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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

CON SEDE

NELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA

IN

CASTELFIORENTINO

ANNO SOCIALE III .

RESOCONTO

della sesta adunanza generale ( 28 ottobre 1895 )

steso dal Segretario della Società .

La sesta adunanza generale (ordinaria) della Società storica della

Valdelsa fu tenuta in Castelfiorentino, o precisamente nei locali dell'Asilo

infantile, gentilmente concessi dal Comune, la mattina del 28 ottobre 1895,

sotto la presidenza del Presidente cay. avv. Antonio Del Pela . Oltre il

Sindaco del Comune, avv. Pietro Seghi, che sedeva alla destra del Presi

dente , erano presenti i soci onorari comm . prof. Isidoro Del Lungo e

cav. Guido Carocci, il Direttore prof. dott . Orazio Bacci, il Segretario

can . Michele Cioni, i Consiglieri dott. Brandino Brandini, avv. Gio

vanni Luschi, prop, Ugo Nomi- Venerosi-Pesciolini, archit. Antonio Sal

vetti, prop. Agostino Neri , cav. uff. prof. Renato Fucini, il Cassiere

m . ° Raffaello Salmoria, ed i Soci dott. Giuseppe Bacci, Benvenuto Ban

dinelli, can . Augusto Becattelli, sac . Alessandro Becciolini, Giuseppe

Bianchi, dott. Icilio Betti, Giuseppe Bitossi, Guido Brandini, Giuseppe

Cannicci, Torello Carrozzi, cav. Giovacchino Castroni, not . Giulio Cini,

conte Andrea Da Filicaia Dotti, Pietro Del Zanna , Giuseppe Domenici,

ing. Marziale Fantini, Luigi Ferroni, dott. Giovanni Franchi, cav.

Marcello Galli-Dunn , nob. Roberto Gherardi, Giovannelli e Carpitelli,

capit. cav . Alberto Guidotti, march. cav. Carlo Incontri, Guido Maccianti,

Iacopo Marcelli, m.º Francesco Marinari, avv. Pier Francesco Marzi,

prof. dott. Giulio Masini, prop. Giuseppe Massai, can . Giovanni Neri,

ing. Raffaello Niccoli, Romualdo Ninci, ing. Giovanni Pampaloni, can .

Gaetano Pertici, Francesco Pruka, march . cav. Emilio Pucci, Enrico

Miscell. stor . ecc. , anno III, fasc. 3. 1
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Rigatti, on , márch . cav. Carlo Ridolfi, Raffaello Salvetti, ing. cav. Cesare

Spighi, Luigi Taddei, avv. Francesco Tassinari, sac . dott. Gaetano Tosi,

sac. Giuseppe Valacchi, cay . dott. Vittorio Vanni, Giovacchino Vannini,

Amegon Vicini, e prof. dott. Lodovico Zdekauer, il quale rappresentava

anche la Commissione sonose di storia patria nella R. Accademia dei

Rozzi . Scusarono l'involontaria loro assenza con telegramma il senat. avv.

Narciso Feliciano Pelosini socio onorario, e l'avv. Angelo Cecconi, e,

per lettera, il socio onorario cav. prof. Cesare Paoli, o i soci cay . not.

Francesco Castellacci, e cav. avv. Francesco Gonfiantini.

Apre l'adunanza un elegante discorso del sig. Sindaco di Castelfio

rentino, che, in nome del Paese, saluta gli intervenuti ed augura prospera

la vita della Società ; risponde con pari gentilezza il Presidente . Rin

viata poi al Consiglio l'approvazione del verbale procedente, vengono

dal Segretario fatte le seguenti comunicazioni : Lettera di S. E. il comm .

avv. Augusto Barazzuoli, che dichiara gradire la propria nomina a

socio onorario ; stanziamenti di elargizioni fatto in quest' anno alla

Società dai Comuni di Colle, Montaione e Castelfiorentino; lettera di

ringraziamento spedita officialmente dal Prefetto della Biblioteca aposto

lica Vaticana per i fascicoli ricevuti in dono e destinati alla Biblioteca

di consultazione.

Sulla proposta del Consiglio, vengono, per unanime acclamazione, no

minati soci onorari i sigg. comm . prof. Giovambattista Cavalcaselle,

pittore Niccolò Cannicci, comm . prof. Luigi Del Moro e cav. prof. Augusto

Franchetti.

Il sig. avv. Giovanni Luschi commemora con breve elogio il defunto

socio dott. Origene Masini, rapito immaturamente agli studi della medi

cina e dell'erudizione .

Il Direttore Bacci, dopo un cenno sulla vita morale della Società, che

dice prospero e sodisfacente, fa una minuta relazione della propria rap

presentanza al VI Congresso storico italiano in Roma, riferendone i prin

cipali deliberati e rilevando come la nostra Società abbia potuto figurarvi

non ultima, specialmente per la discussione ed approvazione del tema da

essa proposto, in unione alla Società d'archeologia e belle arti per la pro

vincia di Torino, intorno al riordinamento degli Archivi comunali e delle

opero pie (v. Cronaca ) . L'assemblea, dopo i dovuti ringraziamenti al Di

rettore Bacci, sulla proposta dello stesso Direttoro, acclama socio onorario

il comm. Oreste Tommasini, Presidente della R. Società romana di storia

patria, sotto gli auspici della quale ebbe così splendida riuscita il Con

gresso.

Legge quindi il Segretario la relazione amministrativa annuale , con

la quale, dopo lo notizie statistiche sul numero dei soci nelle varie cate

gorie, e sui lavori del Consiglio, lamenta le condizioni non ottime del

bilancio, che fanno desiderare una più vigorosa vita finanziaria .

Il socio prop. Ugo Nomi- Venerosi - Pesciolini dà lettura di una dotta

comunicazione sul ritrovamento del Libro bianco , o codice diplomatico
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di S. Gimignano, descrivendolo diligentemente, e dandone la storia , dalla

sua origine fino a noi. Ne rileva poi anche il pregio per gli antichi

documenti in esso contenuti, e finisce promettendono un esatto transunto .

Segue una elaborata, bellissima lettura del socio prof. dott . Lodovico

Zdekauer sopra gli statuti dell'Arte dei Notai in S. Gimignano, esistenti ,

nella duplice redazione del 1374 o del 1525, nell'archivio di quel Comune.

Dopo averne rilevato l'indole e la natura, avvicinandoli , meglio che ad

altri , agli statuti dei notai bolognesi , ne fa una breve analisi , studian

done l'importanza per la storia della giurisprudenza e dei costumi. Dopo i

meritati applausi ai due relatori , l'assemblea delibera, su proposta del

Direttore Bacci, che le comunicazioni vengano pubblicate nel Periodico

sociale.

Viene quindi discusso ed approvato unanimemento il bilancio pre

ventivo per la gestione finanziaria 1896 , proposto dal Consiglio con un

disavanzo presumibile di L. 218,00. I provvedimenti finanziari da pigliarsi

in proposito vengono rimandati per nuovi studî al Consiglio, cui l' as

semblea esprime tutta intera la fiducia per l'assestamento conveniente

della gestione economica. Si approva intanto la proposta di tenere con

ferenze a pagamento, su argomenti affini allo scopo della Società, e si ha

fiducia che esse verranno inaugurate dal consigliere cav. uff. prof. Re

nato Fucini.

Dietro proposta del Consiglio, viene deliberato che la prossima adu

nanza generale di Primavera sarà tenuta nella storica Terra di Monta

ione : il socio cav . Castroni, Sindaco di Montaione, ringrazia della scelta

fatta, a nome del Paese che rappresenta .

Dopo l'adunanza , i soci vennero invitati a un banchetto, che trascorse

nella più cordiale festività ed armonia, rallegrato anche dall ' intervento

della Società filarmonica paosana « Giuseppe Verdi », che gentilmente

fece in tutto il giorno servizio d'onore. Nelle ore pomeridiane venne

inaugurata una Mostra storico-artistica comunale, della quale si pubblica

qui sotto il Catalogo, Si chiuse la festa con una visita agli istituti ed

alle opere d'arte del Paese, lasciando quegli ospiti graditissimi il più vivo

ricordo e il più simpatico desiderio in tutti i consoci di Castelfiorentino.



CATALOGO DELLA MOSTRA STORICO - ARTISTICA COMUNALE

APERTASI IN CASTELFIORENTINO IL 28 OTTOBRE 1895 (*)

Vestibolo.

1. Paesaggi e marine con figure. N.° 4 dipinti in tela del

secolo XVII . Proprietà della sig. Zelinda Fabbrizzi.

2. Mazzi di fiori. – N.° 2 dipinti in tela del secolo XVII .

Proprietà della sig. Zelinda Fabbrizzi.

Sala I. (Arte antica ).

1. S. Verdiana in atto di preghiera innanzi all'immagine della

Madonna . -- Tela a olio di scuola toscana del secolo XVII,

ben conservata . -- Proprietà del sig. Casimiro Bacci.

2. Ritratto femminile. Miniatura su rame del secolo XVII .

Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

3. Ritratto femminile. - Miniatura su rame del secolo XVII, di

verso dal precedente , ma delle stesse proporzioni e forma

circolare . Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

4. Ritratto virile . Miniatura su rame del secolo XVII.

Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

5. Marina con figura. - Quadro a olio della scuola di Salvator Rosa ,

con cornice artistica . – Proprietà del sig. march. Incontri .

*) Questo Catalogo fu compilato dal socio onorario cav . Guido Carocci , operoso

ed espertissimo ordinatore della Mostra , che fu ideata ed eseguita per opera di spe

ciale commissione, composta dei signori Del PELA cav . avv . Antonio , Presidente

Bacci prof. dott . Orazio — Cioni can . Michele GUICCIARDINI 01. conte comm . avv .

Francesco NICCOLT avv . Enrico Tosi sac . dott . Gaetano , efficacemente coadiuvati

dai signori CAPARRINI Gaspero, Ristori Pietro e Zanini Carlo.
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6. Paesaggio con figure. — Quadro a olio della scuola di Salvator

Rosa , con cornice artistica.- Proprietà del sig.march .Incontri.

7. Ritratto femminile (testa) . - Tela a olio con cornice artistica

di scuola toscana del secolo XVIII. Proprietà dei sigg.

Pittoreggi.

8. Ritratto virile (testa) . — Tela a olio con cornice artistica di scuo

la toscana del secolo XVIII. - Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

9. Maddalena penitente a figura quasi intera di grandezza natu

rale. - Tela a olio freschissima della maniera di Simone Pi

gnoni . - Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

10. Santa Cecilia . – Tela a olio a più di mezza figura in gran

dezza naturale. Arte del secolo XVII. - Proprietà delle R.

Gallerie di Firenze depositata presso la Propositura

11. Paesaggio con figure . Tela a olio del secolo XVIII con

cornice. Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

12. Altro paesaggio con figure. - Tela a olio del secolo XVIII

con cornice. – Proprietà dei sigg. Pittoreggi,

13. Vergine con Gesù e S. Giovanni . – Tela ad imitazione della

maniera d'Andrea del Sarto . Proprietà del sig. C. Bacci.

14. S. Rosa di Lima con Gesù bambino . · Tela a mezza figura.

Arte toscana del secolo XVIII. Proprietà dei sigg. Pit

toreggi.

15. S. Marco evangelista , figura quasi intera al naturale . – Tela

d'arte toscana del secolo XVIII. -- Proprietà del sig. C. Bucci.

16. S. Vincenzo di Paola . Tela di scuola toscana del secolo

XVIII. Proprietà della sig ." contessa Masetti.

17. S. Matteo evangelista, figura quasi intera di grandezza na

turale. — Tela d'arte toscana del secolo XVIII. - Proprietà

del sig. Casimiro Bacci.

18. Ritratto di un cardinale. — Miniatura su lavagna d'arte fer

Proprietà dei sigy. Pittoreggi.

19. S. Caterina da Siena. – Tela della scuola di Carlo Dolci..

Proprietà del sig. Francesco Dainelli.

20. Madonna con Bambino. – Bassorilievo in gesso di scuola to

scana del secolo XVI. – Proprietà del sig. Luigi Romagnoli.

21. S. Giovanni evangelista. -- Tela a figura quasi intera di gran

dezza naturale di scuola toscana del secolo XVIII. - Pro

prietà del sig. Casimiro Bacci.

rarese .
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22. Madonna con Bambino. Bassorilievo in gesso di scuola to

scana del secolo XV. – Proprietà dei sigg. Viviani.

23. Madonna con Bambino. Tavola di scuola toscana del se

colo XV. – Proprietà del sig. Francesco Fontanelli.

24. Madonna con Bambino. Bassorilievo in terra cotta delle

fabbriche di Montelupo del secolo XVII. - Proprietà del

sig. Serafino Dainelli.

25. Madonna con Bambino. Bassorilievo in terra cotta della

scuola del Rossellino. Proprietà del sig. Giuseppe Fiorini.

26. S. Luca evengelista. Tela a figura quasi intera di gran

dezza naturale di scuola toscana del secolo XVIII. - Pro

prietà del sig. Casimiro Bacci.

27. Madonna (testa) . - Tavola di scuola toscana del secolo XVII.

Proprietà dei sigy. Pittoreggi.

28. S. Antonio da Padova . – Tela di scuola toscana del secolo

XVII. - Proprietà del sig. Lorenzo Lari.

29. La sacra Famiglia . Tela di scuola toscana del secolo XVI.

Proprietà della sig.“ Antonia Leoncini.

30. Madonna con Bambino e varii Santi . — Tela di scuola senese

del secolo XV.

31. Madonna con Bambino e S. Giovanni . Tela di scuola di

Andrea del Sarto . – Proprietà del sig. Casimiro Bacci.

32. Madonna con Bambino e S. Giovanni . – Tela di scuola toscana

del secolo XVIII. – Proprietà della sig. Zelinda Fabbrizzi.

33. La sacra Famiglia. – Tela di scuola toscana del secolo XVI..

Proprietà del sig. Casimiro Bacci.

34. Crocifisso. - Pittura su tavola d'arte bizantina del secolo XII.

35. Madonna col Bambino. – Tavola d'arte senese del secolo XV.

Proprietà del sig. Casimiro Bacci.

36. SS. Annunziata . – Tavoletta a mezza figura del secolo XVII.

- Proprietà del sig. Casimiro Bacci.

37. Madonna col Bambino in braccio avente ai lati S. Lorenzo

ed un altro Santo a figure intere. Tavola a fondo d'oro

d'arte del secolo XIV. - Proprietà dei sigg. Buggiani.

38. Crocifisso. – Pittura su tavola di scuola giottesca. Pro

prietà del sig. Ciapetti Lorenzo .

39. S. Bernardino da Siena. Volto di scuola senese del secolo

XV. – Proprietà del sig. prof. 0. Bacci.
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40. Madonna con Bambino. Pittura su rame di maniera bi

zantina del secolo XIII. Proprietà del sig. Giovambat

tista Fioretti.

41. Madonna con Bambino . – Mezza figura su tavola della ma

niera di Filippino Lippi. - Proprietà della sig ." Angiolina

Galassi ved . Casini.

42. S. Antonio da Padova. Pittura su rame di scuola del se

colo XV. – Proprietà della sig." Angiolina Galassi ved .“

Casini.

43. S. Verdiana con le serpi. Pittura su tavola a fondo d'oro

attribuita a Cimabue.- Proprietà dell' Opera di S. Verdiana.

44. Nascita del Redentore. Pittura della scuola di Lorenzo di

Credi. - Proprietà del sig. Gaetano Simoncini.

*45 . Crocifisso . Scultura in legno d'arte toscana della fine del

secolo XVI. – Proprietà dei sigg. Vanni.

46. Deposizione dalla croce. - Copia in tela da Fra Bartolommeo.

Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

47. La Fortuna . Copia in tela da Michelangelo . Proprietà

della sig .“ Zelinda Fabrizzi.

48. S. Giovanni Battista. – Tela d'arte toscana del secolo XVIII.

Proprietà del sig. Casimiro Bacci.

49. Madonna con Gesù bambino . – Tavola d'arte del secolo XVI.

Proprietà della sig.“ Bianca Guidi.

50. Sacra famiglia. Incisione F. Huberti su pergamena di

scuola veneta del secolo XVII. -- Proprietà dei sigg. Vanni.

51. S. Leonardo da Porto Maurizio. - Pittura di scuola del se

secolo XVIII. - Proprietà del sig. Francesco Dainelli.

52. Vetrina contenente i seguenti oggetti :

1. Frammento etrusco di testiera in bronzo lavorato .

2. N.° 4 ninnoli in bronzo da infilarsi per ornamento ; avanzo

di scavo etrusco .

3. Zampa di Leone in metallo ad altorilievo.

4. Fibula etrusca in bronzo.

5. Ornamento etrusco in bronzo .

6. Oggetto d'ornamento in bronzo.

7. Lume lavorato in legno.

8. Bassorilievo su lastra metallica rappresentante la Crocifissione.
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9. Testa di guerriero. Calco su materia diafana incorniciata

di metallo con picciuolo da appendersi.

10. Antico sigillo pisano. Calco sul piombo .

11. Piccolo mascherone in bronzo.

12. Pendente per ornamento in bronzo.

13. Sacerdote vestito di ricco piviale . Mezzafigura in alto

rilievo lavorato in metallo.

14. Sperone antico in metallo .

15. Fibula etrusca in bronzo.

16. Piccolo ornamento etrusco in bronzo .

17. Medaglia in rame con la testa di Francesco Redi ed iscrizioni.

18. Medaglie lavorate con figure in bronzo .

19. Frammento etrusco di piccolo ornamento in bronzo .

20. Fibula etrusca in bronzo .

21. Frammento etrusco di ornamento in bronzo .

22. Fibula etrusca in bronzo .

23. Tre frammenti di ornamenti metallici,

24. Frammento etrusco di fibula lavorata in bronzo .

25. Piccolo ordigno metallico da serratura .

26. Fibula etrusca in bronzo.

27. N.° 7 anelli metallici antichi.

28. Piccola anfora in terra cotta invetriata .

29. Piccolo ornamento etrusco in bronzo .

30. Satiro . Bassorilievo in bronzo .

31. Medaglia in bronzo con fignra di un Cardinale.

32. Piccola medaglia metallica antica .

33. Medaglia in bronzo .

34. Pendente per ornamento in bronzo.

35. Ghianda in bronzo.

36. Fibula in bronzo lavorato .

37. Piccola zampa di bove in bronzo .

38. Frammento di bronzo .

39. N.° 8 cerchietti in bronzo .

40. Frammento di ornamento in bronzo .

41. N.° 3 piccoli pendenti in bronzo.

42. Spillo di fibula rotta in bronzo .

43. Lume in terra cotta.

44. Statuetta d'idolo etrusco in bronzo.
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45. Lume in creta.

46. Piccola figura virile in rame .

47. Testa di serpe crestato in bronzo.

48. Frammento in bronzo .

49. Lume in bronzo .

50. Piccolo pendente in bronzo .

51. Piccola medaglia metallica con bassorilievo rappresentante

una mano aperta .

52. Frammento di un'accetta antica in metallo.

53. Globulo traforato etrusco per ornamento.

54. Madonna con Bambino . Altorilievo fuso in metallo .

55. Genio alato in rame.

56. Frammento di fibula in bronzo .

57. Piccola paletta da fuoco in metallo.

58. Ghiera in bronzo con punte esterne .

59. Testa di bove in bronzo ad altorilievo .

60. N.° 4 piccoli ornamenti in bronzo .

61. Forchetta metallica antica .

62. Specchio circolare etrusco in bronzo .

63. Piccolo cavallo in lamina metallica .

64. Piccolo pendente d'ornamento in bronzo .

65. Medaglia in bronzo con testa virile .

66. Tazza antica in bronzo .

67. Romaiuolo metallico antico. – Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

53. Vetrina contenente i seguenti oggetti:

1. N.° 4 armature in ferro per pistole ad acciarino. Pro

prietà del sig. Pietro Bonciani.

2. Corona da Rosario di granati con medaglia romana. — Pro

prietà del sig. Settimio Salmoria .

3. Bollo in piombo di Bonifazio IX .

4. Piccolo Crocifisso in ottone .

5. Due statuette in bronzo di gladiatori provenienti dagli scavi

di Chiusi .

6. Spillone d'ornamento femminile con miniatura.

7. Figura del Redentore ; bassorilievo in rame.

8. Statuetta di angelo leggente in ottone.

9. Rame da stampa reppresentante la Madonna col Bambino.
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10. Tabacchiera in tartaruga .

11. Tazza napoleonica in maiolica .

12. S. Anastasio : miniatura su rame.

13. S. Francesco : miniatura su rame.- Proprietà del sig. Enrico

Ciapetti.

14. S. Chiara : miniatura su rame. Proprietà del sig. Enrico

Ciapetti.

15. Cofanetto in ferro . – Proprietà del sig. Emilio Gelli.

16. Armatura in ferro da pistola antica .

17. N.° 2 paci in rame con figure a bassorilievo del secolo XVII.

18. Busto virile in Bronzo. Proprietà della sig.“ contessa

Carlotta Masetti.

19. Busto femminile in bronzo . Proprietà della sig ." con

tessa Carlotta Masetti.

20. Priapo in bronzo ; (idoletto) .

21. Acquasantiera in ottone .

22. N.° 4 monete romane.

23. N.° 15 monete antiche.

54. Scena familiare. - Pittura su lavagna di scuola veneziana

del secolo XVII. Proprietà del sig. march . Carlo Incontri.

55. Collezione di N.° 155 monete varie in argento e bronzo .

Proprietà del sig. can . Michele Cioni.

56. S. Girolamo. — Tela di scuola toscana del secolo XVII.

Proprietà del sig. Egisto Fontanelli.

57. Croce in madreperla graffita. Opera del secolo XVII.

Proprietà del sig. can . Michele Cioni.

58. SS. Concezione. – Scultura in legno del secolo XVIII .

Proprietà della sig ." Laura Chiericoni.

59. La capannuccia. Lastra in rame incisa per stampa.

Proprietà del sig. Francesco Dainelli.

60. Nazareno . Busto in terra cotta del secolo XVI. Pro

prietà della sig." Angiolina Galassi ved ." Casini .

61. Busto di un papa . Ritratto a bassorilievo in cera , messo in cor

nice ; lavoro del secolo XVII. — Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

62. Madonna. Pittura su rame del secolo XVII. - Proprietà

del sig. Francesco Sardi.

63. S. Onofrio tra due leoni. - Scultura in legno a tutto rilievo

del secolo XVI.
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64. Crocifisso. ---- Scultura in legno del secolo XVII. - Proprietà

del sig. Casimiro Bacci.

65. Piccola cornice in legno del secolo XVII. Proprietà dei

sigg. Viviani.

66. Giunone. - Statuetta in bronzo del secolo XVI. -Proprietà

del sig. ing. Raffaello Niccoli.

67. Imperatore romano. Busto in marmo del secolo XVII.

Proprietà del sig. avv . Enrico Niccoli.

68. Crocifisso in rame con graffiti. · Lavoro del secolo XIV .

69. Dea . — Statuetta in bronzo del secolo XVI. — Proprietà del

sig. ing. Raffaello Niccoli.

70. S. Maria degli angeli. Pitture in tavola del secolo XVII .

Proprietà del sig . Giovanni Moriani.

71. Collezione di N.° 196 monete in oro , argento e rame.

Proprietà del sig. Emilio Gelli.

72. Collezione di N.° 121 monete in rame, di cui la maggior

parte romane. Proprietà del sig. Giuseppe Del Pela.

73. Chiesa cristiana orientale. - Riproduzione in legno e madre

perla . Proprietà del sig. march . Carlo Incontri.

74. Frammento di coccio antico . – Proprietà dei sigg. Brandini.

75. Pentolo in terra cotta. - Proprietà dei sigg. Brandini.

76. Piatto in terra cotta con mosaico rappresentante un coniglio.

- Proprietà dei sigg. Brandini.

77. Piccolo boccale in terra cotta. -- Proprietà dei sigg. Brandini.

78. Piatto in terra cotta . - Proprietà dei sigg. Brandini.

79. Pentolo in terra cotta. – Proprietà dei sigg. Brandini.

80. Piatto in terra cotta . — Proprietà dei sigg. Brandini.

81. Can. Francesco Pittoreggi. - Ritratto a olio del secolo XVIII.

Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

82. Vetrina contenente i seguenti oggetti:

1. N.° 7 medaglie in argento e bronzo.

2. Piccolo Crocifisso in argento.

3. N. 16 pezzi d'ornamenti femminili in oro .

83. Croce graffita in madreperla del secolo XVII.

84. N.° 2 sedili antichi con spalliera. Proprietà dei sigg. Bran

dini.

85. N.° 2 seggiole in legno del secolo XVII. - Proprietà dei

sigg . Pittoreggi.
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86. N.° 1 seggiola in legno del secolo XVII. – Proprietà del

sig. avv . Enrico Niccoli.

87. N.° 1 seggiola in legno del secolo . XVII . – Proprietà del

sig. Benedetto Bagnoli.

Sala II. (Mobili stoffe antiche ecc . ) .

1. Seggiolone a bracciuoli in legno . - Lavoro del secolo XVII.

- Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

2. Fornella intagliata in legno con attacca cappello.
Lavoro del

secolo XVIII. — Proprietà del sig. Ferdinando Gori.

3. Attaccapanni intagliato in legno con dorature. - Lavoro del

secolo XVII. Proprietà dei sigg. Vanni.

4. Attacapanni intagliato in legno. - Lavoro del secolo XVII . -

Proprietà del sig. Giulio Bondi.

5. N.° 2 seggioloni a bracciuoli in legno , con dorature. – Lavoro

del secolo XVII . - Proprietà dei sigg. Brandini.

6. Inginocchiatoio scolpito in legno . - Lavoro del secolo XVII.

- Proprietà del sig. Eugenio Passaponti.

7. Crocifisso scolpito in legno .
Lavoro del secolo XVII .

Proprietà del sig. Tobia Bettini.

8. Tavola artistica in legno nero . — Lavoro del secolo XVI.

Proprietà del sig. conte Francesco Guicciardini.

9. Stipo intagliato in legno . --- Lavoro del secolo XVI. - Pro

prietà del sig. conte Francesco Guicciardini.

10. N.° 2 seggioloni a bracciuoli del secolo XVII. Proprietà

del sig. conte Francesco Guicciardini.

11. Affusto in legno intagliato con dorature per letto . - Lavoro

della fine del secolo XVI. – Proprietà del sig. conte Fran

cesco Guicciardini.

12. Ecce homo. - Pittura su tavola con cornice del secolo XVI.

Proprietà del sig. conte Francesco Guicciardini.

13. N.º 2 cofani in legno coperti di stoffa a puntunghero della

fine del secolo XVI. – Proprietà del sig. conte Francesco

Guicciardini.

14. Chitarra francesse del secolo XVIII. Proprietà dei sigg.

Vanni.
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15. Violino italiano con iscrizione Hieronymi Cremonens . 1699. –

Proprietà dei sigg. Vanni.

16. Cassettone intarsiato del secolo XVII. – Proprietà del sig.

march . Carlo Ridolfi.

17. Specchio con cornice intagliata e rapporti dorati del socolo

XVIII. – Proprietà del sig. march . Carlo Ridolfi.

18. Specchio veneziano con cornice nera intagliata del secolo XVII.

Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

19. N.° 2 guanciali a puntunghero del secolo XVI. Proprietà

del sig. conte Francesco Guicciardini.

20. Stipo di legno intagliato del secolo XVII. - Proprietà della

sig. contessa Carlotta Masetti.

21. Cofano in legno intarsiato con madreperla. — Lavoro moderno

tunisino. Proprietà della sig. contessa Carlotta Masetti.

22. Specchietto intarsiato in madreperla . – Lavoro moderno tu

nisino . Proprietà della sig. contessa Carlotta Masetti.

23. Inginocchiatoio in legno intagliato del secolo XVI. – Pro

prietà del sig. Casimiro Bacci.

24. Edicola in legno intagliato con dorature portante un'acqua

santiera in terra cotta invetriata col bassorilievo della Vergine

col bambino . Lavoro del secolo XVI. Proprietà del

sig. Casimiro Bacci .

25. Un piviale con stolone in parte figurato.

26. Pianeta rossa con stolone figurato del secolo XIV. - Pro

prietà della Ven . Confraternita di Misericordia .

27. Pianeta di broccato a oro stampato del secolo XVII. — Pro

prietà dei sigg. Del Pela .

28. Parato completo da messa in terzo. Broccato d'argento a

fiorami colorati del secolo XVII.

29. Conopeo per pisside. Ricamo a oro e seta del secolo XVII.

30. Sopraccalice. - Ricamo in seta del secolo XVI .

31. Seggiolone a bracciuoli con cuoio e borchie di ottone del se

colo XVI. – Proprietà del sig. Giovanni Cini.

32. N.° 9 campionari in quadri di stoffe antiche. — Proprietà del

sig. march. Carlo Ridolfi.

33. Cornice in legno del secolo XVII.

34. Madonna con Gesù bambino e S. Verdiana . Tela del secolo

XVI. — Proprietà del Comune di Castelfiorentino.
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35. Due alari in ferro del sec . XVI. Proprietà del sig. Onorato Tinti.

36. N.° 2 candelabri in ferro battuto. Opera moderna sangimi

gnanese ad imitazione d'arte antica . Proprietà del sig.

conte Francesco Guicciardini.

37. Gonfalone del Comune di Castelfiorentino del secolo XVII. -

Proprietà dei sigg. Del Pela .

38. Coperta in seta rosa dommascata del secolo XVI. - Pro

prietà del sig. conte Pier Pompeo Masetti.

39. Coperta in seta gialla. Trapunto storiato portoghese del se

colo XVII. - Proprietà dei sigg. Del Pela.

40. Collezione di Bibbie orientali ed occidentali. Proprietà del

sig . can . Michele Cioni.

41. Bibbia stampata in Venezia con silografie. — Proprietà del

sig . Corrado Ulivelli.

42. Digestum : edizione principe in rosso e nero in fol. Pro

prietà del sig. cav. avv . Antonio Del Pela .

43. Vari libri di vecchie edizioni.

44. N.° 6 vassoi circolari con rilievi a fiorami in ottone del se

colo XVI. – Proprietà dei sigg. Brandini.

45. Stampe sulla seta del secolo XVIII. — Proprietà dei sigg.

Del Pela.

46. Collezione di pergamene manoscritte:

1. N.° 5 pergamene contenenti bolle papali e vescovili del se

colo XVIII. - Proprietà dei sigg. Pittoreggi.

2. N.° 2 pergamene di antico messale con musica pneumatica .

Proprietà della Biblioteca comunale Vallesiana .

3. Pergamena di messale antico del secolo XIV . - Proprietà

della Biblioteca comunale Vallesiana .

4. N ° 2 contratti in pergamena. Proprietà della Biblioteca

comunale Vallesiana .

5. Pergamena contenente un frammento di commenti sui Treni .

Proprietà della Biblioteca comunale Vallesiana .

6. Pergamena contenente un frammento d ' omilia . - Proprietà

della Biblioteca comunale Vallesiana .

7. Uffizio della Madonna. — Ms. su pergamena in 32. leg. pell.

Proprietà dei sigy. Pittoreggi.

8. N.° 2 pergamene. — Frammento del Digesto commentato.

Proprietà del sig. can . Michele Cioni.
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9. Mappa di Gibilterra del secolo XVIII. – Proprietà del sig.

can . Michele Cioni.

10. Fogli stampati in legno a colori. Incunabolo . Pro

prietà del sig. can . Michele Cioni.

47. Collezione di trine antiche.

48. Ricami moderni.

49. Tavola con piano imitato a marmo del secolo XVIII. Pro

prietà del sig. Ferruccio Ciapetti.

50. N.° 3 anfore aquarie in terra cotta . Proprietà dei sigg.

Brandini.

51. N.° 9 piatti in terra cotta invetriata . — Proprietà dei sigg.

Brandini.

52. N.° 2 saliere antiche in terra cotta. Proprietà del sig. An

giolo Rigoli, e sig. Vincenzo Bianchini.

53. N.° 2 boccali in terra cotta . Proprietà dei sigg. Brandini

e del sig. Diego Bisetti.

54. Una pentola in terra cotta invetriata del secolo XVII. -

Proprietà del sig. can . Michele Cioni.

55. N.° 5 anfore farmaceutiche in terra cotta invetriata del se

colo XV. – Proprietà dei sigg. Brandini.

56. N.° 2 fiaschi in terra cotta . Proprietà dei sigg. Pittoreggi

e sig. Raffaello Mazzuoli.

57. N.° 2 vasi di fiori con dorature e figure in maiolica . – Pro

prietà dei sigg. Vanni.

58. N. 2 statuette in maiolica colorata . - Proprietà del sig. Giu

seppe Puccioni.

59. Specchietto con ornamenti in metallo dorato del secolo XVII.

Proprietà del sig. Giuseppe Puccioni.

60. N.° 4 testiere muliebri per ornamento dei capelli . Lavoro

in osso e metallo . - Proprietà dei sigg. Vanni.

61. N.° 3 libri corali in pergamena con ricche miniature di scuola

fiorentina del secolo XIV.

62. N.° 2 libri corali in pergamena con ricche miniature di scuola se

nese del secolo XIV. - Proprietà dell'Opera di S. Verdiana .

63. Un reliquiario intagliato in legno dorato del secolo XVII. -

Proprietà del molto rev.do sig . don Emilio Bondi.

64. N.° 2 reliquiari in legno intagliati e dorati del secolo XVIII.

Proprietà dei sigg. Del Pela .
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65. Un reliquiario intagliato in legno dorato . Proprietà dei

sigg. Palazzi.

66. Piccola campana in bronzo del secolo XVII . - Proprietà del

sig. Lorenzo Ciapetti.

67. Due turriboli con navicelle in argento e rapporti dorati.

Lavoro artistico fiorentino in stile barocco del secolo XVIII.

Proprietà dell'Opera di S. Verdiana .

68. Aquila scolpita in legno dorato . - Lavoro del secolo XVII. -

Proprietà della sig .“ Angiolina Galassi ved ." Casini.

69. Crocifisso. - Figura artistica fusa in bronzo del secolo XVII.

- Proprietà dei sig. Pittoreggi.

70. N.° 2 portiere in seta verde del secolo XVI.

71. N.° 7 arazzi in fondo bianco a fiorami rossi del secolo XVI.

72. N.° 2 sciabole .

73. N.º 2 pistole antiche .

74. N.º 2 sciabole .

75. Un pugnale.

76. Un pugnale lavorato appartenente alle bande del brigantaggio

napoletano. – Proprietà del sig. Gaetano Politi.

77. Una balestra antica con lungo manico in legno.

78. Una toppa in ferro per porta di castello . – Proprietà del sig.

Giuseppe Puccioni.

79. Vestito da Madonna in seta nera con ricami in oro . La

voro del secolo XVIIII ( principio).

Sala III. (Arte moderna ).

1. Ritratto del cav . avv . Francesco Vallesi. Gesso del sig. Gi

rolamo Profeti, paesano.

2. Fotografia della chiesa e piazza di S. Verdiana. – Lavoro del

sig . Angiolo Solazzi , paesano . Proprietà del sig. conte Pier

Pompeo Masetti.

3. Crocifisso. – Scultura in legno del paesano C. Castrucci. –

Proprietà del Comune di Castelfiorentino.

4. Castelfiorentino. — Stampa del secolo XVIII della collezione

Zocchi. – Proprietà del sig. Casimiro Bacci.
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5. Ritratto del senatore Venturi. Quadro a olio di scuola to

scana del secolo XVIII. – Proprietà della sig ." contessa

Carlotta Masetti.

6. Ritratto di Bernardino Ciurini. Tela a olio del secolo XVIII.

Proprietà dei sigg. Niccoli.

7. Castelfiorentino. Stampa del secolo XVIII in piccole pro

porzioni. Proprietà dei sigg. Del Pela .

8. Ritratto di mons. Lorenzo Tilli. Tela a olio del secolo XVIII.

9. Autografo di Giacomo Leopardi. — Proprietà dei sigg. Del Pela .

10. Studio di figura a decorazione. Opera e Proprietà del sig.

Olinto Perpoli, pacsano.

11. Autografo di Giuseppe Garibaldi. Proprietà del sig. Giu

seppe Bacci.

12. Enrico Fontanelli. Ritratto a ricamo in seta nera . Pro

prietà della sig ." Maria Fontanelli.

13. Enrico Fontanelli. — Ritratto in fotografia. Proprietà della

sig. Maria Fontanelli.

14. Pompeo Neri. – Tela a olio del secolo XVIII. - Proprietà

del sig. conte Pier Pompeo Masetti.

15. Giotto giovinetto. - Studio in gesso al naturale del compae

sano Girolamo Profeti.

16. Autografo di Giuseppe Garibaldi. Proprietà del sig. cav.

avv. Antonio Del Pela .

17. Testa di giovinetta. Studio in gesso del sig . Girolamo

Profeti.

18. Lucia de'Promessi sposi. Testa in marmo del sig. Girolamo

Profeti

19. S. Giuseppe. — Pittura a tempra su pietra del pittore Anni

bale Gatti. Proprietà del sig. Lorenzo Ciapetti.

20. Marco Mazzoni. -— Ritratto a matita di Antonio Maestrelli.

Proprietà dei sigg. Mazzoni.

21. Giovinetta . — Acquerello della sig.ra Evelina Piallini.

22. Giovinetta .- Studio a chiaro scuro della sig .naMarianna Fiorini.

23. N.° 17 fotografie artistiche del dilettante sig. Alfredo Puccioni.

24. Testa d'uomo. – Studio a sfumino del sig. Girolamo Profeti.

25. Giovane. – Studio di nudo; copia dal gesso del sig. Giro

lamo Profeti.

-
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-
26. Donna giovane. Acquerello della signa Evelina Piallini.

27. Testa di vecchio. - Studio a sfumino del sig. Girolamo Profeti.

28. Il Tasso a S. Onofrio. - Bozzetto a lapis del cav . Annibale

Gatti. – Proprietà dei sigg. Del Pela .

29. Cardellino. - Acquerello del sig. Olinto Perpoli.

30. Primo dolore . Tela a olia del cav . Annibale Gatti . Pro

prietà della sig. Teresa Dainelli.

31. Pescatore . Figura in gesso ad un terzo del naturale del

sig. Girolamo Profeti.

32. Madonna con Bambino. - Pittura del prof. Pastori. Proprietà

sig. Angiolina Galassi ved. “ Casini.

33. Marmo Portovenere. — Imitazione su cristallo del sig . Remo

Mazzoni.

34. Castelfiorentino . Fotografia Montelatici. Proprietà del

Comune di Castelfiorentino.

35. Testa di bambino. – Studio în gesso del sig. Pirro Bettini

Proprietà del sig . Tobia Bettini.

36. Mazzo di fiori in nicchie marine della sig.“ Leopoldina Del Pela.

37. Donna in letto . Scultura moderna in marmo. Proprietà

del sig. Pasquale Trocchi.

38. N. 30 saggi di stampe della Tipografia Giovannelli e Car

pitelli.

39. Collezione Montelatici e C. di fotografie che riproducono gli

affreschi del Gozzoli nella Cappella delle Monache. — Pro

prietà del Comune di Castelfiorentino..

40. La chiesa di S. Verdiana nei funerali del Re. Fotografia

Solazzi . Proprietà del Comune di Castelfiorentino.

41. N.° 12 saggi di legature librarie del sig. Corrado Ulivelli.

42. Gesù Nazareno. Altorilievo in marmo del sig. Girolamo

Profeti.

43. La cena. Bassorilievo in gesso del sig. Marco Casini.

Proprietà del sig. Girolamo Profeti.

44. Testa di bambino. – Studio in terra cruda del sig . Girolamo

Profeti.

45. Cornice artistica in legno. — Intaglio del sig . C. Castrucci .

Proprietà della Società operaia.

46. Madonna del Sassoferrato. Copia a olio con cornice. Pro

prietà del sig. avv . Enrico Niccoli.
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47. La Maddalena. Copia a olio con cornice. Proprietà del

sig. avv . Enrico Niccoli.

48. Gamba umana . - Studio in gesso del sig. Girolamo Profeti.

49. Cuscino ricamato in oro e seta dalla sig . Ida Tassinari.

Proprietà del rev.mo sig. prop . Giuseppe Massai.

50. N. 6 trine in paglia di cappelli. — Proprietà del sig. Olinto

Bonciani.

51. Porta ritratti . Ricamo in seta colorata. Proprietà del

sig. Corrado Ulivelli.

52. Bandiera della Società “ Giuseppe Verdi Ricamo in seta

e oro .

53. Querce orientale. Imitazione in marmo del sig. Remo

Mazzoni.

54. Testa femminile. – Studio a matita della sig.na Ida Ciapetti.

55. Saggi di lavori in seta a colori e ricami della sig.na Niobe

Gianni.

56. Capitello. - Studio a sfumino del sig. Lorenzo Perpoli.

57. Voluta a fiorami. – Studio a sfumino del sig. Lorenzo Perpoli.

58. Cuscino. Ricamo in seta a colori della sig.na E. Bondi.

59. Tavolino. — Imitazione a mosaico e pietre dure del sig. Lo

renzo Perpoli.

60. Fiore . - Ricamo in seta a colori della sig .na Ida Mazzoni.

61. Fiori artificiali in carta della sig.ra Cleofe Mazzuoli.

62. S. Gimignano. Ricamo in seta nera della sig.na Iginia Fon

tanelli.

63. Ricamo in bianco per sottana , della sig.na Eugenia Fioravanti.

64. Federa. — Ricamo in bianco della sig.na Ida Castellacci.

65. Asciugamano. — Ricamo in bianco della sig.na Ida Castellacci.

66. Camicia . — Ricamo in bianco della sig na Ida Castellacci.

67. Federa da guanciale. - Ricamo in bianco della signa Daria

Longi.

68. Due federe. - Ricamo in bianco della sig .na Aurelia Romolini.

69. N.° 3 scolli a ricamo in bianco della sig.na Rosa Bondi.

70. Asciugatoio. Ricamo in bianco.

71. Guanciale in raso ricamato in seta colorata .

72. Federa. — Ricamo in bianco della sig.na Merope Ristori.

73. N.º 3 federe. - Ricamo in bianco della sig.na Virginia Gabrielli.

74. Camicia. - Ricamo in bianco della sig.na Maria Iacopini.
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75. Federa. Ricamo in bianco della sig.na Teresa Santini.

76. Camicia . — Ricamo in bianco della sig . na Emma Gelli.

77. Federa. - Ricamo in bianco della sig .na Rosa Gamberucci.

78. Camicia. — Ricamo in bianco della sig. na Rosa Gamberucci.

79. N.° 2 federe. - Ricamo in bianco sul tulle della sig . na Corinna

Gelli.

80. Camicia. — Ricamo in bianco della sig .na Corinna Gelli.

81. Federa . Ricamo in bianco della sig. na Teresa Lotti .

82. N.° 2 federe. — Ricamo in bianco della sig.na Ersilia Bondi.

83. Pantofola. — Ricamo in seta a colori della sig na Lida Mazzoni.

84. Asciugamano. Ricamo in bianco.

85. Federa. — Ricamo in bianco con figure a rilievo.

86. N.º 2 scolli da camicia . - Ricamo in bianco.

87. Quaderletto. - Ricamo in bianco della sig." Telene Marconcini.

88. N.° 3 saggi di disegno per federe delle sig.ne Marianna Ca

cialli, Ida Mazzoni, ed Emilia Moneglia.

89. Mascella di mastodonte pietrificata. Proprietà del sig. mae

stro Menichetti.

Sala IV . (Direzione della Mostra e Saggi d'industrie locali ).

1. N.° 2 alari in ferro battuto . Lavoro moderno. Proprietà

del sig. Demetrio Zanini.

2. Tempietto in legno colorato . Lavoro del secolo XVIII.

Proprietà del sig. Giovanni Moriani.

3. S. Lucia . Pittura in tavola del secolo XVII. - Proprietà dei

sigg. Vanni.

4. N ° 3 saggi di stampe in colori della Tipografia Giovannelli

e Carpitelli.

5. Violino in latta verniciata del sig. Diego Bisetti.

6. Regolatore elettrico automatico del sig. Gaspero Caparrini.

7. Orologio elettrico del sig . Gaspero Caparrini.

8. Suoneria elettrica del sig. Gaspero Caparrini.

9. N.° 11 saggi di fotografie artistiche del sig. Angiolo Solazzi.

10. Saggi svariati di reti metalliche del sig . Giuseppe Puccioni.

11. Madonna del soccorso . Tela a mezza figura del secolo XVIII.

- Proprietà del sig. Lorenzo Landi.
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12. Squadra per il taglio di qualunque calzatura . – Invenzione e

opera del sig. Flaminio Bastianoni.

13. Specchio con cornice del secolo XVIII. Proprietà del sig.

Corrado Ulivelli.

14. S. Girolamo. -- Tela del secolo XVII. – Proprietà del sig.

Angiolo Lorini.

15. Tempietto in legno con figura della Madonna. - Lavoro del

secolo XVII. — Proprietà del sig. Andrea Ciampolini.

16. N.° 2 imagini dipinte sul vetro. Proprietà della sig ." Maria

Montagnani.

17. Cornice in legno. Fattura del secolo XVIII, Proprietà

del sig. Antonio Falorni.

18. N.° 17 modelli di lavori in terra cotta per copertura di tetti.

Proprietà della fabbrica del sig. Antonio Mazzoni.

19. N. 27 modelli di arnesi rustici della scuola agricola di Me

leto . — Proprietà del sig. march. Carlo Ridolfi.

20. Doppietta per tabacco in tartaruga. Proprietà del sig.

Diego Bisetti.

21. Squadrone in ferro. — Proprietà del sig. Lorenzo Ciapetti.

22. Bambina. — Oleografia in cornice. — Proprietà del sig. Vit

torio Gamberucci.

23. Colombo incarcerato. Tela del secolo XVII. Proprietà

del sig. Corrado Sanesi.

24. N.° 2 cornici intagliate in legno del secolo XVIII. Pro

prietà del sig. Michele Giolli.

25. S. Apollonia. Tela del secolo XVII. — Proprietà del sig. Lo

renzo Ciapetti.

26. Figura di Santo dipinto in tela del secolo XVII. - Proprietà

del sig. Lorenzo Ciapetti.

27. S. Agostino. Tela del secolo XVII. Proprietà dei sigg.

Ciapetti.

28. Figura di Santo in tela. — Proprietà dei sigg. Ciapetti.

29. Gesù bambino. — Statuetta in gesso . - Proprietà della sig.

Maria Fedeli.

30. SS. Annunziata. -- Volto della Madonna. – Copia del secolo

XVIII. - Proprietà della sig." Angiolina Galassi ved ." Casini.

31. SS. Annunziata .— Volto dell'Angelo. - Copia del secolo XVIII.

Proprietà della sig." Angiolina Galassi ved .” Casini.
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32. N.° 2 federe ricamate in bianco della signa Niobe Gianni

33. Ricami in seta a colori della sig .na Niobe Gianni.

34. Ricamo in seta bianca della sig .na Niobe Gianni.

35. Lenzuolo con ricamo della sig.na Niobe Gianni.

36. Mazzo di fiori. — Imitazione in latta greggia, del sig. Diego

Bisetti.

37. Trina antica di Fiandra .

38. Due cornici intagliate in legno.

39. Sedia con spalliara intagliata del secolo XVIII. Proprietà

della sig.“ Zelinda Fabbrizzi.

40. N.° 2 sedie del secolo XVIII con imbottitura di stoffa.

Proprietà della sig.“ Zelinda Fabbrizzi.



CASTELFIORENTINO

RICORDI E NOTIZIE (1)

Dalla vetta del verde colle sul quale sorgono, ombreggiate

dagli ampi cipressi, le pittoresche torri e le cadenti mura dell'an

tica rocca , sull'erte pendici tagliate da strade, da viottoli, da

scaglioni e giù , fin nella pianura irrigata dall'Elsa serpeggiante,

si aggruppano e si distendono in un insieme artisticamente bello

e seducente i molteplici e variati edifizi di Castelfiorentino, la

terra più popolata , più florida, più animata della valle dell'Elsa .

Veduta dal lato della ferrovia, si direbbe quasi una città fio

rente e cospicua per numero di fabbriche e di abitanti, una città

ricca di movimento, di gaiezza, di modernità.

Ed infatti a Castelfiorentino l'eleganza e la comodità moderna

nel materiale edilizio han preso talmente il sopravvento, si sono

talmente imposti, che , a prima giunta, non gli dareste la vita

d'un secolo , talchè le vecchie fabbriche dell'antica apparenza scom

paiono e si confondono frammezzo a quella esuberante vaghezza

di palazzi, di ville, di case linde e pulite, tra quello sfavillar di

brillanti e vivaci colori che ecclissano le tinte brune e solenni

degli edifizi medioevali.

Eppure in mezzo a questo trionfo di modernità, oltrepassati

gli ampi ed allegri piazzali, le comode e larghe strade, al di

( 1 ) Quest'articolo dell'egregio e benemerito amico cav . Carocci non potè esser

pubblicato, per ristrettezza di tempo, nel Numero unico che offrimmo ai consoci nella

sesta adunanza della Società, tenutasi a Castelfiorentino, il 28 ottobre decorso . Si pub

blica ora , e come nuovo ricordo di quel giorno lieto , e per il suo valore di sintesi fe

lice di notizie storiche e artistiche sulla nostra Terra .

D Dir .
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dentro di questa cerchia di una gaiezza pettegola, le tracce del

vecchio castello, delle sue antiche chiese, delle sue case , delle sue

mura medioevali, facilmente si ritrovano, e l'amante dell'antichità

non stenta a raccoglie gli elementi necessari a dimostrare l'impor

tanza che il castello ebbe ne ' tempi lontani, ed a farne ritrovare

e ricostruire la forma ed il carattere.

Giù nel piano, lungo la cerchia delle distrutte mura, le case

ed i palazzi moderni emergono colle loro masse bianche e vivaci;

ma nell'interno, lungo le anguste stradelle, nelle ripide coste,

nelle piazzuole del piano inclinato, rivive Castelfiorentino del me

dioevo co'suoi fabbricati vetusti che attraverso i secoli han subito

le capricciose esigenze del gusto e delle mode, ma non perduti

affatto i loro caratteristici pregi, que'pregi che l'artista e l'eru

dito avidamente va fiutando e che noi modestamente procure

remo di additargli.

L'antico castello occupava tutta la parte occidentale e parte

delle pendici settentrionali e meridionali del poggetto che a guisa

di sprone, staccandosi dalla catena di colline che fiancheggia a

destra il corso dell'Elsa, si spinge verso l'ampia pianura carezzata

dal fiume.

Le mura , partendosi dalla rocca o cassero che sorgeva nel

punto più eminente, ricingevano le fabbriche, come un anello,

senza giungere a toccare il piano, dov'eran , fuori della cinta, due

borghi, uno detto Borgo d'Elsa , l'altro Borgo Nuovo. Quattro,

tra porte e postierle, mettevano in comunicazione il paese colle

adiacenti campagne e ad intervalli irregolari alcune torri sporgenti

servivano di maggior difesa delle mura .

Nell'interno erano due strade principali , una piazza, due pub

blici palagi, due chiese di remota costruzione ed un notevole nu

mero di case, molte delle quali, appartenendo a cospicue famiglie,

presentavano aspetto e forme grandiose.

La strada che da Empoli guidava a Siena traversava la parte

inferiori del castello giungendo con ripide salite alle due porte

estreme che in tempi recenti sono state sacrificate alla pubblica

comodità.

Fuori del castello, dal lato dell'Elsa nel borgo che dal fiume

traeva il suo nome, sorgevano le chiese di S. Verdiana e di

S. Francesco, e lo spedaletto dell'Altopascio, mentre a breve di
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stanza e dalla parte della rocca erano la chiesa ed il villaggio

di S. Pietro detto a Pisango o Pisangoli. Com'era antico e co

stante costume, la chiesa pievana era fuori del castello, perchè

ne'casi d'assedio, alla gente del contado non fosse impedito di va

lersi del fonte battesimale, e sorgeva appunto nel luogo dove oggi

non è rimasto che il nome di Pieve Vecchia (" ) .

Era questo press'a poco Castelfiorentino del medioevo , quando

dal diretto dominio dei Vescovi fiorentini era passato in quello

della Repubblica fiorentina, la quale vi teneva un podestà e pochi

soldati a guardia della rôcca.

Ebbe Castelfiorentino non poche famiglie cospicue le quali

acquistarono autorità e potenza ne ' tristi tempi delle fazioni; ma

le acerbe lotte , l'avvicendarsi continuo delle prevalenze d'una o

di un'altra parte, le vendette, i bandi, finirono col disperderle o

col ridurle in modesto stato . Così talune andarono a fissarsi a

Firenze, altre fuggirono raminghe, non lasciando che il ricordo

della loro passata grandezza.

Ma a Castelfiorentino, ad accrescere la popolazione, contribuirono

assai molte tra le famiglie fiorentine, le quali , per aver possessi

di ville e di terre ne'luoghi adiacenti , edificarono od acquistarono

dentro il castello non poche case, sia per rifugiarvisi ne'casi di

guerra, sia per farne centro e ritrovo pei loro commerci .

Nel XV secolo tra i possessori di case dentro Castelfiorentino

troviamo registrati nei libri della decima, oltre agli Attavanti che

originarj di questi luoghi s'eran poi fatti cittadini fiorentini, i

Rossi d'Oltrarno, padroni anche di ville turrite e di estesi beni

nella Valdelsa , i Benizj, i Pucci, i Mazzinghi di Messer Paradiso,

i Garzetti, gli Scarlattini, gli Arrighi , i Sertini pur essi originarj

di Castelfiorentino, i Borgherini , i Federighi, i Tucci , i Capponi,

i Conti di Gabbiavoli , i Galdinelli, i Salutati , i Del Nero ecc. (°) .

E dagli stessi libri della Decima rileviamo come in quel tempo

fossero a Castelfiorentino una concia nel luogo detto la Piazzola,

(1 ) Oggi sul luogo della vecchia pieve è un modesto oratorio già appartenuto ai

Vettori, ora del cav . Banti .

(2) Vedi i Campioni della Decima dal 1427 al 1498 e Secolari distinti a popoli,

quartiere S. Spirito 1498.

Miscell. stor . ecc . , anno III, fasc. 3.
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una fornace allato alla porta, un'altra fornace alla Porta del Vento,

una casa a uso d'osteria in Borgo d'Elsa, una bottega di spe

ziale , e poi altre botteghe di stovigliaio , di sarto , di fornajo, di

legnajolo situate specialmente sulla Piazza del Castello in Via

S. Lorenzo e Via della Costa, nel Borgo d ' Elsa e nel Borgo

Nuovo .

Di due spedali od ospizj esistenti a Castelfiorentino si trovano

memorie nelle antiche carte . L'ospizio detto dell'Altopascio perchè

dipendente dagli Ospitalieri d'Altopascio sorgeva presso il ponte

sull ’ Elsa, che era appunto stato fabbricato da quell'ordine religioso

ed aveva una chiesetta dedicata ai Santi Iacopo, Giovanni e Pe

tronilla (' ). L'altro spedale, posto nell'interno del castello era

dedicato alle SS . Lucia e Caterina (*) . Di un terzo spedale detto

di S. Spirito nessun ricordo mi è stato possibile ritrovare .

Altri spedaletti sorgevano pure nei dintorni di Castelfiorentino,

specialmente lungo le vie più battute e ricordavano la comune

usanza di costituire dei luoghi dove più particolarmente potessero

trovar rifugio ed asilo i molti pellegrini che nel medio evo per

correvano le nostre contrade , ed erano oggetto di grandissima de

vozione e riguardo.

Ma è già tempo che da queste poche e sommarie notizie ve

niamo a ciò che è speciale oggetto di questo breve cenno, all'in

dicazione cioè degli edifizi che per ragioni d'entità artistica e

storica offrono una importanza maggiore e dimostrano come anche

tra noi le arti belle e gentili avessero culto grandissimo.

Le vicende fortunose de' tempi hanno decimato il patrimonio

artistico di questa contrada, han turbato la soave semplicità delle

( 1 ) Intorno al Ponte ed all'Ospizio dell'Altopascio pubblicò un dottissimo e diffuso

scritto il ch . can . M. Cioni nel 1. numero della Miscellanea storica della Valdelsa .

(2 ) Da un libro di recognizioni fatte nel XVI secolo dai Capitani del Bigallo , tolgo

queste notizie :

« Possedelo Francesco di Gio deloia (?) di d . luogo .

« A dentrata l'anno st . 9 di grano in parte e 4 di biade di più sorte .

« E più f. XXI di fitti che dice gli riscuotono gli operai del comune .

« E dice che in detto Spedale nonè nè uscio ne stre e chevà 3 tta per allo .

« gare e poveri molto male a ordine.

« E più dice chevà una casa in castello fiorentino chellatiene M. Elisabetta speda.

« linga pel passato che vistà drento cofigliuoli che anteso detta casa e dello Spedale

« pur chenollo sa di cierto » .
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romite chiesette ; sostituita con goffe e barocche decorazioni la su

perba e pura bellezza delle pievi e dei templi monastici ; distrutti

e trasformati gli orgogliosi castelli ed i turriti palagi dei nobili;

coperti sotto lo scialbo i superbi affreschi Giotteschi , disperse le

belle tavole degli altari, gli arredi artisticamente eleganti . Ma

questa impetuosa fiumana di barbarismo ha risparmiato qualche

vestigio , qualche oggetto ha potuto salvarsi dall ' impeto della fa

tale corrente ; e Castelfiorentino non è ultima tra le terre Toscane

a mostrare i ricordi gloriosi dei tempi ne'quali queste nostre con

trade furono campo feracissimo alle sublimi rivelazioni dell'arte .

LA RÔCCA. – Nella parte più eminente del poggio di Castel

fiorentino , a tergo dell'attuale pieve, sorgono tuttora alcune torri

scapezzate e varj tratti delle mura massicce dell'antico castello

O rôcca . Era una robusta costruzione rivestita di cortina di mat

toni , e serba i caratteri delle opere congeneri del XIII secolo . Qui

vuolsi esercitassero il dominio loro i Conti Alberti di Certaldo,

ai quali succedettero dipoi i Vescovi Fiorentini e la Repubblica

di Firenze .

EDIFIZI CIVILI . Salvo pochi avanzi di casette successivamente

trasformate e qualche traccia malamente celata , nulla rimane che

valga a darci un'idea del carattere degli antichi palazzi di Ca

stelfiorentino. L'antico Pretorio ed il palazzo del Comune, per

quanto di costruzione remota, hanno ora , sì all'esterno che all' in

terno un aspetto affatto recente . Certo essi sono privi d'ogni

artistico pregio .

PIEVE DEI SS. IPPOLITO E Biagio . — Cessate le ragioni, per le

quali le vecchie pievi dovevano trovarsi fuori delle cinte fortifi

cate , la sede dei pievani di S. Ippolito fu trasferita nella chiesa

antichissima di S. Biagio al Castello che si trovava nella parte

più elevata del paese , vicino alle mura della rocca . Ridotto di

stile barocco nell'interno e sulla facciata, l'edifizio serba nei fianchi

e nel tergo ampie traccie dell'originaria struttura, colle mura di

mattoni, l'abside semicircolare adorno di un fregio di archetti , le
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finestre di forma assai allungata con qualche decorazione di terra

cotta stampata. Nell'arco di una delle porte laterali, oggi chiusa

e corrispondente in un corridoio della canonica, è incisa la data

della costruzione o riduzione della chiesa : A. D. MCVC.

In chiesa non vi sono altre opere di pregio che una tavoletta

di scuola Gaddiana raffigurante Nostra Donna in trono col bam

bino Gesù ed un'altra tavola della scuola di Andrea Del Sarto

nella quale sono dipinti la Vergine , Gesù bambino e S. Giovannino.

COLLEGIATA DI S. LORENZO. È situata nel centro dell'antico

castello e prospetta la piazza sulla quale sono il palazzo del

Comune e Pretorio. Era la chiesa dove suolevansi fare le pub

bliche funzioni coll'intervento delle autorità e dove i magistrati

si recavano a prestare il giuramento. Anche questa chiesa è di

costruzione antichissima e sui fianchi veggonsi gli avanzi del

l'originaria struttura di stile lombardesco, tutta di mattoni, con

decorazioni architettoniche e ornamentali pure di cotto . Serba tracce

di due diverse epoche, tra loro non molto distanti, nelle quali subì

un ampliamento. Nell'interno tutto fu trasformato con uno stile

barocco, grave ed esuberante di ornamenti di stucco , talchè nulla

rimane a ricordarne il primitivo aspetto. In molti luoghi si veg

gono gli stemmi della famiglia degli Attavanti che forse vi ebbe

patronato di altari. Al primo altare a destra è una tavoletta di

stile bizantino con Nostra Donna ed il bambino Gesù. La Colle

giata possiede anche alcuni libri corali con discreti minii del XV

secolo. Nella lunetta esterna sopra alla porta maggiore sono gli

avanzi di un buon affresco del XV secolo, rappresentante la Ma

donna col bambino Gesù ed i Santi Lorenzo e Leonardo protettori

del castello .

CHIESA DI S. FRANCESCO. - Posta fuori dell'antiche mura , nel

piano dell'Elsa, quest'antica chiesa, annessa un giorno ad un ampio

convento di frati minori, serve oggi alle radunanze della confra

ternita di Misericordia . Ad una sola navata, con tre cappelle nel

transepto, aveva la struttura e le decorazioni comuni a tutte le

chiese francescane sorte com’essa nella prima metà del XIII se

colo. E , come quelle, aveva il coro tutto decorato di affreschi e le

pareti tutt'all' intorno adorne di altri dipinti divisi in tante storie

che famiglie e privati vi avevano fatto fare come atto di devo

zione. Ma tra il XVII e il XVIII secolo, quando lo sfarzo e l'esu
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beranza delle decorazioni s'impose dovunque , a'danni dell'antica

arte pura e gentile, anche questo tempio subì le più radicali e

più strane trasformazioni; tanto che dell'antico organismo rima

sero appena le tracce, ed i bellissimi affreschi furono distrutti o

coperti di bianco . Solo in questi anni si sono curati, rimessi in

vista e convenientemente restaurati gli avanzi superstiti che pure

valgono a dare una idea dell'importanza e del pregio delle vecchie

dipinture ( ' ) . Nella cappella maggiore non è rimasta che una

zona inferiore, protetta dai postergali del coro. Vi sono rappre

sentate le storie di S. Francesco , di S. Pietro e S. Paolo Apo

stoli, e lo stile de'dipinti ricorda la maniera degli scolari di

Giotto e dei Gaddi soprattutto.

Nella cappella a destra, entrando in chiesa , sono pregevolissimi

affreschi, con storie di S. Francesco e che rammentano la maniera

di Spinello Aretino o di Bicci di Lorenzo . Il Cavalcaselle li crede

di Iacopo da Firenze ( ).

Sull'altare, a sinistra entrando, è una tavola di scuola senese

della fine del XIV secolo colla Madonna seduta in trono ed il

bambino Gesù benedicente.

Un'altra tavola è appesa vicino alla porta della sagrestia.

Raffigura il deposto di Croce con nostra Donna, S. Francesco,

S. Bernardino da Siena, S. Caterina delle Ruote e S. Lucia. Nel

gradino è S. Girolamo fra due angeli . È pittura del XV secolo.

Una terza tavola proveniente da un'antica chiesetta di S. Ilario,

situata accanto alla pieve , e quivi trasferita dal pubblico cimitero,

è appesa alla parete destra della chiesa e raffigura Gesù crocifisso,

la Maddalena ed i Santi Ilario e Margherita. È dipinto fiorentino

del quattrocento e rammenta in alcuni particolari la maniera di

Andrea del Castagno.

Negli archi delle tre cappelle sono gli stemmi della famiglia

Sertini detta anche Del Vermiglio, originaria di Castelfiorentino, e

nel mezzo di chiesa se ne vede pure il sepolcro.

( 1 ) Furono fatte scoprire e riparare dall'Ufficio Regionale per la conservazione dei

monumenti della Toscana , dietro mie relazioni e proposte , dal riparatore Dario Chini .

(2 ) Rammentano in fatti per lo stile altri affreschi col nome dell'autore che por

tano la data 1400 e che adornano la cappella detta della Croce, appartenuta ai Conti

Guidi e contigua alla chiesa di S. Francesco di Volterra .
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La chiesa di S. Francesco conserva l'aspetto originario nella

facciata dove sono incastrati diversi stemmi che indicano le se

polture di antiche famiglie ( ' ) .

Nell'annesso convento oggi ridotto a concia di pellami , sono i

resti dell'antico Capitolo e di un'annessa cappella con avanzi di

affreschi dei primi del XV secolo (%).

CHIESA DI S. VERDIANA. È un vasto tempio a tre navate

che s'inalza dinanzi ad un ampio prato o piazzale, posto poco lungi

dalla chiesa di S. Francesco. L'edifizio modernamente rifatto di

stile barocco non ha importanza artistica . Contiene però diverse

opere d'arte meritevoli di considerazione .

Sul secondo altare a sinistra , entrando , è una tavola con Nostra

Donna e il bambino Gesù fra i Santi Francesco e Sebastiano, opera

guasta dai restauri che rammenta la maniera di Lorenzo di

Credi. In sagrestia è un'altra tavola di scuola fiorentina, della se

seconda metà del XV secolo , ma di fattura piuttosto grossolana .

Vi sono rappresentati la Vergine col bambino Gesù, in mezzo a

due angeli, S. Verdiana e S. Biagio.

Nella cappella maggiore esistono le tre grandiose storie di

S. Verdiana, dipinte dall'illustre artista vivente, prof. Annibale

Gatti. Nel sotterraneo si conserva ancora la cappella di S. Antonio ,

dove S. Verdiana si ritrasse a far vita di penitenza e di devozione .

SPEDALE DI S. VERDIANA. – Nella cappellina moderna di que

sto piccolo spedale (ora trasportatosi in migliore edifizio) è una

tavoletta Giottesca , molto alterata dai restauri , rappresentante

S. Verdiana in abito monastico posta fra i due tradizionali serpenti.

CASA DI S. VERDIANA. — In via degli Attavanti , sulla facciata

di un'antica casetta , dove la tradizione vuole che avesse i natali

S. Verdiana , è murato un lastrone di pietra , sul quale è scolpita

( 1 ) Fra gli stemmi tuttora esistenti , citiamo quelli delle famiglie : Albertini , Atta

vanti, Becci, Benvenuti e Brunozzi .

In chiesa , sotto uno stemma che ha nello scudo un leone rampante, attraversato

da una banda e che è murato presso la porta di sagrestia , si legge questa iscrizione :

S.S. Jachoppo Rodolfi notaio de Valigiana elle rede sue quie giace Cristofano suo

figliuolo. A. D. MCCCCXLI a dì XXVI di luglio .

(2 ) Sarebbe desiderabile che l'ambiente di forma assai graziosa e adorno di affre

schi che furono assai pregevoli , potesse esser tolto all'uso attuale e annesso possi

bilmente alla sagrestia della chiesa di S. Francesco.
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a bassorilievo la figura in piedi della Santa , che tiene in mano

un cestello e che ha da un lato le due solite serpi. È scultura

de'primi del XV secolo ( ™) .

CHIESA DI S. CHIARA . - È posta alÈ posta al di là dell'Elsa, presso la

Via Volterrana . È di remota antichità ed in origine si chiamò

S. Maria della Marca. Vuolsi che quì si fermasse S. Francesco

d'Assisi e che vi costruisse un piccolo convento pei suoi frati.

Dopo, vi fu annesso un monastero di Clarisse , sostituite dipoi da

monache Benedettine. L'edifizio non ha importanza d'arte, ma pos

siede tre importanti pitture , cioè un crocifisso dipinto della ma

niera di Giotto , una tavola di Scuola Senese del XV secolo , raffi

gurante Nostra Donna col bambino Gesù e quattro Santi, ed un

altra tavola di scuola Vasariana colla Madonna, il bambino Gesù ,

S. Lucia e S. Michele Arcangiolo.

TABERNACOLO DI S. CHIARA. - Lungo la via Volterrana di

faccia all'ingresso del Monastero , oggi conservatorio di S. Chiara,

sorge una piccola cappella , modernamente edificata dal Comune

per conservare un antico tabernacolo o maestà adorno su tutte

le facce di affreschi pregevolissimi di Benozzo Gozzoli . Questi

dipinti rappresentano otto storie della vita di Nostra Donna e, per

quanto danneggiati dalle intemperie alle quali furono per tanti

anni esposti e dalle acque del fiume dell'Elsa che spesso inonda

rono la pianura, costituiscono tuttora un monumento artistico di

grande interesse ; l'opera certo più pregevole che il paese di Ca

stelfiorentino possa oggi vantare , in fatto di pittura .

CHIESE DEI DINTORNI. Alcune delle antiche chiese parroc

chiali che sorgono nelle vicinanze di questa terra posseggono opere

d'arte degne di speciale considerazione e che brevemente indiche

remo a complemento di questo modesto cenno sull'arte antica a

Castelfiorentino.

A S. Pietro a Pisangoli è una bella tavola della scuola del

Ghirlandaio colla Madonna e il bambino Gesù fra i Santi Pietro

e Verdiana . – A S. Bartolommeo a Sala , è un crocifisso dipinto

( 1 ) In basso , in un cartello non molto antico , è trascritta la seguente iscrizione

che logorata dalle intemperie si distingue in parte anche nel lastrone : Hoc opus fe

cerunt fieri Nicolaus et Vante Andreae Stefani Nicholai Vantis Jacobi de Attavanti.
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di scuola Giottesca ed un elegante ciborio di pietra del XV se

colo . A S. Prospero a Cambiano sono : un elegante paliotto

colla mezza figura di S. Caterina martire , della maniera di Be

nozzo Gozzoli, un Crocifisso dipinto di maniera bizantina, e tre

tavolette Gaddiane coi Santi Andrea, Giovanni e Caterina. -

A S. Maria a Petrazzi esiste una bella tavola della maniera

di Cosimo Rosselli, raffigurante la SS . Trinità e i Santi Rocco e

Lucia . – A S. Maria a Lungotuono una tavola del XV secolo,

colla Madonna, il bambino Gesù e le Sante Verdiana e Chiara ed

i Santi Francesco ed Antonio .

* *

Castelfiorentino ha oggi seguito quella via di civile progresso

che i tempi nuovi han determinata e resa necessaria .

Le anguste vie vi si son fatte più ampie , i passaggi più liberi;

tra le fitte masse di case si sono aperti vasti piazzali, si sono

creati pubblici passeggi, a'comodi ed all'esigenze della vita mo

derna, de ' commerci e delle industrie , all'applicazione de'portati

della civiltà, allo sviluppo infinito della scienza , delle arti, della

cultura si è con ogni premura e con ogni cura maggiore provveduto.

E la bella e gentil terra è oggi fornita, al pari de' massimi

centri, di pubbliche istituzioni , di fabbriche , di istituti , di asso

ciazioni che la dimostrano degna delle attuali condizioni dell'Italia

nostra diletta .

Castelfiorentino ha saputo esser degna de' tempi moderni, senza

dimenticare le gentili e pure tradizioni del passato , senza venir

meno al culto nobilissimo degli antichi ricordi , sacri allo studio

ed all'arte ; e basterebbe a farne fede l'alta compiacenza che oggi

essa dimostra di esser sede, come ne fu iniziatrice , della Società

storica della Valdelsa.

G. CAROCCI
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CASTELLO E BADIA DI POGGIO MARTURI

PRESSO POGGIBONSI ( 1 )

CAP. IV.

Nuove donazioni alla Badia e fondazione di un Ospedale.

Non sappiamo se il monastero di Poggio Marturi, dopo la

spogliazione fattane da Bonifazio, potesse mai tornare in possesso

di tutti i suoi beni e rifiorisse come sotto l'abbaziato di Bononio ;

ma siamo indotti a credere , che, per le riparazioni fatte dallo

stesso marchese e per sempre nuove e larghe donazioni che rice

vette e per la protezione che continuarono a prenderne coloro , che

tenevano le redini della Toscana e i Pontefici romani, dovesse

essere nuovamente salito ad uno stato di agiatezza e di splendore.

Tra i nuovi benefattori ci si presenta primo il marchese Alberto ,

figlio di Obizzone de loco et regno longobardiae; il quale al solito,

per rimedio dell'anima di suo padre e della propria, dona al mo

nastero di S. Michele, nella persona dell'abate Giovanni (9) tutta

la sua porzione di corti , castelli , cappelle, a qualunque santo siano

dedicate, con le masserie e cose d'ogni specie che gli apparten

gono , poste nei luoghi detti Petriole , Banciola , Capannole , Furcole ,

Cesiano , Vico ; non che tutti i beni che possiede presso il fiume

( 1 ) Continuazione v , fascicolo precedente.

(2 ) Questo abate Giovanni fu il custode e forse l'autore del codice miniato , pro

veniente dal monastero di Poggio Marturi , che si conserva nella Biblioteca Laurenziana ,

del quale ci occuperemo più tardi , perchè, è di una singolare importanza per la storia

presente , e per quella dell'arte del miniare in Italia . V. indice del Bandini pluteo

XVII. cod. III pag . 156 .

Miscell. stor . ecc. , anno III , fasc . 3. 5
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Era, tanto fuori che dentro le corti, e i castelli, in qualunque luogo

sian posti nel contado di Lucca, di Pisa e di Volterra.

Cotesto atto, di cui è copia all'archivio di Stato ( carte di Bo

nifazio ) e all'archivio arcivescovile di Pisa, porta la data dei

3 febbraio 1061 , indizione IV, ed è firmato dallo stesso Alberto,

da Raimondo e da Ottone testimoni; è redatto da Sigifredo notaro

e confermato da Ugo notaro della Sede apostolica, da Bento giu

dice del sacro palazzo lateranese, da Bernardo notaro del sacro

palazzo, da Rollando notaro, da Sigismondo e da Rodolfo notaro

del sacro palazzo lateranese. Oltre a questo, troviamo un altro atto

di donazione al monastero, rogato da ser Giovanni nell'aprile

del 1068, in virtù del quale, Azio figlio di Guiberto e Bonizia

sua figlia, moglie già di Ranieri figlio della b . m. di Petrone ,

col consenso e licenza di Picinochio figlio del detto Petrone, do

narono a Guiderico abate del monastero stesso, per rimedio delle

anime loro e di quella di Ildebrando figlio già di d .* Bonizia ,

tutte le terre che possedevano in Cignano, e si obbligarono alla

multa di cento soldi d'argento , qualora venissero meno ai patti

e alle promesse in quell'atto sancite (" ) . A cotesto documento,

tien dietro una bolla di Alessandro II , data in Lucca il 1. no

vembre dell'anno stesso , VIII del suo pontificato, di mano di

Pietro suddiacono e bibliotecario di S. Chiesa ; la quale è diretta

allo stesso Guiderico, abate di S. Michele e ai suoi successori

in perpetuo. Ivi tra le altre cose si dice : Propterea tuis flexis

genibus, per hujus nostrae auctoritatis privilegium statuentes de

cernimus, ut propter amorem S. Michaelis Archangeli, cujus ho

nori dicatus est locus, et propter tuum gratissimum famulatum ,

em circa nos exhibuisti etc .... confirmamus tibi tuisque succes

soribus omnia, et in omnibus quidquid Hugo venerabilis Mar

chio eidem venerabili loco pro suae animae remedio concessit.

Confirmamus autem praephato venerabili monasterio quidquid

adhuc tenet, vel deinceps acquisiturus est et quidquid ab ante

cessoribus nostris, videlicet Stephano, Adriano, Ioanne, Formoso,

seu aliis quibuslibet antecessoribus nostris, eidem monasterio con

cessum est et quidquid a regibus per praecepti paginam conces

sum fuisse dignoscitur.

(1 ) Carte di provenienza Bonifazio.
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Prosegue il documento importantissimo a notare le disposizioni

e i privilegi allo stesso monastero concessi nei tempi decorsi ,

rinnova gli ordini e le comminazioni delle pene canoniche contro

chiunque , in qualsivoglia modo, osasse contravvenire agli ordini

emessi ed attentare ai beni ed alla giurisdizione del monastero

stesso . Anche da cotesta bolla si rileva chiaramente di quale im

portanza dovette essere il monastero di Poggio Marturi e come

fosse tenuto in gran conto dai Pontefici che si successero nella

Sede Apostolica. E con essi gareggiarono di zelo, per la prosperità

ed il lustro della badia di S. Michele , i reggitori della Toscana

che vennero dopo Bonifazio e le furono larghi delle loro benefi

cenze e della loro efficace protezione .

Infatti il marchese Ranieri, che per quanto si conosce era

succeduto immediatamente Bonifazio, si era dato somma cura

della restituzione dei beni usurpati, di migliorare sempre più la

condizione dei monaci nel disertato cenobio ed avea richiamato

l'attenzione, sì degli Imperatori che dei Pontefici, verso quel be

nemerito istituto , al quale erano stati tanto benevoli il marchese

Ugo e molti agiati e religiosi abitatori della Valdelsa.

Egli sentì pure il bisogno di mostrarsi grato e di suffragare

l'anima del marchese, poichè in una donazione fatta alla badia

di Montamiata e in altra dei 10 gennaio 1019 , scritta in Marturi

sopra Poggibonsi, per la quale cedeva alla badia di Passignano

alcuni beni situati in Valdipesa, impone in modo speciale ai suoi

beneficati di suffragare l'anima del più volte citato Marchese,

che probabilmente, secondo il Repetti, fu anche suo avo . (Appen

dice al Dizionario geografico, pag. 14 e segg .) .

Beatrice poi, madre della grande contessa Matilde , avendo in

teso essere insorta controversia tra l'abate di S. Michele ed un

tal Sigizone , venne in aiuto al monastero , posto sotto il suo alto

patronato . Costui, come erede e successore di quel Guinigi, il

quale, secondo che notammo a suo luogo, aveva venduto al mar

chese Ugo la sua porzione dei beni di Papaiano, dava all'abate

di Marturi continue molestie , sotto pretesto che tal vendita fosse

nulla e che quei beni che erano stati venduti dovessero ritornare

in sua libera proprietà . E la cosa si fece così grave e così vi

vamente si accese la controversia tra l'una parte e l'altra, che

Beatrice, allora duchessa di Toscana, si decise a mandare al ca
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stello di Marturi Nordillo suo ministro, affinchè, ben esaminate

le ragioni prodotte dai due litiganti , esso, nel miglior modo pos

sibile , componesse la vertenza.

L'atto dei 9 marzo 1076 ci narra che esso riuscì felicemente

a compiere l'onorevole mandato. Ivi infatti si legge, a ricordanza

pei tempi futuri, che , in presenza di Nordillo, messo di Donna

Beatrice, marchesa di Toscana, di Giovanni Visconte ( ), stando

in giudizio coi loro residenti Guglielmo giudice, Pepone dottore,

Rodolfo di Signore , Rolando di Rustico , Aldiberto di Baroncello,

Stefano di Petrone, Renzo di Renzo e Signoretto di Bonizzo con

altri molti, Giovanni avvocato della chiesa e del monastero di

S. Michele, sentenziò insieme con Gerardo, prevosto del mona

stero , contro Sigizone da Firenze, che la chiesa e le terre di

Papaiano, che Guinigi figlio di Ugo aveva venduto al marchese

Ugo di Toscana, erano di spettanza del monastero . Al che Sigi

zone replicava adducendo in suo favore la prescrizione , poichè

tra esso e suo padre erano stati in possesso per oltre quaranta

anni dei beni controversi. Ma la parte del monastero, rigettando

l'eccezione, affermava, che prima della decorrenza di tal periodo,

era stata iniziata la lite ; e per la prova furono introdotti tre

uomini idonei come testimoni , cioè, Giovanni avvocato della chiesa ,

Stefano di Petronio e Adalberto di Baroncello, i quali dichiara

rono di esser pronti a giurare, che, durante la lite , l'abate Gio

vanni aveva per tal questione fatto reclamo al marchese Bonifazio

e l'abate Guiderico al duca Gottifredo e alla contessa Beatrice.

Quindi il predetto avvocato Giovanni giurò e gli altri mostra

ronsi pronti a fare altrettanto ; ma ambedue le parti litiganti li

dispensarono , tenendosi soddisfatte del giuramento del primo. Dopo

cið Nordillo, considerata la legge inserta nei libri dei Digesti,

rimise la chiesa e il monastero di S. Michele nel pieno diritto

della chiesa e delle terre di Papaiano.

L'atto fu rogato in Borgo Marturi, presso la chiesa di

S. Maria ( e Nordillo lo firmò con queste parole:

( 1 ) Cotesto titolo ci conferma nell'opinione che esponemmo nel 1.º capitolo di

questa operetta , che cioè, qui i marchesì di Toscana tenessero ai loro cenni un Visconte .

(2 ) Il Placito di Nordillo (o come altri dice Nordilo o Nordello) che fu proferito,

secondo il documento, intus burgum quae vocatur Marturi prope plebem S. Mariae,

ci fa ritenere che l'atto avesse veramente luogo nella casa canonica , oggi propositura,

perchè la detta chiesa non aveva allora intorno a sè che orti e modestissime abitazioni.
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Addo fidem dictis scribens ego Nordilus istis. A questo lodo

pare che Sigizone pienamente si acquietasse, perchè in altro do

cumento , redatto nel giorno seguente , promette in modo solenne

di non mai più molestare, nè inquietare la chiesa e il monastero

di S. Michele , nè l'abate , nè l'avvocato loro per cagione delle

terre e della chiesa di S. Andrea a Papaiano, sotto la pena , in

caso di contravvenzione , di trenta libbre d'argento. ( ' )

L'ordine delle memorie e dei documenti , che gettano qualche

lampo di luce fra la molta caligine in cui si avvolge la presente

istoria, ci porta a tener parola di una bella istituzione che lo

zelo e la carità dei monaci di S. Michele fondava nei pressi di

Poggibonsi; benchè non abbiamo potuto venire in chiaro del luogo

ove esistesse. E poichè cotesta opera è per se stessa di qualche

importanza e ne attesta i sentimenti di bontà e di riconoscenza

dai quali i monaci erano animati, e perchè con benigna generosità

(1) È un documento d'interesse speciale, non solo perchè strettamente connesso

colla nostra narrazione ne chiarisce un punto di grande importanza , ma più ancora

perchè ci fa noto che fino da quel tempo in Toscana era già conosciuto ed applicato

il codice del Digesto , ossia delle Pandette, come egregiamente diniostra il chiarissimo

prof. L. Zdekauer , Studi senesi. Vol . VI fasc . III e IV pag. 317. Ecco le sue parole .

« Ma la prova più evidente che il Digesto fosse conosciuto in Toscana sulla metà

« del Mille , la dà il Placito di Marturi , al quale ho accennato in principio del mio

« discorso .

“ A Marturi appariscono nel marzo 1075 , innanzi a Nordilo , messo della Duchessa

« Beatrice, che siede in giudizio con Guglielino , giudice , Pepone , legis doctore, e vari

« altri , le due parti litiganti : Giovanni , avvocato della Chiesa e del monastero di S. Mi

« chele di Marturi , e Sigizone di Firenze , il quale contende al monastero il possesso

« di certe terre , sostenendo averle possedute lui e suo padre per 40 anni , ed opponendo

« quindi al Monastero la temporis prescriptio. Questa exceptio di Sigizone viene infir.

« mata dall'avvocato del Monastero , il quale per mezzo di testimonii prova, che già

« entro questo tempo la lite fosse contestata . E dopo varie altre conferme di tale fatto,

« Nordilo , il messo di Beatrice : « lege Digestorum libris inserta considerata , per quam

« copiam magistratus non habentibus restitutionem in integrum praetor pollicetur » ,

« restituisce in integrum la Chiesa ed il Monastero di ogni suo diritto ed azione e

« sottoscrive di propria mano la sentenza , della quale esiste ancora oggi il documento

« originale , sotto la provenienza Bonifazio, all'Archivio di Stato in Firenze.

« La procedura giudiziaria mèdioevale costringeva le parti litiganti di presentare al

« placito non solo i documenti comprobatori , ma di più - conseguenza necessaria del si.

« stema del diritto personale - anche la legge sulla quale essi si appoggiavano, e secondo

« la quale intendevano essere giudicati . Quindi nel nostro placito non è Nordilo o Pepone

« che portano soco loro il codice del Digesto ; ma è il monastero che presenta in copia

« la legge particolare sulla quale appoggia il suo diritto . Ciò risulta dalle esplicite pa

« role del nostro documento , come dallo spirito della procedura civile di questi tempi .
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ne prese la protezione l'imperatore Ottone IV, ne daremo in vol

gare, almeno nella sua sostanza, il relativo documento, estratto

dall'Archivio di Stato di Firenze. « In nome del Signore Dio

« Eterno. Così sia . L'anno dell'Incarnazione dello stesso Dio e

Signor nostro Gesù Cristo 1089, regnando in Italia Enrico, per

« la grazia di Dio imperatore Augusto, il 4. del mese di Marzo,

« indizione decima. Memori della sentenza del Signore : Ciò che

« faceste ad uno dei miei poveri lo faceste a me ; fui pellegrino e

« mi accoglieste, ebbi fame e mi deste da mangiare ; essendoci

« propizia la clemenza del Signore, cooperatrice la grazia dello

Spirito Santo e suffragandoci i meriti del beato Michele Arcangelo ,

« io Uberto, indegno monaco ed abate, per volontà mia, de' miei

« confratelli e dei fedeli uomini , i nomi dei quali qui sotto si

leggono , per la salute mia, de ' miei successori e della b . m. del

« marchese Ugo, per suffragio delle anime de ' miei confratelli vivi

« e defonti e di tutti gli uomini dabbene, che ci hanno largito

« elemosine e per tutti coloro che hanno fiducia nelle nostre pre

« ghiere, abbiam dato , ceduto e confermato nominativamente una

« casa con due staia di terra intorno , per ristoro dei poveri per sosten

« tamento dei pellegrini , per sollievo spirituale e corporale dei buoni

« cristiani che ivi verranno, chiedendo per amore di Dio la carità .

« Inoltre le abbiam fatto dono di quella terra con vigna

« che fu di Giovanni e di Pietro figlio della b. m . di Teuzzo e

« dell'altro appezzamento, pure con vigna , che tenne Omicione,

di un altro con vigna, che attualmente amministra Rodolfo

« Ora se il Proposto di Marturi era in grado di presentare a Nordilo copia della

« legge 264 del titolo del Digesto « Ex quibus causis maiores » , egli doveva aver avuto

« modo di procurarsela da vicino ed in forma autentica. La presenza di Pepone , il pro

« curatore d'Irnerio, in questo atto non può essere attribuita al caso ; il suo nome è

« intimamente legato al rinascere dello studio del Digesto e al riapparire del suo testo

« intiero. Anche il modo di citare eccenna ad un manoscritto che non aveva la divisione

« e la numerazione dei singoli titoli e delle singole leggi, come non li ha il codice pi

« sano, mentre altri codici li hanno, come per esempio quello a cui appartengono i

« frammenti di Napoli » .

Ecco un'altra prova che nel monastero di S. Michele si attendeva seriamente agli

studi più gravi , utili ed importanti e che non era magione di pietà oziosa ed opulen

ta , come il Ciaspini, con ignoranza ed audacia non perdonabile , la chiamò, in un suo

canto inedito , nel quale aveva preteso di celebrare a suo modo la distruzione di Pog .

gio Bonizzo.
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figlio della b. m. di Martino. Similmente abbiam ceduto tutta

quella terra di Mucellina, ovunque si trovi , che ci spetta per

« donazione fattaci dal prete Berardo e dai suoi parenti. E ci parve

« eziandio ottima cosa dotarla di tutte le cose di nostro dominio

« e di tutte le terre dalle quali riceviamo o riceveremo tributo .

« Come pure di tutte le offerte che annualmente ci si portano,

abbiam dato e concesso le decime a Dio Onnipotente ed ai suoi

poveri, eccettuate quelle , delle quali da me e dai miei anteces

« sori è stato già disposto a favore dei nostri fedeli. Pertanto

« di tutte le sopra descritte terre, vigne, decime, oblazioni nella

« loro integrità e con tutte le loro pertinenze, con tutti i mobili

« ed immobili facemmo e facciamo dono e cessione pienissima al

« medesimo ospedale, in onore di Dio e de ' suoi poveri . E se

per avventura , lo che Dio non voglia, io abate Uberto e i

« miei futuri successori e rettori della chiesa di S. Michele, in av

venire, per noi stessi o per mezzo d'altri , con qualsiasi inganno ,

« presumessimo togliere, attenuare o distruggere ciò che sopra è

« stato scritto, ci obblighiamo a pagare il doppio del valore, a

stima, con tutti i miglioramenti , e di destinare a favore del

« suddetto ospedale e dei servi di Dio quaranta libbre di buona

moneta, che per metà dovrà andare a Cristo e ai suoi servi, e

« per l'altra al potestà , al quale verrà deferita la querela; e af

« finchè questa pagina della nostra promessa sia ferma e stabile , e

« nessun dissipatore, sia abate sia monaco, converso o laico, per

« sona d'alto affare o di basso ceto , con qualsivoglia pretesto

« mai ardisca ritogliere, sminuire, frodare, alienare o distruggere,

« dichiariamo che sia maledetto e scomunicato così che Dio lo

« cancelli dal libro dei viventi e non abbia luogo coi giusti ecc.

« E perchè questa disposizione sia ferma e immutabile, io di mia

« mano, insieme coi miei confratelli e coi fedeli uomini, l'ho firmata

« e stabilita e ho pregato Rodolfo notaro, a redigere l'atto » .

« Fatto in Marturi territorio fiorentino >> (' ) .

Furono testimoni Guidizzo di Fuscolino, Azzo di Carbone,

Martino di Amizzo e Pietro di Martino. Sottoscrissero Uberto ab

( 1 ) Ex Cod . DDD 1247 p . 112. Bibliot . Strozziana . Lo stesso imperatore un anno

avanti, 8 novembre MCCIX , aveva emanato in Poggibonsi un altro nobilissimo editto

A favore dei Pisani . V. doc. IV ,
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bate, Gerardo priore, Andrea monaco, Berardo monaco, Enrico

prete, Guido monaco, Giovanni che si firma monaco indegno e

ultimo Rodolfo, che post tradita complevit et dedit. Ed è a cre

dere che cotesto ospedale andasse non per breve tempo aumentando

di ricchezze e d ' importanza e che riuscisse a questi popoli

di molta utilità, perchè , dopo circa 121 anno, l ' imperatore

Ottone IV se ne interessò grandemente , si piacque accrescerne del

proprio le rendite e prenderlo sotto la sua benefica e special pro

tezione. Eccone in volgare il prezioso documento.

« Ottone IV, per la grazia di Dio imperatore dei Romani e

« sempre Augusto.

« Noi sublimiamo i titoli dell'imperiale altezza e convenien

« temente li adorniamo, quando a Colui, per grazia del quale tutto

« riceremmo, non ci rincresce renderne una parte a sollievo dei po

« veri , avendo presente il detto di Salomone : qualche cosa almeno

« dobbiam concedere a Colui , pel quale conosciamo di possederne

« moltissime . Sia noto pertanto a tutti coloro che vedranno la

« seguente scrittura, che noi nella considerazione della divina mi

sericordia , prendiamo sotto la speciale protezione della nostra

« maestà la casa e l'ospedale di S. Michele presso Poggiobonizzo,

« con tutto ciò che ad essi appartiene, e a loro vantaggio rila

« sciamo il fodro imperiale e tutti anche i tributi che dai possessi

« della stessa casa debbono provenirci, e specialmente le raccolte,

« o qualisivogliano altre riscossioni destinate ad uso nostro, o a

« benefizio del medesimo castello . Di più confermiamo a cotesto

ospedale in perpetuo tutto ciò che a sollievo dei poveri di Cristo

gli fu donato , tanto in beni mobili che immobili, decretando e

« comandando irrevocabilmente, che nè i consoli che ora vi sono ,

« nè il nostro nuncio attuale , nè quelli che in futuro loro succe

deranno, mai presumano di violare , o con qualsiasi temerario

« attentato contravvenire a questa pagina della nostra concessione

« e conferma.

« Dato presso Fucecchio sotto dì 8 Novembre 1210 » ( ' ) .

<<

( 1 ) Lo spedale fondato dai monaci di S. Michele, che non sappiamo ove fosse posto,

può darsi che molte volte sia stato confuso con altri che esistevano in questo paese.

I Pontefici in fatti e la contessa Matilde , nei privilegi concessi alla badia di S. Mi

chele di Poggio Marturi, ricordano lo spedale fondato da Giovanni cherico , mentre
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Di questo ospedale, che , a quanto si rileva dai documenti

sopra riferiti, dovette essere ben provveduto di rendite, non tro

viamo esserne più fatta menzione negli anni successivi ; e , se ci

è lecito esprimere il nostro parere, ci sembra molto probabile , che

esso durasse assai prosperamente nel suo pieno esercizio fino al

1270, anno tanto nefasto e doloroso pel popolo di Poggibonsi e

per gli abitanti di queste contrade; nel quale tutto venne atter

rato, disperso, distrutto quanto vi era rimasto dopo la rapina dei

fiorentini vincitori, che qui, come a Semifonte ed in altri castelli

della Valdelsa, si parvero veramente inesorabili e spietati. Infatti

quello che apparteneva alla badia era stato fondato dall'abate Uberto ; e lo dicono po

sto , ora presso il Borgo Marturi , ora presso il ponte di Bonizzo , mentre lo spedale

fondato da Giovanni cherico (prete) , abbiamo ragione di crederlo situato in Lappeto ,

non lungi dalla Staggia , e di questo parlano diversi storici. Dipendeva dal Proposto

della terra , scrive il Cantini , e fu distrutto nel 1374, secondo il Marmocchi, dalla

Comunità, per impiegare quei materiali nella riedificazione delle mura castellane , nel

luogo detto dell'Ortora (oggi degli orti) . Cantini lett . pag . 107. Diamo un cenno

anche degli altri .

Lo Spedale di S. Giovannino fu fondato da Niccolò di Giovanni di Tingo de ' Segni ,

il quale secondando l'intenzione e la pietà di suo padre , lo istituì in un gran casa

mento che possedeva lungo le mura di Poggibonsi a lato della porta fiorentina e ne

lasciò il patronato ai consoli dell'arte dei medici e degli speziali . Conteneva dodici

letti , aveva un bell'atrio , un oratorio ed un orto nella parte posteriore . Nella facciata

dell'edifizio, che tuttora sussiste , ed è proprietà Lombardini, si vede nel mezzo una

bella imagine della Madonna col Bambino , scolpita in pietra serena , con questa

iscrizione :

PADRONATO DELL'ARTE

DEI MEDICI E SPEZIALI

DI FIRENZE

e nelle parti laterali lo stemma della famiglia Segni. Fu fondato in ordine al testa

mento del suddetto Niccolò del 17 febbraio 1378. Tra i beni dei quali l'aveva prov

veduto la famiglia Segni era anche il castelletto di Gevignano con varie terre annesse.

Un altro ospedale era in Poggibonsi , detto di S. Maria della scala , dipendente da

quello omonimo di Siena , del quale molto si parla nelle memorie di questo paese, e che

era situato nello stabile, oggi proprietà di Pier Francesco Marzi e in altri attigui ,

posti in via maestra presso l'antica porta delle chiavi . Di cotesto ospedale ha dato

interessanti notizie (Miscellanea storica ecc . an . III , fasc . I , pag. 39) il chiarissimo ed

erudito dott . Curzio Mazzi , che ha pubblicato anche un inventario delle masserizie che

vi si trovavano il 5 maggio 1455 , corredandolo di molte note storiche e filologiche ac

curatissime. Benchè pei molti atti di donazione che si conservano in questo archivio

comunale e in quello vescovile di Colle veniamo assicurati che esso doveva avere una

entrata considerevole, pure è chiaro che alla suddetta epoca e posteriormente era ridotto

Miscell. stor . ecc . , anno III , fasc. 3. 6
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apprendiamo da documenti autorevolissimi, fra gli altri dal te

stamento originale di Giovanni di Checco Boni, grande benefattore

di Poggibonsi e primo tra i generosi oblatori dei propri beni allo

spedale di S. Niccolò di Bari in questo paese , che il Comune di

Firenze, non pago di aver distrutto Poggiobonizzo, di avere at

terrato in ogni parte le case , i mulini di quei miseri abitanti ,

la badia di S. Michele con le annesse fabbriche e abitazioni, di

avere insomma disertato gli edifizi più importanti e i luoghi più

floridi di questa valle, di aver condannato all'esilio i più distinti

e nobili cittadini, mettendoli al bando di tutti i popoli quali pes

in misere condizioni . Povere masserizie, scrive il Mazzi; anche più di quello che ad

una casa di miseri infermi non si addica , unica traccia di qualche ricchezza trovando

noi « uno anello di ariento , cho la schala , da sugellare lettere ecc . » . E in peggiore

stato ancora era caduto nel 1611 , poichè il Comune, pel proprio decoro, si crede in

dovere di farne gravi reclami al Governo , come appare dall'infrascritta deliberazione

che testualmente si riporta. Forse le entrate vi erano , ma non andavano più a be

nefizio degl'infermi e dei pellegrini. Ecco la deliberazione .

« A dì 8 Aprile 1611 coadunati nell'udienza solita alla presenza del magnifico

« messer Andrea Lapiti , potestà , sotto gli ordini ecc . Il gonfaloniere , capitani e priori

« del Comune e patria di Poggibonsi, in numero sufficiente, considerato quanto sia

« mal tenuto lo Spedale del lor Comune intitolato S. Maria della Scala, del quale

« tempo fa ne fu fatto commenda della sacra Religione dei cavalieri di S. Stefano di

« Pisa, non essendo dal Commendatario esso spedale provvisto di letti , nè delle cose

« necessarie per ricevere le povere persone et fanciulli innocenti , conforme agli obblighi

« di esso spedale , nè manco fatta la celebrazione delle messe et altri uffizi, conforme

« agli ordini et obblighi di esso spedale , il che è causa che non solo non sono tenuti

« li poveri come si conviene, ma neanche si ricevono più li poveri fanciulli innocenti ,

« e talvolta ancora ne sono stati mandati via poveri pellegrini et altri viandanti , et

« atteso che dal Governatore principale dello Spedale della Scala di Siena milita lo

spedale predetto , fu nell'ultima visita di esso ridotto a memoria li carichi et obblighi

« di tale spedale , et ordinato et commesso al detto Comune et uomini di esso et lor

« Cancelliere , che avessero cura che tali carichi et obblighi fossero osservati . Però deli

« berarono di tutto darsene conto a S. A. S. massime, essendo il tutto in detrimento

« de ' poveri et a biasimo et ignominia grande della lor patria , acciò possa , con il far

« visitare detto spedale , venir di ciò certificato e darne poi l'ordine che le parrà

« convenirsi per il buon governo al Commendatario di esso spedale , il sig . cav . Curzio

« Golia senese ; et messo il partito fu vinto ecc . » .

Molto importante e ben provveduto di beni fu pure lo spedale di S. Giovanni in

Jerusalem , sulla Staggia , presso Calcinaia , del quale rimangono alcuni stabili e la cap

pella ridotta ad uso profano, di ottima architettura . Esso fu fondato poco dopo il

Mille, e Gottifredo di Arnolfo e Arnolfino di Cristofano, eredi dei fondatori il 5 set.

tembre 1140 lo donarono al monastero di S. Michele nella persona di Rodolfo abate :

nell'atto relativo leggonsi , tra le altre , queste espressioni : « donamus et tradimus,

« offerimus atque confirmamus Deo omnipotenti in Ecclesia S. Michaelis Archangeli et

«
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simi malfattori, e di aver costretto gl'infelici che vi rimasero,

a costruirsi capanne giù nella malsana pianura, ne confisco con

ferocia inesorabile le proprietà, o le gravò di tasse così enormi,

da far parere quasi inezie quelle dei giorni nostri ; incamerò , per

dirlo con una brutta parola moderna, quasi tutti i beni ecclesia

stici e degli istituti di carità, che allora grandemente fiorivano

in Toscana e mandò dei sindaci deputati a farne la vendita.

Per la qual cosa, non trovando più dopo quel tempo memoria

veruna di cotesto spedale, ci è forza dedurne che andasse intera

mente distrutto nell'esterminio di Poggiobonizzo e che il suo pa

trimonio, occupato per ragione di conquista dalla Repubblica

fiorentina, subisse la trista sorte di tutti i beni dei luoghi pii

ed ecclesiastici di questa contrada .

( Continua ).

Prop. AGOSTINO NERI.

« in Monasterio sito in castello Marturi , cui dominus Rodulphus abbas preesse videtur ,

« videlicet integrum unum hospitale positum iuxta pontem Bonitii , quod praephati pa

« tres nostri construxerunt ad honorem Dei et substentationem panperunt, ut nobis

« visum est, in proprietate supradicti Monasterii » . Questo pure a sua volta fu con

vertito più tardi in Commenda della quale recentemente erano investiti membri della

nobilissima famiglia Corsini di Firenze .

Non ultimo per antichità e ricchezza fu lo spedale, in origine detto di S. Maria

della Misericordia , fondato nel 1300 dalla Comunità , al quale verso l'anno 1340 co

minciò a prestar servizio la confraternita di S. Niccolò di Bari, chiamata in origine

dei disciplinati – eretta , 4 Nov. 1333 , sotto le volte della pieve di S. Maria Assunta ,

(in un bell'Oratorio , ricco di buone pitture ed oggi sciauratamente distrutto) ; e in

progresso di tempo ne divenne quasi assoluta padrona e gli dette il suo nome. Dei

possedimenti, degli obblighi e delle cappelle spettanti alla detta compagnia e allo spe

dale di S. Niccolò si conservano preziosi ricordi nell'archivio di questa Propositura .

Vi è pure una copia autentica dei suoi antichi statuti in 12 capitoli con molte altre

utili notizie. Fu soppresso come tutti gli altri dei quali era ricca la nostra Toscana,

e i suoi beni furono devoluti al R. Ufficio del Bigallo di Firenze .

Lorenzo Cantini fa menzione anche d'un altro spedale per uso dei pellegrini , esi

stente in Calcinaia , sotto il titolo di S. Maria Maddalena , ma non adduce verun docu

mento che ci dia notizia del suo fondatore, dell'epoca in cui sorse e dei beni dei quali

era stato dotato .



VARIETÀ E ANEDDOTI

aco

LA CHIESA DI S. MARIA A CONEO

PRESSO COLLE

CENNO DESCRITTIVO CORREDATO DI DUE DISEGNI AUTOGRAFICI

È situata questa chiesa sopra un'amenissima collina, presso la loca

lità detta il Bottino ( 1), lungo la valle del torrente Foci o dista da Colle,

nella direzione Mezzogiorno - Levante, quattro miglia circa . L'epoca

della sua fondazione possiamo farla risalire al XII secolo (? , presentando

questa chiesa, nelle sue forme interne ed esterne, tutte le caratteristiche del

così detto stile romanzo, ossia Romano-Bizantino ; stile che nacque o

fiori appunto col sorgere del cristianesimo e si svolse largamente nelle

costruzioni religioso, come lo attestano i numerosi esempi di chiese con

simili, che esistono ancora in Italia e nel Sud della Francia, edificate fra

il 1100 e il 1300.

La sua forma è basilicale, a croce latina, dal cui contro s'innalza un

tamburo ottagonalo, come vedesi dal disegno qui unito. Lo mura sono

tutte costruite in grosse pietre d'arenaria e di travertino, ben squadrato,

pulite e disposte in file regolari. La copertura a media pondenza è in

laterizi comuni. Tutto l'edificio , considerato specialmente dalla parte po

steriore ed un poco in diagonale da conveniente distanza , presenta un

insieme armonioso e pittoresco, sia per la proporzione dei corpi, sia per

il movimento dei vari piani e l'ornamentazione sobria e delicata, sia per

( 1 ) Boltino o Fonte del Bottino . Secondo il Biadi (Storia di Colle), vuolsi derivato questo nome dalle

prede fatte in battaglia da Mario contro Silla , che aveva edificato una rocca detta Sillano esistente

tutt'ora alla distanza di dodici miglia da qui .

( 2) Secondo lo stesso Biadi questa chiesa ed abbazia fu consacrata nel 1144 dai vescovi di Volterra

di Parma e d'Acquis e ritenuta una volta in commenda da un porporato .
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il bellissimo colore d'ocra gialla calda e di grigio argentino, che i secoli

gli hanno donato .

Veniamo ora ad esaminarlo più da vicino, cominciando dalla facciata.

La sua porta rettangolare, che trovasi nel mezzo , è sormontata da un arco

a pieno centro, dalla ghiera minutamente scolpita ad arabeschi bizantini,

sostenuto da colonne con capitelli corinti, le quali poggiano su due men

solette di differente disegno, distante un metro circa dal suolo. Dai duo

lati della porta , si staccano altre piccole arcate poggianti su mensole, sempre

addossato alla muraglia. In alto, una semplice modinatura, scolpita come

la ghiera sopra alla porta, serve di coronamento alla facciata, secondan

done la forma basilicale . Il piccolo campanile che lo sormonta, è una

superfetazione moderna di ness un valore . Alla destra della facciata , for

mante angolo retto colla medesima, vi è un portone ( forse di un antico

chiostro) costituito da un'ampia arcata sorretta da due colonne con ca

pitelli fantastici, lavorati a fogliami e a strane figure simboliche. Altra

colonna consimile e di uguale altezza addossata ad un pilastro, ma sprov

vista di base, vedesi all'estremità opposta della facciata ; e ciò fa pensare

che potosse muoversi di qui un'altra arcata e formare una specie di

portico, dinanzi all'ingresso.

Ho fatto invano ricerca del finestrone rotondo, che di solito trovasi al

di sopra della porta nelle facciate di questo genere di chiese, ma non

ne ho potuto scoprire alcuna traccia. Quell' umile finestrina rettangolare,

che vi si vede priva di linee caratteristiche, non può essere altro che uno

strappo nel muro, contemporaneo al campanile. I fianchi, come l'ottagono

e l'abside in semicerchio, hanno un bel coronamento di larga sagoma

scolpita energicamente a disegni svariati e bizzarri, con sotto piccoli archi

poggianti su mensolette, foggiate a guisa di teste umane e di mostri.

Le varie finestre sono di forma oblunga ; alcuno ad arco semicirco

lare, come quelle dell'abside, ed altre, cioè quelle del fianco della navata,

sono più strette e ad arco acuto . Una poi, più in basso, sul braccio corto

della crocera, ad arco in pieno centro , fiancheggiata da due svelte, ele

ganti colonnette , è la più importante di tutte .

Nell'interno, la navata è coperta da cavalletti con mensole in legno

intagliate. A due terzi circa della sua lunghezza s'innalzano, l'una rim

petto all'altra , due colonne sporgenti per metà dal muro , sormontate da

capitelli e architravi minutamente scolpiti. Ha termine la navata, con

un grande arco a pieno centro, il quale riposa su capitelli ugualınente

lavorati con sotto piccoli tratti di colonne interrotte da mensole. Ugual

sostegno hanno gli altri due archi della piccola navata trasversale .

L'abside maggiore, o coro centrale, è fiancheggiato da altri due piccoli

absidi semicircolari che non si avvertono dall'esterno, perchè racchiusi

in rettangoli . Nel mezzo di uno di essi , cioè in quello di sinistra notasi una

graziosa finestra con colonnette laterali , ridotta ora ad uso di tabernacolo .

Tanto i detti absidi , che il tamburo e i due bracci della nave infe

riore hanno la copertura a volta in materiale.
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In quanto allo stato di conservazione di questo edificio , possiamo as

serire che i danni portatigli dal tempo, non sono nè molti nè irrepara

bili , trattandosi di qualche cretto nelle muraglie di cui con facilità si

possono impedire le conseguenze ; e di qualche pezzo di cornice da con

solidare. Più gravi oltraggi sono invece quelli che vi arrecarono l'incuria

e l'ignoranza di chi , in tempi non remotissimi, ne dirigova le sorti. Così,

per esempio, a tutto il lato destro, è stata addossata la canonica o parte

di un'abitazione di contadini, e sul lato sinistro, ov'è il cimitero, trovasi

a contatto delle mura un casotto ad uso di cella mortuaria, che , oltre allo

sconcio che roca nell'euritmia della fabbrica, serve anche di veicolo al

l'umidità entro la muraglia stessa. Per uno spirito funesto di pulizia, ne

venne poi intonacato e imbiancato completamente tutto l'interno, non

escluse le parti in pietrame . Vennero inoltre murato varie finestre o

qualche pilastro fu soppresso .

Ho voluto descrivere sommariamente, nel suo aspetto artistico e nel

suo stato attuale, questo tempio da pochi conosciuto, perchè mi sembra

che esso sia da considerarsi come uno dei modelli più completi, esistenti

nel circondario di Colle, delle piccole basiliche cristiane dell'epoca che

precedè il Rinascimento ; o sebbene, date le sue modeste dimensioni e la

sua troppa semplicità, non abbia, diremo così, i termini per essere an

noverato fra i monumenti nazionali , è sempre nondimeno una pagina

preziosa del gran libro dell'arte, degna di essere tenuta in conto da quanti

professano il culto della memorie storiche ed artistiche della nostra Val

d'Elsa.

Facciamo quindi voti perchè le autorità che l'hanno oggi in tutela

provvedano a remuovere le cause di danni ulteriori con qualche restauro

beno inteso. Troppo ottimismo sarebbe lo sperare, almeno per ora, che da

parte del governo si addivenga ad una completa riduzione allo stato pri

mitivo, come certo meriterebbe !

Colle , 1895.

ANTONIO SAIVETTI.
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DI DUE FRAMMENTARI DANTESCHI

DELLA BIBLIOTECA DI SAN GIMIGNANO (*)

I. IL CODICE MAINARDI

Frammento dell'Inferno, con postille : sec . XV.

Due carte membr., che misurano mm. 283X107 ; s . num., tutte scritte

( la mm. 177X100 ; 16 26 mm. 190X100) ad una col. , di 33 righe. Il ca

rattere è semigotico, chiaro, poco regolare, angoloso, senza svolazzi o fregi,

della prima metà del sec. XV, con le iniziali delle terzine maiuscolo e

spazio vuoto per quelle dei canti . Le abitudini calligrafiche mostrano

nell'ignoto copista un toscano (Chesettu ai ragion dilui ti piangi

Keperlleffetto desuo mapensieri - dimmilper che diccio per tal convegno );

le postille in rotondo minore sono dell'istossa mano, come apparisce

dalla frase presa a dichiarare, ch'è di carattere eguale al testo del poe

ma. Le facciate esterne (la e 2b ) sono guaste da sgorbi e scritture di età

diverse : nell'angolo superiore a sinistra della c. la leggesi un 1576, data

delle piú vecchie fra coteste scritture ; e di mano recente, a destra, un

elegante 32 ; un sesquipedale E , seguito dal segno taglia, nel mezzo

della pagina, i versi del testo. Piú sotto, quivi ed altrove, in carattere di

tra la fine del sec . XVII e il principio del XVIII, leggesi : Collegio Mai

nardo, o anche Gemeniano e Gemegnano.

Le due carte, che servivano di copertina ad un manoscritto di conti

colonici, furono rinvenute di recente nell'archivio Mainardi o presentate

al bibliotecario della Comunale di San Gimignano, proposto Ugo Nomi,

(* ) Nel fasc . 1 , an . II , p . 75 di questo Periodico il nostro Direttore scriveva : « .... sarebbe bene or

« mai lasciare in pace il frammentario useppiano.... Si sa che c'è , e tanto basta , se no qualcuno ne

« offra , per finirla , le lezioni varianti principali a servizio della grande edizione critica della Commedia,

< secondo il canone di spogli che propose opportunamente la Società dantesca italiana : e farà cosa pra

< tica . .. » . Lo scopo delle presenti noterelle è quello , adunque di rispondere al riferito desiderio ; o

poichè nel frattempo fu rinvenuto in S. Gimignano un altro avanzo di codice dantesco, e poiche ognuno

ormai riconosce che una descrizione « nuova e piena e ordinata > dei codici (G. CARDUCCI , in N. Antol.,

an . XXX, terza ser . , vol . 58) vale assai meglio dello spoglio parziale proposto, io confido che nulla si tro .

verà qui di soverchio, giacchè tutto è in queste pagine steso obbiettivamente sulle tracce altrui ( cfr. S.

MORPURGO , I codici riccard . della D. C. , nel num . 13-14 del « Bullettino d . Società dant . », pp. 19-112 )

Rimango sempre della mia opinione, con piena deferenza a quella degli altri, specialmente se si

tratti, come qui , di codici ben poco importanti ; ma pubblico volentieri la descrizione dell'egregio prof.

Fiammazzo, la quale è fatta con ogni cura, e promette di esser definitiva .

0. B.
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dal dottor Carlo Ridolfi, il figliuolo d'uno dei componenti il collegio Mai

nardi ( istituzione sangimignanese di posti di studio alle università ).

Dell'Inferno la c . la contiene il c . XXVIII, vv. 112, a. fine; la 15 il

XXIX, 1-33 ; la 2a il XXXII, 133 a. fine, e il XXXIII, 1 24 ; la 20 i

vv. 25-57 del c . stesso . De' 396 versi proposti dalla Società dantesca

italiana il nostro frammento presenta il solo (XXXIII, 43) :

Gia erano desti & lora sappressaua.

Aggiungiamo qui , per alcun altro saggio, una terzina e le varianti

principali dalla lezione del Witte.

Se non che conscientia massicura

labuona compagnia chelluom franchegia

sotto losmergo del sentiersi pura .

VARIANTI: Inferno, XXVIII , 144 dicontarlo solo 117 losmergo 130

Chefuor ( sic) vedi 134 dal borno 135 chediedi are giovanni ma conforti

138 pulçelli 139 parti due sigiunte 140 celebro .

Ivi, XXIX, 1 diverse pene (sic ) 5 vista tua piu sisoffolge 6 lombra

tuttu ( sic) smoççicate 13 rispuosio adesso 19 tenea ora liocchi 31 lauio

lente morte .

Ivi, XXXII, 133 per bestial 136 ai ragion 138 su ancora.

Ivi, XXXIII , 3 didrieto 5 dolor or chel cor 12 ma sembri 24 et che

conuiene 26 piulieue 29 et lupicini 35 efigli cum lacute 36 vedere li

fianchi et dimangiar ( sic ) 45 et suo sogno .

CHIOSE. Non tutt'intiere le chiose hanno qualche valore ; omettiamo

adunque quanto è di pura esegesi ed avvertiamo ch' esse sono in parte

mutile .

Inferno, XXVII, 137 – Achitofel non fe. In questa parte parl[

lautor per exemplo et similitudine dice c [ il quale fu chiamato Achi

tofel huomo dim[ lo qual misse grandissima discordia intra da

uid et Ansalone suo figliuolo. non semino discordia et hodio traloro

duanta semino il Beltramo sopradetto tralloro ( sic ) dingliterra el

Et impero con chiude ilcapitolo in pero che questo Bell - seminator di

malitia, divise padre et figliumí sono yna medesima carne et yno

med - sangue . Inpero per Iudicio didegna pena , a ingannatore

porta latesta testa ( sic) sua propr[

Ivi, XXIX , 1 - La molta gente . Continuando questo capitolo alli

precedenti, lautor nelpresente capitolo tratto dicoloro chessono donati

( sic) per lilore falsi — consigli et mali conforti. Inquesto presente capi

tolo prosequendo ancor la materia della fraudulen tia dice della

pena di coloro che sono tormenta ti et puniti perllinganni dellalchi

mia et falsatori dimoneta. Et dallautore aquesti cotali questa pro pijs

sima pena in questa bol —] ia infernale epolla ingenero. ( sic ) Esi fa che

- Jesti cotali falsatori tal sia leproso et Jal sia rognoso etal con una

uisa ( la).

-

-



A. FIAMMAZZO 213

.

-

febre et tal – Jonunaltra et questa e propria pena aquesti tali inpero

che noi vegiamo che questi alchi Jista consumano illoro auer per

questa al Jimia che mai non fu veruno che narichi e anci ne in

poveriscie et oue consuma costoro lauere loro Infuocu et Intig ge

che cagione da dosso lefebri et diuer – Jensieri et occupation danimo (10 ).

Ivi, XXIX, 29 Sopra colui che gia.... Il Jualo ebbe none geri

dicone ilquale — ]morto Infiorençe perlla sua mala — ]gua et perlo comet

ter demali chefa ja Et finge dante che questo spirito ] geri non gli

uolse far motto Et questo linge lautore perche della morte sua - Jera

mai stata facta vendetta per dante neper nexuno de consorti Joi

Et pero dice dante che uirgilio - a quelle parole cioè allor disse

Jaostro non si franga : ( 16 ).

Ivi, XXIX, 47 Divaldichiane....... Valdichiana e uno luogo dove sono

spedali nequali Jn – fermi et miseri grauati per corructione de Icorpo di

morando non cessano di gridare constri ( sic) da sospiri et lamenti ( 16 ).

Ivi, XXXIII, 1 - Labocca sollevo dice lautore cheessa si sobleuo

- dal diuorare et rispuoseli dicendo Tu uuoi chio rinouelli etc ..... questi

che mangiaua lautro siera Ilconte Vgulino Ilquale era qua ( sic) si

gnor dipisa. Et fu incolpato ditradimento per che messer Ruggieri

Arciuescouo dipisa perlaqual cosa llconte con iiijº figliuolj Ansel

muccio. Gaddo. Vguiccione Il – brigata morirano (sic) in carcere difame

c[ - disotto si contiene ....

Ivi, XXXIII, 4 Poi comincio ..... Sono propriamente le parole et la

responsione che fece alla reina dido En [ - quandegli fu giunto acarta

gine . pero che di — mandando di doenea Allora fuggito et cacciato

ditroia Elli rispuose allitera come nello in frascripto verso sicontiene.

Ilquale scriue uirgilio nelleneyda. In quel – modo dicendo. Infandum

Regina Jubel – renouare dolorem (2a) .

Ivi, XXXIII, 22 Briue pertugio - Dice ilsopradicto - conte Vgu

lipo che essendo elli nellatorre che inançi chegli vifusse rinchiuso

dentro cofiliuoli era chiamata lamuda, mapp che cungli figliuoli

ildicto conte Vimori difa [ fu chiamata latorre della fame..... (2a) .

Ivi, XXXIII, 28 - Questi parea..... lolupo eperli lupicinj significa

il Inte Vgulino et figliuolj. perli canj – jagri la fame onde egli

morirono. quello chellarciuescouo simetteua Jnançi lidetti pisanj

significa come predetti gualdi ( sic ) gismondi et lanfran - ji Adi

stantia et petitione del dicto arci uescouo et Infamarono il Jo conte

Vgulino. diche esso eifigliuolj - jnalmente morirono di fame nella -

Jetta torre (26)

Ivi, XXXIII , 57 Per quattro. Cio vuol dire il sopradicto conte

Vgulino chegli vidde quatro figliuoli. Rappresentanti lafigura duli

( sic) padre (2b).

Ivi, XXXIII, 82 Mouasi lacaurara : Caurara et gorgona sono

due grandissime montagne Poste inmaro dilunge dal porto Jipisa di

-

-

Miscell, slor . ecc . , anno III , fosc. 3.
7
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verso sardigna miglia [ ] Et in questa parte lautor prega che que

sti monti si muouano et uengano ad ]rmarsi nelluoco oue erano ( sic)

entra Inmare si che..... - .... cresca arno et multiplicando in grossando

affoghi tucti li cittadini et habitatorj dipisa che cossi orribil jote

peccarono tormentando et uccidendo lifiglioli che non aveano colpa no

xuna ma il padre si (26 ).

Ivi, XXX, 89 Novella tebe.... , concio sia cosa chella citta ditebe

- lotempo passato sostene molte – Tribulationi et pestilentie .cosi dice

Jutore chella citta dipisa sara stra Jolta et trasmutata per molte

tribula Jonj chelle uerranno (20 ) .
C

II. IL CODICE USEPPI

Frammento del Paradiso : sec. XVI.

Cart. , mm. 310X235, di cc. 8, s. num., tutte scritte (mm. 226X180),

slegate e un po'guaste o macchiate a' margini, ma senza danno del testo ,

che v'e a due col . , da 15 torzine. Il carattere , poco regolare, con molte

abbreviature, alquanto piccolo, è di mano toscana, della seconda metà del

soc. XIV. Nel margino superiore di ciascuna pagina leggesi il numero

del canto; nell'inferiore della c. 16 fu ripetuto a imitazione il verso : una

Cianghella unlapo salterelli, dov ' il testo, meglio corretto, ha saltarello.

Contiene . Paradiso, XIV, 100-XXIV, 60. Nella c. 7b furono aggiunti , e

poi ripetuti anche nella 8a, i vv . 61-69 del c. XXIII , che mancano al

testo . Lo spazio libero di due linee fra i canti fu riempito per i cc. XV .

XX con gli argomenti del lanèo volti in latino, scritti d'inchiostro nero,

come tutt'il resto, e di mano del tempo, se non anche del copista mede

simo. Una sola lunga chiosa al XVI, 14, di carattere assai minuto, del

tempo, si stende lungo il margine esterno ed inferiore della prima col . ,

alla c. 2a : l'ultima riga n' è quasi del tutto scomparsa .

Nessun esplicito accenno al copista nè agli antichi possessori di questo

frammento, che, non è molto, l'illuminata operosità del ch. proposto di

San Gimignano, dott. Ugo Nomi , rinvenne nell'archivio Useppi, donato

dal sen . cav. generale Corradino Chigi alla biblioteca sangimignanese.

Aggiungiamo le rubriche, le varianti dalla lezione del Witte per i

versi del canone proposto dalla Societé dantesca italiana , e, in fine, l' ac

cennata chiosa.

RUBRICHE : capitolum xv . in quo dominus cacciaguida florentinus anti

cus auctoris in uehendo in mores frorentinorum modernos loquitur ( la) .

capitulum xvi, in quo prefatus dominus cacciaguida dicit et nominat

circa xl familias frorentinorum que iam suo tempore honorabiles erant (2a) .

capitulum xvijm in quo prefatus dominus cacciaguida soluit animum

auctoris aquodam metu et excitat ipsum ad hoc opus componendum (26) .

capitulum xviijm in quo ascenditur in stellam iouis et narratur qua
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liter luminaria spiritualia apparentia se figurabant mirabiliter ut appa

rebit in lictera (36 ).

capitulum xix, in quo omnes spiritus existentes in ioue conseruti

informa aquile unica uoce soluunt quodam diuerbium et detestantur omnes

reges christianorum qui regnabant in millesimo trecentesimo anno (4a).

capitulum xxm. in quo iterum sonant in rostro aquile uerba per que

mostrantur qui sint illi spiritus ex quibus aquila conserta erat (5a) .

VARIANTI : Paradiso, XIV, 102 fa uirtude di quadrato 113 et tardi XVI,

10 da lui 30 rispondere 47 tral marte 69 del vostro XVII, 9 ene, della

ecterna 81 di lui uolte XVIII, 75 or altra schiera XIX, 71 dellido et qui

XXII, 22 ritornai 151 fe tanto ueloci 152 uolgendo me XXIII, 103 che

girço 111 facea ilnome 114 via nellacto 125 cola sua cima affecto

133 come viue XXIV, 60 concepti bene expressi.

Chiosa : Paradiso. XVI, 14 e più precisamente alla voce quella del

verso stesso, sulla quale è il richiamo a :

a quella che tossio fu la dama dimanualto. enota que lafauola chello,

ro, artu , marito della reina gineura, fece, caualieri lancelotto, et quando

lofecie, nolli cinsso laspada per dimenticança , et quando al partire lance

locto sacumiato dalla reina, silli disse lareina per buono animo, et sança

alcuna malitia andateui con dio dolce lomio amicho onde lancelocto cre

dendo che lo dicesse per amore, fu inamorato forte delei , et doppo molti

giorni, mando adire alareina, che concio sie cosa chello ro nolli cignesse

la spada quando lo fece caualieri , chelle piacesse di mandarlli una spada,

et elli volea esser suo cavalieri, et la reina pure per buono animo gli

mando una spada , colla quale lancelocto fece molte pro doçe, fra le quali

fece questa che auondo guerra lo prençe galeocto, collo re artu, galeocto

prego lancelocto cheli douesse aiutare, et galeocto lancelocto che uolen

tieri , ma che uolea che gli facesse qualunque gratia gli chiedesse, et a qua

lunque octa glichiedesse et galeocto glili promise, ora essendo acampo

loro artu, et galeocto schonfisse lore et auendo preso galeocto lo re et uol

endolo uccidere, lancellocto disse a galeocto che uoleua lasua gratia, et ga

leocto disse chechiedesse cio che uolea, et sarebbe facto, et lancelocto

disse che uolea galeocto sigictasso apie dello re, et che si chiamasse per

suo uassallo, et galeocto lo fece, et così , facta la pace, si tornaro et lan

celocto, et loro et galeocto et lancelocto, et nella corte dello ro era questa

dama dimanualto la quale inamoro incontamente di lancelocto et lance

locto nollo sapeua , et none amaua lei, anzi amaua lareida, et la reina

nollo sapoua laonde lancelocto si manifesto a galeocto, et pregollo che

facesse asapere ala reina como egli lamaua, et essendo undi nello giardino,

la reina et ladama dimanualto et galeocto et lancelocto . galeocto sitrasse

daluna parte insieme colla reina et colancellocto et ladama dimanualto ,

non sapendo che lancelocto amasse lareina, ançi credendo che uolesseno

ragionare altro per credença , partissi et andauasi, pello giardino et galeo

cto disse alareina come lancelocto lamaua, et come auoua facte per suo
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amore tante prodeçe, et che per su amore auea liberato lore, sicche uo

lea chelle piacesse di donarli alcun segno da more et lareina disse che

volentieri et incontanente et sillo bagi bascio onde ladama dimanualto,

che uide .. et questo fu lo primo fallo della reina,

BIBLIOGRAFIA A. FIAMMazzo. Di un frammentario toscano della

Divina Commedia (L'Alighieri, anno II , fasc . 6-8 , pp. 219-239 ; Verona.

Civelli , 1890 ; estratto , pagg. 1-21 ) . Due lettere ined. di Fr. Ambr.

Landucci di Siena al dott . M. Cosimo Useppi, illustr. d. prop. Ugo Nomi ;

Siena, tip . coop ., 1892 ; pp . 20-21. G. FRANCIOSI , Di alcune lezioni del

frammentario Useppiano (Giornale Dantesco , anno I , quad. X, pp. 456

59 ; Venezia, Visentini, 1893). ( RECENSIONI : G. A. SCARTAZZINI, Beilage

zur Allgem , Zeitung, München , 26 Sept. 1881 ; N. 267, Beil . , N. 225,

ORAZIO Bacci, Miscellanea stor. della Valdelsa , anno II , fasc. 1 ,

pp. 74-6 ).

8. 4-5.
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Notizia bibliografica del “ Libro Bianco

DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO

Non vi ha conoscitore bene esperto delle vicende storiche della Terra

di San Gimignano, che ignori essere stato per più secoli fonte prezioso

di notizie a cui hanno attinto cronisti, annalisti , storici , un volume del

nostro pubblico Archivio, tante volte citato e in qualche piccola parte

copiato, il così detto Libro Bianco . Del Libro Bianco parlano i nostri avi

come di libro prezioso, tenuto in grandissimo conto, custodito « in un

« cassone (userò le antiche parole) serrato a tre chiavi », per consultare

il quale non richiedeasi meno della licenza in scritto dei magistrati . Lo

consultò, lo studiò a parte a parte, vi prese note e ricordi l'avv. Gio.

Vincenzo Coppi per i suoi Annali di San Gimignano editi nel 1695 : lo

avrebbe consultato e studiato molto volentieri l'autore altresì della Storia

nostra prop. Luigi Pecori ; ma ai suoi tempi non si trovava più . Nel

primo Documento della Storia a pag. 589 egli dice che « esistova nel

« l'Archivio della nostra cancelleria, e da una citazione fattane nel 1812

« in un libro di notizie sulla pieve di Cellole rilevasi che vi era pure

« in tal tempo : ma ora è andato sciaguratamente perduto » . Così quaran

tadue anni fa egli scriveva quando pubblicava il suo lavoro (1 ) : e ugual

mente il chiaro collega qui presente can . Michele Cioni a pag. 17 del suo

pregiato opuscolo Documenta historica castrensia (?) , riferendo la copia

d'un documento di lì estratto il dì 25 dicembre 1729 (3), scriveva sei anni

fa : Liber hic ... jam deperditus nunc desideratur. Ho dunque la vera

gioia e soddisfazione di annunziare a voi tutti illustri o gentili ascol

tanti, che il Libro Bianco fu già tra le filze d'Archivio da vario tempo

ritrovato (1) : esiste anche oggi fortunatamente tale quale, intatto, pronto

alle nostre ricerche, ai nostri studi . È cosa da rallegrarsene invero, perchè

se la parte più gloriosa di memorie del nostro Comune è quella che si

riferisce ai secoli della sua autonomia, ai tempi della repubblica e a

quelli non molto dopo posteriori; convien dire esser questo Libro il nar

ratore più fedele e autorevole, l'espositore dei documenti più golosi e

(1 ) La Storia della Terra di San Gimignano vide la luce in Firenze nel 1853 pei tipi di M. Cellini

in un vol ; in 8.o di pagg . 760 fig .

(2) Castriflorentini er Tip. A. Propheti, MDCCCLXXXIX

( 3) La Bolla del Papa Niccolò III , di cui più sotto si fa parola .

( 4) Il ritrovò il Cancelliere della Comunità dott . Francesco Mannini quando fece il nuovo ed ultimo

Inventario .
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solenni. Il Libro Bianco ha per noi l'importanza che presso altre città

alcuni libri diversamente appellati: è per noi quello che per Bari il Mes

saletto ( 1), per Viterbo la Margherita ( 2), per Venezia il Liber Communis

Plegiorum (3 ), per Cortona il Registro Vecchio (1) , per Savona i Registri

a catena (5), per Siena i Caleffi (6) : una raccolta di documenti relativi

alle prime origini, al primo incremento, alla prima legislazione, alla

prima potenza civile, ecclesiastica, militare dei respettivi luoghi . V'era

dovizia in antico (non può negarsi) di carte, di pergamene, di diplomi ;

ma poichè abbondavano i pericoli per guerre, incendi, devastazioni, sti

marono bene i nostri avi di trarne copia, riunirli insieme, togliere gli

originali dal cospetto ed uso quotidiano, dall'avidità degli uomini , as

sicurarli alla posterità . « Molti monumenti (bene osserva Scipione Maffei)

« furono conservati da un'utilissima diligenza... di trascrivere gli atti

« più considerabili e comporne un codice che si chiamò Regesto o Carto

« lario o Registro (") » . « Per tal modo (soggiunge il Wattenbach) sono

« pervenuti fino a noi nella primitiva freschezza privilegi di mille anni

« e un gran numero di originali perduti possiamo leggerli nei copiari ( 6) » .

Un breve conno di questo libro, che, como udirete, ha tanta relazione

colle memorie della Valdelsa .

Il Libro Bianco , così detto per distinguerlo da altri di diverso colore,

è un grosso volume in folio tutto in pergamena, (lungo cent. 38 e mezzo,

largo cent. 27) legato in assi , coperto di cuoio, con borchie d'ottone agli

angoli e vestigi di doppio fermaglio sul dinanzi : scritto da più e diverse

mani e in più tempi : ha carte numerate 251, comprese alcune bianche :

abbraccia quindi lo spazio di oltre tre secoli e mezzo.

Fu compilato per decreto pubblico nella seconda metà del secolo XV.

Dal libro di Riformagioni di n .° 128 (Lett. G ) sappiamo come il dì 15 mar

zo 1462 venisse commessa tal fatica a quattro savi uomini di questa Terra :

Michele Diotiguardi, Peregrino Marsili, Bernardino Gamucci e Bartolomeo

( 1 ) Il Libro dei Privilegi della città di Bari « che si sa che vi è presso la nob. famiglia Calò Car

« ducci di Bari » . V. Archivio storico italiano Ser, V, T. 14, p. 152

( 2) Cfr. Tuccia Cron . Viterb . 7 in G. Rezasco Dizionario del linguaggio italiano, storico ed ammi
gistrativo ad voc .

( 3) È il più antico registro ufficiale di atti pubblici che si conservi nel R. Archivio di Stato in Ve

nezia, l'unico avanzo dell ' Archivio del Consiglio minore che risale al 1032. I Regesti in numero di 725

vanno dal 30 ottobre 1223 al 12 maggio 1253. Cfr. Occioni BONAFFons Bibliografia storica Friulana II . 752

(6) Raccolta di carte membranacee rilegate in un grosso volume di pagg . 539 nell'anno 1636 a cura

di tal cancelliere Mugnai. Contiene molte ed importanti trascrizioni di antichissimi documenti eseguite

per mano di notari vissuti tra il 1200 e il 1300. Cf. Archivio stor . ital. Ser . V , T. X , p. 202.

(5) Da questi due volumi « dove sono trascritti i documenti di maggiore entità per la storia di Savona »

e da altri, i proff. C. CIPOLLA E G. FILIPPI trassero e pubblicarono recentemente alcuni diplomi inediti di

Enrico VII e di Lodovico il Bavaro nel vol . II degli Atti e Memorie della Soc. Stor. Savonese (Sa

vona 1890 ).

(6 ) Ved . il bel Rapporto fattone a F. Bonaini dal ch . prof. CESARE Paoli nell ' Arch . stor. ital. Ser . III ,

T. IV, P. I , pagg. 45-92. Volendo continuare il paragone , il Libro Bianco equivale ai Libri iurium di

Genova, al Liber instrumentorum di Rimini, al Libro rosso d ' Imola, al Thalamus di Montpellier e di

Narbona . Cfr . Giornale degli Archivi Toscani passim .

( 7) Stor. diplom . 97.

( 8 ) C. Lupi, Manuale di Paleografa , Firenze succes . Le Monnier 1875, p . 217 .
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Nerucci. Notisi che l'ultimo, il Nerucci, è il famoso uomo di lettere e

cancelliere del comune , l'Espositore di Dante a Prato e scrittore di tre

codici della Divina Commedia , che si ammirano a Firenze nella Lau

renziana ( 1). L'ordine cronologico, secondo il consueto di queste compila

zioni non vi è serbato con rigore : « Cammina ( per dirla col Coppi) con

« gli anni anteposti o posposti, perchè è un libro antichissimo di esem

« plari di instrumenti ricopiati da pubblici Notai, quando ...... pervenivano

nelle mani ( 2) ». Le prime ventidue carte sono di carattere del Quattro

cento, ma si riferiscono ad atti anteriori del Cento e del Dugento, perchè

appunto nel Quattrocento importava meglio conoscerli a causa di liti

insorte e di controversie. Furono copiate di mano del notaro Iacopo, che

vi appose in carattere rosso i titoli di ciascun atto o in fine i diversi

segni o suggelli di chi rogo. Palmerio notaro del sacro Impero li auten

tico in fine.

Il primo atto è quello rilevantissimo di alleanza fatto dal vescovo di

Volterra Pagano e suoi fratelli Pannocchieschi col Comune di San Gi

mignano retto allora dai consoli l'anno 1213. Il secondo è anche più

antico, del 1177 : l'istrumento di sottomissione degli uomini di Casaglia

al detto Comune. Il terzo, del 1199, di ugual sottomissione del castello

di Montignoso : il quarto contiene il lodo o arbitrato del 1209 tra i Co

muni di Poggibonsi e San Gimignano, dato da Lottieri da Colle, che è

riferito altrosì nel Libro IV degli Statuti di Poggibonsi (3 ). Quindi si

ritorna ad altri del secolo XII e XIII. Spigolando qua e là nel grosso

volume soggiungerò che vi si trovano gli atti di pace e concordia tra gli

uomini di Firenze, di Semifonte e di San Gimignano : tra quei di Colle

e di San Gimignano : un lodo fra il Vescovo di Volterra e San Gimi

gnano su Gambassi , nel qual castello poi sottomesso i miei concittadini

avevano diritto di mandare un Potestà : un lodo fatto dal Comune di Ca

sole e i due medesimi contendenti : un istrumento di concordia fra Siepa

o San Gimignano : ed altro (oh quanto mi è dolce il dirlo !) di concordia

fra la mia Terra e Castelfiorentino : instrumentum fidantiae et securitatis

quod homines Castri Florentini hominibus S. Geminiani fecerunt.

Inoltre cessioni di diritti , acquisti , permute e simili su Castelvecchio ,

la Pietra, la Nera, Montevoltraio, Camporena, Montalto e altri luoghi

forti. In questo codice insomma si può dire è l'inventario dei possessi

del Comune, la ragione dei suoi privilegi , delle sue immunità, del suo

polere.

Importante è il libro ancora per documenti di storia ecclesiastica.

Lascio che vi è l'istrumento del 1214 fra l'Abate di S. Maria di Firenze

ei monaci della mia Terra per il castello dei Fosci ; una lettera del

card . Matteo d'Acquasparta in favore dello spedale di S. Fina, di cui è

(1 ) Cfr . Pecori Stor, cit. p. 488 ; COLOMB DE BATINES Bibliografia Dantesca ecc .

(2) Annali cit. I , 138 .

( 3 ) Miscellanea storica della Valdelsa , An . II , fasc . 3, pag. 249.
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pure un inventario ; notizie sono sullo Spedale dei lebbrosi e sulla Chiesa

di Cellole , sullo Spedale di S. Leonardo al Bosco, sul Capitolo della nostra

Insigne Collegiata, sui rettori di molte chiese rurali e simili cose : ma

non posso pretermettere che vi troviamo riportato alcune Bolle di Papi

della seconda metà del secolo XIII . Ve no ha Innocenzo IV, di Ales

sandro IV, di Clemente IV : quale data da Viterbo , quale da Perugia,

quale da Orvieto e via dicendo, o relative a monasteri , e a luoghi pii o

a controversio di giurisdizione. Per voi , egregi abitanti di questa Terra

a noi oggi così ospitale, ha un interesse grande una Bolla di Niccolò III

data da Roma nel 1277 e accendata dal Pecori ( " ) , con cui è costituito

tra gli arbitri d'aspra vertenza del mio Comune col Vescovo di Volterra

insieme con altri il Pievano di Castelfiorentino. Verrà tempo che tutto

sarà posto in più chiara luce. È a vedersi ancora se tutte queste Bolle

si conobbero dal Jaffé, dal Potthast e da altri recenti che compilarono i

Regesta Pontificum Romanorum .

Si rinvengono ancora nel Libro Bianco diplomi regi o imperiali: come

quello del re di Sicilia al Comune di San Gimignano per potere eleggere

il potestà : quello di Federigo imperatore per la conferma degli statuti

dato da Foggia pol suo vicario generale Pandolfo di Fasanella : altro di

un vicario di Carlo re di Sicilia dato da Melfi, ed altri, chè troppo in

lungo anderei .

Molto utili inoltre sono per riuscire più testamenti fatti fino a quasi

tutto il Cinquecento. Uno dei più antichi è quello di Bengo de'Buondel

monti rogato in Firenze per un da Passignano nel 1292 , in cui grava gli

eredi a rimettere ogni danno e diritto acquisito per rappresaglie fatte

contro il Comune di San Gimignano sotto certe condizioni : argomento

trattato dottamente poco fa da altri in bellissimo libro (2) . Il testamento

più recente è di Antonio Cortosi giuniore, famiglia assai nobile del luogo.

Oltre a ciò abbondano notizie relative a compra di terreni e case dentro

le mura per fare strade, piazze, edifizi di utilità pubblica ; a costruzione

o rovina di torri ; a cessione di diritti per parte di privati , ricevute di

pagamenti , risarcimenti di danni , annullamenti di atti . Che più ? Vi sono

pagine preziosissime, le quali porgono coi singoli nomi ( in molte centi

naia) come un censimento di questa Terra secondo le malaugurate fazioni

che la laceravano. Vi sono ricordati ad uno ad uno uomini di parte

guelfa, uomini di parte ghibellina. Tutte le quali cose, benchè di volo

da me accennate, dimostrano l'ordine, la precisione, la potenza della can

celleria sangimignanese, a cui lode convien ricordare di essa fin dal se

colo XIII un Registrum Communis ed un Custos actorum et librorum

Communis. Esse invogliano insomma ognuno che abbia buon senso a

( 1 ) Op . cit . p . 105 .

(?) Ved, il volume A. Der VECCHIO e E , CASANOVA , Le rappresaglie nei comuni medioevali e spes

cialmente in Firenze. Saggio storico. Bologna Zanichelli, 1894 pp . XLVI-417, di cui è una rivista nella

cit . nostra Miscellanea , An . 11, fasc . 3, p . 257 e segg :
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porvi addentro lo sguardo per impararvi coll'antica storia, topografia, no

menclatura , la vita pubblica e privata dei cittadini.

Il Libro Bianco è famoso altresì perchè alcuni documenti ivi compresi

furono impugnati da Paolo di Castro e difesi da Domenico Mainardi detto

il Geminiano. Due valorosissimi campioni nel giure scesero in lizza : le

nostre carte però furono nel Lodo contro i Volterrani riconosciute valide

e autorevoli. Giacque dunque a quando a quando ricordato questo volume

col sospiro di un forte desiderio. Il Pecori si giovò per la sua Storia di

un breve Transunto trovato in casa Vecchi : due altri Repertorî anteriori

rinvenne in casa Mostardini. L'istituzione della patria Biblioteca mi

forni l'occasione di ricercare quegli ultimi avanzi di Archivi : trovai pur

queste carte ; le chiesi, le ebbi , le possediamo . Tutto si noterà nella re

lativa bibliografia.

Da che per gran ventura è stato ritrovato il Libro Bianco, solo po

chissimi dotti l'hanno veduto che potessero essere giudici competenti .

Io parlo solo di quelli venuti meco. Senza dire che il mostrai fra gli

altri a Giov. Battista de' Rossi, a Luciano Banchi , a Carlo Malagola e

all'eruditissimo collega qui presente prof. Lodovico Zdekauer (" ), citerò

solamente i nomi di due stranieri dei quali è comparso qualche frutto in

lavori a stampa . Il dì 3 novembre 1881 venne in Archivio il ch. dott .

Giulio Pflugk- Harttung prof. dell'università di Tubinga, che poi nel suo

Iter Italicum edito a Stoccarda, a pag. 34, citando fra gli altri Archivi

il Comunale, nominò il Libro Bianco colla citazione di un diploma di

Federico II , di una Bolla d'Innocenzo III e dei lavori del Ficker e del

Böhmer : tre soli versi in tedesco. Il dì 26 agosto 1891 fu a San Gimi

gnano il ch . dott. Roberto Davidsohn di Danzica : visitò meco il Libro

Bianco, additatogli come più opportuno per le sue ricerche : vi preso

in poche ore varii ricordi . Tornò di nuovo altra volta e lo esaminò da

capo brevemente . Lo citò a pag. 358 del suo articolo in tedesco pubbli

cato a Friburgo Consules und boni homines. Egli trovò appunto in quel

tempo (e me lo scrisse) nell'Archivio comunale di Volterra Consoli di

San Gimignano fin dall' anno 1183, e nell'Archivio Diplomatico di Fi

renze fin dall'anno 1147, ossia anteriori di oltre mezzo secolo a quelli

di cui parla il Pecori per l'atto del 1199 riferito dal Libro Bianco e da

lui conosciuto per un transunto (?) .

Presso al termine del mio dire aggiungerò qualche riflessione. Quei

pochi che hanno ricordato oggi nei loro scritti il Libro Bianco, più per

incidenza che ex professo, non hanno soffermato il lettore a considerare,

(1 ) 11 di 7 agosto 1891 vide questo libro anche il prof. ANTONIO CASABIANCA e vi copiò, per suoi par

ticolari studi, alcuni documenti.

( 2 ) Cfr . Archivio storico italiano, Ser. V, T. IX , 1892, ove si riferisce la traduzione della cit, me

moria fatta da ALCESTE GIORGETTI con importanti aggiunte e correzioni dell ' Autore .

Miscell, stor , ecc . , apno III , fasc . 3.
9
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che esso teneyasi fin qui per perduto : non hanno corretto quel passo del

nostro Istorico ove si palesa un tale lamento : quindi senza ciò che ho

esposto riesce malagevole ad intendersi una si subitanea comparsa del

Codice da niuno avviso precedente salutata, annunziata. Fino ad oggi si

è parlato del Libro Bianco fra i miei concittadini come di libro miste

rioso, gravido di tesori , ma ignoti, perchè di lettura difficile, di mole grave,

di ardua fatica ad interpretarlo. È tempo omai che esca dalle tradizionali

e scarse informazioni dei custodi o donzelli di Palazzo, o pongasi sotto

gli occhi di chi può ridestarlo a nuova vita e somministrargli favella :

è tempo omai che si riveli agli studiosi intero e senza ambagi, che

sparga raggi di luce su tanti eventi in parte oscuri della diletta nostra

Valdelsa, e dirò pure senza errare, di Toscana e d' Italia . Io mi propongo

fin d'ora di darno modestamente un Regesto, un Indice almeno di tutte

le materie se mi basteranno l'ingegno , le forze ed il tempo . Intanto oggi

in mezzo a così fiorente assemblea di appassionati cultori di storia, in

mezzo a tanta cortesia di chi presiede l'adunanza , di chi dirige le sorti

di questa illustre Terra che si amorevolmente ci accoglie, si afferri questa

massima: È stato rinvenuto un nuovo fonte alle ricerche storiche comuni

nel celebratissimo Libro Bianco , o Libro della Camera della Comunità ,

come nei secoli appresso fu detto, o Codice diplomatico di San Gimi

gnano, come piuttosto vorrei quasi io appellarlo. Allorchè accadrà che

dopo la pubblicazione del prossimo catalogo, venga taluno alla mia Terra

per farne suo pro , per illustrarlo davvero, e compiutamente come merita ,

io darò a quel gentile il benvenuto, e gli ripeterò lietissimo quel verso

del Divino Poeta :

« Messo t'ho innanzi : omai per te ti ciba ».

(Parad. X. 25).

U. NOMI- VENEROSI - PESCIOLINI
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Indieazioni di Bibliografia della Valdelsa.

73. Per chi volesse in seguito scrivere la vita del dott . Antonio Frilli

di Poggibonsi, che tanto beneficò la sua terra natale, indichiamo la

seguente opera a lui dedicata : Codice di Sanità e di lunga vita

ovvero Esposizione dei principj dietro i quali si può conservare

la propria saniti e prolungare la propria vita . Opera intrapresa

con l'idea di dimostrare la possibilità di riunire in pochi volumi

tutte le cognizioni finora acquistate ed accumulate relativamente a

diverse arti e scienze ; di Sir John SINCLAIR BARONET, compendiata

sull'originale inglese dal prof. ODIER di Ginevra, e dall ' idioma

francese recata nell' Italiano da G. GATTESCHI prof. nell ' Imperiale

Accademia di Pisa con annotazioni. Pisa, presso Ranieri Prosperi,

1811. ( Prezzo dell'opera ]: « Franchi 5, 32, cioè Paoli 9 1/2 fiorentini ».

È un vol . in 16° di pagg . 8 in principio non numerate e altre

pagg . XVI-508 e vi è (pagg. 3-6 non numerate) una lunga dedica

senza firma e senza data « Al Dottor Antonio Frilli di Poggibonsi » .

74. Fra i molti documenti che si riferiscono alla storia dell'Università

di Siena e del suo antico patrimonio, ora esposti nelle sale dell'an

nessa Biblioteca, per cura del solertissimo Bibliotecario dott. prof.

Lodovico Zdekauer, è un quadro in tela (lungh. m . 1,01 ; largh , m .

1,48) che ha per titolo : « Pianta || che dimostra ! | le corrosioni che

fa il fiume ||Arbia nelli Terreni di S. || Ansano a Dofana || della

Casa della Misericordia , o ||sia della Sapienza » . Nello spigolo in

feriore destro si legge il nome dell'autore scritto a stampatello :

Orazio FERDINANDO MOROZZI F.°, che, come ognun sa, è di Colle

d' Elsa, ed è aggiunto il figlio per distinguerlo dal padre Giuseppe,

cho al pari di Ferdinando e contemporaneamente a lui fu insigne

matematico e ingegnere . Cfr. la Storia della Città di Colle in Val

d'Elsa scritta da Luigi Biadi fiorentino. Firenze, coi tipi di G. B.

Campolmi, 1895 , a pag. 242.

ALESSANDRO ALLMAYER.
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75. Roma Biblioteca Angelica , Cod. 1077. Epistolae variorum . Splen

dido Codice contenente una raccolta di lettere, fra le quali molte

di Antonio Lollt, sangimignanese. Meritano speciale menzione :

N. 37. Quaestio an papa possit dispensare in gradibus prohibi

tis f. 45.5

N. 59. Epistolae Francisco Card . Piccolom .°

N. 61-62. Consilia.

N. 168. De institutione principis ( 1484) . Per indicazioni più pre

cise, cfr. ENRICUS NARDUCCI Catalogus codicum.... quae in bibl . Ange

lica adservantur (Roma, 1893) .

L. ZDEKAUER

76. Tra i MSS . della nostra Biblioteca Comunale è una lettera autografa

latina di Lodovico Buonaccorsi da San Gimignano ai Priori ecc . del

Comune della detta Terra, data da Arezzo il di 8 febbraio 1538,

in cui con parole di somma gratitudine ringrazia il Consiglio

di averlo eletto a Maestro di belle lettere in patria , e si scusa di

dover frapporre un piccolo indugio alla sua venuta per la ragione

che nobilissimis Arretinis in totum eumdem Januarium operam suam

promiserat etc. Dal che si rileva aver tenuto il Nostro quella cat

tedra in Arezzo . Egli discendeva dalla famiglia del celebre Filippo

Buonaccorsi detto Callimaco Esperiente . « Fu, al dire di G. V. Coppi,

oratore e poeta insigne, ma di poca vita, mentro di 33 anni si morì » .

Fu confuso dal Coppi con Francesco fratello del Callimaco, cavaliere,

conte, oratore e poeta, autore della « Vita di S. Bartolo Apostolo ».

Zeno ne notò l ' equivoco (Ved . Giornale dei Letterati d'Italia Tom .

XXVI pag. 387, e Dissertazioni Vossiane Tom . II , pag. 321 ) . È ricor

dato dal Pecori a p. 483 nella Storia di San Gimignano col solo

suo nome fra gli uomini illustri , o poco prima a p . 433, allorchè

accennasi come al Buonaccorsi da Cosimo I fosse stato dato l'abban

donato convento di S. Chiara detto poi di S. Pier Martire fuori della

Porta di San Giovanni , nel 1553 interamente demolito .

U. Nomi-PESCIOLINI
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Il VI Congresso storico italiano fu tenuto a Roma o inaugurato , alla

presenza del Re, della Regina, e del Principe ereditario, nella gran sala

del Palazzo Corsini alla Longara, (sede della R. Accademia dei Lincei ) .

La Società storica della Valdelsa vi fu rappresentata dal Direttore

della Miscellanea 0. Bacci, che rappresentava anche la Commissione se

nese di storia patria della R. Accademia dei Rozzi .

La Società storica della Valdesa ebbe l'onore di vedere accolto, tra

i quattro proposti dal comitato ordinatore al Congresso, il tema che deli

berò di proporre nella Adunanza di Certaldo. Il tema è il seguente :

« Necessità d'ordinamento e tutela degli Archivi dei minori Comuni,

« d'Enti morali , di particolari Istituti soppressi , a ciò che non vadano

« sottratti alle ricerche degli studiosi ; necessità di tutela , di speciali

« inventarii, di cataloghi descrittivi per gli oggetti d'importanza archeo

« logica o storica spettanti agli Enti indicati » .

Relatore del tema fu nominato il prof. Bacci , il quale fu anche rela

tore a nome della Commissione delegata dal Congresso allo studio del

tema e composta, oltre che del prof. Bacci , dei signori comm. barone

Claretta , comm. Berti , comm . De Paoli, cav. Gatti , cav . Giorgi e prof. Sensi .

La relazione , il resoconto della discussione , e la speciale relazione sui

lavori della nostra Società, dalle sue origini , si pubblicheranno nel vo

lume degli Atti del VI Congresso storico . Crediamo far cosa grata ai

nostri lettori, riferendo integralmente gli ordini del giorno che il Con

gresso approvó su ciascuno dei temi proposti o discussi . Al tema su cui

riferì il prof. Bacci corrisponde il quarto ordine del giorno.

Ordine del giorno, relativo al tema I.

Il VI Congresso storico italiano, benchè ritenga per se stesso

superfluo il ripetere la massima che i testi devono essere riprodotti

con la più rigorosa fedeltà, vedendo peraltro come non tutti gli

editori si mostrino pienamente consci di questo dovere, torna a

raccomandare che nella pubblicazione dei testi di qualsivoglia specie
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sia conservato tutto quanto si attiene alla lettera di essi , in guisa

che possano servire di base sicura ad ogni forma d'indagine

scientifica.

Ordine del giorno, relativo al tema II .

II VI Congresso storico italiano fa voti :

1. Perchè il Ministero della pubblica istruzione provveda ad

una più completa ricognizione dello stato in cui si trovano le bi

blioteche pubbliche non governative , e specialmente le comunali ;

2. Perchè, come lavoro preliminare specialmente diretto ad

evitare le dispersioni , provveda subito ad una raccolta di libri e

manoscritti col mezzo, pei primi, della numerazione progressiva e

di speciale bollatura , per i secondi, aggiungendo la numerazione

delle carte e le dimensioni in millimetri. A quest'opera siano de

stinati ufficiali dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica,

e membri delle Deputazioni e Società storiche ;

3. Promuova, ove occorra , una più sicura conservazione e un

migliore ordinamento di quelle collezioni . A questo scopo si pro

pone : - l'esclusione delle vendite e dei cambi — quanto alle sedi

l'uso dei fabbricati demaniali – la estensione di quelle forme

di patti di deposito dei libri delle biblioteche non governative

presso le sedi delle governative che hanno avuto già così buona

esplicazione in alcune città . — Inoltre , per ciascuna biblioteca si

abbia un custode consegnatario ; e quando , a quest ' ufficio , il mu

nicipio non possa destinare un bibliotecario, le funzioni di questo

siano esercitate dal segretario comunale .

4. Perchè ottenga che il massimo numero di quelle bibliote

che sia aperto al pubblico – siano aumentate più che si possa,

tenendo conto dei bisogni dei paesi , le ore di lettura settimanali

si dia conveniente sviluppo al prestito interno , e sia facilitato

per mezzo del prestito esterno , con le norme vigenti, l'uso dei

libri e dei manoscritti di quelle biblioteche agli studenti nazionali

dimoranti lontano dalle loro sedi ;

5. Perchè, a facilitare i precedenti deliberati intorno alla con

servazione e all'uso di queste raccolte, i possessori di esse siano

invitati a compilare un regolamento , che dovrebbe , finchè ciò sia

possibile, informarsi a quello delle biblioteche governative ;
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6. Il Congresso invita le Società storiche qui convenute a

favorir l'opera spontanea dei proprietari o governativa pel miglio

ramento di quelle biblioteche, affinchè vigano le presenti disposi

zioni intorno al prestito, a promuovere la maggior possibile ap

plicazione.

Ordine del giorno, relativo al tema III .

Il Congresso, plaudendo alla relazione , che dovrà pubblicare

negli Atti, implica con questo voto encomio agli egregi paletno

loghi che si sono dati alla esplorazione delle antichità preromane .

Ordine del giorno, relativo al tema IV .

Il VI Congresso storico italiano fa voti :

1. Che sieno ricordate a chi dovrebbe osservare, e sieno fatte

rigorosamente rispettare e rese più distinte ed efficaci, quanto alla

conservazione e tutela delle carte di pubblico interesse , special

mente riguardo ai Comuni, le disposizioni vigenti contenute nella

Legge comunale e provinciale, in quella sugli Istituti di benefi

cenza e nel regio Decreto sull'ordinamento generale degli archivi

(27 maggio 1875) ;

2. Che sia istituito in ogni provincia, secondo i progetti pre

sentati più volte al Parlamento , un archivio governativo per con

servare tutte le carte di proprietà dello Stato , qualunque ne sia

la provenienza e la specie, aggregandovisi anche le notarili;

3. Che , sanzionandosi una buona volta la legge desiderata e

proposta sugli archivi governativi , sia provveduto più efficacemente

e compiutamente di quello che non si possa colle ricordate dispo

sizioni esistenti, non solo alla buona conservazione delle carte an

tiche de ' Comuni, ma altresì di quelle degli Istituti pii, delle curie

vescovili , delle parrocchie, e di ogni altro Corpo morale ;

4. Che l'ordinamento delle carte si faccia non secondo cri

teri burocratici, ma in modo da servire ai desiderî degli studiosi

e ai concetti delle Deputazioni e Società di storia patria ; e che

se ne rendan pubblici i relativi inventari;

5. Che colla legge predetta sia data facoltà al Governo di

trasportare negli archivi governativi le scritture dei Corpi nomi
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nati , che , dopo le opportune ingiunzioni, rimanessero disordinate,

o in pericolo di dispersione ;

6. Che, come provvedimento transitorio e preparatorio, si pro

ceda immediatamente, per mezzo di ufficiali delle regie Prefetture,

al riconoscimento della consistenza materiale delle antiche scrit

ture , possedute dagli enti suddetti , mediante la numerazione, la

bollatura speciale e la misurazione di ciascun volume o ciascuna

pergamena e carta ;

7. Che il Governo vegli sulla rigorosa e stretta osservanza

delle disposizioni impartite circa la conservazione e catalogazione

degli oggetti d'arte di propietà degli enti indicati, richiamando

severamente le Amministrazioni negligenti ;

8. Che gli Uffici regionali per i monumenti e le Deputazioni

e Società di storia patria cooperino concordemente alla tutela, agli

inventari, ai cataloghi, che si riferiscono agli oggetti d'impor

tanza storica ed artistica degli Enti sopraricordati ;

9. Che, come complemento di questi voti , sieno osservate e

rese più efficaci, con più larga interpetrazione, le disposizioni del

regio decreto 27 maggio 1875, circa il ricevimento negli archivi

e nelle collezioni dello Stato delle carte e degli oggetti apparte

nenti sì ai Comnni ed enti morali, che ai privati , che s'intendesse

liberamente di depositarvi ; e che si offra l'opera degli uffiziali

dei regi Archivi per l'ordinamento di cui al comma 4.

Ordine del giorno, relativo al tema V (proposto dalla R. Società

Romana di storia patria , da parte del prof. CAMILLO MANFRONI) .

Considerando che una vera storia marinaresca italiana non si

è ancora scritta, nè si potrà scrivere, finchè non saranno noti i

numerosi documenti raccolti non solo negli archivi di Stato e

nelle biblioteche regie, ma negli archivi e nelle biblioteche private ;

Considerando che , più che la storia dei fatti d'armi navali , è

urgente conoscere gli ordinamenti, le istituzioni speciali per cia

scuna regione, le istruzioni impartite agli ammiragli, ecc.;

Il Congresso fa voti per una sollecita compilazione di una

bibliografia marinaresca italiana ed invita gli studiosi, che fanno

ricerche archivistiche , a dar notizia alle Società ed alle Deputa
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zioni di storia patria , perchè le inseriscano nelle loro pubblicazioni

periodiche, di quei documenti inediti , che, durante le loro ricerche

potessero scoprire intorno alla vita marinaresca italiana, special

mente durante l'evo medio .

Ed invita la Rivista Marittima italiana, che già tanti scritti

storici ha pubblicato, a compilare un annuo registro dei docu

menti, di cui le perverrà notizia.

Dei quattro temi presentati dalla Società Siciliana di storia

patria, editi già negli Atti del Congresso di Genova (pag. 184)

furono ritirati dal delegato della Società predetta , signor prof.

S. Romano, il 2 ° , il 3° e il 4º , e venne approvato il 1 ° del se

guente tenore:

« Ciascuna Società o Deputazione di storia patria avrà cura

« che in fine di anno sia compilato, da una o più persone di ri

« conosciuta competenza , un ampio resoconto di tutte le pubbli

« cazioni storiche, italiane e straniere, che riguardano la regione

« in cui ha sede la Società o Deputazione . In questo resoconto

« sarà specialmente messo in Juce quanto di nuovo ed importante

si contiene in tali pubblicazioni » .

A Castelfiorentino, nel corrente mese di dicembre, sono state com

piute due opere d'arte e di civiltà, che debbono entrare con onore nella

sua storia . Il nuovo spedale di S. Verdiana sostituito al vecchio locale,

che male rispondeva allo scopo cui doveva servire, è un ampia costruzione,

quantunque ancora mancante di alcune parti , architettata dal fiorentino

sig. Luigi Fusi ed eseguita da operai paesani sotto la direzione del

sig. Antonio Mazzoni. I corpi di fabbrica sono stati eretti secondo i bi

sogni igienici e sanitari di ogni genere d'infermità, e sono, nella sem

plicità del loro stile, un modello di architettura di simil gonore per quanto

il luogo su cui l'ospedale sorge non si prestasse troppo all'esecuzione

del progetto. L'istituzione spedaliera, che sotto la presidenza del sig . avv.

Francesco Tassinari, ha condotto oggi quasi a termine un lavoro impor

tante che le fa onore, è stata fin dai secoli remoti una delle cure speciali

della nostra Terra, e sarà anche meglio apprezzata quando l'attuale Ret

tore sig. dott. Brandino Brandioi ne avrà fissato, come ha promesso, i

copiosi ricordi in questo nostro Periodico, rendendosi così doppiamente

benemerito della provvida istituzione . Il lavoro di costruzione ha durato

dal 13 agosto 1893, giorno in cui l'Eminentissimo Cardinale Agostino

M'scell. stor. ecc. , anno JII , fasc. 3.
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Bausa , arcivescovo di Firenze, ne benedi solennemente la prima pietra,

fino al 1 ° dicembre corrente, giorno in cui venne inaugurato privatamente.

L'altra opera compiuta è la rinnuovata conduttura delle acque di Mon

torsoli, sostituita , corretta e migliorata con nuove costruzioni per l'opera

intelligente ed amorosa dell'ingegnere comunale sig. Raffaello Niccoli,

nostro socio, che ha risposto, quanto meglio poteva farsi, ai bisogni ed

ai desideri della popolazione. I lavori più notevoli di questa opera idrau

lica sono, l'ampia conserva d'acque presso la Chiesa di S. Martino, e

l'apertura di quattro nuove fontanelle in varî punti del paese. Così l'arte

e la civiltà si uniscono insieme nella nostra Terra a migliorare lo agia

tezze della vita, e a rendersi utili ai bisogni dell'uomo sano ed informo.

M, C.

Il 28 ottobre u. S. , nella lieta occasione della sesta adunanza ge

nerale della nostra Società, nella sua sede, a Castelfiorentino, da alcuni

soci di Castelfiorentino fu offerto ai convenuti un numero unico intitolato

Ricordi storici di Castelfiorentino (in 8° pp. 55, Tipografia Giovannelli e

Carpitelli). Questo opuscolo contiene una Lettera dedicatoria del Direttore

0. Bacci, e i seguenti articoli : Un Capitolo del Lasca su Castelfiorentino

(0. Bacci) – Castelfiorentino nella prima metà del secolo XII (M. Cion:)

L'oratorio della Madonna della Tosse presso Castelfiorentino (G. Tosi)

La donazione della Selva di Camporena fatta da Castelfiorentino e

un Breve di Clemente VII (G. Bacci) - Di un'iscrizione onoraria in

S. Lorenzo in Castelfiorentino (A. DEL PELA). Ne furono tirati cento

esemplari .

Nel fascicolo precedente, nell'articolo del cav . LEONARDO DINI, a pag. 153

si legga, invece che sicuramente nel 1845, sicuramente nel 1849.

ORAZIO Bacci, direttore responsabile.




