , Nerli , Neroni , Niccolini , Pandolfini , Pazzi , Papi ,

Pilli , Pitti , Porcellini , Portinari, Pucci , Quaratesi, Da Rabatta, Ricci , Riccialbani,

Ridolfi di Borgo, Ridolfi di Piazza , Ridolfi di Ponte, Rinieri , De Rossi, Sacchetti, Sal .

viati , Scarfi, Segni , Sernigi, Serragli , Serristori , Del Soldato , Spinelli, Della Stufa ,

Targioni, Tedaldi , Tornabuoni , Vettori, Villani , Zati ecc .



INVENTARIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA

IN POGGIBONSI

(MAGGIO 1455)

La storia dello Spedale maggiore di Siena, detto anch'oggi, come fin

quasi dal suo primo nascere , di S. Maria della Scala, fu raccontata con

severa critica e corredo di documenti , pubblicandone uno Statuto ( 1 ) an .

tico, dal compianto Direttore del Senese Archivio di Stato, comm . Luciano

Banchi ; delle patrie memorie ricercatore diligente ed illustratore garba-

tamente erudito. In questo volume le origini e l'ordinamento della pia

Casa, ciò che i Senesi fecero nello spazio di molti secoli , dall'undecimo

ai giorni nostri , per sovvenire gl'infermi poveri, le ricchezze che ivi rac

colsero, i provvedimenti presi per amministrarlo , tutto ha un ricordo;

insieme con la serie cronologica, dalle origini non interrotta, di coloro,

la più gran parte esemplari per amore e carità, alcuni pochi men di lode

moritevoli , che sì grande opera pia governarono, lovandola in bella fama

e conducendola ad essere moderatrice « di quasi tutti li spedali di To

« scana o di molti del contiguo Stato della Chiesa » (?) . Col nostro docu

mento non andiamo tanto lontano ; non varchiamo neppure i confini del

territorio senose, o fermandoci in Poggibonsi , a men che venti miglia

dalla città, assistianio , nei primi di maggio del 1455 , alla registrazione

che delle masserizie dello Spedale in questa terra, chiamato , come in

Siena, di Santa Maria della Scala, fece frate Mariano di ser Giovanni,

nuovo Priore, accettandone da frate Agnolo Donati , Priore stato , la cu

stodia. Povere masserizie ; anche più di quello che ad una casa di miseri

infermi non s'addica, unica traccia di qualche ricchezza trovando noi

« vno anello d'ariento, cho la schala, da sugellare lettere » ; o, degli stessi

( 1 ) Statuti Senesi scritti in rolgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R Archi

rio di Stato in Siena per cura di Luciano BANCUI. Vol . III . Statuto (1318-1379) dello Spedale di S. Ma

ria di Siena. (Bologna, Romagnoli, 1877); nella collezione di Opere inedite o rare dei primi tre secoli

della Lingua. E poco prima alcuni non molto anteriori Statuti volgari de lo Spedale di Santa Maria

Vergine di Siena, scritti l'anno MCCCV, pubblicati da LUCIANO BANCIU (Siena, Gati, 1861), nel vol . I

della Piccola Antologia senese dall' edilo e dall' inedito . Tra le conferenze tenute nella R. Accademia

dei Rozzi in Siena in quest'anno 1893, ricordo quella del prof. D. BARDUZZI sui Rettori dello spedale

della Scala sino alla caduta della Repubblica , che sarà prossimamente pubblicata ,

(2) BANCHI, a p . XXVII del cit . vol , della Collesione di Bologna.
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arredi sacri , le due pianete erano vecchio e logre, una con l'argento del

fregio « inspento » ; e il vecchio calice, d'ottone orato, con patena simile,

avuta in dono, e allora guasta ; « sciaurato » il guancialetto per il mes

sale ; o un sol frammento, « pozuolo » , di non più che dieci carte, era il

libro da cantare in coro (cfr. nn . 57, 58, 61 , 63, 64, 73) . Masserizie anche

mal condotte, e forse non descritte tutte. Se non fossero un bossolo da

spezie , una « catina » da gelatina, una campana di terra cotta da stillare

( cfr . nn . 15, 99, 107) , mancherebbe quasi ogni accenno, tranne i letti , a

cura di malati , a medicamenti, che in uno Spedale pur dovevano anche

questi in qualche parte aversi ; mentre, per contrario, troviamo, forse la

sciati da soldati che qui finirono i giorni loro, qualche arme ed alcun

pozzo d' armatura ; un balestro a crocco, una celata antica , un paio di brac

cialacci, ed altro di guantacci di ferro ( cfr. nn. 146, 147, 150) . Oltre di

che, le carte senza scrivere , in fine, confermano il sospetto che l'Inven

tario rimanesse incompiuto.

Il qual Inventario, proveniente dall'Archivio Generale dei Contratti ( 1 )

ov'era segnato = 1 = MCCXL = conservasi ora nel senese Archivio di

Stato, fra le carte dei Luoghi pii . È un quadernuccio in forma di vac

chetta (0,288X0,109 ) , di cc . 8, irregolarmente numerate fin dall'antico

( la numerazione procede cosi : 1-6, 5-6), delle quali sole quattro (2-5)

scritte interamente : la prima, bianca nel v . , ha, nel r . , il solo titolo (« In

« ventario...... Inventario di Poggibonsi » ) , e, sotto , in tratti di penna di

mano inesperta, delineato un grande stemma dello Spedale, la Scala sor

montata da una croce ; mentre la registrazione delle masserizie, senza

riempire del tutto la pagina, termina nel r . della c . 6, che è bianca al v .:

interamente bianche sono le rimanenti cc . 7 e 8. In capo ad ogni pagina

scritta ripetesi « + ixpo, 1455 », mancando l'anno a cc . 2v e 3r.. L'or

dine del registrare, che ci può dare un'imagine di come era formato questo

piccolo Spedale , va innanzi in questo modo : « ne la sala grande », « ne

« la chamera del frate, in su la sala » , « ne la chamera del priore » , « in

« chocina de la sala » , « in chamera drieto a la chocina » , « in chamera

« djsopra la chamera del frate », « nel celiere », « ne la chantina » ,

« ne la stanzia de le tina », « ne la stalla » , « nel chiostro », « al pili

« grinaio », « nel granaio del piligrinaio » : dodici stanze, contando la sala ,

che probabilmente era con l'ingresso dalla via, e lasciando la chiesa, che

par non vi fosse, ma l'altare era nel Pellegrinaio, aveva dunque, o in

due piani , lo Spedale di Poggibonsi, che il « chiostro » separava , forse,

dall'ospizio per i pellegrini ( « piligrinaio ») ; e queste dodici insufficienti

a contenere tutte le masserizie, delle quali parte « rimaseno ne la chasa

« tiene nicholo dj mazante a pigione , per tanto aujamo doue mettare » ,

( 1 ) Nell'angolo superiore esterno vedesi ancora , come in molte altre carte provenienti da quell'Ar

chivio, un bollo a secco con lo stemma della Toscana , Altra collocazione nello stesso Archivio indica

forse un « N. 308 » che il nostro Inventario , e pare di mano più antica dell'altra ,ha nel v , della c . ultima.
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come ci dice il nostro Inventario . Dal quale anche rileviamo come in

questo Spedale fossero un Priore, non sappiamo in qual modo eletto , pre

sidente, ed un sol frate ; non un ascritto ad ordine religioso, ma, inten

dasi , un di coloro (e in Siena eran molti e tra loro sceglievano il Rettore)

che detti così dovunque nel medioevo, a beneficio dei malati, con essi

convivendo, avevano consacrato l'avere e la persona ( 1) . Tali cose dicen

doci il compilatore, o lasciandocele intravedere , e noverando le masse

rizie , usó forme del volgare senese, ed altre del suo proprio di scrittore

mal pratico : pur così com'ei scrisse, fosse Mariano di ser Giovanni , nuovo

Priore ricevente, od altri per lui, e pur così incompiuto come forso ei

lascio questo Inventario, ci parve documento non immeritevole, al pari

d'ogn'altro cho tocca lo usanze e il costume, d' essere studiato, di vedere

la luce : pè a vederla poteva avere sede più propria della Miscellanea

Storica della Valdelsa . Pubblicando qu sto Inventario, ho numorate le

righe, cinque per cinque, con numero progressivo, e a questo si riferi

scono a mano a mano le annotazioni che seguono e le voci dell'Indice

e Glossario .

Curzio Mazzi .

( 1 ) Banci , a pag . IX del cit. vol . nella Collezione di Bologna, che reca l'autorità del MURATORI,

Antiq. Italic . Diss . XXXVII

Miscell. stor . ecc. , anno III , fasc. I. 6
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xhu
(c . 1 ")

Inuentario chonsegnatomj per frate angnolo donati priore

istato per lo passato di tutte masarize (sic) che à lo spedale

dj santa maria de la schala di pogibonazi ( sic ), chonsegnato

per lo detto frate angnolo a me frate Mariano dj ser Gio

uanj nuouo priore, oggi in questo dj 5 dj magio 1453. Inuen

tario di poggibonzi .

+ ixpo 1455 (c. 21)

Ne la sala grande

vna pancha chonfitta al muro, regholata .

5) due panche regholate , dj bracia 5 o cercha ( sic).

vna tauola dj bracia sette o cercha, dj noce .

vna tauola dj noce di bracia cinqua 1/1 o cercha cho tre

spolj.

tre deschettj 2 cho le spaliere e uno sanza, vechi .

vno descho da famiglia, co' trespolj chonfittj, e di bracia 3,

vechio.

(1 ) 5 dj magio 1455. Questa data era « primo » maggio, scritto con la sola sigla

iniziale (« p.0 » ) , che poi ebbe sovrapposta , in cifra araba, l'altra data « 5 » . La com

pilazione dell'Inventario , cominciata al 1 del mese, continuò, senza forse essere con

dotta a termine, fino al giorno cinque .

(3) Sala grande. La prima che trovavasi entrando , e , probabilmente, al terreno ;

o per prima ricordata come la più grande e bella .

(4 ) Regolata . Con regoli : in questo senso voce non registrata , nè precisamente sa

prei dire qual differenza dalle panche senza regoli voglia rappresentarci. Ricorre ( cfr.

l'Indice) detto anche di altri mobili.

(5) Cerca . Circa . Così nel presente Inventario costantemente , conforme allo scambio

della I in E , un dei caratteristici dell'antica , e non del tutto perduta , pronunzia se

nese . Però di Cerca, per Circa , non mi sovvengono altri esempi.

( 7) Trespolo. « Arnese di tre piedi , uno dall’un capo e due dall'altro , sopra ' l quale

si posano le mense » . Crusca .

(8) Deschettj cho le spalliere. Panchetti, Sgabelli.

(9) Da famiglia . Per la Famiglia, cioè per i Famigli o Serventi . Trespolj chon .

fittj. Nell'altra tavola , non cosi detti ( cfr. n . 7) , saranno dunque stati i trespoli mobili.
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10) vna chassa a tre seramj, vechia, sanza serature.

yno chasonciello dj bracia 2 %, o cercha, cho chasitino,

vechio, anticho.

vno forziere a l'anticha cho le spranghe dj ferro, vechio ,

anticho.

vno bacino e una mescieroba d'ottone, a la moderna d'ogi .

vno bacinetto picholo a l'anticha, vechio .

15) vno chandiliere d'ottone a 3 nodj, e quatro chandilierj dj

ferro vechi e tristi , vno bosalo ( sic) da speze (sic ), rosso .

vna sechia a l'aquaio, anticha, cho la fune.

vna chasetta pichola per tenere el pane, chol casitino, ve

chia e logra.

vna cholteliera chon tre chontela ( coltella ) vechie, antiche.

due lucernierj di legno picholj.

20) vno paniere atreciato, choperchiato, da tenere el pane.

Ne la chamera del frate in su la sala .

vna lettiera dj bracia 5 o cercha e chanaio per fondo di

detta lettiera e sachone intero .

( 11-12) Vechio, anticho . Il primo denota la qualità indotta dal molto uso , l'altro,

la foggia. E così altrove .

( 15) A tre nodi . Rigonfiamenti , Escrescenze , per ornamento di questi candelieri .

( 18) Cholteliera . È , ci dice la Crusca , in case signorili , 1 ' « Astuccio da tenervi i

coltelli da tavola » , o « Tutti i coltelli stessi ivi accomodati » ; o , nell'uso dei più , un

« Arnese di legno, in forma di regolo , fisso nel muro , nella fessura del quale si

tengono i coltelli e le coltello da cucina » : senza recarne esempio. Qui senza dubbio

è nell'ultimo significato. Coltella . Coltelli : forma antica .

(20) Atreciato . Attrecciato , Intrecciato .

(21) Era stato scritto « in su la chasa » poi corretto in « sala » come doveva es.

sere , dacchè ripetesi, senza correzione , poco appresso . E « casa » doveva ivi intendersi

per Cucina, come nel contado senese usasi tuttora . In su la sala . Con ingresso dalla

sala , non alla sala sovrapposta : la « chamera del frate » aveva alla sua volta sovrap

posta altra camera (cfr. n . 133) .

(22) Chanaio . Da pronunziarsi certamente Cannaio , e intendersi per il Fondo o

Piano del letto fatto di canne . E la Crusca ha Cannaio, per « Graciccio grande fatto

di canne » , avvertendo che più comunemente dicesi oggi « Canniccio » , senza recarne

esempio . Ricorre il « chanaio » anche altre volte nel nostro Inventario ( cfr. l'Indice ),

ma come questa mai cosi dichiarato : una volta è detto ( cfr. n . 164) « chaniccio » .

Sachone intero. Completo in ogni sua qualità e misura; non « mezzo » , come (cfr.

134 , 163) lo troveremo più innanzi.nn .
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vna chasabancha a 2 serami dinanzi a letto .

vna chasabancha a due serami dapiei detto letto , buona.

25) vna pancha drieto al detto letto .

due choltrjce, vna buona e vna mezana, al detto letto , di

penna.

due pimacj buonj , di penna.

vna choltre, biancha di bracia 4 '/1 cho la schala i mezo.

vno chopertoio azurro e rosso a giglj, boono ( sic ), dj bra

cia 71/1 o cercha, a detto letto .

30 vno panicello vermeglio a detto letto, vechio e logro.

(volete foglio, seghuiscie detta chamera ).

Ne la chamera del frate in su la sala. (c . 2")

tre guancialj buonj cho le federe dozinalj.

vno lettucio di legno vechio cho materazino vechio ver

ghato e uno sacho grande suso in detto lettuccio .

35) vno forziere anticho cho le spranghe del ferro, anticho e

vechio .

vna chassa a uno serame e uno descho da scriuare suso.

vna chasetta pichola vechia ischofitta el choperchio ; vno

chandiliere di legno da tenere la lucerna.

vna vergine Maria pichola da chiudere, da letto , vechia,

anticha.

(26) Mezzana . Nè buona nè cattiva ; non da riferirsi alla grandezza. Al detto letto .

Per il detto letto . Ricorrono frequenti (cfr . l'Indice) in questo Inventario A A ' Al in

tale significato .

(27) Pimacj. Piumacci.

(28) Cho la schala . Con lo stemma della Scala , che era di questo Spedale di Pog

gibonsi, com'era , ed è tuttora , dello Spedale di Siena.

(29) A gigli. Con gigli . A detto letto ; e cosi al n . 30. Per il detto letto .

(30) Volete . Volgete, Voltate : da Võllare, che ricorre, con Isvòllare, nelle Pre

diche di S. Bernardino da Siena ; così come in altre scritture senesi sono forme deri .

vanti da Avòllarsi e Avvollarsi . Cfr. il Glossario che posi in fine alle Rime di Nic

COLÒ CAMPANI (Siena , Gati , 1878) detto lo Strascino da Siena .

( 35) Del ferro. Di ferro.

(37) Chandiliere di legno da tenere la lucerna . La cosa stessa del « lucerniere »

(cfr . n . 19) .

(88) Da chiudere, da letto . Da tenersi a capo al letto ; entro un trittico e cosi

« da chiudere » : se pure la chiusura non era di due semplici sportelli che racchiu

dessero un quadro in un armadietto nel muro .
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vna lucerna pichola, e vno chapilinaio picholo, saluatico.

40 ) dieci lenzuola al detto letto buone ; e de le triste e rotte

afatto istraciate .

vintidue lenzuoletta pichole a' letti de ' peligrini, buone e

trjste afatto.

quatro federe da guancialj; 2 lauorate, rotte e straciate ;

e due buone, no lauorate.

cinque iscieghatoi istremj, da chapo, in uno filo .

cinque iscieghatoi larghi e stremi da chapo, e ue n'è due

buonj e tre vechi e rotti .

45) vndici mantilj da mano per la famiglia fra buoni e rotti ,

vechi e logrj, grandi e picholj: touagliuole quatro, cha

pitate e buone e l'atre ( sic) use.

quatro touagliuole in n'uno filo .

sette guardanappe ij cho uerghe, buone, e l'atre (sic) sanza.

quatro touagliuole chapitate buone e usate .

cinque touagliuole istreme da mano, vechie, vsate, e iij di

quelle rotte afatto .

50) vna touagliuola istrema da mano, vechia.

sette guardanape, 2 chon uerghe e l'atre ( sic) sanza, fra

buone e rotte.

vndjej touaglie grande e pichole cho uerghe e sanza ver

ghe, buone, e ghatiue, rotte e salde .

(39) Era stato scritto « chapilinaio dj polino (?) » , cancellate poi queste due parole

e aggiunte le altre due , forse da altra mano . Salvatico . Rozzo. Detto di masserizie

non è registrato.

(40) Al. Per. E de le. Ed altre lenzuola triste ecc . , oltre le buone.

(41 ) A'letti. Per i letti : alcune , delle ventidue , buone ; altre , triste affatto .

(43) Da capo . Da portarsi in capo . In uno filo. Forse con una sola lista , o verga ,

d'altro colore ?

(45) Questa segnatura ( « vndjej..... e l'atre (sic ) vse ») è cancellata con tratti di

penna trasversali, da una parte all'altra seguendo il verso della scrittura . Per la fa

miglia . Per i serventi, per i famigli. Chapitate. Con Capi , o Verghe od Orici , dalle

due bande.

(46) In n ' uno filo . (Cfr. n . 43) .

(47) Verghe. Liste tessute nel panno ; ma, per lo più , d'altro colore .

(49) E iij di quelle. E tre , fra le cinque tovagliuole, di quelle rotte affatto .

(51 ) Le segnature « sette guardanappe......... » e l'altra « cinque touagliuole...... »

sono cancellate con tratti trasversali, e la seconda anche con diagonali, da riga a riga .

(52) Ghatiue. Gattivo, per Cattivo , forma senese , viva sempre nel popolo .
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sei chanauacj lunghj da mono ( sic) fra buonj e ghatiui,

e dj quegli ghatiuj afatto .

vinticinque touagliolinj picholj da mano, fra buonj e gha

tiuj rotti e saldj; e dj queglj no sonno buonj a nulla.

55) vna lanterna d'osso e di legno, rotta.

Chose de l'altare dj lo spedale dj piligrinj , si sono (c. 3")

ne la chamera del priore .

vna pianeta rossa di drappo, ouero chagliate, foderata, ve

chia e logra, di ualescio rosso, chon fregio a lionj d'a

riento ; si è vechia e l'ariento ispento .

vna pianeta azurra, foderata di valescio rosso, vechia, an

ticha, e logra, chon fregio, cho la uergine Maria chol

banbino .

due chamicj vechi e logri , antichi .

60) sei touaglie d'altare vechie e logre.

vno chalicie e vna patena d'ottone vechi e horatj. Notate

la detta patena non è in chasa; disse frate angnolo

donatj l’aueua data a rachonciare a fiorenze a giuliano

(54) E di queglj. E ve ne sono di quegli ecc .

(55) La lanterna di legno, avente, in luogo di vetri , sottili lamine d'osso .

(57) Cancellate le parole « vechia e logra » dopo « foderata » . Quero chagliate .

Queste parole par che correggano la prima descrizione della pianeta , che non sarebbe

stata di drappo, ma d'altra qualità di seta indicata con quella voce « chagliate » , a

noi poco chiara.

(61 ) Agnolo donati. Il Priore che usciva di ufficio e consegnava al nuovo, Mariano

di ser Giovanni, le masserizie dello Spedale , come è detto in capo al presente In

ventario . Giuliano Del Pela , orafo . Dei Giuliani ascritti all'Arte degli orafi nella

prima metà del secolo XV ve n'è più d'uno, come ci ha fatto sapere il comm . Gae

tano Milanesi; fra i quali, registrati tutti nella Matricola col nome del padre e d'al

tri ascendenti, non possiamo oggi distinguere chi ebbe quel soprannome nel nostro

Inventario datogli . Da lo sdrusciolo . E piuttosto che allo Sdrucciolo dei Pitti è pro

babile che quest'orafo avesse bottega, perchè luogo più centrale e vicino al mercato,

all'altro Sdrucciolo che è dietro alla chiesa d'Or San Michele e che mette in Baccano ;

stradicciuola detta anche oggi lo Sdrucciolo di San Michele . Da Linari. Fra i varii

luoghi di tal nome in val d'Ema, o di Rubbiana ; nella valle del Lamone in Roma

gna ; in val di Magra , con abbazia ; in val di Merse ; nel val d'Arno inferiore, detto

anche di Cerreto) la patria di frate Bertolomeo di Gherardino sarà stata Linari

in val d'Elsa , non lungi da Barberino, nel territorio stesso ov'era lo Spedale. Cfr.

Repetti , Diz . stor. geog. della Toscana.
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del pela orafo, abitante si chiama da lo sdrusciolo ; la

quale patena, disse frate angnolo detto, la uoleua fare

buona luj, e la detta patena, disse frate angnolo detto ,

l'aueua data frate bartolomeio dj gherardino da linarj.

vno chorporale dj ueluto verde, vechio.

vno guancialetto da mesale per l'altare, picholo, vechio e

sciaurato .

vno pezuolo dj libro da nchantare (sic) in choro dj poche

charte, vechio e anticho, si è diecj charte .

65) vno dopiero vechio e tristo drentouj vno pezuolo di

falchola.

seghue la chamera

vintiquatro libre d'accia filata, sotile e grossa : la pesò

giouanj d’aghostino nostro vicino in pogibonazi ( sic);

si è chontta ( cotta ) e biancha .

dodicj libre d'acia cruda mezana ouero grossa da fare

sacha o touaglie ; si è vintuna matassa.

quatordjej libre d'acja cruda grossa e mezana ; si è vin

tuna matassa.

70) vna stateretta ; pesa libre cinquantatre da’lato grosso .

vna paneruzola da chocire, drentouj vno paio dj forbjci

da donne, ispuntate ; da u' lato la punta .

vna schatola da chofettj (sic), di legno, vechia, drentrouj

32 nocj da fare sauore.

(63) Guancialetto da mesale . Bocc . Testam . 141 : « Ancora lascio ...... un guan

cialetto da altare di quel medesimo drappo » . Invent. Pal. Signor. 216 : « Due guan .

ciali , uno verde ed uno rosso , per l'altare » . Per l'uso del cuscino sull'altare, in

luogo di leggio , cfr. Moroni, Diz . di Erudiz. Stor . ecclesiastica, VIII (Venezia , tip.

Emiliana, 1841 ) , 235 ; che dice adoperarsi tuttora « del colore corrente » , cioè degli

altri paramenti, in alcune funzioni pontificie. Sciaurato . Mal ridotto . Non comune ,

detto di cose .

(64) Da ' nchantare. Da cantare .

(65) Pare aggiunto « dj falchola » . Dopiero. Dovette essere non un vero , ma un

falso Doppiero (ed oggi ancora s'usano per le chiese dei così fatti Ceri finti ) , con en

tro una candela .

( 70) Pesa . Oggi , più comunemente, Porta.

(71 ) Chocire. Cucire . Troveremo ancora « chocina » per Cucina ( cfr. n . 74) .
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vno anello d'ariento cho la schala, da sugelare lettare.

In chocina de la sala. (c. 3." )

75) vna chatena da fuocho, bella, grande.

vno paiuolo mezano.

vno paiuolo picholo , vechi ; sonno asaj buonj.

due paia dj mollj, pichole e grandj.

vna forchetta da fuocho, dj ferro .

80) vna paletta dj ferro da chocina.

due padelle pichole e vna meschola forata, di ferro.

tre alarj dj ferro, antichj, vechi.

due choltelacj da chocina picholj, vechi e ghatiuj.

due gratugie pichole, vechie e logre .

85) vno trepiè da fuocho, mezanetto .

vno trepiè da teglie da migliaci .

due panchette da chocina pichole, vechie .

vno descho picholo , chon piò chonfitto, per le schodelle,

vechio .

vno chasociello ( sic) da charne secha, vechio e tristo .

90) cinque ischedonj, vno grande, e mezano ( sic), e uno pi

cholo, dj ferro.

due piateglj dj stagno mezanettj, antichi, vechi.

otto schodelle di stagno cho l'orlo istretto, vechie, antiche .

quatordjcj ischodilinj dj stagno, orlo picholo ( sic ) e grande,

antichi , vechi.

( 73) Cho la schala . Con lo stemma dello Spedale , di questo in Poggibonsi come

dell'altro in Siena, raffigurante una scala a mano , di tre gradini, sormontata da una

croce : ed allude al nome di essi Spedali.

( 74 ) Chocina . Cucina : come sopra ( n . 71 ) « chocire » per Cucire ; dalla Cocina del

latino medievale . De la sala . Con ingresso dalla sala .

(77) Vechi...... buonj. Questo e l'antecedente paiuolo .

(79) Forchetta da fuocho . Per attizzare il fuoco . Nei Cant . Carn ., 218 , un po' di

versamente : « E per frugar fornelli, Rampi, padelle , forchetti o rastrelli » .

( 88) Descho per le schodelle . Quel che oggi la Piattaia o Piattiera .

(89) Chasonciello da charne secha . Non conservavasi dunque , come oggi, appesa al

palco ; se non era tal Cassoncello solamente per salarla .

(93) Orlo picholo e grande. Alcuni d'orlo piccolo, altri grande.
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trenta taglierj dj legno, vechi .

95) vno orcioletto dj rame da schaldare aqua al fuocho, vechio,

anticho .

cinque lucerne vechie, antiche.

vna tegia di rame grande e una dj terra, da fare migliacj.

due ramaiuogli dj ferro, da schodelle, vechi, saldj.

vno mortaio e pestelj da fare el sauore ; e una chanpana

da fuocho dj terra .

100) tre chatinj di terra fra fessi e saldj.

tre chatinelle dj terra.

quatro schodilinj di terra.

cinque schodelle dj terra.

e due schodele di maiolicha rotte i l'orlo ( sic).

105) Seghue la chocina (c . 4.*)

tre predele chonfitte, grandj e pichole.

vna chatina da gialatina, releghata e rotta ; diecj taglierj

dj legno, vechi e bruttj; e uno teghametto dj terra

da chuocere arosto.

vna finestra inpanata, grande, rotta.

vno ussio vechio, grande, fuore dj ganghirj (sic), ouero

vna parte .

110) due segiole dj giunchi vechie.

(99) Chanpana da fuocho, dj terra . Campana da distillare . Biring , Pirotecn . 125 t .:

« Si fanno varj strumenti, ed infra li altri un che si chiama la campana..... Fansi

« queste ( campane) di piombo , o di terra vetriata o di rame stagnate , così di sotto

« la conca dove si tiene la materia , come il coperchio disopra >> . ALLEGR. Rim . Lett . 16 :

« Pratico stillatore Dà fuoco nel fornel della campana » .

( 106) Chonfitte. Fisse al muro, come già vedemmo le panche ( cfr. nn . 4 , 158 , 210) .

( 107) Chatina . Forma non registrata. Catino molto grande ; come la Tina è vaso

più capace del Tino. Releghata . Rilegata . Questa catina essendo « rotta » , era stata

aggiustata da potersene servire , riunendola , e per chiuderne le fenditure stringendone

insieme i varii pezzi mediante punti di filo metallico che passano in fori fatti col tra

pano : la quale operazione, che praticasi nei vasi di terra cotta rotti o fessi, dicesi

anche oggi nel senese Rilegare, e nel fiorentino Sprangare .

( 109) Aggiunte le parole « ouero vna parte » .

Miscell, stor , ecc., anno III , fasc. 1 .



50 C. MAZZI

In chamera drieto a la chocina.

vna lettiera dj bracia quatro, buona, cho chanaio e sachone.

vna chasaccia da piè, vechia e rotta.

vna pancha regholata, djnazi, vechia, dj bracia 3 o

cercha.

115) vna segiola forata, buona.

vno vaso grande, da fare bochato.

quatro bognole, triste, e rotte.

quarantotto libre dj stoppa buona, fine, grossa e sottile ;

la pesò fruosino dj pauolo nostro lauoratore.

vintiquatro libre dj lino sodo, chol chapechio.

120) vna bottacia da cenare, trista afatto .

vna bottacia da nocj, trista afatto .

vno bariglione d'agresto, grande, drentrouj alquanto agresto.

due choltricette al detto letto, dj penna.

vno pimaccio ( sic) buono detto letto ( sic), ed è grande;

pure anticho e vechio.

125 ) vna choltre da dosso, biancha, cho la schala i mezo

(sic), buona.

vno mezo barile da tenere olio, vechio e tristo.

vno pezo dj fune da soma .

( 112) Chanaio . Cfr . n . 22 .

(113) Da piè. Dell'uso di tener la cassa appiò del letto , tuttora vivo nel contado,

anche il Bocc . Decam . 15 , 8 : « E postisi a sedere insieme sopra una cassa , ch’appiò

« del suo letto era » .

( 114) Regholata Cfr. n . 4. Djnazi. Dinanzi al letto ; non la panca « regholata »

nella parte anteriore.

(115 ) Segiola forata. Non registrasi. Però la Crusca reca dal Lib. cur . malatt.:

* Abbiamo preparata a ' bambini loro una seggettina che abbia il forame nel fondo » ;

la quale è per l'uso dalla Cr . raccolto ed esemplificato in un paragrafo della voce

Predella .

( 118) Aggiunte le parole « pauolo nostro lauoratore » ,

( 123) Al detto letto ( cfr. n . 26) . Per il letto .

(124) Pimaccio. Piumaccio per lo stesso letto .

( 125) Choltre da dosso . Da portarsi sulla persona , non da tenersi sul letto : non

è registrato. Cho la schala . Con lo stemma della Scala , che era quello dello Spedale,

e che vedevasi ( n . 28 , 139) anche in altre coltri .
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diecj pezuoglj d’assi , fra grandj e picholj, d'oppio, vechie

e triste (sic).

vna segha mezana a una mano, vechia, djsfornita, djsarmata.

130) vno trepiè grande chor uno pozo dj chatena dj ferro,

da chucere ( sic) el ujno.

vna panchetta da sedere, vechia e trista.

sei sacha nuoue da farina di staia 3 l'uno.

In chamera djsopra la chamera del frate. (c. 4." )

vna lettiera dj bracia 5 nuoua cho chanaio, sachone mezo

disopra.

135) vna chassa pancha a 2 serramj vechia .

vna choltricie buona al detto letto.

vno pimaccio buono al detto letto.

vna choltricetta rossa, ripezata, vechia e trista, si è di

quelle di lettj ( sic) dj lo spedale , dj sotto per materaza.

due choltre bianche, cho la schala, dj bracia 4 1/4 l'una .

140) vna chasaccia vechia e tutta rotta cho inscriture drentouj.

vna vergine maria pichola, e altre tauolette.

vno forzeracio vechio e tutto ischonfitto, dentroui istopacio

non è buono a nulla. Ne fu chauato la buona istopa

e asegnato ; la poluere pare rosatura dj topi .

(128) D'oppio . Di pioppo. Così chiamasi anch'oggi nel senese , e come n'hanno

esempio il Dav . Colt. 189 , e il Vas . , Vit . 2 , 368 .

( 133) Djsopra. Siamo al secondo piano della casa , nella camera rispondente sopra

a quella del frate ( cfr. n . 21 ) .

(134) Chanaio . Cfr . n . 22. Sachone mezo . E sul cannaio un mezzo saccone . Lo

troveremo anche altra volta (cfr . n . 163) .

( 136-137) Al. Per il detto letto .

( 138) Di letti. Dei letti . Dj sotto . La coltricetta rossa , una di quelle dei letti dello

Spedale , faceva da materassa in questo letto , posta di sotto , sul piano del letto o sul

saccone .

( 139) Cho la schala . Col solito stemma dello Spedale.

( 140) Cho inscriture drentouj. Se queste carte ci fossero pervenute , avremmo dello

Spedale di Poggibonsi molte più notizio che oggi noi non abbiamo.

( 141 ) Tauolette. Certamente dipinte : Quadretti in tavola come la Vergine Maria

piccola.

( 142) Asegnato . Consegnato : ovvero Ne fu tenuto conto nel presente Inventario .

Rosatura . Rosicatura .
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sette orcia da olio ; si ue n'è tre che sono rottj e ghatiuj,

so'buonj da tenere cienere e lighumj.

tre petinj da schapichiare ljno, vechi, dolorosi afatto.

145 ) tre da stoppa, rottj e uechi, tristj afatto .

vnu balestro crocho vechio, tristo afatto.

vna celata trista, vechia, anticha.

tre falcette da mitere (sic ), vechie e triste e rotte.

vna mestola dj ferro da murare, vechia e trista, anticha.

150) vno paio dj guantacj di ferro e uno paia (sic) dj bra

cialaccj, vechi, antichi, no sone ( sic) buonj a nnulla .

vno paio d'oncinj dj ferro d'auere le sechie del pozo .

più feracj dj più ragionj da farne pichola istima ; chose

vechie, antiche, dj pocho vtile, fra ' quaglj si u'è uno

ferro da trainare legname.

vno paio dj tanaglie mezane, e una martilina vechia, anticha.

due chanj da botti , dj ferro, ouero dj legno .

155) due chagne da bottj, dj ferro.

vna segharella archetto da cerchia, vechia e trista .

( 143) Lighumj. Legumi.

( 144) Schapichiare. Scapicchiare, Scapecchiare. Nettare il lino dal capecchio . Si

porta solamente dalla forma neutra passiva questo es , in metafora : Lib . Son ., 137 :

« Pulcin , che per le ville ti scapecchi » . Dolorosi. Cattivi , Tristi , Pessimi, Di qualità

cattiva : in questo significato il CARO, Lett . fam ., 1 , 15 , ha « letti dolorosi » , e il

Cecchi, nella Lezione di maestro Bartolino , 71 , dice che le passere nostrali arrostite

riescono « non solamente dolorose , ma pessime » , specialmente quando son magre.

Cfr. Crusca, V. impr.

(146) Balestro crocho. Una specie di balestre erano A crocco ; altre A staffa , altre

A torno , ecc .

( 151 ) Avere. Ripescare , Uncinare.

( 152) Ferro da trainare legname. Lo troveremo di nuovo, detto , com'era , « un

cino » Cfr . n . 161 .

( 154) La parola « ferro » è cancellata ; e fu aggiunto « ouero dj legno » : cancel

latura e aggiunta sincrone alla compilazione dell'Inventario, nel quale l'errore nac

que dalla registrazione del seguente arnese , che veramente era di ferro . È il Cane,

come ci dice la Crusca, un « Istrumento di legno , fornito di un lungo dente di ferro ,

« col quale i bottai afferrano e tirano i cerchi , mentre li mettono alle botti » , recando

un solo es . dalle Rime del Bellincioni.

( 155) Chagne. In questo senso , voce non registrata . La stessa cosa dei Cani an

tecedenti; salvo che queste di ferro, quelli di legno.

( 156 ) Segharella archetto. Piccola Sega , della quale il telaro , che fa possibile ado

perarla , era formato da un piccolo arco : e delle siffatte adopera anch'oggi chi fab

brica cerchi da botti e da tini.
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vno segno dj schala, di ferro.

vna pancha chonfitta cercha a bracia quatro, vechia

anticha.

e

(c . 5.")Seghe ( segue) da detta chamera

dj sopra a quella del frate.

160) vna chariiuola da pozo pichola dj legno.

vno vncino da trainare legname.

chose rimaseno ne la chasa

tiene nicholo dj mazante

a pigione per tanto aujamo doue

mettare .

vna lettiera dj bracia cinque o cercha nuoue (sic) chon cha

naio e mezo sachone e uno chanavacejo tristo in sul

sachone.

vna lettiera, bracia quatro o cercha, buona, chaniccio, sa

chone tristo .

165) vna chasetta a due serrami , vechia .

vna choltricetta chon federa lina , grosa, dj detto letto , vechia .

vna finestra inpanata a la finestra, chol segno e arme.

vna botte dj bariglj otto o cercha, buona e bella.

due segholi potatoi buonj e nuouj.

(157) Era stato scritto « vno segno de la schala , dj ferro » ; fu aggiunto « sì fu

errore » e venne cancellato ogni cosa. Il tutto contemporaneamente. Questo Segno,

avente lo stemma della Scala , era un Bollo o Marchio per segnare a fuoco, o con ver

nice, lo masserizie di proprietà dello Spedale : e se fu cancellato dal nostro Inventario,

dove entrò , pare , per errore, si registrano nell'Inventario stesso (cfr. l'Indico) alcune

cose segnate.

( 161 ) Vncino da trainare legname . Cfr . n . 152 .

( 163) Chanaio . Cfr . n . 22. Mezo sachone. Cfr. n . 134. Chanavaccjo. In luogo di

materasso.

( 164) Chaniccio . Canniccio. Cfr . n . 22. Sembra che prima fosse stato « canaccio » .

( 167) Segno e arme. Del Segno abbiamo veduto (n . 157) che aveva effigiata una

Scala ; dell'Arme non saprei dire quali insegne portasse.

( 169) Segholi potatoi . Pennati da potare . Fr. IAC . DA CESSOLE : « Alla cinta aveva

« un segolo, ovvero pennato , con che si potan, le vigne e gli alberi » . Buon. Fier . 2 ,

4 , 15 : « E potatoi, e segoli da nesti » . Cfr . Crusca .
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170) Nel celiere.

due botticelle vechie dj bariglj cinque o cercha, da biancho.

vna botticellaccia vechia trista, drentovi vno pocho d'a

scieto , dj tenuta dj bariglj quatro o cercha.

vna madietta pichola vechia asaj, deschola, da fare pane.

vno chasonaccio vechio, picholo, da tenere farina.

175) vna chasaccia sanza choperchio, da tenere biada.

due bottacie vechie e triste chor uno fondo per vna, da

tenere biada.

vno celonaccio tutto rotto e straciato ; si si adoperaua per

choprire el pane ; ora si è fracido e tristo afatto.

due peuaruze pichole da' nbotare vinj .

certe doghe e pezi fondj dj bottj, cioè vndjcj doghe e do

djcj pezi dj fondj vechi , tristj, da fare fuocho, le quaglj

fecj vedere a ghuccio nostro vicino.

180 tre assi da portare el pane al forno, vechie e triste .

vna maronesa e una marra .

Ne la chantina
(c. 5")

vna botte dj bariglj 18 o cercha, vechia ; si è votia, no u’ė

dren to nulla .

( 173) Deschola . Potrebbe credersi fosse Discola , per il cambiamento , in antico più

d'oggi frequente, della I in E , nella pronunzia senese : e da intendersi per Rozza

(però non se ne conosce esempio in cui si riferisca a cosa materiale) come Fr. Bianco ,

Laud . 109, disse « mente discola » la sua , e il SACCHETTI, Nor . Proem . chiamò sè

stesso « uomo discolo e grosso » . Cfr . Crusca , V.a impr. Ma Descolo vive tuttora nel

senese , e vale Scempio, Sottile , Debole , detto specialmente di panno .

( 177) Par che l'Inventario nostro legga qui « vno cenonaccia » ; ma la correzione

che ho fatta è agevole, e , spero , sicura . Celone « è quel panno » , ci dice il Cecchi

nelle Dichiar . Proverb ., 30, riportato dalla Crusca , « di più colori che del continuo

« si tiene su tavola o desco ; è differente da tappeto in questo, che il tappeto ha il pelo

« come velluto, e il celone è piano e senza pelo » .

(178) Peuaruze. Paveruzze. Cambiata l'E in A , conforme alla pronunzia sanese .

( 181 ) Maronesa . Marronessa ; forma femminile, non registrata, di Marrone ; Grossa

marra.

( 183) Votia . Vuota , Vota ; aggiunta framezzo la I. Cfr. il cit . Glossario Senese

nelle Rime dello Strascino.
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vna botticella pichola di tenuta dj bariglj cinque e mezo

o cercha, piena dj vino vermeglio .

185) vna altra botticella pichola dj medesima misura dj ba

riglj 51%, o cercha, drentouj vno barile e mezo dj vino

vermeglio e chosì sì fu misurato.

vna altra botticella pichola di medesima misura vechia ;

si è votja, no u'è drento nulla.

Ne la stanzia ( sic) da le tina .

quatro tina in sedjmi dj cercha a bariglj cento o cerca in

tutto, vechie.

tre tinellj da riceuare il ujno dj bariglj trentasei o cercha

in tuttj, vechi e male in punto.

190) vna ghabia da suinare.

tre begoncie ( sic), due nuoue e una uechia, da uendi .

miare (sic ).

due bigonciellj picholj, vechi e tristj.

vna botte grande, vechia, di tenuta dj barjgli 36 o cercha.

due bariglj da portare vino, vechi .

195) Ne la stalla.

vno basto da chauallo , vechio, sciarato (sciaurato) sanza

borra e disfornito : non è se no gli arcionj.

vno forchone dj ferro, buono.

vna striglia , e petine da chauaglj, vechia .

vna bottacia, sanza fondo, da tenere la bià (biada) .

200) vno vaglietto da uagliare , vechio, rapezato.

( 187 ) Sedjmi, cosi tuttora a Siena e nel contado quei Sostegni sopra i quali si

posano le botti e i tini , che il SODERINI , Colt ., 73 , chiamò « sedili » .

( 190) Ghabia . Più comunemente per stringere sotto il torchio le ulive infrante e

cavarne l'olio : ma così chiamasi anche un poco diverso Strumento per pigiare le vi

nacce . Il SODERINI , Cult ., Ort., 56 , l'ha parlando di premere le cannemele ; e il Trinci ,

Agric. , 339, della fattura del vino . Cfr . Crusca , V.a impr.

(196) Sciaurato . Ricorre anche altre volte, detto ( Cfr. l'Indice) di cose diverse .

Disfornito . Cfr . n . 129.

( 199) Bià . Biada , Vena . Troncamento come, n . 225 , Istà per Istaia , Staia .
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vno mezo quarto di legno.

vno trauicello d'oppio, dj bracia ......., lungho, sotile e uechio.

Nel chiostro .

due trauicelle d'oppio : ve n'è vna vechio ( sic ) ; sonne (sic )

dj bracia otto l'una o cercha.

205) tre ceparegli d'oppio dj bracia vno e mezo o cercha l'uno.

vno paio dj cieste vechie dj chostole.

vno paio dj ciestonj buonj.

vna istiacia vechia ; sì fu da tenere chaponj, si è rotta e

fracida, non è buona se no a fare fuocho.

Al piligrinaio.

210 due panche chonfitte nel muro.

vna tauola, a l'altare, dj nostra donna.

vno torchio d'astj (sic) vechio e tristo, drentouj vno pocho

dj torchio dj cera lungho quatro djta o cercha.

diecj lettiere e mezo vernichate ( sic) dj rosso , pichole.

(202) Manca il numero delle braccia .

(206 ) Dj chostole. Queste ceste non erano intessute di giuuchi o vimini, ma di

liste di legno, di stecche, come anch'oggi i corbelli. Il CRESCENZII, Agric. volg ., 188,

chiamò, per similitudine, « costole » le Doghe della botte . Cfr . Crusca .

(219) Anche nello Spedale di Siena una sala , ora ad uso di infermeria, conserva

anch'oggi, dal ricettare degli antichi pellegrini , il nome di Pellegrinaio . E in questa ,

fra il 1440 e il 44 , Domenico di Bartolo, dipinse sei storie : il Governo degl' infermi;

la Limosina ai poverelli; il Maritare delle fanciulle dello Spedale ; il privilegio della

Erezione di esso ; il suo Ingrandimento ; e la Donazione di un possesso detto la Cor

ticella ; tuttora esistenti, tranne quest'ultima. Come perdute sono una Madonna che

piglia sotto la sua guardia varj fanciulli e tre storie dei fatti di Tobia , da Lorenzo

di Pietro detto il Vecchietta nello stesso luogo dipinte nel 1441. Cfr . VASARI ( Ediz.

Milanesi : Firenze Sansoni) , II, 40 , III, 77. Pallegrinaio è voce non registrata : il Va.

sari ha « pellegrinario » .

(210) Shonfitte. Cfr . nn . 4 , 158 .

(211 ) Torchio d'astj. La dicitura non è chiara ; ma è palese che vollesi indicare

un'asta di legno, a foggia di torchio , con entro un pezzo di candela ; un falso tor

chio , come già vedemmo, n . 65, un falso doppiero , fatto nello stesso modo .

(213) E mezo . Questa mezza lettiera , piccola , senza che sappiamo precisamente

come fosse, ci fa sorvenire del « sachone mezo » , e del « mezo sachone » dei nn . 134

e 163.
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otto sachonj picholj a le dette lettiere , vechi , tristj, isciauratj.

215) vndjcj choltricette vechi ( sic), triste e sciaurate , a’dettj

lettj.

diecj pimacettj tristj vechi isciauratj, a’dettj lettj.

quatro choltre rosse vechie , triste , isciaurate afatto a’dettj

lettj; e vna biancha, vecbia e trista.

due cielonaccj verghatj vechi isciauratj, tristi afatto.

quatro choltre bianche, chol chonpasso , ..... i mezo.

220) vna trauecela sotile di bracia dodjej o cercha.

Nel granaio del piligrinaio .

sette orcia da tenere l'olio, grandj, chon sedjcj choperchi

dj terra per choprire e' detto ( sic) orcj.

vno istaio dj ferro.

due pale dj legno, da paletare grano.

225 ) otto istà (sic) dj chonciatura di grano . ,

(214-215) A le dette lettiere ..... a ' dett; lettj. Per i detti letti e lettiere .

(218) Sielonaccj. Cfr . n . 177 .

(219) Chol chonpasso. Con fregio di forma rotonda. Bocc . Decam . 8 , 354 : « Fe.

« cevi por suso una coltre lavorata a certi compassi di perle grossissime » . Ari . Orl.

Fur. 43, 176 : « Purpurea seta la copria (la bara ), che d'oro e di gran perle avea

« compassi altieri » . Cfr. Crusca . E le nostre coltri avevano dentro a questo cerchio,

lo stemma dello Spedale , cioè la Scala sormontata da una croce ; figura sostituita , nella

stampa, da puntolini, non potendo riprodurla tipograficamente, come sta nell'Inventario .

(225) Istà . Istaia , Staia . Troncamento simile a Bià per Biada , che già vedemmo,

n . 199,

Miscell, slor , ecc . , anno III , fasc. 1 8
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INDICE E GLOSSARIO

A A' Al. Per : 26, 29, 30, 40, 41, 123, 136, 137 , 214, 215, 216 .

Accia ; cotta e bianca, filata, sottile e grossa, 66 ; cruda, grossa

e mezzana, 69 ; cruda, mezzana, e grossa da fare sacca

o tovaglie, 68.

Aceto, 172.

Acquaio, 16 .

Agnolo Donati, 1 , 61 .

Agresto, 122.

Alari, di ferro, antichi, 82.

Altare, 56, 63.

Anello , di argento, con lo stemma della Scala , da suggellare

lettere, 73 – Cfr. Segno.

Arcioni del basto, 196.

Arme, insieme col Segno, in una finestra impannata, 167 .

Arrosto, 107 .

Asegnato, [Segnato ), agg. , 142.

Assi, da portare il pane al forno, 180 ; pezzuoli , di oppio, 128.

Asta da torchio, 212.

Atrecciato [ Intrecciato ]; detto di paniere, 20.

Avere. Ripescare, Uncinare, dal pozzo, 151 .

Bacinetto, piccolo, all'antica, 14,

Bacino, di ottone, alla moderna, 13 .

Balestro a crocco , 146.

Barigli da portare vino, 194 .

Bariglione, grande, con alquanto agresto, 122 .

Bartolomeo (frate) di Gherardino da Linari , 61 .

Basto da cavallo, disfornito, sciaurato, senza borra ; i soli ar

cioni, 196.
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Begonce, da vendemmiare, 191 .

Bià e Biada, 175, 176 , 199.

Bigoncelli, 192.

Bocato, 116.

Bognole [ Bugnole) , 117 .

Bossolo, rosso, da’spezie , 15 .

Botti; buona e bella, di barili otto, 167 ; vecchia, vuota , di di

ciotto barili , 183 ; grande, vecchia, di trentasei barili , 193 .

Botticelle ; da bianco, 171 ; da vermiglio 184, 185 ; vuota, 186 .

Botticellaccin , con un poco di aceto, 172.

Bottacce ; da biada, senza fondo, 199 ; due, da biada, con un

sol fondo ciascuna, 176 ; da cenere, 120; da noci, 121 .

Braccialacci, 150.

Cagne, di ferro, da botti , 155 – Cfr. Cani.

Calice, con patena , d'ottone orato, 61 .

Camere; del frate, in su la sala, 21 , 159 ; disopra la camera

del frate, 133 ; dietro alla cucina, 111 ; del priore, 56 .

Camici, antichi , 59 .

Campana, di terra, da fuoco, 99.

Canaio [Cannaio] , 112 ; per fondo di una lettiera, 22 ; in una

lettiera, con sopra mezzo sacconc , 134 ; in una lettiera,

con mezzo saccone, e sopra a questo un canavaccio tri

sto, 163.

Canavacci; lunghi, da mano, 53 ; tristo , sur un mezzo saccone

in una lettiera, 163.

Candeliere, da tenere la lucerna, 37 — Cfr. Lucernieri.

Candelieri ; uno di ottone, a tre nodi , altri di ferro, 15.

Cani, di legno, da botti , 154 – Cfr. Cagne.

Canniccio, in una lettiera, 161 -- Cfr. Canaio [ Cannaio ).

Cantina, 182.

Capecchio, 119 — Cfr. Scapichiare (Scapecchiare) .

Capitato, agg.; tovagliuole, 45 , 48.

Capponi, 208 .

Carnesecca , 89.

Carriuola, di legno, piccola, da pozzo , 160.

Cassa ; a tre serrami, senza serrature, 10 ; a un serrame, 36.
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Cassabanca, a due serrami , 23, 24, 135.

Cassaccia, 103 ; con entro scritture, 140; senza coperchio, da

tenere biada, 175.

Cassetta piccola ; 37 ; a due serrami , 165 ; per tenere il pane,

col cassettino, 17 - Cfr. Paniere..

Cassettino ; in detta cassetta piccola, 17 ; in un cassoncello 11 .

Cassonaccio, piccolo, da tenere farina, 174.

Cassoncello ; con cassettino, 11 ; da carnesecca, 89.

Catena, da fuoco, bella ; grande, 75 ; di ferro, con un gran

trepiè, per cuocere il vino, 130.

Catina , rotta e rilegata, da gelatina, 107 .

Catinelle; di terra, 101 .

Catini, di terra, 100 .

Celata, antica, 147 .

Celliere, 170.

Celonaccio ; per coprire il pane, 177 ; vergati , 218 .

Cenere, 120, 143 .

Cepparelli, d'oppio, d'un braccio e mezzo l'uno, 205.

Ceste, di costole, 206 .

Cestoni, 207 .

Chapillinaio (Cappellinaio), piccolo, salvatico, 39 .

Chiostro, 203 .

Coltella [Coltelli ], 18.

Coltellacci, piccoli , da cucina, 83.

Coltelliera, con tre coltelli , 18 .

Coltri; bianca, 217 ; bianca, colla Scala in mezzo, 28,139 ;

bianca, da dosso, colla Scala in mezzo, 125 ; bianche col

compasso in mezzo, 219 ; rosse , 217.

Coltrice, 136 ; di penna , una buona e una mezzana, 26 .

Coltricette ; di penna, da letto , 123 ; con fodera grossa lina,

166 ; undici, per i letti del Pellegrinaio, 215 ; rossa , 138.

Conciatura di grano, 225.

Confetti, 72 .

Compasso, 219 .

Coperchi di terra per orci da olio, 222.

Copertoio, azzurro e rosso . a gigli , per il letto, 29 .

Corporale, di velluto verde, 62.

Costole da ceste , 206.
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Cotto, agg ., detto di accia, 66.

Crudo, agg , detto di accia, 68,

Cucina della sala, 74 .

69.

Del . Di, 35 .

Deschetti, con spalliere e senza, 8 .

Deschi; da famiglia, con trespoli confitti, 9 ; per scrivere, 36 ;

piccolo , con piè confitto, per la scodella, 88 .

Deschola, agg. , 173 .

Disarmata , agg ., 129.

Disfornito, agg ., 129 ; basto da cavallo, 196.

Doghe da botti, 179.

Dolososo, agg ., 144.

Doppiero, entrovi un pezzuolo di falcola, 65.

Dozzinali, agg ., 33 .

Falcette, da mietere, 148.

Falcola, pezzuolo di falcola entro un doppiere, 65.

Famiglia [Famiglia], 45.

Farina, 174.

Federe dei guanciali, 33 ; lavorate e no, 42.

Ferracci vecchi, 152.

Ferro da trainare legname, 152 Cfr. Uncino.

Finestre impannate ; grande, 108 ; col segno e arme, 167 .

Fondi da botti , 179 .

Forbici da donna, spuntate un lato, 71 .

Forchetta di ferro, da fuoco, 79.

Forcone di ferro, 197 .

Forzieri; all'antica, con spranghe di ferro, 12, 35 ; vecchio

e sconfitto, 142.

Fregi; a lioni d'argento, in una pianeta, 57 ; con la Vergine

col Bambino in altra pianeta, antica, 58.

Fruosino di Pavolo, lavoratore dello Spedale, 118.

Fune; da soma, della secchia all'acqua, 16.
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Gabbia, da svinare, 190.

Gelatina, 107 .

Giovanni di Agostino, in Poggibonsi vicino dello Spedale, 66.

Giuliano Del Pela, orafo in Firenze, 61 .

Granaio del Pellegrinaio, 221 .

Grano, 224, 225.

Grattugie, piccole, 84 .

Guancialetto, piccolo e sciaurato, da messale, per l'altare, 63.

Guanciali, colle federe dozzinali , 33 .

Guantacci di ferro , 150.

Guardanappe, con verghe e senza, 47, 51 .

Guccio, abitante vicino allo Spedale, 179.

Impannata, agg ., detto di finestra, 108, 167 .

Ischedoni, (Schidioni] , grandi, mezzani e piccoli , 90

Ispento, agg , detto dell' argento in un fregio d'una pianeta 57 .

Istà [Staia], 225.

Istaio [Staio] , di ferro, 223.

Istaccia [Staccia), da tenere capponi , 208.

Lanterna, d'osso e di legno, 55.

Lenzuola, 40.

Lenzuoletta , piccole, 41 .

Lettiere ; con cannaio per fondo, e saccone intero, 22 ; con

cannaio e saccone, 112 ; con cannaio e sopra esso mezzo

saccone, 134 ; con cannaio e mezzo saccone e un cana

vaccio tristo sul mezzo saccone, 163 ; lettiere dieci e

mezzo, piccole, verniciate di rosso, nel Pellegrinaio, 213.

Lettuccio, con materassino vergato e un sacco grande, 34 .

Libro, (frammento di) , da cantare in coro, 64 .

Ligumi, 144.

Linari (terra di) , 61 .

Lino ; 144 ; sodo col capecchio, 119.

Lioni ; d'argento, in un fregio d'una pianeta, 57 .

Lucerne; antiche, 96 ; piccola, 39 ; da tenersi nel candeliere, 37 .

Lucernieri, di legno, piccoli , 19.
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Madietta , piccola, da far pane, 173 .

Maiolica ; scodelle , 104 ,

Mantili, da mano, per la famiglia, 45 .

Mariano di ser Giovanni, 1 .

Maronessa, 181 .

Marra, 181 .

Martellina, 153.

Mesciroba , di ottone, alla moderna, 13 .

Mescole di ferro ; antica, da murare, 149 ; forata, 81 .

Messale, 62 .

Mezzana, agg . , di qualità , 26 .

Mezzanetto, agg . , 85 ; piattelli di stagno, 91 .

Mezzobarile, da olio , 126 .

Mezzoquarto, di legno , 201 .

Molli, piccole e grandi , 78 .

Mortaio, e pestelli, da savore, 99 .

Niccolò di Mazzante, 162.

Noci; 121 ; da fare savore, 72 .

Olio, 126, 143.

Oncini, di ferro . per avere le secchie dal pozzo, 151. -

Cfr . Uncino.

Oppio [ Pioppo ); cepparelli d'un braccio e mezzo, 205 ; pez

zuoli d'asse, 128 ; travicelle di circa otto braccia, 204 ;

travicello sottile, 202.

Orcia, da olio, 143, 222 .

Orcioletto, antico , di rame, da scaldare acqua , 95.

Ottone; bacino e mesciroba, alla moderna, 13 ; calice e pa

tena, orata, 16. candeliere, 15.

Padelle, piccole, 81 .

Paiuoli; mezzano, 76 ; piccolo, 77 .

Pale, di legno, da palettare grano, 224.
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Paletare (Palettare, Spalettare) , detto del grano, 224 .

Paletta, di ferro, da cucina, 80.

Panche; confitta, 158, 210 ; regolate, 5, 114 ; regolata confitta

al muro, 4 .

Panchette; da sedere, 131 ; piccole, da cucina, 87 .

Pane, 20 , 17 , 173. 177.

Paneruzzola ; da cucire, con entro forbici spuntate , da don

na, 71 .

Paniere, attrecciato, coperchiato, da tenere il pane, 20. –

Ctr . Cassetta .

Pannicello, vermiglio, da letto, 30.

Patena, con calice, di ottone, orati , 61 .

Penna ; in coltrice, 123 ; in coltrici , 26 ; in piumacci, 27 .

Pestelli, e mortaio da savore, 99.

Pettine, da cavalli , 198 .

Pettini ; da lino, 144 ; da stoppa , 145.

Pevaruzze, piccole, da imbottare vino, 178.

Pezzuoli; di falcola, entro un doppiere, 65 ; di libro antico,

da cantare in chiesa, 64

Pianete ; antica , azzurra, foderata di valescio rosso, con fregio

colla Vergine col Bambino. 58 ; rossa di drappo, o ca

gliate (? ) , foderata di valescio rosso, con fregio a lioni

d'argento, 57 .

Piattelli, di stagno, mezzanetti, antichi, 91 .

Piligrinaio [ Pellegrinaio) , 209.

Pimacci [ Piumacci ]; antico , grande, 124 ; buono, 137 ; di pen

na, buoni , 27.

Pimaccett
i

; dieci, per i letti del Pellegrina
io, 216.

Pitture ; Nostra Donna, all'altare del Pellegrina
io

, 211 ; Ver

gine, Maria, antica, piccola, 38 ; tavolette, 141 .

Potatoio, agg., detto di segoli , 169 .

Predelle, confitte, grandi e piccole, 106.

;

Ramaiuoli, di ferro, da scodelle, 98.

Rame ; orcioletto, da scaldare acqua, 95 ; teglia da migliac

ci , 97.

Regolata, agg., panche, 4, 5.
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6
5

Rilegata, agg., 107.

Rosatura [Rosicatura] , 142.

Sacca ; 68 ; nuove, da farina, 132.

Sacco ; grande, in un lettuccio , con materassino vergato , 34.

Saccone; in lettiere, 112, 164 ; intero, in una lettiera, 22 ; in

altre lettiere, mezzo, 134, 163 ; otto per le dieci piccole

lettiere del Pellegrinaio, 214 .

Sala grande, 3.

Salvatico, agg ., detto di un cappellinaio, 39.

Savore, 72, 99 .

Scala (Stemma della) ; in un anello di argento da suggellare

lettere , 73 ; in mezzo a coltri , 28, 139 ; e in mezzo ad

una coltre bianca, da dosso, 125 ; in un segno di ferro 157 .

Scapichiare (Scapecchiare ), 144 .

Scatola, di legno, da confetti, 72.

Sciaurato, agg. , basto da cavallo, 196 ; celonacci , 218 ; col

tricette , 215; coltri , 217 ; guancialetto da messale, 63 ;

piumacetti da letto, 216 ; sacconi, 214.

Sciugatoi da capo ; in un filo, stremi , 43 ; larghi, stremi , 44.

Scodelle, 88 ; di maiolica, 104 ; di stagno, antiche, con l'orlo

stretto, 92 ; di terra, 103.

Scodellini; di stagno, antichi , con orlo piccolo e grande, 93;

di terra. 102.

Scritture, entro una cassaccia rotta, 140.

Sdrucciolo ; luogo o strada in Firenze, 61 .

Secchia ; 151 ; colla fune, all'acquaio, 16 .

Sedimi per sorreggere tini , 188.

Sega , a una mano, disfornita, disarmata, 129.

Segarella ; a archetto, da cerchia, 156.

Seggiole ; di giunchi, 110; forata, 115.

Segno (Bollo, Marchio] di ferro, rappresentante una Scala, 156.

Segno, insieme con l'arme, in una finestra impannata, 167.

Segoli, potatoi , buoni e nuovi , 167.

Sodo, agg. , detto di lino, 119.

Spalliere, in deschetti , 8.

Miscell. stor . ecc . , anno III , fasc. 1 . 9
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Spezie, 15 .

Spranghe di ferro, in forzieri all'antica, 12 , 35 .

Stagno; piattelli antichi , mezzanetti , 91 ; scodelle e scodel

lini , 93 .

Stalla, 195.

Stanza delle tina , 187 .

Staterett
a

, 70.

Stoppa; 145 ; buona , fine, grossa e sottile 118 ; stoppacc
ia, 142.

Stremo agg ; sciugato
i, 43, 44 ; tovagliu

ole da mano, 49, 50.

Striglia da cavalli , 198.

Taglieri, di legno, 94, 107 .

Tanaglie, mezzane, 153.

Tavolette, dipinte, 141 .

Tavola con Nostra Donna all'altare del Pellegrinaio, 211 .

Tavole, di noce, 6 ; di noce, co ' trespoli , 7 .

Tegametto di terra, da cuocere arrosto , 107.

Teglie, di rame e di terra , 97; da migliacci , 86 .

Terra cotta, campana da fuoco, 99 ; catina, 107 ; catinelle 101 ;

catini , 100 ; coperchi da orci , 222 ; scodelle , 103 ; scodel

lini , 102, tegametto , 107 ; teglia, 97 ; Cfr. Maiolica .

Tina [ Tine ], in sedimi , 188 .

Tinelli, da ricevere il vino, 189 .

Torchio da asti [asta ], 212.

Tovaglie ; 68 ; da altare, 60 ; grandi e piccole, con verghe e

senza, 52.

Tovagliol
ini, piccoli , da mano, 54 .

Tovagliuo
le

; capitate, 45, 48 ; da mano, istreme, 49 ; in un

filo, 46 .

Travicelle, di otto braccia, di oppio, 201; sottile, di dodici

braccia, 220.

Treppiè, da fuoco, mezzanetto, 85; da teglie da migliacci , 86 ;

grande, da cuocere il vino , 130.

Trespoli, in una tavola di noce 7 ; confitti in un desco da

famiglia, 9 .
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Cfr. Ferro.
Uncino, da trainare legname, 161 .

Uscio, 109.

Vaglietto, 200.

Valescio rosso; per fodera in pianete, 57, 58.

Vaso, grande, da fare il bucato, 116.

Velluto, verde ; corporale , 62.

Vergato, agg., detto di celonacci, 218..

Verghe, in guardanappe, 47 ; in tovaglie, 52.

Vergine Maria, piccola, 141 ; piccola da chiudere, da capo

al letto , antica, 38 ; col Bambino, nel fregio di una pia.

neta , 58 .

Vino, bianco , 172 ; cotto, 130; vermiglio, 184, 185.

Votia, agg ., 183, 186 .

>



VARIETÀ E ANEDDOTI

GERI DI LAZZARO BECCI DA CERTALDO

MINIATORE - CALLIGRAFO DEL SECOLO XV

Svolgendo i volumi della Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Ve

netiarum dell'eruditissimo ab. Giuseppe Valentinelli, uscita in luce

dall'anno 1868 al 1873, o sventuratamente per morte di esso non com

piuta ( 1), mi occorse di trovare a pag. 298 del tomo I una notizia che

reputo di qualche utilità per l'antico e rinomato castello di Certaldo, ove

ebbe i natali colui di che sono per parlare. Egli è un amanuense, o me

glio miniatore- calligrafo, secondo la distinzione che fa il P. Vincenzo

Marchese di siffatti uomini (2) ; degno però forse più del secondo nome

(1) Morì il 17 dicembre del 1874, dopo aver tenuto per quasi trent'anni l'ufficio di Prefetto della R.

Biblioteca Nazionale di S. Marco di Venezia . Questo degno sacerdote, emulo del sapere di lacopo Morelli

suo predecessore, spese tutta la vita in lavori di gran lena attenenti alla bibliografia veneta , friulana,

dalmata ecc ., alla illustrazione di codici, incunabuli e del Museo archeologico annesso alla Marciana.

Vedasi l'elenco di sue opere nella Necrologia che ne scrisse G. Occioni-Bonaffous nel Tom. 21 , Ser . III ,

1875, dell'Arch . stor. ital. pagg. 528-31.

La Biblioteca di San Gimignano serba una lettera autografa di lui inedita al can . Giovanni Pie

rallini bibliotecario di Prato, poi vescovo di Colle e in ultimo Arcivescovo di Siena , che ne fece a noi

grazioso dono . Eccola :

« Pregiatissimo Sig. Canonico

« Venezia 3 aprile 1869.

« Trasmetto sotto fascia a codesta Biblioteca Roncioniana, da Lei cosi egregiamente presieduta , il

« primo volume della mia Bibliotheca ms. ad S. Marci Venetiarum , avendone avuta commissione dal

« l'ottimo cav . Cesare Guasti, ch ' io ho veduto da poco a Firenze . Memore delle gentilezze praticatemi,

« quando vivente l'avvocato Benini di benedetta memoria, ebbi l'onore di vederla spesso in Biblioteca,

« godo di protestarmelo
Devot.mno Servo

« Giuseppe Valentinelli » .

Non abbisogna di schiarimenti, tutti conoscendo il chiaro Soprintendente degli Archivi Toscani e quel

Giovacchino Benini cultore di belle lettere e padre avventuroso di Ebe e Ada, sulla cui immatura morte

poetarono tanti bell'ingegni, quali l'Arcangeli, il Ferrucci, il Bindi, il Venturi ed altri.

(2) ¢ ..... Ci è d'uopo avvertire come di due sorta fossero i cultori di quest'arte : i miniatori propria

« mente detti e i miniatori- calligrafi. Ai primi si apparteneva colorire le storie, i fregi, i rabeschi e il

« metter d'oro gli ornamenti del codice ; ai secondi scrivere tutta l'opera , e quelle lettere iniziali, le più

« volte tratteggiate di rosso e ceruleo , piene di voluto, di ricami e di capricci, nelle quali più che l'in

« gegno è dato ammirare la pazienza dello scrittore. Ove costui fosse perito nell'arte sua appellavasi bello

& scrittore (pulcher scriptor). Di questi ultimi era gran copia nei chiostri. Non di rado però una stessa

« persona miniava e scriveva il codice; e allora veramente riusciva più perfetto il lavoro. È d'uopo av

« vertire eziandio, come ben sovente nelle antiche memorie si trovino con lo stesso vocabolo di bello scril

« tore confusi gli uni e gli altri; laonde é facile prendere equivoco sul merito dei medesimi » . ( Memorie

dei più insigni Pittori, Scultori e Architetti Domenicani, 4.a ediz Bologna presso G. Romagnoli, 1878,

vol . I , p . 203).
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che del primo, restando di sue miniature troppo scarsi esempi . Rimane

di lui documento un codice, il quale si conserva nella celeberrima Bi

blioteca Marciana di Venezia ( ™). Chiamasi GERI DI LAZZARO Becci . Ma

prima si descriva il libro colle indicazioni e colle parole del sopra detto

Valentinelli :

Cod. membr. saec . XV a 138, 1. 101 (L. III, CXLVI) Z.

Breviarum monasticum , puto, ordinis fratrum Minorum etc. (di

carte 344 ).

Codici tenui membrana , duplici columna, cum aliquot litteris ini

tialibus auro pictis, avulsa sunt folia ornamenta figurarum maiora

referentia : folium 344 inscribitur. Deo gratias et matri eius. Explicit

proprium. Per me Gerium Lazarii de Beccis de Certaldo, die penul

timo mensis novembris MCCCCLXXI.

Trattasi dunque di un Breviario monastico , a giudizio del Valenti

nelli , usato dai frati Minori (?) , scritto nell'anno 1471 , quando la stampa ,

inventata da poco oltre vent'anni , non aveva per anco roso più facile la

diffusione dei libri sacri, e perciò le chiese e i monasteri adoperavano

esemplari curati dalla mano paziente e spesso elegante degli amanuensi (3).

Di tali Breviarii manoscritti adornansi ora le biblioteche pubbliche e le

claustrali (1), e talvolta trovansi in vendita per alti prezzi nei cataloghi

di doviziosi librai d'oltralpe e d'oltremare (5 ) : libri però utili e preziosi

sempre (6), siccome quelli che spesso nei calendarii che li accompagnano, o

negli uffici di feste che riferiscono, o nelle rubriche che vi sono frapposte

somministrano notizie importantissime storiche e cronologiche sulle vi

(1 ) Ci piace ricordare che ebbe la sua prima origine da Francesco Petrarca ammiratore di quella

sapiente Repubblica alla quale lasciava per testamento i libri da lui con tanto amore raccolti e annotati.

Quei codici rimasero per lungo tempo in dimenticanza. Un secolo dopo il cardinale Bessarione faceva

dono alla stessa Repubblica della preziosa collezione sua di codici radunati in Costantinopoli, in Grecia

e in Egitto. Nel 1515 il Senato veneto fece innalzare, per opera del Sansovino, un magnifico edifizio da

contenere la Biblioteca, che nel 1812 fu trasferita nel palazzo ducale dove ora si trova . Nell'anno 1892

essa conteneva volumi 301,652 ; opuscoli 80,159 ; manoscritti 12,016 . Cfr. T. Gar , Letture di Bibliologia ,

Torino . 1868 : Bollellino delle pubblicaz. ital. ecc . Biblioteca Nazion . centr . di Firenze , n. 191 , 15 di

cembre 1893. D. PUTTERI , La Biblioteca Marciana ecc . Venezia , Visentini, 1893 .

(2) Ignorasi a qual convento francescano appartenne . Di questi ve n'era uno anche a Castelfiorentino

Il tempio di S. Francesco (concesso fin dal 1818 alla Confraternita della Misericordia ) fu fondato dai Mi

nori Conventuali circa l'anno 1230 .

(3) Cfr . Michele Denis Bibliografia, Milano, 1816. Degli Amanuensi, pagg. 38-11.

(1) Vedasi tra gli altri il Bandini, Catalogus Codd . Latin . della Laurenziana (1, 321 ; I , 351), e il

Mazzatinti nel suo Inventario dei Manoscritti della Biblioteca Guarnacci di Volterra ( Forll, Bordan

dini , 1892 ) pag. 13.

(5) Ne aveva in vendita, è qualche anno, Ludovico Rosenthal libraio di Monaco (di Baviera ), alcuni

membranacei di ordini religiosi nei cataloghi Bibliotheca - Catholico - Theologica. Per esempio : Breviarium

Salisburgense, in specie Ratisbonense (XLIX, n . 1013) per marchi 600 ; Breciarium ad usum ord . Char

thusiensis (LX n . 733) per marchi 200 ; Breviarium sec. ord . S. Francisci (ib . n . 738) per marchi 300 ;

ed altri ai numeri 284 , 296, 305 del catal. LXXXIX.

(6) Ecco un aneddoto che indica l'importanza o rarità di siffatti ci , .Un particolare avendo le

« gało un Breviario nel 1106 alla chiesa di Saint- Iacques -de - la - Bocherie a Parigi per uso dei cappel

< lani ed altri " poveri preti ,, si risolse, allo scopo di conservare tale dono prezioso, e per soddisfare nello

« stesso tempo al voto del testatore, di chiudere il volume in una gabbia di ferro dinanzi la tavola delle

« offerte e di sopra il ceppo » . Dizion . delle date, vol . II , pag . 131 , cit . da G. M. Mira , Manuale di Bi

bliografia, I , 72.
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cende del culto e sull'onoranza tributata a Dio, alla Vergino e ai Santi ( " ) .

Gli studiosi dell'archeologia cristiana ne profittano non meno che dei Ri

tuali , dei Martirologi, dei Lezionarii , dei Passionarii dei tempi più ro

moti. Comunque ciò sia, il Codice veneziano ci tramanda il nome non

troppo noto di un Certaldese vissuto un secolo dopo il Novelliere M. Gio

vanni . Del suo nome diremo appresso.

Il Codice è membranaceo, consta di carte 344. La scrittura è a

doppia colonna con alquante lettere iniziali dipinte in oro . Gran danno

che sia in parte mutilo ! Ignoranti possessori, o forse avidi incettatori,

recisero quei fogli che contenovano i migliori adornamenti : vi mancano

pertanto le miniature di maggior rilievo : sorte non rara intervenuta a

cimelî anche più preziosi di questo. La latina iscrizione sopra riferita

con cui si chiude l'ultima carta , comincia colla pia formula del rendi

mento di grazie a Dio e alla Madonna : indi dichiarasi la fine degli uf

fizi proprii (Explicit proprium ). È noto come i Breviarii hanno por se

quela il Commune degli uffizi medesimi. Il di 29 di novembre del 1471

vi dava lo scrittore l'ultima mano. In quella stessa metà del secolo XV

più cultori appassionati dell'arte dello scrivere vivevano nella Val d'Elsa :

e non solo dello scrivero, ma, come un tempo fr. Oderisi da Gubbio, po

tovano dirsi

l'onor di quell'arte

« Che alluminare (3)

era chiamata in Parigi. Mentre Giovan Francesco Marzi da S. Gimignano

copiava e miniaya stupendamente per Lorenzo il Magnifico i Sermones ,

lo Homiliae e lo Epistolae di S. Agostino, che ognuno oggi può vedere

nella Libreria Laurenziana (3) ; Riccardo di Nanni , prete, da Castelfioren

tino, tre anni prima del Becci poneva minii nel Messale per lo monache

di S. Ambrogio di Firenze e due anni dopo in un Graduale del con

vento della Nunziata ; e Attavante degli Attavanti , imperitura gloria della

stessa Terra, prendova a miniare cinque anni appresso la celebre Bibbia

urbinate che nella Vaticana si ammira (4 ) . Bello e nobile conserto di

( 1 ) Tra i codici della nostra Biblioteca di S. Gimignano è un Breriarium Romanum membranaceo

del sec . XIV, di cui giova dare per la prima volta notizia . È lungo m. 0,280 0,210 . Scritto a due colonne

rigate , di bella e grande lettera, ma in vari quaderni ineguale, con numerazione antica , guasta solo

negli ultimi dodici fogli per umido sofferto. Il legatore lo smargind e ne confuse alcuni quaderni. Co

mincia colla c . 12 : ind . c. cinque non numerate . Poi da c . 77 a 146 : da 177 a 186 : da 167 a 176 : da 157

a 166 : da 117 a 136 : da 187 a 468, che è l'ultima del codice. Le carte 76 rerso , 452 e 458 sono bianche.

Finisce il libro cogli uffici della Trinità e della Madonna della Neve, aggiunti dipoi, e con un calendario

da gennaio a dicembre, in cui d'altro carattere di poco posteriore trovasi ricordata la festa di S. Gi

mignano coll'ottava (31 genn) e quella della Dedicazione dell'ins. Collegiata (21 nov .) : invocato nelle

Litanie de' Santi a c. 74. S. Geminiane ecc. ecc . Ha iniziali e rubriche in rosso : frequenti rasure e cor

rezioni e postille di altre mani. Facilmente appartenne alla nostra Chiesa maggiore.

(2) Dante, Purg . XI , vv. 80-81 .

( 3) Bandini, op. cit . Codd . Lat. Tom . I , Plut. XI , cod . 1 : Plut . XII , cod . 11 ; Plut. XIII , cod . S.

(1) Notisi particolarità di piacevole comunanza . Nella Marciana di Venezia si conservano codici di

un da Certaldo, di un da Castelfiorentino e di un da San Gimignano ; cioè di Geri Becci, di Attavante de

gli Attavanti, e di lacopo Dietiguardi. Quanto al secondo , giova qui dire , che chi vuole un saggio del

suo mirabile miniare consulti l'opera di Eugenio Müntz La Renaissance en Italie et en France etc. edita
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volontà di più valentuomini abitanti le sponde di un modesimo fiume :

incorati però dall'esempio di M. Giovanni Boccaccio e di M. Francesco

Petrarca, cui non sembrò cosa vile od improvvida il trascrivere di pro

pria mano e l'Aristotile e il Virgilio di che l'Ambrosiana va con ogni

ragione superba.

Il libro di Geri di Lazzaro Becci venne alla Marciana per provenienza

Zeno, nella seconda metà del secolo scorso : quindi non è maraviglia che

non trovisi nel catalogo dei Mss. di quella biblioteca fatto da Antonio

M. Zanetti, edito in Venezia per Simone Occhi nel 1741. Bramando qual

che altra notizia oltre quelle riferite dal Valentinelli , ne scrissi al ch .

Prefetto della Marciana cav. Carlo Castellani. Nell'assenza di lui ecco

come mi scrive il cortesissimo vice-bibliotecario Vittorio Baroncelli con

lettera del 19 Marzo 1895.

Dall'esame minuzioso che ho voluto fare per ei, non appare

« traccia alcuna che possa indicarci come esso sia pervenuto in possesso

« di Apostolo Zeno ; mancano del tutto quegl'indizi di proprietà o di tempo

« o di luogo che possono talvolta servirci di guida, di point de repère,

« oserei dire, nell'imprendere la storia di un codico . Questo posso rispon

« dere riguardo all'origine e provenienza del Breviario.

da Firmin Didot a Parigi nel 1885. A pag . 192 troverà riprodotto in eliografia Dujardin il Frontispice

d'un Missel de Mathias Corvin , par Attavante, della Biblioteca reale di Bruxelles , e a pag . 193 in in

cisione la graziosa figura La grammaire del Codice di Venezia della stessa mano : di più il seguente au

torevole giudizio : « Les leçons d'Attavante contribuerent, plus que toutes autres , à familiariser les mi

« niaturistes avec les beautés propres aux modèles antiques. Qu'il s'agisse de pierres gravées, de sarco

« phages, de médailles, ce grand artiste les copie avec une légèreté, une sûreté , une verve admirables .

« En examinant, à la Bibliothèque royale de Bruxelles, le missel enluminé par le maître en 1485, pour

« Matthias Corvin il nous a même semble qu'il s'entendait mieux à interpréter l'art grec que l'art romain i

« il y a dans ses figures une grâce et une flamme absolument attiques.

« On dirait qu'Attavante, prenant exemple sur les sculpteurs grecs et romains , dont il pouvait

« admirer les chefs - d ' -oeuvre dans les collections des Médicis, a recherché la pureté du dessin plutôt que

« l'éclat de la composition . L'intérêt se concentre en général chez lui sur un petit nombre de figures ;

« mais quelle expression , quelle suavité, quelle noblesse n'y a - t -il pas mises ! Il est tel de ses personnifi

« cations, notamment dans le Marcianus Capella de la Bibliothèque de Saint-Marce , à Venise , qui peut

« rivaliser avec les fresques de Botticelli et de Ghirlandaio . Ce n'est pas, toutefois, qu'en citant ici le

« manuscrit de Venise, je prétende l'égaler à celui de la Bibliothèque de Bruxelles. La différence est des

« plus sensibles : autant il y a de souffle dans le missel, autant il y a de sagesse, presque de timidité

« dans le Marcianus Capella ; les types sont bien les mêmes, mais avec quelque chose de moins personnel,

« de moins vivant , de moins poétique » .

Aggiunge in nota il Müntz che il messale di Bruxelles fu descritto da M. Frocheur nel Messager des

sciences historiques de Belgique 1839 , pag. 329 e seg.

Una parola infine del Codice sangimignanese . Lo stesso ab . Valentinelli a pag. 121 del Tom. V della

medesima sua opera riferisce la notizia di un Codice cartaceo scritto nel sec . XV segnato di n . 47 L. VII

XLIV ecc . Contiene quest'opera così intitolata : 1. Liber de herbis, leguminibus et oleribus, et de tir

tutibus herbarum , editus a magistro Dominico magistri Bandini de Aretio. Dopo il titolo soggiungesi :

Scriptus per me Jacobnem quondam ser Michaelis de Dietiguardis de Sancto Geminiano, sub annis Dom .

1429 7 de mense madii (sic) . Hortulus iste brevis mitia poma dabit. Nel fine poi leggesi : Datus est fi

nis huic librunculo per me etc. in ciritate Aretii commorantem cum nobili viro Leonardo quondam

Antonii de Stropis, honorabili potestate dictae civitatis, millesimo quadringentesimo vigesimo nono ind.

VII, die vero duodecima augusti hora 12. Gli ultimi fogli del codice contengono : 11. Quaedam ex Ve

getio, de arboribus incidendis, alcune ricette ecc. Ecco dunque per la prima volta il ricordo di questo

nostro amanuense LACOPO DI MICHELE DIETIGUARDI, il quale dimorando quasi cinque secoli fa in Arezzo con

quell'onorevole Potestà , si occupava di trascrivere un'opera di Botanica di un Aretino. La famiglia dei

Dietiguardi, già dei Magni, di questa Terra , era fin dallo scorcio del secolo XVII estinta . Giovan Vin

cenzo Coppi la riferisce tra le spente al suo tempo con le altre Dietileci, Dietisalvi e Dietaiuti, (P. II, p . 19 ) .
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« Le poche miniature che ornavano il codice furono strappate insieme

« coll'intero foglio, cosa accennata già dal Valentinelli, e si può accor

« gersene soltanto dalle tracce sbiadite dei colori rimaste nel foglio di

« contro , poichè nella numerazione dei fogli non è stato tenuto conto dei

« mancanti . Non abbiamo pertanto da considerare che le letterine colo

« rate e le poche iniziali a colori ed oro, che non si staccano per nulla

« da quelle comunemente usate nel gotico del 400 e in codici consimili,

« cho cominciavano ad essere trascurati dagli amanuensi di professione,

« che trovavano nel risveglio dell'umanesimo assai più proficuo rivolgere

« la loro attenzione o perizia calligrafica e ornamentale alla trascrizione

« e copiatura dei Mss. d'indole letteraria. Vorrei quasi affermare, pro

« seguendo nel mio esame, che ne ' fogli mancanti non si trattasse pro

« prio di vero e singole miniature, ma di qualche iniziale miniata e di

« qualche fregio un po' più ricco e diverso dagli altri ; credo ad ogni modo

« che non meritassero lodi soverchie, perchè, ripeto, la scrittura del co

« dice non si stacca per niente da quella degli altri amanuensi consimili

« e contemporanei, che, a mio giudizio, non possono pretendere al nome

« di miniatori , essendo le letterine colorate e le iniziali miniate, e i fregi

« parte integrante dell'arte della scrittura ».

Tutto ciò sia detto por serbare i debiti confini, e dare a conoscere la

cosa nè più né meno di quello che è. Un valente calligrafo ei resterà

sempre, e un nome da aggiungersi , in tanta penuria di ricerche sin qui

fatte sulla storia letteraria certaldese, tra quelli che trattarono la penna

e ci serbarono per avventura di loro fatiche il ricordo.

Una parola ora del cognome Becci . Non è ben chiaro chi fosse questo

Geri di Lazzaro, come da sè si sottoscrive . La famiglia Becci trovasi ri

cordata in quei secoli non solo a Certaldo, ma anche in due altri luoghi

della Val d'Elsa, a Castelfiorentino e a San Gimignano. Quanto a Castel

fiorentino, rammentansi i Becci fra i « Grandi del Contado d'oltrarno di

Firenze » del secolo XIII a pag. LXXII della Prefazione della Storia

della guerra di Semifonte di M. Pace da Certaldo, edita in Firenze nella

stamperia Imperiale del 1753. (E la citazione valga quel che può valere ).

Nella facciata della chiesa di S. Francesco della detta Terra vedesi a

destra della porta un antico stemma di marmo col becco rampante e

sopra l'iscrizione seguente : $ . ILLORV · | DOMO · DE · BEC · | cis ·

Uguale stemma parlante ebbero i Becci di San Gimignano , nobile fa

miglia venuta « dalla città di Ascoli nel 1240 » , secondo ciò che narra

Gio. Vincenzo Coppi ( 1 ) , ed ora da lungo tempo estinta. « Le fu dal co

« mune assegnato il luogo del secondo recinto di mura..... sotto il portone

« dei Cugnanesi (2) e quivi fabbricata un'alta e nobil torre con la sua

DE

( 1 ) Annali di San Gimignano P. I , p . 101 .

(2) Detto oggi < Arco del Talei », nonostante che vi si legga il cartello « Via dei Becci » . Segui il

Coppi il racconto di Mattia Lupi, che nel Lib . V del suo poema Annales Patriae reca, tra gli altri, i

versi : Moenia namque super coepit fundare domorum

Hospitium Turrimque simul sini Beccius amplum .
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« casa da potervi abitare » . Erano dunque i Becci tra noi quasi due secoli

e mezzo prima che trovisi ricordato Geri di Lazzaro da Certaldo . Dipoi

furono compresi tra le famiglie principali nel testamento di Domenico

Mainardi fondatore del Collegio del suo nome. Dei nostri alcuni si segna

larono elle scienze, nello magistrature , nelle ecclesiastiche dignità. Fra

Dionisio, domenicano, fu teologo oratore e biografo del B. Ambrogio San

sedoni di Siena : Giovanni amministrò la giustizia in più città (sec. XIII ) :

Pietro fu ambasciatore a Pisa ( 1327 ): Girolamo Damiano, canonico di Vol

terra, insigne canonista, vicario generale di due vescovi , giudice aposto

lico ecc.: Angelo proposto di questa insigne Collegiata, conte palatino,

amato assai dal Papa Clemente VII ( 1 ) : Lazzaro di Niccolò, spedalingo di

S. Fina dal 1495 al 1527 (3) : Angelo di Vincenzo, spedalingo pur egli

dal 1695 al 1696 : e di altri si taco , o di tutti meglio si dirà nella pros

sima patria Bibliografia . Basti pertanto intorno a Geri il breve cenno

che se n'è dato : e questa modesta rivendicazione dall'oblio dell'amanuenso

quattrocentista da Certaldo (3) valga per più efficace e cordiale saluto della

Terra di San Gimignano, alla sorella gentile della sottoposta pianura, scelta

nell'ultima assemblea di Poggibonzi ad accogliere in quest'anno a fra

terno convegno gli studiosi compagni della « Società storica della Val

delsa ».

U. Nomi VENEROSI PESCIOLINI .

( 1 ) Assai probabilmente appartenne a lui lo stemma prelatizio di maiolica di forma circolare (dia

metro centim. 0,15) alquanto danneggiato , tesiè acquistatosi pel nostro pubblico Museo .

( 2) La lapida del suo sepolcro si conserva nel Museo. È un disco di marmo ( diam . cent. 0,57) con un

arme in mezzo, nella quale in basso rilievo vedesi un becco rampante e intorno questa iscrizione : 8. LA

ZARI BECCI HOSPITALARII S. FINAE · MDXXVII . Era un tempo a S. Domenico, ora Penitenziario : trovossi

confinato in una cantina , « E quindi uscinne a riveder le stelle » ,

( 3) Un'altra pagina di storia certaldese piacemi additare in un libro uscito in luce questo medesimo

anno 1805. Tra i Documenti dell' antica costituzione del Comune di Firense pubblicati per cura di

Pietro Santini è rilevante quello che sta da pag . 46 a 17 e reca il n . XXVI . Ha questo titolo : 1198

Maggio 11. Gli uomini di Certaldo fanno atto di sottomissione al Comune di Firenze, e giurano la

Legi tra le città e Signori di Toscana – XXVI , 11 -XXIX , 48. È un atto rogato in Firenze da Mainito

notaro alla presenza dei consoli e di altri in cui i Certaldesi giurano in perpetuo facere et tenere guer

ram et guerras de castello de Certaldo .. et pacem et paces facere et tenere ubicumque et quomodo.

cumque et quocunque tempore et quotiescumque piacerà ai consoli fiorentini ecc. ecc . I quali patti giu

rano di osservare con lealtà , ila quod nec pape nec alia persona possit unquam absolvere. Importa forse

all'antica topografia del castello questo passo : .... Item domos Angiolerii et Mangerii et Tedaldini et

corum fortizis quis habent ipsi vel correm descendentes sere heretles in predicto castro, quando consul

rel rector qui pro tempore Florentie erit equitaverit vel renerit ad Certaldum , debeat habere et leners

espedite ad suam roluntatem sine malitia .

-CO

Miscell, stor . ecc. , anno III , fasc . I. 10
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Il dono delle pesche del Comune di Poggibonsia Firenze .

Il Comune di Poggibonsi avova in uso, pare fino dai primi tempi della

Repubblica, d'inviare ogni anno un bel dono di pêsche alla Signoria di

Firenze, e ne riceveva lettere gentilissime di ringraziamento. Ecco a ti

tolo di curiosità una lettera e una notula in proposito.

LITTERAE Prioris libertatis Vexilliferi Iustitiae populi florentini.

Fideles nostri carissimi . Non est tam gratum nobis quod cum dili

gentissimo amore fideque pleni viri annuum munus perpenderitis, quam

est jucundum mente prospicero quo illud animo persolveritis. Itaque ut

do caeteris praestationibus, sic de hoc munere vehementer vos commen

damus, atque ex ea re summopere vos probamus, diligimus, quod fuerunt

omnia persica vestra pro omni qualitate pulcherrima.Bene valete. Ex pa

latio nostro die sxxi augusti MCCCCXCII .

A tergo – Nobilibus viris Gonfalonerio, Capitaneis et Prioribus Tor

rae Podiibonitii dilectissimis.

( Atti del Comune di Poggibonsi, filsa 38 nell'Arch. comun . ).

31 agosto 1614 .

« Vista la notula delle spese fatte pel solito dono delle pesche a S. A. S.

il giorno di S. Bernardo alli 20 di Agosto 1614 per Baccio di Battista
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Della Rocca e Francesco di Giovanni Cenatti ambasciatori, ascendenti in

tutto, con le loro giornate a L. 292, che lire 191 per pesche e vettura

di esse in condurle , più liro 21 por li corbelli , pitture di essi e altri

ornamenti, lire 5 per fiori ot mazzolini, lire 4 per vettura dell'asino,

lire 4 per la solita mercede al donzello dei SS. Nove et lire 12 al don

zello della Comunità et lire 55 per detti ambasciatori ».

( Ivi, filza 43 ).

P. A. NERI .



Indieazioni di Bibliografia della Valdelsa.

62. Il Targioni-Tozzetti nei suoi Viaggi, riferisce di due cronache di

Colle, contenute nei codd. Magliab. cl . xxv, 38 e 160.

63. Importante per i materiali ricchi ivi raccolti sono gli scritti di G. Pas

SERI, Delle acque minerali delle Caldone ovvero di S. Marziale

presso Colle di Val d'Elsa (Colle, Eusebio Pacini 1823 ).

64. Relazione / 'della Vita / esemplare / della Signora Sestilia / Sabolini ,

no'Buonaccorsi, / di Colle di Val d'Elsa : / nella quale ogni donna

maritata, può facilmente / imparare ottimi ammaestramonti morali ,

e Cristiani, per condursi , con la Divina grazia / alla Tranquillità

eterna . ( In Siena nella Stamperia del Bonetti , 1621 ) . in 4.° di pagg . 32.

La dedica alle monache di Provenzano è firmata dal gesuita Gio.

Batt. PETRUCCINI .

65. AGOSTINO GALLINI da Castelfiorentino, detto tra i Rozzi il Rospiglioso

Le false querele d'Amore Commedia in prosa con gl'Intermezzi ap

parenti ecc . (Siena, 1612 ).

L. ZDEKAUER .

66. P. Martino CREMONCINI . Due lettere del cieco da Gambassi. Venezia,

Tip. ex Cordella, 1891 , pag . 8 . Estratto dal giornale La Scintilla ,

anno V, num . 4. — Ripubblica, conforme gli originali conservati nel

l'Archivio comunale di Volterra, due lettere di Giovanni Gonnelli ,

detto il Cieco da Gambassi, già odite con minor esattezza da A. Cinci ,

Miscellanea storica Volterrana , Volterra , Sborgi, 1890. Sono scritte

da Roma al Comune di Volterra : con la prima dei 28 marzo 1637 ,

il Cieco domanda che gli sia concessa la cittadinanza volterrana ; con

la seconda, dei 12 maggio 1637, ringrazia del favore ottenuto . Ser

vono a correggere un errore del Baldinucci, secondo il quale i vol

terrani avrebbero conferito la cittadinanza al Gonnelli senza esserne

richiesti e soltanto per onorarsi del nome dell ' « insigne plasticatore » .
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67. MARTINO CREMONCINI D. S. P. A'miei poggi. Carme. Firenze, Tip .

Calasanziana, 1890, pag. 16 (Nozze Zini -Cremoncini ) — I poggi can

tati dall' A. sono quelli di S. Vivaldo, Castelfalfi, Vignale , Campo

reni, Jino, Montignoso, dei quali ricorda le glorie e le leggende.

08. Il Codice Palatino 772 della Biblioteca Nazionale di Firenze, del se

colo xvii, contiene una Breve descrizione e Cronica della Terra di

Colle in Val d'Elsa , adesp . Vedi GENTILE I Codici Palatini della

R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze , vol . II , fasc . 4 , Roma,

1891 ( nella collezione di Indici e Cataloghi pubblicati dal Ministero

della Pubblica Istruzione) pagg. 305-306 .

69. Il Cod. 561 della Biblioteca Universitaria di Pavia, del sec. XV, con

tiene : JOHANNES DE SANCTO GEMINIANO, Sermones de mortuis. Vedi

L. De Marchi e G. BERTOLANI, Inventario dei manoscritti della R.

Biblioteca Universitaria di Pavia . Vol . I , Milano , Hoepli , 1894,

pagg. 326-327.

70. Di « un poderetto in Valdelsa, nel Popolo di Sancto Nicolò a Guglione,

« luogo detto el Sodo » e di « un podere posto su el poggio di Mar

« cialla in Valdelsa, luogo detto la Casa bianca » parla il Libro di

Ricordi di Portate et altre Memorie diverse di messere Matteo di

Marco di Antonio Palmieri, autografo del Palmieri nell'Archivio di

Stato Fiorentino (car . 40 r e car . 54). Cfr. A. MESSERI, Matteo Pal

mieri cittadino di Firenze del secolo XV. Estratto dall'Arch. Stor.

Ital. , Ser . V. , T. XIII , 1894, p . 21 .

71. Di « Ser Franciscus Ser Nardi de Barberino, Vallis Pese, curie Sum

« mefontis » , che intorno alla metà del secolo XIV scrisse forse cento

codici della Divina Comedia, parla U. MARCHESINI , I Danti « del

Cento », nol Bullettino della Società Dantesca italiana , n. 2-3, Set

tembre 1890, p . 21 o segg. Cfr. anche U. MARCHESINI, Ancora dei

Danti « del Cento », nel medesimo Bullettino, n . 4, Dicembre 1890 ,

pag . 19 e segg. Il medesimo copista esemplò anche il famoso canzo

niere Chigiano L. VIII, 305 : cfr. M. BARBI, Per il testo della Di

vina Commedia , Roma, E. Trevisini , 1891 , pag . 28. (Estratto dalla

Rivista critica della letteratura italiana , anno VII, n . 6) .

72. La Filza Strozziana 343 dell'Archivio di Stato in Firenze contiene

documenti e scritture vario su famiglie e uomini di Barberino di Val

d' Elsa , raccolte da Carlo STROZZI , quando preparava il Discorso in

torno alla famiglia Barberini , che pubblico nel 1640. Cfr. Le carte

Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze, vol . II , p . 714-720 .

UMBERTO MARCHESINI .
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Mi è doppiamente gradito potere annunziare (e per l'impor

tanza degli scritti che contiene e per la circostanza lietissima a

me in cui vide la luce) l'opuscolo che , secondo la forma e i

tipi di questa Miscellanea, vollero offrirmi, con pensiero squi

sitamente gentile, varî amici e collaboratori egregi: Per nozze

Bacci- Del Lungo. Numero unico. Castelfiorentino, Tip . Giovan

nelli e Carpitelli, 1895, pagg. 73. Precede un lettera dedicatoria del

ch.mo Presidente della nostra Società cay . avv . ANTONIO DEL PELA .

Seguono gli scritti: can . G. NERI, Sermo circa matrimonium , e

Sermo secundus ad nuptias dal cod . C. VI. 23 della Bibl. com.

di Siena ; P. A. Neri, Una lettera dall' Indie ; M. CIONI , Un con

tratto matrimoniale del sec. XV a Castelfiorentino ; P. EMILIO

Fosi , Feste di Poggibonsi nelle nozze di Cosimo di Toscana e

nella nascita del suo primogenito; prop . A. NERI, Spigolature in

torno alle più celebri famiglie poggibonsesi ; avv. P. F. MARZI

Sindaco di Poggibonsi, Lettera di F. C. Marmocchi ; avv . DEL

PELA, De' Laudesi di Maria Vergine in Castelfiorentino; cav . Vit

TORIO VANNI, Lettera del prof. F. S. Orlandini; prop . Ugo Nomi

PESCIOLINI, La congiura de Pazzi e ricordi sangimignanesi ; C.

AUGUSTO BECATTELLI, Lettere al Comune di S. Gimignano. ( Ti

ratura di CC esemplari non venali, a cura e spese di alcuni membri

della Società storica della Valdelsa ).

A tutti questi dotti e troppo cortesi amici, di così spontanea,

indimenticabile, pubblica attestazione di stima e d'affetto, e d'un

così notevole contributo agli studi storici della nostra Valdelsa,

rendo, anche pubblicamente, grazie sincerissime.

0. BACCI.
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Anche in quest'anno ha veduto la luce la consueta Relazione

del prof. comm . Luigi Del Moro Architetto Direttore dell' Uffi

cio Regionale per la conservazione dei Monumenti della Toscana

a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione. (Firenze , Tip . dei

Minori Corrigendi, via Oricellari 14, 1895) ; in essa figurano non

pochi dei nostri Comuni della Valdelsa , e per questo crediamo

far cosa grata ai lettori della Miscellanea, riportando quì un pic

colo sunto di ciò che si riferisce ai medesimi .

SAN MINIATO : L'Ufficio Regionale determinò le norme con le

quali si poteva inalzare alla sommità della Torre Medioevale

un'asta, per issarvi la bandiera nazionale in occasione di feste.

Per la Chiesa di S. Martino l'Ufficio regionale volle sapere

dal R. Ispettore l'entità dei lavori , che l'Amministrazione delle

Carceri aveva determinato di eseguire nell'ex-convento omonimo,

e che avrebbero interessato anche la Chiesa stessa .

L'Ufficio regionale inoltre raccomandò all'ispettore del circon

dario di sorvegliare i lavori che si eseguivano nel Conservatorio

di S. Chiara , affinchè non subisse danni il dipinto del Cigoli, Gesù

che apparisce alla Maddalena , esistente nella sagrestia della

Chiesa.

CASTELFIORENTINO : L'Architetto Del Moro parla della Chiesa

di S. Francesco, descrivendo minutamente tutto quello che è

stato fatto per scuoprire, riparare, preservare e consolidare gli

affreschi del XIV secolo, che rimangono ancora in detta Chiesa

e nelle sue cappelle.

Le opere indispensabili furono compiute per mano del signor

Dario Chini , attenendosi scrupolosamente alle norme del R. Mi

nistero in fatto di restauri.

Per l'Oratorio di S. Lorenzo e Barbara esistente nella piazza

centrale di CASTELNUOVO DI VALDELSA, l'Ufficio redasse una peri

zia delle opere necessarie e della spesa occorrente per le ripara

zioni da farsi all'edifizio e agli antichi affreschi di cui è decorato.

CERTALDO : Sgombrato il Palazzo Vicariale dai numerosi in

quilini che lo abitavano, si proseguirono i lavori di restauro, as

sicurando la conservazione di diversi dipinti del salone , alcuni dei
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nin

quali interessantissimi, e consolidando le parti attigue al salone

stesso.

MONTAIONE : L'Ufficio Regionale si riserbava di domandare

l'autorizzazione ministeriale sulla proposta di erigere una torre

campanaria in luogo dell'attuale campanile a vela , sovrapposto

alla celebre Chiesa di S. Maria a Chianni .

CASOLE D'ELSA : Relativamente all'affresco scoperto nella Ca

serma dei carabinieri , antica residenza del Podestà , la Commis

sione Conservatrice dei Monumenti deliberava che fosse tolto e

collocato nella Collegiata : ma il R. Ministero, sulle resultanze di

un'ispezione eseguita dal cav . Carocci e dal riparatore D. Fiscali,

decideva che il dipinto non fosse rimosso dal luogo , ma soltanto

garantito per la sua conservazione . Si parla pure dei provvedi

menti presi per la riparazione di una tavola da altare, attribuita

alla maniera di Girolamo Del Pacchia , appesa ad una delle pa

reti della Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta ( ' ) .

POGGIBONSI : L'Ufficio espresse l'opinione che non convenisse

per ora pensare al restauro di certi dipinti, le cui traccie erano

apparse sotto lo scialbo delle lunette nel chiostro dell'ex -convento

annesso alla Chiesa di S. Lucchese, appunto perchè , scoperta di

fatto una lunetta, apparve una storia della vita di S. Francesco ,

opera mediocrissima del XVII secolo.

Fu invece provveduto alla riparazione della tavola del « Noli

me tangere » e al consolidamento degli antichi affreschi che de

corano l'arco della cappella maggiore della chiesa.

SAN GIMIGNANO : Si consentiva di cuoprire con una tenda ,,

soltanto nelle ore in cui avrebbero potuto rimanerne offese, le

( 1 ) Ci sembra opportuno riferire a questo punto che la riparazione di questa ta

vola, attribuita alla maniera di Girolamo Del Pacchia , è già stata eseguita dal Si

gnor Domenico Fiscali , noto riparatore di dipinti, e collaudata dal cav . Carocci . Detto

lavoro fu incominciato e condotto a termine in San Gimignano , permettendo l'Ufficio

Regionale che la tavola fosse asportata , dietro istanze fatte dal Sig . Fiscali , il quale ,

per lo stato pessimo in cui trovavasi il quadro, desiderò di farne il restauro in un

luogo, dove all'occorrenza avesse potuto usufruire dell'opera di artisti già altre volte

provati e pratici in lavori di tal genere.

La tavola centinata misura una lunghezza complessiva di m . 2,48 e una larghezza

di m . 1,60 : in origine era dipinta a tempera , ma ora , per i diversi restauri subiti ,

è dipinta a olio.
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quattro tavole del Gozzoli , del Pollaiolo, del Tamagni, e della

Seuola del Perugino, appese nel coro della Collegiata, fino a

quando non fosse provveduto alla rinnuovazione del finestrone ( ' ) .

Si nettarono inoltre le colonne della Chiesa dall'intonaco a liste

bianche e nere, del quale erano state modernamente coperte.

Nel coro della Chiesa di S. Agostino fu proposto di risarcire

i costoloni della volta , di rinzepparne le crepature, consolidare il

colore caduto e velare le stuccature con tinte neutre.

Si propose pure di consolidare l'intonaco e nettare convenien

temente i dipinti di Benozzo Gozzoli che decorano le pareti e la

volta, e di togliere dai capitelli e dall'arco della cappella la tinta

a olio , di cui erano stati coperti.

Si propose del pari il consolidamento dei dipinti della cappella

di S. Bartolo ( ) .

Fra altre notizie di minore importanza , il relatore dà quella

interessantissima del compimento dei restauri necessari a un tratto

delle mura castellane , convenuti per il passaggio di tutte le mura

alla consegna del Comune.

C. R.

Per Nozze Bacci-Del Lungo 22 aprile 1895 il signor

ALFREDO PIALLINI ha pubblicato (Castelfiorentino, Giovannelli e

Carpitelli) un bel documento dall'Arch . di Stato di Firenze con

tenente Reformationes, ordinamenta, provisiones etc. fatte agli

Statuti di Castelfiorentino nel 1382 .

Accenni a canti popolari che si dicono in Valdelsa fa a

p. 6 e 9 del suo bell'opuscolo per Nozze Bacci -Del Lungo, Poe

sia popolare pistoiese, Firenze , Carnesecchi 1895 il dott . MICHELE

BARBI.

*

( 1 ) Possiamo aggiungere che tra l'Ufficio Regionale e il R. Ispettore dott . Nomi,

sono state già iniziate le pratiche per la rinnuovazione di questo finestrone, che fra

breve vedremo compita .

(2) Tutti i lavori di restauro proposti per la Chiesa di S. Agostino , di cui si parla

in questa relazione, sono stati ultimati , con soddisfazione grandissima dei numerosi

visitatori e ammiratori delle bellezze artistiche e dei pregi non comuni di questa chiesa

veramente monumentale .
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** Il p. FAUSTINO GHILARDI m. 0. ha pubblicato una mono

grafia su S. Vivaldo in Toscana (Firenze , Ariani 1895) . Discorre

non solo del Santo , che diede il nome al luogo , ma anche di

Giovanni Gonnelli detto il Cieco di Gambassi e delle sue famose

terrecotte. Ne renderemo conto quanto prima.

*** Delle terre cotte famose del Santuario di S. Vivaldo, per

cura dei fratelli Alinari di Firenze , sono state pubblicate nel de

corso febbraio le seguenti fotografie:

(Ed . Alinari). P.a 1.a N.° 16001. Convento dei Minori Osser

« vanti . Veduta delle Cappelle » .

« N.° 16002. G. Cristo morto in grembo alla madre ; ai lati

« la Maddalena e S. Giovanni. ( Del Cieco da Gambassi) » .

« N.º 16003. La Maddalena ai piedi del Redentore. (Del Cieco

« da Gambassi) » .

« N.° 16004. Gesù Cristo condotto davanti a Pilato (sic ! ) (da

« vanti a Caifasso) Del Cieco da Gambassi » .

« N.° 16005. La Madonna dello Spasimo. ( Del Cieco da Gam

bassi) » .

« N.° 16006. L'Incredulità di S. Tommaso. (Del Cieco da Gam

« bassi) »

« N.° 16007. L'Ascensione. (È invece la Discesa dello Spirito

« Santo ). Del Cieco da Gambassi » .

« N.° 16008. La Discesa dello Spirito Santo . ( È invece l’Ascen

« sione ). Del Cieco da Gambassi » .

Le quali fotografie sono bellissime, come era da aspettarsi,

tranne le piccole mende notate nelle indicazioni dei gruppi .

** È annunciato un saggio del Codice Diplomatico Dantesco :

I Documenti della vita e della famiglia di Dante Alighieri,

riprodotti in fac-simile, trascritti e illustrati con note critiche,

monumenti d'arte e figure, da Guido Biagi e G. L. Passerini ,

con gli auspicî della Società Dantesca Italiana, Roma, l'anno

della nascita del Poeta DCXXX . « Il saggio recherà in due ta

« vole , la riproduzione fototipica del documento di S. Gimignano,

« e della coperta del Liber reformationum di Mini de Tholomeis

« de Senis, in cui il documento è contenuto, che conservasi nel

« l'Archivio di Stato di Firenze : e in quattro pagine in tipogra

« fia , la trascrizione del documento stesso, la sua bibliografia, una

« breve illustrazione storica del fatto cui si riferisce e alcune im
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portanti notizie sui personaggi che vi parteciparono . Vi saranno

« pure riprodotte, in buone zincotipie , l'aspetto esterno del Pala

gio del Podestà e due armi di San Gimignano , una del secolo

decimoterzo, una del decimoquarto , opera di Benedetto da Ma

« iano , e gli affreschi della sala del Palagio detta sala di Dante.

« Tutta l'opera consterà di circa venti dispense . La pubblica

« zione sarà cominciata quando si avranno cento associati , il cui

« nome sarà impresso su ciascun esemplare dell'opera. Per gli ab

« bonamenti rivolgersi alla Direzione della Rivista delle Biblioteche

« e degli Archivi presso la Libreria di Ermanno Loescher e C.' ,

« Corso 307 Roma » .

Il dott . GIUSEPPE Bacci ha dato principio ad una serie di

articoli Usi e costumi dei contadini della Valdelsa, mentre prepara

col fratello prof. ORAZIO Bacci una compiuta ed ordinata raccolta

delle Traulizioni popolari della Valdelsa. Ha pubblicato intanto,

un primo articolo Prima del parto nel vol . XIII ( 1894) dell'Ar

chivio per le tradizioni popolari diretto dall'illustre G. PITRÉ , e

un secondo Il parto nello stesso Archivio vol. XIV ( 1895) .

** Il medesimo, per Nozze Bacci- Del Lungo, pubblico un

Saggio di novelle che si dicono da'contadini della Valdelsa (Ca

stelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1895) .

Il 12 marzo del corrente anno terminava la sua lunga ed ono

rata vita in Firenze il

comm. dott. GAETANO MILANESI

arciconsolo della Crusca, già soprintendente degli Archivi toscani

di Stato, nato in Siena il 9 settembre del 1813. È superfluo ri

cordare i meriti insigni del venerando uomo, soprattutto negli

studi di storia dell'arte ; e troppo lungo sarebbe annoverare qui le

molte sue pubblicazioni storiche e letterarie , tra le quali capita

lissima l'edizione , ormai classica , novamente illustrata delle Vite

del Vasari. Di lui poi resterà ricordo duraturo, come d'uno de' più
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generosi e dotti nel consigliare e aiutare , con vero tratto da gran

signore dell' erudizione, come bene fu detto , quanti si rivolgessero

alla inesausta miniera della sua memoria ed erudizione .

La nostra Società lo ebbe tra' primi soci onorari e questa

Miscellanea si fregiò del suo nome illustre fin dal primo fasci

colo, nel quale comparve il suo importante scritto Di Attavante

Attavanti. Alcuni di noi non dimenticheranno certo con quanta be

nevolenza e con quanto interesse chiedesse spessissimo, e a voce

e per iscritto, notizie della Società nostra e del nostro Periodico,

cui era sinceramente affezionato .

Nel solenne trasporto, che ebbe luogo in Firenze il 13 marzo

chi scrive rappresentò la Società nostra che segna ora nell'albo

funebre, addolorata e reverente, questo secondo nome.

IL DIRETTORE .

ORAZIO Bacci, direttore responsabile.




