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UN IDILliO RU~TICAU E ALTRE RIME 01 BACCIO DEL BENE 

Baeoio Del Bene e la sua. villa in Valdelsa. 

Di Badolornmeo Del Bene poeta toscano e gentiluomo alle 
corti di l'randa e di Piemonte scrisse anni sono Camille Con
dere C) e ultimamente se' ne occuparono Gio~nè Canlucd e Se
verino Ferrari ('). 

Era di quella famiglia Del Bene che, discendendo da un 
llencivenni fiorito a metà (leI seeolo Xli, 3Ve\'a avuto gonfalo
nieri e priori nella repubblica fiorentina, ambasciat()ri a pontefici 
e a re, crociati e cavalieri di Rodi (I). Fra questi Aloortaccio 
figlio di Vieri. e che fu de'signori nel 1473 , ebbe da Madda
lena Buondelmonti sua moglie otto figli, dei quali solo iolkwlò 
e Piero ebberO discendenti. 

Nato il primo il 29 di giugno 1462 sposò nel 1503 ;\Iad
dalena llidolfi e nel moollSimo anno andò in Francia COl! J.lligi X II , 
che lo nominò • son ~Iaistre d' Hosthel ordinaire » , carica. con-

(11 C ... l~~R Coçl>_l<C, Lo. PQlriu d'",. /lOI'. ntin'\ la eo,,,' d~ Fra"". a" X VI' 
,u.,,,, (tloUWlomoo Delbene). Gio .... l1l~ ,torico d./la h l/on,IIIm itllliatlll, "01. X\'II, 
AnM)X, Hltl, pau. 1·4!>. 

(2) Odi XX 'III di B!IrlolomIBOO Del &ne rentilnomo fiorentino, Bol~5'na, Zft"j. 
ehe11i, 1900. P~r nl>Z:~ Albici"j·Bindlj, a ~un di O. C. lI.lIu ct:, ~ S. F." ... ,. 

(S) La fUliglia Del Bene erA del qurtiero di S. M. No.clla. g(lofahme Vipera. 
Da.Jl" Selie di al~ri di p.oycuienu Pu~i (lOtI<> Del Belle) dell'A rchi.io diSb.to 

clIl'iffluH ...... ulta cb" Benino tglio di Ben.i.enlli • " odil ... !]'aequido di Tcr,,, s,.Ilt.. 
• """ io.DÒ., • dle Gianonn; di .Fran_ <li J AOOJl'O Del nene prew il ooni. doll'an. 
WQ.Il.W Benino fu can1iW'c di lWdi Iloi primi del neolo X\', An ~he un nipoh di 



ft'rmatagli più tardi anche da. }'rancesco I C). Dovette però tor
nare Del frattempo in Firenze, perebè in questa città gli nacquero 
}'rancesco e Albertaccio, e perchè IleI 1512 fu de' priori ('). 

Bartolommeo, ultimo dei figli , gli .nacque molto più tardi, il 
9 di novembre 1514, data non conosciuta dal Coudere e dal 
Carducci, ma che si riscontra due volte nei Libri dell'Età esi
stenti nell' Archivio di Stat-o di Firenze (':l. Che Bartolommeo poi 
lla.'lCesse in questa città e non in Valdelsa (') dove, come ve
dremo, i suoi avevano alcuni possessi, risulta dalla prosa che pre
cede un'ode • a Filippo Dezportes, rarissimo poeta francese ~, 
nella qnale dice di esser • lIato in sulla riva d' Arno ("> ~, e dal
l'ode in cui • preDde...... licenza dalla Città di j.'iorenza sua 

Dulolomm60, Niccolò filfJio di F,.OCOleO, tu uuliere di Malta ~ fu u"dto nell'aqedio 
MI 11.065 a*oa al>&,"ato naWi""la. A.n ... ",. I.'or;Q a.·~.oi I .... p;. Prato, Oil&<:betli, 
voI. YI , (1S23'o, .p$(. 318. AUI ... ' O, IlI~r~ Fio,· .... 'int . Firenle, Marchin; e BeclIQ· 
rini , yol. Xl, (1827), P'If' 296 

I"oll,e laC/)po Ji Filippo Del Bene fu a",l>&s<:iatQre do' fior6Jlt ini a LadWao re di 
t'ngbe,ia e di Boomia, e.l duta di lIilano;Pitrodel flcntambalCi.to ... aIPontd"". 
(A. Id. B llClo~r, .A/b.r i d i di ....... famiglie. Cod. M,l" cl XXVI, CQd. 1I2, c. 76). 

lo Quanto .Ilo cariche arul~ in Fire .... dai Del Beno si ~e<!~o i citati A100ti 
Puoci e i n,olti Prioriati e~i~teoti all'Archi.io di Stato e nell a Biblioteea Nuion.lo 

(l) LI dati della o ... dl'" l i uoya nel Libro del]'Età, 111°, quuti6re di S, M. 
Novella, goof.lolle \·iper., wtto Siooolò d'Albertaoeio ,Ii Vieri Del S.ne,aIJ'Arclt.i.io 
di Stato di Fire ..... Sol ",atri monio di Ni_lò del s.n. ~i,te un poeo di con fn ,ione 
negli Spor li Ji \>iu Antoroio doli' Anciu. (A rchiv. di Stato di Fittn..,) don tro.iamo 
pio volte : .1503. Nieoolò di Albertaccio di Vieri del B~ne. MAddr.lenr. di L\onartlo 
di B~tna.rdo di :Ii . Wt"" ... Ridol~ • " • 1603. Niceolò di Alberu.ecio di Yiori del Bene . 
• Maddalena di Lion .. J n di al lro Lio"ar<lo dtll i A,Jl{)lfi • . Lo.~ """'pilatore si ~ 
Acoo,todolla o:onf.,ioMWhnot.&IOllcunsvolt •• oNro ' ,"i'giuug"ndo.i.riooooo;ci •. 
DQ".1Iè ml nchino i libri doi Matrimonii cui l 'Anci ... Ii ,;fe,ioee, ]lO/òIi ... ," tener per 
.k.ro ohe fu la lI.idolfi lA "'''fU .. di Xiccolò ""me rianlto. dai cito.~i Al beri Pucei, e 
dA Ltt Tu..,u", ~' .... w~Oi'4 di 1'.'BT.~ 1'1I!",,, (l' .. is, P;"t, MDC LXI, pago 282). 

Por le ouicbt all a oo,le di Fnocia er" Co~onc, op. dt., P"i'If. 2·8 . 
(2) l)al me<! .. imo III. Libro de)['Eti, . iaulu che l't&n~_ nacqne il If dictembro 

lW4, Alberl. celo il 16 febbra iu I!>OII. Per il priorato erto t'ta ,l i altri, )fu ... ", 
j'r","" " lr""'tnli"o, (all'A,(hi.io di SLt.to di Fire".e), c. 66 t, don'; IIIllfoato d 
primo ,eoo",o 1 ~11 ae«>ndoJ lo uilo fiorentiM. 

(3) r,ibri III. e IV" dell'Bu, quartiere ~ ~nralone , nddotij, 8Otto B.,tQlommeG di 
Niccolò d·A lberla«;o. 

(4) Il (loUDERC (P"i" 31 r.<lUn"a che,...a csaer nAto in Valdelss , ma nou y'iuiat.e. 
(D) Cod. X .• 1 della lIibliotee. Djp.rti",ental~ di M~D', c. SO r. Cfr. COODU<;, 

pl.$.24. 



UN 1l.lILLIO KUBTICALE il ALTRE RI)!E DI DACCIO l.lEI. llE.'.;tr. 7~ 

.. patria :> e la paragona ad una .. madre pia :>, dolendosi della 
perduta sua libertà C). 

Niente sappiamo di lui, e di come passll i primi anni della 
sua vita, se si tolgono gli accenni che abbiamo in due odi. Narra 
nella prima che mentre 

.. Ardeva il Can rabbioso i colli e 'l piano 
.. Della fredda Elsa . 

gli .. anemie ...... ancor fanciullI) che oft'erendo egli, il giorno di 
.. Santa Margherita, all ' altare et imagine di detta Santa· una 
.. candela di cera gialla accesa, cadde ella in su l'altare et si 
.. spense a i piedi di un'altra candela di C(lra bianca accesn dalla 
« quale detta. candela spenta fu raccesa, mandandole la sua 
c fiamma per il fumo suo, come 'spesso anenir si vede, Al qual 
.. caso accorso un \'ecehio sacerdote disse esser buon pronostico 
«per l'Authore, a cui un giorno sarebbe reso il perduto lume 
« della ragione da una anima divina et pura che fu poi quella 
.. Madama (') » . 

La seconda poi indirizzata al giovine Carlo Emanuele di 
Piemonte comincia: 

.. Ha\'ea già 'l sol ben venti volte adorno 
« Di vermiglia uva e molle 
« Sovra Elsa il mio paterno et dolce colle, 
.. Quand'io, tornato a sI lieto soggiorno, 

.. Scorsi con meraviglia e cou diletto 
.. Alto e ramoso Arancio, 
.. Di bianchi fiori et di frutto almo e rancio 
c Carco, avanzar con ' verde chioma. il t.etto, 

c E con pomi, ombra, odor puro e soave 
c Ambi i miei figli ancora 
.. Pascere et dilettar, conir talhora 
.. Scherzando da l'ardore esth'o e grave; 

c Et pur da l' uno et l'altro mio pareote 
« Piantar visto l'ha\'ea 

(l) Cod. di. M'D~, ..., . 136 r. ·131 r. PubbliC&t.& d.1 COUotlC R pRgg". fil·H; e ~al 
CnDUCCI& pan-. 82.83. 

(2) Cod. di Maos, eco 6 t.·7 t. Cfr. C<lUDlac, ,ano 14·16. 



" In pioojol vuo, ch'w fanoiuI 110188 
" [nondato portare al sol più ardente (I) IO. 

Ed è Dotevole che quest' uomo, che aveva già passato molti 
anni nelle eorti di }'rancla e di Piemonte, rioorda93e alfettnosa
menta il tempo della sua fanciullezza, il " lieto soggiorno,. di 
Valdelsa e il " dolce ool1e paterno ,. J fI li rallegrasse di veder 
cresciuto e fiorente il piccolo arancio lasciato alla sua partenta. 

Ma intanto si avviuinavano momenti tristi per Firenze. I Del 
Delle, verehia, famigLia. "della cerchia antica,., mal potevano 
sopportare ohe la repubblica cadesse e il giovine Baccio, aveva 
allora sedici anni, dovette con la t\miglia uscir di città per ri ti
rarsi alla. vill a. di Valdelsa. Così almeno intendo il passo della 
citata ode a Firenze, dove, dopo aTer detto che da vecehio ritorlla 
sp9Sso col pensiero "al fonte,. della sua vita, continua rivo1-
gendogj' alla città: 

.. Giusto timor, del tuo bel grembo fuore 
.. Spinseroi fanciulletto, 
c Qual augellin che '1 suo nido diletto 
c Invescar vede da crudel pastore. 

c Al fiero assalto dell'borribi! monstro 
c Che t'avvinse come angue, 
" La.chrime in vece del dovuto sangue 
"Versai per te. . ........ » 

Ritirato nella villa paterna il giovinetto poeta rimpiangeva 
forse di non poter andare a combattere di su le mura, e vecchio 
settantenne prova Ull vivo rammarico di non aver difeso la pa
tria, e si scusa. .. di non l' haver iOCCOI'sa 001 sangue et con la 
" robba, quaudo ella fu assediata et mossa in servitù da papa 
« Clemente, per esser egli anchora fanciulletto •. 

Poco dopo la caduta della Repubblica dovette morìrgli il padre, 
Niccolò, percbè il 18 di giugno 1533 troviamo i figli Francesco, 
Albertaccio e Bartolommeo dinanzi al notaro Clemente Ruffoli per 
la divisa dci beni ('). 

(I) Cod. di MalIA, e<:. 31 r .• 32 t. Fu pubblicate. da GUTUQ PilUca~I in ]U.M 

oli .r~""" J:J.I a- o<a ~, I,r. primi. Tolt. pubblie&lt. Liv()l'IIo, ro'~i Dodo· 
p;ani.1799(DlaI8111).pagr.67-1O. 

(2) Protooollo del bOtalo Clemeaw ltuffoli , 4c,li &lIDi 1688.1f>.'W. 
(.lrcbi.w Ili Ste.tQ di Firenze). 



UX IDILLIO RU$TICALfl B ALTI!.!!: RIME 1.>1 DAcelO DEL DE~E 81 

A Francesco toccarono dei poderi a San ?!lauro a Signa e una 
parre di una bottega di battiloro in via delle Terme, ad Alber
t&ccio alcuni pos!ellsl al Poggio UbertiDi in Val di Peaa, a Dar
tolommoo la villa e i poderi di Valdelsa. Ma se fino allora- 001 
patrimonio indiviso e con quello che il padre, come è presumi
bile, ricavava dalla corte di Francia avevan pot.uto -mantenCrtl 
il decoro di nobili, dopo la divisione non è difficile che si t~ 
vassero in condizioni non buone C). 

Ed a strettene accenna appunto Rartolommoo in un'ode al 
figlio Giuliano in cui gli descrive il corso della. lIua vil:.i: 

« Anch ' io qual suoi l'industrioso Hibero, 
« Per arricbir, cercare 
« Ver l'occidente nuova terra e mare, 
« Nuo\'i costumi et novello emispero, 

« Errai lontan dal seo di Flora e d' ,hoo, 
'" Et primavera e st.'lte, 
« (lgllorantia fnggendo e povertate) 
« Spesi de 1'anno mio fatale indarno (') " . 

A questo punto si presenta una questione. Fu in questo tempo 
che Baccio Del Bene, per fuggire appunto la povertà, andò alla 
corte di Francia, o nove anni più tardi, uel 1542, come sembra 
pensare il Carducci? ('). 

Iu favore della prima ipolcsi si posson portare questi versi 
io cui dice cbe spese la prima,\'era e l'esta.te della aua 'l'ita er
rando 1ontano dalla patria, perchè essendo partito nel '33 quando 
al'eva diciannove anni, piÌl naturalmente può parlare di primavera 
cbe non 96 fQII!:IC andato in Francia IL ventotto. Si aggiunge a 

Il) DlIgli Arroti dell'nollo 1542, ~uartiel'1l di S. )I. No.eUa N.~ 18, e d~ quol!l 
""W_hllO 16<>9 dol quar liora mtldesimo al N.o 118, rii\llta tbe i poderi di Taldllu 
remlen ..... titt6180 Sorini. 

r~) Cod. di Jhnl,ot.1!O t.·~ r.(;(r. CoI,IDIIG P"'ll'. 1&. Fu pubbliCAta d.1 (À\lDEIC 

mWo$imo pqg. 00.117 ; e d,I Cap\K:C1 a JlIh'. Hl. 
(il) A !'lItg. 101·102 della ti~. op. IICri'G appunto. Nel luglio del lton .iride, 

• yettUnul doro .-.\iloa9. "Italia G Firenze e Della .u •• ilI~dl fald·IHno_ht.l 
.1eplankleher .... ron.rttu.Y'"'''.edHI.o''''rred .. . \tepad •••. UCOUderei ... __ 

uoe"doldllOd.tideJl.vQn"t..ioi'i ...... ' n. llf>6'i! e d.1 .ilol"oodopo ... nli ... nl 
aftJrJ9 MDIII. .oI~r'" I .. 'loo, lioll' . 



questo che Ilei · ,'ersi in cui parla dell'arancio fiorito accenna. ai 
due figli, Giuliano ed Alfonso e), che ne mangia.l'ano i frutti e 
scherzavano all'ombra di esso; e nella prosa che precede quest'ode 
ancor piìl esplicitamente ci dice o: che egli (l'arancio) porgeva di· 
• letto ,,'suoi figliuoli allora fanciulletti .. , Ora nel '62, come · 
vedremo, Giu1iano era in Francia e al principio dell'anno seguente 
fu mandato in .lc'irenze da Caterina de'Medici a seguitare i ne
goziati intrapresi dal padre: e di pii .. Bartolommeo venuto a Fi· 
renze per affari di Corte e dovendo nel fratwmpo recarsi anche 
a Roma, difficilment-e può al'er condotto seco la famiglia, trattan
dosi inoltre di pochi mesi. Infine da un altro passo vedremo che 
prima del 1555 Hi ritirò per poco a vit-a solitaria allontanandosi 
dalla corte, e può quindi esser venut{l in Firenze nel '53 o '54 
venti anni dopo che ne era partito, L'essere poi stato squittiM 

nato per il gonfalone della Vipera nel 1539 non prova che egli 
dovesse essere a Firenze in quest'anno, non essendo necessario 
che gli squittinati si trovassero in città (~. 

Si potrebbe solo osservare elle nAll' ode a Carlo Emanuele si 
accenna all'estate ed all'autunno e che appunto nel luglio del 
'62 venne llaccio in Firenze, partendo però nel !l6ttembre per 
Roma, e che inoltre non sappiamo prima di quest'anno di un 
suo ritorno in patria e). 

(l ) NeU. T ..... "ne " ..... 1<f"j .. (pal!". 282) . i pula ~i due Gr ]; di 8 .. 1010"""'00: Giu· 
liano oh .tette all~ ootti di F.ancia e di Piemonte. AII"<;Jnao "b. te d'Allao:om'" • 
velOOl"O ... ·Alby. M" tHI; cit&ti Albt>.i Pueci app".e il Dome di un Loreuo IOOtlo gÌ(l. 
"M~"'i un" M".gb~rlt.&. E n.,1i Spogli di Pier Antonio deU'Anci&& m.iaDIO l rpunt.o 
obe nel 1671 Un R.rr""uo di Bilioou.(I di BiliCOl:<O Gondi ~po.W iVuI(betito. di M_. 
Butolo",,,,,,,, di Nloooll> ~I Bene (EE. ç . 131 t.: 1111, <. ~89 t .). Ce. to l'ero in questi. 
po&il ,ptI.lndodei.dneftl(Ii.MnpUÒ ••• r &lIuso olleadAtrol~e Giuli.no.gi" 

Rdulti quando in quoat·od, . , riTolge .. I l gio.ine principe di Piomonte (ehe uao]ue 
MI 1S62J raOOO!l!andandorli i nipoti. 

(2) Si .6da: Sq.ittib io dol Prioralo "'ol1'onno 1~:t9, 'iper., e. 811 r. (Arcbl.io 
di Stl.to di Fir~n!\!). Qneda Mtif;;. m, OV!"(Ibbe 6pinto <la eol. ad "ppoggi~!"(I l·ipo. 
laidol C.rduccieoDOD.,i fOOiM mio a&8icuratoch.i aquitlinavano lutti quelli 
cM ne .. ouno il diritto, allChe se lontan i da Pi.",,~, e ebe alcun. volto ~i tl"o· 
noo lIquitliooti lUlel>e do. cittAdini già morti. 

(8) .',. qUOOIt& d..e <late {"38 e '4.2) dOlette Rftrtolo",,,,eo a",mor l'usl. D6!la T_", 
Fm"ff'lu ([laIf . 282) ~ dai cit.ti· Alberi Puoci sa~pi",,1l/) che sPOIÒ uua Clementi Buo· 
m.eco.," n,liR di (l'.)il oo, d.ll a quale ebbe ì Sgli <Ii cui bo pa.lato Viù a~.uti. Ma 
""gli Hpogli di "le, AD W"i" <icIl"Anci .... tn).j",'W.;on 18 d.ta 11\311 il m.ttimoni" di 
'1.11 ~rto:>lol"moo di Nicoolh d'AlbertllCcioDcI Ilcnooon (lost..\"", di Giutì.."o di llOrenlo 



UN JD1Lt.JO n U8T1CAL& l!; ALTR!> Hl)!}!: Ol lI<lCCIO IH~L 8E:; ': 8ll 

D'altra parte niente conosciamo di quanto riguarda gli llffici 
avuti alla corte di :Francia fiuo al 1&47 , nel quale anno, il 3 di 
luglio, Caterina de' Medici scrive al duca Cosimo per pregarlo 
di dar ter'"!line e modo a ~ Hertholomy Dalbeyne . di difendersi 
da un sequestro di ber.i ottenuto dal fiorentino Ubelotti alla corte 
di Roma. In qnesta lettera dice appunto che Uaccio era allora. 
valletto di Camera del re Enrico II suo marito, e ch~ (la qna1ehe 
tempo si t rovava in l'rancia con la famiglia ('). 

Per quante ri~rellC aòòia fatto nei Protocolli di deliberazioni 
e nelle Filze di suppliche e lettere del 1bgistrato Supremo di 
quegli anni, nOli son riuscito a tro\'ar niente elle riguardasse 
questo sequestro e neppure Caterina de' Medici parla piìl di que
sto affare al duca di }t'irenze; ma dal fatro elle i beni rimasero 
a Daceio ed alla sua famiglia si può dedurre ehe si riuscisse a 
comporre la cosa. 

Ma alcuni anni Ilih tardi si dovè ritirare a vita privata come 
si rile\'a dall'ode al figlio Giuliano e dalla prosa che l' accom· 
pagna, nella quale chiaramente dice il poeta che dopo aver 
faticato a lungo nel seguire la corte .. si partì da quella tornando 
or alla vita solitaria, et dalla vita solitaria, di nuovo al llIare 
.. della corte, dOI'e dice che ritro\'Ò la preti osa perla, cioè Ma· 
« dama Margherita, sua patrona, cinta d'alta corona • . Unendo 

Iluonaccon. i (cc . eco 1 ~6 t" S16 t.;GG,c. 606 r.;KK. c. 2&-1 r. l ; e~otl '1ucll~ dci 
IMO il matrimonio di UD Ilar tolommeo di Ni<lCQlò dol lkno (0011 Clomen,.Io di Giuliano 

di Lononzo BuoDaccorai (CC, oe. 14' t. ~ au, t.). Mancando , coma bo detto, i libri 
dei matrimouii ma l si pui> d&Dnir la Que.tioeo, e .i po ...... no far MIo d~lI e ipot~si. 

O Baccio S]lGSÒ prima <:o.la,,", & poi lo. .... rell' Clemenza, OOrue .emhrcreboo d.,lI" 
doppia ICrOltura dei libri (Hlrduti; (I . i tratt .. di du e Barrolorumoo Del Betl"; 0l'p~re 
11000 errate le dale,lpeCialment.l (Hl,cbi. quel1ad~115'O $i trova in tu tti o d"olcui 
al disopra del med. imo IIUmerO IMi" a nuo di altro m~trinlOnio. 

l'ob darlli &nche tbe.i l ia.ooufu.ione fra le due Buonacror!,.Ì tanro più the " ci 
mKOIIimi spogli (KIL c. 267 t,) tro.ia,,," che ,,"I 1533 UD Domenico di AlberbC"io 
!.leI Ikmo prendeva ""re i" IlKI@"lie C!&m~nt~ di Oiuliano di 1.Q, enw BDonaCC(lr.i. 

(I) Vedi DocuPH!nto !. Il Dt Lo .'UIU\II, ùllrn d~ CaM.ri". d •• Vldi.is, 
Paril , Y01. I. (ISSO), p&g. 620, cbo di. I" ",t ratto di <'I.uestaletteu. legS"t! Abelotli, e 
«ID lui il Couderc I,ag. 41; IDa ncU"origiualo a bbiamo Ubelutti. Nel Carducci (pag, 101) 

per errore distalll"" . i llIggu lrHl iuv8Ce di l iiH, ()()s;c.::hi.a rrare a nCOr pi,', I trano 
eho mentre il Del Bene era de qu~ lch8 rouopo Btabi!itu iII "':aucia, nellMlllOt&0s6 
torO.N dopo 20 auoi nel H,62. 

,II MU. 0!0". ""., anne IX, ra..,.~. 
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questo passo ad un altro in cui affenna di potersi vantare 
~ di bavere amata et J\Onora.ta. in forma umana, amando, per lo 
c spazio di XX ann i, :Madama di Savoia C)., e sapendo che questa. 
principessa morl Del 1574 possiamo stabilire alla fine del 1554 
o nel '55 il suo ritorno alla cortei e può darsi benissimo che 
quest.a vita c d'uoro selvaggio » la passasse in parte in Val
dolsa con la famiglia vcnatovi dopo venti anni Del '63 o) poco 
di poi . 

Hitornato frattanto alla corte fu nominato fra i «chevaliers 
c servants,. di Margherita, cIle nel 1558 gli ottenne l'abbazia 
di Bolleville e che egli segui IlO anno dopo in Piemonte sposa ad 
Emanuele }'iliberto di Savoia. 

Però Caterina non si scordò del poeta vissuto lungamente alla 
sila oorte e quando Del 1562 fil costretta per la crescente poteU1.3. 
del Principe di Condé a chiedere soccorsi di uomini e di denaro 
ai regnanti d'Enropa, lo in~iò al duca. Cosimo C). 

Già questi per mezzo dci SIlO ambasciatore a Parigi, Niccolò 
'l'orna buoni, a\'eva olrerto ogni aiuto C), sapendosi che dal papa. 
e dal dllca di }'iren~e si volevan denari « mancando le entrate di 
« una gran parw del regno (') ~ . Di t.ale offerta ringrazia il cugino 
Caterina de'Medici in una ll'ttera del 27 luglio 1562 nella quale 
lo prega di un prestito di denaro a loro necessarissimo come gli 
avrebbe fatto intendere lJartolommeo del Bene ('); e questi scri
vendo il giorno 7 setwmbre alla regina parla del prestito come 
già accordato essendo nna parte del denaro già :pronta, e accenna 

(l ) Cod. di M~n.o, c. U9 t. Cfr Coçn .. c pago 32. 
(2) No parlano: Al>l"~), op. cit., '·u1. VI, p~. 17t1. AIIIII~no, op. cito 001. XI, 

pag&"o 280·281. 0'1.1.11.>1. Sioria del Ora~dHca/o ,U TIn",ma, Firellle, ;\Iorehibi, 
vuI.IIl,(l82\!),pogg .2()021. 

(3) Si ."<IL " quooro ~ropooito l .. loUf" dcI 1;\ giugno di Niccolò To.n"buoni al 
restO •• d' Ar~ .. o ombMCiaror~ liorenlino oHa oorlg di Spa;na . (A. DQ.l .. "nl~', NI · 
!J<!<'ia/ioJU diplomaliq" •• fÙ la j?""". ar« la 7'.,..<m,.. Paril, lmpri..wrie hllpèri~lc, 
Tol.I1 , (1865),pag.'S2. 

C'I Cfr. la latro,. dd 17 luglio scri tta dal Toro.,buQn\ a COlIiolO l (A. Dwalltu, 
01'. o voI. tit., p0ll". '112). 

(~I Qu ... ta lelw'8 si t.m·ft ileI p,imo vQlum~ dolle dt..t . bit ..... d. ClI/h"·;,,. d. 
JJ«1id. IPt.g. 361)" il])e t • • ·c"i"'. dite oli ~\"erl . IQlta daU. fib ... 47ZO, nUQ •• n,,· 
mer • • io"e, dell' .uehi.io Medi_ . SenehO ancb. nel ... tal~ mA. si. indi .... ro {he 
questa lil~a co nliene ~Itun.letarc di Carn,ina de·!II.edid I,ura noD IOn riuscito, •••• 
min~,ttlolft . ..ttent,unente, ft Im.a",e Mi6uM. 



alle incalzanti premure fatte al daca, sl che questi credeva non 
si fidasse della promessa fatta. In un' altra lettera. dci medesimo 
giorno dice di a\'er ricevuto quelle per il duca ed il papa con la 
data del 22 agost.o ed esprime il disegno di andare nel frattempo 
a Roma a compire il suo incarico presso il pontefice ('). 

Alcuni giorni dopo dol'ette giungere anche la lett~ra di 
Carlo IX nella quale ringraziando il cugino del buon volere lo 
pregava ad affrettarsi ed a credere come a lui medesimo tutto 
quello che il Del Bene gli avesse detto per parte sua ('). E pa· 
rimente la Uegina. alla fin di settembre rinnao\'ava i ringrazia· 
menti anche per parte del figlio, dicendosi • buona parente et 
• amica . e prcgando il duca a voler fare altrettauw verso di lei e}. 

Tornato frattanto da Roma ed indugiando il duca a mandare 
i denari, Caterina inviò a ~'irenze il figlio Giuliano perchè segui. 
tasse i negoziati in luogo del padre CO) richiamato in Francia, e 
riscuotesse il resto del prestito sulle banche di Lione Cl. 

Durante il suo soggiorno in liirenze rivide Bartolommeo Ben· 
venuto Cellini, che ave\"a forse già conosciuto in Francia, ed es· 
sendo '" molto dimestichi amici . e parlando di molte cose gli 
ollerse di tornare a Parigi con lui per terminare il sepolcro di 
};nriw IL PiacqUI) al Cellini la l)roposta e lo pregò di parlarne 
al Duca; ma questi non accondiscese e Caterina de'Medici per 
non disgll~ta rll) 1I00 ~'olle saperne più niente ("). 

E proprio in questa slia venuta in patria dovette conoscere 
Caterina. 'l'ornabuoni che fu poi moglie di suo tiglio Giuliano ed 
alla quale così si rirolge in un'ode O: 

(I) Questi! due 10ttaMtono pubhlicata dAl CoU~lllC a pag-g. H·4~. 
(2)\'~Docutll$nto li. 

(3) DI L. Fua,i:u, I.dlrt~ d. Ca/MrI". dI ,vldidf , 'XII. I, pIIg •• 09, dalla 8(). 

liu. fil.~ .130 (r). 
(.I) Si .eda I. Iettarlo di Catarint. a MOOl .Ìi!r de Gonno. del 12 /l'cnnaio 1M3 

(ull...,. d. Ca/htri..e IÙ Ml<lki., voI. I , I,an. 418·414) e l'altrI. del n,ede~ifllo 

giorno . l ducI. di FirnnlO (plog. 41.). 
(:S) G.UVUI, IDogo cito 
(e) F";I~ di B.n~,",,'o CdliN; a 1'Il'& di O. Il.OCI, . ' ireu •• , Santo". 1901, pagg. 

421·423. 
(1) Cod. di MlOI ,<:< . 22. r.·23 r. crr. Co&DllC,pag. lG.È pubLlicatA nello Pi"". 

Livorno, 1799, (pau .• 3·46) e a.1 CUDI!OCi, (P"«i' 8·10). 



...... mirando pria 
" Splender sorr'Amo in te con nuovo esempio 

_ lleltà con voglia pia, 
"Sì rare lampe d'honestate al tempio, 

• Dissi al tuo casto amante, 
'" Ecco (additando il tuo sereno ciglio) 
« Vergine ch' io fra tante 
« l'e per compagna scer prego e roosiglio. 

'l'anto piìl che nel 1563 ottenne da. Margherita che la gio\·i
netta entrasse al suo servizio ('). 

Due anni più tardi troviamo di nuovo Rartolommeo Del Bene 
in Firenze per le sontnose nozze di don J.'ranceseo de' Medici 
con Giovanna d'Austria. Venne forse per incarico di Caterina o 
di Margheri ta, oppur solamente per assistere alle feste grandiose 
per le quali, dirigendo Vincenzo Borghioi, furono architetti e scul
tori Giorgio Vasari, Bartolommen Ammannati e il Giambologna, 
pittori il Buontalenti e il Bronzino, poeta fra gli altri il Dargeo n. 

Si può anche supporre elle Baceio fosse dei .. trecento altri 
«gentil'hnomini magnificamente vestiti et ornati :> che andarono 
ad incontrare la principessa due miglia fuori della Porta al Prato 
c l'accompagnarono attra\'CNJO ad archi trionfali fino al Duomo 
ed al .Palazzo ducale. Però egli quasi prcsentisse il triste esito 

(I) rrr. Co\JVUC, pago 5. Siccome pero in uo altro luogu (Rime, Li,·orno, 1199, 
pa1 . 9:') ~çwnna che Cate,ina -loc, novo &nni stdte _I seni.in in grado di dama 
_ dell .. sereniuima Mnrg~rita di Francia duche .... di S .. ,oia., pu.:. dUii ( ha 1010 
più tardi entr"""" &Il a co,te , (" ...... nob. dopo il mat.imonio COO Giulio cha deva 
csoe'o aH.nuto poeo dopi) il '65. 

(2) Si r8<la la .De"",izioo"dell'IEntrataIDeUa~reni.os . ReiuaGioyannad'Au· 

_stri& I et dell"Apparato . faLto in . 'irenze nella vo I nuta, 01 pe.lo felicisoime nO,"o 
. di S. Alte ..... I };t dell'lIlustris~dlllO, d E«ellonlissimo $ . Don I Francesco de lle-
• dici, I Princire di Fior."UI, et I di Sien~ I Scri tt a da DOlUonico MOl li ni I et da lui 
~ re.ed"ta. et cor,etta et diligentemento .tampala [la te .. a volt&lIln Fio ... n.a "p . 
• preoso i Giullti MDJ,XVI I Co n Hce"ti", et Privilegio •• A quetta s i trov" unita la 
• Deoe,i,iolle l Dcll·Appa,a to I dcnaCollllUodia latinte, medii I d'es",! Recitatain . 'i· 
"00'" il giorno di S. Stefano l' anno IM5( nell .. g,an sala del pal .... o di Sua Ecc • 
• lIlustr. I NeUe reali 00 ... I Dell"lllu"t,i ... ~t Eceell. S. il $. Don .',an<:<)>;1:(1 .Me-
• dici Principe di I Pio,en'a, et di Sie'la e~ della Regin a Gi~vann~ I d'Aullria Sua 
oco"sorte ll q".rta inJpro •• iono (I In Fio"'n ... app'. "so i munti MDJ.XYIICon li· 
<een.ia, et l'ri,·ilegio*. /.'Ej)itabmiQ di l'ictio Angeli di B~r,a fu s tamp"to dai 
Giunti "cl m<)(\6Simo Jlono , in -l.U 
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di quelle nozze, in un'ode scritta in quell'occasione ... essendo 
... asceso, COD Giulio Del Bene suo Nipote et altri giovini genti
_Ihuomini fioreo~ioi, sul piano della cupola di Fiorenza, nell'uoo 
« di quei di che si celebravano le sootuosissime nozze ...... , mo· 
• stra la vanità delle grandezze et pompe humane; perchè se bene 
« tutta la città di Fiorenza era all' hora in feste et giochi in 
_ sltooi et canti, noo si vedeva nè sentivll altro che uo suono 
«et nno errore confuso di genti; et il più che appariva di t.anta 
« grandezza et multitudine di gent.i era il fnmo più spesso che 
« usciva all'horo. delle case C) • . 

Non molto ancora stette Baccio a tornare in .J.'iren7.e giacchè 
Caterina de' Medici il 12 o~tobre 1567 scrh'eva a Fraucesco I 
che aveva inviato • ler sieur d'Elbèoe préseot porwur bieo au 
« long illstruit et informé dc no!! nou\'elles et luy ayant donué 
« ampie c.harge et oommissioo pour -,"ous faire entendre aulcunes 
« particularirez de nostre part ..... ~ • • Si trattava in SOStaU1.3 

di un nuovo prestiw di denari e l'incarico non era tanto gradito 
nè troppo facile, specialment.e non essendo stati resi i primi cen
tomila scudi. 

G. Maria Petruccì già aveva informare il duca che se ne yole
vano duecento da lui promettendo di restituire anche gli altri, op
pure di dare '" un assegnament-o» che rendeva settalltamila scudi. 
Aveva parlare inoltre con la regina che rinuDovando le promesse 
e le offerte anche per mezzo del cardinale di S. Croce, aveva poi 
detre ehe volentieri avrebbe io\'estito di uno stato cospicuo in 
Francia Piero figlio di Cosimo primo, dandogli in moglie }Iaria 
di Clèves, sorella del duca. di Nevers, e che avrebbe voluto 001 
tempo far sposare al duca d'Alençon, fratello del re, -".nOODora fi 
glia di Franccsoo I e di Giovanna d'Austria ('). 

(I) Cod. di MB" ', te. IS •• 19 t. ~'n pubt>!icsu. dal Coçpuc, pIIgg. 83·34, e dal 
C.llDUOC] B pan". 1·11. 

(2) D~ t. t·uJl.' .... r. ullro. <Ù Coj"e";~. de N!d ;'i_, ~ol. III. (lSS71, p..g. 6 '1 . 
DiOll il De J..a }'errié.e di a~er tolto qUllsla letura d"lb OIla D~icea 4728 (par. DD): 
ma PI" qaaut<> ]'"bbiR oumiuaUI attenl.menU. llOuwllendo IIlllISi escln~nmenw l. t. 
w re di C.tcdQI.. nou mi;' , iu$C ito di .ig tra<:(liI.1IB . In quaQto all'errore del De I ... 
Ferrié.re di attribui ... qncllto iucRrioo al fi!li~ Giuli ~no hl. li' scrittQ. come l*r .litri, 
il CoçOUCIPIljf. 8). 

(3) T.ettec~ dell' S, lO, 14 ottobre 1567. lA . Dr.sj~~"'!iI, Xlg~iajiOH_, ~ol. III, 
(186f,),pagg.53S,M2·{;43,M5·M7). 
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Ma. il duca non sembrava troppo disposto a prestare il denaro 
richiesto Il faceva ripetere dal auo ambasciatore a Parigi cbe 
avrebbe preferito di mandar uomini ('), tanto più che temeva 
sempre che i suoi scudi andassero in parte nelle mani degli Ugo
notti che seguitavano a stare alla corte. Anzi il Gall nzzi (') dice 
recisa mente che negò ogni aiuto, mandando solo delle truppe al 
duca di Savoia perchè difendesse le frontiere dai "' nuovi Settari »: 
però 1'Ammirato parlando della venuta. di Bartolommoo Del Bene 
per chieder duecento mila ducati aggiunge: • Aila qual domanda, 
• come che Del principio si mostrasse alquanto duro il Principe, 
• pure stimando la causa alfin come dipendente da religione 
" quasi comune, gliene prestò la metà (') » . E che ciò sia V6ro 

resulta da una lettera del 4 febbraio del '68 scri tta. da Caterina. 
al Del Bene nella quale gli orùina. appena giuuro a Lione di ri
mettere j cento mila scudi • au présidente de llirague pour estro 
• envoyez a Dijon (') » . 

Ritornaro Barrolomme<J in Piemonte fu da quel principe in
caricaro Del 1574 di organizzare il viaggio da 'l'ori nO 'a Venezia 
per ricevere il nuovo re di Francia Enrico 111 che veniva di Po
lonia C), ma essendo morta alla fine di quell 'anno la prineipessa 
Margherita si ri tirò iD Franeia dove passò il resro della sua vita. 

Può darsi però che per qualche tempo ritornasse a }<'irenz6 
e più specialmente in Valdelsa pcrchè in un'ode in cui " rende 
" conro l'Authore a Piero Rucellai di quello in che egli spendeva 
" i giorni et 1'IlOre, sendo rit.irato solo nella sua villa di Val 
c de Elsa in Toscana e) >> accenna al suo libro chiamato l'Anno, 
che da IIn alt ro passo appare composro in gran parte (lopo la 
morte di Margherita C). S' aggiunge a quesro che . nelle Stanze 

(1 ) I.etwr& d'II l'el ruoo A Fr""eeseo I Jel 31 renuaio 156S. (A. DW oBDUIl, Si· 
gtxiaU""., vol. 1lI ,p"ll"567. 

(2) OUL"':II, op. dt., Y~I.III , p&!:. 89·90. 
(S) Allllt"N, <op. ci t .• "01. Xl, PIlg . 307. 
(4) D. r.. rIRKt~", IAtlN' d. Ca therj,~ fi. itJIdicf4, yol. !Il, pagg. ]]9.120. 
(S) P. "E NOLlI>C e A. SoLUTI, II d agg;a ti; }.' .. """, III. in Ila/io ~ k fr.", " 

Y .... ~ia , F ....... ra, MiI .. I".a , T" ... " .. , 'forino, RoDI 1890, pRg . 74, MIa 1. 
(61 Cod.. di Ml n , Cc. 70 r.·11 t. Cfr. c..u1>r.ac P"ll'&'. 22·2~. 
(1) Cod. . di Mnl ,c.l3\! r. Cft. CoUD."", pog. 29. Noll' Qd8 pubblicata d.lCondere 

toedOilimo (pagg. ~1· ~9J I dal C> RDUOCt, (p~r. 1:}·'15). 
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di Meo di Valdelsa alla Tina di Campi, se nel cont.adino inna· 
morato si nasconde il poeta, è questo • gia vecchietto,. in con
fronto della giol'ine 'rina ('). 

Certo però noi 1584 era. iu Francia, ami a Parigi, e Giulio 
E lIsini in una lettera. del 29 maggio di quell ' aTt1lo a Belisario 
Vinta sèrive che era. guarito da ulla malaUia durante la quale 
il re lo a,'eva visit.'1to più volte, tanto che si dicera c che fusse 
~ per vedere la moglie del tiglio r> ,. . 

Non sappiamo l'anno della sila morte, certo visse fino a tarda 
età. Il la data d!)l 1587 che il Condere dà come ultima per quello 
che possiamo snpporre C) rimane alleora lor;tana, giacehè in una 
lettera da Parigi del 25 di febbraio 1588 a Lorenzo Giacomini, 
a\'cndo ricevuto una sua lèzione gli fa degli elogi e dice di man
dargli un'ode suU'origi!liJ delle carte da giuoco ('). li ehe prova 
che era sempre in grado di compor cose nuove. 

Non molto Baceio :.veva ereditato dal padre in Valdelsa, nel 
popolo di Santa Maria a Colle a l.ancialberti C). Oltre una villa 
con giardino unita al podere del Casoue, i poderi della Grotta 
e della Casetta. ed altri appezzamenti di t<lrra (~. Nel 1569 poi 
aveva comprato da Giol'anni Maria Mazzuechelli, per mezzo di 
GiOI'anni Cavalcanli suo procuratore, essendo assente da l'irenze, 
il podtre della Go1paia, pagandolo 600 fiorini come appare dal
l' atto di l'endita rogaw dal notaro GiOl'auni Macl',anti C). 

Ma non volendo abitare in Fir.mze perf;hè avverso alla sigu(}-

(I) Fu pubblicato la prima YoUaquhto Idilli/) .... 8tic~ l. Dclle lIi,,~, l.iN . nv 1199, 
~~g . 1.18, dal Cod . Mgl., cL VII. cod. ~46 . 

(2) A !1""' .. D'n, Nf!l(J<iali""., ,·0J. IV, (1812), P .... . 510. 
(8)CGCDUC, p.g.12 
(4) Cod. Ric:çud. N98, voI. J. 

(5) l'edi R.nTTI, Di:IM""";" gtoglYlf/"" slo";"" dtll" T"'/CI",a, .' jrenoo , U>1Ii'J Il , 
(I S~) , plB · 639 . 

(6) D4i cit"ti Arrot i d"tli anni 1542 1559 del qu .. ~icr$ di ;5& ,,1. Mari. N~Y. ll . 

e d~1 citato atto di di.i.~ rOgllo dAI noUro Clerucnt& llulfuli .ppore che" B$rtolo,"~o 
toccarono ollre; tr o detti ""Ie.i, un terzo di nn podere 00" ..... d~ 1 •• 0rAI .... "n 
t~rM di un altro pod .. e pu.c con ca,. COIODic. 0 "03 mcti> di un pOOer~ detto il 
Fra~i J)o. 

Il ) Protocollo di t!<JntraUi del Notaro Gian"ni Moc<anti ooll'anno 156:! cc. 621, 
622 (Arcl!j.;o di SUlo di Piro"Ie). L'.tw di ycndib è del 16 novenlltre. er •. aDcl!e 
Arroti dell'aPM 1569, qu artiere di &"t~ Mnria Noy~U~ N.' 2 ~ R. 
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Tia de'Medici, e volendo la regina Caterina ricompensare in qual
che maniera le monache del monastero delle ) [urate, dove era 
stata amorevolmen'te edl1cata da piccola e Ilifesa duranw l'As
sedio ('), ncl 1534 vcndette a lei i beni di Valdelsa, più certi 
diri tti su di no podere livellario della chiesa di Santa Maria. 
a. Lancialberti, e tutto passò così per tale donazione a quel COD

vento ('). E quasi che vendendo la villa paterna si staccasse il 
poeta da Firenze sua patria, appunto in ql1e1l'aooo prendeva nel
l'ode citata licenza da lei, e si seusava dicendo: 

« Se '\ mio lego.o mor~al, che '1 tempo affonda, 
« t;rra ogni hor da te luuge, 
«Col mio pensier, che pietà sferza e punge, 
« Hiedo' sovente (l'Arno et d'Elsa a l'onda, 

,, 0\'6 da'paschi miei visto talhOTa 
• Tornar non domo armento, 
"Dico : Qui virrei io lieto e contento, 
.. Se così i figli tuoi pascessi, Flora, 

.. Qual già solevi, et qual l'Adria beata 
.. Pasce il suo nobil gregge, 
.. Cui sol civi'e affrena et giusta legge • 
.. Non la voglia d' un sol cit:Ca e sfrenata, 

.. Queste ossa homai del setta utesimo Anno 
.. Carche non ti rend'io (~; 
.. Ma in vece i raggi dell'ingegno mio 
• A lampeggiar nel tuo bel seno andranno . , 

N'F.LLO 1'ARClHANI. 

(I) C. AL.""', l'il" d; Cuw';"" V.',V<!lic;, "irenro, natelii, 1838, pagg. 
!f. I ... 

(2) Di tutto qllOlio cbe rig"a'~R qUtita donAZione mi occuperò in \III pr""i,,,01 ~vo1'O. 

(8) Il Cod, b& •• endo io •. Nel riJXIrlaro i ,·tui .. I. proS& di B. rtolommoo Del 
BtM bo seguitQ l. lc~iooe del Cod. di Mani , d~ll . Quale $i di ltOtiuno in part.e il 
POOO'AU" il c..UDIRC, . WD 10.0 il C.RDUCCI . Per In ""nteggiat",. invece ho sc· 
iuito gli editori themi bnnnu pn....,oouto,_"do 'luolla del Cod. rnultui"cerl a. 
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DOCUMENTO I. (') 

(Lettef" della regina CatHina Jne.dre (\ tl.ltre poche lettero della regimI. 
habella dllll'e.nno 1543 all'anno 1&89. Archivio di Stato di Fi
renze. Meùicoo, Filza 4726, c. ()9 r.). 

A Mon Cou"in _ Moos.' Ic Duc <.Ic Florence 

Mon Cou"in. Ung eitoyien de FlorCn<lQ nomme UooloW voyaut que 
Bertholomy Dalbeyne \'av!ct de ehambre du Rey mOllscigneure estoit 
elllp<lscheensonservice]lllrdoozal13TSUpr in3eaobt.enu ll11eSen
tenc!! de contumace co court de HOlllme, eli vertu .lo III quelle il 
lluroit faict saisi r les biens qui! a ell Florence, combien (lui! Cust 
faict par plusicun foys pryer de le faire cOll"onir ycy, 011 il e~t resi· 
(lnnt aveequ~ sa f/unille, ou a Florence, et quil na. jA.mai~ voullu fairo. 

A ceste causa mon cOllsio jc vous lIy bicn voullu pryer de voul
loir conmootrc et depputer jugo~ pollr cognoistre dl1 dict proces et 
de leure differenee, donnant quelque terme all diet DlIlbeyue pour 
baillir ses deffollces ct avoir SOli looll droict pour reeommando. Vous 
S<lavez mon collsill oe quo 110\18 debuollS faire pOllr noz serviteura. 
Qui me donne a.ssellrance que vana luy ferez tout plaisir pour l'llmour 
de rnoy, comme vous vonldriel (IUe jl' foisse eli l'arei! pour Ics 
vostres. Qui soralendroict queje moreconmandtlrayavous et llria.nt 
dieu Mon consin qui! voue dount cc que desirez. Escript a Sainct 
germ$.in en Layc le iij jour de Juillot M~·'XL\'ij. 

Vostre bonne cousine 
Caterine. 

DOCUMENTO l I. 

(Citata. filzlI. Mediceo, 4726, c. 638 r.). 

A Mon Cousin - Mou,,:.' le Duc de }'lorollce 

Mon cousiu jay Olltendu par ce que del 'benc escript presellte
m6nt a la Hoyne madame ma mero de quelle bonllO et prompto 



volunw vous vous cstes aeeommodde de me seeour;r efi la neces
s ite ou je suls jusques a III. somme de ceut mille escuz qui est uno 
telle et iji grande demonstrat.ion (le Ientiere aflèetion et 'bonne vo
Iunle que \·OllS me portez .qui l ne sera jamays qUEl je ne meli re
scent~ et vous faee oocgnoistre avec quelque bonne oeeasioll de com
bleu je stime ce plll;,;ir qui me vient si 9. propo'" que vous pouvez 
p(mser. PA.r quoy Mon consil! apres VOUS Ilvoir remercye aultllnt 
elfoetu6usement qui! most pos8ible ,le ce 'bon offieo je vous prierllY 
blen fert de le vonl1oir rneetre atelie ex:cccutiolL quelln puisaeostre 
secouri a tempe pour men "ervir en cestenecessite. Enoultreeeque 
je voua asseure de non demourer jamays ingrat, voua pouvez eroire 
que en toutes oeeasione.~ ou vous me vouldre,.. employr vous me 
trouverez tousjonrs blen prest et dispose do VOlla fer tout le plAisir 
qui l me serA possible. ain~i quo l'Ous tesmeiugnera de ma part le 
diet del beno selen la charge quil en a de moy. En done jo V0l19 prie 
le eroi r0 OOlllme \/OU8 foriuz m Jymesmes 8uppliant le ereateur vo ... ~ 
donner Mon cOllsin co que desiro,... Escript Ù" Camp ùe Jo'areuay 
Le XXl'ij ... · jO\1r (le AVl1st 15(,'2 

Charles 
RolJertet. 



RICORDI STORICI POGGIBONSESI 
(DAL CAR1'EGGIQ GALILEIANO) 

I. 

n 1633 fu anno calamitoso per J<'irenze e per lo stato fioren
tino, poichè la. peste, clle già 3\'eVa desolato la Toscana, anzi 
Ilna. gran parte d'Italia, nel 1630, e si credeva fosse del tutto 
estinta, tornò a comparire sullo scorcio del 1632 e iefie!l, in 
Firenze, fino al settembre dell'anno seguente C) . Poggibonsi non 
ne andò libera ; ma fu ventura per questa terra che vi venisse 
Commissario di Sanità Niccolò eLni, uno de'molti valentllomini 
che in quella funesh .. circostanza s'adoprarono con zelo e carità 
per metter argine al terribile contagio. 

Il nome di Niccolò Cini non è sconosciuto agli eruditi di 
cose fio rentine. Egli fu canonico della Metropolitana (~, nominato 
a questa dignità nel 1613 C) : mori il l O luglio 1638. Ma il 
Cini è noto soprattutto come uno degli affezionati amici di Galileo. 

(l) l'ed; [.' ... "cuco Ro~/)IN,ut, l Rd(lziONt " t i r.lml(lg;o l/(l/o III F i ftMU r(lItMO 

1(;9Q e 16U <!Ce •• In }'iOlenza, MDCXXXIV. Cfr. pu«o Il. C'Tr.e.U.cçl, C .. riOllI ,·i"",..Ji 
1141 conlaf1io di ~'iI'tHU .... 1163(}. neU',A...,II. SI"". 1/01., Su. V. T. XX, Di,p. ~., 

1891.po.gg.S79391. 
(2) Ve<!i c..w./Qgo coYJ1tO/ogiC<J 114' C<I~on;.1 dcII .. Chi.,.. Mtlropolila"o Fio"blti"O, 

e(mIpi/,./o /'''''''0 17H "" S'LY 'MO s..L~'~1 eo:c . • In ~'i«lnle, l'anno MIlCCLXXXII, 
par. 11 7, n.· 712. Il SUYlHI dà le seguenti I]()ti. ie: . ISI!!. NicoolÌ> di Fnn~ 
• del ctIlcbre letterato Oio. htim Cini, nobile finilO, J . C .... + 1681l, lO luglio. 
" LetteratQ illustre. CU,iDO del ctI1eh«l Gio. lIatiot. Cini, teologo. UltiUlo di ~"a 

. famigli • •. 
(3) 11 fatto che N iccoJ~ Ciui e •• giio CaoouiO)() nel ICI:! fa d.bitaN ,raY'1Il0D t~, 

l) addirittura esclude, cbe di loi parli all'intorossa.te JoUera dell'Arcl , ('W')vo di 
Pisa Francesco IIoucilUli ad Andru Cloli, &J.~tario del Grandutt. di T_an~, in d.t. 



Il Viviani C) lo ricorda fra gli scolari e seguaci di quel Grande; 
e al Maestro egli dimostrò la slIa devozione in una circostanza 
solenne, (Juando nel 1629 gli avversari del sommo Filosofo ten
tarono di fargli sospendere il pagamento della previsione che godeva 
quale Matemat.ico Primario dello Studio di Pisa, sotto pretesto 
che i lettori dello Studio erano pagati con i proventi di certe 
decime eoclesiastiche, l'esazione delle quali era stata COncessa dal 
Pontefice ai Granduchi di Toscana solo per quel determinato fine; 
onde non pareva che il Granduca potesse, senza aggravio della 
propria coscienza, eontinuare l'assegno a Galileo, che aveva sol
tanto il titolo di professore, ma senza obbligo di risedere in 
Pisa nè di leggere, Il Cini, richiesto del suo parere in proposito, 
rispose 1'8 nGvcmhre 1629 con un consulto teologico, che piena
mente appro\'arono e confermarono due l'adri Gesuiti, dlle Dome
nicani, dne Somaschi e due aHocati del Collegio :Fiorentino; e 
concluse che il Granduca ben pot.era conservare. senza un minimo 
. scrupolo ~ lo stipendio al suo Matematico: la qual difinizione 
ooll\'ien di re che fosse tenuta per molto buona, poicbè Galileo 

del IO.marro H'H{o, la qoab.i trova, inedit,., Dell'Arch, di St...to io l'iren,"", Filza 
:lledieeft 13M, n.O 250. I:Arcifeeoo.o rACool1",,,Ja al Granduca .il Sig,' Xicoolò 
• Ci"i. a motivo della .ua •• t,,,,,roin aria ind;nationo alle lingut., 1* ' la ~ual . 

,o''''&Ì .ipuòd;recbesiapadrone,oltre.,lI.(lr~a,Lat;n.,FrR''_ e Sp&gn"ola, 

• dell'A .. ",,,,,. e dcll'A.at.a.; alit i l'Armona l'ue,-,. impa.at.. .in tl!rmi"ed'"n me .. 
• e ,";)uo,.,in nlHnier l , cll'q;li h.e .. potuto .onir~ pcr inwr]llltre a l P,pa. ; O • si 
• ,'ede cile 000 la me4"" itn3 facilit .. impare.';'I' .. lue orienlali,ootnobabbia m ... tr;.; 
per QUti-to " ,ebt.e bene che • S, A, li d<uo c"",,,,>!dit .. di ]X'ter~ sbre a Ron,a 
• quolrbo 'UUIO, per inlp~ra,e perretWlm~nte l'A •• ba, la Caldea, In Pe ... iana e altre, 
• oee<>udo 1' "",~ioDi >, poiclo~ • il Sig ,- Cini ~"ò diventaro in qUhW tenere un mOlitro 
• di n~tura., s.:. non cb. l'Arc;veteovo parla ùel Ci" i OOmO di • giovane molto Itu· 

: :~:n: ~i i~,':~i~'80::~;~ ':II:It~n~e~t~~:u~::ni~ ed:tre7~o: !,":~e~Rol:~ra&)I;:: 
.chodi"entRr.!in Qo ... ta pror~Si "'M>l<""llentc: .. cbe "&(Ji"gne hue' l'ini,,!!,DO 
• ,regl ido, C gi" a,'plieau.lo .. Ila IOlitl e .Il~ scienr. ~: ma nOn ricorda in neuun 
DIOdo che r_ C~Do"i<», .n~i diooorre 4I!1 Muro liogni. ta oome di peTlOR. cll~ DOU 
. i Or . .. nCOn procurata una oondi~ion. ouore~ola " c:o.mod a, Jo'or.., il ra.eeo,nMùato 
tleWAtd'POOvo di Pio.a .arò. .tAto pare"t. del CanODito, cb' ... di ramiglia pinn., 

(I) Ra"",,~to ;~Io,'iro d./b. ~;ta di C,,/i/«J Guli"l, in UW~r< di GulilH Galild, 
<'Ili., AWO;;'I,XV ,31i7,lOOtA, 



nOli fu piil. molestato in avvenire per quel motivo C). Ci SODO 
rimaste nove lettere di Niccolò Cini al :Maestro (1) (purtroppo 
8OJlO andate perdute le risposte di quest' ultimo), quasi tu~te del 
1633, l'anoo del secondo processo di Galileo, tutte improntate 
aDa più schietta e affettuosa amiciziR, Il tali che dimostrano nello 
scrivente un animo nobile ed eletto. Le relazioni tra i due .a
lentuomini non erano soltant.o epistolari: Galiloo a~'e\'a donato al 
Cini un cannocchiale (':l; e il Ciui forniva a GalileQ, del suo p0-

dere delle Rose presso la Certosa di Firenze, vino ed olio ('), 
Oltre che di Galileo, il Cini era intimo di Mario Gui(lncci r) e 
(li Ascanio Picoolomilli, arci.egcovo di Siena n; anzi ben si pnò 
dire che praticava " tlltl-a la nobiltà . e le piil fiorite COO\'er, 
s8zioni di Firenze n, 

(I) Yedi J\'w<>o' 8/1.(U G6UIei6H; por A. r .... o. "elle ,MfUlO";' d d R. l~m .. lo 
Vu. to d. ICI'HZ', Idl' .'t! Id ~~Ii, \'01. XXII', Vi\.f!'r. :173·376. Il <:.m ,,' !to dol Gini io 
ptlbbliealoa pagg.il8I ·8S4. 

(2) Cinque IOltauto sono pubblicato: \'e di u Optl't di Gam.o 00:., edi,. cit .. 
IX , :!:li . e :mi>. 8 S .. ppl"_~lo, pago 200, Q G. G • .,c~! , C'lI'ltgfliO Grrli/,i,uto i,,~Uo 
eee. (DeU~ l'I . ... erlo d,Ila H . .Aued,,,,ia di ............ I.llt ro td 6~11 d i JliXlt l<i>, T. XX, 
Par. Il), Modena, MDCGCLXXXI, parso MI e :171. Le aU re qua ttro l<)oQ inellito Ilei 
MA.O"'ileiaoi delh. Biblioteca. Suienale di t'ireoze (Par. V, Temo Il, .:ar. 78, e Pa r. 
l , Tomo X, oar. 110 a. 144 83\1), nei qual; s i COl'Wr\'ADO !l'li ori,;iuali anehe del1 ~ 

dn~ue cii. III>no. tt~mpa . 

(3) Vedi Le 0p"" di Galiko cCC' • • odi • . dI .. IX, 339. 
(4) Vedi 1& lette.a del Gin; a Galileo \lei 17 settemh.e 163:1. in lA Opere di 

Gali/#o e •• . , ed, • . cit" IX, $9;;. ~l vi"o che forn i,·a. ~ Galileo. il Ci"i pArI~ anche 
"~l1'in",,il~ Ù811'8 ottobre 16;13 (Mil<. G~t. cit " r~r. I, 'l'omo X, car. :117), o dell'oHo. 
in Un birlietto dol IO gennaio 1630, .ha, ewlndo inedito e bool'is.imo, .i s.ia per. 
lIlOS",qui ricopia re: dar .. un'idll& dQ'wrmiui am ichevoli ne'quali si i<' ti ro'AII~ i duo 
YAlentuc!Ilini. E, I\utogr.to, nei M'I.!. OsI., PRr . V, Tom" Il, ca ,. 78. 

~ S.' Galiloo, 

.11 S.T C,,'.' Gllido Ri ,; qui, e dowattina andremo .Ila ~.tou n desio l\' o. Si 
.çita pe.;" Y. S . .. eomp .... i'" in Ù8tI.(11u~ana 17 horo in cirea , tatto pe,,~ di 
• otar ""n" dninaro e di Doa hU6r rDll~ cho ella d08idora. E le bllC;o le !\l.n;. 

c Dalle Rose, a' X di genn.' 1600 . 

• Di Y. S. 
«Niceolò' Ci"i . • 

Fltori: • Al S. ' Galileo Galilei, mio S." In sua mano •• 

(5) Vedi u Oport di G61ilt<> 00:., IX, 331 e 339. 
(6) Vedi 14 Op.,., di G61il«> 00(:., IX, 395, o CUPOII, np. cit., pag. 371. 
(7) Vedi la lette. 3 del Ciu; .. Galileo d!!l 26 marzo 16$3 iII I.~ Op,re ,Ii Gu· 

li/#oooc .• I",331. 



Quando il Ciai andava nel 1633 Commissario di Sanità a 
Poggibonsi, non era nuovo a tale ufficio. Già nel 1630, per prov
vedere a quanto era opportuno ad arrestar la peste nel con
tado, questo o: si divise tutto . racconta il Rondinelli " in due 
« parti, asser,nandone ciascheduna a un Commessario generale 
«con pienissima autorit-à di fare e disfare; la pane che il di 
"là d'Arno, in verso di Roma, si diede al Sig. Niccolò Cini, 
« canonico della chiesa Metropolibna; quella di qua d'Arno, in 
" verso Bologna, al Sig. Luca Mini, piovano di S. Stefano in 
o: Pane C) •. Il Rondiuelli seguita descrivendo i provvedimenti a 
cui ricorsero il Cini (") e l'altro Commisflario, per i quali essi, 
non meno che i gentiluomini deputati sopra i sestieri della città, 
si resero tanto benemeriti, che, scoppiata di nuovo la pestilenza 
sullo llcorcio del 1632, il Granduca o: considerando con quanto 
" zelo e prontezza si impiegavano quei gentil'hnomioi de'sesticri, 
" e il Sig. Canonico Cini nella campagna e in :Fireuze per l'ano 
« torità ecclesiastica, con rescritto de' 29 d'ottobre volle che detti 
"gentilhuomini avessero carico di provvedere tutto quello che 
" bisognava per servizio del lazeretto, della casa de'sospetti, de 
" gli ammalati e del luogo della convalescenza . ; in esecuzione 
del qual rescritto, al Cini fu data di nuovo la soprintendenza 
della campagna: e " al principio di novembre ciascbuno prese a. 
" esercitare il suo lIfizio e). ~ 

Per quale motivo il Cini, che sembra a.esse la. cllra di tutw 
il contado, fermasse per alcnn tempo la sua dimora in Poggi
bonsi, nOli sapremmo dirlo precisamente C) : chè nessuu documento 
relativo all'ufficio esercitato dal Canonico non abbiamo potuto 
tro\'are in quelle fi lze Medkee dell 'Archivio di Stato Fiorentino, 
che abbiamo scorse a quest'uopo. L'epistolario gaUleiano ci mostra 
il CiDi in Firenze il 12 febbraio, il 26 marzo, il 9 aprile lG33; 
invece egli era a Poggibonsi nel maggio; il 27 agosto era di 

(I) op. cit., pag. 82. 
(2) Quoto . \ Cini, vedi specia.lmente B pago S7. 
(8) Ro~DIl":LU, op. cit., pago BG. 
(4) U .. \ettera,che citeremo tra poco,aooeUIla. a.lle quarantone, per,idurre&fioe 

le qu~li il Cini si tnUenen nel ~rt;t.oriQ Poggil.wm_. 
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nuovo li. Firenze C). Dal carteggio galileiano abbiamo pure qualche 
notizia dell'opera, provl'idenziale per Poggibonsi, del bra~o Canonico. 

Il ]6 maggio 1633 Ascanio Piccolomilli scriveva a Galileo, a 
proposito del processo che tratteneva quest' ultimo in Roma; « Data 
e quella felice uscita al tutto ch'io le desidero fin d'hora onutnn
e mente, V. S. m'ha da prumettere di veuirsene a diritt·ura a questa 
• casa, per favori rla finchè i rumori di ~'irenze 8ian ginnti n 
e quella total buoua piega che van prendendo... e con il Signor 
e Canonico Cini, Commissario di Sanità qui a Poggibonsi, tutto 
... (11 mi vado consolando con questa speranza. Di Fiorenza io 
... intendo più tosto meglioramenw, nè per lo Stato si sent'altro 
• che queste faville di Poggi bonzi e d'alcune case di quei con· 
• torni Cl •. Il 28 maggio l'Arcil'cscovo di Siena soggiullgcva 
a Galileo: "' La di V. S. pel Sig, Canonico Cini fu da me 
« mandata al suo recapito. ~' si t rat,tiene aueo ne i nostri con
" torni per ridurre a fine la quarantena che Ila cominciato in 
« quei paesi, che hanno hauoo IIna gran g razia da Dio in haver 
" la sua assisten7.a (') :o . Da Poggibonsi sono poi datate, sotto il 21 
c il 28 maggio, due lettere del Cini a Galileo in Roma., la seconda 
in risposta a quella recapitatagli per mezzo dell'Arci\'esco~o; e 
non parrà inopportuno che, dagli originali che si conservano nella 
Biblioteca Nazionale di l'irenze, riportiamo qui per inrero queste 
due lettere, le quali contengono particolari interessanti per lo. terra 
di Poggibonsi. 

La prima è del seguente tenore (') : 

Molt' IlI.'. S.' Il P.ron mio Oss."'" 

Il Sig.' Ceri Bocchineri (» m'ha favorito ogu'ordin!\rio di darmi 
nuove di V. S., ohe il quanta. cOllsobl.tione ho havuto ne' trtLv~li in 

(l) Sotto '1uNte ""-te 1;(1110 tetitte llcune delle lettere del Cioi II. Galileo, • D'a-
• goa!O. SClive il RO~DJ~.~U • oomiuciò oon l 'aiu!O di lIio a ~are il <:tlnt"-6'io, e 
< COli a poro a pooo 6i sernrollo li llIOgbi Mile quarantena e oollvaleteenze. (p~g. 
199), e • a i 17 di aettembre fu restituitQ il wmmen.io • Fir"o~ per tuttQ 'lu!.nw 
108ta1o.{pag.28;1). 

(2) Alss. Galil eiaoi dt ., Par. I, Tomo X, car, 118. l..a lettera ~ edita "elle Ope", 
di Gml;!t<> <)CC., S .. ppl . ...... 'o._pag. U9. 

(j) MA. GalileiAni. wd, ~it., Ur. 191; edil: . cit .• SuPPUIlUN/{>, pago 200. 
(~) Mss. Ga lileiaoi, 00<1. cit., ~r. 18S.189, I .... lotter. ~ di mBlll> di c<>pi.ta. ma 

• auloçrsfa h. !;OttOlCrì~iono. Fu pubbliCAla dal ç ....... RI, ''l'. ciL, pag'. ab!. 
(<>J Ptll'enu .rrc.ionatQ di GaHloo, 



" 
che mi trovo di sollitudins edi negotii fantllstici, fastidiosi eperioolosi, 
come SOIlO quesli di soprin~ude~ ad {I.ç(lidenti di contagio; de' quali 
nOli gli parlerò per adesso, per non gli IIffiareggilHo il oontento in 
che ~i trova per il migliore stato e posto in che sono hoggi le cose' 
sua, Il per non ~li tòr l'animo, quanc\o sia spedita, Il venirsen6 9. 

Fireu!c, Ruzi IL fllr questo f!\~'ore A me d'aviS8.rmi quand(> SB r;' il 
suo ritorno, perch'io possa servirla in questoluogo,rivederlll,godcrlA 
e metl.crll\ in Ililoggio !Sicuro, 8\ come io le oft"orisco. Dalli amici o 
servitor; suoi si sta con ansietà aspeHando'luel1oehelSllril.Jelihcrllto 
del suo li loro ( ' ~ e se ne spel"" ogni Oeue, poiehil ill'rogrIDSsodel suo 
neg"otio ci pare che si .. ito sclnl'n" di !Jcno in meglio. Ma non t. pro
posito il parlar di questo 8,lil880; però lo IMCio ,11\ hand~, e ~olo 

il).telldo COli (l"est" mill r icoròarmeH seL'vitore e farH reverenza, come 
fo COli tu~to l'flffetto. E li b!lcio le mani. 

Di Poggi bonzi, 21 m!lggio 1lìSS. 
Di V. S. molto IlI.'" 

Dev.~'" Ser ..... 
S! Galileo ùalilei. Niccolò Cini 

Foori: AI molt'li\. ... Sig.' P.ron l1,io Oss ... • 
Il Sig.' Galileo (laIBo;. ltmu!l.. 

Il 28 maggio NiOOllò Cini riscriveva a Galileo cosI (') : 

Molt' Ill.'· Sig.' e P.roH mio Oss.m. 

Bench'io sill. in Poggibo.1Zi <la un jlCnO in qUII, son però stato 
con l'animo a. Roma. II. compatir V. S., et ho havuto ogni settimana 
aviso del progrooso del suo negotio, del quale già la veggo a.1 fille 
per la lettera che ha hOlloratodi 8(:rivermi, e m'ha.da.to una COIlSo
la.tio"6 incr6dibile i sÌ come ho sentito un gran contento che Monlòig! 
Ardveseovo di Siena l'habbia invitata, perchè mi rende certo che, se 
non fusse per II.ltro che per godere di ~i grllt·iou, hospita.litA., ella. 
s'ROOos!.e rà a questi Ilostri paesi, lai:ICiando Roma. nella staggione 
pericolosa.. lo poi stimerò grll.te le fattiche fatte in questa !.erra, se 
8I<r .. uno cagione ch'io sia de' primi II. rh'ederla, si come ;;o d'esser 
de' pr imi.III riverirla. i e da Monsig.' di Siena (chtl m'honor .. bene spesso 
di sue lettere) sarò avisa.to <li quando ella. v'arrivi; e se slIra in te'opi) 
che questa terra. ha.bbia rihavuto il comertio, verrò sino a. Siella. a 
farlEl reverenza, e insieme serviro e Mon~ig.' III ... • e lei, e confabula.r 
un poco de' suoi travagli, secondo ehe diee il Poeta. , }'(11"$all ftaec 

Illll DinlQgo d,i d ... ,,,,,"imi , i, '.mi. 
(2) )hll. 0 .. hI8i".', cod. ~it .• CSr. 19::1·1&4. Sono autllgratl il ~r;Ij.Q~ laeotto

$O: ••• io' .. . Edita. "o))e O,,,,~, di G~I;I~ _., &tpplelUftlfQ, pago 200. 
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clim memùti!t.se iUl;abit. La supplico d'humiHss;mllo reverenu. a gl'.&;c."'l 
8ig.<l Ambasciatore e Ambasciatrice (l), de' quali !ll prego a impe
trarmi qualche eommllndlummtOi et a V. S. bascio le mani. 

Poggibonzi, 28 maggio 1633. 
Di V. S. molto III." , 

la quale prego a sc\lsarmi se nOli scrivo di 
mio IlUgno, perchè la mia testa non lo permette, 

Fuori: AI molt' Il! .. • Sig.' ti P.ron Oss.'"" 
Il Sig. ' Galileo Galilei. 

Dev.'''" Ser'" 
Niccolò CiDi. 

Roma. 

Dalla prima lettera del Cini appare come questi nutriva $pe. 
ranza di poter ·ospit-are, fosse pure di passaggio, Galileo in Poggi· 
bonsi nel suo ritorno da Roma a Io'ireoze. La speranza del buon 
CaDonico riuscì però vana, poichè Galileo, partito da. ltoma il ti 

luglio, fu trc giorni appresso a Siena, dove ~i trattennc, in casa 
deIrArcivescovo, fino al dicembre, qU30do fece ritorno a Fireoze 
e ad Arcetri. li Cini, come abbiam detto, aveva lasciato Poggi
bonsi già nell 'agosto. 

11. 

Galileo ebbe invece occasione di recarsi a Poggibousi tre anni 
più tardi, cioè Del 1636; e per qual motivo ciò ~uisse, non 
dispiacerà al lettore poggibonsese che qui brevemente si ricordi. 

Nel 1634 andò ambasciatore di Francia al Pontefice il conte 
}!'rancesco di Noailles, ch'era già stato scolaro di Galileo iD 
Padova, A Roma, a\'uta uotizia delle dolorose \'icende dell'antico 
M:M!stro, s'adoperò in soo favore presso il Pontefice, ma èon poco 
o punto frutto; ottenendo quasi unicamente, quando lasciò la 
Corte Pontificia nel 1636 per ritornare in Fraucia, che la Con-

(I) F.auoesoo Niooolinì, &Illbuci.torll di To&Ca.II .. in ROUIR, e eateri"R lI.ieeardi, 
lua moglie, aD1icÙoIlimi di Galileo, che audò ad abitarli uel loro pa lu;zo quand<l ~i 

recò. !tonta per il pn"""IIO. 
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gregazione del S. Uffhio concedesse a Galileo il permesso di re
carsi da Arcetri a Poggibonsi, affinchè powsse incontrarsi con lui, 
poieltè dOVlludo egli prendere la Tia di Pisa e J,ivorno, non 
intendeva venire fino il ,~'irenze. per do\'c non avr~bbe potuto pas
sare $/.lIlZa. inchinare il Granduca. 

Infatti l'abboccamento di Galileo col suo antico discepolo ebbe 
eftètto in Poggioonsi il 16 ottobre 1636 : e in quest'oceasione 
Gali1('o presentò all 'Ambasciatore il manoscritto dell'opera a cui 
ormai da più anni consacrava tutto sè stesso e clIC considerava 
come il Sti O capolavoro, i Dialoghi delle nuove scienze, volendo 
mostrare la Slla gratitudine al Noailles col compiacere al de
siderio che aveva manifestato di aver copia di quella scrittura, 
della quale gli fece poseia piil solenne offerta, a lui dedicano 
doln. quando ilei ]G3S fu pul)blicata in l:.tlida C). Che !'incontro 
ùi Galileo wl geutiluomo france~c avvcuisse a Poggibousi, non 
è detto nè nella dediC3. della stampa leidense Cl, Ilè in un fram· 
mento ad essa dedica rlllativo, che fu recentemente messo in 
luce C), sebbene e neJruna e nell'altro si accenni all'abbocca· 
mento : 00 ne informa im'cce l'ultimo discepolo di Galileo, Vino 
cenzio Viviani, iu un SIlO ' appunto autografo, che è in un 
manoscritto della lliblioteca Nazionale di }' ireme e che dice : 
~ A dì 16 8.bre 1636 il Galileo va ad abboccarsi col COIlUl di 
.. Noailles a Poggi BOIlSi, di ritorno da Uoma per Parigi (') • . 
11 Viviani trasse la noti'lÌa da lIna lettera di Galileo ad Elia 
Diodati del 6 dicembre 1636, della quale egli stosso ci conservò 
alcuni brani e in CIIi si legge: ~ All'III .... Sig. Conte di Noailles ... 
.. consegnai circa Utl mese e mezzo fa a Poggibonsi, nel suo ritorno 
"' dall'ambasciata di Homa, quei miei quattro Dialoghi de molu 
~ e delle resistenze n -. 

}~ molto probabile che Galileo si trattenesse a Poggibonsi 
brevissimamente; come è pnr manifesto che questa. nobile Ulrra 

(1) Vedi pii', !'\l" ",ti p~rliool~ri itl G"/iI~ GaOlti , S .. o>, .\1",.;" Cdul. per • . 
".<Tno, Firenze. 1891, P~". 211·213, e in lA Op.t'e ,Ii G"liko Q"Ule/, edito nariG
ule, VIII, pagg.17·IS. 

(2) "'edi lA OJN~ d,' Gdliko . !!'di • . U~Z., VIII, 4~. 

(=1) Edi •. n .... , VIII. SN. 
(') }' •• ao, Nuo~i Situli G"Uhian, cii" JI'.S'. 268, no(,t. 2. 
(a) F'V.RO, op. (; lo< . cit. 
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fu scelta per l'abbocca.mento per il solo motiro che, posta sulla. 
via di Roma, era la. stazione doye si biforcavano le strade per 
}t'irenze e per Pisa. E per que~ta. sua posi~ione possiamo eziandio 
tenere che Galileo pas!l3.sse da Poggibonsi le. sei roUe che si 
recb a Roma; ma Don sappiamo ch'egli a~'~se anche occ,1.siolte 
di soggiornan'i ('). 

U)lBERTO M.ulCU[SI:\J. 

(1) Qu&Qto .. I .-ndo d..,gio, 5i ... n~ an.; certi ehe Oalileo non i i fcr",~ .. P<>gft;. 
bo",i, ""kH, "".tendo d. ~'i..,nze, fu il 2:1 ",~ .. o 1611 "S~n C_in"o "il 24 k 

Si.".: ~f • . P~Y.RO, G,,/iI.~ Gali/, i . S .. or .Varitl Cd"f., P"I". 11 2, Mb L _ X. 
di :\ieeolò Cini, Commio.aario ·di &.nità jn l'Ogll"ibon~i, "il~"W"bbo':"AOlOnlodi(;")ileo 
col NoaillH, .. U nno "elle ,,"oli,;, dirtru per ... ·~i ... ali" MI~,';" di /'''''9;(,<,''';, 
.... ...,<>11. ""I d~" • .AfflUO CI.8rl~1 • l'ubb/i,,,,'' " r~ , ." di A~10~ 10 [.I), .. ,.r. I ~1 """ 
uta""o/ado1lI,SiQ"" ISSO. 



\lA~IETil E ANEDDOTI 

Le dieci ballate del "Decameroll" 

Nessuno di coloro che, fino ai !lI nost~i, àono studiato a fondo li 

con C()$();CIl1.4 il D ecameNJII & mai considerato le b.ll/lote, che in 
cillscllila giol'nata pongon t.el'mine al lieto llovellare, altramsnto che 
come una he!1ez~l>. di più voluta aggiungere dal Boecaecio alla ùe
!>Criziotle, gill. ller se vagbis,sim .. , ch'ei fa della vita gioconda" beata 
dulla piaeovole Compagnia. Ora, lasciando stare la poca probabilitA. 
delsul'porre che l'autore componesse quello llied graziosissime jlO1lsie 
unicamcute per adornare lo. sua prosa. immortale e sonza "lcuufl. più 
seria c profonda inspirnzione; l'u ta a chiedere perehè, se non per ri
chiamare su quelle l'attenzione de'leggitori, il Boccaccio abbia d i 
esse 80le voluto riporbre interamente il testo, e di esse sole creduto 
collv6uiente notare l'impressione che facevallo negli II.SCollanti, meno 
tre pOI si tenne pa.go di ricordll.re con un cenno fuggevole le 1I.1tre 
cll.nzonett.e e b. ... Uate che IU:compll.gnavlI.no alla (l!!.nza le amorose dODo 

zelle e i cortesi VIlgheggiaLori C'). Ma nà di queste ne di più. r ilevAbti 
difficoltà soppel"Q accorgersi gli studiosi della maggior opera del Cero 
I:8.ld68o. In fatti, ",nmettendo, sooondo la comune opi uione, che cill.
acuila hallat& ",bbia. vl\lore autobiografico per il porsonll.ggio che la 
canta, e d'lI.ltra !»'orte doveudosi cou oorteua dElol]urre dAIl'introdu· 
l ione lI.l ]ft;r"lmcmn che le sette donne e i tre gio,'ani s i conoscevlI.no 

jl)1i«o"""'_pll<hl» •• dolrtol' •. I' •••• "d.,'''''!' •• ,.I.p.f1' • • q'''''la[.....:.'''ltloItI.. =_, .~," . I""<OO.'D<' ........ a<"" ...... p. to" ._..- q .... " fIO ~~ 41l"a"'~I. 
p!~.I ........ u" • ......, .. p. r l1, • • ~uhl ,," ... 1<'1 .... ..-.. <&IO,. .. .. ,. :ll:J1,.II ... <IOfO q_" 
[ ........... dl l.aufflI11 ... _plll.'on .... , ...... '.:)8l'.""" ... '''''[ . ..... ll_· ..... fI>. 
..... . ;.01. 11" ," . ""' .... "', . .. " .... 1'1' ....... I00.I,.,,,, ...... "'_ ......... ;.,d.: 
• • «lo _" .,." ... " . _ IO , • • , .. , .. ~ . .. <. ùo ..... ''''_'. , .• : . ...... 1 ... I .. _101<011'." ,. 
f<>"...,'J d;~ •. '.$,: . aIq"." .. < .. ""' .... h<" • • It,g .... "'<ao .... .. " f88, . """ .... _ ... .-
•• ~ ....... '~ .. ,"' ....... " •• pI(o'i<t& ' ·uno"'I"·,""- do.·l .. • ... l . 4tJ , . ...... .,." ..... _ •• 
p.aJo, •• '...- ... 101<.3._ . ... ';h .. II .... .".. ~I". ... '. ' '''' dl...., ....... ......,II . • ••• '''' ... r ... .. 
p. ,0\1 : • • : ........ ~_'" [la ..... _ ~I fla ..... ".1- ......... ...-- pi~ ~II ... ' ......... 
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IlSlllli t.ene t"" loro ( '); come potA Ilvvenite che le ballate cantate 
dagli uni (ballllte, il eni senso letterale il sempre limpido e seml,l!· 
cissimo) non fossero mai o qUl\Si m""i intese dagl i altri (' )? - In oltre 
vi sono spe!:l5O contraddizioni tra il contenuw delle canzoni e la cor· 
niee _ si potrebbe dir qull.si - delle novelle. Cosi Filostraw, che, 1'11 
pa.ri di Dionea e di Pllm610, Il. la sua innamorate. tra le sette gio
vani (I), da ciò che canta (ball. Lag,;mando d;lII~tro) appare I\bban· 
dOllsto dall' amante; cosi Neifile, che l'i nsieme del l)ec(lm_ ci pre
senta qual giovinetta ingenua e pudica, si mostra ben Il\t,rll neUa 
ballll"" di Pamtilo suo damo (com. Tant' ~, Amort', il ~J; cosi final· 
mente il cat llttere dolce umile timido che ci fig\lril~mo dai discorsi di 
Laurette. il in Ilperto contrasto con la sinceritA francl\ e sdegno.\lll 
della sua ClLnzone (Ntllila tcOn9Olaro) (' ). 

Or bene; tutw ciò nOli può spiegarsi se non ammettendo che le 
ballate siano state. composte indipcndentAmente du.lIa prosa, certo 
psroochio tempo primll, e che il Boccaccio, 'Iuando concepi l'idell di 
scrivere il Decameron, le trllsceglissse - come le più graziose e vi· 
vaci _ dalle sue liriche e quali gemme le incastonasse a!!1l fine di 
ciascuna giornata per riposllre, si direbbe, con la freschezza della sua 
poQSia iII. menw un po'affa_ticau.. del leggitore. CM d'altra pe.rl.e ri· 
pugnI. qUalji suppone che un flO8ta come nU:lSser Giovanni, il quale 
- sia detto senza scrupoli - di r"do appare proprio felice quando 
scrive veramente inspiraw, potesse poi _ sen:1:a inspiruione alcuna
compof'nl quelle ballate, che 1..1 Gaspll.ry parvero, c non a torto, • 1:1. 
più perfetta. manifestazione della lirica booeaccesea (") • . 

facendo dunque astrazione dalla prosa. che le r icinge, volgi~moei 
a considerll.r queste rime all .. stregull delle al1.re che, disperse qu:\ 
e colà pe' i mss., neeolse in un corpo il Ba.ldelHi c, come IIbbiam fatto 
per quelle in uno studio nostro che voorB. prossimu.meote la . luce, 
cerchiamo d'indagll.le in quale occasione le ballllte siano stllte com· 
poste e per ehi, a fine di recar con Cliò nuovi e più sicuri doeutnenti 
Illla swria degli amori del Boccaccio. 

La balillta I, come tutte le rimanenti (meno l", IV, la V, l'VIII), 
il iII peI'l101l1l di dOllnll.; ma dò non deve far mllraviglill a chi rIcordi 
come pure in peI'llOlia di donnll siano scritte II! oollate Il fior che il 

(1)Lod .... . ...... ,·~ .... ,·.lt"' .• Pff ...... """o ..... Ie\D .......... _u.t.>._i." .. . 
l_~. «I. cl<,, ' . I. p. '61 ; I ' .. ,I"uol. 41 ... ~n. di ~~oIlt ....... "', .. ,. di .. ,,. .... .,,11 !lbI~ . • 
l'P. tt.3~ 

(tI CI~ ....... 1'" t. kll. · . I 'o. I. , . 19). !II (p. M). l'' (p_ :lI'l. ~l IO. Il . ,. IH~ ~Jl II'. l!9\. 

... l1Ir:~:~.~ ~~·,,·':'·n. 
1"O"'~"" ..... dl"' .. ,... ... f"'I'~ .. '."".I<>'o.,I ... ",...'·_I>t"r"'r. A.A', ... .. '" 

~l ':'.i :-~ \::.t~~::-:!':~~!:~ :!':'':;.!..,,":'. lo 1'" .... ,.,.,. , .... IIH«"".). " q" . ... J""'Ù .\ 

~)(;"""T·_ ... $ •. <lriI~I",.j( .• ".ll'!\:II ~p.U. 
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varor perde e MWiti, A1IWn, e 1XIttetj ~ a mesatre (l), e il 8On. XXIII, 
nel qual ultimo, sooondo il Creseini (l), • il poeta, nell'entusiasmo 
del primo suece9So, attribuisce alla sua. donna i suoi sentimenti 
stessi e il suo- linguaggio •. Della medesima inveniono psicologica 
abbilllllo un esempio notevolissimo nella Fiammetta; senza di che, si 
potrebbe anehe oredere ohe originariamente il Booeaecio avesse com' 
posto in penona Bua, cioè al masehile, tutte o la maggior parte delle 
ballate che ora figurano cantate dalle setta donne, e che più. tardi, 
volendo introdurre esse le balll\te nel.DllCameron, in quelle mutasse, 
:rivedendol", il genere. Comunque sia di questa lievissima difficolta, 
nella prima ballata (com. lo 80n 8i vaga della mia ~lkzz,a) una. dOllna 
esprime 1110 soddisfazione ohe prova' ogn'ora che si specchiA. " lninndo 
il vago suo vi!lO, del quaJ.e s'è cosi acceSA 

che d'sltro amor gia.mmai 
nOli cure,.d, ne crede aver vaghezza 

(vv.2-8). 

Ognuno, a primI!. vista, troverà. identità di ~ituaO\ione e di contenuto 
e di parole tra questa poesia e il maùrigl\le I, IIOritto qUII~i certa
mente per madonna Maria: 

Come su 'I fonte fu _preso Narciso 
di sb da sè, cosi oostei speoohiando 
sé, sI! ha preso dolcemente amando; 

E tanto vaga se StesSIIo vagheggia, 
che, ingelosita della sua figura, 
ha di chiunque la mini. paurl\, 

Temendo se a sè non esser tolta. 
quello ch'ella di me pensi, colui 
se 'l penei, il quale in sè conosoe a.ltrui. 

A me ne pu, per quel ch'appar di fuore, 
qual fu tra Fel.oo (I Dllfns, odio et Amortl. 

Il qual matlrigale 1\ sua volta rassomiglia (allche pe 'l ricordo di 
Nareiso) ad alcuni versi (13-00) del sooondo ternado dcii' Ameto (Ce
fiso con re lue piacevoli onde) ("), o,·e Lia (la Fede) promette . il ben 
felice della somma I\ltezza. a • chi con saver 11\ sua bellezZI\ se
guiterà •. Quest.'uitilllo rrunonto fa però venir in mente il sospetto 

(l)wpr;' .. ~ U .~_Il .e)" od. ll"n.u., don o Ili ... , 1· .,In.qJWJl lJldoblll..-" ............... 
106-. (1.)1 ..... , ..... ...,"" _ ... _Itdllu .. <Id J..".,........". , lo, .. , ..... "i>«Il~~", V IlWl] 1_ ) . ri,.... ....... I_;.U. 1 .• ". •• ' ..... n. x llomo .... 

(t\CIm,./bO> <'gIi."odi ".l Ilom><cic. Tori.., 1AA7.,. m. 
(1)G.IIoo<".mo.",. ..... iM .... od.lloJIocpoI1809'1.p. 1I9 
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che I\nche nella b&l!at.a del Decal/leron si tratti più wstt) d'amore 
spirituale che corporeo, come accennerebbe anche il v. 5 : 

quel ben che fa contento lo 'nteUetto (I ~ 

Del rimanente la ballatina in questione è forse - dopo quella di 
L&urett&. (N,una 8I':(ìn.tOl.ata) - la più oscura delle dieci e, leggen
dola, si trova pienamente naturale che. alcuni molto alle parole di 
tMa pensl!.r facesse , ('). 

La seconda canzone (Qual donna canterà, , 'f ,wn oool'io), mesSl\ 
in bocca a Pampinea, è l'Inno di e.~ultan~a di lina donna innamo
rata che, felice d'essere corrisposta con pari lU'dore dal suo amante, 
si augura altr'e tale beatitudine dopo la morte: 

..... e svera nell'altro Inlondo] a.ver p&C8 

per q nell .... intera fede 
che io gli porto. Iddio che questo vede 
del regno suo lIucor ne .. a.r~ pio ("). 

Pampine .... , com'è noto, chiamò il Boccaccio un!' delle prime donne 
che a Napoli l'amarono (') i ed è .certl\mente in ricoroanza di lei, os
servò il K6rting ~'), che il Boooaccio volle che una Pampinea fosse 
la regina delll10 prima giornata. del Deeameron. Ma lo Zumhiu;, IIoUto
revolissimo in materìa di studi boocRCcesehi, coutr&~tando & questa 
opinione, scrisse in un suo lavoro su Le ef}royM dii BOIXJlCCio (G): 
• dacchè l'egloga. s8(londa fu, come la prima, scritta. sulle rive del
l'Aruo, i& Pampin6a, di cui ~i rl\giona, dovrebb'essere di\'erSll. dalla 
Pampinea. amata a Napoli e ricordata nell'Al7icto. Avremmo cOBI due 
Pampinee, IIomate in luogbi div~rsi; I>enza dire che forse una ter~1I. 
Pampiuea sarebbe stata quella del Dec<:lllleroll, alla qu &!e non vedo 
attribuite le qua.lit&. delle due prime. Come dunque ridurre la triade 
a persona unica? E, ammesso che quella del DeeamtrOn (dove i nomi 
non sono posti • sellza cagione .) fosse una. delle due prime, non ne 
rimarrebbero sempre due, e queste. per le circostanze Iii luogo prima 
ROOenuate, sempre diverse fra loro? dobhilLmo credere che il Boccaccio 
abbia avuto due amauti dello stesso nome ? o IlOD se.rebbe più giusto 
il dire che, in sitratte materie, egli mesceva il vero col falso, e che 
non il buon metodo quello di cer~6re ;n ogni sua parola una corri
spondenza storica.? '. 

(1) .1 .,..; .... ~·~ .. I _ .,005""'1 ._ rI ... ~", (olt, Il ....... """"" ''''"1'<1''''''u. ~I 
""'<rit. d.!Il •• 1 ... ~IG. h. , Il J VIlIlluUtl ... p«' )tori .... ,... I. "' .... _ ..... ,.. . ..... 

"' I~~a.:.=.~ :"J'.I<~~ - J ~"" ..... IIi XXVII . xxv,", 

~:':: ';"~p,,;;;: ulll .... d.o ..... 1 .. <1<11& ca"""," d i l'la .... .. , . .. W .h"'.(ool . ri .... p tJO~ 
11>1 ""'-«I~·. I.<I> . ~. ".,,~ .... l~ •. I 
("Ilo 6 1 ...... <I. dfll~ ''''', ~ .. v n flll!lil l . ..... 



Tuttavia, anche se il Certaldese volle ritr&rre llella Pampinsa 
del Decamcron l'amante uapoletana, non ne \'lene di couseguenza cbe la 
ballata da lei cantata rigu&rlli quell'alliico &moro. AJ quale (col11e 
dalla nosira IflI.l'Od,"Km~ r icordata. apparì r lJ.) nessunlL poesia si può 
ascrivere fondatamente, e molto meno cotesta; chI! non sarebbe 
naturale porre in hocca a una donna abbandonata lJ6 r un'altra ( ') un 
inno d'amore che, in lei, suonerebbe d'amara i r ri~ione. 'f utto invece 
si spiega facilissimamente se si riferisce la ballata al tempo felice 
dell'amor di Giovanni per Maria; e allora la lJ06Sia ci app&ri r lJ. come 
lo svolgimeuto poetico di un concetto che lroveremo poi espr esso 
nal la l,yammetta (') : • Niuna Il amat" come io, nll ama giovane degno 
come io amo, nò con tanta festa coglie gli amorosi frutti come 
colgo io.. . 

S'è già acceunato che lra tu tte le dioei banale la ta rza, quella di 
Lauretta, Il la piil oscura e scahrosa e ,Iifficile da spiegare. li Boe
cllccio stcsso ci fil sapere Chfl questa callLQne, • notata da tutt,i . d iver· 
samento da dive rsi fu intesa: et obbevi di quegli che intander vollono 
alln. ffiQlan_, che fQ>;$1l meglio un buon porco che Ulla. bella tosa. 
Altri furono di più sublime e migliore e più vero intelletto, del quale a l 
IlresclltfJ Tfle itilre non fleca(\e. (l). Con questo l'autore a voluto lasciuei 
Ilell'oscurit& e per 8empre, giil che - confe~s;amolo alJ6rtamellte -
ogni nostro tentativo (\i scopri re il fondo st(J rico della ballata è atato 
vflno. P rima (\i tuttc>, Ilon il ben certo se chi pa.rla. !Ila una. vedova 
11I",ritflta in seconde nozze o una ragazza innamoTfl,t.&. Spiegflrono 
Ilt'lla prima maniera, tra gli altri, Girolamo Ruscell i (I) anticamente, 
Q, de' mooorni, il .t'","fall i el fl il Gaspary (J). In vece il prof. Adolfo 
Albertazzi, discorrelldo de / 1wveUatQri e le 1WVf'Uatrici del Dtco.. 

lIIel'On ('}, ritflnnfl, con forse un po' Viù di probabilità, che la dOflllfl 
clflHa ba.!1ata s ia una zitella. (~). C<:lllllmqUQ, ll&rrebbe che l .. poe~ia 

dovesse riferirsi" Jo'ialJ\metta, leggendosi IIIi vv. 4&7: 
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. .. fa ch'io senta. 
che quella flamm.a spenta 
non sia. che pe~ me t'arse. 

Tutt.o.via la searsena ehe abbiamo di nolil'ie SII la ~torill. IImol'<n!lI. 
di Maria e di Giovanni non ci pennette di semp"e comprendere il 
\lenso riposte delle allusioni. In f&t.ti, supponendo che nella ballata 
la donna perli come giovano innamorata e 110n come VedOVil. novel
lamento sposa; ehi pnò essere il primo amanto di cui quella fu • l,iil 
ehs altra contenta . ? Non il BocCR()()io, pcrchè esso l'amante io detto 
già. morto: • che or nel ciel se'davanti a colui Che Ile croo • . Chi 
può essero • il pre~ulltuooo giovinetto fiero. che oflerso pescia allo. 
donna il suo amore, • sè nobil reputando e valoroso.? Mede~iruF\monte 
non ìl Boccaccio, che non avrebbe mai perlato così mF\le di sil. D'altra 
Ilarte, se la Fiammetta fosso raffigurata quale "ooova, come si llOtreb'be 
metter d'accordo questo dato con la narrazione dell' A1III'tQ, ov'essa 
appar e maritata al tempo dell'Amor SIIO con Giovanni (I) ? Moltissime 
espressioni poi rimangono A. dirittura enigmatiche. Pare che la donna 
abbia pesti gli occhi ora sopra. un giovane che non la cura (cfr. v. 3 
• che 'n t.'<1" 803pil"O, lassa! ùlnaml)nlla . e 1~12 • et il mortai 
difetto, Come Illal conosciuta, NOli mi gradisce, anzi m·hA. dispre
giata. ) e che il secondo amflnte o lllaritO, • con falso pensiero dive· 
nuto geloso., la tenga ben guardah.; 

laond'io, lassa ~ qnasi mi di~pero, 
cognoseendo per vero 
per ben di fII~ al 111011«(1) 

-venuta, da uno essel'e occupata 
(VY. ~7-tlO). 

L'ultima frase che significfI? v'è del!'ironia? Pen:hè la donna è 
• vie mcn che prima reputata onesta. (v. 3G) ? In so.mIla, oscurit.à. 
per tutto, per tutto confusione (I~ 
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Quanto e scRbroSR la terzI!. ballata, I!.ltr·' e tanto chiare c facili I], 

spiegarsi sono le due suc.cC&live, l'oste dall'Rutore in bocca tll:' i Los~rato 
... a Dioneo. Con questi llQmi {'} il Boccaccio rappreseutò probabil · 
mente. III. SUIl !,a ~s i one amorosa Botto dlle I!.sl'eUi diversi: Filostrato 
è collli che soft're per colpi d'amore, il tradito; Dionoo è invece colui 
che am", sensualmeul.e; allo stesso modo che Pamfilo ( lut.t'amante) 
- il t.euo giovane del DecfI'neron ~ il come il simbolo deL tempe
ramento amoroso llcl Ccrtaldese. AL uome tri s te e scorl.'lOlato d i }o'ilo· 
str",to risponde il conwnuto dellA. ha\!atn ch'ei CRnta. (com. Lagri· 
mando di",ostffl), nella .:tuale blilzauo ~ubito ~gli occhi ]", allusioni 0.1 
tradimento di f'jammetts e alla dis]Jerazione in cui tale nbhltndono Il. 
posto il poeta. ScnzA. ins il:<lere iu rll.ffrO!1li con aLtre poesie ius [l iML~ 

dal medesimo fatto \1), ci l imite remo o. notare III somiglill!1ztl. dei vv. 
1(;::21 con quest.1. balla.tinA. (") : 

l o non a.rdil:lCO di hwar p iù g li occbi 
invGr.so donna. A.lcuna. 
qnalor io penso quGI che m'ha fA.lto una. 

NE'sslIn rUllante mai con pliCO core 
o con fermo valore 
Ilonna servi , com' io servill. costei; 
e quando più fedel ",I suo volere 
credeA. merito avere, 
giovano novo fè s ignor d i Le i ; 
ond'io ba.ssalldo gli occhi (lico: omei! 
non vo' mira.r nessuna, 
chè forse, come questa, inganna ognuna. 

Appartieno in vece. 1\1 tempo de' dolci sospiri. la Imllala d i 
Dioneo (Amor, la l'a!Ja luce), tutt'altro ahe Ùl8ipid", come leggermente 
lA. giudicò l'Autona·Tra\·ersi male intendendo aloun(l pa. role del Llln
dali (' ), an~i spiglia.tA. o vivace e degna d'essere, come fu, • CQ1UmeU 

(lata molto. dallA regina. ('). Il poeta., che 1l0n sa ancor beno • !:le 
'ntero è conosciuto l'alto di~io . che Amore gL i il, messo Ile) petto, 
lo l'lega. di Andaro alla sua dO llllll e di fà.rlolo sapere: 

.... ... e fa.ccile sentire 
aLquan to del tuo fooo 
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in servigio di me, chò vedi ch'io 
gili. mi consumo R!nRudo, e nel martire 
mi sfaceio a poco a poco; 
e poi, quando lìa loco, 
mc raccomanda a lei, come tu dei, 
chI! teco a farlo volelltier verrei 

(vv. 23-30~ 

Chi sia queste. donna, c'è detto chiaramente al \'. li : è la Fiam· 
metta, (la' cui begli occhi Amore 

mosse ....... lo splendore 
che pria la fiamma sua J\el COl' yli accese. 

La canzone che canta Elisa nell Ro sesta giornn.tll (Amor, s'io 1I0I#l0 
uscir de' tuoi arh"gU) è, invertite solo le parti, un lungo e JJietoso 
lamento dell" crudeltà della per50n~ amat.a JlO~1.o in bocca all'al1l!\Ilt;). 
Onde lIon sarà. difficile trovare l'i~contri con altre poesie madesima· 
mente suggerite u'! poeta, durante il sue lungo corteggiamento, dalla 
11urezzo. di Fiammetta ('). Così pare una riSl)QSta alla preser.tc balluta 
il son. LXXI, in cui Amore dice RI poete.: 

Che fabbrichi'1 che teuti ? che limRndo 
v~i le catene in che tu ste;,so entrasti 

.. e te stesso legMti 
senza mio pricgo e sen1.1\ mio comando? j 

e, a l)Unto, nei v\'. 2;)-6 de!!;\. ballata si f~ preghiera ad Amore elle, 
56 nOli vuoi dar. legato dentro a' suoi vineigli . il ritroso giovalltl, 
• al mello sciolga i {{'garni lI11nodati da IiperRnza >. Il concetto della 
quarta strofe (\'v. 18·24) rl{'I!1. canzono di };lislI s i b·ova poi ripetuto 
anche aUR fine delm ballata Amof, dol« signore (I) j e cosi h\ ripresa 

(Amor, 6'io POSijO uscir de' tuoi Rrtigli, 
appeno. eredo,· posso 
elle RoleUII altro ullcin mai più lUi pigli) 

antic ipa. un'idea che più t.a.rdi il poeta svolgerà (') noI !ion. LXXVI : 

S'io veggo il giorno, Amor, che mi seapestri 
de' lacci tuo' che si mi Htringoll forte, 
vaga bellezza nè parole Recorte 
nè alculi altri mai piacer terr6litri 

Il) CD". I ft'>"Od, di .• B i v. 
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tflnto potranno ch'io più m'inCfl.p&Stri 
o mi rimetta nelle tue ritorte i 

come il \". 21 (. onde 'l viver m'è noja, nò so morire . ) darà origine, 
dopo il trarlimento di Maria, alla ballatina I : 

Non so qual io mi voglifl 
o vivere o morir per minor doglia. 

Morir vorrei , chè 'I viver m'è gravoso 
veggendomi per altri esser lasciato; 
e morir non vorrei, chè, traplll$Sato, 
piu non vedri"li il bel viso amoroso 
per cui piaugo, invidioso 
di chi l'ha fatto suo e me ne spoglia. 

Alt re rflssomiglianze, che sMebbe troppo htngo notare per disteso, 
troverà chi leggera flttentam ente tutte quelle rime che le nostre 
indagini Anno mostrato aver comunanza di origine con lJ.uesta balle.ta ( I). 

l,a suooess i\"ll. (Deh laMa la mia vita /, cflntata da ] ' ilomena) pre
senta. ta.li analogie oon III. naITfl.?ione della. Fiammetta, che nOli si pnò 
rinunoiare fI. ffl.rsi lo. domanda, destillata naturalmente a l&Star senza 
r isposta, se questa poesia e il romanzo s iano stati scritti contempo
rll.neflmente o pure se in quella debba. vedersi la prima idea, l'ern_ 
briOlle di quest<l, come si volle veder il germe della Divina Com"w1ia 
in ccrti versi della prima canzone (Do1lne, di'l'lveU intelletto à'amure) 
della l'ita Nova ('). La ba.llata è in persona di una donna che incau
tamente à la.sciato partire da sè l'amante ed ora, Dlentre si augura 
flroRsimo il ritorno di lui , Clllca di confortarsi rjalldando COli III. mente 
gli alllorosi sollani insieme goduti: 

deh dimmi s'esser dee e quando fio. 
cii 'io ti trovi giammai 
dov'io basciai quegli occbi che m'han morta. 
Dimmel, CaTO mio Lene, anima mi/l., 
qUflndo tu ci verrai; 
c, col ,lir • t<lsto . alqulI.nt<l mi conforta 

(vv. 22-21). 

Sarebbe inutile, tanto Il nota l'opera figli studiosi, citare tutti i 
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pasSi della J'iammeUa presentanti qualche somiglianza o di pensiero 
o di frase con quest.a poesia; più tosto, non vogliamo passar oltre 
senza far notare alcune espressioni che, mostrandoci quanto il poeta 
- anche in situazioni puramente immaginarie _ avesse cura. delle 
più piO(lOle particolarità, ei fan.nno indubbiamente riconoScere scritta 
per Fiammetta·Maria la ballata in questione. Ai vv. 9·10 la donna 
lUce che ~non 08a domandare altrui., nè saprebbe a chi, quando 
ritt.>ruer1i. l'alllRute suo; più giù (vv. 28-00) s i augura che 

sia la dimora corta 
d'ora al venir{!, e poi lunga allo stare; 
ch'io non film curo, si m'ha Amor ferita i 

finalmente dillhiara (v. 54) che, se l'innamorato ritorna, non sarà piu 
tanto sciocca, Ilome già fu, da lasciarlo partir{! : 

io t i terrò, e che pu" ri n'auvtr1[1a. 

Tutte co~te non sono allusioni a bastanza trasparenti alla situazione, 
in Ilui Fiammetta si trova, di donna maritata e costretta a nascon-
dere un colpevole amore (I)? . 

Dei sonetti XLVII e XLVIII disse il Crescini (I) che sono . come 
un inno pieno di gioia che scatta dall'anima ebbra del poeta • . Altr'e 
tanto potrebbe dirsi dalla ballata che Pamfilo per comando della 
regina, Emilia, canta nell 'ottava giornata (com. Tarn.'~, Amore, il bene). 
Ballata in cui è si sottile il velo dell'allegoria, eh6 fiuo il Ruscelli, 
nelle SU6 già ricordate annotazioni, la intese come una confessione 
della felicitA che al poeta fe' godere la Fiammetta. .• Quello che se 
Ile creda.no gli altri, - scrive egli (3) - IL me pare eerlami'lnte da 
tutto questo libro eomprendere, il Boceacllio sotto la persona di Pam· 
filo .... intenda se stesso, et che questa. can~one egli dica ~r l'amor 
ch'egli ottenne dalla figliuola del re di Napoli come nella vita di lui 
{, scritto •. Besta leggere nella prima staIlza i vv. 10-11: 

cM essendo innamorato 
in CD.'II alto ti rog!j1UJ1'dtlXll loeo 

(cfr. al v. 5: • dell'alta gioja e cara . ); e nella seconda i vv. 16-18: 

e, s'io sapessi (l), me 'I convien celare i 
chè, s'el f088e sentito, 
torneria in tormento i 

e la stanza terza tutt'intiera, per poter pervenire a quella. verità 

(lI Cfr.&o<ho.".·1 >10 ... 41 fiamme ..... u • . H: ._01 .. • ... 1 .. ~ __ "' • . 
(t!CI>otvib .• p. 119. 
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del &.tto., cui, • quantunque va>:j varie cose' anda88e:tO imaginando ., 
nessuno degli !I.8COltanti compagni di Pam610 potè giungere (I). Per 
noi in vew questa poelOia Il una delle più espressive tra le accol te 
w;1 lJeoamtNm,. e va collocata., insieme con i ricordati sonetti 
XLVII e XLVIU e con l'LXXXIX (1), tra le rime che il poeta com
pose nel breve ma felicissimo tempo in cui potò goo:lere il u.vore della. 
sua Fiammlltta. 

La ballata deUa nona. giornata. (com. lo mi MJn giot-inetta e volcm
tieri) è un • grazioso quadro idillico. (come ben lo chiamò Adolfo 
G8Spary)(I) che 'rwnmenta la b&llata. dantesca. lo mi 8Onpargoletta 
bella e nuova; mq. nella rassomiglialltll. vieppiu spicca il contr8Sto '. 
Essa appartiene alla miglior arte boccae<:esca, all'arte stessa cho 
produali6 quollo " ra>;i086 fantasie che sono, tra le r ime, i sonetti XII. 
XXXI, xxxrr, XXXVIII; e tra le prose, a tacer d'altre moltissimo, 
le illlluperabili pitture dell'A1IIeto. Ne~sull indizio può farci riconoscere 
Maria d'Aquino nella giovinetta. che va 

....... pe' verdi pra.ti rigUllrdaudo 
i billnchi fiori e gialli et i vermigli, 
le rose in su le t;pini e i bill.nchi gigli 

e che, qland'uno n 'Il. trovato che le paia ben simile al suo amante, 

..... con altri il mette in ghirlandelt& 
legato co' S!un crin biondi e loggieri; 

ma il ben Maria l'angioletta dalla voce più dolce cbe il canto d'Argo 
d'Amfioue delle Sirene, 

...... che lieta. i suoi biondi oapelli 
eautand'ornll. ... a di fronde e di fiori 

nel lIon. XLI i il ben :Maria che, nel XXXVnI, 

lae<:i toodea. da lei prima tessuti 
de' suoi bioD<li eapeì crespi, e soluti 

al vento lieve, in prato verde e fresco. 

La prima parte del sogno di Fiammetta, nel romanw che da lei 
prende nome ('), à pure molte analogie di concetto con questa vaghis-
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sima tra le vaghe !)Oesie onde piacque a l Boccaccio d'jnghirlandare 
il suo massimo libro. 

Per l'ultima ballata (S'amor l.'el/me Bellza [J6wsia) ripeteremo quel 
che s'è g ià detto a proposito dcU", settima: ch(j sembr ... qu,.si un 
capitolo in verso dell'E'legù, di madonnn Pwmmetta, tanto in questa 
ad ogni piè sospinto s'iucontrano espressi quei sentimenti medesimi 
oud'è contesta. la poesia (I~ Chi la canta è Fiammetta, in cui tutt i i 
critici moderni r iconoscono concordi la figlia naturale del re Roberto: 
quosto basta perchè la ballata s i pOSija sicuramente rife rire a Maria 
d'A quino (1). 

Per tal modo abbiam visto come, bene interpretandole, qllflSi t·utte 
le ballate - aloune indubbiamente, altre con piit o meno di certezza -
possano servirci qUflli documenti aut:.obiografici per la storia del mll.s
simo alnore del nostro Giovann i. La II, la V, laVI, la VII, l'VIII, la X 
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appartengono al primo dei due periodi in eui Vinco Creseini (I) distinse 
eotesto amore i il qual periodo. comprenderebbe h, corte lunga fatta 
dall'innamorato alla bellissima donn .... , e la feliciUi. piena susseguita 
al notturno aSSalto d ... lui osato.; la. IV Il in vece del periodo 
secondo, cominoiante • dall'abbandono di }'iamm6ttll., che quando fu 
stancll. dell'(w!ellte poala, la;;ci\'a. e leggera, trascorse ad altr6 vo
luttà. > . Quanto ... 1Ia. I, ilI e IX, non abbiam voluto, per prudellza, 
dichiararei. Chi poi voles'<6 ordinare cronologicamente queste poesie 
(com'è natura.le, f&C6l1do astmzion6 dalle trII incerto) dovrebbe collo
cue prima la Vela VI , donde appa.re che l'lI.lflltto del Boocaceio 
11011 era allcor corrisposto; poi l'VilI (/ la II, e~ult"'nti di gioia re '1 
concessogli amor6; poi la VII e la X (lo. cui composizione del resto 
potrebb'anehe essere coutomporanell. a quella dolla I!'iJl1mnetlCl: 1342 
o 1343) ; ed iufine la IV, posteriore al tu.dimellto. 

E qui, facendo punto, ci ride]a speran1-a d'aver portllto con queste 
pagiuo il contributo di nuOvO materiale a. quella s toria degli amori 
boccIIocceschi, che, allche dopo 16 notevolissime indagini del proi. Crc> 
scioi, aspetta sempre chi s'accinga a lIarrarla. 

DoTI. LUIGI M .U:ICARUI. 

AI.I)() FRAse. MUsE}tA. 



Suppellettili e Massepizie di una Vasa Signopile 
IN CO LLE VALDELSA NEL 1620 

L'invenl..!Lrio che Ih.bblico, sotto ogni II.Spetto curioso, serve II. me
rllviglia Il porg1lre U1UI. ido,," esatta e completa delle oollsuetudini e 
gusti domestici ,lell", Term di Colle. e del tempo Il cui si riporta. 
Del qUlLl tempo mentre sialll soliti di lodare la sobrie t!\. e pArsimonia 
6 la semplicità. del vivere, spes~o non consideriamo che, queste qUl\

lit! proeedoudo il più delle volte da sci"tteria ti trascurtiggiM, anzi 
che da. sOl'aritA di costume e modestiA. di abitudini, l' rima 'che confe
rire, molto doveva.n nuocere e contrastare alla educa~ione civile, al 
sentimellto di personal dignità, ed alla. vera e ben inteSJL economia. 

Il lettore senza bisogno di suggerimenti miei si persuaderli. facil
mente del ooma e del quanto male si p,ceordassero colla pret~ ci. 
viltà e col decoro di unII. CIl.SII.ta, che si tenevll. fra lo primarie della 
Terra, la qualità e quautità delle suppellettil i e deU'arredoj il COII

trasto fraillussoda unlato,e lapenurii\deLnecess!l.riodall'altroj 
il oollooll.mento de; mohili e l'assetto loro voramente strano, Il III. 
scarsità dello BULnze di abitazione, dato il numero dei figli nemmen 
tutti di un sesso, ed altre sconvenienze, che lascerà. r ilevare il minuto 
e aoonrato inventario, che gli pongo sott' occhio. 

Esso descrive la coMisteuza del J)i\trimonio di ~'l'aIlCeSC!l, Gio
vanni, Stefano, e Lorenzo figli pupilli lasciati dn. ser Piero di Gio
vanni Pelliooioni, fatto innanzi al Podestà di Colle dagli esecutori 
testamentari Marco di ser Guglielmo di lbrco, e ser Antonio di 
Iacopo di Antonio Picehena, in ordine al testamento di esso Piero 
degli 8 aprile 1519 eoll'intervento od ai rogiti di Simone di Gregorio 
di Bramo de'Fulvi !SOtto di 14 man.o 1620 ('~ 

Ser Piero apparteneva a. una caSata. antica o cospicua già per ric· 
chezza e credito, 6 per traffici. 

Erli. tiglio di Giovan di Piero di Lorenzo di Giov. dei Pelliceionij 



e ~bbene lo divisioni pat rimonial i fra i discendenti d i Lorenzo aves· 
sero Misottigliato gli averi di ciascuna famiglill, pure 'l',,~sta di Piero 
era piuttosto ricca che II.giata. Senza coutBlre lo. professione che eser· 
citl!.vll., resulta dall'inventario in parola cho egli possedeva ~omme 
impiegll.l(l al Monte c.:.munc di Firenzo, e a mutuo privato, DOli ]lOOhi 
terreni e case e orti, tanto a dir breve, da esser riputato nella Terrà, 
o stor fra i notabili e l!Ti),cipali. 

L'inventario ellllmeN\ pa.rtitamellte tutti que~ti beni, come quelli 
che costituivano il patrimonio dei pupilli eredi, ed io mi passo dal 
rifQrirli alluinmo, perche non necessario al proposito mio, limil.an· 
domi BI riportare la desorir,ione della casa. nella. quale abitava ed 
ora morto ser Piero, e che ora eta abitata dai precib.ti figli, e dalla 
"edol'& loro madre Lisabetto. di Leonardo di lb,rinllo di LaT-zero l'); 
de~ri.zione che il di qlle ~to tenore ; 

• Un& dOlllus cum I""leis salis cameris cellario et aliis sui~ hab)· 
• tUl'is et pertinelltiis gita in terra eollis in turzer;o castri l'etoria in 
• populu plebis S. Alberti eum platiola iuxta dictalU clmnulIl vcrSIIS 
• teuerium burgi, cui IIb IInte via. pubbliclI Il. 2 via juxlA hospitinm 
• frl\trulU Anuulii, a. 3 vil\ de suLter, a " hHedulU rainaldi cheoohi 
• ill predietos coufinOR etc._, 

I n qUQsta CASa s i troVI\VlL l'arredo, di cIii oeeo l'in\'entArio che 
fedelmente trascrivo, 

LF,oSAROO DINI. 



INVEN'XARIO 

de supellectilibus et rn~ser itiis: et p." iD cam.a iaferiori dOffiUS ho· 
bit/l.tiollis dicto rurn pup,llorura. 

Dnum fon;jerettum cohopertum sive fulcitum sprangis ferrei ... , et 
in eo unus !lEud torzierettus parvulu8 pictus de auro, et in llieto 
tOI'zieret lo parvulo Ilcaurato infrRSCripte res et bona. 

Unulll monile sive vezum de unionibus sive perulis aliquRutulum 
grossis pOllderis dimidie uncie. 

Unum aliud monile sive vezzum uuiOIlUO\ minOrulU in tribu>! 
fiU s in un" cordula Jlflgonazza pomleris uDius uucie ot douarioru'll 
decem cum dimidio alterius den"rii. 

ligaY:u::: !~ra~t~~:~m bit~f:" l':l~~~~!~~:n g;~:S~~~~l::~iJ~h~~b= 
n",rmis coralU :Xlcolao do P opoleschis tunc potest&te terre coma et 
eiu .. iudice etc. ponderis denariorum decern et octo cum dimidio alte
rimi denarii . 

Unuro ",nu illm aureum ll\\ sigiHum CUllI ",rmia diotorum pupilloruffi 
pondora.tum ut supIa ponderia rlenariorum quiu(lecim miuus t",men 
tribus grani~. 

UnUni allUm anulum aureum CUIU uno Zaffiro in eo ligato pon· 
deril> dellariorum Ilovern. 

U num Itlium Itnulurn aureum cmn !ldamante in punto ponderis 
dcnariormu quatuor euro dimidio alteriu8 denll.rii. 

Unuffi alium anuluni aureum si ne lal,il\o ponderis (tenariorum 
trium cum dimidio alterius dellarii. 

UIlUIll aliulll lLl1uluUl aureum cum uno bala.scio in eo ligato pon
deri!! de'I.'~ sex. 

Unum fllium anulurn aureum cum adl\mallte in tabulll ponderis 
deuRriomm quinque. 

Unum Idilllll Il.nulum cum uno rubino ponderis dell . quatuor. 
lilla :vcrghella. aurea frfICt& ponderis dello duor um. 
Unuln a!ium anulum argellteulU ponderis dell. duorum granorum 

settern. 
Due Zone sive fette brocati ",urei s iue aliqllo fuleimellto. 
Unurn ~hoclearium I\~genteum frnctum. 
Una alta l'Alna. velluti nigri cum punta. et fibula. argenti. 
UnA. fili" Zon", velluti rubei et virirlis fulcita argenti . 
Una reticola. pflgollal'Za attrita cum duobus punctalilmB et fìbnli s 

argenti. 
Unuro ]lar cultrinorum fulcitorum ex argento. 
Gnu!; cassettinus parvulinus de auro ali extra et in tus ),lures 

m!lt~~cesc:~u)!lt[~ d~c7~ ~~~~~~;~(;aJ~s q~~ ~~~~~ p~~~~ fit men-
tio cum uno lllonile auri tIfatI supra carta pecudinea. cohoperta ex: 
taffetta rubell.. 

Una borsetta. q'lRdnt.a ex adamascho I\.zzurro undique fulc ita. ex 
unionibus minlltis. 

Tres peullllioli inwr quos unuro est fulcitum uniouibus minutis. 
Quatuol' borsotti us",ti ex scrico. 
Unfl COI'olla SiV6 grillanda fulcita ex unionibus fld florcttos. 



Unuro monile s ive ve>;um ex unionibus minutis in quatllor filoll 
eum patarnostris nigris. 

Una seRtula depieta ex rubeo et in ea una veliera aum uno pario 

ahiU~~r:e l~~n~~~nSi~~a v~~~;a e~:~:I~~Smi ~nu~~o!:~~o1f~~9~1 bo. 
UnllS libellus eohopertus ex adamlSllO azurro fulaitu8 ex unio

nibus minutis in fanna. ih~ eum puntfllibns cx atgento dClluratis et 

!I(lri8~~'1 i:Iì~~r~i~~~~~:ol~t~~lIi~~:~:f~~~l e~;"h~h~l~r~~s v!~g~~::: 
ml\S!lO albo eontillcns offieiu,?" beate virginis. 

8~~~0:;~~urC:l~ ~li\:~:;n:ii~~ls~.um virgis nigrill. 
QUlltuor alie intende ad "sum l'emine u~e. 
Unum aliud forzierettum simile e t eonoomitalls superiori et intus 

in eo plura frflgmeut.a. panni lini et petios fraatos pauni lini pro in. 
funt;bu~. 

Uuum CIIpsone rnll~num ad modum sepultur e ex ligno 11116ÌS tar· 
l.illtuffi et in (IO in prullis. 

UIIIIII pllunlls d() aratio figllratus ~t USUll. 
Qull.tllor birretl\ rubea vetusta. et mtiueata. 
Unus pappllflaus pllnni pagonazi usati. 
Unum ellp\\eill1n pllnni pfl~Ona1.i uSllti. 
Una dOlllla panni mOl.aahmi ad USUtll diate ,lomino Lisabstte. 
Unl\grunurra panni p4g<lnllzi &<:1 usum supro.sariyte domine Lisallette. 
Una IIlin. gamurra pllnn; ppgonll~i pro j<'ranc,sca. 
Duo sn.ionllÌne unnm panni rubei et alterutll fregii gialli. 
UnII. dio. l?"lflUrta rOSJ\ti ~oohati aine lllllnieis. 
Uno. splllhera fiorita. 

pra~~fp~o,fgl~'i~':.nj>~s~~~~a:lla.m portat ad presens iu dor~o 9UO au· 

Una CIIpsa MI pedes loati et in Oli. ~ .• 
Oeto \intoola alvO! lenzuola nsata mtor que est unum Ilar pro 

parlllrientibus . 
Sept-elll tobJ\lio. magnp. 
Quatllor tobaliolini ex renza. 
Duo guatdanllpv& in uno rotolo. 

g~: ~ì::r!~~~rnll~~lid~~i~x . 
QUlltuor tobaliola usata. 
l)ooem tobaliolini in lino filo. 
DecOlli octo tobllliolini usati. 

~~~ ~i'~~:~:it~I~~'in e~a;~~s a~~.auro viritlibus. 

~~~ ~~flf;~I\:~~d:~!?:i~u~bo'::~anappa usata: 
Umlm wliud fon;arettum (lO~opertum pelle pilosa parvulum, et in 

so un ... pupa aivil donni(l(liol& alia~ bambola. 
Unum n.liud tbr1.itlrettum cohopertum palle pilosa et in eo tres lmn· 

<linelle usate. 
Una tobalia medioeria usata. 
Due tovaglietw pro Ilfedentia. 
Una tobalia. allm virgis a1.?urris usa ta. 
Novafll wbaliolini usa.ti . 
Quatuor ahpnovpaai uspli. 
Tres tobaliole usate. 
Due ehapse si1l\ul apHen.te ante lectum et in prima ad pede8 in tus 

inea. 



Octo 8Oi$fLtoria. ad diramnndum. 
Duo parla Iintoorum. 

In alia vero capsa. 

Una paterR ex poltro. 
Unum pugione cum manich", elt vLvorio. 
Liber trinnphorum petran::.'\a in Cfl.rtl\ peeudinea. 
Bex alii Iihri cum tabulis. 
Duo codice!:l computorum. 
Unum volumen reoolledorllffi Sacardi. 
Una leetiem cum duohus c ll l tricibus et dllobus lioteis et cum !:Ia

chone et uno cultrooe azurro "trito et cum duobus primfl.ceis et cum 
cortina atrita et consumpt&. 

Qu!\tuor capso piene pluribus voluminibus iuris civilis. 
Unum 8canne!lum et in eo plurA folia littere et quMerllucoi. 
Unum banohettum. 

ten~~i~li fl!;i:.irgini s in forma piet&lis in pllUno lino cum medio 

Unum tondum pro partu parvulum et dipidum. 

H~: ;:~~~~~\~i~,:~~ . 
Unum cornu ex bufalo. 

In cllmera superiori. 

Una lectiera vetus cum sachono tt una cultrice votusta et con
sumptA cum dnobus primaccis et cum uno cultrollc nlbo vetusto et 
con~umpto. 

Unum cuscinuffi pro culla. 
Beli' gull.ncill.lia t».poliatll. 
Unum capell.ale. 
Una cnpsa ox abiete Il capite diete lectiere et nnte dictum loietum 

et in ell; 
Tre!:! bacini ex auricalco int.:lr qUOi ibi est ullum smdtatllm cum 

armia de peUiccionibus. 
Undeeim cllndolabra ex allrichnlcho. 
UnII. meciroba ex oodom aurichalcho. 
Una hoocill. elt nurichalcho pr? tioribus. 
Duo lucerna ex aUl"ichalcho sHle podibus. 
Quatuor tonda 6-'1: sta1l60. 
Quatuor planette eli: stilneo. 
DlIodocim 8Cotel1e et XII scutel1illi ex stnlleo. 
Duo piAtti gnmdes elt stllneo. 

%~~t~o~J;~~~ef.~r:~ ~:~~neo. 
Una alie. chap6a ex simile abiete veteri, et !tute dictum lectum 

et in €la: 
Panes quotidiani ad yescendum. 
Una Illill chapsa parvulina Ilnte dietum lectum e~ in ea: 
Una sacuris parvula. 
Una serrlllil et una sqlladra. Cllm uno pillllu7.w et alii!! ferr is. 
Unllm fOl"zierum spranga~um 6X ferro IId pedes dicti lecti et in JlO: 
Una calMina et una peetmolla <',um stuppa grossa et cum XXXII 

matassis accie grosse ex ~tuVI)a fil lltis. 
Una aHa. chpsa vetus ad pedes dicti lact; et in ea, 
Una valigia vetu$ cx codo et l\His «ncis pRimi tani lllcer is et 

eonsumptie. 



l", 

Una. Madiola et in elio: 
Una olla86u pentolacumlardoet uURalia pentulacum sapR. 
Unum capsone fulcitum ab ;utro panni lini et ab extra figurMum 

et in eo ficus sieci et nuces et uva sieha pro U80 fazuiliead veseendum. 

~~~'::&C::it~o~O~l~Urt~n~~t,:t~~I. 
Unum archolarium ad glomerandum acclamo 
Una trappola ad capiendum mure!!. 

g~~.::aF:r:~:uv~t~:I~~~~~il~~:r:be:~t~;~iS !i<miliao sptangalum 
etfoderatum ab iutro panni albi. 

Ullum aliud fOT:.:ierum simile et in co ullum par coturnorum al
OOrum. 

Una lamina. ensis fracti cum unII. biblia ligata in corio Tubro sino 
comento cum duobus voluminibus manuseriptis ;uris civilis sive juri~ 
canonici. 

Unum Terentium cum epistolis Oviùii. 
Uuna dina lil.>er cohopertus carta peeudinea intitulnlus apostilla 

sivsd6Clarationes statutorum comunis JloTontie. 
UnuSAlius liberconsiliorum cohopertuscarta. p<lcudinca. 
Unus stoohus cum vagina. 
Una dllghetta. CUDl vi\gina. 
Unus sachnlus et in eo plufa. instrumcnta. e t scripturo. 
Unusa\iussachulns et 111 eo plnres sCl·ipture. 
Plures libelli et antiqna scripta. 
Unum i\lium forzierum sprangatnm et in 00 plures civn.ic pro fa· 

milia. luI veseondum. 
Unumvinoforum cohopertum ex vinelis. 
Unnffi alind vinoforum sino collo eohoportnffi ex schianci~. 
Unum rastrellulum cum sex chavicJliuolis. 
Unuscrucioxus parvulus in tabull\. 

In Sala. 

Unum sitnlonesuper aquario ex ramo. 
Sox quadretti ex staneo vetusti. 
Unus platellns de. m",ioricha. 
Unns ciatus ex VItreo et una patcra vitrea. 
Quiuque fiale vitree. 
Una. coneha ex rame mediocris. 
Duo alarill. in ci\mino cum unii. chatcna ferrea . 
Unum par mollium unus tripas ,CUlli una ierricuh ferrea pro iglle 

tres lucerne ferree. 
Una. mensa. si,e tabnla comm(msalis CUffi duobus trispedibus et 

duobus(leschettis. 
Una. panella iuxta dictarn mensam et murum. 
Due seggiole ad graticulam cum sex aliis seggiolis inter grandes 

ot \j1~~:Squadru~ pro comedendo ad ignOm in hielne. 
Unum lucernarlum eulO pcdo lllarmoreo. 

In culina. superiori. 

Unus urceus ex ramc cum duobus paiuolibus l'arvis ox rame. 

~~~\r;ij\~O~~~~~&~~~:'x rallle. 
Una ",lia teglia ramca grandis. 



Unam IIcaldaJettum raffieum 
Duo verua eum uno par teg!ia l'um terre. 
UnII. stia Ilro eappanibus vetus ct fl'acta CUlli uno mormrio. 

In thalamo culine SUIIl'aseriptc. 

UnII. locticnla silvatiehll. eUffi uno straccino vewri piloso eum una 
cultrice. 

Tres urce; wrrei pro olao 80lidi cum quatuor brooholis alei pro 
usu famiIie dllO alii ul'()ci !limilcs fracti. 
sumU:, ma.dia pro pane ncudo eum ulla Guna l'l'O infantibus con-

~uo gabbiole pl'() Itviculis eum (Iuohus guancialinis pro eos te
nendo suptcr infantes. 

111 <lelhnio et penu. 

nol~n~d e~i~~\~16d~~a~~tl~~~1t&~~:i~~~!it~:::g!I~~a I/~Ilei~~;~~.a eHm uno ~i-
Duc veé)"etc,; eRpa<lÌtalis bariliulIl ~ll pro qua1ihct earum e~ In 

altcra ex c,s !.In"ili" ([uiuque viui ad bd.lendulIl. 
Qunluar alie vegew,q quarum una est eapncitatis bllriliul!1 sex alia 

Sllptem alia quntuol' alia vero t r iulll pro tenendo I\cetum. 
I)uo barilia CUli ' IInll. barleUR. 
Quatuor bigonci usati CUlll uno imbuto. 
Ullum bariglione pro tenendo o.grestuill CUllI ulla gabbia ad ex

vinandum. 
Una OIChala ad l,iuo!os. 
Unum par cesl.fl.rum USII.te.l"UIIl. 

In stabulo JluHorultl gaUinaCCQrum. 

Novem planollBS lignei vetusti ex popuJo Gum una ijchll.letta IITO 
pullaio. 

Duo tigonuffiGuli cum unII lllllrrettll. et uno rastxo et duouus ron
chonibu~. 

In reducto. 

Quinqu6 I)JalloIlCS caSU\llei. 
}~xtra rlomum. et In manibus et peuOiI ((ictum Mnrchum S. Gu· 

glielmi ut asserutt dictus MIl.\"chus et dicta D.na LisRuetta: 
Duooooim fOl'()el~o argen\..l\t.e Ile/ICS dietulll !lb.tdlum. 
Septem choelean ex argento pelle!! dictum Marchutu. 

hab~~a~uoJic~e ~~~~\e Q:;fi~n~a~:li~~~1 o~:~~\o8C~;~~~~ ~~iS~a~~~~ 
sui J~~r!tb~ ~r~s~lu::b::i v;~~u:n~~i~~: t~~~;:~ ~:r~~:~no:~nsionibns 
vel mOllstris rasi sbia(lati ponO<:l dicl.fl.m Dominam Lis~bcttl\.m pro ut 
vil{i cum sllprascriptiR testi bus et aliis supra annotatls. 



LETTERE ])l COLLE E DI SAN GIMIGNANO 
IN ~IORTE DI COS IMO DE' MEDICI 

Alla morte di Cosimo de'Modici il Vecchio, av,'elluta. il primo 
ago6t.o 1464, da ogni Jlll.rto:l d' Itil lia giunsero al figlio Piero lettere di 
condogli",n~1I d'uomini illustri, P rincipi Il C-omuni, molti dei quali s i 
affrtlttarQtlo .. d inviaro '" Fir~n1.e alcuni dei più autorevoli loro cit
tadini. 

E Piero, per conservar la memoria di quelle onoranze che facevlltl 
fede del (lredito Il dellA. fama goduta dal p.."Idre Q mostravano in certo 
modo III r"'-gione della fortUl"" della sua famiglia, t!1lscri~so !l.ccurat\l
mente tali lette!'e iu un libro Ili ricordi , servitogli anche da invell
t,II.r io, che s i conserva attuillmente nel R.~ Archivio di St>o.to di l 'i
rell>;e (I). 

l'ra queste ne ho tro\"ate duo di Comuni delh .. Valdelsa, una di 
Colle in data. 5 Ilgosto 1464, 1' !\ltr .. d i S. GimignllnQ in (lata. 15 no
vembre dello ~tcS8o anno. 

I Priori di Colle mentre esprimono il dolore che essi e tutto il 
Comune Juumo sentito Iler la morte d i Cosimo, o.uuunzilLno che, per 
dimostrare tl\1i sentimenti e 11\ loro devozione a Piero, invil\no l!. }'i
renze, come "pportatori della lettera. e rappresentanti dd \;omune 
!\lIe esequie, due de'loro concittadini, cioè se r Piero d i Lorenzo Pelo 
Iiooioni e BArtolommeo ,l' Ago~tino (f). 

I Signori di S. Oimignano si scusano deL ritasdo nello scrivere, 
lo giustificano <lll !\nnullziano alla loro volta l'invio di due rappre
sentanti nello ve rsone di ser Michele Gen til"'zz i e di lIer Ugo Bruogi. 
I quali però lIono ilulicati non come semplici inviati per le condo
glianz.e, m", come oratori i sembra inf"lti che Iwessero ricevuto anche 
l'incarico d i adoperMsi &1\ ottenore la. licen1.a per la nuova Riforma 
Ilegli Statuti in favore d",lIo. 'l\l1l1e i Magistrali di S. Gimignano 

ma . .1.""'10;0 di S"'o 0111'1,.....,. Woddo .. ..,11 ill'rllI<l_. 1~ ...... ,,,, d' 1>;.,-0 di_ 
(1j !'<Ol C...,,,..... <W Co...,o dI <"clio <l<U· ..... un. e.lo 1".011 ,,,, .... 1.>.10 In "'_',Q-

rIood; ... ""~ .. 41_rlW<Ol_d.c.n.II ~Il .... ,.."' ... lli .. dluco! "'.I ...... \an •• d., 
<Io,,~ ApU ... lo ,.IuI ... lo l\orinI 160 .. ..... ' Il 

_~:;~~7 I~!.:;: !:..l'.=': ~~; ~ ~::~,~01I ... cloltl ' • • Ia,. Il ftJ:ll~ l'l ... di ... i $. '" 
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invocano il patrocinio Ili Piero, e che fu concessa ",' Hl novembro di 
quell'nnllo ( I). 

Ho creduto non inutile pre8ontnrf' ni lettori den", Miscefkmea 
queste lettere cho ci mostrano come aucho due illustri Comulli de1!a 
Vflldelsa volessero unirsi allo generali testi rnonian~e Il'ouore tribu
tate alla memoria del Magnifico Cosimo. 

AU'REL>O ì\lUSICCIlI . 

(L, A1,~; .'", ~I SUO!O oLI .'1"""0. '1<""..""1",,, ~t1 ~k,><>rI • "ull.~I_ Ih'l~h:a'; _ Il.~ ... IO" • 
do Hl" 1.0 _ 'l, ...... " ......... , dopo I~ ""Ii'"'''''''' Pl"'-' 01" G."",_ •• '·u".I~I" oLI S. HI""i .... " 
.-" . hb .. Wlif.';( .. i1e!lor=' I".I .. ",I" I",'I~ I ..... " .. ",ll"<''''''''d .. lI,o11 •• '"~li.l)()5. 

(R.. Archivio di Stato di }'ireuze. Mediceo avanti il Principato. In
ventario di Piero di Cosimo a c.'" 27): 

Copia duna lettera scri l)ta~lli dalla Comun~ti .. di Collo dolln. quale 
~~r;tli~o a~~li~a%rir~~il;~r~~~r~~rell~o Jlel licclollj ot bartholomeo da-

l fagnifice l'H: prestantissime vir et benefaclor no"tor IIingularis
s ime. 11 caso della morte del vostro Magnifico padro Cosimo anoi 
I.>ellefactor singulnrissimo pR.ssato di questA presente vita hnhbin.mo 
inteso con dispHcentia et amaritudille grandixirna delli !1.llimj llostrj 
et certo questa terra (8ic) et alla nostra Comullitu. e tanto molesto 
quanto I]ualunchc altro ea.w potesse essere acc.adl1to per li inllume-

~~b~;:n:iond~~j ~~ ld~~::i111r~~::t~~ ~~I~:~!II~nS~<~ I~:i:~~~C6con:,e,~~~: 
el cuore COli lacrime agli occhj COllA vostra M_"~ cIme doglamo et 
contristiamo et conforto ot collsolatione nessun (sic) 11011 l'0ssi/l1))o 
dare ne profl!foro havendo noi perr,io bisogno dessere consoln.tj et 
per dimostraro el comune danno et yelxlitn. di questa COlUuuit/l. et 

t~a~~llLq\~a:!l ;::0 teC~~lLal:~~obo n~;l ~~~~:~~~a;eoS~;:lldi:~ ~~\~ 
avoj e n08tri dlleetissimi cittadmj ostensorj della presoule e circum-

~~l~~~~oh~~ :~ts~r d~~t~~ ~~~~~~~~~ i~e~~~l~)i~~{eil~ ~~~~~C:~llf~ 
=i?ou~l~e~~~~!!\~~~~bR~ev!:ch~ ,~el!~I~~~ '~~I~C~~i~b~~\I~~: 
~~s~r~~R~ !a~~d~ti~elli,:imi~~gu~~~111~64~olle Vn.ldelse in palatio 

Intus - ~~~~llie~t Iustitie ! t'!r:li~lli~ommunis 
A tergo - ~[agllifìco et prestantissimo viro petro de medicis bene

factori nostro siuglliarissimo_ 

.}fi,N:r./I. i<lI>r. " '" _ 3R"" I X. 1~1tC ~. 



(lvia c."'.!7'il"): 

Copia duu& letten. di credentia serilllnci dalla Comunita di SI\II

~migllnllO ,Ielll\ q~",le fm:oll "poI"tat.orj Ser Michele gentiluzzj et Ser 

gM~~~r~~ed~!i: ;~\!~~:e~:~~~e;et;~~:iI'U e . Ut demum prodllt. Ilos~ra 
Commullltas quanta!! hne llsque In se IfterirnM ,;uller nostre re'VHb1'C6 
J>&l-rem Cosimum contillllcri t pe~tls I1nmque preteriU\ ealll rcm inter
cidor"t mittimll!!.M _\ruguiticielltiam " .... tram. egregio;; viro!! Ser Mi. 
chllelcm ,le Gcnt,luz7.ijs et Ser UgoncUl VJuCltj de bruogis oratores 
nostro!> 'luil,us hllbebili~ in predicti;; fidem f\t si quod irumperfavoris 
opus rucrit ad impetrr.ndam licentiatIL llostre nove retorme humani· 
late >loli\a conferetis. Ex Saneto fl.emillinno d io XV Ilovcubris H6·L 

lntus - g~:~~:Je\%P~~iJ:xX~j~!I~:~tfsug:l~&O I ~~~i~~~~ti 
A Ulrgo - Magnifico l'dro demodicis lnaioI"i nostro precipuo florcntle. 



LE GUERRE VISCONTEE 
NEL TERRITORIO TRA EM POLI E CASTELFIORE NTINO 

Dopo cho l'arcivescovo Ottone Visconti gO\'crnRndo Milnno !)r(' pn· 
fava la via al priricipato col t .... r llominAre noi 12S7 co.pitlmo ilei 
popolo il nipote Mntteo, III. prima volta che lo Iltmi di Iluolln eliSa 

scesero in Toscnna, fu 1101 1325, (Junndo quest", regiono tl'JUitin Ofa 
fun estaw. dall'ambiziollo d i Castrllceio, che P('T ;ngrftndirs; in J.,llecn 
tonta.va umiliaro la ropubblica di }'ir(lnzc. 'rutto il !lostr() contado 
ohiamato n fornire genti e vettovllglie, senti il peso di (Juclle rivnlill\ , 
e I II. guerl'1\ ebbe lo suo vicende thl Pistoin, !'isn ed Empoli ilei Vnl. 
(laruo e lIeI1a Vll.ldinievole. Fu Appuuto nd Altopascio, dove A1.1.0 
Visconti, figlio di Gllicazzo, cOlld us~e UIl bu01l nerbo di cRvlllIcri:.. in 
aiuto (li CAstruccio o il 2'J di sctrembre pftrteeipò a quclla vittorin. 
che lI1iso 110110 mani ùo!l'IIJllhizioso lueehese III .nllggior I)f\rtc .leHo 
stato fiorentiuo (I). In quclla rotta VCll1lcro fatti l'l"igionieri Inoltissimi 
delle nostre terre, e il I.ami ne rife risce venHlno dII }:m IIOH, ehe tr:\ 
i enstoHi for!;{' soft'ri mllggior i l1Rnni, a!trettRnti cb, POllt.orme, otto 
dfl MOlltorappoli, dieci dl~ Cl\tiglllulO e IJOVO ,I .. Castelfiorentino, ,li 
eu i ci sono stati consen'àti anehe i lIomi, che SOIlO : UII tal ~'orestani. 

Neri Ili Consiglino, Pace Ci vecchi, Cheso Ug\llini, Albinonc Luti, 
lliallco1.7.o di J!az<liIlO, Ghino Dotti, Giovallili GiUlltiui Cl llernar.lo 
Ùe.<;i, i quali tutti venllero chiu~i nelle carcori .li Luccl\ (''). 

Azzo nello s~sso a11110 si ricondusse in T.ombardill per ainUlre il 
signore di Mantova contro i Bolognesi, ma Cllstmccio e lo suo schiero 
COlltinullfono a. devastare il suolo della repubblica. per la Valdinicvole, 
per il Valdarno, incotnincialldo d" Pontorme fino alte porte di .I:'ireuzc, 
e per il Mugello e Caselltino. Pel' allora lo. nostre hm'e non el)bel'o 
a soffrire il curico dcgli eserciti; qURllt"llqoe Giovl\ lIui Villani (3) ri· 
cordi che. il contado di }'ircllze in verso il ponente, 0 \'0 Castnrceio 
• guastò e corse, rimase tutto deserto, e le gellti SC8. ll1pnte rifuggite 
• iII FirCllZC, pcr gli disagi ricevuti v'add\lSSOliO illfermit:\ e 1lI0rt aliti, 
• grande, III quale s'appiccò a'eittad.illi •. Sanmilliato però e Colle con 

(1 ICo.."'",, _"Io.i<>"'lfn .... '''".>IoII ... diFi''''~. n ... "",'8';';wJ, I. palt,! !)f 
(fll. .. ,. Il(1"K'~. &<-'. 1It>_,. ,"' .... 1. l'''l;. 111. _ l'. I" ," , ~.''''. !Wh"~ ,~i """,,/i """"'~I 1'«. 
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altre terre dolili, VaMelsa 8()COOr~tro i Fiorentini di armi e di danari; 
quantunque non riuscisse alla repubblica d'impedirecho il fortunato 
capita.no occupasse qnAsi tutto il contado. 

Nel seguente anDO 1326, pas~ato Arno per la via di Vinci, corse 
sopra }impoli, t'Ù il 5 nprile occupò in quei dintorni il caste\lo~to di 
Petroio, dondo molestll,va tutto il paese vicino, abbandonandolo e di
sfacendolo soltanto il 25 di giugno per teUla della. venuta del duca 
d'Atene. La guerra contro Castruccio , enne prolungata dal duca di 
Calabria, a cui nlll febbraio si crano puro daw in signoria anche 
&mminiato, S. Gimignano e Colle, Il nel luglio 1327 avvenne la preSfl, 
di S. Marifl, a Monte per l'esereito fiorentino,ehe per la vifl, di Mon
telupo p8.8sfl,udo per Empoli non fu impL-dito (\fI,l c.apitano lucclHISll 
di compire la sua impresa. QUlmdo Galeazzo Viscouti ebbe perduto 
per mfl,no di Lodovico il Bavaro la s ignoria di ~{jlallO, si mise al 
soldo di Caslruccio, combattendo contro i l'iorentini in Toscana. Tra 
le vicende di quella guerra, nel mllggio del 1328 la repubblica. ria.cquiHtò 
la Lastra, Sign .. , Montelupo, Empoli e &nminiato, quantunque pa
ti~se U11lò grave sconfitta sull' Arno, d'onde Carlo figliuolo dci ~e Ro
berto, a cui il Consiglio dei cento il SO agosto 132!J aveva prorogato 
l" balia e autorit~ a pcrsuasione del celebre giurecon~ulto Bartolom
!neo da Castelfiorentino ('), insieme con hlicheh,,"gelo Falcolli e T9.<ltleo 
<legli Albi1.2.i, comU\i~sa.ri fiorentini, se ne fuggirono ad Empoli per 
i~Cfl,mpo ('). Nel medesimo anno il Visconti dopo avor ,li nuovo cavai. 
cato ncl Valdarno inferiore, si mod n. Pescip, di j)l!ste, seguito poco 
a"prc~so noi sepolcro dallo stesso Cast-ruccio (3}. 

La repubblica, quantunque molcsta.ta <lal Bavaro, pure in poco 
tempo riacquislò lo terre l'Ndute, o nel gennaio dolt:329 ii suo 00' 
pitano Be.!trp,moile <leI Balzo partentlosi d; Sanminiato, dove aveva i 
slIoi quartieri d ' im'erno,o rncoogliemlo lo genti (Iella Valdcl8a, corse 
ilei contado di Pisa per la V .. lderu., impadronendosi di molti luoghi , 
Marco Vi~conti, che stava alla corte di Lodovico, e cho Ilcl 1329 era 
din.\llIlto capo delll\ Colllp~gnia del Ceruglio C'), ebbe non piccola parte 
nelle guerre di Toscllna contro Firenzc, o fili d'allora trasmise nella 
propria famiglia il desiderio ambizioso di e~tell(lero fin qua la sun 
potonza e il 8110 dominio. 

Al soldo dei Fiorentini trovava8i anche in quel tempo UII tfll 01'1\' 
zino del fu Ub .. ldo da Castelfiorentino, conestabile di ventiquattro 
soldati quasi tutti slloi compaesani, che appunto in un tempo nel 
quale com in ... iavano a co~tituirs i in Toscana le malaugurat(l Compa
gnie di ventura, avcva mes~o msieme questa banda di uomini olfren· 
dosi alla repubblica pel' un cOlnlJenso pecuniario, non sempre, per le 

1'11«>1'11011 <1-1 a-.~. ~I n>n'", . ...,1. Il. P..-. t67. 
[t) ),I.,., ••• , ..... l'i'''~' c .. ,.~"'"o. 'o \Ip< .. "' .. 1'1 ....... IJ~ .. !IM ••• 1. ,. pon. :!tI_Wl 
~"I v'c,,,.,. C ... ~le}<. Ioco .. , .. l\~. X .•. !lOI 
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granùi speRO di guerra, pagato con esattezzll. 1\ 25 giugno 13S'! tro
vavalli egli co'suoi nel oastello di Coz~ilo in Valdinievole, giil. ricon' 
quistato rooonwmente alla repubblica, ed ivi con atto llotarile faeevn 
suo procuratore il proprio fratello Va"ou<)<)io, autorizzandolo a riscuo, 
tere dlli caffiarlinghi d i Firenze gli s~il}Cndi dovutigli per i propri 
servigi e a rHascial'ne quictanz8. (1). 

Nel 1335 i Fiorentini per difen,lersi contro Mastino della Scala, 
cercarono anche l'alleanza. ùel SignOr6 di Milano; IlI:\. la cosa Rndò 
fallita; quindi sebbelle avessero fatto lega con Vene;o:ia, pure soffri. 
rono molti tll\nni llel loro contallo, dove Ciupo degli Scuolari ribello 
Rl soldo Ili Mastino guastò il borgo di SRntllfiore e Illtru villate d i 
SAl)milliato, inseguito llOi dalle milizie della repubblica, cho uscirono 
Il' Empol i o dagli flltri ca8t611i, fin oltre Santagollda, tlllchè si rilhu;· 
sero nel pisa.no (t), 

Luchino Visconti sncceduto 8.d Auo, nntl'endo anch'egli mal animo 
contro F irenze, a'imJ>8.cciò non poco nelte cose di Toscana fino Il ten· 
ta.-e nell3-Jll'lI.6quisto di Lucca e IL consentire che G-iovanni Visconti 
comaudasse lo. sua gente iu favore. (lei pj~aui, cile IISsodiavano quelln 
citta. Una schiero. comJlOstn di mille cavRlli e quMtromil ... pedoni , nel 
novembre di quest'anuo, nl1ont8.11lltasi dall'assedio di LuOO8., corse fino 
a Montelupo guftStando il paese per cui passava, (> sotto la coudotta 
di CiUllO Ilegli Scuolari tornando indietro, senza entrare in Empoli. 
venne fluo a Ca~telfiorentino, d'onlle ])CT In via di Catignllllo si ri· 
dusse nel lucohese con immensi danni di tuttI\. la. noHra campagna. 
ErRilo COli quesle genti uon pochi fuorusciti, tra i qnnli Augiolo e 
Giramonte Fresoobaldi, e Hosso <la. Samontana pure do'Frescobllltli e), 
Grali parte tli qllella cavalleria veniv,," apP"nto dal milnllcse, t) ti, 
mase in aiuto Il ei Pisani, finchll nell 'ottobre del seguente alino il duca 
d'Atene, divenuto l:Iigllore di Firellze, UOII f~'Ce con essi la pace, 

CosI l .. sciRti liberi i l:IOlllati che servivano Pisa. riuniti insieme 
in miU()<)in1ueeento tede!<Chi a cavallo e duemila pP.Qoni di masnado 
ghibelliue, vencndo por la yiR Ili &mmiuiat.o e Castelfior.mtino n Snn 
Gimigmlno, seuzlI. far dnnni si recllrono a. lnglieggiaro il cont.allo di 
Siena. 

Luchino finllimente, per aprirsi una via rld estendere il suo dominio 
in Toscana, nel 13H venne ad aperta gueItl\. coi Pisani, o lo ~ue 

schiere,guid8.te da Giov(llln; dII. Oleggio ))Ur do'Visconti,8i MCfllnpa' 
rono a Santagonda, e nello vioiuR.nze di Snnmininto, finchè nell'auno 
seguente fu fatta la pece. Gio\'armi Visconti arch'escovo di :lIlilano 
succoduto a Lllchino, dOlIO n.ver comprato Bologna, nel 1350 si colll'gò 
anche in Toscann. con tutti i ghibellini, e l'Rllno seguente ruppe aper· 

!l) l>o<u .... '" l 
(t) V!LU.', loW<i •. , l; ~. XI, ,"~.:;1 
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tfl.mente guerm contro Firllflzll, facendo invadere d!\ Giovanni Vi. 
sconti dA. Oleggio il Mugello ed il Casentino. Nell'Rvrile del H:I:i2 l 
Pisani dopo molte PTRtiche condotte da Boniucontro, celebn~ giuro
consulto Ila Sanminiato (l), si unirono al Viseonti, Il &1.1.0'" h. guerra. 
s i avvicino alle nostre terrei ma nOli "i avvenne nessun fatto d'arme 
importante, Il SOlto.llto si cbbtl il poso dili fornimsnti di soldati Il d i 
vetto\'aglie Il il p&SS8ggio di eserciti verso il confine pisano, non 
mcno che I", cura di fllr bUOllli gUllrdia nei cl\~te\li. LII. pl\ce venne 
finalmente pubblicata. il pl'imo d'aprile 131)3(1), Il venne anche osser
l'am, non astante le sollocit a~ion i che ; }'ionmtiui ebooro dlli V(ma
;!,ial1 i di far lega centro Milano Il Hon astanto l'nmbizione Il l 'odio 
che l'arcivescovo /lutri sempre verso la ropubbliclI., fino alta. sua morte 
avvonnta il S ottobro 19M, 

Carlo I V imperatore venuto a. ~ila.no per la corona, con un di
ploma dato in quella città il 9 gennaio 1355 confermò a P isa i suoi 
antichi pri\'ilegi estendendone il contado verso lo parti d'Empoli e 
Castelfiorentino fino aHa Torre di Bcnno, Pinocchio, Canneto, Colle, 
garli, Barbill.lla, Uamporena e Chill.nni ("), Anzi il wggiorno )lon brevo 
ohe l'imperatore fece t·ra Lucca, Piilll. e Siena, sia. recandosi a Roma, 
sin. ritornando dopo la coronazione per la vi", di Poggibonsi, Ca~telfi(}o 
rcntino e Sanminiate, sen1.a entrMo ill torro murate «), rianimò grllll" 
dumento 111 parto ghibellina, e di nuovo solletioò le mi re dei Visconti 
verso la Toscana. Per queato Sanmini ... to si staccò da }'irsllt.s per 
diluì a Carlo con altrs città e terre, fillchoì il 21 mano 1355 traI"i_ 
ronze o l'impel"atOro si venne agli I\ccordi. 

F irem;e volle muutenere l" pl\CO coi Visconti, quantunque nello 
gravi contese tra gli e redi di Giovanni, venisse sollecitata a favorire 
almeno Giov(!.nni dn Oleggio, che aveva Ilcquistuto il Ilominio di B0-
logna, contrastatogli l'0i dII Bomabò e pcrd'lto tla ambedue, Tut
tavia lo stl'SSO llornabò e Galoazzo che reggevano insieme il governo 
di Milano, guerreggiarono di continno in 'r..ombnrdia pel' aprirsi la 
strada dia 'f oscanll. fino allo. 1)l\Ce dci maggio 1358. I Vif\Conti si 
uni rono ai ~'iol"Cntini solalllente contro la grande ComlXlgnia dci conto 
Lam!o, e molti milouesi si tro\"avano pure in quell'esercito della re
pubblica, clIC nei primi giorui di luglio del 1359, cOIDe ual'!"a Matteo 
Villani, • si lev0 di P osa e ,'alieò Castelfiorent.ino c a'dì 5 ,Ii luglio 
• mutò campo e fermassi "Ua torre a Sau Romano ...... jX'r attendervi 
• quivi la Compagnia ("). 

Nel 1363 Galea7.7.o Visconti si rifiutò apertumentc di I\iut~r Pisa 
coutro f 'irenzej Hla consentì segrotamente che i PislI,ni conducessero III. 
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Compagnilll inglese eomll.ndlllta da Alberto tedesco, che venne adope.
rata cont ro Piero dIII ~'&rnCSI) capitano de'l'iorentini. Quest'uomo che 
Illl\"tendosi d'Empoli il 17 di maggio giuugeva a far b."ttoro moneta 
sotto lo mura PisIII, si ridusse più t ... rtli col suo campo III Chtelfio
rentino, d 'onde, sorpreso il J2 giugno dfl.lla poste dell'anguinfl.ifl., se 
n'a.ndò fI. Samniniato, OVII stilla. meZZfl.nott.6 mori. La mancanza del 
FlI.rneso inorgoglì l'esercito pisauo, che dopo vari scherni fatti II. Fi
filnzo prssso alle suo mum e dopo A.vn molestato Empoli Il Sanmi
ni ... to, tornato a. PislI CO/t rllQlIt) t)1!t)1'<l Il ",oUi p,.iyioni, nell'ottobre 
di (Iuel medesimo IInno, ripfese le ofleso vCIJcndo dII Ca~telfiortmlillO 

per Vico, sc~e sulla. Pesa 6 per il Chiauti giunse Il J<'igliue di .mi 
s'impadronì con I" fOrzA. ('). [,a C."Q/licu. di l'i.,,, (t) riferisce inoltre 
che 1'lIlU10 seguente 13G~ i Pisaui uscirono uu'altra volta in cltmpo 
d&uu~ggiando gravemente Castelfiorcntino, Staggi;\ e Poggibonsi, cui 
il Honcioni (J) aggiunge anchtl Certaldo, l'erche nnche queste tetre, 
che non lwel'ano provltto il peso dello scorrerie precedonti, essendo 
non lontane dai confini pisani, sentissero la r&bbi~ di quelle disgra· 
o:iate inimicizie. E i danni ,li Iluoste milizie iruli,;ciplinato .Iovettero 
dUrar lung.l1nente tra noi, perche anche ~ulla fine .li gonnaio .Icl 
1006 alcuni venturier i di Anichino entrltvl\t'o nel bor~o di Gricciano, 
luogo non 101lt."no da Castelfiorentino sulla ..-ia di ~[onterllppoli, COli 
quei diwrdini che facilmente l)O~siamo pensare «). 

Ma Bernabò Vi!!Conti non fece 'mlti un mistoro ,leI suo ambiziooo 
disogno di metter piede iII Toscalla l'Cf estendere i l)ropri domini Il 
carico della repnbblica fior~utinll, e Ileallche lo ritrasse da questo 
pensiero il rifiuto ded!lO dato <la }'ircnze di ool1egar~i ai suoi danni con 
Urlmno V,che appunto nel 1367 scendeva <111. Avignone in Ib lia per 
combattere i aiguor i di MimllO usurpa tori di alcuue terre della ChicsA. 
Qnelli I\ppetiti poi crebbero It~AAi più 'IU!\11do il Visconti rinse; oon 
danaro n farsi Amico l'imperatore Carlo IV, che l'anno Ilopo veniva 
pur egli in 1t.alia, e quando facendosi creari! ,'iefl.rio iHlperiaJe in Pisa, 
Lucca e Sanminiato, potò illSI)ira.rgli ma! animo r.ontro F irenze, eho 
mentre interpolleva la media~iono dol Impa ]Jer ottenere la pace, ,'ide 
rompersi improvvisa la guerra. 

Sanminiato, che per le RUe tendenzo :\]l-ertamont6 ghibolline sen
tiva sempre il desiderio di livinoolarsi dalla sogger.ioue della guolfa 
tepubblica di Firenze, mostrò di rianimllrsi nelle sue vecchie aspira· 
zioni all'lI.nnufl1.io della venuta dell' impera.tore; auzi il patriarca di 
"\'luUeia, che in quel tempo era il pNllato più possant.e di signoria 
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in Italia ed eu fratello nlltllrale d0110 l<tesso imperalore(l), appena 
questi fu di ritomo oltre l'alpi, non sen~a(lsortazionidei Sallmilliatel<i, 
usci di Lucca, prima,ancora chela pa.cevenisi,!{lrotta,e per far cosa 
gTII.tu. al fratello e dare insieme moti\'o al Visconti di intervenire 
nelle cose di TOoSeana, nel settembre dI)11368, corse Il depredò nera
mente la eflmJlagna inlornoall'Aruo ed .dI'Elsa, "rMe la via di Mon
terappoli per "ndare a Montespertoli e in ValdipeSll., ~nSllndo stu
diQl:larnellte Empoli,dov'crano gli flmbflscifltori fiorentini, e CastelfioTQll
tino,oomequellQ terre, che esselldogrosse e beu fortificato \Oovrebbero 
del tutto mlln(lflto Bo male lo. .'jUa impresa (I)_ E fu allorfl chc i San
miniatesi ~i dichiarflrollo ~perta.lUente ribelli, perchè qUfln(lo venlle 
il patriarca ileI tenitol'io fiorQntino,essi COll rubcrie, arsioni e specie 
con depre<lfl~ieni ,li bestiam!:', fece ro più danno che altra geute in 
questo estremo lembo dQll~ Vlllùelsa, per hl vicinanza meglio cono
scillto e pii! agognato di altra t~rra ('). 

}'ll"8nZlIllOn potel'asott'rirlll'oltrllggio,e 1'11 d'lIgosto 13Gtlmandò 
le proprie mili~ ie fI pU!lirlo ~otto la eondotta di Giovanni MalatlLCoo. 
GlIe saccheggiò ii tenitorio dei ribelli e pose l'llSSooio alla città. 
Quando però il cardin",le di Lucca, avendo raccomandato la eosa al 
Visconti, ne oitenne un soccorso di seicento cavlllli, e la promessa 
di )\ltr,o milizie per liberare Sallminialo, il ~la!lltA.cC& si ridnsse nei 
castelli vicini, stamlo egli in Cigoli_ Lo nostre terre ebbero gravi 
IHlsi di .. lloggi per i ~old"'li e le ve.~so)':;ooi elle la nessuna disoipl i_ 
naiezza pel'llictteV!\ a quelle genti d'arme, oltre a do\'erlle fornire 
~ecolldo gli ordini di }<'irenz6; anzi 'lllnndo le milizie furono I,er re· 
carsi ili Valdem Ilcl dicembre di quell'allllO, in telllpo (li una gl'aVQ 
c",restia, venno ordinato ai comuni di S. Gimigllallo, di Colle, di Pog
gibonsi e di Castelfiorentino di m!\ndaro loro Ulll\a vettovaglifl che 
lU! avesse ro abbondanza, non che di ~t/lre a buona gllll.nlia in Cl\sa 
l)copril\ (~). 

L'imprl'SfI di &nrnillil\to fruttò fI]ln rel'ubblicaun nuovo allar, 
gameuto del suo contado, perollò molti dei comuuelli della Vllldclsll, 
che appartenevano al territorio sa.IlmiJlil\tese, s!)Ootanetlmcnt.e le ~ i 

sottomisero e ne accettllrollO il dominio oon e\'idcntissimo danno detla 
eittà ribelle, Quindi Antonio l'ucci, alludenùo agli avvenimenti di 
quel tempo, CIlntava"i Jo'irenze: 

. Veggiole sotto in parte il Casentino, 
1:: JQI Vllldal'no di sopra", di sotto 
E di VI\Jde;$a piil terre in .Ioruino(~) >, 
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Cosi nell'lIgosto di quell 'lInno 1009 e qua~i IIllpenR cominciata. la. 
guerrll, per CIIrta. di ser Michele Mallllini notaro dn Castelfioren· 
tino, .':Ii sottometteva. il castello di S. Stefnno nel piviere di S. Pietro 
n Coill.no in diocesi d i Voltenn, c,I i Pl· iori di .Firenze il di 1:1 nlnfZO 
tle!;ucnte ne llCClltta.,·nno III soggezione (' ). n 4 settembre gli uomiui 
Jel (lR~tello di Coiano, riuniti $IIÙ portic.u. alltiporti c",~r,.i sito ex/m 
e/ iux/a iamlam castri, co~tiiuiSCOno Gino del fu Tommaso e ~'rlln
cosco del fu Cecco loro ~iHdflCi per sottomettere 'lué\ comune 1,11/\ 
repubbliCII di ~~inl!l7.e, ossemlo test imoni !Ii!' atto compilato lIal no· 
taro Niccolò ilei fII T1H"lI. da Cllslelfiorontino, Simone di Anuibaldo 
(le' HOS8i da 'FirmI"I;C, ser Francesco di Guccio o Rllrdo <1' l acop.o da. 
Cnsteifiorontino C). Il 18 settembro l'ure ,lei 1369 gli uomini dci ca· 
sw\!o di 0.1u11elo in (liocesi ,li Lucen e ileI piviere stesso di SII n
mini!l.to, adunati nelllt loggill del eomune l'et" ordine dei sindaci 
Cuccio di Netto e GiO\"lllllli di Lorenzo, alllt pre~onzn. dei testitnoui 
Stefano d'Iacopo, Ma.rco di Henuccio, .Piero di (;iacco (I Cccco di 
Tommaso, tutti da MontemJlpoH, costituiscono loro procuT/\tori San· 
(tra ,li Giovanni e Domenico di PllOio 11C1' atto not!l.ri!e di sel" Paolo 
del fu ser Giov'\IllJi di se ,· ()euni ,la Castelfiorentino, a sottomct..
terc iuter!l.mente quel comune alla repubblica di }:'ircnz..., C). Il se· 
gucute 20 setteml}re tlnche gli uomini di S. Quinti llo llelltl ~tes~A. 

diocesi di LuCCI!. rlldullati nella loro pieve, IlflidallO uguale mandato 
II.d A.udrell di Neri e !I. Filippo (li ~'erro, 'l"lllltullq ue nSI"Cllti, alla 
presell!." dei testimoni InCOllO ai .Fmlleesco ileI Castelluccio, Simollo 
(l i ()omuceio da Ùflnuelo e l'[ero (li Si molte da Gnugalalllli, ai rogiti 
del mt)(lesimo ser Pnolo da ClIst.c!fioreutillo ( '). La 'll1alc ~ottomi;;~iolle 
venne accetbLtu. ;lai siudaci di Firell~" ilei pahlzzo dei Priori il giorno 
:!8 ~uccessivo l,lh. j1tCSell1.a di Giorgio Scali, di Filippo Aillmauni eit · 

. tallini fiorentiui, di Sei" PROio da Castcifion'Htino c di Pietro ,Ii SCI' 
Grifo ('). 11 ti genuaio dci segu~lIte RlllIO w/o 'Iul\mlo già la guerra coi 
Visconti efa piil gra\'()lllel,te impe.l;u!ltlL per In presenza ,1ell' Acn to tra 
Iloi, anche gli uomini del cnslello di Barbinllll allunnti nolla 101"0 
chiesa. <li S. Giovanni, pc,' Rtto notll.l·ilQ di Niceolò del fu 'l'nrA. do. 
Castelfiorentino, costituirono ~'l"!l.lI ee~eo del fu Sal!~i l.!,rleltaio, Simoltc 
,lui fu Geri e Ta(t,leo del fIl Lippo tutti di Harbialla, quivi l'fUsellli, 
CiRllino ùel fu !locclo )lUre di Harbiltlla ;,s~ellt(l e Piglio dol fu Cor
retto '.robert.elli da. Sanmilliato anch'egl i proscnte, in sindaci R ,;otto· 
mettere quel <,,ollllllle a Firenze, essendo tel'itilllOlli Gigliotto di Michele, 
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Fnmcosco di Pietro, Noruceio di Hcnuceio tutti (la Ca.~telfiorentino o 
molti altri ('). Nell'aUo però con oui il oomuno di Firenze !\Ccet1ò 
tale dedL~iono, venno Lusori\.a nei eapitoli "ocoNlati una dispoHizione 
per 11\ quale s ' intendessero a~soluti Mono ° Benedotto del fu Nanni 
doli !1O]lOlo di S. Stefa.no a l,arflla.no nel viviere di S. )h.ri a. a. Orbi
ciavola nel oont ado fiorentino, i quali enmo stati condan nll.ti il 7 ago· 
~t.o 136,1 dal Pote~U. di .Firenze Tom!lUlo!OO 'l'odi"i d'AllCQna, il primo 
in L. OCJO O il secondo in L. 2200 da pagarsi IÙ Comune, per avere 
insultato o ferito un tal Gius to del fu Gher,udcllo da S. Giuato a 
Callrolese neila eor~ di Castdfiol'lmtino, allora. di moran te nel popolo 
di S. Lucia. in }'ircnzo, avendosi dubbio che queU ... condllnna fOSse 
nulÙl., Il che rosulta da pubblico is trllmento fOgll.to por ser Niccolò 
dol fu Tino da Castel fi,mmtino ('). 

L e vi~tmde dell'assedio (Ii Sanminiato riuscirono aSl:l"i dallnoso ai 
Fiorentini dopo che, >Hl I principio di febbraio, l'impor!Ltore per la. 
1Il!l.l'cmma.. e il Cn.rd inale di Bologu ,," per la. Vn.ldelsn., da. Sicnll. si ritira· 
rono a. r,UCCll, e peggio quando il L" ,licombnl l ' Acuto inflisse loro 
uua sconfitta !\Ssai g rave prosso a Pontedera. Anzi qlll\8i ebbe II. to
mersi ttnch>J una. guerra con Siena, che aveva recato sfregio Ilgli 
n.mbascintori fiorentini; timol'c che prosto cessò, ILuando il capitano 
di guerr!l. , oho et"va. nd Empoli, venne con tu tta la genW d'MIlle 
per 1!1. via d i Castelfiorentinc n. l>oggibonsi o a Staggia sul confino 
de i Ilue ter ritori. L" "ittoria però dell ' accorto venturiero non ebbe 
snbito effetti imporh.nt.i , c solamente d!!. Cascina, dove egli stava, 
venne Ulln volta nel piallO di Sanminiato mettomlovi dentro unII. 
cef tl\ qn .... lltità di grl\no. 1\ 00 porò dello Messo mese, forse por gli 
ordini ricevuti da Bel"naw, ebbc a ritornare con le milizie r infor
~"te <lalle n uove genti vcnutagli da Banalla, verso Sanminiato, e 
'lllcs ta volta pose il campo sull' EI~a, pa. rtcndo~cne il giorno dOlIO I,er 
r iposarsi a 1I1ontcs!,cr1oli, iu tol'no a oui ooeupò Poppiano e Luoignano, 
Poi per la via dci Virgi nio 6 della .Pesa. portò subito lu gu~rra intorno 
a Fi rem:e giungendo il 5 <I i gennaio 1370 insino a RiCredi (3), Si vede 
che ten()ndo l'Acuto III. lUe<l()sima s trada già tenuta poeo prima. dal 
patriaroll. d'Aquileia, il piano della guerra contro Tircnze doveva 
cssere concepito già da <lualche temllO dal Yiscouti che l'ullo o l'al· 
tro ~ervivano, e chol il trattt nimento del ventUl·iero a Ca.~cin& era por 
!!Spettare ordini e rinforzi a questo scopo, Cosi il ter rito rio empolese 
in gran part.e e q\lello di Ca~telfìorentillO w /fersero gli usati danni, 
tanto minori porò dall'altro volte, quanto per le continuo guerre o 
rovine minor materia v'avea.n trovato di daDneggiare C'). 
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L'assedio di Sanminiato non per questo venne IL cessare, quan
tunque le genti di Bernnbò devl\stassero le cl<mpagne intorno ad 
Empoli (I) ; e finalmente la piaz",,, cadde per un agguato il !) gen. 
naio 1371 con grandissima fe~ta. dei Fiorentini. i qunli anche otten
uoro per convenzione stipulata col Sanminilltesi che Moutaiolle, CI\
stelnuovo, Colano, S&nquintino, Bflrbialla, Tonda, Cigdi, Moutebioohieri, 
Stibbio e Leporaia venissero dicl\iarnti immediatamente soggetti al 
loro Comune (t~ I nemici tenta.rono sostenerne invano il })<)ssesso, 
IDa dovettero uscire Rllche dalla r6C(lEl, 6 dopo aver mosso il campo 
presso Empoli, dove stette anche l'Acuto 001\ h .. sua CompagnilL ("Ìt 
ùue giorni dopo costeggiando l'Arno si ridussero di nuo \"o IL Cascina, 
onde erano partiti ( ' ). 

fAI. guerra col Visconti e con la Compagnia dell' Acuto però, dopo 
essersi aJquanto proseguita nei territori di Lucca e di Pisa, pesando 
sulla Valdelsa solamsnle coi provvedimenti gusrresclJi e col movi. 
vim~nto, certo a!;Sai molesto, ,Ielle mili1.ie, che ~i concentrllvllno ad 
Empoli, fu trasporta.t& dILi Fiorentini in Lombardill, fillchè il dì 11 ,li 
novembre venne firmata h. pace C'). Le nostre terre dovettero sof. 
frire gravi;;si,ni dILn ni in quei tempi s i", ne!le persone s ia nolle rQbe, 
ed Empoli , in vista appunto di tallti sacri6zi fatti, riuscì ad ottenel'o 
dnl comune di Firem:e alcune IJOChe esenzioni da nuovi pe~i di bilI· 
zelli e di approvvigionl\menti dei soldati ("). 

La. guerra fu contiuulltll fino al lili,1 dllgli Ubaldini grandi amici 
dei Visconti, come quelli che in Toscn.na sostenevano fierKluente In. 
parte ghibellina, tinchè furono costretti con In. forzn. c con l'occupo.· 
zione dei loro possessi, n sottometters i intero mente III comune di l'i· 
renze. Poi llel 1375 la. Compagnia dell' Acuto r itornò in Toscana, 
spintavi st'grellllnellte da Dernall /! e apertomenw dal C"rdiulLle di 
BologUll, col fine di impossessarsi di Prato per via di tradimento. 
Ma venne in tempo scoperta la trama, e l'unita. crudelmente, fillchò 
i Viscou~i vedendo quanto i }'ioreut·ini fOSilero d'impedimento all'11m· 
bizioso disegno di cstendere il loro dominio sull' Italia, sp~ialme"te 
O\'C fos~ero uniti al pllpll, s i collegarono con loro contro ,Ii quest'ul · 
timo, ottenendo la ribellione di qua~i tutte le k'rre deU" UomaguA, 
con quellll guer ra che fu cOlloscillta \I. J:' iren1.c sotto il nome di gu.erm 
degli Otto santi, te rminata nel maggio del 13i8, quando lòi fece, dopo 
lunghe tratt.lltive, IlL pace. 

Questa pace ILI di fuori destò più gravi le ire di pal't;O nell'interno 
della cittA, che produssero il celebre tumulto de'Ciompi, e dettero ali 
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Empoli per potestà il eelcbre Uichele di Ln'Hl0 (I), finehè nel 1300 
il terri tor io fiorentino nOli venne di nuovo in\"Aso dalle malaugurH.te 
Compaguie di venturA. Quando Bcrnaoo Visconti, in appareu)\a per 
liberarsi da 'Iuelle masnade, in reallA llel'Ò p~r IlAre nuove vessll.
",ion i ai suoi nemici, hlludi uon tag lin Ili trenta fiorini sopra ogni 
vonturiuo che ven i ~se preso od ueciso (1'), ancho il conte Alberigo 
da Barbiano con la sua Compaguia di S, Giorgio veline ad l\Celllll' 
IIA.rsi tra Staggia e Colle n OlI molto IUllgi drl P oggihonsi, e poco dopo 
alle Tl\varnelle, depredando ed IIrJendo CII,W e campAgne, finchti i 
fiorentini non Gbooro mAndato iu Valdolsn. il 101'{) capiUno Averardo 
di Lando a ripRro del pnese, che ottenne sopra quella gento unII. par
l.iale vittoria presso Mahnantile, 

::-l"OIl va poi esente da grave sospetto di intervento dello ~tesso 
Bernabò Visconti In maniera ostile con cui E:nguerrnuo di Coucl, che 
scendevo. in Italia per aiutare Carlo .l' Anjou i mp~rcutll.to col signore 
.li 1{i!aT!0, nella impres/l. di Nap-oli, entrò in 'l'oscan", nel 13&1, eo..
stui il 7 od 8 di settembre venne con la SUR g(lJ\te a Satlltlinillto, scese 
MI f:IllJl-o!i o s i trattcnne tre di 1\ Caswlfiol'cnt'llo, per Iln<l"'I~ poi a 
1[ontespertoli, rubando dovunque bestiami e vettol'aglie e llwidendo 
o ferendo chi unque a\'e~se L'ltto alcuna resistenza cont ro le barbnr8 
I,retcnsioni di lui Il della. sila gente , find uJ il l:? cOlldus!;(l le sue noa· 
!lnade nel eontado di Siena ('), 

L'anno seguente 1385 GiO\'/l.1l Onk fl7.Z Q Visconti, oonosciuto sotto 
il nome ,Ii Conte (li Vir tù, imprigionnnolo, dopo IUla simulatl\ vune
raz ion(l, lo ~io Bernl\b<'>, riunl lldlc proprie mani l 'intel'O dominio 
Ilell'al'civcscol'o ,li ),libno, e si propose di elilemlcrlo ancora t\8SQg' 

getulll,losi l'" n" In. Toscana, Gi;" nel 1389 egli incomincia\·a ad im_ 
pacciars; Ilclle cose .Ii Sienn e Ili Pisa, e bamli\'a dl\i propri stllt i i 
m crea nti fiorcntini; poi Ilcl 13!)() tcnc\'n. pratiche con Qiovanni U bl,I 

<l i ll i 11er occul,are la rooxa ,l i &'lilminillto, finchò ne l mese <l i lIIaggio 
veune ... gUfll'ra all(lrta contro F irenzc, Si cvmhtlttò da. prima in LOIll, 
bRrdia, ma nel settem bre, 1lt:r la via d i Sarzana, i Bolliati del Vi8conti 
comandati <la Iacopo dal Verme, entnlrono in quel di Lucca, seeu, 
demlo poi n ClISCillR e di l:i. nel seneso per congiungersi con la ca· 
v .. Ileria che stava in Siena. c in l'erllgin, Rinfonnto oosi d'assni 
l'esercito slltrò nella Vnldelsa pas,~n ndo vicino a Cone ed a Poggi, 
bonsi e ~empre ~ul1a ri"a ~ i nistra del fiume, per evitaro J(j terre 
fortifillnte, VCUU'l ad Rccampar~i tra Vico e Cer tRldo, e pn~sò SQtt o 

Castelfiorentino correndo fin vicino Il Sauminiato, sumpre però ~guito 
dall(l for~e dci' Fiorentini, che guidRte dall' ACll(-o m isero il campo tra 
E lnJ>Olì e U(lutelupo, L'unica impresa compiuta in quostn. lunga corsa, 
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oltre alle solite depredazioni delle campague, fil la conquisb. for1.ata 
<leI castello ài Canneto nel territorio empolese, cliC i >'olllati feroce
mente rubarono ed a.rsero, IIccidendovi nomini, donne e fa.!Iciul!i con 
una. ra.bbia. ed un odio infernali (I). Di qui ,;causa.ndo di toccar Em
poli e contonlJl.l\{losi di saccheggittrne le ca\lll!agllc, si rocnrOlio IMr 
la \'ia. di Fucecchio in Valdinievole, dOI'c a'pi~ di "Monte \'ettolillo 
ebbero una. lSCollfitta da. Giovnlln; Acuto, cbe cOlllluccv:\ le genti ,lei 
Fiorcntini, il 24 Ilello stesso Illese. 

QuesU\ sconfitta co~trinso il dfl.l Verme t< ritil'lIrsi verso Pisa e 
Lucca, ~eguilo sempre Ùl\ll'Acuto, il '1lInle avuto noti;:i(l; che i nemici 
eUtO alloggiati in luogo, dov!! egli sen:!;/!' pericolo 1l0ll avrebbe potuto 
molestarli, si ritornò con tutre le sile genti ilei piallo di Sanminiato, 
dove si accampò, finch é il dnl Verme Ilon ili ritrasse a Cascina per 
tagliare ai ~"ioJ"entini In via delle vettovaglie. Allora l'Acuto dopo 
aver distribuito le forze nelle l'arie terre del Valdal'no inferiore e 
della Vahlelsa, si ritras.se a ClUòtelfiorentillO, ,l'onde 8i pflrti ~o!al"nente 
n!!1\. metà. d'ottobre per difendere S. Mari,. Il Monte as~dt-ata impro\'
visamellte, ma 11011 preSft, ,lai nemici, veLlendo J)oi II. &muiniato e ,li 
(lui nei castelli della Vahliniel'ole ('). Di tal gnis..'1 le nostro campagne 
ùurarono lungamente ad e.~ser desolato da amici e nemici, cho ugual
mente le danneggilLyano, fincht: tra i collegati e G-iO,",1I1 Quleazzo non 
l'cli ne firmata. la pace in Gellol·1\. IIcl f(l\Jbraio del 1392 ("). MIL il 
t i,noro di una llUOVII gucrr1\. teneva (li <.1olltin\IO inquieti gli anillli di 
tutti; t)llin<li ~i fecero lIuovi flnoruuncnt.i e ril'l\rtI~.ioni rtolla cittndell1\. 
<li Sflmniniato col concorso degli altri oomuui (\ .. Ila Vnhl els/I., hfl i 'Inali 
quello di Montaione nell'oUobre del l®.! Il\lul<lò ... Ca,;teltiorentino 1\ 

til!"vi fare l1\. tOI'PIi. c la cbill.ve dei cel!Pi. Anche lMr timore di guerra 
lo stesso comune di ~.[ontaiolle OHell11e dflgli ufficiali <Iell'abLondllnz:o. 
di J,'irenze con!.oventitro stll;a. <li gl'Rno, che mundò 1\ cn.fÌC!l.re pcl' 

dit.\ia~sette uomini rI Castelfiorentino allo scopo di ritornirne ii castello 
contro qualunque ]lsricolo ( '). 

Ma IlIcopo d'Appiano chs per tmdimento a\'{w:o. occupato il governo 
,li Pis.. .... con un atto t)uasi di pnnicidio, p·er 1lI11ntenersi nel sno posto 
non rispettò questa pliCO, e noli 'ottobre del 13DG ottenne che Giovan 
Galea~w elel'Kto al gratto di Duca di Milluto, llllllldMse molte delle 
sue forze con seimila cavalli in PiSl\, d'onde ~ i sp.."\fpaglinrono nel 
Chianti Il nel\(!; Valdelsn 11.' danni dei Fiorentiui. Le camp!l.gnc v,"nnero 
al solito desolate con lo consuete scol"I"erie, mentre i luoghi murati 
lurono per lo piu oitennti per via di tratU\ti, contro IMrò la volontà 

(I) c"'";<~ . "",.,.,,,,.,,. di . ,,, ~,~"', ~i ~Iw""".'i.;' t'I ....... 17011. f&Jl". i!". _ I<e~",,,.o>,. /I,. 
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dci maggiorenr.i. Cio accadde anche al Cflswllo <li Montaione (' ), e di 
quel fatto ci festa un documento Ilssl\i prelioso, col q\,a1" i riforma_ 
~ori di 'Iliosto Comune, protestllndo la. propria fedeltà alla. parte guelfa 
Il il loro odio verso i Visconti, festegginnocon l'istitul'ionedella festa 
di S. Valentino il giorno 16 dicembre, in cui ritornarollo interamente 
soggetti alla H.epubblica ('). Questa volti\. porò la parte inferiore della 
Va.Jdelsa VCllllC ri ~JlI\Tlniatl\ assni, j){lrchè l'Appiano mirando ad im
possessarsi di Sanmininto per mezzo ili Benedetto Mangiaùori, aVflva 
ordinato al conte Giovanni da Barbiano, che comand:wa una forte 
compat;nia per il Duell, di portar In guerra nella Valdinievole, mentre 
lo miliziCl milanesi scorrevano intorno ti. Finmze dalla parte di SigillI.. 
L' impresa di Sanminiato però non riuscì, sia perchè il popolo vi 
r il.ugnò espr.ssameutO:!, s(legnall<losi elle il :\fangiadori trucidasse il 
vical"io fiorentino Davan~ato Davallzati per soggettar lui ad un ,lo
milllO tiranuico, sia l>flr l'accorrere soUeoito di Cautino <Àlntini della 
Valle nei comune ,li .Monterappoli, che rnccolti uu ducmillt. soldati 
iII Empoli, Pontorme e Ilei luoghi vicini della Valdeba, tiusò a cac
ciare i ribelli e manteuerll qUIlU'importante posizione alla repubblica (~). 

A qUMtl' iUlprllsaiieomllnediCast.elfillrell tinomflndò,eonlluosforzo 
poco proporzionato alla !;na popola<!ione, settanta. balestrieri, che pur 
fecoro egregiamente il loro dov8u (' ). 

La gnarra parò s i eond\\sse poi ilt I.omlJardin, e le nostre terre, 
se vuolsi eccettuare il danllo risentito dagli approvvigionamenti delle 
so"b,t.esche, dalle scorrerio e dalle tasse, clie furon gravose, non ne 
eblJero molto .. soffrire. Intanto llernardouc di & rres, capitano dei 
},iorentini,da Sanminiato, dove aveva messo il sno qUBrtiere, non c essò 
mai di molO!Starei Pisani con predeescorreriefil;oquasi Blleportedelh\ 
eittA.,aceampandosi l)(lmnoaCasciul<, per ritirarsi poi nello. r1leea,do\'e 
non temeva molestie. Per ciò" PAppio.no veggendosi in questo modo 
« danneggiare, tennc trat.tato con uno da Barbialla (questo Il un 
• castello posto ;n Val,tegola llel contado di Sanminiato) (') d'aver quei 
«castello per mez7.O dell'opera sua, grandi promesse facendogli. Colui 
« gli promise di far l'opera e eOllvellnero tra loro Ilei di,e pe-rossor· 
• vanza di qutlLlo che o' promettea, dette per istatieo un suo n ipote 
«all'Appiano; ma egli alldato a troval'1'l il cBpitano de' fioren tini e i 
• Dicei di bBliB, aVllto da loro promesse maggiod,si ofi'erisee pronto I!. 

« fBrgli venire in mano tutte le genti de' l'jsBni, se ilei di che con 
.esoo loro cra conveuutosi il capitano fiorentino con le sue genti si 

Ill .. ·.'''',~·'_d' .. f'OiI.t~1 
(flDoo~_ '.LI 
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• tl'OV!lsse in "alcuno y;c ino aggulllto, onde russe !I. tempo ti chiuder in 
• meuo i nimieL Ma. soprn tutto ehe si tenga poi mezzo ad e~serg l i 

• renduto salvo il nipoti! instflnlemente domanda; promettesogli libe-
• mmQnta ciò che egli vuole. Il giorno determin ... to ò presente; i 
• Pisani non temNldo d'insidie Ile VOllgClIl liuti verso Barbialla, quando 
• Hernardoue, ehI> in luogo l\... .... si celato con le sue genti cm. ripo>lto, 
• COli grandi grida assall gli iuimici dalle spalle. Quivi non accadde 
• combattere, perdocehb tutti 00101'0, cho nOli potce~ero ruggire, SC llZa. 
• fl\r alcun ... difesa fur fatti a mal! saivil. prigioni da' fiorentini i il 
'll\uhero do' qnflli giunse Il trecento con I,ià di ecueinquanta Cll.valli. 
• Tra costoro si tN)\'UOnO alcuni ribelli della Repubblica. parte do' 
• quali a Sllllmilli"w Il parte II. Firenze fur giustiziati . Colui che ave!!. 
• fatto il tr!!.ttll.to (\oppio, riebb ... il nipoto SCIOolllbillto con II.lcuno da' 
• prigioni di llIf1ggior couto, e tlltto ciò che promesso ~e gli cra, am-
• r,ill.llIente gl i fu ossel·Vflto . ('), Pinnlmente il lO m9ggio 1398 fu 
couclusl\ in l'M'il\ UUII. treglll\ )lcr diooi an ll i con lA mediazione dai 
Velle?iani. 

Tllttl\vill /iuoh,;, Giovan Galea.?zo visse, durarono sal\lllre i timor i 
di IIna nuova gnerra 1\ cagiono delle 6-ue mire Rmbillio6e, e apeci"l . 
ment.o per aver COlnprnto P islL dnll'Aplliano ilei 6-egllcnte anno, otte, 
nuto la signor in. di SienlL e ten\.l\to di OQCU\H.r Lucca. Venuto poi '" 
morte il l e iMlttcmbre 1<10"2 i soldati milnnt-si che tell(lmno 'luolle 
città in nome questa di Giovnn Mari", SIIO primogenito e qu/)J]1I. di 
Gabbriello Mari!!, cominciarono a molestare il territorio fiorentino; 
on(le le genti che FircuZ!! teneva tra Colle, Staggia. e Poggibonsi 
furon mandate SII quel (li S;enR, e quelle di Samnininto, };mpoli e 
('A\«wlfiorcntino nelle campRgno p[;~lI.n R per rRppresaglie. h"el 1401 i 
Fiorontini ebbe,.., au<:be ~1H.l rnn7.a di ncquistar Pisa ]'Uf tradimentu, e 
1\ quu!:<to fine raccolsero in Sanminiato J';Ti\mlo qmlntitil. ai gento II. piè 
ed " cRvallo, con le quali !:Ii Rccostarono allA .."ttà, sc.u1.'a ltl·O ottonere 
che ai ~accheggiame il contado e portar molte preae cosi .l'nomini 
como di bcsti!l.mi al luogo a'Oll :le M'era" f!Rl"t;ti . 

L 'oro però dei Fiorentini consegui 'l\l~1l0 elle non avevlI. ottenuto 
lIti il tradimeuto ne la forza, e Pisli. \'elllle loro venduta ileI 1405. A 
uiò ~i ribellarono fÌ.en\lllcnt-o i Pisani, i qUllli COli la 101"0 resisten~ ... 
deltero oceasione Il quplln guerra disRstroSR, che recò lnnti danni 
alle duo ropubblicho rivali. 1::!:ISR illcomin('iò sul cadere dcI 14O,C; c 
fini con la reSR <leI!:. cittA il 9 ottobre 1406, j,a guerra. piS3ll11. non 
impOSI) alle nostre terre che Slloriftz; nuo\'i di uomini e di vettovo.glitl, 
e spooialmenle lo. provvista del pane (jllo maudarsi al campo in un 
tempo di grave carestia, Essa poi porSI) il soggotto ad un poemetto 
in sei capitoli a Giova.nn i di ser Piero rimatoro di qualche mer ito, 
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Inentre nel 1400 stavlI per la rel'llbLlicR. nell'llfficio di potesti, a l g<>' 
vcrno di Castelfiorentino. Il Morelli ( ') nC ricorda il manoscdtto e~i 
stente nell!!. 1IIagHabc.;:hiana, CIRss . .x XV. cO<.1. 49t Il. Z'JS e ne r ife_ 
r isce il titolo se;,,~H:mte: Capitoli VI h, le=1 d/ll" dell'acqui~to che re 
il t"Qmmw (li Pi!"l'n.~, di Pi.'I(I, Ilei" /o t:iduo~o III/omo Gio. ,lì ~er Piero 
qUalldo (/t fl.Qljlro Podt.~/(j Ijw' ti Cw;lel Pion!lltillo ,wl U08, sopra WU.I 
crOllllC(j elle ave« MI" Luca di Simollil Ill"ele('). In esso il ' !lOeta riteriscll 
che all'a.ssedio di P isa i F ior entini 

Il Valdarno di ~0l'm e quel di sotto, 
E la ValdclsR Il Volterra chiRmllrOj 

Il ri<.""ordnndo le fes te fatte in Fir"n~e )l·er la cRdula di Pi~a o gli 
ambasciatori che vi · mAndarono le citt" elo terre vicine, con gentile 
cortesia verso quel li .. di cui era o~pi to lllen tre cOlll}Joneva il suo 
scritto, llOse la segu.'Ule teni"" dopo l'ummell tata Vollena, Colle e 
S. GimigulIllo; 

Satlmitliato gentil vuoI cho si paia; 
Ma SOpJ"a li altti Cnstel.Fiorentino 
Di fc~h. ~'ndornò COli fReei" gain (') 

llinimici;o;in. l'e,·ò tra Milane~ i o Fiorentini nOn oLbe per questo n 
diminuire; anzi questi ultimi, dopo e~~el"si colle;;nti col l'al'" e con 
altre ci~tà contro i Vi~conti, nOn ceslia,"QnO di mole~t"r1i con lo lipedirn 
conlillUam()I1lo armi il ,bnari ;1\ T..om1>n,·(\in e nelle Romngue. 'r"le 
alleallza. fruLtÒ a Castelfiorentino il peso di nlloggiar!> i t,'ccento 
cavalli di PRolo Con-tro, che venivAno n ~COl"t·!UO Gregorio XII Il!>l 
suo viaggio da LUCCA Il. HOlUn, e una lertHflt!\ .Iello "te~so pap" il 
giorno 15 luglio 1-100, che vi s i ri[IOSAI'(\ COn l,. S,In corte, di cui anche 
f ... ,eva parte il B. Giol'l<nni Domin;ci creato recentemente cnrdinale ('). 
}'inahmmte stanchi i ~'iorentini di una guerra c08ì lunga edi~l'endioSa, 
per volonti .:leI popolo coudusero In l'ace con FilipllO Maria nel 
gennaio del 1-119. Taio stnto di inimici~ia veniva pure afi.<uentuto di 
continuo dni fuoru;;citi Il (h.i hml(liti , ; qnal i pur di r.vvcrsue il go
verno cO$tituito in Firenzo, Rdopel'a\''''"O ogni mezzo per Sll"",ilnr!)l i 
contl·o ogn i danno. Quei repubblicani però non ceSSllvano di s tRr 
sull'avviso, e tra le altre difese si ricorda UIlO spionAggio continuo 
OS<.lrcitalO conll'O di loro, in cui trol'asi occupato <11\ Niccolò NoLili, 
il primo vicario di Cer taldo, 'Hl tal Micheltl d i Loretl>:o d ... Castel
fiorentino, che ileI 141 5 e 1416 a LUCCII, Il Pietrasanta, 1\ l 'istoia,'" 

)::=~;;;':;",~~:: .~bbtl'."' ..... ' l>olldori lo .'; ...... "., ISI5 0.11 .. _'" di <,."",,<Io,,~, ... 
.,;.,.., ,~" .. d., 1.10 ....... tomo Il. l'''''. I . ""g. " '. 
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Siona e in altri luoghi stava oontinuamente lor dietro per sorprcn
derne gli atti ed anche le parole (l). 

I patti dalla. pace furon rotti dal Visconti n!(11423oonl'invaaiollo 
della Romagna, e la guerra .\li riaccese prima. il! I.ombardia e poi in 
Toscana, quando lisI 1429 i~'iorentini assalirono Lucca govenlllta. da 
Paolo Guinigi, e ne <lQntinuarono Mn varia. fortuna l'assedio anche 
ltOpo la sua uccisione, per essersi egli posto sotto la prot.oo:io ne del 
Viseonti , che nel 1431 vi mandò Il difenderlo NicMlò Piccinino. Qu8Sto 
csperto capitono, dopo aVer libèrllto LucClt dall'assedio, entro nella 
Valdelsa col ~ns.iero di correre sollraArC'Zzo, desolando la nostra. 
regione coi soliti darmi e d(\pr6(la~ioni (!). Ml'ntre 'egli stava ll.CClIom
Vat.o a SlB.ggia, Bartolo\llCO Peruzzi uno dei ])icei venne con Niccolò 
FOftebraceio a fortifi"~fe Castelfiorent.ino e Poggil)(lIlsi per fargli 
resisten1.a se mai avesse tenu.lo di entrare nel Valda1'llo (3). Oltre a 
(IU8Sli afJor~aulenti la repubblica oppoueva al Piccinino lo fOfi:e gui
date da Mieheletto da Cutignola, che era venuto a difender VoLterra 
minacciata seriamente dai nemiei. Questi inoltre il 12 <;iugllo ~icuperò 
Br.rbial1a, andando di lA col SIlO esercito intorno a Camporbiano, che 
j!llTe era stato lolto ai Fiorentini, a che riacquistò il d. luglio, rieove_ 
Jamlos; poco dopo a MOllt.ignoso per dirigersi di li.. nel territorio 
l"oohese( ' ). l prigionieri faui in queste battaglie veUflero affitl .. ti 
alla custodia delle terre meglio fortifica.tEl, finchùnon venisscl'opagatc 
le taglie loro imposte, consegnandoli o alle pubbliche autorit>l. per 
esser teuuti nelle carceri, o Rtlcbe &lle priva.te persone sotto la loro 
respon$l\bilità. 

Un curiosissimo epiSodio, cho ne fornisoo molte particolatita sul 
modo di trattare i prigionieri di guerra, è ricordato in un ricorso 
presentato al potestà di GambaSSi, Z'mobi Bucarelli, il 14 :\gosto 1447 
da.I V<'<)Curatore di Lotto da Cflmporbiano, che flvendo in accoman
(ligia, come custodo delle earceri di S. Gimignano, alcuni prigionieri 
fatti ilei 1481 da Ull tal Oli\'e, uomo (L'flnne della Compagnia di Mi. 
oheletto ùa. Cotignola, consenti chs Irlcopo, uno di essi, il quale al 
t<lmpO del riMfSO sen'iva nello spedale di Colle, a preghiera. dal suo 
paùrll Nanni ritornasse &lla. propria famiglia. in Oamporbiano, per 
trovar modo di libera.re sii stesso ed il p&dre dalla prigionia col 
pagamento della taglia, sotto la j,romess& di l'estituirsi in carel're al 
tempo che na fos~1l richiesto. La. quale prome~sa non avendo egli 
Inllolltenuto, &d. istanza della CompagnilL il carceriere fn chiamato 
a. pAgflrllu la taglia. di L. ~, onde fuggitosi fI narradi fu iv; iucfU'-

llIA7'tllhi,,<:on." ..... 4iC ... l. lft .... tiao.""'I.oep ... 
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cerato e mandato ili vicario di Certaldo, finehè avesse pagato In. 
stessa. taglia, ehI; aUora riveteva. innanzi al potesta di Gambassi Il 
Barbialla dal suo debitore ('). Dilli' insieme del processo e .10.11' Qsamc 
lioi testimou; fatto a S. Gimignano, i: riconosciuta. III verità. dell'e
sposto, quantunque fiul\lmente si sappia. ehe i due prigionieri ven
Ilero da Oli\'o olferti per amor di Dio alla SS. Annunziata dci Servi 
di Firenr.e, senza ~nper~i !'c3ito Ilei reclami de! poco accorto cuce
ric rc Ili Carporbiano. 

In Valdela!!. noI l -JlI2 Bernardino dello. Cardll. con le milizie ducali 
o 8CtH)S; occupo I,.inari, ed unitosi col conle Alberigo da. Zngonllra 
e CO li Antonio d" Pontedera prese anche Gamhnssi e URrbilllla, che 
snccheggiata fu data alle fiamme, dnnneggiando crudelmente il paese, 
finché. non vi Wlnne contro di Ini il ~rolentino, che riebbe Lillari 
con una fortezza. dei Ghel"U!(lini dope aspro combattim<1uto, e che 
ga!\lbbe rinscito li cacciarnelo fllori interamente, l;e pl'rUberal'e Mon
topoli miuacciato dai nemici, nOli avesse preso sollecitamente la via 
di CastelfiorQutiJ\o Q Ponteaelsa pcr l'oniro il primo di gingno a 
S, Ganda. mOll!mdo UD gro~so rinforzo di cavalli e di fanti a Micheletto 
che sta",," oltro l'Arno. VOllnti allo m .. mi i Fiorentini ebbero vittori l'o, 
e i molti prigionieri ap!t.rpngliarono nelle terre mUl'ate, mandandone 
100 a Ellipoli, o ritirandosi a divider In predn negli alloggiamenti di 
S,Ooll<la ('), 

L o. gnerra. si continuò sul territorio senese, (mohe lo stesso ~fi· 

cheletto l'enne per il Val(bruo nel piano di Hipoli e l\d Empoli, dove 
si fermò l'or assiclu'are Sanmiuiato elle millRceial'flsi dai uemici, ° 
fu rinnovel1ata da SigismolHlo d'UugberiA. che aiut:t.to di soldati dal 
Vi!!Conti scendeva IL pigli!'r la corona imperillie n. Romll, Non aveuno 
egli potut.() ottenere le sodi.sfazioni che de~idera\'a dai Fiereutini, n"" 
LuccA. per la. Vahlera si coudusse Il. Siena con I).llinlQ ostile, essendo 
auche melestato tra via dane genti dlllla repuùblica; e di tà, aoca
gionandolle il duCrt di 71[ilaue, uou polè pllrtirs i se Ilon nopo otto mesi 
ai forzato soggiorllo C'), Egli insieme ai s lloi Ungheri n'leva allchs 
lIeco seicento ~oldllti mn""esi, che si uni l'ono poi aUe milizill sene"i a 
danno dei :b'iorentilli, lllsciaude che Sigisllloudo co'slIoi si recasse a 
lWwlI., Fu appunto ptlr m"110 di que~te squadre di genti sparpagliate 
anehtl per la Valdelsa,oh(l andllndo a portar vettovaglio in Gatllbassi 
occupato dI'i Senosi li minacciato d'assedio dni I:'iorentini, in unA. 
delle solite scorrer ie nelle nos tre campagne l'ennero dati alle fiamme 
i sobborghi di Caste11ìorenUno intorno al ponte 8ull'E1sa., senza perb 

III fIo<~.,.. .. " III , 
(f) "U' '''''.lococi1"T<>I ,\',p>.g.! .... . .. ; .... II, 
(31 U"".'Mo"n" A~N(1/l, """" XXI, 11<,,,,,. Il<IUc, ,<,i".. , pOf:, ' -IO, 
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ehe nò esse attaccassero il forte, nè che di li venissero effica.cemellta 
impedite da tanto danno ( '~ 

Finalmente stanche le parti di cosi lungo guerreggiare e (li tante 
sotterenze patite, per lo. mediazione del marchese Niccolò d'Este, fir
marono la paoo in Ferrara il 16 a.pdle del 1488, rinunziando il Vi
sconti non solo n.Jle contratte alleam:e in Romagna. ed in T08llallB., 

ma anche Il qualunque ingerenzll nella politica di queste due provincie. 
L' incostanza però (I la prepoteollfl. ambiziosa del duca, ruppero 

aSSili presto la pace conelusa, perohè sul principio del 1434, neanche 
un anno dopo il trattato di Ferrara, il Vi800nti mandando un pre
sidio milanese in Imola, che si era ribellata al papa., fcee decidere i 
Veneziani e i Fioreutini alleati Il commetter la difesa di quella 
provincia al Gattamelata e Il Niccolò da. Tolentino loro cllpitllni . 
Questo. volw. le nostre ca.mpagne e le nQl;tre terre vennero rispar· 
miate, perchè le fazioni guerresche furon tutta compiute nella R0-
magna, e solo.moute ebbero il carico di )Irovvedere uomini e dena.r i, 
come del resto (love!!o n fa.re tutti i sudditi della. repubblica, finchè il 
lO agosto 14.35, Ilon vell!le di nuovo sottoscritta la. pace col raffer· 
ma.re tutte le condizioni de! precedente trllttato. L'uoico ricordo dei 
fatti di quella guerra per Castelfiorentino s i trova in una deliberazione 
della Compagnia di S. Ilario, con la quale il 2'2 InI\ggio 1435 viene 
fissa.La. III. restituziono doi pll.f l\lllclLti ricevuti in dOllo dai SOllbti; 
illdizio assai eloquente del modo di condursi di quello mili7.io, che 
neanche rispetw.vano l(l chiese e cose sacre, forse col pensiero di fa.r 
oper a. buona saccheggiando amici e nomici p<!r lIrJ'icehir deUo spoglie 
dtre chieso ed altro pi", istituzioni ('). 

L'anno ~(lguente Filippo àhria Visconti indotto dalle insinullzioni 
di Rinaldo degli Albizzi, ch" essendo s tlltO confinato ;;peravll di rien· 
trllre ili patria con l'aiuto dell'armi straniere, persuadevlL nascosta· 
men~ il Picciniuo a molestar III. Toscana, dove egli noi 1437 assal
tava. Pietrnsanta, Vico Pisllno c Barga. I Fiorentini opposero ai Mi· 
lanesi q uel Francesco Stor7./I. che una tale Lucia di Terzano aveva 
putorito in SlLnmilliato il ZS gennaio 1401 a Muzio Attelldolo rifug. 
gitosi allora in TOSCllno. ùa Milano quasi come un traditore (3). Egli 
COli l'esercito fiorentino I!vernò a. S. Conda, aspettando che Il Firenze 
il goverllo si decidesse Il dichiarare la guerra, finchè sotto Barga 
vinse il nemico, costringendo il Visconti a richiamare il suo capitano 
in Lomlmnlill. Lo Sforza ricuperò le terre occupate dai nemici, e ilei 

~ Il A~Gn.u. '. 1000 <h. (1&1';. x c v;·XCV U. Si di"" " .. j .. !~"U dcII" 1I000ubblk .. Un;'; al 101""'_ 
. a.i u .. ~ da C"""lfIo",. \l oo /'Or h...,~ul~ gli t:ngt.er; , <~. ol ,"b~." ....... () a m"-!. ma ,bo, 
_ ....... ,.,10<0<1,,,, M ....... r~1ti ~ .. u. ",,,,i ~" tu .... <ho J'<f b p,h.~ >.'" .-I.\ero ~ .. II< tJ.<I".1 

dir""'''· 
ttl1·"'Io>o ... U. d;doJl!,t ... u...u<l<Il. C.",P'glll.dl S.!1><io lo ,\"hh. w muna lc JIC •• lolno .. .,;oo. 

p',.~ " 

(.'lj 1l,""n lotoOelt.'OI .• U.pog.'-'2!l. 
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maggio del 1487 venne intorno:. Lncea, che già. soccorsa dal duca 
di Milano ora trOVILvlLSi abbandonata (l~ Empoli e CILS~lfiorentino 

coi loro torritori: provtl.rono i p()lji del continuo movimento di soldati 
indisciplinati, che, 0\·".. in form"" di tributi , ora in fonna di dopreda
monti, roo"..vano non pochi danni ne leggiere ~touion i, Snche la 
gllerr".. con grande sodisfallione dBi F iorentini non venne dIIi Vene
'Iiani condotta noll 'Italia superiore. 

lID. lo Sforza r ito rnò presto nel contado di PiSII, qUllntunque, Ilde
scato dal duca di Milano col miraggio del matrimonio con una su".. 
fiA"liuola, prima tratteuesse l'impresa di Lucca. e poi componesse tra 
}'iorentiui e f.luochesi III pa.!'e. Ma nel 1438 il Picciuino, con segreta 
intelligenza del Visconti, mnoyeva guerra in Romagna, costringendo 
uu'altra volta Firenlle a star sulle armi, quantunque gli eserciti 
faeeSS(lTO le loro m&ggiori fazioni qUfl8i sempre in Lombardia. Nel 
1440 il Piocinino de~ideroso di fonnarsi uno stato negli antichi p0s

sessi di Braccio, persu!U!e il duca Il laschu·lo entra.re in TOijC8.na., dove 
fatto vario scorrerie in Casontino, noi Valdarno superioTO, in Valdi
chiana e in V"ldite\'ere con 1& sconfiUa (l'Allghiari fu costretto IId 
abbandonarl ... interamente e a ridursi )liio tardi un'a.ltra. volta in Lom. 
ba.rdia, finchò venue ".. morte nel 1445. La. gu~rnL tuttavia si continuò 
fuori di To~cana COli var ia forluna.: e quando già sentivlls; assa.i 
indebolito per I ... continna lotta sostenuta. eontro quasi tutta l' I talia, 
Filippo Maria, l'ultimo dei Visconti, mori il 13 agosto dol ~447 Ilol 
!;UO easteno di porta Zobbia, laseiando lo stato di Milano alle dispute 
od III \e gare delle fu7.ioni interne e delle ambizioni di molti. 

M. CiOSI. 

DOCUMENTO l. 

In nomine Domini. Amen. Gr&zinus quomda.m Ubaldi de Castro
tlorcntino cone.~tabili!; xxv pedi tUlll ,;ua per!WH:t. in dieto numoro 
computhta Communis Florentiae, olllni iuro et modo quibus meliu!! 
pott!st fecit, constituit et ordina.vit SUu lll legiptimum procnratorem, 

~~TOUn:)'a~d~t~~: :!r~;~:::~ 1l(ì'~"~~~:J~~;~il::~el;~:di~~ce~~~:sc;~~~ 
;:ei;:~e~:~a~~';e~~~duA:,'I~g:,~:J~::~net:I~~:A::d:;;~r o~lle~n~~:t!:~n~! 
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~:\~~~e 3:be~:id~~~U~~~t};;at~~~e~ ~~~~~~;~ll~:~i!:u ~~R! 
~~:~:::r:~:sr:n~e:i~u:: ~:~~eI111:ib~~lu~r~~isi~~i~ia!~~USeo~:d~~~: 
de ipw Gr .. ",ino et setii", quorum conestabili ... est, factae vel faciendae 
pro tem[lOT6 qua servivit vel senivedt in .futuro, Et Ild liberandum 
perpetuo ipsum Conunune, hornines et officulles ipsiuB Communis, Et 
cll rtam et cart..s liheratiouiM, aS8olutionis, quietlltionis et paeti de ul-

~d~:i;~~J:!e~~os!a~::!~;:u~e;~~%n~~g~':~~f::'~~ Ss~;t~~!~~du: 
et 1000 sui sui (aie! ponendum procuratorem et procuratores unum 
et p!ures in jJredictis et alrea predicia et colibet Jlnldictorum, ipso 
Vannuooio nichilominus remaneat ($k) procuratoris et eius manda-

}:~:!;dll,~~~oc~::~ja PeCt~~:~!:'d!;~,fneen~~a::!:~d~~iSo~:ncii~!t p~~DE~ 
et quaelllJ.et praediotorum vel aHql\o modo fUBriut opportuHa qU9.0 
ipsemet constitutu~ et quilibot eorum iu solidum facero possent si 
ados.sent et si maudntum osigenmt spociale et mAiora e~se?t, quam 
quae superius fueruut e~pressa, daus et cOllcooeus l,rediat's canst,
tutionibu:J dicto )ITocur&tari suo et cuiHbet coruro in soliduw et su
stituendiM Rb 80 pleuulll, liberulll et generale maudatulll cllm pleuR, 

~~:~ii:t g~r~:~T~~~~i;~~~~~~~: ~i~t~~~~~t;~it~:t~;r~;~ich~fl;;,~tfe~~ 
nomino in~ascripto t.a.mquam pllblicao persollae reeil'i<luti et 8tipl~all ti 
pro omnibus <lt singulis quorum int.Qrest vel illtererit se firmum ot ratum 
et gratum hAbiturulll totum et qu idquid f/ICtUn1, g<l~tum et l'rocu
ratum fnerit l,cr dictum eius procuratorem vc\ substl tuendUlII ab eo 
8ub obligatioll6 omniu~ suoruni bonortlm et bAcrooum. prlUlsentium 
et futur?rum. Actum Coczili apud dommn. filiornm :r'ghi Framchi 
dieti loCl l, raf,lSent,Lus Nicholao Lil'pi de :\1"8sa et Mazeo Ciudi de 
Coczili testiLus ad haee rogatis et voclLtis, Anno Nati"it8ti~ Domiui 
miUesimo CCClc\:xij Indictione xv di6 xxv iunij_ 

T,. S. Ego Ruggierius Derti .le eoc:.;ili imperiali auctoritate nol.l\rns 
et iudex oTdin .. rill~ pr .. odictis olnnibus interfui et en rogntl1~ su \). 
8Crip~i e~ pnblieavl. 

(Pergam. origino di çllsa Nerli passo il Sig_ Ing . R. ~iecol i in CII
steI6or(ln tj oo~ 

DOCUMENTO II. 

Conçio s ia cosa che nell anno della I nellTnntione ùel 11,ostro signore 
Josu Christo mille trecento novant ... sei ado:!i SetliCI del ffieSQ di 

~~~~b~)!r~e~hcue:IVa ~1;\i::ie~tùO\~~;101~eI:~~I:~~: d~1I1~;~~~:_ É~ 
ça.stel.lo di )fontaione f? voluto tradere et torglielo dell/l devotione del 
maglllfico comune di F,renze. t;t sottoponerlo et sottom6tterlo ncl!o 
mani dello iniquo et perfido tirAnno eioe conte di virtll lÌelln CIISa. de 
Bisconti <li Milano. Et mOililmte la~ratiA et benig,lit,.,.divinll. et poteuti ... 

~!1:: ~V~I:~!oAr~ei~, r~i~~~:~~~ ~ili~r'~I;:~~t~~ ~;!,~r~~o ':!~~;i!e~ 
gbuelfi descondenti del decto Comune et veri figliuogh et de\'ol> del 
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fdJUlo e~t :;~~~~,~~~ i ~i~:~~u: . ,~~~l~a(lu~"d~~~:r:Rnr:~ (l\ìl~~i~~n~~~~li~ 
ordinato l't rcformllto fu cho ogui rumo in p<lrpetuo addì xvj del 
me~e di dicembre eillschuno anno si debba faro !lol comune di Mon
taiono solepnitA et festa per lo detto I:OWIUl8 et huomini di esso Et 
uiuII" persona il detto di di 'l.ualunquc stato o eondictiollé si sia 

ra~o~:~~ ~~'i~~n:el~~~~~~~toO ;e~~: Jre:~l~t ~~;~~: ~r f~:se~~~~ 
~~~~oc~~;~le:~=~. '~~!l~l~u~~~~~~ S:~}o,,~~:;,i,~ ~~r~~~esas::m~~ 
a. quel tempo per honoral'6 11l dct~ festa in messe et in altri bisogni 

!;~o~~ ~f:~:r:o :~~~e~~i~r:l1~o~~~~fa ~tc\ Rà~~o ~o~~~e \Tb:~ndie~~ 
sanzaltrn dilioorflgione E l cl1.marliugho paghare come Sia dI loro pia
cero. Et della detta qUllntità sieno tenuti di pagar<) la i'lfrascripta 
ccru cioo un torehio di me~a libra per lo notaio etyn torchio overo 

~ff~~~\t~l!bbaU~?~:v~~: l~~~~d~~ti I:~~:i ~~ ~~r~~ft~:-i ·d!l~ a~::~ 
opera del la Vergine Mario. <.JOn vortere, lo. quale otfe~t a debbo. stal·O 

~:~~~. ~~a(I~lilOa~~~~~~ (i~\ad~,~:sr~ad~il~5~~:: ,N~~i'ìi:~~1~~7ai!~~~e:~ 
flltto. ,Iella detta cera li detti operai sieno tenut.i di'ore o. einsehuno 
prote che verrà I?er fare honoro alla deeta festa. soldidieci.et.soell~o 
avenis~e "he vi l~sSO"O piu preti et che non tochassi soldI dieci l,ef 
eiasehu"o debbllsl i detti doneri interpartire pro rata parte aiche 
oiasehuno (li loro nabilL tanti. Ancbe so caso fusse ehe tlluti preti 
Ilon vi fossero alla <lotta fe~ta che detti epcni ,lebbino dello avanzo 

:e!~,:r~c~~ ~;e :~~i~ s~1n~~:~~d~i:~~~~ jes~a6~~i;:~ i~r~!e s~e~~ ,~ih: 
per li detti operai si faril al detto di per Y; lIoulo di glllrllmento nello. 
,;al:\ dol.::omuuo o Yel"O sott.o ltl loggil\. et nOllo ili ~altro Juog1Jo s i 
facoia . }]t ~e per li decti. operai Hon s'observasse Il dccto statuto 
incorro.llo Hl penll di fi orllli I1no pt:r ciaschullo, della quo.le pena 01 

~~~i~u~~~ ~,~!l~~OIl c~s~~~loa~~u~~~~~o..~b~a 1;,!I~~~~~a ~r~~~l:Wo. ik~;: 
~1~lf~~~~lo~l: a~ill s:~t~f:;~11 e.;;X~~:~h~r~t lIìlao'·:;ttd~o~: n 8i;te~~~~ 
veuire ct starc Ull dì innalJ:\i alle detto fe~tf:, il dl delle decte feBte 
ot il <11 dopo hl dette fe~\..(I et non lJOs~ino e~sero g-raVRti per niuno 
doòito di connlllO o di sing-hulare I,ersona i detti tre di ne gr&veti pel" 
alcun modo per lo pode~t.a o "otRio del <lctto comune, et se contl·o 
facessino cl comunI: ~;II tonuto difendergli n. ogni s]>oso. dosso comune. 

(Codice in cllrtapocora nell'Arohi\'io comunale di Montoione; pag40. r). 

DOCUMENTO III. 

Vobis domino potcstati t.errae Gambassi et vestraecuriae reverenter 

~:~i~i:t~~~~{~:~':~ d~llé:;::::~lta~~od?!~lIr:::~la;zrV~~ir:~~~~a~~ 
ipsc Loctus temporo guerrae prox;me prcterite qUfllU Comune Florentiae 
hllbuit CUlli J)uce Mediolalli esist.ons superstes ot custos c~rccnlm 
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Comunis S. GominiRni h,.buit in lleoomllndigia II. ~ooieta.t() gentis :!or· 
llIorum ma.gllifici capita1U:1 ~ichelooti d~ CutigllOUr. plures ce.p~i,vOS, 
et inwr alios Iaeoburn .Nl'oun,s Gcrii dich castr.i ct Nllnuem Ger" pa-

~:m:~ie:~i/n;el~~a~~' 1I~"ch~~S urr~~~~~ ~;~~id~r~"di: il\7~c~~f:\l~ 
victn sui et d icti NllllUis et eorum !ilmiliaA. Et hoc ideo quod dictus 
IlIcobus promisit <lieto I.octo redil'o Cll.p~iVU8 i? dictis carccribus ad 
omnem roq\1isitionem et vohmtll.tem dict' Locl, et Il'C diclotls !\lI.nnos 
predioto laoobo promisit . Et qnod postea dictus lacobu8 plnries et 
1,luriO!! requisitu$ II: ,licto .Loc~o quod ,debere.t Todir() et se l'eprastln· 
laTO captivum in d,ctill carcer'l,us ad I»st.fllltl~mdieiae soli()tI!.ti;s Mi. 
()helooti sell solvere taliRnl, cessavit et rcdire noluit. Qu a de causa 
dictus Lootus rnquisituli Il dict" ~otieta\1l àl iehclecti et ~imilitcr co· 
mune S. Geminiani f)t 110n haOens die.tu>! L~tus nndA solvero 60 "b· 
Hent!lvit el ivit mi Terrlllll MIII"T"di et ibi ex commissione offitii de· 
cem bn!ie comullill 1'Ior~nt;R(l!'ld instanti lllll dict; Michclecti extitit 
C"lltus l'ro tflli" pro tali ... (xb.:) .lieti I acobi et in dietis O!lrc"ribus 
stetit C!l ptuS trigintllse lJteln diebns, et denlllm l'er dicluffi ),{ichclectuUl 
))rooibus :i'ederigi domini bcob; de ?>l.ahl\"oltis f"it ~r"ti~ 6~ ... more 
liberlltus ot relllxlltus. Et quod dictus Iacobus ad IJJstUllliam dieti 
Locti fu it captus par ,lominum Vicarium vallis Elsae, et demlUll extitit 
Teb=tu~ oL Ile p ..... scn!nvit captiv1l3 in c ... rceribus comun;s S. Gcrni. 
"iani et ftleruut liberati dieti Tacobns et I~tu.s. , E~ qllO<] dictll.8 

~:t\;~ ~~11:~tli~~e~I:;'i~jsi~,I~~1!~"'~'l~~:i~\I:t ~ll~l~:'to[aJ:!~olld~· it'~~~: 
tutiolle indebite et iuiuste cflS3a,·it H Cl'~sat red,lere "t n::"titucre. 
QU!lr6 IJetit dictllS l,oetus, per vo.~. ,lomi.",!!\ poteslate", l'redictum 
diatllm IlIoobllm rom,\di is Illris cog' et com polli ad o:Inndulll . et 801· 

~~~d:l~t~!C~r!-~~ s~!~~~ c~i~;;~: ~~~~irn~~i Spl'~i~t~~ PI;co~ol~~e~~ii~ 
e:.;pens8.s dflllln" et intlir;o"SA rCCel,ltI. \\t habitu in pr(l<.l icti.~ Qt e"pm,sas 
fact.'\s et fjello:l"~ ill presenti C"U~II et sic vcstrll >!tlu t<llltia condopnllori 
et haoondis ~nlvis flliis suo locn t't u"nl>ore dicelldis et ftl l egalltli~ 

Qui Hartholoruens proe''''ator pNldict llS !Hl lcg iptiulIltiol~ell~ Imu" 
proourfW l'Todu:dt comlll dicto ~om,no )lOtO>lll'ote ot eiu~ eur'~ !fl $t~U' 

~~~tt:~::,~li ~~'t:d~~:~0:1 i'~cb~~t (t:; ~'~ bgc~n~I,:~~~oL~~!~,~~:blfl~~':'~i\J,'i 
scripl:<un et rogatam dc anno proxime pretcrito MCUtluxr.n l ndict. X 
et dic xv meusi~ al,rili~ 'IUOlI d()!'Ol)it pc" e_~ dictem dOll,in,,'" l'Ot/) · 
~tatem et eiu,," notanlm llt inde sit qllOÙ i"ris est. 

(Protocollo di e!lu~e civili ,1.:.11110 Potcsteri", di Gallllmss i, anno }4-17, 
n:' r" ]lIlg. sa r. in Arel ,. OOlil. ,li Cnslclfiorentino). 



NOTIZIE BlBLIOGRAFICHE 

C""b.w Hidolfì e ,q/i Istituti del 11/10 temJlo . Riconli l'f<ccolti d ul figlio 
LUiGI . . l<'iNlllze, Stl\lJilimellto G. Clvoli; Editori WOl. 

Con grRude eompiflcim\l ll t.(l io accettai il corteso invito del ch.mo 
Dirsttore prof. Orazio Baooi, di fare una re.;:onsione di questo libro 
rilevando in es;;o, in modo speciale, quanto s i"v; di attinente alla 
bella o storica VI\Jdeha.. Ho scritto wmpiw:imen/o, IlI!l nOn voglio essere 
laceiato di ]ITCSUllzionc: mi sia lecita perciò ulla !)I·omCSSR. 

Nello /;Corso anno ebbi l' ooorll di v(l(lcre inserito in questa .Jli
.~,:elkml2a ull mto breve flrticolo in cui il nome illust,.c di Cosimo Hi
ùolfi collcgavlUSi intimamente ad uu ricorùo onorevoli8sillio storico 
IlS'Ticolo Ili M(llcto : (') il desiderio di contribuire !IIlCOI'n a portare, 1101 
limite ,,,orlestissiruo delle mie fone. un nuovo, tenue omaggio dIa. 
memoria del Grauno Economista to~cnno, m'indus~e aù iutrnttenere i 
lettori di questa Rassegna sulln recentissima opera, la quale, dovu\.l\ 
all'amor figliale, singolarmrntc onora gli studi gtJorgici italiani. 

L'indole di ,)"csta .. lfisceUlmea non mi permette di fare una reccn· 
sione minuta ed estesa; non me lo permetwrebbe altresi l ... mole 
stes~1L dell'opent, In quale, sia a<ltto a sinccl'll lode dci diligentissimo 
autore, più cho IUco,xii, como egli modOJstamonte, troppo modest,a· 
mente, li chiama, forma non solo la biografia completa. di Cosimo lii· 
dolfi, mA. Ritresi il rillSSUllto (IelLe vicende scientifiche, economiclle, 
llOlitichc della P"tria lIostl'a dal 179.1 al 1865. 

Il marcheSll Luigi Jt idolfi scr iveu\lo l ... vita del padre, astro fui· 
gi:lisgimo d i coltura e virla , ]lur non tliseostandos i dal personaggio 
}JrillCipale del suo libro, sviscerando con pa~ionza erudita le notizie 
riguardanti le <lo~e, le persono, gli avvenimenti jliÌl salionti dell'epoca. 
])/ltorna, ci diede un'opera famigliare non solo, ma di eatatwre esseno 
zialmente il:8.liana. 

l Ilicordi sono (l &i!inA.ti alla R. A<lcademia dei Georgofili di Fi
reuze: questa llella. risposta. di acnettaziollo scriva per llleuo del se
natore L. G . Cambra.y Digny che ...... se no terrà. doppiam<lnto ouo· 

mo, n, )11 . ",,,,, •. (! l'rI,,,,, "'''9'''''''' "'111 .... .. "''''II,~ IMI;" .I~ ........ Ili"".", . .. ""' ..... ~j 
.V<I"" nO'" ll ifC<'l!."", ./00 .. ", ~"'~ ,-"1"-/,,,, ..... · VIU. l't.or. I. ~." • ..,;. n. tI. 1'1,. XI. 
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• mIA, cosi pel sogfr3tto, eome lJef l'auwre, che insieme rappresentano 
. Ia continuità di care e venerate tradizioni > . 

A qUe!!ta nobile r ispoata segue un breve C&piwlo dal titolo: 
• .1 miei iuwmdimenti ., ove l'autore spiega. l'origine e lo 8OOpo del 
libro. Cosimo Eidola con suo testamento in data 7 agosto 1855 or· 
dinava che tutte le carlo mOIlOSCfitte, libri postillati 000. ecc. fossero 
consegnate al figlio primogenito Luigi ...... che I)rego di pubblicare 
• ciò che ne ri sul tasse meritevole ..... proponendosi in tutto, l'GnGre 
• ùel vero, l' amGre dell'u tile e III. mia bUGna fama, speeialmente come 
• AgronGmG, come Cittl\.dino e come ' Uomo chiam~to in' piu modi 
• dalla non ambita e non soll ~citol.a tìducia del Principe a. servire lo 
• Sta.to (') " 

Da. questo prezioso documento appare il legittimG des iderio non 
di far pubblicare deUe postume giust ific&2' iGni Q ,lis<:olpe (i g rand i 
w mo CosimQ R idolfi non ne haunQ hisogno~ ma quello di far rico
struire impar"ialmente una iutiera vita che egli, &llche uella sua 
modesl,ia , aveva. it diritto di .opinare fGsse staw. GperGsil!sima e nGn 
SCllilllo pubblicG vantaggio. Ed il mnrchese Luigi fedelmento e scru
polosamente s' infGrlnò alla. volontà. pllterna; piu che le c9rte ln.mi· 
gliari , gli rorono di nusilìG prezioso le impressioni e memorie sue 
perSGnali ci rell. gli 11tH e i pensieri {10)1 g~nitore: pensieri e atti sem
pre improntati. AIl'amGre del vero e del buono (I) • . 

E l 'opera, S!a. de tto s ubi to, Il riuscitn degna di Cosimo HidGla, 
Le quattrocento e piu pagine che formano il vGlume (edito in veslA) 
~igllorilmente severa) sono mirabilmente suddi vi se in quindici C!l.I)[· 

tol i 8uddivisi, a. loro VGlta., in t re parti chiaralllente .organiche che 
iI .diligente autoro distingue col titolG di prep"raziGI/e la prima, di 
aqf'OllOmrea c politiCCI la "SecGnd .... e la terza... In tutti i libri, ma in 
iepede in quelli biografici 1.0 scoglio più arduG a ~Qrmontare Il la 
suddivi"ione della materia, In qualll, pur eGlIservandG un'entità prG
pria deve consentire 1.0 SVGlgimentG indipendente delle singole parti 
rispetto all'Grdine cronGlogicG ed ai p!\rticolari nrgomenti. 

I l primo periodo comprendo (scrive 1'lIutore) • quella verin. l\tti_ 
• \'ità dn. mio p&dre spiegl\w. nella prima metà dell l\ sna vita. finG 
~ all'annG 1834.: la quale, se tel1gasi COlltG ilei proposito in prò del· 
• l'Agricoltura. molto per tempo forwl\to e sempre tenuto di mira, 
• può ben dirsi d i preparllziollCl C) • . 

III l' . f&II. l . 
{!I I_ai ... _.,;~ DdI'oratorio di iS&t>, .. c..,., . .. )1 .... 0 
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La seconda. parte: 
• Dalla operosità sua. in pro dell' Agricoltura mio Padre ha la-

• sciato traecie, quasi giornnliere, in numero~e !òCritture che han sede 
• in pubblicazioni notissime, ovunque alla. porta.t... di tutti. Esse Ila-
• turnhnente tragguno grnn pllrUl del loro \'a]ofll dalle condizioni dei 
• tempi: ma, puro avendo oggi princi!)II.lmente un'importall'tll stor ica 
• per 1(1. scienta, per l'arte e per l'economia rurale del nostro paese, 
« possono tuttavia essen'; II.dditate verità o l'cocediulcnti clll~ ~empre 

• conservano, o ILSJlctt"UD tuttora. dali.., circostanze, la convenion~a Il 
• I" poslIibilità di OS86re utilmente applica t.; ed impiegati (,) • . 

Eli ecco in fine lo ~opo dcll8. t.er:...a. l'llrte: 
• Intorno agli av\-<)tlimenti politici del 1848 e del 1859. mio PEldtA 

• ha lllsciaw.. ordinata. un'ampia l'aIlccll ... di documenti: dallo. quale 
• v6Tj"à fornito quauto meglio possa. giovare a bon dote rminaro la 
• p:..rtecipniolle sua ai medesimi, con pion6z~a maggiOl'e che non 
• abbiano, per avvollturlt, fatto le ul\ttazioni che fm qui ne vennero 
_ in luC\l. AI raceonto, d'altra pa.rOO, \lell'opera. di L ui nei Ministeri 
• di Stato, potrà vénir lumo da quanto io Rbbia l'rima esJl'O"to intoruo 
_ alle relazioni sl,e I)arsonali col Granduca dal 18413 al 1847, durante 
_l'a.ffidatogli \lfficlo di Ajo Ilei Principe Ereditario, e poi nell'infelice 
_ trlonnio dal 1849 al 18bl (t) •. 

Ali .. iUt{lrclmante setie ,lei ca],itoli segue una diligentissima Ap
pendice di ventun allegati che sono COll1po~ti da lettere private del 
Hidolfl a -Gino Cal)poni, al GrkBd\lCa, ,Ii Toscana, a Camillo Cllvour 
6 corri~ponÒ6nZ6 di Bettino Ricasoli, di D. Neri Gorsoni, di Ubaldino 
Peru??; Bonchl! da altri pregcvoli importallti~simi documenti dall'lIn. 
t(}ra giudÌl':iosamenOO ;;celti nell'Archivio pA.!e rno. L'allegato ventll ' 
nes i",o c 6uddh'iso poi in tre parti, l. Commemor azioni in morte 
del m<\rchego Co~imo Ridolfi; :? D iplomi a.cc<\demici ed IIltri :\d esso 
confer iti ; 3. I scrizio"i funerarie a.:1 onorarie con cui se lUI volle tra· 
mandato il no.ne I\gli_av\·cnire.)la l'antoro fece I\n{)ora di più. NOli 
]/Il-rondogli suffioienOOmoulo efficace il solito indieo dai capitoli e ,lei 
paragrafi, egli aggiunse un SonlllWrW dell'opera ())'diMio (li(n&etiù,,· 
mente pei "/Omi ricordati. E questo sf'iccA.to de~idario di rondera il 
libro chiaro, di faci le oollsultazione, ridomla tutto a nll0\· ... lo.:le del 
compilatore, il quule, se mi sia lecito ai l1~are nn paragona IIn l'O' 
ardito ma esatto, ha seguito hngamente la precisione, 11\ metodicità, 
la sorenitti. di un esporto a,mtoruieo, nel distinguaro 6 poi raggrup
pare o cool'{linare i ricomi paterni, sempra rifuggendo però dali ... 
l,ooanoori" pesante di inu tili ad oziose ripeti~ioni. 

Lo stile i. degno del gentilnomo fiorentino: il purissimo, impecca· 
bile ed io desiderere i che da. questo libro, che, lo ripeto, ono", ehi 

(lfv·,.f· 6. 
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lo scrisae ed il nostro Paese, ritraessero il maggior giovamento gli 
.. nievi <lelle Scuole Agral'ie e quanti altri s i occupano non aridamente 
o materialmente d'Agricolturlll. Dimostrate ora, (almeno lo spero) 
eame si suoi dire lefornlmnenia su cui poggia.no solidi. questi Riwrdi, 
ch'io m'auguro non mai perituri nei cuori e cervelli it .. liani, se
guelldo la mia promc!I8&, farò un rApido reooeonto deU'opera, solfar
mandomi a quelle parti della stesse. che più hanno relfl~ione colla. 
Vflldelsflo. 

De!ICritta. III. nascita. del Padre avvenuta Il }'irenze il 28 novem
bre 1794, ilei periodo in eui piu infuriav" la. rivoluzione francese, 
dopo un accenno allI!. famiglia, l'autore, Rnltalldo, quasi di pie pari, 
l'infamia. del geuit.ore, s'occupa di quando questi .raggiunla la età 
• di ragion.e iii sull'aprinJi del1/1tot'O llecolo, la sua 1111mle tutta si in-
• form() a/k idu dei fluoLi tempi, ed aUa opt:roIIitJ suaV/!1me Wl gra"de 
• e d«~o impuÙlO da quello strepUoao a!Jitarsi di uomilli e di cose ( ')_, 
li ci dice dci suoi llrimi studi letterarl in casa, e alle $euole Pie per gli 
studi matematici; delle prime lezioni di Storia Naturale al Mu);oo di 
F iren7.e colle sussegutmti applicazioni pratiche di Boto.uira; dolla sua. 
fa.eiliti nel verseggiare o nel gustare il bello nella musica e nell' a.r
ehitettura., Nel 1815, ca.usa lo sfortunaw campagno n!\poleouiche di 
Spagna. e Rus~ia, benchè figlio unico ~ non ancora. diciannovenne, 
vielle incorpora.to nel Corpo di glla.rdie d'onore imperiali, La. famiglia por 
tentare uno !!Campo IL questo a.n'uolamento si adopera. II, fargli spesllre 
una giovane bene aecetu.. alla Corto Granducale, ma ogli, l'nr dosUlndo 
malumori noi suoi, afngge a. que;,oto matrimonio. Nel medesimo anno 
mentre l" Battaglia di LiVSia. sconvolge la pot1lnZll. francese e, per 
rifleSl'o, tnl'1,a la Toscalla, Cosimo Ridollì pensa che a rialzare le sorti 
d'Italll\ alt.re vie che non quelle militM'i urge sieno pereorse dagli 
uomini di buona. volontà, Si associa 0.1 Taddei negli studi di chimica 
ed assiduamente s i occupa di ricercho di fisica specie nel campo del· 
l'elettro.magnetiswo, Nel 18.ll il governo i lll~riale desiderava sur
rogare l' Imwco importato da.!!' Asia, ottenendolo dal Guado ( Isatu 
tiflctQria) che nasce spontanea. in vari luogli della. Penisola, • )1io 
« Padre (cooi scrive l'autore) era~i volto allo studio dei procedimenti 
• di 'tuell!' fabbrica~ione; t', colla ricerca. dolle rRgioni loro seienti
«fiche, vi avova portati dei miglioramenti, Il Dott. Cioni lo ",veva 
• particolarmente incarieal.o di investigare la cagione d/llla. incertezza 
«dei ri sultati che, malgrado ogni cura, incontrav8.lji Ilella qualitio. del 
«prodotto; e mio Padre, fatta IIna vasta. sementa di GlMldo nelle 
«terre di famiglia in Val d'Elsa, sperava. remuovere tale inconve· 
« nitlDte con una aOCllratn selezione fra. lo varietà natnrali di quella. 
« pianta. Sulla manifa.ttura dell' Indaco· Guado egli fece 1", suo. Jlrima 
_lettura all' Accademia ,lei Georgofili nel 4 Agosto 1813, al seguito 
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• della qUl\le ne fu eletto Socio onlinario; El può essa quindi eonsi-
• detergi come avviamento allo reJuioili di Lui eOIl quell'iilustf8 
• Corpo Scielltifico, ehe furono poi tanta pRrte delta vita- Sntl. (I)" 

Prima di volgere completamente l'animo 1I.11' Agricoltuls, Cosimo 
nidolfi si occupò pure con ardore doi. primi tentRtivi d'ilIuminazione 
!il gll8 (inventando un apparecchio che chiamò termolamp<J) El con 
grande pRssione t1el\' arte litografica. Anzi questa pRssiona gli fece 
oompiere fra gli anni 1818 e 1819 un viaggio a Parigi e Londra.. 
L'appltc&:!.icne però agli studi natun.li , sempre preferita, dove~'a 

wviluppare 111. SUA. pN.lf.'ensioIl8 Vef<lO 1'Agricoltura. Ecoo con quu.li 
sante parole (non b esagerazione cosi chiamarle) CoSilDO Ridelti narra 
la SUR prima vocazione Il divenire &granomo : 

• Nella mia prima gioventù mi" Madre m 'incar icava di rendel'ie 
• ameno il possesso d i Bibbi/lni (1) lasciato squallido e nlal ridotto, 
• lo trovlLvo nelle euro relative II. cosi grI'tI\ ineombenzR un pasSI\.-

• tempo dilette,'ole 00 istruttivo e mi vi abbandon/li con pa!lsione e 
• con impegno, CorrevlL "llora per me quell'eta pericolOB9. e eoei SpellilO 

• fatale alllL gioventù, nella quale il bollore delle pa.s~ioni, la falsll 
. amicio:ia di corrotti compllgni, la soou7.ione dellR città rumol'Olla, 
• il mal esempio doll'ozio lusinghiero, il lÌu;cillo (Ielle ricchezze su-
• perbe sogliono divorRre tante speranze allA. P.tria, tante forze alla 
• Società, tallte curo l'Ile famiglie, tant.e cou801lLzioni ai parenti. E 
• per quella. aV~'eduta o pietosa commis..siono materna, per me palIsa· 
• Vfl.no in unfl. pl\(le l)rofonda quegli anni ordinariamente tempestosi 
• poi cuore umano. Nò questo er" ped"gogico precetto, o arte impa-
• mt" sui libri , che voglion {are dell'educare un ruestiero, dell'edu-
• caziOll6 unA. loacchintL . 

• J:ò:ra il selltir d'una ?'f"ilre intelligente, tLffettuosa ed accorta .cho 
• mi dicea : spendi qui, figlio mio, ciò che io ùovrei lasciarti morelldo, 
o Ben altra ricohezztL che di scudi chiusi in ferrea CfliSlletta troverai 
o su queste terre, eho tu Morni oggi col mio denaro; e nulla ti sem-
o breri\ vnlere UlI giorno quanto 1'0mbrtL d'un all>ero da te piantato 
• e che ti ro.mmenter/l, per sempre cll'io te ne d"vtL occasione. _ Sì, 
o lo confesso ; se lIella miA. vita pur feci a1eulI che di belle io lo debbo 
• a quell' epoca . 

• Allora s i radicò nel mio cuore l'amor di f.ttmigliai allon. mi s i 
.. fe' gmto 1I0prllttutto il vivere campestre; 1\1I"rtL fed le migliori Jet-
• ture; Dè di quel temJlo ho rimorsi (J)_ . 

Ma. pio:. che Bibbiani era antichiRsimo JlO$E'~so della famiglia la 
Fattoria di Meleto in Valdelsa, la gestione della quale era statl\ af-

(')V,pAI.t8, 
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fidata, sin dal 1793 MI Agostino Test.aferl'tlota (I), zelantissimo ed esper· 
tissimo campagnuolo, celebre in Toscana per la scoperta del sistema 
delle colmatI! di monte Il COUhYlZÙmi di poggio. E lo 1.el0 di questo 
campagnuolo per le cose agra.rie instillò uel giovAne Plldrone l'amore 
dei campi e trattenendolo a Meleto gli fece sempre vieppiù amare le 
terre della. ridente Valdelsa. Su queste rolmaie di manie Cosimo Ri. 
dolfì. tenne due leuure all' Accademia dei Georgofili (19 luglio 1818 
e 7 ml\1'ZO 1824). 

L'opet'Oilita di Cosimo Ridol6 a Meleto era solo interrotta dalle 
(lUNI cbe richiedevRno da lui le 0I10\'e costituzioni di questa gloriosa 
Aooa.demia; costituzioni restaurate e ripristinate dal Governo Gran· 
ducde dei Principi Lorenesi. Inoltre egli promosse efficaccmente l'i· 
stru:odone prima.ria, allora abbastanza negletta., aprendo ne!!a propria 
casa una scuola a.tta a tale SCOPOi i risultati di eSlOa furon o splendidi 
e furono incentivo ed esempio nobili ~simo, alle altre città (Ielln To
scana. Cosimo Ridolfi nOli volle però rimllnere seJUpre rannicchiato 
lIel proprio!lWICW ed ai 4 di maggio 1820 pl\rti per un lUllgO vittggio 
l\U'estero accompt\gn .. to da. ...... un fedele servitore ch'erll nativo di 
• Caatelnuovo in Val d'Elsa pre~so Meleto Ct ) > . 

Chi fòa con quale stupore, !:juesto buon campagnuolo tolto ad un 
tr .. tto dl\lla sua. tranquilla e ridente Toscana, avrà sgranato gli occhi 
d'innanzi alle bellezze di Oinevta, Berna, Jo'riburgo, delle contrade 
del Heno, den .. Seiampagna e sopra tutto di fron tI:! alle meraviglie di 
Parigi! .... Un mese durò III. permanenza a Parigi: ileI ritanlO Bor· 
deaux offri largo campo di studio sulla fabbrica:done di quei ccle· 
bl'tloti vini; le coste del mezzogiorno della FrarlQia con i monumenti 
storici del passato, gli stabilimcnti indu~tria1i, la svariatissima agri· 
coltura furono il compimento sommamente istruttivo Ilell'lItile viaggio. 

Al ritorno in patria, Cosimo Ridolti comprese cito j tris~i casi dci 
1821 si erano ripereossi sopra t-utta la vito. italiana. Benchè . 16 'l'o
• scana fOlJfJt a capo del 11lovimento inteUettlldle della Peni.wla (1) . 
bencbè il GO"erno Granducale avesse saputo • abbastanza drilmtnie 
• ,....sistere ulle preJJ8ioni IlUstriache in ullt:ersione ad ogni sentimento 
• liberale (') >. Questo marasmo politico non ilnpedi al Granduca di 
porre alcune 1l0U decorose restrizioni all' Accademia dei Geol'g06H. 
Questa per precipuo merito del Ridolfì, nominato in quel tempo se· 
gretario dell' AooAdemia, ssppe dignitosamente e saviamente opporsi 
a tali illecite inframnletteme. E le intimazioni non ebbero elfetto 
alcuno e caddero nell'oblio. li 7 aprile 1833 il Ridol6 impalmava b. 
figlia maggiore del conte l'l'ancesco Guicciardini, LuiSA e questa 

II1V.llmloar<ld>l ... ;1>' <1" '0. i~ q~ .. la ,1IiJ<'rl la" .... 
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unione fu: • ·"alutalo. COlll6 prollltttitru.:e di ogni pia desidel"f,bilt bclt, 
• CQ81 privato come pubblico ( ') " . Un po'di tempo i due promessi sposi 
'l.VeVlln trllScorso a. CUHona possesso dei Guicci.ardini nell'alta. Val· 
delsll. A me importava notare questo luogo di doliziosa. villeggiatura 
per far comprendere vi6ppiù come la Veldclsa non solo fosse stata 
l'ispir!\trice Ilei HidoHì. del ~elttimento ti progresso agrario, ma al· 
tresi la lieta. benefica fa.ta intTeccillnte sul auo cammino gaie corone 
di fiori d'arancio! .... 

Al Gn'lnduca :b'"rdinando Ili nUl.Ilcato ai 18 giugno 1S9.A successe 
il figlio Leopoldo II. Qucsti poco dopo il SIlO IIvvento al trono chia
ma.l'a il Ridolfi ili posto di Direttore della. ZeccA flol·entina; egli ac
cettò 1'incarico per porro un riordinllomento a c 'Iuella congerie di 
• mouats colle qunH i Grllodllchi Medieei ed i J..orenesi avevano ingom-
• bruta la cireola~ione dsi valori in Toscuna > . Dopo ulla vi8ita IIolle 
zecche di Bologna, Venezia, Milano, Torino, Geno~·n egli si convinse 
che il sistema monetario francese er", il migliore, ma di difficile Ilttua· 
zione, cs.us", le diffidenze dell' Austria sempre vigile e sospettosa. 

Questo viaggio servi peraltro al Ridolfi per porre a profitto i suoi 
stnll! <:lCQnomiei·agrart e per rendere quas i quot;\!iane le sue relllo:-.ion i 
col1a Corte Grl\Jlducale. Questa. gli ,dfi(lò altresì 18. direzione dell", 
Pia. Casa di Lavoro: in questa delicata mansione filantropica desiderò 
inVllollO il Ridolfi di avere a compagno e coo.diutore l'illustre abate 
Raffa.ello J.ambruS<lhilli. In questa carica gli successe il Cl\V. Giu· 
liano Tosi e subito dopo egli fu .. ,ominato Gonfaloniere di Capraia, 
Comune del qu,.le faceva parte 1& fattoria, cari~sj!lla al .\l'lO cuore, 
di BibbilLni. Alla fine del 1826 innalzlllto alllll carica di Vic&-Presi. 
dente dei Georgofili, l\ttivamente fece pmtiche per la coltivazione 
del tab&cco: è di quel tempo unlll sua pregovelissima reluione sulle 
condizioni generali dcII", Dotaniell in tutta la Penisola. L'anno &p
presso, sotto l'impulso.iJ.l G. P. Vieusseux, fondò in unione a Lapo 
dci Ricci ed. Il! Lambruschini il • Gionwie Agrario 7'OSCQl1o,; poco 
tempo dopo, con energi" e mirevole discernimento dei bisogni dei 
t-empi l,comosso l 'istituzione della C,I~11 di Rispannio di ~'irenze. 

Rispettivamente negli anni 1824, 182&,1827· gli nl\SCono i tre ligli 
Luigi, Niccolò e J..orellzoi nel 1828, grave amarezza in meZ1.o & tante 
gioie, gli muore la llIAdre, nata. mlL~besa ~'rescobaldi. DlI!' anui più 
tardi veuendo quasi tacciato di cortigianer)" jJer IIver promosse pub
bliche feste in occasione <1(11 ritorno. del Granduea. da Vienna, egli si 
dimette da tutte le cariche di corte e. si ritira & Bibùiani ove, Dono
stAnte i dispiaeeri e gl' incomodi della gotta., per l'innaw. !'!LSsione 
ali' Agrarillo, coordina le idee fondlLmelitali por dllr vita ad un Istituto 
'l'eori.co·Pratico di. Agrioolfuril. ~<\vu to parere favorevole da. \lna Spl!-
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(l,alli! Commissione llOmin::ltllo aall' Accodclnia dei GeorflQfili, alla. une 
di novembre del 1834 nella. fattoria ,li .Meleto veniva inaugunta lA. 
p rima Scuola. agra'fia. italiana. La Valde!sa doveva avere l'Qnl.lre di 
esser sede iii propugnatrice di utilissimi studi: di quelli studi che, 
avendo por base l'Agrlltin, dovevano divcuiro l'àncora di salveZ?& 
ùeIL'ooollolllill. itRliana . 

• Queste cure (lascio la parola. all'autora) (I) dovettero per alcuni 
• anni for temente occ:.J.]mrlo; ma non però gli impedirono ogni altra. 
• maniera di attività. in pro del p"ese ...... Non IlIGlto Iludò ehe le 
«llubbliche cose prelldessero in Toscaun. tale iudiri",zo <III. imlurre 
• mio Padre a. partooipa.rvi e d/l, pre pMllre grado a. grlldo il suo TIW-
• vicinamento 1.11.11 Granduca. e il s uo ritorno o; pubblici uffici. l'Qi 
• allo brevi S]IOranZe ed Rliegrezze nuionali del 184.8 :succedettero i 
• lutti e le delusioni dùceuuali dell" Patri" Italiana: finchò non potò 
• quc~ta port.entosamell tc assorgere ad unità di HC~lLO e di Npzione. 
• Cosi nella. seconda. metti. dclla sua vit .. ~i Il.vvicemlarollo SO/l7.1l. pOSIl 

• per mio Padre i pubblid affari e le vrivate occupazioni: ma eLbcro 
• sempre, fra queste ultime, "rineiPIII lnogo la diffusione delle dot.-
• trine agronomiche e l" riduzione loro alla praticR_. 

L'agricoltura fu sempre sorella delt'indnstria, e Cosimo Ridolii . 
di e..:le pfOVfl, <li lIaperlo accettando di flH parte doi (',onsigli d i Am· 
ministrazione delle principnli SooietA ind ustriali l1IRnifR~turiere, mec
caniche, fcrroviarie, lll.in(lrariej oper" validissima ed intelligente dette 
/\Rche /\1 Cou»orzio di bonificameuto de!le l',,ludi di ll ientinR e di 
MassRciuccoli. Quanto al C.ongro;;so scentifico (primo ,legli italialli) 
tellutosi nell'ottohre del 1&l!.l in Pisf\, rilllf\lulo i lettori al mio già. 
citato f\rticolo di questa Mùwellallefl. Ricorderò soltanto eomo Cosimo 
Ridolfi (pl'asidente della ~ezione di Agronomia e T cenologia ) invitassI'. 
dopo la fine del COlIgre:S.'io, gli in tervenut i a(1 111111 gita a Ml"leto cho 
fu 1/\ Torza Hiuniono Agr/\ ria, la pri'lIn e lf\ »ooollila ('s~euùo avve
nute rispettivamcnto nel 1897 e 1838 (I). 

Il Ri(lolfì, a capo di u lla upprcsentanza della Scuola Agraria di 
Meleto, si reeò al Congresso degli Scicnziati itnliani tenutosi nf"l 18-10 
a. Torino; assistè, quale Presidente, al 'l'erw COllgre"so IIvvenuto a 
F irenze (sillendidamente riuscito); a] Quarto Congr\'sso (1842) a. p/\
dova o nel 184.-1, in compagni,! del LRmbru~ehini e (li Vincenzo 
Rieasoli , al Quinto Congresso in :\I;IRno_ Dopo il Oongl'tl~so di Te
riuo, esplicò l'attività sua per sci !Inni ad Empoli nolla carica d i 
Gonfaloniere, 'l nello swsso anno il Gra.ndllca volle nffidargli l", ca.t
Wdra di Agronomia istituita nell'Univon;itio. ,li Pisa o l'ufficio dcli
ca.tissimo di is t itutolil del Principe Ereditar io. Se la primn. carica 
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potevagli essere llmhiw., malgrado gl i 93nguinasse il cuore di abbl!.n
donare Meleto (ero. 1111 vllldelsRno attaccato alla cara. regione, come 
l'eden, all'olmo)!.. .. la. seeonda. non lo enblsill$mò grlm che, schivo, 
com'era., delll\ vita. di Corte. In tre lettere del Ridolft a. G. P. Vieua
seu][,concementi lp-prime tratta tive per la fondazione del R .Istit uto 
Agrario Pisa.no(') con una. fran chezza più unica che ran.,fra l'altro 
scriveva : .In IlnA parola io credo che l'Agricoltura si &Vr~60meun 
• (l.C<lessorio dell'università o s i unir:\. a quclln come già. vi si è riu
.nit..> la Veterinarin.j cioè senza mezzi per far bene Il conten ti che 
.siavi il nomodeUeoo.se, non la S081&Uza. lo non SllrQ oereflto ehe 
.110 cose fl\ttei od allora non potrò che dire di sì , (> di no; Il dirò di 
_ no certiss imo, se 81\tÒ persuaso d'essorsllcrificllto sen~a. alcun belle 
.rlegli altri. Ho dato la mia llarola di lJrI)oegnllrmi nella nuo"l'a Cll. l'-
• rierll., quaml0 que~tA. poSSA. condurre a miglior porto ohe non li Me
c leto; UH .. se ciò non mi parrà evi,lente, io rimarrò qui e lascerò 
<ohe a Pisa VA.dllo ehi "l'uole • . 

Que~tll francheua P\\ò sembrare Il tutta prime. rude, ma essa 
esprime'l'H il eorlVincimeuto profondo di un auimo leale. n Ridol6 
el'lIo nemico del (mi si penlooi il proverbio poJlOlare e .... . materia le) 
erR nemico del molto fumo e ,lei poco IIrrosto. Prima di saorifiollore 
Meleto sentiva il suo diritto (Ii pretcudcre Ilhe la. nuova acuola, per 
serietà d'intenti, giustificasse \II. chiusura di quella, modesta e glo
riosa, della Val<1elsn. Altri, al ppato suo, IlHebhe ae<:ettato ad oe<:hi 
chiusi: o..simo Uiùolfi, che nOu co,ioseeva. quella lebbra. del c\wre 
tUmUlO ch6 il l'ambi~ione, primll di stringersi inloTllo a una nuova: 
bandieraforlllllmente\'olleehecssl\fosgedngllaerededellavecchill! .... 

li 14febbrllio del 1841 il Grandllollfooe una \'isilA amichevole III 
ltidolfi nell'lstit uto (li Meloto: questo atto ùi deferenla cortesia por 
Ilarte del Sovnmo, allietò il Ridolti e fu certo una delle ragioni prin· 
cipali per cui, IIciolto a lla fine del 18-J2 l'Istituto di Meleto ('), posto 
mlUlO aUa fondllZion n di que llo di Pis8, illl\ugurate ivi le lezioni 1'8 
di gennaio 18-13, egli lloeettò altresl la carica d i Ajo del Principe 
Ereditario. 

Alla fine del decimo capitolo, l'autore ricordato come nel 1846 
suo padre fosse Mato posto in sospetto presso il Granduca da una 
lettera di Metternich (l' Austria nou vedevII dì \:.UOll occhio ch", un 
Ilruico d6l1iberale Capponi coprisse la cMica di pr6Cettore del Prin' 
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cipe Ereditario) narm, nni susseguenti cl!.pitoli, undicesimo B .l odic&
Sl lno, quanto avvenne lilla Corte od al Governo negli anni lSiG e 
1847, affinchè i ricordi del pa.dre suo !;ervano a mostraN,l 
• e quanto vi avesse egli parte e fo rse a spiegare le ri;;oluzioni alle 
• quali fo.sse costretto per mettere d'accordo la SU:lo coscienza. colla 
• sua posizione (I) >, Per nOli uscire dai limit i imposti.ni nella pre
sente recensione, tral",scerò di toccatO di questi due capitoli,che chia
merò esclusivamente politici e non in teressanti , ill modo diretto e 
particolare, 11\ Yaldelsa.. 

11 6 maggio 1852 il Grl!.nduOlIo revocllto lo Statuto, rintuzza ogni 
aspira1.ione di libertà ed a torto sopprimo l'istituto agrario di P iSl\._ 
Questo fu Ul! colpo gravissimo pel Ridolfi: ma non s i lasciò abbattere 
dallr. tri stez~a dogli eventi. Ra.ccolto l'illvit-o ilell'Accl!.demia d i Scienze 
l'Mnomiche d'Empoli di tonere lezioni orl!.li d'Agr",ria. iu quella terr"', 
con apllr0IJril!.te aeutissime conferenze ,I i" ulga nel popolo sani prin
cipi i di agronomia. In una di queste lezioni, memore d.i Agostino 
Testaferrl!.t.a (1110 riconoscenza aveva sicuro albergo nel cuor e di Cosimo 
R idolfi) co;;j ne parlava.: «Quest'uOU10 dot.a.to di grfLndissimo zelo per 
_ le cose agraris e di moltissim", per8p1el!.cil!., benchll privo di quella. 
• cultura e di quelli "tudi che tanto ìa.cilitano ogni oosa., tra ... ide il 
• vero, e si pose con incredibile ostinllzione a. volerlo ]lOrre in luce od 
• a cavarne tutto il profitto JlOssibile. Egli qna.si mi 1'11 pa.dre l' uta ti l'o 
• negli l!.nni infllntili; a lui debbo l'a.morc jJer le coso agrfLri ll suoohiMo 
• col latte; a lui voglio coglier quest'OC(l(l,sione per r(!llder pieu", giu-
• ~ti1.il!.. Chi, come me., h" [IOtuto tcner d ietro RI gndnalo svolgimento 
• dello sue idce dimost rate dai suoi hI.Vori, nOI> può dubitfLro un mo-
• mento non essere egli l'erllmente il creatore dei buoni sislt:>mi nella 
• dirozione delle acque pluvifLli in coll ina, che rimfL><cro per l \ln~ tempo 
«circOSGritti l!.1 llerimetro dei fondi dl!. lui coltivl!.ti, e che li comin-
• ciarono a diffondere in Rltri luoghi soillmente per operA. dei giova.ni, 
• che stettero come apprendisti alla pratica SCUOlfL da tanto tempo aperta 
'a Meleto, e più pll rticoll!.rmente per cura dei gio\·ani usciti da quel . 
• l'Istituto Agrario che io vi mantenni durante il decennio speso 
• meglio della mia vita, (') •. 

Pure in Vl!.ldelsa. e precisa.mente prendemlo in affitto 111 fl!.ltor ia 
di Canneto, Cosimo Ritlolfi, ver il primo in I talia, profondllmente 
studiò i mez,.,i di s tl!.bil ire una precisa. 6Sl\U.a contabilità rura.lo, bas&l/o. 
eli dati scientifici Il non su quelli volgarmente w;ati dai contadini. 
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150 NOTI);IJo.: U!llI,IO(T ltAnCHI, 

- ----
Dopo il 18;:'1 seopl)rtosì in Inghil~rra il t{!rribile malanno ,lell'Oidio 
egli, !!.l1'Accademia dei Georgofili, riusd a. eomporre CI)U illuminati 
f'\\reri le dispute sorte aUro comparsa di qnesta infezione delle viti a 
proposito dell" Me~"eria T OS<:l\nn, Negli a.nni 1SòG, 1857, 1808 fece 
alcnlli viaggi all'estoro (Svizzera, .I<' ranci8, 'Vurtemberg, Bavien ,) ed 
iu Italia sempre II. ;,copo di sludiaril 1'1IgriooJtura forestien>., Ad Aie,;, 
salldria ,'is ità Augiolo Hatln.i antico allievo della Seuola di },[ele-to, 
agent.e del Marchese Doria uella Tenuta d i ltadabue, uomo att i\'o ed 
1\8~i intellig(iIl le , La scuola ValdelsRnn. portRva i suoi frl.tti anche 
nel lo.~tllno Piemonte: non era for~e questa ragioue di legittimo or
goglio per l'il1!\~tre fondatore <lell ... medesima? .. , 

Già dal 1800 era R\' \'etl uto il primo ;;cam1.oi o di lettere col COlite 
di CaVOUri questi ricevette poi a Torino, nel f ... bbr:lio 18W, (lQsimo 
Ridolfi ed il Barone lticltilolL Come ognuno sa, gli avveniment i pre
cipimrono, in quell'II uno, in 1'0SCIIUI\ i il '17 aprilo 18r,~ il vessillo 
lricoloro salutuva, dignitosamente severo, la Ilut(lnzll. dello s llerg iuro 
Granduca od il porolo Fiorentino propugnava la fornmzione del Go
verno pro.visorio, È nota l'ure la pArte che il Hidolfi e1.obe nel GO\'(lT1!O 
iormato clal Boncompagni i molte I\marez~e egli ebbe Il subire COUle 
Ministro dello. Pubblica Istruzione e degli E.s~ri, Di quanto s i fece 
in quel ten'(IO li favore ,lell'isl-L'uzìone popolare gli \'11. da to in~iero il 
merito, Rill.pri slI1.oi to le Univc.-sitoi. di Pis" I) <li Siena e con dec reto 
?) novomb,'o 1859 istitul l'rstituto Agrario dello Cascine 1\ lo'i rem'e, 
Bcm scrive " <')U(lsto proposito l'autore che : .. , < per lo gravi ente ed 
<allsicUt richieste c destate negli uomini di GO\'oruo c Iloi c iWulini 
• dflUe più urgenti neces~ i tà doHa forma7.ione del nuo\'o Rogno, nOll 
< pot.c;;.;;ero, né i vocchi Istitu t i ottenero incr!l!llento né j nuovi 8tabi
. lith, né tb r(l\lIr~ i ileI publ.olico unfl retta e sol ida. opinione sul più 
• conveniente modo Ili tutt i coonlinnrli a cOllsegu ire una mllggiore 
.s.olflm8. di utili ri ~ "ltati (') ~ , 

SLlbito dopo il Plebiscito Toscano (~2 !ll:!.r;to 1800) nominato Senatore 
del Uegno, diviene il relatoro Ilei tratta\(! d i cO!Ulnereio o di navi
gazione coll!\ jo'ranc ilL.i lilla fine del 1864 \'ota la Convenzione per la 
eS]luls ione <lei Frll.n ~es i ,la Roma e il trasporto della CRI,itale a l'i, 
renzo, F u quest.a l'ultima parteeipnzione d i Co~imo llidolfi alla vita 
politiclI, MRlgrado la gra":e cUi. C 1(; peggiorate contli~ioni della salute, 
pur non ritrovando Inll; l 'antica IIttivitii. campestre, ceduta la direzione 
dei boni rurali ai figli, Egli si ri servò 11'1 sorvegl illnza della fattoril\ di 
Canneto, Nel 1863 l".. mor te del Vieussen" e quella Ilcllfl sl)rclla l'or' 
tarono un nuovo colpo ali".. esisten"".. dci grando Agronomo : lo. morte, 
implacabile, l".. spegneva I\IJ'al1.oa. del 1) Inarzo 1865, 

Luigi Riùolfi pietosamCliw scrive i", • Nelle private esequil) a Me-
• leto, Ilove per sua yolonl.a ue Ùe!)()UeWmO la ~ ... Ima. ucll'Orlltorio di 
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• SnnUo. Crocc, si unirono l\ liDi i lIfacstri e Condi~eepoli nostl'; nell'I . 
• stitu lo, che d" Lui vi Cf>< I<tnto fOH(ll\oo e per dieei I\lIni con tanto 
c nnloro ùiretto! .. •. 

Non saprei trovare migliore e più degna cone1usione n questo mio 
scritto, se non eoll'e><primero ... Jcuni desideri, che, spontanei mi e~ono 
fini cuore. 11 l'r imo, cho i VlIldelsllui non 8010 ricordino il nomo di 
Cosimo Ridolfi come glo,·i ... Nilzionnle, 1llA. »e lIe sentano fieri, orgo. 
gliosi, come di glori" pl\CS><-lIfl., intima, tutu\' loro, il seeomlo, che 
gli II.gricoltor i sempre Tllmmemorino le ridente regione T08cana ovo 
il culto devoto e rngiou ... to doll 'agricoltura ebbe J:. prima, vero, grandu 
consa.erazione prcttamente italinna. E fervido, aIt res; il il mio voto 
che l'iusigne e bcnemcril.o senll.tore Hidol lì ci .,Jia. prossimll.mllnte -
COlllO intcgrllmcnto di ,]uesta opera - i ùue volumi ai 'Iullii saPllill.n1o 
I\rel" egli gii. posto l'animo e il vigoroso jngogllo. 
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ROMI E. Dalla mente e dal CUQ,-e di Giowl'IIlIi DocooccW. (Per la sto
ria del Decamercm), Bologm .. , N. Zanichelli, } 90). 

Sotto questo titolo, ehe può sembrare hizzarro, ma pienamente si 
glustific.a nella. lettura del volume, si contiene ulia opportuna intro
duzione alla lettura del D6cameron. In tre capitoli ben coordinati 
(Dal }'ilocolo al Deellmeran. - lIfajoris OOI1ctwr impe.io. - II1\. dh'ul
gazione del Dooameron) la vit a e le opere del Boccaccio anteriori 
alla composi~iono del Docameron, sono !;tudiate, in quanto hanno 
contribuito 8. pr(ll)&ra~ questa ehe fu la massima opera del c6l'taldese. 

V arnare che signoreggiò tirannic.amenre tutta la vita del BoeeaC<lio 
e ilO ispirò Il dottò quasi tutte le opere; lo splendore della n atuI!!. 6 

\a corrott .. mAgnificenza. della vil.8. napoletana; la naturale tenden~a 
al novellnro dello spirito del Boccaccio che trO\1ava 1& sua liber& 
e~plic&zione ill mezzo II.lIe gaie brigate dellll. corte angioina.; poi la 
sua pASsione per l'allegoria. e l'interpretazione .. l!cgoriCfL dei nomi dei 
novcllll.tori delle Dieci Giornate e Ilio determiuazione delle relazioni 
s imbolich8 che inUlrcorrono f ra quelli; il signifìcll.to (lite hll. il Deca
meron • (lhe non solo è Ilna r i(lctta omOOf'aticll. pci malinoonici e gli 
• II.n1l0iati di ogni tempo, ma unII. opera che risponde lilla mlòssiula 
• p&rte delle aspirl\zioni e dei sentimenti del tempo nel quale e Ilei 
• quale fu ~critt.a. (p. 19&) e, finalmcnte, lo studio. d i quolla ùoppia 
• oornmte di poesia U!Ioturale (lhe è costituita. per unA. parte dalln. liricll. 
• provcnz/lic Il fioreJltin& oon la fr/lncese epopea: per l'altro dalla lettura 
• spicciolflo dei favolelli fnmoosi Il loro der h"di i taliani e dalla poesia 
• realistica e ~tiri(la ~ e che precede e prepara il DecnmeroD: tutti 
quol>1i moltepH<lj e multiformi elementi d,e eon<lorrono a forrn&ro il 
Dccameron o ne dichiarano meglio il signifiCllto, sono rioor<:&ti acu
t:unente ed ordinatamente esposti nei tre capitoli che compongono 
il presente volume. 11 quale non ripete solamtlnte C0ge gi'\ note, ma, 
fnndandosi sullo stlUlio originario e {tiretlo {lelle opere del Hoeca<lcio, 
I\.pportll un ricco contributo di ingegnose osservlI&ioni e nuove inter
pretll.Zioni, ed alla COIIOòICen~lI. {Ii qnClUe, anche per la sobria elega ll%a 
{Iella forma, g iova piu e meglio degli &mpi o fa.ticosi volumi dClll' H ortis 
e del Landau. 

Solo nvremmo voluto ehe il Rossi nOli si Il\.scia.sse troppo spesso 
trasciuare dalln pl\8sioIte delie fras i, Il dire eoae ohe egli ~tesso a. 
mente fredda dovrA riconoscere come ingiuste od eccessive ; per es: 
ne]]' Jl!tl"Odu~ù)/jt egli dice che il ,l iscorso di PII.mpinea • fr .. le austere 
" navl\.te di S. Maria ~oveJlI1. SCllllbra il primo autorevole grido riOOll .. 
• dello ~pi r;to lai<lO, noiato dal mediovale a<K:etismo cattolico e sos!, i-
• l"l\nte eon !Lova leDa al bel mondo classico.; c, altrove, ehe • Dante 
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• e generalmonoo anehe il Petra.rea quando futono uomini (cM non 
• la cede1'ono fO fse al Boccaccio in fatto d'amori volgari) non furono 
• poeti, e viceversa . , recisa afi"enulu:;OnEl che ll\nto meno sembra 
vera quanto più la si ripensi. Del resto, queste lievi mende, eagionaw 
e scusate dall'entusiasmo con cui il Rossi si Il accinto alto studio del 
suo autore predil4.'tto, non menomano il valore del librò, che è vera
mente notevole, e ci fu sperlU'tl che il Rossi non si arrosti sul limitare 
ma più arditamente penetri IL studiare • il me'rit.o artistico del Boe
" caccio lloveUiere., sul quale . si Il giA abbastauu parlato e scritto . , 
ma non sempre belle ne medita.t&mente. 

G. POOOT. 
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.', Nel BuUeflillo selliSedi flloria }lI.llrÙ1, anllO VIU, fase. I , l'fig. 152 
noto si o.ooeulIa, rifoNludosi IInche al (fatl!Wgo del j'lfuseo Picrdomilli, 
Siena, 1897, Il varie seoperte ... reheologiehe d'idoletti, tombe e sup
pellottili antiche avvonuto IlI!Sli ultinli tmn]>; nel Chianti,'" Graeciano, 
presso Colle ed .. Pancole . 

• *. Emile Gobhart de!l'htituto di Franci"" ha. pubblicato unII. pre
gevole opera, che si riferisco n.lla nostra letterRtura, sotto il titolo 
C'Olltell rs flt}!'clltiml d u mq/etl ,Ige (Hllchettc, HlOl). In e.ssa, olt«lchè 
ùel Nm:eUitw, si parln. di 1:'rfUlc(\.~o da Barberino o principalmente 
del Boccaccio, del Det;amertm: ontra, perciò, con onore ad accre.'lCere 
la Bibliografia della Va.ldelsa . 

.. ''t, Ali!!. BibliotecA. CQmunalo VlI.lle~iana di Castelfiorentino, sede 
della nostra SooifltA, la matt,ina del 2 giugno di quest'anno o\lbe 
luogo una bella festn per lo scoprimellto del ritmtto del fondatoro 
cav. avv. Francesco Vallcsi, dipint.o e gcnelrOsamClIte donato (lal no
stro consocio onorario mlY. prof. Annibale Ol\tti. Il consocio consi
gliero ~ac. Gaotano Tosi, con uno ~plelldido discorso pieno di afret
tuosi ricordi ,li amicilÌl'J lmrlò del Valleai o dol Gatti come meglio e 
pià veridieamelllte non poùwa farsi, intessendo con 1ft, vita. del primo 
l'illustmziono delle grandiose opere che la nostra l'errn ha la. fortuna 
di possedere (' "II'insigne pitt.ow. Ulla. bella e nObilel ode dc! prop. Gi,,· 
~OJlpe Uassai, «nell'egli nostro consocio; i ringrazi(unenti fatti in 
1I011Hl dcUa sorella Anna vedon .. Niccoli e di tutti i parenti del be
nemerit.o Valle;;i, di cui ncssuno mallcò, con gentile pensi"ro, ali ... 
festa, dall'ing. RaA:àello Niccoli; scelta musica orchcstrale diretta dal 
maestro P ielrotto n ... glioni, si l>.ggiull~ero e si in trecciarono agli ap
plaudi ti discor!:l i. L'unica cosa che", tutti <loppiament(l dispiacque 
sia pClr il fatto sio. per In sua causa, fu l'assenza IleI prof. Gatti im
pClùito dalle sue condizioni di Salute, di intervenire ad ilDa fesla, di 
cui gli toccava tl!.lIta. pa.rte; IDa dal Sindaco del Comune gli fu prima 
inviato un saluto od un augurio ,\ nomo di lutti i elODYClluti, e poi 
gli fu fatta consegnnre, COInO ricordo Ili qUell giorno, un:\ medaglia. 
11'lU·gento (lorMo cd un' iscrizione Dnamcnte miniala dalla signorina 
Evolina Piallini. 

.. ". A Gerta ldo, per ini1.intiva assai lodevole del pro]l. Alessandro 



PiClratti, si ~ 1l1()SSO mano il 16 giugno di que~t'auno a rintr (\()()iare 
l'antiche linee architettoniclu; della chiesa di S. Iacopo, scoprendovì 
lo belle finestre a feritoia e In !Irilllitiva porta nlaggiore uU'estremitiL 
del fianco orioumle. Di f,·outo! a ql1e~ta porta, all'<!stremitlo. inferiore 
della ]Il\rele sinistra, 6 stata meS~1l alla luce Ulm etl icoll\ sepolcrlllll, 
con un Lcll'.llfresco del secolo XlV rl\ppresent.ante In Vergine col 
BamLillo seduta in tro ,)o, avendo ai IMi S. J'ictro e S. Pllolo, e in 
has~o "I fianco destro un" figunl d i S. "cnlil\nfl, ovidentemente ag
giunta in uu tempo posti'rioro per la pi",t:ì., probnbilmente di alcuna 
donuR devota, che da Ca~telfìorentiHo entrò nelll\ famiglia certald<!:;e 
oui (luci sellOlcro appartenm·. 'l ',ùi s tudi i"tores~ano 80",,,,.,,"onte 
l'arte e III storiA. religiosa ,li 'luci l'\luo~o castello, lllchh·e "icillo " 
quella cbies.'\ i rip'·esi hl.\"or; ,,] P(\lllZ~O vica tide continuano a l·c~ti· 

tuire queL monumento a\ SIIO IIntico stll.to ~(l IIl\a SIlVCfII bcllez;\a 
(1""ttrCCl!lltista. 

t". L'egr. H. f!A uvm-n:, ,!en'Unive .. ~itil ,Ii G r<luoLle ha Ilul>b1i
cato 11110 se,.itto Net.:herdl~,t 1111)" le De cu.iÌbu_~ ,-irQ,·WI/ illUIJtdllm de 
})ornu:c 1I!>1 voI. Elitre OaTlUIN1((CJI ]iuLliii par la Societe deS I\IlCiClllS 
iileves de la facultli des lettres, P"ri~, l00l. 

."". A propo~ito dci ooJilpiolli .wdi etl liUti ( Tnf. XVI), dei qu~li 
gii. d iseus..~o il ch. (lott. D,wi,lsohll { Bull. "('ila SOl:. I/m,l., VI U, 1·2) 
l.orrm ... dissert:ue il dotto GI~ù AIlIAI; (Est,.. \llll h n(l&~("!}W! Nnz;o-
1!(1b:, 1001) il 'lnlll(), con ""O"() o~~I"\"=io"i ~"Ilo Stutl1to H..'1ngimi
gUllncs<! del 13H e s ull~ cnrle giudiziarie sungi'uigll!l.He,;i, combattI! 
l ... interpretazione proLlOsta già dal Dnvidsohu, e vode nella similitu· 
dine dantesca IIn'aIlIlSioll~ agli spettacoli di lotI", che uou 'm'IlC"· 
l'ono ileI medio evo . 

.... Il "TOf. Medardo ~[orici ricorda in una !Iota d'ull suo recente 
opuscolo l'c,' 1111 deeeuuiQ dciii. I-il" di P. Coflenw:cjo, l'uno, Montll 
nA.ri, 1001, lUU< lettera al Collcnllr,cio di Hn.rtolOUlUleo Senla , la fjua le 
il Si/101"tIo l ' Il,,ica testimonillllza delle relftzioui corso fra i due insigni 
mlllluisti. 




