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(•) Si riohiama110 i precedenti scritti, di cui il presente è là. oontinuazione e cioè:
Vesti,gifl e/1·11sche e ronwne (anni XX VIII· XXIX); .- Colle sotto i vescovi rordi
di Voltura e poi sotto gli Aldobrflndeschi (XXXIV); - Il Castello dei Fm,.chi
(X1':XVIIl);c-La BadiadiSpug11" e la giurisdizione dell'Abate sn Colle\XX~'IX•.
Curreg..{iamO qui due orrori in cui sono, per svì~ta, iucorso t1ell'uJtimo scri1.~o
(Ln Badia Pcc.) e cioè: a pag. 35 del voi. ~XXIX ove è scritto: e Quanùo poi con
gli ultimi anni del sec. XII e coi primissimi del secolo suc ressivo ... > vanno tolte
le parole iu corsivo. E più sotto ove è detto che la prima bolla uiretta ali' arciprete
di Colle è del 120!, n corretta I& data, perchè la prima bolla è del 1188.
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Abbiamo rilevato l'importanza che nella storia colligiana hanno
avuto gli ardpreti della. Pieve ad Elsa, passati poi a Colle di
Piticciano o Castelvecchio.
È utile perciò ce1noscere più d'l. vicino il luogo 'ove risiedeva
originariamente l'arcipretura e parlare quindi del Borgo d'Elsa
e della sua vetustissima Pieve, che vuol dire parlare del più popoloso centro del nostro territorio e del centro ecclesiastico più
importante.
Il borgo fortificato dell'Elsa è conosciuto sotto il nome di
Borgo d'Elsa o Rocca d'Elsa o (pit~ tardi) Grasciano e Gracciano.
Antiche carte lo chiamano anche semplicemente Elsa: " castrum
quod vocatur Elsa. > (1)
Sappiamo che presso la sorgente dell'Elsa è esistito un centro
popolato fino dall'epoca etrusca. Nel medioevo vi troviamo i1 borgo
in parola, che qualche cronista C) ha anche· chiamato Borgo della
Grascia o Grasciaoo, perchè in virtù della sua posizione topogra·
fica, vi dovevauo convenire numerose quantità di grasce, non solo
per il mercato, mà anche per i mulini idraulici, che vi sono stati
da. tempo immemorabile. Altri lo ha chiamato Gracciano (ed è
questo l'infelice nome odierno), fantasticando sui Gracchi romani.
Ma i più antichi documenti lo indicano soltanto col nome di
Rocca d'Elsa o Borgo d'Elsa, che è il nome, a nostro avviso,
più vero e più proprio. Così la pergamena del 29 aprile 994 fa
menzione della " curte sive rocca et ecclesia Elsa iusta (sic) fluvi
ipsius Elsa >; (3) e l'istrumento del 1 7 agosto I 04 7 (4) ricorda
il Borgo d'Elsa. Quest'ultimo atto è un contratto stipulato nella
vicina e torre del castello di Strove, territorio volterrano > con cui
Sindera.da, dopo la morte del marito Tegrimo di Staggia, ven·
dette la metà dei due fondi avuti in morgingabio (5) uno dei

(I) Bolla 14 marzo 1081 di Gregorio VII, di cui in appresso.
(2) Vedi ·Ja Cronaoa dell' Ànonimo colligiano del sec. XVI pubblicata dal Tu·
GIONI nel Voi, 7• dei Viag1i in Toacana.
(31 Archivio di Stato di Siena, proven. Monastero di S. Eugenio. 1~rr. Regestum
Senense di F. SCHNEIDER, Voi. lo 11° 21.
(4) Arch. di Stato di Siena, prov. Monastero di S. Eugenio.
(51 Nel diritto barbarico il mnrgiugabiB era il regalo che il marito faceva alla
sposa dopo lit. prima notte di matrimonio. Tale morgingabio risulta dalla pe1 gaDleM
del 99-i ·suecitata.
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quali era appunto situato « prope burgum Elsae ,. e vicino alla
chiesa di 8. Maria dello stesso borg•>.
fa bolla del 14 marzo I 081 di Gregorio V II (1) (con la quale
papa Ildebrando, preso sotto la sua protezione il monastero romano
di S. Paolo fuori delle mura, ove era stato monaco e priore, confermò al monastero stesso tutti i beni e privilegi) elenca anchi
il e cristrum quori vocatur Risa, cum omnibus suis pertinentiis. ,.
Il Borgo e>ra senza dubbio il centro più abitato ed importante
del territorio colligiano: minuscoli abbiam veduto, infatti che erano
originariament~ gli altri due cèntri, che poi formarono Colle, ossia dire Piticciano e Spugna.
Grande fu l'importanza della sua Pieve - la Pieve. ad Elsa che divenne poi arcipretura e fu la chiesa madre della cattedrale di Colle. Era dedicata a S. Giovanni Battista: perchè nel
nome del precursore di Gesù, il borgo che vantava antiche tra·
dir.ioni cristiane, aveva esaltato il battesimo con cui - secondo
una pia tradizione lo.::ale - S. Marziale aveva rigenerate le sue
genti e le popolazioni limitrofe: ed era anche consacrata ai santi
martiri Faustino e Giovita, che il borgo si gloriava di avere ospitato nel
secolo di Cristo. Due altre chiese ed oratori erano
in Borgo d'Elsa, quello di S. Marziale che la tradizione vuole
costruita sulla tomba di Austricliniano, (2) e quello di S. Maria
che abbiamo c.r ora incidentalmente ricordata.
Quando la Pieve ad Elsa sia stata fondata, uon pos~iamo dirlo
·~on precisione. È assodato soltanto che era situata presso il Bagno delle Caldane a poca distanza dall' attirnle mulino, il quale
pure èSiste da tempo remotissimo e da tempo antico è appartenuto alla Piera. Nel secolo XLV il molino era di certo di
proprietà dell' ard prete di Colle, che successe, come veiiremo,
nel beneficio della Pieve ad Elsa, perchè dall'atto del 4 otto-

n•

\
(1) Pubblicata da TRIFONE, Le carte d•l Jlfonaste1·0 di S. Paolo a Roma in Ar•

chimo .dilla R. Società di Storia Patria, anno 1908, voi. lii.
(2) Il LoMBARDELLI, Vita di S. Jforziale, Fireoz~ 1595, pag. 186, scrive: e Nella
quale chiesa [di S. Marziale] è ancora un moouU1eoto dove fu sepolto Austricliniano
la cui bocca risponde fuori della chiesa udla man destra e passa sotto o fra le groase
fondamenta di detta chiesa, come io meJesimo ho veduto.• Ma la notizia non è ac·
certata •.
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bre 1377 (1) risnlta che Ottaviano de Cavalcanti dette in affitto
il Mulino della «pie' a Elsa si ve molinello delle Cal'dane ,. . È
assodato pure che la chiesa della Pieve venne demolita nel 17 ~9
dal Vescovo di Colle, mons Bartolomeo Feliée Guelfi-Caml\iani
d'Arezzo, noto nei nostri annali· per aver fatto demolire, l'anno
appresso, anche la chiesa della Badia di Spugna.
Sappiamo inoltre che aveva forma basilicàle a tre navate e
che - minata in parte - conservava nel secolo XVHI la navata
di mezzo con l'altare maggiore, a sinistra del quale leggevasi
la seguente iscrizione di pietra : « Ex hae devota collensium
Plebe apwl mort1Jm Elsam ex vivo salutaris sapientiae amn·is
perennis arzuae salubris emanat. " (2)
I materiali della demolita chiesa servirono per migliorare una
casa colonica della mensa vescovile !
Chi sa qual tesoro di storia e di arte romanica passò sotto
l'ignaro piccone demolitore !
• 'fra le rovine del tempio -- notava incidentalmente uno studioso nel 1823 - vi si trovano tuttora diversi pezzetti di differenti pregevolissimi marmi. » C) Di questa Pieve si ha memoria
fino dai primissimi del rn iIle, perchè nel 1003 il pontefice Giovanni X Vll [ la riconfermò al vtiscovo Benedetto di \' olterra contro, la usurpazione del conte Ildebrando Aldobrandesco. (4 ) Ma è
da ritenere ben piì1 antica. La bolla papale predetta contiene
una rieo11fer111a e le bolle successi ve dei primi del secolo' XII
riconfermano pure i diritti e i privilegi che la Pieve godeva
per antichissimo possesso. La holla di Pasquale II del 1112 diretta al pievano Teuzo dice che « ecclesiam et plebem constat
pertinere ad sedem apostolicam ...... ex antiq11i juris possessione»;
e .la bolla dello stesso papa del 1115 dice più esplicitamente
0

fl) Arch. di Stato di Firenze, Protoc. di Cristofano di Michele di Dante; 13771385 c. 14.
(2) BIADI, Storia di Colle, pag. 369. L'Elsa, prima ùelle Vone, si chiama Elsa
morta. 11 Vestovo Camaiani pare fosse stato tratto in inganno ù.t alcuni ingegneri.
(3) G. PASSERI, Le arque minerali del borgo delle Caldane, Tip. I acini di Colle,
1828.
( 4) B1gestum V'olate1·ranum di Schn1ider., n. 103.
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ex antiquissimi iuris possessione. > Ora perchè nei primi del
secolo XII si potesse accennare ad un antichissimJ diritto, bisognava che la Pieve fosse realmente antichi~si1na; e non poteva
dirsi tale se fosse stata fondata da p1lco, anzichè esistere da diverse gentirazioni.
Comunque, negli ultimi del secolo X esisteva, perchè I' istrumento surricordato del 2;:, aprile 09-! fa menzione di una chiesa
del Borgo pressrJ il fiume Elsa, « rocca et ecclesia Elsa iusta
ffuvi ipsius Elsa »; e non mi pare che la frase e ecclesia Elsa»
si pos:ia riferire ad altre che alla chiesa parrocchiale del Borgo
stesso, la quale non poteva essere che quella in parola. (1)
Era una delle molte chiese battesimali, che si erano andate
disseminando ne!le campagne, quando il diritto di somministrare
battesimo ai fedel.i - insrgna il Muratori - « una volta riservato alla sola chiesa cattedrale della città, fu comunicato anche
alle chiese rurali, acciocchè la troppa distanza dal sacro fonte
non riuscisse di troppo incomodo e danno ai fanciulli che si avevano a battezzare Erano ancora chiamate pievi le chiese parrocchiali di campagna, perciocchè col nome di Plebe una volta si
designava l'unione dei fedeli, posta sotto la cura del sacerdote,
nel quale senso ancora troviamo le diocesi appellate pievi. Perciò
al Sinodo Pontigonense o Ticinense dell'anno 876 vediamo nominate ecclesiae bapiesimales q11us plebes appellant. » (2)
Io non credo che nel 1010, come opina il Biadi, C) la Pieve
ad Elsa fosse divenuta arcipretura e che nel 1061 avesse avuto
il suo collegio di c·anonici e le fosse confermata una giurisdizione
ed un'autorità quasi episcopale. I.a bolla di Sergio IV del 1010
e qnella di Alessandro JI del 1061, alle quali il Iliadi si richiama,
(dato d1e siano esistite) sono irreperibili. Non le vide neppure
il Biadi stesso che si riportò sic et simpliciter alla registrazione
e

(1) L'oratorio di S. Marziale era ed è sulla riva destra dell'Elsa, non iuxta.
J,' altra chiesa., quella di S. Maria; era e p.-ope burgum" 1pergamena 17 agosto 1047

citata).
(2) L. A. ~IURATORI, Disserlazio•1i •Opra le a11tichilù italia11e, Torino III, dis·
•ertaz. 74• (Napoli, 1753).
(8) Op. cit. pag. 182.
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di un manoscritto, oggi smarrito, di Francesco Tolosani, arciprete
colligiano dal 1621 ai 1656, il quale affermava che il riscontro
di quella bolla nel 1651 era stato fatto da un padre lettore di
teologia dell'ordine francescano, ne' libri antichi della curia vescovile di Colle, io presenza di Alessandro Bardi e Alfonso Tolosani suo fratello. L'archivio vescovile non ha traccia di queste
notizie e financo le Costituzioni della Chiesa cattedrale di Colle
del 1594, confermate poi dal secontio vescovo colligiano, mons.
Della GhPrardesca, tacciono delle antiche boll!l di Sergio IV e
di Alessandro II. Si riportano esclusivamente a quelle di Pasquale
II del 111:!, di Gelasio II (1118), di Callisto II (1120), d'Jn.
nocenzo II ( 1133) e così di seguito fino a quella ultima di Cle·
mente VIII, notando in pari tempo che e haec diplomata partium sunt in nostra tabella1 partium illornm vero Hemplo in
archivio 1.mriae episcopalis ,, . E larchivio vescovile infatti conS\'rva soltanto le bolle indicate nelle Costituzioni.
Bisogna quindi scendere ai primi del secolo XII per avere
notizia del l'elevazione della Pieve ad Elsa al grado di Arcipre·
tura. La bolla di Pasquale JI che rico11fèr111a le concessioni ante·
riori a' favore di Tenzone e arciprete della Pieve ad Elsa> accerta che il 20 maggio 1112, data della bolla, gli arcipreti esistevano di già Da quanto? ..... .
Non crediamo che, allo stato delle cognizioni, sia lecito spingere la congettura oltre i primi del secolo dodicesimo o gli ultimi del!' undecimo al massimo.
È risa;-rnt1J che nelle campagne gli arcipreti, ab origine reggevano le pievi primarie, rnentre le parrocchie minores titnli erano ad esse sottoposte. J; autoriUt loro ùovera t'Ssere grande, dac·
chè si tr0rn che ebliero facoltà di costituirtJ rettori alle parrocchie a loro soggette e che anzi dai canoni era disposto e singu·
lis plebibus archipresbyteros preesse, qui non solum imperiti vulgi
sol1citudi11em geranf, verum etiam eorum presbyterorum, qui per
minores titulus habitant, vitam jugi circttmspectio11e custodia11t. »

(Uap. IV, Sinodo di Pavia dell'850). (1) E poichè le rendite delle

(I) MURATORI L. A Dissertazione 64, op. cit.; consult,a
Diritto ecdesia•tico callolico eà evan11elico, Bocca, ISU:l.

aod10 FRIEBERG·ll'IH'l'INI,
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Pievi erano !ante, tal volta i vescovi le godevano direttamente,
dispensanrlosi dal nominare l' ar~hipresbyter. Perciò i canoni ordinavano: « Non obstendat episcopus non cgere plebem archipresbytero, quod ipse eam [>Cr se gubernare voleat .... decet tamen ... ..
archiprcsbyteri praesint plebibus, ut in nullo titubet ecclesiastica
disciplina. > (Sinodo citato).

L'arcipretura di S. Giovan Battista e dei SS. Faustino e
Giovita del Borgo d'Elsa doveva essere assai ricca ed importante;
era « nullius dioe~esis ,., indipendente quindi dal vescovo di Volterra e da qualsiasi altro vescovo e direttamente soggetta alla
8. Sede. AveB cioè giurisdizione ed autorità quasi episcopale.
Ciò è chiaramente riconosciuto e confermato dalle bolle pontificie di Pasqnale H, Gelasio Il e Callisto II già ricordate e di
quelle di Onorio II del 1125, d'Innocenzo II dei 1133, di Lucio
II del 1144, d'Eugenio III del 1145, d'Anastasio IV del 1153,
di Adriano IV dal 11&7, di Alessandro Hl del 1159, di Lucio
III del 1181, di Urbano llI del 1187, di Cl~mente III del 1188 (')
per limitarsi al tempo in cui, approssimativamente, gli arcipreti
ebbero residenza nel Borgo d'Elsa, cioè nell'antica Pieve.
Non taciamo peraltro che le bolle emanate successivamente
a favore degli arcipreti di ~. Salvatore iu Colle, sono una riconferma del!' antica indipendenza giurisdizionale.
Oltre le chiese di S. Marziale in Borgo d'Elsa, e quella di 8.
Maria « prope bnrgum ,, (dice l'istrumento del 1047 surricordato)
o « iu Podem bnq~o (come dicono le bolle pontificie: e ciò p11trebbe anche significare che nel sec. Xll il borgo si era ingraudito) - appartenevano all'arcipretura, in virtù delle anzidette bolle
poJJtifi~ie, la chiesa di S. Michele ad Onci, quella di S. Biagio
« presso il territorio della Pieve di S. Ippolito >, la cappella di
S Andrea a SI rada, di 8. Filippo ed Iacopo a Quartaia, di S.
Giusto a Mensano, di S. l\faria a Spugna, di S. Niccolò in Cah

(11 Arehivio Vescov. di Colle. Filza degli atti redatti dell'Arcipretura dal 1112
al 11:37 in cui si trovl\no le copie delle bolle suddette fatte nel 1458: \'ed. ~·caN&mF.a,
RPgeslul/I v ..1atenm1u111, n. 14\J ecc.
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stelnuovo di Colle (bolla clel 1119 ed altre) di S. Salvatore in
Castel vecchio di Colle.
Gli ar1Jipreti gorlevano poi le decime e primizie <lel popolo di
Sensano ed Uliveto, su parte del popolo di Aliano (attnale Lano)
e di Quartaia. Per le bolle di Gelasio li del 27 novembre I l rn
dirette ali' arcip Tt1uzo o Teuzone, avevano antorità tl' istituire
cappelle; per le BJlle di Onorio II del I 25 potevano spe<l ire
bolle per le chiese di Mensano, Quartaia. Onci, Borgatello San
Pier buio e fare dimissorie pllr tutti gli Ordini. usare il pastorale nelle messe e vespri solenni, e fare dispense per impedimenti
matrimonia.li.
L'essere « nullius dioecesis fn motivo di liti ~ol vescovo di
Voltura nella cui dioc~si appunto era compreso il territorio colligiano. Ci siamo soffermati a suo tempo sn questi conflitti, (')
che si risolsero sempre a favore della nostra arcipretura. Qui basti notare che l'arciprete era un vero e proprio chorrpiscopus
villanu~ episcopu~, che i canoni parificavano in autorità agli abati
mitrati; e basti rilevare poi che il Borgo d'Elsa fu sede del!' arcipnitura fino verso la fine del secolo dodicesimo, quandù questa fu
trasportata nel castello di Piticciano o Colle di Piticciano, oggi
Colle di Valdelsa. (2) Aggiungeremo inoltre che l'arcipretura ebbe
un collegio di canonici fino da epoca remota. La bolla di Pasquale 11, come le altre successive, sono infatti dirette all' arciprete « et eius fì·atribus tam presentis quam fitfuris communifer
vive11tibus. > L'appellativo di « (rrdres • dato ai canonici era
comune negli antichi tempi. (3) I canonici, la cui origine può farsi
risalire col Muratori al sec. IV, facevano, a guisa dei monaci,
vita comune; tantochè la casa ove abitavano si chiamava monastero. Erano il collegio dei preti, che servivano una determinata
•)hiesa: erano nominati dall' arcìprete, ed avevano stallo in coro

(1) Vedi n. scritto, La Badia di Spugna in questn Miscellanea, anno 1931.
(2) Le bolle pontificie sono dirette agli arcipreti della Piere a Elsa prima del
1188 e <lai li 01 in poi sono dirette agli arcipréti ùel In Piel'e <li S. Salva dure di Pi·
ticciano. Q•iiudi In soppressione dell'arcipretura uella Picrn ad Eloa e il ouo trasfe·
r:mento a Piticciano avvenne fra il 1188 e I Hl!.
(3) MURATORI, op. cit. Dissert. 62.
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e prebenda. Sembra ch6 questa istituzione si fogse diffusa in altre rt~gioni, prima che in Italia, ove pure si hanno collegi canonicali antichissimi. Questi canonici o preti regolari (dal seguire
una regola, canon, derivò il loro nome) si ebbero non soltanto
nelle principali chiese di città, ma anche presso -le chiese rurali.
Il r.ruratori ricorda i canonici che nell'anno 994 si trovano già
istituiti in una chiesa di contado, " in plebe S. Mariae in castro
Oleriano > , nella diocesi di Reggio Emilia.

***
Ma Borgo d'Elsa ha importam:a nella storia valdelsana, anche perchè fu uno de' più vetusti centri di diffusione del cri·
stianesimo.
Non bisogna dimenticare che il Borgo era accanto, se non era
attraversato da una principalissima strada dell' Etruria, anzi del·
l'Italia; da una strada, cioè, che metteva in diretta comunicazione lItalia settentrionale con Roma.
Diremo meglio che il Borgo d'Elsa era una delle slationes,
che erano dissemi.nate lungo le strade di grande comunicazione,
qual' era appunto quella che abbiamo accennato, la quale congiungeva la via Cassia, che porta~a a Homa, con la via Claudia od
Emilia, che apriva l'adito alla Galli.i. Questo tratto stradale che
il medioevo chiamò via Franciosa o Francesca perchè portava in
Francia o Homea perchè, guardando all'opposto, portava a Homa,
si staccava dalla via Emilia predetta nel territorio di Parma e
per Pontremoli e la Lunigiana .scendeva all'Arno presso F11cecchio ed entrava ìn Valdelsa, per proseguire poi per l'odierno territorio di Siena - Buonconvento -- Radicofani - Bolsena ed innestarsi alla via Cassia presso Montefiascone. (1)
Percorrendo questa strada, giunse a Borgo d' ElHa, nel 1° se·
colo del cristianesimo, al tempo dell'imperatore Claudio, Marziale,

(1) E. MATTONE VEzz1, ll tratto

1torla patria senesJ, 1923.

i'alde/sano della Via romea,

in

Bollettino di
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un discepolo di S. Pietro, che si recava da Roma nella Gallia.
Approfittò della so<ita nel Borgo per evangelizzare la povera popolazione del luogo. che cowrertì al cristianesimo battezzandola
sulla riva del fiume nei pressi dell'attuale oratorio di S. Marziale.
L'accompagnavano i compagni Alpiniano ed Austricliniano, il
quale ultimo murì a Borgo d'Elsa e poi venne risuscitato per
un miracolo di S. ì\larziale.
Questa è tradizione, intendiamoci, non è storia.
E la tradizione ci fa sapere poi che nel secondo secolo durante
la persecuzione di Adriano, rassarono per il Borgo due perseguitati, i fratelli bresciani Faustino e Giovita, morti poi martirizzati,
i quali trovarono presso gli abitanti del Borgo stesso accoglienze
fraterne e conforto.
Noi non sapremmo negare, sen~a commettere una profanazione,
che queste tradizioni ultrasecolari, che i nostri vecchi banno custodito con tenacia, non abbiano un qualche valore; anche perchè
dal lato critico non ci ripugna di accoglierle, malgrado la incertezza, lo lacune 11 le contraddizioni che si possono imputare.
Marziale fu uno dei discepoli di Pietro e lo seguì in Antiochia
e poi a Roma.
Una tarda leggenda vuole che Pietro abbia dimorato a Roma
assieme a Mnr1.ialo nei sotterranei su cui poi sorse la chiasa di
S. 'laria in Via lata, al Cori!o, ove avrebbero pure dimorato Lul!a
e Paolo. Ed un altorilievo del Fancelli, scolaro del Bernini, riprodu·~n appunto nel sotterraneo di questa chiesa l'effigie di Pietro
e di ~farziale accanto a quelle di Luca e di Paolo .
. ~l:t la chiesa madre della chiesa colligiana, che fu appunto
la ·, dustissima Pieve ad Elsa, ntin fu mai dedicata a S. Marziale, pur essendolo a S. Giovanni Battista ed ai SS . .Faustino
e Giovita. Perchè ? !....
Questo perchè ci lascia perplessi, anche se sappiamo che nello
stesso Borgo d'Elsa era iedicato a :J. Marziale uno speciale oratorio, di cui però si ha memoria solamente nelle più antiche bolle
pontificie, a partire dal 1115. (')E giacchè siamo scivolati timi-

llJ Bolla di Pas~11ale Il a Teuzone arciprete della Dioeesi ad Elsa (Arch. Yescodi Colle). l R cappella di S. Marziale in Borgo d'Elsa era però più antica perchè
la bolla confer111a ali' :m:irretnra il preesistente privilegio su questa cappella.
vil~
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damente nella critica, ricordiamo un'altra tradiziJne su S. Marziale, che contraddice alla pia tradizione locale.
Siamo ancora nella leggenda: deliziosa leggenda che ricorda
'1• ora tristissima della prima persecuzione dei cristiani, dopo la
morte di Stefano.
Saulo, non ancora convertito, peri!eguitava i fedeli di Gernsatemme: «desolava la Chiesa - dicono gli ·Atti degli Apostoli
(VHI, 3-!) - entrava di casa in casa e trattine uomini e donne
Ii faceva. mettere in prigione. Coloro che erano stati dispersi andarnno di luogo in luogo, annunziando l' Ji~vangelo ».
Fra 1 dispersi ci furono Lazzaro di Betania, il resuscitato da
Gesù, e le sue sorelle Marta e Maria di Magdala, a cui si accompagnarono Maria moglie di Cleofe e Maria Salomè, la loro
serva Sara l'egiziana, Giuseppe d' Arimatea, Massimino, uno dei
discepoli, e Sidonio, il cieco guarito da Gesii nel tempio e poi
Saturnino e Marziale. Si dice che cotesti fedeli venissero coniiotti
'a Giaffa e là, S<Jcondo una costumanza romana, tenissero abbandonati in balìa del mare in una barca senza remi, nè vela. Il
piccolo vascello, protetto da Dio, potè superare le acque del Mediterraneo ed approdare alla folle del Rodano, in Provenza, nel
luogo che fu poi chiamato « Le eante Marie. > Una volta in terra
francese, i JJrofughi propagheranno la fede e Lazzaro andrà a
Marsiglia, di cui sarà il primo vescovo, Massimino diverrà il
primo vescovo di Aqnae Sextiae, l'odierna Aix, e :Marziale sarà
l'apostolo dell'Aquitania e vescovo di Limoges.
Come si concilia qneilta leggenda provenzale con la leggenda
nostrana? Inutile sforzo; è più lecito supporre che il culto di
Marziale sia venuto a noi in età più remota, importato dai pellegrini che venivano dalla Francia a Roma e passavano per la
grande strada romana, che toccava l'Elsa; e che quindi b leggenda nostrana sia un rimaneggiamento di quella provenzale, avvenuto chi sa come e in quali lontanissimi tempi:
Ma che imp(lrta, in fondo, la certezza storica ?
Una credenz11. plnriser;olare di numerose generazioni, tramandata religiosamente fino noi, tardi e freùdi nipoti, un valore essenziale lo deve avere sempre e lo ha di certo; specie se essa
s'innesta con laltra tradizione del soggiorno dei martiri Faustino
e Giovita e si riflette che ad essi non poteva esseri offerta uu' o-
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spitalità amichevole, se fra le popolazioni del Borgo non 'i fossero stati dei cristiani.
Un evangelizzatore ed un battista, dunque, ci dev'essere stato
fino dai primi secoli e non repugna crederlo, dato che il Borgo
era a contatt.o immediato col transito per Roma. Se la tradizione,
quindi, avesse anche simboleggiato in Marziale quest'ignoto missionario della fede, non sarebbe sempre vero questo fatto essenziale e fondamentale - 0he le origini della chiesa di Colle risalgono ali' età apostolica del cristianesimo?
Questa è appunto la fisonomia particolare della diocesi nostra:
si riallaccia tradizionalmente alla chiesa delle catacombe e dei
martiri, quando il germe del Vangelo si dischiudeva rigoglioso
fra i rovi e le spine della persecuzione pagana. (1)

***
La chiesa, dunque, fondata dai primi cristiani, chi sa a prezzo
di quali e quanti sacrifici, diverrà dopo secoli la Pieve ad Elsa,
elevata poi, come abbiamo veduto al grado di arcipretura quasi
episcopale.
Quando e perchè larcipretura si trasferì a Colle di Piticciano
o Castel vecchio di Piticciano nella chiesa di R. Sal vadore, che apparteneva di arcipretura ?
11 quando lo abbiamo accennato: non oltre la fine del secolo
XII, perL:hè la prima bolla pontificia diretta all'arciprete di S.
Salvadore di Piticciano è quella di Clemente lll° del 1188 diretta ali' arcip. 8. Alberto. (2)
Il perché ha bisogno di una spiegazione complessa.
Notiamo subito che la Cronaca pubblicata dal Targioni C)
ed esistente in copia nella Biblioteca Magliabechiana (4) di Fi-

(1) <.luesto ar~omento l'ho trattato sottn il titolo La dioc•s; di Colle nel numero
unico in onore di S. E. mons. Vescovo Frnncrsco Novelli, il 14 agosto 19:32, edito
dalla Grnfic1t fiurentina.,
(21 L,1 bolla dice cosi: • Dilectis filiis Alberto, archipr. Plebis S. Salvatoris de Colle
e et SS. Ioannes et Faustini de Elsa, eiusque fratrihus. Indnlgemus etiam rnbis in
ipsa Plebe de Colle etc. etc. •
(3) TARGIONI, Viaggi eit. VII.
(4) Codici 38 e 160 della Classe XXV dei Manoscritti.
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renze, dice che nelr anno 1170 gli abitanti del Borgo si trasferirono, con 1' aiuto dei Fiorentini, nel castello di Piticciano, come
luogo più adatto alla difesa. Noi preciseremo meglio in appresso
questo argomento, che forse si svolse gradualmente.
È certo però che la pieve - arcipretura si trasferì più tardi
a Piticciano, perchè la Bolla del 1181 di Lucio 111° e quella del
1187 di Urbano 111° sono dirette all'arciprete della Pieve ad
Elsa e non all' airciprete di Piticciano, come quelle successive; e
la Bolla del 1183 diretta all'abate Mauro ili Spugna riconosce
la proprietà della Badia di Spugna sulla chiesa di S. Salvadore
anzidetto. (1)
Per intendere questi avvenimenti, che spostando un centro
popolato, come il Borgo, verso. il Castello di Piticciano e quindi
verso il contiguo Castello dei Franchi, determinarono senz'altro
la formazione dell'attuale Colle, bisogna rievocare il periodo agitatissimo che tenne dietro alla morte della contessa Matilde
(anno 1115).
Lo faremo per sommi capi per illustrarlo più ampiamente quando parleremo dell'origine del Comune ; ora basti ricordare che
dello !'ltato di dissolu.done in cui andò precipitando il marchesato della Toscana per le guerre e le contese che tennero dietro alla morte della grande contessa, ne approfittò particolarmente
Firenze e voglio dire la Firenze popolare, cioè degli artigiani e
delle associazioni artigiane. Siamo nel periodo più favorevole per
la formazione delle città libere dai vinc<>li feudali.
Hotta la coesione del marchesato, per la mancanza di un potere superiore centrale, le città si trovarono indipendenti quasi
senza avvedersene e Firenze andò così ad ingrandirsi a spese dei
territori vicini. Nel 1125 distrusse Fiesole, poi con Volterra ed
Arezzo andò contro Siena, la città rivale; quindi si estese nel
Chianti e nella Val di Pesa e cercò la propria espansione dalla
parte di Volterra e della maremma grossetana per frenare la pot.ema dei conti Aldobrandeschi e vigilare la potenza di Siena.
Il Castelvecchio di Piticciano o Colle doveva quindi rientrare

(1) Vedi il mio scritto: La Radia di Spugna ecc., in Miscell., XXXIX, fase. 1·2.
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nel piano d'espansione di Firenze.
Ed ecco che nel 1138 gli Aldobrandeschi debbono consegnare
a Firenze il nostro castello, che sappiamo essere un loro feudo:
e si debbono obbligare a difendere .Firenze e ad abitare in questa
città durante i periodi di guerra e debbono cedere in proprietà
al popolo fiorentino la casa che essi conti Aldobrandeschi possedevano nel castello in parola. Il quale perciò rimase, in diritto,
un feudo aldobr .• ndesco, ma in fatto passò alle dipendenze, più
o meno dissimulate, della città di Firenze. Ma non sappiamo però
come avvenne allora l' espug~azione del castello· di Colle, perchè
ci mancano nctizie al riguardo.
Lo scompiglio della Tuscia continuò ancora negli anni successivi: nel 1140-1141 si hanno nuove contese fra Siena e Fìrenze e nel 1145 i Senesi sapendo che Firenze era impegnata
contro Guido Guerra, erano piombati con una parte del loro eser~
cito nel Comitato di Firenze per devastarne le fiorenti campagne.
" La schiera che aveva saccheggiato le terre fiorentine e scrive il Davidsohn tornava in patria probabilmente carica
" di preda; il 13 luglio, mentre non era più che a due o tre
« ore dalle mura di Siena, i fiorentini che si erano appostati in
e agguato sul Monte Maggio, sotto il quale passava la strada,
« sorpresero i nemici non presaghi di alcun pericolo ed inflissero
" loro una così completa sconfitta che pochi solcanto poterono
«raggiungere le porte della città; gli altri ,·ennero tutti uccisi
e o fatti prigionieri. •
Chi conosce come il Borgo d' Ji~lsa. fosse a diretto contatto con
la zona di queste operazioni, può riflettere facilmente che i saccheggi del 1145 fatti dai senesi nel territorio fiorentino, devono essere stati effettuati proprio nel territorio nostro, che fiorentino doveva ormai considerarsi, ed in modo speciale debbono
essere stati fatti nel Borgo d'Elsa, che era il centro più cospicuo càe sorgeva nel piano che si distende sotto Montemaggio

e)

(1) Storia di Firenze, Yol- 1° pag. 619-67; ed. Sansoni, HJ\2.
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lungo la via piì1 diretta e piì1 prossima ptr Sfona. La rappresaglia fiorentina, di l\lootemaggio del i3 luglio a,vrà naturalnwnte
sconvolto di nuovo le nostre popolazioni del Borgo.
l\fa le tristi vicissitu1ini non ces~eranno ancora, per l'acuirsi
della contese fra Siena e Firenze, la quale ultima es~endo sempre una piccola città, era ri1B•~ita ai! acquislnre una posizio11e
importante nella Tuscia ed " aveva abbattuto le cittadelle degli
".avidi signori feudali, aveva liberato dei loro balzelli la vie del
" commercio e stava io lotta continua con i grandi foudatari del" l'Impero, perchè una giusta riflessione ed un'acuta intuizione
"dicevano ai cittadini come la floridezza della loro. patria e la
•·potenza feudale riposassero sn principii opposti e l'uno esclu,, desse l'altro,,. \;)
Quando nel maggio del 11:35 F ederigo I tl' Hoenstauffen venne
a Ifoma per essere incoronato imperatore, i fiorentini tentarono
a11dacemente di contrastargli il cammino. Q;rnsta q;tilità fu probabilmente una conseguenza del. conflitto col conte Guido G uérra,
eh.i era al seguito del ro svevo. Mentre infatti il conte Guido
stava presso l'imperatore Federigo, i fiorentini ripresero le ostilità contro di lui - che vantava di chiamarsi il conte di Tusria.
b: le ostilità questa volta si volsero contro il castello di l\larLuri,
che sorgeva sul colle sopra l'attuale Poggibonsi, le cui mura
abbracciavano l'antica abbazia di :\iarturi ed ai cui pie:i, nel
piano ove oggi è Poggibonsi, si stendeva il Borgo Martnri non
privo d'importanza e che comprendeva la chiesa parrocchiale consacrata alla Vergine. Guido Guerra era il padrone di qqesto
castello.
Nell'estate del 1155 l'esercito fiorentino esptL!n6 e rase al
suolo il forte castello, i cui abitanti furono obbligati a rifugiarsi
nel Borgo .Ylarturi.
Il fatto servì ad avvicinare il conte Guerra ai senesi, rhe
preoccupati dell' espandersi della. rivale Firenze, tendevano ad
estendere sempre più i propri confini. Guido Guerra cedette a

(I) 0AVIDSoHN, op. cit. pag. 691, \'ol. I.

. l'Jiscsll. stor. d. Va1tùlsa, anno XLII, fase. 1-2
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Siena uria parte delle terre che non aveva saputo difendere e
con Siena divisò di fondare, in lu!)go del distrutto castello, un
nuovo centro fortificato che dominasse la borgata di Marturi, e
il peggio prescelto fu il Porliu n Bonizi e sorse così Poggibonsi. Nella primavera dd 1156 erano già gettate le fondazioni.
Si costruì insiem~ una strada maestra che conduceva a Siena,
e fu fatta passare dalla unova città fortificata, sulla qnale strada
i Senesi d'accordo con i Poggibonsesi stabilirono un pedaggi.o,
il cui reddito andava in parte a beneffoio di Poggibon8i. (1) E
questo nuovo tratto stradale segnò, di certo, l'inizio della deviazione della via Francesca o Ilomea, che passava per il Borgo
d'Elsa. C)
Nell'aprile del 11513, e quindi ali' inizio della costruzione di
Poggibonsi, si ebbe un assalto dai fiorentini, che però furono
respinti.
Altri conflitti nacquero poi nei 1158 per i castelli dei Soarzi
di Staggia, che Siena voleva legati a sè e Firenze non voleva
che venissero sottratti alla sua influenza. Hieorderemo lo scontro
fra lesercito di 8iena e quello di Pirenze nei pressi della Badia
ad Isola per la conquista del Castello di Strove, che apparteneva
ai Soarzi. Lo scontro fu sforlunato per i Senesi ed il cnstello fu
distrutto dai Fiorentini, ai quali pare non fosse possibile di tornare ad assalire Poggibonsi. E poiehè Hanuccio di Staggia, il capo
della famiglia Soarzi, se non fu il condottiero dell'esercito fiorentino, fu di cert.i il cooprratore prinr:ipale del!a vittoria, la vendetta di Siena infuriò presto sui possedimenti di Hanuccio, senza
che Firenze ingratissima gli desse il menomo aiuto. Si verificò
in tal modo la conquista e la distruzione del castello di Staggia,
e l'assegnazione del castello di Monteacutolo alia Badia di Isola,·
che politicamente dipendeva da Siena.
Tutti questi avvenimenti si svolgevano nell'immediata vicinanza del Borgo d'Elsa, che trova vasi appunto nella stessa pianura
della B11.dia a4 Isola a con fine di Staggia e sotto la collina di Strove. Devastazioni non debbono esser mancate nel Borgo (e ne fa

(I) DAVIDSOHN, op. cit.
(2) E. MATTONE YEZZl, Il t•·atta della via romea, citato.
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cenno il Biadi (1), ove la vita era divenuta ormai difficile, se non
addirittura impossibi-le. La distr,1zione del Borgo però avvenne
più tardi, nel secolo successivo. Al tempo di •mi parliamo, i fiorentini che, come abbiamo veduto, erano divenuti padroni del castel1d di Colle di Piticciano, dovettero facilitare l'emigraiione rl.ei borghigiani nel castello stesso, destinato nei loro piani ad essere un
baluardo dell'espansione di Firenze.
11 castello di Piticciano divenne così il luogo di concentramento delle intimorìte e mal sicure popolazioni dei' Borgo d'Elsa;
.e divenne poi un castello ben guarnito ed importar:te ed un centro popolato di qualche rilievo.
Sorse in tal modo quel castello, che s'ingrandirà per gli avvenimenti guerreschi successivi ed assumerà importanza anche
per la industriosità degli artigiani, che abiteranno preferibilmente
nelle immediate adiacenze, sul pianoro dell'Elsa e. sulle pendici
di Piticciano, fra un recinto di mura (castello dei Franchi) riconnesse al sistema di fortificazione del superiore e più antico
castello.
E questo insieme prenderà poi il nome definifao di Colle di
Valdelsa.

•
* *
Le vicende del Castello di Colle di Valdelsa sono da ora in
poi strt)ttamente legate alla storia di Firenze. Esaminiamo intanto le vicende che portarono al completo e definiti1•0 assoggettamento di Colle al comune di Firenze.
Sulla fi'.le del 1171 l'imperatore Feierigo Barbarossa aveva
mac:dato come legato in Italia l'arcivescovo Cristiano di Magonza,
audace guerriero ed abile politico, che però di sacerdotale non
aveva che l'abito. Costui era il piì1 illustre uomo di stato dell'impero e scendeva fra noi con l'incarico di mettere la pace fra
le varie città in contesa e di preparare la via ad' una spedizione

Stnl'ia di Col!•, pag. 25. Non accenna :dia fonte da cui attinge, ma
Bori~o d' -Elsa dall\l,
çro11aca pubblicata dal Targioni.
(1)

llIADI,

è supponibile che abbia attinto la uotizia <!ella deva•tRzi»ue del
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del sovrano, desideroso di riprendere unà rivincita della fuga del
1167. Cristiano di l\fagJnz:t valicò le Alpi con un piccolo seguito
di armati e con mezzi pec.miari ancora più scarsi e s'indirizzò
subito, appena calato in Italia, verso la Toscana, perchè un'azione
in Lombardia non era possibile svolgerla, persistendo la ribellionè.
Il s110 avvicinarsi nella Tuscia destò subito serie preoccupazioni. Firenze, contro i diritti dell'Impero, si era impadronita di
territori quanto più le era stato possibile 1 malgrado che le disposizioni imp-eriali restringessero la signoria della città ad un
breve territorie oltre le sue mura.
L'arrivo del Legato frenò la sua espansione, perchè Firenze
non voleva eccitare con nuovo impulso l'ira di lui. Dopo un complesso di vicende, nell'estate del 1172 scoppiò la guerra fra Pisa
e Firenze contro Genova e Lucca, a cui parteciparono le princi1-;ali città toscane. SiPna, rivale di Firenze, Pistoia e Guido Guerra
si erano schierati dalle parte dell' arcicancelliere Cristiano, che
segni.va le parti di Genova contro Pisa, posta al bando dell' impero. La guerra ebbe svolgimento anche in mare, ma principalmente si sviluppò per terra.
I Pisani s' indirizz'uono presso Pontedera Jier difendere il loro
Comitato dal!' invasione dei nemici raccolti sul territorio lucchese:
i fiorentini si <lires~ero in Valdelsa e piantarono un campo fortificato a Casteltiorentino, che nominalmente apparteneva al vescovo
di Firenze, ma di fatto era un castello importantissimo della
città.
Cristiano di Magonza si rivolse anzitutto contro i castelli che
appartenernno al Comuìrn di San l\liniato; distrusse così S._ Miniato stesso, poi ì'.fonteaeroni e .Montefalòone e si rivolse quind'i
contro i fiC1rentini, dopo avere rafforzato l'esercito coi contingenti
di tutta la. Tuscia e dopo es,;ere stato particolarmente aiutato
dai senesi, desiderosi di combattere i fiorentini loro particolari
nemid. Fece centro delle operazioni militari il castello di Colle
di Valdelsa e sèmbra mirasse alla conquista di Castelfiorentino.
Ma la vittoria dei Pisani sul Serchio contro i Lucchesi sconvolse
il piano dell' arcicancelliere tedesc0. Ne approfittarono i fiorentini
per traver3a.re lElsa da Castelfiorentino e spingersi contro il castello di Colle, nelle cui vicinanze trovarono le truppe di Cristiano,
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mentre un presidio occupava il forte castello difeso da fossati e
da mura. Le truppe alleate di .Pirenze e di Pisa combatterono
con. grande valora; poco eroicamente invece si comportarono le
forze toscane sotto Cristiano. « :.\'lentre vicino al forte - seri ve
e il Davidsohn - infieriva la pugna, parte dei fiorentini si ar·
e rampicò con scale per le mura e, sebbene respinti dall'alto con
• pietre, spade ed azze, essi riuscirono ad entrar dentro lasciando
«dietro di loro molti feriti. Il presidio, che sembra fosse costi• tuito soprattutto di senesi, fn fatto prigioniero e mandato a
" Firenze; e i benestanti vennero poco dopo riscaLtati dalle loro
e famiglie o dai loro sottoposti. "
Preso il castello anche la battaglia si decise in brere a fa.
vore dei fiorentini, i quali in tal modo potet.tero vantarsi di a~ere·
sgominato non solo i loro ne miei riuniti, ma anche l'uomo piil
potente dell'Impero dopo il sovrano. Ciò accadeva nell'agosto
del lll'3.
QutJsta vittoria fece primeggiare Firenze fra le città della
Toscana ed ebbe un valore decisivo per la storia di questa città,
mentre seg-nava la sconfitta della p•>litica di Cristiano e il fallimento della sua missione in 1'os~ana.
Il periodo che va dal 1172 al 1176 è 11n periodo ascensionale per Firenze, che andava estendendo il proprio dominio dai
confini di Bologna e di Pistoia fin presso le porte di Siena e dal
territorio lncchese a quello aretino. Durante questo tnrbinoso
periodo, per meglio difenderni d'1 Siena e per estendere la propria
potenza in direzione di Volterra, i fiorentini a ve vano bisogno di
aver stabilmente in dominio il castello di Colle e di contare in
modo assoluto sulla fedeltà dei suoi abitanti; perchè finora. malgrado gli avvenimenti narrati, la signoria di Firenze su Colle non
aveva potuto stabilirsi con fermezza.
Infatti la conquista che nel 1138 Firenze aveva fatto delle
nostra terra, non le _aveva dato la padronanza assoluta di essa.
Quella conquista, Ji cui abbiamo fatto cenno in addietro, era
stata necessaria per cacciare i conti Aldobraniles0hi dal Comitato

e)

(1) Storia di Firenze, pag. 819.
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fiorentino e sottometterli. E siccome Firenze non si sentiva ancora abbastii.nza forte per colpire quei potenti signori nei loro lontani dominii, cioè n11l centro defla loro potenza, fu necessario anzitutto espngnare Colle, come tre anni prima era stt1.to tispugnatp
Montegufoni, per avere libera la strada di Volterra e l'altra via
che, percorrendo la parte occidentale del tl'rritorio senese, conduceva a GroRseto; giacchè il castello di Colle dominava appunto
il luogo ove quelle due strade s'incrocia no.
L'esito di questa. guerra abbiamo veduto che fu sfortunato
per il conte Ughicione figlio d'Ildebrando Aldobraudeschi, il quale
col 4 giugno 1188 dorette stipulare con Firenze una pace umiliante.
n conte Aldobrandesco dette il castello di Colle iu custodia
« alla chiesa del Battista in nome e per utile di tutto il popolo
• di Firenze e dei snoi sobborghi, come pena e pegno. , Ossia
Firenze non osò conquistare il castello in nome proprio e neppure
farselo cedere. Inoltre l' Aldobrandeschi cedette, sempre « per utile
del popolo fiorentino • (e questa volta iu proprietà incondizionata)
una casa dentro il castello di Colle: ciò che assicurava a Firenze
il diritto di mettervi un presidio. Per tale cessione i consoli Burellus e Florenzitus intervennero a nome della chiesa del Battista
per assicurare al conte il consueto lannegildo. (1)
Questa soggezione di Colle a Firenze non fu però definitiva,
perchè qnando Rainaldo di Colonia, legato imperi? le, dette un
nuovo assetto alle cose della 1'uscia, i fiorentini dovettero rinunziare alla signoria di Colle. I,a riconquistarono più tardi, nel 1172,
contro Cristiano di Magonza, come abbiamo ora veduto.
Ma neppur questa volta pare che i fiorentini avessero potuto
mantenersi stabilmente in Colle, perchè nel contratto di pace con

(I) li significato proprio di questa parola - insegna il Calisse (Slo>"ia d.Z Dil"itto
italia110, III. voi. pag. 3lll) - non è che di denaro (gezaJ dato in compenso (lohn);
é dunque il prezzo, ma prezzo inteso in s•nso "P"Ci" le. perthè consistendo in quo !che
moneta o in qualche oggetto, come nrmi, vesti e simili, gli mancArn !"elemento ero·
nomico della corrispondenza di valore con I' og'getto, e solo "'·eva import~nza ùal
punto di vista giuridico, servendo esso a far comparire la donazione, come uu negozio
oneroso, ed a sottrarla quindi a tutti gli attacchi che, ~ome atto di pura liberalità,
le pc.tessero venir _fatti (confr. donatio num.,10 uno dul diritto romano).
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Siena del 1176 gli abitanti di Colle figurano fra gli alleati della
città sconfitta. L'assoggettamento definitivo dovette però avvenire
in appresso: « Firenze - nota il Davidsohn - con savio accorgimento, comprese che se iza il " buon volere e la fedeltà dee gli abitanti della borgata che si stendeva al disotto ed all' in e torno della fortezza, (1) questa non sarebbe rimasta stabilmente
" in suo dominio e strinse perciò lega con quelli di Colle. ,, (2)
Ampliò e rifece in gran parte le mnra del ca8tello, dirnte pn
l'assedio del 1172, e a perpelua memoria di amicizia e di fratellanza fra Colle e Firenze, s' intinse in un po' di sangue dei rappresentanti <lei due comuni, la calcina con cui si murò la prima
pietra delle nuove fortificazioni.
A questa ricostruzione i cronisti fiorentini fa1rno risalire le
origini della Terra nostra, che noi sappiamo invece essere molto
più remote. (3) Diremo piuttosto, con maggior esattezza, che da
questo momento Colle è entrai a definitivamente nell' 1>rbita della
politica fiorentina.
Avv. ~RXESTO MATTONE-VEZZI

(1) Erano gli artigiani ùel Castello dei Fra11chi, che di fatto dovevano fino d' allora governaro il paese.
(2) Op. cit. paJ!'. 864.
(3) GrovANNÌ Vu.LANI, nell' [storie fiorentine (V, 8) dice così: •Crucciati i fio·
reatini di vedero afforzato il c11stello ili Poµ-gil>onsi, circa il 1174 ordinarono il ra·
•tello di Yaldelsn per far battifolle a Poggibonsi e la prima pietra che si mis•, la
calcina fn i11tris11 11el sangue che si segnano delle hrni:cia i Si11ùachi a ciò mandati
par lo Comune ùi Firnnze, a perpetua memoria e segno ùi amicizia e fratellanza.•
Yedi pure AMMIRATO led. lGOO), pag. 47-48.
I C11pitoli del Comune di Ffre11ze editi dal Ghernrdi tll. 6851, " proposito della
•Celta degli ufficiali, che dovernno stabilire i c0nfini tra Poggibonsi e Colle, ricordano
il fatto con queste parole: • quod ah ipso· principio ipsi11s terre lsc. <'ollis) muri et
• prima edifici a cum µuro sanguine ambnxiatorum comunis Florenti•1 mix to in arena
et calce fondati fucrunt. » - li fatto è pur ricordato nel Libro del Biadaiolo I Codice
L•urenziauv • Tempi ano, 3, f. 6G) e ne parlano PIETRO F >N>'ANI ( Narrnzioni e.otrntfe
dal Diario di /)0111rnico Lwsi; Firenze, 1864, pngg. 27 :)5. Le parole ilei Bìadaiulo
10110 qne,tè; •..... quella C.. Jle se', che, posta >ulla fortunata Elsn, del sangue fiore11/
tino i .tuoi fnnù11me11ti s' int.risonn ..... • - li fatto tlunque ora a tutti noto e ne era
viva lit memoria 11el popolo di Firenz», anche in tempi luutaui, giactl1è i Capitoli
eù il Hiadaiolo sono ùel 1346 o del ~ ;J~9 rispettivamente-

LA COMPAGNIA DELLA SS. ANNONZ[ATA
DI CERTALDO
(Continuazione, v. fase. n. 121)

Cap. II.

Le Costituzioni.
Le Costituzioni della Compagnia risultano di tre parti distinte, compilate in età successive. Alla parte originaria e più
antica, e di data imprecisata, furono aggiunti, probabìlmente nel
1516, altri capitoli, che insieme a qiielli preesistenti si fecero
approvare d;1l Vicario Generale del Cardinale A rei rescovo Giulio
dei Medici. A questi si fecero poi seguiro altri paragrafi compilati nella riforma del 15~1 ad opera di Andrea di Giovanni
Becci, Battista di Salvestrino, Marco di Sandro dall<'· Case, Ser
Ciatino di Francesco di Vivaldo e Baccio di Giovanni (ì iannini.
Ma la prima approvazione che comparve apposta ai nuo i articoli è di Antonio Bemvieni, Vicario Generale del Cardinale ·Arcivescovo Alessandro dei Medici, e rimonta ali' anno 159 i. Altra
appronzione in fondo alle Costituzioni è quella dell' Arcivesc0vo
Alessandro Marzi Medici; e porta la sua firma autografa e la.
data 1620.
I capitoli aggiunti nel 151() ·miravano sopratutto a promuovere le pratiche di devozione e pietà e a riparare a qualche abuso
iutrodottosi per 111inor senso di disciplina da parte dei fratelli.
J,a riforma del 1526 attese di preferenza a disciplinare l'andamento economico della Compagnia.
Non è privo di interesse un breve esame di tali Costituzicni,
che saranno considerate nel loro insieme: non senza premettere ·
che la prima parte forma naturalmente il nucleo rrirno e sostanziale delle costituzioDi stesse, costituen·Jo la gei·arc:hia e l' orga·

LA COMPAGNIA DELLA SS. ANNUNZIATA DI CERTALDO

25

nismo della Compagnia, stabilendone i fini e determinii.ndone i
mezzi. Le due ))arti aggiunte sviluppano e precisano, aggiungono
o lievemente modificano quanto nella prima è contenuto. Ma in
sostanza la Compagnia fu sempre governata dalle sue prime
leggi, che rimasero sempre vitali anche attesa la riforma del
1521.
Il fine prossimo della Compagnia è q~ello di porre fratelli e
sorelle « sotto .regolar vita e costumi " ; (1) è « restringer il
viver nostro sotto al governo delle cose spirituali ", le quali debbono essere dai fratelli liberamente voìute e seguite, in quanto
che esse procurano « di qua birnna fama e di là maggior gloria. " E la « miglior gloria " ben s'intende che della Compagnia è il fine ultimo. Al raggiungimento del quale infatti le regole indirizza vano, ordinando come mezzi a conseguirlo diversi atti
di culto o devozione, e la pratica delle virtù specialmente nelle
opere di cristiana misericordia.
Come atti di devozione e di culto si pm:criveva:
a) Accostarsi almeno tre volte l'anno ai sacriimenti: c1oe per
la Pasqua di Hrsurrezione in conformità al precetto della Chiesa,
e in piì1 per la Pentecoste e per l'Assunzione. È vero pérò che
nella riforma, la quala in questo ebbe innegabilmente carattere
lassista, si tolsero gìi obblighi di Pentecoste e dell'Assunzione
col pretesto che in ciò l'osservanza lasciava molto a desiderare.
li) Fratelli e sorelle dovevano ogni s_abato recitare sette pater 110ster e sette ave alla Vergine Annunziata.
e) Dovevano i confratelli nella prima domenica d'ogni rnesr,
alla sera, adunarsi a cantar l'uffì\·io; ma in quaresillla ta!t1 pratica era estesa a tutte le dorr.rniche e agli ultimi tre giorni
della Settimana banta. Allo stesso scopo erau tenuti a convenire
nel loro oratorio in tutte le vigilie delle grandi solennità: e cioè,
oltre alla Pasqua di Hesnrrezione, uella vigilia dell'Ascensione,
della Pentecoste, d'Ognissanti, di .Natalr, del!' Assunzione.
Ed ancora nelle vigilie delle frste c·lrn la Compagnia celebrava con speciale solennità, eome era i>t r la SS. Annunziata,

(1) P0r questa e per altre citazioni ili riuesto capitoìo si ,·edano
i capitoli, che verranno pubblicati in fine a queste note storiche.
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per la Nativit~ e per la Concezione della Vergine, per il Corpus
Domini ed altre volte ancora.
il) La Compagnia faceva poi celebr.ire una messa, in origine
ogni seconda domenica del mese, più tardi ogni prima ; e i fratelli non solo erano tenuti ad assistervi, ma anche andare ad
offerta, che non poteva esser meno di quattro danari. E per gli
assenti v'era una penalità pecuniaria. L'ultima domenica del
mese si celebravano nell'oratorio più mrs~e. fra le quali una
cantata, e si faceva la processione.
e) Era obbligo dei fratelli parteciparn alle <l ne processioni
annuali del Romitorio di Gambassi e del Romituzzo di Poggibonsi, nonchè alle altre che secondo l'opportunità paresse al governatore e al suo consiglio di ordinare.
Quanto alle opere di misericordia si riducevano a queste:
f) Visitare gli infermi. Ed infatti fra gli ufficiali della Compagnia erano i Vii;.itatori, dei quali era compito recarsi presso
i confratelli ammalati per confortarli nelle loro pene ed afflizioni,
per prepararli in pericolo di vita « nella penitentia con la sacra
comunione sacramentale et extrema untione » • .!!: se trovassero
il confratello mancante di assistenza o per povertà privo del
necessario, dovevano riferirne al superiore della Compagnia, che a
ciò avrebbe con tutta carità provveduto. E si sa ch'l ciò realmente fu fatto più volte, rit.:overando detti indigenti nelle stanze
stesse della Compagnia .
.'J) Visitare i carcerati. Infatti ai quattro visitatori era comandato di portarsi nelle carceri del Palazzo Vicariale ed ivi
rimanere nella. notte precedente il giorno del s1;pplizio presso i
condanuati a morte, procurando che ad essa si disponessero cristianamente: con accettare la pena come espiazione delle proprie
colpe, con affidarsi alla misericordia <li Dio, con riconciliarsi con
Lui « colla confessione e comunione ,, . E dovevano ancora accompagnare il condannato al patibolo e, dopo avvenuta l' es1icuzione, raccogliere il corpo e dare ad esso sepolt.ura.
h) Seppellire i morti. Tutti i fratelli dietro avviso del servigiale della Compagnia, quando era defunto uno di essa, convenivano nel loro spogliatoio ad incapparsi. Prendevano la croce
e la veste di Compagnia già appartenuta al defunto, si recarnno
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alla casa di lui e lo vestivano di quell'abito, tornando quindi ·
alla loro sede. Quando poi era 1' ora del trasporto, la campana

ne dava loro avviso; andavano di nu:wo al loro spogliatoi.o, indossavano le cappe, si recnano a togliere il cadavere, lo conducevano al lnogo della sepolttua e loro stessi lo seppellivano. Come
suffragio ciascuno recitava per l'anima di lui trenta Pater noster e trenta Ave. La Compagnia pensava poi a far celebrare
11el dì trigesimo un ufficio di sei messe. Per le donne defunte,
non tutti i fratelli intervenivano, ma solo otto di essi. Quanto
ai suffragi, si faceva come per i confratelli.
i) Ospitare i pellegrini. Questo obbligo la Compagnia, a
quanto sembra, si assunse nel 1516. Ebbe così origine un molto
modesto ospizio, che non ebbe mai pii1 di due letti. Nei paragrafi aggiunti alle costituzioni per la riforma, si ordina alla
priora - perchè anche le donne , come già si vide, erano aggregate alla Compagnia -- che essa tragga a sorte due donne e le
mandi alla cerca del lino « per tutto il comune ,, e di quanto
si accatta si facciano « panni lini per la Compagnia o spedale
di quella » •
l) Conciliare i_ nemici. Avevano questo compito i così detti
"paciali,,, i quali, quando sapevano esistere lite o discordia fra
i fratelli, dovevano con sollecitudine intervenire e adoperarsi per
estirpare ogni dissenso ed eliminare ogni motivo di offesa alla
carità.
La Compagnia si reggeva per mezzo di " ufiziali ,, ovvero
"governatori,,. Essa aveva:
1) Un priore, che durav11. in carica un anno e doveva avere
non meno di anni trenta. Ed anche a questo ufficio, come agli
altri, si provvedeva per sorteggio.
2) Un vicario, cui spetta va fare le veci del priore in sua assenza. Esercitava esso pure il suo ufficio per un anno e doveva
avere la medesima età <lei priore.
3) Due consig.lieri. L'età per essi fis3ata era di almeno venticinqno anni. Essi deliberavano insreme al priore, in guisa che
le deliberazioni di questo erano nulle se non portavano almeno
il voto d'assenso d'uno dei due consiglieri.
4) Un camarlingo. Teneva l'amministrazione della Compagnia per un anno. Trascorso questo e reso conto della sua ge·
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stione per mezzo di ragionieri, se la Compagnia restava in avere,
egli aveva un mese di tempo a dare al nuovo Camarlingo la
somma dovuta; se la Compagnia risultava debitrice, aveva due
mesi di tempo a soddisfare al suo debito. Tanto il camarlingo,
qnanto i ragionieri dovevano raggiungere almeno i ventisei anni.
5) Due " paciali , ,.
6) Quattro visitatori degli infermi e dei carcerati.
Agli ufficiali anzidetti nel '500 si vollero aggiunti " quat·
tro operai et chapitani », che condividessero col priore la responsabilità e l'autorità del governo della Oompaguia. Però se il
titolo di « chapitani ,, si trova negli statuti solo nel '500, di
fatto si adoperava anche prima a designare gli ufficiali; perchè nei libri della. Compagnia si legge già. dal '400. (') - Nei

(1) In fondo al fascicolo A LIII, 14 c. 190a in A.S.F. (Compagnie
soppresse. Filza 80), è segnato: • t:B p98 Qui faremo richordo di
tutti e chapitani et chamarlinghi chessifaranno 11nno per anno .....
Bernardo dantonio del chonte
Bartolomeo di verdiano
francesco di vivaldo ciatini
Ragionieri
francesco dandrea chavallaro
Bernr.rclino fabro
meino di sancta chiara
zanobi di domeni-.:ho
chamarlingo
vnnnagini
Iacopo di nardo da chollina

ffi 1499. beltrame di stoldo de rossi
Giovanni di bartolo sterso
Sandro di verdiano tessitore
bernardo df yeronhimo manischalco
Ragionieri
biagino di fubi da stagia chalzolaio
Ilfonso da chonsi
chamarlingo
et bartolomeo luparegli
bartolomeo di piero di bartolo manischalcho
t:B 1500
Mariotto di antonio di luparello
bartolotneo di marcho marzarttolo
Sai vestrino G hanghnlandi
francesco di michele di bocchacino
Gherardo di righo
chamarlingo
francesco di vivaldo ciatini

Ragionieri
Michele luparegli
et marcho di giugliano
di berta
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capitoli della seconda compilazione è detto che anche per le donne
si sorteg~iassero, oltre ad una priora, anch due visitatrici prr le
inferme.
Tutti gli u'.'fLilli, rip}b, si e3tr.1ev.i1> a sorte. Pri:na la
Compagnia, con almeno due terzi di voti, designava cinque fratelli, ciascuno dt~i quali imbors'lVa nomi di altri fratelli, che
riteneva atti e suflidenti ai singoli uffici. Q11indi si procedeva
ali' estr.tzione. E gli ufficiali estratti, come già fu detto, restavano in uffido un anno; ed al compiersi di questo deponendo
l'ufficio, non potevano più essere a questo rieletti per un biennio.
L'imborsazione fatta valeva per un quinquennio: in guisa
che al secondo o terzo anno, e cosi di seguito, si continuavano
ad estrarre le polizze con i nomi rimasti in borsa per la creazione dei nuori ufficiali. Ed era previsto il caso che, allo spirar
del quinquennio, rimanessero ancora nomi non estratti nella borsa;
in tale ipotesi, i deputati alla nuova imbor.;;azione, ponevano dentro le nuove polizze senza estrarre le antichP, ancora non uscite.
li priore ed il vicario uscenti di ufficio non potevano essere
destinati ad altro ufficio se non trascorso un anno; gli altri uf·
ficiali a diversi uffici, trascorsi sei mesi. Nessun ufficio poteva
esser concesso se non a chi facesse parte della Compagnia da
almeno un anno, a resse la sua veste, e non " fosse a specchio ,,
per nes!'!una ragione. - È utile sapere che a specchio si poneva
chi non soddisfacesse ali' o1forte imposte dalle Costituzioni, o non
osservasse la disciplina.
Del re3to nell'accettazione dei nuovi fratelli si usava giusta
severità. L'aspirante ùoveva es3er ben noto al priore per retti
c·istumi e per fodele Mservanza dei comandamenti di Dio e della
Chiesa: alieno da usura, non dedito al giuoco, non bestemmiatore. L'età minima per essere accettato erano i venti anni. Se
l'aspirante apparteneva già ad altra Congrega, per la. nuova aggregazione doveva esibire il placito <lel suo superiore. mgli non
era ammesso, se nella \'Otazione che si faceva non riportava almeno i due terzi dei votanti; e se prima, resegli note le costituzioni, non ne avesse prome:1sa l'osservanza. Q·nudo lo scrutinio
era ri~ult:J.to favor~vole, si compi\'a una cerimonia, a cui le costituzioni accennano, ma non descrivono, e quindi egli entra va
a parte del bene spirituale e dei vantaggi temporali e spirituaH
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della Compagnia. Quindi gli si fissava un tempo, entro il quale si
fa1:esse la c::ippa: con la orJinaria riserva che non venisse iscritto
nel libro della Compagni;t medesima, finchè non avesse a ciò
provved11to. Come tassa d' ingre3so paga va soldi cinque.
·Il colore d'31le cappe in origine era il nero; poi nel '500
si cambiò nell'azzurro. Anche· altre compagnie sotto il patrocinio
della Vergine preferirono questo colore. Il Lami ricorda. una
compagnia mariana dal Borgo a S. Lorenzo: S. Mariae Azuriorum seu Caeruleorum. (1)
Altri particolari concernenti le tornate, le contribuzioni e le
consuetudini diverse della Compagnia fissano le costitur.ioni; per
brevità qui si omettono, rimandando per più ampie notizie alla
lettura diretta delle costituzioni medesime.

Cap. III.
Patrimonio ed obblighi della Compagnia.
La Compagnia della SS. Annunziata ebbe anche un notevole
patrimonio, che insieme alle contribuzioni dei fratelli formarn
il cespite necessa.rio a sostenere molti obblighi di culto; parte
dei quali essa si era assunti per costituzione, ed a parte era tenuta·
per legato.
Infatti i suoi possessi - fondi e ca3e - avevano in gran
parte quèst' origine. Vedemmo che anche il grande certa.ldese
ricordò in morte con sno legato la società di S. Maria della sua
terra: e così altri certaldesi fecero. Qualche fondo o casa la
confraternita comprò.
Pos3edeva alcune case, almeno tre, sulla Stradella, ed una sulla
Costa; una in Certaldo accanto alla chiesa ed un'altra. « sopra
la: loggia dell'Ospedale ». Dal 1518 al 1527 aveva acquistate
per compera la casa di un tale Marzaruoli e quella di Giovanni

(1) LAMI, Op. cit. T. III, pag. 1566. Nelle pie società esistenti
fuori della città, il Lami ricorda la nostra semplicemente, come • S.
Mariae Certaldi • .
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Luperelli. Nel castello ne aveva ancora un'altra, che un tempo
tenne a pigione un tal " Bastiano Becci per fare un cavalcavia
e per andare in un suo orto e servirsi di detta casa per passo. »
Aveva terreni nel piano dell'Elsa ed altri "al fossato detto
e di Calocchio ,, . (1)
Alcune staia di terra al Bas~~tto tenevano a livello i Gallini
e altre lungo l' Agliena nel luogo detto la Lama Stiozzi.
Molti beni aveva allivellati e affittati: e Eredi dell' lllmo e Rmo
e Sig. Cau. Iacopo Gi:mfigliazzi tengono a livello uu pezzo di
e terra di staia dua, o quanta sia lavorativa, e vitata, posta
e nel Comune di Certaldo, Popolo di S. Tommaso in Cerreto,
e luogo detto al Poggio di S. Michele, e Beni dell1t Propositnra.
e Confina a primo Via Maestra; 2° 3° e 4° Beni della detta
e Propositura. E più altri àue pezzi di terra di stai'l. 8 o quanto
e sia lavorativa e soda posta in detto Comune e Popolo i;:; luogo
« detto al Poggio suddetto. Confina a primo Via Maestra di sotto
e
di sopra; 2·• le Monache di S. Gaggio di sotto e sopra.
e 3~ Monache anzi Proposi tura di sotto e sopra a detto Poggio;
2
e paga in tutto lire ventotto per anno. Moneta Piccioli etc. " ( )
In un libro d'entrata e d'uscita dell'ultimo '500 compaiono
almeno 15 livellari. All'anno 1785 si trovano segnati come paganti livelli: Jhrtolo B.tgnoli, Giovacchino Pierucci, Giovanni
Rastini(?), Lorenw Aiazzi, Francesco Corbinelli, Michele Biotti,
Marchese Giovanni :Francesco Ridolfi, Tommaso Tosi, Pieve di
S. Lazzero, Paolo Megazzini, Lorènzo Ciulli, Signori Michelozzi,
Giovanni Tommaso Gallini, Pietro ~!ontagnani, Bonaccorso Pinadori. Pagavano legati: Orazio Gori, Niccolò Ugolini e Giovanni
Filippo Stiozzi Ridolfi. (3)
L'affitto delle terre veni va talora dato ad incanto. Così nel
1632 la Compagnia si 1'ril ·proposta di dare a fitto perpetuo " tre
campatelli • snoi all'abate Gino Giantigliazzi; ma innice l'affitto

e

(1) Per queste citazioni v. Compa,qnia delle. SS. Annunziata di
Certaldo. Filza di fo,qli diversi etc. In A.S.F. A LIII. 1. Carte non
numeri. te (Compagnie soppresse. Filza 77).
(~)In A.S.F. - A LIII, 4. Pag. 7.b (Compagnie soppresse, Filza 78).
(3) In A.S.F. · A LUI, 12. Passim. (Compagnie soppresse, Filza 80).
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messo all'incanto e &. suon di tromba e a roce aperta • fu aggiudicato a Mariano Vazzoni. (1)
Nel libro di livelli e pigioni di case cominciato nel 1517,
di versa mano ali' ultima p~;gina ha scritto il verso :
«

Non è il suo studio nè in :Matteo nè in Marco •

Q11este entrntc, oltre a soddisfare gli oneri relativi, servivano
naturalmente alle diverse n<-Jcessità della Compagnia Essa a\'eva
un ricco g-1rnrdarobJ. di arredi sacri, die ogni tanto occorreva
restaurare o rinnOY<Lre. Ve ne è un elenco fatto nel 1700, che
consta di p;uecchitJ pagine e da esso si rileva che molti arredi
aveva fatto fare in quegli ultimi tempi anche il sagrestano del·
1' epoca Stefano Porcellini. (2) Ed a lui infatti •era conser~tito di•
tenere in casa propria, per ·maggior sicurezza, gli arredi di va·
lore, come i calici, uno « stensorio » e un e terribile ,. (turibolo)
con navicella. (3)
Inoltre la Compagnia doveva pagare una tassa per lo Studio
di Pisa. Nel 1630 fu richiesta d;tl Magnifico Federigo Gondi,
commissario generale sopra alla sanità· della città di ·Firenze,
per comando del Grandura, di dar parte dei suoi redditi per beneficio universale dei poveri del castello di Certaldo, con suggdrimento di erogare a ciò i denari, che si spendevano nelle due
processioni di Gambassi e di Poggibonsi; ma la Compagnia decise
di consegnare ai siguriri di sanità, par tale erogazione, la somma
di scudi dodici una volta tanto .
. Altre spese la Compagnia aveva nelle feste, fra le quali una
particolare celebrazione, come è lecito supporre, aveva quella
della SS. Anann ziata, alla quale i fratelli dovevano premettere
anche un giorno ài digiuno, ed a cui do,vevano partecipare andando ad offerta. Erano spese di messe, spese di cera per le quali
si rifornivano -- almeno in una data epoca - come per la roba

(1) In A.S.F. - A LIII. 2. 46b (Compagnie soppresse. Filza 77).
(:2) L'inventario è firmato da Tommaso Mugnai. In A.S.F. ~
A LIII. 4. 142b (Compagnie soppresse. Filza 78.)
(3) In A.S.F. - A LIII. 4 Pag. u• (Comp:tgnie soppr<me. F,lz:t 7 J .}
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delle cappe, da uno di C1stelfiorentino; erano spese di addobbo,
come di mnrtella e spago per il Corpus Domini, e talora anche
spese per refozioni. Si leggono segnate per la festa patronale, o
per altre, spese per pesce, acciughe, carne ecc. Ecco, a titolo di
curiosità, qualche appunto. Per l'anno 1497:
« Spesi per la limosina di preti e cherici rer la festa di
« sancto stefano.
I. 1. s. 5
« Per l. 4 di bue e un fegato di porcho et un
« paio di pofastri in tutto.
1. 1. s. 5
« Per la limosina del predichacore per messe e
« prediche .
1. 1. s. 8
« A giovanni di bartolo per fiaschi 6 di vino per detta festa
« {SS. Annunziata) ........ ». (1)
Qualche volta a tali spese altre se ne aggiungevano, per esempio, quelle per pratiche a toglier qualche interdetto, che impediva di celebrare feste. Così avvenne nell'anno 1445.
Fra gli obblighi derivanti da legati ·~ra quello di Rustichello
Rustichelli, benefattore della Compagnia: per esso la Compagnia
stessa doveva far celebrare agli Agostiniani di S. Jacopo con
una certa solennità la festa della Natività della Vergine in Settembre. Anzi in un tempo, in cui le relazioni fra la Compagnia
e i vici~i Padri Agostiniani erano alquanto tese, questo legato
fu oggetto di una lite che gli Agostiniani di S. Spirito mossero
contro la med1~sima Compagnia presso il Tribunale del Nunzio
Apostolico in Firenze, adducendo il testamento fatto dal Rustichelli fino dall'anno 137 4. Può esser che i confrat1111i avessero
voluto celebrare essi nel loro oratorio tale testa, rompendo il
precedente accordo con i Padri Agostiniani, e precisamente nel

1614.
Certo è però che il legato Rustichelli seguitò anche dopo ad
essere ogni anno regolarmente soddisfatto al religioso superiore di
S. Iacopo. Da un libro di ragioni della Compagnia, all'anno 1643:

(1) In A.S.F ·A LIII, 14, :!.a (Compagnie soppresse). Filza 80).

Misceli. stQr. d. Valdelsa, anno XLII, fase. l·ll
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e A detto Padre priore per havere fatto la festa nella loro
" Chiesa per la Natività della Jfadonna di Settembre; come per
e lascito di Rustichello Rustiche Ili benefattore e per vigore d' ace cordo seguito fra li suddetti Padri e loro Compagnia. V. 6
e Maggio 1614 ...... • (1)
e Al medesimo frate I3artolommeo Priore per elemosina della
e festa della Natività celebrata in conformità dell' obb~igo che
e ne da il testamento di lfo~tichello Rustichelli in ciascun anno
« 1. 5. 8 Settembre 1664 •.
E il medesimo obbligo soddisfatto ·è segnato anche negli altri
anni fino al 1785.
Di tutto questo patrimonio, che rappresentava la prova tangibile non solo della fede professata, ma anche della fiducia e
dell'affotto che molti certaldesi per molte generazioni ebbero
verso questa pia secolare i~tituzione del loro castello, la Uompagnia fu spogliata nella soppressione di tali istituti operata
da Pietro Leopoldo.

n

Cap. IV.
Le processioni di Poggibonsi e Gambassi.
Fra le forme di devozione care al Quattrocento e da esso
passate nei secoli succ!'ssivi erano le lunghe proce3sioni di penitenza a qualche paese o santuario vicino. Già fino dal 1399 il
celebre moto dei Bianchi, che si estese a tutta Italia, aveva dato
impulso a questa specie di pellegrinaggio religioso, per cui i popoli andavano di città in città con le loro croci, col loro clero,
indossando bianche cappe. Anche Certaldo nell'anno 1444 vide
venire fra le sue mura, lit~niando, i penitenti Bianchi di Monte
Castello. (3)
·

(1) In A.S.F. ·A LIII, D, Pag. 113a (Compagnie soppresse. Filza 79).
(2) In A.S.F. ·A LIIf, lJ, Png. llG". Il medesimo onere soddisfatto è segnato anche agli anni lGG1i, 1670, HiSl, 1684, 1700, 1718
etc. (Ùompagnie soppressP, Filza ilJ).
(3) In A. S. F.· A LIII, G; pag. 2." •Quando ci vennono i bian·
chi di monte chastello presi al desco lire due soldi otto etc.• (Comvagnie soppresse. Filza 78).
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La nostra Compagnia doveva essa pure per costituzione recarsi ogni anno a due santuari di paesi vicini: all'uno nel giorno
della domenica in Albis, all'altro nella festa della SS. Trinità.
E così quando la primavera tornava a fiorire nella bella
vallata dell'Elsa, e le forre ed i prati s' im bianèavano di primule e sulle prode odoravano le ginestre, e in tutti i campi
era la verde festa delle messi nascenti, dalle porte del castello,
turrito e ·baciato dal sole, che come allunamento di nave s'er·
geva sul pianoro ampio della collina, si spiegava giù per la pendice la teoria degli incappati neri o azzurri; con- la grande croce,
con lu grandi lanterne portate ad asta ad illuminare, a simbolo
di fede, croce e crocifisBo, scendevano al piano, passavano l'Elsa, risalivano i poggi dell'altra sponda sulle bianche strade solatìe, tracciate fra seminati e boschi, fino ad uua meta pia. Li
seguiva il sarerdote su di una modesta cavalcatura. Andavano
al monastero dei SS. Lazzaro ed Onofrio presso Gambassi, detto
il Romituzzo. Lì sostavano, pregavano, davano come offerta " alle
Madri Monache di Gambassi » l'elemosina per esse raccolta il
dì della SS. Annunziata; a sera prendevano la via del ritorno.
Altra volta avanzavano lungo il piano, sulla strada che ora
si allontana, ora si apre in vista dell'Elsa, passando ai piedi
d'un' altra collina, dove sorgeva un castello minore - Vico d'Elsa - ; avanzavano fino al santuario di Nostra Donna delle Gra·
zie presso Poggibonsi.
Gli incappati processionando cantavano; ed i loro inni erano
la voce della loro semplice e fervida fede spaziante nella pace
serena di chiari meriggi e di luminosi tramonti; erano strofe di
laudi, suonanti nella nostra limpida lingua toscana.
Alla sera tornavano in Certaldo, dove i vecchi, le donne e i
ragazzi Ii attendevano. Già le regole della Compagnia esentavano
da tali processioni, come troppo gravose, chi avesse sorpassato i
cinquanta anni. Ma gli altri fratelli dovevano intervenire, incorrendo altrimenti nella pena di soldi cinque e non potevano togliersi le cappe se non al ritorno al loro oratorio, oppure nel
luogo dove fosse loro consentito un poco ·ricrearsi, stando in questo sempre agli ordini del priore, che a ve va anche facoltà di
dare punizioni a suo arbitrio e perfino di espellere dalla Com~
pagnia i non obbedienti.
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Consuetudine portava che presso il santuario, prima di tornare
o anche app101 t')rnl.ti, i frJtelli, nelle stanze attigue al loro
or.ltorio, aves-:;ero da rifo.::illarsi. Se:iza dubbio in questo si sorpas3ò qiialche volta le esigi:,nze del puro necessario o almeno
le capacità economich.:i deila Compagnia: perchè i riformatori
della Compagnia stessa del 1521 • providono et ordinorno che
e .nelle der.te procissioni non si possi spendere di quello della com• pagnia niente nè in Carne nè in Pescie; ma solo si abbia per
e il carnarlingo a spendere per le spese dei battuti et religiosi
« in cacio et huova, et altre simili cose et chi altrimenti spen• dessi spenda di suo senza danno di Compagnia ('). " Ciò non
ostante ecco un conto segnato ali' anno 1567:
Per la gita della pricissione di poggibonzi per la trinita o speso
Agli operai della madonna lire sette p&r el cero
1. 7
A m.• gulia fornaia per settanta pani di quattro quattrini
luno lire quattro soldi tredici
I. 4 s. 18
Per sei fiaschi di vino e dua quarti di chapretto e uno salsicotto per e religiosi per concesione del governatore l. 6 s. 3
E più per libre otto di chacio
I. 2 s. B
E più pe1· dodici serque duova
I. 3 s. 12
E più per libre 25 di ciliege e otto bichieri e un fiasco
I. 2 s. 6
E più per dar bere a batuti alla loro tornata per sei pani e
quattro fiaschi di vino ( 2 )
1. 1 s. 17 •

Era cosa del tutto eccezionale che le processioni si omettessero, e solo per forza maggiore. Nei diversi libri della Com-.
pagaia si trovano const.antemente rPgistrate. Così, per esempio,
all'anno 1536; cClsì agli anni 1546 e 1600, dov'è parola della
processione fatta &. Poggibonsi e di quella a Gamb:!ssi. All'anno
1613 si trova segnato che per la Trinità la processione a Poggibonsi si fece, ma « la processione di Gam bassi non si è fatta
per il cattivo tempo•. (3) Nel libro d'entrata ed uscita di Francesco di Giovanni Batista Cervoni da Colltl all'anno 1616-17 si

(1) Vedi i Capitoli.
(2) In A. S. F. ·A LIII, 7,; pag. 230• (Compagnie soppres<>e.
Filza 79 J·
(3) In A. S. F. - A LIII, 8. pa.g. 92h (Compagnie soppresse Filza 79).
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legge che nè l'una nè l'altra processione ebbe luogo «per essere
(la Compagnia) intradetta ». C) Infatti la Compagnia era stata
veramente interdetta dal Vicario generale dell'Arei vescovo di
Firenze, come altrove si dirà, nel gennaio 1617. l\la si fecero
pratiehe perchè l' interdetto fosse tolto: come avvenne. Ed ecco
che nel successivo 1610 ritorn,ano di nuovo nel computo del camarlingo le spese per le processioni di Poggibonsi e di Gambassi.
Se n0n che si arriva poco <lopo la metà del '600 e constatiamo che la processione di Poggibonsi continua sempre ad ap·
parir.i nei moli; non così quella di Garnbassi. Nelle spese eltrncate agli anni 1663 e 1664, 1666 e 1668 di questa non si fa
più parola. E nel febbraio del 1677 si chiede di ripristinare in
favore della Compagnia la colletta che prima si faceva il dì della
SS. Annunziata il' beneficio delle Romite di Garnbassi; e si accenna alla processione di Gambassi, come P.d uso del tutto cessato.
Ci fu forse un periodo in cui il fervore per queste pratiche
esteriori diminuì e di conseguenza ne soffrì I' osservam:a delle
costituzioni. In fondo al Libro d'uscita del 1672 infatti è posto
questo monito :
Si sente quest'anno non sono andati a Processione per la festa
della SS. Trinità avvertino a non dismettere li obblighi già che ancora non hanno fatto instantin di volerla dismettere all' I!lmo S'lnator Lorenzo (?) :\lichelozzi et hanno sentito che tali cose non permette si trnl&.scino; et tanto più che è cosa antica e solita et potrebbe essere obligo. Avvertiranno a non dare scandali, e chi se ne
fa capo, et non tralasciare il servitio, et il timore di Dio, et della
beatissima Vt1rginè con visitare tal luogo il giorno della SS. Trinità.
Intanto per loro avvertimento acciò non ne llabbino a pretendere ignoranza, e' si ricordino che i Capi devono tirare avanti al servitio di'
Dio et de' suoi Santi •. (2)

Dunque nel 1672 la processi0ne a Poggibonsi si era omessa
seaza una giustificazione palese. Questo è lecito inferire dall'am-

(LI In A. S. F.· A LIII, 9. pag. 11.• Compagnie soppresse. Filza W).
(2) In A. S. F. -A LIII, 10, pag. 17.• (Compagnie soppresse. Filza 79).
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monimento, che sembra dato d' autorit.à; forse dal Vicario dell'Arcivescovo o da altri cui era commessa la revisione dei libri
della Compagnia; an•ihe se sembri strano il riferimento in tale
soggetto al placito o meno Jell' autorità laica.
Ciò non ostant( è certo che anche la processione al santuario
di Poggibonsi nel '700 era completamente cessata. È logico supporre che a legittimare tale desuetudine intervenisse l'assenso
del superiore ecclesiastico di Firenze, da cui la Compagnia cano·
nicamente dipendeva.
Can. dott.

(continua)
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Invetriate fabbricate dai Gesuati Fiorentini
PER CHIESE V ALDELSANE

Crederai di portar nottole ad Atene, se volessi dar notizia che
i Frati Gesuati, istituiti dal B. Giovanai Colombini di Siena ('),
principalmente allo scopo di comporre medicinali da distribuire
gratuitamente agli infermi poveri, si dessero di poi alla fabbricazione di vetd colorati, riuscendo davvero valenti in quell'arte.
E non so se farei altrettanto, dicendo che, tra noi, fu una par·
ticolare Cùngregazione, la qnale si disse di Fiesole, perchè, sorta
in quella città, ebbe i vi la sua principal sede; Congregazione detta
dei Frati Eremiti di S. Girolamo dell'Osservanza, cui si unì a con·
vivere la Comunità dei Gesuati di Porta a Pinti di Firenze, quando,
l'anno 1527, ebbe distrutto il proprio convento di S. Giusto alle
Mura, prima di stabilirsi a S. Giovannino della Calza; forse con-

(!) L' Ademollo (Ma.-ietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell' As1edio, Firen·
ze, nella Stamperia Gran<lucale, 1840, p. 497) dice che questi Frati vennero istituiti nel
136'. La loro approvazione seguì per Hol:a di Urbano V, l'anno 1"67, in cui mori,
il 31 ùi luglio, I' lst1tntore, B. Giovanni Colombini. Il suo Corpo conservasi nella Chiesa
del Carmine, in Siena. In un esemplare del Martirologio, stampato in Yonezia
dalla Balleuniana nel 17i0, che io pos.aggo, appartenuto ai PP. Carmélitani di tale.
Chiesa, alla data 31 luglio, dopo la parole Senis in Tusria. natalis beali Joannis
Columbi11i, instituloris Ordinis lesurrtonim, sanctifole et miraculis clal'i, è I' ag
giunta, manoscritta: cui11s Corpus in hac 11ostra Ecclesia requiescit. E le parole
che seguono: Romae etc. indicano che deve annunziarsi in primo luogo, )11 morte
del Beato. Di lui, nella Chie<a di S. Maria a Novoli io diocesi fiorentina, trovasi
parte del pollice d' una mano in un piccolo reliqui>.rio in argento, pervenutovi certo
dalla Chiesa di S. Giovannino, della Calza, dopo la soppressione dell'Ordine dei
Gesuati.
L'Ordine religioso ùel Cclombini fn anche detto, in principi'>, dei Cherici apo
stolici di S. Girolamo (Cfr. Bianchi Nicomede, Dizionario di cognizioni utili, Torino v. Y, p. 251) o perché, io penso, il Fondatore era Chcrico apostolico, o forse,
perchè gli stessi primi frati ebbero ricarnto la tonsura, e anche alcun altro degli
Ordini Minori, 1ebbene non ascendessero pui al Sacerdozio. Diversamente, non sa·
prei come potes&1ro portare tal nome. Ebhe vita fino al 1668, quando ad istanza della
Repubblica di Venezia, e per vari altri giusti motivi, Cl~meute IX s'indusse 11 decre·
tarne la aoppresaione.
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servando sempre, con essa, qualche unione o dipendenza; e che
ebbe, quale annesso, anche il Convento di S. Girolamo presso la
Pieve Vecchia di Castelfiorentino, in località detta Pietrafìtta. (1)
Che molte delle Chiese, anche della nostra V aldelsa, fossero
provviste di occhi, bifore e gotiche finestra, chiuse da invetriate
uscite dalle officine di tali Religiosi, non è punto a dubitarsi.
E anche a Castelfiorentino, sebbene fin qui non mi sia perve-

(1) La Congregazione Gorolamina, detta di Fiesole, è quella che riconosce per suo
Istitutore il B. Carlo dei Conti di Monte Granelli. !,'anno di costituzidl'ie della me·
desima è il 1406. Non nprei dire se a tale Comuuitil Religiosa il detto Istitutore
assegnasse la intiern R•gola del B. Colo111bi11i, oppure co11 qu~lcho modificazione; nè
se mai fosser dotti Chei·ici Apostolici, o Gesuati, ovvero sempre si chiamarono
Frati di S. Gi.-ola1110, o Ge1·0/ami11i. Forse itnch' essi, ad eccezione di alcuno as·
segnato a un Convento per il servizio religioso e l'amministrazione dei Sacramenti,
furon tutti Conversi.
Il teschio del Beato Carlo r.onservasi n•lla Chiesa di S. Girolamo in Fiesole.
Che il Convento di S. Girolamo di Castelfiorentino, fosse dipendeute da quello di S.
Girolamo di Fiesole, anzi un vero e, proprio Annesso ùi riuello, potrei provarlo con vari
documenti, e più specialmente, cou l'Atto di Fondazione dol meù~simo; ma mi limito
solamente a dar notizia che tra gli Atti straordiuari del Not. Ser Carlo Novelli, deJ,
1641, esistenti nell'Archivio arcivescovile llorentino, in una carta del fascicolo che
porta il titolo Executio Litteral"um Apostolical"um •llpel" moderationem Oner111n
ll/issm·1m1, si leggo che in dotto anno era Governatore del Convento stesso di Castelfiorentino, Fra Scipione Yivarell!, il quale era anche Priore del Convento di S.
Girolamo di Fiornle e cui Co11ve11tui es! annex14s Co11ve11l11s S. Hyero11imi Castri·
flol"enlini. • li documento porta la sottoscrizione e Fr. A11gelus Cioci do Brixia. »
Quanto poi a una tal q1rnle 1111ione, se nou possa anche dirsi soggezione o dipendenza,
del Convento di S. Giovanni, ùetto ùella Calrn [appellativo che gli venne dalla forma,
a guisa di pedule, ùel cappuccio dell'abito di tali Frnti), lo manifesta il presente
documento che trovasi trn gli Atti stmordi11ari del Not. Ser Carlo Puccet,ti, del·
l'anno 1672, nel detto Archivio, e precisamente nel fascicolo Litlerae Po11lificiae' in
su&sidfom lu~litiae contra DD. de Spezzillghis, di questo tenore: e In Dei Nomine
Amen. Presenti Publico Istrumento cunctis uhiquo pateat eviùenter, et sit n~fum, quod
anno ab eiusdem D. N. J. Cristi Nativi tate millesimo sexcentesimo septuagesimo primo
Ind. uons, die vero vigesima prima Augusti, Pontificatus autem SS.mi in Christi Pa·
tris et DD. N. Clementis, Divina Providentia Papae Decimi, anno eius primo. Em.mus
et Hevmus D. Camillus Tituli 8. Mariae in D0mnica Urbis S. R. E. Presbiter Cardinalis Maximus nuncupatus, Cui nuper a SS.mo D. Nostro Papa fuit commendata Abbatia
Secu/ari ili Ecclesia oli111 Reg11lari S. Io. Baptisla• Co11gregatio11is Suppres1ae
fratrum Jesualon1111 S.ti Je1"011ymi DE FEsULIS flore11ti11ae, prout in literis Apn•tolicis
in forma bravis, sub annulo piscatoris a SS.mo D. N. Papa expediti apnd S. Mariam
Maiorem sub. datum Romae •..•• ad quas propterea etc. •. Se non soltanto il mede·
simo Santo a Patrono, ma anche le medesime Costituzioni avessero ambedue le Con·
gregazioni, meglio si spiegherebbe come i Gequati q:1,111do ebbero distrutto il Convento
di S. Giusto alle Mura fuor di Porta a Pinti, si nndassero aù unire alla Comunità
de i Frati Eremiti di S. Girolamo di Fiesole.
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nuto alle mani alcun documento relativo, possiamo ritenere che
almeno il bel Tempio di S. Verdia'l'ià e quod a multis saeculis
imperfectum manserat, absolvi fecit Plebanus Benedictns de Rossis
Protonotarius Appostolicui'.' M. D. MCCCCLXXX1ll ,, , come ricordava un'iscrizione appostavi, riferita dal Badii, (Annotazioni alla
Vita di S. Verdiana, 0ap. IX) anche risplendesse per i vetri
v:i.riopinti delle sue finestre, che la mano esperta dei medesimi
Frati avesse ingegnosamente lavorato. (1)
Il secolo XVII, come per l'estinzione di quell' Ordine, decretata da Clemente IX, vide, nel suo declinare, scomparire i Frati
Gesuati, vide anche disgraziatamente, a poco a poco, per il gusto corrotto di quel tempo, che alle originarie finestre delle chiese
e di altri antichi edifici fece sostituire delle sconce finestre rettangolari, andar perdute tante delle opere di quei bravi Religiosi.
Son ben poche in oggi, almeno qui tra .noi, le chiese che, a
così breve distanza dall'esistenza di quell'ordine, conservino alcuno di detti lavori; eri anche la Chiesa di Pisangoli, sobborgo
di Castelfiorentino, cui fu unito il soppresso Convento di S. Girolamo di Pietrafitta pres30 Pieve Vecchia di detto paese, la quale
tra le varie cose che, di quello, tuttora possiede, conserva nel suo
campanile le campane dell' Oratorio del Convento stesso (2), non

(1) Nel 1604 o nel 1606 si acquistar.mo per la chiesa di S. Verdiana alcune ve·
trate per le nuove finestre che vi si fecero, di cui « dall'Arte della lana fu data una
vetrata grande sotto il di 21 settembre 1606, dai ~[anifattori dei calzolai furono
date due vetriatine piccoie, da Pietro Sanese fu data una vetriata•. li Pievano Antonio Berrettari scrive al Vicario Generale di Firenze il 21 luglio 1607 dicendo:
e Questo anno essendosi fatte alle finestre della tribuna e dei lati della chieaa le
vetriere nelle quali si è speso più di dugento scudi ecc. » Se no comprarono poi altre cinque nel 1631, quando venne anche «rifabbricato l'occhio per la parete principale del coro dal P. Giovanhatista Faleri, f~ate Francescaao. • Ved. Libro A. di
Entrata e Uscita dell'Opera di S. Verdiana p. LXVIll e Libro IV pp. 125 e 155.
(2) La campana maggiore, con le imagini della ~fadonna, di S. Girolamo e del
Sudario, porta scolpita questa iscrizione: Mentem sanctam ..pontaneam in honorem Dei et Patriae liberatiouem. Docto•· Jeronymus lumem Fidelium. Fela fare Bartolomeo di Pitro Gabriel me fecit. A. D. M•!CCCCII!l, Bartolommeo qui ricordato
è l'Arrighi, che istituì il Convento di S. Girolamo stesso, l'anno 1503.
La minore porta scritto soltanto: Gabriel me fecit, ed ha la sola figura del Sudario. Mi vien fatto di supporre, non saprei con quanta probabilità, che m. 0 Gabhriello fouditore delle campane, possa essere quello stesso Ma estro Gabbriello da
Colle, (in diocesi di Volterra) il cui figlio Niccolò ricevè nel 1508 il Sacro Ordine
del Diaconato, a Firenze. Vedi Libretto d' Ordinazioni 1508 - 1595. in Archivio arcivesoovile di Firenze.
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ritiene vestigio dell'arte che distinse il religioso Istituto.
Qualunque docnrnento che ricordi. tali opere, dere perciò reputarsi pregevole; e, come tale, meritevole di e<Jser conosciuto.
Sn tale riflesso, appunto, m' induco di buon grado a pubblicare
per intero alcuni brevi documenti esistenti nell'Archivio dell'Opera
di S. Andrea d' Empoli, e in quello Arei ve3covile di Firenze.
Il Quridernuccio di Michele di Siccolaio (Camarlingo dell'Opera
di S. Andrea della chiesa di Empoli) e due carte sciolte conservate nel detto Archivio empolese, contengono il ricordo della spesa
fatta dalla detta Opera della Collegiata di S. Andrea, per provvedere alla chiesa stessa le vetrate per le finestre: due piccoli
occhi per le navi la tera li, e un occhio, a vetri bianchi, con le
Ietterll O P A (che dicono Opera) a colori, nel centro, per l' ab·
side della nave maggiore. Vennero recate in barca da Firenze a
Empoli, per Arno, fiume allora navigabi'e. Oggi non esistono queste
vetrate; solamente esiste un occhio a colori, con lo stemma del
Capitolo empolese, sulla cupola del coro, e si ritiene che qnello
pure sia opera dei Frati Gesuati: lo avrebbero, credo, lavorato
nel 1612, quando, demolita l'ahside, fu prolungata la nave centrale della chiesa, creando, dietro l' altar maggiore, lo spazioso
coro con la cupola, quale attualmente si vede.
Nell'Archivio della Curia arcivescovile, poi, entro un pacco di
carte, sn cui stava scritto: Acta diversorum Nvtariorum, che,
riordinando, ho riunite in una busta, apponendovi sulla costola
il titolo: ATTI CIVI!,I m NOTAR! DIVERSI, I 509-1515, con segnatura B-11 9, è un conto di lavori eseguiti dai Frati stessi, per
com missione di Corso Adi mari. Tra questi, nel 1491, un occhio
con l' arme di Casa Adimari, per la chiesa di 8.. Bartolommeo
a Cortine; e, nel 1502, una finestra per quella del Convento
Francescano di S. Maria a Ripa, presso Empoli.
S. Ilartolon1meo a Cortine, ricordato dal documento, ove Fra
Paolo da Gambassi, dei Ge~uati, recò l'occhio fatto lavorarJ da
Corso Adimari, ritengo che fosse l' Oratorio di S. Bartolommeo
a Promiano, annesso alla Chiesa parrocchiale di S. 1.Grenzo a
Cortine, in Valdelsa. (1)

(1) Il Santoni, Raccolta di notizie stot'iche t•iguarda11ti le Chie1e dell'Arcitliot'.. t
di Firenze 1co. • Firenze 'l'ip. Gio Mazzoni, 184 7, a p. 191 dice: e S. Lorenzo a Cortine
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La Chiesa parrocchiale di S. Maria a Ripa, del plebato di
Empoli, fu degli Adimari, i quali nel 1483 la cederono, coli' annesso terreno, consenzienti il Capitolo empolese e il Rettore di
quella, France8co di Buto, ai Minori Osservanti di S. Francesco,
che vi si stabilirono, fabbricandovisi sul fianco sinistro un assai
comodo Convento. Uno stemmett\) in terra Robbiana, murato dal
lato esterno s1~ll' abside della Chiesa, rimane anc' oggi a ricordare
l'antico dominio degli Adimari. (1)
;
Altro conto cpe ~i trova tra queUe carte, è per legname comprato dai Frati, e spedito loro a Firenze per Afno,. da un tale
di Capraia, che glielo vendè, facendolo, per la spedizione, consegnar~ al Guardiano del Porto (Ji Signa. Il qual documento,
sebbene non abbi~_ attinenza c?n ~u~ll~ ~ 1~~~t\,~J CIJ.L.si 1ttratta, lo
1
riferiamo, non solo pef'"'il 1'h11:iti'vò 'che vi si ricorda un operaio
di Empoli, forse della antica famiglia empolese dei Marchetti, ma
per quello, certamente più considerevole, che, come dice Giovan
Battista Uccelli (Il Convento di S. Giusto alle Mura e i Gesuati) C) « poche memorie ci rammentano i Gesuati di S. Giusto,
che vissero oscuri, attendendo a fabbricare vetri colorati ed azzurri oltre marini. » (3)
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Parrocchiale in Valdelsa, sul fianco occidentale dei poggi che dividono la Yal di
Pesa da quella dell'Elsa, distante dalla Pieve (S. Donato in Poggio) un miglio e mezzo
circa ..... Nel popolo .tro:vasi ~· Ovattoriò. di S. llartolommeo del Signor Antonio l'ep·
pini.• Crediamo, però, che questo Oratorio, dedicato anch'esso al S. Apostolo, foss~,
al tempo in cui il Santoni scriveva, assai moderno, e che quindi non sia quello ricor·
dato dal nostro documento, ma sia piuttosto quello sopra ricordato di S. Bartolom·
meo a Promiano, annesso a qnella ste~sa chiesa.
'' .:: ;-·_ ~ ,. '
(l)-.U1U tem~o si ved&va l' Arme della famiglia Adimari. anche ''llulla Jl'Ofta della
Chiesa e su quella del.•Convento.
f2l.Firenze,. 'l'ipogralìa delle Murate, 1863,.
·: ,· ...
(3) Q\Wllti :Frati nel 1521 sostennero una causa con i Frati di S. Eusebio di Roma,
per beni dÒtall di Madonna Ginevra mofl'lie d'Antonio d' (J]iviero da Prato, madre di
Ft. Jnnoceòzo del.. ~3ttq Ord,ipe Ili S. Eusebio, de' quali b~ni ,erano stati. inessi in
possesso. Due sole carte, relative a tale processo, si trovano nell' Arcilivio arcivescovile fiòrentino, in una busta, che ha scritto sulla costola; Atti e scritture tra Mo·
nasteri e Luoghi Pii · 1466 · 1599. La prima carta poi ta in principio la data « Die
VII Augusti 1521 •, e vi si legge in· maririne: • !n causa fratrum S. Iusti Iesuatorum
(extra et prope moenia Florentiae) et 8. Eusebii (de Urbe). Nell'altra: ·Die ... c Libel·
lus fratrum Iesuatorum contra fratres S. Usebii. •
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DOCUMENTI
1597.
A fra B~nedetto da Siena frate Giesuato per dua fine11tre a occhi bianchi in tutte a dua br. qd. 8
L.
E per due occi (sic) tondi di braccia q. 1/ 2 tutte due.
•
E per le loro ramate che sono braccia quadre 11 d. 10 a
soldi 45 il braccio
•
E per }e ramate degli occhi tondi, braccia quadre 11 1/2 •
E per la gabeila di dette ramate .
>

67,8. 66.10.26.12.25.11.2.-.-

*
*"'
A frate Stetàno del lngiesuati per un ocLio di vetro
biancho per la tribuna delatare (sic) Ma.giore, di braccia
S 1/2 con la sua rete di rame
L. 48,-.(Quadernuccio di Michele di Nicolaio,
p. 18 r. e v. in Archivio dell' Opera di
· S. Andrea d' Empoli).

A di primo di Settembre 1597.

Io Fra Giuseppe da Lucca al presente Vicario de' Frati Gesuati
di S. 10 Giovannino di Fiorenza, ho ricevuto dal Rev.do Niccholaio Maz·
zei, sagrestano della Propositura d' Empoli, a buon conto, delle Vitriate fatte in (sic) detta Chiesa lire settanta, contanti dal suddetto,
cioè L. 70.
Io fra Giuseppe sopra nominato.
(Carta in Archivio dell'Opera).

***
L'occhio d' empoli di vetri bianchi con un'opera, che
gli è brnccia tre e un terzo, monta
L. 25 - . E di più la sua ramata che gliè braccia quattro e un
quarto, a soldi quarantacinque per il braccio, monta • 9,22 -

In tutt<' L. Ho. 2E più per il ferro della ramata che sono L. 17, soldi
sette la libbra, monta
Della Gabella
•
Portatura dal Monasterio insino alla Barga (sic) che con·
duta insino aelpoli ·(sic) in tutto lire dua

5.19 -.-.2 -.-
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Io fra Stefano Jesuato ho rfoevuto le lire quarantatre
sopra dette per detto conto, e io prete Niccolaio in n:n::e
del detto fra Stefano Iesuato ho scritto •
4:3 - . Questo dì 28 gennaio 1598.
(Carta in detto Archivio dell' Opora)

+y

h s

+

CHORSO ADIMABI

o

Chorso di ... (I) adimari dedare addì VIIIJ daghosto 1491
L. tredici piccoli sono per unocchio di vetro chon
fregio et arme di braccia dua, fessi a san bartholomeo a cortine .
L. 13.-.Et de dare addì detto L. tre piccoli per braccia S
di rete per detto occhio
3.-.Et addì detto J,, una soldi vn.1 piccoli per trEI stanghette di ferro, per detto occhio
L 8.Et addì VlllJ daprile 1495 L. quattro p.li sono per
una finestra sili fece alle chonvertite chon larme
sua.
• 4.-.Et de dare addì 1IlJ di giugnio ducati. sei doro in
oro sono per una finestra chon fregio e arme di
braccia cinque et per braccia sette di rete fattali
alle chonvertite, in tutto .
• 39,12.Et addì detto alezzero (sic) scharpellino lire una
piccoli per mettere detta finestra
1.-.dubia - Et addì VIIJ dotobre 14!!6 L. 9, s. 5 per unocchio
di vetro di braccia 1 1/ 2 chon la sua rete andò
aenpoli. (2)
9. 5.Et addì primo di febbraio L. ventotto piccoli sono
per una. finestra in chamera sua in chasa guasparri
spinegli
• 28.-.dubia - Et addi 28 di dicembre 1502 L. quaratu sono per
una finestra fatta aenpoli a frati di S'. FranceHco • 40.-. -

(lJ Forse Corso di Andrea, il quale era, uel 1451, uno degli Operai della Pieve
d' Empoli. Cfr. il mio volume su Le Iscrizioni di Empoli, Firenze, Tip. Arciv. 1910•
p. 65. n. 252.
(2) E cancellata la parola: a San ..... dovevi\ esservi scritto, a quanto pare,
e Santa Maria a Ripa, oppure a San Francesco, intendendo dire, al Convento dei
Frati di S. Francesco di detto Juoro.
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Et addì VIIIJ di febbraio L. cinquantadua per sei
finestre fattoli alla chasa sua a santa m. • novella
di misura di braccia 7 1ft .

52.-.-

In tutto ammonta L. 191, 5.Frati ingesuati alla porta a pinti di Firenze.
y h s

H90

El munistero e chonvento di San Gusto (sic) delordine de frati In Iesuati fuori della portta a pintti di Firenze deondare addì 26 di marzo :!. WO L. cento settanzei, s. XVIJ., v.). di p. 11 sono per lamontare di
channe 70 b.ca U das,;e dalbero coe di 1/2 e 1;1 che channe 47 di b. 0• 4
coe di 0 /, e channe 20 b.<a 8 di "/i di più misure veudute loro n. Go·
mèra (I) al luogho mio per L. 2 s. 10 la chanua luna per !altra tutto
dachordo con fra bernardo lor priore allinge suati le quali asse sile
chompagniò per me antonio dei ricco mio lavoratore e francesco di
simon di marcho da enpoli e per loro a 1. 0 di marcho bollini scafaiuolo per p.:irtta:·e in porto a signa per loro ordine e chonto in
tutto
L. 176.17.6
Et addì 29 daprile L. ventuna p.u pagati per loro a
1. 0 di marcho bollini SCJafaiuolo que~to dì da me [a] lui detto
di sono per nolo di channe 70 di b.ca 12 dalbero di più
misure e sorte le quali por·tò lui detto in porto a signa
per ordine e chomesione di frate bernardo priore di
detti frati ingiesuati per s. 6 la channa di nolo dacliordo
chollui detto. In tutto
21, - . Et addì 5 daghosto L. ventotto di p.u fatte buone per
loro a barone charradore da 7.mo porttò in detto dì per
porttatura di dette canne 70 e b. 0 • 12 classe dalbero le quali portò dal portto a sigua a luogho di detti frati Ingiesuati
28.-.o in charrate 7 a L. ·1 la charrata dachordo chollui detto •
Et addetto (sic) L. una s. vm di p. 1i portti per loro
e 2 stradieri stavano alla portta a san friano per achonpagniatura ddette (sic) charra dasi;e dalla porta detta alla
portta a pin ti
'
1. 8.1496 - Et addì XXVIIJ di maggo (sic) 1496 L. sexanta
s. xvm.J di p.li sono per lamontare di channe 24 di b. 0 •
6 dasse dalbero di più misure e sorte in pezzi ~19 mandate loro in portto a signia per p.ro di damiano schafaiuolo

(l) Capraia, castello presso l'Arno, di fronte a Montelupo Fiorentino.
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per ordine e chonmesione di detto fra bernardo lor priore
dachordo chollui dett0 del pregio desse chome laltre di
sopra schritte in tutto per L. 2 s. LO pU la channa
Et addì X di Giugnio U9li L. 8 s. X di p.li fatti
buoni per loro a µ.ro di damiano schafainolo per n. 0
ddette channe 24 di b.ca 6 di tavole dalbero le quali
porttò lui più dì fa in portto a signia per lor chontto e
per ordine di detto frate bernardo lor priore .
Et addì 15 di 3ugnio L. dieci di p.li fatte buone p3r
loro a barone charradore per vettura di dette channe '.!4
di b.ca 6 classe le quale porttò lui detto colcharro dal
portto a signia aluogho di detti frati ingiesuati a L. 4
la charrata che fu lutima 1/ charrata. In tutto
L. 30G s.
Et addì 15 Gugnio 14D6 L. una s. uno di p.li pagati
per loro a nic" stradiere alla portta a ~anfriano sono per
achompAgniatura ddetto d charrate dasse dalla portta
detta al!a portta a pintti
L.
Et deondare L ..... p li per tanti cafarbuoni [che ha a far
buoni] per loro a simone detto sasetto Ghuardiano al
portto a signia per fondachato ddette atenente alloro in
più somma in tutto
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LE ISCRIZIONI DEL TERRITORIO SANGIMIGNANKSE
V. Contado. Chiese parrocchiali di S. Maria 1n
Pancole e di S. Eusebio a Canonica.
Sono ambedue situate sulla vecchia via certaldese alle rispettive distanze da San Gimignano di Km. 5 e \J.
PANCOLE - Qu13sta località posta tra. le remote chiese di S.
Pietro e di Cellole (ambedue tutt'oggi esistenti), è menzionata
in un documento del 6 aprile 1109 col quale il Conte Ugo del
fu Uguccione dei Cadolingi, vendè, o confermò a Gerardo Abate
di S. Muia e Benedetto a Morrona i castelli dal Vivaio e di
Acquisana ('). Miracolosamente ritrovata nei primi giorni di aprile
1668 l'edicola o cappelletta (') cht. con8ervava la graziosa immagine della Madonna, dipinta da Pier Francesco di Firenze verRo
la fine del sec. XV, fu un accorrere di pellegrini da ogni terra.
I miracoli si susseguirono ai miracoli. 11 23 aprile dello stesso
anno il Vescovo di Volterra, Orazio degli Albizzi, inviava a Pancole il Vicario generale Alessandro del [fava per imbastire rego-

(I) « Actum Pancule justa Eccbsiam Sancti Petri infrn Plebe de Cellule in Comi·
tato Yulterrano. •
L atto fu dunque compilato in Pancola, dove il Conte Ugo ebbe certamente un
castello di cui resta ancora parte della massiccia torre (oggi casa colonica del podere
Cepparelli). L'attuale San Pietro è quello stesso citato nel 1109. Ne fauno fede la
sua antichis•ima struttura, e i documenti. Il camhi& del titolare (S. Ippolito c Cas·
siano) non può provare che altrove fo•se la chiesa di S. Pietro. Infatti in un elenco
di chiese del 1418, plebanato di C~llole, è detto: Canonica Scti Pet>"i et Chassiatii.
Nel 1573: Chiesa di S· Pietro Hjpolito et Cassiano. Nella 2a metà del sec XVII:
Chiesa di S. i polito e Cassiano. Come si vede, pian piano, i titolari minori si s mo
sbarazzati del primo titolard, ma il popolo continua giu'stamente a chiamarla ancora
Chiesa di Santù Pietro.
(2) Il Coppi narra: « (,lue<;ta sacra Immagine era io una cappelletta presso d'un
ciglio per la via che conduce a Gambassi e a Certaldo, tutta aperta nelle mura, in
particolare gli angoli doi due canti; oude era ricoperta di spine e di edera dimodo·
cbè faceva alr iatorno più tosto un serpaio, che cappella•.
0
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I-are proce:1so e poichè detta cappelletta trovavasi nella posses·
sione dei sig.iori Chiarenti, parrocchia di S. Quirico, nominò depositario delle offerte il canonico Chiarenti, il quale cedette poi
detto incarico alla Congregazione dei Cappellani dell'Insigne Collegiata di S. Gimignano per essere essi, per decreto di Leone X,
amministratori dell'antica chiesa parrocchiale di S. Quirico (' ).
Restaurata intanto la piccola cappella della Vergine, il 15 di
maggio 1668, fu dal Vicario benedetta e vi fu celebrata la prima
messa, e il 7 luglio dello stesso anno Mons. Orazio degli Albizzi
gettò la prima pietra del nuovo tempio, modellato sulla chiesa
senese di Provenzano. N~I 1670, meno gli altari, la chiesa poteva dirsi terminata, Nel 167 4, anche l' altarti maggiore, costruito
a spese del !'enatore Torrigiani, era pr.:>nto. In questo medesimo
anno la chiesa veniva solennemente benedetta, e nel 1695 dal
Vescovo di Volterra Ottavio del !fosso si compieva la solenne
cerimonia dell'incoronazione della Madonna. Nel 17 27 veniva
consacrata da ~I ons. Lodovico Pandolfini e nel 1788, da Niccol()
Seiarelli, Vescovo di Colle, insignita del titolo di Pievania, annettendovi I' intera parrocchia di S. Quirico. Mons. Andrea Masera,
con decreto del 15 agosto 1923, inalzò il Santuario di Pancole
a Santuario della Diocesi e, nel settembre dello stesso anno, il
Cardinale Mistrangelo cinse 1' aureJ. corona il capo della miracolosa Immagine di Pancole, appellata la Madre della Divina Provvidenza.
La chiesa, malgrado la crociera poco sviluprata, ha la forma
di una croce latina e misura internamente m. 21,60Xl4,10,

(I) S. Quirico, antica chiesa del plelianato di Cellole, cessò di es1ere parrocchiale
nel 788, per decreto di Niccolò Sciarelli. La chiesa continuò a<I essere ufficiata per
qualche tempo, ma i c.1ppellani, nel 1840, non servendo ormai che per stanza mor·
tuaria, chiesero al \'escovo di Colle, mons. Attilio Fia,caini, di essere d1spe11sati dal
mantenimento della fabbrica della soppressa chiesa di S.. Quirico. 11 mantenimento
fu accollato ali' amministrazione di Pancole, ma non molti anni dopo la chiesa era
cadente, ed il Comune ne approfittò per costraire con le sue pietre a filaretto il ci·
mitero e cappella di San Quirico. Olf!fi sui pochi avanzi di detta chiesa vi è una
capanna.

Mi4cell. alor. d. ValàelBa, anno Xf,ll, fase. 1·2
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escluso il portico esterno di m. 3, lO di larghezza. L'abside,
nel cui fondo sta il beli' altare de1la Madonna a marmi e stucchi,
misnra m. 4,:i4 X 5,30. Il presbiterio, protetto da un balaustro
di marmo, è rialzato di un gradino dal piano della chiesa e l'altare di due gradini_ dal piano dal presbiterio. Nella crociera stanno
due altari simmetrici a stncchi, dedicati a S. Gimigmtno ed
a S. Quirico. Ai lati dell'abside le porte delle due sagre<1tie, di
fronte alle quali si trovano rispettivamente il Fonte battesimale
e la statua del Sacro Cuore di Gesù, in nicchie. Le volte sono
dipinte a figure, festoni e cornici. La chiesa ha tre grandi ingressi rispondenti nella ua vata, circondata esternamente da portico,
ed è illuminata da quattro finestre. Impiantiti in cotto, meno
quello del presbiterio che è in marmo. Sopra alla porta maggiore
è collocato l'organo rinnovato nel 1801 ('). Non tntti gli àrti8ti
che lavorarono in questo tempio sono noti.
Altare maggiore. Di pregiati marmi e stucchi, con alte co·
!onne a scagliola sorreggenti trabeazione e timpano profusi d'oro.
Al centro del ricco prospetto ligneo, intagliato a nubi, argentato e dorato che fa da fondo al dossale, sta sulla rozza parete
della primitiva cappelletta la Vergine miracolosa in atto di allattare il divin Figlio.
Sopra al timpano si legge:
DEO
IN HONOREM

B. M. V.

EXTRUXIT -

A .• l\f,

LARGITIO -

PIORUM ET

VIGILANTfA PASTORIS

~IJICLXXIV. -

Nella volta dell'altare è dipinta l' [ncpronazione della Vergine con una gloria di Angeli e due prospettive architettoniche
sostenute ciascuna da due figure simboliche. Sotto qnella di destra ho trovato quest~t incompleta scritta:

(!) Nel 1801 i cappellaui deliberauo di mettere il nuovo organo per il quale fu
necessario chiudere la finestra della facciata e1! aprirne due laternli, come da accordo
col prof. d'organo don TommaS'J Vignali di Lucca. Dal relativo contratto si rileva
che l'organo fu pagato 160 scudi fiorentini ~ doveva essere messo a posto per il
primo di maggio di detto anno. La ricevuta del totale pagamento porta la data 19
febbraio 1802. La garanzia fu di tre anni.
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ANIBALE .............. E VIMCENTIO FERRAR! PITTORE.

I due pancali di noce, con postergali a pannelli lisci, sono
opera del falegname sangimi1manese Stefano Ninchi.
Sopra alla grande arcata dell' altar maggivre vi è questa mu·
tilata iscrizione:
DEIPARAE VIRGINI
................................... : .... FIDE (LIUMj

ANNO DOMINI MDCf,X X ......... .

Presso il pilastro destro di dettn altare, il ricordo marmoreo
della consacrazione:
D.

o. M

-

MARIA PANDOLfiNI PATJUTIUS PISANUS, EQUES D. STEPHANI -

ET

s.

-

lLLMUS ET HMU8 IN XPTO PATER ET DNUS D. LUDOV!CUS

APLlCAE SEDIS

GiA.

EPUS VOLAT.

ETRURIA ET CoMES PALATINus SAc. uoc
LEBEHRIMUM TEMPLUM IN HONOREM PANCULIS NUNCUPAT. XVIll KAL. TU

CONSECRAVIT -

EIUSQUSJ

s.

R. I.

GEN -TIAE IN

DEI
IN

ATQ: MIRACULORu FAMA ce:-

DEIPARAE

SEMP. VIRG.is

IN

OcT. AN' MDCCXXVII SoLEMNl RI-

CONSECKATlONIS

ANNIVERSARIA DIES -

UT SECUNDA DoMca. 8EPTEMBIUS CELEBRARETUR ET OMNIBUS HAC IPSA DIÈ -

PRINCEPS -

BENIGNE INDUJ,XIT,

lLLAM PIE VISITANTIBUS XL DllilS INDUJ,·

PERPETUUM IUXTA FORMAM -

S. R. E

CONSUETAM -

EST IMPERTITUS.

Righe 15, caratteri l\\pidari. L'iscrizione è sormontata dallo
stemma Pandolfini : rastrello con tre gigli e tre delfini. Il marmo è di piccole dimensioni.

Finta cupola della crociera - Nel tondo centrale sono dipinti due angeli, e nei quattro medaglioni, a celeste chiaro, quattro episodi della Vergine : Nascita della Madonna, Sposalisio,
incontro con S. Elisabetta, t'Assunsione. Sopra ai medaglioni
prospettiva architettoniche e in. basso festoni di frutta. Sono fra
i migliori dipinti della chiesa.
Altare di S. Quirico e Giulitta, a stucco, sul cui aggetto
!J<>no due angeli e il mezzo busto della Vergine a leggero rilievo.
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Nella grande nicchia troneggia la bella statua lignea di S. Giulitta col figliuletto Quirico. È alta m. 1,70, compresa la basu di
cm. 6. S. Quirico è alto cm. 90. La Santa ha v~ste rosaa damascata e manto verde con rovPsci dorati. Ha nella sinistra la
palma, mentre poggia la destra sul capo del fanciullo, il quale
si presenta cvi braccio sinistro alzato e con la destra in atto di
sostenere la fascia verde che Io recinge al ventre. Proviene, con
quella di S. Gimignano, dalla soppressa chiesa di S. Quirico.
É opera del sec. XVI o dei primi del sec. XVII. Su quest' altare vi è pure un buon ciborio di legno, intagliato e dorato, del
sec. XVI (cm. 90X68) proveniente pure da S. Quirico. Nella
volta, uua gloria di angeli e lateralmente due medaglioni con
prospetti architettonici, putti e festoni di fiori, nei quali sono
dipinti a chiaroscuro il B. loANNES IESUITA GEMIN· e il B. iosErH
MAR. GEMIN.

Sopra alla porta di sagrestia il busto d11l
B.

!OANNI DE CAULIS ORD

MIN. GEM.

Nella crociera sinistra l'altare di S. Gimignano, simmetrico
a qnello sopra descritto. Sul!' aggetto l'Immacolata Conc~zione.
~ella fascia turchina, al disotto della trabeazione, si lGgge a
lettere dorate:
DEO !MMACULATAE
ALB1z1s

EPus

B. V..M. CONCETIONI ET Sto GEMIGNANO D. P. D. ANNO DN1 MDCXXV.

0RATIUS

VoLATEu'

Sopra ai capitelli delle colonne gli stemmi Albizi: due cerchi
neri concentrici in campo d' Qro (1). La statua lignea, policroma,
di S. Gin:ignano è alta m. 1,80, compresa la base di cm. 8.

(11 Questo \'escovo che, nel giugno 1668, dopo avere celebrato la messa ""Ila cap·
pelliua, lasciò in dono alla lladon11a calice pianeta e camice, uel 1667 istituì e dotò
col suo pat.r;monio un' uffiziaturn perpetua ali' altare di San Ghnignano, col titolo
della S::ì. Coucezione, con I' obbl:go di una messa Festivll; di farvi la festa & di te·
nere accesa permanentemente la lampada d'argento da lui pure donata.
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Veste pontificalmente, con camice giallo chiaro, stola rossa damascata, pivicile idem con roresci verdi, fregio, frangia e borchie
intagliati. Con la de'3tra tiene il pastorale e con la sinistra un
libro chiuso. Ha capelli e barba grigi, sguardo vivo, guanti rossi
fregiati di chiaro. Col gomito sinistro e col libro tiene rialzato il
piviale. 11 s9ttostante reliquiario fu eseguito da Antonio Gra nori,
e coùtiene molte reliquie di Santi.
Nella. volta, al centro, sei angeli e nei due medaglioni l~te
rali i busti di S. NICOLA PROTECTOrt e ùi B. V1v Awus ÀNACORETA
GEll.

Sopra alla porta della sagrestia della Compagnia:
D.

PETRO CATANEI M. GEM. ORD. MJN.

Il Fonte battesimale ha forma di esagono Pd è alto cm. 78.
È di marmo alabastrino, con facce a cornice. È recinto da balaustro. Lavoro del sec. XVIII.
Nella valta della navata sono dipinti S. Gimignano e S. Fina,
sulle nubi, in atto di preghiera, con vari angeli che tengono la
mi'tra e la tavola fiorita. Fondo celeste, nubi e raggi folgoranti
di 1LllJe. Al disotto del fregio sono dipinti due medaglioni l er
parte, coi busti dei beati:
B.
B.

MICHAEr.

ANGELUS MAIL

BARTHoLus Cox~·. GEMtN. -

GEMJN -

B.

B.

C1ARDUS EP1suo GEMJN -

SIMONA MoNIALtS GEM1N:

Nel lato meridionale del portico vi è la data « 1761 > (I).
A de~tra della. porta maggiore, esternamente, leggesi questo
ricordo marmoreo:

(I) Q•icsta •hta ricorJ~ l'inizio della modificazione d~I portico: • 6 ot.tobre 176~
a maestro \'alentino HarJutti per opre undici a conto della chiesa a ridurre ad ar·
chi l:i f'accillta d .vanti doile loggie ecc, scudi 4 •·
•Al 11.tto \'alentino e Nic•:ola Bardotti scudi 50 per cottimo doli' al:ro pHzo di
loggie fatte a lor cout.o come da scritta e ricevuta•.

LEONE CHl!lJ,LlNI

IN QUESTO SANTUARIO NEL SECONDO ANNIVERSARIO DELL'INCORONAZIONE
DELLA Vl!iRGINE DALLA SOCIETÀ CORALE ED ORCHESTRALE 8. <fi:MI·
G!llANlllSJll _SOTTO LA DIREZIONlll Dl!lL PROF. PIERO BAGLION! FU NUOVA•
ME!llTE El!EGU!TA

I.A. ISPIRATA LAUDE E LA MESSA TE

DEUM LAUDA·

MUS. AD krERNARE LA GRATITUDINE VERSO IL MEUI<;NATE CONTE Gurno
CHIGI 8.~RACENI AUTORE DELI,A LJ.UDE '· PRESSO LA 8ACUA IMMAIHNlll,,
PER votERl!l DI POPOLO QUESTO MARMO FU POSTO.
PANCOLE Vili 8ETTl'lMBRE MCMXXV.

La chiesa non manca qi pregevoli arredi e paramenti sacri.
Pregetoli mantellin.e' antiche e moderne, calici d'argento, messale,
carte gloria, croci, ecc. Interessante un paliotto rosso a vaghi
ornati in seta e oro del sec. XVI. Di tante lampade rl' ;rgento
non ,e' è che quellil. del 1853. V'è &critto:
Ex ~ERE FIDELIUM VOTIVO ET EX RE HUIUSCE 0RATORH ADM!NISTRATA
ANNO SAL. REP. MDJCOLIU.

ihnumerevoli i voti appesi alle pareti per grazie ricevute. I
dam.schi per rivestire le pareti furono acquistati nel 1762.
L'operaio Giovanni Checeucci, seconda metà del_ secolo XIX, fecJ
il grande padiglione di raso.
Molino detto di Pancole. Sormontata dall' arme dei Ceppa·
relli, leggesi su marmo questa iscrizione: .

o. o. M. P1sTarnuM Hoc
CLARE!llT!S

ANxo a1Dcxxm REvM'o DNo HYERoNrno -

CANONICO GEMINI4NENSI A FUNDAMENTIS ERRJ -

STEA VERO TEMPORUM lNJURIA Pl!INITUS CQLLAPSUM -

DE

CTUM 1'0·

CAJETANUI>

Jo.

SEPH ET THOMAS GERMANI PAULI DE Cl!lPPARELLJS-MARIAEQLE FRAN·
C!SCAE CLARENTAlll FILiJ ANNUENTE TAMEN CANO- NICO l'lllLIPl'O Dlll
CllPPARELLIS EORUNDEM PATRUO

DENUO RXTIWEN -

AC lllOLIS BRUSATILJBUS NOVISQUE -

DUM CURARUNr,

SUPPELl.ECTILIBUS ADDUCTIS ITE·

RUM VERSABILE REDDIDERUNT- ANNO

Dm -

MDCCL.

Oggi questo vecchio e inattivo molino appartiene al Sig. Pietro Lenzi.
Cimitero di S. Quirico, presso la distrutta chiesa omonima.
La cappella e il muro di cinta di questo cimitero vennero
costruì ti nella seconda metà del sec. Xl X, con le pietre della
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distrutta chiesa. Sui pochi ruderi di questa sta oggi una capanna.
Sull'altare dPlla citata c:ippella trovasi una discreta tavola dipinta a tempera, esprirnente le Madonna seduta col Bambino in
atto di porgere una palma a S. Giulitta inginocchiata a sinistra
col. figlioletto Qoirico. A destra, pure inginoc('.hiato, San Gimignano in abito pontificale. Ai piedi della Vt>rgine è riprodotto il
turrito castello di S. Gimignano. In alto due angeli che sostengono un padiglione sopra al capo della Madonna. 11 fondo è rapprP.sentato d:\ una campagna aperta con piante, monti e lago con
barche. Non può a~tribuirsi al Tamagni, essa ricorda piuttosto
la maniera del Pontormo. La tav•ila è in cattive condizioni, ma
le figure sono discretamente conservate. Vi sono due forti fenditure in senso orizzontale. Sembra della prima metà del sec.
XVI. Vi si legge:
SuB TuuM PRAEsrniU COFUGIMUS SATA DEI GENITRIX.

Da Pancole proseguendo verso Canonica, al bivio di S. Pietro, della cui antichissima chiesa fu fatto cenno parlando di Larniano dal quale dipende, trovasi la moderna Villa del Generale
Zanetti, ove si legge su marmo questo ricordo:
NELL'OTTOBRE ll!ClltVIII RÒ DI

UNA

ZANETT! CORDARE -

SUA

Suo

VISITA

IL

GENERALE ANTONIO BALDJSSERA -

Qt:ESTA

GEORGICA DIMORA -

DEVOTO DISCEPOLO -

IL

ONO·

GENERALE

VOLLE QUI PERPETUA~IENTE RI

MCMXXVI.

Prima di giungere a Canonica trovasi la bella Villa del Monte,
già Ximenes-Panciatichi, oggi Arrigoni degli Oddi. Sulla facciata
dell'appartamento padronale, su pietra arenaria, sta scritto:
THOMAS XIMENES DE ARAG ON
FERDINANDI 8ENATORIS MARCHIONI
ROMANDIOLAE PRIORIS

F.

AEDES ISTAS E FUNDAl\IENTIS EXCITAVIT
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SUBLATJS ANTIQUIS IAM COLLABENTIBUS
AMPLU'ICA VIT INSTRUXIT ORNA VIT

A. D. MDCCXXXXV

Nella piccola cappella, nulla d'interessante. Nella cornire del
quadro, la Natività, è scritto: AvE MARIA.
Proprietà d.. l Monte sono ,..ggi le dirute chiese di S. Vettore
e di S. Maria a Pietralta, già nella Comunità e plebanato di S.
Gimignano, oggi di Gambassi. (1)

CHIESA PARROCCHlALE DI S. EUSEBIO A CANONICA.
Su di una deliziosa collina, a qnalche crntinaio di metri dal
lfonte, sta la moderna chiesa di S. Ensebio a Canonica. Essa
non è che l'antica chiesa, •lui vi traslata, di S. J!ìusebio a Pulicciano, plebanato di Cellole, ricordata insieme a quella di S. Giovanni Ev. a Pulicciano in due istrnmenti. il primo dei quali in
data 16 luglio 1249 ed il secondo nel 1329 scritto propriv in
<l.etta canonica. In Pulicciano, allora feudo dei Conti Cadolingi
di Fucecchio, pare che vi pubblicasse in data 1079 e Il 09 du J
pJaciti la Contessa Matilde di Canossa. Nel 1060 i Cadolingi rinunziarono il castello di Pulicciano al feudatario Adelmo, che

(11 A cento metri dalla ca•a colonica di Pietralta, e a circa 400 da S. Vettore,
nascosti nel bosco. stanno come scbeletro i ruderi delln chiesa di S. l\Iaria a Pie·
tralta che troviamo elencata ora fra le chiese del piviPr~ dì San Gimignano, ora fra
,quelle di ·~ellole. Ha forma rettangolare, non absidata ma liturgicame_nte orientata
e misura m. 14,23 per 5. I muri hanno lo spessore di cm. 80 e son costruiti a filaretto in pietra di travertino, misto ali' alberese. Il muro di fondo è di m. 1,20 di
~pessore allo scopo di sostGnere il piano dal forte dislivello del terreno. Al centro,
dove in pace dormo1io i morti, è sorto un alto leccio e attorno rovi e sterpi. I muri
rimasti si elevano di appena .un metro dal suolo. Nessun alt.ro faLhrir:nto attorno.
I.a posizione in ciii s· rge 11011 o elevata rispetto nlla topografia del terreno.
Nel 1550 i beni di questa chie•a furon~ allivellati a 1111 ser Giovanni di Jacopo
e nel 1557, con atto di Ser Pier Antonio Lupi, alla famiglia Nelli. Artisticamente
questi ruderi non presentano gran che di interessante. 0µ-gi anche sulle carte, questa località è detta S. llartioo a Pietralta. Molte e 'iciroiori le chiese portanti il
nome di S. Martino: S. Martino a C!_mpt'rbiano, S. ~I arti no a Fre;rhi, S. :llartino
a Pietralta, a Laroiaoo, ecc.
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già aveva fondato nel 1034, nel piviere di Cellole, la Badia detta
perciò di Adelmo, oggi Badia ad Elmi, annessa poi a quella di S.
Pietro a Cerreto. A S. Eusebio vennero unite le chiese di S. Giovanni Ev. a Pulicr.iano e cli S. 1\Iichele all'Agresto. Di S. E use bio a Pulicciano resta solo nn11. torre diroccata e le fondamenta
della chiesa; di S. Giovanni a P., non rimane più nu lh. Nel
1240 questi due castelli appartenevano alla famiglia degli Alberti, ma nel 1270 per ordine di Carlo d'Angiò furono smantellati ed aggiunti col loro territorio al Comune di S. Gimignano. Nel 1294 Firenze se ne impossessò insieme a quelli di
Catignano e di Montignoso.
La chiesa, di giuspatronato dei Ridolfi di Firenze, ha pianta
rettangolare con due altari. A sinistra di essa sta la chiesa della Compagnia, di uguale dimensione. Lo stemma dei patroni consistente in un calvario tramezzato da una fasr,ia azzurra, con una
stella ed una paranza in mare, lo vedfamo in marmo sulla facciata, in un. tabernacolo per olio santo·' in pietra serena e in una
bellissima pianeta di broccato del sec. XVI. Sotto laltare destro,
in nero su intonaco, si legge :
FERDINANDUS FALORNI -

AEDEl\1 HANC

ORNA VIT -

Hums ECCJ.ESIAE RECTOR -

INSTAURAVIT -

ANNO DOMINI -

AD MELIOREM

AERE PROPRIO

FORMAM REDUXIT -

MDCC<.JLXXXI.

L'altare è dedicato alla Madonna delle Grazie, piccola tela
del sec. XVI. Nella base dei due graziosi Angeli che fiancheggiano l'altare maggiore è scritto:

..

HIC

EST VERE :11ART. QUI PRO XPI NOMINE SANGUINEM SUUM FUDJT.

Nella parete del coro un dipinto su tela esprimente il titolare.
Nella faccia orientale della torre, su marmo, vi è questa memoria:
A

CU!!A -

DEL

PRIORE FERDINANDO FALORNI -- DI LUIGI LANDI E

DI FERDINANDO LINARI -

COLLE OFFERTE RACCOLTE Nl!JL POPOLO -

~'U INCOMINCIATO QUESTO CAMPANILE -

V ATO IL

28

LUGLIO

1888.

li. 5

GIUGNO

1882 -

E RINNO·
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Oltre alla pianeta su ricordata vi è una croce di bronzo bizantineggiante del sec. XI V o X V, figurata nelle estremità.
A Badia a Elmi, ridotta oggi in parte a cappella privata,
nessuna iscrizione. Sull'altare, dove fu una tavola pregevole di
Lorenzo Monaco, vedesi oggi lo Sposalizio della V ngine, copia
da Raffaello. L'interessante cripta serve da cantina e l' absitle è
stata nascosta e strozzata da recenti costruzioni.
Una lapide di marmo, posta sul centro del ponte sull'Elsa,
ricorda va ai viandanti che. detto ponte era stato costruito dai
comuni di Certaldo, San Gimignano e Montaione, ma qualcuno,
e in tempi recentissimi, ha compiuto il bel gesto di fare scomparire questo ricordo storico.
LEONE CHELLINI

(continua)

Le couituzioni del Monastero delle Mona[be

~i

s. M. Maddalena

IN S. GIMIGNA:'llO

(Continuazione, vedi fase. n. 0

119·120).

COME LA BADESSA DI QUESTO LUOGO DEBBA D'OGNI TRE
ANNI HINUNZIARE L'OFFIZIO IN DEL CAPITOLO NOSTRO MAGGIORE.

Cap. XX VII 0 - Abbian;i.o ordinato e confermato tutte quante in
concordia in capitolo nostro maggiore, che si fa la domenica della
settuagesima quando el Signore mette gli operai nella vigna sua,
che la badessa di questo luogo, ogni capo di tre anni, debba rinunziare l'uffizio in questo modo: che quello cotttle di che si fa el capitolo maggiore, debba venire e umilemente rendersi in colpa s' ella
avesse fatta alcuna cosa, che non fusse bene fatta. E debba pregare
tutte le suore che l'assolvi no da questo offizio, e che n'eleggano una
che sia migliore e più sufficente a fare questo uffizio che non ella.
Poscia si debba partire del capitolo e rimanere le suore. E si rau·
nino insieme se la vogliano mutare o si o no. E se la vogliono mu·
tare, debbono pensare se le hanno legittime rngioni, che altrimenti
non si potrebbe fare; e debbano chiamare lei e dire cosi: •La priora
e noi concordèvolmente abbiamo accett11to il detto vostro e voglianvi
levare questa grnvezza. E eleggere un'altra. Penserenci e pregheremo messer Domine Dio, che ci farcia elegg-ere quello eh' è più suo
onor·e e'l meglio di questa comunità.» 'E co;;i similemente se vi paresse che la si portasse bene e che non la voleste assolvere, fatela
chiamare e umilrnente la pregate per amor di Dio ella debba avere
pazienza e portare questa gravezza altri tre anni, e che in nessun
modo voi non siete acconcie di volerla rimutare. Ed ella sia tenuta
di usare il :Suo uffizio. E questa costituzione vogliamo che sia i<acrata
e sacratissima. Ancora ordiniamo che se alcuna addimanderà licenzia
alla badessa d'alcuna cosa eò ella lo nega, non de' andarfl alla minore cioè alla priora, addì mandare licenzia: ed anco se alla priora
fusse addì mandato licenzia d'alcuna cosa, ed ella lo nega, puote ad·
dima.ndare licenzia alla badessa dicendo che la priora lo negò.
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Cap. XXVIII" - Conciosincosachè in henf' cn-;tndire e governare
lo convento à bisogno d ligente cnutel!l e gunnlia: Ordiniamo che
siano elettti due cercatrici delle più antiche·e discrete. le qtrnli siano
sollecite ed intente iu procurare e guardare le suore ehe non dicano
né facciano cosa non buona. E cerchino di di e di notte tutto lo mo·
nasterio se trovano ttlcun!\ che rompa il silenzio o fnccia- o dica al·
cuna cosa non bene ordiunta, si la riprendino ed accusinla alla badessa, o a quella che é in sua vece, e denno ancora cercare lo mo·
nasterio se trovano nl.;una cosa o masserizia stare male, si la danno
acconciare o vero fnrh rncconciare altrui. E la cnm11rlinga del cel·
lieri vada ogni sera a provvedere e acconciarsi lene le botti, che
non possa intervenire danno del vino.

DI QUELLE SEI MONACHE CHE SI DICE IN SUL BRIVILEGIO
NOSTRO CHE DEBBANO ESSEHE DEf'INrrom DEL CAPITOLO NOSTRO.
Cap. XXIX• - Ordiniamo e Vùgliamo chr 'luelle sei monache che
si dice nel brivilegio nostro che sieno definitori di tutte le cose, che
bisognano di fare in capitolo. Che quando ne muore ninna, si vi sia
rimessa l'altra, quella che più anticamente sin stati\ nel monasterio.
Salvo che si debba intendere che se quella cotRle fosse sciocr,a o fosse
di mala di~posizione e non fu~se bene obbediente, o vero che non
fosse amatrice della comunità, non vi debb.i es..;ere messa. Anzi vi
sia messa quella che più s11ntamente si porta e che meglio si conforma coi sauti costumi di prima. Però che qr.ello ordine si fece tutto
per questa intenzione, cioè che quelle che sono troppo fanciulle, o
vero che non si po1·tassero bene o virtuosamente, non possano constatare coi buoni onlinamenti e costumi del monasterio che sono
fatti di prima. f; se queste sp,i uon si accordnno tutte bene ad una
cosa, si prendn qncllo a che s' ar,cord!l.no la maggiore parte di queste sAi con la m.iggior parte_ clel convento. E se intervenisse che
non concordassero in~ieme sopra ur.a cosa o più cose, si debba l' abbadessa far fare i'pcziale orazione ad Iesu Cristo chP- le allumini, in
fra termine detto o di quindici di. E anche debbano in fra qtH)sto
tempo mandare alle nostre ~uorn di Santa Ìl!art:1 e richiederle di consiglio sopra a queste co,;e, se si puote. E q11e1111lo il consiglio viene,
si debba l'abbadessa fare capitolo ed avere il consiglio di tutte le mona·
che e fe alla maggiore parte pare el meglio sì ~i faccia. E debba l' abbadessa fare costrignere queste cotali tre che non si accordano, e
metterle in prigione, e dare loro pane ed acqua in fino a tanto ch'dlle
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non s'accordano. E se il partito fusse sì breve c!1e non potesse avere
tempo di lunga ornzione nè cli consiglio, conficlnteYi nella bontà di
Dio, ~ettendo prima lorazione innanzi. E faccia l'abbadessa capitolo cli tutte quante e se tutte quante, o la mag~ior parte, s'accordano colle tre, sì sia fatto. E non di meno qnolle tre che sono di·
scordanti siano punite come detto sopra. E se nl tutto fossero scor·
danti in queste cose ecl in quelle che e detto di soprn, dèssi riducere
a maggiore prnlato, cioè al Vescovo, el quale le puote costrignere e
scomunica!"e e imprigionare e correggere in qualunque modo e' vuole, quando le trova litigatori e guastatori deì bene dell'umanità.

DEL LAVORIO
Cap. XXX 0 - Conciosir.cosachè l'oziosità sia a molti cagione di
peccare, testimonio lo Savio che dice: 1lfolti mali e' insegna l' oziositd;
ordiniamo e vogliamo che alcuna delle più antirihe e discrete che
abbia offizio di segnare a ciascuna l'opera e lo lavorio, lo quale non
debba fare per sè proprio, ma per la comune utilità. Nondimeno im·
pegna discretamentG e moderatamente acciocchè la mente non sia
tanto occupata alle cose terrene, che non possano intendere alle spi·
rituali, conciosiacosaché le spirituali sono da preponere alle tempo·
rali. Quella che non facesse compiutamente lopen~ che l'è imposta,
dicane sua colpa. AncorJ. vietiamo che alcuna non faccia nè per sè nè
per altrui alcuna cosa propria o divisa, nè faccia fare altrui . .Mal' o·
pere di tutte siano in comune di tutte. Ancora che alcuni. non si
debba appropriare nè libro ne alcuna altra c0sa senza licenzia della
badessa ed ancora ordiniamo che nulla suora non debba mandare
alcuna lettera ne a padre nè a mudre, né a nessun'altra persona G
religiosa o secolare. Né non debba ricevere se le fosse mandata senza
licenzia della badessa. E quella cotale lettera. che si manda o riceve
de' la priora leggere alla badessa o vero quella che è in sua vece.
Anco vietiamo che nulla suora non addimandi nè faccia addimandare
alcuna cosa ad alcuna persona o domestfoa o· stranea. Ancora vie·
tiamo che ninna che stia dentro nel monasterio non possa vendere
nè comprare, nè ricevere nè dare nè fare dare, nè ricevere altrui
alcuna cosa da persona di fuori né a parente nè ad amico, nè a niun
altra persona di fuori, eziandio della famiglia nostra di fuori, senza
speciale licenzia della badessa o vero di quella che è in sua vece.
E chi contro a questo facesse de' ne essere accusata e punitlll come
delle gravi colpe. Ancora in virtù di Spirito Santo e cl-ella obbedienza,
comandiamo che fermamente que~to si debba osservare che a niuna
non sia lecito di manifestare in niuno modo ad alcuna pernona di
fuori né scand\\lo nè discordia nè difetto nè correziorw, nè alcuno
segreto della casa che possa portare pregiudicio e infamia del mona·
sterio. Qual fosse quella. che in ciò fallasse maliziosamente sia mes•
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sa in della. prigione delle pili gravi colpe e per due mesi o piu secondo che a.Ila. discrezione della badessa parrà, vi debba stare in penitenza. Ed in tutto quello tempo sia come sconosciuta estranea da
tutta. la compagnia ed usa.nza. <iell' altre e simile distringimehto facciamo che nessuna s' impacci ed inframmetta di recare o mettere alcuna. novità o divisione in dell'ordine. Qual fusse quella che vi cadesse, faccine la penitenza detta di sopra.

DEL MODO COME IL MONASTERIO DEBBA RICEVERE .LE
POSSESSIONI.
Cap. XXXI" - Ordiniamo eh' el monasterio possa ricevere <1elle
cose temporali s' elle veggiono che non si possono sostenere, al modo
che noi teniamo ora, ricevanne tante che se abbia l'anno uno moggio di grano per bocca, cioè per le monache e di loro famiglia, e
tanto vino ed olio e legr.a, quanto bisogna loro per tutto l'anno den·
tro e ili fuori. E poscia del l,.vorio dèlle loro mani e delle limosine
comuni si debbano fornire delle altre cose che bisognano loro. Ma
questo vostro· forni mento s'intende sempre nell'uso povero. Per·
ciochè, coloro' che senzn coscienza si vogliano pur all11rgare non si
p0ssano mai saziare, e se tutto el mondo a.vessano, dicano sflmpre
che fa loro bisogno. Sicchè questi cotali danari si debbfino dare per
l'amore di Iesu Cristo e non ne possano ritenere più che cinrprnntn
lire continuamente per li bisogni loro che sopravvengono. ::!ta.ndo
sempre in unità, e vivere in comunità, che allora sarà disfatto il
monasterio quando saranno divise, e non saranno più monache ma
pregioni. E questo capitolo non vi sforza a ricevere possessioni,
com'è detto di sopra, anzi se vedete che possiate ben vivere senza
di esse, sopra la coscienza. vostra le riceverete.
FRANCESCO SASSETTI

(continua)

GLI STAT'UTI
del Comune di Colle dì Valdelsa
(Continuazione, vedi n. 119-120).

DOCUMENTI
Documento I. Rubricae Statutorum primi Libri (1)

1
2
S
4
5
(j

7
8
9
10
11
12

13
14
l5
16
17

Quod semper sit Potestas in Terra Collis.
De iuramento Potestatis.
De officio, salario, }familia et sindacatu Pot.estatis terrae Collis.
Quod Potestas Terrae Collis non potest petere nec acceptare
arbitrium.
Quod Potestas et ceteri Officiales Terrae Collis non recipittnt
de bonis Cocnunis, nec ensenia a particularibus personis.
Quod Potestas et alii Officiales teneantur Statuta servare.
De eligendis officialibus ad iustificanclum Mensuras et de novo
sigillandum.
De officio t.erminatorurn.
De electione duorum Homiuum super dandis Bestiis ad vetturam et eorum prP.tio.
De eligendo forestaneis in Monte Vasone.
De electione et officio duorum officialium super dando modum
vendentibqs panem ad minutum.
De electione duorÙJll officialium super bonis estimandis et eo·
rum officio.
De eligen~is tribus officialibus super Domibus costruendis et
de eorum officio.
De eligendis quatnor offici11libus super incendis et guastis.
De eligcmdis duobus Hominibus super videncli muris et fossis.
Da eligendis, cluobus Hominibus super Testoribus, Cribranariis,
Fornariis et Fabris.
De eligendis duobus Hominibus super ripi.s et muris.

( l} Vedi .Viscell•.'>:toro, d.

Valrl.els~.

n. lli\.-117, pagg. 16-18,
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18 De eligendis duobus Hominibus super Molendinariis.
19 Quomodo officiales electi arl brevia pro sex mensibus eli gantur.
20 De devetu Offitialium Forentium.
21 De electione Camerari pignorùm.
22 De conservatione Honoris, juris et jurisditionis 1mfs Collis.
23 De electione Nuntiorum.
24. De_ obligatione Tubatorum.

Documento Il. Rubricae stat.utorum secundi Libri.(!)

1 De Citationibus, et de modo procedendi in civilibus.
2 De istantia causarum civilium.
3 De modo petendi Consilium sapientis, et quod debeat observari.
4 Quando actor non prosequitur causam inceptam quid slt fa.
éiendum.
6 De tenuta danda contra Reum contumacem.
6 De -modo referendi citationes.
7 Infra quantum tempus :;:iossit recuperari Tenuta.
8 De Tenuta danda ex secundo decreto.
9 Quid sit faciendum quando Tenuta - esset data pluribus ere di tori bus.
10 De modo faciendi intesinas, et ex quibus causis fieri 110:;::.iut
et quomodo in eis procedi debeat.
11 Quid debeat facere ille, cui fuerit recomandata aliqua intesina.
12 De guarantigitt precipienda, et de exclltione instrumenti guarantigiati. ·
13 De scriptttris: privatis, et earum executione. ·
14 De iustificatione capture, et quomodo et quando debeat iusti·
ficari.
16 Quod sufticiat uni~a lioentia capture, -etc. tempora cuiuslibet
Reetoris non expressa- causa diete capture, etc.
16 De oausis et q11estionibus a quinquagintalibris infra, et de
modo proceà1,1di in dietis causis.
17 De questicnibus a sold.is quadraginta infra.
18 De questionibus a quadraginta soldis supra usque in libris decem.
19 De questionibus a lib. decem supra usque in lib. quinquaginta.

(I) Ved. Mi.ceti. Sl1>r. d, Va!detsa, n. 116-117, pag, 18.
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?O De Reo comparente, et confitente vel negante.
21 De Reo contumace.
22 Infra quantum tempn~ pignora -redimi possint, et penes quem
deponi debeant.
23 De purgatione contumaciae, et quomodo Reus ipsam purgare
possit.
24 De questionibus Mercatorum et Artificum.
25 De questione operarum, et de mercede operariorum.
26 Infra quantum tempus questiones summarie terminare debeant.
27 Da fittaiolis, et conducto!"ibus Domornm, et Laboratoribus
terraru m.
28 Laboratores et Fittaiuoli, Fideiussores prestantes, relassentur.
29 Quod La:boratores et tenentes bestias in soccita non possint
illas vendere.
30. Quod laborator non comrno !Pt Boves, si ve alias Bestias, nec
cum illis in suo ve! alieno Terreno laboret.
81 De privilegiis Doctorum et Scolnrium.
32 Quod Forenses qui contrnx'ol1 unt cum Collensibus, vel cum
Civibus Florentinis possiut cnpi in Terra Collis.
33 De iis qui alieno nomino in iudicio intervenerunt.
34 Quomodo .Mulier dotata succPdat.
35 Quod Potestas vel Julex, vel alter eorum serleat ad bnncum
iuris horis iuridicis.
36 Quod Notarins Banci seJeat :ul Rrncnm iuris horis iuriclicis.
b7 QL1od !item movens ve! pohms alibi qnam coram Potestate
Terrae Collis vel eiuR J urlicic ip~o fncto sit suo iure privatus.
38 De Dotibus restituendi,.; rnatl"imonio soluto.
3\:1 De legatis defunctorum soh·end Ìf;.
40 De obligationibus minorum viginti nnuorum, et Mulierum.
41 De Reproba~ione T~stium de fabo.
42 Dti pena inducentis, vel irnluci f.cientis falsum Testem, et
sermonem farsum deponentis.
43 De non repellendo a Testimonio nisi certns personas.
44 De compellendo omnes 1wrsonas reddere testimonium.
45 De Fideiussoribus liberandis.
46 De satisfaciendo illi qui fHeius~orio 1101nine pro nliquo solverit ..
47 De repetitione debi·ti soluti damnornm et expensarum a contideiussoribus.
48 De Tutori bus et Curatori bus •L mlis, et tutelis et gubernatoribus pupillorum.
49 De ratione reddenda a Tntoribus et Curntoribus.

Nisrell. Stor. d. l"aldtlsa, anno X Lll,

fo~e.
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50 De possessionibus detentis per viginti annos.
51 De scriptnris alicuius debiti de quibus non fuerit mota queri·
monia infra decenninm.
1'>2 De consensu et obligatione Mulieris et de datione in solidnm
facta per virum de bonis suis.
1>3 Quod nulla Mulier, vivente viro, possi·t defendere bona viri
in certis causis.
5-1 Quod uxor non possit defendere fructm; bonorum ;iri contra
Creditores pro suis.
55 Quod Mulier aon po::;sit petere hereditatem filiorum et filiarum.
56 Quod Mulier non Collensis quando nupta fuerit extra Collem
non possit privare filios primi Matrimoni de legiptima.
57 Quod hereditns fratrum natornm <'X pluribus uxoribus communiter deveniant inter alios fratres.
58 De successioni bus natorum ex non legiptimo _matrimonio.
59 De donatione propter Nuptias tiendas et donatione predicta re·
stituenda.
60 De reiecta escussi·me bonorum.
61 De generali executione laudorum.
62 De notificatione laudorum.
63 De Mundualdis dandis Mulieribus.
64 De divisione rerum communium fienda inter Consortes, et alios
quoscumque.
G5 De cogendis coniunctis litigantibus inter se ad compromittendum.
66 De possessionibus banniendis.
67 i_Juod quilibet possit emere anbitum per Terram alienam.
68 Quod vondatur unum stariorum Terre convicino.
69 De pena negantis aliquem esse Judicem vel Notarium in a!iqua
causa.
70 Quod Potestas, vel ~ius Judex vel ambo Notarii Causarum
intersint examinationibus testium.
71 De observandis publicis scripturis.
72 De pena negantis mortem alicuius in causis.
7tl De pena nega_ntis aliquem esse vel fuisse Patrem, vel Matrem,
vel esse Heredem.
74 De utendis, vel allegandis confessionihus vel actis coram Po·
histate.
75 Da emancipationibus faciendis.
76 Quod non fint vel redatur ius de fenoris vel uxuris.
77 De facieudo obedientiam Rectoribus cuiuscunque artis.
78 De Inbreviaturis commissis vel committendis, et faciendis.
79 Quod Florentinis fiat ius quod ~t Collensibus sine ulla porreçtione libelli.
.
.
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80 Quod Notarii Banci scribant omnia. acta que fient in suis libris
et commissiones etiam in libro Militis sotii, et de eorum1
sa.la.rio.
81 Salaria Nuntiorum Curie.
8J S!l.laria Berrovariorum, et famulorum Dni Potestatis.
83 Salaria Militis sotii Dni Potestatis.
84 De diebus feriatis.
85 Quod duranti bus supradictis foriis non possit fieri aliquis a.ctus.
86 Quod Miles sotius non carceret captos si fideiusserint ·de non
discendend ::> de Curia.
87 Quando plures debitore1 sunt capti per uno debito.
88 Quori;iodo captus pro debito possit confirmari;
89 De appellationibus.
90 De appellationibus ab interlocutoriis et diffinitivis.
91 Quod nullus possit. capi in DJmo, et ecclesia, vel de nocte.
92 De feriis Sancti Alberti, et quolibet die Lune.
Dott. RovJGo MARZINI
(Continua)

GUIDA AL SANTUARlO Dl S. VIVALDO
(Continuazfone, ved. fase. n. 12l).

La casa di Caifa.

L'oratorio, rappr8st•ntante la casa o il palazzo di Caifa, esiste
tuttora, ed è quello dove Gesì1 viene condotto dinanzi ai pontefici che, di gran mattino, si erano riuniti per la condanna solenne di Gesù (Giov. XVIII, 23).
Si trova al principio della salita per andare al monte Calvario dalla parte dell'orto dei frati, dove si trora riunito un altro
gruppo; q11ello dove il divino !nuocente è fatto segno a tutti
gli insulti della canaglia nell'ultima notte del ll! sua vita.
Ivi annesso er.i. nn altro oratorietto, ora sparito, menzionato
pure nel libro delle .ftlemorie, chiamato « Cristo nella cloaca, os·
sia nella cisterna• (Cfr. doc. 15).
Venendo allo spunto storico della passione, radunafo1i nel si. nedrio i sacerdoti, gli scribi e gli anziani (erano una settantina),
cercavano false testimonianze contro Gesb. per farlo morire; ma
non le trovarono, quantunque fossero molti a deporre il falso
contro di lui, poichè le loro deposizioni non si trovavano d' accordo. Allora il s:nnmo sa~erdote, alzatosi in mezzo, gli domandò:
"Non rispondi tu nulla a ciò che ti depongono contro?,, Ma Gesù
si celò in un dignitoso silenzio, non rispondendo parola. Lo interrogò di nuovo il sommo s3cerdote e gli disse: • Io ti scongiuro per
amore di Dio vivo, che tu ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di
Dio benedetto. »
Allora Gesù rispose: a Tu lhai detto: io Io sono. Arizi io vi
dico, che vedrete dipoi il Figliolo delr uomo sedere alla destra
della maestà di Dio e venire sulle nubi del cielo •.
E così Gesù; davanti al più alto consesso della nazione, afferma con limpide frasi la sua divinità. Ma il sommo sacerdde
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stracciò le sue vesti, dicendo: e Ha bestemmiato: che bisogno
abbia mo di altri . testimoni? Che ve ne pare? ,, E tutti ad una
Yoce gridarono: " È reo di morte ! ,,
E così il Signore fu cond:rnnato a morte e consegnato in mano
della plebaglia (Matteo, XXVI).
Veniamo ora alla descrizione dei due gruppi delle terrecotte.

Gesù davanti ai pontefici.
I tre poutt:fici stanno assisi su apposite sedie, con ghigne da
incuter spavento. Ci si vede subito l'ira e il dispetto contro il Cristo, specialmente in quello di mezzo, èaifasso, mentre gli altri due
sono forse i suoi consiglieri più intimi. La figura del Cristo sempre bella, qui. pare più bella che mai, umile e ra8segnato. Viene
spinto da un farabutto scapigliato, che si getta sopra la spalla
destra un mantello verde. È di mattina ed è fresco e non si vuol
far patire! Ha di ~ietro tre facce di manigoldi, una più brutta
delle altre. Alcune figure in affresco completano la scena, tra le
quali figurano anche delle facce graziose, come i due che si parlano dalla part'3 destra del gruppo.
Una ghirlanda di ovoli perfeziona la scena.

Gesù in mezzo alla canaglia.
· Gesù è messo a sedere su una specie di poltroncina. AI solito
è bello, con le mani inrr?ciate, in aria di sofferente, però calmo
e rassegnato a patire anche di più. Gli sta)lno attorno sei figuri,
non figure. Due lo pércuo.tono nel capo col pugno alzato. Uno
gli tira i capelli da nua part~ ed uno la barba da un'altra. Due
altri ceffi, uno a destra ed uno a sinistra, non battono, ma incoraggiano a battere.

Gesù nella cisterna.
Pare che annesso a qutisto, e forse sotto di esso, fosse l' altro oratorio, ades,so sparito, dove Cristo fu calato, quando i tormentatori crudeh furono sazi1 e s.e ne andarono per un breve ripqso,
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Essi nei loro letti e il Signore fu calato in una cisterna! Dallo
scrittore della Nota, è chiamato questo l'oratorio della e cisterna
ovvero cloaca,.. (Cfr. doc. n. 15 ).

L9. oappella di S. Maria dello Spasimo.
Questo oraturio grandioso e magnifico, chiamato la « cappelJa
cli S. Maria dello Spasimv ,, , sta ad indicare quel luogo delJa
passione dolorosissima per l'angusta ì\ladre di Dio. Questa nel
vedwi passare il suo divin Figlio col carico della croce in ispalla,
con la corona di spine in capo, grondante di sangue; perseguitato
e deriso, cade e sviene di puro dolore, che, quandd è al sommo,
non è più àolore, ma spasimo. Le pie donne sorreggono la Madre
Addolorata in atto pietoso.
Gruppo bellissimo di sei persone, l' unico che esista di tal
genere nel mondo artistico delle terrecotte, a giudizio di tutti,
rimasto quasi intatto in mezzo alle vicende di piì1 di quattro
secoli, quale nscl dalle n1ani del maestro, verosimilmente di uno
della Robbia, e del suo continuatore, Benedetto Buglioni (15001516), non già di Giovanni Gonnelli (1603-1642), come popolarmente si crede.
Anche l'oratorio, destinato ad accogliere il gruppo graziosi) e
devoto, è uno dei più vasti, gr.in1letto e :,,fogato·~ uua 11-pecie di
chiesetta, quale si può avere in aperta campagna: ritoccata e
restaurata piì1 volte nello spazio di 430 anni. Così, per toccaTe
i restauri principali, uno ne fa fatto nel 1148, un altro nel 1733,
a ·tempo che era guardiano il i'. Felice Lo'ldi di Bibbiena, con
fare 1111 barbacane e muro nella parte laterale di dietro, per impedire la terra che non ostruisse il condotto dell'acqua.
Nell'anno 1794 fn falto il vespaio e sua fogna alla chiesa.
Un altro grande restauro fu fatto nel 1863; altri minori itt seguito sino all'ultimo fatto pel VII centenario della morte di S.
Francesco (1926), veramente principesco, eseguito senza risparmio e con criterio artistico dai nobili signori Roti Michelozzi.
E il gruppo invero se lo merita, formato dalla .Madonna, da
S. Giovanni Evangelista che la sorregge in prima linea in ginocchioni insieme con la Maddalena, mentre le altre donne, 11olite
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ad accompagnare Gesù, l' attornianv piene d'affanno e di compassione filiale.
Ma avviciniamPci a contem pi are il devotissimo quadro.
Una cortina alzata ci svela la Pia e le Dolonti.
L'occhio ammira le naturali piegature delle vesti, i veli, i
soggoli, le movenze delle persone, le sfumature degli atti: cose
tutte belle e finamente espresse, ma resta stupito, in vista del
dolore saputo. incarnare nella creta e non già di un dolore comune, sebben~ iJi un dolore sommo e quasi spiritualizzato in umane
creaturt>.

Il mon:e Calvario.
Questo vistoso ed elegante oratorio, detto e il monte Calvario », è situato sur un rialto della selva, a m1Jzzogiorno del co11veoto, a levante del bell' oratorio dello Spasimo.
Entrato nell'edicola, tu vedi in alto, in terracotta, tre croci
e tre crocifissi: Gesù nel mezzo, con unà croce più grande, a destra Disma, il buon ladrone che, -pentito dei suoi trascorsi, si volge
con fede verso l'agonizzante Signore, se gli raccomanda e gli
chiede il paradiso; e il Signore misericordioso lo consola dicendo:
e Ti dico in verità, che oggi sarai meco in paradbo. » L'altro
ladrone, volgendo dispettosamente altrove la faccia, bestemmia e
muore da disperato. Sotto a Gesit e ai ladroni vi sono figurate
in affresco diverse figure di grassi borghesi, tauri pingues: farisei, scribi, sacerdoti, soldati e canaglia di tutte le tinte, passeggianti e insultanti al Signore che spasima e muore.
Una piccola apertura, fatta giù nell'impiantito, dalla parte
della scriletta del Calvario, rappresenta il luogo, dove Maria e
le altre Marie vegliano e piangono il morente Signore. (Giov.,
XIX, 25).
In alto si vede un angelo piangere la morte di Gesù, le tenebre addensate sulla faccia di tutto il mondo, mentre abbasso
un crepaccio fatto nel muro e rispondente anche nella parte esterna del muro, ricorda il tremor della terra e le altre meraviglie
avvenute alla morte dell'Autore della vita (Matteo., XXVII, 52).
Qne!lto oratorio era di patronato dei signori Lam bardi, cittadini pisani (Cfr. doc. N. 15, N. 8).

72

FAUSTINO GHILARDl

La dimora delle Marie presso la croce.
Annessa all'oratorio del monte Cah'ario, dalla parte· di tramontana, avvi un'edicola piccolina, ore, insieme con la Vergine
M:aria e C•)l diletto Discepolo, stanno le altre Marie ad assistere
ali' agonia di Gesù, (Gi'ou., XIX, 25).
Gesì1 da II' alto cìella croce è preso in atto di rivolgere alla
Madre le parole dolenti: " Donna, ecco il tuo figlio », aceennando
il Discepolo :prediletto (Giov., XIX, 26); e questi tende gli orecchi, come per ascoltare una- parola che l'ha colpito profondamente. E qualfl è questa? «Ecco la tua madre, o Giovanni,, ( Giov.,
XlX, 27).
.

La deposizione della croce.
Dopo contemplata la scena straziante della Vergine che spa·
sima alla morte di Cristo, ne viene la deposizione del santo Corpo
dall'infame patibolo, che l'addoloratissima Madre accoglie nel suo
grembo e contempla con immenso d0lore.
Questo artistico gruppo si trova in chiesa e noi l'abbiamo
già visto nel descriverne il gir< .

Il sepolcro del Signore.
Questo elegante or11torietto che rappresenta la tomba del Signore, è pochi metri distante (lall' oratorio della crocifissione, quasi
a levante. Esiste tuttora nella iiua forma rotondeggiante e ornata
ali' esterno di dieci colonnini, ed è uno dei più conservati. Il libro
delle ~Memorie ci fa sapere cqe apparteneva al signor Bernardo
Bardi Magolotti, e che hanno la villa a Monti » (Cfr. doc. N. 15),
circa la seconda quindicina del seicento.
Nell'atrio, prima d'inchinarci per entrare nell' al tu cella dove
è la tomba, si vedono due eleganti figure in plastica quasi al naturale, a~sai conservate : una rappresenta la Maddalena con in ·
mano il sbo bussolotto d'alabastro, in atto di andare, sollecita,
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a imbalsamare il corpo del suo amato Signore; l'altra rappresenta
l'imperatrice S. Elena, madre di Costantino, la ritrovatrice della
Croce del divin Salvatore. Quindi tu vedi una grossa pietra che
sta 11. rammentare la lapide sepolcrale.
Si entra dentro per una porticellioa molto bassa, e tosto una
specie di cassa ci fa vedere il santo Corpo rinvolto in un lemmolo.
La figura di Gesù è come di uno che dorma, o aspetta d'ora
in ora di ridestarsi alla naova vita; figura bellissima e naturalissma, la quale, quantunque intrisa di colore e di macchie di
sangue, pure poco o nulla à perso di quel!' antico pregio e bellezza che il primo artista le diede.
Nella parete poi apparisce un affresco di non ispregevole pennello, che esprime il dolore immenso della Madre nella cerimonia
del seppellimento del santo Cadavere, ove vedi l'accompagnamento
dell'affettuosa Maddalena, .. del dolente Disoepolo, delle altre Pie
Donne, di Nicodemo e di Giuseppe d' Arimatea.

Noli me tangere.
A due o tre passi dal sepoloro sta l'edicola piccolina, la quale
rammenta l'apparizione di Gesù risorto alla piangente il!aria Maddalena.
Sono due statue al naturale: Gesù vestito da ortolano, con
in mano una pala, in atto di chiamare a nome la Maddalena in
ginocchio, in atto di lanciarsi ai suoi piedi. Due figure belle,
sciaguratamente ·oggi mutilate. Oltre a ciò, nf'l 1929, la Maddalena, stanca forse di essere stata tanto tempo in ginoochio (erano
quattrocento e più anni!), si ripiegò su se stessa e giacque. Effetto dello straordinario freddo e umidità dell'inverno 1928-29.
Anche questo oratorio trovo che avev3 il suo patrono in Camillo Pitti Gaddi, fiorentino, erede del cavaliere Niccolò Gaddi.

•

L'apparizione alla Madonna.
Benchè il sacro testo non parli dell'apparizione di Gesù risorto alla Vergine Maria, pure si ritiene comunemente che la
prima comparsa di Gesù nella gloria della sua risurrezione fosse
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all'Immacolata sua Madre. E l'oratorio di questa comparsa esisteva, quando fn fatta la nota dei misteri (circa il 1600), ove è
detto che era dei Figlinesi di Montaione. E questo oratorio pro·
babilmente dovè sorgere qui presso a quello della Maddalena.

La cappella del!' Ascensìone,

Ascensione di nostro Signore.

La cappella, dell'Ascensione è situata. sur un piccolo rialto,
dalla parte di ponente, sulla strada provinciale che porta a Volterra.
Ha la forma ottagonale ed è una delle cappelle più visto~e
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e kggi ad re, sporgente alquanto dalla superficie della terra, come
chi da un rincalzo di terreBo si voglia slanciare in alto.
Nei volti della Beatissima e degli Apostoli si scorge, con una
beltà ricresciuta e quasi brillante, l'intima contentezza.
Singolare è l'atteggiamento dell'apostolo S. Giovanni che, con
la mano mezzo alzata sopra la fronte, fa il solecchio, come toscanamente si dice, per meglio vedere il Risorto nell'atto solflnne
di entrare in cielo. Tutte figure belli,sime e movimentate.
Il Signore ascendente in mezzo a degli angeli è in atto di
guardare con occhi benigni la Madre e gli apostoli e benedirli.
Intorno ·sono leggibili le parole inrocanti lo Spirito Santo: " Signore, deh ! non ci lasciare orfani, ma riJanda sopra di n0i lo
Spirito Santo, giusta la tua santa promessa. >
In qnesta cappella vi è l'orma del piede destro di Gesì1, ri·
presa dall'orma vera che esbte in Terrasanta, portando la tradizione che, quando nostro Signore diè il lancio dalla terra, lasciò
sulla pietra limpronta dei piedi.
A tempo dello scrittore della 'Sofa, ornai conosciuta, loratorio
apparteneva a Francesco di Pietro Pitti.

La cappella dello Spirito Santo.
Esiste tuttora sul monte Sion ed è tra le belle bellissima, e
sta a rappresentare il fatto della discesa del Sr,nto Spirito sopra
la Vergine e gli apostoli in tante lingue di fuocJ.
Il numero degli apostoli è inliero, avendoci lo sculto:·e voluto
effigiare il favorito dalla sorte, S. Mattia, in luogo di Giuda prevaricatore. I<~ perchè il fatto della Pentecoste succe~se nel cenacolo
del monte Sion, molto conv,enientemente viene collocato qni.
Nel me1.zo sta la Madonna " umile ed alta più che creatura»,
in ginocchio e con I.:i mani giunte e col manto bellamente raccolto. Intorno a lei i dodici apostoli, come in atto di preghiera
e quasi assorti e fuori di sè dalla gioia, nel laspettazione dell'alto
mistero che sta per compiersi in essi. E questa gioia è sì p-ande
che erompe festosa dagli occhi e da tutta la persona.
Quantunque vi siano altri gruppi bellissimi, come alibiamo
veduto, pure questo è quello che, dopo Io Spasimo, attrae mag·
giormente e, quasi cosa incantevole, si ammira e non sazia.
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Si accede a questa capµella per una loggetta ariosa.
È ricordata nei nostri libri come apparteuente ai signori Man-

:aelli.

La chiesa del sepolcro della Beata VePgine.
Questa « chiesa del sepolcro della Beata Vergine ", nella quale
si doveva in quei primi gir,rni celebrare la messa, doveva probabilme.nte essere situata nella Valle di Giosafat, ma però nel repertorio antico è ricordata tra le cappelle disfatte. Era dei Malevolti, che ne averano il cosiùdetto patronato coll'obbligo di man·
tenerla.

P.
(Continua)

FAUSTINO GHILARDI

II processo per un delitto in l7aldelsa
NEL 1739

Il

nostro dotto collaboratore comm. avv. Corrado Masi, prendendo lo spunto dal mio articolo sul!' ultima condanna a morte
proferita dal Vicario di Certaldo (Miscellanea, n. I 15), pubblicava nel fascicolo imccessivo (n. 116-117, pag. 7t3) un articolo
col quale metteva in chiara. evidenza la rilassatezza con cui si
rendeva ìa giustizia in Toscana nel l'i'3!) ed i pro;·vedirr.enti
adottati dal primò nostro granduca di Casa Loreua per dar nuovo
vigore ali' amministrazione della giustizia.
Ne aveva data l' oJcasione, com' egli narra, il trui;e delitto
cJmmesso ~ Certaldo nel g;rnnaio di quell'anno da Giuseppe Boschi, colouo in quel di Certaldo, di concerto con Sabatino Donfanti ed in correità di Pier Maria Bonfanti per l'uccisione e depredamento di Anton :\!aria Tozzi, fattore del Canonico Gianfigliazzi.
Questo legregio scrittore diceva per dimostrare qual eco avesse
avuto così atroce delitto non solo in Val d'Elsa, ma anche presso
il nuovo Governo della Toscana, di recente assunto dalla Casa di
Lorena, e sull'animo stesso del Granduca Francesco 1. mentre
si trovava di persona a Firenze a dar se3to alla non lieta, situazione del Granducato, lasciata assai confusa da Gian Gastone,
ultimo regnante della famiglia Medicea.
Egli n~ rra come tanto grande fosse stata l'impressione prodotta
da tale mi .. fatto sul!' animo del Granduca da tenerne egli stesso
~arola nel Consiglio di Reggenza, provocando così dalla Segreteria
di Stato uua lettera al!' Auditore Fiscale Filippo Luci, nostro
val del sano perchè oriundo da Colle, in data 3 febbraio 1739,
colla quale, lame11tanclo la lentezza cC>n cui si istruivano i processi ed il loro esito incerto, raccomandava che per l'avanti si
ponesse rimedio a tale disordine, come era vivo desiderio di Sua
Altezza éd ordina va che questo processo fo~se spedito nel più
breve spazio di tempo.
Appena letto il notevolissimo articolo, che si diffonde poi a
0

,
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mostrare le condizioni precarie della giustizia in Toscana e i provvedimenti assunti dal Sovrano per ricondurre l'ordine e la giustizia nel Granducato, fo mia cura di cercare nell 'Arehivio Vicarial-3 di Certaldo al lil>ro del Vicario Renieri di Giovanni Lucchesi, in funzione in qttel momento, il fascicolo del processo contro il Boschi e compagni, ma esso mancava e ben presto me ne
risultò la ragione dalla corrispondenza del Vicario in quel libro
raccolta.
La lettera della 8egreteria di Stato, come ben si comprende,
aveva fatto sull'animo dell' Auditore Luci l'effetto d'una catapulta. Appena ricevutala e precisamente nel medesituo gioruo
3 febbraio 1739, egli scrisse al Vicario Lucchesi lament!lndosi
acerbamente perchè la notizia di sì grave omicidio in persona
del Fattore del sig. Canonico Gianfigliazzi, che ucciso con più
ferite veni va gettato in un pozzo, gli fosse pervenuta da altra
fonte prima che da lui.
Ciò premesso, lo avvertiva che avrebbe inviato a lui un Ministro degli Atti, al quale, come si legge nella lettera: • .... V. S.
" farà consegnare tutti gli atti fatti per la causa suddetta e frat" tanto V. S. si porti avanti di me ..... • (1) Eceo pHchè il processo non si trovava fra qnelli istruiti e decisi dal Vi0a rio Lucchesi: esso era stato dall' Auditore Fiscale Luci avocato a sè ed
assegnato dipoi per l'istruttoria e la decisione agli Otto di Guardia e Balìa, Tribunale residente in Firenze.
Dietro la lettera sopraindicata sta però un' ann~tazione del
Vicario, nella quale egli si scagiona dalla taccia di trascurato,
velatamente affibbiatagli dall' Auditore Fiscale, rilevando come eglli
avesse dato a lui notizia del fatto con lettera consegnata al procaccia partito da Certaldo per Firenze il ~ febbraio, aggiungendo
a tale annotazione il ricordo che il 5 febbraio erano stati consegnati gli atti di causa all' Auditore Oott. Panicucci a questo
scopo inviatogli dagli Otto di Guardia e Balìa.

(I) Vedasi lettera a Carte 494 del libro N. Ill-7 dell'Archivio Vicariale di Cer-

taldo che contiene tutto il movimento i'ell'amministrazione del Vicario Ottavio R.e·
nieri Lucchesi.
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Cosicchè non rimangono inseriti nel volume che racchiude g1i
incartamenti del Vicario Lucchesi se non gli stampati coi quali
si richiedono dagli Otto di Guardia e Balìa le citazioni dei testi
da udirsi a Firenze e la notizia della notifi~a della sentenza ai
condannati.
Rimasto così deluso in queste mie prime indagini, fui ispi·
rato dalla singolarità del caso a ricercare nell'Archivio di Stato
di Firenze e precisamente negli iccartamenti d<Jg!i Otto di Guardia e Balìa il fascicolo processuale per avere notizia specifica
del fatto e pii1 che altro della causa determinante sì atroce reato.
Il fasch~olo del processo però non si trova neppure negU incartamenti degli Otto di Guardia e di Balìa, però ivi rimane un
riassunto della sentenza che tutto espone !"andamento dei fatti
e la pena inflitta ai rei, dando modo così di poter ricostruire tutto
il fatto delittuoso. (1)° Ecco quindi come si svolsero i fatti e qual
fu la cagion del delitto.
Il colono Giuseppe· fu Oiacomo Boschi, Ltvoratore di l\Ionsignor Alessandro Gianfigliazzi, Spedalingo degli Innocenti che go·
deva d'un benefizio istituito circa la metà del 1500 da un suo
antenato, nel gennaio del 1739 insieme e di concerto con Sabatino
di Giovan Battista Bonfanti, colono delle Mona0he di Santa Monica, stabilì di rnbare del grano che era posto in una stanza
alta della torre della Fattoria del Canonico suddetto, unita al1' altro fabbricato ad uso di villa ed Agenzia di proprietà delle
Monache stesse, ove abitava il loro fattoril Angiolo Donnini.
Tutto combinato, in una notte della seconda metà di quel mese,
essi, saliti sul tetto della Villa Derrnini per mezzo d'una scala
a pioli, con qnesta tirata sul tetto ed appoggiata alla torre, poterono arrivar~ alle finestre della torre e attraverso una di esse, rimasta aperta, entrare nella stanza della torre, ove appunto stava il grano. Prima però di accingersi ad insaccare il grano, dette loro nel-

(I) Filza 6 Sentenz" e Voti dell' anllO 1739 N.• 1917
lj,ell' Archivio di Stato di Firenze.

Fa~cicolo

interno N.•
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l'occhio un sacchetto q1iasi nascosto da un lato della stanza che
aperto mostrò contenere monete ed altri oggetti preziosi, che-il Fattore del Canonico Gianfigli;a.zzi, Auton Maria Tozzi, vi aveva nascosti. In esso infatti rinrennero centoventi (120) ruspi, un vezzo
di perle scaramazza del valore di scudi venti e due anelli d'oro.
Visto il buon bottino casualmente incontrato, la:,iciarono il
grano e s'impossessarono del sacchetto. Il Fattore Tozzi può
avviscosi della patita sottrazione, accuratamente indagando ne scoper:~e gli autori, ai quali, per me'lzo di tal Lorenzo Betti, mandò
a d'ire che li aveva scoperti e clw li avrebbe denunziati se non
avessero restituito il tolto.
Essi vistisi a mal partito, per mE-zzo <lel Betti, nella mattina
del 28 gennaio restituirono sessantaquattro ruspi ed itltri undici
alla sera insieme ai due anelli, però il Fattore Tozzi, non soddisfat·
to, insistè per riavere tutta la refurtiva, minacciando altrimenti
di denunziarli.
A tale insistenza, presi, come :rnol dirsi, fra l'incudine ed il
martello, i due furfanti il 30 suecessivo mandarono a dire al
Tozzi, per il solito ambasciatore, che alla sera si sarebbero trovati da lui drca un'ora di notte insienH1 al Bettini ed avrebbero
fatta la totale reE:stituzione del tolto, però, o che avessero con·
sumato il denaro, o avessero venduto il vezzo e non potessero
quindi tutto restituire, ben altro COOlpirono in quell'appuntamento.
Perdurante il giorno, per Valentino Bonfanti mandarono a dire
al Bettini, il quale doveva essere testimone alla restituzione, che
quella sera non sarebbero andati dal Tozzi, ma un'altra sera,
ed intanto, presentatisi al Fattore da soli, con crudeltà inaudita,
invece della restituzione del tolto, uccisero il povero Tozzi crivellandolo di ft>rite eppoi gettarono il cadavere nel pozzo della
stessa :Fattoria, spt•rando forse che la sparizione del cadavere li .
potesse salvare.
Non pensarono però che la subitanea sparizione del Tozzi
avrebbe messo sottosopra tutta la Fattoria e che prima o poi
il delitto si sarebbe certamente scoperto e con esso gli autori,
dati i fatti precedentemente intercorsi fra essi e il Fattore, dei
quali erano a cognizione e il Bettini e il Bonfanti Valrntino e
fors' anco diversi altri. Del resto, siccome cadde nel pozzo anche
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il cltppello del fattore, subito fu da quello, galleggiante sull'acqua,
scoperto il misfatto ed i sospetti caddero, com'era naturale, sopra gli autori del furto ed i loro familiari.
Il Boschi ed il Bonfauti Sabatino, comprendendo il pericolo
che loro sovrastava, si detterd alla latitanza, nè poterono subito
essere arresta ti.
Fu invece arrestato Bonfanti Pier Maria, fratello di Sabatino,
come compartecipante al reato.
L'Avvocato Fiscale Lt1ci, dopo la lettera della Segreteria di
Stato già indicata, mise le ali e, dopo aver scritto al Vicario di
Certaldo la lettera piì1 sopra riportata, con altra del 4 febbraio,
poco fidandosi,
quanto pare, di lasciare a lui la decisione del
processo, delegò agli Otto di GuardiJ. e Balìa l'esaurimento tutto
del medesimo. (1)
Dagli Otto fu subito iniziata l' i3trutt0ria e con lettera del
15 febbraio furono mandate le citazioni al Boschi e Bonfanti, da
affiggersi in loro mancanza alle case di loro residenza, perchè
secondo la procedura si presentassero entro quindici gioroi a porgere le loro discolpe, diffidandoli che altri menti il proc.~sso sarebbesi fatto in loro contumacia, colla presunzionr~. di reità che
al:ora era dalllt procedura stabilita contro i contumaci.
Nessuno degli imputati latitanti si presentò a!:;li Otto di G uardia e Balìa, e poiehè l'Avvocato dei Poveri, con su:i del 4 maggio,
aveva avvertiti gli Otto che non credeva di poter nulla rilevare
a favore dei giudicabili, con sentenza 11 maggio successivo, Gii1 seppe Boschi e Sabatino Ronfanti vennero condannati, come rei
del misfatto, alla forca con squarto del cada\'ere ed affissione dei
quarti nel luogo del reato, e Pier Maria Bonfanti, imputato di fa.
voreggiamento, si ebbe la multa di scudi cento da pagarsi al Fisco,
con ordine di sua scarcerazione, (3) scarcerazione che Yenne ese-

a

n

(1) Vedasi lettera al Vol11me che sopra del!' Archivio Vicariale di Certaldo a
Carte 501.
(2). Stesso Volume R. Carte 528. ·
(:3) l'edasi la sente11za ali' Archivio di Stato di Firenze secondo la. nota del N.o 1..

J(iso.Z~.

wt9r. d. Vald.Zsa, anno XLII, raoe, 1-1!
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guita il dì 22 successivo. ()
Furono poi condannati il Boschi ed il Bonfanti in solidam alla
confisca dei beni ed alla restituzione del tolto, ed io mancanza
delle cose ruhate, al pagamento del loro valore agli eredi del
Tozzi, nonchè alle spese processuali con riserva di giorni quindici a
poter comparire e giustificarsi. Le sentenze furono notificate mediante affissione ~lla porta della casa di residenza dei condannati
contumaci dal Cavallaro della Corte del Vicariato di Certaldo
CoRimo Matassi e venne subito scarcerato Pier Maria Bonfanti.
Gli autori veri del misfatto però ri.nasero sempre contumaci,
nè sappiamo se ambedue patiron l' e~tremo supplizio, perchè solo
dell'arresto surcessivo del Boschi abbiamo notizia in un rapporto
di Antonio Chiarini, del Bargello della Corte di San Gimignano
del 4 maggio successivo, che è nel fascicolo del Vicario Lucchesi,
col quale egli dà notizia d' avertl sorpreso e catturato nel 13
aprile di quell'anno il Boschi Giuseppe e ài averlo condotto nelle
carceri di San Gimignano a disposizione di Giustizia. C)
La cattura era avvenuta, com' egli spiega nel suo rapporto,
nella casa colonica del podere detto " Le Ciliege ,, di proprietà del
Podestà di San Gimignano, Capitano Vecchi, ed aggiunge che indosso all'arrestato erJ, stata trovata una pistola e quattordici ruspi,
resto, al certo, del compendio furtivo as:-;ai bene assottigliato.
C.tduto ormai nelle mani della Giugtizia, Giuseppe Boschi subì
certamente la sorte riserbatagli, ma dell'altro non possiamo con
sièurezza affermarlo e solo presumerlo, perchè le sue condizioni
di colono non gli poterono dare la possibilità di riparar fuori di
Stato ed eludere così la punitiva giustizia.
L'esecuzione ebbe li10go certamente a Firenze, ov' erasi istruito
il processo, era avvenuta la condanna e si trovava tutto l' apparato esecutivo e quindi giustizia fu fatta questa volta con as·
sai sollecitudine e con maggior efficacia ed effetto morale sulla
popolazione della Val d'Elsa e delle altre regioni del Granducato, come a. buon diritto esigeva Francesco I di Lorena, nell'interesse pubblico e morale dei suoi sudditi.

(1) La lettera degli Otto di Guardia e Balia trovasi riferita nel solito Volume
dell' Archivio del Vicariato più sopra indicato a Carte 429.
(2) Volume stesso a Carte 452.
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E qui sarebbero terminate le notizie che lumeggiano l' uccisione del Fattore Tozzi, se non si fosse trovata, quasi appe;;.dice
all'esecuzione, una domanda orale fatta da tale Bastiano Giachi
che aveva ripescato nel pozzo il cadavore dell'ucciso, e ben accolta dal povero fratello dell'assassinato, Lorenzo Tozzi, per avere
i panni che l'ucciso rivestiva il giorno del delitto e che si trovavano in deposito nella Corte del Vicario di Certaldo.
Il Giachi, accompagnato da Lorenzo Tozzi, si era recato dal
Canonico Gianfigliazzi ed aveva esposta la sua richiesta e questi ne avevu scritto al Notaro della Corte di Certaldo (') il quale
· a sua volta ne aveva chiesta l'autorizzazione all'avvocato Fiscale
di Firenze Luci, e questi con sua del 18 aprile ne aveva data
ampia permissione, quando questo fosse stato accordato anche
dagli altri eredi dell'ucciso, (2) talchè, avendolo essi assentito, al
povero Giachi furono dati i panni richiesti, i quali certamen~e
gli avranno ·portata fortuna, giacchè era allora comune credenza
nel volgo che tuttociò che fosse appartenuto ai. proditoriamente
uccisi portasse fortuna, e pel Giachi, povero e mendico, fu al
certo un' isperata fortuna l'accoglimento della sua domanda per·
chè, avuti quegli _spogli, potè nei succesoiivi inverni difendersi dai
rigori della stagione meglio che non avesse fatto per il passato.
Tutto l'insieme dei fatti suesposti, oltrechè dar notizia di
questo delitto che commosse tutta la Tosc:ma e perfino la Corte
Lorenese, porge un bell' esempio di quello che può il buon volere,
la rettitudine e l'autorità di chi governa sulla buona amministrazione della giustizia. ·
GIOVANNI LUSCHI

(1) Volume stesso a <;arte 502
(2) Idem a Carte 503.

Quattordici lettere di Vincenzo Salvaunoli a 6. B. 6ioroini.
Credo di non poter essere accusato di presunzione se affermo
che un modesto contributo alla dovuta valorizzazione di Vincenzo
Salvagnoli, l'ho portato anch'io. Nell'attesa, ornai troppo prolungata, che venga alla luce lepistolario del maggior politico
della Toscana nella prima part.e del secolo XlX, posso alle non
molte lettere che si conoscono, aggiungere quelle da lui dirette
ali' amico fidato e sicuro G. B. Giorgini; e debbo subito una parola di riconoscenza a chi ha voluto favorirmele, alla signora
Matilde Schiff Giorgini che tien vivo il ricordo di tanto Padre.
Offenderei i lettori di questa Hivista, se io faces~i la biografia, anche sommaria, del Giorgini. Eg-li fu un fenomeno d' ingegno, quali pochi possono riscontrarsi non dico in una città, ma
in una nazione, e tanto fu vario che riuscì eccellente in tutto ciò
che facesse: «così nella filosofia come nella meccanica, così nell' economia pubblica e nel diritto, come nella poesia latina. Quell' istesso uomo che ai tempi del macinato inventò il pei:liltore, dette
all'Italia la più bella e fedele versione delle Odi di Orazio, e avvalorò nella lettera a Quintino Sella le teoriche manzoniane sulla
lingua, con lucida abbondauza di argomentazioni. Professore ali' Università di Pisa a 24 anni, insegnò diritto civile, commerciale, penale, canonico; membro della Camera elettiva per molti
anni, lasciò negli atti parlamentari documenti di pratica esperienza e di sapienza civile ». Dico subito che non ho fatto altro
che riportare alcuni periodi di F. l\lartini dai medaglione sul
Giorgini.
li quale non potè rifulgere tra gli uomini del Risorgimento
nella misura che. gli sarebbe spettata unieamente perchè non volle:
• il suo ingeguo, ebbe a dire Huggero Bonghi, fu pari alla sua
pigrizia: il che vuol dire eh' egli ebbe un ingegno infinito >. E
questo, ~e è da deplorar8i, spiega il perchè non lo abbiamo mai
1nuto ministro.
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Ma ritornando al Salvagnoli, le quattordici lettere che pubblico
mi sembrano interessanti a farne rifulger la finezza dell'animo
ed anco a porre in valore quella peculiare qualità di scrittore
che i nostri vecchi, specialmente toscani, ebbero e che rende il
loro epistolario - com' ebbe a farmi notare un Augusto Personaggio - interessante di per sè stesso e divertente. Può trovarsi
una forma più elegantemente corretta ed affettuosa di quella che
egli usa ai numeri I e XIl per raccomandare al Maestro un
discepolo?
Le note che pongo ad ogni caso degno di spiegazione parmi
sian più che sufficienti a chiarirlo: solo aggiungo in linea generale che le più numerose riguardano la collaborazione che a La
Patria fu chiamato a portare il Giorgini, e la spinta a scrivere
che deve quasi quotidianamente somministrargli il Direttore, il
quale pone la sua cortesia, diciam così, giornalistica, fino a chiedergli il permesso di attenuare le parole codarde e insolenti, invece di assumerlo direttamente.
La lettera del 30 maggio 1848, scritta quando ancor non eran
giunie a Firenze le n110ve della battaglia di Curtatone, mostra
il Salvagnoli una volta di più lungimirante: e Questo ministero
(Ridolfi) ha stritolato le forze costituzionali in otto mesi come
il Fossombroni stritolò le monarchiche in trent'anni. Veggo poi
che Roma e Toscana, poste tra il nuovo regno italico e il verchio regno Mpoletauo, avranno urti siffatti da non sapere ove
saranno spinte e trascinate ». Ringri.ziamo dunque la Provvidenza
e Leopoldo Il che non vollero costituito quel ministero Ricasoli
il quale, sostituen.do Ridolfi, composto del Salvagnoli all'Interno,
del Malenchini alla Guerll6, ùel Galeotti agli Esteri, del Mari
alla Giustizia, del Marzucchi all'Istruzione, sarebbe stato un grande ministero ed avrebbe dato un diverso indirizzo all'azione toscana, impedendo gli ecc&ssi della demagogia del Guerrazzi.
Dopo queste os~ervazioni, lascio ai lettori gustare gli scritti
del Sal vagnoli.
MARIO Pucc10Nr
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A G. B Giorgini -

Pisa.

I. - Amico Caro,
Eccoti uno scolarino che io amo come :figlio e che vorrei fosse
amato da te ugualmente, parendomi che dovesse meritarlo per la
sua buona mente e buonissimo cuore. La volontà dalla tua parola e
dall'esempio paterno sarà ec~itata e sostenuta. Così rimanderai buon
dottore Enrico Landrini, :figlio dell'avvocato a te ben noto pel suo
nome. Io te lo raccomando sinceramente, e quanto più so. Se non m'in·
ganno stranamente, le tue cure e le mie speranze non resteranno
v.uote d'effetto. Ti· prego a salutarmi la sig. Vittorina. e la Gian·
nina, ( 1) la quale prego ringraziare per il suo gentil ricordo di me.
Credimi con sincera stima
A:ff.mo Àmico
V. Salvagnoli.
Firenze, 7 novembre 1846
II. - Pregiatissimo Amico,
Davvero io ti ringrazio di tutta quanta la tua lettera poichè in
ogni sua parte mi è cortese ed onorevole. Grazie d'avermi scritto,
d'aver lodato il Discorso (2), d'aver trovato il corrispondente lucchese.
Non ti nascondo che aspettavo impaziente il tuo giudizio su quel
lavoro, poichè non solo ho gran fede nel tuo sapere e nel tuo senno,
ma pur anco ambisco ad essere d'una schiera teco. O m'inganno
stranamente, o se tutti i buoni si stringessero in un concetto, e in
un volere, il riordinamento indifferibile della Toscana non sarebbe
difficile. Della quale unione non dispero·, e a questa si adopererà
molto il giornale Là Patria, al quale io t'invito anche· a nome degli
altri Direttori (3) a Moperare. Esso andrà per la,via aperta dal mio
Discorso perlochè tu puoi bene stampàrvi orme sicure e di precursore. 'l'i prego a riverire per me la sig. Vittoria, il Nonno, ( 4) e la
Giannina, nè trascurare di ricordarmi al sig. Rafitrnlli. Abbimi sem·
pre fra gli amici che più ti amano e ti stimano.
Firenze, 30 maggio 1847.

(1) La moglie (Vittoria Manzoni) e la sorella.
(2) Discorso sullo stato politico della Toscana nel marzo 1847. Lugano.
(3) Bettino Ricasoli e Raffaello Lambruschini.
(4) Niccolao, primo ministro del Duca di Lucca.
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III. - In breve scriverò a lungo irì replica alla tua gradit.a e savissima ultima lettera·. Mi pare che i veri amici del Ministero siano
come la nave descritta dall'Ariosto:

Di .Yolto il mar, di sopra rnugge il cielo,
il vento d' ogni intorno e la procella.
I miei os;equi alh sig. Vittoda, ai tuoi, al sig. Raffaelli. Credimi sempre ec~.
Firenze, 4 giugno '47.
I\'. - Confesso un mio peccato di superbia: ieri sera ti aspettai. Se
stes5i bene, verrei a cercarti, fammi il piacer di venire da me a casa,
perchè ho bisogno di parlarti.
Credimi sempre con particolare stima ecc.

22 luglio '47.
V. - Col fatto ti ho ringraziato. Ma le tue cose assetano: quindi ti
prego a mandarmi a che estinguer la sete. Io desidero un articolo
fondamentale su Lucca. Vorresti farlo e firmarlo? Se no, lo firmerà
la Direzione e comparirà pavone.
Saluti alla famiglia. Addio.
Firenze, 27 ag. '47.
VI.

-

Firenze, 22 sett. '47.

Ieri tornai, malato, da Torino: son quindi ne' guai e nella folla
degli affari, da cui galleggio per leggere il tuo discorso e la tuR. l<:it·
tera. Grazie cl' ambedue, perchè ambedue mi piacciono assai, sebbene
in quR.lche parte avrei desiderato o più o meno. Mi piace che il mo·
vimeuto sia fatto nascere dalla giustizia, ma avrei voluto (foriile pedanteria) che alla causa occasionale non fosse dato il po11to della efficiente. II Popolo anche a Lucca era preparato, ed era il protagoni·
sta·coro che aspettava solo 1' aLr.arsi del sipario ..... Ma il piacere di
conversar teco mi fa dimenticare l'articolo per Venerdì. Temo che
per Venerdì non potrò parlare di Lucca. Intanto ·ti prego a scrivermi
e a mandarmi il Regolamento della Civica. Il nostro sarà rie.bberciato.
Gino (1) ha stampato in difesa dell'aborto ministlilriale una cosa

(1) Capponi.
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più che povera e tale da confermare che sia il più scomodo degli
amici e il più desiderabile nemico. Darò le notizie a Btppe (1) che
ti colora troppo la tua prosa, che ha colori suoi, e bellissimi, senza
bisogno degli altri. Saluta la Sig. Vittoria e gli -altri. Scrivimi presto
e molto. Addio.
VII. - Ho fatto due mutazioni nel primo periodo per poter 5tnmpare
l'articolo:. ho tolto codarde perchè troppo forte: ho tolto insolenti
perchè la Patria, che è stata la sola a parlare sulla questione, non
fu insolente e, se lo fu, non deve stamparselo da sè stessa. Tu vedrai
la convenienza delle li~vi mutazioni. E appena mi manderai il berne
stare stamperò l'articolo con gran piacere!, anco perchè mi dà l' occasione di svolgere i m1e1 pensieri sempre p;u.
Salutami la sig. Vittoria e gli altri tuoi e Montan_elli. Addio.
Firenze, 12 Dee. '47
VIII. -

9 Dee. '47.

Montieri (?) stamperà il tuo articolo e ne risponderà anco. Dimmi
se vuoi mettervi il nome; è lo stile del giornale, altrimenti dovrei
dire che ti ccnosco, ma per modestia non vuoi comp1l.rire.
I miei O>sequi alle tue signore e al Consigliere.

IX.-

Firenze, 30 Maggio '48.

Metterò il ricordo degli ufficiali lucchesi nella Patria. Mfl, non si
concluderà nulla, perchè mi pare le cose non vadano a un principio,
ma Rd una fine. H.iguardo alla mia elezione, le brighe ministeriali
continuano onestamente da parte di due càgnot.ti, mentre il Ministro (Z) ha detto in un gran rtiscorso alla sua Villa che gli empolesi

(I) :Uontanelli.
(2• E noto che il Salvagnoli; in•iemo al lticasoli o al Lnmbruschini, sedette alla
opposizione, cioè a. sinistra, nell" priipa Ca:nera durante il ministero Ridolfi: quindi
logiche lo critiche contenute in questa lettera, ed anco l'opposizione che da qualch~
sfegatato ministeriale fu tentata per !:i sua rielezione ad Empoli.
Ci sembra utile riportare la corrispondenza che, in data 22 maggio l 848, si le{!'ge
ael Con•;et·e Liv,,rnese del 27 successivo:
« Ieri nella occasione Ji una fe11ta anuuaìe a Bibbiani, vill~ magnifica di proprietà di S. E. il Marchese Ridolfi, fu dal medesimo appancchiato un gran pranzo
con invito a tutte le notabilità dei dintorni. Le popolazioui di Capraia e Montelupo,
elle formano parte del distretto elettorale di Empoli, vollero fare unn dimostrazione
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hnnno nel loro comune un deputato indipendente da ele_qgue, e che
anch'egli avrebbe eletto quello. Certo è che non fu gridato deputato
lui, ma. io. Comunque vada la cosa, io sono indifferente, per.ihè sempre più vedo che la Deputazione sarà. un carico pericoloso o per dover far tutto o per non poter far nnlla. Q•.rnsto Ministero ha stritolato le forze costituzionali in otto mesi, come il Fossombroni stritolò
le forze monarchiche in trent'anni! Veggo poi che Roma e Toscana,
poste tra il nuovo regno italico e il vecchio regno napoletano, avranno
urti siffatti da non sapere ove saranno spinte e trascinate. Pili: tengo la guerra generale inevitabile. Vedremo. Addio. Scrivi qualche
cosa specialmente per .fondere alla vecchia Toscana coteste nuove
di Lucca e Carrara. :Scrivimi se non altro per darmi le tue nuove,
della sig. Vittoria, e del piccino. Saluti a tutta la famiglia.
Credimi sempre ecc.

X. - Carissimo Bista,

Moutignoso,

(1) 12 febb. 1849.

Ero venuto a vederti qui (proprio qui in Montignoso a traverso
i massi e i balzi) e la mia mala ventura non mi ti ha fatto trovare.
Anelerò a veder Giorgio ( 2) che il tuo fattore mi dice esser qui vi·
cino, e poi verrò da te. Intanto salutami la sig. Vittoria e tutta la
famiglia, cominciando d~lla piccina nhe so esser sempre più bellina (3).
T'invidio davvero, perchè credo che a questi tempi non possa es-

in onore di S. E. alla quale si uni anche la Deputazione di Empoli con Banda,
Guardia Civica ecc. li Ridolfi fu già nostro Gonfaloniere per cinque anni.
• Si temeva che quest.a dimostrazione avesse per oggetto segreto di acclamarlo Deputato di Empoli, e che ne potesse derivare qualche collisione, mentre la maggiorità
specialmente di Empoli è pel Salvagnoli, ma nessuno fiatò. Una voce sola si fece
sentire, ma non trovò eco, e la festa si sciolse pacificamente. Il Ridolll parlò al
popolo, si diffuse in elogi a Leopoldo, raccomandò l'ordine, la Guardia-Civica come
Palladio di ogni ben essere, e venendo a parlare della prossima scelta del Deputato,
disse: Anche io ho eletto domicilio presso di voi per contribuire a fare una buona
scelta ..... Voi lo avete 11tl vosfro seno. Sceglietelo a preferenza, t10" avendo impegni 11è con Ministri nè col Goi•eriio. Si vuole che egli intendesse parlare del
Salvagnoli, ma con qual cuore potete immaginarlo. Mi dicono, perch' io non ern n~lla
turba degli onoranti, che la fisonomia del .Ministro era visibilmente commossa .•• >
È probabile che autore della corrispondenza sia stato l'empolese Lorenzo Neri,
che cou vari articoli firmati collaborò nel periodico livornese.
(I) Nell'esodo da Fireeze, ove i demagoghi guerrazziani inbidiavano alla sua vita,
il Nostro passò di là.
(2) li fratello ufficiale che darà nel 1860 munizioni e cannoni a Garibaldi a Ta·
lamone.
(3) La prima figlia Luisa, morta poi a Siena nel 1857.
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serci nè più fido né più riposato ostello della famiglia. Vero è che
ancor da quel fonte di dolcezza spunta l'amaro; e il povero Tartini
lo sa che l'altro giorno perdà il padre. Io non l'ho potuto consolare,
perché o per brevi momenti sono stato in Firenze, o sono stato per
la campagna degli amici, fuggendo tutti i rumori e cercando la pacP.
La quale mi p<tre che debba avere la sua migliore stanza in quPsta
chiusa VRlle. Oh! potessi alzare qui anch'io il mio tabernacolo ... l\Ja
intanto addio a breve. Non volevo affatto peràere la mia gita, e con
questa mi son trattenuto un poco col mio diletto ospite. Addio.

XI. -

Firenze, 28 Mng. 52.

So che t.i lw scritto il :\f. Gino per l'esame che deve fare sulle
inte1·rogazioui •li Spaventa. È bene che tu venga qua. Profitta del
giorno di domRni l'altro (Domenica 30). Vieni. Ti aspettiamo. Saluta.
Addio.

XII. - Caro Bista,

Firenze, 12 Sett. 52.

Se giova sperare nella crescente generazione, io ti aebbo racco·
mandare e tu devi proteggere l'ottimo giovane che ti reca la presente,
il sig. Ubaldino Baldini, cui la natura avendo dato buono ingegno
e cuore è gran bramosia d'imparare, tu te ne farai un uomo quale
desideriamo ;i.iano tutti i presenti giovini. Addio.

XIII. - Mio caro amico,

Firenze, 23 Novembre 1857.

Massimo mi recò le tue nuove, (1) il gradito avviso di una tua gita

a Corniola. Io vi .,;arò la sera del 5 Decembre. Tu vieni da Siena a
Empoli, ove sarà un trespolo per <Jondurt~ al mio 1"0mitorio. N.:illa
domenica successiva (6) anderemo a sentire il Ridolfi, (t) e poi ci ·
rimbo.'<cheremo fi111Jhè ti piacerà di rnsticare. Il t110 soggiorno lassù
mi sarà piacevo] issi mo anche porchè mi riporterù a parlarti d'un
giorno in cui eri lassù e che non potrò dimenticare giammai. Io non
oso sperare che la tua Signora t'accompagni, ma salutala, e dille
che la sua presenza raddoppierebbe il piacere che tu mi fai. Ti co·
municheremo 1rnche la gioia del .matrimonio della Bianchini. Addio,
mio carissimo Bista.

(I) D' Aze;rlio. Le ;rite a Corniola, villa del Salva~noli presso Empoli, furono
dil-e<'e e iu e"e, si capisce, quei grandi uomini s'intendevano circa il futuro prossimo
e ravvirn.va110 la f.,do che nutrivano io Cavour o in He \'ittorio. A questa rita si
riferiscono le lettere YI o Y!l del D'Azeglio al Nostro eh~ Marcus de Rubris pub·
blicò in Quade,.,1i di civiltà moderna, Firenze, Vallecchi, 26, p3gg. 36 e 87.
\21 Nel 1837 il l{i1lolfi tenne in Empoli le sue famose Lezioni d' Agt•onomia.
Cfr. EMILIO :\LINCINI, Empoli e Cosimo Ridolfì, in Il Picculo Corri•re del T'aldarnu
e della V1i1ld1lsa, del 2 ag. 1924.
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Firenze, 8 dic. 59 ore 8 3/4 P. M.

Dimani subito parlerò al Barone e al Ridolfi per secondare il tuo
giustissimo desiderio o in un modo o in un altro. Mi rallegro sin·
ceramente del tuo diRcorso, di cui anco ti ringrazio. Fino a tutto il
capitolo XI non ho nulla da dire: ma sul XII e seguenti vorrei
farti qualche dubbio. Godo che tu scrivi sopra la legittimità, di cui
toccò il Mignet nella Notizia biografica del Talleyrand, che troverai
nel suo volume ·primo Notices et Mémoires Histol'iques. Ne parla
anco il De Pradt (?) ma è un subietto che non ha più ragione diplo·
matica nè politica. Altro tema per nna delle mie conferenze notturne.
Salutami la sig. Vittoria e il bimbo vispo vostro. Addio.

Una lettera inedita di Vincenzo Sal vagnoli
in memoria di Averardo Genovesi.
Fra le amicizie di Vincenzo Salvagnoli, che ebbe anche tanti e
for3e troppi nemiei, p•che furono, certamente, CO!'Ì schiette e cordiali come quella che unì l'insigne avvocato e patriota empolese
a Giuseppe· Arcangeli (1807-1855), di S. Marcello Pistoiese, salito
a simpatic.1 rinomanza a mezzo il secolo scorso per lingegno
agile e scintillante, affermatosi in scritti in prosa e in verso. di
dignitosa fattura e di onesta ispirazione, per la sua vasta conoscenza delle lingue greca e latina, di cui attestano, con le pregi'ate
traduzioni di 'rirteo, di Callimaco ecc, le edizioni da lui curate rer
la celebre collezione classica dell' Alberghetti di Prato, e pP.l fervido
e consapevole patriottismo, che lo fece assertore animoso di indipenèeJza nazionale e di libertà, a fianco dei migliori uomini della
Toscana del suo tempo.
Nella Biblioteca Roncioniana di Prato, fra le. carte de II' Arcangeli che ivi si conservano, si trovano anche varie lettere di
Vincenzo Sai vagnoli, di cui Tomaso Fracassiui ha voluto, con la
con3aeta fraterna sollecitudine, trarre copia per coi, o che documrntano, come meglio non si potrebbe, I' affett1a.;ità dei rapporti
che correvauo tra i due, fatti proprio per in tenùer,;i e per volersi,
come si vollero, Lene.
Seeglieremo per un prossimo numero della llfiscellanea le lettere più importanti del manipoletto, e intanto ne pubblichiamo
una, che prest>nta un particolare interesse per i nostri lettori. Ivi,
infatti, Vincenzo Sal vagnoli informa l' Arcangeli della morte dello
zio materno Averardo Genovesi, del quale ebbe a far parola, in
questa Rivista, nel 1919, Emilio Mancini, ricordando che egli,
nato a Santa Croce sul!' Arno, " insegnò retorica nel Liceo di S.
Miniato, cornpo~e una ventina di ottave in memoria del Canova,
due tragedie, fra cui un' Atalia, e, di spirito mordace e irre·
quieto, fu autore di un opuscolo anonimo contro il poeta mugel-
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lano Filipl)O Pananti e scrisse sulla città che l'ospitava un so·
netto satiric•> che gli attirò addoss~ un vespab di contumelie più
o meno felicemente rimate,,. Io una di qu Jl!e rispo8te, certo
Bonfanti, samminiatese, ricordò al Genovesi il s110 passato di ''sanculotto,,: la lettera del Salvagnoli che puLblichiamo, chiarisce
quale fosse il suo "sanculottismo,, e tocca, con felici parole, del
suo amore per la lib11rtà d'Italia.
Del Genovesi è a stampa anche un discorso dell'utilità di un
giornale di arti e mestieri, letto all'Accademia samminiatese de··
gli Euteleti nella tornata dell' 11 aprile 1839 (Samminiato, dai
tipi di Antonio Canesi, 1839).
Ed ecco la bellissima, commossa lettera di Vincenzo Salva:.
gnoli:
AlllCO CARISSIMO,

Dalle poesie epitalamiche alle funebri, il pas.~o é grande ma credo
che tu lo farai volentieri invitandoti a onorare un vero Italiano, un
grrm Poeta, e un collega nell'insegnamento delle belle lettere. Tu hai
già inte.~o che parlo del mio zio materno Arerardo Genovesi già pro·
fe.vsore di rettorica nelle Scuole Regie di S. Miniato, e defunto il 15
del corr. mese. A me che gli devo tanto, e tanto l'ho anir.do e desidero
(sic), ha lasr.iato i suoi manoscritti, e l'onorevole incarico di scegliere
fra. le .me poe.~ie edite e inedite quelle che crederò mi,qliori per farne
rma edizione a vantaggio dei poveri della .ma patria. E a me co1·re
l'obbligo di trovar tutte le vie perché un uomo di tanta bontd, e tanto
merito sia de,qnamente onorato. Quindi mi rfrolgo anco a te pe.rrhè tu
cooperi nella .•anta impresa. Ìl campo è vasto. Egli era un graii Cittadino e un gran pensatore; perdute le .~pera11ze della libertà italiana.
nel 1799 e nel 1821, .~i l'iparò nelle lettere, come in un asilo dignitoso.
Jt .9uo gusto fa puri.~simo tanto in prosa, q11a11to in versi. l~'rà olfre:
modo ft1•:ondo, e facetis.~imo narratore; declamava poi e recitava si perfettamente "he 11iuno lo ha superato. E l'Alfieri fer:e di lui quel gran
prognostico e/te le sole sventure politiche non hanno fatto vr&rificare intierpmente. lo appena avrò raccolte le notizie biografiche te le manderò.
Intanto comincia a covare questi semi. Fu amatore della campagna;
potl·ai bene .~ignificare i .~entimenli del Genov11si, quando da Palazzo
Ver.rhio dov'era segretario del Triumvirato repubblicano, a:ndò ne' bo·
.~chi a far la vita del cacciatore, Ndegnoso della viltà degli uomini, e
della mal~qnifà della fortuna.
·
Firenze, li 28 del 1843
81ALVAtllltOU
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***
Ed ora due parole di chiosa.
Come si vede, il Salvagnoli si proponeva di assolvere l'incarico che lo zio materntl gli aveva lasciato, di scegliere le migliori
fra le sue poesie edite ed inedite e di " farne una edizione a
vantaggio dei poveri della sua città ,, . Ma non crediamo che tale
disegno avesse mai esecuzione: per quante ricerche abbiamo fatto,
non c'è occorso finora di trovare la raccolta delle poesie del
Genovesi, che deve prender posto fra i tanti progetti di lavori
di cui il Salvagnoli soleva parlare con i suoi amici e che rimasero ........ progetti fino alla morte dell'illustre patriota, troppo
assorbito dalle occupazioni forensi e pubblicistiche, dall'attività
patriottica, dalla passione dei viaggi, dalla vita mondana, e negli
ultimi anni troppo preso dalle intense fatiche di governo e troppo
spesso inquieto per la salute malferma, per poter dare loro un
seguito concreto. Nè l' Areangeli, invitato a cooperare alla" santa
impresa ,, , deve a vere mai scritto il carme funebre che il Salvagnoli gli chiedeva con la lettera che precede: nelle sue opere
a stampa, almeno, non si ritrova alcun accenno al Genovesi. (1)
Quanto al "Triumvirato Repubblicano,, di cui il Salvagnoli
parla, esso non può essere, crediamo che il Triumvirato composto
dal dott Ohiarenti di Montaione in Valdelsa, del cortonese Pon·
talli e del livornese De-Ghores, che tenne la direzione deìla cosa
pubblica in Toscana dal 27 novembre 1800 al 26 gennaio 1801,
ed a proposito del quale lo Zobi ebbe 11. scrivere: « L'indole della

(1) L' A. nel 1842 aveva dedicato un carme "per le nozze di Girolamo De' Rossi
pi•toiese con Maddalena De' Pazzi fiorentina,. a Vincenzo Salvagnoli, da lui salo·
.tato con questi versi iniziali :
Presidio ai mesti rei,
Onor del Foro e delle Muse amore,
Tu che cantando bei,
E scuoti e vinci peror1,1.ndo il core ...... .

Crr. Poe.~iee Prose del Professore G. A., accademico della Crusca, Firenze, 1857, voi.
J, p. 110•. A quel carme allude, !'erto, il S. sul principio della lettera da noi pub·
blica.ta, colle parole:" Dalle poesi1 epitalamiche alle funebri, il pa88o è grandi .... ,•
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nuova amministrazione portava con sè un'impronta rivoluzionaria
ed antimonarchica, nonostante che i triumviri fossero patriotti moderatissimi,,. Ma lo stesso Zobi, il quale pure aggiunge che
costoro, nell'assegnare le principali cariche amministra ti re a "fe<leli aderenti ,,, eleggevano a "segretari del Di parti mento di Sfatto,,
il dott. Gaetano Cioni e il De Curei!, i nomi dei quali -- sopratutto quello del Cioni - compaiono di frequente nei documenti
del tempo, nulla dice del .Genovesi.
" è'erdnte le speranze della libertà itafrrna 'nel 1799 e nel
1821.. ... ,,, scrive il Salvagnoli. E il ricordo di quelle due date,
di tanto peso nella storia d'Italia, ci induce a ricercare quale
fosse, nella sua espressionP più matura, il pensiero del Nostro
sngli avvenimenti degli anni a cavallo dei due secoli "l'un contro l'altro armato,, , e !!Ulla prima riscossa italiana dopo il Congr»sso di Vienna del 1815.
Nel suo celebratigsimo discorso Sul Monumento a Vittorio
A l(ìP.ri in Santa Oroce, pubblicato in Fire:ize dal Le l\fonnier
(1857), il Salvagnoli si intrattiene a parlare dei "tre stadj della
. rivoluzione guidata da Napoleone in Italia dal 179G al 1814,,,
per giungere alla conclusione che "l'Italia molto ebbe dalla ri voluzione dell' 8!): e tutto aspettava da essa per la mano di Napoleoue,,, ricordo e monito che doveva andare, evidentemente,
ali' altro Napoleone, regnante allora sul trono di Francia. In quelle
bellissime e terse pagine il Salvagnoli così accenna, dunque, al
periodo dal 1796 al giugno 1800:
" Dal 1i9G al '9[) la invasione portò In guerra inci>!ilitrice e le
cento brevi repubbliche confuse coi dominii austriaci accresciuti. La
Francia ebbe allora felice guerra e infelicissima pace .... ; ma intanto
apri una strada, in cui la Italia può esser soffermata, ma donde non
può esser re<pÌ!!ta mai.
"Il secornlo stadio dalla primavera del 9fl va fino al giugno 1800.
L'assenza del Buona.parte, conquistatore del!' Egitto, dimostrò col
fatto quanto debole fosse l'edificio da lui costruito a Campo Formio.
Austriaci, Inglesi, Russi, barbetti, sanfedisti, Aretini, cardinali, preti,
baldracche e briganti cl' ogni maniera distrussero lo cento repubbliche,
e spazzarono i francesi ·dall' Itali.i. La reazione in ltalia fu sanguinosn quanto il Terrore in Francia. Allora si mostrarono a nudo che
cosa fossero q ue' governi resuscitati: allora si colorì tutti) il disegno
dell'Austria sulla Italia; casicchè ognuno può pensare qu11li sarebbero state le sorti italiane senza la battaglia di Marengo. '·'
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Passiamo al 1821, a quei moti napoletani e piemontesi che,
scrive un biogràfo del Salvagnoli, Giovanni Procacci, " esaltavano
gli spiriti della scolaresca [a Pisa], e Guerrazzi giovanetto, invitato dai compagni, saliva su gli sgabelli del caffè a leggere le
notizie della rivoluzione, sicchè venne esiliato dall'università e
richiamato dal Presidente Puccini,,, mentre il Salvagnoli " seguiva, anche lui, con acceso animo i pm arditi,,, ma non era
molto allettato dal mistero della setta [carbonara] e dalle
e fiere apparenze ».
Ora, che penserà nell'età più matura di quei moti?. Vediamo
nel discorso Della Indipendenza d'Italia, edito nel 1859 dal Lti
Monnier di Firenze :
" I moti del 1820 mA.nifestarono che il corso nazionale della Italia
non era troncato nè poteva troncarsi. La opposizione fiera dell' A ustria, imitA.ta dA.i suoi regj vas'mlli, servì soltanto a crescere e propagare l'odio allo straniero.,,

Insomma, nel 1790 come nel 1820-21, come sempre negli
anni che segnir0no fino alla vittoriosa riscossa, la nemica d' Italia era la stessa: l'Austria, 0stac1>lo fvrmidabile al conseguimtinto della nostra indipendenza e della nostra libertà: e nel!' additarla, nel 57 e nel 59, alla vendetta del popolo italiano, t>gli
si apprestava a lanciare di nuovo, per le imminenti prove sui
campi lombardi, il grido di Giulio H 0, che nel '48 la notizia
delle incipienti Cinque Giornate di Milano gli aveva fatto prorompere dal c110re e ripetere, ripetere, ripetere, eon foga ossessionant ', perchè tutti, lo intendessero, e quello fosse il grido di
tutti: Fuori i barba'ri !
CORRADO MASI

VARIETÀ
RESTAURI E SCOPERTE A GAMBASSI
Per costruire la nuova Piazza che dà. respiro e maggior decora
al paese di Gambassi, fu ne~ess,i.rio togliere il loggiato dinanzi alla
Cappella della. Misericordia, alla quale si dovette rifa.re la. facciata,
riuscita asse.i bene intonata, sotto la direzione dell' Ing. Sardi di
Gambassi, che prestò l'opera. sua gratuita. Egli già. si era dimostrato
valente architetto sia nella ricostruzione della Cappella di Santa Cristina (llJ28) sia in altri lavori in località vicine.
In tale occasione, si vide la necessità. di da.re assetto migliore
anche all'interno. Si tolse l'ingombrante altare laterale e si demolirono le brutte volte mettendole a capriate, mentre la decorazione
veniva affidata al valente pittore Dino' Chini di Borgo San Lorenzo,
il quale, coadiuvato dal figlio Siro e dall'operaio Guido BartÒlini,
- vi ha fatto un lavoro semplice ma riuscitissimo, a buon fresco dei
primi del '400.
Nella Cupoletta campeggiano gli stemmi del Papa Pio XI, di
Mons. Munerati Vescovo Diocesano, del Card. Rossi, Protettore delln_
Misericordia fino dal tempo che fu Vescovo di Volterra, e di Mons.
Mignone che il 28 marzo 1917 approvava lo statuto che cambiava la
Compagnia in Misericordia del SS. Crocifisso.
Sul frontone del!' arco è lo stemma della Misericordia ùnito a
quello del Comune, circondati da un cerchio di dodici rose per dimostrare le dodici opere di misericordia che per i fratelli non debbono
essere .spine, ma rose.
Ai lati quello della N. D. Signora Elsa Riggs-Miller, insigne
benefattrice, e quello della famiglia Pinucci, benemerita di Garnbassi,
inquartato col Sacro Cuore di Gesù che ha sotto il motto cum ip.~•
semper e le dat'l 11 Sett. 1_729 - anno in cui fu riaptirta al oulte
dopo un radica.le restauro fattovi eseguire dal Proposto Bartolomeo
Pinucci - e :27 Sett. 1931 a ricordl\re l'attuale restauro.
Nelle nude pareti sono gli stemmi dei fratelli Renieri fu Silvio .e

Mi•e1ll. 1tor. d. Valdelsa, anno XLII, fase. 1·2
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dii fratelli Reni~ri fu Paolo, che saranno seguiti da quelli di altri
benefattori che hanno concorso nel restauro.
Sopra l'alto zoccolo, corrono in giro, scritti in latino, i nomi delle
opere di misericordia con motti bene appropriati.
Un sopra porta in legno intagliato e dorato, stile '40•), posto sopra
l'accesso laterale, dà maggior risalto alla decorazione. TuttJ I' iniàiilme può dirsi un lavoro >Jobrio e felicemente riuscito di cui va
data lode non solo agli artisti, ma altresì al Proposto Don Italo
Ciulli, che fu l'anima dei lavori, ed. al Podestà Tullio Reniiri che
fece contribuire anche il Comune nella spesa dei restauri.
Questa Cappella, detta di Borgo, costruita nel 1577, resa ora più
deoorosa, il 27 Sett. 1931 fu solennemente ribenedetta come nel ltz29
da Mons. Utllerigo Sardi assistito dai sacerdoti del Piviere. (1)

:U:a sornmamenl!e int@ressanti sono le scoperte avvenute :aeH' oc0uione dei restauri.
Già nel 1927 segnalai ( 2 ) la scoperta casuale di un bellissimo affresco
nel muro esterno dell'attuale Cas:i-Canonica. Ora è la volta di pregevoli terracotte che dico scoperte, perchè fino ad oggi, sature di
ecialbo di calce come erano, appari..-ano cosi deformate e goffe, cla
non meritare nessuna considerazione.
Durante i lavori, al Proposto Don Ciulli venne la buona idea di
far ripulire una delle terracotte che esistevano nella Cappella è la
valentia e la paziente fatica del sig. Chini fu largamente compensata,
perchè di sotto lo .scialbo venne fuori un vero capolavoro artistico
oo invogliare a ripulire anche le altre che ora, sistemate convwient@Eente, sono tenuti in grandissimo pregio. Esse sono:
l.• S&atua rappresentante S. Sebastiano che stava sull'altare demo·
lito e or11. collocata nella ni~ehia a sinistra dell'ambone dell' &reo.
Bellissima figura quattrocentesca d9ll' altezza di m. O, 95.

2.a Mezzo busto dell' Arcan~elo Gabriele con le braccia conserte in
atto di annunziare il gran Mistero alla Vergine. Buona terraeotta
donatelliana dell'altezza di m. 0,58. Mancan L~ ali che doveva
certamente avere perchè nel t1lrgo si vedono i due fori per i ferri
di sostegno, come sotto è il foro di coesione del rimaneste del
corpo che mane&. È ovvio pensare che dovesse esservi anche la

1) ISOLANI, Storit.J Potitioa e lteligùua di Gantbaui .. Tip. GiOT&nnelli e Carpitelli, 19!1, P•
(t) Miscellanea Storica della Valàel.!a, n, IQZ -103.
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Vergine a figura intera, ma non sappiamo dove ~ia andata a
finire. L'Angelo è sistemato sopra una mensola a sinistra tra
l'altare ed il coro.
3. 3 Sulla mensola a destra, è il mezzo busto nudo di Cristo Redentore,
alto m. 0,60 con le braccia intrecciate sul davanti nell'atteggiamento dell' Ecce Homo. Anche questa figura è magnifica e vi
traspirano il dolore e la rassegnazione alla volontà. del Padre.
4. • L'ultima terracotta, la più antica e la più espre.>l'liva, di maniera
bizantina., è la figtrra giacente del Gesù morto. Ha la lunghezza
di m. 1,05 ed é davvero un capolavoro artistico.
Questa sarà presto collocata sotto il nuovo alte.Te che venò.
fatto più intonato alla Cappella.

*
**
Tutte q11este magnifiche terracotte, debbono proTenire dall' antichissima Chiesa di S. Luca degli Agostiniani che fu demolita nel 1786. (')
Infatti sappiamo che sopra i due altari ai lati dell'ingresso erano
le sta.tue in terracotta di S. Sebastiano e di S. Rocco, che era.no i
Santi protettori della Comunità, e che il secondo altare a destra
era dedicato all'Annunziata. ( 2)
È deplorevole che l'Angelo sia mutilato e che siano andate perdute
le statue della Vergine e di S. Rocco e forse anche di S. Niccolo. da
Tolentino e degli altri Santi che in quella Chiesa. avevano altari
propri. Forse andarono spezzati nelle rovine della Chiesa e voglia
il Cielo non sii\ avvenu.to come· all'autoritratto in terracotta del
Cieco Gonnelli che non molti anni addietro esulò per ign~ti lidi e
che i Gambassini mai avrebbero dovuto far allontanare dal ·paese.
SOCRATE ISOLANI.

(l) Ibidem.
(2) ISOLANI, Slarla oliata,
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:NELLO TOSCANELLI, Pisa nell'antichità. Pisa, Tip. liistri · Lischi,
1983, XI.·

L' on. Toscanelli ha pubblicato, ,;otto questo titolo, due volumi
che desidero segnalare ai nostri lettori, pE>rchè, sebbene trattino
di storia pisana, pure contengono qua e là accenni a località della
Valdelsa.
Nel primo volume, di pagine 200, l' A. fa la descrizione topogra·
fica 1lella pianura pisana dall'età preistoriche alla caduta dell'impero
romano, e descrive il territorio compreso tra i monti Pisani e la Cor.
nia, cioé la zona che fece parte della provincia pisana. Nel secondo
volume (pagg. 480) p'.1rla dei coefficienti per la ricostruzione della
storia antica.
Il terzo vedrà la luce quanto pri.ma e sarà un riassunto delle c')n·
elusioni a cui hanno portato gli studi enunciati nei due volumi già
pubblicati con lo scopo •di restituire a Pisa quincliei·secoli di storie. .
dimenticata•.
Peraltro, riassumere il contenuto dei libri pubblicati, è cosa non
facile. L' on. Toscanelli con Pisa nell' antichitd ha fatts un' operu. I•O·
derosa, studiata in tutti i più piccoli particolari, che deve essèrgli
uostata molti anni di fatiche e anche molte spese, perché non si è
contentato delle ricerche negli archivi e di lavorare a tavc>lino, ma
ha voluto vedere e studiar11 sul posto le singole località che.ha· de··
scritte. Cosa questa indispensabile per chi si accinge a descri,l')iOI)i,
storiche, ma che non tutti adempiono con quella scFnpolòsa esattezza
a cui ha mirato l' on. Toscanelli.
Pisa nell'antichità è quindi un'opera che non deve mancare agli
studiosi ed a coloro che amano conoscere l' evoluzioni geologiche e
storiche subite dalla pianura pisana prima di 1·aggiuµgere l'attuale ter·
tilità e popolazione. All' on. Toscanelli vada il nostro plauso pllr un' O·
pera così ben ponderata e l'augurio di veder presto non solo il compimento di essa, ma ancora nuove e desiùerate manifestazioni d e1
suo ingegno e dei suoi studi.
SOCRAT:it ISQLANI

APPUNTI,· BIBLIOGRAFICI 'VALDELSANI
Ca•telfiorentino - In Studi Storici i;ull' Ordine dei Servi di Maria (Roma, a. I, fase. 3, maggio ag. 1933), pubblicazione bime::itrale
iniziata nel VII Centenario della fondazione dell'Ordine, il P. Raffaello
Taucci, in un suo scritto dal titolo I Corali miniati della 88. An·
nunziata di Firenze, a p. 154, ricorda Ser Ricciardo di Nanni, prete di
Castelfiorentino (ricordato già dal Milanesi nella nostra_ Miscellanea,
fase. I, p. 63, nel suo articolo: Di Vante Attava~ti miniàtore) dicendo
che egli lavorò due minii nel terzo volum.e del graduale per la detta
chi.esa della SS. Annunziata. e Dei quali due minii - egli dice~
non ne resta che uno, cioè quello della fe11ta del Corpus Domini, in
cui ha figurato un altare con tovaglia e candelieri e calice e patena
e sopra la patena del calice Nostro Signore in piedi che sgorga san·
gue dalle ferite aperte, con due angeli di qua e di là, uno dei quali
raccoglie il sangue dalla ferita della mano destra, e l'altro in preghiera; e sotto, un cervo che si disseta. Figura non grande, ma piena
di simbolismo e ben condotta. L'altra figura non vi è più, e doveva
essere alla testa della SS. Trinità, ma quella pagina fu rifatta, forse
per ragi9ne della miniatura stessa che avrà dovuto raffigurare la
SS. Trinità in quel modo che allora si usava, delle tre facce unite,
una di prospetto, e due di profilo; che poi per essere state proibite,
, qualche frate' zelante avrà staccato e riscritto la pagina intfira •.
(O. P.)

Certaldo - V. T1TONE, Per la biografia di Giovanni Boccar:cio
(Milano, Soc. Editrice Dant11 Alighieri, 1933): quest'opuscolo, ripren·
dendo la questione della nascita del Boccaccio, aggiung.e notevoli
documentazioni ali' opinione del Koerting, e pur non affermando che
il B; sia nato a Firenze, infirma la comune opinione che lo fa na·
seere a Parigi.
• Eoou.A.RD SCHN•IDER, Certaldo (nel quotidiano parigino Le Temps
del 17 apr. 19R4).

• Il Ministero della Educazione Nazionale ha acquistato uno dei
libri più rari e più famosi, che e.,istono al mondo, cioè il DECAMERON
del Boccaccio, ,,tampato a Venezia dai fratelli D~ Gregari di Forlt
nel 1492, del quale non si conosceva finora che cinque esemplari completi, tutti esistenti nelle baòlioteche dell'estsro. Questa edizione c'he é
le prifna iUulCrata ~ celebre apeoialrnentt per le 'tlfJtlrè iri lègriè chi in
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numero di 113 adornano il volume e che rappresentano uno dei più
insigni monumenti della xilografia veneziana.
Il prezioso volume è .vtato as.~e,qnato alla Biblioter;a Nazionale Centrale di Firenze, in considerazione del fatto che la città è stata in og11i
ternpo il centro deuli .~tudi .ml. Boccaccio, del qu,ale conserva nelle proprie bibl.ioteche e negli archivi i dowmenti storici e letterari più im·
portanti.
Cosi il comunicato uffici11le sul cospicuo acquisto.
Principale pregio di questo Decamer'on,., è clie esso è apparso, la
prima .volta nel Quattrocento, illustrato con figure. Al pregio artistico si unisce quello letterario, giacchè l'edizione è la prima curatn
fi'ologicamente da un buon letterato, Geroliu'no Squarciafico d' Ales·
sandria, che dettò anche la vita del Boccaccio premessa all'opera.
Ma il merito piu grande, la bellezza delle figure, tanti piccoli capo·
lavori dell'incisione in legno, fu auche la causa della quasi totale
distruzione dell'edizione. Siccome gli artisti - pare fossero due si compi'acquero troppo di raffigurare le scene più piccanti del costume o meglio del mal costume trecentesco, molte copie devono essersi incenerite sui roghi accesi, pochi anni dopo, dalla parola austera
del Sitvonarola, molte altre distrutte dalla persecuzione· che doveva
attirarsi un libro troppo chiarò anche per gli analfabeti. Le super·
stiti si contavano sulle dita di una mano, ed erano tutte all'estero.
Ben ha fatto quindi il Governo Fascista ad assicurare all'Italia questo cimelio dell'arte tipografica e xilografica, che è stato definito
e il più raro libro italiano •.

+ C1PRIANO G1ACHETrr, Certaldo e la sua glol"ia. Esr,ursionc sulle
orme del Boccaccio. Piacevole conversazione tenuta col Presidente
di;lla nostrn. Società, comm. avv. G. Luschi, e pubblicata nella Na·
aione del 15 dic. 1933.
• Sulla fortuna della nota storia di Griselda (Decameron, X, 10)
segnaliamo: DA VID DUDLEY, The origin of the ariselda story (Seattle,
University ofWashington Press) e ELJE GOLENISTCHE~'F·KOUTOUZOF}',
L'histoire de Griseldis en France au XIV .• et au XV.e siècle (Parigi,
E. Droz, 1933) .
• ELENA B!LLOUR, [,a .Xl V Ecloqa del Boccaccio, Olimpia e e La
Perla•, poe.·i:etto inglese del sec. XIV (in Annuario del R. Ginna.~io
Liceo di Sondrio, an.ni 1927-32).

+ G. ROTONDO, Ni.cola Trevet ili una citazione del Boccaccio (in
Rendiconto del R. lst. Lomba1·do di Scienze e Lettere, 1933, fase. XVlXVIII): identifica il Niccolaio di Tamech, ricordato nel Comento a
Dante, in N. Ti:evet.
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Empoli - CORRADO ALVARO, Industrie d'Italia: Empoli, il popolo,
i vetri (nella Stampa di Torino, 2 sett. 1933).
• R. GIORGI Dg Pm1s, I g1·, ndi navigatori italiani In questo fa.
scicolo della • No\·is-;ima Encicloperlia monogrnfica illustrata• si parla
anchr di Giovanni Da Empoli (U83-1518).

• ~e! nolletti110 Slo1·ico Agostiniano (a. X. n. 2, 13 genn. 193J) e
precisamente nel e Ruolo degli Agostiniani che furono teologi della
Univrrsitù, fiorentina dalla sua fondazione al 1788 • si leggono i nomi
de e I cinque :\Iaestri' di Empoli, orn a Santo Stef>.no erano i loro
ritratti, ncldottoraLi allA. Univer~ità. ~enza determinnzione ,li data,
mancando il terzo registro: Rocco da I:~mpoli, Lettore in Bologna,
Stefano da Empoli, Procuratore Generale, Simone da Empoli, Lettore
cli morale a Pavia, Ricci Silvio, Lettore cl i lettere a Bologna, Ponta·
nari Simone, Lettore cli dogmatica a Pisa•.
Vi sono pure ricordati:
• 1683. M. Tortoriui Stefano, Empoli, EsA.minatore sinodale, Reggente a S. Spirito. due volte pl'ovinciale, più volte priore (due a S.
Spirito), mecenate della lihreria iii Empoli (1649-1719). •
• l\L" ·Migliorati Michele Agostino, Nobile di S. Miniato. Incorporato a pieni voti nel 17:2;;, priore a S. Spirito, poi provinciale, Esaminatore sinodalP fiorentino (1732) e fiesolano (1734) >.
0

• Sotto il titolo: Spfrchio mi i·icordi di Emma Rotigliano Corcos,
il Corriere del Tirreno (Lirnrno, 16 dic. 1D3H) pubblicnva una lirica
ispirntn allR. compianta scrittrice dall'oratorio della. Madonna del·
l'Erta e già apparsa nel Pù:colo cli Empoli, e il grazioso bozzetto Prete
Silr!io, tratto dal numero unico Floraliri del UJ07. Una succosa nota
cli Vittorio Fabiani illustra opportunamente gli scritti e ricordn la
gentile autrice.

+ CARLO G ..u1rn, ll l\rn/,o1·11w (nellR piccola collezione d'arte, edita
dai Frntfdli Alirrnri, Ilei 19:21): contiene, dopo un sicuro profilo, la
riproduzione di 48 lavori di Iacopo Carrucci.

+ ALuo GUERRIERI, Come Vincenzo Salvagnoli chiese la Cor.~ica
a Napoleone III (in Corsù-a antica e moderna, Livorno, gennaio·feb·
braio 1933).
S. Gimignano - Lumr PESCETTI, Mrzrio MaffP-i (1463-1537) in
Volterrana, a. VI, fase. 2: forbito profilo del dotto e arguto

Ra~segna

umanista vissuto nel pieno fiorire del Rinascimento. Mario Maffei
nel 1530 venne a S. Gimignano con l'ufficio di Commissario generale
del Pontefice. L' A. c'informa che la famiglia Maffei cli Volterra si
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fira imparentata con quella Cortese di S. Gimignano, mercè il matrimonio di un fratello di Mario, Antonio - poi impiccato a Firenze
come uno dei capi della congiura dei Pazzi - con Caterina di An001tio Cortese. Intorno ai P!Lpporti fra i Cortese e Raffaello Maffei,
ndi Giorn. Stor. di Lett. Jt., XXIX, 443.

+ F1LIPPO V1sCONTI DI liloDRONE, San GimignanG: torri e colli
(i• Regime fascista, Cremona, 25 apr. 1934).
S. Miniato - LUIGI PESCETTI, Altri inediti Carducciani (111el
Telegrafo del 31 ott. 19U3): vi son.o interessanti accenni alle Rime
jel Carducci, pubblicate a S. Miniato nel 1857. Le lettere che qui
si leggono sono tolte dal Carteggio Gargani, conservato nella Biblio·
teca Nazionale di Firenze.

+ Nel Bollettino della Accademia degli Euteleti (a. IX, dic. 1931):
C. SALVADORI, Un. Segretari() del Duca Cosimo a Venezia: il samminiate11e Pietro Gelido.
+ Raccogliamo una man11.tella di appunti bibliografici sui Buonapa.rte. Il Vtlcchio periodico fiorentino Il Pievano Arlotto, diretto dR.
R: Foresi (1862, p. 625·658), pubblicava le •Tavole genealogiche dell9
imperiale famiglia Bonaparte per quello particolarmente riguarda la
sua toscana origine compite nel 1860 per .::ura di Eugenio Branchi •.
Il compilatore mostra che la famiglia Bonaparte ebbe suo stipite
•ei Cadolingi Conti di Fucecchio e di Settimo, i quali poi, spogliati
dai Comuni limitrofi dei loro castelli, recatisi a Firenze e di là come
ghibellini sbànditi, ripararono in vari luoghi della Tosca.n:t, fra cui
S. Miniato e Sarzana, di dove si trasferirono in Corsica.
+ A. LUMBROSO, I Bonaparte dell'isola e i Buonaparte del continente (in Arch. Stor. di Cor.,ica, a. IX, 1): dà notizia anche del ramo
samminiatese dei Buon<tparte, che risale al 12fl5 (cioè al capiti no
Niccolò, che bandito da Firenze, si ritirò a S. Miniato) e si spense
nel 1799 col can. Filippo, che era in ottime relazioni coi lontani cu-·
gini di Corsica. Il gen. Buonaparte, lasciandù Livorno, andò a pernottare dal buon canonico il 29 giugno 1796.

+ U. PrnRANTONI, S. Miniato: berceau des Buonaparte (in ~·uova
Italia, Parigi, 16 nov. 1933): parla del ramo samminiatese dei Buo.11.aparte e ricorda il monumento a Iacopo, poeta e storico, fatto ìnnaIBare da Napoleone III sulla tomba dei suoi antenati che ripo,;ano
in questa Cattedrale.

e. m.

CRONACA
Castelfiorentino - Il 10 marzo 1934 la Scuola di Avviamento Professionale • Orazio Bacci • inaugurava la sua nuova sede nell'edificio
in via Cesare B:i.ttisti. Erano presenti le Autorità e il corpo inse·
gnante. Il cav. nff. Piero Peruzzi parlò ai giovani delle mete della
nuova scuola italiana, ed opportune paroìe pronunziò pure la N. D.
Maria Luisa Brandini, Segretaria del Fascio Femminile, Madrina
della nuova bandiera. Questa fu poi benedetta dal Rev.mo Proposto,
insegnante nella scuola stessa, che rivolse agli alunni brevi parole
di circostanza. Venne infine inaugurata la Biblioteca, composta di
500 volumi.

* Anche nel nostro paese si va costituendo una Sezione della
Dante Alighieri •. 'E stato chiamato a costituirla e a presiederla
il dott. Vittorio Nardi.
e

* H Municipio ba dedicato ogni cura alla ricerca dell'affresco di
S. Verdiana esistente alla parete d'un corridoio del Palazzo Comunale,
parete che era nella sala degli antichi Podestà. L'immagine è stata
ritrovata quasi nella primitiva vivacità di colori e lascia intravedere
la mano di un buon maestrÒ. Fu ordinata da Iacopo Antonio Peri,
Podestà della nostra Terra, risanato da malattia per intercessione
della Santa. Sotto la cornice di gesso che finora la circondava è stata
ritrovata anche la iscrizione che ricorda il Podestà. suddetto e l' an.
no 1409.
* Il 26 giugno 1933 venne solennementp, inaugurata la nuova
auto-ambulanza della Sezione locale dèlla Croce Rossa. A questa cerimonia venne unita quslla dell' inau~urazione degli abbellimenti apportati al Monumento ai Caduti. Gli nLl.ellimenti consistono nell'ap·
posizione di una stella con lampada votiva alla sommità dell'obelisco,
dono questo del cav. uff. Angiolo Mazzoni, e nel disporre otto obici
da 240 mm., riuniti fra loro da un cavo di ferro, alla base del mo·
numento. I lavori assai ben ideati, sono stati eseguiti per iniziativa
dell'Associazione Mutilati e Combattenti, coadiuvata dall'Autorità
Municipale e Politica.
Casole - Un sobrio, ma preciso articolo - P.<icompagnato da quat·
tro illustrazioni - sull'arte Llel pittore Augu~to Bastianini, professore
di figura all'Accademia di Bellp, Arti di Firenze, si legge nel periQ·
dico Gente nostra del 18 marzo 193{.
.
·

100

CRONACA

Certaldo - L' • Institut d' étude3 italiennes • di Parigi ha celebrato il 25 marzo scorso il settantesimo anno di H9nri Hauvette e
il sno q narantennio d'insegnamento universitario.
È giusto e doveroso che dalla patria del Boccaccio, da questa
rassegna che l'illustre italianisant onorò della sua collaborazione
(cfr. n. 60-61, p. 262), vad:t a Lui, in5igne cultore di studi boccacceschi, i.l nostro deferente saluto, il nostro fervido augurio.

· * Il 18 marzo, nel Palazzo Municipale, l'egregio prof. dott. Guido
Masseta:ni, Presidente del Comitato della e Dante Aliihieri •, tenne
una brillantii;,sima conferenza sul tema e Lo spirito delle novelle del
Boccaccio•, dando così inizio al ciclo annuale delle conferenze culturali.

* Il lS g"iugno 1933, il marchese Dino Perrone Compagni, Mini·
stro di Stato, insieme alle f\lte gerarchie della Provincia, inaugurava
la Casa di Ricovero per i vecchi operai e coloni, il nuovo Dispensario Antitubercolare, la Scuola Professionale di Avviamento al Lavoro e il grande argine del torrente Agliena.
Empoli - Per iniziativa della locale Scuola Tecnico-Agraria, il 2
febbraio 1934, venne commemorato il. centenario dell'istituzione a
Meleto, per opera di Cosimo Ridolfi, della prima Scuola Agraria d' Italia. La commemorazione ebbe luogo in un'aula della Scuola, che
ha sede nell'edificio dove l'insigne Agronomo nel 185G-57 dettò le
sue magistrali lezioni. (Cfr. EMILIO MANCINI, Empoli e C. Ridolfi in
Il Piccolo di Empoli, 3 ag. 192!).
Dopo il discorso commemorativo, tenuto dall'egregio Direttore
dott. UbalJo Lilloni, una rappresentanza della Scuola, composta del
Direttore stesso, del comm. dott. Iacopo Montepagani, del dott. Fer·
dinando Cantini e di alcuni alunni, si recava a Meleto. Ne1lla cap·
pella d<Jlla villa, ove e sepolto il marchese Ridolfi, fu celebrata una
Messa e sulla tomba fu deposta una corona di quercia e di alloro.
Gli ospiti, accompagnati dal personale della tenuta dei marchesi Ca·
nevaro Duchi di Zoagli, attuali proprietari, visitarono i locali dello
storico Istituto.

* Nella chiesa delle Monache Benedettine e stata apposta un' iscrizione, a ricordo della solenne consacrazione della Chiesa stessa.
Autore della bella. epigrafe e stato il nostro valoroso collaboratore
cav. prof. dott. Vittorio Fabiani.
Una lapide che si conservava nella. Chiesa del Vecchio Monastero,
chiuso entro la cerchia delle mura antiche di Empoli e che dopo fu
!ll:Jbandopato per µ111lvagità di tempi, in parte andato in rovina, in
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parte adibito a usi profani, ricordava la consac'razione della Chiesa,
fatta nel 1581 dal Vescovo di Volterra Guido Servidio per incarico
di Alessandro dei Medici, Arcivescovo di Firenze, in quel momento
ambasciatore del Granduca di Toscana presso il Pontefice (Cfr. O.
POGNI, Le Ji;crizioni di Empoli, n 526). Questo ricordo - insieme con
laltro del!' apertura e della benedizione, fatta dal Proposto Mons.
G. Bucchi il 9 settembre 1887, della Chiesa Benedettina di via Cavour - Èl felicemènte inserito nell'epigrafe nuova, intesa a comme·
morare la recente consacrazione del Tempio, celebrante il Vescovo
di Pergamo Mons. G. Bonardi, l' 8 giugno 19 2. E non solo si accenna
al rest0uro del Tempio e alla costruzione del nuovo coro, ma anche
ali' ampliamento dello stesso Monastero: lavori tutti promossi dal1' Abbadessa Donna Giuliana Bertelli, e dall'Operaio del cenobio, cav.
Pietro Cantini.

* ·n 7 gennaio 1934, al Circolo Fascista fu tenuta la solenne com·
memoraziooe di Enrico Corradini. Parlò per primo il Podestà cav.
dott. Dino Masi, che rivendicò a Empoli l'onore di essere stata al·
l' avangnardia del movimento nazionalista; quindi tenne il discorso
ufficiale il dott. Giuseppe Pozzesi, che illustro genialmente la nobile
figura dello scomparso Senatore come letterato e politico, e siiecialmente come fondatore dul nazionalismo italiano.
* Nel giorno del Patrono della città, venne affisso un nobilissimo
manifesto dettato, per incarico della Ven. Opera di S. Andrea, dal
cav. prof. Vittorio Fabiani, allo scopo di raccogliere fondi per i re·
stauri di che nece~sita la nostra Insigne Collegiata. Al fervido ap·
pello facevano seguito i nomi dei componenti il numeroso Comitato
all'uopo formatosi e di cui è alto Patrono S. E. il Cardinale Elia
Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze. Il manifesto venne pubblicato,
oltre che dai quotidiani, nel primo numero (8 dic. 1933) di Vita Par·
rocchiale Empolese, bollettino mensile edito a cura del Rev.do D. Ugo
Pierazzuoli, recentemente nominato Vicario Coadiutore di Mons. Pro·
posto. Il nuovo periodico si stampa a Borgo S. Lorenzo.

NECROLOGIO
Chi non ricorda l'avvocato Vincenzo Martini-Capoquadri,
nato a Montevarchi, ma fiorE-ntino d'elezione, che sempre fu presente
alle nostre annuali riunioni con quella cordialità e contentezza che
dimostravano l'attaccamento e l'amore che nutriva verso il nostro
Sodalizio?
Fornito di vasti possedimenti nel Val d'Arno di Sopra e di Sotto,
tutto si dette al miglioramento dei suoi fondi, che rese sotto ogni
aspetto ben coltivati e produttivi. Non .per questo volle essere avaro
dell'opera sua verso i Comuni dove teneva le sue proprietà e quindi
ebbe parte cospicua per lunghi anni nelle nmministrazioni Comu·
nali di San Miniato, di Bucine <'di Montevarchi, amministrazioni che
regolò con saggezza e parsimonia.
Amava r aere puro dei campi ed assai si intratteneva nelle sue
Ville Valdarnesi e specialmente in quella di Migliarino, ove, dopo una
lunga vita laboriosa e proficua, nel 30 giugno Hl33 esalò l'ultimo
respiro assistito dall'amorosa consorte la Signora Malenchini, sorella
del compianto Avvocato Alessand:o, che pure avemmo a commemo·
rare nella nostra rivista pochi anni or sono.
Non fu l!t sua unione allietata da prole, talchè tutte le sue cure
si rivolsero verso i nipoti che ebbe cari e dai quali fu ricambiato
con pari affetto.
La nostra Societd Io ricorderà sempre con rispetto ed amore
come suo socio assiduo, esemplare ed affezionato.

g. l.
Il 22 Dicembre UJ33, nel suo 76. 0 compleanno, si spengeva
improvvisamente in Firenze uno dei nostri l'iu illuslri e cari c&lla·
boratori, il gra.nd' uff. Domenico Tordi, tipica figura di erudito e di
bibliofilo.
Della vetusta città umbra che gli dette i natali amò sopratutto
il meraviglioso Duomo, del quale si ricordò anche nell' estreme parole, nel testamento e nell' epitafio: •Domenico Tordi - fu Luigi di Orvieto - amò Dio patria famiglia - pregustò nella facciata del
suo Duomo - un confortevole raggio -- degli eterni celestiali splendori.•
E ad Orvieto e al suo Duomo legò somme di denaro e i!Ilportanti
collezioni di oggetti d'arte e quella libreria,· come egli scrisse con
legittimo. orgoglio, e messa insieme faticosamente e con grande di-
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spendio in quasi sessant'anni di diu tm·ne premure e con intenti or·
ganici di studio, dei quali non pochi dotti cultori nostrani e stra·
nieri hanno già approfittato. •
A Firenze, dove fu Di~·ettore Provinciale delle Poste e Telegrafi
e trascorse la maggior parte dell'operosa esistenza, partecipò larga•
mente alla vita culturale cittadina e in special modo ai lavori della
Società Colombaria. A questa città, diletta come seconda patria, de·
stinò la cospicua collezione di Vittoria Colonna, per il Museo Buo·
narrati, e altra collezione assegnò alla Biblioteca Storica del Co·
mune. Una raccolta di documenti agiografici lasciò alla Biblioteca
Vaticana.
Tra i suoi numerosi scritti ci limitiamo a ricordare qu.ello su •La
Chiesa dei Santi Michele e Iacopo di Certaldo e sue filiali • (Orvieto,
1913), la dotta monografia su • Gl' Inventari dell'eredità di Iacopo
Boccaccio, fratello di Messer Giovanni. •, l'opuscolo • Per il Duomo
d'Orvieto: Diana d'amore• (1927), con cui incitò i concittadini a
fondare un'opera a sè per la tutela dell'incomparabile monumento·,
e l'importantissima •Relazione sulla tomba e sulle presunte ossa
di G. Boccaccio •, pubblicata nella nostra Jl{iscellanea nel 1932.
L'ultimo suo scritto si legge negli Atti della Colombaria (1933)
e tratta del • P. Giuseppe Richa a San Giovannino e la stampa delle
sue notizie storiche sulle chiese fiorentine. •
Noi dobbiamo al compianto consocio particolare gratitudine, giacchè Egli volle donare alla nostra Certaldo la sua preziosa raccolta
boccaccesca, e da conservarsi nell'archivio del ·Castello Vicarile a
profitto degli studiosi, per memoria dell'ossequio da lui professato
al grande amico del Petrarca ed al divulgatore della fama del som·
mo Alighieri •.
Alle alte qualità di studioso erano in Lui unite le più belle doti
civili e familiari: e ne fanno fede le nobili pagine del suo testamento
olografo. La nostra Societd che lo ebbe consocio onorario ed ap·
prezzato, vecchio e fido amico, lo ricorderà sempre con affettuosa.
riconoscenza.

e. m.
Il cav. uff. dott. Ubaldino Baldi nostro consocio, dopo
aver sopportato con cristiana rassegnazione una lunga e dolorosa.
malattia, serenamente esalò l'anima sua il giorno 9 marzo 1934, anno
XII. nella sua villa di Gricciano, comune di Montespertoli.
Egli per vari anni, qual sindaco, amministrò il comune di Mon·
tespertoli, con onestà e disinteresse encomiabili: fu combattente durante la grande guerra; era iscritto al P. N, F. fino dai primordi ed
apparteneva alla M. V. S. N. con il grado di centurione. Fu pure
per diversi anni commissario prefettizio del Comune di Barberino
Val d'Elsa e in tale suo ufficio tributò insieme alle principali auto·
rità del paese le più ospitali accoglienze alla nostra Società nel suo
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convegno del HiSO in detta località, pronunziando ali' aprirsi dell'adu·
nanza pubblica cordiali ed applaudite parole di saluto.
Nel disimpegno di ogni sua carica si fece apprezzare ed amai·p,
Il trasporto della carn salma fu una piena e spontanea dimostrazk!rn
di dolore sentito alla sua dipartita. Alla desolata consorte, ai pare:!"i
tutti giungano le nostre più sin;:;ere condoglianze.
GIULIANO REX!lo'RI

Il '.23 marzo 1934 moriva ali' età di 60 anni in Castelfio·
rentino il conso~io Amedeo Sussi, fascista del '21 ed uno dei fon·
datori del Fascio loca le. Appartenne alla nostra Societd fin dalle ori·
gin i.
Citta,tlino e commerciantd di ipecchiata onestà, mentre assicurò
alla famiglia una buona condizione sociale, non mancò di dedicare
al proprio paese la sua sempre volenterosa operosità; fu infatti as·
sessore nella prima amministrazione fascista e fino al giorno della
sua morte ricoprì l'ufficio di Presidente della locale succursale del
Monte de' Paschi di Siena
La sua perdita qu'ndi può considerarsi un grave lutto pel nostro
paese, e la dimostrazione di stima e di affetto tributata afla sua sai·
ma fu meritato premio della sua instancabile attività.
Alla famiglia, ai parenti tutti esprimiamo le più vive condo·
glianze.
g. d. p.

SOGIETA STOHIOA DELLA VALDELSA
CON SEDE

·NELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIA NA
OA.STliCLFIORE.NTINO

Anno XLII

S. .M. VITTORIO EMANUELE III, primo socio benemerito.
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

comm.

avv. G10TA:\1'1 LUSCHI.

marchese

cav.

ORAZIO

PUCCI.

DIRETTORE

cav. prof. dott. EMILIO MANCINI
SEGR-ETARIU

rag. ALESSANDRO

B[Al'ìCH!.

CASSIERE

cav. avv.

Gumo

DEL PELA.

ARCHIVISTA
GnsEPPE

SALMORIA

CONSIGLIERI
cav. uff. prof. AUGUSTO BASTI ANL'ìf.
cav. mons. dott. GE:;NARO BlJCCHI.
dott. Grni'EPPE DEL ZANNA.
cuv. prof. dott. V1TTOR10 FABIANI.
piev. don SocRATE ISOLANI.
cav. uff. avv. ERNESTO MATTONE.

VEZZI.

can. RovJGo :'llARZINI.
prof. G101wro PIRANESI.
dott, ANTONIO RrDOLFL
dott. GrusEPPE TAFI.
comm. avv. Gurno TINTI.
comm. arch. Ezio ZALAFFI.
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SOCI ONORARI
S. E 11. M1N1srnodell'Educazione
Nazionale.
LE.3CA grond'uff. prof. Giuseppe.
M.u1.0N1 senatore prof. Guido.
MAGGINI prof. dott. France~co.
:'.'d1NTO comm. prof. Antonio.
PAol.IERI cav. Giov lmbattist·i.

PERNIER comm. prof. Luigi.
PIRANESI prof. Gio•gio.
Pocw1 comm .. Giovanni.
PooESTÀ di Castelfiorentino.
Pomn can. Olinto.
Pucc10:;1 comm. avv. Mario.
SAI.MORIA Giuseppe.

SOCI VITALlZ!
BRINI dott Giuseppe - DEL ZANNA dott. Giuseppe - Isot.ANJ dJn S >crate
WC! CONTRIBUE:'ìTI
RARBERINO D'ELSA
BARONTI d.in Francesco.
BAZZANI Maurizio.
C1ANFERON1 Ces9re.
COMUNE di llarberino.
FALCONCINI dott. Sperandio.
Fn.IPPONE dott. A essan~ro.
GIOTTJ Luigi.
MASI dott. Egisto.
MAZZONI Dario.
NANNON 1 Gino.
NANNONI Igino.
PRUNETI dott. Mario.
SEGHI Giuseppe.
SEGHI Mario
1'AFI doti. Giuseppe.
CA SOLE D'ELSA.
MARIOTTI Pietr.J.
MARRVCCJ Luigi.
CASTELFIOHEN11:\0.
AMMANNATI Francesco.
BALDI don Renaio.
BATOLozz1 Torello.
BIANCHI rag. Alessandro.

BIANCHI Tito.
BRA!\DINI Cesira.
BRANDINI Agosti no.
BRANDINJ M. Luisa.
BRANDJJSI Guido.
BRANDJNI dott. Piero.
llRANDlNI Mario.
RRA<"DINI Luisa.
BRESClll goom. Brosc'iiuo.
Bur.GARIJSI contessa Lodovica
CAPEJ avv. Adolfo.
CASINI Gennaro.
CKCCATELJ.J don Gino.
CttECCIJCCI Bonfiglio
CoNTJ Augusto ..
D1iL PELA cav. avv. Guic!o.
DEL PELA dutt. Giornnu i.
D>:L PELA rag. Giu~eppe.
DEL PELA Cli\'. rag. Hino.
FANFANI comm. avv. EttorA.
FABRINJ c::tv. ing. Giovanr1i.
FABRINJ Guido.
FASCIO di Combattimento.
FASCIO Femminile
FASCIO Giovanile.
FRANCHI° Tomm11so.
FIENI Federico.
FwR1N1 Giuseppe.
FEoEu Alberto.
GAMBACCIANI m." Maria.
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GHERA RDil'I Pasquale.
GIAN! cav. Piero.
G1ANI avv. Gino.
GIOVANNELLI ZANINI (ditta).
Gotti don can. Ferruccio.
GmcclARDINI conte Leone.
GuAS'II can. Mario.
LENZI maestro Mario.
MAZZONI Lamberto.
MARA>"GHI don Gelasio.
MoRANDI Arturo.
NADDI maestro Pietro:
NARDI notaro dott. Vittorio.
N1ccoL1 dott. Piero.
N1ccoL1 avv. Giulio.
N1ccoLI-VALLESI Carlo Alberto.
OLVINI dott. Manfredo.
PARENTI piev. Demetrio.
PACINOTTI proposto TommEso.
PERUZZI cav. utf. Piero.
PrnEROLI comm. prof. Guido.
PoLITI piev. Roberto.
Pucc1 c>v. are. Giuseppe.
PROFETI cav. Emilio.
PuccIONI comm. Alfonso.
Pucc10N1 cav. magg. Raffaello.
RAGNI dott. Leopoldo.
RIGAZZIO dott. Emanuele.
SANESI Cesare.
ScALI Amedeo.
Suss1 Roberto e Renat,,.
Suss1 Guido.
TADDEI reg. Tito.
TESI dott. Bonfiglio.
T1NTI comm. avv. Guido.

e

CASTIGLION FIBOCCHI.
CORI dott. Giuseppe.
CERTALDO
ANDREucc1 Odoardo.
BARDOTTI Luigi.
BARTOLOZZI Antonio.
BALEST~I cav. Gino.
BARNINI cav. Giovaoni.

us

BARNINI Luigi.
BENIN! avv. Angiolo.
BIANCHI avv. Ezio.
BIGAZZI comm. ing. Silvio
BORGHINI Attilio..
BoRGHINI Giuseppe.
BoRGHINI Rodolfo.
BucALOSSI Iolanda.
BuLLERI don Bonfiglio.
BuzzoN1 maestra Rice.
CALosr Gino.
CAMP!DORI don Guido.
CASTELI.ACCI dott. ALllERTO.
CASTELLACC! avv. Olinto.
CIA!llPi proposto Francesco.
CJONI Armando.
C1NE1.u Leonetto.
FaANCEScHI cav. Guido.
FaoSALI maestro Tito.
GALLI Alessandro.
GERARD ing. Gino.
G1ANNozz1 Dario.
G10M1 Gaetano.
Goa1 Giovanni.
Goar dott. Luigi.
LANDI Lida
MAccIANTt Giorgio.
MACCIANTI Nella.
MARcom Benedetto.
MARINARI Marinaro.
MASSETANI prof. dott. Guido.
PA~IPALONI don Paolo.
PAROLI ing. Pietro.
PERTICI Garibaldo.
PIETRONI dott ..Amor igo.
PIETRONI dott. Alfio.
PtETRONI dott. Pietro.
RoT1 M1cHEI.ozz1 m9rch. Roberto
R•NALDI prof.· ,Remo.
SAI.MORIA ing. Umberto.
SANSOVINI Primo.
SEGHI Ces;re.
SEGHI cav. Franco.
TuRCHlNI prof. Pao'o.
ZANULLt Guido.
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COLLE D' ELS,\ ·
AMMANNA"l'l sac. Aonio.
BANDINI Oberdan.
BANDiNI Tebalcb.
B.~STIAN(\t\J avv. Piero.
ilrn1.10TECA C.1muuale.
BtLENClll Ferdinando.
HoNINI Adnldii.
lloNINI Cliulin
BoNI cav. r~g. Tullio.
BosrHI g ri nd' utf. l\lodrsto.
BoTTAI Francesco.
BURRESI sac. Giuseppe.
CACIAGLl can. Gino.
CALONACl sac. Luigi·
Ctt1T1 Alcide.
CoMUl"E di Colle.
DEL DoTTo do1 t. Guido,
DiNI mons. Vincenzo.
GIANNETTI sac. Giovanni.
Gm.NTI Brun 'tto.
LEPRI cav. a1v. Orazio.
MATTEt:CCI Fgidio.
MATTONE- VEZZI cav. uff. av'f. Ernesto.
MARCHETTI Pio.
MAnz1 don Gh1seppe.
MARZINI can. co Rovigo.
MASI Dublino.
.Niccou mons France!!~o.
PACINI dott. Enrico.
PERuzz 1 cav. Augus'o
l'oRTIGlAl'I n0t. Decio.
Pvcc1 can.• 0 Giuseppe.
SAINATI sac. Piero.
SALVESTRONI rag. Virgilio.
SANESI Aristodemo.
SE8TINI dott. Antonio.
SMORTI sac. Emilio.
V1TERB0 avv. Carlo Alberto.
EMPOLI
BARTOLINI M. 0 Emilio.
BARTOLINI. SALIMBENI dott. Ghe-

rardo.

BE!'CINI prof. Bruno.
BIBLIOTECA Comunale.
BIBLIOTECA della R. Scuola d' Avviamento Professionale « Leonardo da Vinci. >
B1NAZZI don Giuseppe.
BINI dott. Leonardo.
BINI Ihffaello.
Buccm cav. moas. ùvtt. Gonnaro.
BusoNI dott. Luigi
CANTINI prof. dott. Ferdinando.
CAPONI Pietro.
CASTELLANI cav. u ldorigo.
CATARZJ prof. dott. :-\ifonso.
CmARLGl Siro.
CIONI Mario.
Coaos1 cav. <lott. Antonio.
CoMPARINI cav. Emilio.
CoRS1 Egidio.
CuGI can.co Domenico.
DEL BRAVO CArlo.
DEL TERRA Renato.
DEL Vivo dott. Catone.
DEL Vivo cav. avv. Gino.
DEL Vivo cav. dott. Renzo.
DEL Vivo cav. uff. avv. Tommaso.
DEL Vivo SALVAGNOLI N. D. Alessandrina,
DEL Vivo SALVAGNOl.I .N. D. Lina.
DURANTI don Guido.
FABIANI prof.sa dott. Tina .
FABIANI cav. prof. dott. Vittorio.
GARBATI Adolfo.
GIANNELLI comm. ing. colonnello
Odoardo.
G1N1 dott. Ireneo.
LAMBRUSCHINI Rodolfo.
LAMI cav. avv. Vincenzo.
LENSI Raoul
LEONI Bruno
MAl"ETTI cav. Gaetano.
MAESTRELLI ing. Renato.
MAINARDI prof. dott. Giotto.
MANETTI Silvano.
MANCINI cav. Angiolo.
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MANCINI cav. prof. dott. Emilio.
MANCINI dott. Michele.
MANNUCC1 not. dott. Angiolo.
MARSILl avv. Luigi.
MARTIN! rag. Brano.
MAs1 comm, avv. Corrado.
MASI cav. avv. Giuseppe.
MAs1 cav. dott. Dino.
MAzzANTINI prof. do'tt. Tullio.
l\1oREl.LI don Tullio.
MoNTEPAGANI comm. Gino.
MoNTEPAGANr comm. dott. Iacopo.
NARDI .dott. Alessandro.
PAGLIAI prof. dott, Gino.
PAOJ.ETTI Severino, •.
PASSAPONTI rag. Romualdo.
PozzESI dott. Giuseppe ..
P1ERAZZOLI don Ugo.
PuL1GNANI don Ferdi11ando.
R1cc1-BARDZKY ten. col. cav. Giuseppe.
R1ccr-BARDZKY Laura.
R1zzoTT1 Alfredo.
RosSELLI Giuseppe.
RUGGINI avv. Carlo.
SALVADOR! cav. prof. dott. -Giulio.
SALVI cav. Ivo.
ScHABRELI.A pro.f. P. Edoardo
d. B. P·
SoRDI Egisto.
TADDEI cav. A1·turo.
T ADDEJ comm. Enrico.
TADDEI Gino.
TADDEI Giuseppe.
VEZZI Giovanni.
FIRENZE

BACCI DEL LUNGO Romilda.
BACCHI Giuseppe.
BARNINI Pietro.
BASTIANINI cav. utf. prof. Augusto.
BERTAGNI comm. prof. avv. Adolfo.
BIBLIOTECA Comunale.
BIZZARRI Guido.
BRINI iog. Fuocesco.
BoNDI Mario.
BoNELLI cav. Bonello.
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CAMBI dott. Giulio.
CAPPONl cont(I Rrccri.
CERAMEl.Ll nob.:<lott. Enrico.
CoPPEDR prof. Carlo.
DAI.LA COSTA S. E. mons. Elia.
DEn1.1 A w1zz1 dott. Alùizzo.
DE P1rvEREL1.1 cav. uff. avv. Bruno.
DBL Vivo cav. avv. Luigi.
FANTAPPlÈ prof. arch. comm. Fnrico.
FALORNI prof. Marco Aurelio.
FRANCH1 cav. uff. avv. Giulio.
GAND1 comm. avv. Giulio.
GlANl comm. ing. Alessandro.
G1ANNozz1 cav. Francesco.
GoNDI Gu1cc1ARD1N1 march.a Luisa.
Gu1cc1 ARDINI conte Paolo.
LARl cav. Gaetano.
LoG1 Lina.
luccBES1 cav. utl'. Venturino.
Lusce1 comm. avv. Giovanni.
MACCIANTl Francesco.
MAGNI prof. Vincenzo.
MALENCHlNl avv. Vincenzo.
MARRI comm. geo. prof. Ezio.
MARZI CHELLlNl dott.sa Luisa.
MuN1ccu1 dott. Alfredo
l\f,URRAY Joho.
NoHILJ cav. prof. Ernesto.
Novi cav. Dario.
Nucc1 ing. Felice.
NuTI ing. Luigi.
OLIVA prof. Alberto.
PATERNÒ DEL GRADO conte Vito.
PaATELt.Es1 rag. Ugo.
Pucc1 cav. marchese Orazio.
R. 0 ARcH1v10 di Stato,
R1cA~or.1 baronessa Giuliana.
SALMI prof. "Mario.
S.i.NESI can. 0 • prof. Emilio.
SARROCCHl on. avv. Gin".
SEGRE ing. Giulio.
SERRAGLi eomm. avv. Pier Fraoc~sco.

STORI Elisabetta dei principi Coraini.

1H5
TALEI cav. avv. Carlo.
TANI cav. ull'. Giovanni.
VANNI dott. Candido.
VARCHI avv. Alfonso.
W•1ss Roberto fu Rinaldo.
Z.lLAFl"I comm. arch. Ezio.
FORLÌ
CONTI den David.
Ft.;CECCHIO

BoNStGNOR1 iog. Luigi.
COMUNE di Mootaione.
O.A F1LICAIA conte Geddes.
G1GL101.1 Angiolo.
GraLioLr Giovanni.
MANNAIONI Augusto.
NARDI DEr conte Alessandro.
VsNTURI dott'. Giuseppe.
PISTOIA
G1.lNNm1 don Giovanni.

M.t.TTEOLI avv. Cesare.
POGGIBONS!
dAMBASSr
BRACCI don Modesto.
Crnu.I prop. Italo.
CwLLI don Ugo.
DAINELLl' Dino.
COMUNE di Gambassi.
Kossi:L Henderson.
LoR1Nr Angiolo.
N1ccou Rita ved. Ciàmpi.
Pot.t dott. Sabatino.
PoMPONJ Pao'.o.
PoMPONJ Raffaello
R&NJERI Ezio
SALVADOR! avv. Alberto.
VAl'ININI pievano Enrico.
MARRA Dr
SJGNORJLJI: prof. Vito.
MONTESPERTOLI
GIULIANI m. 0 eav. Ranier1.
Mom Gualtiero.
MONTAIONE
Buae1ssER Enrico.
BoNGI dott. Adolfo.

BACCI cbmn:i. prof. Pèleo.
BoNDI Anfonio.
BoN1 not. CJ:.istoforo.
BENc1N'1 'piev'. 'Gio\ianni •
.,.BRtNf.avv. Giulio.
BROGWNJ Ale$ndro.
.· CAPEZZOU prof:<earlo.
CAPPERUCCI can."0 A'ngel<'.
CASINI Ottorino.
CASINI don Stefano.
CoMUNE di Poggibonsi.
··-·coNFORTI Alessandro.
CoslMINl Olinto.
DEL z.,NNA prof. doti. Pietro.
Et.MI Orlando.
GAMBASSI sac. A'u·elio.
Goa1 SAVELl.lNl can. r lade.
LANDozzt Sebastiano.
Lucn don Paolo.
MAGGIORI prop. Giovanni.
PAMPALONI geom. Vincegzo.
PRATELLJ sac. Francesco.
Pcn.zEt.LI prof. Bianca.
SALVADOR! Guido.
Sn1:ac.1 Cesare.
ToRRl,Nl Ettore.
VANNI cap. cav. Attilio.
VANNI cav. Vincenzo.
V1c1.i.r;1 comm. Evandro

!IOODITÀ. !ITORI(l.i. ••LU V.i.LBZLIA.

PONTE A ELSA

GoNNELLI mons. propotto Giuseppe
Gucc1 N. U. prof. dott. Giueppe.
MARINJ:Ll.l CflV. avv. Mario.
MARRI cav. uft'. Francesco.
NANNINI priore Giuseppe.
PACCIANI M.• Guido.
PACINI cin.co Giuseppe.
RAZZI Fr.rnceaco.
R100LFI do tt. Antonio.
SOLDANI dott. Sebaste.

ANTONìNl Vincenzo.
CAPOQUADRI dott. Alessandro.
GALEOTTI dott. Ezio.
·
Gu1 cav .. dott. Giuseppe.
Luci Pierina.
P•LLESCBI Tito.
PozzoLINC Igino.
Rossi ca~.co Gui Jo.
ROUSSEAU cav. Bruno.
SANI Seraftno.

SIENA

PONTEDERA

B1BUOTECA Comunale.
GELLI Emilio.

LEONI Bruno.

S. MINIATO

ROMA
BIBLIOTECA Apostolica Romana.
Bm1.1orECA Hertziana.
BRUNI cav. Bruno.
UHIBAUDO cav. dott. Giacomo.
LIBRERIA Nardecchia.
S. GIMIGNANO

BARNINI Piero.
BERTI ing. Virgilio.
BaGINI dott. Cesare.
BoNGI cav. rag. Tiw
CA!!TAI.DI cav. arcidiacono Enrico
CECCARELLI Antonio.
CECCAREI.1.1 dott. Niccolo,
CuEccucc1 iog. Gino.
C1AMPIM • &\'. Alfred >.
Cofr!UNE di S. Gimign~no.
DoMENICI cav. utf. dA.t. Olinto.
Ducc1 prof.•• Lina ved.a Simon.cini.
GE:SNAI Renato.
G10M1 Isolina vei.• Chellini

Oomm. Avv.
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BARNINI Bianca.
BIBLIOTECA Comunale.
CANTINI cav. ing. Italo.
GALLI ANGELINI mo lS. cav. dott.
Francesco.
GrnBBI mons. Ugo.
Moa1 T.rnoEI not. Gino.
RoNDONI cav. avv. Cosimo.
TRIPOLI
BAGNOLI avv. Romolo.
VICO D'ELSA.
BoRGIANNI Pitltro.
CARMAGNINI Fedele.
RAFFAELLI !ac. Giovanni.
SANI dott. Osvaldo.
VOLTERRA
BlllLIOTECA Guarnacci.
Gnu dott. Giuse,>pe.

Lusc1u, <Jtnulirltlore

~·

Periadici che si rimeno in cambio dalla "Miscellanea Storica .della Y1ld1l11. ,.
l. Attalecta Bolla11diana (Bruxelles).
2. Amwles de Breta,q11e (Hennes).
3. Archivio sto1·ico lombardo (Milano).
'· Archivio stol'ico per la Sirilia orientale (Catania)
6. Archivio slol'ico PrntPse (Prato).
6 Achivio Storico di Corsica (Livorno).
7. Al'chiv1mi Franciscanum Hislol"icmn {Quaracchi presso Firenze).
8. Archeogmfo Triestino (Trieste).
9. AteHe e Roma (Firenze).
10. Ateneo di Bnscia (Brescia).
11. Atti s Jlfe111ol'ie della R. Deputazione fe1'1"arese di stol'ia patl'ia (Ferrara).
12. Atti 6 l1fe11101'ie della R. Accademia Vil'gilia11a di Mantova (Mantova).
13. 'Atti della Societù Sar:onese di storia patria (Savona).
14. Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia pet• le provincie di Rom111g ...
(Bologna).
16. Atti e Memorie deliri R. Depnlaziotte di Storia per le Marche (Ancona).
16.· BollettÌllo dell' Arcfdioresi fiorentina (Firnnze).
17. Bollettino d•lla Societa piemontese di A1·cheologia e belle arti (Torino).
18. Bolletti11o dell'Accademia degli Enteleti (S. Miniato).
19. Bolletti110 sto1·ico piacentino (Piacenza).
110. Bollettino Stol'ico Pi•ano (Pisa).
111. Bollettino Siot'ico Pistoiese (Pistoia).
22. Bollettino delle Accademie e Biblioteche flloma).,
28. Bullettino senese di storia patl"ia (Siena).
2,. Jllnstl'llzione Ca1111ma·B1·e110 (Brescia).
26. Japigia. Rivista Pugliese di Archeologia, Storia ed Arti (Bari).
26. L'A1·clti,qi111wsio !Bologna).
27. Jl.(m·emma. Bolletti110 delfo Soc. stor. Ma1·emma11a (tliena).
28. Memo1·ie Sto•·iche ForogiuUesi (Udine).
29. Periodico della Società Stot'ica Comeuse (Como).
30. Rivista Storica Carmelitana (Firenze).
81. Rivista Storica Italiana (Torino).
82. Rivista di Storia, At'te, Archeologie• p1r la p1·ov. di Aless11ndria (Casa!~ M).
:13. Stndi Tnntini (Trento).

" MISCELLANEA S'f()RICA
DELLA V ALDELSA ,,

A nn.o
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La " Miscellanea Storica ddla Valdelsa ,, Periodico della Società Storica della Valdelaa, fondato da Orazio Bacci, diretto dal dott. Emilio
Mancini, esce tre volte all'anno a liberi intervalli, in fascicoli di oltre
60 pagine.
L'associazione annua al Periodico è di L.15 per l'Italia; per I' Eshro
in più la differenza delle spese di posta. Gli abbonamenti si ricevono
presso la Società Storica de11a Valdelsa in Castelfiorentino.
I manoscritti s'inviano in Castelfiorentino alla Direzione che, anche
non pubblicandoli, non li restituisce. Le corrispondenze non affrancate
debitamente si .respingono.
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