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ANNO SOCIALE VII.

ELENCO GENERALE

Società · 8~çi della Valdelsa ·"
approvato dal Oonsiglio.

.dei componenti la.

Il

PRESll>ENTE
nEL

PBrJ. ClT, aVl'. Antonio.
DIRETTORE

B.CCI prof. dotto Orazio.
SEGRETAIUO

ClONI can. Micbele.
CASSIERE

SJ.LMoau. m,· Raffaello.
CO NSIGLIERI

Luscm iVV. Giovanni.
GUlCOUROINl OD. conte comm. avv. Francesco.
NO)(l~VBNIBOSI-PBscIOLJNI prop. dotto Ugo.

BLuroINI dotto Brandino.
NBat prop. e&n. Agostino.
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Dm cav. ult 8Vl'. Leonardo.
SnVErn arcb. Antonio.
RoNDONI proC. dçtt. Giuseppe.
FuCINI ca.v. d," prof. Renato.

SOCI

ONORARI

cav. prof. Antonio.
ARcmozzo della R. Accademia de' Rozzi dì Siena.
BARDUZZI ptof. cav. uft'. Domenico.
BEB.n oomm: Pietro.
BUOI prof. oomm. Guido:
Bo~ol · comm. Salvadore. '
C.lNNIc.çI (laT. prOr. Niccolò.
CARDUCCI seno oomm. prof. Giosuè.
CARocel cav. Guido.
D'ANCON.l comm . praC. Alessandro.
DEL LUNGo oomm. proC. Isidoro.
F,n .!9CBI caV. , uf!'. avv. Enrico. .
ANQBLEW

FRANCHETI'I

cav. proC. -av'v. AugustO.

GAm proC. "cav. Annibale.
MUTINI S. E. oomm. prot. Ferdinando.
M.w comm. proC. Ernesto.
NUDI-DEI cav. avv, Marcello.

NICOOu prot, Pietro.
PAOLI cav. prof. Cesare. ,
PRESIDBNU della Commissione Benese di ,storia patri,a.
PRESlDIUITE della Seiione !rl.orioo-artistioo-Ietteraria della R. Accademia dei Rozu di Sieua.
fuJNA cav. uft'. proC. Pio.
RossI cav. proC. Pietro.
S.lNESt cav. praf. Tommaso.
SINDACO di Siena.
TOIlDUSINI eomm. prof. Oreste.
T01'I mons. vescovo A.lessandro.
VILLut seno eomm. prof. Pasqna'e;
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SOCI COLLABORATORI E C.oNTRmUENTI

BAcei an. Giuseppe
BACCI prof. dotto Orazio
B .UJU,NZI Ernesto
BANTI cav. Cristiano
BICA1'1'ILU can. Angusto
BICCllU ing. dotto Giuseppe
BITTI dotto Icilio
BoNOO Nwna. Pompilio
Bo.RDIGONI Pietro
BXANDlNI dott Brandino
BUKCBI.!NTl ing. Emilio
CALLAINI onoro avv. Luigi
Cll'&! an. Adolfo
CAPOQUADlU an. Tito
CIPPABILU Garibaldo
CER..I.lIELLl an. Francesco
C8IGI-SWClNl conte }'abio
CIONi 'can. Miehele
DAvloooBN doU. RobertO
DEL PILA. cav. avv. An'tonio
DI MIRA.FIOKE conte Gastone
DmI caV. uff. dotto Francesco
DINI tenente Giuseppe
DINI cav. uff. an. Leonardo
FOSI piev. Emilio
FRANcoi dotto noto Giovanni
FUCINI cav. uff. prof. Renato
GALU-DuNN cav. Marcello
GlANI ing. Alessandro
GmuANI m." Raoieri
GUlCCLlRDINI on. conte comm.
avv. Francesco
Luscm avv. Giovanni

LUSINI can. dotto Vittorio
M.!.ccwm Guido
MA.BlNA.J!.I
Francesco
M.!.BZI caV. avv. Pier Francesco
MBNGOZZI cav. uft'. Narciso
MnJ.!.Nt eomm. Giovanni
NERI prop. can. Agostino
NiCCOLl avv. Enrico
NICCOlJ,PEC{:HIO Gigina

.m"

NICCOLl Pia

NICCOLf Ing. Raffaello
NlCcou ing. pror. Vittorio
NOKI-VBN'EROS:I-PESCIOLlNI pro-

posto dotto Ugo
PAMP.!.WNI ing. Giovanni
P.!.NllOLFI 'dott. ' Fabio
PUCCI can. pror. Paolo
RIPOLFI avv. , Carlo
RoNOONl pror. dott, Giuseppe
SALVITTI arch. Antonio
S.u.VETTI Raffaello
SANGIORGI 8VV. Francesco
SAlUtOCC8I avv. Gino
ScOTO~ cav. prof. Giovanni
T.ASSINABl an. Francesco
TOL()SA.'i'I Demetrio
TONI m" Gaetano
TORTOLI cav. ufr. , pror. Giovanni

TOSI Carlo EdQllfdo
TOSI sac. dotto Gaetano
VJ.LKRlO dotto Olinto
VEZZI caV. d. 8VV. Oreste
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BAREII prof. dotto Michele
CAUSSE cav. proC. Carlo
CANESl'REUJ cav. arch. Antonio
CARNESECCBl archiv. Carlo
eASANO'- .lo pro!. Eugenio
CASINI cav. prof; Tommaso
CoRAZZINI cav. avv. Od08rdO
CruVELLUCCl cav. pror. Amedeo
DEL BADIA. cav. Iodooo
DEL VECCHIO cav. pror. Alberto
DO:'U.TI proC. Fortunato
FU.lINAZZO prof. dotto 'Antonio
FIORINI cav. prof.' Vittorio
Fan pror. dott, O&r10
GHER!RDI archiv. cav. Ales-

sandro
GRlI.ARDI p. m. Faustino
GIORGETTI arebiv. Alceste

be"<>

pror.

dotto

archil'. Demetrio

MAZZI dotto CllI'rio
MAZZONl cav. proC. Guide
~ERKBt,

pror. dotto Carlo

MaRiel prof. ~ott. Medarde
MORPUROO C&V. dotto

8aloJJlOlfe

NnDoo cav. CarlO
NOVAn prof. dotto Franoe9CO
POD&STÀ barone eav. nlt'. Barrolommeo
RENIER cav. pro!. Rodolfo
ROSU.ONO prof. doU.
Eu-

U,.

neo

m ." Ralfaello
SANTINI prof. Pietro
SUI'INO cav. Igino ~~enuto
SALIlOIU.l

UZIIU,LI cav. prGf. Gustavo
VIGO ç(\V. pwf. Piflt,o

Gorrl pror. dotto 'l'ommaso
LISINI cav. Alessandro
MARCHESTm

MARZI

Um-

llrof. inrico
ZDE.K.lUE"R prof. doU. Lodovieo
ZANONI

pro(. · dotto

Z!PPEL

GiWl6ppll

SOCI CONTRIBUENTT
ANDlU!WS
ApPQLI.ONI

B.~CCETTI

prof. Egidio
GiusepPl!

BENUCCI

cav. Gustavo

BE NUCCI

BAON ACCI dotto
BANDINELLI

Etio

Benvenuto

Augusto
BARON I Pietro
BASTALI dotto Giorgia
BASTIANINI Augusto
BECCIOU NI can. Alessandro
BARNINI

BEN UCCI
B RRTI

m.O Cesare
sac. Emidio
TQmmaso

ing. Virgilio

canCello Antonio
BlANCRf Giuseppe
Bmuo1'EcA. comunale d'Empoli
BIBUQTECl comunale di Siena
BIMBI arcipr. GiuseppE
BIONDI Antonio
BIAOlNI

,
Giuseppe
BlZZARRI m,· Qiovarekino
BoERI an. Giovanni
BIONDI aTV.

BoNClANI

Pietro

can. Giuseppe
BONOI cav. ull'. avv. Vincenzo
BoNINI can. dee. Ciro
DON$IGNORI Carlo

BoNDI

BRA.NOlNl Guido
BRASCBI cav. can. Zefirino
BRISl Vincenzo
BROCCHI sac. Giuseppe
BRUNOHI dotto Nestore
BUC.lLOSSI dotto Alfredo
BUCCHI prop. dotto Gennaro
BURaESl ('av. IlVV. Sebastiano
C.uLU Cammillo
CALVANI

ing. Vittorio

can. Canuto
CAPJ.CCIOLl cav. avv. Giuseppe
CARTEI Retto
CASTRONI-CRESCI Francesco
CATULFI ing. Giocondo
CANUTI

CIWCARELlJ Olinto

CECCRERELLf dotto Vittorio
CERR!NQ Federioo
CHECCUCCI Bonfiglio
CHIARI Giulio
CIAPEnl noto Antonio
CUPETTI

sac. Davi4

Eugenio
CINI noto Giulio
CIO'M.'.1. Antonio
CONTI can. Carlo
CORSINI S. K senato principe
comm. don Tommaso
CU.PETrI

CRRlaIONCINI Giulio

CucCOU-FWCBl cav. Guido

DA FwoJ.u conte Andrea.
DJ. FWCAU ved,· Pozzi marchesa Torell,.

DAVIm Carlo
DELlJ i Domenico
DEL VIVO cav. avv. GDiova."
battista
DEL ZANNA Pietro
DINI dotto Alberto
Dun can. Vincenzo
. DoXEN1CI Giuseppe
Duccl Giovanni
FABBRlZZl aac. Verdiano
FANTINI ing. Maniale
FERRONI Luigi

ing. Ernesto
Fusi can. !Lfcipr. Francesco
G.u .tr piev. Anto.nio

FONTANBLU

sac:

GASPERETTI
Giuseppe
GIACCHI Giuseppe fu Melchiolre
GU.NNETTI Francesco
GlOv ANNELIJ E CARPITELU tipografi
GONFIANTINI cav. avv. Fran-

,""co
GORI Serafino
GUlOOM'1 maggiore Alberto
INCO!\'TRI march. cav. Carlo
isoLANI sac. Vittorio
LA:.II cav. avv. Giovanni
LANDUCCI dotto Cesare
LEPRI dotto Alfonso
LEPRI Ferdinando
LEPRI caV. Giuseppe
Lucu Raffaello
MJ.CCANTI Cav. dotto Giovanni
MALATESTA Baceio
MANNAtOll1 Augusto
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MJ.RCOL1Nl

vedova.

BIUli'DINI

Cesira
MA.RU.~.ELLl

pieT. Raffaello
MARRI cav. Giovacchino
MASEm contessa Carlotta
M4sETTI conte Pier Pompeo
MASSAI prop. Giuseppe
MAssoN cav. Luigi
MA'I'TEOU arcipr. Marco
M.lTTEUCCI arcipr. Leopoldo
M:.uzoNI Antonio
MINUTI Luigi
MUNICCHI oomm. tellellte genero
Giuseppe
N.ur.DI cav. Alfonso
NEIU ean. Giovanni
NINCI Romualdo
NOURI pro!. Luigi

Francesco
NOVELLOCCI sac. Bimone
NOVELLUCCI

p .ux:mEROTrI sae. Naroiso
PACINI Amolfo
P"-CJNI dotto Enrico
p.u..uzou prop. Bernardino
PAoOLlBBJ cav. Angelo
PJ..OIJBRI Giovambattista
PllU..GLl prop. Am08
PBLLBSCHI cav. avv. Annibale
P8TTlNl sac. Pietro
P1E1'RINI Antonio
P1U.CCl BVV. Arturo

POOSl sac. Olinto
POMPONI cav. an. Niecola
PROFETI Cesare

PBUCRBR Luigi
PROKA.

Franoesco

PUCCI marcb. cav. Emilio
PuCCIONl

AHonso

PuCCIONI sac. Carlo
Pm.sELLI dotto Antonio
RIC.lSOLI FnuooLFI bar. Gio-

vanni
RIOOLFI ono march. cav. Carlo
RtGA'M'I Enrico

Orazio
SA.lJlO&u. pieT. Scipione

RtGRINI

SJ.LV1~lUSTWiI

"PP'
SANGUINBTl'I

cav. cap. Gin-

cav.

aVT.

Tuglio

SEGm cav. dotto Iacopo
SEGHI cav. avv. Pietro
SENESI cav. Renieri
SMORTI Gino
SPiom ing. cav. CelI8re
STlOZ7l march. Giuseppe
BUSSI Amedeo

TADnIU Luigi
T.lDDBl.'I1 cav. Giacinto
TALRI Cammillo
'fiNTI Tito
'fiNTI Torello
TOON.uUNI sac. Giuseppe
TORRlCBLIJ Valente

VANNI cav. dotto Vittorio
VANNINl Giovaoc1Uno
ViCOO Amegon
VIGIL.l.'m: Donato

RESOCONTO
decima adunanza generale (14 novembre 1898)
steso dal Segretario della Società.

Alle ore lO del U navembre 1898 l .. SocUJd Itorica cklla V~
ha t41nuto la iJUa decima ..dull&nsa gen erale nell .. sala di lettura
della Biblioteca Comunale VaU68ianl. in CÙtelfiorentino, dove hA I..

lUI. lede. Partecipa alla riunione una onorevole u.ppresente.nu. delle.
illu8tNl CommiMiom unt.te dì dOrM patria, che gentilmente ai /I
compiaciute. accettare l'invito d'lntervenirvii rappr8llllnta il preei.
dente il lig. pro!. cav. AuguIfo Gnuioni.
Seggono al be.nco della presidenza i ligg. cav. n'f. Antomo Dd
Ptla ~idente della soCid4, il 'Sindaco di Siena, nostro 8OOio ODOrario, cav. uft:. an'. pro!. Enrico FalMchi, il Sindaco di Cutelfloreutino
Il aocio ononrio u .... • TV. PittTo Stghi, il _io onorario comm. pror.
~ Pacli, rappreeent&ut.e dIlla R. Deputazione toeean .. di atori ..
patria, ti Direttore dell' Arehivio .torico italiano, il Rettore della R.
UnivlrsitA di Siena Il lIOOio onorario eav. d. pror. .Domenko Barduai,
il Direttore del R. Arehivio di Stato di Siena. Il socio collaboratore,
eav. .Aleuandro IMini, il Bibliotecario upo della LauHDziaDa di Fi·
Hnze e soCio ODOrariO eomm. prof. Gtddo BWgi, il llOCio onorario
cav. Guido (Jaroçd, ed il ;DirettoH _iale pro!. dotto arado Bacci.
A..Niatono il Segretario call . MidW Cioni incaricato della redazione
dell'atto verbale, ed il Cusiere m." Raffatllo SabMria. Sono pl1l&Onti
il oollligliete prop. dotto Ugo N&mi- V~PuciDlini, i soci onorvi
proC. Pìdro Nicmli e uv. an. Marcelltl Nardi-Dri ed i soci ftguenti
di vari gradi: Bmllerndo &ndindli, Giu«ppe BimWIi, Pid1"O BoncaOni, (JaI'Ù) &m.ignqri., GuidlJ Jffl:mdini, dotto Alfredo BUMloMi, prop.
dotto GeRPltlI'O Bucchi, Bonflglio C1Ieceucei, noto AfItcmio CWpdt1, uv .
..v. GiIlMfJP6 Odoardo Coraa:ini, lAIigi FetTfJ'fIi. priore Emilio Fui,
noto dotto Giooonni Frandli, piev. Antonio Galli, FrarK:UCO Gianndti,
Tilo Giooonntlli ed J.,'nrit:o CarpiùUi, nppreeentanti la Ditta tipografiu Giovaullelli e Carpi~llI, GaV. magg. Alberto Guid«ti, dotto
uv. Giooarmi Maccanti, Cuira Marcolini, vedo Bramtini, prop. Gm·'
~ Mauai, aroipr. Ltopoldo MaItt:u«i, an. Enrico Niccoli, ing. Raffad/4 Nit:coli, Pia Nit:aJù.·, RomllGldo Ninci, GiooonbaitUta Pao&ri,

MO. 0Unt0 Pogni, ~ Prof~ti, Francuoo l'J-ucka, mueheee Giuaeppe StitIai, Luigi Tf1dfki, TiUJ Tinti e sae. dotto Gadano T08i. A.siste aU'adun&llZ& un bel numero di eleganti signore e molto pubblico.
A.pre l'aduIl&llza il Sinda.co di Castelfiorentino, recando con brillante disoorllO il saluto del h~se e d~lla Rappresentanza coDl!lnale,
alle due istituzioni, cui f& i più vivi auguri di proeperiti. e di progreuo nlll'o~ con tanta lode int.n.prN&j e saluta COD ..mmo lieto
tutti i presenti.
n Presidente risponde ringraziando, e compiaeandoai in nome
della Soeidd della desiderata p«ll&DZa della Com~ tenUe, di
oui ricorda le gentilezze e gli ODOri fatti alla SoeietA stessa nel deeorllO &11110, con rincrescimento di non poterli nll Baperli ricambiare,
se non con la masaima aehiettezz& di affitti. Legge quindi un applaudito discorso, per ricoI'dare OOD nobili ~roll la memoria dei soei
onon.ri CÙlfwl.ti oomm. lMigi DtJl M-. QOPllD- prof. ~
Oovalca.o.at" S. E. il oomm. Mn. M.if:.,o T~ I dei soci contri·
buenti iug. ~ M----. ~ DomMico ~ Teodol'tl F~ ~ Miliani, e Me. otooomti M4I'fIi..
VensoDo quindi oomunieate llt~re e telegrammi, oon oui 8IIU_O
la propria aseenlOa i soei: Auguato &vtianini, oomm. Pidtv Berli,
avv. Giovanni ~ri, sae. cav. Zeftrino Brtl8Cki, avv. ~ Bacci,
cav. pro€. Carlo ~,proe. EugMW ~anooo, cav. Jrxioco Del Badia,
prof. ForluMt6 [)(mali, cav. ufr. prof. Renato Fuci,li, lllN'Ch. uv. Cwlo
lnoontri: al'V. Giooonm ~hi, cav. uff. Narci.Io Menuo-i. prop. Agostino N~,.i, Francuoo Novdlucci, 880(;. Simom Not>ellucei, aa.c. Narr;ùQ
PacclIin-otti, cav. Angao PaolUri, Luigi Prucher, rn.arcb. Ul'. Cario
Ridolfj, cal'. prof. Pietro ROMi, cal'. prof. dotto Enrico ROItagno, cav.
Renim Smui, ~ Vigilanti.
n lIig. Sindaco di Siena con uno aplendido disooreo, rioorda la
fllflta dell'alino pausto e ne unieee la memoria oon quella d'oggi, di·
cendole ambedue indimenticabili; porta alle. S0cid4 lWriea àtUa V(Ù.
dd«J ed a Castelfìorentino il saluto delÌa sua cittA e della B. Aooademia dei Reni, augura.ndOl:li daJla dotta e geniale riunione nuovi
incrementi .gli arudì atoriei tanto proficui ..1 bene di tutti.
Viene quindi lltto ed approvato il riaaeunto dell'atto verbtJs della
precedente adunanza genaral~
Parla poi applaudito il Rettore della R. Universit.à di SieDa, eDoomi.ndo la ospitale eittadinanze. di Cutelfiorentino, e più di tjltl;o
l'opera della benemerita SoeieM, cui ai tiene. onorato di appartenere ;
ed augurI. che il bell'8I!empio dato dalla Valdelsa valga a lRl8eit&re
dovunque aimili opere di studì, ehe fanno tanto onore .Ila patria 00muna I ne illustrano le glotie, aftida.nd08i che questa attil'ltA intellettuale aia per giovate immensamente l. tutta la noat.n, Regione ..t
a.nehe alla IIU1!. Sien., del oui glorioso Ateneo egli il n.ppr-.entante.
A.d invit.o del sig. Pr8llidente, il Segretario legse unto relaliioae
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ecoDomiCll. 9ull'anno quinto sociale, riassumendo i lavori dei vari uf_
fici e dando ragione delle condizioni finanziarie. Anch'egli rinnuova
gli augurii e le Bper&n~e di maggiori pros~rit.à., perchA si svolga
piu effics.ca e divellga piu estesa l'attività. delJa. nostra istituzionll.
S!!gull poi la lettura del conto eonsulltivo dell'alino 1897, fatta. dal
Cassiére, con l'esposizione di tutte le pa.rtite d'entrata e d'uscite. e dei
relativi documenti giustificativi. Sa ne flt. 1'approvazione nelJe ultime
risultanze di un attivo di L. 1864,23 e di un pQ.S~ivo di L. 1846,56
con Un avan~o di L. 17,6'7, che uniu. alJe L. «,SI avanzo delJ'anno
precedente, formano un resto in ClI.ssa di L. 61,98.
Si lipprova anche il bilancio di !)r evisione per l'anno 1899 nelJa
somma definitiva di L. 119S,.o con un avanzo presunto di L. 48,.0.
n Segretario dà. letture di una officiale diretta il SO ottobre u. 8.
dal Comité.to per le feste centenarie di S. Gimignano, presieduto dal
socio prop. dotto Ugo Nomi-Venerosi-Pesciolini, con la quale la nostro
SOCÙ!/d è invitata a pigliar parte ai festeggiementi che nel futuro
maggio 1899 saranno fatti in quell'artistico Paese per ricordare n
sesto centenario dell'ambascieta di Dante a quel Comune, e della
morte di S. Be.rtolo. A quella lettura segue 1& p... rola viva e immagino8& dsllo stesso prop. Ugo Nomi·Venerosi.Peseiolini, il quale dimostra la convenieno;a di quelle f69te, ed esorta la SoeWA a vole"i
concorxere. Apsrtui in propoaito la discussione, l'assemblea delibera.
all'unanimitl ahe la Sode/d prenda. parte a quel le fPoeta centenarie, e
quantunque ritenga. 69sere eosa opportuna pubbliCll.rB un fascicolo
consa.era.to ad iIlustroziolli storiOO-artistiche di quella illustre Terra,
affida interomenu. al Consiglio e al Direttore l'incarico di stabilire
dafinitivam6llw la forma. di questa partecipazione quando 8&rlt. conosciuto il programma. delle medesime feste.
TI sig. cav. Ale88<md1'O Li4ini legge una. illwresSlO.ntissima comuniea.zione intorno ad un dooumento senese rifer8ntesi al rinnuovamento
della TaglW!J1Ull(a aV'Vllnuto nel 1299 a C&stelfiorentino. La dotta
lettura ehe ne contiene .una erudita illustra1.ione b giustamente applaudita.
TI sig. Direttore pro€. Bac:i fa la sua relnione morale annua sull'andamento 800iale, rilevando il progresso dei nostri studi storici e
Il favore che illcontrano dovunque. Riferisce come l'esempio nostro
abbia suscitato molti imitatori, e ricorda il nascere, proprio in questi
giorni, della Sooietd pi$ttnue di 8tono patria, cui in nome della Soeietd manda lieti euguri. Dopo aver , qu indi, enumerato i lavori e le
pubblicazioni sociali, e l'ordinamento di vari archivi comunali com·
piutosi nella nostra Valdelsa per l'ispirezione d.tane della nostra
Socidà, Ili riprometw anche maggior vigore e intensità di studi per
l'avvenire. Fa, infine, speciale ricordo del Primo Oqngru80 8tcrico ~
balpino al quale la nostra SocUtd fu degnamente e o;elantemellte rappresentata dal socio collab. prof. EU1}tnw Oa8a1lQl){l che rimise alla
M*"/l, *'<>t'. -CO.,
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Presiden2'a un' accuratissima relaz.ione. L'adunan~a approva unanimemente l'opera e la relazione del Direttore.
Il sig. prof. COnuD. GuiikJ Biagi fa una dotta e geniale lettunL so.
l'Ta una Rappresentazione figurata di Colle nel Biadaiolo Tempiano.
Laurenziano rifEln!ntesi ad un fatto avvenuto durante la ca.restia del
1527, quando i Colligiani venderono per ruaggior prezzo ai Pisani il
grano promelJS<l ai Fiorentini.
Sorge quindi il comm. prof. Cesare Paoli, specialmente delegato
dalla noaUa Socktd a portare il saluto sociale alla CommV!ri~ &/I.
1IUt, e legge .n dotto lavoro, sul tema Siena, Firenze ~ la Valdd8a,
illustrando con sicum dottrina i punti più importanti della storia
politica delle due città e rilevandone i caratteri vari. Ria ssume le
loro vicende 'storiche ~peocialmente in quanto si riferiscono alla uostra
vallata indicando le relazioni che le Terre di questa rl'gione ebbero
con l'una o con l'altra di esse.
Le tre letture ebbero meritamente gli applausi unanimi dell'al:!semblea, la quale ottenne, su proposta del Direttore, dalla cortesia
dei loro autori, che venissero tutte- pubblicate m,Ila nostra c MUeel·
lama llrorica deJJ4 Vallùl$a '.
Vennero quindi proclamati i nuovi soci onorari cav. prof. Anni.
baie Gatti, cav. uft. avv. Enrico }'alasehi, e cav. uft'. prof. Domenico
Barduzzi, ed altri soci di vari gradi, secondo l'elenco presentato dai\' ufficio di segreteria.
L'assemblea finalmente approva la proposta fatta, in ' nome del
Consiglio, dal sig. Presidente che la prouima Munanza generale or·
dinari a del futuro &.nno sia tenuta a Ce.sole, senza escludere che se
ne faccia, quando lo stesso Consiglio lo creda opportuno, un' altra
slr.ordina.ria a S. Gimignano nel tempo delle fsst& cent6narie che ivi
~aranno celebrate. In nome della intera cittadinanza e dei soci di
CaSole' rende vivi ri ngrazia.men ti il sig. Giooanbattitda PaolUri.
Il sig. Presidente ringratia con parcùe cortesi tutti gli intervenuti, e dichia.ra chiulla l' adunanza alle ore 12 e ~/•.
Dopo l'adunanza tutti i soci veugono a riunirs i a fraterna refe.
zione negli ampi e ben adorni locali concessi gentilmente dal Circolo
ricreativo, dove, tra i brindisi r icchi di splendida forma e di elevati
concetti, regna la più festevole e schietta cordialità. Nelle ore pomeridiane eono visitati i luoghi più notevoli del paese, e la aerata si
chiude con un tratttlnimento mU8icaie dato dall' orchestra paesana G.
StraU88 e coll' accompagnamento dei Iloci alla sta~ione ferroviaria,
cui piglia parte l. b.anda. music.le G. Verdi e tutta la popolazione,
la quale del lieto avvenimento serba le più care impression i e il più
simpatico ricordo.
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SIGNORE l!. 810:>'ORI, EOREGI COLLEGHI!

Quando Del decorso anno convenimmo in Siena per la consueta
adunan7.a

aDO lla

solenne della Società storica della Valdelsa, tutti

fummo non meravigliati ma lietamente commossi dell'accoglienza
cordialissima fattaci da quella ospitale e cortese città, dall' illustre Accademia dei Ro'l.li, dalla Commissione 8enese di storia pa·
tria. Volle allora la Società Valdelsana che io esprimessi il saluto
di lei a Siena e alla Commissione storica. senese; e per 1'affetto
che mi lega ai due istituti, dei quali mi onoro di essere socio,
e per le memorie che spesso richiamano 1'animo mio alla vec.chia città cbe Giovanni Prati chiamò • perla del monte . , dissi
il saluto come il cuore me lo dettava.. Ora che abbiamo qui, nella
sede principale della Società Valdelsaria, ospiti graditissimi, i colleghi senesi, il Consiglio direttivo della Società ha voluto che io
ne togliessi occ!l!Iione a rammemorare qualche tratto della vecchia storia di Siena, toccando ·in· parte delle sue relazioni colla
Valdeba.
L'incarico m'è stato dato con molta benevolenza e con troppo
gra.nde· fiducia: ho io fatto bene ad accettarlo? M' ha. spinto a
ciò un sentimento di deferenza; ma avrebbe dovuto trattenermene
il timore che ho di non poterne discorrere con quella competenza
che sarebbe necessaria.. Perdonatemi adunque prima ch'io cominci,

(I) Que-;ta lettura tenne, in.-itato dal Coniglio diretli~o, l" illult •• _io OIIorario
prot. C_n P.OLI D~!la X N"U&ll" generale ordi na.ia della &.idd, cbe ebbe l"oco
in Cut.elfio •• "tiDo il 14 lIo,embR 1898.
N. d. D.
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e contentatevi che io mi limiti a tracciare semplicemente le linee
generali d' Iln quadro, che. apparecehiaro con più intimi studt e
dipinto con migliore pennello, potrebbe riuscire istruttivo e inte-

ressante.
Qua1e fu il carattere politico di Siena, segnatamente riBpetto
alla sua vita esterna? Quali le sue relazioni col resto della Toscana e in specie con Firenze? E, in mezzo ai contrasti tra le
due Repubbliche, quali le condizioni, quali le vicende. quali le
tendenze, di questa florida ed operosa Valdelsa? Le domande,
come sentite, sono tali da eccitare la vostra attenzione: le risposte
mie saranno per certo insufficenti: mi contenterei che nella loro
insufficenza valessero ad invogliare lo spirito di ricerca di piìl
giovani e valenti studiosi.

..•
Nello svolgimento storico e costitu?.ionale delle repubbliche
italiane, e in specie delle toscane, Siena offre dei caratteri singolarissimi, che le danno un particolare colori to e una particolare
attrattiva.
Un insigne storico francese del Cinquecento, Filippo de Com·
mines, con una frase scultoria e in pari tempo impertinente, ha dipinto la città di Siena in questo modo: « La. ville est de tout
c temps en partialité et se gouverne plu9 follement que ville
«d' Italie C) •. Passiamo sopra all' impertinenza, ed indaghiamo
spassionatamente quello che ci sia di vero in questa definizione.
Che la Repubblica Senese sia stata sempre lacerata da lotte
di parti politiche e di classi sociali, e che queste discordie abbiano
spesse volte sconvolto e sopraffatto la vita stessa del Comune, è
pur troppo cosa che apparisce evidente in ogni età della sua
storia ; e che ne derivasse un governo spesse volte, non diro dissennato, ma disordinato, è conseguenza necessaria di tali condi·
zioni sociali. Ma la pungente frecciata del Commines pecca in parte
di esagerazione; e intanto osserviamo che questa continua irrequietezza del popolo senese derivava. da un nobile sentimento, da.

(I) Nb,,()ti#, lino VIII , cbap. 3.

uno spirito indomabile di indipendenza indivIduale e civile, che,
in mezzo a tante vicende liete e tristi, a tanti contrasti spesso
pericolosi alla libertà, preservò sempre la vita senese dB ogni servilità esterna ed interna. n guaio è, cbe tale sentimento, esagerato e inacerbito per opera delle Cazioni politicbe e delle consorterie, impedì l' accomuI(amento della cittadinan7.8, e a po' per volta
apparecchiò la rovina della Repubblica.
Che cosa sono infatti i cosiddetti '" Monti:> di Siena? In massima rappresentano un incremento progreSsivo e graduale del regime democratico; in sostanza, sono delle coalizioni, formatesi per
atavismo o per interessi di classe, che si solidificano via facendo,
e si chiudono rigidamente ciascuna in sè stessa; che acquistano,
una dopo l'altra, il poterei e, avuwlo, lo tengono per sè vietandolo alle altre, o se lo contraatano fieramente tra loro, o talvolta
transigono, si ilCCOmodano, si equilibrano secondo la proJlOrzione
delle rispettive forze; ma non si accomunano mai. E invero il p0tere in Siena (come in Fi,renze)· passò per tutti gli ordini sociali.
Dai magnati feud ali ai nobili cittadini, da questi alle diverse gra.
dazioni del popolo medio; dalla bqrghesia al popolo minuto, agli
strati infimi della società, ai ciompi delle spiaggie dElI Bruco.
tutti afferrarono il desiderato potere, ma non si fusero nè si con·
fusero mai: la vera e sana ugualità democratica mai DOn si ottenne, e in questo Siena rimase addietro a Firenze. E quando, coi
moti del 1385, l'evoluzione dei Monti fu compiu.ta, e venne fu.ori
la parola c Popolo:>, questa parola non significò già una pacifi.cazione, un accordo f~tellevole delle diverse fazioni e delle diverse
classi nell'interesse supremo del bene patrio; ma è il nome d'un
partiw nuovo, che ai aggiunge ai precedenti, e che con essi, nella
swria dei secoli successivi, si contenderà e si spartirà il potere C).
Non starò a dire come questi conflitti, che durarono fin verso
la fine della repubblica, fossero anche sanguinosi, con morti , ed
esigli di parecchi cittadini; non· starò a ricordare come tra questi si alimentassero le minaooie aUa libertà del Comune prima da
parte del duca di Mila.no, poi dei reali di Napoli, e la creazione

(I)

errola

mia memoria lij I c MOllI! . tul/.. R.,..uUeG 4i
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delle Balle, e la tirannide dei Petrucci e l'oppressione spagnuola
e l'. egoistica protezione francese; nè mi tratterrò a considerare

come, se non furono cagione unica della decadenza e della m'vina
della Repubblica; diedero bens\ un ·contributo efficace alle tendenze
nuove della civiltà del Rinascimento, per cui , i vecchi comuni d(},-evano. inevitabilmente perire e ceder luogp alle signoria, ai principati, agli stati moderni. Ma, riatringendomi nei limiti del mio
argomenro. mi ·par chiaro che in quell'irrequietezza di popolo e in
quella instabilità di governo stanno le cause della poca energia
d'espanBione del Comune Senese e della poca efficacia della sua.
politica esterna.

..•
Si sa che le relazioni esteriori della Repubblica di Siena SODO
determinate principalmente dalla sua perpetua emulazione con
Firenze.
Possiamo, dal punto di vista moderno, dal punto di vista. ita.liano, deplorare codesti contrasti: ma, poichè la cri tica storica
Don si pasce di sentimentalismi romantici, ma si fonda sulla indagine sicura dei fatti e delle loro cagioni, dobbiamo pure rioonoscere che quella emulazione e quei contrasti "erano fataJi ,
11 Comune di Firell'te ultimo venuto a regime libero, pieno di
vigona ed' intellettualità, bisognoso di espansione, dopo essersi
formato un · contado nei territori dei vescovati fiorentino e fiesolano, e averlo assicurato alla propria signoria, mirò arditamente
oltre quei confini. Gli premeva ·di avere aperte e sicure le vie ai
proprt commerci e per terra e per mare, colle altre parti d' lta·
lia, colle diverse regioni d'Europa, coll'Oriente. Delle vie del mare
non è qui· luogo a discorrere: Pisa ~nU più brdi tutto il peso
della guerra inesorabile, mossale per tale cagione dal Comune di
Firenze; e ne rimase fia.ccata per sempre. Dalla parte di terra,
Siena e })renze (riferisco parole del Villari) c erano in conllitto
c continuo non solo per la incertezz.ll dei loro confini, che ognuno
"voleva allargare, ma per la gara delle loro manifatture nl'i
c mercati d'Italia e specialmente del commercio colla vicina Roma,
" la quale, per le grandi relazioni che la Chiesa a"6va per tutto
« era di"enuta il centro principale degli affari bancari nel mondo
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civile: Firenze mirava da un pezzo ad avere il monopolio di
• tali affa'ri C) ~ . - Siena dunque si sentiva minacciata dai Fiorentini nella sua libertà, nella sU!ssa sua vita. Anch'essa aveva d~
gl'interessi commerciali 40. difendere, che si erano iniziati felicemente sino dal secolo XlI, nelle Fiandre, in Francia e in Inghilterra; aveva da difendere un contado, un dominio proprio; nè era
aliena da qualche desiderio di espansione territoriale, bensì modesto, conU!ntandosi, come si esprime lo statuto volgare del 1810,
di accrescere lo.·giurisdizione della città • cosi in Maremma come
c ne la Montagna et in altra qualunque parte, comprando overo
c in altro modo aquistando ca8U!lIo o"l'ero castella in tutto overo
c in parU!, overo alcuna, ragione aquistando C) •• Ora ogni affonamento della potenza di Siena era d'ostacolo alle aspirazioni di
Firenze, che voleva a ogni modo e per ogni via ingrandirsi, e
d' altra parte l'ingrandimento della potenza fiorentina non poteva
farsi che a danno di Siena. Il dilemma era inevitabile: quindi,
una delle due: o l'una o l'altra delle due Repubbliche doveva.
esserne schiacciata; o, se ciò non accadesse (e, fortunatamente per
lo. civiltà, non fu) doveva tra le due determinarsi un contrasto
continuo. ora scoppiante in guerre aperte, ora latente come fuoco
sobto lo. cenere, interrotto soltanto da qualche periodo di tregua,
più. o meno lunga, più o meno cordiale, quando interessi comuni
e pericoli comuni consigliavano le due città, per bene reciproco,
a stare d'accordo. Le lotte più vivaci furon nel periodo delle origini e del primo incremento; poi si attutiscono, nel corso del secolo XlV, ricominciando con non minore intensità nell' età del
Rinascimento, complicate con altre influenze e con altri interessi
italiani El internazionali; e durano finchè dura il regime libero;
finchè, a mettere pace, e più che lo. pace il quietismo, tra le due
irrequiete città, non venne il bastone livellatore della comune
servitb.
Nel periodo più antico abbiamo Montaperti. Questa vittoria
ebbe per Siena un effetto salutare e durevole: quello, cioè, di
salvarle nientemeno che ' la vita: e si capisce che anche oggi, in
c

(I) P. v ......... , J pn'~,i d~ -,,>I i rl.lI~ . , .... ia di 1-·i"..,,:. (l'irt Dlt, St.>I.ou i, 1893),
t. I, p. 1b3.
,2) Cfr A~d . •tor. ital., 1866, IV, pp. r;I·52.
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tanto diverse condizioni politiche, se ne entusiasmil1() i tardissimi
nipoti. Fu infatti. sotto il rispetto militare, una vittoria pienissima; ma forse non egualmente sotto il rispetto politiC9. Oltre a
salvare la propria vita, avrebbe Siena potuto trarne maggior pr~
fitto? Quella vittoria. pareva dovesse metterle nelle mani il primato della. Toscana. tanto più ehe ora trionfava la parte politica,
per cui Siena aveva combattuto e vinto. E inve<:e i gbibellioi,
oon Guido Novello e 001 conte Giordano, pongono la lor sede in
Firenze e di Il imperano in tatta Toscana. Si fa, è vero. ih Siena
nel 1261 una. lega ghibellina contro i Luoohesi: ma è Pisa che
la promove e a benefizio principalmente di Pisa sono stipulati i
capitoli della medesima. Come si spiega questo? Com'è che, dopo
tanta vittoria, Siena passa subito in seoonda linea?
Varie pos&oDO esserne le cagioni. Anzi tutto, bisognjl. riconoscere che la posilione topografica di Siena la rendeva meM adatta
IL fani capo d'on movimento politico espansivo; poi, a (ar più difficile questo adattamento contribuirono per certo le Bile tradizionali abitudini di racchiudersi eccessivamente nella propria "senesità _, più cbe non convenga a un popolo, che abbia ambizioni
di dominio e senta il desiderio di largbi rapporti esteriori.
Una terza causa, non meno efficace, dobbiamo cercarla fuori
di Siena. Ragioni nOn soltanto topografiche, ma anche politiche,
dovettero consigliare ai luogotenenti di re Manfredi di far sede di
governo Firenze. Questa era st.a.ta abbattuta milltarmente, ma
non bastava; poteva prendersi una rivincita, e anche quelle reliquie di vecchio popolo • rotto e annullato _ (come dill9 Giovanni
Villani) C) facevano paura ai vincitori. Bisognava, dunque, o di·
struggerla ancbe materialmente, o riformarla ex integro, facendola
capo di parte ghibe1lina. La. proposta di • Ur via Fiorenza _ fu
fatta, come è noto, nel Parlamento d' Empoli; e forse partì da
Siena, e da parte di lei era una proposta pienamente logica, e
in pari tempo una confessione della propria impoumza dinanzi
a'presentiti immancabili destini della città dell'Arno. Ma ai capi
di parte ghibellina, a. cui premevano più gl'interessi generali della
Parte e quelli di re Manfredi che non il vantaggio particolare
di Siena, tale proposta non parve accettabile. Pensarono forse che
(l)

c.-.,
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la vittoria sarebbe stata più piena, la propagazione più efficace,
se dalla sede antica di parte guelfa si bandisse il verbo ghibellino, si instaurasse l' imperio ghibellino in Toscana; e cosl ma~
riaI mente la conservarono, e, facendone sede del loro governo, si
illusero di riformarla secondo la propria volontà.
Infine è da considerare che Siena trovavasi allora in un momento evolut·ivo delle proprie condizioni interne, politiche e sociali.
Questa evoluzione, per concordia patriottica, si era soffermata durante la guerra del 1260, trattandosi, come ho già detto, di
salvare non solo la libertà ma la vita dinanzi all'imminente pericolo fiorentino: vinto questo, riprese subito il suo fat.ale andare,
mostrando aperto quali fossero i suoi caratteri: socialmente, evoluzione da governo di nobili a governo di popolo; politicamente,
da parte ghibellina a parte gueIra. Profittando di tali condizioni,
e aiutata dalle vittorie Angioine, Firenze riguadagnò nel campo
delle idee ciò che aveva perduto nel campo delle armi. Siena, mirava ora, più che a conquiste esterne, a stabilire solidamente il
regime popolare; e questo la condusse, per fona d' eventi, a ricevere l' inspirazione da l' irente, a divenire (direi quasi, inconsapevolmente) da fe rvida e leale ghibellina che t'ra, una città guelfa
anch' essa, alleata e deferente alla sua antica rivale,
Da questo nuovo stato di cose derivauo notevoli conseguenze
per la politica interna ed esterna di Siena. I rapporti suoi con
Firenze sono un elemento di cui bisogna tenere sempre maggior
cònfA> negli studi della storia Benese. Certo è cbe questi rapporti
entrano, per nl)n piccola parte, o come Cliusa o come effetto, nelle
agitazioni e nella evoluzione dei Monti senesii e potrebbesi anche
facilmente dimostrare che dallo stato di amicizia o di ostilità
colla vicina Repubblica dipendono molto spesso le guerre di Siena,
le sue alleanze, i successi felici o non felici della sua politica
esteriore.
Durante il reggimento dei Noveschi, che dura sino alla metà
del secolo decimoquarto, il dominio esclusivo di questo partito
(che raccoglieva in sè il fiore della cittadinanza industriosa ed
intelligente), mantenendo una leale amicizia con Firenze, diede a
Siena una vita quieta e prospera e un ingrandimento di territorio,
non che una certa influenza oltre i proprì confini, come quando
!J i«oll.
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nel 1343 i Benesi lLiutarono Firenze a liberarsi dalla tirannide del
Duea d'Atene, ed ebbero parte efficace nel ristabilimento del governo libero in detta città. Caduto' nel 1355 il governo dei No'(eschi, incomincia in Siena un più fiero agitarsi di fazioni, delle
quali Firenze, pregata, qualche volta si fa arbitra ti pacificatrice,
come quando nel 1369 emanO un lodo di concordia tra nobili e
popolo; Il una certa. cordialità tra le due repubbliche si mantiene

fin verso la fine del secolo: le vediamo unite nella difesa contro
le incursioni ostili delle compagnie di ventura j unite nella vigorosa guerra contro papa Gregorio XI, detta popolarmente • degli
otto Santi •. Poi la concordia si ruppe. Nel 1384 la vendita
d'Areno, fatta da Enguerran de Coucy a Firenze (mentre prima
ne aveva dato speranr.a a Siena) j la fine astuzia con cui aveva
saputo il Governo fiorentino in quell' occasione addormentare la
vigilanza di quello senese, dandogli buone parole, e metterlo fuori
di causa, cagionarono in Siena una vivissima irritazione. lu città,
ne conseguI la rovina del Governo dei Riformatori, già venuti in
odio agli altri partiti, per la loro spavalda e feroce intolleranza,
ora caduti nel disprezzo universale per l' imbecillità con cui
s'erano lasciati cogliere dalle fallaci promesse di un vantnriero di
mala fede e dai non sinceri consigli di una repubblica che,_sebbene amica, faceva (e faceva bene) esclusivamente il comodo suo.
Fuori, fu una ripresa e un inasprimento delle controversie tn
Siena e Firenze. E così, d'ora in poi, la vita repubblicana di
Siena si consuma tra interne &gitazioni di Monti e di Balle, ed
esternamente in guerre con Firenze per emulazioni di confini e per
contrasti di giurisdizione: nè credo opportuno d'insistervi di più.
In questa rapida escursione noi abbiamo veduto come le di·
scordie civili e sociali occupino, pur troppo, molta, moltissima
parte della storia repubblicana di Siena: ma sarebbe peraltro ingiusto porre in esse sole (come fa il Commines) il carattere
di tale storia. Siena ha ben\ altre benemerenze verso la civiltà,
che s'innalzano al disopra di quelle lotte · meschine, e che hanno
felicemente recata l'influen7.3. sua oltre i confini del suo ter·
ritorio, e segnatamente nel campo doll'arte, che si manifesta
in 898& città cosi. pura, cosl vivace, cosI profondamente sentita e
profondamente suggestiva. Ma la stessa sua vita politica ci offre
dei momenti eroici in cui quel valente e irrequieto popolo ci si

811t1l'A, FlRBNZE It LA V"LDJr.L8A.

19

mostra tutto di un animo solo. per la patria Il per la libertà.
Ci sono duè punti luminosi nella storia di Siena; Montaperti (di
cui ho già parlaro) e l'ultimo assedio; l'aurora Il il tramonto;
Il dico luminoso questo secondo non meno del primo, perehè lo
irraggia la virtù del sacrifizio e la concordia dei cittadini in un
affetto e in un dolore. Testimonianze vive dei sentimenti di quesro popolo morente, e pur sempre pieno di vita, è un documenro
pochissimo noto, pubblicaro nel 187 1 dal prof. Enea Piccolomini:
dico il giuramenro de e la lodevole fratellanza de li difensori de
e la dolce et santa libertà '" da attribuirsi all' epoca della cacciata degli Spagnu~1i (1552) e dell' ultima offerta della città alla
Vergine (1554). Di Monti, di fazioni non v' è più parola alcuna:
soli affiltti dei collegati, l'unione, la patria. la libertà, «Chi il
e bene ama et desia (dicono), quello contro ogni suo detratrore
e animosamente difenda: e quando altro per lui non si possa, del
« proprio corpo faceia bastione et riparo a la santa et desiata li·
e bertA, et stimisi glorioso il morire rendendo viva la patria _.
E proseguono: «Da tante belle virtù noi mossi adunque sotto
« santa et lodevole unione giuriamo et finchè in noi spirito sia
«promettiamo esser quelli che, giusta 1 poter nostro, voliamo
e essere difensori del bene di questa nostra patria, et cosI per il
e contrario alli inimici di quella acerrimi et capitali inimici. Et
« posposta ogni paura, poco st.imaremo, per una cosi fatta cagione,
«se animosamente combattendo per fare sI lodevole effetto, ne
« perdessimo la vita; la quale voliamo et giuriamo in comune
« fratellanza esporre per l'uni versaI bene (I) -.
Salve, o vecchia città! L'eco di queste calde parole dei tuoi
cittadini giunge a noi vivificatrice a traverso a secoli di servitil,
mentre il ricordo delle tne discordie è da secoli felicemente di·
sperso!

(I) Glw ..",.. notQ di (roullau.. .. dir- ddltJ ~. Scrittori 1111I8M ali . .
colo XVI : ed . E. PI«lOLO.I~1 ael Cod. commn . IIIn_ B. V. 41 (SieDI, S ..... elliDi.,
1871: s •• di pp. 12: fuori di colDmercio). Queito raro e prezioeo m~retto yolko il CI·
riMimo am,QO dedìe.lrlDi quaDdo lo.eciai Siena, • per nQOrOO di cillqne lunl ,latut.l ili
« asaidua comuuanu. d' opinioni, d'all'etti, di l todJ ••
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E ora, o Signori (se la vostra pazienza non è esaurita) mi
resta d~ tl'llttaré, per sommi capi, dell' ultima parte del mio argomento: dico, della pa'ft.ecipazione della Valdelsa alle controversie
tra Siena e Firenze.
Posta, com' è, tra l'una e 1'altra città, col territorio suo spartito tra i due territori (nè mi dilungo a descrh'erla, richiamandomi al vivo ritratto che già ne fece l'amico Orazio Dacci nella
prefazione alla Miscellanw srorica), formata di comuni e di terre
in parte aderenti all' una in parte all' altra Repubblica seeondo
ragioni di affinità topografiche o di affinità e di tradizioni politiche, la Valdelsa, nelle guerre che nacquero da tali controversie.
ebbe necessariamente parte più o meno operativa o ne sentl il
contraccolpo.
Possiamo anzi dire che vi partecipò sino da principio, sebbene
nelle date e nei fatti primi sia qualche incertezza. li cronista
Giovanni Villani C) pone la prima guerra dai Fiorentini ai Benesi
nel 1174 per cagione delle castella che coufinavano con loro in
Chianti e del castello di Staggia in Va1delsa, e assegna allo stesso
anno, con certa artificiosa simmetria, la fondazione di Poggibonsi
e di Colle, quasi due opposti battifolli tra Siena e Firenze; ma lo
storico senese Malavolti (') parla già di un assalto dei Fiorentini nel
1148 contro Poggibonsi , da lungo tempo (egli dice) sotto la protezione dei &mesi. Comunque sia, possiamo a ogni modo ricavarne
che le prime contese territoriali tra. Fiorentini e Benesi nacquero
nelle parti del Chianti e in quelle della Valdelsa. E, rispetto a
quest'ultima, aggiungo che è meraviglioso il lento ma sicuro avanzarsi della potenza fiorentina, talvolta colle armi, non iscoraggiandosi per mali successi che le roooa8sero, ma più colla insinuante
propagazione della sua influenza politica; tanto che i germi della
futura sottomissione delle maggiori terre della Valdelsa alla Re-

(l) C,..",., V, 8 ./1 ,.
(Il) Rider. di $,...... , parta l, e. 29.
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pubblica erano già posti nei primi anni del secolo XIlI, e a metà
del secolo successivo la conquista politica, tolto ogni contrasto,
era compiuta.
Contra'sti non ebbe mai Filente dalla nobile terra che oggi
ci ospita, che fu costantemente guelfa e fiorentina. Qui nel dicembre del Il97 fu giurata la Lega guelfa toscana, stipulata
pochi giorni innanzi in San Genesio, la quale Lega, (come bene
ha dimostrato il Villari) fu promossa e accortamente manipolata
da Firenze col solo fi ne che « tutta Toscana l'aiutasse ad impa·
« d ro ni~i subito del suo contado (') ~. Più tardi Castelfiorentino
diede aiuto a Firenze, di approvvigionamenti 9 in parte di milizie, nella guerra dd 1260; e non fu sola, in questo, t ra le terre
valdelsane, giacchè da una provvisione del Consiglio della Gampana del 23 marzo apprendiamo (') che in Siena correva voce (e
si sentiva con molta gelosia) come Firenze, apparooehiandosi a
fare esercito, avesse raccolti in città non solo gli uomini dèl suo
contado, ma etiam homilles et persOtl~ Vallis E lse. Dopo la
memoranda disfatta di Montaperti, qui, in Castelfiorentino, i '!Iindaci di Firenze segnarono la pace coi sindnci della Repubblica
rivale, rinunziando a parecchi luoghi del dominio senese, antecedentemente occupati dai Fiorentini, e promettendo che questi d' ora
innanzi lascerebbero il Comune di Siena tenere in pace i suoi possedimenti presenti e fut uri, e non ardirebbero di acquistare alcun
nuovo diritto sui medesimi. Rinunzia forzata, e promesse non
sincere, come gli. eventi successivi dimostrarono : nei quali Castelfiorentino rimase sempre fed ele a F irenze.
Nè anche Sangimignano fu mai soggetto a Siena, ma tra
quella terra e questa città si trova, come gia notò l 'egregio
nostro collega, proposw Ugo Nomi Pescio!ini, .. un filo arcano di
conneggione
Liberatosi nella fine del secolo XII dalla soggezione dei Vesco'l"i di Volterra, Sangimignano era già comtme
lihero nel 1199. Fu senese il suo primo potestà, e nel periodo
delle sue lotte d'emancipazione, s'aiutò dell' amicizia di Firenze
e di Siena. Fu poi per un certo tempo devot-o a parte ghibdli na,

r) _.

(I) -Op . dt ., p. l U.

te«.

(2) A..:b. di Stato in Siou, C.M,. <kIlIJ 0."'1'.,
IX, t.
(:I) Mioul/. "QrieIJ <le/la Va/do/N, DuOl. 18 (IS91), p. Ili.
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avendo giurato nel 1240 fedeltà a PandolCo di Fasanella, r.a.pitano generale dell' Imperatore in Toscana, e nel 1246 cacciati
dalla terra i guelfi. Ma già nel '60 le sue milizie combattevano
in 3iuoo dei Fiorentini a Montaperti; e, se dopo la sconfitta, prese
viva parte alla Lega ghibellina toscana e ad alcuni fatti d'arme
della medesima, presto se ne ritrasse dopo Benevento. Giutata
nel 1267 fedeltà a Carlo I d'Angiò. la terra di &ngimigoano
d'allora in poi fu guelfa. Il Comune di Firenze vi mandò, com'è
noto, nel '99 ambasciatore Dante Alighieri a raffermare i Sangimignanesi nella fede alla Lega guelfa toscana, e di giorno in
giorno, con quella sottile e insistente inframmettenza di cui la
politica fiorentina era maestra, li legò sempre più a 86, sovraneggiandona i partiti e traenffoli aJl'utile proprio; finchè, tra il 1348,
e il 1353, Sangimignano fece di 8è dedizione alla pownw .Repubblica.
Le wrre della Va1delsa, che furono un tempo soggette a Siena,
le ha enumerate, altra volta, il collega Curzio Mazzi nella nostra
Miscellanea (I), e sono: Poggibonsi. Colle, Staggia, Montereggioni,
Casole. Tutte appartengono oggi alla provincia di Siena; ma nell 'età repubblicana, tntte (eceetto Casole, che si mantenne sempre
senese nelle tendenze, nelle istituzioni, nella storia dell' arte) pas
sarono da Siena a Firenze. Permettetemi (e avrò poi terminato
l'ufficio mio) di toccare, un momento, delle due maggiori: Poggibonsi e Colle.
.
Poggibonsi nel 1176 fu ceduta per metà dai Benesi ai Fiorentini; nel 1203, per lodo del potestà poggibonsese Ogerio, confermato poi da altro lodo del cardinale Prenestino · del 1235, la
terra fu tolta per intero alla giurisdizione senese e fatta dal contado fiorentino: le vicende ne furono poi varie, ma il diritto di
Firenze era ormai stabilito.
Colle si sottomise a Firenze definitivamente nel 1348; ma già
da lungo tempo quel comune era amico e devoto ad essa Repubblica.
Ricordatevi della leggenda Villaniana sopra la fondazione del
castello di Colle nel 1174, alla quale ho già accennato. Essa dice,

(1) hi. pp. 83·94.
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• 'che la prima. pietra che si mise Il fondarlo, la calcina tu in• trisll del sangue che si segnaro delte braccia i sindachi Il ciò

.. mandati per lo comune di Firenze Il perpetua memoria e segno
., d'amicizia e fratellanza di quelli di Colle al comune di Firenze;
.. e certo per ispericDJ.ia poi sempre è stato quello comuoe (Ome
• figliuolo dì quello di Firenze ... Anche le leggende, com' è gUperfluo dimostraNl, bllnno un valore storico; e se non sono documenti di fatti reali, sono simboli che riflettono, talvolta in modo
molto significativo, la realtà storica. Come bene asseriò il Villani,
la storia ha c.onferrilato quello che la leggenda adombrò : dico, la
filiale devozione dei Colligiani al Comune di Firenze. Senta indllgiarmi Il 'raccontare cose assai note, ricorderò due date e due fatti:
il 1269 e il 1479. Ne1 1269 la vittoriosa difesa fatta del castello
oontro Provell1.ano Salvani ti i -Senesi assalirori è, per certo, più da
attribuir~i &Il' esercito guelfo fran co-ftorentino, chiamato' in !!OCcorso, che non alle scarse, per quanto volenterose, forze dei Colligiani; ma fu tutta di questi la gloria della resistenza. veramente
eroica all'assedio che pose alla lor terra. nel 1479 Alfonso duca
di Calabria, e dal vincitore stesso ne ebbero lode, che li proclamò
pro sua dignuate et fide acri/er pugtUlmes. ..~ questa dignità. ti
ffide si fece tanto più manifesta nei capitoli. stesfii della dedizione
al Duea.: nei quali quei valorosi wrra~zani, vinti e ridotti all'e-stremo, ma non domati, imposero ed ottennero che fossero con,servate intatte le loro franchigie comunali e, per qua.nto era. pago
sibile, mantenu~i saldi i legami d'affetto che li univano alta. H,e..
pubblica Fiorentina C).
A questi dlle faLli, del reiJOO Dotissimi, mi sia. looito d' aggiungere il ricordo di un terzo, sebbene sia estraneo al nostro
argomenw. Nel 1512, a tempo del Sacco di Prato centocinquantacinque uomiDi di Colle di Valdelsa, mandati dal Comuoe di
Firenze per difendHe quella terra dall'esercito spagnuolo, dopo
a.vere fa.tto buona guardia alla Porta Il &lrraglio, furon piO. della
metà Dccisi dai feroci invasori, ti il re!!to presi e taglieggiati.
Narra. quooto fatto molto pietosamente un notaro di eolle, IW

(l) Quosti •• pitoll r=!IO da. nle )mhhllca.ti e iIlu"tnti !IO] oit. faoc. del! .. M/.It:ol·
pp. aO· l",S.
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Simone di ser Goro Brami, in un Diario edito da Cesare Guasti C),
e vi premette queste malinconiche parole: «lo ser Simolle di

«Goro fo ricordo, oggi questo dì 13 ~ettembre 1512, dell'ubbi.: dienza e fedeltà della terra nostra di Colle verso e' nostri Signori :Fiorentini, troppo cara e che troppo ci costa.; dove hab« biamo messo il. questa volta il sangue e.la robba».
Nonostante queste lamentanze, assai compatibili, il racconto
dì Ser Simone rende nuova e onorevole testimonianza della virtìt
e della fede dei Colligiani; è un nuovo documento che dii. ragione
«

a Giovanni Villani di averli chiamati «figliuoli di Firenze» .

•••
Signori! lo ho cercato di disegnarvi, in modo pnr troppo insufficiente, un quadro storico, che può rivelar quanta vita, quanta
energia, quanta fede fosse nei grandi e nei piccoli comuni del
medio evo italiano: tante piccole patrie, nel ferment(l delle quali
si elaborava la patria grande.
Siamo oggi qui convenuti da Firenze, da Siena, da altre parti
della regione toscana, dimentichi delle antiche discordie, concordi
nell'unità politica nazionale, emuli soltanto nelle nobili gare degli
stndi e del progresso civile. Un degno fine ci raccoglie, che pui)
essere espresso dai due motti dell' Istituto storico italiano ~ A'l«tiquam exquirite matrem 0>, e della Società dei ,JlorWmetiia
Gefmaniae ,,&nclus al/wr patriae dat animlMI ". Anche a noi,
modesti, cultori di storia paesana, questi due motti debbono essere
di guida, perchè dappertutto, così nei grandi centri, come in ogni
angolo più umile e remoto della penisola, è un palpito della patria italiana; dappertutto sono vestigia e sacre memorie dell' antica madre. Raccogliere amorosamente questo memorie; studiarle
con sana critica, scevra cosÌ. dalla pericolosa suggestionedl\l particolarismo locale, come da quella non meno pericolosa del giudicare i fatti antichi con passioni moderne; mettere questi studi

(l) 11 &cco di Prato t il ritorno dti Modici ;n Fi.vnzt "el 1612. hrto J;
Narrationi io vor,i ~ in pY<>II1. (BologDa, H<>m'!lgDali, 1880; la Narr,ni, .., di "Or SinlOne ~. pp. 111!-126).
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in rapporro MIla. storia generaltl della. nazione, è compito delle
Società storiche regionali e locali. A questo ufficio ci auguriamo
che la Società storica della Valdelsa, così giovine e cosI. piena di
vigoria, non mancherà: ce ne affidano i saggi che essa ha già
dati del fmO fruttuoso lavoro; ce ne affidano questi simpatici convegni a cui essa periodicamente e con tanta cordialità c'invita.
A nome della reale Deputazione di storia patria che ha sede
in Firenze, saluto con affetto la Società storica della Valdelsa, e
a que8to saluto sento gia rispondere qnello dei cari colleghi, qui
convenuti, della Commissione st orica dì Siena.

Mitcoll,

.ro~_
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UNA RAPPRESENTAZIONE FIGURATA DI C~1LlE YALDELSA

Questa rappresentazione figurata di Colle in ValdelsR non fu,
eh' io sappia, mai fin qui riprodotta. È tratta da un curioso manoscritto, il Codice TempiAno-Laurenziano D. 3, opera d'un biadaiolo fiorentino, il quale, scrivendo nel suo "' volgare materno»,
percbè • latino mai sua lingua non apprege ~, sperava non perciò fosse il suo lavoro spi'egiato. Del Biadaiow, annoverato fra i
resti di lingua, molti scrissero: per 'primo Yincenzio Fineschi,
archivista di S. Maria Novella, il quale, nel libro intitolato ~ Istorin di alcune antiche carestie e dovizie di grano, oocorse in Fi-

renze, cavata da uil diario mB. in cartapf'cora del secolo XIV ~
(Firenze, Viviani, 1767; in 4"), ne diede una specie di compendio. Di poi ne trattò, in una Memoria letta all' Accademia dei
Ge.orgofili nel 1827 o 28 Emanuele &petti, e, a quanro appare
dalle notizie che ne abbiamo - essendo lo scritto di lui inedito con assai competenza. Terzo ne ragionò diffusamente in una sua
lettera (4") intorno ai Codici del Marcii. Tempi, nen' Antologia
del Vieusseux, (ott. llOV. dico 1830), il Montani, rilevandOné 1'im·
portanza statistico-economica, e riferendo un giudizio di Giacomo
Leopardi che, parlando sewlui del M'aestruzzo e di qualche altro antico libro, osservavagli: «VedeUl, questi vecchi To·
scan! e fiorentini specialmente: vollero fare, cinque secoli sono,
ciò che fanno oggi Inglesi e Francesi: render popolari tutte le
cognizioni». - Per ultimo, Pietro Fanfani pubblicava nel Borghini, estraendole dal Diario, le Narrazioncelle e le Poesie che contiene, e agli amatori degli studi stori6i e nlologici segnalava la
curiosità e l'attraenza del libro.
11 Biaà.aw[{), com' oggi è chiamato comunemente, il davvero
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un singolare e prezioso documento della vita economica fiorentina
dal 1820 al 1385, e richiederebbe an71 tutto d'essere integralmente pubblicato, con riproduzioni fedeli delle miniature che lo
adornano, e studiato con amore e diligenza, raffrontando i fatti
in esso narrati o accennati coi documenti originali de' nostri Archivi, e le poesie che di tratto in tratto inframe'l7.ano le narrazioni o le monotone liste de' prezzi del grano, con altre poesie
popolari o popolaresche, correnti allora sulle bocche del popolo, o
fra i crocchi de' mercanti. Anche dovrebbe illustrarsi come docu,.
mento d'arte; giacchè le miniature, alcune se non tutte, riproducono aspetti della vita cotidiana delta Firenze del primo Trecento, e altresl vedute di luoghi e monumentj, familiari all'artefice
che con semplicità primitiva alluminò quelle carte, Già il compianto architetto Del Moro, in una di quelle miniature, rintracciò
una delle pochissime rappresentazioni tuttora esistenti della chiesetta. di Santa. Reparata, qual era prima che fosse distrutta per
far posto a Santa Maria del Fiore, e un ricordo del Campanile
non ancor terminato, In un' altra, che rappresenta Or San Michele, mentre facevasi «piazza ,. per il mercato delle granaglie,
è la figurazione del '1 'abernacolo, attorno al quale affollavasi il p0polo in tempo di dovizia o di carestia. ~j di quella piazza, e della
loggia e della c corte dei Macci che rimpetto alla detta piazza
nomata San Michele. esisteva, dov' era la casa in cui i Sei della
biada rendevan ragione, il DiariQ del Lenzi ci porge la cronaca
quasi quotidiana; tanto più importante per noi, inqllantochè i
libri e gli atti di quel Magistrato si ricercano in\'ano nel nostro
Archivio, perchè andaron bruciati, con tanti altri documenti preuosi, al tempo del Duca d'Arene.
Frattanto, augurando che il manoscritto Tempiano abbia il
suo illustratore, mi si consenta dar qui un breve raggnaglio del
fatto ch'è soggetto della miniatura da me presentatavi. Correva
l'anno 1329, e s'era là in primavera. I Sei della biada cercavaOtl
allontanare dalla città un remi bile flagello, la fame. Di granaglie
durava il difetto: la povera gente pascevasi d'erbe o di pessime
carni. Questo Magistrato straordinario, eletto la prima volta nel
1285, per provvedere a straordinarie necessità, era stato rinnovato
nel settembre 1328 quando Firenze, uscita dalla soggezione dei
Reali di Napoli, ebbe di nuovo, invece dei lor vicari, i suoi an-
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tichi potestà; i quali, insieme con gli altri magistrati, erano, per

tutto ciò che si riferiva a cose annonarie, ministri del suo parere,
con facoltà amplissime, ristrette soltanto dalla durata tempora.
Dea dell'ufficio. n numero dei componenti quel magistrato corrispondeva all'ordinamento politieo della città, divisa allora per

:resti C).
Ma le pf6veggenze, gli ordini e i bandi di cotesti ufficiali,
benchè rinfonati dalle minacce e dalle prepotenze del Potestà, del
capitano, dell' esecutor di giustizia e del bargello, a nulla appro-

darono. La carestia durava: i preu.i del grano crescevano spaventosamente: le incètte ne'mer<:ati vicini restavano senza effetti, e
cosl i sequestri, e gl'imprigionamenti arbitrari dei mercanti, supposti affamatori del popolo. Non io vi narrerò partitamente le
inibizioni bandite e poi tolte e rinnovate, o tratterò della politica
economica seguita, fra mezzo a mille incertezze, da quei magistrati. n Biailaiolo è, anche per questo rispetto, nn documento
importantissimo dei pericoli di ciò che oggi chiamano protezionismo, e della confusione onde si annebbiano i cervelli de' governanti
in tutti i tempi e in tutti i paesi, quando la fame batte minacciosa alle porte, e il popolo digiuno tumultua. li Montani, liberista convinto, tien dietro con diligenza, nella sua lettera, alle vi·
cende di quella crisi annonaria, e i fatti antichi commentando
con recenti esperienze anche di oltralpe, tenta ricavarne certa morak economica, che oggi mal gradirebbe ai nostri politici agrari.
Fra le altre preveggenze che i Sei escogitarono, vi fu quella
di comperare grani nelle terre vicine per condurli sul mercato di
Or San Michele. Si rivolsero anche a Colle: e nell'aprile 1329
pattuirono d'acquistare 4000 moggia di grano a soldi 23 lo
staio fiorentino colmo (pesava lo staio colmo libbre 50 o 52); ma
quando i Sei della biada mandaron per esso, i Colligiani il negarono, allegando non averne a sufficienza per i propri bisogni,
mentre per 4 . soldi più lo staio l' avevano celatamente venduto
al Pisano "' volpe calognosa ••
Ma leggiamo, se non vi spiaccia, leggiamo insieme questa
pagina del Biadaiolo, tntta piena di quelle invettive che ricordano le altre più famose, più belle e più accese di Dino Compa-

(1) MOU1II1, Irticolo citato bell' .I. .. t<>logia.
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gni; leggiamo insieme quest' episodio di storia colligiana, appena
adombrato dal Diadi. e del quale deve pur durare il ricordo ne'do.cumenti d'archivio di quel Comune, testè riordinati. Il fatro della
defezione di una terra amica a Firenze, in momenti cosi gra vi,
dev' esser allora sembraro una vera fellonla: tantoohè il buon
!.eozi, proemiando alla sua operetta, ne anticipa. la menzione e lo
accomuna con c altre vituperose, diverse e tradiaboliche opere per ·
petrate per lo Comune di Siena., e che non starò a rammentare.
Or ecco l' episodio, che volle rappresentarsi nella dipintura fatta
nella Casa dei Sei e riprodotta dalla miniatura del Biadawlo.

(car. 69 recto)
Nmn NA81 QU I LA CRUDELE INFAMIA (') DI CoLLE E L A lIAL VAGITÀ. CHE
PBCIGNO A F IRE!iZIll, III COI('BLLA NE ~'U DE.'i PUN ITA D I GIUGNO
lICOCXJ:VIIIJ.

o ingratissima e insensata CQl1e di val d' Elsa! nemicha perfeetis·
sima di virtù; porto di pUZl:olenti vicii, a ogni bene contraria; dispettiseima tra'vieini; obhrobbio non piccolo di tutti tuoi amici; sanguinosa bastiuola! Sanza te chredetti il presente libretto comporre, pensando che tuo male, o tuo bene alle mente seguisse; e questo certo
vorrei non dire: ma ove si tacerebbe tanta ingratitudine? certo non
almeno tra cognoscenti: dunque, costretto a schrivere i tuoi mali fatti
per più e diverse ragioni, la menta alla mano, la mano alla penna,
la penna allo'ncostro, dolendosi si cOllsilliano. Chi patrll. pienamente
conporte e ordinare, chi potrà tanto sostene re. chi potrebbe si e tanto
scrivere? quanto incostro basterla? certo 6 pure da dire. E se io
Xli posso bene raccordare, quella Colle se', che, posta sulla fortunata
Elsa, del sangu e fiorenti nesco i tuo i fondamenti s'intrisono; co'danari e sforzo de'cittadini di Firenze, le tue forze sono ite in grandezza; per anticho lIuolesi dire che, venuta la inehrudelita Siena alla
tuo. morte e ruina, benignamente essere da'Fiorentin i in tanto soccorsa che a sconfitta cacciò i tuoi nemici (I) chon grande uccisione di
quelli, essendo cbapitano a quelli Fiorentini l'antico Paladino sov....no,
signore, e perfetto e guer riere messer Giambertaldo: con tanta paura.
fu fatta la detta sconfitta a chi ti eognosce. Che in perpetuo pace
(I) Corre,,,,~
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avrai, IO non 80; ma pure S'Ma non ti rac:borderà mai sanza grande
singhiozzo. O quanto potremo sehrivere opere fatta per lo mio Chomune, a te sehamplu'6 Il in pace tenere! ma b&8ti quello che Il detto.
Certo ehi bene ragua rda Pisa mai, per quella t&manza (I) sala, i tuoi
terreni non guardò con ma] volenl essen dole tu non pocho in ebollo (f)
colli altri tuoi vicini. Aimè oh'io Don posso tanto eehrivere quanto da
IIChrivera io ho! fra lle altre &dunque tUIL ingratitudini queste. si pt1lova
cosi che pattovito per lo Fiorentino al tempo della già tanto schritte.
fame Il ehlLrestifl teoo ccC"c moggia di grano, Il promesso per Boldi
:U:11.1 lo ql.tt.jo, allo sta,o fiorentino colmo (peseva lo stajo oolmo
libro L, o cosl, in quel torno di cinquantadue), del mese d'aprile
KcoonVlIlJo, Il mandato per esso per li Sei dell& biM&, falsamente COli
8Opraposte bugie, il neg&l:lti, dicendo cioè ehe non n'avevi tanto ehe
a tt.e bast.assa, e altre simillianti, abbi endolo te dato per soldi I1 W più
lo sujo eelatamente al Pisano, volpe calognosa: e andarono i pisani
somieri charichi a14 101'(1 città, e i tuoi amiei ch'erano degni d'averlo
in dono, colle loro bestie non ehariehe tornarono, e eolle saeeha vota
a Firense. Pensa a ehe tempo dolorosa tyrannia tu commettesti contra il tuo padre ragionevole e contra la povera gente: onde vsramente per questo e per altro, la tua etymologia a diritto giace, cioè
Colle di val d'Elsa. id at CaUis vallu do«NJae rive de1:u.uu, che è a
dire viotfula di valle malizW&a l! ingannQe, o vero ingannata. Sarà. dell'uno e dell'altro amara vendetta colla divina ira insiememente. Per
quesUl chosl !atte ragioni e inique malizie e dolenti eXC6l>si, mossi i
Sei delle biada a grande giustizia, formarono, ehon consentimento
de' priori e gonfe.lonieri e t utto il consillio una inquÌBizione gravissima contra il capitano di Colle e tir"nno di quella, e messer Desso
suo fratello, e contra quello Chomune, e dipignere feeiono nella chaaa
dove i detti Sei rendono ragione nel modo che piu oltre dipinto vedrete. A Iloro si mandb uno messo, richeggendoli ehe si venissono di
quella inquisizione a sehusare, della quale richiesta, con paura mescolata, non pocha meravilglia presono, pensando e' che Ila loro retà (')
e malizia scoperta già. è al tutto (' ) palese, e che rimedio sanza molta
loro pena e vergogna. trovare non poteano: ma poste giù le vergognose facce, e preso habito d'''rditissime, il suo, o vero loro giudice
a Firenze con altri ambaseiadori mandarono; e giunti al'uficio de'Sei
predetto, e stando per parlare, e guardando la dipintura già. detta,
chon chinato capo domandorono che l'oUia dire cib chè ilA era scolpito_ Alli quali per l'ufieio cosi risposto fu: • Ogni piccolo oonbolino
ssnl!a domandare pub intendere cib che Ila tinta pareUl mfUlifesta, e
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cbi leggere sapesse puote vedere ed intendere chiaro che qU6llto cb..
stello ha commesso malizlo8&mente per av&tizia contra al nostro Comune, e suo padre e mantenitore, cosa che .. dire infastidisce chi ode
e ch i dice. Siete sa.vi: scorgete le vostre reta e falsi 80fismi >. Alla
quale risposta qu elli Anba.aciadori cosI &tghomentarono con lagrimose e fioche voci, e con interrutti singhiozzi cosi diS80no: • La 00Il80
sta tutta fuori di cio che Ha dipintura e voi intendete.: e i Sei, in·
terdetto loro il parlare, ad ira conmossi: • E noi lo sappiamo e \'" oi
l'avete fatto contra lo Chomune di Firenze, diciamo; e vero Il •. E
quelli la loro proposta intenzione rotta cosi seguirono rispondendo:
• Signori, ogni persona pichola e grande a chu i parmre non Il vietato,
può gridare e dire come a lIui pare, e 11110 lingllllo l! Id fatto strumento
che rado le s i puo conta.st.e.re, sta.ndo nel suo essere libera; ma chome
che stato s i sia il fatto, padri nostri, a più parole di ricapo aringhare
per noi, monterebbono alla perline a noi Il al comune di Colle, e a'Si_
gnori d'llSso pocho altro che lungho vitupero; e delle dette parole per
voi coUe tinte mura alle nostre persone e Comune, e a' noatri Signori,
messer lo Capitano e a' suoi fratelli con pocho rimedio altro che 'I
vostro ne rimarrà sempre grandissimo pentimento e parpetua infami ..
chon vitupero infinito. Ma a voi si ricorre, o Padri, che a ccio per Dio
e per voatro honore, che fare lo potete, ta.nto degnate .. dope.no.re, ke
a si fatto morbo per voi 9i pongha lo santissimo in pil.9tro e dissolutiva medela, quale la vostra sa.viezza. e potenzia. pia.ce, rimagnendo
sempre noi con quello nostro comunello e colli signori di quello, e II.
voi in ispezia.litli. obligati, e filliuoli ubidienti a.llo Comune di Firenze,
e in sampiterno fedelmente più obligati, noi e lle nostre CO&e, a.lle
vostre r icheste e del vostro detto Comune, pentendoci delle già fatte
ingratitudini e retaldi co'lIagrimosi occhi e dolli066 menti • . A'quali
coai si rispuolle: • Tornate alla vostra terra, Il cio cbe l! presentate
a'vostri Signori e Comune; e pregatelli di fare la vostra proferta ('),
sir:hll pieuamente paja che le vostre parole e promesse a'achordino
ool1e pa.tenti e tosta.ne opere; e coai per voi medesimi vi pentete ristorando come poochallte maliziosa.meute ftillando >.
Torna.ti alle loro luogora ciaschuno, e la. loro r isposta fa.tta ove si
convenne, quello Comune a.lle sue proprie spelle in ajuto de'poveri e
"- 'nore del nostro Comune, mando incontanente del detto mll!le di
giugno LXXV TDoggia. di grano a Firenze, e a pocho poì la dipintura
già detta annullata fu. Bàstiti dllnque, o iniqua. Colle, che ricevute.
fosti a misericordia, sichl! mai più non per te si prllllum.ma. tanto per
innanzi; chI! forse misericordia sempre non sta a. bancho per tribunal.i ,
se giustizia chrudelmente armata poll8iede l'animo del giudinba.nte; e
forse che ...venire ti potes~e d'ogni tuo difetto essere punita, chi ne
dubita, 8e tu più se' in fallo chompreu.?

G. BIAGI

La narrazione del Len'Zi, che ricorda un fatro della cui storicità non possram dubitare, somiglia alquanto ad una di quelle
novelle, onde a Franco Sacchetti. piacque conservarci memoria
de' casi più singolari de'tempi suoi. L' episodio colligiano ha in sè
un po' d'enfasi retorica che ci rende sospettosi; nè gli manca. una
cert' ombra di moralità, fra politica e allegorica, che ne scema
l' assoluta ed intiera credibilità. Finchè non si trovi il documenro
che attesti si tacesse la dipintura, a confusione dei messi di Colle,
e la dipintura si annullasse quand' p.8si dipoi donaron gratuitamente 75 moggia di grano per togliere la obbrobriosa memoria,
si potrà ragionevolmente dubitare non abbia il buon Lenzi, narrando un fatto storico, variarolo lievemente, accomodandolo ai
propri fini, a maggior glorificazione della ~ua città, e in onta ai
nemici di lei. n Lenzi, giova rieordarlo, chiama Specchio umano
il INO libro; al quale non dovevano nè potevano mancare quelle
moralità, ch' erano allora di moda fino per le più salaci novelle.
È vero che con pitture e allora e dopo (come nella cacciata
del Duca d'Atene, neUa defezione di Ridolfo da Camerino, ecc.
ecc.) usavano parlare al popolo anche quelli che governavano Firenze (I); ma non mi p{!rsuade il fatto che la dipintura si disfaoosse, sol perché i Colligiani fecero onorevole ammenda.
Pur questi dubbi non tolgono nll pregio nè valore alla rappresentazione figurata di Colle che mi piacque di presentarvi.
Altri più esperto di me e delle antichità di quella terra conoscitore, giudicherà se la miniatura del Biadaiolo possa o no corrispondere all'antica forma della città e darcene un'imagine fedele.
TI raft'ronw da me fatro di essa con la tavoletta della. Biccherna, illustrata dal collega Bonini, non me ne dà sicurezza.
Anzi dubiterei che l'artefice fiorentino, il quale - dovendo nel
Biadaiolo dipingere la veduta di Siena - si contentò di rappresentare le mura, le chiese, le torri della sua Firenze, - non
avesse per CoDe lavoraw di fantasia.
E allora, se cosl fosse, venuto qui a mostrarvi la. rappre86D-

(1) Mwi!JAHI, loc. cito
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uzione antica. d' una di queste vostre terre di Valdelsa, delle
quali con unro zelo ravvivate le gloriose memorie, toccherebbe a
me - e per colpa mia - la sorte serbata a quei buoni fiorentini, mandati dai Sei della Biada; e ancor io me ne tornerei con
le sacca vuote a Firenze.
13 novombre 1898.

GUIDO BIAGI.
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LA TAGLIA TOSCANA CONCORDATA ACASTELFIORENTINO
n.e11299
--------=*C~-------

La. parte guelfa, rappresentata dal popolo grasso, che eser('itando la mercatura era. solito batter le vie al di là delle Alpi.
dopo la vittoria. di Tagliacozzo, era divenuta potentissima in quasi
tutte le città e le maggiori terre della Toscana, mercè i favori e la
protezione del papa e del re Carlo d'Angiò.
I citt-adini di Pisa e di Arezzo, sostenitori del partito imperiale, avevano resistito a quella influenzai ma i ghibellini senesi,
sebbene forti per numero e per energia, agli 11 settembre 1269,
pochi mesi dopo la miseranda fiDe dell'ultimo degli Svevi, venuLi
alle mani con i loro anersari nel piano di S. Antonio, Bulla via
che mena a Colle di Valdelsa, dopo hlDgo e micidiale combattimento, essendo rimasti sopraffatti, dovettero abbandonar la città.
agli odiati rivali. B così anche Siena passò sotto il governo dei
guelfi, i quali, per assicu rar ne la stabilità nou tardarono a mettersi
in lega con i comuni rett.i dalla medesima fazione. E la lega si
rendeva opportnna, imperocchè i ghibellini cacciati quasi da pertutto, eransi ridotti dentro inespugnahili castelli del contado, e
ivi fattisi forti, di tratto in tratto riunendosi tra loro, erompevano armat.i e minacciavano i guelfi nelle città, al tempo stesso
che con frequenti scorrerie ne molestavano le relazioni commerciali.
Quindi per attendere con maggior sicurena e con più quiete
ai traffici ed al commercio, le città gnelfe sentirono il bisogno di
stringersi in società per comune difesa.
Queste società che chiamarono taglie, formate per tenere in rispetto gli importuni nemici, fu rono costituite per tempo determi-
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nato all ' uso mercantile come vere e proprie compagnie in accomandita, alle quali potevano partecipare tutte le comunità guelfe,
grosse O piccole che fossero, poichè i vantaggi si repartivano in
relazione con gli oneri, proporzionatamente alla parte di tn.qlia
che poteva pagare ciascuna comunità.
Si crede che abbiano avnto origine dalla lega gne1fa formatasi in S. Genesio nel 11 97, ma a ben considerarla essa non presenta troppa analogia con la vera taglia toscaua, poichè quella
prima lega ebbe forma e $Copo di\'erso. Comu nque sia, la taglia
guelfa toscana ebbe forse priucipio il 29 ottobre 1273 C) e venne
confermata un anno dopo nel campo presso M on~poli,
Con essa tutte le comunanze g uelfe di Toscana promisero so·
lennemente di aiutarsi a vicenda con armi e cavalli contro i loro
nemici : di non fa r pace e tregua con alcuno, senza licen'1.a concordata da t utti, per pubblico istrumento e in fine di non muover
guerra senza il consenso degli altri interessati nella taglia. Per
tenersi in continuo rapporto tra loro, le comunità ogni due mesi
dOI'evan far convenire, ora in un luogo ora in un altro, i respettivi ambasciatori. La prima volta fu scelta per il convegno la
grossa terra d'Empoli, posta nel centro delle comunit.'l. collegate.
A dare indir.io del carattere mercantile della taglia, sta una
clausnla inserita. nell' atto stesso. Ciascuna comunità o parte doveva procurare che nel respettivo wrritorio tutte le persone e
robe dei comuni, luoghi e vescovadi, facenti parte della società,
fosse ro esenti da ogni tassa di pedaggio, salvo il divieto del grano,
vino e legna. Però veniva fatta eccezione per il pedaggio del
Ponte Mezzano di Pistoia e Alpi, pel quale si andava a Bologna.
LI, l'esenzione era Iimit-ata ai soldati e loro figliuoli, ai giudici
ed agli ambasciatori.
La taglia toscana, scaduta piìl volte, venne più volte rinnovata. Si rinnovò certamente nel 1288 , poi nel 1292. E ai 3 1 di
marzo 1299, il Comune di Firenze mostrò desiderio di rinnovarla,
come resulta da un documento pubblicato dai chiarissimi signori
comm. Guido Biagi e G. L. Passerini,. nello splendido Codice di·

(I) A.rchi.io di Stato in Sicna. Pe1ramena delle Riro'lI1agioni
cberna, LiblQ d'entrata e uscita ad a..""",, C. l, 21, 23.
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plomatico danteSt!o

A. LIBINI

C).

~ DOto, come Dante per questa cagione

fosse inviato dai suoi concittadini ambasciatore ai Priori" di
S. Gimignano e come egli il 7 maggio dell' anno predetto, nella
sala del consiglio generale di quella nobile Terra esponesse la
sua ambasciata dinanzi a Messer Mino Tolomei, allora potestà di
S. Gimignano.
Un simile invito dovettero riceverlo i senesi, ma non sappiamo
se per la stessa bocca del Divino Poeta, percbè i libri del Consi·

glio Generale della nostra città tacciono alTatw questa ciroostanza.
Sappiamo perÒ che il Consiglio Generale, a' 9 d'ott(jbre, nominò
suoi procuratori Messer Nese del fil Messer Borrioovero e ser
Adota notaTo, con ampio mandato per trattare cum illis civita-

tibus, tern's et comunitatibus seu cum s.'JfIdicis civitatum, terrarum et c<nnunitatum, qua ad ipsam societalem faciendam: dando
loro facoltà di fissarne la durata, la nomina del capitano generale, il numero e lo stipendio dei militi, secondo l'equa distribuzione che sarebbe stata assegnata ai senesi; e si obbligò in
fine di ratificare tutto ciò che in nome del Comune di Siena fosse
concordato con i sindaci degli altri Comuni f,l.
Questa volta a far sorgere la necessità della taglia tra le
Comunità di Toscana, oltre alla ragione politica, ne concorreva
un' altra, tutta commerciale. Infatti trattati di pace e di amicizia più o meno forzati e sinceri, parentele più o meno gradite e
spontanee, avevano omai fatto rientrare pressoehè tutti i ghibellini nelle loro case: tuttavia i commerci divenuti attivissimi ed
estesi, non avevano veramente avvantaggiato le relazioni amiohevoli tra un luogo ed un altro delle comunanze dell' Italia centrale.
Era bastato che una compagnia mercantile o un mercante qualunque, spinto da malizia o da povertà, non avesse rispettato gli
impegni contratti fuori del paese, per dare motivo al danneggiato
d'implorare la protezione del proprio comune; il quale, dopo le

Il) Il Comune di Siena "TUa "","tuta IlIU&! dKidllrio. JDnUi adunato,; il Con.
li,lio GenonI, ai 28 di m.rtO 1299 nominò p,oouratori messer Thigo ,indice, _
OloTauni dì Pagno cotaro ad fi ....... "d..... IOIKt.:ot.>!o d ......." .......... • o...
• U.. tiDittJtibtu, fwrU d """""'ttJtibuI. ]DeLiberazioni diii Conl igHo ~neral8 lUI

pa,,,....... .....

"",,_. Volo 1>5, c. 78\).
(2) A.rdli.ÌQ detto. Libro del Consiglio ,ener.le lMl "",,u.... "01. 66, • c. S5t·86.
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rimostranze d'uso, che riuscivano quasi sempre di nessuna efficacia, trovandosi impotente a far valere le ragioni del suo raccomandato, di solito finiva per concedergli il diritto di rivalsa su
le mercanzie degli altri commercianti compatriotti del danneggiatore.
Queste concesaloni avean fin ito per dare motivo ad una lunga
serie d'aguati, di risse, e quindi di contese interminabili tra l'una
e l'altra comunità. E la cosa era giunta a tal segno cbe nessun
mercante più si trovava sicuro fuori del proprio paese, nè più
osava mandar lontano le sue mercanzie per tema di vedersele legalmente depredate da quei medesimi officiali che al contrario
avrebbero dovuto aiutarlo a dif~ndere. E così il commercio si
trovò soggetto a molti e gravi impedimenti. Le comunità poi, ricevevano di continuo, in ispecie da quelle di maggiore po~n7.3,
rimproveri e minacce per questa cagione.
Chi per curiosità volesse scartabeJlare le vecchie carte degli
Archivi toscani, troverebbe presso a questi anni, frequenti lagnanze
e proposte tendenti a dirimere le questioni di rappresaglie mercantili.
Ogni paese, ogni città di secondaria importanza, pur di lib&rarsi da tutte quelle molestie, dovette implorare che si cessasse
una buona volta dal brutto vezzo di concedere rappresaglie contro
coloro che dell'altrui fallo non avevano colpa alcuna, e che in·
vece si incominciasse ad esigere il credito O l' obbligaz.ione, dal
vero debitore.
Il piccolo comune di C<llle, ad esempio, sgomento da tutte
quelle minacce, mancandogli altra via per porre ritnedio al lamentato
inoom"eniente, non seppe trovar di meglio che far pubblicamente
bandire per i luoghi di Toscana, che nessuno potesse far più contratto o obbligazione con persone di Colle, non volendo sopportare alt re molestie per questa cagione; ed 'avverti, che se nonostante il bando alcuno avesse voluto praticare diversamente, almeno facesse in modo di attenersi al dettato sed cui datl4r, illi
requiratur (').
È facile, dopo ciò immaginare che le trattative per concludere
(I) CuriOliui",i ~nO questi bandi, po,tanti la data 1298 mano IS, H, 17, 18,
20 e registrati nd lecondo IItrumenlario del ComuDe di CQll~ da c. 24 a 26.

A. LISINI

la taglia tra i Comuni di Toscana," dovettero esser questa volta,
lunghe e laboriose. Lo scopo preso di mira, che appunro tendeva
a far cessare in un tratto le rappresaglie fino allora spensierata,..
mente concesse per spiriro di malintesa 'equità da qUasi tutti i
comuni, veniva a ledere interessi troppo generali e forse alcnni anche legittimi, per non trovare ragionevole opposizione. Pure nei
primi giorni di decembre del 1299, i procuratori delle città e
dei principali paesi di Toscana, riuniti in Castelfiorentino, poterono fmalmente mettersi d'accordo e fissare le condizioni della
taglia. Ma anche al momento della conclusione, si dubitò che la
sospensiva delle rappresaglie, da durare almeno un anno, potesse
essere tra quelle condizioni concordemente accettate. Per maggiore
certezza, prima che il trattato diventasse definitivo, i procuratori si obbligarono di far ratificare quel" ca-pitolo dentro dieci
giorni, dal Consiglio Generale' dei respettivi cO.l1luni.
Il documento senese, che ,ho 1'onore di presentare a questa
dott.a e geniale riunione, si riferisce" appunto al predetto capitolo
della Taglia, il quale venne approvato dal Consiglio generale del
Comune di Siena, il giorno 11 decembre 1299.
A. LISINI.

Die xj doofuubris

[l299J~

In nomine Domini, Amen.
"Ex precepto nobilis viri domini Vechij de Mo.nna.riis de'Cremona
honorabilis potootatis Sen., congregato generali consilio campAne comunis Sen. Dictus dominus Potsstas proposuit in ipso oonsilio et
consilium petiit:
,100m cum audiveritis legi in pre8enti consilio quoddam ordina.mentum factum et firmatum per syndieos comunitatum I!Otietati~ tal·
liB tuseie in parlamento proxime facto apud Castrurn fiorentinum,
occI'osione diete tll.llie: in quo continetur quod infra x dies, postquam
dieti synùiei fuerint reversi ad tenas eorum, per quamlibet comuni"
tatem diete sotietatis ta.llie, fum8.l"i debeat et firmetur per consilia
opportuna., quod. nulla represalia concedatur seu concedi possit per
aliquam comunitatem diete sotietatis, contra aliquod. comune vel universitatem aliquam, que tenent ad dictam talliam vel tenerentur ipsi
tallie vel essent in dicta tallia, infra tempus uniua anni, sicut durat
ipaa tallia. Et sique vel siqua concesse essent, non possit aliquis ha-
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bens t.eJ.em represaliam vel represalias, eis uti; et sint ipso iure IUspense et pro 8uspensis habeatur in totum, durante termino uniua
anni. Quod super hiie et circa ea qua continentur in dicto ordine, sit
agendum utilius pro comuni Sen. in Dei nomine con8ulatis.
Jacobui Bencivennis, super facto ordinamenti tallie, COIiBUluit,
q!1od sicut in dicto ordinamento continetur et sicut provisum et ordinatum eet per Syndicos comunitatum tallie, ita fiat et observetur,
Consilium fuit in concordia s uper quolioot articulo, CUlli dicto et
arengamento su pradieti Jacobi Beneivennis, et super facto ordinamenti
t..llie fuit in concordia per duas partes et ultra, facto seruptinio ad
pa11octas, seeundum formam Statutorum Ben,
(Archivio di Stato in Siena. Delioorazi9ni del Consiglio Generale
ad amwm. VoI. n. 66, c. 122).

V ARIET A E ANEDDOTI
•

DI UNA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI S. MINIATO E QUELLO DI COLLEPATTI

t noto oome la Terra di S. Miniato dopo esser caduta nel
1369 sotto il dominio di J<'irenze, ebbe a perder molto di quella
importanza negli affari di T09C3.ua, che le aveYa conferito }' impero, quantunque vi guadagnasse di pace e di prosperità economica. Il suo territorio assoggettato direttamente alla Repubblica
venne smembrato dalla parte dell'Era e dell' Elsa nelle pote.swrie
di Barbialla e di Montaione, e nei comunelIi di Canneto, Coiano,
Castelnuovo, S. Quintino e Collepatti, i quali soltanto serbarono
una ben languida dipendenza da quel loro vecchio centro politico,
a causa. dal Vic.ariato, che Firenze vi ebbe poi stabilito quasi come
un atto di rispetto verso la tradizione del Vicariaw imperiale.
TI comunello di Collepatti era costituito da un terrioorio che
si estendeva quasi interamente verso la sinistra dell'Elsa. dai colli
posti tra Coiano e quel fiume, comprendendo il Ca.ru.lluccio e la D0gana fino al termine fissato nell' atto di riconfinazione, che si stipulò tra Firenze e S. Miniato nell' ottobre del 1297 ; e pigliava
quasi sempre il nome di comune od università di Coliepatti e Castelluccio. Ebbe chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Niccolò, di
cui sul principio del secolo XV fu anche investito il vescovo 10renzo Giacomini di Castelfiorentino, il più antico biografo di S. Verdiana; ma soppressa più tardi la parrocchia, venne il suo popolo
aggregato a quello di S. Maria a Lungotuono, rimanendo come
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segno del luogo, ove esisteva l' antica chiesa, una cappelletta sul
crine del colle. Di là rl!eentemeu te venne trasferita celI' oratorio
della Compagnia di Lungotuono UDa tavola di scuola senese, dove
si legge: QUESTA TAVOLA A FATTO FARE NERI DJ DO~ENICO DI NERI
m DANARI DI IJMOSINE 1471 A Di 27 D'OTTOBRE.
Il REPE'M'I C) afferma che quivi ebbero potere i vesrovi di
Firenze, ricorda ndo com ' essi lo dessero in enfiteusi a certi Joro
fedeli chiamati i nobili di Collepatti. ~ certo però che llingamente
stetw soggetw alla giurisdizione di S. Miniato, e vi rimase non
solo dopo il trattato del 1347 col quale i Fiorentini sottrassero
altri luoghi al dominio di quel Comune, ma anche dopo il 1371
quando già Firenze a,'eva interamente soggettaw tutw il suo
Wrritorio. In tempi come quelli . in cui erano tanto frequenti i
ricorsi al giudizio ed alle sentenze dei Potestà anche per ragioni
cbe oggi sembrano fntili, ed erano assai disagiati i mezzi di viaggiare, per gli uomini di CollepaUi torna\'a molto difficile recarsi
a S. Miniato per una \'ia in parte soggetta alle piene dell' Elsa
ed in parte faticosa per l'erta del monte su cui si allunga quella
Terra. La vicinanza poi del Potestà di Castelfiorentino, cui potevano accedere per una strada piana e breve, facc\'a sentire di pitl
questo incomooo; e forse concorrevano al medesimo scopo anche
le molteplici relarioni economiche c gli interessi d'ogni maniera
che gli uomini di Collepatti avevano con quelli di Castelfiorentino.
Così tra gli altri esempi il 22 di gennaio 1420 (s:. c.) Antonio
di Bartolo di Chatino di quest' ultimo luogo comprava da Ven·
tura d'Antonio la metà di un campo situato. appunto a Collepatti
cedendoglielo poi in affitto per cinque anni. Quindi anche i te r'Itog .... flCf) fi,i"" .toric" dtl'" TO«ONa, Tul. I• •'irenze 1833, Yo<:.
Quest'autore, del . est.o cool dililf"nte ne) , i.." due tanti """,i di I"OIfl.i,
omette &SiOl"tamente quell" di Cutell"""io, oc.ivendo: • COll!P~TTI (CIoII;' Patti)
• in Val d' Era('!) C"... ) ~. ri~ ca. tello oon p3l"roorhia (S. Nieool~) O'R oratorio nella
• cu ra di Lunrotuopo. Com. Oiur. e d , ca ,,,igl. l e 1[2 a pon. di Cutelfioreatiao,
• Diac. di "olterra, Comp, di Firenze. Hi. iode IU di una piania alla .ini.tra del·
• l' El.. fra la pie. e di Coiano e Cule18orentino. _ Vi ebbero podere i T'l8\)Q.i
• di Fir.",. , ment,. lo davano in "afite""; a certi lfj,o ftdeli chiamati i nobili di
« CGnepatti. Il dist,elto però di C<:ollep&tti per \/nl pa rte fu uaegnato al territorio
• di 8&Dminiat.o, e per I" altra parto '"Nrato an. Com. di Castelfloroutino medianto
«) ' atto di de mar ... ione di eonfiui fItto nell'ottobre dol 1291 'rl il ComI/De di F i·
e NnIe • quello di S. Miniato. - l'ed. C.. nLFlo"~ " NO Co".. Monno,," occ. ' .
(I)

Di~i"""ri,,

Co""U~TTI .

Jf"""II. Wl", ecc., anM VII, f • .." l.
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r9.uani di Castelfiorentino potevano avere più spesso dei Sanmi-'
Diatesi il desiderio di trattare le loro vertenze presso il proprio
Potestà in vece di esser costretti a recarsi a S. Miniaro C).
Nell'aprile pertanto del 1460 gli uomini del comune di Co1lepatti presentarono una. domanda alla Repubblica, chiedendo che
il loro territorio venisse aggregato alla Potesteria di Castelfiorentino e che essi potessero trattare le loro cause presso il Potestà
di questa Terra senza esservi considerati come forense!J e quindi
senza loro incomodo di maggiori spese di procedura. I Priori ed
il Gonfaloniere di Giustizia, sentito il parere dei collegi e con
l'approvazione del Consiglio del popolo, eoncessero in forma di
privilegio lo. grazia domandata, ordinando oon provvigione del 23
di quel mese, che gli uomini di Collepatti venissero ammessi in
Castelfiorentino alla trattazione delle cause civili nella stessa. forma
e oon la stessa procedura che usavasi con I{li altri popoli soggetti
a quella Potesteria di cui entravano a fur parte, dovendosi assoggettare auche alle spese che vi si riferivano, e che non avrebbero
più oltre sopportato di fronte alla Potesteria. di S. Miniato. Veniva eccettuato da questa ultima disposizione il ooncorso per il
salario del Potestà, che n comune di Collepatti doveva sempre
prestare li favore di quello di S. Miniato, come anche il concorso
al salario del Vicario di quel luogo, da cui sempre rimaneva di·
pendente negli affari criminali, senza che ne potesse riselltir vantaggio nè il Potestà di Castelfiorentino nè il vicariato di Certaldo,
cui quest'ultima Terra era subordinata. l quali ordinamenti fu
imposto che avrebbero piena. eS0Cuzione allo spirare del tempo in
cm doveva restare in carica il vicario che risiedeva allora in
S. i\liniato.
Le cose procederono bene per oltre mezzo secolo; ma col 26
aprile dp.l 1512 nacquero controversie tra i due comuni intorno
ad alcuni dazi, e specia1mente riguardo al concorso per la presen·
tazione del cero in Firenze lIella festa di S. Giovanni, pretendendo
i Sanminiatesi che il comune di Collepatti sotto questo rispetto
"enisse compreso nella loro Potesteria. Era naturale che in simile
controversia interveni~se, come v'intervenne di fatto, anche Castelfiorentino, i cui rappresentanti sostenevano che tranne la materia
(I) CarÙl nel!" Archivio capitolu8 di Castelftorentino.
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dei salari, nelle altre spese gli uomini di Collepatti dovevano considerarsi come soggetti alla propria Potesteria, che pure era. tenuta.
ad offrire un cero di quaranta libbre.
La questione venne agitata. lungamente e oon molro zelo nei
consigli delle due Potesterie ed anche innanzi ai magistrati fio-rentini; ma da ultimo gli uomini di Collepatti si determinarono,
forse anche non senza potenti insinuazioni venute da Firer..ze per
fini politici, di cbiedere al potestà di Castelfiorentino Andrea
d'Ugo Cioti ed ai rappresentanti di quel comune, che volessero
ritirare le loro pretese, per !asciarli uscire di quell'impiccio e per
secondare un sentimento di antica affezione verso S. Miniaro, a
cui erano legati da una assai lunga tradizione. E il comune di
Castelfiorentino per amore di pace e forse per autorevole esortazione
venuta. di più alro, cedè con deliberazione dell' 8 giugno di quell'anno presa nel generale consiglio tenutosi alla presenza del Potestà, dichiarando di non voler più nulla sapere della presente
materia (').
Allora i Priori della libertà ed il Gonfaloniere di Giustizia
avocarono a sè interamente la causa, e ne commisero il giudizio
e la sentenza da dani in forma privata ai tre giudici t ratti dal
proprio collegio ser Giulio di Giusto da Montefalisco, sar Ranieri
dei Ranieri da Perugia e ser Lodovico Pasatti da Ferrara. Cosroro
dopo esaminati gli atti pubblici, ed interrogati i testimonì per
ambe le parti e dopo aver presa sufficiente cognizione della causa,
imposero aurorevolmente la convenzione che è riferita. nel docu-

(1) • DJt VUl I~Dij 1M2. _ E'prerati YAuerabili P.iori iDlil",e co·Clpitani di
• parte ....elf. ti coniglio gene.a1e ,."a ~ti et ""ng.egati neUa ul. 4on. 10'0 IOliUl
c 'Midtntia aila pr_ .. ti. diI pref. to M. lo pol.6ltà, l IIlOD di CI>"'potoa et riobi .. ta
."di !D_ et ""ali. OIIIDibu' at mo, ;.. ed, obt.eoQau .. l. iDf,ueripte propo&ll l
• fale 6 nere e Dessuna bianchi. _ PriOla p.o"",ta di d'PODde •••lIl petitione del
• popolo diii CAlteiluccio .. COllepacti. ....• GioYf.IIDi di M.... eb .. Ci",baI1i udito II pri",a
e ptoJl'OÙ& I..atooi Id in piè Id andllo I I l~",bo ""nueto della .iDrbie,. """ lo;mo
• IOrrl qutlll conoigli .... , diu che a lui plrele .t pi&CIvI Quaoto cb • • tIltto il
• p.&Mote coui,Jio p.....i • pi _ i , eht per boonl tlUlI . t • fine le <:<.a .i ter·
c miDia .. , oe li babbiDo Oflli dI oon r;taleittlre, qUlDto ebe da bo •• • ' inteoda .....
• f.tta fine t t qoeteuu Ir$oer&l. d'O(1Ii • qUlluocbt OOIIl tu..i ","i .t.ll inftl il
e ""m~n. di Cutelao. eDtino tt il popol .. del Cut.ellucoiq t COllepeeti et "'li pii> oen·
• partito ta",de", 1\1 oIIt.ennto per f. 12
c tini a tee&leitr.. t; il qual pe ........._
c De•• per lo . 1 nOD OMiaUti 8 bian<:be per 10 DO >. Pro!. A, p." 26, ,. dell. deli.
berazioni COII';lil.i, oen' A.chivio COlllulI. di C.. t.eI&o'&JItioo.

44

M.

C I O~I

mento, che qui pubblichiamo nella sua integrità, e che si conserva

negli archivì comunali di Castelfiorentino CO).
Tale convenzione venne stipulata il 30 giugno 1512 per mano
del Dot.aro Gaspero di Ber Santi dalla Pieve Del palazzo del Potestà di Firt!Dze tra Francesco di ser Giovanni di ser Anselmo Gucci
sindaco di S. MiDiato da una parte, e Pietro del fu 1tfattin dalla

Dogana e Giovanni del fu Domenico Granchi rappresentanti del
com'Une di Collepatti daU'altra. In essa venne fissato che il comUDe o villa del Castelluceio El Collepatti dovesse d' ora innanzi
concorrere con la quota annua di cinquanta soldi alla spesa del
cero che la Potesteria. di S. Miniato deve olTrire al comune di
Firenze; che oltre questo concorso e le consuete tasse per il sa~
lario dovuto al Vicario ed al Potestà di S. Miniato, lo stesso CQmune Don fosse obbligato verso quella Potesteria a vemn altro
peso; e che per il COllcorso alla spesa del ceco degli anni decorsi
dall'anno 1460, in cui il comune di Collepatti ottenne il pri vilegio di poter trattare le cause civili presso la Potesteria di Castelfiorentino, fino al giorno presente, dovesse pagare al camarlingo
di S. Miniato, a stralcio d'ogni debito, lo. somma di lire venti·
quattro. Questi patti verranno confermati e riconosciuti dal popolo
di Collepatti dentro un mese dalla loro stipulazione.
Essi però, quantunque sanzionati poi debitamente, non furOllO
bastanti a mantenere a lungo la pace; e fino dal 1573 s' inco·
minciò ad agitarsi nuove questioni snl modo di pagare alcuni
dazi. Il motivo fu dato dalla distribuzione del grano, che il magistrato dell 'abbondanza assegnò nel febbraio di quell' anno alle
varie potesterie, perchè poi fosse dato ai popoli, pretendendo ugualmente quella di S, Miniato e quella di Castl'lfi orentiuo il diritto
per sè di fornirne gli uomini di Collepatti; Ed in fondo la r,ausa
della lite si risolveva in una callsa d'interessi. 11 magistrato dei
NOI'e decise a favore di Castelfiorentino; ma subito nacque altra
lite intorno alla quantità del grano da assegnarsi a quel comune,
che neo potendo esser c-omposta dal Potestà, fII decisa dal magistrato medesimo O.
(I) • Spott. "0$1'0 ca'.II\O. ",tte"" cl,e .m giorni ""osati ru p'" questo Magiot ...to
• dichiarato ~hD gli hUQnl;ni del (XImune di Collepatti dove...i"o h&ve,e il "ano pec
• la nln l",v JAl la potei:':'; • ...,.Il J; Cutel~~,cnt;~o, et Wij hOBgi . ' iDteDde chi
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Nello stesso tempo o che la Potesteria di S. Miniato per l'uso
antecedente si sentisse di continuo inclinata a pretensioni più larghe, o che que11a di Castelfiorentino volesse per smore dei propri
interessi estendere i suoi diritti, il fatto sta che il comune di
Collepatti venne di nuovo molestato per causa di danari. La Po-testeria di Castelfiorentino richiese il pagamento di varie SOmme,
che diceva esserle dovute e non pagate nei tempi precedenti, rifiutandovisi gli uomini di CollE'patti , i quali deputarono un cotale
Antonio fabhro ambasciatore a Firenze per far valere le proprie
ragioni. Ma poichè costui non rillScl a fornire le notizie in modo
chiaro e sodisfaoonte, il magistrato dei Nove affidò con lettera del
di 8 aprile di quest' anno l'incarico al Potestà di Castelfiorentino
di avere a $è le parti e di trovar modo per istabilire tra loro IID
aceordo amichevole. E poichè il Potestà Don potè riuscire a quesUi, comandò che l'una parte e l' altra mandassero sollecitamente
un loro rappresentante a Firenze ('). Il resultato di queste tratta-

• non "'no d·o""".do circa h, . ot.a cbe ti tOCCII. Però ti t<lmmetti .... o obo hftbbio o
• te li rapp. _ntAnti l'uno et l' altr~ pa.te et loro CIIncellie. e o caneellio.i ot ti "".
• ... ti della .ab. cbe altra volta li detti di CoUepaUi h.no ha.uto quando per al·
• tri telopi /o """",. 1<1 dilt.ibuire in pote.teria di ,imit r.&nO, et a proportiollO di
• qu~lta r"""i. ~be di que,ta didributiooo d' bOJgi no vodino parti.ipando; et .....
• che vi babbia difllenltà, et nOn poli. terminar bi _ . inrtl di loro, rimetterai
• qui un per parte per un di med •• imo oon le 10'0 ragioni. lTilandoci il seguito, et
• quoto ne ba •• i ritratto e t te ne ocoo' .. r". Sta ' lana. Di Firenze ti 12 di mano
• 1572 (•. c. 1578) .
• Li So .... Con'''TOdori doli .. j.ri.dit. et domin o 60. eo. >.
Ci"it e Il. Ili nell' Atcb. oomon. di CIa~14otentino.
(I) • Spett.l. nost.o ""ri .mo. Il comUDe et buom;n; di Collepatti per meuo di
• toro . mbasci.lo. e ci fanno i"tonde,e cbe i rapp. esentan li ""te.ta poleoteri. Ii mo·
.lesb.no domandando loro certa Somma di deu..,i per ""'" . ooebi. , tI alla qu,le coou
• eHi di Collep.tti pretendono non ...",,,i in okun modo obli,ui. et '" bene noi
• babiamo ..........10 d' intender p ... ti~ola.",enta da detto mandato il fatto con," .e. et
• donde dependono le pretensioni ehe muOve loro lo Potelte,", erli non ba uputo
• .. prime.celo per lap p\\oto. Però ti commettlamo per qUett. nOltt. cbe babbi. a t e
• cbi npp .... nl. l' DII. parte ot 1·~1tn, et intend .. quanto doma nda 1. i'<Il.eoteria,
• et quell o che n8 '1o]lOndo il ComuM , et .i.to tutto quello cbe .i_uDI di eeH
• parti b.r' . oloto dite allegar. et produrre , rara i ope.a di compo.li iuiorne " d...
• ,..,e; il elle nOn ti lUeeedeudo et H.endo.i dlfll..,l,a ti ....tte ..i al )"'''t"to
• nodro un per patte per uu .... de'imo dt oon l. loro ragK>oi, .... ilandoci il .eruitQ.
• Sta ' UDO. Di FutilI. Ii .iij d' Ap.ile [518 •
• Li No.e Con"".,ado,; delto jlU"i.tc!itiolle ot dominio di FirenM o.
Ci.il~ Il.0 le aell' Arelio . comUD. di C.. telfiorelltino.
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tive fu espresso in una. deliberazione che il magistrato dei Nove
prese il 27 del maggio seguenre, la quale in somma non faceva
che confermare i diritti della Potesteria di Castelfiorentino Bui
contributi da darsi dagli uomini di Collepatti, a Corma. del privi-

legio conceduto loro nel 1460 e delle convenzioni stipulate con
S. Miniato nel 1512 (d).
Se non ,ogliasi ricordarè la fermena con la quale gli nomini
di Collepatti nel 1574 si rifiutarono di assoggettarsi al vicario
di Certaldo, che ne avanzava. forti pretese, 6 1'infratione al privilegio del 1460 coll' esser costretti a pagare spesso Duovi dazi

·al camarlingo di S. Miniaw, le cose progredirono poi senza. nuove
vertenze fino al 1579 ; nel qual tempo dovendo tutto intero lo
stesso vicariato di Certaldo contribuire alla spesa per la costruzioDe del ponte di Cerbaia, la Potesteria di Castelfiorentino invitò

anche gli nomini del Castelluccio e Collepatti a pagare le loro
quote e prestarvi l'opera richiesta, Essi sotto il pretesto di esser
sottoposti nelle cause criminali al vicariato di S, Miniato, si rifiutarODO di obbedire a quest', ordine, e ricorsero al magistrato dei
Nove, che il 7 agosto di quell'anno chiese informazioni in proposito a Giovanni di Niccolò Giuseppi potestà di Castelfiorentino C),
In questa l'ertenza quelli di ConepatU fecero levar copie di
scritture ndI' archivio di S, Miniato al notaro ser Domenico Fab-

,
(1) • Spett ... nootro cari.mo. f .... ComuuiU. et huomiol di Cutellu«io • c..llepatti
• banno n ppliuto • s . A.. S. nootro Si&llor. doleodoli di. _ado loro IOttapooti
o ntl criminI. al .icari.llo di S. Kiuiato, don dicono <ODCMf...... tutte l, ~,
o ~.din.tioni ei fatini penouli , lODO .tati "ITÌ <omand,ti daU. tue c..rte .H, f.b.
• lirica del pou te • Cubai., et d..... derano eh .iano o"'' '' ti loro i ""pitali et o.·
o dini IOprl ciò; l, quale IU pJlliea • ltat.t. .i meua , Q_m m",Ìlt •• to p?r informa.
a ti~ne . D'oude per J. prtunti ti <ommott;""o dle habbi, • te li •• pp ..... ulanti
• deU. due c...., uuiU . t loro Can",lIier. et intead. d. loro t utto queHo ebe .000i.ao,
• tt che . i. ftillcatiODi mOltr ... o per non .u~re IOttoplllti a tal DOIIa, m. ,l .icariato
• di S. Mini.to, n COn eh oNtM 81i hai fatti <om ... da .. tu. et di qu.n to DI ba..i
• .itretto . t te oe eGeO ••• ci dURi prootamoen te ,d, ;.,. _ A.PPI'MlO pweU potrebbe
• ....... dle il .i...... i.to di C.rlald~ h.....i ebe di.. Qual..,.. IOp •• tal oOJOtio, .0o rli.mo ~t """I li commettiamo dle pr~ntam onte faeci ill~nd..... all'le",.io di Q.....to
• luogo quanto di IIOP'. , , h , dle IIII"li &Dcor. h.. uti a .. 11 rappr... ntanti di Q~el
o luogo e 10.0 caDe.Ui . ... inteoda It~ello cbe gli hlbbino cb. dir. IOp ra il dotto iD• pr ..."lt to e coudit iollt, \i dia 'If",,,,lio perdi. tu DI poua dare ootitla COlI tu.
o I.tte.e. 5ta· .... o. Di Firn!t li 7 Agooto 15711 .
• Li Non c..ou" .dori dell. i •• lld. " domiu. di Firenze •.
Cj ~il. D.O 18 nell' A.rebi~. <omu.a. di Cut.ol&Qreotino.
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brini, le quali mandarono a Firenze per meno di Salvadore di
Battista e poi di Bartolomeo di Nardo loro ambasciatori ('): mentu il Vicariato di Certaldo, consultato pur esso in proposito, e la'
Potesteria di Castelfiorentino, si contentarono di appoggiare le loro
ragioni alle risolutioni emanate dal medesimo magistrato dei
Nove il 27 maggio 1573, e ne ottennero buon esito.
Di tal guisa il comunello di Castelluccio e Collepatti ebbe a
continuare nella sua soggezione alla Potesteria di Ca8telfiorentino, gO\'ernandosi nelle cose amministrative per meno di due
maggiorenti eletti dal popolo col nome di Governatori, che aiutatl da un consiglio duravano in Cìlrica un anno, finch è il suo
territorio nel riordinamentC> della Toscana venne da ultimo incorporato nel comune di questa. medesima Terra.
Oggi il nome di Castelluccio è rimasto a due poderi l'uno
dei quali appartiene all'eredità Vallesi, famiglia ora estinta in
Castelfiorentino e ricordata tra le più onorevoli di Collepatti fino
dal secolo X VI, e r altro al marcb. Pietro Torrigiani, e il nome
di Collepatti ad altri due poderi della medesima ereditA Vallesi
ed al piccolo oratorio di S. Niccolò. Nnlla sopravanza di ruderi o
di ricordi di quel comonello sul luogo dove fu, 96 non voles96
rignardarsi come tale una parte di torre scapezzata. cbe s' incorpora con la casa colonica del primo podere del Castelluccio. Forse
a spese di quel luogo si è poco lontano accresciuto il casolare
della Dogana, dove oggi trovasi raccolta una assai numerosa J»
polazione.
M. ClONI.

DOCUMENTI.
In Dei nomine amen. F it lìdllll per me Not&rium infrasoriptum
qualiter in pi'otooollill et Imbreviaturill Seri GIISpari, Seri Santis de
Plebe notarij publici Flol'i!ntini hodie defllncti exist.entibu8 in Archivio
publieo fiorentino apparet infrascriptum instrumentum ut sequitllr.
MDXIJ. Indietione XV. Die vero trige8ima mensis Junij . Aetum

(I) Libro di uldi del Comun$ di Collepltti I CuteU"cc10
Cutellorentino,

~III' !reb. ~IIIDII.

di

4B

•• ClONI

Florentie in PaÌl!.tio Domini PotesttLtis et Iudiculll Oonsilij Justitie
Civit..tis Florentie et in presenti!!. ex.'"""""" in V. Doot. Dominorum
Julij Justi de Montefulisco, R~inerij dB Rain"riis de Parusio et Ludovici de PlLsettis de Ferraria trium ex dictia sex Judicibns consilij
Justitie Civitatis predicte secundum ordinameIita diete Civitatis hominum deputatorum iudicum causarum commissarum a m ... gistratibus
civitatis prediote. presentibus testibus seI' Donato Franciscj de Capponibus cive Fiorentino, ser Pierfrli.llcisco seri MlWcarij de Maccdlis et seI' Paulo Dominici Pauli de Tuccis civibus f't notariig Florentinis.
Cum Bit quod de anno Domini millesimo quadrillgentesimo sexagesimo Indictione oo'tllva et de mellse aprilis dic'ti anni seu aHo temporti varior; per tuncBlmelsos et potentes D.D. priores libHtatiS et
vexilliferum Justitie Civitatil! }<'Iorentie et eor1,1m venerabiles ~,(Ille·
gag et l'et oporrunllo oonsilia populi et cOlllnnis Florentie firmata ct
obtenta fuerit pr{)visio et conce8l\a immunita.s et privilegium Co·
mnIli Collispacti et eastellueeij et oorum hominibu8 et persenis qu,i
dieta tempore et I\lLtii\ ante fuerunt et erant ùe et sub potestari"
sancti Miniatis ex tune ne eetaro e~sent cle potestaria Castrifiorentini
et quoo ibi eiB reùderetur et reddi deberet ius in eivilibus prout ho.
minibus diete poteatarie et non tenereTltur nec del>llrent homines ,li.
cti Camuni~ concurrere ud expellsfts fiendus in potestl\l'ill. Sancti )1i·
niatis, sed cOllcul'rerent et concurrere tleherent T'l'O ram nJ. ~imiles
expen~ail fiondas in potest!lria Castri fiorentini. Hoo salvo et deela-rato quod rAmaneront obligati dictum comune et homlnes ad 801ven·
dum Il!l.laria Vicario et Pow,.,t.. ti Sll:uctì MiI1iati~ l'rout tunc erant et
non te:uerentur in 91iquo ad salarium Potestatis Castri }<'Iorentini, pro
quibus sala:rijs nihil intelliger~tur innovatuill, et predicta inciperent
habere looum et observarl deberent immediate post finem tempori"
Vicllrij tune ibidem eJti~tentis, prout late patet in provisione et pri·
vilegio predicto; et cum postel\ et sub die xxvj mensis Il.prili$ prQ..
xime preteriti orta prius super infrascriptis controversia inter homi·
nell et perSOnali comunis seu potestarie Se.ncti Miniatis ex pRJ'te unII
et homines et perSOnllS dicti Carnunis Castelluccij et Callopacti ex
parte altera, tandem per magnificos et excelsos Dominos Domiuos
priores libertatis et vexilliferum illstitie perpetui l'0puli }'loreutini
mta fuit commissio dieti~ tribus iutlidhuiI Consilii Justitis Civitatis
Florentie quatenus &uilitis et intellectis dicti~ parti bus et quidquid
coram eis dicere, ostendere et allegare et per testes probare voluorint
et visis eorum instrume:utis et iuribuB procedendo in predictis brevi.
ter et de plll.110 et sin;:: strepitu et figura im!icij et nulla sta.tutorum
vrl iuris in procedendo solennitate sarvata in scriptis per eo1'um sen·
tentiam sigillatam referrellt pref'atis magnificis et exceL"is Doluinis
quid iuris <'!Sset in predictis videlicet.
An et utrum dicti homines et persone dicti Comunis Castellucci
Elt Collepacti tcnerentur et obligati e&l6Tlt concurrere ili solutionibns

DI

mu

CONV E....'lriIO~ TIlA Il. OOtH 1KE DI M. .lI1l'!IATO, JDC(I.

49

ocr! solv6lldi Comuni Florent ie c om holtlin ilous. eL pG1'1IOn is d ie ti (lo.
m\l.l'lis Santi Y!ni&1;ia nec n e prout lue pa.tet in ·oommÌS6iol\e predic il .
Et eu.m po.;too. sere sepius ludit.i$ partibus bine Inde et mat.ure
dillCuSS& lite et oontroverlli .. prad !cla per dictos excell(Ulti 8~imos D<>
m,nOli tr68 iudiCles, tandelll IpllOruln Dominorum Judieum open, hor·
tatu atque oonsilio devontum. fuit per infraseriptas portes, infi-aeori .
ptis tnOdi~ et nominibus, ad iu1rMoripti.m eonventionem, eonoordlam,
tran~ aotionem et paet&.
Quod StIl' Fl'snciseus SeTi J o bo.nnla Seri Anselmi de Guools do
Saooto Miniate notarius pòlbHc U8 .Florentinus sindi~s et pz'oourlt.or
et lfilu,hu~ario et proeUrlitorio nom ill e diete P otestarie TeTre Saneti Mi.
Dia'is, prout d e eius maud a to s ufficienter ad infnt.!!eripta cOll$bl re vid i
pubJico instrulllento per s...rem l'et rllIU Seri FTIUleisc i Pa"l i de ~e ...
cati~ de Sancto Mini"te noiariuw l'uvlieum ),'Iorentiuum lIub die :1lI:"ij
presenti!! mensis Jun ij n : l>Arte una, e t
ambo diet< Comunls
P etrus olim Mo.tt.io - d alla Dogana et
Johanu~s. oli m Domiuici Gronehl alia.s Martini Castellucci et Collis·
pa-cti I!t quilibet oorum proprija et privatis nominibus et ut. et w.m·
quam homlnos dkti Comunis Castelluccil st Collispscti et pro, et vlee,
et nomine dict.i oorum ComUllIB et aliorum hominum I!t personarum
Comunis predicti, pro qUI) et quihuB d I! rato M rati h.bitione promi.
S6n1nt Ilt SI! fa.ctu:ros esse quod ~altem infrll D1llllSllm proxime fUlu"
rum ratifill&bunt presentem eonvantionem, tranS&lltionem et pe.c ta et
pt6$6IlS inlltrumentum et omn la et 8'Ìng..J1Io io 00 contenta maDU moli
G. Jlotarij infrnscritti vel altA!Tiw; note.r ij F iorentini d ummodo !:Ii manu
.... terl lls qUllm mei toglloti contiKe cit, devenil.t et d even ire de beat io '
&.. diclom t8mpUd a.d Dotitiam d i<:tl &ori Fr1LDcisci d ictis DOminlbus
Tel s altem lisi G. notarij predietl et infra./!Cri pti suh infra.seritta penI.
et. aUls elill.ill de suo ipso rWlJ Pieri 6t Joh9.unis pr0l'rioat.t.end ere et
ohservll« promiserunt s ub dieta infn.&<lritlA pena, et quillbet QOr\lm
quolibet. diotorum modo Olt nomine in ",olidurll simul et de per !e et
ornni modo e:r parte altera devel!erunt ad int'rascrittam convlmtionem,
ooncordiam, trallslltionem Bt pao ta..
Quod ville Ca..stelluccij et CoHispacti et eu'Um W1ivensit&s et l'artic ula ritor persone in futuruOl teneantur et deoollnt enutribuere a.d
$OlutiOIiem eenli CUlti terrll e t uolveni tate BaIteti Xiniatis vlde lie 6t
quiDquagiota lKÙidos quolibet IIlmo e t ita OIit ta.Jlata et d ee'-rata de
conoordia. ftOfU m mno ium .... ta. io futurum p61'pMuÌ8 fuLurls temPI'
rib08.
It.em q uod diete ville et l. ow i,,111'1 aal V& die ta rata eer&i et $8lari~
Vicarij ot. P~testatis 3o.neti Mirullti, u()u posaint. &1i,!:uo modo molestar! I.d a.liquas &liw expensas lo terra S&l1cti Xinilltis, f!OO. se"&tur pdvilegium dictarum villarum.
ltem quod diete -viUe et homlnes Collispacti et Castellucci pro ce·
reis aUliorum preteritorum A t.ompol'6 privilegij usque in presenU!Jn
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diem teneAntur solv8t'8 viginti qll .. tUOf libras in totum pro omni et
toto quod ab eis peti posset dieta occasione cerei t&mporis pret&riti
solvendo dullS libras quolibet anno de mense Jllnij quousque fuerit
completa solutio integra dictB.rum xxiiij lib .... rum preteritarum, et
de residuo et omni et toto eo quod predictorum occasione aut inde
dependentium, emergentium et connexorum prefatu8 Ser Franciscus
dictis nominibus ex eausa conv8llctionis et transaetiODis huiusmodi
et omni modo fecit eisdem P iero et J ohanni et cuilibet eorum dictis
Dominibus finem generalem, quietationem, liberatioDem et pactum
vsrpetuum de ulterillS non petendo liberfl,ns ete. per aquilianam si
qUlle omniA ete. promisit in perpetuo firmane sub pena flor8llorum
centum auri seu in auro, quae pena ete. qua pella etc. pro quibus ete.
obligatur in quibus ete. percepi ete. per guarentigiam rogantes etc.
Ego Franciscus speti&J.ius Miniatensis Seri Jacohi lilius NotariliS
publicue fLC Civis Florentinus nee non Coadiutor A~chivii publici pl'&dicti, quia supra.serittum conventionis in8trumentu m ac per me t.rau'scriptum cum originali suo concordare inveni. Tu fidem ete. Die
xxvij F ebruarij 1572.
AlamAnnus Paeeius Conservator vidit.
ptliÒ L. S. 6. 8 per copia .

.'.
A'di xxvij di Maggio 167H.
T.i Magnifici Signori Nove Conaerva.dod della iurisd itione et Do·
fiorentino atteso cbe sotto di 2S di Apdle 1460 per provisione
ottenuta et vinta. in questa citU" fu provisto et ordinato, che il '-0·
mune et huomini del Ca.stelluecio et ColiepAtti per l'avvenire s'intend6&lino essere et fussino della podesteria di Ca.stelfiorentino, et
che quivi si doveasi render loro ragione nelle cause civiU come elli
huomini di detta potesteria, et non sieno tenuti ne debbino li huomini di detto comune concorrere elle spese da farsi nelle podesteria
di Sa.D Miniato, me dovessi no concorrere per loro rate. a tali spese
dA farsi nella podestcria di Castelfiorentino, con questo salvo et di·
chiarato che detto comune et huomini del Castelluccio et Collepe.tti
rimanessero obligati e pagAre il salario al Vicario et potesta di Sa.n
Miniato come all 'bora erano obligati, et non fusseto tenuti al selario
del podesta di Castelfiorentino, et come piu &.. pieno appare per detta
provvieione et legge alla quale si habbi&. .... ppotto: et atte&o che per
qUAnto ei l! ritrfltto dalli infra.seritti la detta legge et provviaione
non l! ste.t.& osservate. et non bAnno concorso li detti huomini, et Camune al pagamento in potesteria di Castelfiorentino 8e bene vi sono
stati sottoposti nelle cause civili, et si son vflluti et ei vagliono di
quel podesta conforme alla detta legge, DI! et hanno concorso a San
Miniato Al tode5CQ alle spese di podesteria, parchI! Ile bene dicono, et
n~inio
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ne ha.uno prodotto fede di havere concorso a San Miniato ad a!euni
p&gIllIIenti sono per cose che attengono &l vica.riato, alle quali dovevono, et devono concorrere per esservi sottoposti al criminale et come
a Vicariato et non potesteria, et quando betle hlLvessin concorso
a qualche IIpNla di potesteria a S. Miniato vi harebbono concorso indebitamente, et Jl.on doverebbe questo pregiudicare a Castelfiorentino:
et però essendo nata controversia tra il detto comune et huomini da
una parte et la potesteria et huornini di Castelfiorentino da l'altl'1l.
per i pagamenti da farsene in l'avvenire et etiam per quello che è
corso pel paasaoo ; et havendo pereiò il detto Magistrato hauto più
volte innand Ser Bastiano Vangelillti Cancelliere et mandaoo di detta
potesteri. da una parte et Fioravante di Gemignano di Vange1ista
mandaoo del detoo Comune et hnomini del Castelluccio et Collepatti
dall'altra et havendoli uditi più volte insieme et di per se, et veduto
et udito et inteso quanto intorno a ciò hanno voluto dire, produrre
et allegare;
Però et per vigore di qualunche loro authorit! o quatenus et ottenuto il partito et deliool'1l.ndo dichiarorno che per il tempo a venire
cominciando IL di primo di mano pa.ssato 15i2 Bi qual ttmpo prese
l'of'fizio il presente Camarlingo delta detta potesteria, li detti comune
et buomini del Castelluccio et Collepatti sieno tenuti et debbino coneonere a tutte le spese della detta potesterilL di Castelfiorentino sopra
la loro x.ma et testa et eome concorrono li altri comuni et popoli
eompreei in detta potesteria; et al caso che D&SCeSl:li dubio alcuno
fra loro circa quali sieno tali spese di potesteria et quali no, 8e ne
debbia stare alla. dichiarazione da farsene altra. volta per detto Magistrato; salvo sempre il disposto per detta. provvisione et legge di
che et come di sopra circa il restare obligaoo dettO comune a. pagare
a San Minia.to quel che et quanto per detta provisione sì dice, et
c061 per conto del cero lleCondo certa. loro conventione o sententia;
et quanto a quello che Il corso per il plLSstLOO ne liberomo detto comune et huomilli, et ne imposero a. detta potesteria perpetuo silenzio;
et questo per essere vi ssuti detto comune et huomini di cosi a buona
fede con saputa et tacito consenso di detta podesteril!.. Et questo in
ogni miglior modo, mandantes etc.
Noferi Maceanti coad.'· vid.
La paga per questa ,. 18. 4. L. sette p.ll contanti.

DI UN TABERNACOW
NE LLA DEMOLITA CH IE SA DI S. IAC OPO
IN COLLE VALDELSA

Questo tabernacolo ill&1zato per adornamento dell' altare dedicato alla Madonna della Pietà, oggetto di speèiale culto -nella
chiesa indicata, fu, demolita questa, trasportato nella parrocchiale
di' S. Agostino, 01'9 si trova tuttavia. In aggiunta a quello che ne
accenna il Biadi (Stor. cito pago 278 e segg.), pubblico, per oortesia del sig. Direttore prof. Dacci, gli appresso documenti che ne
risguardano la costruzione, favoritimi a mia richiesta dal signor
dottoFrancesco Dini mio concittadino ; e all'Uno e all' a1tro rendo
qui pubbliche grazie.

NEllo

MANFREDI.

DOCUMENTO J.
Manifest.asi per lo.

preS6n~

scri pta come Ser G iov. Filippo re-

etore dello. chiella di S. Jaeopo di Colle nell .. quale si mostra lo. nostn dopna et fadi evidentissimi miracoli et Se r CristolÀllo d i Gian_
donato da Colle et io alexandro di Anton io pueci !ÀCti da deeto populo
di S. Jaeopo eum autorità che noi possiamo allogare a baeci no di G.
Dastore scultore da monte lupo la appella ehe detto popolo vuoi fare
per adornanza deJla Sema figura di Ilra dopna indeota chiesa d i S.
J aeopo et per lautorité. ad noi eonc68Ila come e decto rogato Ber
francesco ballereeci cancelliere di decto popolo et compagnia sotto
suo dL. .... Alloghiamo questo dl 6 di se ptembre 1516 alsopradetto
aless.andro baCCIDO el detto adornamen to et cap pella come appresso
si dini. et prima si Doten\. tutto. il lavoro come appresso.
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Un qUl\Ò.ro di cappella di che nha f&etc il modello d · baccino dove
va 13 braccia di inglnocchiatoio di larah ezza di circo. 1/2 b. Ilt 1/4
alto IIlIo dadi h. 2 dti llt 3/4 larghi IS b. di cornice che rlci.nga. la
lumiera lavora tA di fuori II di dentro lllJ:'ga 1/2 b. dtA l JS e~ duo eolUlUle toude con due (lII,pitegli dì B. 6 1/5 @l:InD e capitegli grosfri ira
il otS al O('J et. uoo freg io "io torno cum Wla foglietta di b. 16 et b. 28
diUehitJ:a.ve di 6 p6~i b. 12 d i fregio dove vanno lootere reeingh a intorno 12 b. di eornl oione di 90pra et 1.6 b. qua.dre di mll'mo inta.glilltovi r0600i per il cielo.
Le quali tutte cose postele su et messe in opra 9. tutte stle spese,
e oontento mia et noi gle la alloghiamo per prezzo e pN!fl'lo di noriIIi trecento dol;'(l larghi o quel più o quel meno che monw.uelopera
et ehe sa.ra giudiOt.to per alu:andro di antonio puoci 6O pradetto et
lllJU[imo ohe "lIa gio mlLu. potm anob eohAdere darogere al deto"
,,"oro qnakb& &.dornllnUl. più secondo che gli I!Ilra ordinato pe.r li tre
lIOpra.dooti "Jooatori et per c hiarena deUe parti io a le:u.ndro dantoniB
puc.oi sopradeeto
fimla la pre!ll:lnte aer lptA di mi& pl'Opril'l mlLllo ili
Fir(lnze di loro v olunta. alla quale ciucuno di loro si sosnriv$n'8. qui
da pie dichiart.ndo ehG al presente cn ntenterin. decto bllccino di tucti
ì danari gli bi80gniera per li m!lrmi .Ii doota opra.: di poi alleondo
obe lui ma nderll loro la v oro habbia bavere e d.&nari di mann in man.o
llt non potendo pa.;;iiillre :lucati treoento o tt&nt,.. çome et 111 amich,
fu. eIaminl'lto e t in oltre all a Ilulorita c he c iII. dato il popolo come in
questa." s i fa. men t io ne ciane w.w etiam autoritA o. questo eft'eoto ~
tiilta diG. d ì lippo mlLtteo di bern&rdlno di lIJI\gdal o e g. Jupudi
eorupe.gni nostri Il tale !\llogo.gione et per piu chiRreza. tutti a pie ci
!lOsnriveremo q\ll di sotto anchorll. che lunti II. quattro quegli nomin .. ti stiimn absenti et hllhhino dRto laltotltA ad noi tre et lo .. lerundro pucci 80prMlCri tto s ono el l'rimo a nbLigarmi a quanto in qU8lJ1ia
IIcr ipturL
Et io ms G. flli ppo di GbAt i6ta di G . d. colle IIOpra nomioato
!lODO "contento et obligomi a 'luanw Della prasente soriptun. si COIltiene.
lo erbtofB3lQ di Giandonl\to dlL Colle !lODO contento et nb. allUlI.nto
di sopra $U, scritto.
lo Bacoino di g. d&store da montelupo scultore sono oontenta a
qull.l'lto di 6Opra. ~t& !tOritto et per fede d i dò o fa.cto questi ven>i di
mia. pr... Ulilono ogtl'i questo dì detto d i liopra et Il tuoto moblic o et
piu prometto dall a fActa a.d ogni aa.ueti meno altro c\fmtri cominciando a di p'0 d icembre 1M6 e t flBiré a d i p'0 di novemb~ 161'6 prolI:imo Ad\' enl~ tU p iu in a.rroto intorno alla. napp8l1iL d i l'n e bAlallsti
6t a.ltro s&condo ohe l'arra. Ild ...le:u.nd ro o Bo me ba.oeino che Irti. ben8.
lo G. batista di G. di lippo del porco sono contento et mi obltgo
Il qUil,llto di 8Opro. Bi nontiene.

°

lo matteo di berna.tdino magdali sono contento et oblighomi III
quanto in doota scriptur. s i contiene.
l o G. di mariano lupatdi eoliO contento et ohligomi a quanto di
sopra ili contiene in doota seriptura.
(R. Archivio di Stato _ Cristo!. di Giandondo, Ptote. 152&.1581 .
G. 239, n. 2(7). È una copia ripOrtata. dall' originale nel Protocollo indicato.

DOCUMENTO II.
A d1 nove di Febraio 1616 (1616).
Sia noto et manife.,to ad ogni persona come oggi questo di IlO"
prascritto
Maestro Ba.ocio lICultore da Montelupo aluogho afare et condune
Iltutte sue spese a FranG&!JC{) di Piero di Michele di Salvestro da
colle due schaloni di marmo l uno alto uno So et largho due 118 col
piano et l altro alto l 4. et alto uno altro 40 l uno di lunghezza cio
e el minore debba essere braooia 18 112 con due canti laltro cioe el
maggiore braeoia 16 112 con due canti condotti tutti qui a santo iacopo alla 8pesa di deeto Francesco. El 8Oprascritto baeeio li debba.
dare di deeto lavoro in tucto ducati sedici doro larghi de quali duo
cati sedici eglie contento che loperai della Vergine Maria li diano et
ponchino a suo conto et 8aranno bene dati et lui dati che 9araDIlO li
scrivera insull libbricciuolo dove si tengono decti conti di nostra
dopna. Et io eer Cri6tofano di iandouato ho fatta. questa. IICripta. di
mia propri .. mano apreghi delle doote parti le quali si soptogeriveran no di loro propria mano essere contenti.
lo bartolomeo di Giovanni d'AlJtore scultore 80110 contento a
quanto di 80pra si contiene e per fede di c iò ho scritto questi versi
di mia propria mano in questo di dooto di sopra.
lo Francescho di Piero soeonteto quanto si contiene di sopra.
(Ibid. Not. id. Ptot. 1518-1516- n.O 82140).

DOCUMENTO In.
Die 29 1518 (manca il mese) Existentibus in oflìtio.
Francisco lupardi Ba.ccio Joannilt Baptiste laurelltio de Dinis An_
tonio davit absente il Prete et Sei- Francisco BaLi~ omnae operarii s.me Virginls Sancti Jacobi pro se et eorum et cuius};bet eorum
8uooessoribus in dicto oflìtio loeaverunt fr&ncis<;G pieri michaelie.ilCarpell il!o pr6&8nti et aooeptanti ete. la graticola dinlWzi et dlllllato alla
nra dopna di S. Jacopo a tutw sue spese in questo modo cioo che
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l'Iii debbn. pìgli&rsi quelli marmi che sono dellA Opll. lavorati senz&
oosto &lehuno et quelli debb& fornire et li ba.lAusti et li altri che SOnO

lluovamente fudi venire per deet& opa.se li debba contare tanto

'lURnto costano all'opra et ne piu o meno et questo promet te deeto
flanceseo presente etc. a. deati operai presenti.
Fatla et porIa su l' tutte ~ue spese exeepto ahe 1 ope. li debbI'
dare ei ferro et el piombo per pr egio et mercede di duc!lti tredici
doro in ore lnrghi nella, qU8le graticola. debba essere qua.ttordici balausti et in chaso che vene haveBse a mectere piu per 8SS00to dell
opera che lopara sia tenut& di pagargli per tanti(r) le quali COSe tutte
soprascritte promettono lun", parte et laltr", sempre &vere ferml\ etc.
rata etc. sopto l", pena del doppio de decti tredici duc",ti 1", quale
graticola et opera el soproscripto fr&ncesco debb", sopto la ~opra
scritt& pen& havere finit", et post", su per tucto il mese doctobre lira.ximo &dvenire.
Presentibu8 bartolomeo murentii ranieri et che!lho pieri ,,,,comi.
testibus etc.
(Ibid. N<Jt. id. Prot. 1517-1riZ7. n." 6G).

-

COMUNICAZIONI E QUESITI
-

0'- -

AGGIUNTE E CORREZIONI
ALLA

" Strtia della Cill.\ di !lJlle di Valdelsa" di Luigi 8iadi (Firenze, 1859).

SpedaIe di Ricovero.
Nella storia del Bi&di, a pago 188, si leg~e un brano di un assert.,
antico ms., di cui non ho oonoseem:a, nà !leppi come proeurarmel&,
nel quale 8; DIUTa., che i fratelli BreseilLlli Faustino e Giovita, pas-

sando da Colle vi si ini'armarono, e furono • accol ti in uno Spedale
• di Pellegrini esi6tente ove oggi è il Teatro. accanto alla casa ~al• ganetti > . Per questo fatto i Colligiani ebbero 8. conoscere ed ammirare le loro virtu eccellenti, e !.eneme tal memoria, da &lI8umerli,
poi al loro martirio, a patroni e contitolari della. chit.Ja pleOOna BUll' E/8lJ dedi~t& IL S. Giovanni Batista. Siffatta. tradizione ra.ceolta dall'autore del ms. e dal BitLdi preconizzata. esiste veramente in Colle
tuttavia; ma è c091 evidentemente destituita di fondo, o almeno cosi
torba e con fusa, che, pel poco di vem contenga, tanto manifesta di
falso, che se in una storia si può ricord,,1'9 come volgt.re curiositA,
non si può davvero in clude r tale e quale, e sp&Ceiarla. pel' vera. Ma
il Bìadi animoso non solo la careggiò, ma la riverl quale storia ; e
perché i due santi appa-rtenuero al secondo secolo dell'Era cristian&,
8C&Vezzata 1& rettorica, prov/J, che Colle esisteva dug-!nto anni ;nnanzi G. C j tal che era poS8ibile non solo, ma sicuro, che i due santi
fossero p&8!I&ti di Il.
NII gli dette noia il sapere, che la P ieve sull' Els" distan, dal
supposto Colle, oltre due migli,,; ed era l" Pi eve di un paese detto
Graccianoj presentandosi, eoal, strano il caso, che, mentre si. erano
ammirate le virtù dei due aa.nti in Colle, fOS8ero poi &celti per contitolari, non già della chi68" di qU68to, che se esisteva, pur doveva
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possooerne una, ma della chiesa di un altl'o luo~, che non li aveva
nè visti né conosciuti.
Di Colle non si hanno lllBIliorie antBriori !ll 1<Xfi'; B queste si ri·
cavano da un istromento degli 8 ottobre di quell' anuo in virtù del
quale ha luogo una pel'muta di beni, fra cui si cita un poderB in Pi·
tic(liano, villaggio con breve lcrritorio attorno, che dalla ~ituazione
~levata si dcnominò dipoi Colle, mandando in disuso il nome primi·
tivo. Il che il prova to da una Bolla di Lucio 111 all' ab. di Spugna
de' 2 novembre 1183, nolla quale ~i legge: et Piliccianum quod CoUe
'Vocafur. Piticciano o ('.>OH", dovette essére in origine un ristretto abi·
tllto; 'lo fa congetturare anoo l'angusto spazio ~u cui !SorgeVII. Che
però fosse, come vuolc il Hiadi, ùiviso in due porzioni, dette Uill. Ca·
~telvecchio, una Castcllo semplicemente, perohé oostl'uito in due tempi,
è credihile o ilon, a piacimento. Allorché per altro veugono in ft.iuto
i documenti, si impara, che la denoIliinazioIHl tli Caet-elveoehio, che
oostituiva un Terziere della Terra e poi della citta, comprendevà tutto
l'abitato che anco presentemente s'indica col nOmC di Castello, cioè
il tratto che dal Ponte già. de Ripa ~, oggi ùel Oampana , si esten·
deva. alla porta. Canti o Solis. ora nemolita. È vero, che una parte
di esso· fu per akun tempo chi"'Il1ll.t.a Ua.~lr'l'm nb(!t:is, per certa giu"
risdizione vi cRercitava l'ab. del monastero di Spugna: ma quanto '.
grllouole, e quale fo~se tal parte, mancano i olocumenti per stabilirlo.
Probabilmente fu l", più antica: Ula ~o ~i p~h congetturare oggi qual
fu la parte più moderna, non si può ugualmente congett,urare se
quella che l\ pparisce più antica risale a. tempi medesimi, O "'" consta
di porr.ioni fabbricate a larghi interVlI.lli, ~ebhene molti..secoli. sono.
Volendo far ipotesi, nOn per riusci"" ma per tentare di risolvere queste. difficoltà, nOn parche ~ia cosa importante, ma unicamente JI'lr eu·
riosità,!Si può prenùere in considerazione una cireo!ltan7.a, che ha. suo
essere in alcune quasi comuni formule dei Contratti del secolo XV
e XVI. E questll. consiskl nella designazione dolio casCl poste nel ca·
stello e oggetto di contrattazione. La '1ualA per solito viene espressa
Mila di.:ione ù . t.e,.tie,.io Ca/;tri 1'~tl'Ti/; - a J!l~be sup"a - ~ - a pI.eb~
infra. 11 che potrebbe indurre a orednro, ~.hA il tratto di abitat.o (I
pkbe ìnfra, .che guarda il popolo di S. Maria nella Oallonicft., fosso
l'antichissimo e primitivo, ossia il Piticdnno vetusto, e il Caslrum,
abatis, siccome veramente pare i e '1uollo a plelM !lupa fosse di data
posteriore: ma, ripeto, è una ipotesi, contro cui si possono opporre
istanze, nOn che possibili, probabilissimo. lruperocche l'neo il fabhri·
cato al disotto d ella Pieve, a pWbt illfra, formando parte del popolo
di questa, che si stendeva fin quaAi acc&nt{l' alill. Chiesa della Cano·
nica, lascerebbe supporre fos~e tutto di costruzione posteriore, sin·
crona cioe, o quasi, &110 sh.bilimento della Pieve, e alla edificfl7.ione
della chiesa, divenuta poi Cattedmle. Più semplice spiegazione però
mi a.ppa.risce, che il Cn,telW si ùenominasse cosÌ dalla. sua stessa gia.-
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f098llro ospitati in Colle in uno Spedale, che non esisteva. E che non
esistesse, oltre ad esser certo pel documento che arrecherò più sotto,
lo aveva a.sserito il Biadi st6sso a pago 51, quando parlando degli
Spedali eerisse • manifestavasi nell'anno 1201 l'animo munificentis• simo del ricco citta.dino Ricovero del fu StueJtone da Colle fon• dando nel Castel vecchio del suo ptlese uno Speda.le, oggi teatro, per
• aceogliervi poveri e pellegrinanti • . Se Ricovero lo fondò com perando • case e mezza piazza . (i vi), ciò significa che non vi era per
l'innanzi.
Si potrebbe obiettare peraltro che, se non vi era ai tempi di Ricovero, poteva esserci stato nel secondo secolo, ed esser indi in
poi rovinato o demolito. Ma sebbene questa istanza fosse insostenibile per più conti, mossa dal Biadi sarebbe assurda. Egli invero, a
pago 3M, parlando del Teatro dei Varii scrive • Nelle stesse ~
• robili muro. che ospitarono nel secolo secondo i ss. Faustino e Gio• vita, sopra le antiche logge,ove alcune volte adunavasi il generale
• Consiglio a disc u!.E!re e deliberare delle cose patrie compivasi la
• fabbrica del Teatro • . Le mura d,unqne dello Spedale del secolo 1:11)condo esistevano sempre! e Ricovero, in tal caso, come lo fondò?
Ecco il documenw aceennato di sopra.
• Anno etc. 1207 lO Febbraio. Publicis his litteris evidenter ap• pareat quod nos Guidoctus et Tribaldus filii q. mariscotti cum con• senati et bonfl voluntate Zabulinae matris nostre jure pp.o vendimus
• tradimua atque concedimus tibi Ricovero q Stueltonis recipienti
• vice et nomine S. Spiritus pro mallBione caritatia et beneficii 00• STRUE.:WA videlicet med ietatem unius domus pro diviso positam in
• Colle CujU8 ab uno lateu habet ildibrendinus q. locteringi ab alio
• rolandinus q. petri loddi ante et retro est via comunis. In8nper nos
• dicti Tribaldus et Guidoctus et dieta nostra matar et n08 Rugeriua
• Cibildi et Mirabellus q Teb&ldini eum consensu et bona voluntate
• Diamantis et Gemme uJ:orum nostrarum et Bartolomeus Sicherii
• eonsentientibus alamanna UJ:ore me&. et Guerreria uJ:ore Sieherii
• iure proprio vendimus tradimus et coneedimus tibi dieto Rieovero
• vice et nomme S. Spiritus ut dictum eet et pro ead.em caUIIa reei• piendo scilieet unam PLATE.J.lII positam in Colle cui ab uno latere
., habent Buoncompagnus de TUllano Albertinus BoccareUi et Spili.
• mannus ab a!io habent Dietaiuti spadajo filii q Chiarelli et filii olim
• Ranerii m.ala.strenne desuper est via et de aubto murue castri.
• Aetum. colle·coram Rugerio Viviani Matta.Iellone q. Carnemve• tris{?) Spilimanno lldibrandilio q. Locteringi Ranerio valentini. Pa• ganello Formenti (?) testibus rogatis.
• Ego Bonfilius pub. noto omnia 8upradieta. causa memorie acripsi
• et in publiea forma redegi ' .

(R. Archivio di Stato in Fireru:e. Prov. dal Comune di Colle).

60

F. DINI

La Torre d'Arnolfo.
Di Aruolfo non si hl'. in Colle notizia certa; nll !s condizioni dell'l\l'<lhivio dell", Oittà lasciano speraro, che si possano incontrarne.
Alcune tradizioni che restano, fa.cilmenw apparis~.ono senza fondamento. Il Biadi (stor. cito l'. 366) ne ra,ccolse due, e le ritenne al solito
per provate, e storiche seTIza altro. Per conseguenza attribul a. quallo
come cosa oerta la proprietil. e il disegno di Una Cll.Sa ClOTI torre ano
nessa, che si dicOl d'Arnolfo fidandosi ad una lapitl" appostavi non
molti anni sono, piuttosto per amOr di p!!.tria che per discrezione.
Gli attribui plIl'imente il ponte sull' EL"!}, ti S. Yarzialfl (auticl!.'
mente S. Marzoliano), intorno al quale scrive (ivi) • Il questa, un' opera
• dell'insigne Arnolfo di Gambio da Colle composta con ingegno Mu_
• til:lsimo d'un sol arco > . Nota porò, ehe il ponte rovinò nel 1007,
sette Bonni cioè dopo la morte di Arnolfo, e fu rifabbricato nel 1347.
Col che viene a dire, che il ponte attuale non è proprio quello di
Arnolfo (e sicuramente non è); e che quello anteriore, se fu di lui,
(ciò che è pienamente ignoto) non fu composto con ingegno acutissimo,
perchè durò troppo poco.
Qui confonde il ponte -Il S. Mllrziale con quello di Spugna di un
sol amo II. sesto aouto, ohe più non esiste, e che veC<Jhia tradiziono
attribuisce, nou oon certezza però, ad Arnolfo. (V. raccolta di ewyii
d'U<!1l1ini iUustri tO:JCani, LucelL 1770, voI. I, p. XXVII, n.' 3).
Il proposto Lastri (raccolta citata ibid. p. XXXI) sulla fede del
Baldinucci asserisce, che i figli di Amolio, Alberto e Guiduooio ot·
tennero nel 1357 la cittadinanza. fiorentina.
L'errore è mas~iccio, e non si Clapisce COme potesse cadere in esso
il Baldinucci: quando anco le date bastavano, se non per iscuoprirlo,
almeno per mIo sospettare!
Riporto qui qUilonto è mostieri pel mio intento lilo Provvieione, in
virtù della quale, secondo lo storico sopradetto, i figli di Arnolfo
Avrebbero ottenuto dalla Signoria ilbenefillio rumm'ito .
• In christi nomine amen anno incarnationis eiusdem millesimo
• trecentesimo quinqua.gesimo septlmo indlt. Il.' die vlgesima.tertia
• men~is ILprilis oonHilio domini oa.pitanei et populi fiorentini mano
• dato nobiliuIll et potentum VLrorurn dominorurn priorulli artium
• et vexilliferi iustitiae populi et comunis :fiorenti!'e preoona convo·
• catione campa.naeqne Bonitu in palatio popnli fiorentini more solito
• congregato offioio capitaneatus l,opuli dvita.cis :fiorent ilLo tunc re·
• crore vaoante ego Petrus Ser grill notariu~ infrascriptus legi et
• rBcitavi in infrascripto <lonsilio et ooram consiliariis in 00 presen• tibus vulgariter distiucte et ad intelligentiam infro,scriptas provi-
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• siones et petitionea et quamlibet ururn deliberata8 et fe.cta8 prout
• infarius continetur et omnia ID eis contenta modo forma et ordine
• infraseriptis; videlicet _ _ _

'.

.

• Septimo_ provi,ionem infn.scriptam 8Uper hiis intr&seriptis deli• heratam et fe.ctam per dominO!! priores vexi11irerum iDiltitiae et duo• decim bonOlli viroe comunis fiorentie secundum formam statutorum et
• ordinamentorum comu nis fiorentie infrucripti tenoris videlicet; ano tedicti dom ini priol'68 artium et vexilliferi iustitiae populi et eG• munis fiorentini pro utilitate comu nis eiusdem eorum proprio motu
• babita. super infraseriptis omnibus inter eOI et cum offioio duodecim
• bonorum virorum comunil fiorentie deliherdione sole poi et demum
• inter ipsos OmIlU in sufficienti numero congreptOli in palatio po• puli fiorentini premisso et facto dil igenti et Beereto ecruptinio et
o obt.emto partito ad fabu nigru IIt albu lleCundum formam ,tatuo torum et ordinamentorum comuni, preditti, omni iure et modo
o quibus mlllius potuerunt providerunt ordinaverunt et deliberaverunt
• quod At.8I1:RTU8 populi S_ Micbel;s bertelde de !o'lorentill. magister
o et &culptor figurarum marmorearum filiUII qmmdam f1IfIyidri ARo NOt.D1 et OUIOUCCIUS Sot.DI 011: SoLD,\ NER IiS de S, Miniato del Te..
• desco et martinus vMnis de Pistorio habit.ans Flor eotiae in populo
• S. Trinitati.s.
• Et quilibet ipsorum et cujelibet eorum filii pc»lteri et deecendentes
• in perpetuum per lineam maaculinam intelligl!.Dtllf _
et ,int veri
• et tanquam veri et originarii et antiqui CiV86 populare, et de po• pulo civitati, Florentiae et pro veria et originariis et antiquiB et
• tamquam veri origintuii et antiqui ci ves popull!.l'e!I de populo ci• vitatis Florentie habsantur censeantur et tra.etentur teneantur et
• reputentur et haberi teneri traetari et reputari debeant et censeri
o in omnibus et per omnia et quoad omnia et potiantur et gaudea.nt
' lI t potiri et gauderll po8llint IIt debeant in omnibus IIt qllo ad omuia
• omnibus et eingulì, offitiis bellefltiie immunitatibus privilegii. et
• Cavoribus quibu8 gaudellt potiuntur si ve gaudare Vf!l potiri JI04"
o !!unt qui cumque veri originarii et .ntiqui civei popular611 et de
• populo civi~tis Florentie., (R , A rcA. di Stato in Pirenu, Conrigli
Mag!JWri, &g, 46, c, 61),
Non occorre aggiunger verbo su tal proposito.
Se Amolro ebbe figli, no n ai liti, Nei protocolli di Bindo di M.o
Piero 1544-1S50 (R. Arcb. d i Stato in Firen:.r:e) ii legge un I.tto di
compari:tione ' in data 17 maggio 1S4~ che fa M,O Venna di Francesco
d'Ardingo de Medici, eome madre e tutrice di Oeri, Francesco, e Antonio del fu Tiano di Oeri de Te.lu,endi contro i Pieehen., coi quali
ere. in lite, dinan:ti &l Pote!ltà di Colle, nobile Nofri di Giovanni di
Lavo d'Arnolfo di Firenze, Le date potrebbero II.OOOrdarsij ma aen:t8
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altri riscontri e notizie più precise, s&rebber leggiero sostegno i due
nomi di Lapo e d'Amolfo anco ad una aongettura.
Non si S& neppure, ahi furono i maggiori di lui; nll a qual aBJl.8.ta
appartenesse; o quando nascesse. Uniaa notizia, che si ha Il, che la
madre di Lui fu M.a Perfetta la quale mori, secondo il Lastri nel
1S01 ma non si conosce il mese (100. cit.); e senondo il Guasti (Ar1!Q/(O quando t mO'rto' Firenze 1885 p. 7) nel 15 di gennaio, ma l' anno
Il ignoto.
Nella Provvisione del l aprile 1800 (R. Areh. di Stato in Firem;e.
_ Carte stroziane - Il p. 800), colla quale la Signoria esonerò }.:r.
nolfo da ogni peso e fazione, non si fa cenno de'figli; e il Guasti
(op. ait. p. 5) diae, che il privilegio non fu esteso agli eroo.i. Fu di·
remmo strettamente personale e vitaliLio.
Venendo a. pu.rlar della tolT8 denominata d'Arnolfo, questo parmi
doversi osservare. 1.0 che ritenerla siccome disegnata da lui, specie
sul fondamento della figura della porto. d'ingresso, Il leggerezza,
vuoi perehè il disegno di questa si può r iportare a molti anni
innanzi Arnolfo, senL" che la storia dell'arte vi si opponga ; vuoi
perche a tale st«gua, si potrebber riten ere modellate da lui IIssai case
e porte in Colle, tutte simili Il quella, e visibili anch'oggi.
La torre era isolata, e la sua forma era press' a poeo la comune
delle case in quel tratto di paese (siccome si può riconoscer tuttavia,
e consta da documenti ) le quali in figura di torre sorgevano discoste
l'una dall 'altrA. su piazzette, orticelli, e chiassi e vie all' intorno.
Che la torre fosse originalmente isolA.ta lo attesta l'occhio; stano
techll e evidente che dalla parte da c ui e attaccllta al seguito del
fllbbricato , che va verso la chiesa, esisteva un chiasso, chiuso, non
si SII quando, per ampliamento d'abita~ione del proprietario allato.
,
A ahi antiahissimamente appartenesse questa torre fin qui si ignara,
e le ricerche da me !'.atte non so no riuscite III danni modo di stabi.
lire, ch8 foss8 dei Pasci, sicoorne vuole una tradizione., tutta gratuita,
oonn esS& con l'altra fin qui più gratu ita ahe mai, ch8 la f8.miglia dei
Pasoi, venuta a mancare sulla metà di queato secolo, costituisse la
discendenza diretta d'Arnolfo.
Da un atto invero de' 20 agosto UiOS ragato ser Francesco Bai.
lereaci (R. Axeh. di Stato in Firenze, prat. 1472 15(6) apparisce che
Lapo di Pela di Antonio Pasci restituisce a ser Luigi di Mariotto
degli Albertani una casa o torre, tenuta in affitto fino dal 1489 ma
assegnata per residuo di dote alla propria figlia maritata al predetto
Albertani. La detta casa è descritta nel oonuatto in questi termini
• unam domum seu turrim sitam in castro veteri confinee ad l,_ et
. 2.0 via S.o bonII. heredum ser Leon&rdi Ioannis mediante chiasso,
• a 4.0 bona mei vens,ntii ahiasso mediante '. La desarizione è chiara:
ch iaro però non è, se i beni degli eredi di ser Leonardo qui indica.ti,
fosser quelli che oggi forman parte del pala.zzo Masson, o altri che
ser Leonardo lasciò nel castel vecchio; e dal manCAI: questa chiarezza,
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resta impedito di stabilire sa la tQrre ricordata nel contratto fosse
quella che dieesi oggi di Arnolfo.
Certo li pero ehe se la torre di Lapo fu questa, o la eomperò coi
denari proprii, o l'ottenne per doOO, o per quota. ereditaria del padre
Pela, il qU9.le nel 1427 (Arch. di Sooto C9.OOsto del 1427. Colle vol. 212
carte 6(7) non la possedeva, eomeceebè in lui si fosser riuniti i beni
del padre e degli zii premorti. Possesso avito quindi non era e non fu .
Qualehe schiarimento all' albero antico dei Pasei dirà il resto, e
mostrerà qU9.nto sia difficile poter congetturar e, che in origine fO!\lje
tutt'uno con quello di Arllolfo.
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Questa porzione di albero genealogieo li tolto. dai varii 8.1beri,
tutti simili, esistenti nelle earte della 8t:rie Dei filz. XXXVI . lO
(R. Areh. di Stato in Firenze) ai quali fauno corredo alcune notizie
storiehe e eronologiche.
Trovandosi fra queste ehe Lapo >;eniore nel 1315 era morto, e
Pascio 8UO fratello fece nell' anno stesso un codicillo, atto che presume una certa. etA, possiamo congetturare, che l'llvO P ela vivesse
innanzi assai, e contemlooranea.mente di eerto ad Amolfo, ancor giovane, e con assai probabilità a Cambio. Osservando ne' P9.8Ci una consustudine di ripetere di generazione in g.merazione i nomi di fami.
glia f& un pò mer&viglia, che appartenendo ad unll stesSA casata di
Cambio e di Amolfo, e quest'ultimo eosl eelebre, non mai ne ripetes·
sero il nome.
Dei quattro figli di Lapo, Agnolo e GilliO non ebber successione.
Marchese che eomparisce nel 1837, scritto per avventura in quRi.
che reg istro di pubblici officiali, dal Dei non citato, ebbe due figli,
dei quali solamente Pela ebbe successione ma femminile, e con essa
questo ramo si spense.
Ginevera. di Pela viveva tuttavia ilei 1428 in età di anni 70. (R.
ATch. di Stato in Firenze, Catasto del 1427, Colle campione c.- 348) e
pare non avesse avuto marito: possedeva una casa, forae la paterna,
in via del!' Al"ingo, ove erano le case de'Pasci; ma nulla nel Cll.l:lte!
vecchio.
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Pascio di Lapo fratello di Marehese sposò M." Pera di Tegghia
di Bindo de'Buondelmonti; la quale si incontra gia vedova di lui Del
1592, ed ebbe quattro figli. SaIVlIStro, Rone, Il Lapo non ebber prole.
Lapo con testamento de'6 novembre 1408 lasciò erede il nipote ex
frate Pela d' Antonio, unico figlio che qussto Antonio ebbe.
P er il che in Pela si riunirono tutti i possaslli aviti; fra i quali,
e moltissimi erano, non apparisce nissuDa torre o casa in Castel voochio, segno certo, che se quelltL indicate. di sopra fu di lui, e da lui
l'eNldò Lapo, fu compente. dopo il 1428, e non provenne dagli &vi .
Pela. da M.a Silvestra di Antonio de PannO<lchie/lChi d'Elci ebbe
una figlia El quattro figli, dai quali fu co ntinuate. la cas9.ta., numerosa
per qualche tempo, assottigliate. poi lillo a re.siduarsi in un eolo col
quale si estinse, e come bo dstto non molti anni 80no, dopo più che
otto lIOOoH di nota esiat&nu.

Piazza di Baiosse.
Questa piazza che, secondo l'uso antico dovrebbe dirsi . da Baio!!llO'
stata dal Biadi illustrata con unA erudizione veramente esilarante.
(Star. cito p. 297).
Non mi sembra nee(jJj:s&rio di andar in cerea di origini peregrina
e meno poi di abbacare in etimologie, che, quanto ai nomi di luogo
e soprannomi di persone, non banno per lo più d~ cagione, che
il capriccio popolare, o qualche circostenza inapprezzabile e telvolta rimasta ignota. Credo fosse ben asserito in questa Mi8ceJJanea
(anno V, p. 221), che la suddetta Piazza prese nome per popolara consuetudine dd cap. Bsrtolommeo di ser Girolamo Guidotti più 1I0to,
anzi vorre i dir noto soltanto sotto il nomignolo di Capitan Daiouo,
che ivi aveva coi suoi conllOrti le case.
La denoluinazione • da Baio!!llO' succedè, El IlOpra.vvisse a quelle
adoperate in prima. o co ntemporaneamente, per designar detta piazza.
che dicevano. del po«zo de'Guidotti. o • da Pandolfo. il quale fu
pur della stessa. C&.!lata.
La ragione della. sopravv ivenzs accennata si ba da desumere dalla.
molta a.utorità, che godè in paese il cap. Bartolommooj dal ricco
cen&O che possedette, e da.l grado sociale che occupò, per que'tem pi
cospicuo, mercè cui fu per lunghi a.nni il più notevole dal parentado.
Che poi fosse noto volga.rmente e officialmente sotto il nomignolo di
• Baiosso. ed egli ste8&o, o se ne compiacesse, o l'adoperasse per
necessità di meglio designarsi, risulta da numerosi documenti.
Mi limito ad accennarne qualcuno di gtlnere svariato, senza contare i Beg. delle Provvisioni, Tratte, Balie, onde si potrebber trarre
a Iliacimento prove ed. esempii.

(I
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L'auditor fiscale di Firenze in due lette re al Potestà di Colle, in
data. 9 e 11 agosto 1681 (R. Areh. di Stato in Firenze. - Fisco Let,.
tere delle confiseazioni reg. nO. 1846 o. 189) colle quali ai ordina la
stima dei beni del bandito Ulisse Pioohinesi, ed on di Prospero Tom·
1ll3!Ii cognato di lui, situat i a S. Biagio, descrive i confini citando i
confinanti fra i quali è posto. Bartolommeo Guidotti detto capitano

BaioMo >.
Nel Repertorio del Catasto di Colle del 1577 (R. Arch. di Stato cit.)
li indicato colle parole. capito Ba.rtolommeo Guidotti detto IJaiouo >.
Nel protocollo di Bimone di Gl"{!gorio 1502-45 in data 25 giugno
1545 D.O 41 si ha il T88tamento di lui nel quale e scritto c Barto• lomeus vocato Buicuo 66r yeronimi de guidottis > .
Nel giorno iBtesso ai rogiti del notaro medesimo (Prot. 154().45 c.
ZiS) si legge un mandato di procura, da lui fatto ad un suo parente,
che incomincia colle J)(lrokl • patMt qualiter providUB d. gt:ne1W"114 t:ir
B~ q. $e" yeronimi bartolomri de em·d0tti8 vocato Baiosso IÙ

001«, milu bandarum duealium et =dlentu duci8 C08imi
et ad gl0Tom propedkm proftdurtU etc.

IÙ

Mtdici$

IÙ F'/ortnI,-W

FinalmenUi in data SO marzo 1564 si legge pronunziata una Ben'
tenza arbitrale in questi tennini • Nos o.pitaneus Ba.rtolomeus alW.I
• Buicuo etc. >. (Prot. di Filippo di Giov. Batta di Domenico Luia
Prot. del l 5()G.69, c. 870). Il o.pitano Ba.iosso viveva tuttavia nel 1577,
pereh.e i 8uoi beni vegliavano al Cata..sto in testa di luii quindi nella
guerra prannnziata che si ristrinae ad una m08tra a Volterra contro
le navi del Tureo, che p&8$aVIUlO pel mar di Cecina e di Vadl<, non
morI.

La Gora AIdobrandina. (volgarmente Lombrandina).
Di questa. vetustissima. gora, che dallo 8parti-aequa. pr88l!(l una
porte, che fu della gia Corte di Spugna, denominata. • porta ..1 concelIo o all .. Tana. località oggi detta. • la Buca. guidava e guida
le a.cque dell' Elsa incanalata. agli edifizi della ricor data Corte, ora
caseggiato di Spugna, un tempo molti ed a molti usi adoperati, si è
senza. fondamento di sorta. II.666rito fosse scavata dai Pannocchieschi
d'Elci, e da. un Aldohrando o Aldobrandillo di questa famiglia denomina.ta • Aldobrandina > . (1/. Biadi Storo cito pago 17). Non e impos.
sihile che la cosa stia cosi; sebbene prove e documenti, che ne
aooertino, nessuno ne abhia prodotti; ne per lo meno sia.si studiato di
procacciarne. È però sorprendente, cbe di un'opera importante come
questa escavazione, e degli iIlustri escavator i a cui si a.ttribuisce non
si trovi t.raoeia; ne a tutto il secolo XVI a me sia. avvenuto di in·
Nioull. _

.
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contrarla chiamata • Aldobrandina '. Nei molti colltratti, ehe bo
dovuto 88aminare, e ne' Catasti, ho spesso trovato ricordo di quella
gOffi , ma non ho letto mai fosse designaI.&. con dtr; vocaboli fuori
quelli di • gora. 86lllplieemente, o di ., gora del comune •.
In tanto difetto di notizie mi uz.aroo a manif6lrt&re l'opinione

che mi son

fOrDl&ta

su tal proposito, tenendomi .. congetture facili,

El lontanI dal vaneggiare intorno ad un Aldobrando Pannooobieachi,
che non si Il& neppure se esistesae mai. Non potrebbe e8sue ehe la
gora in parola ricevesse il nome d'Aldohrandina da qualche Aldobrandina eolligi&Ilo, che vi posseduse C&mpo o casa. ra.sent.ej e che il
popolo 8; servi8l!6 del Dome di lui per design.da? Da un tal Rustico
chiamavano chiuso di Rustico la viuzza che conduceva ad un ter.
reno di lui: da un Salvagno per simile ragionI! si denominava Salvagna un. pendiee nel pomerlo i ed era, senza piò. dire, conauetudine
in Colle e dovunque di deaignare certi luoghi a voce di popolo, vuoi
da UIl atto, noi da un oggett.o, o d. un PO_90 o da un. persona,
che fossero popolr.rmlmte noti, e cosi riconoscibili con fa.cilità e eerOOua.
Ma eflisU in Colle qualche Aldohrandino? sicuramente. Ci fu anilOi
una c.sa\:.ll. di Aldohrandini, della quale ai incontrton notizie a comino
ciare da metà in circa del secolo tntdiceaimo, e andar verso la Ilne
del sediceatmo.
In un istromento infatti de' lO ott.ohre 1806, in virtù del quale
Mancino di Bellanova dà in affitto un terreno prl!88o Colle, luogo
detto al Chiasl:lO di Rustico, esso vieo deecritto con gli .ppre880 con·
nni 1.· (C1uk olim lW8ticAi 2.· Garlur P tk et Mr«lu Ttlli ~
dirli. (R. Ateh. cit. Prot:. di Nieri di Chele di Paganllllo 1006-1511,
D. 69).
Vuolsi no\:.ll.re, che il chi&S80 di Rustico, aiooome lo confenna anco
oggidi il nome rima.st.o ad un C8-mPD, seompa.no il chil88O, era adi ...
oente alla gora in disoor80, e ohe citandosi nel lB06 gli eredi di Tello
di Aldohrandino, quest'ultimo riSlLle almeno alla metà del secolo precedente.
La casa degli Aldobrandini 8I:tssisteva tuttavia nel 1668. Sott.o di
infatti 'rl luglio di quest' anno domina Felix Bernardi de Aldobran·
dinis moglie di Giovanni di Guglielmo d'ATOna nomina un prooUrfl·
tore ('J(! mgtJtia (Prot:. di Giovanni di Ant.onio Bardi 1568 c. 'rl). Il
qu.l Bernardo viene ricordato in un iatnunento dei Xl mano 1588
rogo Pieuo di Piero di Pietro Tolosani (Prot. o. n. 58) IItipulato in
casa di lui porih proJJfl 8. ~um in costa. Queste. C&8a si trova
già denunziate. da Angiolo di Giovanni di Aldobre.ndino, come propria e da lui abite.te., al Catasto del 1427. (R. Archivio cito Cat.Mt.o
del 1427, Colle val. 211, o. 128).
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COSI)irazioni e Sedizioni.
Negli Ar~. IX, X e XI. pp. 87, 98, 101 il Biadi aceennl\ alle cospirazioni e sedizion i I\vvenute in Colle per l'intento di va riar ne il
governo, e I\i provvedimenti presi dalla Signoria per reprimerle e garantirsi da nuove. Pubblico due documenti, che si riferiS<lono a questi
fAtti. affinche l' autore della storia, chs si aspetta, Ile tragga prò, per
rettificare le inesattezze del B iadi sunnomillato, e IJoer darne piu preciosa e I,iu am" ie notizie.
Il primo documento ignoto 1\1 tutto al ricordato scrittore risguarda
la cOlltitu?ione del governo a popolo, e la esclusione dal parteeipe.rvi
di certe famiglie e casate. Le q uali o perchl:o molto llumero~e e p0tenti l)er censo, come i Tancredi, o perchè ricche e ambiziose, comacche abitanti nel contado prossimamente alla Terra, come i Piechella e i Guidotti, e altre sifl'atte, tenevano in pensiero costituendo
UIlIl minaccia con tinuI!. pel popolo queto e lavoratore di Colls, che
pote va facilmente esser ridotto vaysallo e ser vo di quei poderosi e
a udaei avventu rieri.
Il documento secomto riporta i nomi compresi in una sentenza
fulminata contro i Tancred i slJ6Cialmente, pei quali la provvigione di
escluderli dal governo della TeT ra, non era sta ta suffici ente a tnttenerne la oltracotanzs ; d i maniera che erano arriv ... ti ad usurpare il
potere e considerare il paese, come ulla possessione loro, e un dominio
di famigli ....
È notevole c he i denunziatori dei Tatlcredi e sooii, fossero Un da
Picchena, cioè R enie ri <li Giovanni, e UIlO de'Guidotti, cioè Michele
di Geri: e pel'<lhil queste Ilu e casate avevano ne piu ne meno voglie
e intenti uguali /I. quelli dei Tan<ll'f!di, è molto probabile, che la sentenza, contro Ili que~ti e loro seguaci, non fosse al tutto fondata su
vere e predse impuUl7.ioni, e quind i fosse esorbitante, quale in verità.
sppa.risce.
Ecco i docume nti.
Questo primo il tolto dalle carte strozziane (CCC p. 153. R. Areh.
di Stato in Jo'irenze), ed lo u n • ffflmm~nlo di Il/i libro ùllitolato Statuti
L'teChi esistente ai tempi dello Strozzi Indi'A/clivio delm COnlltniM di
Colle"
I l ~ooondo lo l'estratto di una pergam~lIl\ esistente nell' Archivio
stel!SO, e proveniente dal Comune di Colle.
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• Anno 1007 de Mense Deeembris Indit. G.
• Quod Bit populH8 in dieta Terra Collis.
o Statuimus et ordinamus in primis quod in ter"" Collie et ejus
• districtu sit et esse debeat popuJus et soeiet&9 populi de hominibus
• diete terre et eius districtus in quo populo et aoeietate populi esse
• intelligantur et s;nt omnes et siuguli de terra de Colle et ejus di·
• stric tu et ipsi tales omDes et si nguli et non alii gaudeant et gaudere
• debeant et uti privilegi;s et beneficiis sta.tutorum dicti populi et so·
• ciet.tis predicte .
• In qua popula et societate non intelliglllltur esse Dee sint vel
• modo Illiquo esse possint nee be neficia vel immunitates ipSOfUIU sta• tutorum eia prosint ne<) prodesse possinl infraseriptis hominibu s no• bilibu9 et casatis e t omnes et siuguli de casato et aomo et prole et
• descendentes e l< eis (le lincll mllsculinll de Tancradis et Trinehis. ltem
• omne~ et singuli de casato domo et prole et descandelltes ex linea
• mllsculina de Ruggere schis et omnes et singuli de Guid octis et ca• sato et domo ipsorum: ct omnes et singuli de callato et domo et
• prole morum de Piche na et descendente!:l et rlescensuri et ex ejus
• linea masculina. Et Offi lles et singuli de Florentia et comitlltus de
• Senis et de S. Geminiano et ipsi vel aliquis eo rom aliquam castel.lan;am preienderent per decem teste.!! probent eastellaniam in dieta
• terra Collis. Qui Olflne.!! et singuli 8uprlldicti sint olOnino privati
• et ellClusi omni privilegio statutorum et ordinamentorum populi
• et sooietatis predicte >,
Nelle stesse carte strozziane ei legge la postilla. che appresso, el,e
lo StroZ9;i riporta siccome tolta dal d.' frammento .
• OmDa.!! et "iognli di Guidottis et deseeodeutes ex eis per lineam
• m&sculinam et Offines et singuli de domo· et prole de Picchenll et
• deseendentes et descensuri ex eis per lineam ma sculina m effecti
• sunt populares et de populo terre Colli.!! vigore statuti fac ti per
• dominos quatuor sub annis domini 1330 indit. 14 die 19 mensis
• :\[lIrtii et scripti per me Bartolum oHm Guidi Not: Reformat. Com• munis Terre Collis >. (V.I questa M iset:lWn.e(l, IInno V,I>. 22S n.· l ).
Il.

Questo, come ho gili. avvertito, contiene i nomi scritti nella. senten~1L data sotto di 17 dicembre ISSI dllo Niccolò Cerretano de Cerretani eontro i Tancredi ed altri loro seguflci rei del tentativo fa.tto
di mutare lo stato della Terra.
La sente n.!;a dllnnò tutti uguflimente nel CfI]lO: nella devastazionfl
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e confl&e& di beni, e nel bando di tutti i discendenti ma.sehi di eiascuno dei condannati, cioè:
• Vatlnuccio detto Nauni di BeTtino da Buliciallo; Ventura ùetto
• Bartolone del fu Lisoia da Buliciauo, ambedue contuma.ei •
Gli appresso della casata dei Tanoredi tutti (lontuma.ci.
• Tancredo di Lambertuceioi Uanaldo di TIlncredo; Berto ,l i Tan• credo ; e Tancredo e Brigl\t& suoi figli
• Bartolomeo di Berto; Bernacc io del fu Peronn
• Angiolo di Bemaccio
• Giovanni d'Angiolo di Soolaio
• Neri di Billaldetto
• Matteo e Bonaventura di Neri
• R olenzo di RanaMo di r.ambertuccio •.

La casa di AOllio Paleal'io e quella dei GuidoUi.
In aggiunta a quello fu ~ritto su tal proposito in questa )/Uice!·
lanta (I!.llno V, fase. S, p. 206 e s<:gg.) notevole il documento. <:Ile
appresso.
Un lodo de'18 agosto 1036 rogo Gio. di Pietro Mingozzi (Prot.l53048, n .• 198 bis) pronunziato, a cagione di divisione di beni fra. Giov.
Batta: di' Asto rre Capobil\nchi e i fratelli di lui Girolamo e Giov"n ni,
assegna" d .• Giroillmo • u nam domum in S.· S. Chatarine Wco dieto
• - dirimpetto a S. Caterina - (lum lectl) paleis et suis Ilabitnris
• et horto ret ro se, cui a L0 via IL 2." chilLSSus inter domum et H ee redes BlLptistae Anton ii Bertini " S.o menia comunis et" 4.· Ma• riotti Cerbonis •.
Da questo documento si rileva:
L 0 che la designaz ione - dirimpetto a S. Caie,.ina - era popolare, e dirò tassativa, (loma oggi s"rebbe il nome di una piazza o di
una atradll; e per conseg uenza nel contratto di Ilompra dell a CRs a
fatta dal Paleario non poteva essere omessa, sebbene egli non la
comperasse dal Capobi"nc bi, ma. dal Pa.perini, (lhe ne poteva esse r divenuto <111.1 1&36 &l lM7 proprietario.
2.· (lhe non . sarebbe utile l'istanza. sul fondamento di possibili
mutazioni avvenuta Iloi tempo in quel punto; una. volta. e quando la.
desc rilOione dei co nfini , che si ha nel documento rifer ito, rende evi·
dente Ilhe essa. casa. era a. quella. stagione nalle oondizioni IIltu&li
1)['8(lisamente; vuoi il IlhillSSO fosse fra casa. e Illlsa, vuoi fosse dal
lato opposto, cioè fra ca~a e orto, con molta probahilitA. de'Cerboni.
che ne possedevano uno con qUl\lche casetta. in queUa ViII, detta. delle
Fontanelle. Non è specificato infatti se il (lonfine al di III. del chiasso,
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era uno et.bi!e od un orto; e poteva quindi essere l'uno o l'altro,
senza che la coaa cambi.
Quanto alle a8S6 Guidotti, che son ben riconosciute nell'articolo
suellite.to, Don vuole; dimenticare, che, a tempo dells Morietta, erano
di tutt'altra maniera e figura. Per chiunqne s; renda ragione di ciò, il

documento, che segue ha lotiero il valore che meritai e conferma
quel che fu .8aerito già su tal proposito.
Un lodo de'IO gennaio 1021, rogoSimane di Gregorio lo'ulvi (f. 667,
prot. 1021, R. Arch. di Stato in Firenze) pronunciato da Arbitri intorno alla divisione de'beni comuni fra Onofrio 00 Agostino di P iero
di Bartolomeo de'Guidotti da una p8rte, e M," Ginevera di Beltramo
de'Ro8Si Fiorentina vedova di Antonio d i P iero, fra.tello dei prellominati, e madre Il tutrice di Giovammaria suo figlio, cosi si esprime;
Noi etco
• L ° Assignamu9 Joanni Marie tctam domum novam sitam in
• terra Collis in So" burgi in populo So Chatarinae eui a 1.' via a 2o~
• Ser 10anni8 Ser Pieri di Mingozzis, a Soo do Onofrii et Angustin; in
• predietis confinibus videlieet prout trahit dieta domus nova reeta
• linea usque ad menia castellana directe ad hortum prout trahit an• gulus 6t canius coquine iuxla murum camere domine Petro matris
• dictoro dnor Onofrii et Augu stini et dieti olim Ser Antonii et omnes
• canlinfl8 et habituros subter et supra eiusdem domus nove et etiam
• IL9signamus dieto loann; Mo ' UlUlrn stabulum CUIJl horto situm in
• loco detto - il vilucchio _ iu do' Soo burgi eonfinana a 1.' curo
• heredibus Mariani Pacini de villa bosoonie a 2 ser loannis Cennini
• presbiteri de Colle in predictis' confìnibus stc_
.Item consignamua salvia premissis dieto Ioanni Mo' usum tantuUl
• uniue ce.merae infradicte d_ne Petre iuxta eoquinam per annoll 4
• proxime futUl'OII ab hodie et fiuitis dicti annis 4 incontinenti con• demnamus dictum Ioaunem Mom ad dimittendum et relll.ll:andum
• dietis et infro dno Ono&i o et Augustino dictum usum dicte camere
• et dictam cameram vaeuam liberam et expeditam sine aliqua e xce• ptione et eavilJatione et q uod lignamina omnia et singula que re• pe riantur in eorum domo et s!abulo dividantur et dividi debeantur
• in trea parles et euilibet eorum assignamus S.o partem excepto
• !amen prius et ante omnia extrahatur tantum lignaminum quo di• ctus I oannes M.a possit et 9ufficiat ad faeiendum et fieri fa.eiendum
• unam porl am ad hostium et pro hostio 8Uper q"od appen!ija sini et
• ..ffix&. apponant piota. arma propria Leonis X et guiccia rdinorum
• de Florentia laudamus et declaramu s quod dlctum introitwn et'
• exitum quo et per quod intratur et egredituf ad 2 portarn dieti
• loamnllrie et dicte eiutl nove domu s intelligatur esse et sit et re• lDalleat comuni" infra dieta.s parws per ann08 quatuor continuos
• l'roxime futuTo9 ab hodie et ab inds su pra post dietos quatuof annos
• per omne tempus sit et remaneat in powstate et libertflte dieti
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• l oanmarie denegandi et vliltandi dietum iIltroitum et exitum quem
• introitum et exitum facere teneautur et debeant post talem dene• gationem dieti dnus Onofrius et Augustillus et eorum herOO l!lI pro
"eorum domum ut infra eis a.ssignatam propriia eorum aum ptibus
.Iabor ibus et 6x pensis diet. dnot. et Augustini et eorum here• dum etc.
<•
<.

Ad Onofrio ed AgQstino assegnano per parte (ivi e- 48).
• In primis totam domum sive totum residu um domus vetetis
• cum toto r esiduo borti cum omnibua auia habituris et pertinentiis
• situ m in dieta terra Collis in S burgi in dicto populo S. CbatariIl6
• cui a I." via a 2.0 S.o et 4.° beredum Marci Franeisei et c um
• portione unius iIlfrantorii ad oleum cum iurihus et pertinentiis
"suis pro indiviso eum heredihu8 Marci Franeisei et heredibus Ser l e• l'onimi Bartolomei de Guidottis •.
È facile riLevare da questo documento, ehe la casa nuova era
stata. edifieata s ulla Piaz~a o area presso alla. caSll. denun ziata al catasto del 1427 (V.! MilJCelWnea loc. cit.) e che costituiva uno dei tre
confini es pressi col vocabolo via; e ehe essendo stata. assegnata di\!
lodo la CllSR vecchia a Onofrio e Agostino, padre quest' ultimo della
l'd arietta Paleario, fu ben asserito (V. l Miscel/J:J.1/ea loc. cit.) ehe, quando
EliA. 8i maritò, abitl\va la. C9.sa dei suoi lontani l\lltenati.
F. DINI .

SILVIO DA CEPPARELLO

Egregio sig. DJRETroRl!l
della Misceliama. storica della Valdewa;
Livorno, 30 dicembre, 1898.
Mi pregio comunicarle, che, facendo io ticerche fra i documenti
più antichi dell'Ospedale di Livorno, ho ritrovato un documento cartaceo del 1530, nel quale si fa mell'l'iolle di uno scultore dolla VddelsR
fin qui del tutto sconosciuto. È desso Sihio di Gùrmfini di Neri rkr.
~p}XlTe1lo, a.utore di quel bell' alw.re IIl)I,rrooreo con statue e bElssiri·
lievi che si oustodisce nella sBlcrestia di Montenero e cha per il suo
pregio non solo fu Itttlribuito sin qui II. Mino da l'iesole od alla sua
scuola, ma fu grandemente lodato dal Canova, dal Thorw"ld~Em, dal
Sabatelli e dal Duprl!! Davvero che un artista di quell'abilita non
llHiril:8.VII esser dimenticato!
Il dooumento da me scoperto, che è il oontratto fra j} Priore dei
Gesuati (che allo", avevauo in ~ustodill la. vaneratissima Immagine
di Maria SS. di Montenero) e lo scultore, per le spese, per il ~ollaudo
ed altre cose relative, sarà pubblicato da me, per cortesia del cav. Carocci, nel periodico Al'te e Strnia, perch/l ho supposto ~he., trattandoai
di cosa meramente artistil}8, la ~lfisceUa1Wa storica nOn ne accettasse
la pubblicazione (L), paga di una semplice comunicazione che ho creo
duto mio dovere di furIe.
Gradisca, egregio sig. Direttore, le mie congratulazioni pel suo
Periodico il quale si fa grande onore, sia per l'importrmza scientifica,
sia anche per l'eleganza grande tipografica: della quale sia lecito a
me., figlio di Fr&llces(IQ Vigo, restauratore dell' arte tipografica in Livorno, fare i più sinceri rallegramenti alla Tipografia Giovannalli a
Carpitelli che gMaggia con quelle dali .. principali città.

Suo dev.mo
dotto prof. P[ETRO VIGO

PTof.

(Il La

Ni.",lIa~"" ~

,,",I~

R.

'<'o.,.,.._i,

N~• ..,.

_

P;~tt"" ~oll'

puobli ..10 o ,,,i>O!i<heTll .ole.otlm """P'" .neI",

.i",M.'• • torioo 1> U''''DO.

",ritli ~; " "';'
N. d, D,

o, n' "ru.

CRONACA
Della nostra. decima adunanza generale tenuta. in Castelfiorentino
N!se1'O conto cortesemente vu! giornali politici, Rendia.mo ad Bui le
dovute grllZie. E uno spedale ringraziamento vogliamo rivolto al
Dul~ttino un~ di Storia patria il quale ne pubblica. (anno V, fase. S:
p. 513 El seg.) una minuta e cortese relazione, e all' Architic storico
italiano che ha, nell' ultimo fascicolo ora pubblicato (212)' parola impront&te alla consueta gentile benevolenza per la n08t"' Soeidd.
.-. Indichiamo sul Boccaccio i seguenti scritti : P. S AVI·Lop.IC.2:, Il
Filostrato di G. Bocx;accio in R 01oollia, XXVII, 107; E. WOODHRlDOn&,
Bocçmrio " <Ù(e/1Ce or poetry, a8 collt ailled in lhe XIV 000k or the
• De Genealogia doorum .: G. GEROLA, Alcuni docurrumli imditi ]Jf:f'
la biogrofia dtl Botxnt:cio Del GioN•. BWr. delW klttl'. ila].. (f&so. 00).
Il sig. AI>()LFO \V flRSER ha pubblicato nel Giorn.
tk/la
ldisl'. ital. f8.llC. 94·9[, un breve studio intitolato. L'Aspramonte. di
Andrea de'Mangabotti ed i suoi rapporti co' • Reali di Francia • .
• -. L'unica redazi one to6Cana del Rmnana d' AI])rt! IIIO.!t finora c0nosciuta eu. quella di Andrea da B&rberino di Valdelsa. Ora il sig. E.
MODIOLIAN I, nella Ra68egna critica della letteraturQ iùùiana (anno m,
t&sc. 6-6), studia una nllova redazione italiana prOSlL3tica del poema
carolingio, contenuta in un mano6Critto del British Museum.
_-. Nel Dizilmaric f)itH;iUiografiw degli 8CrittQri italumi (fauieolo
di lIaggiO), lodevolissima e accuratissima pubblicazione, che 8i é iniziata sotto gli auspici della SociETÀ BIBLIOGRAFie... ITALIANA, è nna
breve, ma accurata notizill. di L UDOVICO FRATI su Gano do Colk, il
noto poeta trooenti sta .
•*. Nella P trllOnifiiXlZÙmt (l,elk città paNi e lÌ/Imi della TOIJC.&D.a
festeggianti le nozze di Cosimo I ed l.ìeonora di Toledo, tratta da
u n r&ro libretto di Pier Fr(1.tu;tIIOO Gia"l&ullari e rietampata. (Nozze
RoategncrCavazz., 1898) pe r cur. del prof. USAL DO ANGELI, li raffi·
gur.ta &nche l'Ella (pag. 7), che nelle 8tanze d' Apollo (pag. 9) li poi
ee1ehr&ta c09l:

.*.
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• L ' altra, che la fredda Elsa tiene in braccio,
Che bagDa il rertil' suo sito feoondo,
Di Certaldo e, là ve nacque il Boccaccio,
Non forse à Arpino ò Padova il secondo.

•
•-. Nel n .• S lLIIno XVIII (15 febbraio 1899) del periodko Arte Il
storia, e stato pubblicato dall' egregio prof, Pietro Vigo il contratto
in data. 31 maggio 1580 l'tIlativo al bassorilievo scolpito per la chi esa
di MonUlnero da Silvio di Giovanni di Neri da Cepparello in Valdelsa,
con brevi, ma erudiUl illustrazioni; com pletando cosi la comunica.zione fattane in questo medesimo fascicolo del!a Mi8Cellanea dallo
SUlSSO sellopritore del documento.
••• San Gimignano feaUlggerà nel prossimo Maggio due rieorrenze
eenUlnari e : il VI CenUlnatio dell' Ambasceria di Dante al Comu ne,
e pure il VI eenUlnario della morte di un santo sang imignanese
(Santo Bartolo), ehe fu già rettore dello Spedale dei Lebbrosi, e il
eui nome e r icordo e raeeomandato alle stupende opere del Gh irlan·
daio, del Mainardi, di Benedetto da Ma iMno, alla splendida C... ppella
nella Chiesa monumentale d i S, Agosti no. - F erve il lavoro del benelueril.O Comitato promotore; e noi r iuuoviMmo ogni migl ior voto
nostro per IR riuscita della nobile irupr6Sa, ispirata a cosi vivo affetto
per le gloriose memorie della Storia e dell' Arte.

_
CoD sincero ed affettuoso rim pianto facciamo mesto
ricordo dei consoci che ne ha rapiti la morte; ca non. GIO·
VANNI MARSI parroco di Querceto presso Casple d'Elsa.,
FRANCESCO TAIJEl Segretario del Comune di S. Gimignano,
cav. dotto NICCOLÒ SUSINI di Colle d'Elsa, Jo..TIORE
BERTlNl parimente di Colle, El GIOVANNI PEDANI di San
,Gimignano. _

---ERRATA·CO RR!OE
Fuc, I, .nno VI, p, 02 • • pot<:ia sebben diltante pur
• di.Unte PUri"
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