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• I 

PER LA BIOGRAFIA D'UNO SCIENZIATO E VIAGGIATORE VALDELSANO 

_ 1\!IICI-IELANGELO TILLI 

Lettere inollito 11n Collioi iiarigini. 

Nella Biblioteca Nazionale di Parigi è, tra i manoscritti, un 
volume prezioso di carteggio autografo di uomini Hlustri con 
Francesco Redi. Ivi sono cose mirabili per il nome dei Letterati, 
per la sostanza di quel che clicevasi, per la lacuna storica che 
riempivasi: ivi sono i nomi di Paolo Segneri, di Donato Ros
setti, cli Giuseppe Del Papa, di Michelangelo Tilli. Di quest' ul
timo intendo ·qui occuparmi, del famoso medico, del famoso bo
tanico, del famoso viaggiatore in Oriente, MICHELANGELO TrLLI, 
onore e gloria di Castelfiorentino. 

Quando VirroRro NrccoLI, vari anni addietro, fece il suo arti
colo biografico intorno al proprio concittadino nel fase. 2°, del-
1' anno I, della nostra JJ'Hscellanea storica dellà ValdelBa, parlava 
di un Pascià e dei rimedi offerti ai suoi malori, della grande cli 
lui benevolenza e gratitudine, dei viaggi continui del Tilli, dei 
suoi studi e delle sue relazioni sopra i costumi e i vegetali dei 
luoghi, dolente di non poter trovare certe lettere, le quali certo 
esistevano, scriveva in nota a pag. 16: « Queste lettere, al certo 
a interessantissime, debbono pur troppo ritenersi distrutte o smar- . 
" rite. Ne ho fatta e fatta fare accurata ricerca ed ho interrogati 
« senza frutto molti studiosi. " 

Nè distrutte, nè smarrite sono dodici lettere di Michelangelo 
·rrmi, esulate, per quei capricci non rari che veggonsi della fortuna, 
dalla nostra Toscana alla Francia: dalle rive dell'Arno se ne an
darono o mai a ·quelle della Senna. Esse sono vi ve e fresche, con
servate benissimo in un bel Codice della Biblioteca Nazionale di 

Mi$cell. stor. ecc., :i.ano XIX, fnac. 1-2. 
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Parigi. Le descrirerò, prima di tutto, e poi le riporterò daUa copia 
che ue feci di mia mano snll' originale. 

Tanta messe di cose curiose avr:\ non di rado qualche nota 
o illnstraziono necessaria, e servir:\ bene spesso di complemento 
a ciò che fu racco I to nel 1893 dal Niccoli. 

1\fa ricordiamo breremento chi era lliichclangelo . Tilli. Nacque 
in Castelfiorentino, il dì 8 agosto 1655; studiò in patria lettere 
italiane e latine; passò a Pisa nel 1G72 ed, inscrittosi nel corso 
di medicina, ebbe a professore di logica Giovanni del Papa, di 
filosofia Alessandro Marchetti, cli matematica Donato Rossetti, 
di botanica Pietro Nati, di anatomia Lorenzo Bellini, e l'.ia di
cendo. Ottenuta la laurea nel 1677, andò a Firenze, dove fece 
amicizia con Francesco Redi. Questi gli ebbe tanta stima ed af
fetto che di 26 anni fu proposto capo del servizio di sanità delle 
navi del Ducato toscano; da Cosimo Ill, nel 1681, fu dichiarato 
tale, e sulle galere toscane incominciò con la visita delle isole 
Baleari la serie dei suoi fortunosi viaggi. Intanto, come apparirà 
da queste lettere, fu chiamato dal S1ùtano di Costantinopoli a c.u
rare di una gamba il suo genero e, nei primi del 1663, s'imbarcò 
col chirurgo Pier Francesco Pasquali per Costantinopoli: segtù il 
suo malato in Albania, dove ferveva la guerra, e ottenne risulta
menti eccellenti, donde la fama sua in tutto l'Impero ottomano. 
Passò l'inverno del 1684 ad Adrianopoli: poco dopo, il Granduca 
Cosimo III lo destinava all'insegnamento della Botanica nella 
Università di Pisa e alla direzione di quell'orto botanico. Nel 
IG87, fu richiesto, per consenso di Cosimo III, di andare a cu
rare il Pasciù di Tunisi, ed è a vedersene la bella lettera che gli 
scrisse per ciò Francesco liedi da Livorno. Il dì 25 febbraio d.0 

andò colà, curò e fe' guarire il Iley, visitò le rovine di Cartagine 
e fe' raccolta di molte piante in quei luoghi. Tornò e a Pisa 
fece, in una novella macchina pneumatica, moÙe accuratissime 
esperienze: ivi ebbe compagni Giuseppe Zambeccari, Giuseppe Ave
rani, Guido Grandi ed altri dotti. Appartenne, può dirsi, alla scuola 
famosa sperimentale iniziata da Galileo. Corrispondeva con scien
ziati stranieri, come francesi, tedeschi, olandesi. Nel 1723, stampò 
e <ledi~ò al Granduca Cosimo III, il Catalogus Plantarwn I:Iorti 
Pisani etc. che tanta fama gli accrebbe. Integro, IP.a.le, bène 
amato dai suoi Granduchi, da cui av.ea l'annuo onorario di 
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scudi 495, passò gli ultimi giorni della sua vita a Castelfioren
tino, e ivi morì di anni quasi 85, il 12 maggio 1740. Fn sepolto 
nella chiesa di S. l!'rancesco, ove è ricordato con epigrafe latina. 
11 Fabroni, il De Tipaldo ed altri ne tesserono degnamente la vita. 

Ecco un cenno bibliografico del Codice. l~ un Cod. cart. in 
fol. (0,35 )(0,25) legato in mezza pelle marocchina del color 
del cuoio, con dorature. Sta in fondo alla costola l' indicazione 
T. Canape 1889. Sulla costola in maggiori caratteri Melanges II. 
Correspondence de Francois Redi, 1661-1704. Ital. 2034. Ciascuna 
lettera, in fine, ha il bollo rosso Bibliothèque nationale ('). 

Prop. UGO No~u-PESCIOLINI. 

(1) Avevo giì1 n.pprestn.to por 111 st111np11 questo lettere tillin.no ostrntto dnl Codice 
pn.rigino (creduto rngiouovolmcnto lo uniche conser\•ntcsi), qunuùo ncll11 Bihliotccn 
Medicon.-Lnuronzinun scoprii tm i mnnoscritti reùinui moltissimo nitro lettere dcl 
Tilli n Frnncesco Redi, nutoriori di dntn a quelle cbe chinmoromo parigino. Non vo

glio piì1 rit1mlnro 111 pubblicnziono di quello cito 11rn\'o i;iù prcpnrato. 



4 

I. 

IJJ.mo Sg." S.• e Pron. Col.mo 

Li due Gennnro scrissi a V. S. Illm" et nl Sig!° Cnn.co Bassetti con 
le Duplicnte de 10 lObre per via delle Smirne (1), e già presento dal 
Sig.rc Tnrgioni (2) che esse godevano ìl pns.snggio per Venezin. per 
es~ere una sua Nnve pronta alla partenza; Pure il Sig.r Targioni con 
lettera de 15 Gennaro mi scrive avermi qua inviato alcune lettere 
venuteli da. Fireuze; questo senzn. dubbio 1\11110 co1·so la medesima 
sventura' di quelle di quasi tutti li .Mercanti, essendosi il Turco 
.Portalettere imbarcato alla riva dell'Asia. per traghettare questo ca
nale, e per il tempo burrascoso annegatosi con li marinari; e dal non 
vedere la sua comparsa ne' primi giorni si credeva che fussero per 
qualche nuovo ordine state intercette; finalmente si ò poi manifestata 
la perdita di esse e del Portalettere (3); io ne sento dolore essendo · 
grnn tempo che non tengo novità di V. S. rn.mc Nelli passati mesi 
qua sono stati fnriosissimi venti per li quali in diversi luoghi si sono 
1•erse due Galere Beilere (•) e molti piccoli bastimenti per l' Arcipe
lago(=') carichi di grano, mediante la qual perdita, e medfo,nte la · 
scorreria di molte Galeotte (G) armate di nuovo da diversi Isolani 
e Ponentini e) l'isola di Scio (S) si ritrova abbondante di popolo, et 
assai scarso. di viveri. 

Al Pascià di Candia è stata taglio.ta la testa et incorporati clal 
Regio tesoro tutti li suoi eff'etti per avere fatti ammazzare, per quanto 
si dice, ingiustamente, due Col viri Greci, con pretesto che tenessero 
corrispoudenza con li Veneziani e). Il Pascià Beichir, uno de' primi Bei 

(I) Oggi diciamo <di Swiroc ,.. Eccoc.i nell'A1ia Minore, in racclo. a cui H Mnr di rirarrunro. 0 co
&L:ultiuopoli. 

{'?j F()tf.C 11encdetto o altri di quelle farni;;ollc di Ilot.:uiid e Letterati .. Gfo\·anni Tar.-riooi-Tozzctll 
li piU fau::;Cfso di '1uesti, naquc vc.ntott' anni dopo, nel 1712. " ' 

(3ì f:cco !A ne;:~sitI~ dl duplic3.ro qacnl docut.nenti: se non vi arriva. uno, vl arriva un altro. 
(·\ , fu::latnc al BeJ. 
(:>) E;eo, o~I Mediterraneo. 
(G} Specie particolare di L3rca. da carico. 
(7) IJl Potiente : cootril.Mo di Le.,·a.ntloi, 5egnatamcnte Greci. 

. (~) Dctb ~ur Cbio : WJa dello pii> bello e piaccnll e celebri i!olo dell'Ar<lpclogo greco fra Mctch;no 
e .Sa.~01. La .. tcooero a longQ ! Ge~o.,·~: riel l:i95 l' e::Lbcro 1 Turchi, e un anno solo {ltJ!H) 1 Vcnczinol. 

l-•l "B~b~ lfat.!an dei, 6s! 1a ~J, O!SJ:l. re d'Al~rl Cu fatto ~sasslnarc > da Me2'2omorto, nmmir:iglio 
dtr:ll AJge-ru;J, j~ qu~lc OtL~nce d1 c11ere proclam~to Signore. CO!Ì jl MunATOIU negli AnnaN à' lt<llia, 
ad .-...o. C!r. Stori.IJ d .rlf!J-:r1 di L. G~L1nEeT1, volgarizzata da A. Ilo:rncci (FJr. Celti, lS.\'1), t. I, Jl• 

365
, 

J.n cnl • detto da Meuowcrto : In WI or:. farò più che Bubasso.no I l.odlcl I I 
fidi I.o r .. tu tee<> li Bey ~ugnalue. o qu g crn • Do. quattro suol 
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cli Gara cli Scio, si ritrova trattenuto in An<lrinopoli, a giuclizio 
del Gran Visir, o.ssai persoguitato <lai Deputati Sciotti tanto di rito 
Greco che Lo.tino, come distruttore dei loro privilegij e come per· 
so_na ingiusta; ot o. seguirli felicemente ricevorà gran clo.nno nello. 
borsa 

Nol porto cli Scio è arrivato. unn Nave Algierina, la quale à con
dotto il numero di centocinquanta schiavi marinai di poca vaglia, 
per servizio' cli queste nuove navi, le quali con grande stenti qui ten
tano . di o.llestire sotto il governo di Bo.ba Assam e di Missisoglie 
Capsa, già Pascià cli Tunisi, si ritrova ancora in .Anclrinopoli; è stato 
privato dei suoi due Vascelli, che pochi mesi sono condusse in questo 
Porto, et è stato dato il governo di essi a Mus tafà. Cecchelto, Rin
negato dell'Isola di Paris ( 1) stato primo Comandante della squadra 
de' vascelli Tripolinni, in tempo che furno disarberati e fracassati da 
Monsù di Duchena; e Capsa Pascià., quest'anno, si crede certamente 
che comanderà una Galera Beilera.. 

Il Ghiannacchi , primo Dragomanno dell' Imp.r• Leopoldo (2), venuto 
ne passati mesi cli Vienna e cli Venezia, si ritrova tuttavia tratte
nuto piacevolmente in Andrinopoli. 

Nel passato mese di Genn.0, la figlia clell'Imper.•, Moglie del Ca
pitan Pascià, partorì un figlio; li fu subito mandato dalla Gran Snl
tana una culla e gioie di gran valore . . 

Il soccorso cli denaro invia.to dalla Porta. per sollievo della Città 
cli Buda, stata depredata dall' Imperiali, à dato gran fastidio o.lii hlut
sulmanni, dando a dimostrare che possi anche al presente essere come 
imb1·occata si importante Piazza cl' Ongheria. 

Si fobbrican qui sedici Galere con fretteria (3) per scorrere a pri, 
mo.vera per l'Arcipelago al n .0 penso io fra il cinquanta e il sessanta 
con molta giurma (sic) nuova, e non assuefatta al remo; siccome 
foesperti e timorosi del· mare dimostrono essere li nuovi Bei; uno de 
quali per torsi e liberarsi dalla vista dell' onde, à giudicato adesso 
meglio levarsi la vita per mezzo di un potente veleno. 

Io non so come ella debba t1:1rminare; il traffico languisce, e tutto 
ciò eh' è necessario ali' uso quotidiano s' innalza fuor di modo; di 
presente la buona farina di grano non ordinario si paga circa due 
reali il ehilà, ogni chilè pesa venti oche; e nel principio che arri· 
vammo in Lcwanté tal sorte cli farina non passava la somma di cin
quanta de' nostri soldi; il riso è salito a soldi . settanta, venti soldi 
più del solito. La carne cli Castrato si pesa a sedici soldi oncie 27, 
e 27 oncie di vino soldi dieci; èt una gallina bisogna pagarla più di 

(I} O Paro, boia dolio Cicladl : famosa poi suo marmo ataluarlo. 
~2} Primo di quosto nome. 
(3) l'er fretta oggi non dk osl più ; mn vi sono osompl dolio Prediche dJ Fra GIORDANO da Rlvt>Jlo 

o di quo.lche altro. 

'· 
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60 soldi. Le legna di mn.uo in mn.no che n.rrivono sono obligate primn 
alln fonderin. de cannoni e poi ngli altri, se ne restnuo. 

Deve esser comparsn. uua •rn.rtana franzese o. Niwarino in Mo1·ea 
partitosi già dì Tunis con quindici Turchi inviaj;i o.Ila Porta per rn.p· 
presentare l' an.,.ustie nelle quali si ritrovn. quel Regno per le solle· 
vnzioni di Am~ Bei e di Ali Bei Nipot i, e nemici di Capsn. Pascià. 

È esc.it-0 ordine dal Gran Signore ,di fare fabbricare otto Galeazze, 
e già ànno spedit-0 n fare tagliare il leguiame, al solito, de T:1rchi eh~ 
non si servono del materiale stngionato; in oltre mancano h Maestri 
per simili fabbriche, forse forse revocheranno l'ordine, poichè sono 
scarse di giurme le Galere a segno che ànno preso nota di circa mille 
cinquanta schin.vi di persone particola1·i impiegati continuamente al 
guadagno de caicchi in trasportare per il porto lo. gente da Galata 
a Costantinopoli. In questo tempo è morto il figlio del Capitan Pascià 
nato dalla Sultana nei mese di Genn.0 , si dice sia stato soppreso dal 
vaiolo, e subito morto. La Casa Ottomanna non si cura di tanti Pa
renti tlel sangue. 

Sono stati in questi mesi inviati in diverse partite molti soldati 
a diverse parti;' alcuni de quali arrivono al luogo destinato; et altri 
pigliono la. fuga. per diverse bande; et in verità se tutti quelli assol
da.ti si unissero e sodisfacessero al di loro ofilzio, potrebbero resistere 
a gran violenza.; ma sono giovani et inesperti sopraffatti dal timore 
la maggior parte, e guidati ·da Comandanti di poca. condotta, abili 
più a ricevere che a dare consiglio e cornggio. 

Del mese di Gennaro l'Eccellenza di Francia ( 1) fu in Andrinopoli 
a visitare il Capitan Pascià, e doppo varij discorsi, cli moto proprio 
il Capitano Pascià li disse essere assai sodisfatto di me, avenclo nel 
più crudo dell'Inverno fotto il viaggio di Andrinopoli senza essere 
stato pur una volta obligato ad entrar in Lettiga. o in Carrozza; non 
sentendo più alcuno dolore, con distenclere e fermare il piede sopra 
la staffa a. suo piacere; et in fine li disse che mi facesse pigliare 
imbarco sopra. la. Ne.ve Derfino Incoronato passante a Marsilio. a.l 
principio d'Aprile. Il Sig! Imbasciatore ebbe subito la bo~tà con sua 
lettera di farmene avvisato, assicurandomi dell8. partenza. nella futura 
primavera. Tornò poi qua. nella fine di Gennaro il Capitan Pascià, 
fui al debito tempo a farli reverenza, a. dove (sic) mi tenne a. discorso 
una buon ora e mezzo; et averebbe sentita volentieri qualche novità 
di Christia.nità; e particolarmente con che condizioni fusse seguita lo. 
tregua con le Corone, che è quello li da. fastidio. Io sempre rispondevo 
che le lettere si erano perse, e che spèravo di non riceverne più (2) . • 

Il dì 22 Febbre.io corrente tornò qua. ancora. il Sig.r Imbasciatore 

(I) L'Ambaaci&tore del Re Luigi XIV, rOlldento & Cost&ntinopoll, dell& cui morte improvlioa Il pari& 
nella. lettt-ra ~"UeDte. 

(t ) t 'urtx. l'uomo ! lo s1o co'f"'U e Z&l'l'O l'orto: 11 contenti delle mcdlcllio 0 bul&I · 
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cli Francia in una carrozza sopra le cigne (') statali clonata dal gran 
Visir, fui con tutti li franchi ad incontrarlo, et appeno. arrivato à 
concesso licenza a clue barche franzese (sic) cli partire do. questo porto; 
onde io tra.Inscio di dare il fastidio al Sig.r Targioni ;°(2) e con du· 
plicate per differenti bande et occnssione (sic) furono qnesto giorno 
le sottoscritte date per V. S. Ill.111•, per il Si! Can.<0 Bassetti e per 
mio Padre; credendo possino essere l' ultime di queste parti, mentre 
non si offerisce altr' occasione, o qualche improvviso ritn.rdamento 
alla nave, il che non credo. Il Sig. Pnsqunli fa umi!.• reverenza a 
V. S. lll. 111

•, conforme fo io, supplicandola a reverire gli amici. E qui, 
i·iconoscendomi con infinite obbligazioni, resto. 

Di V. S. Ill,ma 
Costantinopoli 26 febbraio 1684 

Umil.m0 et ObJ.mo Serv.r• vero 
Miche! Angelo Tilli 

III.mo S. Francesco Redi, Firenze 

II. . 

IIJ.mo S.r mio S.r e Pron. Col.mo. 

Duplicntn/. Li 26 ferraio per essere alla partenza due barche 
Franzese pe1· passare in diverse parti, consegnai ad esse Lettere per 
V. S. Ili.ma e per il S.r Cnn.c0 Bassetti 'in forma duplicata, (3) e ben· 
ché se ne sperasse sollecita partenzn.; con tutto ciò sono state ritar
date clnll' improvviso e funesto accidente d'Apoplessia occorso li 
27 ferraio al Sig. Imbasciatere cli Francia. Era S. E. conforme a 
lungo mi sono esteso, ritornato d' Anclrinopoli li 22 ferraio, con avere 
a stranissimi tempi vinggiat.' et nffaticnta per queste campagne in· 
comruodissi;ne nnche alli soggetti cli og.ni facoltà e ricchez.za.: appena 
comparsa nel suo Serraglio cli Pera (1), si ern applicata a fare un clispac· 
cio per lo. Corte cli Parigi; et in tempo" cbe formava le prime lettere 
soppreso cln.11'.Apoplessia in Cambinetto (sic) appartato, si crecle re· 
stasse in terra senza al~un soccorso, lo spazio di mezz'ora in circa: 
per la qual dimora, e per avere percossa nella cncluta la Testa li 

(I) J~ra como una rarlt...\: l l<'gnl nnleccdcmti dn.\'ano 11cos....~ tremende e rompcv:ino l' 05SO di dlotro. 
Poi c.:idnto di mocloi lo cigno \~rbate ora nello ricchissimo berlina dci Mu1ci) aono in vigoro lo molle 
d' a.cct.lio. 

(2) In cnlco nncor:i della qunrla pogina è ripetuto nel!' originalo questo indirizzo al Redi. 
(3) Tc11owa!i qucst..'\. formn poi caso funesto cho 1wcaso o l'una o l'altra a n:-.ufragtuo: non v'erano 

allora i va~cclli pod::..li dt'l LioJ11l Otllcrno, cho ntrront..'\no in 111arc J:i. tempesta. 
· (·t} 11 qunrtioro consuoto degli Europei: nou propriaJUcoto Serraglio a wo' tlol Turchi, m:L chiu&O 

intorno o separato da loro. 
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6 Marzo corronte passò nll' nlt.rn vitn. Era q\1esto cnvnliere di grnn 
condotti\ nlqunnto corpnl(lnto, ntfoticatosi in gioventù in correre p~r 
le poste a tempo del Ca1·dinnl Mnzzariuo e del Principe cli Conti i 
rimasto qua unico tra Rnppresentnnti Christiani, e refugio do Franchi 
in queste congiunture presenti. Dette aportameut.o ricetto noli' estate 
vnssnia nlli Mercanti e sudditi Veuezinui in tempo della fuga del 
Presidente Cappello, e sotto In sua protezione er:i.no rimaste tutte le 
chiose lntine. Per la qunl cosn è facile che la No.ve Franzeso sopra 
la qnnle io sono per imbnrcnrvi col sig. PRsquali, si trattenga qualche 
selt.imnna d.i vantaggio, e segue la partenza intorno a mezzo .Aprile. 
Il grn.n Signore deve aver terminato lo spazio della cnccia accostan· 
dosi ad Andrinopoli. E qui facendo a. V. S. ru.m• umil.m• reverenza 
mi segno 

Di V. S. lll.01a 

Ill.mo Sig. Frnn.00 H.edi Firenze 

Costantinopoli li 1 Marzo 1684 

UmiJ.mo et ObJ.mo Serv.r• vero 
~i. Angelo Tilli 

Ill. 

Ill.mo Sig.' mio Pron. Col.mo (1) 

Nel mese di Giugno, mentre mi ritrovavo in Scio scbrissi (sic) a 
V. S. III.ma per via delle Smirne; adesso ritrovandomi in Costantino· 
poli soggiungo quanto mi occorre. 

Il cli venti tre di Giugno, arrivò a Scio il figlio del Sntar cha.n 
veniva. di Rodi fatto di li levare d'ordine del Gran Signore per 
crearlo nuovo re de tartari. Aveva seco più donne che uomini. Una 
delle sue moglie subito li partorì una figliola e la sera avanti cli 
altra moglie aveva avuto in :i.ltra isola altra figliola. Tre giorni 
doppo comparve (.çfo) il Ba.scià Muss11io con la squadra delle galere 
veniva di verso Starchio con molta paura per essere stati visti circa. 
quindici vascelli et uno burlotto con bandiera veneziana al millo a 
dove (sic) sta.vano aspettando per quanto fu riferito il resto della ar
mata veneziana con le galere di ponente et ancora quelle del sere· 
nissimo Gran Duca. Queste novità. forno di gran terrore 11. tutti gli 
ott-0manni della armata. o della riviera, e conobbi che lo avviso delle 
galere del S.mo Granduca dispiacque al Bascià ltfosaio, poichè in tal 

(1} Qucr.L..i. Jeltera i: in cifra: paro CJUimli un Jl.l1erinlo di M!~Ui COl1\·enziouall: lulla\'ia lcg:;CfiÌ IOfira. 
atl o;?ui parol~ fa. •r,ie:;ai.fone fat1a di 1.oano contemporanea, o qoegto wlo io co11io. Jn fondo Ja data e 
la. fin.o.a aono al AOJit.o, cowe 1&rà. detto. 
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tempo comparve sopra ln galera reale quelln piccola scatoletta pienn 
d' ungnento da nervi di Fonderia del Granduca, statnci inviata per 
via di Rngusi. Il Cii.pitnno Bascià dette subito ordine che si aprisse, 
e che se vi ornno dentro lettere, si traducessero in turchesco. Il caso 
volse che le lettere, fra lo qunli ve ne eru. unn cli V. S., mi perven
nero tre giorni avanti in propria. Onde fn_ ·trovata nello. scatoletta 
una sola ricetta in stampo. et essa fo tradotta; in oltre appeno. arrivò 
non le gnlere di ritorno a· Scio che subito mi foce col cerusico 
imbarcare o pigliare cnmmino non alla volta di Italia, ma alla 
voltn cli Ora.nel(?). La gente dello galere non sapeva ben intendere 
n ·che fine fosse oi·dinnto dal bascià il nostro subito imbarco o 
ritorno verso Costnntinopoli molti molto bene consicle1·avnno che 
noi eramo sudditi · dei (Gran Signore segno cifr. non spiegato) fotti 
venire qua dal ministro clelln Repubblica. veneto. alla fine uno de 
cnpitani principali mi feco diro in confidenza. che· il Bnscià Mus
saio rimando.n<loci · in Itali~ crede cli potere essere ripreso dal 
(Grnn Signore), al quale è nofa la nostra . venuta; e dependenza, a 
principio del mese cli luglio il capitano bo.scià senza. ordine dello. 
porta entrò dentro le bocche de vascelli nuovi e subito fece disnr· 
mare la galera reale e cinque altre galere del Gran Signore male 
armate e con quello. ·gente rinforzò le beilere, dieci delle. quali an· 
clorno in Canclin n scortare soldatesca e con il resto al numero di 
dodici pnrti H. nostro ba.scià verso il Tenero. Esso Mussnif ci fece 
lassa.re alle bocche et il giorno seguente uno agl de' castelli ci fece 
partire verso Costantinopoli con accompagnaturn di uno chiaro per 
li tempi contrari nrrivammo in Costnntinopoli il dì venti quattro di 
luglio; e qui non c'è alcuno che ci somministri cosa alcuna. In questo. 

· carica · di capitano · basciil. il nostro Mussali" si è mostrato poco pra
tico, superbo, scarso di denari, pauroso e si è fatto ocliare da tutta la 
armata. Nella entrata del porto cli Scio per leggiere occasione (sic) 
con le sue mnni bastonò il provveditore di armata. et il capito.no fa. 
vorito e fece bastonar~ tutti gli nitri capitnni: nella isola del Teneclo 
fece un giorno con strattagemma sbarcare cinque cento soldati gian
nizzeri e con partirsi la notte gli lasciò alla custodia clelln isola, cli 
modo che gli altri malamente lo comporto.vano ; inoltre non puole uno 
ca.pita.no ba.scià fino al mese cli novembre ·entro.re dentro le ·bocche; 
altrimenti si piglia ordine dalla. porta; mediante queste cose poche 
settimane sono il gron Signore mandò sopra In armata delle galere 
uno altro ba.scià. vecchio, pratico del mare, per consigliere e per · aiuto 
del bascià Mussnif; et in questi mesi lo stesso Mussaif non cleve 
avere ricevuto biglietto nè alcuna lettera. del P Q nè pure dal 
Gran Visir ma ogni orcline hn ricevnto per mezzo del caimacon; onde 
esso hn occnsione cli pensare a casi suoi. Vedendo cli essore stato 
allontanato clalla presenzn clel P Q per opera e ·per politico. clel gran 
Visir mediante le cose che conosco e meclian.te quello che puole se-

Misceli . stor. ecc., · anno XIX, fase 1-2. 
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guire non mi ò parso beue che noi ci trnttonghinmo qui sonzn. al
cuna depNHlenza; e por ·ciò ho ricorso nlln protezione del imbascio.: 
dore (sir:) di l:'rnncil\ git\ cho con questa eccollenzn. mi ero, sono molti 
mesi, acqui:::tatn. scn·itù, ossondo uno cortesissimo Signor&, il quo.le hn. 
dato r efug io e sah>:\t-O cln. ogni stmpn.zzo ministri e mercanti vene
ziani in tempo che segui la fngn del residente Cappello i n.nzi quei 
srn·it-0ri o porto.lettori che n caso furno fotti prigioni furno scarce
rati e consegnnti a quosto Imbascio.tore cli Francia, non essendo mni 
st~\to apprezzato dii. turchi nl segnio che ò ndesso. Il signor Tn.rgioni 
fiorentino mostro. grnn premuro. di noi; lo. prego n. dare buono nuovo 
rli mo a gli amici e parenti senzn. mostmre questo. lettera e qui 
gli fo riverenza 

Di V. S. lll."'a 
Costn.ntinopoli Agosto 168•1 

Ili.mo Sig.r• Francesco Redi Firenze 

Umil.m0 et obJ.mo Serv.re v.0 

Spn. 1=1 Vale 

Il dì venti tre di giuguo arrivò n Scio il figlio le sue mani ba
stonò il provveditore cli arm11.ta. 

IV. 

Duplicata. 

rnmo Sig. Pron. Col.mo 

Il di venti ngost-0 arrivorno quasi che allo improvviso nelln isola 
di Scio quindici vascelli veneziani, i quali dettero fondo in mezzo 
del canale di modo che non ebbe tempo il Bascià Mussaif di fuggire 
con la squadra di circa a. venti galere; ma bensì si tirò dentro il 
porto; fumo da vascelli tirate alcune cannonate di elevazione non a 
fine di offendere, ma piuttosto per bizzarria . .A notte, cessn.to che fu 
il vento, tutte le galere escirono clel porto e se ne fuggirono a Fo1·ca 
senza ricevere alcuna molestia. Quelle persone le quali sono ben in· 
formate del sito male difeso clel porto cli Scio e che sanno che sei soli 
vascelli franzesi pochi anni sono non solo racchiusero dentro lo stesso 
porto piu di trenta gale1·e, ma che nnco ivi del tutto disarbororno 
e quasi incenerirne la squadra. cle vascelli tripolini, adesso hanno oc
casione di rimanere maravigliati senza sapere rinvenire il fine et in
tensione del (!') armata vene~a. È qui comparso. novità che alle Smirne, 
pochi giorni sono certi soldati novizzi abbino voluto assaltare le case 
de Franchi; e che dalli stel;Si :Pranchi sia stata fatta difesa con am
mazzamento di più soldati turchi. In Andrinopoli sono state attac-
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ente certe cn.rtolle a più moschee con le quali il popolo chiede la 
testa del Gran Visir e del chistn.r ngl cioè dcl primo moro: in oltre 
ln. solcln.toscn. pretende che il P Q (gran Signore) n.prn. il •resoro, ed 
esso sempre ostinato non vuole dare fuora denari por ln. guerra; ma 
il tutto vuole che si sostenti o.Ile spese designate e de' sucldiLi; onde 
suole seguire qualche novità. Si fabbrica in Scio una piccolissima 
fortezza. Questo imbasciatore di Francia ~ella futnrn. settimana par
th·à con ottanta persone n.lln. o.udienza in Andrinopoli; condurrà seco 
un pn.dre di terra santa, zoccolante, et il drn.gomauno; credendosi che 
sua eccellenza voglia forse fare ancora istanza oltre a suoi interessi 
cli ridurre il santo sepolcro in mano de cattolici romani e levo.re dalli 
scismatici; ma ciò bene non si sn.. E per fine con reverire gli amici, 
fo a V. S. I!Lm" ùmilissimn. riverenza. Mi sono comparse dn. Smirne 
le due cassette cli odori e medicinali le quali si custodisc:i.no (sic) 
apprnsso di me 

Di V. S. Ill.m" 

DI.mo S. Fran.co Redi Firenze 

Costantinopoli 20 settembre 1684 

Umil,wo et Obl.m0 Serv.r• v .0 

Sp 1=1 Vn.le 

Si fabbrica qui una catena cli ferro . cli assai lunghezza e cli 
molta gravezza la quale cliè a molti occasione cli ridere: poichè 
dicono gli ottomanni che deve servire per impedire il pnssaggio delle 
bocche, dovendosi estendere dal castello vecchio del (l') Asia al ca
stello vecchio del (1') Europa, acciò che ln. armata veneta non 1ier
venga a Grand. 

Sono andati in qui trenta pezzi piccoli di bronzo acl .Andrinopoli; 
ogni cannone era tirato da sei cavalli. Si dice che non in (?) .Andri
nopoli si faccia qualche piccola fortificazione al fiume clel monte mn.
rizze. E publica voce che siano stati sotto Buda tngliati a pezzi gran 
quantità di Ottomanni, poche settimane sono. Non si verifica ancora 
la presa della città lli Bucla. E stato ricb.iamato alla porta in Anclri
nopoli Solermano, agt\ cn.imacan, persona cli gran giudizio, per assistere 
al P Q (gran Signore). Essendo il P 100 (gran Visir) ammalato, in luogo 
di Solerroano agà anno (sic) mandato come generale di armata un 

· certo cussaino agà stato g.ià gran doganiere. Fra questi Ottomauni 
più ricch,i e danarosi ne sono stati scelti venti quattro e fotti bei 
i quali devano a sue spese (sic) armare una nuova galera, nell'anno 
venturo. 

Il gmn Signore ha lasciato affatto la caccia, acciò che il popolo 
non si sdegni contra cli lui,. ma attende a spessi consigli. Non bene 
si sa ancora se gli veneziani faccino progressi per la Morea. Poichè 
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osso di vo.ntn"'"'io eforo o.v-O"'ni cosn si !.ione segreto, por orn, non P t>t> 

'"f."o cli me solo; dirò che procurerò di l'ortarmi prndentomento 0 se-
condo quello cho occorrerà nllo. gioruat.a . 

Costantinopoli 31 Agosto 1G84 

.v. 

Duplicata. 

Ill.IUO Sig. mio S.0 e Pron. Col.mo 

Nello. fine del mese di l\Iarzo mi fu permess9 1'.imbarco, come 
ancoro. o.l Sig. Pasquali dal Cnpitan: Pascià, il quale nel giorno della 
partenza mi consegnò inn.spettntamente un passaporto per li Castelli, 
una lettera per il Ser.w0 Gran Duca, e due selle e briglie con tre 
libri Persinni e non so che altro, essendo il tutto in· un collo legato, ' . 
ogni cosa diretta a S. A. S. . . . 

Al Sig. Pnsquali donò una Vèste e cento reali in moneta che 
corre in Costantinopoli, et n me pure altra Veste _con dugento reali; 
ci fece le solite dimostrazioni Turchesche di fare scortare e bever<;'l 
il Cafie con parole cortigianesche. In somma fummo licenziati con 
cortesia contro la volontà. del suo "Primo Maiordomo; ed in verità. 
le Nazioni e Franzese et Inghilese et Olandese,- che sanno in che 
consista la un.tura de Tnrchi soliti a ricevere frequenti e riguardevoli 
regali da Franchi senza mai. renderne, ne pure a Re una semplice 
dimostrazione; sono a quest'effetto rimaste in Pera et in Go.lata ma
ravigliate, che il Cnpitan Pascià nelle presenti congiunture, et invi
diato dal Gran Visir, abbia. mostrato questo buon animo. 

Per triplicato lettere spedite e por Marsilio. e per Venezia nel 
principio di Quadragesima avvisai a lor SS.ri In. morte improvvisa del 
Sig.' Imbasciatore di Francia: otto giorni o.vnnti partisse (sic) di Co
stantinopoli mi pervenno la lettera ·cli V. S. Ill.01"' e quella clel Sig. 
Cnn.co Bassetti con l'acclusa di S. A. S . . diretta a S. E. di felice me
moria. In quel tempo appunto por essere partito occulto.mente un 
Dottore Veneziano 1\1càico dell'armata -del Capitan Pasci:\, mi . ri
trovavo in stato ù' incontrare mnggiori difficoltà per la mia licenza, 
essendo rimasta la squadra delle Galere senza alcun medico: onde 
giudicai bene il presentare la lettera di S. A. S. ~ Madama, la quo.le 
d'ordine della Porta è tenuta in gran ri'spetto; et in caso di qualche 
mio contrasto averei ricevuto ogni ·maggiore proiezione, sicuro di 
non essere obligato a navigare con galere Turchesche. La nave fran
zese, sopra la quale presi imbarco in Costantinopoli governata da 
buonissimi Marinari per essere stata troppo caricata, e per avere in
contrati tempi un po' fastidiosi, principiò a vista del Serigo e della 
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Cnnclia. a. far ncqua o. segno: che è stnto necessario il pigliare Porto 
qui in Malta; elevo ·questa no.ve proseguire il cammino verso Tunis, 
dovendo lì sba.rcnr1~ un. Cnpigì, ·cioi,i Portinaro del Gran Signore, con 
otto altri Turchi, il quale è spedito dalla Porta per aggiustare le dif
ferenze di .A.li Bei e di Amet Bei, Nipoti di Capsa Pascià; acciò ob
bedischino al presento Vice Re di Ttmis; e per disporre, se è possibile, 
forze d'Affrica. in aiuto doll'arme Ottomanna per Europa. Da. Tunis 
lo stesso Capigì partirà per Tripoli di Barberia., per disporre li Tri
polini alla pace col Re di Francia.; per le quali cose io col Sig. Pasquali 
ed altri pa.sseggieri rimanghiamo a fare la contumacia in quest'Isola; 
fra tanti Dio manderà qua.Ich~ buon passaggio per Livorno; e se non 
sarà qui, anelerò forse a Messina.: basti a V. S. III.ma adesso sapere 
che siamo·giunti 1~ salvamento e con buona salute in Malta il 9 Aprile. 
E per fine fo a V. s: IU.m<> umilissima reverenza 

Di V. S. Ill.ma 

IIJ.mo S.r Redi, Firenze 

VI . 

Malta li 10 Aprile 1685 

Uro.mo et ObJ.mo Ser;ro vero 
Mich~langelo Tilli 

. IJl.mo Sig. mio S.• e Pron. Col.mo 

L'esito della passata campagna essendo apparso a Turchi meno 
cli quello che essi supponevano; ha· cagionato in loro qualche animo
sità, maggiore di quella che dimostravano l'anno passato. Et il non 
essere, per tutto il Mese cli Marzo prossimo passato per· via· di Ra
gusi d'altra. parte comparsa novit:\ di Costantinopoli di apparati di 
guerra a. quel segno, che si facevan prima sentire andare fuor di 
modo disponendosi per l' Italiii, Austria. e . Pollonia, e che ·si concepi
va.no con terrore e spavento degli Ottomanni; ha prodotte e produce 
in questi pili· costanza fermezza e quiete nel provvedersi allo. difeso.: 
non esseuclo adesso come forno qua.si all'improvviso l'altra prima-

. vera costretti a dare qualche rinforzo a tutte le più principali -Isole e 
Riviere del mare bianco; per non sapere a qual parte potesse fa.re 
testa l'armata navA.le Christiana.. Ma in oggi provviste per alquanto 
confusamente la· maggior .parte delle piazze che possono ·essere dan
neggiate dispongono gli altri vinti che pos~ouo stentata.me1;1.te rac- · 
corre pe1: fare .difesa, a dove (sic) sentono e giudicano possi in questa 
futur' estate seguire maggiore il contrasto; a quest'effetto inviorno 
verso lo stretto di Corinto il di 25 Marzo dieci Galere con soldatesca. e 
con dieci pezi1i di Cannone di bronzo, leva.ti dalla punta del gran Serra-
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glio e principio del porto di Cost:tmtiuopoli; a dove gli altri Sultani 
vi facevano per decoro conservare con altra artiglieria, per essere 
st.nti istrumento, cho por avere fotto vnlid11. b1·eccin si sono resi Pa
droni di qualche importnntc Piazza; ma benchè li 'primi Ministri 
della Porta conoschino di presente nvere un certo respiro, e forze 
alquanto più vigorose di quelle si fossero nella pass11.tn campagna; con 
tutto ciò non trnscurnno le provvissioni di guerra, con considerare 
In di loro rarità di sogget:o abili al comando di campagna; come an· 
cora le compagnie poco numerose composte di soldati, o assai teneri 
e giovnni, o nffatto canuti e vecchi; come ancora toccono (sic) con 
mano qualsia la scarsità ne' viveri: le quali cose fanno credere che 
il Gran Visir sarà ostinato a non marciare al C:J,lll}JO contro la volontà 
del Gran Signore. Di maniera che non vi è cosa, che favorisca li 
di loro 11.ifari, quanto In dilazione del tempo; con intervallo di tempo 
perverrà di Egitto verso l' Hellesponto UD Convoio di navi Franche, 
cariche di viveri e di soldatesca: e· q~mlche Pascià Asiatico affretta 
con sua gente il cammino per condursi a ricevere in Andrinopoli 
gli ordini del Primo Visir: .in oltre, essendo le Provincie più fertili 
distribuite per antico comando de' Sultani in Timari, o vogliam dire 
Commende possedute da particolari Turchi con obligo di fare doppo 
un determinato usufrutto comparire in arme quel numero cli soldati 
maggior o minore, secondo la già stipulata obligazione; et essenclo 
del continuo de. gente nuova godute doppo la prima marcia, che 
fecero per andare ali' assedio di Vienna; sarà. di ragione anch'essa 
col tempo e senzn. spesa del Gran Signore arruolata per la difesa: 
In oltre di quel grandissimo numero di Schiavi Alemanni depredati 
intorao Vienna, molti ascendenti agli anni dodici incirca, che volon
tarj o forzatamente abbracciorno subito la Legge Maomettana scor
datisi affatto de' documenti Cattolici con poco tempo saranno in stato 
d'impugnare anche essi la sabla contro la Christianità. Di modo che 
si crede, che per più rispetti dovrebbero li Christiani ingrossare et 
affrettare le loro armate abili a riportare vantaggi maggiori di quelli 
seguiranno forse, se lentamente procederanno contro al Tnrco. ·L'a· 
vidità e miseria del Gran_ Signore contribuisce a vantaggi del Christia· 
nesimo; poichè dal suo Regio Tesoro, apertosi, quest'anno, tm11. sola 
volta per necessita solamente, la quantità di un milione ne è stata 
estratta per li presenti bisogni: che per altro, benchè l'Imperio Ot
tomanno in oggi si veda affaticato, con tutto ciò se la condotta del 
Capo fosse meglio disposta. ed applicata a gli affari urgenti, con· 
sovvenire di buona voglia col denaro dove richiederebbe la necessità, 
non con tanto stento si raccorrebbero gli aiuti e forze dell'Imperio. 
Poichè sono, è vero, li Mussulmani ar::sai scarsi d_i soggetti, ma non 
pare possibile, che sieno affatto refiniti, e maggior danno apportò 
senza comparazione alla Casa Ottomanna la vittorie. riportata da 
Temir o Tamberlano sopra Sultano Baiazet Primo; e doppo ancora 
dal Soldano dell' Egitto per il valore dei Mammalucchi sopra Sultano 
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Bainzet secondo, cli quello sia sta~o dirò poco fa sotto Vienna nel 
decampa.mento forzato e rotto a Corn penultimo Gran Visir. Anzi che, 
ci è chi crede cha quella o.llegrezza mostratasi circa 18 mesi sono 
dalla Christia.nitò. potesse dimostrarsi più per avere liberata la stesse. 
Christie.uitè. da un grnn pericolo che per avere abbattuto il Turco; 
per che ancora non si sa bene comprendere se fosse maggiore il 
danno fotto dalle scorrerie de' 1'artari con depredare tante miglio.ra 
e migliara cl' anime A.lemo.nne, che moltissime se ne vP.dono di pre· 
sente in Levante; o pme fosse poi più rilevante la perdita de' Turchi 
nel confuso decampamento a dove per quanto ro.ccontano quei Otto· 
manni che si salvorono; li Tedeschi in quella Zuffa non tutti atten· 
devano alla vendetta; ma molto pietosi perdonavano e scacciavano 
illesi li proprij nemici. Sarebbe cosa molto notabile, se come alcuni 
credono, che questo Gran Signore non habbia il Tesoro ricco di con· 
tanti a quel segno, che doverebbe corrispondere alla grandezza del 
Monarca; e questo lo deducono dalle spese quotidiane, che vedono 
fare, parte necessarie, e parte senza proposito, conforme sarebbe la 
grossa somma annuale in divertimento clella caccia le. quale sarebbe 
a sostentare una ben grossa truppa di soldati in guerra. In oltre 
si deduce che pel principio di questo presente secolo, nel qual tempo 
per gli avanzamenti fatti da Christani con avere recuperate. Strigonie., 
Giavarino, Alba Reale, ed altre Piazze con strapazzo e ~olte di 
buone. milizie. Ottoman:ia, a segno che nell' Imperio rimase poca sol-. 
datesca e poca obbidienza, volendo li Giannizzeri chiamare alla Corona 
il Tartaro; onde, essendo la Monarchia ridotta in deplorabile stato, 
anche per le rebellioni potentissime nell'Asia; e perchè il persiano 
recupernva, e scorreva dovunque lo ·portnva l'ambizione; all'ora. Sul· 
tauo Mechemed 'rerzo fu costretto nd impoverire il Tesoro in guise. 
tale, che succedendo ali' Imperio nel 1604 Sultan Acmat, e conti
nuando le guerre in Ungheria con poco rigore de' Mus.suhnani, e le 
civili discordie e rebellioni sempre più potenti come pure il Per siano, 
che a più potere riacquistava il peso cou gran disfacimento dei Turchi: 
il Musti, visto il prossimo eccidio della Monarchia, mnnce.nte cli Te· 
soro, consigliò chianrn.re sei P1·ocnrn.tori clel~e Moschee, facendosi pre· 

·stare il copioso contante che era destinato ad opere pie. Sultan Mu· 
stafè., e Sultan Osman per le stesse cause e rebellioni forno ancor 
essi costretti a spendere fuor cli modo, e non accumulare denaro. 
Doppo successe con più felice fortuna Sultan Murat, che racquistò 
Babbilonia, zio clel Regnante; e poi sali al Trono Sultan Ibraim Padre 
cli questo pure vivente Imperatore, i quali se anno acquistato anno 
ancora speso: onde questo presente Re doverebbe solamente e.vere 
il denaro accumulato iu brevità di tempo: non trattandosi delle gioie, 
le qut>li sono racchiuse in quei Serragli in si gran numero, che cle· 
vono ecceclere ogni grandissima estimazione; ma discorrendosi del 
solo contante et oro; il Tesoro del Serraglio di Costautiuopoli non 
sarà forse potentissimo; uè poverissimo a quel segno, che era si è 
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det.to nel principio cli questo secolo, nou essendo Ìrncora l'Imperio 
ridotto a quel segno, benchè sia adesso Rttnccato da diverse b~nde, 
e difeso da Milizin. inesperta, in t.empo che regna un Monarca chsng· 
e:uerrito inclinato n <~li esercizi vari e disutili 1il governo. Accidente~ 
.,~ ' t:). 

che potrebbe grnvemente spnurire et otfondere il Turco sarebbe un 
combnttimento mn.rittimo, n. dove si vedrebbe senzn. dubbio trionfare 
l'armata Chdstiana; per il numero di circa 50 Galere Turchesche 
non bene nrmnte; e fcm;e cli nlcuni Vascelli mal governati. E se tn.l 
armnta. fusse quest' nnno rotta, non renderebbesi facile al Grnn Si· 
gnore riunirln. nllo stesso numero! poichè nd allestire un armamento 
in Costantinopoli, non è solamente necessnrio il denaro; ma ln Mae· 
strnnza, li ~nrinari e li Schiavi: essendo li Schiav_i del Bagno del 
Gran Signore ridotti nl numero di 962. 

Adesso non è più il tempo cli Sultnn Selim 2°, al q.unle essendo 
stnte affatto disfatta In numerosa armata da Don Gio : d'Austria, con 
tutto ciò il seguente anno •si fece vedere per le rive della ~lorea il 
nuovo Capitan Pascià. con 150 Gnlere; poiché dn tempo cli Sultan 
Selim 2° in qua Idclio ha fotto vedere apèrtnmente che l'Imperio 
Ottomnnuo è sempre andato, e va declinando qualche grado dnll' alto _ 
posto, n dove l'avevano portato gli antecedenti formidabili acquisti. 

E qui facendo a V. S. IlJ.m" umiI.mn reverenza, mi rassegno 

Di V. S. Ill.01
" 

IB.m• Sig. Redi, Firenze 

VII. 

Malta li 30 .Aprile 1685 

u:m.m• et ObI.m0 Serv.' 0 v.0 

Michel .Angelo Tilli 

Ill.mo Sig. mio S.r e Pron. Col.mo 

Per il Vascello franzese, che mi condusse in Malta, trattenutosi qui 
circa otto giorni per meglio assicurarsi prese cammino verso Tunis-; 
per esso inviai a V. S. IJl.m" et al Sig. Can.•0 Bassetti Lettere; et 
adesso glene (sic) mando l'annessa duplicata. Soggiungendo con 
questa, che in oggi siamo liberi della contumacia, essendoci conve· 
nuto il passare tutte le feste al Lazzeretto, poichè era poco tempo 
che mancavamo di Costantinopoli. Il di otto o dieci di Maggio queste 
Galere della Religione con Vascello carico di provvisioni si partiranno 
di qui per andare ad incontrare quelle di S. Santità in Sicilia per 
unirsi e portarsi in Levante. 

In questo mezzo è difficilissimo che qui comparisca qualche pns· 
saggio per Livorno; onde sono consigliato a passare questo canale con 
occasione delle Galere, e procurare l' imbarco in Messina a dove 1ier 
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In. facilità. dol Mngistra.to clolla Sanità sogliono i Vascelli che vengono. 
di Levante soffermarsi molte volte per piglia1·e prntica; se in Mcs
sinn. non tt-overò ·bastimento alcuno, credo cho sarò necessitn.to ii 

costeggiare il terreno con Filuga. Napoletana con la maggioro n.v-· 
vedutezzn. che sarà llossibile .. Non posso di certo arrivare V. S. 111.""' 
Mi è parso a proposito il rnppresenta.rle con l'annesso foglio ciò, che 
di sentimento e ·preparazione abbino in quest'anno mostmto li Turchi 
negli affari di guerra.. Progo V. S. !Il.""' ad avermi n. memoria, e per 
fine resto . con fo.rl~ col Sig. Pasquali umilissima reverenza 

Di V. ·s. Ili.ma 

III.mo Sig. Redi, Firenze 

VIII. 

Mnltn 30 Aprile 1685 

Um."'0 et Obl.•no Serv.r0 vero 
M. Angelo Tilli 

III.mo Sig.r mio Proo. Col.mo 

Nella fine d'Aprile scrissi por la seconda volta a V. S. Ili.ma dn. 
Malta per il publico dispaccio, in tempo che ero libero dalla contu• 
macia, e che attendevo il passaggio per Sicilia per mezzo delle 0-a
lere della Religione, le quali anno prolungata In. partenza qualche 
giorno, mediante la contrarietà de' tempi; e tal dilazione di tempo 
serviva a quei giovani Cavalieri per ammaestrare maggiormente la 
soldatesca. Il dì tre di Maggio, sopra la piazza de' Cappucini fecoro 
la mostra di tutti gli arm.ati, eccettuati solamente li Cavalieri, che 
non devono disbarcare, e che rimangono alla custodia delle Galere. 
L'ordinanza. ~u fatta. dal cn.v. Monsù la . Tur, Frnnzese, nuovo Gene· 
rale cli sbarco, Persona sperimentata in simile affare nella guerra ·di 
Candia: so ne stava. girando con la cnnnn. cl' India in mano, e con 
sopraveste distinta col segno della Religione con Croce bianca. ·in 
campo rosso: circa settanta. Cavalieri, vestiti della sopraveste e con 
mosèhetto. in spalla un corpo alla difesa. dello stendardo: l'altra soi
datesca era divisa in sedici Compagnie, et ogni Compagnia consistevo. 
in cinquanta. soldati, e cinschecluna. era comandata cla un Cavaliere 
Capitano e cln un Cavaliere Luogotenente, i quali oltre alla sopra
veste e colletto clorato tenevono . una leggier picca (sic): unn. delle due 
comp~gnie cli grnnatieri si 'distingueva do.Il' o.ltra per labito verde 
e berretta alla schia.vona, come ancora la berretta cli raso vercle ri
camata d'argento ed oro pendente verso la spalla sinistra, tenevono 
(sic) due Cavalieri· Capitani e clue Cavalieri Luoghitonenti, essendo 
questi Comandanti. duplicati, ·essendo questa compagnia la più azar-

Jlliscell. sto1·. ecc., alino XIX, fase. 1-2. 3 
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dosa; et i soidati ert,no senzn spada mn con scure, co'n un sncchett.o 
nl fin neo e oon un pugnalo fitto nelln boccn dell' archibuso: schie
rati che forno compn.n·c il grnn 1\Instro in cnrrozzn, fu snlntnto .tr~ 
volte con In spndn dnl Geuemlo e poi col cappello: e cloppo tutti li 
Ca>nlieri Cn.pitnui e Luoghitenenti lo snlutorno tutti nd un tempo 
tre >olte con tutta la cerimonia della picca e tre Yolte col cappello: 
li CaYalieri Spngnioli fecero distinto snluto cln quello cle' Fmnzcsi1 

Alemanni cd Itnlinni. Partito che fu il Gran Mastro marciorno le 
Compagnie in ordiunnza dentro ln Citt;\., ed i Cn.vnlieri nel passare 
!'alntorno cinschecluno sepnrntnmente con ln. picca e con cappello lo 
stendardo posto all'Albergo d'AlYergna. Simile funzione con spnro di 
tutti li sold:tti fu replicato nel giomo d'imbarco, quando pre1inmte 
le Gnlere imbnrcorno lo Stendardo. 

Intorno :dli 12 di i\Inggio corrente, si fece vedere alln. bocca· del 
Porto di 1Inlta un V n:;ccllo da guerrn del Re di Francia con un bur
lotto (sic): venivano di Tripoli a dove erano state affine di turare il 
porto in caso vi fossero stati i di loro Vascelli: non dettero fondo 
in Mnltn mn passorno verso la Sicilia per pigliare provvisioni e poi 
tornare n l\[nlta per attendere gli altri Vascelli fri.nzesi che devono 
scorrere a. Tripoli. Il di 15 corrente, avrò pnre a Mnlta una Tartana 
con trenta Schiavi stati presi in levante da Vascelo corSLlle Franzese 
con bandiera di Portogallo; veniva dal Millo con novità che il Capitan 
Pascià. già fusse a Scio con la squadra di 50 Galere in circa, e qualche 
Yascello. Questo è quanto possa rappresentare a V. S. Ill.ma. E qui 
con farle umil.m3 reverenza mi rassegno 

Di V. S. DJ.ma. 

IX. 

l\Iessina, li 22 maggio 1685. 

Um.o et ObI.m0 Serv.r v.• 
M. Angelo Tilli 

Ili.mo S! mio Sig.rc e Pron. Col.mo 

Alle lettere che il 23 corrente scrissi per Napoli e a V. S. Ul.ma 
et al Sig. Bassetti soggiungo questi versi con dirle che il giorno pas
sato comparvero qui in Messina le Galere di S. A. S, nelle quali. vi· 
sitai il Sig. Ammiraglio Guidi ridotto in buonissimo stato di salute 
dal Sig. Romanelli; feci tanto col Sig. Guidi quanto con quei Sig.rL 
Capitani lunghi discorsi con rappresentarli (sic) gli andamenti de 
Turchi; come ancora per barca comparsa in Malta sentii essere già 
arrivato il Capitan Pascià con circa 50 Galere nel porto di Scio, questo 
li narrai come pure li disse che il Consiglio di Malta aveva imposto 
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al Generalo loro di sbarco che non si avanzasse addentro Terra per 
li paesi del Turco, più di tre miglia, non volendo sottoporre gran 
numero di Cavalieri cli Malta a tanti strapazzi, e morte, conforme 
seguì l' anno passato. 

Le Galere di Malta che il di 20 lassai a Siracusa adesso sono poco 
di qui discoste, attendendo quelle di S. Santità. Ratifico a V. S. Ill.ma 
che partirò di qui fra dieci giorni con le due Navi Inghilesi, una cli 
esse depende dal Sig. Nofero Bracci, e termineranno la contumacia 
fra due giorni. E qui facendo a V. S. Ill.ma umilissima reverente mi 
rassegno col Sig. Pasquali 

Ili.mo Sig. Francesco Redi 

X. 

Messina, 25 maggio 1685. 

Uro.mo et ObJ.mo Serv.r• v.0 

M. Angelo Tilli 

Jll.mo Sig. mio S.r e Pron. Col.mo · 

Sono questo giorno approdato finalmente con ogni prosperità, per 
la Dio grazia, in Livorno col S.r Pasquali sopra. cli una Nave Inghi
lese a dove mi imbarcai il di 5 corrente; et il di 8 escimmo dal Faro 
in conserva cli altra Inghilese; credo che sarò forse anche in questo 
Porto obligato a qualche giorno di contumacia, non avendo pra.tica 
le navi; e per non avere avuto in Messina incontro d'altro passag
gio, ho giudicato meglio sottopormi piuttosto a qualche giorno cli 
nuova quarantina, che fidarmi ad una :filuga con pericolo cli essere 
fatto schiavo per la spiaggia Romana, solito nido de Corsari. In oltre 
rui era stata alleggerita une. filuga napoletana per il prezzo di 95 
pezze con sbarcure seru per sera ulle Torri con avere a nompro.rsi il 
vitto; e nel passaggio di questu nave ho sposo tra nolo e vitto e 
tutto n.0 60 pezze, e se era d'inverno spendevo meno; di maniera 
che mi è tornato meglio così che già sono certo di essere pervenuto · 
nel Porto desiderato, et liberatomi dal gran calore cli Messina, o. dove 
non ho dimorato con intera sanità, adesso sto bene benissimo, e da 
più vicino m'inchino a V. S. UI.mn. 

Il motivo per il quale dico, forse saremo obligati a fare qualche 
giorno di contumacia e non a soliti rigori di quarantina, . nasce cla 
queste valide ragioni; primiernmente le patenti di Levante sono nette, 
senza alcuno sospetto; sopra le navi si è goduta e si gode buonis
sima salute: fecemo partenza di Alessandria il cli 10 di Aprile pros
simo passato; e quello che più importa sono stato 26 giorni in con
tumacia a Messina, a dove anno" le di loro mercanzie avuto pratica e 
di mia vista sono enti:ate in Città la nav~ sopra la quale sono è af-
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t'ntt-0 scarica, non tiono lana nò lino, nè quoia; solamente mm 
na'\"iccllnt.'l di telerie rigaglio del Capitano, o marinari; l'altra nave 
poi ti i nostra consen>a tiene duo terzi del carico, o quosta è stata 
una dello ragioni, per lo qnnli la gouto non ha ricevuto pratica in 
Messina, o lo mercanzie scaricato anno avuto commercio; poichè vo
le\Tano che la 111wo di consen•a scaricasse o soleggiasse anche le 
mercanzie che sono per Livorno, et a.llora. averebbero dato libero com
mercio ad ogni Persona; ma. ad il Capitano non è messo conto fare 
tnl discaricato, perchè sarebbe stata cli bnon spesa mettere di nuovo· 
in stima il Vascello; cli maniera che la nave di nostra conserva è 
cagione, che questa nave, a dove soiio viene scarica a ricevere com
mercio in Lfrorno, e ciò creclo sarà anche facilitato dal tempo con
sumato da Messina. in qua per .mare: questa è la mera vorità; le 
mercanzie di questa naye anno ricevuto prntica in Messina. Non so 
quello determinerà questo Magistrato, o se ne vorr:L rnggungliare 
co:lesto di Firenze. Il Baule, che tengo per S. A. S.; è tuttora sempre 
sigillato, benchè io sia sbarcato in luoghi cli Dogane, ·ho procurato 
non sia aperto, e particolarmente in Messina mi è i·icscito per opra 
del Sig. Girolamo Galanti. Altro non mi occorre che fare umilissima 
reverenza a \7. S. IIJ.0 rn e rassegna.rnii 

Livorno, li 20 Giugno 1685. 

Um.m0 et ObJ.mo Serv.r0 v.0 

llJ.mo S! Fran.co Redi Firenze 
Michelangelo Tilli 

XI. 

Ili.mo S.r mio S.r• e Pron. Col.mo 

Io mi persuado che sabato sera, o domenica sera, questi Signol'Ì 
della sanità ci vorranno dare pratica; et avendo già fermato venire 
a Firenze addirittura in un giorno, credo, che Domenica o Lunedì sera 
della prossima e iutura settimana averò la consola~ione di reverire 
a mezz'ora di notte V. S Ili.ma nella propria Casa a solo a solo, avanti 
vedere gli altri Amici e Padroni; la roba forò ·condurre per schiena 
acciò arrivi poco doppo di me; E qui pregando più che mai V. s'. 
lll.'°a della di Lei protezione resto col Sig. Pasquali, facendo umilis
sima reverenza. 

Di V. S. Ill.ma 
Livorno, li 22 Giugno 1685 .. 

Um.mo et Obl. Ser.ro v.o. 

li.mo s.re Franc.6 Redi Firenze 
M. Angelo Tilli 
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XII. 

III.mo Sig! mio S.ro e Pron. Col.mo 

Mi corre di obligo di rappresentare a V. S. Ill.ma come questo 
giorno partito di Firenze per Castelfiorentino per lì godere un po' 
di quiete, })er poi rappresentarmi in Pisa nell'impiego eh' olla con 
lo. solita· bontà si è degnato farmi conferire. I/ IlI.m0 Sig. Auditore 
Capponi ha giudicato dovermisi tempo, dispensandosi annualmente 
quasi ogni novizio. Il Sig. Nati, Domenica piglierà la meclicina, e poi 
verrà il cimento di un Discorso, qual terminato, si condurrà con la 
Moglie a Pisa per rendere la consegna al Cancelliere, e dare ripiego 
alla sua roba: si che fin a Pasqua averò comando di stare a Castel
fiorentino; onde se dovesse servire V. S. III.ma a cosa a}cuna, potrà 
inclirizzarmi là i di lei comandi. 

È facile che venga costi ad inchinarsi al Ser. Gran Duca il Sig. 
Pasquali per desiderio di un luogo di Cerusico di Galera; se fusse 
domandato informazione a V. S. lll,ma, La supplico a volerlo favorire, 
come il più meritevole per la propria abilità et intelligenza di quanti 
sieno al servizio in Livorno; rui movo a scrivere così caldamente, 
sapendo io qual sia l' intelligem:n di tutti que' Cerusici, avendoli co
nosciuti nel viaggio che feci sopra delle Galere di S. A. S. Credo che 
V. S. III.ma non ree.userà di apportarli qualche giovamento; so.pendo 
quanto ella sin benigno con tutti e pnrticolnrmente verso i bisognosi 
nella. forma eh' è il Sig.r Pasquali: come ancora chiedo che non si 
sdegnerà a ricevere questa mia raccomandazione, essendo a questa 
mosso dall'obligo che mi corre. La supplico ad avei:e sopra di me 
quel tutto comando, che si puole esercitare in soggetto de più obligati, 
nella guisa che mi riconosco. E qui fo a V. S. IU.mn. umiJ.ma reverenza. 

Di V. S. lll.ma 
Firenze, li 23 ottobre .1685. 

Hum.m• et Obl.m• Ser.r0 vero 
M ichel Angelo Tilli 



S. BARTOLO E IL SUO TESTAMENTO 

Il sommo pontefice Pio X onorò lo. Valdelsa col riconoscere, 
o.pprovare e confermare il culto i;cclesiastico, reso • da tempo imme
• moro.bile> a Bartolo Buonpedoni, di S. Gimignano, chiamato popo
larmente e Beato e Santo >, come ha il Decreto della ricognizione e 
conferma cultuale del 27 aprile 1910 (1). L'impulso alla felice risolu
zione di questa causa è stata giust'appunto la ricognizione e 11.ppro
vazione avvenuta due anni addietro (febbraio 1908) del culto di 
S. Vivaldo, l'illustre eremita di Camporena, compaesano e discepolo 
del Buonpedoni (2). 

lo non sta rò qui a narrare la Vita del nobile valdelsano e conte 
e sacerdote e parroco di Picchena, e rimando i lettori al Razzi, al 
Ferroni, al Coppi, al Pecari, al Nomi, che .scrissero di lui. 

Mi preme solo di far noto il suo codicillo, o meglio, il suo testa
mento, che credo sia rimasto inedito fino al presente. Lo trascrive 
da una copia fatta in S. Gimignano da Tom1ASO MARSILIJ, a.dcli 7 gen· 
naio .1605, e mandata ad un sacerdote francescano d'Ognissanti in 
Firenze, il quale, conversando insieme col detto Marsilij in casa dei 
nobili signori Cerchi in quella città, ne aveva fatta particolare do
manda, forse a scopo di prenderne nota e registrarla nei libri dell' Ar· 
chivio provincializio. E infatti vi fu poi registrata, e può vedersi nella 
parte I, del Registro col titolo Pii't Vite di Santi, Beati e Servi cli Dio 
della Proi,incia Osservante d·i Toscana, volume cartaceo e superante i 
mille fogli. Questo padre minorita, antecessore di poco del p. Antonio 
Maria Tognocchi (nome che già i nostri lettori conoscono) (3), s' in· 
teressava di aver . notizie, a quanto pare, di santi francescani, come 
ci fo. subito indovinare la lettera, con cui il Marsilij accompagna la 
copia testamentaria di Bartolo, e che è la seguente: 

(1) È appano nel ~rlodlco !r1.11cescaoo. lotitolato Acta Ordinis, ool glugn~ 1910, '" LXIX, t'nse. VI, 
PP• !07-200. . 

(2) s . Vfraldo ..,.em{la di Camporma ecc., lo queslli Ml&c. •I. ecc., a. XIV, fase. 2. Della sorlo 
o. ~. (a, JOOG). 

(3) Mise. 11. ecc., 1. c., o pl!l recentemenl<l a. 1910, del porlod. XVIII, fase. 1·2. Dolln. serio 5().(;I, 
P· 'li. 
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Pro Sanctis sancte laboras, et io mi riconobbi fortunatissimo nel 
ti·ovarmi in casa li s. s."' Cerchi, dove Ella m'impose che gli mandasse 
la copia dcl testamento di Sancta Bartolo, quale viene q~i congionta. 
E, se in. altro pos.ço servfrla, mi comandi liberamente; e per carità 
preghi il Signore per me. San Gimignano 7 gennaio 1605. · 

Devotissimo servitore Tommaso Marsilij. 

A questa lettera faccio seguire la copia del testnmento. Peraltro 
p1·ima di porro questo importante documento, credo bene chiarirne 
qualche punto oscuro, o che a prima vista potrebbe parere oscuro ai 
profani. E pl'imo. di tutto è do. notarsi che Bartolo, benchè nato do.i 
conti Buon pedoni signol'i di Mucchio, a. cui era. annessa un'abbazia 
di Benedettini, ora distrutto. (1), tuttavia si era fotto povero volontaria
mente. Bene è vero però che, ordinato sacerdote e nominato vicepar· 
roco nella prepositura, allora pievania, di Peccioli, poteo. coi risparmi, 
con le largizioni dei fecleli e con le lH·ebe.nde di quei tempi è di quella 
chiesa, mettersi da parto un bel gruzzoletto: Ma egli non volle ac
cumulnre nè per sè nè pei suoi ricchezze, ed invece llreferi profon
derle lieto e volenteroso nel soccorrere ospiti e poverelli. Tanto ciò 
rispecchia la verità, che uno dei suoi biografi (2) racconta. come, es
sendo stato dieci anni vice pievano a Peccioli, partendo poi da codesta 
chiesa per andare rettore a Picchena, non ebbe bisogno di somieri 
•che gli portassero quello che haveva avanzato nè la. molta suppel
.• lettile. • E sapete perchè? È fncile ·indovinarlo. e Oonciossiachè, sog
• giunge, tutto quello che gli era avanzato .tutto ho.vessa dato per 
e Iddio e speso in hospitalità et altre opere di misericordia, si come 
4 fece sempre in sino al fine della sua vita. • (3) 

Non desta mamviglia aclunque che, giuntci agli estremi e costretto 
a far testamento, come qualunque altro possidentuccio, il poveretto si 
trovò quasi al verde d' ogni bene di Dio. Ma pure, per non dare ansa 
alle lingue cattive e modo agl' ingordi parenti di frugare e tentare 
litigi inutili, giudicò doveroso o prudente venire o.il' ultimo atto delle. 
sua volontà. •Ne post mortem suam, dice egli, de se ipso lis aliqua. 
• oriatur. • E rovistato per ogni verso il suo modesto sacchetto, dav
vero, come dice Catullo, plenus aranearum, non ci rinvenne altro 
tesoro che e tres librns denariorum •, e questa miscela • reliquit et 
e judicavit operi ecclesie dicti loci S. Augustini. • E per intendere il 
perchè di questo specioso lascito, bisogna. por mente all'antica o ga
gliarda affezione, onde il Santo era legato ai irati Agostiniani di 
S. Gimignano, dai quali, massime nella fiera e diuturna infermità., 

(I) RErETT1, Di:ion. geogro(ico. ccc., alln. voco J'V.uccldo,• Co1•r1, .1\imali cd lluomiui illrc.!tri di 
S. Gfo,iqmmo; P~con.i. Sto,.ia <lclla Terra d i S. Gimi9mwo,- ecc. 

(2) lJ. S1LVA~u RAzr.1, Vita tle' Santi e lJo-rti Toscani. 
(~I I'. 812, •loll' cdlz. dol 1593 pre"o sii nero di di Jacopo OlunU; Firenze. 
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ern stnt.o consolato e di consiglio o di conforto e, quel che più. monta, 
di materiali niuti, come ce ne fou fede gli scrittori clelln suo. vitn (1

). 

E volle che qucstn fosse l'ultimo. sua volont.i\, nlln qunle dichiarò 
che si stesse e jure te$tnment.i, et, si 11011 valoret jure testamenti, 
• snltem valeat juro codicillorum, vel quocunque nlio jure mngis et 
• plcuius valere et tenere potest. • 

Perchè, dirà taluno, parole si rigide e formule si precise nella 
rogazione di un testamento siftntto? Oltro nl formulario notarile del 
tempo e che durò lungamente, eccone anche una rngione storica e 
peculi nre. 

Qualche nnno avanti, il Buonpedoni, ridotto già nel leprosnrio di 
Cellole(~), avevn dettato un altro testamento, in cui aveva lnscin.to di 
volere esser sepolto nell'attigua pieve cellolese, legando alln mede
sima tutto quel po' di roba che al suo transito si fosse trovata cli sua 
pertinenza. Sennonchè, avvisato da superna. visione (come riferiscono) 
n canginrè il luogo della sua sepoltura., determinò di cassare il primo 
atto notarile testo.menta.rio o farne un secondo (3). E chiamata a sè 
Stella, la sua antica inserviente, lo. mandò a S. Gimignano o. chia· 
mare •Tu ti figliuolo di Dietaiuti, notaro per autorità. imperio.le•, a 
fnre il designato cangiamento. Portatosi questi nel leprosnrio li 5 feb· 
braio 12Sì, indizione prima, e, adibiti come testimoni presenti e ro
gnti, ira Pietro Nerio e Michele di S. Agostino, il prete Arrigo ret· 
tore della chiesa cli BaTbiano, Piero Traversi e Piero Boninsegne, 
stese formalmente l'ultima volontà di · Bartolo, • cassans, con ciò, 
• omne aliud testamentum factum per ipsum •, alludendo al primo 
atto. Ed è del presente tenore. 

Copia Testamenti Beati Bartoli de S. 0 Geminiano. 

In Dei Nomine Amen. Anno Domini Millesimo Dugentesimo 
Octuagesimo Septimo. Prima indictione, d.ie quinta Februarij.· 
Presbiter Bart.olus infectus, qui moratur ad locum leprosorum de 
Cellulis, infirmus corpore, mente quidem sanus, volens condere 
testamentum et per illud bona sua disponere, ne post mortem 
suam de se ipso lis aliqua oriatur, in bune modum disposuit et 
voluit. Inter alia judicavit et reliquit. In primis reliquit et ju
dicavit et tradidit corpus suum ad sepulturam loco ereinitarum 
sancti Augustini de sancto Geminiano, et ibidem jussit et voluit 

(1) i:r. GrosTA Eremitano di S. A:;ot!llno, S1L\"ANO R.uzr, TEouono PERROK1, <:oi•rr, ecc. 
(~) Chieu aotichiuim;i. vicina. a S. Giwign~no, detta 'f'Ol~a.rmentc dal popolo Ccltori. 
(1) Clr. I blografl del Santo. 



S. BAllTOLO El IL SUO TESTAMENTO . 25 

seppelliri. Item reliquit et judicavit operi ecclesie <lieti loci sancti 
A.ugustini tres libras deoariorum. Et hee est ultima sua voluntas, 
qnam valere voluit jure testamenti, et, si non valeret jure testa
menti, saltem valeat jure codicillorum vel quocumque alio jnre 
magis et pleuius valere et tenere potest, et cassans omne aliuù 
testamentum factum per ipsmn. Actnm in <lieto loco Jeprosorum 
presentibus testibns fratribus Pietro Nerio et Miehaele de Sancto 
Angustino, presbitero Arrigo rectore ecclesie de Barbiano, Piero 
Traversi et .Piero Boninsegnie de .saento Pietro, ad hec rogatis et 
vocatis. 1 

Et ego Tuti filius Dietainti auetoritate imperiali notarius his 
omnibus interfui et ea ss (scripsi) et publicavi rogatus. 

A questo ntto il Santo sopravvisse tnttom ,circa tre anni. Il Co
dice Abbracciabeni della Biblioteca sangimignanese porta una postilla 
del secolo XVI che dice essere lui morto nel 1299: data ritenuta le
gittima. cln.l PEcom e dal Nmu (').Viceversa. il p. MAIHANO da Firenze, 
nome che già. conosciamo e), ritiene che morisse l'anno . seguente. 
Ecco le sue parole: •A cli 12 decembre l'anno 1300, ap1)resso il ca-
• stello cli S. Gimignano di Vnldelsa. volò al cielo il sanctissimo e 
• pazientissimo Bartolo della nobile prosapia nalo de' baroni cli i\luc-
• chio. • Così nel Tratt. del 3° Ord. di S. Francesco e). E con ciò dò 
fine a questo umile hworo. 

P. FAUSTINO Gl!lLARDI 
dal Minori. 

(1) Cfr. l:a. Stortn clclla 'J'crrr1 cli S. C:cn1i9wrno, p. -li~. dcl primo, o <.Jet secondo l'opuscolo Due 
Cculc•rarii a s. Gt.•migmwo, ~fa~c;io, 180'3. (':ist<.'10oronti110, 1'i}i. Giovn.1111clU o C:lrpitelli, 1S9'J. 

(2) .1!1$c • . <I. <CC., a. Xl, l!l03, PP· 3&-12: a . X Vili, IDIO, I'· G~. o in <livorsl altri luoshl. 
(3) l':>rle !, c:.p. 23. Libro tmtoro lnodito 

1lf1scell. stor. ecc., nnno XIX, fase. 1-2. 



[A~HlflORfHTIHO filURA fEDELTA AL vurnvo . DI flREHlE 
(1236) 

Quantunque i documenti scritti, che attestano un dominio 
fondale, e forse in parte cli accomandigia, del Vesr,ovo di Firenze 
sul territorio di Castelfiorentino, non vadano oltre il 930 incirca, 

I ' . 

pure la dominazione politica. vescovile non sembra. essersi stabi-
lita in forma regolare s·e non per la donazione di Zabolina dei · 
conti di Catignano nel 1126, che giuridicamente trasferì ·nel 
vescovo Goffredo. le· proprie prerogative di dominio nell'atto cl}. . 
chiudersi nel chiostro ~ 1), e con gli acqufati succ.essivi per compra 
di terre e del lllnlino di Timignano nel 1148 C), per donazioni e 
accomandigie in vario tempo successivamente avvenute, per altra 

(l) " Qualiter Zabullina filia Iolmnnis Bottacci ot uxor quomdam Rodulfini Ber
• nardi de Cat.igoano, propter vclameo sui capitis obtulìt ot dono.vit dopno Gottifrcdo 
e episcopo fiorentino omnia castella, casas, torro.s ot vinens sibì pertincntes infra 
e toiam marchiam Tuscio: qno rcs posito sunt in curto et castro do Linarì, Tìmignano, 
e Uzzano, Po;oa, Cursignaoo, So.nt.a Maria No1·ella ubi Nuovole dicitur, in castro ot 
• curte de Aquilono et 'fregenta, et in castro ot cnrte de Turri ot in curte do Cin·· 
" ciano et Sanphilippo ot o. Collo ot in curto dc Catignano, et quattuor rcsidentias · 
"in cu_ria S. Brancatii. Carta manu Potri notari sub Mcxxvi, iii ydus Innunrij, 
e Inditione V. > B111letto11e, pag. 40v o 4Ir (n1.1mcrazione recente in matita) ii.o XVllTI. 
Per i cultori della btoria valùclsana è inutile rammeutnro che il nomo di Timignano 
cd il castello di Timignaao furono i nomi primitivi di Castolfiorentino. Cfr. ,viscel· 
lanea swrica della Valdelsa VI, 159, e seguenti.· 

(21 "Qualitcr Ugolinus Vulpcllus filius quomdam Guidonis vondidit Bernardo Plobis 
" Cocli Aule, procuratori dopai Azzi episcopi florcntiai, omncs cnsas, terro.s, molondina 
e e:t nlia quo ipso hahcbat in curto ot Castello do Timignnno. Carta manu Aloxandri 
e aotarij, sub 1110 centesimo ·quatrngcsimo octavo, quinto nono.s .Ma~tij, Iudictiono 
e xu." Bulletl<me, png. 32, o.o IllI. 



OASTELPIOlU~N'rINO GIUnA PEDEr,TÀ Af, VESCOVO Dl FIRENZE 27 

compra nel 1181 (1), a per patti e convenzioni _nel 1184 (2). Tut
tavia anche in quei primi tempi, tal governo vescovile non dovette 
andare immune da contrasti, per qmillo stato d'incertezza di diritti 
e attribuzioni sovrane, che avevano incominciato a svolgersi da poco 
tempo dopo le invasioni barbaricbè, e per il sovrapporsi e confon
dersi del giure ultramontano con quello di Roma. Infatti nel feb-

. braio 1173 i Fiorentini costringevano Guiscardo di Bernardino, 
Roberto suo figliuolo ed altri loro consorti, alla piena soggezione 
alla loro città, obbligandoli alla donazione della lor terra feudale 
posta sul poggio detto d' Ugo di Rim1ccio, fatta nelle mani dei 
consol~ di Firenze i·iceventi per la chiesa di S. Giovanni. Quel 
Poggio si ritiene fondatamente essere stato situato nel tenitorio 
cli Castelfiorentino, dove anc' oggi si ha un luogo chiamato Poggio 
al vescovo, ed essere stato: un feudo vescovile. Anzi poco prima, 
con suo diploma dato in Pavia il 10 agosto 1164, 1' imperatore 
Federigo aveva confermato al conte Alberto di Prato e suoi legit
timi eredi, il dominio su tutti i beni già concessi· al suo avo 
conte Alberto come feudi imperiali, tra cui vien ricordato anche 
Castelfiorentino, mentre poi con atto del 29 11ovembre 1184 
compilato nella pieve cli Ilaragazza, lo stesso conte Alberto, -in 
unione alla moglie ed ai figli, clonò al Comune di Firenze, che 
lo teneva prigioniero e ordinò il fatto come condizione per la sua 
libertà, tra molti altri diritti anche quello di imporre dazi e far 
collette su tutti i beni feudali che gli appartenevano fra l'Arno e 

· l' Elsa. E perfino _l'impero conservava nel 1190 il diritto cli pe
daggio sull' Èlsa proprio al valìco di Castelfiorentino, che. Enrico 
'resta, maniscalco imperiale,' il 21 marzo di quell'anno, impegnava, 
salvo la porzione già ceduta ad .Arrigo di Montespertoli, i_n fa
vore d'Ildebrando, vescovo di . Volterra, a garanzia di un mutuo 
di ·mille marche d:argento per bisogni dell'imperatore Arrigo. 

(1) e Qualitor Guido; Ilonricus ot A.lnmnnuus Ildibrandiuelli do Sambuco vondidJJrunt 
e Migliòrollo de Ln •rosa, qui tu111; emt Vicedominus episcopntns llorentini ·recipienti 
e vico ot nomine dfoti opi~copntus omno ius eis competeus in c11pelln S. ì\lichnclis de 
e \'11lecc.bio, et n S. Quirico usquo nd Montem Hn\'oli, videlicot, fidelcs et nli11· iura.. 
e ois portinentin.. Cartn mnuu Andrea not11rj sub ruillosi.wo contcsimo ·Lxxxi, Indic-
e tione xv, II ·Nonns Novembris. > B11lletto11e, P,llg. ·:i5, a.o LV. . · 

(2) Cfr. P. SANTINI, St1uli s1111'a11lica costituzio11e del Co1111me a• Ffret1ie, Fi
renze 1900. 
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Ove a tntti qnest.i fatti, che renclevauo assai impacciato il 
libero osercizio della sovranit:ì, si voglia aggiungere il movimento 
d~mocratico di quei tempi per costituire, sul classico esempio 
della tanto gloriosa Hepubblica romana, i nuovi Comuni, non tor
ner;\ molto difficile il veder le ragioni, per cui iùcominciò assai 
presto a trovare seri imbarazzi il governo del Vescovo in Castel
fiorentino, come anche accadeva, quasi nei medesimi modi, negli 
altri luoahi e terre che ali erano SOO'O'etti. Le quali condizioni 

::> ' o o~ 

furon rese ancora pili penose dalle fazioni politiche della Chiesa 
e dell'Impero, rincrudite poi per i maledetti nomi di Guelfi e 
Ghibellini, resi tra noi così odiosi e tanto pestilenziali nel 1215, 
dopo il fatto del parentado interrotto tra i Buondelmonti e i 
Donati in Firenze. 

Tali divisioni dornttero assai disturbare e forse insanguinare 
anche Castelfiorentino, dove il popolo si sfrenò in guisa da co
stringere i magistrati, nel 1215, a concordare col Vescovo l'ordine 
rigor0so che non si costruissero case maggiori in altezza di tre
dici braccia ('). Questa misura così severa, che rivela una condi
zione di cose assai minacciosa, s'intende assai bene pensando al 
modo con cui si combattevano allora le guerre civili e come le 
case, e specialmente le torri, servissero addirittnra cli fortezze 
contro i vicini e perfino contro i parenti. E questi disordini molto 
facilmente degeneravano in forme di ribellioni, in quanto il go
verno vescovile, per necessità. di natura, doveva sempre esser cre
duto come appartenente al partito guelfo, e forse da tutto rin
sieme dei fatti si arguisce molto verosimilmente che anche il 
contegno della Repubblica fiorentina, sotto lapparenza di rispètto 
al Vescovo, forse incoraggiasse quei moti popolari per estendere . 
sempre di più la propria influenza ed il proprio dominio su quel 
castello e sul suo territorio. 

Quei terrazzani infatti crebbero il loro desiderio di rivendicarsi 
in libertà e scuotere affatto la soggezione feudale al vescovo; e 
però, sperandone un aiuto da Firenze, ricorsero ai magistrati di 

(l) « Qunlitcr dopnus Iohnnnes ~piscopus fiorcntinus dc conscnsu lwmiuum de Cn
c ~tro fiorentino onlinnvit et mnnùnvit quod non fiorcnt domus nito nisi trcdecim 
« brnchiis. Carta manu Iohnnnis notnri, sub 111ccxv, qunrtodcciuio Knlcuùas Iulij, 
e lnùictione tortia. • B11l/etlrme1 pag. 32, n.o YillI. 
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quella città lJer ottenere che lo prerogative giurisdizionali poli
tiche di lui veuissero o di molto temperate o ridotte a nulla. La 
Repubblica però, per quanto dovesse aver desiderio di estendere 
il pfoprio dominio e specialmente in un luogo d'importanza stra
tegica come Caste.lfiorentiuo, non credè1 prudenza politica romperla 
col Vescovo, eh~ godeva di tanta autorità anche nel governo ci-

. vile di Firenze; e però il 15 aprile 1217, fu fatta una riforma, 
nella quale si stabiliva che il Potestà di Firenze non era tenuto 
a ricever ricorsi contro l'episcopato e contro il Vescovo, per 
quello che si riferiva alla signoria di Castelfiorentino (1). 

Questo partito non sembra aver ottenuto l'effetto desiderato 
e ripromessosi nell'intromissione della Hepubblica dall'una e dal-
1' altra parte, mentre i terrazzani continuarono con maggior vio· 
lenza nelle !Oro inquietudini; e questa volta non solamente parteg
giando tra Guelfi e Ghibellini, ma proprio con fine rivoluzionario 
e col disegno di · far cessare interamente il governo vescovile e di 
mettersi in piena libertà e indipendenza, d'accordo anche con le 
autorità locali. Quindi non valendo a reprimere questi moti con 
la forza delle anni, di cui poteva da sè solo poco disporre, lo 
stesso vescovo Giovanni ricorse a quelle armi spirituali, che nella 
società. cristiana del medio evo erano, anche nell'ordine giuridico, 
le sanzioni più efficaci e potenti; e il 18 aprile 1218 pronunziò 
solennemente condanua di scomunica contro il Comune e gli tiomini 
di Castelfiorentino, finchè desistessero dal tentativo di togliergli 
il dominio ed il governo di quel castello e del suo territorio (2). 

Questa volta neanche bastò la scomunica a reprimere la bal
danza dei ribelli, i quali continuarono nel loro proposito, negando 

(1) e Qunliter roformntio fnctn fuit per Communo ftorontinum quod Potcstns Ho
• rontinus non tonerotur rccipern querimooins centri\ Episcopum tlorentinum pro facto 
e signorie Cnstri llorcntini. Cnrtn mnuu BonYenuti notarii sub Hccxrii, decimo sep· 
e timo Knlenùns ìllnij, Inùictione quintn. " B11lletto11e, png. 33, n.o XXI. 

(2) e Qunliter dopnus Ioh:111nes . cpiscopus supradictus oxscommunic:wit Commuue 
e ot homiues do Cnstro fiorentino, quin nitebnntur nuferro di~tum cnstrum opiscopntui 
e Oorontino. Cnrtn mnnu Honerii notnri, sub millesimo dncontesimo decimooctnvo, 
~ qunrtodocimo Knlondas mnij, Indictione YI. • B11llctto11e, png. 33r e v, n.o XXllII. 
Potrcbbo notnrsi, corno curiosn coincidenzn di nvvonimonti, che nel medesimo nnno 1218 
nnche In Hopubblicn fiorentinn obbo ad osigero dn tutto il contndo, e forse nncho dn Ca
stolfioroutino, il giurnmonto di fedeltà, con l'intontimento osprosso di staccnrlo intora
monto dai conti .A.lliorti, che difntto nndn>ano sempre declinando nelln loro potenza. 
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ricisamente che il Vescovo avesse il diritto di mandare il potesb\,. 
che era, come tutti sanno, il rappresentante politico del governo, 
a Castelfiorentino volendoselo eleO'!!ere da sè, come facevano già 

' o~ 

i liberi Comuni di quel tempo. E poichè non v'era verso di com-
rorre la vertenza, il vescovo ed il Comune fecero ricorso al tri
bunale dì Ottone, potestà di Firenze, che rimise la causa al giu
dice Alberigo. La cosa fu trattata in forma contenziosa e secondo 
la procedura del tempo, venendo anche interrogati i testimoni ad
dotti dall'una e dall'altra parte (1); e finalmente il 12 settem
bre 1218 lo stesso Alberigo pubblicò una sentenza, con la quale, 
dandosi piena ragione al Vescovo fiorentino, si riconosceva in lui 
il diritto di poter eleggere e mandare il Potestà in quel castello 
come atto della propria sovranità su di esso (2). 

Tale sentenza, forse anche per lautorità di chi la pronunziava 
in nome di un Comune, che avrebbe potuto ed anche voluto im
porla con la forza, venne docilmente accettata, e il 22 novem
bre successivo tutti gli uomini di Castelfiorentino giurarono sui 
vangeli di osservarla in avvenire in ogni sua parte (3). 

La soggezione però di Castelfiorentino al governo episcopale 
non sembra essere stata soverchiamente e. neanche molto rigorosa, 
e ciò rilevasi da quel trattato di mutua assicurazione contro le 
rappresaglie e per un reciproco trattamento di difesa e di tutela, 

(I) « Qoalitcr multi tcstes reccpt1 fuoruot in fnvorem opiscopntus fiorentini pro 
e iurisdictiooe, quam dictus cpiscopatus habot in Castro llorontino. • Bullctionc, 
pag. 33, n.o XVIII. 

(2) e Qoaliter ùopous Alberichus iudex dopai Octouis potestatis Commuuis Floroutio, 
e tulit seotentiam in contradictorio iudicio, quod episcopatus Jlorcntinus possit mictoro 
e rectorem in Castro fiorentino. Cart!i maou Benvenuti notari, sub MCC docimoctnvo, 
e pridie idus Scptembris, Inditione scxta. > B11lletto11c, pag. 32>, n.o XI. Gli uomini 
di Castelfiorentino in questo giudizio furono rappresentati da Guido di Cornacchin o 
da NaYanzato di Piero, rettori e sindaci di quel Comune. · 

(3) e Qualitcr omnes homines comunis ot universitatis Ca~t.ri tlorentjni sponto iu· 
e raverunt ad .sancta Dei evangelia et firmaverunt observare et perpetuo firmnm to· 
• nere senteotiam atque pronunctiationem fo.tnm a ·dopno Alberigo Pnschalis ox do· 
e legntione dopai Octoois .Mnndollo, potestatis Florentie, scriptam manu Benvenuti 
e iudicis et notarii, inter dQpoum Iohaoncm Episcopum florentinum ot opi·scopatum ex 
e una parte et Goidonem Cornncchii et Namnzatum Pieri, rectoros et syndicos dicti 
« castri ex altera. Carta manu Restauri notnrii .cum plurium nliorum not.ariorum ~ub· 
e scriptione sub millesimo cc. xviij, xj Kalondas Decembris, Indictiono vij . ,. Bullet· 
tone, pag. 35r e v, 11.0 LVIUJ. · 
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secondo giustizia, fra i cittadini dell' uno e clell' altro Comune, che 
venne stipulato con S. Gimignano il 18 .novembre 1219. Da esso 

. impariamo che in quel tempo Castelfiorentino, imitando le mag
giori città che alla loro volta imitavano l'antica Roma, era go
vernato da tre consoli, Manfredino, . Aringerio e Iluonincontro, i 
quali erano assistiti da due consiglieri speciali, Iacopo d' Albcrtone 
e Tancredi di Tignoso, che neUe cose di maggior importanza 
avevano il dovere di consultare un consiglio generale (1). Da 
questo documento nulla si deduce della funzione diretta del go
verno vesc.ovile, che in nessun rriodo vi è neanche ricordato nè in 
sè nè in alcun suo rappresentante; onde vedendo anche come più 
tardi si stimasse una vittoria per il nostro Comune I' aver otte-

. nuto di· potersi eleggere a propria scelta il Potestà, ·con la sola 
riserva ·dell' appro".azione da parte del Vescovo, potrebbe arguirsi, 
considerando come questa elezione presso le altre città e luoghi 
fosse considerata qu[lsi la maggior guarentigia ed anche il segno 
delle libertà comunali, che in fondo lo scopo principale di quelle 
·resistenze di ·Castelfiorentino contro il Vescovo non tendessero che 
a questo, di esser liberi nello scegliersi il· Potestà. 

· Tuttavia i disordini continuarono ancora, e questa volta meglio 
che per ragioni politiche, sembra che si rinfocolassero per recru-

' descenza delle · solite parti guelfa é ghibellina, onde ne nacquero 
danni e odi mortali ·fra i ·terrazzani, che tanto più erano rab
biosi quanto piit piccola era la cerchia, dentro la quale. andavano 
divampando. Il vescovo Giovanni da Velletri, che davvero in tutte 
le sue relazioni con Castelfiorentino mostra assennatezza politica 
e fortezza razionale di governo, stimo suo dovere, e come principe 
e come pastore, di procurare una . riconciliazione degli animi, e 
recatosi personalmente nel castello, dove il 13 dicetnbre 1223 
raccolse la maggior parte dei terrazzani nel chiostro della pieve, 
un po' con le esortazioni, e meglio colle minacce gli · indusse a 
riconciliarsi tra loro eci a giurare che d'. allora in poi riÒn avreb-

(I) Il documonto, cito si leggo noi Libro bia11co di S. Gimignano a pn.g. XXv. o 
XXIv., trO\"llsi 1111cho stnmpato por i11toi'o i11 questa ,Viscella11ca ccc., anno Yll, fase. 2, 
pag. 36. 
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bero costituito fazioni nè consortorio di parti nè cli visioni nella 
terra e nel suo distretto ('). 

È lecito credere che quosto giuramento producesse davvero 
buoni effetti, perchè d' allor::i. in poi corso un periodo non breve 
di tranqnillitù, almeno relativa, fra i terrazzani; il che forse po
trebbe anche attribuirsi allo condizioni generali, specie nel terri
torio fiorentino, quando il vescovo Giovanni pcnsaya a rendersi 
farorerole I' imperatore Ottone IV e a· dotare Monaci e Comunità 
religiose, e la Repubblica si studiava di distrarre i suoi cittadini 
in guerre esterne per allargare il proprio dominio. 

Sembra piuttosto che le idee di ribellione, non saprei presu
mere per quali ragioni, ripigliassero vita circa il 1230, quando 
alla morte del vescovo Giovanni successe nella sede di Firenze, 
elet.tovi da Gregorio IX, quell'Ardingo, che molti dicono de' Fo
raboschi, ricordato come nomo assai dotto e fornito di fortezza e 
tenacia nel gorerno. Non vi sono documenti i quali giustifichino il 
sospetto che forse il cambiato metodo di governare portato dal 
nuovo Vescovo abbia dato motivo alle ultime ribellioni, che pro
babilmente erano una continuazione dei vecchi tentativi d' indipen~ 
denza; ma il fatto si è che nel 1231 il Vescovo si trovò costretto 
dalla necessità delle cose a dover trattare da pari a pari coi suoi 
sudditi di Castelfiorentino, rassegnandosi ad un lodo arbitrale sulle 
vertenze messe in campo da quel Comune. 

Dal lodo allora pronunziato nel novembre 1231 (2), che ha tanta 

(1) e Qualiter dopnus Iohnnnes opiscopus tlorontinus ions nd Cast.rum fiorontinum, 
e io dicto castro con•ocatis et constitutis cornm se io clnustro plcbis ipsius mu:tis 
e hominibus ùicti Joci, dist ricto procopit eis nomino iurnmonti, quoù ~ibi tcnontur ut 
e aoa fadant nliquam sotietntcm vol divisionom in dieta terra ot convoatn Castri fio· 
•reatini. Carta maau facobi notari, sub 11ccn111, lnclitiono xij, Iclibus deccmbris. • 
Bulletlone, pag. 34v, a.o L. 

(2) Il docamento tre.asi solamente io copia nell'Archivio delln Propositura di Ca
stelfioreatiao, e veane stampato, insieme ad un altro, in quella Terra, io un fascicolo 
intitolnto Documenta llistorica caBtrensia noi 1889. Esso tuttaYia non ci è pervenuto 
intero, ed oltre 11 molte lacune noi corpo, manca dcl principio e della fine. Anzi uean· 
che ho potuto sapere dove si conservi l'originale, da cui la copia mutilntn da me 
trascritta è stata levata. Non credo tutti.via che se ne possn mettere in dubbio I' au. 
tenticitil, non solo percb& vi concorrono tutti gli argomenti interni di mnterin e di 
forma in fat"oro di es~a. mn nuche perchè il documento risponde pcrfottnruento n questn. 
notiz.ia che ce ne da il B1'llettone :i. png. 32v, n.o XII. e Qualitcr dopaus Ardiogus 
• opiscopus llorentiaus ex una pnrte ot syadicus Comunis fiorentini Castri prncdicti (sic) 
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importanza per la. nostra st.oria, non è difficile rilevare, quantunque 
il documento ci sia pervenuto mutilato, co~e i punti principali 
della controversia fossero alcuni diritti di regalie e . di tasse sul 
passaggio di beni sì a titolo gratuito che a titolo oneroso, l'appello 
delle cause criminali e civili in seconda Manza, la tutela assoluta 
del diritto di proprietà, e la compilazione del costituto comunale. 
In fatti vi si narra come tra il vescovo Ardingo e il Comune di 
Castelfiorentino nacquero controversie sulle case da sottomettersi 
ad imposta in caso di passaggi per eredità o per cessione, non 
meno che sulle successioni intestate, ed anche intorno al tribunale 

· di seconda istanza, cose tutte che il Vescovo in vigore del diritto 
feudale attribuiva e sè stesso, contestandogliele a sua volta te
nacemente il Comune. Non tl'ovandosi modo di dirimere la ver
tenza, le due parti., che qui si trattano, non come principe verso 
sudditi, ma come pari con pari, s' indussero. ad affidar la cosa 
ad un giudizio d'arbritri, scegliendo a questo incarico da un lato · 
un tale Arrigo, cappellano . del Vescovo, e dall'altro il sacerdote· 
Armanno,. canonicò della ,Pieve di Castelfiorentino. L' att.o com: 
promissario, che venne riposto trn · i documenti del Comune, fu 
redatto e pubblicato da ser Iacopo giudice e notaro il 5 novem
bre 1231, ed il giorno 7 successivo fu pronunziato e pubblicato 
il lodo (1). Con esso venne stabilito che il Vescovo, in afferma
zione della propria sovranità, ha diritto di esigere da tutti quelli 
che nel territorio di Castelfiorentino acquisteranno in compra case, 
capanne o terreno fabbricativo, la tassa di quattro danari per ogni 
lira fino alla · somma· di lire cinquanta; di qui fino a cento lire, 
due danari per lira; e da cento lire in poi un dan;iro solo per lira, 
rimanendo ad arbitrio del Vescovo l'imposizione della tassa sulle 
nuove concessioni di tenano ad esso appartenente. Le ereditù. gia-

e ex altem, fecerunt compromissum; ox quo compromisso socutum est laudum contincns 
e iu so ium, quo hnbot ·episcopatus· floroutiuus in Castro florontino in facto Potcstnrio . 
e ot aliis in dicto · instrumento contentis, scripto .mnuu Dionisij Bitidi de Calenzano 
« notarii ox imbrevinturis Bonngiunto Brunotti notnrii, sub millesimo CC trigesimo 
"primo, Indictiono quinta, Nonis Novembris. > E altrove - 'png. 35r,· I).o LVll. -
e Qualiter corti homincs do Castro fiorentino · fecerunt certum pnctum cum dopno. epi· 
e scopo fiorentino Ardingo. Carta manu Aldobr:mdiui riotnrij sub millesimo ccxxxi, 
e nonis Novembris, Indictiono quinta. » 

(lj Documento I. · 

Misceli. star. ecc., nono XIX, fase". 1~2. 
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centi per mancanza di eredi necessari o testamentarii, siano cle
volute al vescovo, salvi i diritti spettanti ai pellegrini per !egge 
comune, ed alla Pieve di Castelfiorentino a causa delle concessioni 
e pririlegi vescovili e papali ottenuti fino dal secolo XL Inoltre 
deve appartenere al Vescovo fa terza parte di tutti i diritti ~ pro
venti, liquidati dalle giuste spese, che perverranno al Comune, ed 
il Camarliugo, entrando in ufficio, deve giurare di }Jagare pun
tualmente in rate semestrali le quote, che per questo titolo gli 
spettano. Di più i terrazzani rimangono liberi di appellare nelle 
cause cirili e criminali o al Potestà o ai Consoli locali, che le 
anebbero trattate e dato sentenza in nome e con l'autorità del 
Yosco>o, oppure direttamente al Vescovo. medesimo; la quale de
cisione poteva anche riferirsi nel costituto comunale. Ancora 
dere spettare al Vescovo la tassa. di successione, a ragione di 
dodici danari per lira, sulle eredità, che pervenissero alle figlie da 
genitori morenti senza figli maschi. Del resto al Vescovo vien fatto 
divieto di togliere a suo arbitrio qualunque fondo concesso ad 
alcuna persona per investirne un'altra, se non quando questa, a 
giudizio del medesimo Vescovo, potesse avervi diritto. Finalmente 
è concessa facoltà al Comune di compilare i propri statuti, salva 
l'approvazione del Vescovo, a condizione tuttavia che in essi nulla 
si contenga di contrario ai diritti riconosciuti ed alle legittime 
ragioni del Vescovo stesso. Il quale costituto deve esser giurato 
dal Potestà e dai Consoli, sottomettendolo alla revisione vesco
vile, e nulla deve avere cli avverso all'onore ed alla · sovranità 
del medesimo Vescovo, alla libertà della Chiesa, alla fede cattolica 
ed alla salute delle anime, sotto pena di essere tali disposizioni, 
che per avventura vi fossero introdotte, interamente annullate per 
sentenza vescovile (1). 

(I) J,e disposizioni contenute in questo lodo ebbero a durare lung11mento, cd in 
quello parti che si riferiscono ai diritti fiscali del Vescovo, cho potevano nssai facil
mente separarsi dai suoi diritti feudali o di sovranità, rimanendo soltanto como beni 
allodiali e dotalizi della Mensa, continuarono anche dopo la perdita del dominio po
litico. La loro cessazione legalo ò compendiata in una nota cho trovasi ~el tomo ''I 
dell ' btdice istorico-economico <le' beni fe11dali àellà Jlfc11sa arclliepiscopalc fio1·c11tfoa, 
uiauoscrilto cnnberrnto nell 'Archivio nrch·escevilc, pag. 266 o scgg. e che riporto <1ui 
integralmente. • Polcstcria di Castelfiorentino. Censo o fcdeltù. cho si pagava dal 
• Comune e uomini di Castelfiorentino alln JIIeusa fiorentina di L. 10 f. p. ali' anuo, 
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In verità questo lodo, che venne accettato e giurato, costi
tuiva per quei tempi un passo evolutivo nella conquista delle 
libertà comunali, ed apriva la strada ad altri ancora per l' av
venire, quando le contingenze si presentassero opportune e favo
revoli. La Repubblica, che si trovava allora impegnata acremente 
nella guerra, che durò sei anni, coi Senesi, forse non pensò ad 

« per ricompenso. dello condanne, e di denari quattro per lira del prezzo delle compro 
« o vendite dolio ca.so posto in dotto Castello o suo Borgo, affrancato noli' nnno 1460, 
• con licenza pontificia medio.nte il pngamonto di Se. 120 fotto nlln medesima. 14!J2 
e dn 24 Mnggio 11 12 Giugno, avendo la Mensa fiorontinn promosso giudizio c1Jntro il 
e Comune ed uomini di Castelfiorentino ali' effetto di costringerli al pagamento del 
e censo o fodeltà. da essi dovuto, come dai documenti da noi riportati in queste a 
« p. 210, n.o 95, p. 216, n.o 103, p. 222, n.o 122, p. 250, n.1 1, 2, o dai medesimi 
« tralasciate di pngarsi por anni 40, restò 111 datta causa risoluta. a loro favore, mediante 
e 111 produzione dn ossi fatta di un istrumento de' 21 Agosto .1460, lnd. VIII rog. da 
e sor Frnnccsco del fu Piero ù' Iacopo Pimpi dn Cnstolfiorontino o dn sor Filippo di 
e Rornardo M11zzoi do. Castelfranco di sotto, dal quale constava cl10 fino da' 13 Ot· 
e tohro 1442 Ind. VI, por istrumento rog. da sor Canaffo di mncstro Filippo di ser 
« Niccolò d11 Castelfiorentino era sto.ta stipulata. unn concordia infra detto Comune o 
« III. Bartolommeo Zabarolla, Arcivescovo di Firenze, lo. quale era stata ratificat(l 
« por istrumento de' 10 Gennaio 1454 (s. c. 1455) rog. da sor Giovanni di Niccolò di 
« Pellegrino, da RiccBrdo di Nanni Gori e Francesco di Salvatore di Giovanni, sin· 
e dBchi del dotto Comune, con l' ossorsi i medesimi in detto nome dichiarati debitori 
e di III. frlL Antonio dell' Ordin.o de' ProdicBtori, arcil'oscovo di Firenze di ducati cen· 
e toventi, por il pagBmento dei quali s'erano ohbligati 16 uomini del Comune pre· 
e detto descritti nel detto primo istrumento rogato da sor Caoaffo. E che non ostante 
« il convenuto in detta concordia, non avendo i detti 15 uomini pagato che solo 
e lire 573 o s. 18, la Monsa predetta avovn promossa causa, contro i medesimi per ob· 
« hligarli ali' ndompimonte del convenuto come sopra. E che il sommo Pontefice Pio II, 
« con suo lettore do' 22 febbraio 1460 diretto a M. Orlando Buonarli, arcivescol"O di 
« Fironze, avorn esortato il modosimo a terminare tal controYersia, con liboraro il 
e detto Comune da ogni ulteriore aggravio. Por il che· dotto .Arcivescovo, attosn tnle 
e esortazione o licenza apostolica o mediante il deposito fatto 'dal soprascritto Riccardo 
e Gori in nomo del detto Comune di Ducati sessanta di Camera d'oro nella Banca di 
e Piero e Iacopo do' P11zzi a favore della Mensa predetta, aveva fattn uon generai 
e quiotanm al detto Comune di Co.stolfiorontino di tutto ciò che esso o i suoi suc
c cossori avessero potuto pretendere dal medesimo por la cause cont~nuto in dotto 
e istrumento di concordia, essendosi riservato le ragioni competenti contro i dotti 
e 15 uomini, che si era.no specialmonto obbligati in esso. E restò cosi giustificata 
« I' a!frnncnzione fotta dal d~tto Comune del soprascritto censo e fede] tà., od in con· 
« seguenza l'insussistenza degli atti promossi dalla detto. Mensa contro il medesimo. 
e Filza di Causo feudali N. o . • .. .• • a •.•.... » 
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iut.romett:ersi nelle vertenze tra il Vescovo e Castelfiorentino, 
non solamente percbè di fatto anche nel governo politico e civile 
di Pircnze l'autorità. vescovile aveva per molte ragioni un' in
fluenza grandissima ed imponeva rispetto, ma anche perchè non 
dovern esser difficile per quegli statisti popolari il vedere che da 
sè stessi quei ·ratti preparavano, con un po' di leutenza sl, ma 
infallibilmente, l'annessione definitiva e completa cli quel castello 
al loro dominio. Del resto, come abbiamo potuto notare, la Re
pubblica, anche sotto il regime vescovile vi aveva sempre per 
diritto o per prepotenza molta parte di quasi sovranità, e.be spe
cialmente esercitava in materia fiscale ed in occorrenza di guerre. 

Non sembra tuttavia che questo stato di cose mettesse in 
piena calma gli animi e togliesse ogni pretesto alle inquietnclini 
dei terrazzani, i quali anche per ragioni . intrinseche alle costitu
zioni polit.iche di quei tempi, a Castelfiorentino, come dappertutto, 
sentivano quasi il bisogno di trovare un modo di adattamento in 
mezzo ad uno stato di cose quasi innaturale per loro, perchè por. 
tato cli fuori · e voluto innestare con violenza sulle nostre costu
manze e ordinamenti romani. Fu per questo che nel 1236 lo 
stesso vescovo Ardingo sentl il bisogno di rafforzare la propria 
sovranità con un altro atto, che a quei tempi era frequentemente 
usato ancLe dai poteri civili e che, per la compenetrazione della 
morale cristiana nella vita pubblica e privata di tutti, costituiva 
la guarentigia piìt sicura contro le ribellioni. Esso fu un nuovo 
giuramento di fedeltà. imposto dal Vescovo ed accettato, sembra, 
di buon grado dagli uomini di Castelfiorentino nel 1236. 

L'osservanza di questo giuramento venne, pure con altro giu
ramento, guarentita da diciotto nobili fiorentini, i quali per ap
partenere a famiglie ben . conosciute di Firenze, erano in grado di 
poter rispondere cli persona e di beni alle ·infrazioni, che per av
ventura potessero verificarsi, delle cose giurate. I' loro nomi nel . 
nostro documento si trovano registrati . per i primi, ad inclicare 
che essi direttamente venivano chiamati, piìi degli altri, responsa
bili degli avvenimenti futuri .. A questi nomi· ne seguono altri cen
tottantaquattro di persone di Castelfiorentino, quattro del vicino 
castelluccio cli Collepatti, aoch' esso fedele del Vescovo, e di 
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nuovo altri quattordici di uomini fedeli appartenenti a Castelfio
rentino (1). 

L' ultima parte del documento contiene il ricordo o regesto 
di un atto, col quale frate Buondie dei Minori, come vicario e 
rappresentante di frate .Andrea, ministro dell'Ordine minoritico, 
sottopose alla giurisdizione del vescovo .Ardingo e per lui all' epi
scopato fiorentino la chiesa ·ed il convento che gli stessi Frati 
Minori avevano costruito presso Castelfiorentino sul terreno già 
appartenuto ad un tal Manfredino. Vi si dice che tale sottopo
sizione si riferiva tanto all'ordine spirituale quanto all' ordine 
temporale: ma non ci sono rimasti atti che ci ricordino l'esercizio 
di questa autorità vescovile ·o il modo con cui venne esercitata . 

.Anche quest'atto verosimilmente ·non manca di una stretta 
relazione col giuramento dei terrazzani, e quasi direi che lo compie, 
ottenendo così il Vescovo che la propria supremazia venisse ri
conosciuta ed ossequiata eziandio da quell'Ordine francescano, che 
in quei tempi del suo inizio assumeva un'importanza ed una po
tenza insolita e decisamente innovatrice. 

E quantunque non vi si dica esplicitamente, pure riteniamo che 
la chiesa e convento di cui qui si parla siano quelli situati sulla 
destra dell'Elsa e più vicini alle mura del castello di. cui la 
costruzione erasi incominciata fino dal 1210, e non già · quelli 
posti sulla · riva opposta, dove fin d'allora dovevano verosimil
mente essere istallate le Clarisse. 

Il giuramento di fedeltà venne d'allora in poi osser.vato, e 
dopo questo tempo non troviamo tracce di ribellioni violente·; anzi 
sembra che il governo· vescovile, fin9 ali' invadenza assoluta della 
Repubblica, .riuscisse ben accetto, mentre furon molte le cessioni 
e le vendite di beni che vennero · fatte all'episcopato di Firenze 
in C~stelfiorentino e nel suo contado. 

M. CroNI. 

(1) Il castello di Collepatti, con In. sua chiesetta di S. Niccolò, posto sulla sinistra 
doll' Elsa poco oltro la Dogann, quantunque costruito sul territorio sanminiateso, puro 

. fu soggetto, por assai tempo, al ì' cscovo di Fironzo, da cui dipendevano i suoi signori. · 
Poi costitul insieme ad altri casolari il comunollo detto di Castelluccio o Collopatt.i, 
cho obbè qualche giorno d'indipendenza, ma . che quasi sempre fu soggetto a S. Mi· 
niato o no aubl le viconde. 
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Documento :C~ 

Archh1o dollr. Propooitura di C&stolftorollUno. 

Haec est forma compromissi inter CommunA Castri fiorentini et 
Episcopum florentinum. . 

.... .... .. . . .. .• ... .... . dum Episcopum florentinum 
... .. ......... ' ... . ...................... . 
per ep . ............ . : .. ...........• .... . 
super pe ............. districtum eorum •' ...... . 
in castro burg. . et suburgis, cumque appendicibus .... . 
domorum illarum mulierum, quae parentihus suis suo .... . 
nullo masculo ...... . ... ....... .. .. . ... .. . . . 
a. parentibus earum relictis vel relicto et nliis reammascinmimtis, Et 
super domibus decenclentium ab intestato, consanguineo non relicto, 
et super appellationibus ad ipsum dopnum episcop11m faciendis ab 
hominibus dicti Castri et Comunis et aliis pluribus. Qua.e omnia dictus 
dopnus Episcopus ad se et Episcopatum pertinere dicebo.t; et ex o.d
verso dictus syndicus pro ipso Comuni et ipsius Comunis nego.bat· 
Dictas quidem lites et differentias et omnes alias quaestiones, quas 
praedictorum occasione inter se ho.bent, dictus dopnus Episcopus pro 
se et episcopatu ex parte sua, et dopnus syndicus pro se et dicto 
Comuni ex altera concordarunt, compromiserunt et compromictnnt cle 
eis in magnificum Henrigum cappellanum dicti dopni Episcopi et in 
dopnum praesbiterum Armo.nnum canonicum plebis Castri fiorentini 
ad laudandum et diffiniendum. · 

De dicto quidem compromisso est publicum instrumentum penes 
Comune Castri praedicti formatum et publicatum per manum ser Ia
cobi iudicis et nota.rii sub annis Domini 1231, nonis Novembris, In-
ditione quinta. . 
(In margine). Hoc est laudum da.turo inter dictum Comune et Episco
pum florentinum ex forma compromissi praedicti. 

Post haec vero tertia die proxime sequenti scilicet septimo idus 
eiusdem mensis novembris anno et Indictione praedicti, magnificus 
HenriCus et praesbiter Armo.nnus arbitri et arbitratores, habita plana 
consideratione et deliberatione diligenti, com.munì concordia et con
sensu, Christi nomine · invocato, laudaverunt et dixerunt et arbitro.ti 
sunt, statuerunt, pronuntiaverunt et ordinaverunt, quod quicunque 
emerit domum vel casolare vel spatium in Castro fiorentino, burgis 
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vel subburgiS aut appendiciis ipsius, solvat et solvere teneatur et 
debeo.t pro recognitione domus vel casolaris vel spatii quocl emerit 
ipse vel alius pro eo, Dopno Episcopo vel eius certo nuntio denarios 
qua.tuor pro qua.libet libra. usque in summam 60 libra.rum, ab incle 
supra. usque in summam 100 libra.rum, denarios duos pro libra., a 
100 supra, denarium unum pro libra.; de spatiis vero cle novo conce· 
clendis faciat dopnus Episcopus ad voluntatem sua.m. 

Item arbitrati sunt et dixerunt et pronuntiaverunt quod haereclitas 
alicuius hominis vel mulieris de hoc Comuni clecedentis ab intestato 
sine herede vel consanguineo, undecunque veniat, redea.t, remaneat 
et sit ad Episcopum et Episcopatum libere et expedite, salvo iure 
peregrinorum, viatorum vel viandantium, hospitibus et plebi Castri 
fiorentini (sic). 

Item arbitrati sunt, clixerunt et ordinaverunt quod Episcopus fio· 
rentinus semper ulterius debent ha.bere tertiam partem omnium pro.e· 
dictorum bonorum et eorum diricturorum, quàe ad dictum Comune 
pervenerint, vel intraverint dicto Comuni, quibuscunque deductis 
moderatis expensis, si quas oportebit fieri pro recognitione eorum. Et 
Ca.merarius quicunque fuerit pro tempora, teneatur iurare et iuret 
dare ei tertiam partem integre et fideliter bis in anno, scilicet de sex 
in sex menses. 

Item laudn.verunt et clixerunt, quocl si· quis de dieta Comunitate 
duxerit appellandum, appellet ad Potestatem et Consules huius loci, 
qui pro tempora fuerint, et ipsi recognoscant de ipsa. appellatione 
auctorito.te dicti dopni Episcopi, assessore vel assessoribus vocatis si 
videbitur expAdire. Et de hoc cum licentia dopni Episcopi ponatur 
Capitulum in Constituto si voluerint; alias fia.t o.ppellatio ad dopnum 
Episcopum fiorentinum solum et non ad aliquem alium. 

Item laudaverunt quod si contigerit in futuro mulierem aliquam 
in Castro. et Comuni fiorentino haeredem parenti suo sine masculo 
oxistere . . ....... . .... sibi Episcopo recognoscere teneatur 
et ipse solus dopnus Episcopus .........•.. . . recognitae do-
mus pro libra qualibet denarios dnodecim ...... · .. 

Item laudaverunt qnod nulla.m domum vel spatium sive casolare 
1iossit dopnns Episcopus vel debeat anferre uni et dare alteri in hac 
terra vel Comuni, vel inde aliquem investire nisi ..... .. cui de 
iure convenio.t, et de hoc sub examinEl dicti dopni Episcopi vel ad 
hoc specio.liter delegati, cognoscatur. 

Item laudaverunt quod homines et Comune Castri fiorentini r.on· 
stitutum libere fociant et supra Comune et pro Comuni cum licentia 
dicti dopni Episcopi focere possint, si sic voluerint, omne .. . .. . . 
in futurum, et qunrum vel quorum fuerint vel voluerint in poste-
rum . . ..... c1tpitula, constituta. servent pro velle eiusdem et re-
gimine Communis, et capitnla constitnta, si sic videbitur, ab Epi· 
scopo removere vel mutare; so.Ivo quod in quolibet constituto huius 
Comunis, quod pro Comuni 6.et . . . .. .. capitulnm vel ca.pitula pro 
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dopno Episcopo, et quidquid in cnpitnlo vel cl\pitulis continebitur, 
debeat .. ....... obscrvari nulli\ a.lia. .••..... on.pituli huius 
obsmnte; et nihil quocl in hoo constituto continetur ipsi capitulo 
vel capitulis dopni Episcopi coutradicat vel deroga.re possit, et in 
quo contrndicere videbitnr, sit pro nullo. · 

Et laudnveruut quod Potestas vel Consu.les qui fuerint pro tem-
pora .......... et debeaut ostendere totum constitutum dopno 
Episcopo florent-ino quicumque et quotiescumque : .... ; ... quod 
fial contra honorem dopni Episcopi et Episcopatus fiorentini, vel 
contra ìus snum, vel contro. libermtem ·Ecclesiae, vel contra. fìclem 
catholicam, vel contra. salutem o.niml\e1 possit dopnus Episcopus ... 

. . . .. . . .. . . 

Documento ·:c:c. 

Archhio arch·esco,·ilo dJ Firenze. l11tllcll<l11t, .P"S'· 2Glr, o v. 2G!r. 

a: De Castro fiorentino. 

Fidelitnte [s] et iuramenta prestito. Episcopo flo1·enti110 In Mille: 
simo. ducentesimo trigesimo sexto I a. Quibusdam florentinis. q'lorum 
nomina I inferius describuntur. 

Bindus filius Arrighi Avocadi. 
Advocadus f. Arrrighi Advocadi. 
Guerriante f . Bongiannelli. 
Dopnus Arrigus Locterij. 
Pierus f. Pagani Pieri. 
Bondelmonte f. Bondelmontis de Cintoria. 
Philippus f. Follerini. 
Bottrighellus Sitij . 

Gherardus I 
Rogerius et fratres filij Sitij . . 
Alioctus 
Tegh{aus et ·} fra.tres fi.lij dopne 
Gargozza Gargozze. 
Orle.ndinus f. Spade Bonfantini. 
Rinaldus f. Arrighi Sale.monis·. 
Salomon f. olim Octaviani. 
Pagnninus olim Pagani Petri. 
Ridolfus f ....... de Trebbio. 
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O: Iura.menta. prestito. Episcopa.tui fiorentino ab in I fra.scriptis 
hominibus et personis de Castro fiorentino. 

fora.menta prestito. Episcopo fiorentino por I infrascriptos hominos 
et personas de Castro fiorentino. 

Ia.cobus Plebani. 
Na.va.nza.tus Pieri. 
Locterius Prmdolfini. 
Curraclus Saracini. 
Mnnettus Rinieri. 
Leo Bono.ccrirsi. 
Fa.lconettus f. Pacis. 
Bono.ventura. f. Pia.zesis. 
Ferrus f. .. .... del Calza.. 
Forese f. Cuccalini. 
Cavalca Bencivennis. 
Ugolinus f. Benenati. 
Guernieri Boni. 
Sca.rla.ttus Boschi. 
Ugolinus ........ cle Orba.un. 
G~erruzzius Vitalis. 
Berardinus Ubertellini. 
Paganuccius. 
Silimannus Niccholetti. 
Ormannus Orma.uni. 
Monte f. Abbandonati. 
Gherardus Sanctiquirici. 
Ama.dora Acqu~relli. 
Lombardus Neri. 
Barattone Mazzini. 
Amannatus Benci. 
Benvenutus Guerzoni. 
Monacus Octavinni. 
Barga.Ione. 
Sighieri Rinieri. 
Snffettus forma.rius . 
Bona.micus Villani. 
Guascone Nicchole. 
Ia.cobus de Ca.mia.no. 
Dietainti Bullionis. 
Salvadore Ghelbaldelli. 
Belforte Berna.rclucci. 
Mngha.nellus f. ...... cle Collepa.tti. 
Bentivegna. Soldi. 
Bonaventura cle Scto. Romano. 
Bolognese Bocca.relli. 

illisccll. stor. ace., nnno XIX, fnsc. 1-2. (} 
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R.ist.orus f. Girnrdi. 
Riccius f. Pieri. 
Sighiori f. Chiariti. 
Snnzanomo Borghesis. 

M. CIONI 

U golinus f. .... . . de Colle. 
Nnxanzatus Bentivegne. 
Bolgnrus uotarus. 
Armigbierì Riccardì. 
Gratia Svmonis. 
Io han ne; notarius f. Arrgoli de Petriolo. 

Arrìgus :filius Sncchi. 
Gennaius faber. 
Legerius Ronclinelli. 
Bencivenni Beniventi. 
Maffeus Angiolerij. 
Navanzatus Bonaccursi. 
Niccholnus Ugolini. 
Brondolus Ghoghi. 
Ugolinus Cecis. 
Iacobus Cianfanelli. 
Rustichellus medicus. 
Acoppus f. Angiolerij. 
Bonafede magister. 
Rinuccius f. Albertuccij. 
Magister Guidnlottus. 
Vermillius f. Oicolini. 
Corbaccius f. ...... 
Guido Fornarius. 
Abbraccia.bene Postaclori. 
Pancius lldobrandini. 
Ugo f. Gherardini. 
Ronùinellus f. Pieri. 
Bona:fidanza Ruffaldi. 
Provinciale f. Melani. 
Giunialus f. ....... 
Contadinus f. Oddi. 
lacobus Beniamini. 
Meliore Mozini. 

bicipit. pag. 26Jv. 

Magister Dietaiuti de Quaprata. 
Compagnus Arrigoli. 
Locterius Guidotti. 
Davinus Davini. 
Bonaccursus Guidi. 
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Ferrus Ricciardini. 
Montone Marcolini. 
Ammannatus Bello.fonte. 
Bonnccursus cle Luco. 
Ciccholinus Cocchi. 
Orlanclinus Maria. 
Benincontrus Iulinni. 
Valenzanus Fo.nciulli. 
Donatus Tosi. 

Bottrigus Boschi. 
Ricuperus Pieri. 
Borgognone Guerrieri. 
Sighieri Bonsiguoris. 
Melliorellus f. Strenne. 
Dietisalvi t~ Fabruccij. 
Benintendi f. Ghiotti. 
Rainerius f. Brinne. 
Alfanus f. Bonagnide. 
Locterius f. Abbnnclonati. 
Gandini f. Albertini. 
Iohannes Nonmai. 
Chiaritinus f. Chiariti. 
Chiarinus f. Corbellini. 
Vigore Mazzetti. 
Ricevutus de Gabhiola. 
Ventura f. Ugolini. 

2" colunna. 

Valentinus cle partibus Aretinis. 
Ghodimadus f. Albouelli. 
Amicleus f. Albertonis. 
Bouaiutus f. Raneli. 
Gentile f. Arrighi. 
Consilius f. Ugolini. 
.Ricuperus f. Badaloli. 
Leonarclus f. Saracini. 
Iacobus f. Dietisalvi. 
Alamannus f. Ambrosini. 
Dietisalvi Saliri de Sala. 
R1ccomannus Gheretti cle Plebe. 
Sardus f. Gualterotti. 
Ridolfinus f. Tignosi. 
Adattus f: Sarcilis. 
Cambius f. Benci. 
Ugo. f. Bernardini. 
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Diotifoci f. Tignosi do Montornuli. 
lldibrandinus f. Gher~rdi eiusclem loci. 
Aruideus f. Timignani. 
Nicchola f. Oliverij. 
Act.nvinnus f. lohannini. 
Rinuccinus f. Meuabuoi. 
]l'[elliorntus f. Dietaiuti. 
Benivieni f. Mru·tinelH. 

Buonorne fìlius Ormanni. 
Palmieri f. Altafrontis. 
Testa f. · Corbaccionis. 
Arrighettus f. Bernardini. 
Ricchus f. Spinelli. 
Scarlattus f. Pintaneti. 
Angiolerius f. Cigolini. 
Martignone f. Ugellini. 
Giunta f. Barclellioi. 
Bonagiunta f. Tignosi. 
Petrus f. Tignosi. 
Arrighettus faber. 

Incipit. p. 262r 

Iaco bus Porcelli. 
Bonafidanza f. Saracini. 
Bonaguida. f. Ildibrandini. 
Ormannus de Plebe. 
Ormannus f. Rinuccij. 
Barone f. Ciafforini. 
Bonareddita. f. Gualfreduccij. 
Latinus f. Orlandini. 
Curradus f. Octaviani. 
Recuperus f. Gherardi. 
Martinus f. Petri. 
Cambius f. Ambrosij. 
Compagnus f. Arriguccij . 
Pierus Tignosi. 
Paganuccius f. Bentivegne. 
Cambius f. Giunte. 
Niccholaus f: Ugolini. 
Bonaguida f. Iohannis. 
Nevaldus f. Porcai. 
Guiglielmus f. Baroncini. 
Cerasius filius Bentivegne . 
.Arditus f. Martini. 

- --------· 
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Sanno. f. Giannis. 
Bona.fides f. Bellonis. 
Vitale f. Orlandì. 
Ardovin,us f. Accorsi. 
Gigolinus f. Bonistrenne. 
Lietus barbi tonsor. · 
Datus f. Azzolini. 
Iacobus f. Signorelli. 

N erus f. Guidi. 
Iacobus Marsobilie. 
Compagnus fìlius -Palmieri. 
Navanzatils f. Gaghij . 
Catala.nus Gherardi. 
Lanfredus f. Riccij. 

2a colunna •. 

Guiscardus Rubarti non iure.vit I quie. senes. 

O: Fideles de Collepatti et iure.menta eorum. 

Mal'abottus f. olim Dandi. 
Beverellus f. Ricuperi. 
Uba.ldus f. Rustichelli. 
Berlinghieri f. Renonis. 

O: Fideles de Castro fiorentino et iuranienta eorum. 

Ubertinus f. Braccij . 
Mena.buoi f. Ricce.rdi. 
Ronclinellus f. Grimaldi. 
Recuperus f. Borghesis. 
Bere.rdone f. Palmieri. 
Ie.cobus f. Albertini. 
Tancredi Tignosus. 
Ferrus Riccardini . 
Ardovinus Neri. 
Toringhellus Ruffalcli. 
Guiclo Guido.lotti. 
Recuperus n'otarus. 
Caringnanus f . Ruffnldi. 
Dandus filius Guidotti dela Ce.riatolina. 

Frater Buondie de Ordine Minorum custos I et Vicarius fratris 
Andrea ministri eiusdem ordinis I supposuit dopno Arclingo episcopo 
fiorentino I pro Episcopa.tu recipienti ecclesiam et locum I quem con
·struxerunt ad Castrum ·t florentinum in terra que fuit Man I fredini, 
in spiritua.libus et tem I pora.libus. 
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CEN1TI STORICI SU CASTELF ALFI 

Castelfolfi, l'antico Gast1wn Faolfi, sorge in Val d'Ero. e fa parte 
del Comune di Montaione, cla cui dista ciico. quattro chilometri e 
mezzo verso ponente. Risiede sullo. cresta di un poggio quasi isolato 
dai fossi che lo fiancheggiano e donde traggono wigine i torrenti 
Roglio e Carfalo, tributari dell'Era; mentre non molto lungi di là 
si apre il vallone dell' Evola. 

Questo castello, sino dal sec. VIII, porto.va il nome langobardo 
del suo proprietario; probabilmente, secondo il Repetti, nno degli an
tichi signori della Gherardesca. Se ne trova notizia certa fino dn. 
quell'epoca, come consta dal fatto che, nel 754, il fondatore della 
badia di Monteverdi in Maremma, assegnò a quel luogo pio la sua 
parte della corte di Castelfalfi. Ai 23 di gennaio del 1139 un conte 
Ranieri cedette, per cento lire, a Aclimaro Adimari vescovo di Vol
terra, tutto ciò che possedevo. in questa stessa corte e castello, in 
quelli di Vignale, di Legoli, di Ghizzano, di Lajatico, e nelle ville· di 
Celle, di S. Ottaviano e di S. Vittore. Per effetto di questo acquisto 
1' imperatore Arrigo VI, nel 1186, avrebbe, come afferma il l{epetti, 
confermata la metà. del castello ai Vescovi volterrani, i quo.li già per 
l'avanti avevano donato, alla badia di Carisio sul Raglio, una parte 
dei possessi di Castelfalfi e di altri vicini casali. È però qui da rile
varsi un evidente anacronismo, perchè nel 1186 Arrigo VI non era 
ancora imperatore, vivendo tuttavia il suo predecessore Feclerigo 
Barba rosso.. 

Castelfalfi ebbe qualche parte nei piccoli fatti gnerreschi che av
vennero fra i Pisani e i Sanminiatesi durante i secoli XIII e XIV; 
poichè fino a Castelfalfi, o poco più oltre, si estendeva la giurisdi
zione politico. della Repubblica. di Pisa, che dominò e tenne presidio 
in quella ròcca. sino al 1370, quando i fiorentini riuscirono ad otte-
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noria n. titolo di pegno. Secondo ci narro. l'Am1mATO nelle sue !storie 
fìo1·entine, nol giugno clel 1554 Cnstelfo.lfì. fu combn.ttuto e sa.ccheg· 
gin.to do.ile genti di Piero Strozzi, mentre, giù per lo. Vnldelsa, face· 
vano scorrerie sul territorio pisano, in difesa clelln. Repubblica. di Siena. 

Ln. pieve di Cnstelfnlfi, intitolntn. n. S. Florinno, fa pn.rte della. dio· 
casi di Volterra ed è cli pn.tronnto del Capitolo fiorentino. Notevole 
per l'antichità, ebbe larga giurisdizione, tanto è vero che, nel se· 
colo XIII, aveva per suffrnganee ben tredici chiese o cappelle, sotto 
i seguenti nomignoli: Impignano; Paterno; S. Mostioln (passata. poi 
alla pieve cli Fabbrica); Vignnle; Monti; Camporena; Piaggia; Colle· 
lungo; Tonda; Suvera; Cedri; SS. Annunziata; S. Maria Assunta; 
ed inoltre, l'ospedale di S. Croce di Tonda. Attualmente In. pieve di. 
Cnstelfn.lfi, secondo ci informa quel pievano don Giovanni Tagliaferri, 
non ha sotto di sè che quattro parrocchie; e cioè: S. Bartolommeo 
a Vignnle; SS. Filippo e Giacomo a Inno; S. Niccolò a Tonda; e 
S. Pietro n. Sughera. La sua pòpolazione conta circa 600 abitanti. 

La ròcca di Castelfalfi, che i benemeriti signori Biondi, presenti 
proprietari, hnnno ampliata dandole l'aspetto cli un vecchio castello 
tu.rrito e fortificato, appartenne già alla famiglia dei Gaetani di Pisa, 
congiunta, secondo alcuni,· di quella nobilissima dei Caetnni cli Napoli 
e di Roma. Di tale opinione, e cioè della comune origine delle due 
famiglie, sarebbe anche il 'COMPAGNI il quale, nella sua Cronica, ram· 
menta un e messer Iacopo Guatani (o Gaetani) parente del papa• 
Bonifazio VIII. Questo messer Iaco1)01 come afferma il _Del Lungo, 
era infatti dei Gaetani di Pisa, e fu cavaliere e fa.miliare, sia di quel 
pontefice, sia. di Carlo II d'Angiò, e cla questo re, fra 'gli ultimi anni 
clel secolo XIII e i primi clel XIV, ottenne molti favori e privilegi. 
.Altri ne ebbe dal Comune di Firenze; si ha memoria documentale, 
nel esempio, che, a. cli 7 e 8 cli ottobre del 1299, dai Consigli dei Uento, 
del Capitano e del Potestà, vennero concessi, e nobili i,iro domino 
• Iacobo de Gaytanis de Pisis ....... Comunis Florentie amico precipuo •, 
il patronnto e l'amministrazione dello spedale di Capraia e suoi beni, 
da lui chiesti per Anselmuccio di Capraia suo genero; e et hoc, cum 
e idem dominus Iacobus semper compedus sit assistere et insistere, ma· 
• xi me apud dominum Summwn Pontificem, magnis prof ectibus et 
• llonore antedicti Populi et Comunis et singularimn personarum eiu· 
•sdem C01nunis.• · 

Altre memorie di questa famiglia Gaetani di Pisa, che, tra il 1460 
e il 1596, dette alla patria dodici priori, da · Gerardo di Antonio a 
Claudio di Benedetto, oltre a parecchi anziani, rimangono nello stesso 
castello. Infatti, nel suo atrio, sopra la porta interna, esiste ancora, 
scolpita in grandi cnrntteri a lettere maiuscole, l'iscrizione: 

JO.AN FRANCISOilVS GIIAETANI 

mentre, ai due lati della porta, in due targhe di marmo bianco, ret;. 
tangolari nella parte superiore, convergenti ad angolo nell'inferiore, 

• 

• 

.. 

.. 
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di nltozza più. e.ho doppia dolln lnrghozzn, si leggono altre due iscri
zioni, sempre in lett.ere ml\iusoole, ma iu caratteri più minuti cli 
quella sovrastante alla porta. 

Nella targa di destra: In quelln di sinistra: 

EDlFICAVIT PETnVS El 
JOANNES FR VS FILIVS 

ANCISCVS RESTAVRAVIT 
DOMINI FR IN!llEJ 

ANClCI DE MORIAM 
OHAETANIS PATRIS 
PROSE SVIS SVI 

QVE DESCEN DVLCI 
DENTI VS SSJMI 

ANNO ANNO 
MCCCC MCCCCC 

~/ ~/ 
Vi ha inoltre, scolpita in pietra sopra la porta esterna, l'arma gen

tilizia dei Gaetani di Pisa, la quale è partita per lo lungo: n destra 
inquartata. di rosso e d'argento; a sinistra tutta d'oro con due pali · 
rossi. 

Si trovava pure nel castello un ritrat to raffigurante: GHOSTANZA 
DE MEDICIS JOAN FRANCISCffUS (sic) DO!l!Nl FRANGICI DE GHAETANIS 
uxoa, come si legge ancora chiaramente nel fondo del quadro. Di 
questa Costanza, almeno pel momento, non sappiamo altro, nè si è 
potuto stabilire a qual ramo della famiglia Medici appartenesse. 
Quanto al ritratto, dato come di scuola sicuro.mente Botticelliana, 
anzi creduto dello stesso Botticelli, fu alienato vo.rì anni or sono ed 
è attualmente conservato in una privata collezione americana. Lo 
riproduciamo in queste pagine, · perchè reso particolarmente interes
sante allo studioso clal fatto che si presenta, qui, come era prima del 
restauro cui lo sottopose l'antiquario. 

Altre notizie dei Gaetani di Pisa trovansi nel convento di S. Vi
valdo, dove alcuni abitanti di Castelfalfì. goderono un tempo del patro
nato di cappelle e dove vollero venir seppelliti. Ivi, oltre allo stemma, 
posto in diversi punti della chiesa e del convento e simile a quello 
che si trova a Cnstelfalfi, esistono, sul davanti clel loggiato della 
chiesa, due iscrizioni in latino, scolpite su pietra grigia e formate di 
lettere maiuscole, l'una .a. destra, l'altra a. sinistra ùoll' edifizio. 

.. 
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In quella a destra, come gentilmente ci comunica il p. Faustino 
Ghilo.rdi dei Minori di S. Vivo.lclo, si legge: 

Anno 1525 nobilis vir Oddus A nto 
nii loru1is do Onotn.nis huius in n.rcn.o 
couflniis ut n.d s11crnm lume solitu 
1lino111 ingrosRum prnoborot j 11n111im 
ox l!lpido proprio 11oro ne piotn.tis 
orgo. odificRri ml\odnvit quno do 
indo n.nno 1580 nb Iulio ot Alo 
ysio fmtribus ot respetivo 
Cnroli Oddi prnodicti filiis ropnrntn 
ibidii usquo nd 11oum 1651 rema.nsit. 

· Quella a sinistra seguita cosi: 

Novissimo voro Cnrolus Iulii ox una ot Alo 
ysii Potrus i\lnriusquo Frniic llX nltorn pnrto 
01ii0s pnritor do Gnetn.nis ut comuoium 
ngon.torum iusigno libernlitntis monu 
monta ad postoros trnducoront mnior. 
suor. roligionis oxompln socuti ex dirutno 
roliquiis oovnm jnnunm moliori formn. 
nptioriquo in loco hoc sub nrcu ut vi 
dos Iector propriis sumptibus collocnro 
fecerunt n.iiO 1683. 

A complemento di questo rapido cenno su Cnstelfalfi ed i suoi 
antichi possessori, riportiamo o.nche la fotoincisione dello. ròcco. e dei 
suoi annessi., quali attualmente si trovano. 

G. P. 

Misce/I. >101·. ccc , nnno XIX, fase. l-2. 7 



NOTIZIE BIBLIOQKafICME 

PUBBLICAZIONI BOCCACCESCHE 

Annunzio due pubblicazioni recenti, luna e l'altra meritevoli 
cli ricordo. Una ristampa della Fiammetta si ha nei numeri 120-122 
della Bibliothcca romanica di Strasburgo, per cura del prof. G. 
Gigli, di cui sono note altre utili fatiche intorno al Boccaccio. 

Nell' I11troduzio11e il Gigli parla della cronologia della Fiam
metta, opinando che sia stata composta tra il 1342 e 13<!3. Ac
cenna alle imitazioni che il Boccaccio vi fece delle Eroidi di Ovidio, 
e a qualche altra derivazione. Dà. anche notizia delle stampe del 
romanzo, e dichiara di_ seguire una riproduzione della giuutina 
del 1517, riferendo in nota le varianti con la giuntina del 1524. 
Anche un po' di letteratura critica dell'argomento è richiamata dal 
diligente editore: poternno esser citati anche il Volpi Trcccnto2 

e il volume dell'. Hutton, per tacere di altri forse non trascurabili 
richiami. 

Dell' I11frod11zio11e mette conto rilevare specialmente la prima 
parte. Si sa che nella Ji'iammetfa il Boccaccio narra, per bocca 
della donna, iJ tradimento fattole, il seguìto abbandono e la di
sperazione di lei; si sa anche che . le cose andarono precisamente 
ali ' inversa. R allora, la dimanda: che cosa c'è di vero nel rac
conto? - Ffammetta stessa avverte o: ••••• quantunque io scriva 
" cose verissime, sotto sì fatto ordine l' ho di_sposte, che eccetto 
" colui che così come io le sa, essendo di tutto cagione, niuno 
o: altro, pn quantunque avesse avuto l'avvedimento, potrebbe, chi 
« io mi fossi conoscere ..... " Non è facile ad ammettersi .che gli 
amori del Boccaccio e di Maria rimanessero occulti. Sarà. il libro 
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chiamato elogio <ii madonna Fiammetta una specie di narrazione 
ironica, alla rovescia, per far vendetta della donna infedele? Una 
satira indiretta, come fu invece poi il Corbaccio, satira diretta 
cl' una vedova. schernitrice? Ecco il quesito posto dal Gigli, e 

· da lui risoluto, propendenclo a tale interpretazione: che cioè il 
Boccaccio volesse fare di Fiammetta una falsa eroina d'amore 
(proprio il contrario del vero), ostentante un falso tragico dolore 
per un supposto abbandono. Insomma, il Gigli riprende e svolge 
1' idea che aveva già accennato nelle notizie preliminari ai saggi 
della Fiammetta nella su::i. buona Antologia delle opere minori di 
G. Boccaccio (Firenze, Sansoni, 1907). 

FLORENCE NlGI!TINGALE JoNES ba pubblicato (Chicago, 1910) 
un opuscolo _Boccaccio aml his imitators, che mira, con apposite 
tabelle statistiche, a dare un' idea delfa. varia fortuna del Boc
caccio, e intanto del Decameron, nelle letterature europee, escluse 
la scandinava e le slave, tenenclo conto delle nazionalità degli 
scrittori, e delle imitazioni o rielaborazioni di ciascuna novella. 
La tabella A ci presenta il numero approssimativo delle imitazioni 
cli ciascuna novella di ciascuna giornata: le più popolari o diffuse 
sono, per ordine, le seguenti: X, 10; IV, 1; VII, 7; X, 8; II, 9; 
IV, 2; VII, 6; V, 9; VI, 4; Il, 5. La tabella B (molto discu
tibile) dà l'indicazione delle imitazioni fatte da 2 autori im
portanti per ciascuna· nazione delle cinque: Germania, Inghilterra, 
Francia, Spagna, Italia. La tabella C riassume, per nazioni, il 
11umero delle imitazioni fatte; ma sarebbe stato. desiderabile cono
scere quali autori - e nou i soli 10 della tabella B - hanno 
imitato in ciascuna nazione il Decameron. 

Notizie statistiche ·cli qualche utilità, nel complesso; non cer
tamente quali sarebbero state, se gli accenni alle imitazioni, o 
rielaborazioni, si avessero avuti, ·con qualche particolare inclispen
sabile. E si noti ·anche che il numero di esse imitazioni (quello 
della Germania è di 250, il più alto) non dice per nulla la 
vera maggior diffusione e popolarità del Decameron. Bisogna ve
dere di che cosa si tratta: se, intanto, di derivazioni dirette, e 
di imitazioni fugaci, effimere, casuali di fronte a una tradizione 
<l'arte (cli materia e forma), come è quella che si ebbe in Italia; 
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di imitatori mediocri, di fronte a illustri scrittori come La Fon
tainc o Molièrc. Si badi poi che v'era altro da spigolare nella 
S.imopsis o( thc Dccomcrou togcthcr wUh some u:orks to be con
s11ltcd, nel volume dell' Hutton; nella Bibliografia del TRAVER
SAR!, e nello studio Thc Decame1·on, its sozwces and analogues 
di A. C. LEE (Londra, 1909) i quali due scritti l' a. non cita. 
Comunque sia, lopuscolo non riescinì senza qualche profitto agli 
studiosi della fortuna del Boccaccio. 

ÙRAZIO BACCI. 
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*"'* Nell'A1·cltivio storico lombardo - anno XXXV, 1908, fase. XVIII, 
pag. 235 - si ricorda come Ottobello Zendadaro nel luglio del 1185 
esercitasse in S. Miniato le funzioni di giudice della curia imperio.lo, 
ricostituita appunto in quei giorni, per passare nell'ottobre a Sienn. 

* * * Nella Rivista araldica di Roma - 1909 - VII, 1 è notevole 
uno scritto del eh.mo consocio L . CARRANZA col titolo 1lfanoscritti 
1-iguardanti la storia nobiliare italiana neU'm·cltivio comunale di S . Mi
niato aJ, Tedesco. 

*** Nella Rassegna d'a'rte - Milano, 19101 n.0 10- !RmNFJ VAVAS· 

SOUR ELDER. ha pubblicato un interessante articolo col titolo Spigo
lature di VaJ, d' El,sa, illustrando le opere d'arte, che l'autrice assegna 
a svariatissime scuole, esistenti, specie di pittura, a Castelfiorentino, 
a Certaldo, a Colle, a Poggibonsi, a S. Gimignano ed a S. Miniato 
al Tedesco. 

*** Nella descrizione sommaria dell'Archivio di Stii:to cli Sienn, 
contenuta nel Manuale st01ico ai·cltivistico - Roma, 1910, png. 204 -
si riferisce che in esso, tra gli altri, si conservano i libri dell'estimo 
(1318-1833) di Ca.sole, Cnstiglioncello, Colle, Poggibonsi, Radicondoli 
e S. Gimignano; gli atti delle Giudicatm·e di · gare, di Ca.sole, Ger
folco, Mensa.no, Monteriggioni, Radicondoli e Sovicille; varie carte 
dello speda.le cli Poggibonsi; e 329 filze dal 1783 al 1890 dell' ufficio 
di pubblica. sicurezza di Colle. 

/"* G. NICASI, nel Bollettino dellct R. Deputazione cli sto .. ria pat-ria 
per l'Umbria - Perugia, 1909, anno· XV, fase. 3, pag. 477 - riferisce 
il sunto di una lettera scritta al conte Rinuccio da. Marciano il 
27 aprile 1497 dalle. qua.le si rileva che le. sera di quel medesimo 
giorno e a hore due di notte • i Dieci avevano avuto avviso, e Piero 
e de' Medici con circa 200 cavalli leggieri et 1000 fanti venire alla 
e volta della città• e parte delle sue genti essere arrivata alle Ta
varnelle, col disegno di e rappresentarsi• la mattina seguente alle 
porte cli Firenze. Il disegno falli, e Piero fn inseguito il 29, costretto 
a prenclere le scorciatoie per ridursi sul territorio senese; onde 
e sali verso Sambrancatio et Poppiano per insino verso le Tavarnelle, 
e et poi nlln. via di Siena • sempre accompagnato e da suon di ce.m
c pane et da grida di contadini. • Poco appresso egli eco' mo.stracchi 
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• ot nrn.lcontonti, si trovnvono frn Sn.n Donato in Poggio et In. On.-
• stellinn., et pnrte dei nostri li ernno presso n mezzo miglio, et li 
e sequÌ\' ano continuamente morsechinndo. • Doc. 238, pag. 542. 

*"* Allo. storin. religiosa di S. Gimignn.uo si riferisce In lettera. 
p:i.stornle, pubblicntn (Firenze, Tip. arcivescovile 1910) il 25 mag
gio 1910 da mons. Massimilinuo Novelli, vescovo di Colle, ver fissare 
ln memorin del riconoscimento del culto pubblico prestato a S. Bn.r
tolo ed a S. Vi1·aldo con i relativi decreti del 13 febbraio 1908 e 
27 nprile 1910. Il documento vescovile riassume brevemente la vitn 
dei due Santi, ne ricordn le benemerenze religiose e socia.li e ne tro.e 
argomento per eccitare gli an.imi a considerazioni religiose e moro.li. 

*'** Il nostro consocio sa.e. ENRICO CASTALDI hn. pubblicato una 
Reklz-ione sulla. Biblioteca comunale di S. Gimigm,no, (Firenze, 1911), 
nella quale ci dà notizie sulle vicende e sullo stato uttuo.le di quella 
Bibliotecn. dopo gli ultimi traslochi ed ordinamenti, e dell'Archivio 
comunale ad essa riunito. Quelle pagine, anche vedendovelo scritto 
cosi poche volte e cosi modestamente,, ci richiamano alla memoria il 
nome del compianto Bibliotecario clon Ugo Nomi, che di quelh isti
tuzione fu quasi padre, e ad essa ed ali' illustre Terra conso.crò tutto 
sè stesso e le cose sue. 

,,,* .. Nel novembre cli quest'anno 1910 venne posta sul fianco della 
Torre di Montemiccioli una lapide in memoria del pittore sangimi
gnanese Niccolò Cannicci, che specialmente vicino a quel rudere 
amava d ' ispirarsi; e l'arte sua piglia in 11uella splenclida campagna. 
il colore locale ne' suoi quadri pastorali. Il nostro consocio architetto 
Antonio Salvetti si mise a. capo delln pietosa opera, che fu compiuta 
con la massima. semplicità, e per cui anche la nostra Società esprime 
riconoscenza.. Del fatto parla Arte e Storia nel suo n .0 11 dell'anno 
1910 a pag. 335, accennando brevemente all'importanza della torre ecl 
ai pregi delle pitture del compianto artista. 

*** Dei documenti sangimignanesi conservati nella sezione diplo
matica. dell'Archivio di Stato di Firenze, si danno queste somm!],rie 
indicazioni nel citato ~Manuale stoi;ico archivistico pubblicato dal Mi
nistero dell' Interno - Roma, 1910, pag. 154 - e Insieme con tutti 
•questi manoscritti (la celebre raccolta delle Carte Stroziane), sono 
•collocate le carte, salvate dalla distruzione ancora dallo Strozzi, che 
•contengono i verbali dei consigli, gli atti giudiziari e molti altri 
•documenti del Comune. di S. Gimignano, dal 1231 al 1534 (quad. 
e reg. 3Cì2). > 

.,/ * In Atchivum franciscanum historicum - Quo.racchi, 1910, 
anno III, fase. IV, pag. 673 - sotto il n.0 II, è riportato un pubblico 
atto del 27 settembre 1262, col quale le Monache clarisse di S. Maria 
de.Ila Marca presso Castelfiorentino, dichiararono di accettare le di
sposizioni imposte da Urbano IV nella sua lettera Inter personas, per 
sopire · le controversie tra Frati minori e Clarisse pro spiritualibus 
exhibendis et recipiendis obsequiis, a corredo dell'interessantissimo 
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lavoro sullo controversie insorto tra. i èlue ordini, compiuto dal p. Ze
firino Lnzzeri O. F .. M. L' nutore cita. in nota. lo scritto del com
pianto Tosi sul 111onastcro nostro, e rilevando come nel documento · 
che esso riporta si n.flermi esser posto quel monnstoro nella diocesi 
voltorrnnn, como pure si dico in . altro documento dol 1254 riferito 
dnl Giachi e citato da.I medesimo Tosi, nvvorto come non può ritenersi 
che lo stesso monastero dnlln diocesi fiorentina pnssnsso n.lln volter
rana. circa. il 1290; affermazione dol resto che nou si appoggia n· 
nessun documento. 

*~'.:., Il 15 dicembre 1910, ottnvo nnniversario dalln morte del pio 
fondatore, Eugenio Oiapotti, fu ina.ugurnto a Castelfiorentino il Rico
vero di menclicith intitolato dal nome del hemerito compaesnno, nc· 
cogliendo subito dieci poveri. Il disegno, corrottissimo ed elegante, 
è opera dell'attuale Commissario cav. ing. Raffaello Niccoli-Vnllesi; il 
terreno su cui venne fabbricato fu elargito da.I compianto conte Pier· 
Pompeo Musetti, e le spese della costruzione, senza tocca.re l'eredità. 
Cinpetti, vennero sostenute dalle offerte ed elni:gizioni raccolte dal 
Comitato, creato a questo scopo dalla Ven. R.~ Confraternita di Mi
sericordia, il 27 marzo 1901. . 

,.*,., Il Municipio di Poggibonsi hn nominata una speciale Commis
sione per studiare la costituzione cl' un :Museo storico artistico in 
quel paese. La Commissione, con lodevole pensiero, ha affermato 
in un manifesto, come suo programma, non solo di voler raccoglier& 
quanti oggetti abbiano interesse storico-artistico, ma anche cli voler 
inculcare e ottenere il rispetto ai pubblici monumenti. I . propositi 
della Commissione sono lodevolissimi, e noi facciamo per cosi nobile 
iniziativa ogni migliore augurio . 

**,~È comparso recentemente in luce un .opuscolo della sig.nn MARIA 
BARDELLI, Qualche contributo agli studi sulle relazioni del Chattcel' col 
Boccaccio, Firenze, tip. coop., 1911. 

*** Il prof. PAOLO D' ÀNCONA illustrò nella Rivi$ta d'Arte (set
tembre dicembre 1910) Un'opera igno1·ata di Attavante degli Atta
vanli, cioè il codice dell'Anima peregrina cli fr. Tommaso Sardi do
m~uicano, nella Corsiniana. di Roma·. Più interessanti assai del poema 
di tarda imitazione dantesca, sono le miniature di Attavante che il 
D'Ancona pubblica per la prima volta. 

- -··--...._..:-·--
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SOCI ONOUAlU. 
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nico. 
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berto. 
FALASClll avv. cnv. uff. Enrico. 
Guwm-CONTI onor. principe 

Piero. 
!NcoxTRI on. mnrch. dott. Gino. 
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clorio. 
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RAJNA prof. comm. Pio .. 
ROSADI onor. avv. Giovanni. 
Rossi prof. cnv. Pietro. 
SANESI prof. cnv. Tommaso. 
SINDACO di Siena.. · 
SINDACO di Volterra. 
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TO)D!ASINI comm. prof, sennt. 

Oreste. 
TonRACA prof. comm. Francesco. 
VILLARI S. E. cnv. prof. sen. 
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SOCI COLLABORATORI E COTRIBUENTI. 

BACCI avv. Giuseppe 
· BACCI prof. cav. Luigi. 

BACCI prof. dott. cav. ufl. Orazio 
BECCARI ing. dott. Giuseppe. 
BEC<.:ARIA prof. dott. Augusto. 
BIZZARRI Guido. 
CAl'OQUADRI avv. Tito. 
CATEI,LACCI cav. Dnnte. 
CEl'PAREI,LI prof. Garibaldo. 
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CocmN prof. Henri, deputé. 
DEL BADIA cav. uff. Iocloco 
DEL PELA avv. Guido 
Dr hlmAFIORE conte Gastone. 
D1l\I capitano di corvetta cav. 

Giuseppe. 
Dnn avv. cav. uff. Leonardo. 
FArsJAXI prof. Vittorio. 
Fos1 piev. Emilio. 
Fuc.:1.s1 prof. comm. Renato. 

GALLI-DUNN cav. prof. Marcello. 
GERINI march. Piero. 
GIAN! ing. Alessandro. · 
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avv. Francesco. 
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MACCIANTI Guido. 
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SOCI COLLABORATORI. 
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BoN,n11c1 comm. dott. Diomede. 
CANESTRELLI o.rchit. CO.V. An-

tonio. 
CARNESECCH.l co.v. Carlo. 
CASANOVA dott. co.v. Eugenio. 
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pografi. 
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L"CONTRJ march. comm. Carlo. 
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Roma. 
LA BAJtnERA Domenico. 
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MARCHETTI Giovanni. 
MARTIN1-CAPOQUADRI cnv. o.vv. 
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MASS<\l snc. prop. Giuseppe. 
MASSON Gino. 
MA'l'TEUCCI arcipr. Leopoldo. 
MAZZONI cav. Antonio. 
MAZZANTINI Giulio. 
MINIATI Luigi. 
Nmu can. Giovo.uni. 
Nrnc1 Romualdo. 
NOFERX prof. Luigi. 
NOVI Dario . . 
Nuccr ing. Felice. 
PACINI dott. Enrico. 
PACCHlANI sac. Carlo. 
PAOLIERI co.v. Angiolo. 

. PAOLIERI Giovanbattista. 
PARRINI cav. Aristide. 
PEDANI Pedano. 
PELLEGRINI arcipr. sac. Michele. 
PELLESCHI avv. cav. Annibale. 
P1ERATTJ sac. prop. Alessandro. 
PJLACOI onor. avv. Arturo. 
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POLLiiJRA avv. Domenico. 
Po~lPONI avv. cav. Niccola. 
Pucc1 march. cav. Emilio. 
Pucc10NJ Alfonso. 
PuccIONI sac. Carlo. 
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Pucc10m cnpitnno .Rn.ffnello. 
RICASOJ,J bn.ronessa Giulinnn clei 

Principi CoHSINJ. 
R1cc1-BAltDZKY Clori. 
R1cc1-BARDZKY cnp. Giuseppe. 
R1 DOLFI comm. mnrch. sen. Cnrlo. 
HIOATTI Emico. 
RONDONI avv. Cosimo. 
Rossi sac. Guido. 
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SALMORIA Giuseppe. 

SANESI snc. Emilio. 
SEO m Cesnre 
SEOHr dott. cav. Incopo. 
SrmnA-ZANETTI cnv. Alfonso. 
S'l'lozzr march. Giuseppe. 
Sussr Amedeo. 
TADDEI Luigi. 
Tnorr,1 Emilio. 
Vu.rGIARDI Benvenuto. 
V ANNI dott. cav. uff. Vittorio. 
V ANNuccm dott. Giovanni. 



ANTONIO DEL PELA 

Il Presidente della Società storica della Vali/elsa, comm. avv. 
ANTONIO DEL PELA ci fu tolto il 25 dello scorso gennaio. Intorno 
alle molte virtì1 clell' nomo e clel cittadino scrive appresso chi, 
per pilt abituale convivenza nel comune paese natale, meglio lo av
vicinò e Io potè apprezzare quotidianamente per molti e molti anni. 
Io debbo ricordare ]e sue benemerenze insigni verso la nostra So
cietà. Non si sarebbe presa mai, da me a da altri allora molto 
giovani, un' iniziativa come quella di costituire la Società storicct 
della Valdclsa, senza il consiglio, l'aiuto, l'autorità dell' avv. Del 
Pela. Fl così egli fu, naturalmente e con nostro onore e compia
cimento, del Comif<ito promotore che si formò il 17 settembre 1892 
in Castelfiorentino. 

Ebbe, anzi, 1' incarico di dettare lo Statuto, che, quale ei fece, 
e press' a poco fu approvato, è rimasto inta.tto, salvo lievissime 
modificazioni; tant'era esso pratico e ben concepito. 

11 Del Pela, che fece parte del primo Consiglio sociale, fu ac
clamato poi il 10 maggio 1894 Presidente, a snccedere al sempre 
compianto avv. Cesare Brandini, primo nostro Presidente, che vide 
poco più che iniziarsi il lavoro sociale, e fo riconfermato sempre 
con unanime designazione, fatato che era incominciato con questo 
il 18° anno del sno · ufficio. Il Segretario can. Michele Cioui . 
enumera particolarmente, nelle pagine necrologiche che seguono, 
gli scritti che il Del Pela, da tempo raccoglitore amoroso delle 
memorie storiche paesane, elette alla Jlfiscellanea. lo ricordo sol
tanto che il precedente fascicolo contiene, ed è cosa che ci com
muove a ripensarla, un notevole scritto c1el nostro carissimo estinto, 
nel quale, ritornando a vecchie e care memorie personali, rievoca 



la cronistoria della nostra Terra di Castelfiorentino tra il 1846 
o il '60; o dello stesso Del Pela contiene poi in fine un affet
tuosissimo cenno necrologico sul caro collega defunto sac. dott. 
Gaetano Tosi. Di gtùsa che Antonio Del Pela, dando al fascicolo 52°, 
che ultimo potè vedere, l' uno e l'altro scritto che compose a 
mia istanza e preghiera, parve che dovesse, quasi per predestina
zione, prima di lasciarci, narrare ancora, con la sua buona parola e 
memoria, qualchecosa della sua vita passata, o guardare, mentre 
rievocava col cuore angosciato I' imagine del perduto amico, a 
quell' al cli là, in cui credè, con fede ferma e sincera, senza infin
gimenti e senza ostentazioni. 

La sua amministrazione presidenziale segna durevoli tracce. 
· Tutore geloso e provvido dei nostri modesti bilanci, non trascurò 

occasione in ctù la Società potesse fare, anche con qualche sacri
ficio economico, la miglior figura. Preparatore instancabile e av
veduto delle nostre riunioni annuali (non mancò mai a nessuna 
delle 22 tenute dalla fondazione della Società al 1910), lasciò 
nei h1oghi che, via via, ci accolsero, ricordi vivissimi della sua 
amabilità e cortesia. Autorevole ed esperto com ' era, ebbe sempre 
per i colleghi della Presidenza e del Consiglio le pili deferenti 
attenzioni; e io non potrò dimenticar mai la grande continua 
bontà che ebbe sempre per me, anche per le antiche cordiali 
relazioni delle nostre cltÌe famiglie, sì da confondermi e imbaraz
zarini, perfino, a cagione di quello che lasciava e concedeva e 
quasi im1JOneva di fare a me, e che avrebbe saputo far lui molto 
meglio, e che a lui spettava, alla sua autorità, alla sua canizie. · 

Ma egli non omise mai di compiere gli atti inerenti al suo 
ufficio, e con grande zelo favorì anche l'idea mia, che la Società 
fece propria, delle Onomn.-oe z;arentali in Certaldo a Giovanni 
Boccaccio nel 1913. Egli desiderava, sperava molto di essere a 
quelle onoranze. E certo il nostro Sodalizio non avrebbe potuto 
esser meglio rappresentato e impersonato, nella solennitit pros
sima, che dal venerando e, allora, quasi ottuagenario nostro Pre
sidente. La cui fibra fin quasi agli ultimi mesi robusta, e il eui 
animo gagliardo cli vecchio garibaldino ci facevan credere che egli 
non ci sarebbe mancato. Chi di noi sarà. a quelle Onoranze cer
cherà. invano con lo sguardo il nostro compianto e illustre amico: 

,lfisccll. sto,.. ace., nnoo XIX, fase. l-2. 9 



lo cercheremo invano nei nostri ritrovi annuali, ne desidereremo 
la parola ornata e persuasiva, il perspicace, paterno ammonimento 
o consiglio. Ma vive la sua opera nella vita stessa della nostra 
Società; vile la sua memoria nel cuore dei consoci, dci compae
sani, dei moltissimi, che, anche in altri e cospicui uffici, lo conob· 
bero e lo pregiarono, }Jer la sua operosit:\, per la sua cultura 
per la sua grande bontà! 

0RAZ[Q IlACCI. 



ANTONIO DEL PELA 

Anche sopra. ANTONIO DEL PELA gli uomini ho.nno pronunziato 
quei loro giudizi, che, senzn. muto.re per nullo. lo. verità del giudizio 
supremo e per noi inscrutabile, o.ssicurano tutta.vin o distruggono 
quello che di meglio e, direi quo.si di più essenzialmente nostro ri
mane quo.ggiù dopo la morte. Gli avvocati lo hanno chiamato •ottimo 
•collega, professionista onesto e lo.voro.tore •; i magistrn.ti lo qualifì
cnrono •cittadino preclaro, cittadino esemplare, uno dei migliori cit
• tndini, onesto, operoso, n.ffezionnto n. Castelfìorentinò, competente 
e nelle più svariate discipline, esempio pel· noi, pieno di virtù d' uomo 
•e di cittadino, carattere gentile, cittadino illnsi-re e sommamente 
• benemel·ito, uomo ottimo e benemerito"; i parenti e gli amici lo dis
sero e carissimo marito, indimenticn.bile, parente affettuoso, affezio
• natissimo amico• ; gli studiosi hanno detto che fu e profondamente 
e colto, uomo di alto ingegno e vasta cultura, che alla maggiore mo
« destia accoppiava il più alto sapere, mente superiore• ; altri ha.uno 
detto e che è stato sempre uomo onesto e giusto, uomo cli rare virtù, 
e vero galantuomo, cristiano pel'fetto, uomo d' ingegno che visse ·vita 
e esemplare, nobile carattere ed ottimo tro. gli ottimi per esemplari 
e sublimi virtù, come superiore ad ogni locle •; o.Itri ho. scritto che 
egli e spirito nobile e generoso, compiè fino o.Il' ultimo momento la 
e suo. missione nobile e virtuosa di abbracciare ogni lodevole impresa 
e e difendere ogni virtuos·a operazione • ; ed altri finalmente che 
e pochi uomini si compiangono come lui: bastavo. ·averlo conosciuto 
• una volta per non staccarsi mai più da lui, tanto grande era il 
e fascino che egli naturalmente esercitava sulle persone che lo avvi-
• cino.vano: gli uomini come il Del Pela non si possono dimenti· 
• care. • (') Tutti questi giudizi, che pur son tanto onorevoli alla 
memoria dell'estinto, si assommano sinteticamente, e con una com
prensione mirabile, in questo, in cui senza nessuna previa intesa, per 

(1) Tutti questi .;ludld sono stati raccolti lo1lunlmonte dallo lettore o tolcgramau dl condoglfanUI 
1pealll alla ramigllo. Del l'el:i. da uomlnl, dol quo.U la. lonltù, I' logtgno od li grado sociale, oo o.1slcutano 
dello. loro verità o della loro gl111teua. 
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unn intuizione dclln. verità, propria cli intelligonze lucidamente vn
lnt.ntrici o dot.nte dcli' nbito delln rettitudine, si trov1iron cl' nccordo 
dn" do' suoi amici, nffcrmimdo che egli fu •valentuomo o galnutnomo 
•di nntico stampo .• (') B qunudo si sente ìl bisogno dì ricorrere nl 
pnssnto où n quei yccchi stnmpì, tnnto cnlunninti inginstnmente dnl 
nc>oterismo dell'oggi, per trovnre ·un pnrngone di superiori virtit ecl 
un termine di lode>, lo spnrire di un uomo che si nssomiglia n. qnei 
lont.nni nostri nntennti. non può esser dnvvero che una perclìtn grn
vissimn E><l un gmvissimo lntto, come fu quella di .Antonio Del Pela. 

Qunndo egli nacque, secondo nl primogenito Francesco, il 15 gen
nnio 1837 in Cnstelfiorontiuo òi Gnspero di Giuseppe Del Peln e della 
senese Girolnmn di Niccolò Bnonsignori, avrebbe clovuto chinma1·si 
Fulvio; m:.i. il pndre,' leggenclo il nome cli Antonio Del Pela nell'iscri
zione onorarin posta internamente sulla porta maggiore di S. Lorenzo, 
pensò cli rinnuovare un ricordo decoroso di fnmiglin, fncenclogli im
porre per primo quello di Antonio, cui aggiunse quelli di Fulvio, 
Gaetano e Luigi. La madre, donna di buon iJJgegno e di spirito brioso, 
mernvigli::i.ndosi dcl c::i.mbinmento, avveuuto n sun insaputa, schor
zn\"a sulla formazione di un-a. famiglia di contadini coi nomi dnvvero 
campagnoli di Gaspero, Cecco e Tonio. 

Il neonato venne collocato presso una balia di campagna, che 
ne ebbe molta curii e lo nutrì sano e fresco, come non sempre ·si 
vede qu_anclo l'interesse, meglio che la coscienza ed il sentimento, 
m11ovc le cure cli chi sostiene le veci di madre. I ricordi che egli già 
vecchio serbava del periodo primo della sua esistenza, erano cli in-· 
genuità infantile, di amore all'aria nperta, conservato sempre, e cli 
religiosità; ma quella vita campagnola egli dovette abbandonare, 
qunndo poco· dopo, venando a morte il fratello maggiore Francesco, i 
genitori sentiron più presto il bisogno di ripigliarselo in casa, per 
metterlo come a capo della famigliuola, cresciuta di Caterina e di N:ic
colò. Qui portò tutta la rozzezza dei campi, mostrnndovisi taciturno 
e sgarbato, sì che spesso dovette sentir mettere a confronto, specie 
dalla mamma addolorata dalla perdita recente, la delicatezza e le ma
niere tanto promettenti del primogenito, cou le proprie abitudini 
contadinesche. 

La prima scuola fu per lui quella di Giovanna Borri, che non seppe 
resistere alle insistenze della madre per ammettere il fanciullo in 
una scolaresca femminile, ché essa teneva, e qui imparò coi vecchi 
metodi poco più della Santa.croce. Più tardi ebbe a maestrò il can. 
Gaetano Ninci, uno degli amici di casa, il quale inculcando alla madre, 

. (_1)_ J. • av"·· Gino Sarrocchi ed il senatore Jsidoro l>el Lungo formol:lrooo nrubctlun questo Identico 
giucliuo "cllt J0;ro Jetlere cli condoglianze alla. famiglia. 
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con una }ledagogia sana, ma che a noi pare antiquata, di non istan
care In. 1nonto del bo.mbino con soverchio carico di materie e di studio, 
gli insegnò latino ed italiano, in cui do.vvero egli era esperto. 

Ma pit't che la scuola, lo addestrarono alla vita e gliene crearono 
nell'animo i criteri pratici e le norme più sicure le conversazioni do
mestiche e le vicende della famiglia. La madre Girolama, per la si
gnorilità de'suoi modi, per la cultura non comune e per la vivacità 
dello . spirito, chiamo.va intorno a sè le anime più elette cli Castelfio· 
rentino e anche di fuori; onde il bambino Antonio, riflessivo come 
era fin d'alloro., incominciava a far tesoro di molti esempi e di molti 
insegnamenti, che poi gli sarebbero riusciti cosi utili nell'avvenire. 
Giovanetto ancora ebbe a perdere improvviso.mento il 1mdre; ed il 
nonno Giuseppe, che d'allora in poi gli tenne il posto di guide. 
nelle cure e nell'affetto, pensò di mandarlo a Firenze per frequen
tarvi, come alloro. costumavano tutte le buone famiglie fiorentine, le 
Scuole Pie. Ciò avvenne intorno al 1848 ed il ouon uomo, nell' acco
miatarlo, ed il nipote lo l'.icoràava anche da vecchio, gli consegnò un 
chiodo, cui aveva attaccato un nastro, con dotta pedagogia esortan
dolo a servirsene, quando gli sorgessero nell'animo, per legarvi le 
voglie immoclerate della giovinezza. 

A. Firenze fu attaccato dalla scarlattina, che per qualche tempo 
tenne i suoi in gravissime angustie e che lo ridusse cosi infiacchito 
di forze, da far temere di uno sposto.mento della spina dorsale, con 
una conseguente deformazione della persona, ove il pericolo non fosse 
stato scongiurato dit un tal medico di Pisa, che ricorse anche ali' ap· 
plicazione di .un busto. 

Riavutosi completamente, ripres1i con affetto ed impegno i suoi 
studi, cui fin d' allom mostravo.si molto inclinato, e vi riusciva cosi 
bene che la madre stessa, lit quale per 1,. innanzi ritenevo.lo un po' ru
vido e zotico, incominciò a scoprirne l' indole buona e leale, non 
che l ' ingegno vivace e versatile, che poi ne formarono il valentuomo 
ed il galantuomo onorato e stimato da tutti. Anzi, per incoraggiarlo 
vieppiù ed anche a titolo cli premio, nei mesi di vacanze, una volta 
gli consegnò venti monete, varie lettere commendatizie per suoi 
amici di Pistoia, Pescia, Lucca e Pisa, e lo mandò cosi solo, per
chè imparasse a tentar la vita, a fare il prin;io de' suoi viaggi, · che 
formarono poi sempre la çlelizia di tuttit lit sua esistenza. Il piccolo 
viaggiatore ebbe feste ecl accoglienze dagli amici ·della madre, che, 
rallegrandosi della prova, a lui, che le intendeva, insegnarono con la 
conversazione e mostrandogli uomini vari ed opere di natura e 
di arte ammirabili, molte di quelle cose, che forse sfuggono a chi 
·viaggia senza un nobile fine; e di quelle impressioni, come suole ac
cadere delle impressioni giovanili, serbò sempre fresca e piacevole la 
memol'ia, perchè fu per lui fortuna di non incontro.re che maestri di 
virtl'.1 a sua guida, non inciampi nel bene ne complici del male che 
ne solleticassero le passioni. 
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Dopo le scuole cll\ssiche, fn messo n Siena, presso nlouui paronti 
Buonsignori; e qui frequentò l'Università, dnntlosi nllo studio clelle 
leggi sotto esperti mnestri, di cui tenue sempre gmta memoria e ri· 
cordò sempre i nomi con grnncle stima ed nffotto. Non era il ph\ 
pronl-0 ad intendere e a ritenere, e l' impnrnre costavngli d'ordinario 
applicazione lunga e faticosa; due di fotti, com' egli solevn chiamarli, 
che venivnn compensati poi dall'approfondire delle riflessioni sulle 
cose studiate e dnlla tenacia nel ritenerle .. Quincli il suo corso universi
tario, ed i suoi corsi antecedenti, ebbero sempre com;olnnti e lieti 
successi ed nlla fine di essi, egli ottenne il più splendido coronamento 
nelln laurea in legge e nell'avvocatura conseguita ancora nel fiore 
della gioyentù. Negli anni universitari contrasse quelle amicizie che 
germogliano proprio dalla simpatia dei cuori· e dalla stima. reciproca, 
ben diverse dalle affezioni interessate ed egoistiche o anche dalle fa.. 
ziose tendenze politiche, che talvolta i·enclono meno pura e meno 
spontanea l'amicizia degli anni maturi. Di questi amici ricorda.va con 
molto affetto la memoria, e specialmente quella, clell' avvocato senn· 
t-0re Narciso Feliciano Pelosini, di Gaetano Milanesi, che poi lo 
aiutò nelle sue ricerche storiche con quello. competenza che ne re
sero il nome venerato e autorevole, di Marcello Mazzanti poi vescovo 
di Pistoia, di Giorgio Mariotti, stimato latinista ed ottimo magistrato, 
di Aldo Luigi Brogialdi, lultimo lettore di teologia nell'Università 
di Pisa e poi canonico della. Metropolitana fì.ortlntina; clel dott. Gae· 
tnno Tosi, di Mons. Alessandro Teti, poi vescovo di Colle, di Tom
maso Minucci e del cav. sac. Carlo Del Re, già deputato ··per S. Ca· 
sciano all'Assemblea nazionale toscane., per nulla dire clegli amici 
numerosi che gli sopravvivono ancora. 

A Firenze ed a Siena e poi di nuovo a Firenze negli anni di 
pratiche, senza misoneismi di alcuna sorta e senza rinunziare alle 
compagnie geniali e festive della vita di studio, si affezion.ò a quelle 
istituzioni delle Confraternite cli Misericordia, che furono e sono una 
delle .più belle glorie popolari nostre, vecchie di origine e pur sempre 
tanto più fresche di vita, quanto più aderenti alle loro tradizioni e 
regole primitive, e sempre rispondenti ai bisogni sentiti di ogni giorno. 
Anche negli ultimi anni ricordava con gmndissimo piacere i molti ed 
eziandio faticosi servizi fatti sotto la buffa. e sotto le stanghe della 
bara e del cataletto; ed in un quadro appeso al capezzale clel suo 
letto si compiaceva di guardare i segni delle benemerenze ottenute 
in quell'opere umili, e pur tanto preziose, che soleva accennare come 
titoli di credito per l'altra vita. 

Il quale spirito portò seco ritornando a Oastelfìorentino, dove 
appunto la Confraternita delle. Misericordia divenne l'oggetto spe· 
ciale delle sue cure; e quasi se ne fece restauratore e nuovo padre, 
dandole molta parte della sua attività. giovanile e compilandone nuove 
regole, ispirate all'esperienza delle maggiori consorelle delle città 
vicine. Al posto di Provveditore pervenne dopo· l'esempio di servizi 
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copiosi presto.ti nolle Squaclre o.ttive, e vi rimaso fin quasi al tor· 
mine clelia vita, aclclolorato soltanto cli vedere che i tempi raffredcla· 
vano l'entusiasmo per queste istituzioni, che tanto miglioravano ecl 
educavano il popolo alla. civiltà e al bene con esempi e con fotti che 
parlano al cuore('). 

In famiglia o.Ile cure materne si aggiunsero le suggestioni e gli 
esempi degli spiriti migliori clel paese, che intorno alla casa Del Pela 
si raccoglieva a piacevoleggiare amicabilmente ed, in quei tempi del 
'4S e '49 e poi nel '59, a comunicarsi idee ed nspiro.zioni patriottiche, 
che in. Toscana il vecchio. dominio mediceo aveva. sopito, o meglio ad· 
dormentato, e la rivoluzione francese e la mente dei Lorenesi aveva 
risvegliato. Egli ricordava volentieri ed 11.nèho scriveva che la madre 
sua Girolama era abbonata all'Alba clel LA FArtINA e che e nella sera . . 
e se ne leggeva.no e se ne commentavano le notizie dal dott. Vallesi 
•in mezzo agli amici, che convenivano in casa nostra, per mancanza 
e di altri locali più adattati. In breve vi si oggiunsero a compie· 
•mento La Pat1ia e L'Italia. Per dare meno ·nell'occhio si giuocava 
• la Domenica e il Giovedì al Biribissi, e vi concorrevano numerosi 
• paesani; nelle altre sere poi era in uso il giuoco della Calabre· 
• sella. • (2) Queste conversazioni, che furon troncate dalla restaura· 
zione, avevano lasciato in casa Del Pela un'aura di patriottismo, 
che il nostro Antonio, educato alle larghe idee di quelle scuole, che 
avevano dato il noto e glorioso Battaglione universito.rio, aspirò lar
gamente; e quanclo s'iniziarono le manifestazioni esteriori degli en
tusiasmi per le libertà politiche e per l' indipendenza, ed albeggiò 
il disegno dell' unificazione nazionale, egli si trovò già disposto non 
solo ad accogliere tutte queste iclee, ma anche a favorirle e abban
donarvisi interamente. La Guardia Civica, che sembrò a tutti unu. 
co~quista di popolo, lo ebbe tra i primi, e quamlo nel settembre del 
1860 con audace ardimento Cnvour, per reprimere la parte repubbli
cana e mettere al sicuro il prestigio della monarchia piemontese, 
lanciò l'esercito regio ad invader le Marche, egli non mancò tra i 
volontari e fu buono e bravo soldato allora, come lo fu anche sei 
anni più tardi, nella guerra contro l'Austria, quando, già sedendo nel 
Consiglio provinciale, il 24 maggio 1866, ebbe un'ovazione ecl una 
salva cli plausi entusiastici al domanclar licenza .a quel consesso di 
arrolarsi tra i Garibaldini insieme ad altri venticinque compagni 
della sua Terra, per correre sui campi lombardi. Della sua vita mi
litare conservò sem1Jre vivi i ricordi, come ne riportò l'onore di uffi

. cinle e l'elogio di aver e servito valorosamente la patria, offrendo la 

(I) L'ultimo leggi sull'Opero l'Io, cho non con•cnlono lo. pcrpoluil:'i <lt0li uffici nollo. 1teua pc.-.ooa, 
Impedirono cho egli morisse Provveditore clclln. nostrn Conrr:itornlla ; mo. di lei al ricordò nel suo tosta
wcuto, o lasciò compilato un nuO\'ò , ~tatutO. iutcso a. rM·,·lv~u-o un corpo, cho ci;ll giutlìcavo. nncruico cd 
in preda aù un:\ pnralls l progrcs~h·a, per le tcndouzo umano mubte . .i\ll'Arclconrraloruit.a. tli Firouzo ap
partenne scu~pro cou1e Uuouavoglia. e poi noi g ratlo di Glorunnto giubH~tu. 

(?) J/i.~cl'//m,,.11 ,l!(fJrict1 ffr/111 l'nfd,.f~.a. 11. 52, nnno XVlll. 1910, pn:,: 1~8. 
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e vitn nl suo riscatto.• Egli fu nel Trentino frn i Cnccintol'i dello 
.Alpi ed nllfl. sanguinosa giornnta di Bezzecca, sempre unito ni suoi 
compaesani, ai qunli per intelligonza e per prnticn di vita fece quasi 
dn p11dro, ottenendo nuche, durante lo. cnmpngnn., cli esser promosso 
ufficio.le (1). 

In quei primi tempi, senza t.rnscurnre ìntern.monte la professione 
dell'avvocnt.nrn, si consacrò alln vita pubblica, e fino dal 20 mar
zo 186-11 ebbe l'ufficio di Gonfaloniere in Cnst0Hìoreuti110, che poi, 
per decreto renle del 10 luglio 18G5, dato a 'l'orino, continuò col titolo 
di Siudnco, confermatogli con altro regio decreto del 28 dicembt·o 1867. 
In questa carica, che egli tenne sempre onorevolmente in mezzo alle 
non lievi difficoltà di una rinnovazione d'idee e di politico., e frn. 
duo fazioni che nvevnno combattuto acremente fino n quegli ultimi 
giorni, il Del Peln. ebbe nel iniziare ed impiantare le nuove forme 
d'amministrazione e quo.si a crenre uno stn.to di cose e di attitudini 
inusitato fino n quel tempo, che ormni corrispondesse nl nuovo as
setto dell' Italin e dello. sua non piccoln Tenn. 

Il 21 settembre 18G5 il collegio mandamentale di Empoli lo . elesse 
suo rappresentante nl Consiglio provincinle di Firenze; mn· quando 
nel 18G7 Castelfiorentino divenne, e principalmente por opera di" lui, 
seùe di mandamento, egli nssunse la rappresentanza. clel nuovo col
legio, che tenne poi con moltissimo plauso fino al 1902, con l'unica 
interruzione dn.l 1879 al 1884 (2). Al tribunale della nuova Pretura, 
che dest-0 tanti entusiasmi e tanta curiosità in quel principio, egli 
prese la parte di Pubblico Ministero; e possiamo seropre ricordare 
gli entusiasmi che suscitò assai spesso nelle sue requisitorie esposte, 
anche quand'erano improvvisate, con una eloquenza cosi solenne e 
poetica. La sua arte oratoria, mossa n buona prova nelle varie Pre· 
ture e nei tribunnli superiori delle maggiori citt.à in materia civile 
e criminale, fu sempre giudicata fovorevolmènte e con lode anche 
dai più provett i e sperimentati parlatori del !Oro, e piacque asso.i non 
solo pel contenuto sempre prezioso e beii ordinato, ma ezianclio per 
la forma elevata che tanto s'insinuavo. nell'animo, non ostante un 
certo fare lussureggiante che intonava con la maniei·a nobile e di
gnitosa del porgere; cosi che spesso perfino i colleghi, che non pote
vano averne invidia per l'amabilità che egli sempre conservava con 

(l) o.ti ~uoi wmznilitoni d.1 C'a.~telrtorentlno rJcortJa.vn. sempre con piacere , pcl 1~9. Gusta\·o Unccolll, 
Enrico Ba.!~ia11ou..i , Marinno Tani, Pietro Rod e Ra.rub:ildo Lnrub~rdi ; e pcl l&;G, Torello Pcrroui, Bn~ 
rico Ci.'.11-eui, Eu; erUo e Leone Leoncini ed nitri molti, cuf ecmpro consenò affetto speciale, o di cui 
alcuni pc.chi gli ~opravdvono a nwra.. IJelJ:i flU3. Tha g.lrlbaldina consCT\'Ò sempre aJcuuc pocho leuero 
<lei Generale, ed uon pittura, in cul un 1uo buon a.t.u;co lo ritrasse in qtwlJo. Jlvirn cd in ntto J l marcio., 
Ac.ch.7. U(JO dei IDOÌ oltiod vi:> ~:;i ru a Caprera.. 

(?) All'ù~ta. siu tJe,·c!\i nn·:he H our;,·o onlin:iu1ento ed 11 regt.auro dcl ra l:i. :t:zo comunale, che riusci 
a mellt'te jo 3.15.t:Uo da. poter &trvfre noii irulewru*'a.u:acnte ai \'Cechi e uUo\·i u1lici J•UblJlici, cl.io esigo\'a 
il DUO\'O 513.to. 
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ossi, interrompevano volentieri lo loro occupnzioni, per andarlo ad 
nscoltnre. Una volti\ fu l\nche candidato per deputato al Parlamento; 
ma in questa. via non ehbe mai nel insistere. 

Nel suo ufficio di Sindaco si occupò assai delP istruzione popolare 
migliorn.nclo le condizioni morali e mn.terin.li delle scuole maschili e 
femminili e riducendole allo stato che le nuove leggi imponevano, 
sia. riguardo nlln metodologia, sia riguardo ali' obbligo doll' istruzione 
primaria (1). Ecl a lui si dovette l' istituzion·e della scuola di musica, 
di quellu. di scherma. <:i clell' Asilo infantile. Curò l'illuminazione pub· 
blica messa in condizione cli essere clavvero un pubblico servizio, la. 
nettezza delle vie, il riadattamento ecl ingrandimento del Cimitero, 
la numerazione delle cnse, le nuove denominnzioni delle piazze e 
delle vie, ispirandosi a ricordi o patriottici o storici, il riordinamento 
dell'Archivio comunale e il nuovo impianto dello stato civile, che 
egli foce, in gmndissima parte lavorandovi fino a notte inoltrata per
sonalmente e con criteri direttivi creati da lui stesso, 1' ampliamento 
del caseggiato po.osano intorno alla stazione della. strada ferrata, ed 
il migliora.mento dollo finanze comunali. Tutte queste opere egli compì 
con alacrità. e con fermezza cli propositi singolarissime, non solo idean· 
dole e dirigendole, ma ponendovi mano egli stesso e perseverandovi 
sino alla fine. Il suo governo, non poteva far a meno di non esser 
giudicato severo e quasi duro, quando in quegli inizi clel nuovo as
setto dell'Italia si trattava cli avvezzare il popolo ad uscire dalle 

· forme paterne e familiari del regime bonario e quasi domestico, per 
ossurgere alla dignità. del potere, congiungendo alle libertà politiche 
la disciplina e la coscienza delle responsabiHtà cli ogni cittadino. Ca
stelfiorentino, in quel periodo così difficile cli transizione dal vecchio 
al nuovo, non poteva forse trovare una guida più energica, più l)l'a· 
ticamente assennata e più avveduta del nostro Del Pela, che davvero 
riuscì a contenerne e regolarne la graduale ascensione entro i giusti 
limiti della convenienza e della misura. 

Di questa intelligente operosità si accorse il Consiglio provinciale, 
che dal 1869 al 1872, lo volle suo vicesegretario, per nominarlo poi 
segr.etario, finchè non lo scelse deputato provinciale; mentre con de
creto reale dato a Firenze il 13 marzo 18G9 veoiva insignito della 
croce di cavaliere della Corona cl' Italia. 

Pilt lieto evento però fu per lui il matrimonio, che egli contras
se, nella p1·opria cappella di casa ed in una idilliaca festa. cli famiglia, 
con la sua Leopoldina, nata nel Popolo di S. Michele Visc19mini a 
Firenze il 4 marzo 1836, dal dott. Luigi Ferrati ed Aurora Busdraghi. 

(1) Ln. euo. contrarietà. fl.btcmatic.3. alla. fonc.fo.zione In CnstoJOorcnlioo di scuoto s{'condarlo era bn.-
1n.t.n non soln.rncnto sulla, scarsa potenzialità Ono.nzlarln. di quol Comuno, 1an. più tli Lu\lo sullo. ragiono 
cticG-!!.oclnlc. cho non cou\·lcnc ai publ>licl poteri, aso,·ola.ro In ''i:L alla turba dci cos'1 dclti Apostati cd 
a.rriviscl, i quali, almeno in pnrte, anche t>.cnz;~ ne~suna. nttitudluo Yauno a costituire una. uin.ua cnormu 
dl cittn•Jlni, cho \'ivono con pocn ratica corl'oralo o intollctllv3. cd iu rorma abl>astanza comoda a carico 
dolio altro masso, cho 11roducono la. ricchcz.za. lavornmlo molto e qualcho \'Olta, doro 11 ln\'oro, !lttn te..ndo. 

JlJ ~coli. slot'. ace., anno XIX, fnac. l-2. 10 
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Il padre della sposa, che, perduta ln. mndre delle duo sne figlio, n.vevn. 
<'·Ontratto seconde nozze, trovavnsi n Cn.stelfioreutino nell'ufficio cli 
Protore, e fa dotto e coscenzioso magistrato, che avrebbe potuto 
ascendere a più n.lti gradi nella mngistrntura., ove l'età inoltrnta i1011 

gli avesse invecE'I persuaso il riposo. A quel matrimonio, celebrato il 
4 ott-0bre 1869 con la sola festa degli affetti cordiali, presero parte 
gli amici, tra cui il can. Angiolo Niccoli, che ne fece la benedizione, 
bene augurando, con brevi e care parole, alla coppia felice; ma l' in· 
tero paese ue esultò e volle esternare la propria gioia con lettere di 
1mgurii e di felicitazioni. Se a quel matrimonio mancò sempre il sor
riso dei figli e la contentezza. di rivivere dei genitori nei loro discen
denti, non mancò mai la schiettezza e la cordialità degli affetti, che 
sino agli ultimi momenti si esternavano sempre in una semplicità ecl 
ingeuuitai. di modi che ne rivela.vano, quasi direi con so1·presa., la 
profonùa intensità e l'origine nella virtù. e nella estimazione reci
proca (1). 

La famiglia che cresceva intorno al proprio fratello diveniva per 
lui quasi una famiglia propria., dove il naturale amore ai discendenti 
tro>nva tanto da espandersi e da effondersi, largamente ricambiato. 

Il 4 settembre 1870 ebbe un'altra conferma nell'ufficio di sindaco, 
che fu rinnovata per un triennio l' 11 dicembre successivo; ma 
eletto nell'agosto 1873 a deputato provinciale e compiuti i tre a.uni 
del suo sindacato, il 29 dicembre dello stesso anno presentò al 
Consiglio comunale le sue dimissioni. La cosa recò a tutti non men
tito dispiacere, e il 31 dicembre 1876 il Consiglio stesso votò un di
ploma di benemerenza all'operoso cittadino, che venne poi consegnato 
il 15 aprile 1877 e fu sino a lla morte per lui e per il paese un ri
cordo preziosis~· i.mo. Rimase però sempre consigliere comunale fino 
al 14 dicembre 190-2, quando eletto, con altri, per la minoranza a far 
parte di un'amministrazione popolare, non credè bene cli accettare 
il mandato che volevasi affidargli, con atto di stima, che pure era 
assai significativo per il valore suo e per il momento in cui si av
verava.. La sua perspicacia intelligente negli affari, la larghezza delle 
sue ~edute e la nobiltà delle sue idee non meno che ia· rettitudine 
e la giustezza dei suoi consigli, furono sempre pel nostro Comune un 
concorso inestimabi le di forze e di aiuti, quo.li forse esso non ebbe 
mai da altri. 

Oltre che ali' amministrazione comunale, il Del Pela estese la 
sua. attività. creando molte associazioni ed altre ravvivando che gia 
esistevano; e a lui principalmente Castelfiorentino deve nel 1857 la 

(l) lÌ 7 ottobre 1$\?I tionuo"b quella a llP.grena con la. resto., 1cmrro in (ami~lln., dello nono d' ar 
geIJLI>. ed ebOO la. con:soJ.itlontJ dl vedcro che il p:t'!!C intero o speclalmenlo i sod::.Jtzi a cui prcalctlc\':l. 
e a cui tueva dalO vha. ctin affetto qua.ai filialu e 11r.ont..1.ncarucot.e, vi rrcacro parte con indirizzi, rttll 
t icorili e con ,.Jocerc cou; r&tula.r.icml e•l auguri J' osnt maniera. 

I . 
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foncln.zione dello. Società Opero.io., con l'intento principale di soccor· 
i·ere nei bisogni gli ascritti, quando trn. noi appena si po.riavo. di 
mutuo soccorso e meno si pensavo. o. solido.rietà sociale; l'istituzione 
della Fratellanza milito.re e del sodalizio dei Reduci Garibaldini, e la 
creo.zione clell' Accn.demia pel Teatro clel Popolo, quo.nclo nel 1868 
o.nche questo nobile elemento di civiltà e cli educazione popolo.re volle 
sollevarsi o.I di sopra clelle domestiche ricreazioni clel foroilio.re teo.· 
trino di Guazzo.borro.no., costruendone, sul clisP,gno dell' ing. Giuseppe 
Niccoli, lo. nuova elegantissima sede. Nel 1880 preseclè il Comitnto per 
l'erezione dello Spedo.le, che riuscì a vedere primo. iniziato provviso
rinmente in un angusto locale, e poi nel 18931 condotto quasi o. per
fezione nel fabbricato attuo.le, come nel dicembre 1910, potè aprire e 
rnccogliere i vecchi impotenti nel Pio Ricovero Cio.petti, chiudendo 
cosi la suo. vita con un'opera cli civiltà o cli carità. E cli tutte queste 
associazioni non fo solo il clisegnator(J, che non sempre è molto dif
ficile, ma fu l' esecutore, e dopo averle ideate si mise loro o. capo, e 
nell'ufficio di Presidente, quasi potremmo clire perpetuo, le condusse 
alla prosperità, o.Ilo splendore morale ecl al conseguimento dei loro fini. 

Alla Società Operaio. consacrò sempre cure speciali, finchè non 
vennero i nuovi tempi a rendergliene impossibile il governo con inu· 
sitnti criteri economici sull'uso della ricchezza nelle società coope· 
rn.tivei e nel maggio del 1882 ne celebrò il vigesimoquinto anniver· 
sario cla.lla fondazione con una festa. solenne, che volle rinnovata 
nell'aprile 1891 quando le fu clonato. la bandiera. 

Speciale affetto in queste ecl altre opere dimostrò o.I suo paese 
nntn.le, ed a lui si deve il vanto di essere stn.to il primo a rintrac
ciarne le memorie storiche e o. fame conoscere le glorie, per quanto 
modeste. Da studente e più tardi da avvocat-01 nelle ore libe1·e dn.lle 
occupazioni clel prbprio dovere, n.roava passare il tempo, a Siena spe· 
cia.lmente e a Firenze, nelle Bibl.ioteche e negli at·chivi per racco· 
gliervi notizie, invitando ·ad aiutarlo buoni ed esperti amici, quali un 
Go.etano Milanesi; senza dir nullo. delle sue diligenti ricerche nel
!' Archivio comunale paesano, di .cui sfogliò le carte direi quasi ad 
una ad una, ricavandone quel miglior partito che a quel tempo ed 
allo' stato contemporaneo clegli studi ero. consentito. Cosi egli fin 
d'allora avevo. potuto procurarsi una copiosa raccolta cli documenti 
storici, sacri, civili, politici, militari e letterari risguo.rdanti Castel
fiorentino, e sopra cli essi avevo. lavorato una storia municipale di· 
questo. Terra. L'opera. .non è completa, perchè le nuove fonti ed il 
materiale storico scopertosi più tardi danno molto da aggiungere a 
quello che il Del Pela aveva alloro. riunito, e che egli stesso andava 
ogni giorno aumentando; come dal lato lettera.rio la forma costante
mente parenetica e maniero.te. potrebbe fargliene scemare il valore, 
che pure riman sempre notevole. Questo duplice lavoro, la raccolta 
dei documenti .e la. storia, egli lo.scia. manoscritto quo.si tutto di pro
pl'ia. ma.no, in piccola pa.1·te in fogli volanti, ed in grande porzione in 
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quintorni di buonn. cnlligrnlln, cho moritnno dnvvoro di ossoro cono· 
seiuti come font.i preziose dolln. storin. loe1ilo. 

li primo snggio pubblico cho egli ebbe n. dnt·e di questn. sun. ten· 
d<'nz:t storica fo nel 1880, poco dopo il tremendo terr.,moto dell' isolo. 
d' I schin, quando, mm sern raccolti intorno 11. sè gli nmici più giovnni 
o più freschi di stu,li, ispirò e compi, sotto il titolo pietoso di Ghmitas, 
un .... Yumero unico, tutto di cnruttore storico municipale, con 1' inten· 
zione, che pur troppo non si verificò, cli ricn.vnrue qun.lche profitto 
in pro' degli sventurnti isolnni. Poi il 17 settembre 1892 fu tra i 
primi nel Comitato p1·omotoro della Società ~torica dcl/,a Valclelsa, e 
qunndo questa ebbe vitn, egli, Consigliere, le dette lo statuto con cui 
sempre si governn., divenendone il 10 mnggio 1894 il secondo Presi· 
dente, dopo ln morte immatura e tnnto rimpianto. del suo precleces· 
soro Cesare Brandini. Egli rnppresentò sempre splendidn.mente la 
8odctà in qualunque luogo ed in qnnlunque evenienzo.; ne preparò 
e regolò le assemblee con un tatto ed una pratica superiore nel ogni 
elogio, non meno che con affetto quasi paterno, ecl i suoi discorsi, 
per lo più letti, e letti stupendamente, nd inaugurazione delle adn· 
nn.nze, forono sempre meritamente applauditi e qunlche volta aromi· 
rati pel contenuto e per la forma. Ed nuche questi discorsi, tutti inc· 
diti, formano un altro materiale storico non spregevole, come l' nlti·o 
più copioso ricordato di sopra. 

Del resto, gli studi anche letterari furono sempre la sua delizio., 
oltre n quelli clelle leggi e del dfritto, che gli venivano imposti dalla 
sua professione e che non trascurò mai. Egli conosceva molti storici, 
non pochi scrittori francesi, e alcuni spagnuoli. I suoi studi giuridici 
amava farli sulle fonti e sugii autori classici, di cui era ricca la sua 
biblioteca, servendosi delle pubblicazioni periodiche per seguire ogni 
giorno le svariate applicazioni, che la sa1)ienza dci mo.gistrati e dei 
dotti ne andavo facendo ai fatti umani, col dare spesso origine anche 
a nuove t eorie. Nel campo della letteratura egli aveva un culto spe· 
ciale per Dante, per Alessandro Manzoni e per Giuseppe . Giusti, 
ed era sodisfatto di r ecitarne lung hi brani, come si compiaceva di 
abbellire anche la conversazione di citazioni latine sacrn e profane. 
Era quindi molto felice di assistere a tornate accademiche, di fre· 
quentare teatri e di trovm·si in mezzo n. studiosi, che trattassero di 
scienze e di lettere, avendo una cultura varia e geniale, che a lui 
faceva gustare ogni parlare e conversnre elevato, come il suo con· 
versare agli altri rendeva lui stesso gradito (1), 

i (I) Nella. necrologia che ~~li compo!tc, ultimo u10 l:u·oro, <lei &:le. Gactnno To1J, scrh·o di si! atesM: 
.. io cbe ~no dheCJt.ato pur lrfJppo l 'evoc~torc di cnnti <:plso11Jci or3mai Ja. lunso lcmpo pnssatl. clc~i
c dero rammentarne uno ~f)(:clnlc, Ji cui 1.ono 1icuro cucrc rhl):'L-t;lo il ftOlo t~tlmono vivente, o cho ml 
.. p..'\rla !toewprc a.Ua 11.1en1c..rfa. con mnta Eoa.vltà. Net mn.gglo l8i3, uJthuo 00110 dtl mio stndncnto per 
• Co.atclOorcnlino, •Il' oc=lone dello feste di S. Vcrdi.l.n!!., li merltlsalmo car, Vall<Ji voli o riunita " 
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Si dilettò nnche molto della musica vuoi sacra, vuoi profana, e 
ne snpevn npprezzo.re e gusto.re le bellezze nelle opere non solamente 
classiche e di vecchio tipo, mo. anche in quelle condotte secondo lo. 
maniero. moclernn. E poi coltivò la pitturo. e il disegno, in cui ebbe 
maestro insieme ed amico il bravo pittore fiorentino Annibale Gatti, 
di cui tanti preziosi ricordi serba con riconoscente affetto Castel· 
fiorentino (I). 

Quindi fu per lui uno. festa l'inaugurazione, che, con discorso del 
prof. Orazio Bacci, fu fatta il 17 novembre 1889, della Biblioteca co
munale Vallesiana, com'era stato un gravissimo cordoglio per tutti, 
e per lui specialmente, che per parentela, amicizia, e comunanza di 
pensieri e di affetti gli si sentivo. grandemente legato, la morte del 
fondatore, il cav. Francesco Vallesi, avvenuta improvvisamente, in 
Firenze giusto un anno prima; e come il 2 giugno 1901 si rallegrò 
con entusiasmo d'amico e di cittadino per lo scoprimento del ritratto 
di lui, dipinto e donato da Annibale Gatti, che la mal ferma salute 
tolse di seguire con la persona lo spirito che assisteva alla simpatica 
festa della Vallesiana. 

Non ebbe figli, come dicemmo, ma alle persone di casa, alla moglie 
sopra tutto, ebbe un amore così sincero, non meno che razionale, da 
sembrare qualche volta ingenuo e qualche volta un po' duro. Quando 
si allontanò per formare una nuova famiglia la sorella Caterina, ne 
ebbe grandissimo dolore, e poi volle rivederla spesso, andandola a 
trovare durante il matrimonio, ed invitandola poi nella vedovanza 

e mnnsa preuo di gè un· clct~ e.chiera d• nmict, fra' qutLli ml ru riserbato non ultimo posto. 11 pranzo tu 
e sen"ito con qucll:L lnnppuntabllc .sìg11orilitit, cho cr:i. prerognllva 11pecialo dol nostro ospiU?, o col ramoso 
• clumtpa9nc Bi gium:o n.l momento dello pirolo d •occasiono e dcl brindisi. Ram monto ben.Issi mo, che a 
e qual punto, primn d'ogni altro, nlz.l\'ll. il bicchlorc quella brava o dhitint..1. persona cho ru 1' nt•t•. Giorgio 
e .V11riott1', allora. Procuratoro dcl no nl Tribuna.lo di S . Minia.lo. o con parola ispirata., sotto forma di 
e dlBtici Jntlnl, cho 0-cidio non :ivrcbbc certamente &dc~nato. bC\'\'O nll:I. Balute dclln. 1'erza Jt..'\lltl. C!tl 
e a• trionfi tli Ca.sa. 83.YOia. 'AJ geoin.lo inizio, quasi ·JlUOtO da estro fcbco, \'OlJO O BO(\(>O tener dietro im
e mcc.llatnmente altro co1nmcm;3lo <lìsUntissimo. il cm i. don Carlo clc!l Re, p.,.iorc d i Tre!m1li. In qual 
e di "1011kspcrtoli1 o glà. deputato· per S. Casciano \'al cli Pc.sa, all'Asseml>lca. ~nzionnlc Toscana. 
e Costui, seguitando il metro o J' hliom:a. ùi chi lo avo\"a con t:ioto ingegno pre-:ecluto, ituprovvisò in\'O
< ca.tiono cnldia!.ima nU:a. f'rn.tcl1nnm rra gli lt.alla.ni~ chia.wati dl reccmlo n nuo,•n. \·ha, zotto l' inllws.so 
e pur sompro dcl Vangelo di Cristo. che ò leggo ù' n.moro. lnutiJe accennare, come, dopo cotesti prcce
cdcoti npplaud1Us~iwl. l'espctlaz.iono dc'convltati sJ volgesse intera nl nostro Tosi, ,il qunle, senm nt. 
" tendere eccitamenti di sorta, infiammato in \'Olto, e con l" occhio aravlllanto d' ontuslnsruo, '\'Olio mc
c sccra! terzo trn cutm1to !c1rno, propin:imlo o.I progresso tlell' umnnit..\ aotto l 'Jnfiutso do' tempi rinno\•o.tl, 
e nl lume <l'una l\nnn. filosofia. o nella purezza dc' costumi. Per conscll!o generalo I distici che gll nui
c rono da.I fabbro Yinscro al parn;;onc gll altri puro bclllssirui già. pronunziati ln precedenza. 

e Fu questa per 1 convcnutl i;iornnt...'\ nicmoranda, .cui non rhnn..110 cstrnnca neppure 14 aL'\mp."l elci 
e tempo; per mo poi divenne oggetto di con6olnnto ricordanza, essendomi ricondotto con la rantnsla, al
' meno in quol momento, :a. bene tro secoli indiotro, quando, f'ra gli n.Hrl LorcD:ZO <le' Medici e, meglio 
e nncora, Angiolo Politinno fn.co,·:ino triootaro in Fircnzo il risorto umanesimo. > Mi.scc:lla11ea !t-Orica 
della l'a/dclsa, 1010, anno XVIII, bsc. 52, pai;. 169. 

(I) Per I' nruoro spcclnlc che egli porlav<> t\l Galli, dC!idcrò e si ndoperll cnloroaamcnto che Il mi
glioro dol l.lvorl dn lui m3.ndaU a Castetnorontlno o rrccisamcntc I fun erali di R. l't'rdi11m1, venisse 
tr.1.Sportn.to a Homn nclln g3.llcrin d · arto moderna; coss. che sn.robbo rincroscluta assai a chi nmav:a. ùt 
\'Ctlcr comcn·ab nlln Terra, cui era doslin3.to. o· cito !L\'C\'àla ideata. o comtucu a., qucll' opera 1>roziosl1· 
slmn. che a.ne• oggi custotllsco gelosamente. 
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a Vt'nir lei ogni anno n. ri'l"cdere il tetto paterno. Q.nnnclo nel 1889 gli 
mori quasi improvvisnmento il fratello Niccoln egli si sostitul a lui 
per i sei figli lasciati :mcor giovinetti, e fece da capo e . guida di 
tutto e di tut.ti, educandoli primo. e poi distribuendo ai nipoti man
sioni ed offici propri a ciascuno. E nell'ordine mora.le, come nell' or
dine economico, In SUI\ avvedutezza illuminato. e il suo affetto riu
scirono sempre ed n. tutti preziosi, sì che per lui il prestigio e l'onore 
di cnsn Del Pela ascese alto più che in qualunque altro tempo. 

Poco dopo In sua nominn a Deputato provinciale, che fu nell'ago
sto del 1873, dette uno splendido saggio dello. suo. perizia nel disbrigo 
degli o.finri con una elaborato. relo.zione, preseutnto. in quell'anno 
stesso, sull'allargamento del Comune di Pistoia, per via dell' annes
sione dei comunelli vicini; e d'allora in poi non si ebbe a tratto.re da 
quell'ufficio negozio di qualche importo.nzn, senza che egli vi portasse 
il suo studio ed il suo consiglio, sempre l'uno e l'altro apprezzati me
rita.mente. Piìl di tutto si occupò delle strade, che egli considerava 
come le vene e le arterie che portano e riportano alle varie pnrti 
della Provincia, la vita della civiltà. e della ricchezza anche nei più 
umili casolari, accomunando ad essi, quanto sia possibile, i progressi 
delle città e dei centri maggiori; ed i suoi studi e giudizi fondavo. 
sempre sull'esperienza propria, onde il territorio della Provincia fio
rentina visitò quasi a palmo a palmo e ne riconobbe coi propri oc
chi i bisogni. Ebbe anche molto campo di lavoro nel Consiglio di 
leva, nella Commissione per la tassa. sulla l·icchezza mobile, in quella 
per la compilazione della Lista dei giurati ed in quella. per la lotta 
contro la pellagra., di cui era membro quasi abitualmente. E perchò 
egli non mirò mai ad interessi privati per amorfl del pubblico bene, 
gli speculatori lo ebbero severo scrutatore di contratti e di conyen
zioni d'ogni maniera, mentre gli onesti ebbero a. lodarne la leo.ltà e 
la integrità, sempre corrette e sempre integerrime. Nell'ufficio di 
Deputato provinciale rima5e fino al 1900, quando venne eletto della 
stessa DP.putazione Presidente in luogo del defunto Niccolò Nobili; 
e nella nuova carica ebbe a trattare affari spinosi e delicati, quale 
la grave vertenza del Manicomio cli Firenze, riuscendo ad avvisare 
le trattative di quella questione in guisa da aspettarsene la più equa 
e sodisfacente soluzione ove nel 1902 le fazioni politiche non ne 
avessero troncata la sapiente direzione (1). 

Dì tutta questa vita consacrata con tanta intelligenza e con tanto 
amore a vantaggio del suo paese egli non riportò che l'onore di 

(I) 11 go•<rno del Del Pela. neu• udlclo dl Presidente della. Dcputazlono provincia.lo non polcva. tlre 
& mena dJ non a.pp:Lrlre &lqu.anto se't'ero In pn.ragooo dl quello bonario d1 altro tempo; ccl i Florcntinl, con 
oca punta. d' Jroofa, verso rilassatene più o meno "·ere, ebbe'ro arguta.mente nA 01sorvn.ro che "il Padre 
1~rodnciafr aru a mu.so rz posto i f rati. Fonc questo modo insolito di go\'eruo <1ruiUt1cnto como aovor .. 
cW~enCe aolocratieo. e che ri1pondc~-.1 alt' indole dcl Del Pola cd alla c<>nccz.Jono elevata che egli o.vova 
del J"'tere. non dovette eSS<re e1lr,.neo del lutto alla •= caduta; ed egli o lo seppe, o lo lndovlnb. 
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essei· nominato prima cavaliere della Corona d'Italia, come abbiamo 
eletto; e solo nssai più tardi diventò cavali ore clei SS. Maurizio e 
Lazzaro e finalmente ufficiale e commendatore dello stesso ordine della 
Corona d'Italia. Della stima gundagnatasi con tanti anni di lavoro 
assennato e coscienzioso si valse a favorire, come meglio poteva, 
tutti quelli, e furon sempre molti, che in tempi di tanto affannosa 
ricerca di uffici e di miglioramenti economici, ricorrevn.no all'opera 
sua, e ciò nuche quando la politica o le inevitabili avversioni private 
li dividevano da lui. 

I suoi riposi dalla vita pubblica erano assai semplici o .sempre 
indirizza.ti ad una qualche pratica istruzione o dilettazione della 
mente e del cuore; quindi amò assai di accompagnarsi agli amici 
nelle rappresentazioni sceniche del piccolo vecchio teatro p11.esa110, 
con le vecchie opere cosi ingenue e pur cosi sapientemente educa
tive e fostevoli. Più di tutto poi gli piacquero i viaggi e In cam
pagna; ai primi preparandosi con appassionati studi e con sentimento 
cli artista, nell' nitra attingendo nuova lena per· la vita pubblica e 
ricercando, direi quasi, l'equilibrio dei pensieri disturbato dalla 
stanchezza del ln.voro. Prima l'Italia, che vide in tutte le sue parti 
ecl anche più. d'una volta, e poi quasi tutti gli nitri paesi dell' Eu
ropa egli ebbe a visitare, non solo nelle capitali, ma anche nelle 
maggiori citth, di cui studiava ogni cosa che potesse avere interesse 
qualsiasi e di cui riportava nella mente le memorie e~ in libri e 
fotografie i rico1·cli. Ogni settembre, egli sentiva il bisogno del suo 
viaggio, il quale intraprendeva quasi sempre da solo e con un or11rio 
fissato precedentemente e con tanta minuta precisione, da sa.per giorno 
per giorno do\·e si troverebbe e quando arrivasse o partisse, a quale 
albergo avrebbe soggiornato e quali monumenti avrebbe visitato. 

Amore specialissimo poi avev~ per la sua villa del Poggio presso 
Varna, in quel di Gambnssi, in cui spese tante cure 1ier ridonarle 
l'aspetto dell'antica casa turrita. e fortificata, e che egli chiamava 
amorevolmente la nostra bicor.ca (') e la nostra Varnuccia (2). E lì 
terminava ogni nnno il Carnevale, salutava il maggio v.eniente e più 
di tutto faceva le mo care ottobrate fino a tutta l'estate di S. Mar
tino o poco piri, non senza, qualche volta, chiuderci il vecchio ed 
aprirci il nuovo anno. Allora Varna diventaya per lui una delizia, 
anche perchè li vicino trovava nel vecchio parroco di Catignano, 
Franceschi, non ignoto apicultore, il geniale compagno delle sue 
partite a scacchi; ed era contento di convitar parenti e amici a quella 
incantevole collina, che faceva centro di geniali escursioni, per 
visitare sempre o i modesti monumenti della regione intorno, o 

(I) Lettera 5 novcmbro l~l . 

(2) Lettera 12 .noven1bre 1001. 
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i luoghi e paesetti vicini, quando non torminn.vl\ le sue gite nei boschi 
o sni monti, per 1u11mirarvi le bellezze del nostro bel cfolo o della 
splendida nostra 1rntura. Di questo gite ogli ha lasciato un ricordo, che 
ci manifesta un altro lato del suo ingegno; ed il ricordo è contenuto 
in quaranta sonetti, se si vuole non ricchi di forma, mn. sempre 
pregevoli per un contenuto nobile ed elevato sin di patriottismo, 
sia di sapere e di virtù rel igose e civili (1). 

Nella professione cl' avvocato, che esorcitò con signorile cligniti\. 
fino agli ultimi giorni, si meritò fa fiducia e la stima cli clienti e di 
magistrati, divenendo davvero onore del foro toscano e lnsciando 

(l) Riforhco :tue di qul"Sti goncUi. rcr quanto artisllcamrnto mo1to rnc,1io1.:ri, cho. oltre a contcucro 
ricordi autobio>graflci <lel no!olro Oel Poln. !ar:urno un •a.g-~io di qucs.to pOC5it!. cho ho r.lgiono di ritcncro 
esM"r l' ouico •uo prodotto po\llico. 11 ririmo Cu cou1posto nel 1001 uou 1uo1to dopo la e;ua ca.llUt..'\ dal 
~to Ji l'rC"3.iJ.eute d('ll;i DCJ'Ul.niono rro\"incialo o b pcrdtta llcl tnaodnlo tl.i consislioro; cli il secondo 
è Jeu ·ouobre tleJl' anuo succe.uho. 

<'A itTCLl·' IOr.F.:STINO. 

Sondto autobio9re1{ico. 

e Di \'Occhio ceppo rnmpollo modesto 
'Ci li occhi di.-chiusi in to dcl 10Jo ai ra.l; 
e In to ln. rueutu, il coro io u1l temprai 
e Di c..v.1. :\t3drc ncll'c1owp1o onesto. 

e Patio ndulto negli noni, a. to ben presto, 
cQu.l.l cho si rosso, l'o;ra mia ~aerai; 
e l>' cs!ertl JìsHo de~oo m' ndoprai, 
e Vi1Si del vl\"cr tuo or lieto, c,r mc5to. 

e Reso gr:a.-r~ 11' et:.\ od incrt!cioso 
• Mi ripudlaati per tuoi nuo,·l aruori; 
e Nò ruo no dolgo ...... in trauquHlo riposo. 

e l-"1t;li t' nccortli il Ciol di mo migliori. 
'<.:bo fm.cci.l.n fieruprc il tuo nowo glorioso I 
• QocslJ :;li auguri, J -roti miei ma.s:;iori. .. 

ALI.A. lii.A TOnnE DI \"ARNA. 

e Di C.'\tignan coutro t temuti Conti 
c Gambassl w1 giorno a presidio t'armava, 
e J-'jorcnza. f)O!lC!n. allo Oaminc ti dD.\"ll1 

"Dl Pis.a. a rintuzzar ,;li audaci affronti. 

e Lunghi giorni d •o tino ti fur poi conti, 
e E di tua EOrte il cor fii contridavn, 
e Quando al ristoro tuo io In• aflrctta\'a; 
e E i pregi antichi a riOorir (ur pronti. 

e l .lutaro J tempi ! cd or dal tuo fastisio 
.. Non più morte ne vien, ma gioia e vita 
~Di natura Sn presenza al gran prez;tigio. 

e JccroJJabJJ ne resta, o torre avita! 
e R sia il tuo fato plnto in ro~ o In STiglo, 
' P&rla. di mc. cui fotti 1i gradita..> 

Delle :;lte riportava sempre \'OlentiE'ri a casa un ricordo aocho f..en1Jib1Je, ctl era un aa.110, un bastone, 
una fro.t1da che poi con&er\•ava e lacC\'::t. \'C~lcrc coo un.a certa compiacenza; e della. AUn. ~uccnsionc a 
Mo1,tcwa.;~io. nel 1$<?~ •• tenoc caru li proprio ritratto o quello della contarli nella :.\cstllla clrl Ciiu"11co, che 
ave-va fa.tto da guida, traccia li Sn fretta con la matita. dal coll.,J>3Jlno llaffacllo Sah·cttl. 
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clello. sua àbilità esempi bellissimi nei numerosi lavori cli studio, 
sempre appoggio.ti o.cl inclngini cosconziosi o profonde, non meno che 
nelle memorie defensionali clate alle stampe. La sua eloquenza della 
sbarra, ebbe sempre uun certa grandiosità cli forma ispirata alla san
tità veneranda del tribunale, che por lui oro. davvero il tempio della 
giustizia. Tutti, amici ed avversari, gli rir.onobboro una integrità 
ammirnbile in tempi in cui disgraziatamente neanche .è raro il mcr· 
cato delle coscienze; e più cl' una volta egli si lamentava che i clienti, 
non climostrnnclo intera fiducia nell'opera dell'avvocato o nel!' uomo, 
cui essi stessi ricorrevano, o nascondessero lo. verità dci fatti o la 
travisassero, per sentirsi dir sempre che avevan ragione, in guisa 
dn metterlo in condizione cli non aver concetti chiari e netti sulla 
materia della discussione, specialmente nelle cose criminali. E ciò gli 
rincresceva, perchè pensava che un fatto commisurato alla legge mo
rale, sia naturale sia positiva, se ne è discorde, è sempre un reato, e· 
che l'opera dell'avvocato neanche allora può o deve snaturarlo per 
farlo apparire o una virtit o almeno un atto lecito, dovendo soltanto 
limitarsi o. sottrarre quanto più è possibile il colpevole o all' imme
ritata imputazione, o alle conseguenze penali dell'atto da lui com
piuto. Qnesta 11obiltà d'animo gli gnnclagnò una quasi venerazione; 
quindi assai presto venne chiamato nel esser membro e poi Presidente 
del Consiglio cli disciplina dei Procuratori presso il R. Tribunale di 
S. Miniato al Tedesco. Nè 11 interesse e il desiderio dei pingui guadagni 
lo affascinarono, perchè non fu raro il caso che egli prestasse o. molti 
povel'i l'opera sua clel tutto grntuitn, o con ricompense che si cre
derebbero irrisorie, se non fossero sto.te accettate con bonarietà di 
animo; e interessandomi, scriveva il 4 aprile 1882, più che il lucro 
> materiale, cli non rendere scontenti coloro che mi onoro.no dello. 
•loro clientela. • Anzi, tmsmettenclo le sue notule, era sempre solito 
rimettersi o.Un discrezione dello stesso cliente per. le tare di uso 
comune, con parole garbatamente cortesi e quasi di scusa. L'unica 
cosa che esigeva ern il rispetto allo. clignità clella professione ed anche 
allo. persona, dell'avvocato, ed in questo, come ezio.nclio potrebbe dirsi 
in altre occorrenze spettanti ad uffici pubblici o privati, non seppe 
mai adattarsi nel alcune forme cl' oggi, che qunsi hanno fotto sparire 
ogni distanza fra il cliente ecl il sno avvocato, fra il gregario e l' or
clino.tore, forse per le stesse ragioni che di sovente inducono i profes
sionisti a loco.re anche troppo basso l' opefn loro (l). 

(I) Nel 1838, al lcrupo doli' lurauslo ratumonlo della Banco. dcl Popolo di CMlolfiorontltto e nel llC
ooso processo civi!o o crin1lnalo cho no venne dietro, l'opera. dcl Dol l'cto. ru mollo pre?ioSJ. o riusd :iù 
attcnuaro 1 danni ili un a.\•vcniiucnto, che. per quella plccol:L Torr:\ o per una po11ol:uionc, che In un 
modo od in un nitro ;:ivo\'a. t:iut!l rel:uio11l con qucH'i1Htuto cii crcllito, ru :uhliriUura un <lh-Mtro non t.11 .. 
ruonUc:l.lO mnl. E con lui fil unirono altri, tra i qua.U si rose b.onerncrilo o.nchc H cou1pl.:u1to C:csaro Urau
dlni, allora. alml:l.co; e tutU rJusciroui>. con un'opera. o.ruoros.i. o eollcclta arar scnt.iro meno gra.\'l quel 
danni. 

Miuoll. sto>'. ecc., anno X)X, fase. 1-2. li 
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Fatta questa eccezione, egli si trovava spesso e molto volentieri 
in mezzo al popolo, a vantnggio del qnale, come abbinino veduto, con
sncrò cli buona voglia una gran parte della sua vita, conservando 
però sempre la propria diguit1\ personale e professionale nella supe· 
riorib\ che si meritava. Ed in ciò era una di quelle contradizioni, 
che non mancarono iu lui e che talvolta sembmvano farne un nomo 
qunsi enimmntico, mentre non erano che vm·i aspetti della sua aclat
tabiliti\ alla vita pratica del momento e della versatilità. del suo 
ingegno, in fondo a cui stnvn sempre In rettitudine dell'animo e la 
bontà del cuore. 

In politica professò costantemente un liberalismo onesto, avente 
per unico fine il bene della patria libera nell' unità nazion::i.le sotto 
la Casa di Savoia: ecl in religione, che non voleva disgiungere dnl 
patriottismo, fu schiettamente ecl anche apertamente cattolico, fino a 
protestarsi negli 11\timi momenti di voler morire tale, come tale era 
vissuto. 

Di persona fu alquanto corpulento, di giusta statura, di aspetto 
e di sguardo severo e di portamento nobile e sostenuto; nel parlare 
piuttosto lento e maesloso, con accento calmo e voce assai gradevole, 
che sape;a accompagnar sempre, anche nella conversazione fnmilinre, 
con gesto signorile. Chi lo conobbe assai bene ed ebbe con esso lunga 
familiarità potè aver molto godimento della sua conversazione, sem
pre elevata. di pensieri e sempre dignitosa, condita cli amenità talora 
e di minuzie curiose, come si abbellivano le sue chiacchiere di rnccouti 
interessanti e di citazioni erudite. Non cercava i contr::i.sti, ma quando 
non provoc::i.ti gli si offrivano incontro, li affrontava con fermezza e 
vi duraYa forte, senza cedere finchè le ragioni lo favo1·issero o finchè 
vi si sentisse disarmato dalla forza. Dove poi spiccò altamente il ca
rattere di lui fu nelle amicizie, che nutrì affettuose e ·sincere, e conservò 
sempre inalterate, anche nelle· divergenze inevitabili lungo la vita. 
Alle amicizie che erano cementate dall'identità. dei pensieri politici 
o dalle comunanze della professione e degli uffici, aggiunse amicizie 
non poche nate spontaneamente dall'incontro cli affetti e cli simp::i.tie cli 
anime; eù in queste era espansivo largamente e tenace, aprendo vo
lentieri il cuore, specialmente nei momenti di dolore o di disinganni, 
per sentirne conforto. E per questi amici aveva stima e gratitudine 
anche dopo esserseli veduti rapire; come quando il 22 gennaio 1892 
scriveva di Cammillo l\fari, P1·oposto di Castelfiorentino, morto due 
anni prima: • sono lieto ........ che nell'atrio del nostro Spec1ale è stata 
•già. apposta una modesta memoria in marmo di quella santa per
• sona, che fu il nostro benemerito Proposto Mari. • (i) 

(lj Tra gli amici ..Jel imo paC!6 nzitaJe ricorc!::iva. !l>Cu1pro con molto riaccrc altro il VallcAi cd il To~l. 
anche Pracces c<i ll.itcr~I. Capobanda cd organista. a vita. della. Colleo-iala, 11 notn.ro Girolamo Fiorini , il 
dotL. Pielt'O )1u;,;naJ, i fra.t~lli J..odo,·ico e J.uigi ;\fannini, A1.tJ::idclio Ca..c.ini parroco ti.i l'ctra.zzi, Il r:tr• 
ma.citla Enrico Fcmt.anclli, il prof. TorumaJto Saor.:d, H tipogrnro laidoro N'incl , l ' ing. Uc1oetrio Bacccttl 
e•J U dott. H.ohcrto CiiuJlauJ, per tacere t1i aHrj, clic dh1dc,·nuo con lui anche le Idee politicl1c. 
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Quanclo nel 1D02 però si chiucleva la sua vita pubblica, non fa.
cova imbronciato, la classica ritirata sotto la tendo., cui gli uomm1 
orgogliosi ricorrono cosi spesso; ma continuò a lavorare tenacemente 

· e con ·p o.lo.crità cli prima per le istituzioni paesane. Come in varie 
occorrenze era riuscito con In. proprio. o.ntorità o. calmare gli animi, 
sio. che alcuni alla potenza. esecutiva dei pubblici poteri negassero 
il 1·ispetto e In; sottomissione clovutn. per la. qonservo.zione doli' ordine, 
sia che minacciassero addirittura movimenti · di ribellione nel 1898, 
così nei giorni clelle legali agitazioni popolnri, pel conseguimento dei 
gradi gerarchici governativi ecl amministrativi, se dovette cedere al 
numero, che nei moderni concetti sociali prevale spesso su qualsivo
glia altro titolo, non cedè nulla cle' suoi convincimenti, e forse col 
prestigio suo personale, che ormai gli aveva acquistato venerazione 
e rispetto, seppe trattenere i più audaci da esorbitanze ineducate ed 
intemperanti, che non mancarono altrove. A cagione cli queste lotte 
cli parti, più d'una volta ricordava con rammarico la patrio.reo.le 
unione di tntti i terrazzani, come se fossero una sola famiglia, de
plorando che la divisione delle idee non sapesse contenersi i;empre 
nei confini della fraterna carità, ed esorbitasse talora in danni e ma
lefizi disonorevoli. 

Alla Misericorclio. introdnsse modificazioni e riforme per risve
gliarne lo spirito cristiano, non senza tuttavia la previsione rattri· 
stante cli curnre la vita in un corpo anemico; e o.cl essa acquistò 
l'oratorio cli S. Filippo, riducendolo in forma assai elegante, e ricostruì 
poi la tettoia alla grandiosa chiesa di S. Francesco, dove la Confra
ternita ha secle. L' ultima opera sua fu l' inaugurazione del Ricovero 
Ciapetti, per i vecchi di Castelfiorentino, che avvenne appnnto il 
17 Dicembre 1910, e cui egli volle assistere già assai affranto dal-
1' infermità, che da vario tempo lo disfaceva lentamente ( 1) . Parlava 
non di raclo della sua età avanzata e della sua vecchiaia, come cli 
un tributo inevitabile da rendersi alla natura, nella stessa guisa che 
parlava clelle vicencle naturali delle cose e, nell'ordine etico ecl intel
lettivo, pensava che un uomo non pnò e non deve dmare al di là 
di certi limiti, più o meno lontani nei vari incliviclui, nel lavoro e 
specialmente nella clirezione della vita pratica, delle. istituzioni e nei 
pubblici negozi. Per quanto alcuno, soggiungeva, si volesse tenere 
con ogni studio all'altezza del progresso contemporaneo, non giunge 
mai nella vecchiaia a spogliarsi interamente dei pensieri e delle abi
tudini della gioventù e dell'età virile; e avanzato e progressista nei 

(1) Egli atosso ro.ccootava di non 01tsor mai ando.to soggotto non• età adulto. u. ma.lattio acuto, o 
ncancho volow1 crcdoro o.I dlabotc cho lln dnl 1803, qu:mdo ebbe a sublro anche una lcgglera operatlone 
chlrnrglcn, gll ln!ldlb o poi Cli tol!o In vltn. Plutto•lo nrgomentnndo da.Un conOgurnziono dolln proprln. 
persona o meglio dallo loggl dell' ntavilmo, pen1avo. cho la ruorlo lo nvrobbo colto all" lmprovvho. E per 
questa 111a rodo noll:> propria natura o per non 1ontira Incomodo di aorta dalla 1ua. m&!n.tiln., fono non 
obbo tutta quella cura scrupolosa cho In sc;lonza avrebbe conalgliato. 
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freschi irnni, si trovn nrrotrato da vecchio, porchò In. sociob\ cnmminn 
o si svolgo nssni più dcli' iuclividuo. Leggo questa por altro provvi
de11zi1tle, pC'rchò gli enh1sinsmi inconsiderati, che forse com1urrobboro 
a precipizi doloro:::i, vengono contempomti e fronati cln. unn. lentezza, 
cho alla sua volt.a è essa stessa da loro sollecitata, nella vitn. sociale. 

Quindi il ritiro dalla vita pubhlicn. impostogli dagli avvenimenti 
determinati, forse non meditatamente, dn. amici e da avversari, e sopra 
tutto do.Ilo condizioni dei tempi, venne dn. lui n.ccettato senza . ram
marico e senza rancori, tnnto più perchè fin cl' allora sentivn lenta
mente insidiata la 1iroprin esistenza. In una lettClrn del 4 febbraio 
HllO, parlando del suo stn.to cli salute, scriveva; e sono vecchio ...... e 
e sono risoluto di pensare un po' più allo. mia salute, prendendo un 
• riposo, cui aspiro da molto tempo • ; e poco clopo; quo.si presentisse 
la propria fine, parlando dei preparntivi gin inoltrati che la Società 
storica della Valdelsa faceva per i parentn.li del Boccacc'o da cele
brarsi nel 1913, aggiungevo.: e nella scelta di un nuovo Presidente 
•potrebbe esservi la fortunn. della Società, molto più che a 73 anni 
• è molt-0 aleatorio prendere impegni per altri tre anni. • 

Sebbene le cure assidue clell' ottima moglie e della famiglia cre
scessero d'intensità, di nttenzione e di affetto, quanto più se ne 
vede,·a il bisogno, nel novembre del 1910 incon1inciò davvero per lui 
il triste periodo finale della suo. infermitn. Non stoicamente o per 
posa orgogliosa, ma éon la fermezza dell'animo educato a virtù e nel 
alto sentire, egli sostenne fortemente questo nuovo peggioramento cl~ 
salute, e quasi, almeno in certi momenti, lo dissimulò per adempire 
ai propri doveri, sia della professione sia dei vari uffici che ancora 
teneva. Nel dicembre aveva manifestato il proposito di recarsi a Fi
renze sul principio del nuovo anno, e si può ritenere che la sua gitn. 
dovesse iwere uno dei soliti motivi di opere d'ufficio, dappoichò vo
leva conferire con l'Arcivescovo, cli cui ern rappresentante nella di· 
rezione ecl amministrazione del Pio Ricovero Cio.petti, da poco tempo 
apert-0 ai poveri vècchi per le sue cure (i). Ma la sera del 25 fu assalito 
cl11. un attacco violento di male, cui successe uno stato penoso di 
prostrazione e di deperimento, che foce assai temere. Si ebbe allora 
qualche riguardo; poi ritornò a parlare co' suoi clienti e con i membri 
delle associazioni che dirigeva, ma finalmente dovette cedere ecl in
chiodarsi su una poltrona, impedendogli il cuore di riposarsi nel letto, 
mentre vicino a lui giaceva anch'essa inferma la sua cai·a consorte. 

(I) Ucllo Atttso Plo Ricovero ll \'e\·a. rimesto On tla.l 16 gennaio 1910 una partlcol.:i.1·csglatn. rclndono 
al mede~imo Arché!!-CO\"O; cd il z::i dicembre successl"ro, il giorno stc-~so dcl 5uo gra\·o pe~n;iora1ocnto, 

acrh·cva: e mi i: nctc!s.ario a\·er un colloquio par1icoI:trc Ecco Lui; colloqulo che mi sa.rei procura.te a 
e Casltlfiorer,tioo (1lo c.-: l'ArciujC:?rl) si •.·ra trut·ciio Ml 19 1Ll 21 not:r.1;1ltrt•) lie non ne ro~si stato impc
c dit'> <laJie coJJ(Urloni di mfa. salute. Eniro i rjriml 8 ~iornl dcl 1911 dovrò recarmi a Fircnzo per allrl 
• 1.mpteoi prO((:ss.ior.ialì; e sr.rebbc .cc' miei 1lcsidcri sape:re in elio gJorno cd In che oro. d.Arcl minore iu-
• cc.wodo al dcinis! iwo Presule. ,·enendo a salutarlo. Le Ra.rù grato 10 wmà scrlvcrmono <inalclto cosa.> 
Lettera 2:; dio;;u.bre 1010. • 
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Allora incominciò n. pensare davvero o.l proprio fine, e o. po.rio.me 
con gli amici che, addolorati, lo visito.va.no; e vi si apparecchiò in 
un modo esempio.re. Non avevo. approvato mo.i le feste e lo sfoggio di 
lusso intorno o.cl una bo.ra.; e quando preparò nel Camposanto comune 
la cappello. sepolcrale allo. propria famiglia, la volle seriamente deco· 
roso. ·per lo. religione e la santità della morte, togliendole tutto.via. 
ogni segno che anche da lontano potesse manifesta.re o tradire un 
pensiero di vanità. Quindi raccomandò, e le sue preghiere significa· 
vano como.ncli, che ai propri funerali non si recassero nè lumi, nè 
fiori e neanche si facessero discorsi necrologici, perchè, soggiungeva: 
• quando l'anima è al giudizio cli Dio ò inutile esaltare uno. virtù, ' 
che, se pttre esisteva, ero. mescolata o. grandi miserie. > E con tali 
pensiel'i la notte del 25 gennaio 1911, alle ore 23, dopo lungo penare, 
passavo. di questa vita, rimpianto sincera.mente do. tutti (1). 

Il nome di Antonio Del Pelo., tanto largo.mente e favorevolmente 
noto mentre egli visse, non può esser dimenticato cosi presto: anzi 
per Castelfiorentino e per la Provincia. di Firenze esso è legato sta· 
bilmente a molte opere, che protrarranno assai o. lungo la propria esi· 
stenza o. beneficio degli uomini, recandone seco la memoria lontano 
con 11 onore che si merita, senza che lo. diversità. dei pensieri politici 
o religiosi, filosofici o socio.li di qualunque sorto. impediscano che 
amici e avversari concordino nel riconoscerlo valentuomo e gakm· . 
tuomo di antico stampo (2). 

M. C10NI. 

(I) Nel euo tesf.3u1onlo, dettato pochi giorni lnnMtl o.Ila morte, dleposo mille lini por lo Spedale 
cli S. Verdiana., cd ntlrclbnto por il Pio RlcO\'Cro Clnpotti, o cinquecento per la. Conrr:itcroitA della. Mi
tscricorclla., lo tro istituzioni paesano, cho 3.\'C\"a.no avuto l4DL.1. parte Jo• 11uoi nfTctti o ùelle auo cure. 

(2) Lo attcsf.3z.lonl di affollo cho egli ebbe ·morendo furono mollo cd onni sl:;aifieall<o. Oltre o.I telo
gr:imml. c:irloJino o Ieltora indlrlzzl\to nlla. famiglia., b mattina. lmmedlo.t.!u.ucnto acguonte t1 R. Pro-
toro, priuta. di apriro I' mlienza del trlbuo.l.IO, no <eco una onoro"ole commcruor:u.iooo, cui al associarono 
gli nV\'Oc:l.ti presenti onor. Glo\'anni no;~dl, Olinto Cnatellnccl o Sah-ndorl: Il SinJnco dl rastelOorenlino 
pubblicò un procl~ma per ricordarne i merltl i tuttl l pubblici stabllimcnti Issarono la bnndlcra col segno 
di lutto, o la salma cspo~b ncu· or:i.torlo domcsLico fu visitato d:a. ogni classo dl clthullnl. Al Cunerali 
intervennero la n~pprc!rnnt:inza comunale col gonfalone, la Doputa.?lono o il Consiglio provlnclalo, che 
ioll fr:i tuth offrirono unn coroon, la. ConfraternlU\. di ~liscricordia. 13. Fral<!llo.oza n1ilit.uo, I Reduci gari
baldini, In Società Opert\ia, il Circolo Umberto I, I' Unlono liberalo coslltuzlonalo. lo. Fllo.rmonlc:> 
G. Verdi, l',\cc.,doruia. dol Tca.tro dol Popolo, la Soclotii. storica dolla Vo.ldclea, lo. Soeletà dolla C....a 
di risf'armlo, lo Spcdale di S. Vcrdl:i.no, la lfan03 Ilr:i.n<liol Nlccoli e C.I, la Congrcgozlooo di carità, 
lOpera di s. Verdlo.on, Il Pio Ricovero CiapotU, la Commiesionc doli• lmpo.sto cd il Monte do' Pascbl. 
VI presero parto nocho Il Sottoprefetto dcl Circondo.rio 1U S. MJnl:lto. uno squadra di cantonieri 1trado.ll 
in tll\"l!a. sotto la guld:i di un c:..po. una r:a.ppresentanza dol t:oruune dl Pogglbonsi, il Clero paosa.oo e 
1• l&JlOltoro 1cotasUco. Fu co1orucmornlo nol ConAigUo comunn1o, o nell'Unione liberalo dal prof. Ora.z.J.o 
Jlaccl, cho no dlsso lo lodi nncl10 noi Cooelglio pro\'incialo, dopo i due Presidenti. 
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Uibllogmfin tl<'gli sr.rit.t i storici 111 Antonio llcl Pcln. 

18..."*3. Un episodio del Viva .Maria in Clwritas, Numero unico. 

1893. Di un nrchitetto troppo presto dimenticato, Bernn.rdino Ciuriui. 
- Iu Miscella11ea storica della Valdelsa, vol. I, pn.g. 68. 

189-1. L'ambnscerin. del Savonn.roln. a Carlo VIII in Vnldelsn.. - Loco 
cit., vol. II, pn.g. 16. 

Commemorazione del cn.v. uff. avv." Cesare Branclini letta dnl 
cnv. nvv. Antonio Del Pelo. nell'adunanza del Consiglio comu
nn.le di Castelfiorentino il 22 aprile 1894 e pubblicn.ta por de· 
liberazione del Consiglio. - Cn.stelfiorentino, Profeti, 1895. 

1895. Lettera dedicntorin. del Numero unico per Nozze Bacci-Dol 
Lungo. - Castelfiorentino, 1895. 

~ Dei Laudesi di Maria. Vergine in Castelfiorentino nel Numero 
unico per Nozze Bacci-Del Lungo. - Cristelfiorentino, 1895. 

~ Di un'iscrizione onoraria in S. Lore.nzo di Castelfiorentino. 
Contributo alla storia . del tempio. - In JUco1·cli storici · di Ca
stelfiorentù10, Numero unico. Castelfiorentino, 1895, pag. 44. 

1896. Fra ruderi .e memorie. S. Vittore presso S. Gimignnno. -:--- In 
Miscellanea storica della Valdelsa, vol. IV, png. 9. 

1897. Dopo la. congiura de' Pazzi. I collegati a' danni cli Ffrenze in 
Valdelsa. - Loco cit. vol V, pag. 154. · 

1898. Recensione dell'opera BouRGET P., Vòyageu.ses. - Loco cit., 
vol. VI, pag. 75. · 

Don Francesco Pittoreggi da Castelfiorentino, socio colombario 
(1676-1743) . . Ricordi biografici e storici. - Loco cit., pag. 224. 

1899. L'autore della Storia di S . Gùnignano (Proposto LUIGI PECORJ) 
nella. vita e negli studi. - Loco cit., vol. VII, png. 139. · 

1905-1906. Di Anton Maria Vannucchi (1724-1792). Cenni biografici e 
storici, con appendici varie. - Loco cit., vol. XIII, pag. 237, 
e vol XIV, pag. 1. . 

1910. Castelfiorentino dal giugno · 18-16 ali' aprile 1860. Breve croni
storia. - Loco cit., vol. XVIII, pag. 105. 

• Necrologia del sac. dott. Gaetano Tosi. - Loco cit., png. 164. 



UGO NOMl·VENEROSl·PESCIOLINI 

Il 5 dicembre 1910 moriva· dopo lunga infermità, il cav. 
dott. Ugo Nomi- Venerosi-Pesciolini, Proposto di San Gimignano, 
già consigliere, e poi socio ben.emerito della nostra Società, della 
quale era stato uno clei fondatori. Fu anche uno dei collaboratori 
piìi graditi, più assidui, finchè la salute glielo concesse, e più 
simpaticamente caratteristici, della Miscellanea storica della Val
clelsa. Egli considerò questo Periodico come una buona, provvida 
occasione per compiere e pubblicare (nè tutto quello che vi iniziò 
potè portare a termine) molte delle indagini . e osservaz.ioni che 
da gran tempo era venuto facenclo sulla storia sangimignanese e 
valclelsana. Il suo conterraneo e nostro socio collaboratore, l' e
gregio prof. Guido Traversari, narra largamente del compianto 
proposto Nomi, e delle sue numerose pubblicazioni, spesso impor".' 
tanti, spessis8imo curiose, e non solo nel senso erudito deila parola. 

Qui si vuole e si cleve, registrando la clolorosa perdita, espri
mere il compianto e rammarico · della Società, privata in breve 
lasso cli tempo, di così cari e cospicui membri, a cominciare dal 
suo illustre Presidente. 

Di Ugo Nomi-Venerosi-Pesciolini rimarrà vivo il ricordo nel 
suo paese di aclozione e di affetto, nella sua San Gimignano; 
rimarrà chiaro il nome nella storia degli studi storici regionali. 
Chi lo conobbe da vicino non potrà dimenticar mai la schietta 
boqtà. di questo degno sacerclote, la grande semplicità che si ac
cordava .con tanta sincera dottrina e le dava così gustoso sapore 
personale . .!facendo; · con le svariate sue pubblicazioni, opéra non 
meno utile sebbene. meno organica che non quella di Luigi Pe
cori, egli contribuì grandemente allo studio delle memorie storiche 
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di San Gimignano, terra cosl insigne per monumenti d'arte, così 
singolare - come già l'ave va sentita Gino Ca ppoui - per la 
copia dei documenti, che fanno di quella storia paesana una 
specie di tipica rappresentazione della vita d'un comune medie- .. 
vale tosc,1no. 

Lo zelante e indimenticabile Proposto, con la tutela amorosa, 
quasi geìosa 4ei monumenti, documenti e libri, con la instanca
bile diffusione che dette, e diciam pure, con la propaganda che 
fece, delle memorie e glorie sangimignanesi, conquistò, sotto ogni 
rispetto, benemerenze grandissime verso la sua nobile terra. La 
quale ne ba scritto il nome fra quello dei pii1 insigni suoi cittadini. 

ORAZIO BACCl • 

• 



Il PROPOSTO UGO NOMI Y[HEHOSI PESCIOllNI 
CENNO NECROLOGICO CON APPENDICE DIBLIOORAFICA 

Qunnclo, nsl 1853, Luigi Pecori pubblicò la sua Storia della Terra 
di San Gimignano, il piccolo po.ese della Valdelso. ebbe il più splendido 
monumento delle sue memorie gloriose. La traclizione cli raccogliere 
e di tramandare notizie patrie, che aveva le più lontane propaggini 
fin nel '300, era stato. tenuta viva anche e soprattutto dagli uomini 
di chiesa; fu quindi una buona fortuna per San Gimignano quando, 
morto il proposto Pecori, ne ereditò . l' ufficio ecclesiastico e l'amore 
agli studi paesani il sacerdote Ugo Nomi Venerosi Pesciolini. Perchè 
il merito cli quest' ùomo, iier tanti rispetti così singolare, è quello spe· 
cialmente cli essersi formato con perseveranza ammirevole e con vo
lontà tenace una coltura vasta, profonda., diverso. da quella che gli 
venivo. dagli studi che nveva fotto e dallo. sua condizione di eccle
siastico. Nato il 13 ottobre del 1840 in Piancaldoli, frazione di Firen
zuola, dove suo padre Respicio, senese, aveva l' impiego di doganiere, 
ebbe per mndre Teresa Venerosi Pesciolini, ultima discendente della 
nobile famiglia cle' Conti di Strido, stabilitasi in So.n Gimignano già 
fin dal 1510. Stucliò da prima presso gli Scolopi, a S. Giovannino a 
Firenze e poi a Siena, dove ebbe a maestro il padre Tommaso Pen· 
dola, del quale conservò sempre religioso ricordo; studiò poi a Pisa 
scienze sacre, e là prese, nel 1861, la lauren in teologia e in diritto 
canonico. A 25 anni andò maestro di umanità e rettorica nel Semi
nariÒ di Colle Valdelsn, clove stette finchè nel 1866 fu nominato pro
posto dell' insigne Collegiata di San Gimignano. E il suo insegna
mento dovè essere veramente efficace, perchè fatto con fervore, con 
i·ara dottrina, con nietodo tutto personale. Chi scrive si · ricorda. con 
affetto (e lo ricorderanno altri giovani del paese) di averlo avuto 
a maestro nei primi studi cli latino, quando egli trovava tempo, no
nostante le sue molteplici occupazioni, di dedicarsi ancora all' inse
gnamento. E che maestro sapeva essere! Esperto nel latino come 
pochi insegnanti ufficiali, conosceva direttamente gli scrittori nel 
pensiero e nella forma: di que_llo servendosi a ravvivare l'aridità dello 

Misceli. &101·. ecc., anno XIX, fase. 1-2. 12 
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studio grnmmaticnle, cli questn n. fare intouclero In. vn.rieb\ delln. espres
sione lntÌ!m in confronto con l'uso vivo dolln. lingun. itn.Iin.nn. e con 
quello degli ottimi nostri scrittori. Lo sn.nno i lo.tinucci che pnssn.vano 
sott-0 lo. suo. accorto. revisione, e no tornavn.no sovrncco.richi clelle sue 
osservazioni! Più tardi, qunndo gli scoll\ri cl' un tempo, quelli special
mente che si declicnvano nllo discipline che più gli pincevn.no, torna
vano in vacanze, egli si informava dei loro progressi, n.mava intratte
nersi con loro, ndclestra1·li nella conversazione latina che prediligeva 
e acloperavn. nelle non brevi passeggio.te vespertine che faceva. con 
loro, come l'adoperava, qun.ndo potevn., parlando con dotti stranieri, 
che visitnvano il paese e con gli ecclesiastici di fuori. Aveva ta.nta 
fnmilia.ritiL col latino che lo scriveva spesso currenti calamo nella sua 
corrispondenza con gli amici. Ed era un latino vivnce e colorito, un 
vero ser1110 familiaris, pieno d'urbanità e d'arguzia, ben diverso, na
turalmente, dal latino solenne e concettoso che ndopernvn con tnnta 
maestria nelle iscrizioni, ispira.te agli esempi piit belli. 

Una volta, ricordo, fece copiare e imparnre a memoria a.' suoi sco
lari le eleganti iscrizioni che il Silvestri aveva. preparato per le sta
tue di Sotto gli Uffizi a Firenze. E non fu una pedanteria! Per ogni 
uomo illustre, egli aveva una gran copia di aneddoti cla raccontare, 
sapeva con In sua colturn, qualche volta peregrina, disegnarne un 
ritratto cosi simpatico, fare un quadro così bello dei telllpi in cui il 
personaggio era vissuto, che lasciava, in chi lo sentiva, un gran de
siderio di conoscere e d'imparare, un'ammirazione, se anche non 
sempre consapevole, cli ciò che veniva rappresentato· in tali aspetti 
di nobiltà e cli grandezza. E non solo tutto questo sapeva ispirare in 
chi lo frequentava; ma anche (e non si può negarne l'efficacia educa
tiva) l'amore ai libri, che egli raccoglieva. con tanta premurn, legiwa. 
11erfiuo da sè, custodiva con laffetto tenace di chi sa di custodire un 
tesoro. Uomo capace d'intendere e cli gustare la letteratura e larte, 
è notevole che egli si sia educato da sè allo studio di queste disci
pline, fino ad acquistarne una conoscenza non davvero superficiale. 
Certo gli mancavano quell'abito critico e quella dottrina fresca e spe
ciale che possiedono i letterati di professione; me. più cli molti di. 
loro possedeva l'erudizione minuta, recondita, che era il frutto delle 
sue immense letture, per le quali adoprava, da buon economo, pur 
anche i ritagli di tempo, spesso buona parte della notte, sempre le 
ore dei pasti, quando non aveva la compagnia di ospiti o di parenti. 
I suoi libri erano e sono ancora pieni cli. piccole striscio di carta 
multicolori, messe a ricordare e ad annotare, mentre andava racco
gliendo minutissimi appunti in minuscoli foglietti, dei quali vin via 
componeva gl' inserti per i suoi futuri lavori. 

La sua erudizione si riferiva specialmente alla storia sangimigna
nese, e se lera formata com pulsando i libri dell'archivio cittadino, 
raccogliendo le memorie delle famiglie più illustri, esplorando .anche, 
per quanto poteva, le raccolte di documenti che la mala sorte aveva 
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fatto esulnre cla. San Gimignano. Sempre vigile in questo, r'iusciva 
a scoprire notizie un po' dappertutto e no faceva tesoro per le suo 
pubblicnzioni. Si sarebbe forse desiderato da molti che a.vesso atteso 
alla correzione e alla ristampa della Storia del Pecori, e certo sarebbe 
stato questo il documento più cospicuo de' suoi studi e delle sue 
ricerche; ma, se per uno scrupolo quasi religioso non volle metter 
le ma.ni sulle fatiche altrui, egli rifece in qualche modo . la storia del 
suo paese d'elezione, disseminandola in opuscoli svariati e numerosi, 
che possono sembrare qualche volta singolari per lo. maniero. carat
teristica con la quale sono messi insieme, ma sono vere miniere di 
notizie preziose. Una breve lettera. di persona ragguardevole, una 
poesia cli qualche letterato sangimignanese, la descrizione di un ma
noscritto o di un quadro, un clocumento di storia. ·civile o religiosa, 
che poteva occupare tutt'al più una o due pagine di stampa, gli offriva 
l'occasione nel una lunga lunghissima serie cli note, dense cli fatti, 
precise d'informazione, se anche, qualche volta, un po' frondose per 
il desiderio cli far conoscer tutto, di dir tutto, anche quando sarebbe 
legittimo supporre che, chi legge, molte cose sappia o debba sapere. 
Così le note de'suoi scritti vengono acl essere spesso come delle 
lunghe digressioni, nelle quali si espongono i rapporti vicini o lon
tani tra quello che si fa conoscere e la storia, la storia bella e ono
revole, specialmente, di San Gimignano, che con abilità e virtuosità. 
tuttn. specinle egli metteva. in relazione con quella. dello città d'Italia 
e dell'estero, coi fotti e i nomi più noti delle lettere, delle scienze e 
delle arti. 

Le glorie della terra di San Gimignano celebrò anche in una serie 
di salmi, nei quali le forme bibliche, che egli rese spesso con un 
certo colore poetico, assumono un carattere di solennità. qua.si epica. 
Del resto questa forma letteraria., poco coltivata, e anche un po' biz
zarra., egli a.doperò spesso in ricorrenze più che altro religiose, quando 
altri si sarebbe servito del verso per il quale (e se ne doleva) si sen
tiva negato. Ma anche questi salmi di carattere occasionale sono a.e~ 
compagnati da note illustrative più o meno abbondanti, sempre intese 
a far conoscere e ammirare San Gimignano, e uno de'suoi ultimi la
vori è appunto la Guida di San Gimignano, rimasta purtroppo inter
rotta ai primi fogli, nella quale avrebbe certa.mente apprestato agli 
studiosi e ai visitatori un tesoro cli notizie e di indicazioni sicure e 
precise. Incompiuta è anche rimasta nella. 1lfiscellanea nostra l' im
portantissim~ Bibliografia sangimignanese, che il compianto Proposto 
disegna.va forse troppo ampia e troppo ricca per esser condotta molto 
innanzi nella forma alfabetica che le dette, ma che deve essere, per 
molta parte, già preparat~ tra. i monoscritti numerosi che egli ha la
sciato. E tra questi si devono pur rintracciare le notizie che egli 
metteva insieme sui " Proposti della ] nsigne Collegiata• e sulle fa
miglie, le chiese e i conventi sangimignanesi, come vi si trova. distesa 
in parte la Vita del Beato Bartolo e di a.Itri santi e beati del Paese. 
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Il modo cnrntteristico di condurre i suoi lnvori non dipendevn. cln. 
incnpncitA o inesporienzn, ma ern cosi voluto dn. lui od ern. qnnsi un 
port.nto della sun profonda erudizione, per In. qunlo snpevn illustrnro 
uomini e coso con uu1i incsnnribilo nbbondnnzn di fatti e cl' aneddoti. 
Nè In sue. colt.urn si limitava. a.Un storia Iottornrin, civile, religiosa di 
Snn GimignnuC): bnsta. scorret·e il suo lnvoro sul p. Alessandro Chec
cucci già prepnrnto fin dal 1879 e pubblicato soltanto di recente, per 
vedere come e quanto conoscesse In. storia del secolo XIX ne' suoi 
varì e.spetti e come egli volesse nllnrgare i confini de' suoi lavori, 
anche se veniva n soffrirne ·la loro orgnnicità.. 

Ammirn.tore dei classici della lingun italiana, egli ndoprò nello 
scri•ere (e anche nel parlare) una purezzn di espressione, che lungi 
de.Ile intemperanze e dalle esagerazioni di certi moderni, presento. un 
sapore d'antico, molto vicino a. quello che sentiamo negli scritti del 
pndre Antonio Cesnri, mentre lo stile, non troppo agghindato e arti
ficioso, riesce spesso piacevole per quel che ha d'impronto. tutta 
personale. 

Il carattere particolare di San Gimignano lo attrasse verso gli 
studi della storia del!' arte, che egli coltivò con nrdore, raccogliendo 
e pubblicando documenti, illustrando, anche per questa parte, il Paese, 
ne'suoi monumenti insigni. Nè solo il Paese:· chè non sono trascu
rabili i suoi lavori su Cenni no Cennini e su un Crocifisso di Pietro 
Tacca nella cattedrale di Colle. 

Ma l'attività. del proposto Nomi non si chiuse negli studi suoi 
pnrticolari e noli' adempimento de' suoi obblighi religiosi: egli perseguì 
un'opera. d'interesse genera.le per San Gimignnno, un' opero. che lo 
pone molto in alto fra i cittadini benemeriti della. Terra. La Biblio
teca e il Museo sono nobili testimonianze di quanto potè fa.re in van
taggio del paese la tenacia, l'accortezza, il grande e disinteressato 
amore per gli studi cli un uomo, che dovè vincere l'indifferenza. e 
l'apatia de' concittadini, le difficoltà finanziarie, gli ostacoli a lui fra.p· 
posti spesso dall'ignoranza. dei reggitori del Comune, la mancanza e 
la ristrettezza dei locali. Formatosi il primo nucleo dello. Biblioteca 
col dono dei libri e dei manoscritti del p. Alessandro Checcucci, egli 
triplicò il materiale stampato e manoscritto promovendo acquisti e 
doni, chiedendo e ottenendo con amabile insistenza da privati e cla. 
enti, libri e carte che sarebbero andate disperse o sperdute. La storia. 
de~la Biblioteca è una storia doloroso., che costò al povero Nomi più 
amarezze che gioie: molti libri ammonticchiati per più anni in ma
gazzini frequentati dai topi e in locali provvisori, sentirono t roppo 
spesso la ruvida carezza dei cantonieri municipali, che a carretti li 
trasportavano da un luogo ali' altro, quando il Comune aveva bisogno 
di sgombrare ·le stanze, dove erano stati cacciati. L'Archivio, forse 
uno tra i pi,ù ricchi archivi comunali, non era separato dalla rac
colta dei recenti libri d'amministrazione ed era tutt'altro che custo
dito, e invano il Nomi chiedeva un locale decoroso, sufficiente, per 
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riunirvi tanta suppellettile. Molti si omno perfino abituati a prender 
poco sul serio la questione e, triste a dirsi, il Proposto e la .rn.w bi
blioteca ernno finanche argomento di piacevolezze e di scherzi. IL grnn 
copialettere lasciato dal Nomi conserva documenti notevoli a questo 
riguardo, e se ne risulta la cn.ndicla bontà clel Bibliotecario, alcuni 
suoi con tempomnei ne escono illumina.ti · da una luce tutt'altro che 
simpatica . . Ma, è il ca.so di dirlo, amor omnia vincit; e il Nomi ebbe 
la sodisfozione cli vedere raccolti in un solo palazzo (che però non 
em quello degli Ardinghelli che avrebbe desiderato e che il Comune 
preferì di riattare per affittarlo ai Carabinieri) la Biblioteca e l'Ar
chivio, e i libri da quel momento non conobbero più i polverosi car
retti degli stradini. Troppo tardi veramente, perchè egli potesse dar 
loro una sistemazione definitiva.; sicchè più volte egli aveva con 
estrema amarezza previsto che qualcosa si sarebbe fatto, quando 
egli più non avrebbe potuto continuo.re il suo lavoro con la. forza e 
1' energia dei tempi migliori. Anche il Museo che egli, senzn la spesa 
d'un soldo da parte clel Comune, aveva arricchito nello spazio di 
molti anni di tanti e tanti oggetti cercati e ottenuti da varie parti, 
salvati dalle perquisizioni rapaci degli antiquari, fu disposto e ordi
nato nel breve giro di pochi giorni da Corrado Ricci, là dove il Nomi 
aveva fatto apprestare clecorosamente le stanze, vincendo, anche per 
quelle, difficoltà che parevano insormontabili. 

Da molto tempo ispettore onorario degli scavi e monumenti, curò 
con occhio vigile la conservazione del carattere artistico di San Gi
mignano; spese del proprio (e come!) per impedire che l'ingordigia 
bottegaia di altri distruggesse o deturpasse la bella facciata romanica 
della distrutta chiesa di San Francesco; eccitò i privati a rispettare 
negli edifici le tracce dell'antico, a rimettere a giorno archi e finestre, 
a restaurare riprendendo le linee architettoniche che erano state na
scoste o travisa.te, e ne dette esempi conspicui nel restauro del Pa-
lazzo Pesciolini, e in quello più recente della Propositura. · 

Tantn. attività proc~rò a San Gimignano ·il vantaggio della mag
giore frequenza dei visitatori, che raggiungevano il paese turrito, 
attratti anche dalla fama che intorno ad esso aveva ridestato il pro
posto Nomi, e . ritornavano alle loro case, riportando un vivo ricordo 
del sacerdote cortese, pieno di dottrina e d'amabilità, sempre pronto 
a celebra.re ,San Gimiguano con parola calda e appassionata. E il 
Nomi ero. tanto più soclisfatto quanto più i visitatori erano illustri, 
quanto pili venivano di lontano, quanto maggiore era la speranza 
che il nome e la fama di San Gimignano si divulgasse oltre i monti 
ed oltre i mari. 

Ad esn.lta;'.ione appunto del paese egli promosse nel 1899 le feste 
per l'ambasceria di Dante e quelle per il centenario della morte clel 
concittadino Santo Bartolo, e più di recente quelle per il centenario 
della venuta a San Gimiguano di Niccolò Machinvelli; rappresentò 
il Paese e ne espose i monumenti ali' Esposizione internazionale di 
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Pn.rigi nol 1900, e di Sn.n Gimignano pnrlò nl Cong1·esso bibliogrnfico 
di Venezia nel 1901, prosontnndo uno studio sul • Palnzzo del Po-
• test.i\ a San Gimignano e i suoi nmbnsciatori alla repubblica di 
• Venezia.• 

Per i suoi studi il proposto Nomi richiamava nlla monte di chi 
lo conosceva quegli eruditi del '700, che nell'amore esclusivo per la 
città che illustravano, non ammettevano pnrtecipazione di estro.nei, 
fino al punt-0 che egli vedeva con dispiacere che si occupasse di San 
Gimignano chi non era sangimignanese, e, pur sempre cortese con 
gli studiosi di fuori, avrebbe desiderato di fare il più e il meglio do. sè. 

D'animo cnndido, di carattere mite, condusse vita intemerata di 
cittadino e di sacerdote: incnpnce di far mnle, si può dire che non 
avesse nemici (tali non furono quelli che, indifferenti e ignari, lo con
trariarono ne' suoi disegni) come non ebbe nemmeno avversari, perchè 
egli non prese mai pnrte alle piccole competizioni locali e fo consi
derato e onorato al di sopra e fuori di ogni partito. Egli era il cit
tadino benemerito, il sacerdote esemplare, lo studioso infoticnbile tra 
i libri della sua Biblioteca. 

E quando, il giorno 5 dicembre, si sparse la notizia che il povero 
Proposto si era spento, dopo i cinque lunghi nnni dello. malattia ter
ribile, durante i quali, nonostante la rassegnazione ammirevole, ebbe 
più volte la triste consapevolezza che le forze del suo spirito e della 
sua intelligenza andavano a poco a poco dileguandosi irreparabilmente, 
fo unanime il rimpianto del popolo, che, nel giorno dei funerali, di-

' mostrò solennemente l'ammirazione sua affettuosa per un uomo i cui 
meriti non furono forse apprezza.ti convenientemente, non ebbero certo 
in tempo, per quello che possa valere, il dovuto riconoscimento offi
ciale. Citerò quest-0 particolare: egli fu nominato cavaliere soltanto 
il 14 marzo del 1910. 

Eppure fin dal suo testamento dell' 8 gennaio 1890 egli lasciava i 
e suoi manoscritti e lavori preparati per la stampa.• alla Biblioteca 
comunale di San Gimigneno, e Io stesso lascito confermava. e am
pliava col testamento olografo del 5 dicembre 1903, con parole che 
giova riferire, perchè sono l'espressione più significativa dell'animo 
che ebbe verso la sua patria d'adozione e ..... :. lascio la mia ,libreria 
e privata in dono alla Biblioteca comunale di San Gimign:mo, colle 
e avvertenze importan~issime seguenti: P1imo. Si faccia l'inventario 
e di essi (.ne) e si segnino con un bollo speciale, che abbia il mio nome 
• e cognome. Secondo. Si distingua bene, perchè vi è di Manoscritti 
• privati, che si eccettuano: vale a dire: tutti i Carteggi coi Vescovi 
• diocesani di Colle, Monastero di S. Girolamo e affari affini, si de
e pongano nell'Archivio Capitola.re di questa Insigne Collegiata con 
•apposita e separata. indicazione. Ivi gelosamente si custodiscano. 
• Terzo. Tutti i Manoscritti miei o altrui della Libreria, che riguar-
• dano cose sangimigna.nesi, studi patrii, lavori comincia.ti e non .6.
c niti (studio mio dolcissimo, carissimo) si pongano in Biblioteca: 
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• ordinnti, clnssificati: sono frutto di lunghe investiga.zioni negli A:r· 
• chivi nostrani e strn.nieri, pei qua.li ben poco di fatica resta. a chi 
•li ordinerà e farà suo pro. Io ho .speso la vita. per preparare il ma· 
• teriala agli altri: non ho avuto tempo di godere il frutto dei miei 
•sudori: se alLri vi porrà gli occhi, almeno sin grato con nominare 
•chi gli ha imbandito la mensa; non per va.nità ma per giustizia. 
• Ricordo con premura. che la.scio in quei Manoscritti memorie pre-
• ziose preziosi.~sime. Il Municipio di San Gimigna.no si prenda. cura 
• di tenere tutto nella. guisa che a luogo colto si deve, perchè o.Itri 
•più acuti e curanti aguzza.no gli occhi ai nostri tesori! Il Municipio 
• non indugi })iÙ come è successo per me che ho decuplato senza 
• spesa. la Biblioteca, e ho a.vuto per essa. doni singolarissimi da più 
• letterati,· propria.mente perchè vi ero a ca.po io ........ > 

Grande riconoscenza. dovrà avere San Gimignano per tale cospicuo 
dono nl proposto Nomi, mentre quello che si riferisce alla sua. atti· 
vità lettera.ria ha. la piu espressiva. testimonianza nell'elenco de' suoi 
scritti, che a titolo d'onore, qui riportiamo piit che è possibile intero. 

Gurno Tn.A VERSARI. 

• 



~1ggio bibliografie-O degli scritti del proposto U. Nomi Pesciolini 

I. Scritti di storia, di letteratura e d'arte. 

1. Tre lettere d'illustri letterati italiani del secolo XVllI nl canonico 
Domenico Maria Vecchi da San Gimignano, ora per la primn. 
volta pubblicate con note e ricordi cli storia ecclesiastica della 
detta Terra. - In Siena, M.DCCC.LX.'{Xlll, nello. tip. Sordomuti 
di L. Lazzeri, in-8, di pp. 29. · 

La prima lettera è cli L. A. Muratori scritta da. Modena il 
2 ottobre 1743; la seconda è di Aoton Maria Ambrogi scritta 
da Firenze il 4 nov. 17,19; la terza cli Pietro Nolasco Cinnfogni, 
da Firenze, 18 luglio 1739. Segue il Saggio storico d' ecclesiastici 
sangimignanesi, i quali tennero onorifico luogo nel Capitolo di 
varie Chie.se fuori della patria. 

2. Biografia del cav. avv. Giovacchino Vichi, scritta dal proposto ecc . 
. - Siena, tip. Sordomuti, 1884, in-8, di pp. 43. 

Edizione di CL esemplari, dedicata al comm. Francesco Zam
brini presidente della. R. Commissione pei testi di lingua in 
Bologna. 

:J. Biografia. del can. Serafino Bingini, scritta da.I proposto ecc. - Li
vorno coi tipi di R. Giusi.i libra.io editore, 1886, in-8, di pp. 54. 

Edizione di soli CC esemplari. 

4. Un'orazione in terza rima a Santa. Fina di Matteo Nerucci da San 
Gimignano, legista e letterato del secolo XVI, pubblicata per la 
prima. volta con illustrazioni. - Siena, tip. Sordomuti, 1887, in-8, 
di pp. 23. 

Dedicato a. S. E. la principessa. Luisa Corsini, nata Scotto a 
. Firenze. 

;;, ll Tabernacolo di Benedetto da Mais.no a. San Gimignnno. 

Xel periodico fiorentino Arte e Storia, VII (1888), pp. 177-179. 
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G. Ln suora di carità. Giuclizi e testimonianze di illustri scrittori (lei 
socolo XIX. - Siena, tip. S. Bernardino, 1889, in·B, di pp. 64. 

Edizione di soli CO esemplari, ]Jer la monacazione della si
gnorina Sira Cnmpatelli. 

7. Due lettere di Francesco Puccinotti e due di Federigo Sclopis, pub
blicate ora per la prima volta e dichiarate con note. - Siena, 
tip. S. Bernardino, 1889, in-16, cli pp. 31 . · 

Edizione di 150 esemplari per nozze Vichi-Gaeta. Le lettere 
del Puccinotti sono dntate da Pisa, ll5 maggio 1839 e 4 gen· 
naio 1857; quella dello Sclopis, da Torino, 24 settembre 1851, 
4 giugno 1854. 

8. Un nuovo documento intorno ai primordi della cattedrale cli Colle 
Valclelsa e in tomo ad un'opera dello scultore Pietro Tacca, pub
blicato e illustrato · ecc. - Siena, tip. S. Bernardino, 1890, in-16, 
di pp. 25. 

Edizione di 150 esemplari. 

9. I carismi dello Spirito Santo invocati latinamente dn un poeta san· 
gimigna.nese. - Sienn, tip. S. Bernardino, 1890, in-16, di pp. 6. 

Per messa novella di Enrico Castaldi. 

10. Brevi ricordi di storia religiosa, civile, letteraria e artistica. di Pe
rugia, Cortona e San Gimignano. - Livorno, tip. Frane. Vigo, 
1891, in-8, di PP: 60. 

Edizione cli 125 esemplari per Nozze Grifoni-Vetrncchi. Con
tiene: I. Il beato Giovanni cle'Cauli da San Gimignnno soggiorna 
e muore nel territorio Perugino. II. La sala del pubblico Con
siglio di Perugia e gli stemmi dei potestà Sangimignanesi. Ill. 
Un quadro cli Bern~rclino Betti da Perugia eletto il Pinturicchio 
nella Pinacoteca comunale (li Snn Gimignnno .. IV. Una lettern 
del cnv. Giov. Battista Vermiglioli di Perugia ril 'cav. Alessandro 
Paro.via nella Bibl. com. cli San Gimignano. V. Il conte Gian 
Carlo Conestabile di Perugia e 1a Biblioteca comunale cli San 
Gimignano. VI. Una lettera. clei Priori del Popolo e del Comune 
cli Cortonn ai Prior clel Popolo e Gonfaloniet·e cli giustizia clel 
Comune cli S. G. VII. Il cnrclina.1 Pas.serini da Cortona. a M. 
Agnolo Marzi e M. Marcantonio Montiginni da S. G. VIII. Pie· 
tro da Cortona e Bernardino Poccetti cln San Gimiguauo. IX. 
Luca Bondi di Cortona costruisce l'orologio pubblico di San 
Gimignano. X . La Biblioteca cli Cortona e le memorie Sangimi
gnanesi. 

illiscsll. $/Or. ecc., nnoo XIX, fnac. 1-2. 13 
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u. Una lcttem cli Anton Fedorigo Ozanam n Tommaso Pendola delle 
Scuole Pie, ora per la prima volta pubblicata nella sua integrità 
con versione e con note del proposto ecc. - Siena., tip. S. Ber· 
nardino, 1891, ìn-16, dì pp. 42. 

Omaggio alla benemerita società di S. Frnncesco do' Paoli. 
La. lettera. è scritta da Antignano, 9 luglio 1853. 

1:?. Un'orazione nlla Vergine Maria del buon secolo della lingua pub
blicata por la prima volta con ·note filologiche e morali secondo 
il Codice sangimigmmese, aggiunte altre devote orazioni antiche. 
- Siena, tip. S. Bernn.rdino, 18911 in-16, di pp. 29. 

Edizione di 100 esemplari, pubbl. come ricordo per prima 
Comunione. 

13. Illustrazioni di alcuni frammenti di antichi affreschi nell' Insigne 
Collegiata di San Gimignano. 

·Nel periodico Arte e Storia, X (1891), pp. 107-111. 

14.. Una lettera. cli Ludovico Antonio Muratori ad Anton . Francesco 
Gori pubblicata ora la prima volta ed illustrata. - Siena, tip. 
S. Bernardino, 1892, in-8, di pp. 26. 

Edizione di 200 esemplari per Nozze Ceccarelli-Talei. La let
tera fu scritti\ da Modena il 1° maggio 1733. 

}.'.). Due lettere inedite ,di fr. Ambrogio Landucci da Siena, agosti
niano vescovo di Porfirio, sngrista del papa Urbano VIII, al 
dottore M. Cosimo Useppi da San Gimignano, messe in luce e 
illustrate per cura del proposto ecc. - Siena, tip. Cooperativa, i 
1892, in-81 di pp. 21. 

Edizione di 150 esemplari fuori di commercio. Omaggio a 
mons. Alessandro Toti vescovo di Colle. Le lettere sono di Homa 

• 5 gennaio e 20 agosto 1655. 

lG. Della vita è delle opere di Cennino Cennini. da Colle di Val d'Elsa. 
Discorso recitato il cli 21 novembre 1891 nella solenne di
stribuzione dei premi agli alunni dei Semina.rio del Collegio di 
Colle. - Siena, tip. S. Bernardino, 1892, in-8, di pp. 44. 

Dedicato al rev.1110 eh.mo d.r cn.n. prof. Roberto Puccini rettore 
del Seminario di Colle Valdelsa. 

17. L'arte in San Gimignano, considerazioni ed esortazioni. - Ca
stelfiorentino, tip. Giovannelli e Carpitolli, 1893, in-8, di pp. 1'1. 

Estratto dalla JJ;[i,scel,lanea storica della Valdelsa, anno I, 
fase. 1 e 2. 
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18. Una visitn. n. Cnsole d'Elsa.. - Cnstelfiorontino, tip. Giovannelli 
e Cn.rpitolli, 1893, in·8, di pp. 10. 

·Estratto dalla Miscellanea storica della Vatdelsa, I, fa.se. 2°. 

19. Una preghiera a Snnta Fina di Vincenzo de'Cetti da San Gimi
gno.no umanista del secolo XVI pubblicato. od illustrata per In. 
primo. volta do.l proposto ecc., nelle solenni feste quinquennali 
dei giorni 6, 7, 8 agosto 1893, in onore della stessa. santn. pa
trona del medesimo luogo coll'aggiunto., di una breve notizia 
della vita e clella cappella di Santa Fina. - Siena, tip. Arcive
scovile di S. Bernardino, 1893, in-8, di pp. 20. 

20. Una lettera del p. Giovacchino Ventura dei CC. RR. Ten.tini a. 
mons. Giuseppe Mancini arcivescovo cli Siena. - Siena, tip. ed . 
. S. Bernardino, 1894, ~·8, di pp. 16. 

Al merito insigne del p. Serafino del Seppia M. O. che nella 
quaresima del M. DCCC. XCIV. bandiva la. parola evangelica. 
nell'insigne collegin.ta cli San Gimigna.no tributo cli ammira
zione. Edizione di 150 esemplari. 

21. Indicazioni di bibliografia della Valdelsa. 

Nella Miscellanea storica della. Valdelsa, II (1894), fase. I, 
pp. 72-73, e III (1895) fase. III, p. 224. 

Fatte sull'esempio egregio della Bibliografia pl'atese di Cesare 
Guasti rimasero, disgraziatamente in tronco. Vedi il num. 24. 

22. Un quadro di Bernardino Betti da Perugin detto il Pinturicchio 
nella Pinacoteca comunale di San Gimigno.no, illustrato col sus
sidio di nuovi inediti documenti. - Co.stelfìorentino, tip. Gio
vannelli e Carpitelli, 1895, in-8, di pp. 9. 

Estratto do.Ila Miscellanea storica della __ Valdelsa, anno III, 
fase. 2. 

23. Notizia bibliografica del Libro Bianco dell'Archivio comunale di 
San Gimignano. 

Nella Miscellanea storica della Valdelsa, III (1895), p. 217. 

24. Geri di Lazzaro Becci da. Certaldo miniatore calligrafo del secolo 
XV. - Castelfiorentino, tip. Giovo.nnelli e Carpitelli, 1895, in-8, 
di pp. 6. 

Estratto dalla Miscellanea stol'ica della Valdelsa, anno JII, 
fa.se. 1. 
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:!.i. Ln congimn do' Pnzzi e i ricordi snngimignnnosi. - Cnstolfio· 
r entino, tip. Gìovnnnolli e Cnrpitelli, 1SD5, in..S, cli pp. 15. 

Nolln Miscella11ea nuzialc per Nozze Bncci-Dol Lungo (pp. 59-73). 
Tiratura di 200 esemplnri non vennli. 

:!G. Bibliogrnfia snngimignn.nose. 

;;>--'· 

In Miscellanea storicii della Valdelsa, IV (1896), fase. 2-3, 
pp. 213-2'.:?9, o nnno VI, pp. 137-149, fino o.ilo. pnrola e Antonio di 
e Michele do. Snn Gimignnno. > 

Uno. lettero. della poetessn Rosa Taddei. - Siena, tip. ed. S. Ber
nardino, 1896, in-S, di pp. 12. 

Pubblicato per prima Comunione. La destinatario. è una con
tessa di cui si ignoro. il nome e lo. lettera è data do. Romn 
26 giugno 1813. 

28. Relazioni tra San Gimigno.no e Monto.ione. 

Parte del discorso pubblicato nell'occasione della settima 
adunanzn generale dello. Società storica della Valclelsa in 1lfiscel
lanea storica della Valdel-sa, IV (1896), pp. 77.79_ 

2!1. Una. giornata disgraziata per Livorno: 4 luglio 1810. 

Nella 11fisccllanea Livornese di erudizione e cli storia diretta 
da Pietro Vigo, anno II (1896), fase. Ili, pp. 33-36. 

30. Una lettera inedita di Go.etano Savi pubblicata con ·mustrazioni e 
aggiunta di ricordi m11nicipali. - Siena, tip. ed. S. Bernardino, 
1897, in-8, di pp. 19. 

Per Nozze 11Inrri-Berti. La lettera è del 16 febbraio 1829 ed 
è indirizzata al prof. Giuseppe Branchi. 

31. Spigolo.ture di storia religiosa attinenti a San Gimignano ed o. 
Siena. · 

In Miscellanea storica della Valde/sa, voi. V (1897), fase. 2, 
pp. 95-114. 

32. Una. lettera di Alessandro Manzoni a Francesco Zamb1·ini pubbli
cata per la prima volta ed illustrata. - Siena, tip. S. Bernar
dino, 1898, in-8, di pp. 12. 

Edizione di 125 esemplari, per Nozze Tn.lei-Marconi. La let
tera. è da Milano, 2 maggio 1861. 
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33. Per In storiogrnlìa snngimigno.nese. - Cnstelfiorentino, tip. Gio
vo.nnelli e Cnrpitelli, 1898, in-8, di pp. 14. 

Estratto da.Ilo. Miscellanea storica della Valdelsa, o.nno VI, 
fase. 1. 

:14. Due centenari o. So.n Gimigno.no. Maggio 1899. - Castelfiorentino, 
tip. Giovannelli e Co.rpitelli, 1899, in-8, di pp. 7. 

Estratto cla.lla. Miscellanea storica della Valdelsa, anno VII 
(1899), fase. 8, pp. 76-83. 

35. Notizie delle feste centenarie sangimignanesi. (Maggio 1899). 

Nella Miscellanea storica della Valdelsa, VII (1899), fase. 3, 
pp. 215-221. 

3G. Un ricordo dopo sei secoli. 

Nel numero unico L'Ambasceria di Dante Alighieri a San 
Gimignano, VI centenario, VII rnaggio 1899. Ivi anche un' iscri· 
zione per una lapide commemorativo. a Dante, e un salmo: Per 
l'ambasceria cli Dante. · 

37, Feste centenarie in Snn Gimignano. Conferenza tenuta nell'aula 
municipale di detta Terra il 25 marzo 1898. - Siena, tip. S. Ber· 
narclino, 1899, in-8 grande, di pp. 40. 

38. Una lettera. di Silvio Pellico a.I cav. Lorenzo Mancini pubblicato. 
per la prima volta e clichiarata con note sul!' autografo della Bi
blioteca comunale di San Gimignano. - Siena, tip. ed. San 
Bernardino, 1900, in-8, di pp. 17. 

Edizione di 150 esemplari, per Nozze Mori-Talei. Lo. lettera. 
è do.tata da. Torino, 1 settembre 1847. 

39. Girolamo Muzio da Ca.poclistro. e le memorie ·storiche dello. " Pa
neretta ,, in Valdelsa. 

Nella Miscellanea storica della Valdelsa, IX (1901), fuse. 1, 
pp·. 1-22. 

40. Il palazzo del Potestà in San Gimigno.no ed i suoi cittadini am
bnsciatori alla Repubblica. cli Venezia. - San Gimigna.no, 1901. 

41. Nuovi studi danteschi. Antonio Fiammazzo, Stefano Grosso, Gio. 
Battista. Giuliani; per cura e studio del proposto Ugo Nomi 
Pesciolini, con una zincotipia.. - Siena., tip. e lit. Sordomuti di 
L. Lo.zza.ri, 1902, in-8, di pp. 43 . 

. • 
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Nell'interno della copertina: • Omnggio dolio. Teno. cli San 
Gimignano a Dl\nto Alighieri nel VII mnggio 1900. • Del Nomi 
è la lett<.>ra dedicatoria a p. 3 e il proemio pp. 5·18. 

42. Due lettere di Curzio do. Picchena da Snn Gimigno.no o. mons. Ber
nardo Inghirami vescovo di Volterra. pubblicl\te per lo. priip.a 
volta e fornit.e di illustrnzioui. - Siena, tip. Sorclomuti di L. 
Lnzzeri, 190'2, in.S, di p. 17. 

Edizione di soli 80 esemplari. 

4.'l. Cronaca. snugimigne.nese (anni 1895-1902). 

Nella Miscellanea storica della Valdelsa, XI (1903), fase. 1, 
"pp. 28-37. 

44. Il Chiostro Grande della SS. Annunziata di Firenze e il Pittore 
Bernardino Poccetti da San Gimignano, con una zincotipia. 
Firenze, Stabilimento tipografico S. Giuseppe, 1903, in-16, di 
W·~ , 

Riproduce, con note più brevi, anche il e Salmo dei Pelle
• grini Sangimignanesi al Santuario della SS. Annunziata di 
•Firenze.• 

4i>. Una lettera inedita di Giuseppe Giusti da Pescia, pubblicato. con 
illustra::ioni. - Firenze, tip. e lib. Domenicana, 1903, in-8, di 
pp. 14. 

Per la laurea in medicina e chirurgia di Arnolfo Andreucci 
senese (4 luglio 1902). La lettera è diretta da Pisa, 7 marzo 18331 

al D.r Pietro Bruni d'Arezzo. 

4G. Una lettera di Michele Amari a Francesco Zambrini coll' appen
dice di un ricordo alfieriano. - Firenze, tip. e lib. Domeni
cana, 1903, in.S, di pp. 10. 

Pubblicato per la VI riunione dello. Società Bibliografica in 
Firenze. La lettera è spedita da Firenze, 3 ottobre 1861. Il ri· 
cordo alfieri ano si riferisce ad una copia · a stampa della Merope 
del MAFFEI postillata da Vittorio Alfieri, copia già in possesso 
del p. Alessandro Checcucci. 

47. Alcune memorie capitolari del Duomo di Firenze in relazione co~ 
la Terra di San Gimignano. - Firenze, tip. e lib. Domenicana, 
1904, in-8, di pp. 18. 

All' Eccellentissimo monsignor Massimiliano Novelli vescovo 
di Colle. 
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48. Santo. Fino. protettrice a Montenero e o. So.n Giroignano. 

In Fides (periodico di Livorno), 20 agosto 1904, (anno V, 
n.0 84). 

49. Un aneddoto fiorentino in carte so.ngimigno.nesi. 

Nella Misr;ellanca storica della Valdelsa, anno XII (1904), 
fase. 1, pp. 82-83. Si riferisce a un grave incendio, sviluppatosi 
nel Palazzo della Signoria, riferito in uno. lettera del fiorentino 
G. B. Bucetti o.l sangimignanese Carlo Useppi, conservata tra 
le carte donate alla Biblioteca do.I conte Chigi di Siena. 

aO. Il pittore Vincenzo Tamagni e le sue opere. 

Nella Rassegna bibliografica deU' arte italiana, nnno VII (1904), 
fase. 1-8, pp. 1-10. 

51. San Gimignano. Inno di Pierre de Bouchaud con ver8ione italiana 
dal francese e illustrazioni. Omaggio del prop. dott. Ugo Nomi 
Pesciolini bibliotecario comunale alla Maestà della Regina Madre 
Margherita di Savoia che il dì XXI maggio MCMIV onorava 
di una visita questa Terra. - Firenze, tip. e libr. Domenicana, 
1904, in-8, di pp. 23, con 7 zincotipie. 

52. Una lettera inedita di Ange'Io Maria Ricci, poeta reatino. - Fi
renze, tip. Domenicana, 1905, in-8, di pp. 3. 

Per Nozze Grigi-Stricchi. Lo. lettera è indirizzato. o.Ila con
tessa Enrichetta Dionigi Orfei, da Rieti, 3 maggio, 1848. 

53. Di un Ooclice so.ngimigno.nese ignoto delle satire di Aulo Persio 
e di un commento latino ad esse di Francesco da Buti. - Ca· 
stelfìorentino, tip. Giovannelli e Oarpitelli, 190!5, in-8, di pp. 4. 

Estratto dalla Miscellanea storica della Valdelsa, XIII (1905), 
fase. 1, pp. 88·91. 

54:. Dante a San Gimignano. - Firenze, tip. della Nuova Rassegna, 
1905, in-8, di pp. 12. 

Estratto dalla Nuova Rasssegna bibliografico-lettermia di let
teratura italiana e straniera, anno III (1905), pp. 233-236, e 295-299. 

55. Lo sposalizio di Lelio Useppi 'da San · Gimignano con Caterina 
Co'rtinuovi da Volterra ossia notizie e ricordi delle costumanze· 
sul finire del secolo XVII. - Firenze, tip. Domenicana, 1905, 
in-8, di pp. · 20. 

Per Nome Anclreucci-Peclnni. . 



104 NECUOLOOlO 

5H. Il pnrlaro sangimignnnese. 

Nel periodico Pietro Dar.zi, XII (1905), un. 8-9, pp. 59-66, 
nn. 10-11, pp. 7'1-78, e n. 12, pp. 89-90. 

S'i. Il Convento della SS. Annunziata dei PP. Domenicnni in San Gi
m ignano. 

Nel Rosario, memorie domenicane, anno XXIII (1906), serie II, 
vol. VIII, n.0 461, pp. 237-242 e pp. 436-444. Lavoro rimnsto in
compiuto. 

58. La torre di Montemiccioli (con una illustrazione). 

Nella Miscellanea storica della Valdel.sa, XIV (HJ06), fase. 1, 
pp. 24-29. 

;;9, Di alcune relazioni fra. Volterra. e San Gimignano, saggio. 

Nella Miscellanea storica della Valdelsa, XIV (1906), fase. 2, 
pp. 104-137. 

GO. Villa di Pietrafitta nel Comune di S. Gimignano. - Castelfio
rentino, tip. Giovannelli e Carpitelli, 1907, in-8, di pp. 40. 

Estratto dalla Miscellanea storica della Valclel.sa, XIV-XV 
(1907), fase. 3-1. 

61. San Gimignano. Conferenza tenuta all'Associazione "Pro Cul
tura ,, di Firenze la sera del di 2 marzo 1904, con 57 proie
zioni. - Firenze, Uffici della Rassegna Nazionale, 1906, in-81 

di pp. 17. 

Estratto dalla Ra.ssegna Nazionale, fase. del 1° settembre 1906. 
' ) 

6:?. Gamb'\ssi. 

Nel periodico Juventus, Bullettino del Convitto Galilei di Fi
ren_ze, anno III (1906), n.1 1-6. 

6.'l. Un pellegrinaggio a Loreto nel secolo XVII. Notizie inedite. -
Firenze, Ufficio della Rassegna Nazionale, 1907, in-8, di pp. 21. 

Estratto dalla Rassegna Nazionale del 16 dicembre 1907. Da 
un aiario di M. Cosimo Useppi. Conferenza tenuta a San Gimi

, guano il giorno 8 dicembre 1900. 

6!. Di un forziere ed nitri mobili sangimignanesi. 

Nella. JJfisccllanea storica della Valdelsa, XV (1907), fase . 2, 
pp. 127-128. 
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(ii), Le vicende cli un quncho ntkibuito a Raifaollo Snnzio . 

. Nel periodico Le Marche, III (1908), fase. 3, pp. 1'17-152. 

OC>. Niccolò Mnchiavelli n San Gimignnno, con documenti inediti. 
Firenze, Leo S. Olschki, editore, l!JOS, in·B, di pp. 18. 

Estratto dalla Bibliofilia,, voi. X, anno X, clisp. 2-3. 

07, R icordi biogmfici e bibliografici del padt·o Alessnnclro Chcccucci 
clelle Scuole Pie. 

Nello. Miscellanea storie~ della Valclelsa, XVI (1908), pp. 81-125, 
e XVII (1909), pp. 1-56. Ivi o.nche le .iscrizioni volgo.ridettate per 
i funerali del p . .Alessandro, fotti nel 1879 a ~pese del Comune. 

(iS. Guicla cli So.n Gimignano. - Firenze, tip. Domenicana, s . a. 

Ne sono state stampate solo 48 pagine e trattano cl ella Co-
1'0[Jrafia fisica, storica e .~tatistica cli San Gimignano. 

11. Scritti vari. 

I. Vota et grntulo.tiones . ..:.... Colle,.1872, s. n. t. 

Due iscrizioni· latine per Mons. Giovanni Pierallini, nuovo 
vescovo cli Colle. 

2 •. Vota et gratulationes. - Colle, tip. Arnolfo, 1876. 

Due iscrizioni latine per Mons. Marcello Mazzanti nuovo 
vescovo cli Colle. 

3. Inscriptiones pro funere sollemni Pii DC Pont. Max. in aecl·e ma
riana insignis oppicli S. Gemiuiani ab collegio canonicorum et 
reliquo Klero habito X. Kal. Mo.rt. an. M. DCCC. LXXV.III. - . 
Senis, ex typis Bargelliui o.cl s ignum anchorae, in-8, di pp. 8. 

4. Iscrizioni pei funerali del p. Alessandro Checcucci delle S. P~ ce
lebrnti nella. Insigne Collegiata cli San Gimignano p~r cura clel 
Municipio - 22 gennaio 1880. - San Gimignano, tip. G. Bianchi 
o Comp., 1880. in-8, cli pp. 8. 

:'), Iscrizione l:ttina in onore del cmionico Paolo Pucci, Kal. fehr. 
an. M. DCCC. LXXXIV. :..._ Collo, tip. Snntini, 1884 (foglietto 
volante). ' · 

.lfisccll. $(01· ccc, :in.no X I X. fase 1-2 
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li. Omnggio. Qnntt1·0 iscrizioni volgnri per In venutn n Snn Gimi
gnnno del Direttore, degli Insegnnnti e dolio Alunno clolln H..• 
Scnoln Normale femminile di Sicnn, 9 mnggio 1886. - Sicnn, tip. 
Lnzzori, 18SG, in-4, cli pp. G. 

7. Iscrizione lntinn in onore del prof. cnv. Pietro Viga di Livorno 
per ln Confercnzn sulle nntichità. dcl meclìo evo in Snn Gimi
gnnno, rccitntn nelln snln cli questo Comune il 12 settembre 1886. 
- S. Gemininni, ex typis Th. Fontnnelli et Fr. Talei. 

S. Lettera declicntorin. (16 mnrzo 1888) n Mons; Luigi Trnversi del 
Pnnegirico di S. Finn recitnto dn Felice Borri ecc; - Sienn, tip. 
S. Bernardino, 1888, in 8. 

!), H.icordo delle sncre miRsioni dnte uelln. Chiesn Insigne Collegiata 
dclln Terra di Snn Gimignnno dnll' E. R. di Mons. Luigi Tra
versi e dal snc. Felice Borri di Arezzo nel mnrzo 1888. - Siena, 
tip. lit .. Sordomuti di L. Lazzeri, 1888, in-8; di })p. 36. 

Lettera declicntorin. Iscrizioni. Le sacre missioni in San Gi
mignnno. Notizie cli oratori sacri nretini e snngimignnnesi c1nl 
secolo XVI nl XIX. 

IO. Le lacrime di due istituti di Sacre Vergini in un medesimo giorno. 
- Siena, tip. S. Bernnrdino, 1889, in-24, di pp. 21. 

Per In morte di donna Marin Friani. e suor Teresa Ceppa· 
relli, con molte notizie di sto1·ia religioso. sangimignanese. 

11. Iscrizione l:ttina per la solenne inaugurazione della Bibliot"ecn. 
Comunale Vnllesiana cli Castelfiorentino, 17 novembre 1889. -
Cnstelfì.orentino, tip. Profeti, 1889. 

l~. Iscrizione latina in onore cli D. Fortunnto Luti oratore quaresi· 
male n San Gimignano· nel 1890. ~ Sun Gimignn.no, tip. Fontn~ 
nelli e Comp., 1890. 

t:J. Iscrizioni pei solenni funerali clel Principe Amedo di Savoia'cluca 
d' A.osta celebrate nell'Insigne Collegintn. cli San Gimignano per 

'cura del :Municipio, 29 marzo 1890. - Siena, tip. Lnzzeri, in-4, 
di pp. 8. 

14:. Echi di congratulazione da San Gimignano alle benemerite figlie 
del Crocifisso ed alle alunne ciel Conservatorio cli S. Maria Mad
dalena cli Livorno nel 50·• anniversario della fondazione dell' Isti
tuto. - San Gimignano tip. Fontanelli e Talei, 1890; in-4, di 
pp. 12. 
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];'), Snlmo por Messn Novello. di Umberto Co.lvnni ccc. - Snn Gimi
gno.no tip. Fontanolli, 1891, in-8, di pp. 11. 

lG. Snlmo per lo. prim'a. Comunione delle signorine gemelle Carlottn. 
e Cn.rolina. To.loi, 16 luglio 1891. - Sn.n Gimignn.no, tip. Fonta· 
nelli, 1891, in·8, cli pp. 4. 

17. Salmo p13i solenni funerali a Mons. Luigi Traversi celebrn.ti nella 
Cattedrnle di Colle ecc., 19 agosto 1891. Sa.n Gimignnno, 
tip. Fontnnelli, 1891, in-8, di pp. 4, 

18. Pnrole pronunziate sul feretro di Mons. Luigi Traversi vescovo 
di Colle nella. Cnppella. del pubblico Cimitero, 20 luglio 1891 
(con Jà. ristampa del • Sa.Imo • citato sopra). - Siena, tip. 
S. Bernardino, 1891, in-8, cli pp. 28. 

rn. Cinque salmi in onore di Cristoforo Colombo nel 4° Centenario 
della scoperta c!ell'Americo. - Siena, tip. ed. S. Bernardino, 1892, 
in·8, di pp. 29. 

Omaggio ai com1Jonenti del primo congresso degli studiosi 
cattolici di scienze sociali in Genova, dedicato al eh. prof. Giu· 
seppe Toniolo presidente dell'Unione cattolica por gli studi so
cio.li in Italia. 

20. Sa.Imo per Mossa. Novella del sac. Giuseppe Pucci ·ai San Gimi
gnn.no il 9 maggio 1892. - Siena, tip. S. Bernardino, 1892, in.S, 
di pp. 3. 

21. Salmo in morte della giovinetta Luisa Masson di Colle, 6 ago· 
s.to 1892. 

Nel libretto ·• Luisa Mo.sson • edito dal sac. Paolo Pucci, in 
Siena, tip. S. Bernardino, 1892. Precede unn. lettern al padre 
della defunta cav. Luigi. 

22. Salmo in onore di Santa Giulia vergine e martire patrona di Li
vorno. - Siena. tip. ed: S. Bernardino, 1893, in 16, di pp. 16. 

Edizione di soli LX esemplari, per la prima Comunione della 
signorina Bianca Vigo, con molte notizie di storia sangimi
gnanese. 

23. Due iscrizioni onorarie a suor Maria Virginia Bernnrdini supe
riora dell'Istituto 'femminile di Nostra Signora del Soccorso · in 
Fauglia - 25 novembt·e 1893. - Snn Gimignnno, tip. Giov. 
Pucci, 1893, in-8, di pp. 3. 
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Discorso pronunzinto il dl 11 mnrzo 1803 nolln. primn. ndun:mzn 
genemle dolln. Societù Promot.rice di Buone opore in Sn.n Gimi· 
gnn.no. - Sienn., tip. ed. S. Bornardino, 1893, in-8, di PP· 18. 

E,;trntto da\!' opuscolo Statuto e Regolamento della Socielc2 
Pronwtrù:e di Buone opere in San Gimignano. 

Tre celebri invenzioni del secolo XIX, il v11.pore, il tolegrnfo e In. 
fotografia.. S:i.lmi ecc. - In Siena, nelln. tip. ed. S. Bernn.rclino, 
1893, in-8, di . pp. 35. 

Edizione di 125 esemplari, per Nozze Grifoni-Meniconi. 

:!li. Fiori biblici offerti idl' Istituto cli educazione femminile elementn.re 
e magistrale della SS . .Annunziatn in Torino. - In Sienn., nello. 
tip. ed. S. Bcrn:wdino, 1893, in-16°, di pp. 25. 

2i. Salmo per Primn. Comunione di cinque Signorine Educande clel 
R. Conservatorio di Santa Chiara in Snn Gimignano, 22 mnr
zo 1894. Con annotazioni storiche. - Siena, tip. S. Bernardino, 
189-!, in-8, di pp. 4. 

Ristampnto in parte nell'Albo della Giovinezza di Bergamo, 
anno VII, voi. 8, 15 aprile 1894, pp. 4-5, e da P. Pucci nel 
• Ricordo 1.1.lle Giovinette della Prima Comunione •, 2' edizione. 
- Siena, tip. S. Bernardino, 1894, pp. 177-181. · 

:?8. Salmo per le solenni foste (21-23 settembre 1894) ai PP. Cappuc
cini di San Gimignano in onore del B. Diego Ginseppe da Ca
dice. - S. Gimignnno, tip. G. Pucci," 1894, in-8, di pp. 4. 

:!!I. Il salmo dei pellegrini sangimignnnesi al santuario della Madonna 
di l'ifontenero (Livorno). XXVII Agosto M. DCCC: XCV. - Li· 
vorno, tip. Belforte, 1805, in-8, di pp. 4. 

Dedicato all' insigne merito del p. Aniello .Arsenio Visco.rdi 
vallombrosano abate e parroco di Montenero. 

30. Fiori e lacrime sulla tomba cl.ella giovinetta Carlottina Talei. San 
Gimignano VII settembre 1895. - Siena, tip. ed. S. Bernardino, 
in-8°, di pp. 26. 

Con molte note attinenti alla storia sangimignanese. 

:n. Il saluto dei Sangimignanesi al Preside, ai Professori, agli Istitu· 
tori ecl agli Alunni del R. Convitto Nazionale Tolomei di Siena., 
espresso nel fou:sto giorno XXIX maggio M. DCCC. LXXX X VII. 
in cui visitavano i monumenti di San Gimignano. - Siena, tip. 
cd. S. Bernardino, 1897, in-8, di pp. 17. 
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32. Il salmo· dei pellegrini sangimignnnesi al santunrio della Santis
sima Annunziata di Fireuze XXX ngosto .M. DCCC. XCVII. -
Siena, tip. ed. S. Bernardino, 18~7, in-8, di pp. •.1. 

33. Per prima Comunione. Salmo. !storie raccontate dal vento: ore 
cl' insonnia (traduzione clal francese); Dngli ammaestramenti 
degli antichi di fra Bartolommeo da San Concordio. - Siena. 
tip. S. B<:l'uarcliuo ccl., 1898, in-8, cli pp. 20. 

34. Di un avviso rusticano fotto credere indirizzato :. alle genti ,,. 
Risposta al giornale cli ltoma La Tribuna del cli 23 agosto 1898. 
- Livorno, tip. Corriere Toscano, 1898, in-8, cli pp. 8. 

Anonima. Contro una critica fatta dal Vice-Richel ad un av
viso del Comitato per là feste cli Dante a San Gimignano. 

35. Parole cli saluto degli amici so.ngimignanesi al can. clott. Ro
berto Puccini. Salmo. - Prato, tip. Successori Vestri, 1898, 
in-16, cli pp. 16. 

3G. Le glorie della Terra cli San Gimignano. Salmi dichiarati con 
note. - Siena, tip. P.d. S. Bernardino, 1900, in-8, cli pp. 81. 

Nell'interno: •Le glorie ...... narrate brevemente nello stile 
della •Bibbia ecc.•. Contiene: Lettera dedicatoria n Eugenio 
Mi:iutz. Prefazione. Salmo I. L'arrivo. IL I monumenti sacri. 
III. I monumenti profani. IV. Le istituzioni. V. Altri ricordi. 
VI. I dintorni. VII. I forestieri. 

37. A Santa Finn patrona cli San Gimignano nelle fÈ\ste solenni ce
lebrate nell'insigne Collegiata nei giorni 4, 5, 6 agosto 1901. 
Salmo e brevi notizie storiche. - San Gimignano, tip. S. Pucci, 
1901, in-8. (Foglietto volante). 

38. La Bicicletta. Salmo. Al e Touring-Club italiano, sezione cli Fi
c renze • che il dì 30 giugno 1901 visitava la Terra di San 
Gimignano, 'ricordo ecc. San Gimignano, tip. Pucci, 1901. 
(Foglietto volante in-8). 

39. Sacre missioni date dai MM. RR. Padri Passionisti nell' Insigne 
Collegiata cli San Gimignano, VIII settembre MC.MI, ricordi. -
Firenze, Stnb. F.lli Bulli, 1901, in-16, di pp. 12. 

Pubblica oltre la cronaca delle Missioni, un salmo: e La 
e notte cli Capo d'Anno qel 1900 e del 1901. • . 
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4-0. Per unn cnrtolina illustrata ricamata in setn nel R. Conservo.torio 
di S. Chinra in Snn Gimignnno (Toscnnn) Snlmo. - Siena., tip. 
e lit. Sordomuti dì L. Lnzzeri, 1901, iu-16, di pp. 11. 

41. Il Fonografo e il Gra.fofono. Snlmo. Sieun, tip. ed. S. Bernnrdino, 
1902, in-16, di pp. 12. 

Per prima Comunione di alcune educande del R. Conserva
torio dì S. Chiara in San Gimigna.no. 

4.2. Nel qunttroceutesimoquinto nnnìversn.rio ùella morte di fra Giro
lamo Snvonnrola, salmo. - Firenze, tip. Domenicana. ed., 1903, 
in-8, di pp. 9. 

4.3. Di una straordinaria predicnzione del p. Antonino Luddi O. P. 
jn Snn Gimignano, XXI-XXVII giugno 1908. - Firenze, tip. Do
menicana, 1905, in 81 di pp. 20. 



GUSTAV.O UZIELLI 

Il 7 marzo p. p. moriva improvvisamente all' Impruneta (l!'i-. 
renzP.) l'illustre prof. GusTAVO UzIELLI della R. Università di 
Parma. Collaboratore tra i piit stimati di questa ~Miscellanea, 
dove lascia incompiuto, pur troppo, uno · studio su Filippo Bo· 
naccorsi " Callimaco Esperiente ,, di S. Gimignano, (an. VI, 
1908, fase. 2, pp. 114-136; an., VII, 1899, fase. 2, pp. 84-99), 
e dove pubblicò 'pnre una curiosa ed erudita monografia· sulla 
Leggenda dei tre Valrlelsani conquistatori dell' ]danda e, nel-
1' ultimo fase. dell'anno tPstè decorso, un articolo In 111em01·ia di 
Paolo dal Pozzo Toscane/li, egli prese parte attivissima a diverse 
nostre riunioni, facendosi notare per 1' affetto grande alla nostra 
Società storica, per la cnltnra quasi enciclopedica, per la esube
rante parola, e per qualche piacevole bizzarria del suo carat
tere buono ed aperto, che lo rendeva simpatico a tutti. Proprio 
nell' ultimo dei nostri convegni vide adempiuto. il suo <lesiderio 
di un ricordo nella casa, a S. Martino a Maiano, che fu del 
Toscanelli, ·da I ui studiato sempre amorosamente. 

In altre riviste italiane e straniere_ si -parlerà di lui coll'am
piezza richiesta dai suoi studi svari.i.ti ed importantissimi di · 
scienza, di erudizione letteraria e d'arte; molte notizie l:iio-biblio· 
grafiche relative al nostro benemerito . consocio si possono leggere, 
del resto, nel ben noto Dizionario del DE GoBERNATIS, e in quattro 
opuscoli, che egli stesso fu costretto a stampare, in diverse tipo
crrafie fiorentine nel 1904. intitolati appunto Materiali per servfre 
o . 
alla biograf.a di Gustavo uzielli. 

A noi basterà ricordare come egli, nato a Livorn0 il 29 mag
gio del 1839, facesse i primi studi a Marsiglia e si laureasse a. 
Pisa nel 1863. Nell' Un-iversità di Parigi segnì, poi, i corsi di 
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minerah)gia e cri::tallvgrnfìa con grande profitto. Nella dinamica 
geologica, specialmente, i fatti cl:t lui scoperti e dimostrati con 
esperienze originali, furono d ·incremento alla scienza ed attirarono 
ben presto rn di lni anche r attenzione degli stranieri. 

Fondò in Firenze l' O/ficiua Galileo; in\'entò parecchi stru
menti di precisione. Cominciò il suo inseguamento nella R. Uni-
1ersitit di l\Iodcna fino dal 1877; ilassò, quindi, alla R. Scuola, cli 
applicazione per gli ingegneri a Torino; restò in seguito per 
diverso tempo lontano dalla cattedra, dedicandosi agli studi di 
geologia, di geografia, di sociologia e, in modo speciale, sulla 
storia del rinascimento, su Leonardo da Vinci, su Paolo dal Pozzo 
Toscanelli e sulla questione Colombiana. La serenità cle'suoi studi 
profondi, molti dci quali egli lascia inediti e interrotti, venne 
spesso turbata <la lotte e po1emiche asprissime di ogni specie. È 
sperabile che non vadano dispersi i molti libri e manoscritti che 
lascia, e che banno un grande valore, specialmente per gli studi 
vinciani. 

Nel '59, nel '60 e nel '66 combattè stù campi lombardi; 
ufficiale garibaldino alla battaglia del Volturno, il I 0 ottobre 1860, 
si ebbe la medaglia al valor militare « per a\1er caricato solo 
e un cannone rimasto abbandonato, essendone stati tutti gli ar
e tiglieri uccisi o feriti da uno scoppi0 di mumz10m e avere così 
e c0ntribuito efficacemente a impedire la presa di Porta Capua 
e per parte dei Borbonici. ,, 

Alla famiglia desolata del nostro caro e illustre consocio le 
condoglianze più sentite della Società che, con vivo rimpianto, 
ne registra la perdita. 

l\'I. Momcr. 



SOTTOSCRIZIONI 

pe,· le On01•anze pa1•enta.li a Giovanni Boccaccio in Cer

taldo, nel sesto centenario della sua nascita. 

TERZA NOTA. 

Ammontare della Nota precedente 
Società storica della Valdelsa, 2° contributo (1911) 
Prof. cav. 'l'ommaso Sanesi (2B offerta) 
Comm. prof. Renato Fucini 
Oan. Alessandro Becciolini . 

L. 1460 -
" 100-
,, 20-
,, 10-

" 2-

L. 1592 -





.. 

.. 





~· 

Pubblieazioni ricevute in dono. ed in eambio. 
h1alecta Bolla11dic111a. - Druxollcs, Ul\O, tomo XX, fnsc. 3-4; 191J to X ~ 1 .1!1111alcs de · B1·ct~1911c. - Rcnnos, 1910, tomo XXV, n. 8-4; tomo 'xx~~·~ ~se. · 
.Apulia. - lllnrtinn. Fr11ncn, 1910, anno I, fnsc. 2·4. • • ' ' 
,jrchivio tlell<t R . &eietti 1·011m1ui di storiri patria. - Uoma 1910 J vXX!JI 

fase. 3·4. ' • vo • .,.. , 
Arçli~v~o dellt~ Socictèe Vercellese ~li Btol"ia e arte. - Vercelli, 1910, anno II o. 2.4 • 
.,it'ch~v~o stor~cu lombardo:.-: M1l.nno, 1910, anno XXXVII, fnsc. 27·29. ' 
A1·ch•.v1.o stl)1·~co p er Ire S1c~lia. orie11tule. - Cnt11ni11, HllO, nono VII, fase. 3 • 
.;lrcluv/O :stO/'ICO pe1; z.e !'!"OVlllCle 11apoleta11e. - Napoli, HllO, 110110 xxxv, fase. 3-4; 

l!Jl 1, auno XXX\ 1, fnsc. 1. 
.;lrchfrio tre11 ti110. - Trento, 1910, unno XX\', fnsc . 2:4. 
Archil>um 1'_'1.,111cisc(tlmm hi;Jto1·icm11. - Ad Clnras nquns, 1910; nnno Ill, fase. 4; 

Hlll, :muo IV, fase. 1·2. 
Ateuc e Romu . - Fircuic, 1910, nnao XIII, n. 141-147. 
Atti d 111~111orfo clell<t R. ~lccadcmia Virgiliana di Mtmtova .• - Mnntoi·n 1910 

\'(li. 111, 11. l. ' • 
Atti e 111e11101"ie della R. Deputazione di storia patria per le pl'ovincio di Roma. 

!/Il((. - Jfoloi;nn, 1909, 1·01. X.'{ vu, fnse. 4·6; 1910, voi. xx vm. fase. 4-6. 
Bolfrlii1w del/re a. Dt·p11lazio11c di storia patria pe1• l' Umbria. - Perugia 1901 

anno XYI, fa~e. 1·2. ' ' 
Bolldt/iuu clr/1,1 S ocietà. pavese di slo1·ia patria. - Pavin 1910 anno X rase. 3.4 
Boihlli1rn del ;il:tscc> civico tli Bassano. - Ilassnno, 1910 anno' Vll n a.4 . 191J. 

;!Dno Ylll, n. l. ' . ' · ' · ' 
B ollelti110 dcl Jftt.~co civico di Padova. - Padova·, 1909, n. 4-6. 
B ol fo 1ti;w s /o;·ico-bi'.bliogm {ico s11lmlpi110. - Torino, 1910, voi. XV n. 4-5. 
Bulldti;;o stori<:o pioccutillo. - Piacenza, 1910, nnno V, fase. 4·6; '191I, anno VI, 

11· 1-2 • . 
Bulleliu /Jisfo»ique rln Diocése d~ Lyo11 . - f.yon, 1910, 1 non., n. 5; 1911 5 ano. 

5 :l.llll. ~ Il . 25. . ' ' 
B111lelti110 della R. Dezmt. di stor. patr. Abr11:::zese. - Aquila, 1910, nono I, o. 1. 
B11llettillo della Socielù dantesca italiana. - Firenze, 1910, voi. XVIl, fase. 1-3. 
Brrlfrlli110 del/' !stit11fo storico italiano. - Uomn, l!llO, n. 31. 
B11lletli110 senese di stol"Ìa patl"ia .. - Sicnn, 1910, nnno XVII, fnse. 1·3. 
B11llctti110 storico pistoiese. - Pistoia, 1910, anno XII, fnse. 4; 1911, anno XIIl, 

Il. l·:J. 
J..'elix Havcn11a . - Rnveunn, 1911, fnsc. 1. 
Il lib,.o e la s t11111pn. - ~I ilnno, 1910, nono n' ,· fase. 4·6; nono V, 1911, fase. 1. 
lllltsil'frzio11e osRolr111a. - Domoùossoln. 1910, anno I, o. 5·12; 1911, nnoo II, n." 1. 
L'A>·chi[1i1111t1sio. -- 13olognn, 1910, anno V, n. 4-6. 
Le Marclie. - Siuigaglin, nnuo 1909, XI, voi. I, fase. 1·2. 
ilfatlo11na Verona. - \'eronn, 1910, nnuo I\', fase. 16-17. 
Memol'ic sto,.iche Po1·ogi11li•si. - Ch·idalo del Friuli, 1909, nnno V, fase. 2-4; 1910, 

anno VI, fase. I . 
M·isccl/m1ea del 1·isorgi111ento italia110. - Fironzc •. 1911, anno I, 11. 1-2. 
Rassegmi bibliogl"l•fica <lell' (l.l·tc i lali'a11a. - Ascoli Piceno, 1910, liuno XIII, n.- S-12; 

nnno XIV, 1911, n. 1-4. 
Rllssrg11a c1·itica dellrt letteratnra italia11a. - Napoli, XIV, 1-2. 
Rassc911a d'arte se11ese. - Siena, 1910, nuno VI, fase. 1-4. 
Rassegna mw1ismttlica. :-- Homn, 1910, anno .III. o. :l. . . 
Re11dico11ti e Mcmol'ie dellct R • .-Jcca.clemia degli z~1a11ti. - Acireale, 1910, sene Ili, 

YOI. G. . . 
R ivista alwuzzese di scienze, lette1·0 ed ai·ti. -T.ernmo, 1910, anno XXY, fase. 7·12; 

anno XXVI, fnse. 1-5. 
Rivista d' al' te. - Firenze, 1910, nnno VII, n .. 5-6. 
Rivista delle Biblioteche e degli A1·chivi. - Firenze, 1910, anno. X.XI, n. 4-10 •. 
Rivista. di sto,-ia, arie, arclieolo,qia della proi•illcio di .Alessa11dl'la. - Alcssnadnn, 

1910, :iuno XIX, fnsc. 39-41. 
Rivista slo1·ict• Benedettimi, - Homa, 1910, nono Y, fnsc. 20·21. 
RiviRlt• st01·ica ilaliaua. - Torino, 1910, nnao XXVI, voi. 11, fnse. 3-4; 1911, 

· nnno XXVJII, 1•01. 111, fase. 1. 
Rivista storica sale11ti11a. - Lecco, 1909, nono VI, n. 7-8~ 
BEnTlNI C. A. , Ma.•tosc1·itti della Biblioteca. del Collegio araltlico 1·0111a110. -

Roma, 1911. · 
BusTico G., Bibliogl'afia di Vittol"io A1fiel'i. - Salò, 190~. . . 
C.1sT.1t.n1 E., Biblioteca co1111111ale di S. Gimig1w110 . . !lelaz10~1c. - ;Fironze, 1911. 
C10N1. AL, La 1·cmoz io11e a111111i11istmtiv1t dai bo11cficJ c11rat•. - Firenze, 1910. 
lJAvrnso11N R., Sto1·ia di Fin11ze. - Firenze, 1911, ,disp. 17. 
L1srn1 A., L(I. (orchetta da tavolci. - Sienn, 1911. 
M a1111ale slo1·ico arcltivistico. - Roma., 1910. 
ÌUONTI S., Ctwtc d i S. Fedele i11 Como. - 001110, 1910, disp. 2·4. 

(Co11ti1111a). 
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.. ì\lISCELLANI~:.A. STC)llICA . 

DELL1\ · VALDI~LSA. ,, 

An.n.o XIX 

La " Miscellanea storica della Valdelsa ,, Periodico della Sodetà sto· 

rica della Valdelsa, direttore Orazio Bacci, esce tre volte all' ar.no, a 

liberi intervalli, in_ fascicoli di circa 60 pagine. 

L'associazione annua al Periodico è di L. 6 per l'Italia; per l'Estero, 

in più la differenza de lle spese di posta. Gli abbonamenti si ricevono 

presso la Società storica della Valdelsa in Castelfiorentino. Un fasoicolo 

separato si vende a L. 2,50. 

manoscritti s'inviano in Castelfiorentino alla Direzione ohe, anche 

non pubblicandoli, non li restituisce. Le corrispondenze non affrancate 

debitame nte si respingono. 

· SOMMARIO DEL FASCICOLO n. 52. 
(Anno XYill, num. 3). 

A. DEL PELA, Cnstelfiorentino dal gi11gno 1846 ali' aprilo 1860. Breve cronistoria. 

- VARIETÀ E ANEDDOTI. - G. UZIELLI, In memoria di Pnolo dal Pozzo · 

Toscanelli. - Cronaca. - ATTI DELLA "SOCIETÀ STORICA DELLA 

V A LD ELSA. ,, - Resoconto delle. X XII nùunanzn ganernlc del 9 giugno 1910. -
G. PlRA:-iES1, Relaziono circa un progetto di liandiorn per In Società sto1·ica dellct 
Yaldelan. - Necrologio. - Sottoscrizioni per le Onoranze pnreutali n GiO\·nnni Boe· 
caccio in Certaldo, nel sesto cen~enario dell11 san nascita. - (In copertiua). Elenco 
delle 11ubblicazioni ricernte in dl)DO o in cambio. 

Pubblicato nel 9iu9no 1911. 




