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SOVIETÀ STORICA DELLA V ALDELSA 
CON SEDE 

NELLA BIBLIOTECA 00.MlJNALE V ALLESIANA 
IN 

CASTELFIORENTINO 

ANNO SOCIALE III. 

RESOCONTO 
della quinta adunanza generale (18 giugno 1895) 

steso dal Segretario della Società. 

Il 18 giugno 1895 la Società storica della l'aldelsa tenne la sua adu·· 
nanza generale straordinaria nella sala maggiore del Palazzo del Vicariato 
nella storica terra di Certaldo, sotto la presidenza effettiva del cav. avv. 
Antonio Del Pela Presidente llella Società, e sotto la presidenza onoraria 
del cav. not. Francesco Castellacci sindaco di Certaldo. Sono presentì 
all'adunanza il socio onorario cav. Guido Carocci, il direttore prof. dott. 
Orazio Bacci, il segretario can. Michele Cioni, i consiglieri avv. Gio
vanni Luschi, prop. Agostino Neri, prop. dott. Ugo Nomi- Venerosi-Pescio
lini, il cassiere m. 0 Raffaello Salmoria, ed i soci dott. Giuseppe Bacci, 
Augusto Barnini, Lelio Barnini, dott. Giorgio Bartali, m.0 Gregorio Ba
stianoni, can. Augusto Becattelli, dott. Alfredo Bertini, can. Giuseppe 
Bondi, Numa Pompilio Bonini, dott. Antonio Braschi, cav. can. Zeffirino 
Braschi, sac. Giuseppe Brocchi, Giuseppe Cannicci, Torello Carrozzi, 
dott. Azeglio Castellini, Giuseppe Domenici, ing. Marziale Fantini, m,0 

Guglielmo Federighi, piev. Emilio Fosi, dott. Giovanni Franchi, cav. 
uff. prof. Renatf! Fucini, Roberto Gherardi, Serafino Gori, capit. Alberto 
Guidotti, dott. Cesare Landucci, Guido Maccianti, m.° Francesco Mari
nari, prop. Marino Marinelli, cav. Luigi Masson, can. J]iovanni Neri, 
ìng. Raffaello Niccoli, dott. Fabio Pandolfi, sac. Luigi Pintucci, dott. 
Carlo Ridolfi, dott. Livio Ronci, cav. Iacopo Seghi, avv. Pietro Seghi, 
sac. dott. Gaetano Tosi e sac. Giuseppe Valacchi. 

Dopo la lettura ed approvazione del verbale della precedente adunànza, 
il sindaco di Certaldo, in nome del Paese, saluta con bellissime parole i 

Misceli. stor. ecc., anno III, fase. 2. 
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presenti, facendo auguri per la prosperità della nobile istituzione. Ri
sponde ringraziando il Presidente, che in un forbito ed applaudito di
scorso, traccia a grandi linee la storia di Certaldo, rilevandone, anche dal 
suo presente stato, il carattere della antica potenza, nei ruderi ~el castello; 
e quello della stia attività industriale nelle nuove costruzioni che cre
scono nel piano. 

L' avv. Pietro Seghi porta alla sccietà ed al paese ospitale il saluto 
fraterno di Castelfiorentino, di cui come Sindaco, assume la rappresen
tanza, augurando nell'amore degli studi storici la· più amichevole inti
mità fra tutte le terre della Valdelsa. 

La necrologia del compianto comm. dott. Gaetano Milanesi, già nostro 
socio onorario, è detta' dal Presidente con molto affetto e con molta erudi
zione; e viene subito votata all'unanimità una lettera di condoglianza 
alla vedova, e su proposta del socio Bonini, un ricordo speciale in essa 
della città di Colle per le particolari benemerenze del defunto verso di 
questa illu$tre Terra. 

Dopo varie comunicazioni fatte dalla presidenza e dal!' ufficio di segre
teria, e dopo lapprovazione di n.0 23 nuovi soci, (il nome de' quali sarà 
dato nell'elenco generale al principio dell'anno venturo) l' avv. Giovanni 
Luschi tiene la sua interessante lettura Sugli ultimi anni di vita del 
Boccaccio e sulle vicende del suo sepolcro, riscuotendo gli applausi ben 
meritati dell'assemblea, che, su proposta del direttore prof. dott. Bacci, 
delibera la pubblicazione nella propria « Miscellanea storica» della me
moria dell'egregio consocio. 

Riferisce poi intorno all'invito officiale della Società romana di storia 
patria ad intervenire a Roma, al VI Congresso storico italiano, il diret
tore prof. dott. Ora:::io Bacci, che viene delegato, per unanime acclama
zione, quale rappresentante della nostra Società a Roma. A iniziativa di 
esso e con approvazione unanime della Società; si propone alla discus
sione di quell'assemblea il tema seguente: pratiche da· fare presso i 
Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'interno per una migliore con
servazione e per un più regolare ordinamento degli archivi dei Comuni 
minori, delle Potesterie e delle pubbliche Corporazioni d' arti. 

Sulla proposta del Presidente, si delibera che la fùtura adunanza ge
nerale ordinaria sarà tenuta nell'autunno in Castelfiorentino: di che porge 
vivissimi ringruziamenti il sindaco di quella Terra, avv. Pietro Seghi, in
terpretando certo il pensiero di tutti i suoi compaesani. 

- Viene anche approvato unanimemente ìl conto finanziario della ge
stione 1894, compilato dal cassiere, e chiuso col resultato attivo di L. 8,67. 

Dopo aver pa1·tecipato la renunzia all'ufficio di Consigliere, trasmessa 
dal cav. Angiolo Paolieri, si passa ad una nuova votazione per sostituirlo; 
ed al secondo scrutinio viene proclamato in suo luogo il cav. uff. prof. 
Renato Fucini, che accetta il mandato. 

Dopo l'adunanza, i soci sono convitati a geniale refezione e trascor
ron? il rimanente della giornata nella più cordiale e fraterna festa, visi
tando la casa del Boccaccio, alcune case industriali del Paese, e la prossima 
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villa di Canonic!l, pe1• gentilissimo invito dei nobili signori Gberardi pro
prietari: dovunque accompagnati dalle armonie di una parte del Corpo 
filarmonico paesano. Certaldo lasciò così negli animi di tutti le più 
care impressioni di simpatia e i più lieti ricordi. 

Per un increscioso, ma spiegabile errore tipografico, nell'elenco 
generale dei soci che fu pubblicato nel fascicolo precedente, si troya 
qualche inesattezza nella designazione del grado e della qualità 
di alcuni di essi. Chiedendo venia dell'errore, ·indichiamo i nomi 
che devono essere rettificati, aggiungendo la designazione del grado 
che loro fu già data dal Consiglio: 

BoNINI N urna Pompilio - collaboratore e contribuente 
Drnr cav. dott. Francesco - collab. e contrib. 
GrANI ing. Alessandro - collab. e contrib. 
LusrNr sac. dott. Vittorio - collab. e contrib. 
Nrccou ing. Raffaello - collab. e contrib. 
PAMPALONI ing. Giovanni - collab. e contrib. 
PANDOLFI dott. Fabio - collab. e contrib. 
SALVETTI arch. Antonio - collab. e contrib. 

Si pregano poi gli egregi nostri consoci a voler subito avver
tire di questi o simili involontari err.ori la Presidenza o la D'i
rezione, a seconda de' casi. 



MAESTRI DI GRAMMATICA IN VALDELSA 

NEL SECOLO XIV 

[R. Archivio di Stato di Firenze, Diploma
tico, Cartacei, Provenienza Pistoia, 
sec. XIV metà, atti in foglio, filza V. 
atti senza data]. 

Un foglio di 4 pag., in 4.0
; porta la filigrana, in forrna 

d' un arco; forse è carta senese. Di rnano moderna, nell'angolo 
destro di sopra è il n.0 58; è tutto scritto d'una medcsirna 
mano . 

.M nome di Dio. Questi sono li maestri di gramatica, li quali 
io Giovanni Ser 1''ranceschi, mandato per li magnifichi singnori 
Antiani e Gonfalonieri di giustizia del popolo di Pistoia, ò trovati 
esperti e sofficient.i in Toscana, come di sotto si contiene. 

In SANCTO MINIATO 

Maestro Naccio da Terranuova, di età di anni LV e più, con
ducto per lo comune di Sancto Miniato, a fiorini LX l'anno, à as
servire della sua ferma uno anno ancora; dice verrebbe, ma vor
rebbe almeno fiorini LXX, e che li Antiani scrivessono a Sancto 
Miniato, pregando che li diano licentia. Èvi ancora uno altro mae
stro Sangimignanese vecchio; no è da ciò. 

In SANGIMIGNANO 

Maestro Antonio, del dicto luogo, è di età di XXXV anni e 
più, molto sofficiente; no poterebbe venire però che è conducto per 
lo comune di Sangimignano per X anni a fiorini LX per anno. 
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In COLLE DI V ALDELSA 

Maestro N ofrio da Siena, di età di XXXV anni e più, molto 
sofficiente più che neuno de' soprascripti, verrebbe a stare a Pi
stoia per fiorini LXta l'anno; è vero che à asservire della sua ferma 
ancora sei mesi. Dice che, se li singnori Antiani scrivessono o 
mandassono a Colle, arebbe la licentia, e verrebbe in kal. di No
vembre proximo. Questo ò tròvato lo più sofficiente e di miglliore 
conditione che altro. E parmi lo più sofficiente fosse mai a Pi
stoia. E leggie Vergilio, Lucano et tucti altori, rector[ic ]a et an-

·. che lo Dante, a chi volesse udirlo. 

In SIENA 

Maestro Piero da Ovile da Siena, poeta e doctorato in tre scien
tie, gramatica filosofia e rectorica, con quale parlai, è di età di 
LXt" anni, molto prosperoso e fatigante; à asservire della sua 
ferma due anni a Siena; verrebbe a Pistoia volentieri, però che a 
Siena, avenga sia molto riccho, v' à male stato, pur che avesse 
licentia di venire o almeno da' Singnori difensori per loro poliza; 
dice si harebbe tosto, mandando li Singnori antiani loro amba
sciadori a' Signori, a pregarli di ciò; adomandò del salaro fiorini C 
l'anno. E così, dice, potea avere da Firenze; verrà per LXXXX 
e anche credo per LXXX fiorini l'anno. Converrebbesi a llui più 
di C. Elli è lo miglliore maestro sia in Toscana e. leggierà ongni . 
libro. E anche insegnerà rectoricha. 

In VOLTERRA 

Maestro Benintendi da Prato è stato a Pistoia più anni; credo 
tucti lo debbia te conoscere; verebbe a Pistoia volentieri; credo si 
partirà tosto. 

In PrsA 
Maestro .Francesèo vecchio, poeta e doctore e ora canciellieri 

di Pisa, no verrebbe se lo comune li desse fior. M. Dissemi eh' e' 
più sofficienti siano in Toscana che conosca, sono: maestro Piero 

· da Ovile da Siena, e maestro N ofrio da Siena che è ora in Colle, 
de' quali di sopra si dice. E così mi disse ser Tancredi. 

Maestro Francesco giovane, da Pisa, à una grande scuola; dice 
no si partirebbe ora da Pisa. 
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Maestro N uccio, ancora da Pisa, fa la scuola per maestro 
Francesco vecchio; no verrebbe per neuno modo a Pistoia. 

In LUCCHA 

Maestro .... .... ... da Venegia seppi in Pisa è sofficiente mae
stro; è conducto da'Lucchesi, e no è finito lo termine. No ver
rebbe nè anche credo potesse avere licentia di partirsi da'Lucchesi. 

In Tom 
Maestro Catuluccio, seppi a Siena, buono maestro; è a' rvieto, 

ora ito e conducto per lo Comune. 
Maestro Mondino da Venegia stava a Melia; ora è a Rieti, 

Cl)nducto per lo Comune. 

A tergo, della medesima mano: 
Nota di tucti li maestri di Gramatica che sono in Toscana. 

Pubblicai il testo del documento, qui sopra ristampato, in esi
guo numero di copie, in un opuscolo nuziale (1), rimandandone, a 
questo Periodico, l'illustrazione che allora non mi concesse di fare 
la ristrettezza del tempo. Il documento di per se stesso, pur senza 
una parola esplicativa, ben desta e prende l'attenzione del lettore, 
ma è sempre doveroso ed utile rilevarne e formarne certe date e 
certi caratteri. 

Ricordo novamente che accennò a questa carta L. ZDEKAUER 

nel dotto libro Lo studio di Siena nel Rinascimento (2). 
Anche per la cura della scrittura e per la qualità della carta, 

si può tenere che il documento sia l'originale relazione presentata 
dall' incaricato; ma poche o punte notizie ho potuto raccogliere 
su questo Giovanni di Ser Francesco (3). Dalle Provvisioni del 
secolo XIV risulta che molte volte il Consiglio dette incarico agli 
Anziani ed al Gonfaloniere di ricercare maestri di grammatica, e 

(1) Nozze Mouruaoo·FRANCHETTI, Nota di tucti li maestri di Grnmatica che souo 
in Toscana. Castelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1895. 

(2) Pagg. 15, 16. 
(3) Devo grazie al mio amico prof. dott. Agostino Zanelli delle ricerche fatte per 

me nell'Archivio comunale di Pistoia. Attendiamo con desiderio da lui il promesso la
voro su' maestri di gramatica in Pistoia. 
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a tale scopo si mandarono, ora a Bologna, ora a Venezia famigli 
o messi (famuli o nuntii) degli Anziani a portar lettere di nomina 
o d'incarico, all'Università e al Comune, di eleggere o mandare a 
Pistoia de'maestri. Nella Provvisione del 23 ottobre 1398 (.4.rch. 
com. di Pistoia, Reg. 39, fol. 129) si trova che, essendosi pro
posto dagli Anziani di differire alle calende del gennaio successivo 
l'obbligo del maestro Neri di Montesanto di venire a Pistoia, ser 
Johannes ser Francisci civis pistori·ensis, unus ex consiliariis,. ... 
consuluit che si facesse a seconda di detta proposta. Di qui si rileva, 
almeno, la notizia che Giovanni di ser Francesco (nel documento 
nostro può ben aver lasciato di chiamarsi ser da sè), posto che sia 
proprio, come pare, la medesima persona, era ancor vivo nel 1398. 
E questa data non è inutile tener presente, anche per determinare le 
altre del documento, che, del resto, posteriore al 1360 non può es
sere, perchè in esso anno morì maestro Piero da Ovile C). Conferma 
indiretta di questa data può essere anche l'osservazione che ben 
giustamente è detto assai giovane (di XXX V anni e piu) circa 
il 1360, m.0 Antonio di Sangimignano, del quale, come vedremo, 
si sa che insegnava sempre nel 1382. E questa osservazione vale 
anche per m.0 Nofrio da Siena pur esso molto giovane, della me
desima età di XXX V anni e più, sempre circa il 1360 e quindi 
non decrepito, se fosse quel medesimo (ma non lo credo), quando 
si ritrova in Colle ai primi del secolo XV. 

Nota di tucti li maestri di Grarnatica che sono in Toscana 
si chiamò dal relatore questa scrittura: forse di tutti no, ma certo 
di quelli che aveva potuto trovare, chè ben coscenzioso ed accorto 
apparisce questo Giovanni di ser Francesco. I maestri nominati 
sono dieci, perchè di uno è lasciato in bianco il nome: di tutti non 
mi è stato possibile trovar notizie; e, d'altra parte, specialmente 
de'minori, poco, parmi, si potrebbe trovare che non sia detto da 
Giovanni di Francesco. 

Il PECORI (2
), parlando di maestri di grammatica a S. Gimi

gnano, ricorda particolarmente m.0 Antonio e come fosse richiesto 
a forza dalla Signoria di Firenze con lettera de' Priori del 14 ago
sto 1382. Ora con questa data confrontando quella di sopra accen
nata del 1360, verso il qual tempo m.0 Antonio era di 35 anni 
passati, si può stabilire che egli morisse certo passati i 57 o 58 
anni: nato, dunque, circa il 1325. 

M.0 Nofrio da Siena, che dal documento nostro apparisce quasi 

(1) ZDEKAUER op. cit. pag. 15. 
(2) Storia della Terra di S. Girnignano, Firenze, Galileiana, 1853, pag. 326 e 

segg. Alcuni cenni, che, speriamo!, verranno ampliati e chiariti in seguito, fa sull'inse
gnamento e gli studi in S. Gimignano U. NOMI-PESCIOLINI nel Proemio alla Bibliografia 
Sangimignanese. Vedi questo Periodico, anno II, fase. 2, pag. 150. 
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coetaneo, ma che lo ZDEKAUER (1) dice, e ne avrà avute buone 
ragioni, più giovane, è da identificare con un altro M.0 Nofrio di 
Angelo, del quale ci dànno notizia .anche vari codici laurenziani? 
A buon conto, soggiungo qui alcune di queste notizie. 

Nel cod. segnato Plut. XXXVIII, 8 (illustrato dal BANDINI vol. 
II dei Ood. lat., pag. 261) in fine de 5 libri dell' Achilleide di 
Stazio leggesi: Explicit liber quintus et ultùnus stati i achilleidos 
deo gratias die xa aprelis 1415, Senis in scolis magi'stri Nofri 
Sanctes scripsi. 

Le Metamorfosi d'Ovidio glossate da m.0 Onofrio contiene il 
cod. XXXVI, 16, scritto da un certo Zenone. M.• Onofrio di Angelo 
da S. Gimignano così annota in fine: Et sic liber iste expl~cit glo
sari atque corrigi a me dom:pno Honofrio Angeli de sancta gemi.0 

ibidem die 21 mensis Septenbris anno domini millesùno trecente
simo nonagesimo octavo, existendo horam quasi vespertinam et diem · 
dominicam (sic), christo sit laus amen. Segue di carattere diffe
rente: Item, 1403 die sabbati XI Ang.i Colle. Nell'ultima carta 
del codice poi lo stesso M. Onofrio si designa : a me dono ho-nofrio 
Angeli de sco Gemi.0 Priore Oanonice Oastriueteris etc. 

Si può aggiungere quest' altra notizia. Il Plut. LII, cod. 24 
contiene le « Explanationes Comoediarum '.l'erentii: Afri etc." con 
la sottoscrizione: « Explicit expositio super sex comedias Terrentij 
« Afrii, incepta die vigesimasexta Janj, atque completa die decima 
« octava mensis Martij et hora vespertina annoque millesimo qua
« tringentesimo quarto li me donv honofri'o Angeli de Sancta 
« Gemi.0 Priore Canonice Castriveteris, de qua gratias humiles 
« refero Salvatorj. Amen etc. ». 

Il BANDINI II, 565, osserva: « Forte est Onofrius Coppius 
« S. Baronti Pist. Dioec. Abbas, qui a. 1398 humaniores litteras 
« in oppido Colle professus est etc.» (v. COPPI, Annali, Memorie ed 
Uomini illustri di S. Gimignano, pagg. 108 e 191). 

Nel cod. XXXVI, 16 è già l'indicazione: « Colle 1403 » , come 
ho notato. 

Riassumendo, mi par difficile ammettere che m.0 Nofrio da 
Siena sia la medesima persona éhe nel 1398 glossa e corregge le 
Metamorfosi, e nel 14Q4 chiosa le sei commedie di Terenzio, men
tre è chiara la designazione, nell'un codice e nell' altro, di Ho
nofrio Angeli de Sancta Gemim:ano etc. Si noti poi che nel 1404, 
facendo il computo con discrezione (dandogli cioè 35 anni giusti 
nel 1360), avrebbe avuto 79 anni almeno: età, di solito, non 
molto adatta a far simili lavori (2). 

(1) Loc. cit. 
(2) Tanto più, quindi, si può escludere che il nostro Maestro Nofrio da Siena sia la 

medesima persona. Quell'altro maestro Nofrio, che ha scuola a Siena nel 1415, po· 
trebb' essere, invece, quel Nofrio da S. Gimignano. 
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Maestro Piero da Ovile mi sembra un personaggio assai im
portante. Dall'Obituario di San Domenico(') che lo chiama « sum
mus » impariamo che morì il 16 aprile 1360. Suo figlio fu mae
stro Chelluccio, medico, morto il 4 giugno 1400, di cui lo stesso 
Obituario esalta la memoria con queste parole (f. 41): « Eximius 
« artium et medicinae doctor Magister Chelluccius, genitus quorn
« dam magistri Petri, grammatice et rhetoricae professoris ». 

Nel registro 25 delle Provvisioni (Archivio com. di Pistoia) a 
carte 8, esiste, in data 2 marzo 1375 (a nativitate), la nomina del 
Maestro Benintendi da Prato, eletto ad legendum in civitate nostra 
gramaticam, et pueros discere volentes et cupientes tam in dac
trina quam moribus instritendum atque monendum, per 2 anni, a 
cominciare dalle calende di aprile o anche prima, se egli vorrà 
venire, col salario di ducentarum librarum denariorum flor. par
vorum per ogni anno e con la ritenuta della gabella viginti octo 
denariorum pro qualibet libra dicti salarii. Gli è fatto obbligo 
(non ci sembra inutile riferirlo) di essere fedele e devoto (fideli"s 
et devotus) sacrosante romane Ecclesi'.e nunc et partis captolice 
que vulgariter dir:itur parte guelfa, zelator et amatm· boni paci
fici tranquilli liberi popularis et guelfi status et perpetue liber
tatis et paci's diete nostre civitatis et magnifici et honorandi co
munis C'ivitatis fiorentie. Nel 1377, ai 28 febbraio (Reg. 26, carta 
126), finendo la condotta del Benintendi, fu deliberato di nominare 
altri maestri: il che vorrebbe dire che non fu esso raffermato. Nel 
1388 ai 19 febbraio, (Reg. 36, carta 19) essendosi saputo che in 
Pistoia v'era un maestro benintendi {segue quindi uno spazio vuoto) 
valens et expertus in gramaticalibus, si delibera che lo stesso mae
stro venga condotto ad legendum gramaticalia .... cum salario 15 
librarum denariorum pro quolibet mense, absque retentione alicu
ius gabelle, et cum hab-itatione unius domus congrue ad scolares 
retinendos pro dicto ternpore pro cuius pensione possit expendi de 
pecunia comun·is triginta libre denarior. in anno et non ultra. 

Che questo Benin tendi sia lo stesso di prima, non mi pare; e 
lo desumo dal fatto che dopo il prenome è lasciato in bianco il 
paese d'origine, che si trova sempre dopo i nomi dei maestri: 
paese che doveva esser certo conosciuto, se si fosse trattato del 
Benin tendi che andò a Pistoia nel 137 5. 

Maestro Francesco Vecchio da Pisa potrebb' essere quel ma
gister Franciscus de Cremona che nel 1362 electus fuit qui, a 
die Santo Lucae sacra, Grama#cam logicam et phisicam tra
deret (2); o, non piuttosto, il m.° Francesco Giovane, che si chia-

(1) ZDEKAUER, op. e loc. cit. 
(2) FABRONJ, Histor. Acad. Pis. Pisis. 1781-95, I. 73. 

Misceli. st01·. ecc., anno III, fase. 2. 2 
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mava da Pisa, perchè ivi stabilito ? se nel 1360 il vecchio era 
cancellieri di Pisa. Ma l'una e l'altra identificazione presenta, 
com'è facile vedere, gravi difficoltà. 

Assai pregevoli sono le notizie del documento circa agli stipendi 
dc' maestri (1), e l'accenno ad una possibile lectitra Dantis che 
s'offriva a fare M.0 Nofrio da Siena, e che a Siena si cominciò 
a fare molto presto: certamente verso la fine del Trecento C). Anzi 
d;i, questo documento apparisce ben chiaro che, assai prima che a 
Firenze col Boccaccio, si pensava anche nelle minori città, allo 
studio pubblico della Comrned1·a: testimonianza notevolissima per 
la storia della fortuna di Dante. 

In generale, poi, queste notizie di maestri, specialmente di 
grammatica e soprattutto de' più antichi, sorio da tenere in gran 
conto (3). Altri documenti ancora l'Archivio fiorentino potrà disco
prire, a chi vorrà cercarne per dire dei maestri di grammatica in 
Firenze e in Toscana, e descrivere la condizione di loro e degli 
scolari. Sarebbe una pagina abbastanza importante, così alla storia 
del viver privato, come e più a quella delle lettere latine e volgari, 
anch'esse formatesi e dirozzatesi in codeste scuole di grammatica 
dove, chi ben cercasse i documenti, dovrebbe pur trovare., nelle cat
tedre e sui banchi, nomi di maestri e scolari famosi, o non de
gni d'oblio, e che spiegano il trapasso ben conosciuto, ma in tutti 
i particolari non ancora ben chiarito, dalla cultura del medio evo 
a quella del Rinascimento. Ora il documento nostro ci riporta pro
prio ai tempi fortunati all'inizio della rinnovata disciplina clas
sica, per opera specialmente del Petrarca e del Boccaccio. 

Altri pregi, e non solo, credo, agli occhi miei, ha il documento 
che pubblico, non inutile a quella che si chiama la storia del 
costume. 

Semplicità di forma, ma non minore serietà di sostanza di 
quella che, in ben altro stile, avrebbe la relazione d'un commis
sario moderno, inviato comodamente col treno, in una prima classe, 
a fare un viaggio per l' Italia con qualche missione segreta ..... . 
ma con meno da fare assai di quel che non avesse e facesse il 
buon ser Giovanni! Del quale è proprio un peccato che non si 
conosca la pagha che ebbe assai meno lauta, certo, della diaria 
di qualche suo tardo collega de' giorni nostri! 

(1) ZDEKAUER, op. cit. P· 15. 
(2) ZDEKAUER, op. cit. p. 27. 
(3) V. per qualche altra notizia FLAMINI La lirica toscana del Rinascimento an

teriore ai tempi del Magnifico. Pisa, Nistri, 18!ll, pagg. 291-2, 602-3, dove si dà no
tizia d'un rimatore Giovanni Martini da S. Gimignano, della fine del sec. XV, che 
professò a S. Gimignano ed a Prato; G. PAPALEONI Maestri di gmmmatica toscani dei 
sec. XIII e XIV nel!' Arch. stor ital. serie V, tom. XIV. Ricordo anche N. BARONE 

Lucio Giomnni Scoppa grammatico napoletano del sec. XVI nel!' Archivio stor. 
napolet. XVIIl, I, (1893). 
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Non voglio, per la simpatia che si accaparra questo modesto 
e pur accorto legato, presentarlo anche come un vero e proprio 
scrittore; ma non è senza importanza rilevare che nel secol d'oro 
della semplicità per la lingua nostra, alla maniera de'migliori scrit
tori consonino, così perfettamente, anche i documenti d'archivio; e, 
inoltre, nel Trecento, non son poi tanto spessi i documenti d'archi
vio in volgare che si debba creder tempo perso quello che si spenda 
a indugiarsi un po' intorno a qualcheduno. Ser Giovanni, inoltre, è 
molto di frequente assai felice nel dir breve ed efficace quello che 
vuol dire: ha qualche tocco da maestro nel ritrarre i caratteri, la 
fisionomia di alcuni di questi maestri, che deve aver guardati con 
occhio ben attento, che deve aver fatti parlare con molta accor
tezza ; e sulle carte ferma con poche parole la propria impressione. 
Deve avere avuto, p. es., un piacevol colloquio con m.0 Nofrio, per 
assicurarsi che era lo più sofficiente e di miglliore conditione che 
altro; deve averlo ben sentito, con ammirazione, discorrer de'vecchi 
scrittori e anche dello Dante per iscriver di lui: E parmi lo pi1't 
sofficiente fosse mai a Pistoia. E leggie Vergilio Lucano et tucti 
altari, rectorica et anche lo Dante, a chi volesse itdirlo. 

JJ[olto prosperoso e fatigante, ossia da meritarsi, come oggi 
diremmo, il certificato di sana e robusta costituzione fisica, gli 
pare maestro Piero da Ovile, che al salaro sta attaccato assai, 
ma par uomo da accomodarsi alla fin fine: ad01nandò del salaro 
fiorini C l'anno. E così, dice, potea avere da firenze; verrà per 
LXXX X e (soggiunge, da buon legato, che fa gl' interessi del 
Comune) anche credo per LXXX fiorini l'anno. E il Comune 
farà un buon affare: Converrebbesi a llui più di C. L'ammira
zione poi che gli ha suscitato la sua dottrina significa con una 
frase ingenua: e leggierà ongni libro. E anche insegnerà rectori'ca, 
avvert"l, perchè gli Antiani e Ghonfalonieri sappiano più pre
cisamente quello che più importava a loro di sapere. 

Non oso, tuttavia, far confronti tra questi pochi periodi di ser 
Giovanni, e le scritture, sien pure le più umili, di quelli che me
ritano il nome di scrittori ; ma nel quadro degli scrittori di questo 
secolo c'è posto un po' per tutti, e qualche profilo di que'maestri, 
appena appena disegnato dal legato pistoiese, non si potrebbe rav
vicinare, per citare un esempio solo, ad alcuno di que' ritratti brevi, 
anch'essi in punta di penna, che si ritrovan qua e là (monna 
Diana Velluti, Due zittellone, U1ia vedova ecc.) nella Cronica di 
messer Donato di Berto Velluti? 

ORAZIO BACCI. 



CASTElflORENTINO E lA BAH AGllA DI MONTAPERTI 

Tra gli avvenimenti più gravi e che più seriamente influirono 
sulle condizioni politiche dell'Italia e meglio della Toscana, nel 
secolo XIII, rilevantissimo fra tutti è stata, e con giusto criterio, 
ritenuta sempre la celebre battaglia di Montaperti, dove si vollero 
decidere le sorti delle fazioni, che da gran tempo laceravano mi
seramente la repubblica fiorentina, quantunque poi in verità non 
si ottenesse che un rincrudimento degli odi e delle inimicizie ci
vili con una dolorosa eco per tutta la penisola. Se il partito na
zionale o il forestiero vi guadagnassero o vi perdessero, se il trionfo 
quasi effimero di quest' ultimo vantaggiasse o danneggiasse la 
patria, se Firenze uscisse da quella catastrofe meglio agguerrita 
e più dotta per costituirsi in breve come palladio delle libertà 
dei Comuni contro le prepotenze o imperiali o tiranniche, non 
vuolsi qui neanche accennare, spettando alla filosofia della storia 
il giusto apprezzamento dei fatti; certo è che quell'avvenimento 
è di grave importanza e che lo studiarlo anche nelle sue minime 
fasi giova alla storia generale, non meno che a quella locale. 

In esso ebbe la sua parte anche Castelfiorentino, questo castello 
dove il 4 dicembre del 1197 era stata giurata la lega guelfa, 
costituita per ispirazione d'· Innocenzo III, tra le principali città 
di: Toscana nel vicino borgo di S. Genesio, e che però sembrava 
quasi la cuna delle forze di quella fazione (1). Anche la sua di
pendenza civile dal vescovado fiorentino, fino da quando il vescovo 
Gottifredo dei conti Alberti ebbe in dono nel 1126 da Zabollina 

(1) Docum. dell'antica costituz. di Firenze. Firenze 1895, pag. 37. 
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vedova del conte Ridolfioo da. Catignano, insieme ad altre terre 
della Valdelsa, pure il borgo e castello di Timignano, faceva di 
quella terra un luogo d'affezione della parte guelfa, come ebbe 
a continuare poi, essendo scelto a riconfermarvi quella celebre ta
glia nel 1273 per mezzo del vicario del re Carlo di Sicilia, nel 
1287, e nel 1299 quando vi si adoperò tanto colla sua ambasciata 
a S. Gimignano il divino Alighieri (1). Questo dominio episcopale, 
contrastato non poche volte dallo spirito d'indipendenza dei ter
razzani, era esercitato nel tempo, cui si riferisce questo breve con
tributo storico, dal vescovo fiorentino Giovanni de' Mangiadori da 
S. Miniato, eletto nel 1251 mentre era arcidiacono di Lucca, e vis
suto fino al 1274; e per la mitezza del suo governo non meno 
che per la buona armonia da lui conservata con la potestà della 
Repubblica, il suo reggimento apparisce buono e senza segni di 
ribellione, come non ne erano mancati sotto i suoi predecessori 
Giovanni da Velletri e il pavese Ardingo (2). 

Castelfiorentino, retto così a parte guelfa, non ebbe punto a 
dolersi della rivoluzione accaduta a Firenze nel 1258 quando i 
ghibellini rimasti soccombenti dovettero esulare e ricoverarsi a . 
Siena ; anzi non mancarono alcune lotte anche in questa terra, 
dove i Navanzati, i Ricoveri, i Senzanome e i Bonamici, parteg
giando con altri per i primi, combatterono contro i Guidalotti, i 
Becchi e gli Alberteschi confederati coi secondi. Tuttavia non ri
mane ricordo di veruna misura di rigore adottata dal governo 
episcopale o da quello della repubblica per sopire o almeno dirigere 
queste lotte di parti; anzi dai documenti risulta che anche in 
quell'anno il vescovo esercitò regolarmente la sua doppia potestà 
ecclesiastica e civile sul castello, senza che neanche la repubblica 
dovesse interporre la sua forza per sedarne le inquietudini come 
altra volta aveva dovuto fare. Forse guelfi e ghibellini, conten
tandosi ·per allora del governo, cui si erano abituati, non esage
rarono -soverchiamente nelle manifestazioni dei propri favori, e si 
contennero nei limiti di inoffensive dimostrazioni, rassegnandosi 

(1) Codice dipwmatico dantesco. Roma 1895 e su esso G. CARDUCCI nella Nuova 
Antologia del 15 agosto 1895. 

(2) Cfr. LAMI, Monum. eccl. fior. 
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pure alcuni pochi de' nostri ghibellini aà un esilio, che la speranza 
doveva anche far parere meno grave, se riguardassero agli avve
nimenti del regno di Napoli, dove il ghibellinismo trionfava con 
Manfredi. 

Ma i guelfi di· Firenze disturbarono quell'esilio inviando a 
Siena Albizzo Trincavalle e Iacopo Gherardi, i quali in nome della 
repubblica chiesero il 2 ottobre dell'anno stesso 1258 che i senesi 
cacciassero dalla loro città i primari dei fuorusciti, tra i quali al
cuni de' Guidalotti (1). Siena, o per cavalleresca cortesia, o per amore 
di parte, non si arrese alle richieste dell'emula città, ma volle 
rispettate le ragioni dell'ospitalità accordata, porgendo così un 
motivo a romper la pace giurata solamente tre anni prima, e già 
messa in gran pericolo l'anno precedente con lo smantellamento 
di Poggibonsi. 

Sul principio del 12'60 la guerra contro Siena era già decisa, 
e mentre i fuorusciti si adattavano per l'accorta furberia di Fa
rinata degli Uberti a ricevere il povero aiuto di cento cavalli da 
Manfredi, in Firenze si raccoglievano le soldatesche della lega 
guelfa e dei confederati per venir presto alle mani. Fino dal 9 
di febbraio si andava preparando questa prima spedizione; e Ca
stelfiorentino, che nella divisione civile e militare del territorio 
fiorentino, figurava, quantunque dipendente dal vescovo, nel sesto 
d' Oltrarno, vi mandò il contributo de' suoi soldati e de' suoi uomini, 
tra i quali Guido Omodei speziale che venne sostituito tra i Oistrin
gitori e Consiglieri eletti dai capitani il 10 febbraio a Filippo di 
Niccoletto, che già copriva l'ufficio di rettore della Società del ves
sillo appartenente al sesto d' Oltrarno (2). Anche Albizo figlio di Ri
covero da Castelfiorentino, che allora stava in Firenze nel popolo di 
S. Felice in Piazza, nel lunedì 16 dello stesso mese, venne eletto 
notaro degli ufficiali, che soprintendevano ai guastatori, con incarico 
di compilare e conservare i registri di quella milizia, di esaminare e 
ricevere le iscrizioni come anche le scuse degli uomini e di ser
vire in ogni altra cosa che all'esercizio del notariato si riferisse. 

La mobilitazione dell'esercito fiorentino durò due mesi, e sola-

(1) P. ILDEFONSO di S. Luigi, DeUzie degli eruditi toscani. Firenze 1776, voi. YII, 
pag. 201. 

(2) Libro di Montaperti. Firenze 1889, pag. 6. 
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mente il 19 d'aprile fu in grado di mettersi in marcia, trovan
dosi a Colle di Valdelsa il 21 dello stesso mese. Il 2 5 si accam
pava nella villa di Lucciano presso Casole, e il primo di maggio 
nella villa di S. Regolo della corte di Menzano, dove, la domenica 
seguente 2 maggio, nella nuova elezione, che si fece dai capitani, 
venne nominato tra gli altri distringitori delle salmerie un tale 
Alberto da Castelfiorentino come rappresentante del sesto d' 01-
trarno. Dopo la sottomissione di Menzano, di cui il Potestà di Fi
renze, Iacopo Rangoni, ebbe giuramento di fedeltà il 6 dello stesso 
mese, l'esercito si inoltrò fino a Verniano nel contado di Siena ; 
finchè passando per l'abbazia dell'Isola e per la villa di Stemen
nano e Querciagrossa, si fermò sul poggio di S. Martino presso 
S. Petronilla nelle vicinanze della città. E quivi appunto avvenne 
una battaglia combattuta il 17 e 18 dello stesso mese, nella quale 
per l'astuzia di Farinata i pochi tedeschi mandati da Manfredi 
vennero sconciamente malmenati e la insegna reale fu disonorata 
dai fiorentini, con rammarico grande del re e con sodisfazione dei 
ghibellini, che ne speravano un aiuto maggiore per la vendetta. 
Quantunque la fazione non fosse punto decisiva, i fiorentini si ten
nero per vincitori, tanto più che i senesi dopo la perdita dei te
deschi non avevano più oltre gente da tenere il campo; onde il 
Potestà con le sue milizie ritornò quasi trionfante a Firenze. 

Intanto i fuorusciti seguendo i suggerimenti di Farinata si 
adoperavano con loro ambascerie presso Manfredi per ottenere più 
poderosi soccorsi, mentre dall' altro lato i fiorentini fino dai primi 
di giugno apparecchiavano una seconda spedizione contro Siena. 
Il conte Giordano maliscalco del re Manfredi veniva in Toscana 
forte di ottocento cavalieri tedeschi per rinforzare la parte ghi
bellina, entrando in Siena sul cadere di luglio, mentre i fuorusciti, 
con la finta missione dei due frati minori, ingannavano il popolo 
fiorentino inducendolo ad approvvigionare Montalcino, che era rac
comandato alla Repubblica, per condurlo al tradimento della porta 
di S. Vito promessa e non aperta mai per riceverli. Secondo l' or
dine dato dal Potestà Iacopo Rangoni fino dal 4 giugno, anche 
i nostri soldati dovettero coi loro cavalli ed armi dimorare . in 
Firenze, rimanendo sotto gli ordini dei capitani del proprio sesto; 
e sino alla fine d'agosto il tempo venne impiegato nel raccogliere 
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ed ordinare lesercito, che dovea formare la seconda spedizione poi 
così disgraziata. 

Uno dei capi principali di questa guerra, secondo le false insi
nuazioni del finto trattato con alcuni nobili fuorusciti e con alcuni 
senesi, era l' approvvigionamento di Montalcino, dove I' esercito 
avrebbe dovuto stabilire il suo primo campo, e che doveva essere 
la base delle sue operazioni aventi per ultimo scopo l'occupazione 
di Siena per via di tradimento. A tale approvvigionamento vennero 
astretti tutti i popoli del contadc fiorentino, con obbligo di recare 
a quel castello una proporzionata quantità di viveri da servire poi 
per 1' esercito, obbligandovisi con giuramento e dandone mallevadori. 

Il 18 luglio,· pertanto, giorno di lunedì, prestò il giuramento per 
questo scopo il Plebato di Castelfiorentino, che nel libro di Mon
taperti è intitolato da S. Ilario, forse per errore di scrittura, ma 
forse anche secondo verità, essendosi riserbato il nome di S. lppo- · 
lito all'antica chiesa, e la pieve del castello venendo denominata 
dalla cappelletta già molto prima esistente accosto, a quella di 
S. Biagio e intitolata a S. Ilario, che dette poi il nome ad una 
compagnia dei Disciplinati. Di questo plebato Lotterio Ristori, ret
tore del popolo di S. Bartolommeo a Gabiaola promette dieci staia 
di grano, dandone per mallevadore Amannato Pieri del popolo di 
S. Felicita; Arrigo Danielli. rettore del popolo di S. Giusto a Ca
prolese, oggi non più esistente, ed anche di Paterno nel plebato di 
Monterappoli, ne promette dodici staia, guarentendone la parola 
nn tal Pescie del Sanguigno : e da ultimo Niccolò Berardi rettore 
del popolo di S. Ilario a Lungaiana, già da gran tempo soppressa, 
ne promette staia quindici sotto la garanzia di Paganello taver
niere del fu Giovanni del popolo di S. Felice. 

Il 20 luglio poi si obbligò a diciotto staia di grano Vitale di 
Pandolfino rettore di S. Matteo a Granaiolo, che dette per malle
vadore un tale Tornambello di Amato del popolo dei Santi Apo
stoli di Firenze, e nello stesso giorno prestò ugual giuramento 
.Gherardo di Ventura, rettore del popolo di S. Prospero a Camiano 
per otto staia, guarentendo per lui Lanfranco di Provinciale del 
popolo di S. Iacopo Oltrarno. Ambedue le parrocchie facevano parte 
a quel tempo del Plebato di Monterappoli (1), quantunque Grana-

(1) Libro di Montaperti. pag. 105. 
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iolo fosse e si conservasse poi una Comunità distinta appartenente 
al distretto fiorentino, che nell'ottobre del 1297 eleggeva il suo 
sindaco per una nuova confinazione con Castelnuovo (1). 

Il 21 seguente Giunta del fu Melliorato rettore del castello, 
borgo e corte di Castelfiorentino, promise di mandare a Montalcino, 
per conto del suo popolo, dieci moggia di grano, somma assai ri
levante di fronte al concorso delle altre terre ; e ne dette per 
mallevadore un tal Lotterio del fu Benincasa Bonaccorsi del po
polo di S. Salvatore. I popoli di S. Andrea e S. Iacopo a Monte
rappoli, riuniti insieme a quelli della stessa pieve di Monterappoli 
e di S. Lorenzo, si obbligarono a quarantadue staia di grano in 
questo medesimo giorno per mezzo dei loro rettori Canneto di Tiezi 
e Mergugliese di Rustichello, per i quali restò mallevadore il giu
dice Romano da Empoli figlio di Giuseppe del popolo di S. Frediano. 

Lo stesso Giunta, essendone anche rettore, il 4 agosto succes
sivo promette staia sei per conto del popolo di S. Andrea di Mon
teragoli, villaggio ora d'incerta ubicazione, nel territorio di Castel
fiorentino; staia dodici per il popolo di S. Michele a Vallecchio, 
staia sei per quello di S. Iacopo a Gricciano, staia sei per quello 
di S. Bartolommeo a Sala, staia otto per quello di S. Pietro a 
Pisango e staia otto per quello della pieve di S. Ippolito, villaggio 
presso lo stesso castello, tutti formanti il Piviere di Castelfioren_ 
tino. E rispetto a questi popoli si obbliga come mallevadore Odaldo 
de' Tosinghi giudice (2). 

Dal prestare simile servizio non venne escluso punto il clero, 
che, per un ordine assai rigoroso della repubblica e sotto la pena di 
perdere .i propri beni, venne tassato in proporzione de' suoi possessi 
a fornire l'approvvigionamento di Montalcino. La nostra pieve di 
Castelfiorentino con le chiese del suo plebato venne obbligata a 
quattro moggia di grano, quantità assai rilevante, perchè doppia 
di quella imposta alla pieve d' Empoli, quadrupla di quella asse-

(1) LAMI, Odeporicon. Firenze 1741, voi. I, pagg. 113-125. 
(2) Libro di Montaperti pagg. 106, 107. Questa divisione del plebato di S. Ilario 

dalla pieve di S. Ippolito fa arguire chiaramente come nel!' anno 1260 lautorità par
rocchiale e quindi anche il capitolo dei canonici ad essa unito esisteva dentro al ca
stello traoferitavi dalla pieve vecchia, dove pure era rimasto e rimase anche più tardi 
il fonte battesimale. 

llliscell. stor. ecc., anno III, fase. 2. 3 
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gnata a Monterappoli, e pari soltanto a quella di S. Pietro in Mer
cato. L' 11 d'agosto si offerse mallevadore per il nostro piviere quel 
Guido Omodei speziale, che prese parte alla prima spedizione e 
che in questo tempo era svincolato d'ogni obbligo di servizio 
militare, come potè dimostrare per una scrittura fatta per mano 
di Guidalotto di Bondo (1). 

Neanche vennero trascurati gli accorgimenti strategici neces
sari in una campagna, e Giacomo Coderino del popolo di S. Feli
cita, fino dal 15 luglio era stato incaricato di avvertire l' avvici
narsi dei nemici nelle parti della Valdelsa per mezzo di fuochi detti 
falò, da farsi secondo quest'ordine; se l'esercito nemico si presen
tasse oltre l'Elsa dovesse farsi un solo falò; se in poca quantità 
di duecento o quasi duecento uomini penetrassero al di quà del
]' Elsa si facessero due fàlò insieme, e per due volte si abbassas
sero e si elevassero; se poi in gran numero e con l' esercito ve
nissero contro i nostri, si accendessero insieme tre falò abbassandoli 
e alzandoli tre volte, e si spedisse subito un espresso al Pode
stà per riferire precisamente la cosa. Tali falò doveano mantenersi 
per lungo spazio di tempo, per essere facilmente veduti dai nostri, 
e non dovevano estinguersi se non quando fosse dato segno che 
erano stati avvertiti ed intesi. Quando poi i segnali dovessero 
farsi di giorno, in luogo dei fuochi era ordinato che si usassero 
colonne di fumo (2). 

Appena fu mobilizzato, l'esercito mosse da Firenze, e il 25 
d'agosto trova vasi presso S. Donato in Poggio, dove in quel giorno 
vennero fatte le consegne dei cavalli. Quivi appunto si presentò 
col suo cavallo baio soro, portante una stella in testa e un mu
scolo bianco balzano al piede sinistro posteriore, messer Mazzetto 
del fu messer Federigo del popolo di S. Maria Ugone vicario di 
Castelfiorentino ed eletto capitano di una compagnia di ventisei 
cavalli del sesto di S. Pancrazio. Nello stesso luogo, dal 28 del 
medesimo mese al primo di settembre, vennero registrate le scuse 
e le difese dei cavalieri mancati alla stessa consegna. Dal 29 agosto 
al primo di settembre l'oste fiorentina stette nei campi di Ricavo 

(1) Libro di Montaperti, pag. 116. 
(2} Libro di Montaperti, pag. 101. 
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e della Monsanese, e il 2 di questo mese giunse.... « con trenta
" mila uomini da battaglia nel piano delle Cortine in mezzo fra 
«la Biena e la Malena d' onde mandarono due ambasciatori alla 
« Signoria di Siena » per ottenerne la resa (1). È inutile dire come, 
per i consigli di Provenzano Salvani, maggiorente della città, per 
l'accortezza di Farinata degli Uberti capo dei fuorusciti e per la 
valentia militare del conte Giordano e de' tedeschi condotti da 
Napoli, rigettata sdegnosamente l'audace richiesta, il 4 successivo, 
venne disperso interamente e disfatto l'esercito fiorentino con danno 
immenso di uomini e di cose e col totale abbassamento della parte 
guelfa nei campi tanto funestamente celebri di Montaperti. 

Mentre i guelfi storditi di quella terribile rotta fuggivano dalle 
terre e dalla città di Firenze, il 13 dello stesso mese, con fuga 
soverchiamente precipitosa e impensata, la cavalleria del re Man
fredi guidata dal conte Giordano scendeva per la Valdelsa, deva
stando edifici e villaggi e bruciando campagne per entrare il 16 
trionfalmente in Fire.nze (2). La presenza dei vincitori intimidì 
anche i guelfi di Castelfiorentino, che preferirono alla soggezione 
l'esilio, mentre animava i ghibellini, che per la lunga sottomis
sione fecero contro l' avverso partito le più crudeli vendette. Per 
questo si corse alle case dei guelfi, e, secondo l'uso assai barbaro 
del tempo, vennero atterrate; tra le quali furon distrutte nella 
nostra terra due palazzi con torri appartenenti a Giunta del fu 
Noce e suoi fratelli e nipoti di Guidalotto Dandi, stimate del va
lore di L. 600 e confinati dai beni degli eredi Senzanome, di 
Ildebrandino di Ventura, di Vita Ottavanti, di Arrigo di Sacco, di 
Migliorato di Lanese, di Bene di Iacopo, di Bonafede Giacchi e 
di Ferrante di Filippo. Venne anche distrutta una casa stimata 
L. 100 appartenente ai fratelli Serafino e Piero figlioli di N avan
zato, confinata dai beni dei figli di Recupero, dei figli di Fiam
mingo Iacopini e dagli Alberteschi. Ad un tal Lupo del fu Ardo
vino Ricoveri venne distrutto un palazzo ed una casa dentro il 
castello ed mia torre nel castello detto di Bognale stimate in danno 
di L. 520. Un'altra torre con due case vennero rasate al suolo 

(lJ La sconfitta di Montaperti, pubblicata dal PORRI, Siena, 1836. 
(2) LAMI 1 Odeporicon, voi. I, pag. 105. 
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dentro la nostra Terra stimate L. 100 di proprietà d' Inghilberto, 
Lamberto, Burnetto e Arrigo fratelli e figli del fu Piero. Fu at
terrata inoltre una casa stimata L. 60 appartenente a Mannuccio 
di Bonaventura e confinata da Martino Benvenuti, da Tedaldo di 
ser Arrigo e da Lotterio di Ardovino. Un'altra casa, che venne poi 
stimata L. 200, quando si risarcirono i danni dei guelfi, fu distrutta 
nel castello di proprietà d'Iacopo figlio di Senzanome e degli eredi 
di Ciato Senzanome; e finalmente una casa posta sulla piazza del 
valore di L. 45 di N uti d'Iacopo Luttieri; così che il danno ar
recato in Castelfiorentino ai guelfi venne complessivamente ad 
ascendere alla somma di L. 1625. Ai fratelli poi Iacopo sopran
nominato Sbrana, Bino e Guccio figli di Buonamico da Castelfio
rentino venne distrutta una casa del valore di L. 200 posta presso 
Lerciano nel Plebato di Cilicciavola (1); quantunque possa ritenersi 
che molte altre violenze accadessero, di cui non è a noi pervenuta 
memoria. 

Intanto si attese dai vincitori a riformare lo stato a parte 
ghibellina, dopo che Farinata ebbe salvato Firenze dalla distruzione, 
nel celebre consiglio d' Empoli, creando il conte Guido Novello dei 
conti Guidi podestà per re Manfredi e il conte Giordano capitano 
delle milizie, che assunse anche il titolo di Vicario generale del 
re in Toscana. Di tal guisa i fuorusciti guelfi, tolti per allora della 
speranza di rientrare in patria, si ritirarono nel bolognese, dandosi 
a combattere in Lombardia in favore della loro causa con fama 
di valorosi soldati e di ottimi capitani; fra i quali si acquistò 
gloria nell'impresa di Reggio Forese di Buonaccorso Adimari, stato 
Potestà per il vescovo a Castelfiorentino nel 1252. I ghibellini però, 
pensando di rafforzare la loro parte per assicurarsi il governo tlella 
Toscana, vollero che la repubblica di .E'irènze stabilisse un trat
tato d'alleanza con Siena ; e fu questo un atto di ottima poli
tica di Manfredi, mandato ad esecuzione per mezzo del suo Vicario; 
perocchè forse il re, che era padrone dell'Italia meridionale, se non 
di diritto almeno di fatto, e teneva in timore gli stati della Chiesa, 
divenendo capo di una lega ghibellina in Toscana, frapponeva al 

(1) P. ILDEFONSO di S. Luigi, DeUzie degli en1diti ecc., voi. VII, pag. 203 e segg. 
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suo regno un forte impedimento contro la eventuale discesa del 
giovane Corradino, e forse aspirava ad una intera soggezione di 
tutta la penisola: idea non nuova nella casa Sveva. Comunque 
sia, il 22 di novembre dello stesso anno 1260, il conte Guido No
vello radunat(), in Firenze il generale consiglio dei trecento, ottenne 
che venisse incaricato messer Lotteringo del fu messer Ubertino 
Pegolotti, giurisperito e cittadino fiorentino, di contrarre solenne
mente in nome del Comune una alleanza con la repubblica di 

·Siena, e di stabilire varie condizioni e fare alcune cessioni di diritti 
e ragioni sopra determinate terre, per togliere in avvenire qualun-
que causa di discordia tra le due repubbliche. 

Questo celebre ed importante, trattato che avrebbe cambiato 
del tutto la politica d'Italia se a Manfredi non fossero venuti i 
~sastri e la morte a romperne i disegni, fu stipulato appunto a 
Castelfiorentino e, vuolsi ritenere, precisamente nella chiesa di San 
Leonardo, che serviva per i pubblici parlamenti e per gli atti so
lenni del Comune. Il giorno 23 immediatamente seguente fra il 
detto Lotteringo sindaco di Firenze da una parte, e Iacopo Paglia
resi e Bonaguida di Gregorio Boccacci giurisperiti, cittadini senesi, 
sindaci e procuratori del Comune di Siena dall'altra, venne giurata 
perpetua società e amicizia in nome delle due repubbliche coi patti 
seguenti: 

« 1.0 che ciascuno de' due Comuni debba in buona fede difen
" dere l'onore e i diritti dell'altro Comune e dei suoi cittadini; 
« salvo che il Comune di Siena non sia in ciò tenuto verso i pri
« gionieri ghibellini, che sono in Siena, se non verso quelli che si 
« rilasceranno come ghibellini; e niuna delle due città sia tenuta 
« verso i ribelli o contumaci del re Manfredi o dei Comuni di 
« Firenze e di Siena : 

« 2.0 che se alcuno di uno dei due Comuni contrarrà obbliga
« zione con qualche persona o luogo dell'altra città e distretto, 
« debba essere per detta obbligazione convenuto quegli soltanto che 
« avrà contratto e non altri,' nè gli stessi Comuni, dovendosi os
« servare quel volgare proverbio: cui datur ab eo requiratur: 

« 3.0 che se alcuno d'una delle città o distretto, è offeso nel
" l'altra città o distretto, sia punito l'offensore dal rettore alla 
« cui giurisdizione esso appartiene, o nella cui giurisdizione è fatta 
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« l'offesa a forma dello statuto, che avrà vigore nella giurisdizione 
«medesima: 

« 4.0 che il Comune di Firenze nella sua città, contado e di
« stretto non esiga nessun pedaggio o altra simile gabella da 
« veruna persona della città, contado e distretto di Siena: 

« 5.0 che lo stesso osservi il Comune di Siena rispetto a tutti 
« i fiorentini : 

« 6.0 che niuna delle due città faccia divieto all'altra e agli 
« uomini di quella e del suo distretto di veruna mercanzia e spe-· 
« cialmente di lana, panni, cuoio, legname, ferro, acciaio e olio; e 
« gli uomini delle due comunità possano con dette mercanzie an
« dare liberamente per il territorio de' due Comuni: si eccettuano 
« da tale esenzione le biade, il vino e le carni : 

« 7 .0 che i due Comuni debbano giovarsi scambievolmente in 
« questo modo: se uno dei due avrà bisogno d'aiuto, ne richieda 
« per mezzo de' suoi ambasciatori I' altro Comune, e l'aiuto si dia 
" come sarà deliberato dal Consiglio della città, a cui è fatta la 
« richiesta : 

« 8.0 che . ogni altra società o alleanza già fatta tra i due 
« Comuni sia annullata; e la presente abbia valore e sia giurata 
« dai cittadini delle due città dai 18 ai 70 anni, dentro i mesi 
« di gennaio, febbraio e marzo prossimi, i quali giuramenti do
« vranno rinnovarsi ogni decennio. 

« I sindaci sopradetti si promettono scambievolmente a nome 
« dei due Comuni l' osservanza delle predette cose sotto la pena 
« di mille marchi d'oro, obbligando, come pegno dell'osservanza, 
« i detti Comuni e i loro beni, e giurando sopra i Vangeli e sul
« l'anima del Podestà e dei Consiglieri dell'uno e dell' altro Co
« mune. Quindi, dandosi il bacio della pace, si rilasciano scam
" bievolmente quietanza di tutte le ingiurie, danni e offese fatte 
« da ambe le parti » (1). 

L'atto è rogato da Ser Guidiccino del fu Giovanni notaro alla 

(1) Questo transunto estratto dalle carte dell'Archivio di Stato di Siena,per cura 
dell'erudito L. BANCHI, lo debbo alla gentilezza del nostro egregio Presidente sig. cav. 
avv. Del Pela, cui ne rendo qui le dovute grazie. 
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presenza del conte Giordano Vicario generale regio in Toscana, di 
messer Vinciguerra suo giudice, del conte Albertino da Todi, di 
messer Bardo d' Acquaviva, di messer Gualterio de' Monti, di mes
ser Agolante giudice da Pistoia, di messer Iacopo d'Ildebrando, 
di messer Levaldino domini Partis, di Silvestro di messer Castello, 
di Tolomeo di Piero, di Orlando d'Iacopo, di Bocca di messer Av
vocato da S. Gimignano, di messer Lanfranco di Tedaldo, di messer 
Enrico giudice da Ceula, di Ranuccio notaro da Sanminiato, di 
Maffeo d' Ildebrandino e di Todino ambedue ambasciatori del co
mune dì Grosseto, di Altimanno notaro da l\fontefollonico, di Bona
guida del fu Bonaguida, di messer Bonagrazia giudice, di messer 
Azzo d' Arrighetto da Firenze, di messer Pelacane di Tolomeo, di 
messer Guido di Rannuccio Forteguerri, di Zaccone o Taccone da 
Montechiello e di Bonaventura del fu Bonaguida notaro senese 
insieme a molti altri testimoni (1). 

A ·completare il mandato ricevuto dal generale Consiglio, lo 
stesso Lotteringo nel giorno 25 dello stesso mese ed in Castelfio
rentino stipulò un secondo contratto coi medesimi sindaci di Siena, 
per regolare le vertenze da lungo tempo esistenti tra le due re
pubbliche rispetto ai diritti e ragioni su varie terre e luoghi dei 
loro distretti. In virtù di questo contratto pertanto vennero fissati 
e giurati in nome dei due Comuni i patti seguenti: 

1.0 Lotteringo del fu messer tlbertino Pegolotti sindaco del 
Comune di Firenze, come apparisce da pubblico istrumento per 
mano di Ranuccino notaro, dà cede e rinunzia a messer Iacopo 
Pagliarensi e a Bonaguida del fu Gregorio Boccacci sindaci del 
Comune di Siena ed accettanti in nome di esso comune, tutti i 
diritti, azioni e ragioni, che potessero competere a Firenze sopra 
le terre di Montepulciano, Montalcino e Castiglione dei Ladroni e 
loro distretto, non meno che sulla fortezza di Campiglia, promet
tendo che il comune di Firenze non acquisterà più in avvenire in 
quei luoghi nussun nuovo diritto; 

2.0 che il Comune di Firenze rinunzia in favore di Siena qua-

(1) Il fatto qui narrato è il soggetto dipinto nel 1868, sulla tela, che serve di 
sipario nel teatro del Popolo di Castelfiorentino. 
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lunque ragione potesse competergli sopra i castelli di Menzano e 
di Casole, come anche sopra Poggibonsi e Staggia e loro distretti; 

3.0 che lo stesso Comune rinunzia a qualunque pretesa o ragione 
sopra la contea Aldobrandesca e su tutta la maremma, e ad ogni 
diritto contro gli eredi del conte Guglielmo, promettendo di non 
servirsi mai di qualunque contratto o istrumento di qualsivoglia 
natura, che potesse favorire il Comune di Firenze a carico dei 
conti Aldobrandini; 

4.0 che la stessa rinunzia di pretese e ragioni fà il Comune 
di Firenze riguardo alla casa e contea dei Pannocchieschi e dei 
Tornelli e loro sudditi, ed anche riguardo ai figli di Gualcherino. 
ed Ubertino dell'Armaiolo, obbligandosi a non acquistare nuovi 
diritti nelle loro possessioni; 

5.0 che il Comune di Firenze manterrà pacificamente le proprie 
ragioni senza mettere nessun impedimento di diritto o· di fatto a 
che il Comune di Siena mantenga o anche ricuperi le cose e ra
gioni che gli competono, e senza acquistar nuovi diritti in pregiu-
dizio di esso : · 

6.0 che lo stesso Comune di Firenze rimette e condona al Co
mune di Siena qualunque pena, nella quale per avventura avesse 
potuto incorrere per qualsivoglia causa, obbligandosi a non ricevere 
nè alcun nobile nè alcun cittadino di Siena e del suo distretto 
sotto la sua protezione o nei diritti di cittadinanza; 

7 .0 che il Comune di Siena non sia impedito di esercitare pa
cificamente la propria giurisdizione sulle terre sopra ricordate, senza 
che il Comune di Firenze possa mai opporgli veruna eccezione. 

Lo stesso messer Lotteringo, nella sua qualità di sindaco, di
chiara che i diritti e ragioni concesse come sopra sono di esclu
siva spettanza del Comune di Firenze, nè vennero mai ad altri 
concesse; di tal guisa che nessuno potrà muover lite per esse al 
Comune di Siena. All'osservanza delle quali cose lo stesso Comune 
di Firenze si obbliga, sotto la pena di mille marchi d'oro per 
ciascuna infrazione, rimanendo però ferme sempre le condizioni 
sopra espresse. Vengono poi interamente condonati al Comune di 
Siena tutti i diritti e azioni di rifacimento di danni, cui i senesi 
o i loro fautori e seguaci potessero esser tenuti verso i fiorentini, 
a causa della guerra o per qualunque altro motivo; e ciò perchè 
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anche il Comune di Siena rinunzia a simili risarcimenti ; dichia
randosi. che il Comune di Firenze estorse già per violenza da quello 
di Siena i diritti e le azioni che gli competevano su Poggibonsi 
e sua corte, su Montepulciano e sugli altri castelli e terre, e verso 

. le persone sopra ricordate; impegnando a guarentigia dell' osser
vanza di queste cose tutti i beni del Comune di Firenze. Segue 
poi il bacio di pace e il giuramento sui Vangeli prestato dal me
desimo Lotteringo. 

L'atto è scritto dal notaro Guidiccino del fu Giovanni ap1ul 
Castrumflorentinum ........ die septimo chalendas decembris anno 
n;illesimo ducentesùno sexagesimo, alla presenza di messer Agolante 
giudice da Pistoia, di messer Iacopo d'Aldobrando da Pistoia, di 
Maffeo d' Ildebrandino e di Tadino da Grosseto, di messer Silvestro 
del fu messer Castellano, di messer Andrea del fu Ildebrandino, 
di messer Gualduccio giudice da Firenze, di Donato Torregiano 
cittadino fiorentino, di messer. Levaldino Partis, di messer Pela
cane Tolomei, di messer Guido di Ranuccio Forteguerri cittadino 
senese, di Tolomeo di Piero, di Ranuccio notaro, di Ciampolo di 
Napoleone, di Altimanno notaro da Montefollonico, di Zaccone ni
pote ·di Ranuccio di Zaccone da Montechiello, di Orlando sarto 
cittadino senese, di Bonaventura del fu Bonaguida notaro da Siena 
e di molti altri testimoni (1). 

Quest'alleanza e questi patti stipulati tra i due Comuni ad 
esclusivo vantaggio della parte ghibellina e della politica interes
sata di Manfredi, con danno della libertà delle repubbliche toscane 
vennero approvati dal consiglio generale del popolo in Firènze il 
giorno 11 del seguente gennaio 1261, sanzionandosi così una inge
renza forestiera soverchiamente pericolosa per gli interessi dei 
Comuni. 

Nel governo di Castelfiorentino, che pure continuava, quantun
que il ghibellinismo vi predominasse, la sua soggezione al vescovo 
di Firenze, primeggiarono allora i Ricoveri, i Becchi e i Guidalotti 
sopra gli altri; e non dovettero mancare le solite vendette e le 
solite rappresaglie contro la parte vinta, essendo anche quelle fa-

(1) Delizie degli eruditi toscani ecc., voi. IX, pag. 13 e segg. 

Misceli. stor. ecc., anno III, fase. 2. 4 
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miglie assai potenti e doviziose. Questa preponderanza ghibellina 
però, che forse poco si adattava all'indole ed alle abitudini dei nostri 
popoli, ebbe ad indebolirsi assai presto, e quasi invilì per la scon
fitta e morte di Manfredi avvenuta l'ultimo di febbraio del 1265, 
e per l'esaltazione al regno di Sicilia di Carlo d' Anjou, che risto
rava potentemente in Italia il partito guelfo. In tutto questo tempo 
però il vescovo di Firenze continuò pacificamente il suo dominio 
nella nostra Terra esercitandovi i suoi diritti di albergaria, riscuo
tendovi i canoni de' beni allivellati e la parte delle tasse e con
dennagioni a forma del compromesso stabilito coi terrazzani fino 
dal 7 novembre del 1231. Un'altra rivoluzione però del popolo 
fiorentino, che male sopportava il dominio dei nobili e il peso di 
un regio rappresentante, mutò affatto le cose in Toscana ; e quando 
il conte Guido Novello con improvvida risoluzione fece l' 11 no
vembre 1266 la sua vergognosa ritirata in Prato, il guelfismo potè 
risorgere, il governo divenne meno parteggiante, e i fuorusciti pri
ma sperarono e poi a poco a poco ardirono ritornare e poterono 
ottenere i posti, le cariche ed i beni perduti dopo il grande disastro 
di Montaperti. · 

Fu appunto sulla fine di questo anno che i guelfi della città 
e del distretto di Firenze, e quindi anche quelli della nostra 
Terra, vennero rindennizzati delle perdite di beni e distruzioni di 
case sofferte precedentemente, secondo la recognizione e stima fat
tane da una Commissione di sette cittadini, eletti dal Consiglio ge
nerale. Ma non andò molto che gli atti di giustizia ebbero a con
vertirsi in vendette durissime, appena la parte guelfa si sentì 
bastantemente assicmata; e però, essendo vicario regio in Firenze 
messer Isnardo Ugolini, con decreto del 12 dicembre 1268, incomin
ciarono le proscrizioni contro i ghibellini ed altre misure di rigore, 
per le quali questo partito può dirsi essere stato fin d'allora ridotto 
ad una assoluta impotenza, specialmente quando venne costituito il 
celebre magistrato deila parte guelfa, durato fino quasi a' nostri 
tempi. Fu appunto in forza di quel decreto che venne confinato 
fuori della città e del contado di Firenze quell'Alberto da Castel
fiorentino insieme co' suoi figliuoli, che aveva preso parte alla pri
ma spedizione contro Siena terminata con la battaglia di S. Pe
tronilla, ed un tale Lanfranco pure di Castelfiorentino sospetto di 
ghibellinismo. In virtù dello stesso decreto vennero anche banditi 



:M. CIONJ ll l 

e dichiarati ribelli del re e del Comune di Firenze nella nostra 
Terra messer Gruerio, messer Dando, Francesco e Zanca fratelli e 
figli di Guido Guidalotti insieme a tutti di loro casata, e tutte 
le persone della famiglia dei Becchi, come quelli che più gravi 
colpe avean commesso contro la parte contraria. Alla stessa pena 
e per le stesse ragioni vennero condannati anche Alberto e Nepo 
Ricoveri coi loro fratelli e loro figliuoli descritti nel popolo di 
S. Felice. 

Nell'anno seguente 1269, rinnuovandosi una seconda proscri
zione, venne confinato fuori della città e del contado fiorentino 
Poncio figlio di Albertesco da Castelfiorentino, e per un'altra volta 
Alberto, Cura e N epo figliuoli di Ricovero ; e nel contado sola
mente lo stesso Lanfranco parimente di Castelfiorentino, e messer 
Albertesco del medesimo luogo. Tra i personaggi che ebbero atti
nenza con la stessa Terra in quei tempi, Forese Adimari, resosi 
celebre come capitano presso i fuorusciti guelfi, specialmente avendo 
avuta tanta parte nell' imprese di Lombardia, ritornato assai presto 
in Firenze, per l'animo suo mite dette buon esempio di riconci
liazione con la parte ghibellina, sposando nel 1267 una figliuola 
dello stesso conte Guido Novello con molta edificazione del popolo. 

Quando poi il re Carlo, seguendo la politica di Manfredi, venne 
in Toscana ed in Firenze e con le guerre contro Siena e contro 
Pisa e cÒn la presa di Poggibonsi, dopo quattro mesi d' assedio, 
riuscì a fortificare il partito guelfo, gli animi incominciarono a 
volgersi a sentimenti di riconciliazione e prepararsi alla pace che 
disposta da papa Gregorio X, venne ratificata e conclusa, quantun
que non in modo duraturo ed efficace, dal celebre cardinal Latino. 
Nel contratto stipulato per autorità di questo Prelato, le cui ot
time intenzioni vennero guaste, almeno in parte, dalla malizia degli 
ambiziosi, il 18 gennaio del 1281 si trovano impegnati, come mal
levadori dei guelfi d' Oltrarno, Messer Stoldo d'Iacopo de' Rossi, 
Bonaiuto del fu Bencio di Ricovero e messer Lotteringo d'Ugolino 
de' Rossi, nomi assai conosciuti nella nostra Terra; e per. la parte 
dei ghibellini, ser Albertesco da Castelfiorentino e Poncio suo fi. 
gliuolo addetti ugualmente al sesto d' Oltrarno (1), mostrandosi così 

(1) Delizie degli eruditi toscani ecc., vol. IX, pag. 70 e segg. 
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anche la nostra Terra inclinata ad una pace che, sebbene lunga
mente desiderata, pure lungamente non ebbe a durare. 

Son questi i pochi ricordi rimastici della parte che ebbero gli 
uomini di Castelfiorentino nella lotta combattuta tra le due fazioni 
a Montaperti, e degli effetti che quell'avvenimento ebbe a pro
durre nella nostra Terra, ricordi che nel loro piccolo valore ci fanno 
vedere le condizioni di lei peculiarmente e in genere del contado 
fiorentino nella metà del secolo XIII e come l'una e l'altro par
tecipassero alle passioni politiche della maggiore città. 

M. CIONJ. 



UN POTESTÀ DI CASTELFIORENTINO 
DEL SECÙLO XV 

Benedetto di Piero, sopranominato Pieraccione, degli Strozzi, 
che ai 14 novembre 1430 fu tratto potestà di Castelfiorentino in 
Valdelsa (1), e tenne l' ufficio fino al 14 maggio (2), era non solo 
un buono e stimato cittadino, ma anche un umanista, dato tutto 
ai classici studi ed amicissimo de' più insigni letterati di quel 
tempo. 

Lorenzo di Filippo Strozzi, nelle sue Vite degli iwinini illu
stri della casa Strozzi (3), chiama Benedetto « uomo di tanta dot
« trina e di tanto indizio nelle lettere latine, che lo eccellente 
« messer Lionardo d'Arezzo non compose nè tradusse mai cosa 
« alcuna, che da lui non la facesse rivedere e approvare ». E Ve
spasiano da Bisticci avea scritto che Benedetto, con Antonio Bar
badori, Alessandro Arrighi, e Matteo di Simone degli Strozzi, avea 
udito filosofia aristotelica da messer Giannozzo Manetti. Tutti 
questi valentuomini conversavano e discutevano insieme con sommo 
piacere, beandosi nella serenità degli studi, non curandosi d'altro 
che della coltura intellettuale, e tenendosi lontani dalle lusinghe 
insidiose del vizio. 

Avea lo Strozzi imparato geometria ed aritmetica da maestro 
Giovanni dell' Abbaco « unico allora in simili professioni,, (1) ; e 

. singolarmente si dilettò di sonare ogni genere di strumenti mu-

(1) Castelfiorentino era potesteria di terzo grado. Il potestà riceveva il salario di 
475 lire, ed aveva un notaio, tre famigli ed un cavallo. 

(2) Gli successe Piero di Niccolò di ser Francesco Masini. 
(3) Stampate nel 1892. 
(4) Parole di Lorenzo Strozzi già ricordato. 
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sicali, dal liuto all'organo. Nel quale esercizio ebbe compagno (e 
meglio si direbbe discepolo) Antonio dell'Organo, cui dette fama 
ed il ct)gnome lo strumento armonioso (1). Se poi gli rimaneva 
qualche ora di libertà, egli soleva occuparla nobilmente nel copiar 
codici, confortato a ciò da Giannozzo Manetti, che lo ebbe caro 
come un fratello. Lorenzo di Filippo così lo encomia: « Scriveva 
« meglio e più corretto di qualsivoglia altro che a quel tempo 
« fosse, onde chi bramava un librò bello e corretto procacciava 
« averlo di sua mano; di che egli liberale era non solo per pro
« pria dilettazione, ma per compiacere agli amici e massime a 
« messer Giannozzo Manetti, dal quale fu sopra ogni altro amato. 
« Così menava la vita sua molto costumata, allevando i figliuoli 
« da veri cristiani ». 

E qui conviene aggiungere che Benedetto Strozzi ebbe due 
mogli, Lena di Iacopo Pigli (2) e Ginevra di Rino,ldo Peruzzi, e 
famiglia molto numerosa. Dalla portata che egli nel 1431 fece 
al Catasto, gonfalone Leon rosso, apprendiamo che abitava colla 
moglie e i figliuoli nel popolo di S. Maria U ghi, e pòssedeva al
tra casa signorile con orto nel popolo di S. Quirico a Capalle in 
Comune di Campi, dove era padrone eziandio di due poderi (3) e 
di altri beni, pel valore complessivo di circa 1400 fiorini. Nel 
detto anno 1431 Benedetto avea 43 anni e la Ginevra Peruzzi 
sua moglie 35 : avevano allora sette figliuoli (4). 

(1) Nel 1690 1' abate Luigi Strozzi nel suo inedito Apparato istorico per la fa
miglia degli Strozzi inserì questo cenno : « Humanista. - Benedetto di Pieraccione 
« di Benedetto fu in così grande stima di letterato della lingua latina, che di esso 
« lasciò scritto Lorenzo di Filippo Strozzi che Leonardo Aretino faceva prima rive
« dere a lui tutto quello che componeva. Studiò filosofia dal celebre messer Giannozzo 
« Manetti, geometria e aritmetica da messer Giovanni dell' Abbaco. E messer Antonio 
« dell'Organo, che trasse tal cognome dall'eccellenza del sonar lo, non si vergognò di 
« dire che ciò che di buono sapeva laveva imparato da lui ». 

(2) Morta nel 1416 e sepolta in S. Maria Novella. 
(3) Lisabetta figliuola di Benedetto, sposata nel 1444 a Giovanni di Latino Pigli, 

ebbe uno di questi poderi per parte di dote. Ed ai 9 luglio 1452 Benedetto emanci
pando il figlio Piero pievano di S. Piero a Ripoli, uomo virtuoso e letterato, creduto 
autore di laudi sacre, gli dette le terre di Capalle. Spettavano a don Piero per conto 
della dote della madre sua defunta, Lena Pigli. 

(4) Trovo che nel 1446 Ginevra era già. morta, nè molto le sopravvisse il marito. 
La figliuola Lena si monacò in S. Niccolò di Prato. Degli altri figliuoli poco sappiamo: 
nel 1457 Giovanni era a Napoli, e Francesco a Rodi. 
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* * * 

Recatosi lo Strozzi a Castelfiorentino per esercitarvi.l'ufficio 
di potestà, scrisse di là alcune lettere confidenziali al suo caris
simo amico e parente Matteo di Simone Strozzi (1). Ne pubblico 
sei (quelle che ho potuto trovare, ma non credo che siano tutte) 
esistenti nella filza 112 della preziosa collezione Strozzi-Uguccioni 
nel R. Arch. di Stato di Firenze. Non credo che siano tutte, per
chè resulta che continuo fu lo scambio di lettere fra Benedetto 
e Matteo durante quei pochi mesi. 

Nelle lettere presenti si accenna con brevità e senza nuovi 
particolari agli avvenimenti più notevoli della guerra di Lucca, 
quando Niccolò Piccinino, condottiero supremo delle milizie dal 
duca di Milano mandate in aiuto ai Lucchesi, dava a Firenze 
tanto da fare. Le disastrose perdite sofferte in Lunigiana, dove i 
castelli dei marchesi Malaspina, amici de'Fiorentini, venivano ad 
uno ad uno presi e devastati, l'occupazione di Pontremoli in Val di 
Magra, di cui era signore Giovan Luigi del Fiesco anch'egli rac
comandato e protetto del Comune di Firenze, l'avanzarsi minac
cioso del Piccinino sul territorio lucchese, i gravi pericoli e le pos
sibili speranze della Repubblica, ci passano davanti rapidissima
mente. Non ostante la guerra, ed anzi per causa delle penose al
ternative di essa, lo Strozzi sentiva vivissimo il desiderio di aver 
seco l' amata sua famigliuola, e se ne apriva candidamente ed af
fettuosamente con Matteo(2): al quale parlava pure della «scripta» 
da farsi per gli Officiali del Catasto, dolendosi che, lontano da 
casa e senza avere sotto gli occhi i suoi libri di debiti e crediti 
e I' altre sue carte e ragioni, gli riusciva difficile compilarla. 

(1) Matteo di Simone, il marito della bella e virtuosa Alessandra Macinghi, fu 
banchiere e non prese mai parte alle lotte politiche. Ma qu11ndo Palla Strozzi cadde 
in disgrazia per avere destato le gelosie di Cosimo de' Medici, anche Matteo si trovò 
coinvolto nella proscrizione della famiglia; e fu relegato a Pesaro nel 1434. 

(\!) Lettera del 26 dicembre 1430. 
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* * * 

Due lettere, del 18 dicembre 1430 e del 27 marzo "31, ci 
offrono curiose notizie su Castelfiorentino, in momenti sì calami
tosi «debole di sito e di mura» e mancante d'uomini e d'armi. 
Non disponeva il potestà di 400 uomini, e giudicava che più di 
mille ce ne volessero per una sufficiente difesa : e si raccoman
dava che la Repubblica spedisse un commissario a vedere e prov
vedere, perchè il castello, dato il caso di un vigoroso assalto, 
non dovesse perdersi « nella prima giunta » • A veane scritto ai 
Dieci di Balia con calorose preghiere, ma confessava, rammarican
dosene, che le parole sue erano state verba ad Corinthios. 

Trovandosi a Castelfiorentino, « come un fattore sanza danari », 
non sapeva qual partito prendere; e starsene inoperoso parevagli, 
con ragione, temerario. Gli uomini del paese si mostravano ubbi
dienti e lo servivano volentieri colle persone, ma erano poverissimi. 
Mancava affatto il legname necessario per approntare la difesa, 
chi ne aveva non lo voleva dare nè lasciar tagliare, e comprarlo 
non. si poteva. Benedetto esclamava quasi disperato: « E almancho 
« ci mandassono uno commessaro con balia da potere far fare. La 
« balia, che io ò, è di poter mettere uno in prigione o di con
« dannare uno in soldi 40 ,, . E qui si vede proprio l'uomo vo
lenteroso di fare il suo dovere e di servir bene la patria, ma 
impotente e colle braccia legate, perchè tutto gli manca, e da chi 
potrebbe non viene aiutato. Desiderava con tutto il cuore lo 
Strozzi, che i Dieci, levandogli magari l'autorità d'imprigionare e 
di multare qualche disgraziato, della quale non curavasi punto, 
gli mandassero invece a Castelfiorentino buona somma di fiorini 
d' oro per le occorrenze del momento: e si rodeva di non essere 
ascoltato e di dovere predicare al deserto (1). 

Nella fine di febbraio del 1431, non molti mesi dopo il suo 

(1) Narra Scipione Ammirato che più tardi i Fiorentini mandarono in Valdelsa 
Bartolommeo Pernzzi, uno de' Dieci, per assicurare e fortificare Poggibonsi, Gastelfio· 
rentino ed altri luoghi. 
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ritorno dalla potesteria di Castelfiorentino, Benedetto Strozzi andò 
potestà ad Empoli. In tale occasione, perchè più degnamente com
parisse, l'illustre cittadino Palla di Nofri Strozzi gli prestò, come 
leggo in un . libro Giornale di Palla stesso, « una targa et una 
« bandiera con l; arme degli Strozzi, e /un elmetto coperto di vel
« luto azzurro e con un mezzo cane/a• ariento,,. Ma I' umanista, 
pure aceettando con riconoscenza la cortesia di messer Palla, alle 
gloriose insegne e all'elmetto da giostra avrebbe forse preferito 
qualche raro e bel codice da leggere e ricopiare in santa pace. 

Firenze, agosto 1895. 

CARLO CARNESECCHI. 

I. 

Al nome di Dio amen, adi 18 di dicembre 1430. 

Ieri ti scrissi abastanza: se ai nuova niuna di nessuno luogho, avi
sane. lo mando a dire alla Ginevra ti mandi e' mia bracciali, fagli for
bire. Fa' l' altre cose sieno in punto e sta' desto: se vedi il bisogno, 
mandale. Arei caro parlassi con Felice Brancacci e con Bartolomeo Ri
dolfi e dicessi loro che io ò scritto a l' uficio loro il bisogno di qui, e 
così scripsi à passati, e che nè da l'uno nè da l'altro uficio ebbi mai 
risposta. 

Il castello è debole di sito e di mura, e sono le mm•a in tre luoghora 
in terra. Manchaci huomini; arme non ci à nessuna, però quella poca 
c'era è a Volterra. Ò fatto conto degli huomini ci sono: non sono se 
non 366, che è di cerchio questo castello che non lo guarderebbono 1000 
huomini. Priegha loro c' abiano l'occhio e che ci mandino loro commes
saro a provedere, però che questo castello, se non è altrimenti guarnito, 
si perderebbe nella prima giunta. lo farò quanto potrò dalla parte mia 
circa a' fatti delle mura; proveghino al' altre cose fanno di bisogno a di-

Misceli. star. ecc., anno JII, fase. 2. 5 
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fendere. Fa' n'abbia qualche risposta, e non di mancho a' fatti delle mura 
mandino loro commessaro a vedere il mancamento ci fosse, acciò si faccia 
fare. Altro non dicho, che Cristo ti guardi. 

Per Benedetto di Piero degli Strozzi 
potestà in Castelfiorentino. 

Retro : Matheo di Simone degli Strozzi 
in Firenze (1). 

II. 

E' mi pare che tu abbi più il capo alle cose dentro che a quelle di 
fuori, e sa,nza dubio sono più laudabili. E quello che me ne fa fede è 
che tu m' ai scripto più lettere; dove nella prima scrivi de' fatti de Vì
niziani aver fatta diliberatione di rompere, nella 'seconda scrivi si ri
marrà tosto d' acordo, nella terza che t'è vietato di scrivere quello si 
facciano, nella quarta m' avisi dietro a queste cose esservi niente. Non 
può essere, se vi mettessi diligenza, non sentissi qualche cosa. L'altra 
si è che la prima mi scrivesti di Pontetetto che i nimici non lavevano 
ancora avuto, e io ebbi chiaro di duo giorni innanzi era perduto; si che 
m'è assai manifesto tu non vi metti cura. 

Questa ultima che mi scrivi credo quello dì, che Nicholo Picinino sia 
ito per riavere le castella di Carfagniana, quantunche quà si dica sia ito 
via: e che Orlando Palavisini abbia tolto il Borgho a San Donino non 
credo sia vero, credo più a te ed è più ragionevole. Quello ti priegho si 
è che quando mi scrivi ti ingegni d'avere nuove di luogho sino vere, 
acciò non siamo tu ed io pasciuti di vento. 

Il grano credo, come dì, essere sciamato di pregio; ma pure f aviso 
che della settimana passata se ne potè avere quello ti scripsi e così ne 
fu' avisato dalla Ginevra. Io avrei caro d'avere la mia famiglia quà, se 
fossi sicuro la guerra non ci avesse a noiare, si che avisane. Prendi par
tito del grano, che n'è bisogno come ti scripsi per paghare i catasti. 

Latine scribis~ Et arbitraris me responsurum1 Et .scis me esse inep
tum ~ Certe non faciam, nolo irrideas ineptitudinem rneam: fecisti peri
cul~m, satis est. Scriba ut lubet, ~ore solito agam. Ex Castro fiorentino, 
septimo kalendas januarii L26 dicembre J 1430. 

Paratus in omnibus tuus 
Benedettus Strozzeus potestas. 

( 1) Quest' indirizzo si ripete preciso nelle altre lettere. 
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III. 

Al nome di Dio amen, adì 2 di gennaio 1430. 

Perchè in questi dì ebbi una tua, ove replichi tutte !'altre e maxime 
circa i fatti de Viniziani, il perchè in questa parte non aspetto se non 
e' fatti. I fatti di Pontetetto gli ebbi più tosto chiari di te, e così veggio 
i fatti di Carrara: ò certo esser perduta e Nicchola e Moneta e Fivizzano, 
con parecchie castelletta di quelle del marchese Spinetta. Restavi il mar
chese di Fossodinuovo, non so chome si reggierà. Idio ci aiuti, che bi
sogno ne fa. 

Di costà non veggio ancora provedimento nessuno di gente d' arme ; 
avisane di qualche nuova, e simile avisami se messer Marcello è tornato 
salvo con la sua famiglia. I fatti del grano non so se se n'è preso par
tite: se non è preso partito, fà se ne pig·li con più vantaggio puoi, e che 
i mia catasti s' aconcino, acciò non sia gravato. Fa' aconciare quegli di 
dicembre, come ti dissi, serba il resto de' danari per quegli di questo 
mese, e avisami quello ti resta e quello ò a paghare, acciò proveggha. 
Altro non dico: Cristo ti guardi. 

Per Benedetto di Piero Strozzi 
potestà in Castelfiorentino. 

Avisami del bando mandorono gli Uficiali del Catasto, e se credi 
abiamo licenzia, acciò sappia quello abia a fare. 

IV. 

Al nome di Dio amen, adì 5 di gennaio 1430. 

Do' fatti de Viniziani sono certo faranno quando vedranno il destro, 
ma pur non idugino troppo. Le cose della guerra non vanno per ancora 
come vorrei. Io fo continuamente rasegniare qui chi passa, e so continuo 
novelle di verso Lunigiana, e le più vere ò sentito in questi dì per vian
dante. Che Pontriemoli s'è acordato non so se è vero: se fusse vero, non 
sarebbe buona nuova. Non ti rincrescha lo scrivere ispesso. 

Il grano, come dì, è venduto: vorrei tu facessi aconciare i mia cata
sti di dicembre, acciò non ne fussi gravato. Tu mi dì che per tutto gen
naio sì debbono dare le scripte al Catasto e che non si dà licenzia. Io 
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. 
non posso fare scripta, se non sono costà, però ò a vedere parecchi cose 
costà che mi bisognano. E non ò i libri mia, nè i quaderni delle ricolte, 
si che a gniuno modo, se non sono costà, la posso dare. Prieghoti ne sia 
con chi ti pare degli uficiali, o con uno de' Signiori, e fa' eh' io abbia 
tempo o eh' io abbia licenzia, e in modo non abbia a spendere. Tu sai il 
bisogno; so quello sai fare quando vuogli. Altro non dico: Cristo ti guardi. 

V. 

Per Benedetto di Piero Strozzi 
potestà in Castelfiorentino. 

Al nome di Dio amen, adi 11 di gennaio 1430. 

In questi dì ebbi una tua de' di otto, e veggio quanto dì de' fatti de 
Viniziani: Dio ci dia grazia facciamo tosto e bene. I Sanasi veggio fa
ranno meno male non credea. Lunigiana, come dì, si può dire perduta: 
quando che sia, tornerà alla divozione del Comune. 

Tu dì eh' io mandi pegli mia libri e faccia la scripta del Catasto; pos
solo fare, salvo che ò a vedere ragione con Ridolfo Peruzzi e anche con 
altri. Non posso farlo se non sono costà. Vorrei che ne fussi con Bancho 
di Sandro o con chi ti pare degli uficiali, che t' avisasse che modo abbia 
a tenere, acciò possa fare la scripta per modo stia bene. Doverrebbono 
pure i nostri Signiori provedere potessimo venire a dire i fatti nostri. 
I catasti vorrei, se si vendono che credo si venderanno bene, tu me gli 
vendessi, però sai non posso paghare. Se v' à nuova niuna, avisane. Al
tro non dico : Cristo ti guardi. 

Per Benedetto di Piero Strozzi 
potestà in Castelfiorentino. 

VI. 

Al nome di Dio amen, adi 27 di marzo 1431. 

Io ti scripsi ne' di passati del bisogno di questo luogho e che ne fussi 
con alcuno de' Dieci; e simile scripsi a' Dieci per duo lettere quanto era 
di bisogno. Sono state verba ad Corinthios. Annomi risposto faccia acon
ciare: io sono qui come un fattore sanza danari, e sono sollecitato faccia. 

Questi huomini ubidischono di quello possono cioè delle persone, ma 
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qui bisognia del legname, e non ce ne à se non d'alcuno cittadino o di 
religiosi. Non vogliono si tagli, e io non ò balia da poterlo fare. Questi 
huomini sono poveri, non lo possono comperare, e non sarebbe possibile 
a questo Comune comperare quello ci bisogna; si che vedi come si può 
forzeficare la terra. E almancho ci mandassono uno commessaro con balia 
da potere far fare. La balia, che io ò, è di potere mettere uno in prigione 
o di condannare uno in soldi 40; e questa è la maggiore balia, eh' io ò. 
Si che vedi come posso far fare. Io farò quanto fia possibile: pur non 
dimancho ti priegho sia con alcuno de' Dieci, e prieghagli ci mandino 
uno intendente che provegghi al bisogno della terra. 

Vorrei e' mi mandassi per lo mio famiglio l' arme ti mandai a chie
dere, e che m' acattassi una giornea e mandassimela, acciò possa fare il 
bisogno del Comune e l'onor mio. Altro non dico: Cristo ti guardi. 

Per Benedetto di Piero degli Strozzi 
potestà in Castelfiorentino. 



CASTELLO E BADIA DI POGGIO MARTURI 
PRESSO POGGIBONSI (1) 

CAP. III. 

Di S. Bononio abate 

e dell,e vicende della Badia sotto il suo regime. 

Bononio eletto abate del nuovo monastero era nato in Bolo
gna circa l'anno 950, come per molte ragioni riferite dal Collip.a 
nella sua vita edita nel 17 4 7 ben si dimostra; e poichè è certis
simo essex passato di vita nel 1026, come narrasi nel codice di 
S. Stefano e di Vercelli, non che nella vita di Rasberto, dopo il 
sessantesimo della sua età, pare non potersi dubitare che vestisse 
labito monastico circa l'anno 966. Fino dalla puerizia dette chia
rissimi segni del suo zelo per la virtù. 

Conduceva vita di rigorosa penitenza e di preghiera nel mo
nastero di Bologna ove fu accolto da giovinetto e cresceva con gli 
anni nel fervore e nella pietà, quando, per desiderio di maggior 
perfezione, e volendo sottrarsi alle troppo frequenti visite dei pa
renti e degli amici, andò in cerca di più quieta solitudine, mani
festando ardentissima brama di emulare nei sacri ritiri del de
serto la vita rigida e penitente degli anacoreti. , 

Avutone il consenso, si dispose alla partenza e raccomandatosi• 
alle preghiere dei conf~atelli si mise in mare itlla volta di Venezia. 
Ivi intese la pubblica fama divulgata di certi eremiti che non 
lungi menavano santissima vita e andò ad essi per consiglio; e 
appena entrato, vide venirsi incontro il superiore del luogo, un ve.:. 

(1) Continuazione, v. fascicolo precedente. 
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nerando vecchio, chiamato Giorgio, e per consiglio di lui si recò 
dall'eremita Romualdo che viveva segregato dal mondo nel Pereo 
presso Ravenna, e con la docilità e deferenza di un fervoroso disce
polo chiese di esser ammesso in quel sacro ritiro e introdotto in 
una cella, per darsi all'osservanza della regola di San Benedetto. 

Con esultanza accolse Romualdo il nuovo discepolo, e aggre
gandolo agli altri alunni, gli fece apprendere qual fosse il tenore 
rigidissimo della vita eremitica. Quivi egli rimase da quel tempo 
(era l'anno 996) finchè non venne chiamato a reggere la badìa di 
S. Michele. Nell'eremo del Pereo, al dire di Rasberto, tanta era l' as
siduità delle pratiche devote, a tanta perfezione era ormai pervenuto 
e di tal guisa si era meritata la grazia del piissimo Istitutore, che 
talvolta anche ai più vecchi abitatori dell'eremo veniva da lui 
proposto ad esempio : Ita Romualdi gratiam sibi promeruit ut 
novi discipuli conversationem aliquando et aliis antiquioribus 
imitandam ad exemplum proponeret (1). 

Erano le cose a questo punto, quando, per le preghiere del 
piissimo Marchese Ugo, Bononio dalla prudenza di S. Romualdo 
veniva destinato a reggere il nuovo monastero di S. Michele sul 
Poggio Marturi. 

È difficile il ridire come cotest' uomo, esatto osservatore della 
disciplina, amante dell'altrui bene e tanto innanzi nella cristiana 
perfezione, si studiasse di corrispondere alla fiducia di Romualdo 
ed alle brame ed all'aspettativa del Marchese, educando nel mo
nastero di Marturi la nuova famiglia di religiosi. Scarse troppo, a 
dir vero, sono le memorie che sono a noi pervenute delle sue opere 
e dei suoi meriti nell'ufficio di abate di Marturi, colpa forse del-
1' esterminio e .della desolaziÒne, a cui fu più volte ridotto quel sacro 

· 1uogo; ma unite a quelle che la storia ci ha tramandato con prove 
e documenti gravissimi della sua vita come monaco a Bologna, 
al Pereo e in Egitto, e come abate del monastero di Lucedio presso 
Vercelli, fanno sì chilti'a luce intorno al suo nome, che è impos
sibile non persuadersi avere· egli compìto in quella nuova famiglia 
le belle e sante cose che altrove gli conciliarono stima grande 
e profonda venerazione j onde poi, innalzato all'onor degli altari, 

(1) Annales camaldulenses, Voi. I, pag. 163. 
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apparve una delle prime glorie dell'ordine camaldolese e divenne 
protettore di Bologna sua patria e di Vercelli. Ebbe stima e be
nevolenza somma per lui il nostro Marchese, il quale dilettavasi 
fuor di modo della sua conversazione, e a suo riguardo volle 
beneficare il monastero con una seconda donazione di molti am
plissimi possedimenti (1) ; come pure in grande reputazione fu 
tenuto dal fondatore S. Romualdo, che, dopo la profanazione del 
monastero di S. Michele e la espulsione dei monaci dal castello 
di Marturi, per le preghiere del vescovo di Vercelli, lo mandò 
Abate al monastero di Lucedio presso quella città. 

Nè meno deve credersi che egli e i suoi monaci non si fossero 
resi accetti per le loro virtù agli abitanti di queste contrade: è 
certo che i monaci di Poggio Marturi compirono anche in que
ste parti la loro missione civilizzatrice. Ma troppo presto ven
ne loro a mancare· la protezione del gran Marchese e Duca di 
Toscana, che nel 1001, a giudizio degli storici di maggior conto, 
passò di questa vita. L'abate Galletti, dopo aver riferite varie 
opinioni, scrive; « Abbiamo un diploma di Ottone stesso, che poco 
« appresso per serbare ordine di tempo riferirò, che è dato ai sette 
« di gennaio dell'anno MII, da cui si raccoglie benissimo che già 
« era seguita la morte di Ugo, come ognuno ora da per se stesso, 
« la detta carta leggendo, potrà riconoscere » • Eccola quale vien 
riferita dal Baronio all'anno 999; Datum nonis mai anno domi
nicae incarnationis JJOOOOXOIX. indictione XII anno terti'i 
Ottonis regis XIV imperii IV. Actum Romae feliciter. Quivi si 
protesta il piissimo imperatore che respectu divini amoris et pro 
petitione optimi Hugonis nostri illustrissimi Marchionis, suppli
cante domino papa Silvestro, et interveniente Heriperto nostro 
dilectissimo cancellario, concede a Leone vescovo di Vercelli e alla 
sua chiesa la città stessa di Vercelli con tutto il suo contado e 
pertinenze (2). Che poi morisse in Firenze o in Pistoia è un puro 
sogno, in aperto contrasto con la storia, mentre è quasi indubi
tato che morisse nel circondario di Roma. È cosa certa che 
Ottone si portò in quella città verso la fine dell'anno MI, poichè 

(1) Docum. 11. 
(2) GALLETTI, Dell'origine ecc. della Radia fiorentina, pag. 134 e segg. DELJioA 

RENA, Serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, pag. 188 e seguenti. 
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negli ultimi giorni di novembre tuttora soggiornava in Ravenna, 
come ben dichiara un diploma ivi emanato, che porta le seguenti 
indicazioni: X Kalendas decembris anno dominicae incarnationis 
millesimo primo, indictionc X V anno tertio Ottonis regnantis 
X VII imperi i VI. Actum Ravennae: poichè essendo ornai certo che 
Ugo morì nel giorno di S. Tommaso, è chiaro che quando cotesto 
editto venne spedito ei doveva essere tuttavia con Ottone, nè il pe
ricolo gravissimo in cui quest'ultimo si trovava per le insidie dei 
Romani permetteva che se ne allontanasse; onde è a concludere 
che continuasse a dimorare pel rimanente dei suoi giorni nelle vici
nanze di Roma. Il cadavere ne fu poi trasportato a Firenze e col
locato nella Badia da lui tanto beneficata (1). Esso fu posto in una 
cassa di ferro, racchiusa entro un'altra di porfido, stando all' af
fermazione del più volte ricordato Della Rena; e il Puccinelli ag
giunge che in quella di porfido fu incisa un'iscrizione composta 
ingegnosamente in versi acrostici, il cui capo, il mezzo e il fine 
a leggerli all'ingiù dicono: Flcre maritum, sive magistrum. 

Molto è stato discusso dagli storici per venire a conoscere 
chi succedesse al Marchese Ugo nel governo della Toscana; ma 
il trattare diffusamente di coteste controversie, ci porterebbe trop
po in lungo. E per procedere con ordine, è d'uopo seguitare l'ana
lisi di quel documento senza data, di cui ci occupammo, parlando 
dell'acquisto e della cessione delle terre di Papaiano; il quale com
prende preziose notizie della badia di Marturi, e riferendosi, se
condo l'opinione del Cantini, al 1070, merita di esser preso in 
considerazione. Infatti le circostanze e i dettagli più minuti, con 
cui vi si narrano le vicende della badia, i nomi e le qualità 
delle persone che vi presero parte, gli danno vero carattere di 
autenticità, e lo rendono autorevolissimo a dilucidare un fatto dei 
più dubbiosi e controversi. Riferiamo testualmente la parte che 
fa ora al proposito nostro. 

· Postea Ugo marchio edificavit monasterium, et dedit mona
sterium quodcunque pertinebat sibi, et serviebat abbati S. Bo
lonio, Leo presbiter ibat in servitio monasterii, quondocunque 
abbas precepisset. Mortuo Ugo marchio, cum Bonifacius filius 

(1) GALLETTI, pag. 137. PuccINELLI, Vita del mai·ch. Ugo cit • 

• liiscell. sto>'. ecc., anno III, fase. 2. 
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Alberti factus esset marchio et monasterium quod Ugo edifocaverat 
devastaret, venit Marturi et tam abbatem S. Bolonium quam om
nés monachos inde ejiciens quodcunque Ecclesiae Dei pertinebat 
suum dominicatum f'ecit; quin etiam in claustris et in caeteris 
officinis monachis preparaft's habitabat cum famulis, concubinis 
et ancillis; sed et thesaurmn Ecclesiae, scilicet tabulas aureas, 
/extum Evangelii tollens unam fregit et sciphos et varios appar 
'<tatus suos inile fabricai·i fecit, alteram camiti Rozzo donavit. 

Sicque factum est ut Papàjanum iterum ad domnicatum 
1narchionis rediret, et Bonizzo castaldo reinvestivit et Leoni 
presbitero precepit ut marchioni serviret et non amplius mona
chis, quod et fecit. Nam cum melle et cera et p1:gmentis, et pane 
et vino et carne in servitium marchionis venit et mensa illa de 
Fossule, que fltit Guinizzo dedit inde marchio Alberto de ..... et 
ambo idem Leo et Alberto presbiteri servierunt in capella mar
chionis, et ad huc terra Guinizzi dominicata est, etc. 

Qui vediamo chiaramente esposto, che Ugo edificò il monastero, 
dotollo di tutto il suo, lo consegnò a S. Bononio, come nel capi
tolo precedente fu dimostrato; che alla sua morte fu fatto mar
chese Bonifazio, figlio di Alberto, il quale venuto a Marturi ne 
devastò il monastero edificato da Ugo, e cacciandone l'abate e i 
suoi confratelli, s'impadronì di tutto ciò che apparteneva alla 
chiesa; che anzi prese stanza nei chiostri e nelle officine prepa
rate pei monaci, con servi, con concubine ed ancelle ; che usurpando 
il tesoro della chiesa spezzò le tavole d'oro, contenenti il testo 
del Vangelo, e ne fece fabbricare tazze e apparecchi diversi pei 
suoi conviti. E così avvenne che Papajano ritornasse in proprietà 
del marchese Bonifazio, Bonizzo ne fosse nuovamente investito 
castaldo e il prete Leone non più se ne stesse a servizio dei 
monaci, ma alla. dipendenza del successore di Ugo, usurpatore del 
monastero. Imperocchè venne in servizio di esso con miele e cera 
e focaccie e pane e vino e carne; e il manso, ossia la terra di 
Fossule, già di Guinizzo, di nuovo fu data ad Alberto di..... ed 
ambedue, Leone cioè e Alberto preti, uffiziavano. la cappella del 
Marchese. Col tenore di questa carta consuonano gli Annali 
camaldolesi, che delle cose della loro badia dovevano essere in
formati molto meglio di qualunque altro scrittore. Ivi si legge: 
Bononio è quegli di cui riferiamo a quest'anno 1009 la espulsione 
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dal monastero di S. Michele del castello di Marturi, la quale ac
cadde non molto dopo la morte di Ugo, per la nequizia e mal
vagità di Bonifazio figlio di Alberto che dopo Ugo dominava 
nella Toscana. 

Con chiarezza anche maggiore si esprime lo scrittore Rasberto. 
« Poichè il Signore ha in costume di provare i suoi servi col fuoco 
« delle tribulazioni, non permise che Bononio stesse per molto 
« tempo pacificamente al governo del monastero; onde, morto Ugo, 
« e venuto in possesso del ducato Bonifazio figlio del conte Alberto, 
« per istigazione diabolica, prese a devastare quel cenobio, ad in
« vadere sacrilegamente i suoi beni ed inquietare quei servi di Dio ; 
« impudentemente cacciò lo stessò abate Bononio e tutti i monaci e 
« quanti si opponevano alle sue impudicizie, per collocare nelle loro 
« abitazioni i suoi · servi e le sue concubine, dopo avere empia
« mente dilapidato e convertito in suo vantaggio il tesoro della 
« chiesa (1) » • 

Il Della Rena, visto e preso in esame il tenore di alcuni atti 
di donazione e di vendita del marchese Ugo, conclude: Di più col 
tempo certo di questa vendita mi assicuro di alcune cose seguite 
dopo questo marchese, le quali mi chiariscono che il suo succes
sore nel ducato sia, piuttosto che Tedaldo, un Bonifazio figliuolo 
di Alberto conte a cui parimente succede il marchese Ranieri (2

). 

L'Ammirato, il Puccinelli e molti altri sono dello stesso parere e 
tra questi il Card. Baronio, che ha dichiarato cotesto Bonifazio es
sere immediatamente succeduto al marchese Ugo nell'anno MII. Il 
Muratori poi riferisce nella dissertazione XXII la dotazione di terre 
fatta al monastero dei Santi Bartolommeo e Savino, ove si dice 
Tebaldo o Tedaldo e Bertilla sua moglie aver fatto tale offerta 
lanno DCCCCLXXXI pro domna Gualdrada que fuit gloriosa co
niitissa et pro domno Teobaldo qui fuit dux et marchio genitore 
et genitri"ce meis, sicque pro anirnabus et Bonifacii et Valfredi 
et Adalberti filiorum nostrorum. E poichè il marchese Ugo era 
stato pur esso Duca e Marchese di Spoleto e di Camerino, e l'una 
stirpe e l'altra erano tra sè e coll'imperatore congiunte di paren-

(1) Annali camalà. Voi. I, pag. 271. 
(2) DELLA RENA. opera citata. 
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tela, non oseremmo negare che, avvenuta la morte di Ugo senza 
figli maschi, il governo della Toscana passasse in Bonifazio figlio 
del conte Alberto. Ed in proposito ci soccorre anche l'opinione del 
Repetti, la quale in sostanza non è che il riepilogo di tutto quello 
che in proposito già dicemmo. La serie sto-rica dei Marchesi di To
scana portando che al marchese Ugo Salico, dopo lelezione del 
nuovo re d'Italia, Arrigo II, succedesse il marchese Bonifazio giu
niore, preferisco la Genealogia della sua stirpe ad ogni altra, tanto 
più che il suo bisavo march. Bonifazio seniore comparisce padre 
della contessa Willa, madre del gran conte Ugo ultimo l\Iarchese 
di Toscana sotto l'Impero d'Ottone III (1). 

E riguardo a Bonifazio II, successore immediato nel Marche
sato di Toscana del Gran Conte Ugo (dal 1003 al 1012 circa) 
non è fuori di proposito il racconto autentico, per quanto poste
riormente scritto, che riportarono gli annalisti camaldolesi rispetto 
agli aspri trattamenti usati dal marchese Bonifazio II ai monaci 

(1) REPETTI, Appendice cap. IV, II. Avvegnachè il march. Bonifazio giuniore che 
chiamerò II, non solamente presiedeva al governo della Marca Toscana sotto il Ro 
Arrigo II, fino dal 1003, ma egli nasceva da un conte Alberto figlio del march. di 
Camerino, dove era stato governatore il padre suo march. Bonifazio I fino da quando 
\"erso il 923 ottenne in moglie da Ridolfo Il re di Borgogna e d'Italia la di lui so
rella contessa Waldrada o çlualdrada. L'annalista italiano sotto lanno 946 fece men
zione del march. Bonifazio dhe insieme col figlio Tebaldo o Teobaldo governava il du
cato di Spoleto e di Camerino, il quale Teobaldo presiedeva alla stessa Marca dal 946 
al 954 ed ali' anno 893 è raccomandato dallo storico Liutprando un Ubaldo (f. Ubaldo I) 
padre di quel Bouifazio che dopo di lui fu Duca di Camerino e Spoleto, ed asserì lo 
storico medesimo che nel!' anno 943, lo stesso Bonifazio avendo recato aiuto al Re 
Ridolfo II qnesti gli diede in moglie la sua sorella Waldrada. Che egli fosse suocero 
del march. Uberto Salico per il matrimonio contratto fra esso lui e la contessa Willa 
sua figliuola lo manifestò chiaramente S. Pier Damiani nel!' Epistola del libro VII dove 
dice: Ubertus Marchio pater Ugonis Ma1·chio11is Willam maioris Bonifacii marchio
ilis filiam coningali sibi foedere copttlavit. Ali' anno poi 957 trovasi segnata l'anno 
IV del marchesato di Teobaldo II primo Duca di Spoleto; lo che dimostrerebbe che il 
di lui padre march. Bonifazio I mancasse di vita nel 953 e che il figlio gli succede&se 
nel governo del Ducato di Spoleto ecc. Quindi sono da distingnersi in questa linea 
di origine e Legge Ripuaria due Marchesi Bonifazii diversi, il maggiore cioè, che fu 
marito della Contessa Gualdrada sorella di Ridolfo II re di Borgogna, ed il marchese 
Bonifozio minore nipote del primo, contando per suo padre il conte Alberto nato dal
!' avo Teobaldo giuniore, marcl:Ì. e duca di Spoleto, il quale Teobaldo chiamò giuniore 
o II, a differenza di Teobaldo 6 Ubaldo I. Conseguentemente figlio del m~rch. Boni
fazio I fu anche il conte Adimaro, il quale dubito sia stato l'autore della nobilissima 
schiatta degli Adimari di Firenze. Ivi. 
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della badia di Marturi, dal quale si dimostra una volta di più che 
cotesto marchese Bonifazio minore, di Legge Ripuaria, nasceva da 
un conte Alberto (1). 

Dal qual racconto, cui corrisponde il parere del Card. Baronio, 
dimostrasi ad evidenza che al governo della Marca di Toscana 
il marchese Bonifazio di Legge Ripuaria sarebbe immediatamente 
succeduto al marchese Ugo di Legge Salica. 

Veduto in questo modo chi fosse il successore del marchese 
Ugo e con quanta ingiustizia e crudeltà trattasse i monaci della 
badia, da quello tanto amati e favoriti di ricchezze e di onori, a 
maggior conferma di quanto narrammo fin qui, riportiamo. le pa
role del Visibelli altra volta ricordato. « Nel castello di Poggio 

(1) Dopo aver fatto cenno di quello sventurato Guinizzone che per estrema neces
sità dovè vendere al march. Ugo tutti i suoi beni di Papaiano, secondo avemmo a 
notare altrove, così prosegue: In seguito il gran Conte Ugo edificò il monastero di 
Marturi, cui donò tuttociò che gli apparteneva; ma dopo la morte di esso, essendo 
stato fatto march. Bonifazio figlio di Alberto, venne a Marturi, e quella Badia che 
Ugo aveva edificato e proneduto con tanta generosità, devastò a segno che cacciando 
di costà i monaci e I' abbate, appropriossi non solo i beni di quel luogo pio, ma in
trodusse in quel claustro servi, concubine e serve, derubò il tesoro della Chiesa, cioè 
le tavole d'oro, ed il testo del Vangelo prese e spezzò e quelli oggetti preziosi e sacri 
fece ridurre in varii altri modi per proprio uso. Donde avvenne che anche Papaiano 
ritornò in possesso del nuovo marchese, che ne investì il suo castaldo Bonizzone, il 
quale ordinò al prete Leone (rettore della eh. di S. Andrea a Papaiano) di ubbidire al 
detto marchese suo padrone ecc. 

Più tardi si trova memoria di questo Marchese, ormai pentito e ravveduto della 
sua mala vita, nella donazione fatta al Monastero di S. Maria di Firenze nell'anno 
1009 il 12 agosto indizione VII. In questa carta chiamandosi Bonifazio inclito mar
chese figlio della buona memoria di Alberto conte, e professando vivere a legge ripua
ria, scopre lerrore di chi l'ha creduto fratello carnale di Ugo figlio di Uberto luno 
e laltro di legge Salica. 

Eccone l'albero genealogico come può vedersi nel GLORIA, (Lezioni di paleografia e 
diplomatica), nell'opera di Cosmo DELL'ARENA e nel REPETTI. 

'fe<la.ldu o Teobaldo giuniore Il 
duca e marchese 

sposato alla Cont.essa. Gualdrada, Duca di Spoleto fino al 961 rirra. 

I 
Alberto Conte 

sposato alla contessa Bertilla 981. 

I 
I 

Gualfredo 
I 

Bonifazio 
Conte e Marchese di Toscana dal 1003 al 1012. 

I 
Alberto 

I 
Guido 
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« Marturi vi eresse Ugo la Badia in onore di Maria Vergine e 
« dell'Arcangelo Michele, dotandola di castelli, ville, fattorie con 
" 210 mansi di terreno, chiese e benefizi ecclesiastici, oltre i vasi 
« sacri d'argento e d'oro e altre suppellettili preziose, col testo 
« degli evangeli d'oro cesellato, e ne investì un tal Bononio abate. 
" Morto Ugo, da Bonifazio figlio del conte o marchese Alberto 
" (restato come signore della Toscima a guisa di tiranno) furonò 
« discacciati l'Abate Bononio e i suoi monaci e riempito il mo
" nastero di servi e concubine e la chiesa piena di" cavalli e di 
" cani, servendosi dei vasi sacri nei continui banchetti e dissipando 
" il tutto » (1). 

Indarno il santo abate acceso di vivo zelo e di amore divino, 
non solo pel mal garbo e l'ingiustizia onde veniva cacciato dal 
suo pacifico ritiro, ma più ancora nel veder profanato così indegna
mente quel sacro luogo, minacciò lo scellerato Marchese delle pu
nizioni del Cielo; chè egli vie più irritato e cieco di furore chiuse 
le orecchie agli avvisi e alle minacce del buon servo di Dio e 
cacciollo con tutti gli altri dal suo cospetto. 

Per la qual cosa Bononio, dopo lunghe preghiere e maturo 
consiglio, si persuase essere ormai venuto il tempo di compiere 
l'antico suo voto e visitare i luoghi santi; onde senza por tempo 
in mezzo, e rassicurati nelle celesti speranze i suoi confratelli, che 
con tante cure aveva congregati fino a cinquanta nel monastero 
di Marturi, prendendosi a compagno il suo fedelissimo Alcherio 
nell'anno 1002 navigò verso la Siria (2). 

Scorsi i sacri luoghi della Palestina, dove edificò in gran nu
mero eremi e monasteri, e d' onde poi venne nell'interno dell'Egitto, 
visitando le solitudini e gli antichi umili eremitaggi dei santi 
Padri, in una stazione non lungi da Babilonia raccolse molti di
scepoli e fecevi rifiorire la più rigida disciplina e le ammirabili 
virtù dei più santi anacoreti. Ritornato quindi in Italia, fu eletto 
abate del monastero di Lucedio, allora nella diocesi di Vercelli, 
ora in quella di Casale, e circa l'anno 1018, avendo inteso della 
conversione del marchese Bonifazio e delle sorti migliori che ar-

(1) Vedi LAJ!r, m. 3, n. 3781, pag. 107. 
(2) Annali cit. 
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ridevano al suo cenobio, tornò in Toscana e di nuovo raccolse gli 
avanzi dei suoi antichi figli e compagni nell'amato monastero di 
Marturi. Narra Rasberto che il detto monastero, oltre tutto quello 
che spontaneamente gli restituì il ravveduto marchese Bonifazio, 
fosse anche ristabilito e riposto in possesso di una gran parte dei 
suoi antichi beni, sotto il governo di un altro Marchese di nome Ra
riieri; ma il buon monaco lucediense, autore della prima vita che 
di Bononio sia stata scritta, a questi ne attribuisce tutto il me
rito e la lode. 

Ma se Bononio, provato dalla persecuzione, si era maggiormente 
acceso di zelo e :fioriva per merito di grandi opere virtuose, an
che lo sciaurato Bonifazio, ravveduto dell'ingiustizie commesse, 
erasi dato a far penitenza, e fino dall'anno l009 in cui comincia
rono le sue devozioni a luoghi pii, parve avere abbandonate le 
male vie dei tristi; anzi dalla donazione fatta alla badia di San 
Salvadore sembra possa rilevarsi che avesse eletto a suo direttore 
spirituale l'abate Giovanni del monastero di Marturi, mentre al 
contrario il Puccinelli attribuisce la di lui conversione all'abate 
Marino. 

In ogni modo è cosa certa che Bonifazio riconciliato con Dio, 
tornato in perfetta amicizia con Bononio e riparati per quanto 
potè i danni della profanata Badia, se ne morì nel 1012, e a lui 
non molto dopo successe il marchese Renieri; e il solitario mo
naco del Pereo, l'abate di S. Michele di Marturi, lapostolo del-
1' Egitto, l'abate di Lucedio, Bononio, nel sessantesimo di sua vita 
ai 30 agosto 1026, finì la vita santa ed operosa. 

(Continua). 

Prop. AGOSTINO NERI. 

--m--
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UN QUADRO. DI BERNARDINO_ BETTI DA PERUGIA 
DETTO IL " PINTORICCHIO ,, 

NELLA PINACOTECA COMUNALE DI SAN GJMIGNANO 

ILLUSTRATO COI SUSSIDI DI NUOVI INEDITI DOCUMENTI (1) 

Tre scuole illustri di pittura per piìt secoli gareggiarono nell' arric
chire questa Terra di insigni capolavori. La scuola senese fregiò (ricordo 
solo i maggiori di ciascuna) le pareti delle chiese e dei palazzi per mano 
di. 'Bartolo di Fredi, di Taddeo Bartoli, del Berna, del Sodoma; quella fio
rentina per mano di Domenico Ghirlandaio, di Pietro del Pollaiuolo, di 
Benozzo Gozzoli; quella umbra per mano di Vincenzo Tamagni, di Ber
nardino Pinturicchio e del divino Raffaello. Del penultimo fra i nominati 
vuolsi qui dir qualche cosa ad aumento di quello che se ne conosce, ad 
illustrazione maggiore di uno dei suoi più belli e maestosi dipinti. Chiun
que visitando il Palazzo pubblico di San Gimignano, dopo avere ammi
rato la sala del Consiglio adorna de' gràndi freschi di Lippo Memmi e 
di altri, ascende alla superiore, resta sul. primo mettervi il piede, colpito 
di ammirazione per una grande tavola a tempera, che si osserva in capo 
alla sala, posta tra due tondi di Filippino Lippi. Ell' è opera del celebre 
Bernardino Betti da Perugia, detto il Pinturicchio, collaboratore indefesso 

(1) Di questo quadro non fanno alcuna menzione nè l' An. LANCELLOTTI nella sua Istoria Olivetana 
(1623); nè il cronista Ab. BELFORTI (1720), hllorquando tratta del cenobio di S. Ma~a Assunta a Barbiano; 
nè Grnv. BATTISTA VERMIGLIOLI nelle sue Menio,,.ie di Ber1ìardino· Pinturicchio (Perugia, Baduel, 1837), 
ove pure tesse il Catalogo delle pitture e dei disegni del medesimo (pagg. 281-88). - Una più breve no
tizia la diedi da pag. 31 a 35 dell'opuscolo per Nozze Grifoni-Veracchi (21 novembre 1891), edito in Li
vorno dalla Tip. di F. Vigo, in soli CXXV esemplari, col titolo Brevi Ricordi di storia religiosa, civile, 
letteraria e artistica di Perugia, Cortona e San Giniignano. E tal notizia è annunziata nella Rassegna 
Perugina e Il 't:ecchio Grifo,> (an. I, n. 18, pag. 8). Pei notevoli cangiamenti e aggiunte fatte all'articolo, 
che l'hanno presso che triplicato, può dirsi questo breve scritto illustrazione nuova. 
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di Pietro Vannucci detto il Perugino e in parte eziandio di Ràffaello (1). 

A lui senz'altro da tutti finora si attribuiva; ma per un documento che 
più sotto si produrrà, ne abbiamo oggi la più assoluta certezza. Il dipinto 
fatto fare dai monaci del prossimo convento di Montoliveto (2) pel coro 
della loro chiesa, stette ivi per quasi quattro secoli, finchè nel 1867 fu 
recato in deposito nella Galleria del Comune (3). È chi uso dentro un' ele
gante cornice intagliata e dorata. La luce è alta m. 2,82, larga m. 1,98. 
Rappresenta l'Assunzione di Maria Vergine (4) assisa su bianche nubi entro 
uno spazio turchino, irradiato, a forma di mandorla, cui fanno contorno 
undici graziosi serafini. Dire quanto bello e soave sia il volto di Maria, 

(l) È l'autore delle famose istorie di Pio II condotte a buon &esco pel cardinale Francesco Piccolo· 
mini nella Libreria del Duomo di Siena, su cui con molta larghezza e acume hanno scritto i chiarissimi 
GAETANO MILANESI e Grov. BATTISTA CAVALCASELLE. Molti suoi dipinti veggonsi raccolti in Perugia ima 

patria nella Pinacoteca Vannucci: e: Una vera tribuna di capolavori umbri è la sala intitolata dal nome 
..: del Pinturicchio »-. Cfr. GUSTAVO FR1zzoN1 in Arch. stor. ital., ser. IV, T. V, 447. Notinsi ora queste 
date, e facciasi ragione dell' età dei seguenti : 

Pietro Perugino nacque nel 1446, e morì nel 1524. 
Bernardino Pinturicchio nacque nel 1454, e morì nel 1513. 
Raffaello Sanzio nacque nel 1483, e morl nel 1520. 
«La intimità scambievole fra i primi due,» dice il Cavalcaselle, «fu cagione dell'amicizia che legò 

«Raffaello ad entrambi> Raffaello, la sua vita e le sue opere, Firenze, Successori Le Monnier, vol. I, 
pag. 48. «Se l'Urbinate medesimo, soggiunge G. B. VERMIGLtOLt, .... non isdegnò talvolta che Pinturicchio, 
e e forse a lui solo il permise, ponesse le proprie mani nelle tavole sue divine; non isdegnò egualmente 
e: di riunire il sommo suo magistero a quello di Bernardino, manifestandoglisi sempre generoso di con
c siglio, di istruzione, di disegno e di ogni opera sua; imperciocchè la bella e candida anima dell'Urbi
c nate amò sempre dividere col suo Bernardino le palme» (op. cit. pag. 139). 

(2) Fu edificato dal cav. M. Giovanni di Gualtiero S3.lvucci nell'anno 1340, come tuttor dimostra la 
sua arme marmorea sulla facciata esterna e l'iscrizione dal lato interno. Ne prese formale possesso D. 
Giovanni d'Arezzo in nome del B. Bernardo Tolomei da Siena fondatore e generale dell'ordine. Ebbe 
larghi sussidi dal Comune, generosi lasciti da Maestro Antonio Grammatico (1395), da Mona Lisa (1408): 
fu ingrandito nel 1456 e fatto ricco di più opere d'arte, tra cui nel chiostro un bellissimo affresco di un 
Crocifisso con due Santi di mano di Benozzo Gozzoli, ricordato dal Vasari, e testè restaurato dal R. Go
verno. Nel 1776 fu soppresso, e vi fu allora eretta la parrocchia, che è un annesso della propositura della 
collegiata. Vedi per maggiori notizie PECORI, Storia della Terra di San Gimignano (Firenze, Cellini, 1853) 
pagg. 422-23 e 554-57. Tra le memorie onorevoli del convento è da annoverarsi questa dal nostro Storico 
non accennata. Il monaco Domenico Ballati-Nerli di Mantova, Abate per quindici anni di Montoliveto, fu 
fatto nel 1704 vescovo di Colle, di cui tenne il governo per quarantaquattro anni. È sepolto a sinistra 
della porta d'ingresso di quella Cattedrale, come mostra l'epigrafe latina sul suolo. - La Biblioteca 
nostra comunale infine si è arricchita in questi giorni di due preziose pergamene, una delle quali, data 
da Roma il dì 27 settembre 1546, ci fa sapere come il Pontefice Paolo Ili, per mezzo del cardinale Ro
berto dei Santi Quattro Coronati, compromettesse certa controversia ecclesiastica di Sigismondo di Ser 
Giovanni Abbracciabeni, rettore della chiesa di S. Bartolommeo di Fugnano, nell'Abate Abbatie seu, Mo
nasterii Sancte Marie de Barbiano e nel Proposto della Collegiata di San Gimignano; l'altra, del dì 8 
aprile 1555, ci dà notizia come il card. Ranuzio del titolo di s. Angelo compromettesse nell'Abate e P~
posto dì questo stesso luogo una lite riguardante Lorenzo di Pietro d'Andrea Gamucci rettore delle chiese 
parrocchiali di, s. Pietro, Ippolito e Cassiano perpetuo unitarum in comitatu. Sanati Geminiani. 

(3) Più propriamente fu fatto per l'altare: ho detto coro, perchè da quasi quattro~secoli ivi stava: 
ma l'anno MDCII apposto sul gran frontone intagliato e dorato, probabilmente segna la data del trasfe
rimento alla parete posteriore, quando si trasformò la decorazione del tempio secondo il gusto del secolo. 
Per deliberazione della Giunta comunale di 8an Gimignano del dì 23 ottobre 1867 e per atto autentico 
firmato dal Sindaco il dì 31 dicembre detto, apparisce che il Comune è il custode del quadro, ma .. la 
e proprietà del medesimo dovrà sempre rimanere nella chiesa di S. Maria Assunta a Barbiano ~-

(4) Il Pinturicchio dipinse anche in una bella tavola un'Assunzione e Incoronazione di N. Donna per. 
la chiesa e· convento di Montolìveto di Napoli. 

Misceli. sto!'. ecc., anno III, fase. 2 7 
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di voto e modesto il suo atteggiamento con mani giunte, accurato il disegno, 
vezzoso e gentile il volto degli angioletti, che par~ spirino veramente e 
sorridano o siano tranquilli e contenti di circondare s[ gran Donna o sor
reggerne colle lor testolino i piedi, è cosa malagevole: miglior partito è 
recarsi a vedere (l). 

Nella parte inferiore stanno genuflessi con aureole alla testa due Santi; 
a sinistra di chi guarda è un Pontefice, come dalla ricca tiara in terra 
apparisce: a destra un Abate dell'ordine olivetano, che ha dinanzi sul 
suolo la bianca mitra. Ambedue hanno raso il capo, eccetto una picc9la 
corona di capelli che cinge le tempie e segna appena la fronte. Il Santo 
Papa rimira Maria in atto di preghiera colle mani giunte, coperte di 
ampii guanti ricchi di cinque anella, e ha un piviale roseo (di sotto è 
azzurro), adorno di una larga fascia sul dinanzi a ricami d'oro con figu
rine dentro nicchie in altrettanti rettangoli che fanno bellissima vista (2). 
L'altro Santo dalla lunga e canuta barba e vestito di candide lane col 
pastorale, da terra inclinato verso lomero sinistro, congiunge pur egli 
divotamente le mani in atto di orazione e solleva in alto le pupille. Fi
gure sono queste, per lespressione dei volti, siffatte, che sembra loro 
mancare la favella; tanto sono rappresentate con naturalezza e veri fa e 
maestria insieme (3). Il fondo è montuoso e di verde campagna, su cui si 
ergono a destra rocce sovrapposte, e qua e là piccoli sottili alberetti, 
quasi in campo ceruleo soglionsi vedere. nei dipinti del Perugino o del-
1' Urbinate. Sul davanti è un piano erboso e fiorito: in distanza un fiu
micello scorre serpeggiando con barca peschereccia, e a manca un castello 
munito di merlate torri, con porta fortificata, una piramide e una più 
alta mole, quasi gotico tempio <li maestosa e vaga architettura: il tutto 
condotto con sommo amore e con finezza sorprendente. Aveva ben ragione 
il Vermiglioli, di asserire: «Il magistero e la diligenza con cui Bernar
« dino condusse nelle sue tavole anche di gran dimensione le picciole e 
« minute cose, possono farci anche miglior sicurezza, che egli fu pure 
e abile miniatore (4) ». 

Ottima è la conservazione del maraviglioso ~ipinto. « Questa tavola, 
« dice Carlo Pini, è in ogni parte, sia pel carattere delle teste, sia pel 

(1) Aveva altresì il nostro Pittore dipinto in Roma, per invito del Papa Alessandro VI, un'Assunzione 
della Vergine .. in atto di preghiera in una mandorla ecc.>. V. CAvALCASELLr: (loc. cit. pag. 52), il quale 
soggiunge rivelare tutte queste figure «la mano di un diligente pazientissimo pittore di miniatura.>. Il 
disegno di tal quadro trovasi adesso nell'Albertina di Vienna. 

(2) Sono 7 p{~r lato: a destra del Santo, eccetto una sulla piega di fondo, intere: a sinistra posson 
chiamarsi intere soltanto tre. Ognuna è alta centim. 14. Rappresentano avvolti in bei panneggiamenti 
~anti di più specie, giovani, vegliardi. Notansi tra gli altri S. Giovanni Battista e i martiri S. Sebastiano 
e S. Lorenzo. Nel l8ì:> furono questi ornamenti copiati dal pittore Pietro Raoux di Bruges nel Belgio, 
incaricato da quell'Accademia Reale di studi in Italia sull'Arte cristiana antica, Tutto il dipinto fuco
piato nel 187'3 in piccole proporzioni da Alessandro Zucchetti pittore di Perugia. 

(3) Chi sieno questi Santi, nè il Pecari nè altri hanno dichiarato. Alcuna cosa di più aggiungerò nel-
1' illustrare più sotto il documento. 

(4) Op. cit. Nota 17, pag. 203. 
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« disegno, pel colorito, sia per la maniera del paese, cosa divina (1) ». Il 
Gaye forse fu uno dei primi a farla meglio conoscere, essendochè ne parla 
a pag. 434 del suo Carteggio d' Artisti, tom. II. «Opera stupenda (egli la 
« chiama), fatta con una facilità straordinaria, ma gentile in tutte le sue 
« parti e tutt'altro che tirata via di pratica. So che un oltramontano (2) 

«vi ha voluto riconoscere la mano del Pacchiarotto; per me non rimane 
« dubbio alcuno che sia una delle migliori opere del Pinturicchio ». Sog
giunge inoltre essere «da paragouarsi alla tavola, che già si trovava 
« sul!' altar maggiore di S. Anna a Perugia (1495) ora nell'Accademia, e 
«ad un'altra sua opera nel Duomo di S. Severino, della di cui originalità 
« non si doveva mai dubitare (3) ». 

Così e non altrimenti si è giudicato, creduto e asserito da tutti ri
guardo a questo quadro: nulla di più che aggiungesse nuova luce. È toc
cato ai nostri tempi la buona ventura di conoscersi il documento auten
tico. dell' &llogagione di questo dipinto. Rinvenne a caso la preziosa 
notizia nel R. Archivio di Stato di Firenze il eh. prof. cav. Francesco Dini, 
il quale cortesissimamente me la comunicò, siccome quella che tocca più 
da vicino le memorie e glorie sangimignanesi. Mentre qui gliene rendo 
le più vive e sincere grazie, passo a riferire il documento di che si ra
giona, commentandolo in fine. 

R. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE. - Patrimonio Ecclesiastico di Colle. 
Archivio degli Olivetani di San Gimignano. O. IV, N. 6. 

«I berardin1t dapugia altrimete pintorichio piglio a dipigniere una 
« tavola daltare da frate giovanni daverona che va asàgimigniano difie
« rèza per prezo di fiorini cinquàta amoneta sanese ì nella quale tavola 
«ci va una nostra donna chò certi cherubini che va ì cielo et dapiei doi 
« santi uno santo benedettò et uno santo bernardo et chosi semo rimasti 
«da chordo di lisopradetti cinquàta fiorini ecetto illegniame che lo paga 
« lui. E chosi fo fede dimia propia mano et sotto iscrivero di mano ì 
« mano lo denaro che io pigliero per pagamento de!a sopra detta tavola. 

« lo berardino sopra detto one auto da frate giovani ì doi volte fio
« rini dieci cioè fiorini IO. 

« a di 23 di Ottob. 

(I) Cfr. PECORI, op. cit. p. 555. 
(2) Allude al RmmoR, Italienische Forsclmngen, III, -15. 
(3) Cfr. NATALE BALDORIA. Monumenti artistici in San Gimignano nell'Archivio storico dell'Arte 

di Roma, an. Ili, fase. 1-2, 1890, ove a pag. 36 il nostro quadro è riprodotto in fototipia. Vedansi ancora 
di esso le fotografie dei Fratelli Alinarì di Firenze, segnate dei numeri 7106 e 8307 e quella del Lombardi 
di Siena di n, 890 (Catalogo). 
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« E piu ho auto fiorini quindici per la mano del cèlle. di Santa Maria 
« di barbiano frate dimòte uliveto f. 15. 

« A di nove di febraro 1512 io bernardino sopra scritto oriciuto da 
« frate dominnicho da. bologna cellerario di santa maria dibrbiano de lor
« dine di mòte uliveto fiorini venticinque per resto di pagameto dilatavola 
« la quale io glio dipinta eso chòteto e pagato dalsopra detto celleraio ». 

Ora su questo documento possiamo fare le seguenti riflessioni: 
I. L'autografo rinvenuto cresce il teso1·0 di quelle preziose testimo

nianze, di cui Carlo Pini testè si giovò per la sua opera La Scrittura 
di Artisti italiani (sec. XIV-XVII) riprodotta con la fotografi.a, ecc. 

Il. Cessa ogni dubbio sul vero autore del quadro, perchè egli !<Ì ap
palesa da sè per nome, cognome e patria. 

III. Ottimamente congetturò o sentenziò il dott. Gaye, secondo che 
sopra si è narrato. 

IV. Ci si offre il nome del committente, il quale fu fra Giovanni da Ve
rona. Niun dubbio che costui sia il celebratissimo frate lavoratore di tarsie, 
le cui opere anche oggi destano tanta ammirazione. Il P. Vincenzo Mar
chese nelle sue Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti do
menicani, prendendo a ragionare del suo illustre confratello fra Damiano 
da Bergamo, afferma che « i Veneti portarono la tarsia a rarissima per
« fazione; e Padova, Venezia, Trevigi, Verona si abbellirono di opere stu
« pende di commesso, dovute in gran parte a tre monaci Olivetani, il più 
«celebre dei quali è fra Giovanni da Verona. E questo (così egli con
« tinua) proverà sempre il merito suo, che volendo il S~mo Pontefice 
« Giulio II adornare con siffatti lavori le porte e i sedili del palazzo Va
« ticano, invitato a Roma fra Giovanni, gli fece con disegno di Raffaello 
« eseguire tutta quell'opera, ond' egli trasse bellissima lode. E invero chi 
« non lo predicherà sommo in quest'arte dopo veduti i postergali del coro 
«nella cattedrale di Siena, ivi trasportati da Mont'Oliveto~ Tutto ciò che 
« possa la tarsia nel genere di prospettiva vi si ammira eseguito con una 
« bellezza di disegno, con una verità ed una diligenza maravigliose (1) ». 
Di lui parlò già il Vasari nella sua Introduzione cap. XVII della Pittura 
e nella Vita di Raffaello da Urbino: di lui fanno menzione il Rosini 
nella Storia della Pittura italiana tom. IV, p. 291, Cavalcaselle e Crowe 
nel vol. II, p. IOO dello scritto Raffaello, la sua vita e le sue opere. 
Gaetano Milanesi lo cita a pag. 117 del suo libro Sulla Storia dell'Arte 
Toscana, dove accenna essere colui stato chiamato a far la stima della 
cassapanca ottangolare di A. Barili per la Cappella di S. Giovanni nel 
Duomo di Siena. Onore è Junque che al quadro di San Gimignano si associ 
il nome di un tanto maestro, retto giudice del merito' di chi voleasi ado-

(J) Lib. III, cap. 12, pagg. 27~il del!a seconda edizione di Bologna 1879. 
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perato in adornamenti di chiese. Notisi infine come negli anni appunto 
1511-12 i Registri delle famiglie olivetane segnino in San Gimignano: 
Prior fr. Antonius de Verona presbyter. Ecco in Antonio un concittll.
dino di Giovanni, tale una persona, che per comunanza anche di patria,, 
avrà. chiesto (è da credersi) consiglio con maggiore fiducia sul pittore da 
eleggersi e sarà. stato con dolce amicizia contraccambiato. 

V. 8i ha la data in cui fu fatto il dipinto. Il dì 9 febbraio del 1512 
esso era finito. Già. da qualche tempo il Pinturicchio per la fama dei la
vori con~otti a Roma nelle tr•e sale Borgia, a Perugia ed a Spello era 
stato invitato in Toscana (1). A/Siena quasi continu!lmente dimorò dal 1503 
al 1506, lavorando per la Libreria del Duomo e per altre chiese. Presso 
il fine del seguente sessennio lavorava pei monaci olivetani di San Gi
mignano. Notisi cosa importante. La tavola fatta per noi era uno degli 
ultimi lavori di quel raro pennello. Il Pinturicchio aveva allora 58 anni, 
e lanno appresso il dì 15 di dicembre moriva. Non dobbiamo stupire 
eh' e' lavorasse tanto, perchè appunto possedea somma facilità, e col suo 
« far presto (dice il Vasari) soddisfece assai a molti principi e signori ». 
Gaetano Milanesi ha riportato nel tomo III dei Documenti per la storia 
dell'Arte senese lultimo testamento di lui che è del 7 di maggio 1513, 
donde sappiamo come Bernardino possedesse varii beni in queste parti, 
tra cui unum predium cum domibus super eo existentibus in comune 
Pernine (diocesi ora di Colle di Val d'Elsa). 

VI. Si conosce la spesa che fu di fiorini 50 di moneta senese. Per 
il valore della moneta dall'anno 1415 al 1555 è da consultarsi lo Statuto 
della Mercanzia di questi tempi. Ciò forse può chiarire anche meglio 
quello che dicono su tal riguardo G. F. Pagnini nel suo libro « Della de
cima e di altre gravezze » tav. IV: Luigi Cibrario in fine della sua opera 
Economia politica det Medio Evo: il eh. prof. Lodovico Zdekauer a p. 100 
del suo libro Lo Studio di Siena nel rinascimento (Milano, Hoepli, 1894), 
ove parlando, pel secolo precedente XV, del maggiore stipendio dei pro
fessori di 250 fiorini d'oro, dichiara « cbe sono calcoìando il fiorino a 
« lire 4 precisamente mille lire ». Fatto però il ragguaglio dell'antico col 
moderno, possiamo tuttavia chiamare modica questa spesa, se consideriamo 
leccellenza del lavoro: ma a quei tempi chi più sapeva meno aveva pre
tensione; spesso si operavano quei miracoli d'arte per patti scritti, infor
mati a somma semplicità, con retribuzioni mitissime, non di rado per 
avere in cambio una scodella al refettorio dei frati (2), o per barattare 
umili grasce ad uso necessario di famiglia (3). 

{1) MILANESI, Sulla Si-Oria dell'Arte toscana, pag. 161. 
(2) Vedi il Vasari e il Baldinucci passim, Nella Vita che il Vasari scrisse di Domenico Ghirlandaio 

riferiscesi il lepido incontro occorso alla badia di Passignano a David fratello del detto dipintore. 
(:l) Nella scritta di allogagione (29 giugno 1502} della famosa sala. Piccolom.ini della cattedrale senese 

leggesi presso il termine: •Et perchè esso M. Bernardino, flno lavorarà in es!!.a Libraria in Siena, ha di 
> bisogno di grano, vino et olio ; per pari prezzo el compra.ria da altri, sia tenuto pigliarlo dal factore di 
«esso Cardinale in sconto et pagamento dell' opera et pictura farà» (l\111.ANESI, op. cit. pag. 163). 
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Vll. Il pagamento per mano del celleraio fr. Domenico da Bologna è 
conforme alla disciplina di quella Regola. Vedasi il cap. XXXI: Qualis 
esse debeat cellerarius monasterii del libro intitolato Regula S. Patris 
Benedicti et constitutiones Montis Oliveti, edito in Roma nel 1602. A 
pag. 51 parlasi di tre libri d'amministrazione eh' ei doveva tenere, e 
presentare ogni mese al P. Abate ed agli anziani a ciò deputati (1). In uno 
di questi libri dunque sarà stata fatta da fr. Domenico menzione della 
spesa occorsa pel quadro: l'un documento dà luce all'altro. 

VIII. Quanto ai due Santi ricordati nella scritta, uno S. Benedetto ed 
uno S. Bernardo, dopo tutto quello che sopra si è esposto, il fatto dimo
stra esservi qualche divario. Notisl primieramente come una delle due 
figure è un Papa. Sembra che presso al cominciamento del lavoro si mu
tasse pensiero intorno ai soggetti: giudichino ora gli eruditi meglio, an
che del Pocori, il quale tacque sul nome del genuflesso Pontefice e del-
1' Abate compagno. Per più accurato studio delle tradizioni olivetane e dei 
monumenti ad esse attenenti, puossi oggi affermare con sicurezza che il 
Papa genuflesso è S. Gregorio Magno. La Congregazione olivetana, costan
temente devota a questo gran Pontefice e Dottore della Chiesa, uno dei 
più incliti figli del Santo Patriarca Benedetto e primo scrittore della vita 
di lui, mostrò sempre di tenerlo in gran conto, raccomandandosi al suo 
patrocinio. Prescrive infatti agli alunni suoi che raccolti nei venerdì del-
1' anno appiè del Crocifisso non omettano la recita del pio Esercizio delle 
Cinque Piaghe, composto, si cred.e, dal medesimo S. Gregorio Magno. 
Inoltre essa ne volle moltiplicata in più maniere l'effigie. Il primo dei tren
totto specchi intarsiati da fr. Giovanni da Verona ( 1505-07) e sotto il 
governo di Napoleone I passati dal coro dell'archicenobio di Monte Oli
veto Maggiore a quello della metropolitana di Siena, rappresenta appunto 
S. Gregorio. Lo stesso Pontefice è raffigurato nel primo Oratorio eretto nel 
detto luogo ( 1313-14) dal santo fondatore Beato Bernardo Tolomei, ridotto in 
miglior forma e arricchito di affreschi (1518-19) e restaurato nel 1792 (2). 

Nell'abside dunque di quell'oratorio è I' A..ssunta circondata da angeli 
di varia grandezza tutti in festa: al di sotto stanno S. Apollonia, S. Sco-

(l) .... Tres libros .... vonfìciendos curet, q·uormn primus il Gim·nale appellatur, et in quo 
Giornale quotidianas expensas pro vfrtu necessa1·ias et dati et acccpti rationes dietim inscribere sub 
poena S'ttspensionis et privationis teneatur . • . Alterum etiam con{iciet librum in qu-0 ita clare et 
distincte adnotabit quot per annuni c.11 Monasterii redditibus tritici, ardei, vini, olei , . mensuras 
collegerit ... Tertium demum con{iciat librum, qui nwgnus sit et dicatur; in quo ordi1?e dicto ex 
una parte introitus, ex altera 'l:ero exitus scribatur, et per summas Mtam et quomodolibet acccptani 
ex redditibus Monasterii pecuniani adnotabit; ita distincte et aperte prout a quolibet fideli, diligenti 
ac perito fieri solet; ut ex scriptura appareat quo tempore, qua de causa, et de cuius mandato sit 
erogata, aut ex quo et ob quam causam sit accryta. In fine cuiuslibet mensis teneatur CellerarùtS tres 
praefatos libros Abbati et Senioribus ad inspicienda illiu.s computa deputatis omnino afferra etc. etc. 

(2) 11 P. EVERARDO MICHELI d. Se. Pie preso alla loro bellezza li dichiarava degni del Pinturicchio 
(Siena e il suo territorio. Ivi, 1862, pag. 286). Nuovi studi però hanno assicurato essere dell'olivetano fr. 
Antonio da Bologna, ricordato dal Vasari nella vita dell'Urbinate. Malauguratamente restauravali un 
secolo fa il converso fr. Daniele Lonati da Milano. Cfr. T11or.1As L'Abbaye de M.t Olivet Majeur etc. 1881 
pagg. 1sli-s1. 
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lastica e S. Agnese con S. Benedetto e S. Placido a destra e S. Gregorio 
Magno con S. Mauro a sinistra. A maggiore conferma delle cose dette si 
aggiunge che, essendo il culto di S. Grogorio allora molto diffuso, non 
fa maraviglia altresì questo esempio. Tra noi si congiunge bellamente 
col culto di S. Fina (cui egli prenunziò la morte), colla dovizia delle pit
ture e sculture che lo rappresentano, coli' istituzione di benefizi sotto il 
suo nome, colle reliquie, coi codici e via dicendo. Finalmente l'iconografia 
pontificia dà rai>ione all'effigie nostra, i.mperocchè anche nel nostro quadro 
è raffigurata la testa del Santo, rasa a foggia di monaco e circondata solo 
<li una piccola e bianca corona di capelli (1). Ma di esso basti quello che 
si è detto. 

Quanto al Santo Abate inginocchiato a destra di chi osserva il dipinto, 
non vi è cosa che osti a credere che sia la figura dèl Santo ordinata al 
Pinturicchio, S. Bernardo Abate di Chiaravalle. Ma entri qui a dire il 
proprio avviso un dotto e amoroso conoscitore di cose olivetane l'egregio 
P. Abate di Monte Oliveto Maggiore Gaetano Maria Di Negro, il quale 
cortesemente a certi miei dubbi (dopo osservata anche la fotografia del 
quadro) rispose con lettera del dì 9 ottobre 1894. « ..... A mio modo di 
« vedere, arrendendosi il Pinturicchio al nuovo desiderio dei committenti, 
« come sostituiva al convenuto S. Benedetto il Pontefice S. Gregorio Ma
« gno, così eseguiva dall'altro lato l'impostogli S. Bernardo di Chiaravalle. 
« Non Le faccia poi caso (così continua) nè il colore, nè la forma del
« l'abito, dacchè ogni Congregazione dell'Ordine Benedettino dipinge il suo 
« Legislatore, i Santi proprii e quelli delle diverse Riforme, ciascuna del 
« suo abito: neri i Cassinesi e i Vallombrosani, bianchi e neri i Cister
« ciensi, celesti i Celestini, turchini i Silvestrini, bianchi i Camaldolesi, 
«gli Olivetani e i Virginiani ». Che veramente dunque sia tal perso
naggio e non altro (2), lo prova altresì I' antichità del culto, essendochè 
S. Bernardo da circa tre secoli e mezzo era gia stato canonizzato dal Papa 
Alessandro III. Anche nella tavola di Sebastiano Mainardi commessa pe1• 
quella stessa chiesa nel 1502 dal parente suo Domenico, canonista, è rap
presentato S. Girolamo e S. Bernardo; e S. Bernardo Abate dipingevasi 
da Benozzo Gozzoli nel pilastro destro in fondo alla nostra Collegiata (3). 

{l) Cfr. Vite et effigie dì tntti li Pontefici Romani con le toro armi etc. raccolte da DoMENtco TEM~ 

PESTA ronumo. In Roma, appresso G. Mascar<li, 1625, c. 66. 
(2) Non può dirsi eh' e' sia il B. Bernardo Tolomei: primieramente perchè, quantunque travisi appel~ 

lato in antiche carte talora Beato, talora Santo, l'aureola che nel nostro quadro ne cinge il capo, non 
era per anca approvata dalla Chiesa : solo dopo centotrentadue anni dall'esecuzione del dipinto comincia.~ 
rono i Pontefici ad autorizzarne ed ampliarne il culto. Per due volte fu promossa la santificazione del 
B. Bernardo: la prima nel 1645 sotto il pontificato di Innocenzo X. la seconda nel 1658 sotto quello di 
Alessandro Vll: ma la cosa restò sospesa e nulla si deliberò. Veggasi la Vita del Tolomei scritta da 
D. ALESSANDRO Rossr edita in Bologna pei tipi di Lelio Della Volpe nel 1746, ove citansi decreti d' uffi~ 
cio, di martirologio, di Messa ecc. agli anni 1673, 1680, 1681. 1691, 170:5. Senz' aureola dipinse il Sodoma 
il B. Bernardo negli affreschi dell' archicenobio, contemporanei alla nostra tavola, e ciò pure serve al 
ricordato Ab, di Negro per asseverare che non si tratta più dell'immagine del senese Fondatore olivetano, 
In ultimo, se la figura non fosse il Dottore di Chiaravalle, potrebbe dirsi, dopo il cambiamento avvenuto 
dell'altra di S. Benedetto, che il patto primitivo del Pinturicchio restava, quasi dissi, distrutto. 

{3) PECORJ, op. cit., pagg. 510, 555. 
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Vedendosi infine prostrati in atto divoto a piè della Vergine due Santi 
così eminenti per sapere, dichiarati, qual prima qual dopo, Dottori di 
S. Chiesa, pare che si debba pensare: Ecco due vigorosi intelletti at
tingere lena e inspirazione da Colei che è appellata Sedes sapientiae, 
e ripetere il sublime inno che, l'Alighieri pone in bocca al Mellifluo nel 
canto XXX del Paradiso, ovvero il saluto. affettuoso, 

« . • . . • • . . Benedetta tue 
« Nelle figlie d'Adamo, e benedette 
« Siano in eterno le bellezze tue ». 

(Purg. XXIX, vv. 85-87). 

U. No1111-VENERos1-PEsc10L1N1 



tRATt BARTOlOMtO OA COllt tRANCtSCANO 
POSTILLATORE DELLA " DIVINA COMMEDIA " 

--~--

Al sig. prof. dott. ORAZIO BACCI 

Dirett. della Miscellanea storica della Valdelsa. 

Colle, città non grande già, ma illustre della ridente Toscana e la pih 
grande ed illustre della nostra cara Valdelsa, fu culla beata di molti uo
mini ripieni di scienza, maestri in belle arti, architetti famosissimi pit
tori eccellenti, servi di Dio gloriosissimi per santità di vita e miracoli. 
Fra questi mi è bello far qui onorato rfoordo di un discendente della fami
glia dei Lippi, vissuto nel secolo decimoquinto, celebre postillatore e com
mentatore, in parte, della Divina Commedia di Dante Alighieri. E che 
importa se ei fu di quei figli incappati de.l gran Poverello, 

e ..... la cui mirabil vlta 
Meglio in gloria del ciel si canterebbe?» (1). 

Forse che il bello sarà men bello, il vero sarà men vero, l'utile sarà 
meno utile, perchè venuto da tale che veste cappa nera, bianca o turchina? 
Si avvezzino ornai gli uomini a giudicare gli altri uomini non dai colori 
che vestono, ma sì· dai costumi, onde sono animati, informati, adornati. 

La famiglia dei Lippi, una delle famiglie più antiche di Colle, diede 
al principio del secolo decimoquinto due nomi assai cari ai periti della 
toscana letteratura: Lorenzo Lippi, che coltivò la poesia eroicomica, ossia 
giocosa, dando al Parnaso italiano il celebre poema il Malmantile; e il 
beato Bartolomeo, suo fratello, frate Minore, il quale trascrisse, postillò 
la Commedia di Dante, e commentò i primi canti del Paradiso. 

Ma come andò che il giovane colligiano, lasciato il bel mondo, indossò 
il ruvido saio francescano? Ecco come ce lo narra la storia. 

Mentre il giovane Bartolomeo, fervido di mente e di magnanimi sensi, 
trovavasi a Perugia, ove era famosa Università, alla quale accorrevano 

(1) Paradiso, canto XI. 

lfliscell. stoi·. ecc., anno III, fase. 2. 8 
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massime gli italiani, avvenne per sua buona ventura che in codesta città 
predicasse nella pubblica piazza San Giovanni da Capistrano, l'invitto 
debellatore dei Turchi col prode Corvino, il celebre predicatore delle 
Crociate. All'udire la franca parola del figlio di San Francesco (il Capi
strano era frate minore), già famoso per la vastità del sapere e pel ma
neggio delle pubbliche cose, dato un perpetuo addio alle speranze che il 
sorriso di una giovanile età gli faceva brillare davanti; finita la predica, 
gittossi ai piedi del santo, domandando a calde istanze di essere ammesso 
a far parte di quella famiglia, 

e Che già legava l'umile capestro > (1). 

Visto il Capistrano il giovane baldo e ammiratone e conosciutane 
l' indole buona, lietissimo lo accolse nell'ordine, vestendolo delle sac1•e 
lane serafiche pubblicamente davanti al popolo nella piazza della città di 
Perugia, insieme con alquanti altri giovani. Ciò fu nell'anno 1440. E non 
maraviglia; perchè tanto era il fervore che destava, tanto era l'entusia
smo che eccitava, tanto il fuoco che accendeva ne' petti italiani e fore
stieri il Capistrano, che in una predica che fece in una città di Boemia, 
più di cento giovani abbracciaron la vita religiosa (2). 

Dopo fatto l'anno solito del noviziato e professata la regola fran
cescana (3), fece tanto profitto nella virtù e andò t9.nto addentro nella 
conoscenza delle cose monastiche, che fu stimato degno, indi appresso, 
di governare la famiglia del convento d'Araceli in Roma in qualità di 
guardiano (4). 

Nell'anno 1455 fu eletto dal Sommo pontefice Callisto III per suo 
nunzio apostolico a predicar la Crociata contro i Turchi, e far collette 
di denaro a quest'uopo, nelle diocesi di Sabina, Narni, Terni, Amelia, 
Rieti, Tivoli e nella Abbazia Farfense. Così trovo nel padre Luca Va
dingo, celebre annalista dei frati minori (5). 

Visitò in seguito l'isola di Creta (Candia) come vicario dell'Ordine; 

(I) Paradiso, canto XI. 
(2) C&. BUTLER, Vite dei Padri, ecc. i opera volgarizzata. sulla libera traduzione francese del GonE

SCARD. Ediz. 2. voi. IX, pag. 297. Che av\tenisse cosi, lo trovo in fine del Testo della Divina Commedia, 
testo scritto da lui, Leggonsi infatti queste precise parole: llabitum susc<pit smieli Francisci cum ali
quibus publice in platea ci'vitatis Peru,siae. Vedi anche la parte lii, lib, Il, ca.p. 26 delle Cro'niche dei 
frati Minori,· opera composta dal venerabile frate Minore Marco da Lisbona, della provincia di Porto. 
gallo e vescovo di Porto. La prima edizione di que~to libro fu del 1556. Originariamente fu scritto in por
toghese; fU tradotto in italiano da Orazio Diola. L'italiano Barezzo Barezzi comp\ queste Croniche ag
giungendovi la quarta parte. 

(3) Non ho trovato dove, ma probabilmente congetturo nell'Umbria, dove, se ora fiorisce r istituto 
minoritico, moltopiù doveva allora fiorire perchè quivi era stata la culla dell'ordine. 

(-i) Il convento di Araceli sul Campidoglio di Roma è stato sempre uno de' conventi più grandiosi e 
più celebri fin da'primordii dell'ordine. Nientedimeno nel H50, un dieci anni dopo la vestizione del no. 
11tro Beat.o, a un capitolo generale che vi si tenne, ove fu eletto il padre Angelo Serpetri da Perugia per 
trentaquattresimo ministro generale, convennero più di cinquemila frati d'ogni nazione quae sub ooelo 
est. Vedi il P. BONAVENTURA DA Dn:ci:Mo, autore dei Secoli serafici, Secolo Ili, cap. Ili, pag. 96. 

(:i) Anno H.55, numero 84, tomo VI. 
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non piccola autorità nelle monastiche aziende. Ciò verso il 1460. Così 
trovo affermafo dàl padre Marcellino da Civezza nelle Nozioni preli
minari premesse all'edizione fattasi per ordine espresso di Sua Santità 
Leone XIH nel 1891, del famoso commento della Divina Commedia del 
padre da Serravalle (1). Il quale afferma puranche che il nostro beato col
ligiano ebbe la missione dalla Sede apostolica di predicare la Crociata in 
tutta quanta l'Italia, nella Pannonia (modernamente Ungheria) e nella 
Grecia: còmpito al certo non solo di grande importanza, ma anche di 
sterminati viaggi e d' improbe fatiche d'ogni genere. 

È probabile (anzi pare certo) che dimorasse ancora per qualche tempo 
nei luoghi santi di Palestina, e si narra che fosse eletto guardiano del 
convento di Monte Sion in Gerusalemme; alla qual carica, come di sommo 
peso ed onore, non si eleggevano, come pure oggidì, se non uomini di 
provato criterio e di probità non ordinaria. E che ciò sia non solamente 
probabile, ma vero lo ricavo dal CALAHORRA, Storia cronologica della 
Siria ecc. (Lib. IV, cap. XVI, citato dal p. :Marcellino nella Storia delle 
Missioni Francescane, al Vol. V), e da!'le Memorie manoscritte di Terra 
Santa, all'anno 1459, nonchè dal testo latino posto in fondo al terzo vo
lume di Dante con queste parole: Fuit guardianus conventus Montis 
Sion in Hierusalem. Questa sua guardiania fu nell'anno 1459, nel qual 
tempo avendo i Musulmani in loro pieno potere Gerusalemme e le vicine 
contrade, opprimevano i poveri cristiani e non lasciavano bene avere i 
Francescani, sturbandoli, cacciandoli, perseguitandoli nelle loro stesse 
pacifiche abitazioni. 

Non si sa quanto dimorasse colà: questo solo si sa che nella quare
sima del 1470 si trovava a predicare a Mantova. E nel predicare che 
faceva qua e là per le varie città e castella, mostravasi non solo zelante, 
ardente, indefesso; ma, peritissimo della italiana favella, si dava a divedere 
a tutti per quel valente oratore che era e doctus utriusque juris 'et phi
losophiae sanctaeque theologiae .... magnus concionator et famosus do
ctor >: così il contemporaneo che scrisse nel fine del Yolume terzo di 
Dante le poche notizie biografiche dèl nostro fr. Bartolomeo: e il padre 
Bonaventura da Diecimo lo mette tra i predicatori più ferventi che esi
stessero a quei dì (2). Lasciò molti discorsi, e fra questi il Quaresimale 
fatto a Mantova nel 1470: che ora è andato perduto, o che giace in qual
che biblioteca. Altro al presente non rimane di lui che un grosso Ma
noscritto in tre volumi, contenente un testo della Commedia di Dante 
Alighieri, con note, o meglio, postille, di che parleremo più sotto. 

(I) Quest'opera ha questo titolo: Translatio et Conventum cum text1< latino totim libri Dantis Al• 
dighieri Fratris Johanni& de Serravalle Ordinis Minorum, Episcopi et jlrinci'pi& Firmani .... , cum 
textu ifialico fratri:r Barthol<>miaei a Cotle e;iusdern Ordini&, nune primum edita. Prato ex officina. li· 
braria Giachetti, Fllli et Soc., 1891. È in foglio; carta graJ>de e finissima di 1230 pagine. 

(2) Secoli serafici, sec. Ili, cap. IV, pag. 118. 
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Ritoccò pure una Vita del Beato Lucchese da Poggibonsi, composta 
da un certo fra Bartolomeo senese, e tutta quanta la ritrascrisse, poi 
pubblicata dai padri Bollandisti, al tomo III, mensis Aprilis, die 28. 

Alcuni confusero i due omonimi; ma che siano due persone realmente 
distinte lo dice l'aperta dichiarazione, con cui si chiude la Vita. Ecco 
qui le sue genuine parole: Explicit Vita et Legenda Beati Luchesii Tertii 
Ordinis Sancti Prancisci, et Compilata vero fuit haec Legenda prius 
a venerabili in Cristo pati·e Bartholomaeo de Tolomeis de Senis, ordinis 
Minorum, in conventu senensi, anno ab lncarnatione Domini 1370 
tempore Urbani V. Quoniam vero vetustate jam consumpta, i,n aliquibus 
etiam partibus caduca, undique insuper, credo, scriptorum vitio, cor
rupta et certo satis inculta erat, absque alicujus sententiae aut sensus 
mutatione, reformata fuit et propria manu descripta per fratrem Bar
tholomaeum Lippum de Colle Vallis Elsae, ejusdem ordinis, praedica
torem exiguum atque indignum, anno ab Incarnatione ejusdem Domini 
Jesu Christi 1477, tempore Sia:ti IV, pontificatus ejus anno sea:to. 

Essendo egli già vecchio, compì il testo della Divina Commedia di 
Dante cCln quelle note, o meglio, postille, di cui ho fatto cenno di sopra. 
Da ultimo cominciò i commenti sulla terza cantica della Divina Com
media; ma non li potè recare a termine, perchè la morte ne interruppe 
il lavoro. 

Ma prima di far parola di questo suo studio sul Divino Poeta, affret
tiamoci a raccontare come terminasse la sua mortale carriera.· 

Ecco come descrive gli ultimi suoi anni il padre Dionisio Pulinari, 
Minore Osservante, nella sua Cronichetta manoscritta della Provincia 
Toscana, il quale fiorì nell' ultima metà del secolo decimosesto (l). 

« Tornando, egli dice, alla provincia, sempre fu gottoso in tal guisa, 
« che di lui non rimase se non la lingua, con la quale predicasse la parola 
« di Dio: ma delli altri membri di tal maniera era abbandonato, che biso
« gnava portarlo in pulpito, e quivi sedendo ammaestrava il popolo. Ha
« veresti veduto per pazienza un altro Giob, e nel predicare un altro 
« Paolo. Costui in buona vecchiaia si riposò nel Signore nel luogo di San 
« Lucchese, nel 1478 )). 

Ma pare che nella data della morte ci sia un piccolo sbaglio; peroc
chè è da notare che in fine della Divina Commedia, copiata di mano del 
nostro Beato, si trova scritto: Finit felfriter totum opus 1480. Onde opina 
il sullodato p. Marcellino che, scrivendo il p. Pulinari la data del mille
simo colle cifre romane, abbia il cronista scambiato un X per un IV; 
quindi che l'epoca della sua morte corrisponda all'anno 1484 e così 
asserisce pure Ferdinando Morozzi, in un ricordo di sua mano, che esi-

(1) L'autografo di questa preziosa Cronichetta, prima della soppressione, si conservava gelosamente a. 
Firenze nel convento d'Ognissanti dei M. O.: ma per la soppressione, rimase una copia trascritta da. 
incognito. 
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stava presso Pierfrancesco Caténi, canonico a Colle ai tempi C'he scriveva 
l'elegantissimo padre Francesco Frediani, cioè verso. la metà di :questo 
secolo (1 ). 

Ma è tempo ormai di venire a parlare del famoso codice, di cui curò 
la pubblicazione linfaticabile raccoglitore di memorie francescane, padre 
Marcellino da Civezza. E prima riferiamo quel che ne dice il p. Ponta 
de' Somaschi: « La prima e seconda cantica, e' dice, non ha commento, ma 
« non vi mancano molte varianti e moltissime dichiarazioni latine e ita
« liane, di una o due parole, e tutte interlineari, e niuna in m1trgine, il 
« quale sufficientemente spazioso, pare che fosse riserbato unicamente al 
« commento che si volea fare al testo. Il che avvenne appunto ai due primi 
« canti del paradiso e al primo terzetto del terzo, con una esposizione a 
« mo' di chiose, senza alcun proemio. Questo commento, che sembrami di 
« carattere uguale al testo e che dalla nota surriferita si arguisce essere 
« del B. Bartolomeo da Colle, mi sembrò così prezioso, che dimostrando 
« la grande erudizione d'ogni maniera del suo autore, fa dispiacere alta
« mente che non siasi fatta a tutta la Commedia. In esso tu trovi, senza 
« le. solite imitazioni di altri commenti anteriori, la precisa ed elegante 
« spiegazione della lettera ne'· suoi vocaboli, nella storia, nella mitologia, 
« n~lle scienze ed arti tutte, e da ultimo giudiziosamente dichiarata I' alle
« goria de' vocaboli e frasi poetiche che la contengono. L'autore studia 
«quanto può la brevità .... Io ritengo questo codice utilissimo a coloro che 
e attendono a raccogliere le varianti della Divina Commedia e a spiegarla 
« testualmente. Il commento poi, per quel poco che è, è utilissimo anche 
« ali' interpretazione allegoriqa de' due canti del paradiso (2) ». 

Il codice del B. Bortolomeo non è registrato nei cataloghi, sì antichi 
che moderni, della biblioteca vaticana, ma va sotto i numeri 7566, 7567, 
7568. È in tre volumi in pergamena in 4°, parte membranaceo, parte 
cartaceo; rimonta alla fine del secolo decimoquinto. È alto ventun cen
timetri, largo quìndici. Corre pe' tre volumi una numerazione continuata 
di fogli cont~nenti i versi della Divina Commedia, i quali dalla carta 
prima alla 159 compongono il primo volume dell'Inferno; dalla 160 alla 
327 il secondo volume del Purgatorio; dalla 333 fino alla 4gz il terzo 
volume del Paradiso. Ogni facciata contiene regolarmente cinque terzine. 
Il codice è ben conservato, tranne qualche pagina restaurata ed alcuna 
altra rifatta. 

In fondo al terzo volume si leggono le seguenti parole, scritte da altra 
mano, ma probabilmente di qualche coetaneo, e che qua e là abbiamo 
citate di sopra: Prater supradictus, tempore Eugenii IV, habitum susce
pit sancti Francisci cum aliquibus publice in platea civitatis Perusiae, 

(I) Prose e Versi del P. FRANCESCO FREt>IANr, M. O. In Prato tip. Alberghetti e C., 1853; pag. 238. 
(2) HAT1NEs, Bibliografia Dantesca; voi. I, pag. 338. 
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provinciae sancii Francisci ..... Fuit doctus utriusque juris et philoso
phiae sanctaeque theologiae, ut apparet in ista opera Dantis multisque 
aliis libris ab eo scriptis et compositis, et magnus concionator ac famo
sus doctor. Fuit guardianus conventus Montis Sion in Hierusaf.em et 
vicarius generalis totius provinciae ultramarinae. 

Soggiungeremo qui qualche frammento della terza cantica dell'Ali
ghieri, trascritta e commentata dal nostro Beato. Parad. I; 1-3. 

e La gloria di Colui, che tutto muove, 
« Per l'universo penetra e risplende 
« In una parte più e meno altrove ». 

COMMENTO E DICHIARAZIONE DEL B. P. BARTOLOMEO DA COLLE 

« La gloria ». Gloria est alicuius rei clara seu aperta cum laude 
notitia: sed hic ponitur pro glorioso opere Dei, omnibus noto, aperto et 
claro ac laude dignissimo; et sic est emphasis, figura secundum gram
maticos, seu denominationis color secundum rethoricos, quando ponitur 
forma alicuius rei pro materia, vel e converso sicut hic. 

« Che tutto muove » Movet enim angelos; angeli coelos; coeli corpora 
in/eriora (1). Boetius in tertio De Consolatione, versiculo nono: stabi
lisque manens dans cuncta moveri. 

« Per l'universo penetra ». Usque etiam ad terrae centrum et in/er
num, ubi relucet justitia ejus simul et misericordia in puniendo cilra 
condignum et praeservando in esse qui merebantur annihilari. 

« E risplende ecc. ». Quia in singulis quibuslibet creaturis relucet 
opus Dei laudabile (Psalmo CL: Laudate Dominum de coelis, etc.); 
sed magis in uno opere quam in alio. Philosophi enim omnia distin
xerunt in tres speci!JS, quia omnis res, secundum illos, aut est pura for
ma, ut Deus, angeli et animae rationales; aut pura materia, ut chaos, 
quamquam dicant quod ejus indistinctio et permixtio erat forma ejus, 
ita quod pura materia reperiri non potest per conceptum; aut materia 
cum forma, ut omnia elementata. Et inter elementata quaedam sunt 
simpliciter existentia; quaedam i'nsuper viventia; quaedam praeterea 
sensibilia; quaedam ultra haec rationabilia. Et sic elucet opus Déi in 
una parte plus, in alia minus, prout quaelibet creatura magis vel mi
nus est capax bonitatis suae. 

Diamo anche quest'altro saggio. Parad. I, 4-6. 

e Nel ciel che più de la sua luce prende 
« Fu' io, e vidi cosa che ridire 
« Nè sa nè può chi di lassù discende ». 

(I) Secondo la filosofia d'allora. 
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«Nel ciet che più, ecc.». Quod est Empyreum, quia est pura lu:x:, 
cum lu:x: aliorum coelorum sit materia permixta, et creatum fuerit a 
Deo simul cum angelis, tempore et prima materia, de nihilo, secundum 
Doctores (1). 

« Fui io ecc. ». Mentali scilicet elevatione vel intellectuali. Et sic est 
hic figura synedoche secundum grammaticos, quando pars ponitur pro 
toto, vel e contrario, totum pro parte ». 

« E vidi cosa ecc. ». Ut concordet cum Apostolo de se dicente: Scio 
hominem, etc. Sequitur: Vidit arcana verba, quae non licet hominem 
loqui, scilicet propt<1r altitudinem et sublimitatem eorum. 

E così di seguito con istile facile e piano se non forse troppo ele
gante per i tempi d'allora. 

Saggiamo adesso alcun poco delle sue note dichiarative o postille, di 
che più qua e più là gli piacque abbellire il testo da sè trascritto. 

Ecco tre terzine prese dalle tre cantiche della Divina Commedia. 
Al canto XX dell'Inferno, Dante rivolto a Virgilio dice: 

« Ed io: Maestro, e' tuoi ragionamenti 
« Mi son sì certi, e prenden sì mia fede, 
« Che gli altri mi sarian carboni spenti ». 

E il buon frate nettamente, ma precisamente dichiara quest'ultimo 
verso: «Che non accenderebbero mia fede» E il da Serravalle commenta: 
Nihil essent respectu tuorum. 

Nel XX del Purgatorio Ugo Ciapetta dice: 

« Mentre che la gran dote Provenzale 
« Al sangue mio non tolse la vergogna, 
« Poco valea, ma pur non facea male ». 

Ecco le postille dichiarative, b1·evi e secche, quanto tu vuoi, ma però 
chiare e precise. 

« La gran dote Provenzale »: affinità de' conti di Provenza. - « Non 
« tolse la vergogna »: - della usurpazione del regno. - « Poco valea », 
- poteva al sangue mio. - « Ma pur non facea male ». - Quia humi
liter vivebat (2). 

Finalmente nel XII del Paradiso dice Dante: 

« L'aiuola, che ci fa tanto feroci, 
« Volgendom' io con gli eterni Gemelli, 
« Tutta m' apparve dal colle alle foci ». 

« L'aiuola» - la piccola aia de la terra. - « Feroci », - crudeli 
l'uno coll'altro come bestie. « Volgendom' io», - per lo cielo. - «Dal 
« colle alle foci »: dall'Oriente all'Occidente. - Si dee notare che egli ha 

(1) Secondo il pensare comune delle scuole d'allora. 
(2) Questo modo ibrido di parlare. ossia questa. mischianza di volgare e di latino, allora era. di moda. 
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la variante «dal colle alle foci >; mentre la comune ha e da' colli alle 
«foci>; che si spiegano: dalle montagne ai mari, ove i fiumi hanno 
le foci. 

Ma questo brevissimo saggio basti, per fornire non inutile notizia di 
fra B3.rtolomeo, non ultima gloria di Colle, il quale e per la erudizione, 
assai vasta per quei tempi, e pel suo studio amoroso sulla Commedia di 
Dante, si merita un singolar ricordo tra gli scrittori dell'ordine france
scano. 

Nel Martirologio francescf/,no, primamente stampato a Parigi nel 1638, 
per opera del p. Arturo da Munster, e novellamente ristampato a Venezia 
nel 1879, si fa onorata memoria del nostro colligiano, sotto il dì 15 marzo 
con queste parole: Apud Podium Bonitium in Tuscia, Beati Bartholo
maei a Colle, concionatoris eximii, qui pietate, patientia et eruditione 
e11:ornatus, pluries guardianatits officio functus est, et meritis cumu
latus, coelestia gaudia petivit. 

Fr. FAUSTINO GHILARDI M. O. 



MONTEMORLI 
VILLAGGIO IN COMUNITÀ DI POGGIBONSI 

POPOLO DI S. MICHELE A PADULE E S. PIETRO A CANONICA 

Emmanuele Repetti, nel suo Dizionario Geografico Fisico Storico della 
Toscana del resto pregevolissimo, agli articoli di Montemorli e Padule 
(S. Michele a) luoghi contigui, porge notizie inesatte e confuse; e senza 
buoni argomenti, anzi talora senza nessuno, le afferma in modo assoluto, 
vuoi non conoscesse i documenti necessari (e non conobbe dicerto i 
luoghi a cui si riferivano) vuoi dei pochi che conobbe si servisse alla 
lesta e senza confronti. 

Scrive che Montemorli fu un casolare oggi perduto, (1) di cui si in
contrano memorie fino dal 25 febbraio 1140, che ebbe nome da un Poggio 
sulla riva destra del Torrente Fosci. Apparirà da quel che dirò in seguito, 
che Montemorli non fu veramente un· casolare secondo si intenderebbe 
stando strettamente al vocabolo; che è scarso dire aver preso nome da 
un Poggio sulla riva destra del Fosci; e che non è distrutto, sebbene 
residuato da qualche secolo a poche case ed edifizii rurali, a due case pa
dronali e ad un Oratorio, modificazioni, o trasformazioni in gran parte, 
degli antichi fabbricati, di alcuni dei quali gli attuali conservano il 
nome tuttavia (2), 

Asserisce in secondo luogo, che in Montemorli esistè una Chiesa Par
rocchiale, la quale una membrana proveniente dal Monastero degli An
gioli di Firenze degli 8 Agosto 1462 ci scuopre (sic) essere stata sotto 
il titolo di S. Michele; ma non corsero molti anni, dacchè fu annessa 
alla Parrocchia di S. Pietro a Casaglia, ossia di S. Pietro alla Ca
nonica (3). 

Per voler però essere esatti, bisogna dire, che un popolo di S. Michele 
a Montemorli ed una Chiesa rammentata con questo titol?, si incontrano 

(!) Tutte le carte antiche lo denominano Villa nel significato di quel!' età. 
(2) R. Archivio di Stato di Firenze, cartapecore provenienti dallo Spedale degl' Innocenti di Firenze 

de' 6 dicembre 1429; 25 aprile 1448; 29 aprile 1456. Cartap. provenienti dal monastero degli Olivetani di 
Sangimignaoo de' 10 maggio e 12 luglio 1446. - Arch. del Monast. sud. O. IV. Libro di partiti e delle 
memorie pag. 17 e segg. 

(3) Anco circa queste due chiese la confusione non è poca. 

Misceli. stm·. ecc., anno III, fase. 2. 
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ricordati assai tempo prima; per es., in una pergamena del 14 settembre 
1378 e in altre del 6 dicembre 1429; del 23 settembre 1444; e dell' ll 
ottobre 1458 (1 ). 

Della sua annessione però a S. Pietro alla Canonica, dal Repetti reci
samente affermata senza addurre e neppure accennare documenti, non si 
hanno prove nè indizi. 

Quanto a Padule, detto in antico forse per idiotismo anco Paule (2), 
il ricordato scrittore ci fa sapere sµlla sola autorità propria che fu un 
casolai·e (3) la cui Chiesa da secoli distrutta e già compresa nel Piviere 
di S. Gimignano, è ricordata fino dall' 802; e fu unita dopo il secolo XVI 
al popolo di S. Pietro alla Canonica. È evidente che se la Chiesa in pa
rola da secoli fu distrutta, dovette essere rifabbricata, ogni qual volta fu 
dopo il secolo XVI, aggregata a quella di Casaglia. Ma per lo contrario 
è tutt'altro che evidente fosse distrutta, mancando di ciò qualsiasi noti
zia o cenno, nella maniera stessa che mancano della sua ricostruzione. 
Sappiamo invece che nel 1222 esisteva, perchè è ricordata siccome esistente 
in un Breve di Onorio III al Proposto di S. Gimignano in data del 3 ago
sto; e questo lo asserisce anco il Repetti. Consta poi per documenti indi
scutibili che esisteva nel 1236, nel 1374, nel 1384 e 1385, nel 1400 nel 
1414, nel 1425 (4), e che con Bolla di Eugenio IV fn annessa nel 1442 
a S. LeoMrdo a Casaglia (5) e insieme con questa a S. Pietro alla Cano
nica nel 1560 (6). E perchè detta Chiesa sussiste anco al dì d'oggi, ognuno 
può vedere che da secoli è in piedi; così lo attesta la vetustà della sua 
muratura. Gli argomenti, onde sembrerebbe potersi desumere 1' esistenza 
di una Parrocchia sotto il titolo di S. Michele a Montemorli, ai quali 
ho accennato di sopra, si potrebbero trarre unicamente da alcuni antichi 
contratti, e consistono quandomai nella citazione del Popolo di S. Michele 

(I) R. Archivio cli., Cart&pec. pr~. dallo Sped. degli Innocenti cii. Arch. del Mona.st. cii. O, IV, 
N. 4, 5, 36. 

(2) R. Arch. di Stato di Firenze, carte Strozziane n. 1271 t D. p. 137. Z. 98. Archivio del Monast. cii. 
O. lV, n. 36. - Cartapec. prov. dal Monast. cit. de'l8 dicembre 1384 e 12 luglio 1448. - Cartap. prov. 
dal Comune di Poggibonsi de• 3 marzo 1236. 

(3) Non si incoutra mai ricordato il casolare, o come dicevano, la Villa di San Michele a Padule, nè 
si sa onde il Repetti traesse il fondamento di tal qualificazione. Nel Libro dei Balfatari del 1397 (R. Ar
chivio di Stato di Firenze, cl. XIII, Div. 2, n. 91, H, 5. Scaf. 2, 21) si notano i nomi per comuni, ville, 
parrocchie e leghe, e vi si leggon quelli di t10mini di Monteruorli, e di molte Parrocchie e ville a.11' inw 
torno, ma di Padule nò. Ciò significa che villa non era. Pariplente si hanno va.rii istromenti di procura 
fatti dagl' uomini di Montemorli e ville limitrofe per nominare chi prestasse obbedienza per conto loro 
ai ca.pi tani e potestà di Poggibonsi, ma degl' uomini della Villa di Padule non ve ne sono (Cartap. prov. 
dal Com. di Poggibonsi). ' 

(4) R. Arch. cit. Cartap. prov. dal Com. di Poggibonsi 3 marzo 1236. Arch. del Monastero cit. O. IV, 
n. 1. Lib. di Partiti ecc. Cartap. prov. dal Monast. detto dl 1 settembre 137-t, 18 dicembre 1384, 26 marzo 
1315. - Carte Strozziane n. 12ìl t D. p. 137, Z, 98, 533. mmss. esist. nella. Bibllot. di Sangimignano. -
Nota di Benefizi. - Campionario clelle Chiese del sesto di S. Gimignano esist. nella Curia. di Colle Val 
d'Elsa. Da questi doc. 11i rileva altresi che in va.rii tempi ne furon patroni i Cattani, i Dinucci, i Guicw 
ciardini, i Bardi e nel 1414 il popolo. 

(5) Campionario cit. 
(6) Mmss. esistente nella Biblioteca di S. Gimignano cit. 
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a Montemorli, qùal semplice designazione della divisione ecclesiastica, in 
che era compreso l'immobile formante subietto della contrattazione. 

Tali citazioni per altro son di qualità. tale, tanto in se stesse, tanto 
per rapporto ai luoghi e per notizie 11icure che le chiariscono, che non 
solo non escludono, ma lasciano all'opposto ritenere, siccome vedremo in 
seguito, che S. Michele a Montemorli e S. Michele a Padule fosser uno 
appellativo promiscuo di una sola e medesima Parrocchia e di un Popolo 
unico. E che siffatta mia asserzione abbia ragione e sostegno, e che per 
conseguenza ìl Sig. Repetti equivocasse, duplicando le Parrocchie, lo giu
dicherà il lettore dopo quanto stò per aggiungere. 

Tre sono i punti che intendo di chiarire; cioè: 
1.0 che S. Michele a Padule fu la Parrocchia della Villa di Monté

morli, tranne piccole porzioni di terreno comprese nei popoli di Casaglia 
e di Castiglioni, e che per conseguenza mai, <lacchè si hanno ricordi, nè 
prima nè dopo il 1462 esistè nella Villa di Montemorli una 2& Parrocchia 
di S. Michele, che non esistendo non potè essere aggregata dopo detto 
anno a quella di Casaglia. 

2. 0 che le denominazioni di S. Michele a Montemorli, e di S. Michele 
a Padule significarono lo stesso, essendo, adoperate con uso promiscuo e 
indifferentemente, a cagione della attiguità dei luoghi e continuita del 
nome territoriale, o sia perchè il casolare o villa di Montemorli, costituiva 
il nucleo della popolazione della Parrocchia, o sia perchè la Chiesa di 
S. Michele a Padule sorgeva sopra il terreno compreso in quella porzione 
del piano paludoso, che pur formava parte del territorio denominato 
Montemorli. 

3.0 che finalmente il Repetti sbagliò, di una Chiesa e di una Par
rocchia facendone due, e attribuendo sempre a caso_, a S. Michele a Mon
temorli, Chiesa e Parrocchia inventate da lui, ciò che è attribuibile per 
documenti sicuri a S. Michele a Padule. 

Coll'appellativo di Montemorli si designava in antico tutto quel pog
gio, anco al presente chiamato così, presso Poggibonsi, che guardato per 
largo scende con ripide pendici da un lato al fiume Elsa (1) includendo 
per altro a quei giorni anco la striscia pianeggiante, che allora ed ora 
chiamano Vada e le Cantine (2), e dall'altro lato ai Fosci o Fusci, com
presovi il piano a nord-ovest detto di Casalia o Casaglia e talora, siccome 
si dice oggidì, de' Fosci (3). Per lungo poi si distendeva dalla vallicella, 
che facendo punta a nord presso alla attual Fonte Mangiante, gia Fonte 
o Torre Borgiante, e ad est alla scogliera imminente all'Elsa, separa 
il Poggio di Montemorli dal colle di Montelonti, e terminava alle falde 
dell'opposto Poggio di Orneto ed a quella.non vasta pianura, che se ne 

(I) R. Arch. di Stato di Firenze, Cartap, prov. dallo Spedale di Bonifazio cii, di 25 febbraio 1140. 
(2) lbid. Cartap,. del I. maggio 1442 Arch. del Monast. cii. O. IV, n. 36. 
(3) lbid. Cartap. prov. dal Monast. cii. de'20 febbraio 1326, de' 25 aprile 1380 e de' 24 agosto 1495. 
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stacca ad occidente, più o meno estesa per cagione della sensibilissima 
sinuosità del Torrente Fosci (1). Questo piano al presente appellato comu
nemente de' Fosci, quattro e più secoli indietro, e assai tempo di poi, fu 
conosciuto sotto il nome di Piano di Montemorli, o di Piano di Padule 
senza differenza (2). Sopra un rialto elevantesi su questo piano a guisa 
di sprone del Poggio d'Ornato, era, qual' è tuttora, situata la Chiesa di 
S. Michele a Padule; al disotto della quale giaceva, come avvertii, un 
terreno paludoso (sanificato in molti anni fino al primo quarto del se
colo nostro) onde con probabilità trasse popolarmente il nome la Chiesa, 
nella maniera stessa che un appezzamento di terreno, sottostante imme
diatamente al precitato rialto, avea il nome, e lo conserva, di campo al 
Lago (3). 

Sulla porzione occidentale del Poggio di Montemorli, rimpetto a San 
Michele a Padule, e soprastante al piano omonimo, ove oggi appunto ri
mangono poche delle molte più case di altri tempi, stava il casolare, o 
la Villa propriamente detta di Montemorli. 

Constava certamente di non scarso numero di fabbricati raccolti in
sieme, forse tutti attorno ad una piazza, e di altri prossimi, ma qua e là 
sparsi sulla crest\l. e le pendici del poggio, tutti però compresi sotto un 
nome solo, e abitati da un Popolo unito, il cui numero non dovette esser 
troppo esiguo. 

Questo si puo arguire dagli sva1·iati nomi e paternità di famiglie e 
di individui, che si leggono rammentati nelle spesse contrattazioni di 
case, o terreni con casa (4); da più istromenti di procura dei capi fami
glia della Villa stessa a diversi Sindaci, affinchè per conto di essi 
mandanti prestassero obbedienza al Capitano della Lega, o al Potestà di 
Poggibonsi (5). Si arguisce altresì dalla designazione fatta di due case 
coloniche poste sulla Piazza di Montemorli (6), onde un Podere, cui una 
di esse era ed è addetta, oggi pm·e ha il nome di Podere della Piazza. 

Questo poggio colle sue pendici e piani aderenti nella estensione che 
ho delineata di sopra, diventò un pò alla volta, per lasciti, compere, do
nazioni e permute pressochè tutto iutiero proprietà dei Monaci Olivetani 
di S. Gimignano, ossia del Monastero di S. Maria a Barbiano, fondate;> nel 
1340, e fin dal 1374 dotato di alcuni terreni in Montemorli (7). 

(1) lbid. Arch. del Monastero cii. O. IV, n. 36. 
(2) lbid. Cartap. prov. dal Monastero cit. del 1 settembre 1371 e de' 26 marzo 1385. Arch. del Monast. 

suddetto O. IV, n. 1, pag. 6 e passim. 
(8) Carta topografica del sec. XVIII esistente presso i fratelli Dini. 
(4) Si possono riscontrare nell'archivio d.4Stato di Firenze nelle cartap. prov. dallo Speda.le degl' In

nocenti, dal Comune di Poggibonsi e dal Monastero degli Olivetani di S. Gimignano e dalle memorie con
tenute nell' Arch. del detto monastero. 

(5) 'Arcb. di Stato di Firenze, Cartap. prov. dal Com. di Poggibonsi del 6 gennaio 1321, 1 gennaio 132t, 
7 luglio 1325, 2 gennaio 1329. I mandanti che dichiarano di essere due parti et ultra degli uomini della 
Villa di Montemorli e son 27 nel numero minore lascian calcolare il numero delle famiglie oltre a 30 .. 

(6) Ibid. cartap. prov. dal Monast. cit. de' 12 luglio 1446. Copia aut. del coni. de' 6 marzo 1460 rogato 
Ser Pietro q. ?tfich. Angeli de Ghersibus nell' Arch. del Monast. cit. O. IV, n. 39. 

(ì) Arch. di ~tato di Firenze. Arch. del l\fonast. citato O, IV, n. 36. 
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I parecchi praediola, siccome i Monaci nelle loro memorie li quali
ficano, di che via via vennero in possesso, furono ristretti a soli quattro, 
per bosco e pasture estesissimi, aventi la casa colonica nel villaggio; 
ed in tal numero e qualità incamerati da Pietro Leopoldo, furon poi di
visi e suddivisi come al presente si vede in più possessori. Le casipole 
furono per avventura abbattute o annesse ad altre per ingrandirle (in
grandite le famiglie dei lavoratori) o lasciate cadere, perchè rimaste, per 
iscemo del numero delle famiglie, disabitate (4). 

Ebbero i Monaci sulla piazza fra questi fabbricati la casa per uso 
loro (2) che distinguevano dalle altre coll'appellativo tradizionale di Pa
lagio, e un Oratorio (3) fondato sicuramente nel 1485 ('), vuoi lo edificas
sero di sana pianta, vuoi adattassero a tal' effetto un qualche edifizio 
attiguo alla casa con Torre ossia Palagio comperata insieme con un 
podere aderente, tutt'ora denominato del Palagio, da Bernardo Malevolti 
di Siena, con istrumento de' 10 di maggio 1446, stipulato in Poggibonsi, 
rog. Antonio del fu Luca d'Antonio di S. Gimignano (5). 

È inutile avvertire che l'Oratorio anzidetto non potrebbe esser giudi
cato siccome la chiesa superstite della supposta Parrocchia di S. Michele 
a Montemorli; e che neppure il Palagio o casa dei Monaci, che gli sta 
accanto, potrebbe essere stata l'antica canonica, od una trasformazione di 
quella. Anzi tutto giova notare, che l'annessione di una Parrocchia ad 
un'altra non porta per conseguenza la distruzione della Chiesa di essa. 
Stando però al Repetti, allorchè il Palagio fu comperato avrebbe dovuto 
esistere la Canonica, una volta che la Parrocchia sarebbe stata annessa 
secondo lui a quella di Casaglia dopo il 1462. L'oratorio poi essendo stato 
edificato poco dopo il 1462, cioè nel 1489 testifica che la Chiesa parroc
chiale non vi era. Era dunque stata distrutta? E perchè i Monaci la 
lasciaron distruggere se sentivano il bisogno di edificare nel villaggio un 
Oratorio pubblico per sodisfare agli atti della loro devozione ? (6) E se la 
Parrocchia di Montemorli esisteva ancora, come spiegare la richiesta della 
licenza <ii costruir l' oratorio al Parroco di Casaglia e S. Michele a Pa
dule riunite (7), e non a quello di S. Michele a Montemorli nella cui giu
risdizione avevano il Palazzo e i beni, e dovea sorgere esso Oratorio, e 
che solo avrebbe avuto focoltà d'impedirne la costruzione, siccome pos
sedeva quella di concederla? (8). Come si spiega altresì, ammessa l'ipotesi, 
la licenza accordata dal Parroco Matteo Vannelli sotto dì 12 gennaio 1489 

(1) Ibid. Arch. del Monast. citato O. IV, Lib. de Partiti e q. p. 4. 
(2) Oggi Villa dei Fratelli Francesco e Leonardo Dini di Colle V al d 1 Elsa. 
(3) È dedicato a S. Benedetto e S. Scolastica ed è di patronato dei ridetti fratelli Dini. 
(4) Arch. di Stato di Firenze. Arch. del Monast. cit. O. IV, n 3, Lib. de' Perpetui pag. 42. 
(5) R. Arch. di Stato di Firenze. Cartap. prov. dal Monast. citato de' 10 maggio 1446. Arch. del Mo-

nastero cit. O. IV, n. 36. Lib. de' Partiti e q. cominciato nel 1438, pag. 17. 
(6) R. Arch. di Stato di Firenze. Arch. del Monast. cit. O. IV, n. 3, Lib. de Perpetui, pa.g. 42. 
(7) Si sa che le dette due Parrocchie erano riunite fin dal 1442. 
(8) R. Arch. di Stato di Firenze. Arch. del Monast. cit. O, IV, n. 3 Lib. de' Perpetui, pag. 42. 
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al richiedente in. nome del Monastero dì Barbiano D. Antonio della Sam
bnca cellerarìo a condizione che essi monaci non possan tener èura d'a
nime, e paghino al Parroco dì Casaglia e Padule le decime come fino al 
presente han~o fatto (1) 1 

Si legge inoltre nel libro e dei Perpetui o perpetuarum obligationum > 
del Monastero degli Olivetani di S. Gìmignano più volte citato, anno 1478 
al priore di Casaglia e S. Michele a· Padule si pagano st. 5 grano 
per decime delli Poderi e tutti i terreni abiamo a Montemorli, delli 
quali abiamo a pagar decima, come apparisce dal Librovecchio delli 
Testamenti (2). Vi si nota altresì, che erano state pagate fino al 1477, e 
vi sì segnano dopo come pagate anno per anno fino al 1489. 

Nell'indice poi di un libro, forse perduto, che sì cita nel libro pre
citato, siccome incominciato a scriversi nel 1414 e continuato fino al 1478 
è notato « Decime a S. Michele a Padule pagate nel 1450 > (3) ma nel 
1450 la Parrocchia di S. Michele a Montemorli avrebbe dovuto sussit1tere, 
se fu aggregata a quella dì Casaglia dopo il 1452; ed in tal caso come 
pagare le decime ad altra Parrocchia e non ad essa 1 

Certi terreni conosciuti al presente, ugualmente, che in antico, col 
nome di Farupaia e Vallone della Fonte, e costituenti le pendici nord
ovest e ovest del Poggio di Montemorli, immediatamente aderenti al caseg
giato o nucleo della Villa, son detti sotto. dì 21 maggio 1446 compresi 
nel popolo dì S. Michele a Padule, mentre posta l'esistenza di un'altra 
Parrocchia nella Villa, tutto concorrerebbe a richiedere, che appartenes
sero a questa attigua anzichè ad 'una distante (4). 

Di più un podere detto le Valline, situato a nord-est del caseggiato 
di Montemorlì, sì dice appartenere al popolo di Padule (5). Ora data l'ipo
tesi del Repettì, siccome la Parrocchia di S. Michele a Montemorli avrebbè 
tramezzato, dovremmo ammettere il caso impossibile che una Parrocchia 
fosse compresa nel territorio di un'altra. 

In certe note antiche o inventarii dei beni posseduti dai Monaci di 
Barbiano nella Villa dì Montemorli, si leggon designati alcuni appezza
menti di terra; citerò p. es. quelli denominati Canneto e Uliveto «in Po
« pulo S. Michaelìs > (6) ·senza altra giunta; segno evidente, che non 
esisteva che un sol Popolo sotto quel titolo, e che non si poteva perciò 
equivocare (7). 

Finalmente da un istrumento de' 12 luglio 1446 si rileva che, i Fra
telli Francesco e Giuliano, olìm Laurentii Bastenci, vendono al Monastero 
degli Olivetani di Barbiano un podere «in populo S. Michaelis a Padule 

(1) R. Arch. di Stato di Firenze. Arch. del Monast. cit. O, IV, n. 3, Libro de' Perpetui p. 42. 
(2) Ibid. n. 3, pag. 5 e segg. 
(3) Ibid. 
(4) R. Arch. ùi Stato di Firenze. Arch. del Monast. cit. O, IV, n. 36. 
(5) R. Arch. di Stato di Firenze. Arch. del Monast. cit. O, IV, n. 36. 
(6) Ibid. Arch. del Monast. cit. n. 36. Inventarii che diconsi tratti da istrum. in cartapecora. 
(7) O::i vedrà più sotto che i due appezzamenti eran situati nel Popolo di Padule. 
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«de :Villa Montis Morli cum domo pro laboratore posita super platea 
« Montis Morli > (1) con varii appezzamenti, alcuni de' quali Piano e Sca
presta situati nel popolo di S. Pietro e Leonardo a Casaglia; altri quali 
le Cantine e la Quercegrossa nel popolo di S. M. Maddalena a Castigliani, 
e i rimanenti cioè Uliveto, Canneto, la Valle, la Piazzola e Padule nel 
popolo di S. Michele a Padule. Ma se la piazza di Montemorli, ossia il 
centro della Villa. e del caseggiato apparteneva a S. Michele a Padule, 
è indubitato che nella Villa stessa non esisteva altra chiesa Parrocchiale, 
e che per conseguenza S. Michele a Montemorli è una cosa medesima 
con S. Michele a Padule. Che poi le citazioni allegate dei due popoli e 
delle due chiese di S. Michele rappresentino una denominazione adope
rata promiscuamente per significare una chiesa sola, ed un popolo unico, 
è facile a persuadersene per quello son per aggiungere, quand' a.neo non 
bastasse il già. detto, da cui si può facilmente desumere. 

Riporterò ciò che notai altrove, esser fuori di dubbio che il piano sot
tostante da parte di ponente alla Villa di Montemorli, paludoso in antico, 
sul quale era ed è fabbricata la chiesa di Padule si denominava indiffe
rentemente Piano di Padule e di Montemorli (2), 

Inoltre era comune che ricordandosi la Parrocchia o il popolo di San 
Michele a Padule si aggiungesse sempre in «loco dicto Montemorli, o 
« in villa Montis Morii » (3) e talora nel popolo della Villa di Montemorli, 
o di S. Michele a Padule di Montemorli e nel Piano di Padule della 
Villa di Montemorli (4); tutte espressioni, si scorge chiaro, che dimostrano 
essere l'una denominazione e l'altl'a unite, e co~pletarsi all'occasione; 
quella denotando il titolo speciale della.Parrocchia desunto dal luogo in 
cui materialmente sorgeva la chiesa, l'altro il territorio su cui se ne 
estendeva la giurisdizione. · 

Citai in principio alcuni antichi contratti, dai quali solo si potrebbe 
in ipotesi attinger qualche argomento intorno all'esistenza di una Par
rocchia di S. Michele a Montemorli separatamente da quella di Padule. 
Lasciando però come non detto quanto esposi, e provai fin qui, dalle me
morie e inventarii (5) dei monaci risulta chiarissimo che il popolo. di San 
Michele a Montemorli in quelli nominato non era che quello di Padule. 
La pergamena per es. de' 14 settembre 1378 contiene l'atto di vendita 
di un pezzo di terra che vi si dice situato nel popolo di Montemorli, ma 

(1) R. Areh. di Stato di Firenze. Archivio del Monastero cit. O. iv, n. 39 copia aut. del Contr, rog. 
Andrea q. Luca.e Antonii-·de s. Gemin. Cartap. prov. dal Monast. cit. de' 12 luglio 1446, 

(t} Vedi sopra. 
(3) R. Arch. di Stato di Firenze. Cartap. proveniente dallo Spedale degli Innocenti di Firenze de' IO 

novembre 1444 e 29 aprile 1456. Arch. del Monast. cit. O. IV. Lib. di Partiti q. p. 6 e n. 4-5, pa.g. 36; e 
istrum. di compra de' 20 novembre 1488 ivi. 

(4) lbid. Archivio del Monast. cii. O. IV, n. 5. Testam. di Jacopo Sanarelli del 1 decembre 1374. 
Libro dei Partiti e q. n. 3, anno 1425 e 1458, 11 ottobre. 

(5) Il libro de' Partiti e delle memorie è del 1594 ma compendia le memorie di oltre due secoli preced. 
Gli inventari son più d'uno, ma copie l'uno dell'altro; quello di cui mi son più specialmente valso è 
del 1438. 
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nel libro dei Partiti e delle Memorie più volte allegato, è descritto (e i 
monaci lo sapevan bene) come compreso nella Parrocchia di Padule (l). 

L'altra del 23 settembre 1444 che si riferisce alla compera del terreno 
denominato « Valle o Vallone della Fonte » ho già provato con documenti 
certi che nel 21 maggio 1446 è descritto siccome situato nel popolo di 
S. Michele a Padule. 

La cartapecora degli Il ottobre 1458 nella quale parimente è citato 
S. Michele a Montemorli, nel cui popolo s' asserisce posto il terreno acqui
stato dai Monaci, ha il suo riscontro nel libro dei Partiti e delle Memo
rie e in quello degli Inventarii o Note di beni ricordati più volte. Nel 
primo è detto appartenere al popolo di Padule; nel secondo a quello di 
Montemorli; confusione inesplicabile, senza ammettere l' equivalenz;a e 
promiscuità delle due denominazioni (2). 

Questi esempi si potrebbero moltiplicare sempre coll'esito medesimo, 
raffrontando le memorie lasciate dai Monaci di Barbiano, sia fra loro, sia 
con contratti e testamenti che si conservano nel già archivio di quel mo
nastero, segnatamente in quei luoghi nei quali occorre di legger dati ad 
un appezzamento medesimo per confini, quando la chiesa di Montemorli 
quando quella di Padule. Si potrebbe pur vedere in quelli l'uso non rado 
di descriver cose note, perchè sussistenti tuttavia nel villaggio e terreni 
annessi, dicendoli situati nella Villa di Montemorli e popolo di detta Villa, 
che avvertenze marginali, o aggiunte spiegano colle parole e di S. Mi
e chele a Padule ». 

Mi sembra peraltro che il dètto basti, e che gli argomenti òi fatto 
addotti per saggio rendan provata I' equi vocazione del Repetti, e l'errore 
di aver divisa in due una Parrocchia sola, attribuendo per soprassello a 
S. Michele a Montemorli a caso quello" preciso che è attribuibile storica
mente a S. Michele a Padule. 

Questa Chiesa Parrocchiale inyero esisteva nell' 802, ed esiste tuttavia, 
nè vi ha indizio, non che prova, che sia stata distrutta. - L'altra cioè 
S. Michele a Montemorli, o non esistè mai, o se esistè ne manca ogni noti
zia e dev'essere ab immemorabili scomparsa. 

Nulla prova e neppure lascia arguire che S. Michele a Montemorli 
fosse annessa a S. Leonardo a Casaglia nè prima nè dopo il 1462; mentre 
consta per documenti certi, che nel 1442 fu aggregata a quest'ultima 
quella di Padule. · 

E finalmente S. Michele a Padule non apparisce mai ricordato come 
casolare o villa, e se fu tale, notizie e documenti non se ne hanno, in
tanto che ali' opposto il casolare di Montemorli non fu mai distrutto, <lacchè 
se ne hanno momorie, e sebben trasformato, e ridotto a poco sussiste 
anco al presente. 

LEONARDO DINI. 

(I) R. Archivio di Stato di Firenze, Archivio del Monastero cit. O. IV, n. I. 
(2) lbid. n. 3 e 36. 
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P. FAUSTINO GruLARDI M. O. - San Vivaldo in Toscana, 
!Ylonog1·afia, Firenze, Tip. Ariani 1895 . 

• 

L'A. dichiara nella lettera di dedica d'aver composto un 
lavoretto agiografo, storico, monografico e, naturalmente, il 
libro bisogna pigliarlo com'è; ma qui se ne considera la parte 
propriamente storica, tralasciando ogn'altra cosa. Il libro c' in
teressa, perchè S. Vivaldo è in Comune di Montaione di Val
delsa e perchè vi si parla d'un celebre artista di· Gambassi. 
Anzi, già che ci siamo, è meglio dichiarar subito, anticipando 
le conclusioni di questa breve rassegna, che la monografia del 
p. Ghilardi ci sarebbe piMiuta molto più, se in essa avesse 
voluto narrare soltanto, e omettere ogni digressione polemica 
e ascetica, che avrebber potuto trovare luogo più adatto in 
altro libro. Sta bene che notizie non mancano; non mancano 
rettificazioni, frutto di ricerche pa~ienti, delle quali va data 
lode ali' A ; e quando un libro informazioni ne dà, rende 
sempre qualche buon servizio agli studi storici: ma oggi è 
ormai tempo di persuadersi che ali' eccellenza del lavoro eru
dito e storico si arriva ~olo a patto di presentare il frutto 
delle proprie fatiche con sagace scelta della sostanza e con 
forma attraente. 

Scorriamò un po'insieme questo lavoro, per avere qualche 
idea del contenuto e collo scopo di esporre qualche rapida 
osservazione. Giova certo una rassegna degli scrittori che si 
occuparono più o meno di S. Vivaldo (pag. 2 e segg.) ma 

Misceli. stor. ecc., anno III, fase. 2. IO 
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occorreva indicarli più esattamente; e ai lettori eruditi parrà 
giusto l'appellativo di mncido, vieto ecc. affibbiato, per non 
citarne altri, al Vadingo? che molti, anche non frati, cono
scono ed usano con molto profitto? - Il capitolo primo s'in
titola Il direttore di S. Vivaldo; ma chi capisce subito che vi 
si discorra di S. Bartolo primo maest1·0 e dfrettore di spfrito 
di Vivaldo. Solo per riguardo alla fo1·ma~ rilevo come poco 
felici certe espressioni delle pagine 6, 8, 9, 33, 35, ecc: me
scolare documenti e favole, storia e tradizioni, racconto og
gettivo e polemiche molto soggettive è pericoloso troppo e 
porta disuguaglianze stranissime, se non altro, di stile. Mi ri
sparmio, poi, di indicare simili altri difetti di forma, ma non 
voglio risparmiare questa franca censura al p. Ghilardi, ap
punto. perchè egli mostra in non pochi luoghi (pagg. 18, 71, 
135 ecc.) di saper narrare e descrivere con efficacia; di poter, 
quindi, in seguito, dopo questo che credo il primo suo libro, 
evitare quelli che a me paiono difetti formali del suo lavoro, 
al quale ha pur dato tempo, fatica, zelo. - Vivaldo nacque 
circa la metà del secolo XIII nella turrita S. Gimignano: 
forse dell'antica famiglia Stricchi. De' primi anni di lui, e poi 
del suo aggregarsi al Terz' ordine francescano sotto la disci
plina di S. Bartolo, narra il cap. II. - Nel cap. III è im· 
portante l'accenno al comunello di Camporena (ove fu il luogo 
di eremitaggio di S. Vivaldo) e alla chiesetta di Santa Maria 
che quivi fu. Non molto visse il romito in questo luogo: par 
probabile che morisse il 1301; ma la discussione, che di que
sta data fa l' A. lascia a desiderare e per la scelta degli argo
menti, e per metodo. - '.Nel capitolo V si accenna al culto che 
si ebbe per la memoria e per le reliquie di Vivaldo, che unà 
pià consuetudine, ma non ancora lAutorità ecclesiastica, hanno 
chiamato santo (1). - Nel cap. VII si fa una breve storia delle 
controversie cui Camporona o Bosco-Tondo dettb luogo tra'Co
muni di Montaione e di Castelfiorentino: storia condotta con 

(1) Raccomando al p. G. una maggior precisione di linguaggio tecnico. Tutti sanno 
ormai che non è cosa peregrina trovar numerate nei manoscritti solo le carte, mentre 
le pagine o facciate s'indicano per 1·ecto e verso, o per a e b. Perchè scriYer, dunque, 
(pag. 41) alla pagina, al di dietro (essendo una sola segnata) ecc.~ 
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molta diligenza di ricerche1 ma, come notai sopra, meno interes
sante per qualche digressione del tutto inutile, come le rifles
sioni, a proposito d'un cronista del convento di S. Vivaldo, 
su' detti de' vecchi e simili cose. Il convento (come si chiamò con 
suo proprio titolo) di San Vivaldo di Bosco-Tondo in Campo
rena fu terminato nel 1513. - Lasciamo il cap. VIII (Un po' di 
storia più giovane)) assai importante, del resto, per chi voglia 
conoscere le vicende del convento, e laltro, meno felice an
che nel suo titolo (Schizzetto di storia giovanissima) e veniamo 
al X, dal quale incomincia I' A. a parlare delle famose cap
pelle, con figure di plastìca, disseminate quà e là nel bosco 
intorno al convento. Questa è la parte del lavoro che ha più 
del nuovo e che, nel suo insiemel è, un contributo, come di
conol non inutile alla storia dell'arte. L' A. dimostra che fu
rono costruite verso il 1515 (p. 79): si può ritenere che da 
prima i misteri della Passione fùssero dipinti in questi oratori, 
e che si sostituissero dopo colle terre cotte (p. 80-81). Le cap
pelle che erano già una trentina, sono ora diciotto, con ven
totto di quelli che l' A. chiama fp·uppi statuari (pag. 82). -
Nel cap. Xl (il più importante di tutti) si discute dell'autore 
di queste terre cotte e si conclude, con buone ragioni, che al
cune di esse si devono attribuire al così detto cieco da Gam
ba.ssi ossia il ben noto Giovaqni Gonnelli, del quale (pag. 85 e 
segg.) si dànno alcuni cenni biografici. - Questi lavori il Gon
nelli eseguì, con molta prubabilita, circa il 1630 (pag. 96). -
Il càp. XII narra de' restauri e de' patroni che ebbero le ri
cordatA cappellette: si capisce che, dato il gusto de' tempi1 fino 
anch.e nella inetà del secolo passato, alcuni di questi non fu
rono restauri, ma deturpazioni sciagurate (pag. 102). - Il ca
pitolo XIII che ben s'intitola Visita artistica del santuario) e 
che va dalla pagina 103 alla 106, è molto notevole e lodevole. 

La topografici del convento, (che trovasi in mezzo a vasti 
boschi tra la val d' Evola e la val d'Era), la descrizione del 
panorama, del convento) della chiesa: e per la descrizione delle 
varie figurazioni di ciascuna cappelletta son condotte con molto 
garbo: qualche descrizione è fatta con osservazioni critiche as
sai acute (pag. 134). Ma colla medesima franchezza che hanno 
queste sincere parole di lode, avverto che qualche volta, ii.n-
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che qui, si trovano i difetti formali di sopra indicati. Divino 
poi non chiamerei il Gonnelli (pag. 118) per quanto abile 
fosse e famoso sia: o se no, come dovremo chiamare Leonardo 
da Vinci e Michelangelo? Inoltre: servendosi appunto di quelle 
fotografie che recentemente e accuratamente furon fatte dei 
gruppi, avrebbe potuto l' A. adornare il volumetto di più che 
due illustrazione. - Conchiudo questa recensione, nella quale,. 
insomma, riconosco che, pur con non lievi mende, il lavoretto 
del p. Ghilardi merita di esser pregiato, specialmente come un 
primo saggio e come frutto di molta diligenza e di molto 
amore all'argomento, con una osservazione, che, come certe che 
feci in sul principio, s' attiene appunto al modo e metodo d' in
tendere e scriver la storia. Accingendosi a narrare la storia 
delle vicende del convento (nel cap. VIII pag. 61), l' A. scrive, 
dopo altre inutili parole « Prometto di non fare una storià 
lunga; riuscirebbe noiosa >. Le storie lunghe, è vero, riescon' 
noiose, ma quando sono storie lunghe di fatti brevi. « Non 
pretendo di tessere una storia precisa ». E sia lode alla mo
destia dell' A. « Non c'è bisogno, e non merita il conto ~. 
E qui non siamo più d'accordo : raccontiamo novelle, allora, 
e non c'impicciamo di storia! La verità avanti a tutto, an
che ai riguardi personali, p. es. «Guarderò, osserverò e tirerò 
via: in una parola, baderò di sbrigarmi ». E dire che il p. 
Ghilardi ha, se mai, il difetto d'esser piuttosto prolisso!: in
tanto queste dichiarazioni poco perspicue e, quindi, poco op
portune, poteva ben risparmiarsele, mi pare. 

ORAZIO BACCI. 



CRONACA 

Dal nostro amico e collaboratore G. MAcCIANTI riceviamo la 
seguente comunicazione, che pubblichiamo molto di buon grado, 
impegnandolo a ritornare, quanto prima e più a lungo, sull' im
portante argomento: 

Fra le carte di famiglia, e precisamente in una vecchia busta di 
Sei• Marco Maccianti, ritrovai un fascicolo in carta pecora che comprende 
statuti e riformagioni del Comune di Montaione, dal 1505 al 1526, ed 
ha la ·seguente intestazione e Ordini del tenere ragione ». 

È un fascicolo in pergamena assai ben consel'vato di N. 0 24 carto 
numerate dal 121 al 124, che misura cent. 30 X 24. 

Tratta confusamente di varie e molteplici materie, alcune delle quali 
molto interessanti e curiose. Incomincia dal modo di spiegare lazione 
civile e ordine da observarsi per lo advenire ne piati civili > e fra gli 
argomenti della e Contumacia >, dei e testimoni », delle « stagine >, del 
« gravamento > dei e danni dati etc. » scaturisce un capitolo che parla 
del « seraglio >, del quale mi piace riportare le prime parole: 

e Anchora statuirno et ordinorno li decti statuari i per obviare a molti 
« scandali che si fanno per li giovani di Montaione circa a fare il se
« raglio alle spose che vanno et vengano amarito: che per lo advenire 
e tu.tte le spose le quali andarano fuo1•a del Castello o Comune di 
e Montaione etc. >, 

Vengòno stabilite poi alcune e condempnagioni » per coloro che non 
· vanno al molino, al forno, allo strettoio e al macello del Comune, e per 

quelli che non offrono la candela alla Compagnia del « Corpo di Cristo », 
per la qual cosa è detto e che ogni anno uno homo per casa della terra 
« et comuno di Montaione sia obligato al dì della festa et solennità del 
« Corpo di Cristo offerire una candella del valore de quattrini tre li arte
« fici et li contadini di quattrini dua et ciascuno che non offerisca come 
« sopra è detto incor1•a etc. ». 

In ultimo, alla stessa « riformagione »,che è del 1505, e che è rogata 
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dal notaro Giovan Battista q. Magri di Giovanni Alberto da Trento, si 
parla dei Priori, e del loro salario, del Camarlingo, del Massaio, tlel No
taro, che sia matricolato e che non possa venire da Firenze a tenere 
ragioni; si parla dei venditori di pesce, di frutta e di « erbame », e della 
pulizia deUe « strade, vie pubbliche e c.hiassi » vietando il getto di qua
lunque bruttura e immondizia, oltrechè nelle vie suddette, anche « dentro 
a braccia quaranta appresso li fossi et mura della terra». 

Seguono poi altre disposizioni statuarie deliberate dai soliti « prudenti 
huomini » negli anni 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1517, 1519, 1523, 1524 
e 1525, rogate da più e diversi Notari, la materia delle quali, per quanto 
varia e confusa, è interessante del resto e divertente. 

É curioso che, sotto al segno di alcuni notari, si legge spesso qualche 
aforisma latino ed anche dei versi in volgare. 

Il notaro Antonio di Bartolomeo Foresi di Firenze, dopo il suo rogito,. 
scrive: 

« Proihibitio actus est, procreatio apetitus. 
« Alloperare si scc.rge ogni huom dabbene 

« Non è maggior il duol per chaltri il prema 
« Non minor per andarsi lamentando 
« Nè per finctione il ver non cresce e scema ». 

Nell'insieme io ritengo che questi statuti e riformagioni, che fanno 
seguito a quelli pubblicati dal cav. Angelelli nella« Storia di Montaione», 
abbiano non poca importanza per la storia della nostra Valdelsa, le cui 
terre si trovano spesso rammentate chiarendogli i rapporti che fra loro 
esistevano. 

Potremo in seguito pubblicare i Capitoli più interessanti nella nostra 
Miscellanea. 

*** I lavori al Palazzo vicariale di Certaldo ci scuoprono sempre 
nuovi tesoretti d'arte e buoni materiali per la storia di questo medio
evale edifizio delle cui vicende poco o nulla si conosce. 

Si tratta ora di demolire la sconquassata tettoia, per ridonarle i merli, 
di cui anticamente andava adorna, ma si va molto adagio. 

Ci rallegra intanto la notizia ehe si pensi a terminare e chiudere 
una delle belle sale del Palazzo, per trasportarvi J: archivio antico comu
nale, il quale si compone del sentenzioso vicariale, di rubriche, di filze, 
di statuti e di protocolli, documenti pregievolissimi·, che i'rriplorano da 
una mano pietosa di essere sollevati dal polveroso e mal sicuro dormi
torio, in cui giacciono confusi e dimenticati da moltissimo tempo. 

*"'* Nella Nuova Antologia del 15 agosto 1895, in un a1•ticolo, in
titolato A proposito di un codice diplomatico Dantesco, G10suÈ CARDU<:c1, 
rilevando limportanza della pubblicazione, cui accennammo, dei signori 
B1AG1 e PASSERINI, in mezzo a molte considerazioni dotte, acute, geniali, 
rileva l'importanza del Parlamento, che, su proposta di Dante, nel con
siglio generale del Comune di S. Gimignano (7 maggio 1295) fu tenuto 
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a Castelfiorentino, 'convenendovi tutti i Comuni della Taglia Guelfa di 
Toscana. Discorre di una ballata di Ser Tuccio notaio e cancelliere di 
messer Mino dei Tolomei, potestà del Comune di S. Gimignanò, del 

. quale profila la figura. Richiamamo l'attenzione de' lettori sulle impor
tanti pagine dell'illustre professore e socio nostro onorario. 

- Annunciamo, con vivo dolore, la perdita del prof. doti. 
ORIGENE MASINI che morì a Certaldo il dì 21 luglio u. s. Fu 
nostro socio dei più antichi ; peritissimo nella medicina che eser
citò e professò a Genova. Gli tolse di essere nostro collabora
tore, mentre nutriva grande amore anche per gli studi storici, la 
malferma salute, che l'obbligò a vita dolorosa per molti anni, 
finchè si spense in ancor verde età, con grave danno della fami
glia e delle scienza che coltivava. -

ORAZIO BAccr, direttore responsabile. 
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