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I VICARI DI CERTALDO 

La serie dei vicari di Valdelsa e Valdipesa con sede in Cer
taldo, che qui pubblichiamo, è completa; e ricorda una successione 
non interrotta, sia per guerre sia per altre ragioni, in ufficio gra
vissimo, di personaggi in gran parte assai onorevoli, o per opere 
proprie, o per le ben conosciute famiglie fiorentine cui appartennero. 
Il primo vicario mandato a Certaldo dalla Repubblica di Firenze, 
con risoluzione dei. giorni Il e 12 aprile 1415, prese possesso 
del suo ufficio il primo del settembre successivo, e dietro a lui · 
durarono fino al 3 ottobre 1784 per finire con Pietro Palazzeschi, 
settecentosette vicari con attribuzioni e . giurisdizione quasi su
preme ed estesissime per lo spazio giusto di 369 anni. 

Il vicariato di Certaldo venne 'istituito insieme con quello del 
Mugello o Valdarno superiore; ma già innanzi, e precisamente con 
riformagione dei giorni 1 e 2 dicembre 1408, era stato fondato 
il vicariato di S. Giovanni, e il 4 gennaio 1385 (s. c. 1386) la 
Repubblica aveva mandato 11 primo vicario ad Anghiari. Abbiamo 
però fatto notare altra volta che il primo ad avere il nome e 
l' ufficio di vicario di Valdelsa fu Manfredi di Valbona, eletto il 
23 dicembre un2, cui il 5 febbraio 1313 (s. c.) successe Zazzolo 
di Castelsampiero, dopo il quale tenne quell' ufficio, col titolo 
di vicario di Valdelsa e Valdipesa, Saraceno marchese di Valiano, 
e dipoi un'altra volta Manfredi di :V al bona. Questa successione 
di due in due mesi ci fa pensare che i vicari nella nostra re
gione cominciassero a costituire un elemento di governo quasi or
dinario, sebbene, dopo il 1313, non s'incontrino altri nomi fino 
a Niccolò di Bencivenni Oricellari nel 1359. 

In qualunque modo però non abbiamo una serie completa dei 
vicari di Valdelsa anteriormente al 1415, appunto ~è questo 

M isçell. ator. ecc., anno XIII, fase. 3. 
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vicariato non ebbe per l'innanzi nè un organismo ben determi
nato nè sede fissa, 'sì che il vicario dimorasse ove credeva richie
dersi da maggior bisogno la propria· presenza, e fosse mandato, 
per lo più, quando· gli avvenimenti era.no più gravi ed urgenti. 

I nomi dei vicari sono stati estratti nella massima parte dagli 
atti che in loro nome furon compilati durante il tempo della loro 
carica, e che costituiscono quasi tutto l'Archivio di Certaldo, in
cominciando, come già è statp avvertito, con il protocòllo del 1481. 
Per il tempo· anterfore, oltre ad alcu~i ricordi rintracciati spar
samente in altre carte, specie dell'Archivio comunale di Castel
fioréntino, abbiamo dovuto ricorrere ai libri delle tratte del H.0 

Archivio di Stato di Firenze (1). Hanno servito ::t queste ricerche 
ìl Registrum extrinsecorum di n.0 66, c. 35, l'altro di n.0 67, 
c. 22, il terzo di n.0 68, c. 19, e l'ultimo di n.0 69, c. 17. 

Quasi tutte le famiglfo, cui i vicari appartennero, trovano i 
loro stemmi miniati a colori o tratteggiati a penna sulle coperte 
~embranacee dei volumi, nelle pagine di guardia, nei frontespizi 
e qualche volta· nei fogli interni; e se a questi si vogliano ag
giungere le armi sparse o in pittura o a rilievo nei vari luoghi 
di Certaldo, specialmènte nel palazzo vicariale e nella cappella detta 

· dei _Giu~tiziati, possiamo credere che nessuna di esse . manca· .di 
questo ricordo araldico, quantunque non siano pochi gli stemmi 
che evidentemente sono stati asportati. 

Ai nomi e cognomi ·dei vicari va sempre. unito il nome del 
padre e spesso deU' avo ed anche del bisavo, sì che di frequente 
se né però avvantaggiarl) la storia genealogica delle varie famÌglie, 
per quell'amore che i nostri recchi avevano, comune a poveri e ricchi, 
di rìcordare quanto· più potevano la memoria dei loro antenati. 

Nel compilare qt1est' albo ho creduto che tornasse più comodo 
aì riscontri degli· studi-Osi ed anche alle ricerche dei curiosi, tra
scrivere innanzi il cognome e dopo di esso il nome personale per 
passare poi al patronimico, mettendo così subito sott'occhio il 
norile della famiglia, che quasi sempre a e' interessa di più o ci 
è meglio nqto di quel che non siano i nomi degli fodivid!Ji. 

A ciascun nome di vicario è unita l' indicazione del tempo in 

(,l) Pro·fesso la mia gratitudine e porgo i mte1 ringraziamenti al chiarissimo 
dott. Ftancesco Dini, che mi aiutò grandemente in queste ricerche ll'Archivio. 
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che egli ha durato .nel suo ufficio, riducendosi sempre gli .a.ani da.Ifo 
stile fiorentino . al computo comune. Le date .sooo qu.asi .sempre 
desunte o dal verbale della presa di possesso dell'ufficio, ~re ai 
trovi, o dalla data del primo e dell'ultimo atto contenuto nel 
protocollo, o anche dalla data dell'estrazione .. Che poi queste 
date non sempre coincidano esattamente con i sei mesi precisi 
stabiliti per la durata di quell'ufficio, dipende cosi dalle fonti da 
cui sono rilevate, che qualche v-0lta non indicano l'entrata e l' .u
scita in ufficio, come da altre cagioni che o l'una -0 I' altra, o 
anche la tratta, ritardarono ovvero anticiparono. È. facile però ve
dere che su questo punto le differenze. sono molto leggiere e quasi 
trascurabili, il che ci fa arguire quanta importanza la Itepubblica 
fiorentina volesse J.are al nostro vicariato. 

Si noti anche che il numero dei vicari non corrisponde esat
tamente al doppio degli anni che ha durato il vicariato, come 
dovrebbe accadere, se la successione di sei in sei mesi fosse stata 
sempre rigorosa. Ciò si spiega facilmente osservando come nel 
primo ed ultimo anno uno solo fu il vicario, e come nei tempi 
più recenti la loro durata in ufficio si protrasse fino ai tre anni, 
senza nulla dire dei ritardi più o meno lunghi avve.nuti nelle 
successioni. 

Di non minore interesse potrebbe riuscire. ànche il catalogo 
dei cancellieri e dei cavalieri (sotij milites) che accompagnavano 
i vicari e li coadiuvavano nell'esercizio delle loro molteplici in
combenze; perchè tra essi s'incontrano nomi non. affatto ignoti · 
nel campo letterario e dell'umanesimo, dovendo questi essere scelti 
fuori dei soggetti al vicariato e tra le persone più colte per la 
pratica delle leggi e dell'a procedura legale. La compilazione degli 
atti, l' istruttoria dei processi, la redazione delle sentenze e tutto 
quello insomma che si riferiva alla cancelleria del tribunale, alla 
segreteria del vicario non solo, ma anche del Vicariato, della Po
testeria e del Comune di Certaldo; che per i loro statuti dovevano 

. servirsi del medesimo attuario, .richiedevano sempre una persona 
fornita di studi, almeno in grado non comune, ed allargavano 
assai la cerchia della scelta da farsi. Quindi l'onore del Governo 
centrale non meno che il decoro proprio doveva impegnare ogni 
vicario, anche ammettendo qualche debolezza verso· inttlressi o af
fezioni personali, a condur seco tal uomo che per le sue qualità 
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potesse essere in grado di supplire alla propria deficenza e di ac
cattarglì anzi, buona fama di giudice sagace e giusto e di ottimo 
magistrato. 

Questa serie. di nomi costituisce per la Valdelsa e Valdipesa, 
che in. questo punto ed. in molti altri, si riuniscono storicamente 
come geograficamente sono contigue, e specie pèr Certaldo, uno 
dei più glodosi ricordi; ed anzi alla patria dell'immortale No
velliere conferiscono un vanto non comune ad altre delle nostre 
Terre. La giurisdizione di questo vicariato, fissata definitivamente 
da una riforma dell' 8 luglio 1445, era limitata dalle mura di 
Firenze e di Volterra, dai confini degli altri vicariati e dal ter
ritorio di Colle, di S. Gimignano e di S. Miniato. Ne riferisco qui, 
per averne un prospetto officiale, che ci fa vederne l'estensione ed 
anche la ricchezza, l'estimo del 1437: 

Extimurn totius Vicariatus Vallis Ef.sae et Vallis Pesae. 
Anno Domini 1.Ja7 die X septembris. 

Poii!3staria Certaldi . 
Potestaria Raddae 
Potestaria Scti. Donati in Podio 
Potestaria Castriflorentini 
Potestaria Montisrappoli. 
Potestaria Empolis . 
Potestaria Pontisurmi 
Potestaria Mon tislupi 
Po testar i a Podij bonizi 
Potestaria Scti. Cassiani . 
Potestaria .Montispertoli . 
Potestaria di Garnbassi . 

Septimo et Gangalandi et 
Torri sono tassati 

libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 
libr. 

262. 6. 
381. 13. 
305. 2. 
177. 19. 

74. 2. 
202. 2. 
111. 4. 
217. 5. 
149. 10. 
230. 16. 
839. 16. 
130. 8. 

2582. 8. 

Quando poi se ne fece la circoscrizione definitiva con l'aggiunta 
del Galluzzo, le Potesterie furono quattordici fino alla soppres
sione di quest' ufficio. 

M. CIONI. 
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NOBILI Niccolò di Guccio.· 
CARDUCCI Giovanni di Filippo 
GuoLOMI Geri di Testa 
SACCHETTI Forese d'Antonio . 
ALTOVITI Sandro del fu Vieri. 
UBERTINI Antonio di Ubaldo di Setti 
SACCHETTI Niccolò di Franco • 
BRANCACCI Felice di Michele . 
NOBILI Gino di Guccio 
NAimI Piero d'Antonio (Francesco di 

Biagio di Leone) . . . . . 
FRUOSINI DALLA FIORAIA Filippo di 

Marco • 
DA RABATTA Antonio di ser Niccolò. 
GIUGNI Filippo di Niccolò. 
DEGLI ALBIZZI Antonio di Tedice 
C1AMPELLI Niccolò d'Andrea . 
LoRINI Taddeo di Bartolomeo 
PIERI Piero di Benvenuto (setaiolo) 
DELLA RENA Pietro di Bernardo. 
DEL CACCIA Michele di Salvatore 
ALTOVITI Giovanni del fu Simone di 

Tommaso . 
CERRETANI Paolo di Niccolò • 
CEFFI Lorenzo di Ceffo di Masino 
BALDOVlNI<JTTI }fariotto di Niccolò 
GIUGNI Giovanni di Domenico 
CoRSINI Gherardo di Filippo . 
DONATI Niccolò di Cocco . 
MICHI Lorenzo di Francesco • 
GCICCIAUDINI Giovanni di Luigi 
ALTOVITI Sandro di Vieri . 
ALDOBUANDINI Roperto di Filippo di 

.Roperto. 
CEFn Lorenzo di Ceffo di Masino 
.BISCHERI Bartolo di Noferi 

1 sett. 1415 - 20 febb. 1416. 
21 febb. - 20 agosto 
1 sett. 1416 28 febb. 1417. 
• marzo 1417 - 1 sett. 
• sett. 1417 - 28 febb. 1418. 
• marzo - 1 sett. 
• sett. 1418 - 28 febb. 1419. 
• marz.o - 31 luglio • 
• agosto 1419 - 31 genn. 1420. 

• febb. - 31 agosto • 

• sett. 1420 • 28 febb. 1421. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1421 - 28 febb. 1422. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1422 - 28 febb. 1423. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1423 - 28 febb. 1424. 
• marzo - 31 agosto 
• sett . .1424 - 28 febb. 1425. 

• marzo - 31 agosto 
• sett. 1425 - 28 febb. 1426. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1426 - 28 febb. 1427. 
• marzo - 31 agosto 
» sett. 1427 - 28 febb. 1428. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1428 - 28 febb. 1429. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1429 • 28 febb. 1430. 

• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1430 - 28 febb. 1431. 
• marzo - 31 agosto " 
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SCARFI Bartolommeo di Bencivenni . 
PERUZZI Luigi di Giovanni di Ranieri 
RoNDINELLI Andrea di Rinaldo . 
CAPPELLI Giovanni di Filippo di Ba-

rone 
DEL VIGNA Iacopo d'Antonio d'Iacopo 
FALCONI Giovanni di Falcone. 
GUASCONI Zanobi d'Iacopo (privatus 

vigore baliae) . 
ALTOVITI Oddoviero ( electus vigore 

baliae pro residuo temporis) . 
0RICELLARI Paolo di Vanni 
BONCIANI Carlo di Gagliardo . 
ARNOLFI Battista di Doffo 
BECCANUGl Piero di Leonardo 
STROZZI Marcello di Stroza 
RucEI.LAI Piero di Brancazio. 
Rrnm,FI Schiatta di Uberto 
BONA VOI.TI Marco di Bartolo. 
NARDI Andrea dì Silvestro dì Michele 
SANTI Baldassarre di Antonio. 
OoRBINELLI Tommaso di Bartolommeo 
BOVERELLI Antonio di Lotteringo 
BuGLIAFl''I Filippo di Oristofano .. 
BARONCELLI Angiolo di Cionaccio 
FRANCESCHI Giovanni di Luca 
DEL MIGLIORE Filippo di Migliore di 

Giunta. 
SonERINI Tommaso di Lorenzo 
C1ACCHI Tommaso di Scolaro di Lapo 
l\fAzzINGHI Iacopo di Ugolino d'Iacopo 
CoRBINELLI Tommaso di Bartolommeo 

di Tommaso 
SALVIATI Giovanni di Forese . 
OORSINI Giovanni di Corsino di Iacopo 
VETTORI Angelo di Neri d'Andrea 
LAPACCINI DEL TORO Francesco di Fi-

lippo di Benedetto 
RISTORI Bene d' Iacopo di Benincasa 
TEDALDI Tedaldo di Bartolo . 
GrnOLAMI DEL TESTA Zanobi. 
DEL VIGNA Bartolomeo d'Antonio di 

Iacopo. 
BERARDI Corrado di Berardo di Bonac

corso . 

BARTOLI Giovanni di Domenico 
VESPUCCI Giuliano dì Lapo 

1 sett. 1431 - 28 febb. 1432. 
• marzo • 31 agosto • 
• sett. 1432 • 28 febb. 1433. 

• marzo - 31 agosto 
• sett; 1433 • 28 febb. 1434. 
• marzo - 31 agosto • 

• sett. · 10 ottobre • 

11 ott. 1434 - 28 febb. 1435. 
1 marzo - 31 agosto • 
• sett. 1435 - 28 febb. 1436. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1436 - 28' febb. 1437. 
• marzo • 31 agosto 
• sett. 1437 - 28 febb. 1438. 
• marzo · 31 agosto 
• sett. 143S - 28 febb. 1439. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1439 - 28 febb. 1440. 
• marzo • 31 agosto 
• sett. 1440 - 28 febb. 1441. 
• marzo - 31 agosto > 

• sett. 1441 - 28 febb. 1442. 
• marzo - 31 agosto 

• sett. 1442 - 28 febb. 1443. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1443 - 28 febb. 1444. 
• marzo - 31 agosto 

• sett. 1444 - 28 febb. 1445. 
» marzo - 31 agosto • 
• sett. 1445 - 28 febb. 1446. 
• marzo - 31 agosto 

• sett. 1446 - 28 febb. 1447. 
• marzo 31 agosto 
• sett. 1447 - 28 febb. 1448. 
• marzo · 31 agosto 

• sett. 1448 . 28 febb. 1449. 

• marzo • 31 agosto 

• sett. 1449 • 28 febb. 1450. 
• marzo • 28. agosto .. 
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DEL BENINO Pietro di Gregorio d' An• 
drea -. . . • . . . · 

CORSINI Bertoldo di Gherardo di ser 
Filippo. . 

0ANIGIANI Giovanni d'Antonio d' Ia
oopo. 

DE' ROSSI Daniello di Nofri d'Azzo 
(lanaiòlo) . 

BARTOLINI Niooolò di Bartolommeo di 
· Leonardo • 

GliIDOTTI Francesco di Clemente di 
Zanobi. 

RmoLFI Giuliano di Niccolò d'Antonio 
LAPAOOINI DEL ToRO Luigi di Zanobi 
RrnoLFI Inghilese di Schiatta di Uberto 
BARTOLINI Neri di Domenico (scodel-

laio) . • • . . . . • 
VENTURI Giovanni d'Iacopo di Fran

cRsco . 
GINORI Zanobi di Tommaso di Zanobi 
CAMBI DIETISALVI Agnolo di Nerone 

di Nigio • • • . . . • 
8ÉGNI Stefano di Francesco di Giovanni 
FEDERIGHI Federigo d'Iacopo di Fran

cesco . 
CAMBI DIETISALVI Filippo di Nerone 

di Nigio 
QUARATI!lSI Luigi di Giovanni di Ligid 
RrnoI.FI Giuliano di Niccolò d'Antonio 
COMPAGNI Giovanni di Cante di Gfo· 

vanni . 
GuALTEROTTI Bartolommeo di Loren-

zo di Totto · . · 
ALDOBRANDINI DEL NERO Brunetto di 

Aldobtandino di Giorgio . 
PI'l'TI Giannozzo di Francesco 
Pucc1. Antonio di Pu0cio d'Antonio 

1 sett. 1450 - 28 febb. 1451. 

• marzo - 31· agosto • 

» sett. 1451 - 28 febb. 1452. 

• marzo - 31 agosto • 

• sett. 1452 - 31 febb. 1453. 

• marzo · 31 agosto • 
• sett. 1453 - 28 febb. 1454. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1454 - 28 febb. 1455. 

• marzo - 31 agosto • 

» sett. 1405 - 28 febb. 1456. 
> marzo - 31 agosto 

• sett. 1456 - 28 febb. 1457. 
» marzo • 31 agosto 

• sett. 1457 · 28 febb. 1458. 

• marzo - 31 agosto 
• sett. 1458 - 28 febb. 1459. 
• marzo · 31 agosto 

• sett. 1459 - 28 febb. 1460. 

• marzo - 31 agosto 

• sett .. 1460 - 28 febb. 1461. 
• marzo · 31 agosto • 
• sett. 1461 - 28 febo. 1462. 

Cons1 Bernardo di Bartolo di Domenico • marzo - 31 agosto • 
SODERINI Niccolò di· Lorenzo di Tom

maso . 
UnERTINI Giovanni di Luca· di Gre-

. gorio di FettO. 
BoNCIANI Guido di Car:lo di· Gagliardo 
ALTOVITI Bardo di Guglielmo di Bardo 
NASI Battista di Giovanni. 
FEDERIGHI Francesco di Ca:do di Fran

cesco .. · 
MAZZINGHI Iacopo d' Ugolino d' Iaco.po 
GtJICCIARDINI Luigi di Piero di Loisi 

• sett. 1462 - 28 febb. 1463. 

• marzo · 31 agosto 
• sett. 1468 · • 28 febb. 1464. 
• marzo • 31 agosto 
• sett. 1464 - 28 febb. 1465~ 

• marzo • 31 agosto . 
• sett. 1.465 - 28 febb. 1466 .. 
• marzo · 31 agosto > 
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DELLA TosA Bernardo di Baldo . 
ALTOVITI Simone di Giovanni di Si

mone di Tommaso. 
MASI Dato d'Antonio di ser Tommaso 
BmnNSEGNI Piero di Domenioo di Leo

nardo . 
BARTOLINI Leonardo di Bartolommeo 

di Leonardo 
MASI Antonio di Tommaso 
CE~'Fr MASINI Tommaso di Lorenzo 
MEZOLA Roberto di Piero di Zanobi . 
PITTI Giannozzo di Francesco di Neri 
CARDUCCI Andrea cli Niccolò d'Andrea 
CAPPELLI Lorenzo di Filippo di Barone 
GmccrARDLNI Luigi di Piero di Loisi 
SALVIATI Marco di Giovanni di Forese 
PESCIONI Leonardo di Michele di Be-

nedetto. 
LAPACCINI Benedetto di Benedetto 
DELLA STUFA Niccolò di Giovanni di 

Lorenzo 
CORSELLIYI Giuliano di Francesco di 

Bonaccorso. 
DA GHIACCETO Carlo di Zanobi di Paolo 
DE' MEDICI Carlo di Niccolò di ,Yieri 
MORELLI Morello di Pagolo di Morello 
IACOPI Girolamo di Giovanni di Leo-

nardo . 
DEL BONINO Piero di Niccolò d'Andrea 
CAMBI DEL NERO Nerone di Stefano 

di Alessandro • 
DE' MEDICI A verardo di Bernard€l di 

Antonio 
CANIGIANI Antonio di Giovanni d'An-

tonio 
Pcccr Saracino d'Antonio. 
RmOLFI Pagnozzo dì Pagnozzo 
PoPOLESCHI Silvestro di Giovanni di 

Silvestro 
LOTTI Lotto di Piero di Paolo 
NASI Bernardo di Ltitozio ('} . 
SERRISTORI Malatesta d'Antonio di 

Silvestro 
DA GHIACCETO Carlo di Zanobi di PaoÌ~ 

1 sett. 1466 - 28 febb. 1467. 

• marzo - 31 agosto 
• sett. 1467 • 28 febb. 1468, 

• marzo - 31 agosto 

• sett. 1468 - 28 febb. 1469. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1469 • 28 febb. 1470. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1470 - 28 febb. 1471. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1471 • 28 febb. 1472. 
• marzo - 31 agosto » 
» sett. 1472 - 28 febb. 1473. 

• marzo - 31 agosto 
• sett. 1473 - 28 febb. 1474. 

• marzo • 31 agosto 

• sett. 1474 - 28 febb. 1475. 
• marzo • 31 agosto • 
• sett. 1475 · 28 febb. 1476. 
• marzo - 31 agosto 

• sett. 1476 • 28 febb. 1477. 
• marzo - 31 agosto • 

• sett. 1477 - 28 febb. 1478. 

• marzo · 31 agosto 

• sett. 1478 - 28 febb. 1479. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1479 · 28 febb. 1480. 

• marzo - 31 agosto 
• sett. 1480 · 28 febb. 1481. 
20 giug. - 23 dicembre • 

24 dicem. 1481- 23 giug. 1482. 
• giug. - 23 dicembre 

(l) Da. questo vicario incmnincia nell'Archivio la serie dei protocolli che contengono gli atti e le 
cause eivili e crin.iinali trattate da ciascun vica.rio. 
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MoNTEBUONI Filippo del fu Lorenzo 
d'Andrea , 

MASI Cosimo d'Antonio dr ser Tommaso 
· ALBERTI Alberto tl'Antonio di· Nic-

colò di Lippo . 
CORTIGIANI Carlo del fu Francesco ( 1) 
RINUCCINI Alamanno di Filippo 
CAI Iacopo del fu Bernardo , 
CoRsI Bernardo del fu Bartolo 
PITTI Giovanni di Bonaccorso 
GuICCIARDINI Iacopo di Piero. 
SACCHETTI Niccolò del fu Andrevolo , 
CoRBINELLI Ruggero del fu Niccolò • 
RIDOLFI Giovanni del fu Tommaso . 
TORNABONI Giovan Francesco del fu 

Filippo. . i 

Pucc1 Puccio del fu Antonfo . 
CAPPONI Niccolò di Giovanni . 
MORELLI Tommaso di Paolo . 
BENVENUTI Lorenzo di Mariotto 
GONDI Carlo di Silvestro . 
DATI Tommaso. 
CANIG IANI Antonio di Simone d' Antonio 
MACCHIA VELLI Piero del fu Francesco 
DEL CACCIA Girolamo di Nofri 
DE' NERLI Francesco di Tanai 
RmoLFI Bernardo di Inghilese di 

Schiatta 
CIAI ·Iacopo del fu Bernardo . 
CERRETANI Matteo di Niccolò. 
BALDUCCI Pegolotto di Bernardo . 
NICCOLINI Michele di Bernardo • 
GINORI Tommaso del fu Zanobi di 

Tommaso . 
DEL VIGNA Iacopo del fu Giuliano di 

Iacopo . 
PANDOLFINI Bartolommeo del fu Pan

dolfo di Giannozzo 
MANETTI Giannozzo del fu Bernardo 

di Giannozzo . 
GUASCONI Giovacchino di Biagio . 
VENTURI Iacopo di Francesco (2) , 
Pucc1 Lodovico del fu Benintendi 
ALTOVITI Guglielmo di Paolo. 

24 dicem.1482 - 23 giug.1483. 
• giug. - 23 dicembre 

• dicem .. 1483 - 30 giug. 1484. 
1 luglio - 24 dicembre • 

24 dicem.1484 - 22 giug.1485. 
• giug. - 24 dicembre 

25 dièem. 1485- 20 giug. 1486. 
20 giug. - 31 dicembre 
1 genn. 1486 · 24 giug. 1487. 
24 giug. - 24 dicembre 
25 dicem.1487 -23 giug.1488. 
24 giug - 24 dicembre 

25 dicem. 1488 - 30 giug. 1489. 
1 luglio - 31 dicembre 
• genn. - 30 giugno 1490. 
• luglio - 31 dicembre 
• genn. • 30 giugno 1491. 
• luglio - 31 dicembre • 
• genn. - 30 giugno 1492. 
• luglio - 31 dicembre • 
• genn. - 30 giugno 1493. 
• luglio - 31 dicembre 
• genn. • 30 giugno 1494. 

• luglio • 31 dicembre 
• genn. • 30 giugno 1495. 
• luglio - 31 dicembre 
• genn. - 30 giugno 1496. 
• luglio • 31 dicembre • 

• genn. - 20 giugno 1497. 

• luglio - 31 dicembre • 

• genn. · 30 giugno 1498. 

• luglio - 31 dicembre 
• genn. · 30 giugno 1499. 
• luglio - 31 dicembre 
• genn. • 2 luglio 1500. 
3 luglio - 31 dicembre 

(l) Mori in ufficio e pel residuo del tempo gli venne sostituito il figlio. 
(2) ~i questo _vicario manca. nell'Archivio il protocollo delle cause tra.~ta.te. 

Misceli. stor. ecc., anno XIII, fase. 3. 2 
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DEr,LASTUFA Girolamo del fu Giovenco 1 genn. • 2 luglio 1501. 
CARNESECCHI Bernardo del fu Fran

cesco 
DEL CACCIA Michele di Galeotto di 

Michele 
SERRISTORI Ristoro d'Antonio (1) • 

LAPI Giovanni di Tommaso . 
TEDAI.DI Lattanzio del fu Francesco. 
AccIAIOLI Alessandro del fu Domeni(»O 
GuALTEROTTI Pietro di Bartolommeo 
CARNESECCBI Giovanni del fu Mariotto 
CAMBI Giovanni di Negro. 
MAZZINGBI Giuliano del fu Iacopo 
SERRAGLI Niccolò del fu Piero 
DA GHIAOCETO Lorenzo di Bernardo . 
RmoLFI Ridolfo di Pagnozzo. 
MINERBETTI Andrea di Tommaso d' An-

drea 
POPOLESCHI Girolamo del fu Giovanni 

3 luglio 1501 • 2 genn .. 1502. 

• genn. - 2 luglio 
• luglio 1502 - 2 genn. 1503. 
• genn. - 2 luglio 
• luglio 1503 - 1 genn. 1504. 
2 genn. · 30 giugno 
3 luglio • 31 dicembre • 
1 genn. - 30 giugno 1505. 
• luglio - 31 dicembre • 
• genn. - 30 giugno 1506. 
• luglio • 31 dicembre • 
> genn. - 1 luglio 1507. 
• luglio - 31 dicembre • 

• genn. - 30 giugno 1508. 

di Silvestro • luglio • 31 dicembre 
SACCHETTI Filippo di Niccolò d' An-

drevolo. 3 genn. - 2 luglio 1509. 
ACOIAIOLI Lorenzo del fu Donato di 

Neri 
NASI Lutozio del fu Pietro 
ANTINORI Raffaello di Tommaso . 
GUASCONI Albertaccio del fu Beltramo 
GUICCIARDINI Luca del fu Luigi e~) 
DAVANzATI Cosimo del fu Lorenzo 
SEGNI Mariotto di Piero . 
TORNABUONI Pietro del fu Filippo 
Vn.r.ANI Pietro di Giovanni . 
MARTIN! Antonio del fu Tommaso di 

Antonio di Tommaso di Guccio • 
Accu10LI Pandolfo del fu Piero di 

Neri di Donato 
LOTTI Giovanni del fu Ridolfo 
RibOLFI Simone del fu Iacopo di Pa-

gnozi:o. 
CE~'FINI Giuliano di Mauro 
SASSETTI Cosimo di Francesco (l). 
CERRETANI Paolo di Niccolò • 

3 luglio 1509 - 2 genn. 1510. 
• genn. · 2 luglio • 
• luglio 1510 • 2 genn. 1511. 
• genn. - 2 luglio 
• luglio - 31 dicembre • 
1 genn. - 30 giugno 1512. 
• luglio 1512 - 2 genn. 1513. 
3 genn. - 2 luglio • 
• luglio· 31 dicembre • 

; 

1 genn. • 30 giugno 1514. 

• luglio - 31 dicembre • 
24 genn. · 23 luglio 1515. 

luglio • 24 novem. 1515. 
29 nov. 1515 • 10 luglio 1516. 
11 luglio 1&16 • 24 genn. 1517. 
24 genn. - 24 luglio • 

(I) Mancano gli atti a.nche ùl questo vicario nell'Archivio di Certaldo. 
(-:?) Gli atti dì queato vicario tJi trova.n<> nell'Archivio comunale di Castelfiorentino per una Qm.i18ione 

avvenuta. nella. l'estituzi<me dei documenti, non rara anche rispe_tto ad altre carte. 
{3) Mancano gli atti nell' Arohivio vicariale, 
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GINORI Alessandro del fu Gino . 
Crnc1APORCI Giovanni del fu Benedetto 
MARIGNOLLI Piero di Zanobi . • • 
LO&INI Filippo del fu Antonio 
DE' MEDICl Bernardo del fu Alamanno 
MORELLI Lodovico del fu -Iacopo • . 
COVONI Giovanni del fu Benedetto df 

Giovanni . 
. RIOCIALBANI Domenico tlel fu Fran

cesco . 
Acc1AIOLI Neri di Pietro di Neri di 

Donato. 
CIOCIAPORCINI Giovanni del fu Bene

detto 
DEGLI ALBIZZI Giovanbattista del fu 

Paolo . 
PITTI Francesco del fu Carlo . 
FRESCOBALDI Pietro del fu Leonardo 

dì Filippo . 
CoRBINELLI R~ffaello del fu Pandolfo 
GIANFIGLIAZZI Iacopo del fu Bongianni 
ZATI Francesco del fu Bartolo 
ALTOVITI Francesco del fu Guglielmo 

di Baldo 
SPINELLI Giovanni del fu Cristofano • 
TEDALDI Bartolo del fu Leonardo 
VETTORI Giovanni del fu Pier Fr:vn-

cesoo di Paolo. 
FRESCOBALDI Pietro di Leonardo . 
POPOLESCHI Bernardo del fu Barto-

lommeo 
ALBERTI Francesco del fu Tommaso . 
GUASCONI Albertaccio del fu Beltramo 
CAMBI Loren.z;o d'Antonio . 
PAGANELLI Neri di Neri . 
FIGIOV ANNI Pandolfo del fu Battista • 
NICCOLINI Lorenzo del fu Lapo . 
DELLA RENA Maso del fu Geri . 
AccIAIOLI Roberto del fu Donato. 
SERRISTORI Ristoro di Roberto 
GumOTTI Girolamo di Bernardo di 

Zanobi. 
BENCI Amerigo del fu Giovanni di 

Amerigo » . . . . 
VALORI Filippo del fu Niccolò 
T ADDEI Bongianni del fu Giovanni, 
RICCI Pier Francesco del fu Roberto 
BARTOLI Piero del fu Matteo di Cosimo 

25 luglio 1517 - 2$ genn.1518. 
24 genn. - 24 luglio 
10 agosto 1518-12 febb. 1519. 
14 febb. - 14 agosto » 

15 agosto 1519 • 1 febb; 1520. 
2 febb. • 14 agosto 

15 agosto 1520 -19 febb. 1521. 

20 febb. ~ 31 luglio • 

1 agosto 1521 - 7 febb. 1522. 

14 febb. - 10 agosto • 

» agosto 1522 - 12 febb. 1523. 
• febb. - 13 agosto " 

• agosto 1523 - 11 febb. 1524. 
• febb. - 13 agosto • 
» agosto 1524 - 14 febb.1525. 
• febb. - 14 agosto . 

25 agosto 1525 - 28 febb. 1526. 
16 marzo 15 sett. » 

1 ott. 1526 - 13 aprile 1527. 

16 aprile - 15 ottobre 
25 nov. 1527 - 24 magg. 1528. 

1 giug. - 30 novem. 
• dicem. 1528 - 3 giug. 1529. 
3 giug. 1529 - 22 nov. 1530. 
23 nov. 1530 - 5 sett. 1531. 
15 sett. 1531 • 14 marzo 1532. 
11 aprile - 25 ottobre • 
26 ott. 1532 - 8 magg. 1533. 
11 magg. - 10 novem. • 
27 nov. 1533 - 28 magg. 1534. 
10 giug. - 10 dicembre • 

15 dicem. 1534 - 30 giug.1535. 

10 luglio 1535 • 9 genn. 1536. 
• genn. - 8 luglio · » 

• luglio 1536 · 9 genn. 1537. 
• genn. - 9 luglio 
• luglio 1537 - 9 genn. 1538. 
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DA GmACCETÒ Dionisio del fu Fran-
cesco . 

CIACCHI Scolaro del fu Iacopo (1) 
MASI Antonio del fu Lodovico 
0RICELLARI Palla del fu Bernardo 
MINERBETTI Raffaello del fu Francesco 

di Pietro_ . · 
DELLA STUFA Sigismondo di Sigismondo 
UGHI Alamanno del fu Bernardo. 
PITTI Francesco _di Piero . 
COVONI Giovanni del fu Benedetto 
CARDUCCI Filippo del fu Angiolo . 
ARRIGUCCI Giovanni del fu Filippo . 
DELLA STUFA Giovenèò del fu Giro-

lamo 
GINORI Iacopo del fu Pietro di Gino 

di Francesco . 
CAPPONI Giannozzo del fu Cappone . 
MANCINI Andrea del fu Taddeo di Duccio 
GINORI Giovanbattista del fu Tom-

maso di Zanobi 
PuccI Raffaello del fu Alessandro 
GIRALDI Francesco del fu Antonio 
CORBINELLI Silvestro del fu Andrea 
ARRIGUCCI Andrea del fu Giovanni . 
ALBERTI Renato del fu Giovanni. 
GIANFIGLIAZZI Piero di Bongianni di 

Gherardo . 
SOSTEGNI Antonio del fu Mancino di 

Roberto 
DELLA VIGNA Antonio del fu Bernardo 
CARDUCCI Lorenzo del fu Angiolo 
DE' NERLI Tommaso di B3rnardo. 
COMPAGNI Dino del fu Neri 
STROZZI Lorenzo del fu Federigo . 
DE' MEDICI Alamanno del fu Bernardo 
DAVANZATI Vincenzo di Giuliano. 
RrnOLFI Pier Filippo di Giovan Fran-

cesco . 
STROZZI Pandolfo di Piero. 
SQUARCIALUPI RobertoJel fuAlamanno 
MACINGHI Manfredi di Giovacchino . 
PITTI Luca del fu Amerigo di Luca . 
GERARDI Giovanbattista del fu Fran-

cesco 

(1) Mancano gli atti nell'Archivio vicariale. 

10 genn. - 10 luglio 1538. 
• luglio - 10 dicem. 

12 dicem. 1538 - 4 luglio 1539. 
10 luglio 1539 - 9 genn. 1040. 

• genn. - 9 luglio 
• luglio 154.Ò - 9 genn. 1541. 
• genn. - 9 luglio • _ 
• luglio 1541 - 9 genn. 1542. 
• · genn. - 22 agosto 
1 sett. 1542 - 27 1ebb. 1543. 
28 febb. - 31 agosto 

1 sett. 1543 - 28 febb. 1544. 

• marzo - 31 agosto 
• sett. 1544 - 28 febb. 1545. 
1 marzo - 30 agosto 

31 agosto 1545 - 28 febb. 1546. 
1 marzo - 30 agosto 
• sett. 1546 - 28 febb. 1547. 
• marzo - 22 agosto 
• sett. 1547 - 28 febb. 1548. 
• marzo - 27 agosto 

• sett. 1548 - 28 febb. 1549. 

• marzo - 3') agosto 
• sett. 1549 - 12 genn. 1550. 
• febb. - 31 luglio 
30 agosto 1550 - 25 febb. 1551. 
1 marzo. - 23 agosto 
• sett. 1551 · 27 febb. 1552. 
• marzo - 25 agosto 
• sett. 1552 - 28 febb. 1553. 

4 marzo - 31 agosto 
20 sett. 1553 - 20 febb. 1554. 
1 marzo - 20 agosto 
20 agosto 1554- 28 aprile 1555. 
1 maggio - 31 ottobre 

• nov. 1555 - 30 aprile 1556. 
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GUASCONI Carlo del fu Zanobi 
DELLA STUFA Princivalle del fu Luigi 
GrnvANNI Giovanbattista del fu Pietro 

di Francesco • 
FRESCOBALDI Bartolommeo del fu Lo· 

renzo . 
SALVIATI Lotto di Lorenzo di Lotto. 
NICCOLINI Lodovico del fu Andrevolo. 
DE' NERL1 Tanai del fu Pietro 
Gi&oLXMr Pietro del fu· Antonio . 
BARONCELLI Lorenzo del .fu Angiolo . 
MORELLI Matteo di Leonardo. 
DE' NERLI ·Tommaso del fu Bernardo 

di Tanai 
SERNIGI Cipriano d'Andrea 
CAPPONI Giannozzo !ii Cappone 
NASI Bartolommeo del fu Bartolom· 

meo di Lutozzo 
VETTORI Iacopo di Piero • 
DA BARBERINO Carlo del fu Francesco 
ÀNTINORI Angiolo di Raffaello 
GurncIARDINI Raffaello del fu Iacopo. 
BUONDELMONTI Pietro del fu Giovanni 
TORNABUONI Donato di Simone 
D0' M~mrc1Chiarissimo del fu Bernardo 
CAPPELLI Filippo del fu Giovanni 
BrLIOTrI Alessandro di Agostino . · 
0RLANDINI Pietro di Bartolommeo 
RmOLFI Andrea del fu Giovanni. 
VECCHIETTI Vanni di Salvatore 
COMPAGNI Galeotto del fu Giovanni • 
RICASOLI Marco di Giovanni . 
PERUZZI Giotto di Bartolommeo • 
TADDEI. l3artolommeo di Gherardo 
RrnNrnRI Galeotto di Giorgio • 
Gt:ICCIARDINI Niccolò di Ghìno . 
ALBERTI Albertaccio del fu Giovanni 
BusINI Antonio di Leonardo del fu 

Francesco . · 
ALTOVITI Zanobi del fn Rinaldo . 
RONDINELLI Grnv ANNI di Ghino . 
ALESSANDRI Alessandro di Carlo. 
ADIMARI Donato di Giovanni. 
TADDEI Giovanni di Taddeo . 
Busrnr Alessandro di Noferi d'Agnolo 
DOFFI Damiano di Iacopo. 
F ALOONIERI Agostino di Piero 

1 maggio - 30 ottobre 1656. 
• nov. 15.56 - 30 aprile 1557. 

• maggio - 31 ottobre 

• nov. 1557 - 30 aprile 1558. 
,; maggio • 29 ottobre 
30 ott. 1558 28 aprile 1559. 
1 maggio - 31 ottobre. 
• nov. 1559 • 26 aprile 1560. 
• m.aggio_ - 31 ottobre 
• nov. 1560 • 30 aprile 1561. 

• maggio .• 30 ottobre 
• nov. 1561 • 30 aprile 1562. 
» maggio • 31 ottobre 

• nov. 1562 · 30 aprile 1563. 
• maggio - 31 ottobre 
• nov. 1563 - 30 aprile 1564. 
• maggio - 31 ottobre • 
• nov. 1564 - 30 aprile 1565. 
• maggio • 31 ottobre • 
• nov. 1565 • 30 aprile 1566. 
• maggio - 31 ottobre • 
• nov. 1566 - 30 aprile 1567. 
• maggio - 31 ottobre 
• nov. 1567 · 30 aprile 1568. 
• maggio - 30 ottobre • 
• nov. 1568 - 30 aprile 1569. 
• maggio - 31 ottobre • 
• nov. 1569 - 30 aprile 1570. 
• maggio - 31 ottobre 
> DO\'. 1570 · 30 aprile rn71. 
• maggio 31 ottobre 
• nov. rn71 - 9 magg. 1572. 
• giugno - 30 novembre • 

• dicem. 1572 - 31 magg. 1573. 
• giugno - 31 ottobre 
• nov. 1573 - 30 aprile 1574. 
• giugno - 30 novembre • 
,, dicem. 1574 - 31 magg. 1575. 
• giugno - 30 novembre • 
• dicem. 1575 • 31 magg. 1576. 
• giugno - 30 novembre • 
• dicem.1576-31 magg.1577. 
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AMBROGI Giovanbattista del fu Ales-
sandro. 

PORTINARI Tommaso di Carlo di Luigi 
PITTI Giovanbattista del fu Luca 
DE' MEDICI d'Atene Francesco di Piero 
UBERTINI Filippo del fu Gregorio 
ALDOBRANDINI Giorgio d'Iacopo . 
GIACOMINl Pietro del fu Bernardo 
CoRSINI Piero di Bernardo 
BILIOTTI Agostino del fu Alessandro; 
PITTI Giovannantonio di Piero 
MANNELLI Filippo di Francesco di 

Guido. 
DE' MEDICI Lorenzo di Lorenzo 
MAZZINGHI Piero di Niooolò . 
ALTOVJTI Luigi d'Alberto. 
BILIOTTI Agostino del fu Francesco . 
BuONAPARTE Iacopo di Giovanbattista 
ALBIZI Barlolommeo del fu Manno 
NELLI Agostino di Giovanbattista 
SPINELLI Cipria.no di Lorenzo. 
MANETTI Giannozzo di Giovanni . 
GRASSI Girolamo d'Amerigo . 
MANNELLI Niccolò di Tommaso • 
MARZI MEDICI Cosimo di Vincenzo 
DELL'ANTELLA Guglielmo del fu Gio-

vanni . 
ALDOBRANDINI Napoleone del fu Da-

miano . 
PARIGI Giovanni del fu Giovanni 
PARENTI Bernardo del fu Raffaello 
DEL GIOCONDO Vincenzo del fu Giro-

lamo 
BoNCIANI Lorenzo di Francesco . 
BARTOLI Matteo di Cosimo 
MINERBETTI Bernardo di Raffaello 
DE' .Rossi Beltramo di Stoldo . 
VERNACCI Luigi del fu Donato 
STROZZI Francesco di Noferi . 
DA FILICAIA Piero di Damiano 
SosTEGNI Luigi di Roberto 
MAGAWTTI Filippo di Ruberto 
GALILEI Bernardo del fu Niccolò. 
GINORI Filippo d'Iacopo . 
TEDALDI Leonardo del fu Rinaldo 
RosATI Giovanni del fu Iacopo 
CoRSINI Pietro del tu Bernardo • 

1 giugno - 30 novembre 1577. 
• dicem. 1577 - 31 magg. 1578. 
• giugno - 30 novembre • 
• dicem. 1578 · 31 magg.1579. 
• giugno - 30 novembre • 
• dicem. 1579 • 31 magg. 1580. 
• giugno - 30 novembre ~ 

• dicem. 1580 • 31 magg. 1581. 
• giugno - 30 novembre • 
> dicem. 1581-31 magg.1582. 

• giugno· 30 novembre • 
• dicem. 1582 -Sl magg.1583. 
• giugno • 30 novembre • 
• dicem. 1583 - 31 magg. 1584. 
• giugno· 30 novembre • 
• dicem.1584 -31magg.1585. 
• giugno · 30 novembre • 
• dicem.1585- 31 magg.1586. 
• giugno · 30 novembre • 
1 genn. • 30 giugno 1587. 
> luglio 31 dicembre • 
• genn. • 30 giugno 1588. 
• luglio· 31 dicembre-

genn. - 30 giugno 1589. 

• luglio - 31 dicembre 
" genn. • 30 giugno 1590. 
• luglio· 31 dicembre 

• genn. · 30 giugno 1591. 
" luglio· 31 dicembre • 
• genn. - 30 giugno 1592. 
• luglio 1592 - 10 febb. 1593. 
20 febb. • 21 agosto 
22 agosto 1593-21 febb. 1594. 
• febb. • 21 àgosto > 

21 agosto 1594 • 20 febb. 1595. 
20 febb. • 20 agosto 
22 agosto 1595- 21 febb. 1596. 
• febb. - 21 agosto > 

• agosto 1596 • 20 febb. 1597. 
• febb. • 21 agosto • 
> agosto 1597 • 21 febb. 1598. 
• febb. • 21 agosto » 
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GERINI Alessandro del fu Andrea 
TERI Niccolò di Vincenzo. 
LENZI Bernardo 
BusrNI Angelo del tu N oferi 
FmmOLFI DA PANZANO Bastiano di. 

Bartolommeo • 
B1LrOTT1 Benedetto d'Andrea • 
SAPITI Andrea d'Antonio • 
RmOLFI Giovanni Andrea di Andrea. 
BETTI BERNARDI Bernardo di Luca 
DE' PAZZI Lorenzo di Cosimo. 
Mozzr Andrea del fu Luigi 
LENZI Antonio di Tommaso • 
NIOCOLINI Girolamo di Lodovico . 
AooIAIOLI Zanobi di Acciaiolo 
MORI UBALDINI Benedetto di Piero 
DÈ' Rossi Achille del fu Mauro . 
CARDUCCI Giovanni di Giovanni . 
MARIGNOLLI Giovanni di Zanobi . 
BARDI Bindo di Giovanni di Bindo 
MAGALOTTI Filippo di Ruberto 
DE' NERLI Lorenzo di Tanai . 
PANDOLFINI Giovanni di Filippo 
GHERARDINI Tommaso di Bartolommeo 
F ABBRIZZI Vincenzo di Raffaello • 
REDDITI Tommaso di Iacopo . 
DA· FILICAIA Roberto del fu Lorenzo 
GONDI Fabrizio di Giuliano . 
BUONDELMONTI Baccio di Manente 
HUALTEROTTI Lorenzo di Giovanbat-

tista 
RABATTA Leonardo d'Antonio 
MAZZEI Raffaello di Zaµobi . 
MANNELLI Prospero del fu Filippo 
BILIOTTI Giovanbattista del fu Iacopo 
DEGLI ALBlZZI Francesco di Matteo. 
GIOCONDI Baccio di Guasparri 
BOCCACCI Pier Andrea del fu Francesco 
DEL R1cc10 Federigo di Salvadore 
ATTAVANTI Ottavio di Giannozzo; 
SIGNORINI Signorino di Francesco 
BUONDELMONTI Baccio di Manente 
8ERMANNI Francesco di Bernardo. 
BARTOLI Lo't'enzo del fu Matteo . 
SERNIGI Iacopo d'Andrea • 
GumETTI Giovan Piero di Filippo 

22 agosto 1598 · 21 febb. 1599. 
• febb. · · 9 agosto • 
10 agosto 1599 -10 febb. 1600. 
22 febb. · 21 agosto • 

• agosto 1600. 19 febb. 1601. 
• febb. • 20 agosto • 
• agosto 1601 · 19 febb. 1602. 
• febb. - 21 agosto • 
• agosto 1602 • 20 febb. 1600. 
10 marzo • 21 agosto 
22 agostq 1603 • 20 febb. 1604. 
• febb. • 21 agosto 
• agosto 1604-21 febb.1605. 
• febb. - l 9 sett. • 
20 sett. 1605 • 21 febb. 1606. 
22 febb. • 21 agosto 
• agosto 1606- 21febb.1607. 
• febb. · 20 sett. 

25 sett. 1607 • 16 marzo 1608. 
16 marzo - 30 agosto 
25 sett. 1608 • 24 marzo 1609. 
» marzo - 19 sett. 
• sett. 1609 · 21 marzo 1610. 
• marzo • 24 sett. 
26 sett. 1610 - 23 marzo 1611. 
25 marzo • 20 sett. • 
• sett. 1611 • 24 marzo 1612. 
• marzo • 22 sett. • 

• sett. 1612 - 24 marzo 1613. 
• marzo - 24 sett. 
• sett. 1613 • 24 marzo 1614. 
• marzo - 24 sett. • 
• sett. 1614 - 24 marzo 1615. 
• marzo • 20 sett. • 
• sett. 1615 • 24 marzo 1616. 
• marzo e 24 sett. :o 

• sett. 1616 - 6 aprile 1617. 
10 aprile - 23 sett, 
24 sett. 1617 · 31 marzo 1618. 
20 aprile - 30 sett. • 
10 ott. 1618 - 8 aprile 1619. 
» aprile - 9 ottobre 

1 nov. 1619 - 9 aprile 1620. 
10 aprile · 20 ottobre • 
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DA UzzANO Marc'Antonio del fu Gio· 
vanni . 

DA RABATTA Virginio di Bernardo . 
ROVAI Roberto di Roberto 
DELL' AMOROTTO Pietro del fu Mariotto 
BARTOLlNI Leonardo del fu Filippo . 
MINI Niccolò d'Alessio 
FORMICONI Simone di Lorenzo d'An-

giolo 
SQUASCIALUPI Giovan Luigi dì Alfonso 
Mozzi Andrea di Luigi 
ZATI Luigi di Ridolfo. 
NICCOLINI Averardo di Raffaello di 

Giovan Francesco. 
DE' Rossi Anton Francesco di Ales-

sandro. -
Tucm Cosimo di Simone . 
BIUZZI Antonio di Giovanni 
BOVERELLI Gherardo del fu Lotteringo 
SALVIATI Giovanni di Gherardo 
CELLINI Francesco. 
BETTI Ottavio di Iacopo . 
BELFREDELLI Curzio di Odoardo . 
BARDELLI Raffaello di Giovanni . 
GIANFIGLIAzzr Lodovico d' Iacopò 
DEL SOLDATO Alessandro del fu Gi· 

rolamo. 
SPINA Cosimo di Filippo . 
MINUCCI Bartolommeo di Minuzio 
BRUNI Bastiano d'Iacopo . 
V1v1ANI Lionoro dì Luigi . 
CIAMPOLI · Lodovico di Ciampolo di 

Raflaello . • . . • . 
CIONACCI Francesco dì Giovan Maria 
ANTOlltINI Sebastiano del fu Francesco 
BuONACCORSI Cammillo del fu Otta-

viano . 
RrnoLFI Lorenzo del fu Niccolò 
RucEL.LAI Francesco di Michele 
BORROME.J'. Federigo di Carlo . • 
MARUCELLI Giulio di Bartolommeo di 

Ridolfo. . 
FORMICONI Piero di Ridolfo di Agnolo 
BONAIUTI Ottavio di Filippo • 
STEFANI Angiolo del fu Raffaello. 
DA CASTIGLIONCHIO Curzio di Neri 
BERTI Simone di Giovanni 

20 ott. 1620 • SÌ marzo 1621. 
1 aprile - SO séttembre • 
• ott. 1621. · 28 febb. 1622. 
• marzo • SO aprile > 

10 ott. 1622 - 9 aprile 1623. 
• aprile - 9 ottobre • 

• ott. 1623 - 9 aprile 1624 .. 
> aprile · 9 ottobre 
3 nov. 1624 • 26 aprile 1625. 
1 maggio - SO ottobre > · 

• nov.1625 · 30 aprile 1626. 

• maggio - 1 novem. • 
3 nov. 1626 - 25 aprile 1627. 
• maggio - 31 ottobre • 
• nov. 1627 - 30 aprile 1628. 
• maggio - 2. novero. 
• nov. 1628 " 2 magg. 1629. 
• maggio · 2 novem. . • 
20 febb: - 81 agosto 1690. 
3 sett. 16SO - 17 marzo 1631. 
15 aprile 1631 - 29 aprile 1632. 

1 maggio - 31 ottobre • 
• nov. 1632 - 1 sett. 1633. 
• sett. 1633 - 28 febb. 1634. 
3 mano - 31 agosto • 
1 sett. 1634 • 28 febb. 1635. 

• marzo - 1 agosto 
9 sett. 1635 - 28 febb. 1636. 
1 marzo - SO agosto • 

• sett. 1636 - 28 febb. 1637. 
• marzo - 31 agosto • 
• sett. 1637 • 19 genn. 1638. 
20 genn. - SO agosto • 

1 sett. 1638 - 28 febb. 1639. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1639 - 29 febb. 1640. 
• marzo - 31 agosto 
• sett. 1640 • 14 lug_lio 1641. 
18 luglio 1641-17 genn. 1642. 
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MI.NERBETTI Luca del fu Raffaello 
DE' Rossi Giovanbattista. di Noferi 
T.mDALDI Bartolo di Gentile . 
BuÒl'ÌGUGLIELMI Salustio del fù Ila.rione 
GRADI Tommaso di Giovanbattista 
DA CASTIGLIONE Pompilio di Taddeo. 
DA CASA VECCHIA Clemente di Giulio 
GEPPI Marcello di Niccolò 
BUONAVENTURI Girolamo del fu Fran-

cesco . 
SOSTEGNI Giovanni di Oriano. 
TEDALDI Bartolo di Gentile . 
Rossi FIERI Andrea di Alessandro 
PITTI Francesco di Giulio. 
FALCONI Niccolò del fu Giovan Fran

cesco . 
GERALHI Roberto di Neri. 
TEDALDI Baccione del fu Giovanni 

· TANI Bastiano di Niccolò . 
FRANèBI Iacopo del fu Alessandro 
BozzAGHI Giovanni di Domenico. 
TITI Pandolfo del fu Santi di Tito 
BARTOLt FlLIPPI Francesco di Bene-

detto 
DoNNINI Bastia.no del fu Agostino 
PAGAN1llt.LI Carlo dei fu Niccolò . 
GEzZI Benedetto d'Andrea 
PELLI Pìero d'Andrea. 
CoRSINI Otta.vio di Oarlo • 
TANI Bastiano di Nieoolò . 
FORMIGLI Florindo d' Iacopo 
MAzzoccHI Carlo del fu Giovanni 
GoRSINI Carlo .del fu Giovanni 
CORSINI Girolamo d~l fu Carlo 
RA.Km Giovanni del fu Vincenzo . 
BIANCHI BuoNAVlTA Francesco di Gio· 

vanni • 
TBGLIA Giuseppe Buona.ventura del fu 

Giovanni . . • . . . . 
'flno.LIA. Vincenzo del fu Giovanbattista 
SIGNO!tD!II Lorenzo del fu Signorino 
NEMI Stefa.no di Lionttrd:o. 
TEDALM Bartolo di Gentile • 
DE' MEDICI Andrea. di Lorenzo 
MEDO.LAGHI GiO'Van Paolo di Quintilio 
Tozzi Raffaello di Ra.ft'aello • 

Misc611: star. ec.:., anno Xlll, fuc. 3. 

18 genn. - 14 luglio 1642. 
14 luglio 1642-14 genn.1643. 
18 genn. · 17 luglio > 

• luglio 1643 -17 genn.1644. 
> genn. - 17 luglio > 

> luglio 1644 - 1 genn. 1645. 
2 genn. - 2 luglio 
19 luglio 1645 -27 genn.1647. 

1 febb. 1647 - 31 luglio » 

• agosto • 25 sett. 
25 sett. 1647 • 24 marzo 1648. 
26 aprile - 26 ottobre • 
• ott. 1648 • 25 aprile 1649. 

• aprile · 26 ottobre > 

• ott. 1649 - 5 aprile 1650. 
6 aprile - 5 ottobre ~ 

26 ott. 1650 - 25 aprile 1651. 
• aprile - 25 ottobre 

27 ott. 1651 - 25 aprile 1652. 
26 aprile - 23 ottobre • 

• nov. 1652 - 25 aprile 1653. 
• aprile 1653 · 5 aprile 1654. 
6 aprile - 5 ottobre • 
• ottobre - 17 novem. • 
17 nov. 1654 • 5 maggio 1655. 
6 maggio • 5 novem. 
• nov. 1655 • 28 maggio 1656. 
28 magg.1656 -27 genn. 1657. 
• genn. - 27 sett. 
• sett. • 31 novembre 

2 dicem. 1657 · 27 magg. 1658. 
28 magg. - 31 luglio • 

-
1 agosto · 26 sett. • 

27 sett. • 3 novembre • 
3 nov. 1658 - 31 genn. 1659. 
1 febb. · Sl luglio · 
• agosto • 27 sett. 
28 sett. 1659 - 00 marl'lo 1600. 
> marzo· - 14 sett. • 

20 sett. 1660 · 31 marzo 1661. 
1 aprile - 30 sett. 

3 
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BALDOVINETTI Paolo del fu Guido 
GALILEI Cosimo di Niccolò 
PANTERA Silvestro di Ventura 
TERRES! Raffaello di Cammillo 
PEGOLOTTI Pegolotto del fu Leonardo 
BALDOYINETTI Cristofano di Luca. 
FORMICONI Domenico di Ridolfo • 
PORCELLINI Leonardo di Lorenzo. 
COMPAGNI Andrea Carlo del fu Andrea 
SrnIGATTI Carlo di Lorenzo 
LAURENTINl Lionardo di Paolo 
MARINARI Vittorio di Piero 
GUIDI BUONAMICI Francesco Maria del 

fu Guido di Giovanni. 
FoRESTANI Francesco del fu Antonio 
GoNDI Forte del fu Vincenzo. 
ScARPliJLLI Francesco del fu Andrea 

di Benedetto . 
MARZOPPINI Lorenzo del fu Carlo di 

Iacopo • 
DEL TURCO· Antonio del fu Giovanni. 
FEDINI Alessandro del fu Francesco . 
Rus·rICI Giuseppe del fu Gualtieri 
TURRITI CAPPELLI Salvatore dQl fu 

Antonio 
l\IASSAI Stefano del fu Giovanni . 
TlCCIATI Anton Francesco del fu Ia-

copo 
FORESTANI Francesco del fu Antonio. 
BACCIONI Giovan Carlo del fu Baccio 
TEDALDI Francesco Maria del fu Gen-

tile. 
CECCHINI Giovanbattista del 1Ìl Ales-

sandro. 
BARDUCCI Ottavio . 
CONSORTI Bartolommeo di Michele 
NICCOLINI Raffaello del fu Averardo . 
GIUSTI Alberto di Giovanni . 
Mocm Stefano di Orazio . 
PEGOLOTTI Pegolotto di Leonardo 
DEL SETA Tommaso di Giuliano . 
GAMUCCI Giovanbattista di Silvestro . 
SALVIATI Bernardino di Forese 
DEL TEGLIA Antonino Benedetto di 

Vincenzo . 
PERATI Giuseppe di Domenico 
TFJDALDI Francesco Maria del fu Gen

tile. 

9 .ott. 1661 - 9 aprile 1662. 
• aprile • 9 ottobre • 
• ott. 1662 • 21 sett. 1663. 
• ott. 1663 - 8 aprile 1664. 
» aprile • 19 sett. 
20 sett. 1664 - 9 aprile 1665. 
9 aprile · 30 sett. 
• ott. 1665 - 30 aprile 1666. 
» maggio - 31 dicem. • 
1 genn. 1667 e 30 ging. 1667. 
14 agosto 1667 -14 febb. 1668. 
15 febb. - 9 agosto » 

14 agosto 1668 · 14 febb.1669. 
• marzo - 14 sett. 
• sett. 1669 • 26 aprile 1670. 

1 maggio • 31 ottobre 

21 nov. 1670 - 6 maggio 1671. 
4 giugno· 21 novembre • 
21 nov. 1671 - 20 magg. 1672 
• maggio • 20 novem. 

20 nov. 1672 - ::IO magg. 1673. 
21 maggio - 20 novem. 

• nov. 1673 20 magg. 1674. 
• maggio - 30 novem. 
6 dicem. 1674 • 31 aprile 1675. 

1 maggio - 31 ottobre 

• nov. 1675 - 30 aprìle 1676. 
1 maggio · 30 ottobre 
» nov. 1676 - 30 aprile 1677. 
• maggio - 30 ottobre 
• nov. 1677 - 30 aprile 1678. 
• maggio • 30 ottobre 
» nov. 1678 - 30 aprile 1679. 
16 maggio - 16 novem. 
• nov. 1679 - 15 magg. 1680. 
• maggio - 18 novem. 

19 nov. 1680 · 15 magg. 1681. 
16 maggio • 23 dicem. » 

24 dicem. 11381 • 10 ott. 1682. 
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P Aor,1 Zanobi del fu Cosimo . 
BERTI~ Giovan Fr~ncesco del fu Co

simo 
FEDGCCI Francesco Bnonaventura 
SIRIGATTI Lorenzo del fu Berna .di 

Francesco . 
SIRIGATTI Iacopo del fu Berna dì Fran· 

cesco 
SANMINIATI Francesco del fu Ascanio 
BALDOVINETTI Iacopo di Poggio di 

Giovanni . 
BGONACCORSI PINADORI Alessandro 
BERTINI Piero di Giovan Francesco 
CANTUCCI Jfrancesco Simone del fu 

Fabio • 
MARZI MEDICI Angiolo di Cristofuno. 
LAPI Ginseppe cli .Carlo 
NACCHERELLI Domenico di Bartolom· 

meoc 
FmrnoL~'I Stefano del fu Giovan Paolo 
DA MELETO Giovan Francesco del fu 

Iacopo. 
LENZI Frnncesco del fu Santi. 
TANINIGiovanbattista del fu Francesco 
MERCATI Angelo di Federigo . 
DEI. RICCIO Guglielmo del fu Leo-

nardo . 
CAMBI Lorenzo del fu Bern~rdo 
PITTI Ruberto del fu Andrea . 
PINI Giovanni Antonio del fu Raf· 

faello 
DA UzzANO Bartolommeo di Ales-

sandro . 
V ALMORI Francesco del fu Agostino . 
CORSI Filippo del fu Domenico 
BRUSCHI Anton Maria del fu Matteo. 
PAGANCCCI Tommaso del fu Giovanni 

di Simon.i. 
VANNINI Pietro di Paolo . 
MECOOLl Federigo del fu Antonio di 

Baccio . 
DONI Domenico di Guerrino . 
SAI.V-CCCI Gabbriello del fu Francesco 

di Mariotto 
LA!'!DINI Ferdinando del fu Cristofano 
VETRI Cosimo del fu Domenico 
BIA:«CHI BuoNAYITA Giovanni del fu 

Bastiano • / . 

11 ott. 1682 - 10 aprile 1683. 

aprile - 10 ottobre 
• ott. 1683 - 20 aprile 1684. 

21 aprile - 9 settembre • 

10 sett. - 20 ottobre 
ill ott. 1684 - 80 aprile 1685. 

1 maggio - Sl ottobre 
3 nov. 1685 - 80 marzo 1686. 
21 aprile - 19 ottobre 

• ott. 1686 - 20 aprile 1687. 
• aprile • 20 ottobre 
• ott. 1687 - 20 aprile 1688. 

• aprile - 20 ottobre • 
• ott. 1688 - 20 aprile 1689. 

• aprile 1689 • 20 ott. 
• ott. 1689 - 20 aprile 1690. 
5 maggio • 22 novem. 
28 nov. 1690 · 26 magg. 1691. 

• maggio - 27 novem. 
• nov. 1691 • 27 magg. 1692. 
• maggio - 27 novem. • 

• nov. 1692 . 27 magg. 1693. 

• maggio - 27 novem. .. 
• nov. 1693 - 27 magg. 1694. 
• maggio - 27 novem. 
• nov, 1694 - 27 magg. 1695. 

• maggio - 27 novem. > 
• nov. 1695 - 27 magg. 1696. 

• maggio - 27 novem. 
• nov. 1696 - 27 magg. 1697. 

• maggio 27 novem. • 
• nov. 1697 · 27 magg. 16138. 
• maggio - 27 novem. 

» nov. 1698 - 27 magg. 1699. 



M. C10NI 

ScALANDRONI Piero ·del fu Mare' An
tonio . . . 

DELLE COLOMBE Alamanno del fu 
Francesco·. ··.. · 

CARTONI Agostino del fu Piet~o · . 
SERRATI F.raneeso0 del ·fu. f.9renzo . 
LAPI Giovanni del fu Giuliano del fu 

Piero . 
LAPI 'l'ommaso del fu Neri 
PmLINESI Giovanni Iacopo del fu Er• 

cole di Giovanni Iacopo . 
FABBRI ·Santi del fu Alessandro di · 

Santi . 
GHETTINI Pietro Pàolo di Bastiano . 
TARGI<?·NI Francesco del fu Leonai:-do 
FISICI Bartolormneo. del fu n·om~nio(!. 
ATTA VANTI Ferdinando del fu Pandolfo 
DELLE COLOMBE Alamanno del fu Fran· 

cesco 
Gurnucm· Iacopo del fu Iaco.po 
BARTOREbLI Pietro del fu Andrea 
LAPI. -Tommaso del fu Neri di Tom-

maso 
CORSI Francesco del fu Domenico 
DEL BRUNO Pier Francesco del fo Do
. · menico. 

BuONENUOVE Giovanbattista det fu Vir- . 
giiio 

GIORGl Ottaviano Alessandro' del fu 
Marco . · 

SARCHI Niccolò del fu Giovanni • 
F ABRINI Francesèo del fu Anton Maria 
BELLUCCI Giulio Cesare del fu Dome-· 

nico ..... _ ,. 
SORBI Sebastiano del fu Pietro 
P ASQUI Lodovico del fu Prancesco 
MATI Lòrenzo del fu ·Girolamo· 
ANFORTI Forte BOuaventura d3l fu 

· Gievanbattista. 
D.>NI.Dqmenico del fn Guerrino . 
TOCCIARELLI Antonio del fu Pietro 
MINI Giovan Pilippo del. (u Giùliano. 
ALLEGRI Domenico del fu Domenico . 
BARETTI Domeni~o del fu Francesco. 
GROSSI Anton Prancesco del fu Matteo 
CACCINI Giovan Giuseppe·del fu Fran-

cese.o ' 
UGOLINI Simon Carlo del fu Valerio • 

. 28 1llaggio - 2'.1 nove111. 1()99'. 

• DOV~ 1699 • 21 m&U•· 17@; 
• maggio - 27 · nov~. • 
• nov. poo - 2'1 DlllfffJ• 1_701. 

• maggio . 27 novem •. 
• nov .. 1701 -.Z'Z ma.gg. l'ZOO. 

maggi e · • 27 novem. • 

nov. 170-2 - 28 lnagg:. 1~; 
12 gi'1g. 1700 • 12 genno 1704~ 

· • gen_n._ • 11 luglio 
• lug. 1704 - 14 marzo l'Wll. 
15 marzo - 15 lilettem.· ,. 

19 sett. 1705 -10 marzo 1706. 
• marzo-· - 10 settem. ,. . 
15 sett. 1706. - 25 a.pr~le _ 17<11. 

. . ' 

12 maggio • 16 dicem. .,. 
17 die. 1707 • 16 giug. 1708. 

giugno • 16 dicem. • 

•. dio. 1708 - 16 giug. J 709. 

• giugpo - 16 dicem. 
• dic. _1709 - 16 giug. 1,710. 
>- ghigno • 16 dfoern. • 

• dic. 1710 - 16 giug. 1711. 
• giugnu. - 16 dicein. • 
• dic. 1711 - 8 giug: 1712. 

8 giugn0 - 16 dicem. 

17 dic .. 1712 - 15 lug. 1713, 
20 luglio 1713 • 19 genn.,1714. 
• gennaig - 19 luglio '• 
• luglio Ì 714; -19 genn. 1715. 
•. gennaio - 19 luglfo 
• luglio 1715 - 19 genn. 1716. -
• gennaio - 19 luglio •· 

luglio _1716 - 19 'genn. 1717. 
• genni;tio · 19 luglio 



t 
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~ER:riNI G:iovanni çli Giovan · :frau. · 
. SellO& di COli~ . 

BERTINI DELLE STELLE Giovanili del 
-fu CesimG • . • . .·. • • 

8u~BaliLLI Simen. ·Jiraiie~o del fu 
. Paolo· • , _: .• 

04111'El Ste&.tl~. del fa, Niccolò· 
TEDALDI Rinald' Antonio di LuenaQ• 

. ·.di :Ba!ooio- • · 
DIILLl S.D»le· :Lotto- d~ Niooolò . 
QuERCl $i&vaeni del :N. Stefano. .• 

c LuTI llelllMlico del N. ..tJessa.nd.ro 
' . .' F:mn'ERIGHI! Iaeopc). del ~· Raffa.e.llo di 
· · Iacopo. . . : · • .· . • 

· . PANZ~ hazaaùlodel-fu Francesco 
· ,SIGNORINI Simone del fu Raffaello 
· CHIARI l'~o del fu Ni(lcolQ . 

DEL FANTASIA Girolamo del fu Gio. 
. vù hallce&OO·. . 

SANI Iaeopo del fu Giuliano . 
.DEL BmNit Santi del fu Raffaello. 
SANTINI Bomolo del ·fu Andrea 
TARGIONI Carla_ del fu Leonardo·. 
CAPITANI Andrea. del fu Raffaello.. 
LxéCIOLI Giovan Santi del fu Costan-

tino. • • . : 
TARGIONI Benedetto del fu Leonardo: 

· . BilcATTINL Francesco Maria del fu Mi-
chele , • : • · . , 

LAPI DBLLA VIGNA Gahbriello del fu 
Carlo· • · 

F,lilLICI Giovanbattista di Carlo 
GALILEI Alessandro di Giuseppe. 

· Muzzx ~tavio del fu Alessandro. 
GI~RGIOLI Gi'o~11.nni del fu Paolo. 

. PINBLLI :l;l~medettO .del fu Domenico 
·V ANNINI Domenièo del fu Piero 
DEL BENE Guglielmo· . 
P API Bartolommeo Angiolo. 
·BACCIO:>~I Giuseppe Ro!llolo del fu Ca-

. · millo • • · . 

BURATTI Giovan Francesco del fu An- · 
giolo . . · 

MERCATI già NERONI Avuto Diotisalvi 
del fu Iacopo di Matteo . 

BA:Dn Giovan Francesco di Carlo. 
NISTRI.Filippo del·fu Anton Fran0esco 
MECCOLI Anton Maria ·del fu Federigo 

20luglio 1711,-.19 pnn~ 1718. 

• gennaio - 19 l~io 

• luci~ l'Zl8-19gean. i'il9' . 
.. -~naio - 19 lurlio ,. 

» luglio 1719 - 19 16Qll. 1720. 
• lfeWlaio. • 19- l~Ho · ,.. 
; lu~Pio.l72fi-l>9 genn..l'i.21. 

. • gennaio - i9 lUJ'lio .. 

• lugli0.1721-19 genu. i722. 
. • gennaio - 19 luglio 
•.,.. _lugliG l 'i22 -19 genn. 1728. 

"' goeaa~ - l!t luglio 

• luglio 1723 -19 genn. 1724. 
• ge»Baio • 11} luglio a 

• luglio 1724 - 19 genn. 17~5. 
• · gennaio - 19 luglio • 
• luglio 1725-19 genn. 1726., 
• gennaio · 19 luglio • 

• ~uglio 1726-19 genn. 172'7. 
gennaio -19 luglio • 

• luglio 1727-19 genn. 1728. 

.gennaio - 19 luglio 
• luglio 1728- 19 genn. 1729. 
• gennaio. - 19. ,luglio • 
• ~uglio 1729- 19 genn.1730. 
• gennaio - 19 luglio· ~ 

luglio 1730 -19. genn: 173L 
•' genira-iq - ·19 ·luglio 
• luglio 1131 -19 genn. 1732. 
> gennaio - 19 luglio 

• luglio 1732 -19genn.1733. 

• gennaio - ~9 luglio 

» luglio 1733 -19 genn. 1734. 
• gennaio - 19 luglio 

luglio 1734 : 19 genn. 1731;i. 
• g_enna~o • 19 luglio • 

.. 
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SOLDANI BENZI Massimiliano del fu 
Giovacchino 

CAIALLI Giovann' Andrea di Giovan 
Filippo. 

ZIPOLI Niccolò del fu Tommaso 
BACClONI Giuseppe di Romolo 
ORLANDI Luigi di Vincenzo • 
VARNESI Lorenzo del fu Bastiano di 

Frosino 
LATDII Ferdinando del fu Carlo . 
LUCCHESI Ottavio Ranieri di Giovanni 
F.l!lRRONI Ippolito del fu Domenico 
GACI Francesco Aurelio del fu Lorenzo 
BICCHIERAI Giovanni Antonio del fu 

Michelangelo • 
DARDINELLI Carlo Francesco Gaspero 

del fu Angelo Domenico . 
ORLANDI Luigi Gaspero del fu Vin

cenzo 
GucCERINI Anton Francesco del fu 

Giovanni • 
ASSIRELLI Pier Maria del fu Giovanni 
BuRGASSI Girolamo Gaspero del ·fu 

Bartolommeo . 
DELLA NAVE Giorgio del fu Angfolo. 
LOMBARDI Pier Domenico del fu Pier 

Maria. 
TANZINI Domenico del fu Bastiano di 

Luca 
MARTIN! Iacopo Antonio del fu Cri"

stofano. 
BERTI Alessio Gaetano del fu Filippo 

Maria . 
BECATTINI Giovanbattista di Francesco 

Maria . 
BRUNACCI Anton Lorenzo del fu Pier 

Maria . 
SPJGL!ATI !Yfartino Anton Francesco 

del fu Giovanbattista . 
DEL RICCIO BALDI Cammillo del fu 

Benedetto . 
C.l!lCCOtìI Luigi del fu Marco . 
CATENI DALLA CA v ALLINA Leon Fe

lice del fu Luca . 
POGGIALI Giulio Cesare del fu Fran

cesco Maria 
PAGNI Giuseppe Maria del fu Pier 

Paolo • . . . 
SALL'CCI Antonio del fu Carlo 

20 luglio 1735 -19 genn. 1736. 

" gennaio - 19 luglio 
" luglio 1736 - 19 genn. 1737. 
» gennaio - 19 luglio 
• luglio 1737 -19 genn. 1738. 

» gennaio - 19 luglio > 

» luglio 1738 .19 genn.1739. 
» gennaio - 19 luglio 
• luglio 1739 -19 genn. 1740. 
• gennaio - 19 luglio 

» luglio 1740-19 genn.1741. 

• gennaio - 19 luglio 

» luglio 1741- 10 genn. 1742. 

11 gennaio - 19)uglio 
20 luglio 1742 -19 genn. 1743. 

> gennaio - 19 luglio 
• luglio 1743 -19 genn. 1744 

• gennaio - 19 luglio • 

• luglio 1744- 22 genn. 1745. 

23 gennaio - 19 luglio • 

20 luglio 1745- 19 marzo 1746. 

• marzo - 19 settem. 

• sett. 1746 -19 marzo ·1747. 

• marzo - 19 settem. 

• sett. 17 47 • 19 marzo 17 48. 
• marzo - 19 Sf\ttern. 

• sett. 1748 · 19 marzo 1749. 

• marzo - 19 settem. 

• sett. 1749 - 19 marzo 1750. 
• marzo • 19 settem. " 
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PrnRozzr Luca Giuseppe del fu An
tonio 

DA BARBERINO Francesco del fu Giulio 
CASINI Filippo Francesco del fo Ga-

briello . • . . . . , . 
BRISSON Giovan Donato dì Donato 
CERCHI Iacopo Giovanbattista di An

tonio 
CERACCHINI Giosafatte del fu Celio di 

Neri 
FROSINI Ranieri di Giuseppe • 
PALMIERI Arrigo Maria 
ToRsEI,LINI Torsellino del fu Anton 

Maria . 
CELANDRI Leonardo del fu Lorenzo . 
GALEOTTI Giovanbattista del fu Fran

cesco 
BROCCHI Anton Gaetano del fu Giona 
BARBIERINI o DA BARBERINO Dome

nico del fu Giulio. 
l!'ABRINI DAGLI ARANCI Giovanni Za

nobi di Benedetto . 
BOLOGNINI Domenico del fu Giuseppe 
CERCHI Iacopo Giovanbattista del fu 

Antonio 
TICCIATI Iacopo Domenico del fu Si-

20 sett. 1750 -19 marzo 1751. 
• marzo - 19 settem. 

• sett. 1751 -19 marzo 1752. 
• marzo - 19 settem. 

• sett. 1752 - 19 marzo 1753. 

• marzo - rn settem. • 
• sett. 1753 - 19 marzo 1754. 
• m1rzo - 19 settem. 

• sett. 1754 - 19 marzo 1755. 
• marzo - 19 settem. 

• sett. 1755 - 19 marzo 1756. 
• marzo - 19 settem. • 

• sett. 1756 - 19 marzo 1757. 

• marzo 19 settem. 
• sett. 1757 - 19 marzo. 1758. 

• marzo - 19 settem. 

gismondo . • sett. 1758 - 19 marzo 1759. 
MEDOLAGHI Bernardo del fu Paolo 

Antonio • marzo - 19 settem. 
BECATTlNI Santi Maria del fu Giu-

seppe Maria 
BARGIACCHI Pietro del fu Domenico . 
Or.MI Gaetano del fu Giovan Francesco 
RIGOGLI Giovan Francesco di Ferdi-

nando . 
SETTIMANNI Fran<1esco del fu Marco . 
PORCELLINI Michel Francesco del fu 

Lorenzo 
SPIGLIA'l'I Pietro Spigliato del fu Anton 

Francesco. 
GENTILI Ferdinando del fu Niccolò . 
RISTORI Antonio 
PRATESI Domenico Niccolò del fu 

Matteo: 
GHERARDINI Luca . 
DEL BADIA Giovan Francesco del fu 

Carlo. Ventura . 
GALLI Giuseppe del fu Tommaso. 
BRUNACCI Vincenzo del fu Niccolò 

• sett. 1759 - 19 marzo 1760. 
• marzo - 19 settem. • 
• sett. 1760 19 marzo 1761. 

• marzo - 19 settem. 
• sett. 1761 - 19 marzo 1762. 

• marzo - 19 settem. 

• sett. 1762 - 19 marzo 1763. 
• marzo - 19 settem. 
• sett. 1763 - 19 marzo 1764. 

• marzo - 19 settem. 
• sett. 1764 - 19 marzo 1765. 

• marzo - 19 settem. 
• sett. 1765 - 19 marzo 1766. 
• marzo - 19 settem. 
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PESCI Pietro Benedetto del fu Gugio 
BA:RzANTI Gio\Tan M:11.rÌ11. Gaetano del 

. fu Giuseppe 
BARTORELLI Andrea dAl fu Pietro 
BELLUOCI Giuseppe del fu Pier Fran· 

cesco • 
CIACCHI Lorenzo Maria del fu Angiol 

Giuseppe . 
SPINETTI Giuliano . 
LANDINI Giovan Gaspero del fu Uli vieri 
DEL PAoEGiuseppe Maria di Francesco 
VIVIANI Giuseppe Maria del fu Fran-

cesco . 
PULITI Giovan Francesco del fu An

tonio 
FALCONI Antonio Domenico 
CA.STEt..Ll Loreuo del fu Gillseppe 

Gaetano 
PIERACCINI Lazzero di Mariano 
GÀMUCCI Giuseppe. 
BORRINI Andrea del fu Marco • 
P ALAZZElSClJI Pietro 

20 sett. 1766 - 19 marzo 1767. 

• ma.rzo • 19 settem. • 
• sett. 1767 - 19 ma.rzo 1768. 

• marzo - 19 settem. 

• sett 1768 - 19 marzo 1769. 
• marzo - 19 settem. 
• sett. 1769 - 19 marzo 1770. 
• marzo - 19 settem. 

• sett. 1770 • 19 marzo 1 'i'71. 

• marzo - 19 settem. 
• sett. 1771 - 19 marzo 1772. 

• marzo • 19 settem. 
1 nov-em. If72 • 31 ott.. 1775. 
• novem. 1775 - 31 ott. 1778. 
• novem. ins-:so ott. 1?81. 
31 ott. 1781 - 8 ottobre 1784. 
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Nel corso de' miei 8tudì su Persio avendo avuto occasione di 
riscontrare nel Codice 673 della Riccardiana, che è uno zibaldone 
aùtografo di Bartolomeo Della Fonte, la conosciuta vita Persii 
de commentario Yaleri Probi sublata (I), ed essendo ivi scritto· 
di mano del Fonzio" che detta Vita era copiata ex vetusto codice · 
bibliothecae Sangeminian~nsis, io pensai di rivolgermi al chiaro 
dott. Ugo Nomi-Pesciolini Direttore della Biblioteca e del Museo di 
S. Gimignano, perchè ricercasse se ancora esistesse colà il vetu
stus code:t del Fonzio. 

Questa richiesta diede occasione al N orni-Pesciolini dì portare 
alla conoscenza del pubblico il Codice 13 K, contenente le Decla
mazioni di Seneca, le satire glossate di Persio, e un commento 
perpetuo a queste satire 1icritto da Francesco da Buti pisano. Di 
questo Codice il Nomi-Pesciolini diede una descrizione sommaria 
nel fascicolo precedente di questa Miscellanea (2), lasciando ad 
altri la cura di collazionarne i testi per uso della scienza filolo
gica. Allora, da me pregato, cortesemente inviò il Codice a Firenze 
alla Biblioteca del R. Istituto di Studi superiori, dove io potei 
a tutto agio servirmene. 

Esporrò quì brevemente i risultati del mio studio, non senza 
porgere pubblici ringraziamenti al valente Direttore sangimigna
nese, tutto zelo per la conservazione dei preziosi ricordi e monu
menti, onde quella illustre città meritamente si vanta. 

11 Codice 13 K dunque non è il vetustus codex del Fonzio, 

(1) Vedi la mia ediz. di Persio (Torino, Looseher, 1905), Introd. pag. VII, n. 2. 
(2) Vedi I' articolo intitolato: Di un Codice sangimignanese ignoto, tlelk Satire 

di Aulo Persio e tll un Commento latino atl esse tli Francesco tla Buti, voi. XIII, 
fase. 35 della serie, pag. 88. 

Misceli. stor. ecc., :inn<> XIII, fase. 3 4 
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ma pur non manca d' importanza. Esso conta 65 fogli, di cui i 
primi 36 contengono Seneca. i f. i 37 e 38 son bianchi, quelli 
39-51 contengono le satire. di Persio, e da 52 a 64 il commento 
del Da Buti; il 65' è vuoto e serve di guardia, come ve n'è un 
altro di guardia in principio al volume ma non numerato. Il Co
dice è cartaceo. È tutto d' una scrittura, salvo un brano al fo
glio 36 ove termina, mutilo, il testo di Seneca, e un altro brano 
più lungo al foglio 64 r. e v. ove finisce il commento del Da 
Buti. Questa scrittura ha bensì molte traccie dell'angolosità go
tica, ma anzichè doversi attribuire al secolo XIV, come crede il 
Nomi-Pesciolini, si può riportare con maggiore probabilità ai primi 
decenni del secolo XV, almeno secondo l'autorevole parere del 
prof. Rostagno. Oltre la scrittura principale vi sono molte traccie 
di una seconda mano, alla quale si devono le glosse interlineari 
e marginali che abbondano nei primi fogli tanto del Seneca che 
del Persio; non pih nel commento del Da Buti, la cui scrittura 
procede fitta e serrata con solo uno o due richiami in margine 
della stessa mano. J,a seconda scrittura non pare troppo posteriore 
alla prima; usa le stesse abbreviature e una forma di lettere 
non dissimile. Esaminiamo ora separatamente le tre parti del libro. 

Seneca. 

Il testo non hf!, titolo, ma basta percorrere le prime linee 
per accorgersi che si ha a che fare colle controversie di Se
neca il retore, e precisamente cogli Excerpta Controversiarum. 
Principia colla lettera di Seneca a' suoi figli, Novato, Seneca (il 
fiìosofo) e Mela: Exigitis reni niagis iocundam mihi qi,am facile1n 
etc., e segue il testo degli Excerpta; ma è mutilo in fine, per
chè si tronca al foglio 36 v. colle parole: imo venientem sub-
stuli non potui excludere, che sono a mezzo della controversia V 
nel libro nono (ediz. Kiessling p. 456, rigo 3); sicchè manca la 
fine del 9" libro e tutto il 10°. - Questo testo delle controversie 
di Seneca è in condizioni deplorevoli per errori d'ogni maniera, 
e certo il copista trascrisse senza· nulla intendere. Esistendo degli 
Excerpta il Codice di Montpellier (n. 126) che è del X secolo, · 
si ha là un testo molto autorevole, al qualè si sono attenuti i 
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più recenti editori di Seneca il retore, il Bnrsian (1857), il Kies
slìng (1872) e il Miiller (Prag. 1887) (1). Sicchè già si può 
arguire da questo stato di cose che non di molto vantaggio ha 
a essere per la critica del testo il Codice Sangimignanese; non 
però sarà inutile. Se n'avrà la riprova nella collazione che fac· 
ciamo seguire limitandola alle lettere Praefationes dei libri I, Il, 
III, IV e VII. 

COLLAZIONE DEJ, Con. SANGEM. 13 K COL TESTO DEL KrESSLING (2). 

Prefazione del libro Primo. 

KrnssLrnG, p. 57 e seguenti. 

Seneca Novato, Senecae, Me
lae filiis Salutem 

l qnid de his .... inciderunt in-
dicare 

subducti 
sed et iudicetis· 
melioresq ue ad annos 
temporum iniuriam 

2 multa iam mihi 
ex meis (congett. del Kiess.) 
retinui 
animi partibus 
primam 
incurrit 
sufficeret 
in miraculum 
non nego 

et duo milia 
nominurn 
quo erant ordine 
reddebam 

Con. SANGEM., 13 K, p. 2 e se· 
guenti. 

Manca 

indicare quid de hijs (cosl sem-
pre) .... inciderunt 

seducti 
sed etiam ìudicetis ~ 
om. ad 
inverso ordine 
om. iam 
ex me iam ~ 
retuli (col Codice Montp.) 
inv. ord. 
prima 
incurrat 
proficeret 
imirac. 
om. nel testo, scritto in marg .. 

della stessa mano 
duo milia, om. et 
nourm 
quo ordine er1mt 
referebam 

(1) Più recentemente rivide questo testo il BoRNECQUE, pubblicandolo colla sua 
traduzione francese (l'aris, Garnier, 1902) e rendendo ragione dei luoghi ove si scostò 
dal Miìller in due articoli della Revue de Pkilolo,qie, (1902, p. 360, e 1903, p. 53). 

(2) Segneremo con ~ le lezioni del nostro codice degne di nota. Si omettono va· 
ri~nti ortografiche come adolesc1ms per adul., oppinio per opinio ecc. 
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mecum (congettura) 
3 complectenda 

mihi erat 
continenda 
solebat bonae fidei esse 

nunc iam et aetate 
po test 
non possit promittere 
diu 
[Nunc] quia 
Ex parte enim bene spero 
g_uaecumque apud illam 

4 Ita ex memoria quantum 
de bis me 
mittatur 
ne me quasi certum aliquem 

ordinem velitis sequi 
5 adprehendam. Controversia

rum q uae mihi iam olìm 
precario paret 

6 cognoscere 
inspecta 
semper citra veritatem est 

sìmilitudo 
aestimare 
opponat 
efiloruit 

7 adtulerunt 
In deterins deinde cotidie 

data res est 
praemium 
vigenti a 
ut 

ascenderan t 
8. Torpent ecce ingenia 

nec in.unius honestaerei la-
bore vigilatur 

somnus languorque 
saltandiq ue 
[et] capillum 
extenuare voce 
mollitia 
se expolire 

9 quid dicam 
enervesque quod nati sunt 

meum (come il Montp.) 
complectendum 
inv. ord. 
contemnendum 
Tali parole si trovano dopo nihll 

repetivi (come negli altri cod.) 
nunc autem etiam 'f. 

poi,sit 
tamen promittere non potest 
ét diu 'f. 

nunc quia 
De parte enim spero bene ,,. 
quae apud illam. 
Ita quae ex m. quod 
me de hijs 
mictatur (così in moltissimi casi) 
ne me velitis me certum ali-

quem ordin (rasura) sequi. 
controversiarum a pprehendam 

q. paret mihi olim precario. 

agnoscere 
specta 
semper enim veritate minor est 

similitudo 'f. 

ex ti mare 
apponat 
effroruit 
actulerunt 
in deterius cotidie decrescunt 

plurimum 
iugentia 
nisi (ui, aggiuntovi un t di fianco, 

di .~econda mano). · 
ascenderat 
Torpent enim ecce in senia 
nec vigilatur in labore ullius 

rei honestate 
sonnus lflngor que 
·Salc(1·a.mra )ndiq ue 
et capillum 
inv. orà. 
malicLi 
s:i extollera 
qui~ dicam 
oin. quo:l 
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inviti 
ne dii tantum mali ut .... 

se conferret 

oraculi 
sibi invenire 
M. Catonem 

Marce fili 
dicendi 

10 et in istis vulsis 
in libidine 
quis est qui 
quis qui, non dico magnis 

virtutibus 
iactatas (congett. di W. Mùl· 

ler) 
in tanta 
pro suis dicunt 

et sic acerrimam 
a celeberrimi viris facunde 

11 nisi aliquid 
quo memoria eoruru produ· 

catur posteris tradatur 
aut ignoti 
debent 
excepto Cicerone 
ne Ciceronem 
eripuerat 
orbem totum 
intra coloniam meam me 

continuit 
alioqui in illo atriolo 

ait secum declamasse, potui 
ad esse 

illudque ingenium quod 
et, quod vulgo 
aliquando dici solet 
debet, potui vivam 

12 Declamabat 
re tales quidem 
dicebantur 
hoc enim genus 
exercemur 

invicti, poi rasa la c 
non dii tantum mali permictunt 

ut .... * 
secum ferret (corretto di secon-

da mano in: se cumferret) 
ora.culo 
inv ord. 
om. M., e in margine è scritto: 

Marcum. 
metafilii 
dicendum corr. in: - di 
cepistis fluxis 
Iibidinem 
quis enim qui 
quis est qui nunc dico magnis 

viri bus 
factus 

in jjin tanta 
lacuna in origine, supplita di m. 

post. 
et si aterrimam 
a celeberrimis facundie viris 
ut aliquid 
tradatur pdsteris quo m. e. p. 

. autem ignoti 
debeant * 
om. excepto, lacuna e rasura. 
nec Cic. (al nec è soprascr. non) 
arripuerat 
inv. ord. 
quo intra coloniam meam me 

continui 
alioquin potuissem eum audisse 

in illo ar (in marg. atriolo) 
ac sac declarare potui 

et ad ingenium quo 
ad quod vulgo 
de alìo dici solet * 
debet qui excellit vivam 
Declarabat 
nec tales quidem 
dicebant 
Hoc autem genus ' 
exercemus 
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Hoc vero alterum nomen 
Graecum quidem 
controversia 
declamati o 
qui declamationem distìn

guit 
domi non mediocriter dicere 

bene 
alterum .... al terum 

Modo nomen hoc prodiit 
13 an beneficium 

sim 
carissimi mihi sodalis 
retrae tare 
et a prima pueritia 
perductam 
eloquentia [sua) 
In utramque partem 
studia 

14 iungebantur 
remiserat 
se resolvebat 
in silvis ac montibus natos 

omnes illos agrestis 
in tantam 
perveniebat sic vivendi cu

piditatem 
sibì ìniecerat manum 

et se blandienti otio abdu
xerat 

videretur 
15 tristìtia 

hilaritate 
intermissio manifestius 
dixerat 
acrius 
novato atque integro 
a se exprimebat 
concupierat 
prohiberi 
et ipse 
fregerat 

sentire 
lassitudinem 

hoc verum a. n. 
grecum quidem est • 
cum traversia 
declaratio quae 
qui declarationem distinguat 

iam non medìocriter dieere bene 

il secondo alterum è agg. in mar-
gine 

modo hoc nomen prodijt 
om. an 
sin 
om. mihi, e agg. in marg. 
re tentare 
et ipsa pueritia 
perducta 
eloquentìa eius >f. 

in utraque parte 
studìum >f. 

ingebant.ur 
dimiserat 
resolvebatur >f. 

omnes illos agrestes in silvis 
ac m. n. 

in tanta 
sic venandi (in mm·g.: aliter vi

vendi) pervenerat cupiditatem 
sibi inveterat, segue rasura e in · 

marg. animum corr.in; manum 
et se blandiendo quo abduxerat 

revocabat 
aviderent 
ìustitia 
maritate 
intermisso manistius 
dix era 
actius 
novato et integrato "" 
ad se reprimebat 
capiebat, a,qg. con in margine 
prohibere 
om. et 
om. nel testo, in margine agg. 

della stessa m.: confregerat 
sentere 
1axitudine 
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16 et. natura 
exercitatione 
ideoque 
deseruit 
lucubrationibus 
beneficio tamen laterum ex

tollebatur 
inter initia 

attulisse virium 
adcrescebat 
nulla umq uam 
fortem et agrestem 
tulerat 
ab imo ad summum 
a, summa contentione 
sudorem unctione 
ambulatione 

17 lucubraverat 
ad declamandum veniebat 
quin rem 
per somnum quietemque 

ac dissipata 
in caput 
oculorum et aciem 
Memorii;t ei 
plurimum 11 tamen arte a-

diuta 
ediscendi 
relegebat 
scripserat 
quod eo magis in illo mira

bile videri potest 
non lente 
dicebat 

18 Illei qui 
in consilium eunt 
admovent 
adfigant 
velox est 
non tantum 
naturalis memoriae felicitas 
ad comprehendenda 
dixerat teneret 
itaque 

sed natura 
exercitate 
itaque 
desuerit 
lugubr. 
non b. t. 1. quos tenebat in ore 

extollebatur 
in timentia (fra in e tim segno 

di lettera cancellata) 
actulisse, om. virium 
acescebat 
nnrp. (cancellato l'n) nulla 
om. et 
tulere 
ab imo usque ad summum 
ad s. c. 
s. olei unctione 
ablutione 
lug. 
ad declarandum perveniebat 
cum rem 
per stomacum somnum quie-

tei;nque 
et dissipata 
et caput 
om. et '!

memoria et 
sed plurimnm avita arte 

edicendi 
relegabat 
scriserat 
cum id in illo magis mir. videri 

possit 
nec lente 
dixerat 'l-

illi quidem qui 
in c. ve11i1111t >1-

admoveri11 t >1-

adfi<·iant 
est velox 
om. 11011 
memoriae 11. f. 
ad compre11denda 
diceret teneret 
iam itaqne >1-
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in animo scribere. Cogitata 
deceperit 
Historiarum omnium 
descenderant 

19 hoc quod thauma 
videtur 

arte tradi potest 
poterit 
illud quod Cineas fecit 

a Pyrrho .... ad Romanos 
et omnem urbana1u circum

fusam senatui 

[aut] quod ille fecit 
novum carmen 
dixit suum esse 
a Sisen::i.a 

in auctione 
per diem totum 
ordine suo argentariìs re

cognoscentibus ita ut in · 
nulla re falleretur recen
suit 

statim discere? 
alteri 
iam obligatu'l sum 

20 de Latrone meo videor 
desiderastis 
futurum provideram 
ut memoriae eius ... avellerer 

nunc his taroen ero conten
tus 

et ego recognoscam 
Illud unum non difl'eraro 

21 antequam dicere inciperet 
sedens 

quaestiones 
facile 
subtilitas defuit 
at ubi 
nihil est 
subtilitatem 

scribere in animo cogitata 
deciperet 
Istoriorum omnia 
ascenderant 
hoc tantum, om. quoll 
mirum rur (rasura in mezzo a 

tal, parola chef orse era videtur) 
tradi potest arte 
peri eri t (?) 
id quod fecit, om. Cineas, e scritto 

in marg. di m. antica: timeos, 
con segni di cancellatwra sull' m 
e sull' o 

a puro .... a romano 
mancano queste parole nel testo 

e son supplite in marg. d' al
tra m. 

aut quod ille fecit ,,. 
inv. or<l. 
suum esse dixit 
lacuna supplita posterwrm. con: 

asisunia 
in actionem 
om. per 
ordine suo recensuit arguntariis 

recognoscentibus ita ut in 
nullo falleretur 

statim ista dicere 
alterius 
om. iam e sum 
videor de Latrone 
desideratis 
faturum videram 
vobis ut memoriam eius ... evel· 

letur 
tamen nec his contentus ero 

et recognoscam illum 
donum unum nunc diferam 
nunq uam inciperet sedens 

quotiens 
facili 
sutilitas fuerit 
ast nisi 
nec est 
subtilitates 
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oratoriae oratore 
fundamentum fundimente 
superstructis tot et tantis tot et t. superstructis 
molibus obruebatur mollibus obi:. 
nimis minus 
eft'ectu eft'ami 

22 quibusdam locis aliquibus locis 
controversiarum versiarum 
ab illo ab illis 
nec non 
ne 6" modum excedam nec et m<?dum extendam 
et propositum, cum et propositam tam meum quam 

vestrum cum 
[ab] illis adstruxero ab illis eduxero 
cum condiscipuli cum discipuli 
Marullum rhetorem · maxillum rectorem 
paucissima belle paucissimo bello 
ponere ha bere 
cummaxime quam maxime 
declamantis Marulli declamantis o maxilli 

23 Solebat solebant 
ut [aliquo dieJ ut aliquo die ,,. 
epiphonemata epithemata 
nihil praeter enthymemata nil emphimemathi (tra p e h è 

sopra.~ritto di mano seriore 
un t) 

translaticias · trilarias 
proprie prope 
ipsa controversia i psi· controversia 
de divitiis de delitiis >f. 

supellectilem superlectine 
schemata scemata 
qua.ecumque contrQvereia 

reciperet 1 

qua.ec. erat controv, 

et ha.e dote ha.e, om. et e dote, su~ito in 
marg. della stessa m.: dona 

abundaverit hibundaverit 
fuit strictius eiusfuerit statius, o stritius, con 

segno di canceUat. sul ri 
decedere discedere 

24 inventum inventa 
subsidii subsillii 
ut quod sub quo 
[palamJ palam 
oft'ensurum offensurus 
furtim surreperet sultim suriperet 
esse dementiam eius esse d. 

illiscell. stor. ecc., anno Xlii, fase. 3. 5 
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sed iam non sustineò diu
tius 

vos morari 
circensibus pompa 

'Marulli 
diein ducere 

Liber Secundus, Praefatio. 

Seneca Novato, Senecae, Me
lae filiis salutem 

1 declamantes 
Arellium 
eius effugeret 
Erat explicatio 
com.posi ti o 
mollior 

ut illam tam sanctis 
praeparans se 
exilis 
nimia 
effusa 
aride 
omnibus verbis 

nihil acre 
nihil horridum 
splendida 
lasciva 

2 obscuritatem non potuit e-
vadere 

haec illum 
audienti 
remanent 
brevia sint 

abrupta 
fere dulces 
inciderat aliqua materia 
convitium 
Deerat illi 
pugnatorius 
non elaboratae 

sed iam diutius nos volo 

mo rari 
certensibus ponpa 
mi ralli 
inv. ord·. 

senza titolo 

declamationes 
herelios, s cancellato 
colligeret 
erat enim explicato 
compositus 
melliosorum sopra l' o segrìo ab

breviato dell'r di mano poste
riore. 

ut illam ut iam sanctis 
preparasset 
exillis 
numina 
effossa 
ardide 
om. verbis e agg. in marg. d. 

~·tessa mano 
ul' aree 
nisi orridum 
spendida 
lese i va 
oscuritatem evadere non potuit 

haec autem illum '1-

audientis, con s cancell. 
tenerent 
dopo il brevia, richiamo in marg. 

e ivi scritto di stessa m: tan
tum 

arbuta 
ferre d. 
incidebat aliquam materiam 
con viri um 
Illi deerat 
pugnantis 
nec oraborati 
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dicentis 
contentio 
iniussa 
çum veros compressisset af

fectus 
parum bene 

3 suasoriis 

velocissimo ac facillimo cur-
su 

Mela, fili 
ab omni ambitu aversum 
nihil concupiscere 
[ut] eloquentiae 
instruit 
favor 
perge 
subduc 

. 4 Erat quidem 
capacissimum: est 

corrumpi 
ut illo 
ambitiosa 
alioqui 
dum honestae 
tibi in illa 
Sextium 
declamitabat 

5 rhetorem 
Romae. 
libertinos praeceptores 
pulcherimae 
probabili 
rhetor 
Plotius 
eloquentiae 
cupiatis multas audire 
vacavit 
tanto minorem 
eram 

Liber Tertius, Praefatio. 

Seneca Novato, Senecae, Me
lae fì.liis salutem 

dicentis, èon s cancellato 
cont~mptio 

invisa 
cum vero compressisset, om. af

fectus 
om. bene 
sua sorii, s aggiunto di secondei 

mano 
velociss. cursu ac facilimo 

o mella :fìlii 
ob omni animo adversum 
om. nihil, lacuna con rasura 
ut eloquentiae 
stuit 
labor 
perde, corr. di 2. m: in: perge 
subductus, ma l'abbreviai. us è 

di mano poster. · 
om. quidem 
l' interpunzione, di mano secon-

da, è dopo est 
con pere 
ut nullo 
ambitiosse 
ali quando 
dum modeste 
sihi illam, con m eraso 
confestium 
declamabat 
reptorem 
roma 
libertinos vel praeceptores 
pulcerime 
pro abili 
reptor 
perlatius 
non scientiae 
capiatis multa a. 
vocabit 
multum mino (o nuno) 
erat 

om. i~ titolo 
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1 quosd:am 
agnovi 
desertos ab ingenio suo 
Mcidère 
Cassio quaerere 
quid esset cur 
eloquentia illi sua non re· 

sponderet 
2 hoc fìebat notabilius oratio 

eius 
valens, culta 
otiosi esse 
petençia 
cum dìeeret 
imperata 
non illo dicente 
desineret 

3 edìdit 
aestimetis 
eloquentia . eius <agnosea· 

tur;auditustamen) (supp. 
del Bwwian) longe maìor 
erat quam 1ectus 

ea portione 
qua 
audiri quam legi 
magnitudo conspieua 

raro 
eadem 
(nec) tamen quae histrionis 

4 quicquam magis in illo 
quam quod 
vita.e 
supererat 
quam diu 
iocos 
dicebat 
scribebat 
praesentis 
cavebant 

5 uni illi 
melius semper 
merebat 
Numquam tamen 
persuasit neglegentìam 
privatas 

quos cum 
cognovi 
diserto ad ingenio suo 
ad dice re 
Cassiom, om. quaerere 
qd in qt esset cum 

. illi sua non respondet eloquen· 
tia 

· hec fiebat notabilis oratlò. Er· 
ratìs, om. eius 

nolens cultu 
odiosum esse 
parentia 
cum dixerit 
in pacia 
non ille dieere 
clisineret 
dedit 
extimetis 
eloquentia eius longe maior erat 

quam lectio 

ea portitione 
qua.m 
audire quam legi 
magni nido et spicua. 

stionis?) 
viro 
eandem 

que.e-

tamen qonis (-quaestionis?) 
in illo q. m. 
quam quidem 
in te 
superat 
quo diu 
locos 
diceba.nt 
sciebat 
sapif'Il tis 
canebant 
unum illi 
melius enim 'f. 

merebatur. 
Id numquam tamen 
prosuavit negligentie 
privatis 
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ante 'illeridiem agère't 
adeo nusqua.m rerum ullam 
in periculis 

6 nuda.e 
set maxima 
illa quoque quae i;alse 
poterant 
nollet 
instrumentis 
infinito se antecedebat 
praeparari 
illum suspiceres quod 
cederet · 

7 declamaret 
phrasin non 
lectam 
genus dicendi non remis

sum aut languidum sed 
ardens 

non Jentas nec vacuas 
maximum etiam mediocris 
cum declamaret 
infra multos 
et non nisi 
coactus 

8 sibi esset 
higenia·a quibus 
in uno eminuerunt 
Ciceronem ..... destituit, Ver· · 

gilìum ... reliquit 

in honorem historiarum 
scripta <est) 
nec patrono 

9 Hoc 
videris 
illi nemo luctàndo par est 
ponderis 
remittit 
vehiculis 
inicit 
cervum 
idonea 
iugum 

10 ut ad meum te morbum vo
cem 

ante fuerediem O'ln. 11.gere't 
adeo ut nunquam rerum nullam 
~riclis, <»n. in 

et maxima 
illa qua.e false 
poterat 
nollent 
strumentis 
infinita antecedebat 
praecari 
illud suscipe;res quo 
deceret 
declamaretur 
parasi nec 
electam 
genus remissum aut languidum 

dicendi sed ardens 

nec lectas nec vacuas 
maxime non mediooris 
non decl. 
in multos 
sed non nisi 
coaptus 
inv. ord. 
om.a 
imo eminuetur 
inv. ordine (nella frase relativa 

a Virg. manca in avanti a ora· 
tione soluta) . 

et onorem instoriarum 
stricta est 'f>. 

nec platono 
Hic 
videmus 
illi vero luctari par est 
operis 
remictit 
nehiculis 
invicit 
curvum 
ydonea 
nigum 
ut ad te meum vocem 
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Pylades in comoedia, Ba-
thyllus 

cognomini meo cum 
non concedatur, 
hoplomachis 
Threcibus 
sic cum scaeva 
t aliti esi; 
argumentatur 
narrat 
non tam bene 
Passienus 
coepit 
epilogum 
media tantum 
audiunt 

11 agere aut eundem 
sua sorias 
iudiciales 
Silo 
sedens et facundus 
est et haberetur 
a praelocutione 
declamat tam male 

12 supervacua dicere 
quam contraria 
cum .... supervacua sit 
bellissime 
aiebat 
honores 
'ambitiose 

13 Hoc ita semper arbitratum 
est 

forum 
et ideo ille 
primum 
tiro 
istos declamatores 
produc in senatum 
cum loco 
velut adsueta 
clauso et delicatae umbrae 
vix se invenient 
adsuerunt 

14 velis 
in piscina aestimare 

pilades in comodia, Batillus 

nomini in totum 
nunc concedatur 
oblomachis 
traci bus 
sive schema 
alteri est 
argumentat 
arrat 
om. tam 
possienus 
ceperit 
ephilocum 
innocua tantum 
audiuntur 
agere. Aduiunt eundem 
suas sortas 
in diciales 
sile, 

et sedens et f. 
om. est 
amplocuratione 
declamata male 
om. dicere 
sed contraria 
cum ... supervacua est 
belli sille 
habeat 
onoris 
ambitione 
hoc ita quidem ambitratum est 

furum 
culle 
prius 
tito 
istas declamationes 
produnt in se natum 
cum locum 
velud in assueta 
cl Il asse et dilecta umbra 
vix invenuit (inveniunt) 
assuevere 
volueris 
in spicina extimare 
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Diligentius me tibi excusa-
rem 

Pollionem Asinium 
Messalam 
et Passienum 
àudiri 

15 Latronem. Utrum ergo 
audientium 
iudicant 
non tantum 
Cestium suum 
praeferunt 
nisi lapides timeret 
'ediscunt 
Cestius 

16 scolam eius 
recitaturus 
in Milonem 
si Threx essem 
pantomimus 
Bathyllus 
Melissio 
continui bilem et 
maxima esses. Risus om-

nium ingens 
in tu eri 
crassas 
puhlico exiturum 

17 'cum quantum volebam 
iocorum 
effudissem 
praetor 
tanta illius 
ad alterum praetorem 
eduxi 
et ingrati 
lam apuu praetorem urba-

num 
intervenienti bus 
concurrerant 
disertiorem 
Ciceronem 
nec hoc ut faceret 
vel ioco 

18 fabellam 
tantum non aliud genus 

diligentissime sibi executorem 

Apollionem Asinum 
me salam 
abasienum 
videri 
latronem virum. ·Ego 
audientur 
vim dicant 
o tantum, con rasura prima di o: 
cestium nostri 
praeferent 
nisi lapident timerit 
adiscunt 
celestius 
om. eius 
receptaturus 
in melonem 
trexonem, om. si 
panconimus 
patillus 
melisio 
continibilem, om. et 
magna esses, omnium ingens, 

om. risus 
intuenti 
gressas 
exiturum pilto 
om. volebam 
iecorum 
effundisse 
publicate 
tanto illi 
adulterum PR. 
e di xi 
ni grati, om. et 
Nam aput pubre et urbanum 

in iuvenibus 
occurrerant 
disertionem 
aceronem 
verum neut hoc faceret 
vel loco 
in fabellam 
in tantum aliud genus 



aliis q uam fam.iliarissimis 
ea quae emin. 
quacumque 
posuisses 
aspera 
compositionem 
Iniquom tamen erit 
ex his eum aestima.ri quae 

statim subtexa.m 
Qptime dixit 

Liber Quarti~s, Pra.efatio. 

Seneca Novato ecc. 
1 munera.rii 

detinendam 
nova paria 
dispensant 
sit 
omnes 
ha beat 
vos sed eti11om 
sollicitet 
Acrior 
in histrionibus 
in oratoribus 
ad nota non veniunt 

2 singulos producendo 
liberaliter 
et plena manu faoi11om 
in studiis 
et inde 
homo mentis etc. 
ille 
iixpociaci~ suas 
[id est decl11o@ationfils] 
si ve 
si ve 
id opus ingenio 
et exerceri 
illo volebat 

3 autem 
iam senem 
Aesernino 
praeciperet 

om. quam 
neque emin. 
quocumque 
possem 
et aspa . 
et poneret 
In quo te.men erit 
ex his quae sa.tis subi. (om. cum 

aestima.ri) 
artime dixi 

manca il titolo 
mo nera.rii 
om. 
vota parta 
pensa.nt 
scit 
ss 
habet 
om. vos ed etiam 
- tent 
aptior 
in strionibus 
om. 
ad nova conveniunt 
singula pro. ducedo 
libera.bitur 
ad plenam manum f. 
in studio 
et unde 
om. homo 
illis, con cancellat. suJJ,' s 
arpo arico mas 
idem d,~lam!l!t su11-f:i 
sin 
sin e 
ad opus ingenie 
om. et 
illo nolebat 
ante (?) 
tam s. 
asinino 
perciperet 
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audiebat 
disputabat 
leviter tacta 
strictum 
iratum 
impetrabatur 

4 indolis erat 
ut 
illum 
Asinium Gallum 
produceret sed obruret. Me-

mini 
Herium 
amiserai 
declamare cum nobis 
vehementius quam unquam 
appareret 
hominem natura 
rixari 

5 vitae solito remisit 
cum mortuo 
G'aio Caesare 
divus Augustus 
clementissimo 
familiariter 
carissimus sibi 

6 adversas 
quartum diem 
ingentis 
insultantis 
Haterium 
tam imbecillo 
mortem 
Sex. filii 
oblitterati 
iniuriarum 
interrumpi 
interim 

7 autem Haterius 
admisso 
latinam 
fieret 
Augustus 
Haterius 
sufilaminand us 

Misceli. stor. ecc., anno XIII, fase. 3. 

dolebat 
desput. 
tacita leniter 
scriptum 
ratum 
impeteb. 
indolerat 
vel 
illam 
Asininum Gallio 
om. le par.: sed obrueret. Me 

mini con lacuna 
hec cum 
admiserat 
declamaret cum vobis 
vernentius quam uunquam 
appereret 
hominum nomen 
risari 
remisit v. s. 
eo mortuo 
om. Gaio, Cesar 
durus angustus 
crem. 
fara liariter 
clar. 
adversias 
quartam diem 
ingenium 
exultatis 
Arthui:n 
quam i. 
- tes 
filiorum 
obli tera tis 
in iniuriarum 
in turpi 
iterum 
maxime 
dirnisso 
latraam 
faceret 
amgustus 
Atherius 
su bflaminand us 

Il 
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adeo non currere 
-videbatur 
illi tan tu.m 
fìguris 

8 nec consumi. Regi 
autem ab ipso 
pareret 
sic ibat 
eum 
eidem loco 
epilogum. 

9 Dividere 
· interrogares 
is illi erat ordo 
quem impetus dederat 
non dirigebat 
declamatoriam 
custodiebat 
iam quasi 
nec si q'ua sordidiora sunt 
repetita 
ne 
obsoletis 
deserta 
ne 
orationis citatissimae 
turba 

10 scolasticis 
simili or 
nisi splendide 
derisum 
libertinum 
quod patroni 
impudicitia in ingenuo 
officium 
Res in iocos abiit 
facis 
officium 
huic 
vocitati 

11 et illam 
Pollionis Asinii 
Cassi Severi iocis 
at 
lasciviam 

adeo ne concurreret 
videatur 
inv. ord. 
signis 
nec summi regi 
aut ab illo 
et parebat 
et sic i. 
illum 
eodem. loco 
epilo ium 
Diu videre 
- rent 
Illi deerat ordo 
cui irnpetus ex erat 
at non diligebat 
clamatoriam 
- bant 
iam quam quàsi 
(om. nec) si qua sordida s. 
re penta 
nec 
abs. 
dis. 
nec 
- nes actissimae 
tarba 
scolastis 
sublimior 
non splendide 
de rei summa 
- tum 
pro platoni 
in pridicia in ingenio 
offin 
rem sinite loco habite · 
faciatis 
offin 
hoc 
necessitati 
istam 
Pollonis Asirii 
Casij Severij ioci 
et 
lasciva 
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iussisti 
pleraque 
generis 
Multa 
suspiceres 
et plus 
faudares 
ignosceres 

Liber Septimus, Praefatio. 

Seneca Novato etc. 
1 mihi 

quamvis non audierim 
cum per totum annum 
sex i ensv'e 
in deèlamationibus eius 
evagabatur 
tamquam declamationi mul-

tum deerat · 
supererat 
ter 
non quidquid debet dici 
Argumentabatur moleste 

. colligabat 
et quasi 

2 in argumentatione 
vitium· 
tamquam partem 
sed t~mquam controversiam 
<Omnis quaestio ... habebat> 

exsecutionem 
non omnis quaestio 
membrum 
si 
an in 
hexis 
phrasis 
citato et effuso cursu 
praepara tus 
Extemporalis 
propius 

· nihil occultum 
3 suspiciose 

inicum 

iusiti 
plura quam 
generus (?) 

·multe 
suscipiens 
ipplus 
- ret 
innosc. 

senza titolo 
nisi 
om. non 
eum per totum, om. annum 
sexies ut 
in decoloribus 
vagabant 
om. 

superat 
om. 
om. non 
argumenta beate modeste 
colligebat 
om. et 
- nem 
virium. 
partam quam 
om. tamquam 
Queste par. sono nel testo rego-

larmente 
excusationem 
tuta omnis quaestio 
morbum 
sed 
ain 
tesis 
frasis 
citato cursu et confuso. 
properato 
et tempor. 
proprius 
nihil in occulto 
subspectione 
inimicum 
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quam manifesta praeparatio 

enim 
moderatio est adhibenda 
sit 
praeparatio 
implebat 
sermonis latini 
cultae 
se 
<sed quid diceret> 
ambiunt 
Inde aequalitatem 
non licebat 
puleium et lanternas et psi· 

lothrum .et spongias 
putabat esse quod 

4 scolasticus 
alte rum 
devitat 
incidebat in alterum 
<nec videbat nimium illum 

orationis suae splendo
rem> 

admixtis 
sed inquinari 
set 
<quomodo ... sed> 
sordida 
Huc illi accedebat 
omnibus illum 
omissis rebus 
iuvenìorem 
sedere 

5 Hermagorae 
ad imitationem 
a rese ere 
genera dicendi 
transfert 
et modo 
attollit 
se deprimit 
nihìl enim ad profectum ae

tas ei proder11.t 
procedit 
temperamento 

quam cu,m manifesta propera· 
tione 

est 
adh. mod. est 
si 
pro pera ti o 
implebebat 
lat. serm 
culto 
si 
mancano q. p. 
canbiunt 
in equalitate 
libebat 
puleium et damam philoroten 

laternas et spongias 
p. dixisse quod 
solasticus 
ali ud 
deputat 
ìncìdit in aliud 
nec vìdebat nimium orationis 

suae splendorem 

amìstum 
et inq. 
Et 
non mancano 
sorda 
nec illi accidebat 
inv. ord. 
errussis r. 
iuniorem 
sedem 
Hermagone 
amirationem 
ardescere 
genia mutandi 
transferet 
om. et 
actollit 
om. se 
nihil enim proditas ei proderat 

proderìt 
tempamento 
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occasione 
decidit 
umquam Gallione 
decentius 

6 adulescentulus 
curo 
[et decenter] 
hoè gener utebature 
paenituisset audisse, libebat 
a udire 
tristis, sollicitus declamator 
de dictione 
securum erat 
Haec illum 
a foro 
figurae 
diceretur 
iurisiurandi 
aliquando 
figuram 

7 transigi 
perfecto 
L. Arruntius 
ex diverso 
et ait 
accipimus 
iurabit 
detuli 
schema 
centumviri 
ultimis 
properabant 
sine illis 
centumviri 
ipsos 
iuraret 
tu lit 
di cere 
nec facere 
pati sciret 

8 habeo quare 
me domi 
quamdiu volo 
<assum utri volo) 
fateretur 

censi on e 
detulit 
virtus Gallieno 
dicentius 
adolescens 
duro 
om. · 
utebantur hoc g. 
penituisset libebat 
audiri 
om. 
om. de 
securum illi erat 
sed illum 
ab ore 
fugure 
diceret 
iuris iurando 
aliqua 
figura 
trasigit, t cancellato 
profecto 
Aruntius 
et div. 
et ut 
accepit 
iuravit 
nlli 
scema 
civili viri 
vultis 
- bat 
sine illo 
ca viri 
illos 
iurasset * 
detulit 
dixit 
non fecere 
patisceret 
habeo querere 
in domo me 
om. 
adsum ista nolo 
fatentur 
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schemata 
sine· periculo 
dicebantur 
in scholasticis 
contumelias poterat 
mordacissimi hominis· 
calix si cecidit 
spongia si 
cras, declama.bit 
volent (bis) 

9 in illa <de) fra.tre qui fr.a· 
trem 
exar:i;nata 

· eulleum 
dicturus, sic exposuit 
in. culleum 
perveniant 
spongia.e non franguntur 

.scemato 
sed in periculo 
dfoebat 
in escol~sticis 
om. poterat 
mordacis sùm hominis 
si calix ceciderit 
si spongia 
clam doolamabat 

. volant (bis) 
in illo qui fratrem 'f. 

exmata: 
culeum 
sic exposuit dietrus 
aculeum 
pervelant (?) 
om. 

Considerando nel complesso il testo di questo codice, si può 
notare che' se esso ha molti errori, non però è guasto più che 
non siano gli altri codici degli Excerpta controversiarurn, dello 
stesso tempo o anche anteriori; ad eccezione del Monpellierese, 
che e :per antichità e per autorità fa parte da sè stesso, rappre-

· sentando una tradizione che si contrappone a tutte le. altre. Come 
disse H. J. Mìiller negli. articoli stampati nel 1888 e 1894 nel 
Iahresbericht di Bursian, non è stato ancora possibile fissare con 
precisione i rapporti di parentela esistenti fra i .codici minori (1) 
·degli Excerpta.; è pero riconosciuto che della loro .testimonianza 
non si può fare a meno, non solo per il testo degli Excerpta 
stessi, ma anche per la cdtica dei libri integri controversarium~ 

Da orn innanzi dovrà aggiungersi al novero dei Codici minori 
anche il Sangèmignanese; il cui testo delle Praefatìones è degno 
di essere tenuto in particolar conto; esso si accosta. in generale 
pili alla volgata Gronoviana che al testo del vecchio Codice di 
:M:ontpellier. 

(1) Fra essi duo sono della Nazionale di Parigd, entrambi· del :XIII se~olo, uno è 
altro Montpellierese del :XIV, poi v'è un Berlinese del XV ecc. Vedì anche BÒRNECQUE 

in BeVU6 de Philologie, 1902: Sur le teste de Senèg,ue .le rheUtitr. 
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Persio . 

. Le sei Satire sono ·scritte in questo Codice da f. 93 a 51 in
clusive dalla stessa mano che vergò le controversie di Seneca, ma 
con lettere più grandi e righi più spaziati. Una seconda mano 
appose note marginali nel f. 39 e glosse interlineari fino a metà 
circa della seconda Satira, e di nuovo alcune nella Satira quarta 
e parte della quinta. Le lettere iniziali di ogni carme dovevano 
essere maiuscole miniate, ma il lavoro non fu fatto che per l' i
ni:dale del Prologo e qnella della prima Satira. Auche nel Seneca 
le iniiiali miniate non si trovano che fino a metà del terzo libro. 

Il testo di Persio, trattar.dosi di un codice del XV secolo, ha 
un valore affatto secondario, e, come suole avverarsi nei tardi testi, 
è frutto di una miscela di recensioni nè manca di errori. Pur 
tuttavia facciamo seguire la collazione del Prologo e della prima 
Satira perchè lo studioso possa farsi un' idea precisa dello stato 
delle cose. Prenderò a base la mia edizione (Loescher 1905), se
gnando le divergenze del Codice dal mio testo. 

COLLAZIONE DEL TESTO DI PERSIO coL Con. 13 K SANGEMIGN. 

" Incipit liber Satirarum aulij Persij Flacci vulterrani. 

« Prologo. 3· Memini me ut Il sic rapente 114 Heliconiadas
« que, con segno .di cancellatura sul primo a li palidam om. que Il 
« pirenem Il 6 at ipse il 8 psitaco suum chere !J 9 Picasque 1112 
" reftÌlserit f J 14 per pegaseum melos. 

" Satira Prim,a. V. 2 hercule nono 11 4 N ec mihi pollidamas 
" et troyades 11 6 excedas Il 7 tructina [I 8 nam rome est quis non? 
« at 1112 cacinno I I 13 numero I I 14 anelet I f 16 natilicia.... sar
« donice IJ 17 legens li 18 coluerit li 19 neque voce serena JJ 23 
" Tum, con rasura sull'ultimo gambo dell' m JJ 24 quod didicis
« se 1127 te nisi scire Il 31 Romudiles Il 32 circum humeros Il iacin
" tina 1134 Philidas hipsiphilas.... prorabile siquid JI 36 il nunc 
((che si legge ora è da rasura di mano seconda, prima par ci 
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«fosse nd Il 37 in premit, corr. in primit Il 44 ex averso fl 45 
« actius con segno di rasura sul c. La glossa soprascritta dice: 
" bene actum 11 I vv. 46 e 4 7 sono . omessi nel testo e scritti 
« dalla stessa mano in margine e in ordine inverso come nella 
« recensione Sabiniana. Nel v. 46 di nuovo: actius li 48 repti Il 
« 50 quid di prima m. ridotto a quod Il acci Il 57 propenso sex qui 
« pede li 58 pinxit Il 59 inmitata est Il 60 nec lingue tantum si
« liat canis apula quantum Il 63 sermo, om. est 1165 sat per scit 
« li 66 rubrigam 1173 quintus !174 dictacturam con cancellai. 
« sul secondo c. La glossa soprascritta spiega: vestem dictatoris 
« Il 75 Et cum (per tua) Il 76 brisei Il 77 patunius que 80 sargo 
«(per sartago) IJ 85 et pedius li 87 Laudatur è correz1:one; non 
«si indovina che ci fosse prima li bellum hoc bellum est li 93 
« berechintius attis, corr. in athis li 95 costas Il 96 pinghui Il 99 
« mimilloneis IJ 101 lincem !I 105 et atis li 106 dermosos /1187 ra
« dere vero est 11 n v. 111 non è a suo luogo, ma dopo il 120; 
" un richiamo in margine: a b, di mano seconda, avverte della 
« cosa. Ivi: omnes et per me mire 11 112 bine per hic 11 113 La 
« parola asini omessa nel testo è soprascritta dalla stessa mano 
« I\ 123 catino 11125 decoctiu's exit 11127 trepidas [I 128 poscit 
" li 130 arepti li 131 septo. ,, 

Riguardando nel complesso questo testo sangemignanese, deve 
dirsi che è molto migliore di molti altri testi che leggonsi in 
Persii della stessa età o anche anteriori; sicchè deve essere stato 
copiato da un esemplare abbastanza antico e autorevole. Presenta 
certi curiosi vezzi di grafia, come p per c (131 septo) e viceversa 
(45 e 46 actius per aptius) il che farebbe pensare a male intesa 
dettatura. Anche si trova eh per c (93 berechintius, e altrove). 
Tali errori grafici sono comuni a tutte le parti del codice. 

In fine noteremo che l'ultima Satira di Persio è seguita, 
prima dell' Explicit, da quattro versi medievali che suonano: 

« Clausit damne (o Danae) pater cui iungitur aureus imber 
« Auri saepe fame curvatur gemma puellae 
« Esuriem pateris conspectus, Tantale, cenas 
« Dum cupit homini quod iubet natura negari. Amen. » 

E termina questa parte la formola: « Explicit liber satirarum 
« Persii Vulterrani. Amen. ,, 
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Il Commento a Persio. 

Veniamo alla terza parte del Jibro Sangemignanese. È la parte 
più nuova contenendo un Commento finora sconosciuto del celebre 
commentatore di Dante, Francesco Da Buti pisano. Che si tratti 
di un lavoro di costui si rileva da una lettera di dedica premessa 
al commento, la qual lettera è indirizzata a un frate TedaJdo. 

Ecco il testo di questa lettera: 

« [M]ovit (1) tua charitativa exortatio, frater in Christo The
" dalde, me devotum tuum Francischum de Bujti de Pisis ut 
« semel id àgerem quod quotiens lecturus fuerim id agere con
" venisset. Ideoque ut tibi obsequerer, mihi vero labores demerem, 
" et id acceptantibus prodessem, lecturam poetrie oratii flacci ve
« nussirii (sic) sub integumento exemplorum latentis, et satira
" rum persii vnlterrani habentium sententiarum difficiles aditns, 
« continuationum diversicula fallentia et vocabulorum peregrino
" rum frequentiam, scribere ut edidi sum aggressus. Quam iuvante 
« divina gratia completam charitati tue transmicto, ingenio tuo 
" perspichaci iudicium utriusque commictens, et ubi fuerit opus 
« correptionem. Quae si recte com"posita fuerit autorem deum CO· 

« gnoscito, si minus me vero· ineptnm et eius inutile instrumen
" tnm. Vale. » 

Indotto dunque dai consigli di frate Tedaldo, che non può es
sere altri che il Tedaldo Della Casa, il dotto trascrittore delle 
opere del Petrarca (2

), Francesco da Buti si decise a scrivere il 
suo commenfo alla Poetica d'Orazio e alle Satire di Persio. Non 
c'è dubbio che qui si ha a che fare col celebre Maestro Fran
cesco, nato tre anni dopo la morte di Dante, onorato di pubblici 
offici da1la repubblica Pisana, e fin dal 1339 incaricato di leg
gere la Divina Commedia nello Studio di Pisa; commento che poi 

(1) .La lettera iniziale da miniarsi era veramente N e tenendo conto di una ra· 
sura dopo ovit rilevasi che il copista. intendeva scrivere Noviter. Ma il senso richiede 
invece la lezione: movit 

(2) Vedi BANDINI, Catalogo dd Codici latini della Laurenziana, tomo IV, Pt'aef. 
p. XLII e seguenti. 

,lfiscell. stor. ecc., anno XIII, faec. 3. 7 
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stese per iscritto ed aveva già ultimato nel 1385. Come nel 
proemio a questo commento scrisse (1): «non so se io farò pregio 
«d'opera scrivendo la lettura sopra il poema del chiaro poeta 
« Dante Alighieri fiorentino ecc. ,, così nella precedente lettera 
si usa la frase: lecturam ...... scribere, che significa appunto « sten
« dere per iscritto un commento fatto a voce. » 

Dalla stessa lettera apparisce che il Da Buti scrisse un Com
mento anche alla Poetica d'Orazio e alle Satire di Persio. Ma 
le pagine seguenti non contengono che I' illustrazione di Persio, 
continuata; dov'è a notare questo solo che nel Commento della 
seconda Satira, a mezzo la pagina f. 56r un richiamo in mar
gine avverte che manca la spiegazione di 19 versi; tale spiega., 
zione trovasi aggiunta in fine, f. 64r, essendo richiamo e aggiunta 
di mano posteriore. 

Uno studio completo sul Commento pnsiano del Da Buti 
sarà fatto da uno studente dì Lettere della Facoltà Filologica di 
:Firenze; io mi contenterò trascriverne qui il principio, che, pa
ragonato col principio del Commento dantesco lascerà apparire 
identità di metodo e qua e là anche di espressione. 

« [I]N exponendis autoribus' querenda sunt tria principaliter, 
« se. causarmn explanatio, tituli libri expositio et philosophie partis 
« assignatio. Quorum primum super libro satirarum persiì quem 
« exponere intendimus offert nobis considerandum qnod causarum 
« quatuor species sunt circha autorum initia explanande, se. causa 
« efficiens, causa materialis, causa formalis et causa finalis. Et 
« primo causa efficiens in prefato libro fuisse dicitur Aulus Per
« sius Flacchus vulterranus. Natus Vulterris que est civitas 'ru
« scie Fiacco patre suo pridie nonas decembris, i. e. die quarto 
« decembris fabio persicho Lucilio vitelio que consulibus et fulvia 
" si ptia (rasura in mezzo) rnatre que mortuo Flaccho marito 
« suo exacto iam sexto etatis persii anno· et tantumdem vidui
« tate servata fusicho equiti romano postea nupsit et romam cum 
« filio persio iam duodecenni in primitivis scientiis erudito ad 
" virum migravit ibique parvo tempore nupta stetit; nam post 
" pauchos annos fusichum maritum suum etiam tradidit sepulture. 

(1) Vedi l' ediz. curata dal GIANNINI a Pisa nel 1858 e seguenti. 
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« Persius itaque rome existens etiam in grammaticalibus exerci
" tatus sub remio Palemone t1t in rhethorica sub rhetore virginio 
« flavo donec ad sextum decimum annum attigisset, agnei cor
" nuti amicitia postea cepit uti cui tenacissime inherens ut nun
« quam ab eo discederet inductus ab eo est aliquantulum in 
« philosophia. et ultra cornutum amicos habuit cessium bassium 
« poetam et chalfurnimn parvo tempora morte ablatum. Congnovit 
« etiam luchanum chordubensem sub chornuto secum pariter 
« audientem a quo mire laudatus est. fuit enim morum lenissi
" morum, verecondie virginalis, forme pulcre, pietatis erga ma
« trem et sororem et amitam sufficientis exempli; frugi simi
« liter et pudicus. reliquit centum sextertia et vigies matri et 
« sorori, cornuto argenti facti pondera viginti et libros crispi sive 
« biblìothecam suam omnen. Scripsit autem bune librum et raro 
« et tarde, et imperfecturn reliquit. versus aliquot demti sunt 
« et maxime de fine a chornuto magistro et amicho suo. et cessio 
« bassio petenti ut ederet cornuto (leggi: - tus) tradidit edendum. 
« Decessìt et vitio stomaci anno etatis sue trigesimo· ad octavum 
« miliarium via appia in prediis suis Rubro mario asinio Galio
" que consulibus. Sed mox ut a scholis et magistris lecto libro Lu
« cillij sexto decimo anno etatis sue excessit vehementem satiram 
« componere statuit. In qua primum lucillium inmitatus est in 
« primo demum detractis omnibus que apposuerat a se composuit 
« cum tanta oratorum et poetarurn recentium insectatione ut 
« etiam neronem illìus temporis principem culpaverit dicens: au
« riculas asini rex nerida habet. Quod dìctum cornutus correpsit 
« dicens: auriculas asini. qui· non habet ne nero in se dictum 
« crederet. Et hec sufficiant ad causarn primam. - Causa mate
« rialis in hoc libro sunt varia vitiornm genera que autor repre
« hendit ut mos est satirorum. - Causa formalis est duplex, se. 
" forma tractatus et forma tractandi. Forma tractatus est divisio 
« libri; qui liber dividitur in quinque partes sicut quinque satiras 
« scripsit. Primam contra poetas, secundam contra voventes diri
« gendo sermonem ad macrinum, tertiam contra adolescentes, 
« quartam contra omnia vitia dirigendo sermonem ad cornutum, 
« quintam contra avaros et prodigos dirigendo sermonem ad bas
« siurn. Forma autem tractandi est modus agendi qui multiplex 
"' est, stl .. metrìcus iambicus in primo ,dactilus heroicus in subse-
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« quentibus, satiricus i. e. reprensorius misticus et figurativus 
« quia semper loqui (intendi: loquitur) mistice et per translatio
" nes <et> exemplorum positiones. Causa finalis est triplex, se. 
« propinqua, remota et remotissima; propinqua ut retraheret se 
« ab otio et consequeretur famam. Remota ut removeret lectores 
« a vitiis. Remotissima ut remotis vitiis reducerentur ad virtutes. 

" Nunc accedendmn est ad libri titulum qui talis est: In
« cipit liber satirarum auli persii Flacci vulterrani. Dicitur liber 
« quia unus est; dicitur satirarum quia satira est sua materia; 
« ubi notandum est quod reprensio vitiorum apellatur satira vel 
« a satira lance deorum que in sacrificiis variis generibus frugum 
« referta offerebatur diis, quia reprehensio vitiorum omni genere 
« vitiorum referta est. vel dicitur satira a saturitate quia per
" sonis sanctis quia sotiata (leggi: quasi sat-iata) abundare vi
« detur. Vel dicitur a satiris nemorum diis qui capripedes nudi 
" incedentes rure habitantes salientes derisores dicaces cornuti il
« lusiones dicuntur hominibns facere, quia huiusmodi, sunt poete 
« scribentes satiram, quorum tres sunt species quod dicuntur qui
" dam iocosi, ut oratius qui dicitur ridere, quidam dicaces ut 
« iuvenalis q1~ dicitur latrare, 'quidam dicuntur medii inter istos 
« ut persius qui dicitur ringere. Auli est agnomen, persii est 
" proprium nomen, Flacci est pronomen Vulterrani est cognomen 
« quia civis fuit vel oriundns. Et non dicitur primus quia unus 
« liber tantum est. 

" Ultimo sciendmn est quod subponitur parti philosophie etice 
« i. e. morali quia de virtute et moribus tractat: 

" Nunc ad litteram accedendmn est. circa quam est sciendum 
« quod mos est satirorum incipere a narratione, et sie autor in
" cepit a reprehensione poetarum qui vendicant sibi nomen poete 
« per somninm vel per potationem de fonte mnsarum dicendo se 
« non esse de illis, nec studere avaritie ut ceteri. Et post modum 
« descendit ad reprehendendum vanitatem poetarum qui solum 
« iudicio iudicio (sic) populi se extimabant: O curas hominwm I 
« Et postea reprehendit facientes stulta vota in Hunc Macr. Po
" stea adolescentes se dantes luxui ibi: l!ienpe lwc ! Postea varia 
« genera vitiorum quasi omnia ibi: Vatil111s hic mos est. Ultimo 
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« contra avaros et prodigos insistit ibi: Adtnovit bruma. Dicit 
" ergo primo sic: Nec fonte labra ! etc. » 

Questo proemi~ è per più rispetti interessante. J,a triplice par
tizione di ogni commento in: a) spiegazione delle cause, b) espo
sizione del titolo, e e) assegnazione a una determinata parte della 
filosofia, è conforme ai metodi scolastici e ha il suo riscontro nel 
Commento dantesco, ove pure si dice: « Sì come dicono tutti li 
« espositori nelli principi delli autori, si richiede di manifestare 
« tre cose principalmente, cioè le cagioni, et appresso la nomi
" nazione, e poi la supposizione dell'opera. » E là pure si fa di
stinzione della cagione materiale e della formale e della efficiente 
e della finale, e se ne fa lapplicazione alla Divina Commedia, come 
qui alle Satire di Persio. Analogo è pure il proemio agli scolii 
di Persio che leggonsi nel laurenziano 37, 20 di cui piccola 
parte fn pubblicata dal Jahn (Persio, 1843; pag. 238). 

Le notizie biografiche di Persio sono le solite, derivate in 
fondo dalla vita antica attribuita a Valerio Probo. Vi è data con 
più precisione del solito la notizia che la madre di Persio Fulvio 
Sisennia (qui detta Sixptia) rimasta vedova del proprio marito 
quando Persio aveva sei anni d'età, rimase vedova altri sei anni, 
poi si sposò con Fusi o (qui detto Pusichus) cavaliere romano e 
andò allora col figliuolo dodicennè a stare a Roma, dove ben pre
sto le morì anche il secondo marito. 

È poi notevole il fatto che il Da Buti distingueva solo cin
que satire di Persio, invece di sei. J,a terza e la quarta attuale 
venivano fuse in una, evidentemente per affinità d'argomento, la 
quarta contro i giovani che senza criticar sè stessi si sobbarcano 
a còmpiti superiori alle proprie forze sembrando una continuazione 
della terza contro i neghittosi (1). 

La triplice etimologia della voce satirn, da satira lanx ov
vero a sataritate, ovvero a Saiiris nemorum dHs è quale leggesi 
già negli antichi grammatici e si ripete nei lessici medievali. 

(1) Yuol dire che il Codice di cui il Da Buti si serviva era ectip<J della recen· 
sione detta Piteana (vedi il mio De duobtts Pei·sii Codrl. ecc. in: Studi Vitelli, XIII, 
p. 229), la quale univa la quarta Satira colla terza. Questa recensione però dividera 
la terza satira ìn flue, staccando al v. 52, e così veniva a riavere il numero di sei 
satire. 
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Ma è notevole qui la classificazione dei poeti satirici in iocosi 
come Orazio, dicaces come Giovenale e medii come Persio, aggiun
gendosi la curiosa distinzione che Orazio ridet, Giovenale latrat e 
Persio ringit; certo non una novità del Da Buti, ma eco di inse
gnamenti tradizionali. 

Si vedrà in seguito se il Commento continuato del Da Buti 
offra qualche particolarità notevole, sì che meriti di essere pub
blicato. 

F. RAMORINO. 



DI ANTON MARIA VANNUCCHI 
(1724-1792) 

~~~~~*~~~~· 

CENNI BIOGRAFICI E STORICI CON APPENDICI VARIE 

Non Oftinis moriar I 
(ORAzw, libro III, Ode 30). 

Con questo voto fatidico, scolpito sulla tomba, l' avv. Riccardo 
Vannucchi consegnava alla terra, fino dal febbraio 1792, le spo
glie mortali del padre suo, il prof. Anton Maria Vannucchi, là, 
in quello splendido monumento medioevale, che è il vecchio Cam
posanto di Pisaì « dove la morte è quasi una promessa di vita » (1) 
e bene a proposito qualificato già, « come bara di marmo per un 
« popolo intero. » (2) 

Cadutomi per avventura sott'occhio, ora non è molto, cosif
fatto pietoso auspicio, desiderio mi punse di riandare la vita e le 
opere di così celebrato Maestro ; che se ancora mantiene fra i 
dotti fama intemerata e cospicua, prova forse lopportunità di ve
dere rinfrescate quelle corone di gloria, che un giorno ne ricinse
ro la fronte di scenzìato, d' uomo di lettere e di poeta. 

Nissuna pretesa mi arrogo di narrare sul conto del nostro 
Compaesano cose nuove e peregrine; dichiarandomi appagato, se 
riescirò a delinearne con un certo rilievo la profondità della mente, 
la bontà del cuore, le virtù civili, onde rifulse fra' suoi contem
poranei, non che le nobili relazioni, che si ebbe in vita con gli 
uomini più illustri de' tempi suoi (3). 

(1) PASTONCUI F., Poesie, edite a Torino da R. Streglio, 1905. 
(2) \:iASTET,AR, Ricordi d' Italìa, tra.dotti da FANFANI, pag. 43 e seguenti. 
(3) Per le fonti di questa narrazione si ricorra all'appendice di n. I. 
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* * * 
Da Ilario V annucchi e da Anna Maria Bacciottini vedeva la 

luce in Castelfiorentino il nostro Anton Maria correndo il giorno 
2° di febbraio dell'anno 1724. 

Ebbe numerosa corona di fratelli e di sorelle, verso dei quali, 
perduto il padre, mentre esso trovavasi ancora in giovanile età, si 
addimostrò sempre amorosissimo, largo di buoni consigli e d'aiuti 
pecuniari (1). 

Iniziatosi da fanciullo ne' primi rudimenti delle lettere ita
liane e latine nella scuola comunale del suo Paese di nascita, 
Anton Maria passava a studì più elevati in Firenze, appena quat
tordicenne, sotto l' insegnamento dei Padri Calasanziani; i qnali 
ebbero ben presto motivo di andare soddisfatti della non ordina
ria facilità d'apprendere riscontrata nel loro alunno novello (2). 

Poco appresso il chiarissimo prof. Giovanni Lami, tanto amico 
degli Scolopi quanto avversario de' Gesuiti, conosciuto ed apprez
zato il nostro Anton Maria, seco lo volle a discepolo nel suo 
insegnamento di lingua greca è di storia ecclesiastica, riuscendo 
così di subito a scoprire nel giovanetto, sino allora ignoto, uno 
degl'ingegni più promettenti ne' giorni che allora correvano. 

Compiuti poi gli studi delle lettère umane, passò a quelli di 
filosofia e di logica; applicandosi intanto e con tutto l'impegno 
a difendere pubblicamente svariate tesi di metafisica e di sacra 
erudizione, che poi, riunite in elegante volumetto, furono dedicate 
a Monsignore Francesco Incontri, allora Arcivescovo di Firenze. 

Nè contento di ciò, il nostro studioso compaesano, volle ap
profondire ezian<lio le sue cognizioni nelle scienze esatte, frequen
tando, contemporaneamente, per le matematiche, le lezioni del 

(1) Quauto alle notizie concernenti la famiglia Vannncchi è da consultarsi l' ap
pendice di n. II. 

(2) Rilevasi da' protocolli delle relative Deliberazioni municipali, e più specialmente 
da quello segnato di lettera I, come, dal l i23 al 1739, coprisse il posto di Maestro 
di letteratura italiana e latina 11! servizio del nostro Comune, il sauerdote don Gae
tano Morelli, eletto Canonico nel l i24. I partiti, che di triennio in triennio ne rì· 
confermavano la condotta, parlano sempre con molta lode dell'insegnamento impar
tito da lui. 
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Padre Alberto Papiani; per l'astronomia, quelle de] Padre Co
lombo Cassinense. 

Con tanto corredo di molteplici cognizioni, poco !J.ppresso, il 
nome de.I nostro Vannucchi figura fra gli scolari del rinomato 
Stuàio Fiorentino, dove apprese le Istituzioni Civili dal pl'of. Cec

. carelli; e quelle canoniche dal Padre Cavallini della Congrega
zione Vallombrosana in. S. Trinita. 

Giunto il momento· di abbracciare definitivamente uno stato 
in società, esso dovè lottare, e con non dubbia tenacia, per la 
sua scelta definitiva. Desiderio vivissimo infatti de' suoi genitori 
sarebbe stato quello, che si fosse assunto ufficio e dignità d'uomo 
di Chiesa; molto più, che pochi giungevano a vincerlo, per la 
profondità della dottrina nelle scenze sacre e per la correttezza 
della vita. 

Non ostante lo sviscerato affetto per gli autori de' suoi giorni, 
dovè confessare loro candidamente « mancargli del tutto: la vo
" cazione al sacerdozio! ... , e bene da cotesto momento, ebbe li-. 
« bertà pienissima di seguire le proprie inclinazioni per quello 
« avvenire, che fosse gli stato preparato da Dio! .... » (1) 

Al riaprirsi dell' Università Pisana nel novembre del 1741 
Anton Maria iscrivevasi, pieno di balde speranze, fra gli alunni 
della Facoltà di Giurisprudenza; essendochè, per lo studio del 
Diritto, avesse egli sortito da natura predilezione al certo tutta 
speciale. 

Il suo tirocinio universitario apparisce invero essere stato uno 
dei · pii1 felici, che mai desiderare si potesse; mentre, al dire del 
suo più celebrato biografo, durante il medesimo « ebbe ad amici 
" e compagni di studio, anzichè per maestri, quei dottissimi do
« centi, che in Pisa, tenevano allora cattedra; fra' quali, Niccola 
« Branchi, per il Diritto Rornano; Tommaso Perelli, per sacri 
« canoni; Leopoldo Guadagni, per il Diritto Penale; Giov. Gual
" berto de' Soria, per le scienze sacre; Claudio De Fromond, per 
« la· matematica, ed il Pçi,dre Tommaso Moneglia scolopiò, per la 
" FilOsofia. » 

(l) Notizie biografiche e corri.9pondenza conservateci dall' avv. RICCARDO VANNUC· 

cn1, di cui nel!' appendice di n. I. 

Misceli. star. ecc., anno XllI, fase. 3. s 
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A soli 21 anno d'età, esempio non comune a quell'epoca, il 
Vannucchi veniva solennemente proclamato Dottore Eccellentis
simo in jure utro7ue; mentre nel dì 8 luglio del 17 45 conferi
vagli la bene meritata laurea dottorale il prof. avv. Stefano Fa
brucci, lettore di Gius civile, legato seco lui per vincoli d'affinità. 

* * * 
Insignito appena de' gradi accademici, il nuovo Dottore ap

plica vasi subito all'esercizio dell'Avvocatura in Pirenze, facendosi 
di cotesta professione un ideale di vita, che mai non volle ab
bandonare, neppure fatto vecchio, lagnandosi a più riprese con 
gli amici suoi di non essersene potuto formare occupazione sua 
escli~siva (1). 

Venuto peraltro a morte in quel tempo il Padre di Anton 
Maria, correndo cioè il 17 46, il peso della famiglia disgraziata
mente passò a ricadere tutto sugli omeri di lui, essendochè non 
fossero sufficienti i pochi assegni patrimoniali, lasciati dal buon 
Ilario, ad aprire una strada agli altri figli ancora in tenera età. 
Posto così nella urgenza di tra1:re profitto immediato dalle sue 
attitudini e dal corredo scientifico, che oramai aveva saputo pro
curarsi, col novembre del 1474, lo si trova allo insegnamento di 
belle lettere e di filosofia nelle Scuole di S. Miniato al Tedesco, 
dove affrettavasi a condurre seco i propri fratelli e le proprie so
relle, allo scopo di procurar loro una più conveniente istruzione . 

. Nè sono da dirsi le accoglienze ospitali e gentili, di cui si 
volle colmare il nuovo Insegnante ! 

« Se però mi arrisero in quella sede (scriveva piil tardi ad un 
« amico) l'iter mite, la vista di que' colli, fra' più ameni della no
« stra Toscana, io mi sentiva troppo solo in quel loco appartato; 
« quando invece il mio spirito tutti i giorni altro non sognava, 
« che lotte incruente nelle lettere e nelle scienze » ! 

(1) Singolare la ~omiglianza fra i lamenti del V~nnucchi su questo argomento, con 
quelli, cui, nel medesimo senso, abbandonavasi a più riprese il contemporaneo Meta
stasio, quando, giunto pure esso all'apogeo della sua ben più aJt.a rinomanza poetica, 
evocava del continuo il ricordo del tempo, in cui navigava nel tempestoso mare dei 
tribunali! 
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Ed ecco perchè, prima ancora che incominciasse l'anno accade
mico 17 4 7-17 48, il Granduca, Francesco I, aderendo alle istanze 
di lui, autorizzava il Vannucchi stesso a scegliersi un sostituto 
nella Cattedra affidatagli, lasciandolo libero di fare ritorno a Fi" 
renze, per ivi riprendere la sua diletta avvocatura, siccome ne 
aveva a più riprese dimostrato vivissimo il desiderio (1). E fu co
testo, secondo che ne pensava, il momento più felice di tutta la 
vita sua. 

· Nissuna meraviglia pertanto, che fattosi ancora una volta fio· 
rentino, suo primo pensiero, quello si fosse stato, di riparare di 
subito all'ombra di quell' illustte cenacolo, che faceva corona al 
suo Maestro dilettissimo, il prof. GIOVANNI LA.MI (2). 

Nè questi se ne ebbe minore soddisfazione; mentre, fatto vec· 
chio, e divenuto più bisbetico e strano di carattere, che in pre· 
cedenza non fosse stato mai (3), ascrisse a sua ventura poterselo 
associar subito nella compilazione, tutt'altro che terminata, delle 
celebri sue Novelle letterarie, e nella edizione bene faticosa e 
lunga delle Opere di GIOVANNI MEURSIO. 

Ocillaborò pure col suo protettore nel dare alle stampe le let
tere del BEATO AMBROGIO Generale dei Camaldolesi, il quale ebbe 
fama di letterato insigne, e prese parte non trascurabile negli af· 
fari politici ed ecclesiastici del Secolo XV. 

Molte furono le note originali, che il Vannucchi aveva pre
parato per cotesto poderoso lavoro, e di cui in processo di tempo si 
valse l' eruditissimo Abate MEHus, il quale, decesso che fu il Lami, 

(1) Lasciando la sua cara Citttt di S. Miniato, il nostro Professore, preferì di 
non muoverne la famiglia, anco per economia di spese; mentre a quando a quando 
amava fare ritorno Ja.ssù fra' suoi buoni amici, a rfstomre il vroprio BJJi-rito defa· 
ticato nella qtliete, nella calma, nella leg,gicidria del luogo. 

(2) Fra gli animiratorì del chiarissimo Santacrocese, si nutavano a que' giorni il 
canonico Sa!vini, tanto benemerito della storia e tosì facondo oratore, il dott. Coccl1i, 
medico celébrato e filosofo scevro di preg·iudizi scolastici, il Biscioni, bibliotecario della 
Laurenziana ed erudito per eccellenzfl, il dott. Ricci, professore rinomato di lettera
tura latina e greca, l'Abate Buondelmonti, da annoverarsi fra' primi metafisici del· 
r epoca, l'Abate Niccolini distinto cultore di archeologia, ed altri molti, elio lungo 
sarebbe l'enumerare. 

(3) Gli ammiratori stessi di tanto scienziato ed erudito, non poterono tacere di 
questo fr1acidamento senile di spirito in lui; e lo stesso LAMI non dissimulava cotesto 
doloroso fenomeno, quando ne' Dialoghi di ANICETO NEMESIO scriveva di sè «mi ac
• c1tsano il' avere 1tn ramo di pazzio; e non lo tiego, a patto però che gli altri 
.. uouiiui cou vengano di non essere meuo pazzi di me. • 
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e passato all' insegnamr.nto universitario il suo annotatore, prese 
- sopra di sè solo iY carico di condurre ·a termine cotesta bene ar-

dua. impresa · 
Fra gli assidui di casa Lami, convertit.a poi quasichè in Ac~ 

cademia· di scenze e di lettere, Anton Marìa, ebbe occasione pro
pizia di stringersi con peculiare affetto ad un giovane sacerdote 
pratese, che pure a.veta chiesto ed ottenuto· di varcarne la soglia. 
Fu questi l'Abate Anton Maria ì\fartini, che, dopo varie vicende, 
venne, per iniziativa della Corte Sabauda, assunto alla Cattedra 
Arcivescovile di Firenze, dove potè compiere· il suo· celebrato ~a
voro di traduzione della Sacra Bibbia, che lo ha reso, e giusta- . 
mente, meritevole d'imperitura ricordanza. 

Il Vannucchi, conosciutane la somma perizia nella lingua 
.ebraica, non trascurava lopportunità di prenderne lezioni, e di 
addentrarsi eziandio nello studio della: medesima, più. di quel che 
fosse sufficente per un semplice amatore; poichè anco in questa 
volle raggiungere quel grado di perfezione, che già possedeva, ol
trechè nelle lingue classiche e nell'italiano, a riguardo degli idiomi 
francese, spagnuolo ed inglese; « mentre, soleva ripetere, essergli 
« ciò necessario, per risolvere nelle loro fonti genuine le molte
« plici e diverse questioni, che, in relazione alle speciali lettera
« ti.ire, gli si presentavano con tanta frequenza alla mente. " 

Resosi chiaro per tal modo in tutta Firenze il nome del no
stro compaesano, una gara, o a meglio dire m1a moda, videsi 
impegnata fra le conversazioni geniali. ed i salotti più culti e più 
distinti, non che fra le varie Società di dotti allora esistenti in 
detta dttà, per accaparrarsene la presenza ·e per darsi il piacere 
di fare esperimento dell' innata amenità dello spirito di lui. 

II Vannucchi non si era risparmiato fino dal suo primo in
gresso nella vita giovanilmente intellettuale, di dissetarsi e con 
indubbia abbondanza, al fonte d' Ippocrene; e ciò bastava, per 
l'indole de' tempi, e per il gusto de' suoi contemporanei, a ren

.derlo I' idolo preferito per tutte le Damine e per tutti i Marche
sini del giorno ! 

Aggiungasi, che, costui, imitando anco in questo l'.esempio 
del. suo venerato Prècettore, erasi fatta una speciale rinomanza 
per l'improvvisazione in diversi metri e sopra qualunque soggetto, 
~.be gli venisse proposto a trattare. 
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Celebre fu pure il nostro Avvocato, nell' applicatsi con ele
ganza e non comune versatilità al giuoco in voga a que' tempi 
che appellavasi della Sibilla, o Sibillone, e, che, introdotto da 
poco in Firenze per opera dell'Accademia degli Apatisti, formava 
la delizia somma di tutte le riunioni più intellettuali della città. 

Di tale nobile passatempo, anzi, il Vaunucchi continuò a di
lettarsi, anco quando si era ornai fatto più innanzi con l'età ; 
mentre ci è stata conservata una lettera, con la quale S. E. il 
Conte Gaetano Loja, Regio Ministro di Sardegna presso la Corte 
di Toscana, scrivendogli nel 14 maggio 1760, gli rammentava: 
"la felicità d'aver villeggiato per 5 o 6 giorni in· sua compagnia 
« presso S. Casciano e d'averlo ammirato nelle sapienti dimostra
" ~ioni da Lui adoprate quando giµocavano insieme alla Sibilla. » 

Ed Anton Maria galantemente rispondeva, nel 9 giugno succes
sivo, all'obbligante diplomatico: «le vostre lodi sono un cortese 
« effetto della vostra particolare gentilezza, perchè bene conosco 
« di non meritarle. ,, (1) 

Agli applausi ed agli encomi dei maggiorenti fiorentini tennero 
dietro, già lo accennammo, quelle delle Accademie scientifiche e 
letterarie di Firenze, le quali, anzichè onorare il nuovo scienziato 
ricevendolo fra loro, crederono onorarsi con l'ascriverlo nelle loro 
file. 

L'Accademia degli Apatisti e quella Fiorentina, di cui ri
mane pur sempre chiarissima la ricordanza, ed ancò la famosa 
Accademia della Crusca, furono bene spesso teatro delle sue dotte 
ed eleganti elucubrazioni tanto in prosa, che in versi; e riandan
done gli ·atti, il norne del Vannucchi vi ritorna bene · spesso ac
compagnato da vivissimo plauso. Memoranda, certa su.a disserta
zione, letta in una tornata della prelodata Accademia della Crusca, 
dove prese a dimostrare con piena e singolare competenza i pro
gressi dell'Astronomia dopo le dottrine propugnate da Isacco 
Newton, di cui si rivelava ammiratore entusiasta. 

Dove poi si profuse in modo ancora più manife~to il nostro 
Anton Maria si fu; nel dedicarsi, tutto, al culto dell'Arcadia, cui 

(!) R1ccARDO VANNUCCHI, Opuscoli vari e lettere diverse, di che nell'appendice 
di n. I. 
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tosto venne chiamato da quanti lo tenevano in pregio, e dove ri
mase fino al termine di sua vita col nome accademico di Sori
sto Filantropo; che volle mantenere anco quando dalla colonia 
fiorentina fe;:ie passaggio alla colonia alfea di Pisa. 

" Tanto cumulo di variate emozioni, tante accoglienze oneste 
" e liete (scriveva non senza rammarico, qualche tempo dopo ad 
" un amico suo) mi avevano affezionato vie maggiormente alla 
" mia cara Firenze! Eppure mi fu giuoco forza di lasciarla an
" cora una volta. » (1) 

* * * 
Una nube sinistra incombè costantemente sul nostro Anton 

Maria! I primi anni della sua carriera furono difficili quanto mai. 
Egli, lo abbiamo già ripetuto, si trovò al caso di dover pen

sare all'avviamento dei propri fratelli ed ai bisogni della loro 
vita, senza possedere beni di fortuna, e colla sola risorsa de' pro
venti della sua professione! 

I tempi però non correvano allora propizi per gli esercenti 
l' avvocheria ! 

La semplicità de' costumi e la buona fede maggiore nella so 
cietà di que' giorni rendevano i litigi meno frequenti e meno du
raturi; quindi di gran lunga limitati i guadagni de' professionisti 
legali. Le splendide disquisizioni accademiche fruttavano, è vero, 
applausi in quantità e corone d'alloro; tuttavia non affrancavano 
dai bisogni materiali della giornata. 

Intanto conveniva fronteggiare, e con urgenza, le necessità del 
momento! Ed il nostro compaesano saviamente ed onestamente 
seppe provvedervj ! 

He_sasi vacante precisamente a quell'epoca la cattedra di Di
ritto Feudale nell'Ateneo Pisano, il conseguirla fu impresa di 
lieve momento per lui, che· oramai erasi conquistata tanta rino
manza fra' dotti del suo tempo e tanto favore presso Francesco I, 
Granduca di Toscana, e presso tutta la Corte sua! 

In questo modo, sul cominciare dell' insegnamento per l'anno 

(1) Coi-rispondenza conservata dal i;>rof. RICCARDO Y ANNUCCHI. Yedi appendice n. I. 
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accademico 1749-1750, nell'età di soli 36 anni, il nostro Van
nucchi abbandonava per la seconda volta, ed ora per sempre, la 
sua prediletta Regina dell'Arno, ed insedia vasi in Pisa, bene a 
ragione qualificata allora per la seconda Capitale di tutto il Gran
ducato. 

L'ascrizione del nostro Anton Maria a quell' illustre Collegio 
professorale fu salutata con plauso da quanti ne conoscevano i 
meriti non comuni della mente e del cuore. Il lungo insegnamento 
da lui esercitatovi mostrò in seguito come bene a ragione si 
fosse riposta nella sua persona la fiducia, di cui si volle onorato. 

* * * 
Il neo-professore dovè rimanere al certo sodisfatto assai della 

sua nomina fra gl' insegnanti in detta Università; mentre il mo
mento, in cui ciò avvenne, fu uno de' più splendidi, che mai ne 
abbiano resa illustre ed invidiata la vita. 

Monsignore Angiolo Fabroni, marradese d'origine, soprinten
deva in quel tempo, come Rettore Magnifico, alle cose tutte di 
cotesto Studio. 

Gradito pure esso alla Corte per la sua vasta dottrina ed 
operosità, Priore di S. Lorenzo, ed ·insignito dell' Ordine Militare 
di S. Stefano, faceva e disfaceva a suo beneplacito quello e quanto 
sembravagli opportuno, secondo la sua molta prudenza; ..... o me
glio, come ne ha scritto con frase incisiva il prof. VITTORIO C1AN 
« là dentro pontifica va senza restrizione di sorta. » (1) 

Vi professava l'insegnamento di Diritto Pubblico Gio. Maria 
Lampredi da Settignano, che fu pure ad un tempo filosofo, teo
logo, e storico di grande valore, rimasto celebre in patria, non 
solo, ma pure anco all'estero, e cui lo stesso Vittorio Alfieri si 
indirizzava in alcune sue lettere, con il rispettoso appellativo di 
dottissimo Maestro. 

(1) Il chiarissimo professore VITTORIO C!AN, della stessa Università pisana, in un 
suo notevole Articolo snlla Seconda visita di Vittor'io Alfieri nella ridetta città, 
tratteggia in modo magistrale le condizioni di cotesto Ateneo nella seconda metà del 
secolo XVIII; ed a cotesta fonte attingo le presenti brevi notizie, cui cresce certo 
d'importanza l'autorità incontestabile della persona degnissima, da cui provengono 
in assai più larga copia. (Vedi Nuova Antologia, 16 ottobre 1903). 
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Vi teneva cattedra Lorenzo Pignotti dottore fo medecina, na
tivo di Figline Val d'Arno, il quale, per opera più specialmente 
di due Valdelsani, Pompeo Neri da Castelfiorentino, ed Angiolo 
Tavanti da Montaione, fino dal 177 4, :vi lesse di fisica e di scienze 
naturali; ·mentre vi ebbe agio di portare insieme a termine la 
pregiata raccolta delle sue Favole, non che la sua importante. 
aggiunta in 5 libri alla Storia di Toscana, dettata dall'Abate 
Galluzzi, e. per cui, la narrazione degli eventi della nostra regione, 
condotta dal primo fino alla caduta della Repubblica di Firenze, 
fu estesa, fino a tutto il Secolo XVIII. 

Per non dare, del resto, soverchia estensione a questo sguardo 
retrospettivo, basti rammentare, come il nostro Anton Maria vi 
trovasse a colleghi, àssai ben noti ed apprezzati, il Padre prof. 
Vincenzio Tassini, cultore esimio di Storia Ecclesiastica; il Padre 
Vincenzio Adami, teologo e moralista insigne; non che il prof. 

·Pietro Rossi da Firenze, autore di un trattato di Logica, che ri
mase per lungo tempo quale testo ufficiale, non solo per Pisa, 
ma sibbene per tutte le Università d' Italia. 

Nè solamente nell'Ateneo locale concentra vasi il fior fiore della 
cultura della cittadinanza pisana; mentre è risaputo, come anche 
fuori di esso si notassero personalità distintissime, capaci di ren
dere il soggiorno di quella città singolarmente accetto a quanti 
vi andavano in cerca di conversazioni e trattenimenti geniali. 

Monsignore ANGIOLO FRANC.ESCHI Pisano, ed Arcivescovo della 
sua città natale, compilava allora, e dava allP stampe, le sue 
Memorie storiche sopra i concittadini più celebri e benemeriti 
suoi (1). · 

Il TANUCCI nel 1758 scriveva una dotta Memoria sul giuoco 
del Ponte, e sulle origini di cotesto divertimento, che, sebbene in 
se stesso barbaro ed inumano era pur sempre tanto accetto ai 
Pisani. 

(1) Monsignor FRANCESClll, oltrechè per lo studio delle lettere, fu sa.cerdote rino
mate) eziandio per civili virtù. Si deve alla singolare prudenza di lui, se fu possi
bile di giungere a calmare una sollevazione generale del popolo di Livorno, che allora 
dipendeva ecclesiasticamente da Pisa, il quale durante il l 790, volle, a tumulto e 
sventuratamente non senza spargimento di sangue, riaperte le chiese, che erano sbte 
chiuse dai cosidetti giacobini e pretese di riavere i suoi sacri emblemi e·le sue campa.ne. 
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RENIERI TEMPESTI vi dissertava argutamente sulla Stori'a let
teraria dell;i. sua città d'origine, pubblicando poi il suo pregiato 
lavoro nel 1787. 

Hallegrava finalmente le geniali riunioni accademiche il ver
satile BATACCHI, ribattezzato nel 1788, in Paritèo Laerzio; mentre 
i suoi versi arguti e grassi rendevano la giovinezza di lui spen
sierata e spendereccia. 

Alcune fra le più nobili famiglie pisane aprivano per di più, 
e bene di frequente, i loro giardini in estate, i loro salotti in 
inverno, a trattenimenti numerosi e brillanti, dove si eseguiva 
della buona musica, si leggevano gaie poesie, e soprattutto vi 
s' improvvisava mirabilmente. 

Vi erano ancora de' rninuscoli Teatrini:, ne' quali si recitava 
dai dilettanti delle· varie accademie; ed è noto orami come in 
uno di cotesti teatrini consentisse appunto di prodursi lo stesso 
Conte ALFIERI nella sera del 16 giugno 1795, sostenendovi la parte 
di Saul, nella sua bella tragedia omonima; mentre poi quella dì 
David venne affidata a GIOVA:XNI CARllHGNANI, allora in fresca 
età, divenuto poi il principe dei criminalisti dell'epoca! 

Niuno ignora del pari come, in una delle tante Congreghe 
letterarie pisane, quarant'anni innanzi, fosse stato ricevuto e molto 
onorevolmente trattato, l' avv. CÀRLO GoLDONI sotto il nome di 
Polissero Tegèo, che, ne' giardini dì Casa Scotto si fece a leggere 
brillantemente alcune poesie e taluna delle sue commedie, pro
testandosi entusiasta del soggiorno fatto fra cotanti festivi ri
trovi (1) ! 

Importantissima poi la locale colonia arcadica, denominata 
Alfea; della quale in Toscana ben poche potevano sostenere il 
paragone, non tanto per il numero de' pastori e pastorelle, che ne 
facevano parte, quanto ancora per il brio de' suoi periodici e splen
didi convegni. 

Non è quindi difficile a comprendersi, di qual modo, l'Abate 
Juan Andrès, dotto spagnolo, venuto a Pisa nel luglio del 1785, 

( l) Cot~sto memorando evento di cui è parola nelle ltfemorie dello stesso GoLDONI, 
venne reso oggetto di un lodato dipinto del chiarissimo cav. Annibale Gatti, durante 
la seconda metà del secolo scorso, ed è cotesta tela una bella opera d'arte, che levò 
grande grido di sè ira tutti gl' intelligenti. 

Misceli. stor. ecc., anno XIII, fase. 3 g 
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sebbene vi trovasse chiusa l'Università, scrivendo al fratello, Mi
nistro alla Corte di Madrid, si dicesse, incantato della vita in
tellettuale, che vi si conducern; rallegrandosi insieme d' avervi 
potuto fare conoscenza di tante persone degnissime, che lo avevano 
aiutato con tanta efficacia negli studi a lui commessi sulle con
dizioni della pubblica istruzione in Toscana (1). 

Tuttociò non ci permette neppure di dubitare, che il Van
nucchi non fosse andato sodisfatto di subito del nuovo ambiente, 
in cui erasi venuto a trovare; ed anzi, scrivendone ad un amico, 
si affrettava a riconoscere, che Pisa, intellettualmente, poco aveva 
ad invidiare a Firenze! (2) 

* * * 
lmprendendo poi, col novembre 17 49, l'insegnamento, e già 

lo si disse, del diritto feudale, il Professore novello per suo primo 
pensiero dovè assumersi quello di facilitarne lo studio alla nu
merosa sua scolaresca. Difettando anzi di un libro di testo, che 
lo aiutasse nello svolgimento della materia non facile, da lui pro
fessata, il Vannucchi intese di colmare cotesta lacuna, compi
lando e pubblicando una breve raccolta delle sue lezioni, cui dette 
per titolo Istituzioni di Diritto Feudale; onde ritrasse lodi ed 
incoraggiamenti ad un'opera ancora più profonda su cotesto argo
mento. E veramente abbiamo la prova, che non trascurasse punto 
d'accingervisi, e con tutta la sna migliore buona volontà. Dovè 
lasciarla peraltro incompiuta, distrattone, come ne fu, dalle sue 
molte occupazioni scientifiche e letterarie, non che dall'esercizio 
suo prediletto dell'avvocheria, che non ebbe la forza di abban
donare neppure avanti i tribunali pisani. 

In cotesto suo primo lavoro cattedratico è evidente, come, il 
neo-professore, prendesse a guida l'illustre GIOVAN V1NCENZIO GRA
VINA. nella sua opera magistrale Sulle origini del diritto civile. 

Nelle ricordate Istituzioni, trascorrendo infatti a grandi tratti 

(1) Non manca chi abbia di recente affermato, e con critica molto attendibile 
doversi, il contenuto di cotesta memoria dell' Andrès, a' suggerimenti ed alle informa
zioni più precise di Monsignor FABRONI, il futuro storico dell'Università Pisana. 

(2) PAUL MERY, ha scritto con molto garbo di Pisa: •La bella Città, che stanca 
de' rumori del mondo, si è ritirata in campagna! • 
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le rivoluzioni politiche, successe in Europa dopo la distruzione del-
1' Impero Romano, il nostro Anton Maria si applicò a dimostrare 
in qual modo la compagine feudale originasse a poco a poco regni 
e governi, specialmente poi dopo che il diritto delle genti Goti
che, Longobardiche, Borgognone e Germaniche, aveva servito di 
base razionale e giuridica per le pubbliche Amministrazioni e per i 
pubblici servizi, tanto in tempo di pace che in quello di guerra (1). 

Nè in questo modo soltanto il professore Vannucchi volle mo
strarsi propenso ad aiutare la gioventù studiosa1 quando è pure 
ben noto come avesse fatto della sua casa una specie d'accademia 
di giurisprudenza, dove nelle lunghe serate dell'inverno conve
nivano in buon numero i giovani più intelligenti, e nella quale 
dopo la recita d'una dissertazione, composta genera.lmente da 
quakuno fra loro, si svolgevano in contradittorio i problemi le
gali, o d'altro soggetto scientifico, che erano stati proposti nel-
1' antecedente riunione; e ciò allo scopo d'addottrinarli a spiegare 
le loro idee con precisione ed esattezza di ragionamento. 

Avendo anzi avuto sott'occhio la Synopsi del KILMERICHIO, 

il Vannucchi ritenne, cotesto lavoro, tanto utile per chi volesse ap
profondirsi nella scienza del diritto penale, che a tutte sue spese 
ne fece riprodurre una splendida edizione in Pisa, che dedicava 
alla gioventù studiosa del celebre' Ateneo. Nè pago d'avervi ag
giunto molte note di non lieve valore, seppe premettervi ancora 
una dotta prefazione latina, nella quale, dopo avere esaminate le 
fasi storiche delle Legislazioni Criminali de' popoli piil civili, prese 
a formulare canoni d'evidente giustizia per l'applicazione delle 
pene in proporzione della gravità de' delitti, e promettendo in
sieme, che in processo di tempo avrebbe dato sviluppo anco mag
giore alla ,materia; lo che sventuratamente, non gli fu concesso 
di fare dalle non buone condizioni della propria salute. 

·Nel Gius pubblico, ancora, il professore valdelsano seppe mo
strare la propria incontestabile perizia; mentre a poca distanza 
di tempo vi dettava sopra due nobili ed interessanti dissertazioni, 
nelle quali, facendo plauso a' teoremi banditi da Alberico Gentile, 
ebbe la soddisfazione di prevenire l'opera senza dubbio più pode-

(1) Vedi per un maggiore sviluppo della materia, l'appendice o. III, sullo inse
gnamento del Diritto feudale. 
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rosa, che in processo di tempo sullo stesso argomento dava alla 
luce il buono e bravo suo collega Lampredi ! 

Rivolgendo le sue cure puranco alla Storia dell'antico diritto, 
ivi pure il Vannucchi si mostrò versato quanto altri mai, col li
cenziare alle stampe un suo lavoro, cui dava per titolo Gli Ari
manni dei bassi secoli .. Osservazioni; libro, cotesto, che fece il 
giro non solo d'Italia, ma di tutta l'Europa, che glie ne rese il 
plauso meritato. 

Intanto. ad i;tn. compito ancora pii1 eccelso e poderm:o vedevasi 
chiamato dalla fiducia illimitata, che in lui poneva il Granduca 
PIETRO LEOPOLDO allora regnante sulla nostra Toscana. 

Venuto costui nel concetto di fondare in Pisa una Cattedra 
di Giurisprudenza marittima, a nissun altro ·volle affidato il ca
rico di formularne un piano schematico, che al nostro çompaesano; 
e ciò, per la considerazione speciale, in cui lo teneva, e lo tenne, 
finchè non fu chiamato a . far passaggio al trono imperiale degli 
.Asburgo in Vienna. 

Ed il lavoro fu compiuto in ogni sua parte con l'alacrità, 
che poneva il Vannucchi stesso in tutte le cose sue! Però, invece 
d'un sem1ilice studio di massima, ne venne fuori un trattato vero 
e proprio di diritto marittimo. Vi si posero in evidenza le sor
genti delle molteplici legislazioni in materia, seconde, le varie 
epoche e presS•) le diverse nazioni commerciali; vi trovarono posto, 
e furono illustrate, le teorie più solide, che servono di base al 
commercio nelle sue relazioni col cambio marittimo; mentre in 
pari tempo si affacciò e si esplicò il concetto d'una cr#ica giu
ridica, capace ne' suoi elementi di troncare secondo giustizia le 
avviluppate controversie, che allora rendevano le contrattazioni di 
oltre mare com11licate e difficili. 

Quest'opera, rassegnata alla considerazione del Principe filosofo 
e riformatore, riescì per esso del più completo gradimento; e per 
certo al suo Autore non sarebbe mancato lincarico onorifico di 
coprire per primo la cattedra di cotesto nuovo insegnamento in 
Pisa, se vicende politiche non vi avessero posto ostacoli di tutte 
le sorta (1). 

(1) Diversità dei tempi! Oggi uno sluiìio di cote>to genere si affiderebbe a 3 o 
4 Commissioni parlamentari ed estraparlamentari di arcidotti&imi, i quali, dopo con· 
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Quasichè poi tutta questa mole ingente di lavoro non fosse 
per il Vannucchi che un semplice esercizio della versatilità del 
sup ingegno e della sua cultura, lo si trova durante il 1765 farsi 
iniziatore di una pubblicazione a corso periodico, dove proponevasi 
a scopo di render conto di tutto quello, che volta a volta lo me
ritasse nelle infinite parti dello scibile umano. Due tomi di co-
testa pregevole compilazione videro la luce in Livorno, con la coo
perazione del prof. De Soria, e del Padre Claudio }'romond, suoi 
antichi e venerati maestri. Ma avendo la morte colto quest'ultimo, 
ed essendosi reso valetudinario il primo, l' opera rimase interrotta, 
sebbene si facessero d'ogni parte eccitamenti a mandarla innanzi. 

Fra una lezione e l' altra, fra una tornata accademica ed 
una dissertazione scientifica, un nuovo lavoro d' indole filosofica, 
scritto colla più pura latinità di cui fosse capace venne pubbli
.cata dal nostro Anton Maria, e menò alto rumore di se, sotto il 
semplice appellativo De homine. In cotesta occasione potè fare 
sfoggio delle teorie platoniche, di cui erasi imbevuto sino da gio
vanetto, e vi ribattè con molta energia gli errori tutti ed i so
fismi, in cui, secondo le sue convinzioni, sarebbero caduti, tardo 
ne' passati, che nei tempi d'allora, i liberi filosofi novatori. 

A questa poderosa dissertazione fece seguire a breve distanza 
di tempo altra importante pubblièazione, a base di teologia dog
matica, e prt>cisamente quella col titolo, De inconcussis ac in
dubitatis catholicae fidei dogmatibus, che lo fece apprezzare e 
proclamare. uno dei più chiari Tomisti dell'epoca, e donde ritrasse 
lodi ed encomi senza numero. 

Finalmente ne sia permesso rircordare con singolare compia
cenza fra gli altri lavori del Vannucchi, che pure lo meritereb
bero, sempre nel campo scientifico, un trattatello legale, piccolo 
se vogliamo di mole, ma denso di concetti nobili ed opportuni, 
con cui prende ad istruire la gioventù sul Jlfetodo pratico d' acqui
stare la giurisprudenza critica, e che volle dedicato a S. E. il 
sig. conte Emanuele di lìichecourt e fu edito in Firenze presso 
Andrea Bonducci (1). 

sumati 8 o 9 anni di tempo, laseerehbero le cose al punto, cui le trovarono! La ri· 
forma del Codice di procedura penale, ad esempio, ne serva di ammaestramento! 

( 1) V èdi appendice di n. IV. 
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Gl' insegnamenti, che vi si contengono, sono tali, che, a di
stanza di oltre un secolo, appariscono sempre di un'opportunità 
incontestabile, anco a' giorni in cui viviamo e ciò, per la loro 
ragionevolezza e profondità. 

Tralasciasi a questo punto di seguire il nostro Vannucchi 
nelle altre manifestazioni di sua vita intellettuale e geniale, nel 
campo letterario, e più specialmente al servigio delle sue adorate 
Caméne; cui non mancò di tributare ossequii sino a che rimase 
in vita. 

Un esame anche superficiale de' prodotti umanistici ed acca
demici della sua vena poetica, mantenutasi sempre fervida, ne 
condurrebbe a dare a' cenni presenti un'estensione soverchia e non 
compatibile all'indole di questo scritto; mentre, è da ritenersi in
vece che, a studio di completezza, sia per essere più che suffi
cente una semplice enumerazione ùe' più importanti, che verrà 
fatta più opportunamente altrove (1). 

* * * 
Intanto il nostro Anton Maria invecchiando diveniva sempre 

più sofferente in salute. Le molte fatiche incontrate e la tensione 
continua di spirito, in cui aveva sempre vissuto, non potevano a 
meno di non ripercuotere sopra di lui i loro sinistri effetti. 

Terminato infatti l'anno accademico e precisamente nell' au
tunno del 17 55, egli scrive lettera al dott. Coccm di Firenze, 
suo antieo condiscepolo alla scuola del chiarissimo Lrnr, per fargli 
sapere « che non si sente più quello dì prima! Accusa disturbi 
« vari e molteplici, nausea al cibo, digestione difficile, umore 
« melanconico, stiramenti al cervello ed agl' ipocondri ed in tutta 
" la regione del basso ventre, con debolezza di vista e paralisi 
« temporaria, che si rivela col tremito delle mani e del capo, col 
" pericolo della diabete e delle febbri nervose. Soggiunge pure 
"d'aver trovato un qualche giovamento nell'aria di campagna; 
« però non sentirsi punto ristabilito, e chiede consigli per guarire. » 

E l'amico, molto esperto, nell'Arte sua, lo « esortava di subito, 
« oltrechè ad intraprendere certa cura ricostituente; ad astenersi 

(1) Vedi appendice di n. VII. 
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" dalle soverchie occupazioni, e più specialmente poi gli racco
« mandava di cessare dall' improvvisazione nelle pubbliche acca
" demie, come ancor dal dissertare, stans pede in uno, sopra temi 

· " filosofici, per più ore, astrusi e profondi; esercizio, soggiungeva, 
« da voi portato sino ali' eccesso, e ridotto a fatica indicibile. I 
« vostri nervi (seguita) sono di natura irritabilissima in ragione 
« d'una troppo fervida ed accesa fantasia; ed in conseguenza, 
« essendo scossi ed urtati al di là del dovere, ne accadono quei 
"fenomeni, lamentati da voi, e de'quali, esso, professavasi dispia
« centissimo. » (1) 

Sembra, del resto, che nel momento non si aggravassero di 
troppo le condizioni fisiche del nostro Anton Maria; mentre scrive 
ad un amico d'aver posto termine all'abitudine di abbandonarsi 
a trattenimenti molto eccitanti; ed anco nel dare opera a' suoi 
studi prediletti accenna ad usare una moderazione maggiore, che 
per il passato. 

Tuttavia, dopo una tregua di alcuni anni, i sintomi di una 
di quelle paralisi, che oggi si appellano progredienti, tornarono a 
manifestarsi in lui con maggiore e più minacciosa intensità. 

Coll' anno universitario 1791 fu costretto a cessare dallo in
segnamento, e ne ebbe rammarico. indicibile. 

A' primi di gennaio del 1792, il nostro Vannucchi, fu colto 
da fiero còlpo apopletico, . che ne paralizzò gli arti, suptlriore ed 
inferiore, sinistri, senza peraltro offendergli menomamente l' intel
ligenza. 

Da cotesto istante con cristiana rassegnazione preparato ad 
una sollecita fine, si rassE\gnò alla sua triste sorte, e volle ac· 
conciare, come soleva ripetere, la sua anima con Dio, ricevendo 
i sacramenti con una esemplare compunzione. 

Narrano le cronache pisane dell'epoca, corne la casa di lui 
fosse a que' giorni fatta segno, ad un pietoso pellegrinaggio di 
tutta la cittadinanza più distinta, specie poi da parte de' suoi di
letti scolari, i quali vollero togliersi" la cura di vegliare ininter
rottamente e per turno al capezzale di lui, finchè rimase al loro 
diletto Professore un soffio di vita. 

(1) Corrispondenza conservataci dal figlio del Vannucchi. (Vedi appendice n. I). 
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La mattina del 12 febbraio sembrò per un momento riani
marsi; e volle anzi dettare al figlio, avv. Riccardo, che non si 
dipartì mai dal suo letto, alcuni epigrammi sulla brevità della 
vita e sulla certezza della morte! Al calare del sole di quel me
desimo giorno l'illustre ammalato passava a seconda vita. 

Tale, la morte del nostro Vannucchi, quale fu la sua vita; 
serena e placida, cioè, come gli era dato ·di sperarla, nell' illiba
tezza della propria coscenza, e nella sicurezza d'avere edèmpiuto 
strettamente a' propri doveri. 

* * * 
Universale fu il compianto per la perdita sua; ed intorno al 

feretro di lui fecero corona i colleghi dell'Università in pompa 
magna non che gli scolari di tutte le facoltà, con quanti ne fu
rono ammiratori affezionat.i C). 

Da parte de' nobili Cavalieri dì S. Stefano, non che de' cosi
detti Quarantotto preposti alla Basilica stefaniana si rivolsero 
incontanenti preghiere vivissim~ al Granduca, Ferdinando III, al
lora regnante, di permetterne la tumulazione nel Camposanto 
vecchio della loro città; ed ottenutane facoltà, ve ne deposero 
con alto rimpianto le spoglie mortali fra gli altri celebratissimi 
personaggi, che lo rendono doppiamente insigne (2

). 

In memoria del chiarissimo Professore parlava, commosso, nella 
sala maggiore dell'Università il suo alunno di un tempo, poi col
lega, il prof. Gio. Batta Tanucci, cui teneva dietro con splendido 
ragionamento apologetico il prof. Giuseppe Sarchiani; mentre vi 
leggeva poi un'elegante elegia il prof. d'eloquenza Don Renieri 
Gorini, già Pievano di Marti. 

Avanti la Ruota Civile e Criminale di Pi'sa 1' Auditore Lo· 
renzo Della Pura, nepote del Vannucchi, disse di lui, come di 
uno dei più preclari Giureconsulti di quel tòro, e dimostrò con 

(1) Le Accademie Reali di Francia, di Prussia, d'Inghilterra, e l' Arcadìa di Roma, 
attestarono le loro condoglianze alla pisana Università per la perdita subìta. (Vedi 
Opuscoli del prof. RICCARDO, di cui nel!' appendioo di n. 1). 

(2) Vedasi appendice di n. VIII. 
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adeguate parole quanto ne fosse stato l'acume e come profonda 
si manifestasse la sua dirittura nelle discipline giuridiche. 

· Fra gli Arcadi, ne tessevan le lodi Carlo Rossetti e Lorenzo 
Randi, professore di belle lettere in Pisa; mentre un carme ele
giaco altamente encomiato venne pure dato alle stampe per opera 
della Pastorella Sulgher ne' Marchesini, bene conosciuta ed ap
prezzata nella Colonia Alfea col nome accademico di Temiria 
Paradiside. 

* * * 
Ne~l'Aula Magna del Pisano Ateneo fra i non molti ritratti 

de' più rinomati. insegnanti, che stanno a decorarla, vedesi pure 
oggi quello del professore Vannucchi, ivi posto a titolo d'onore. 

Cotesta tela, che, del resto, non è da considerarsi quale un 
miracolo d'arte, ce lo mostra, col parrucchino del tempo ad ala 
di piccione, con le facciuole bianche di tela batista, e nell'ampio 
paludamento della toga, un bel vecchietto, dalla fronte austera, 
dall'occhio vivido, e dalla bocca sorridente. Strano a dirsi, facile 
a com prendersi : leffigie di hù, così dipinta ; somiglia a quella 
scolpita a bassorilievo sul sepolçro del Camposanto, quanto un 
ritratto di Napoleone I può somigliare a quello di Vittorio Ema
nuele II (1). 

Comunque sia, certo si è, che il nostro Anton Maria, ci viene 
presentato da quanti lo conobbero e scrissero di lui, quale uomo 
aitante della persona e di gradevole aspetto, affabile e cortese 
con tutti, umanissimo poi nel conversare, e singolarmente affe
zionato alla gioventù studiosa. 

Nella primavera degli anni suoi, vuolsi, che non risparmiasse 
incensi al bel sesso; però seppe mantenersi alieno da qualunque 

(l} Monsignore Angiolo Franceschi, nella sua qualità di Arcieancelliere nato del· 
I' Università pisana, ebbe il nobile concetto di decorare la sala del trono nel suo Epi
scopio del!' effige dei professori, almeno fra' più noti, che vi tenevano, e vi avevano 
tenuto cattedra.- Quella del prof. Vannuccbi vi occupava per anzianità il 220 posto. 
Cessate tali funzioni nel titolare della Sede arcivescQvile di Pisa, cotesti ritratti, non 
ebbero altrimenti ragione di rimanere più a lungo nel palazzo arcivescovile, ed in un 
tempo relativamente recente furono disposti intorno alle pareti della ridetta Aula 
Magua. 

,l11$cell. slor. ecc., anno XIII, fase. 3. 10 
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smanceria; anzi è fama che non andasse e.sente da qualche censura 
per una certa freddezza nel proprio contegno abituale (1). 

Fattosi innanzi con l'età, apparve tra vaglìato di frequente da 
.umore ipocondriaco, che si studiò di dominare a sufficenza per 
non rendersi mai di soverchio molesto alle persone con cui tro
vavasi in relazione. 

Ciò fu causa di abbandono per lui delle geniali conversazioni 
e de' i·itrovi accademici, e di mostrarsi poi alquanto trascurato 
nel culto della sua persona, fino al punto da meritarsi mordaci 
epigrammi sul casaccone in cui amava ravvolgersi nelle stagioni 
invernali, sulle velade sbiadite e multicolori, in quelle estive, come 
sulle sue calze costellate di buchi, e sugli scarponi, dei quali fa. 
ceva uso per recarsi all'Università. 

Di amici ed ammiratori veraci e sinceri ne ebbe molti, e tutti 
cospicui per rinomanza scientifica o nobiltà di lignaggio (2). 

Nemici veri e propri può dirsi, che non ne contasse alcuno; 
sebbene in verità non gli mancassero poi detrattori innominati, 
i quali per invidia cercavano coglierlo in fallo, esagerando ad arte 
quelle poche mende, reali o imaginarie, di cui pure al nostro pro
fessore non fu possibile di rendersi immune. 

Si disse di lui, che era avaro e taccagno; perchè non si era 
mai saputo elevare alla dignità della sua posizione sociale; te
nendo la moglie, e l' unico figlio, in povero stato, senza servitù, 
e con un trattamento vittuario, appena decente per i~n bidello del
l' Università, anzichè per un personaggio della sua importanza (3) ! 

Il rimprovero manca assolutamente di serietà, perchè formu
lato da chi non apprezzò mai bene i grandi doveri, le angustie 
domestiche del nostro Anton Maria. 

Certa cosa si è, che quanto ritraeva dalla cattedra e dallo 
esercizio dell' avvocherìa, che negli ultimi anni fu pure costretto 
per deficente salute ad abbandonare, preferiva di consacrare al-
1' acquisto de' libri scentifici e letterari allora dispendiosi assai, 
alle spese di sua famiglia, ed a sollievo de' suoi fratelli e delle 
sorelle, che non furono mai a sufficenza provvisti. 

(1) Vedi appendice di n. VI. 
(2) Vedi appendice di n. V. 
(3) Vedi Biografia del FARRONI di che in appendice al n, J, 



DI ANTON MARIA V ANNUCCHI ECC. 257 

Ed una riprova che al Vannucchi sarebbe stato difficile di 
contenersi diversamente da quello, che praticava, è dato riscon
trarla nel fatto, che alla sua morte non fu trovato in possesso 
neppure di quanto bastasse a' funebri della sua salma, e vi do
verono provvedere, e già l'accennammo, generosamente i Cavalieri 
di S. Stefano. 

Fra' documenti, che ancora si conservano nell'Archivio dello 
Studio Pisano, hàvvi una Filza di carte, che s'intitola Istanze 
e suppliche del 1792. Fra le altre dimande, che vi si contengono, 
vi se ne trova una, che porta la data del 16 febbraio di detto 
anno, sottoscritta da Angiola Maria Bracci, che fu moglie di
lettissima del nostro Vannucchi (1). 

È diretta al Granduca; ed ivi si chiede umilmente, che le 
" vengano pagati gli ultimi decendi d'onorario, dovuti al suo 
" marito, allegando a motivo di tale richiesta le miserevoli con
« dizioni finanziarie, in cui si è trovata, dopo la morte di lui 
« e la malattia, che l' ha colpita. » Ed il Granduca, verificato 
l'esposto, nel 2 -1 successivo annuiva sollecito alle richiest<J di co
testa infelicissima vedova (2). 

Dove erano allora i cumuli dell' oro, prodotti dalla lesineria 
rimproverata a cotesto nostro compaesano? 

Sia pure, che povertà in morte, non sempre, giustifichi spilor
ceria in vita; quella però del Vannucchi apparve informata ad 
una spece di cronicismo, che lo attaccò dalla nascita per accom
pagnarlo fino al sepolcro. 

Rovistando ancora l'Archivio universitario pisano, è dato di 

(1) Angiola Maria contrasse matrimonio con Anton Maria Vannucchi, quando già 
costui aveva incominciato il suo insegnamento in Pisa, e molto probabilmente dal 
1750 al 1755, quantunque non mi sia stato possibile trovare la data precisa di detto 
matrimonio. Apparteneva alla ben distinta famiglia Bracci di Buti; ma presso quella 
parrùcchia non havvi ricordo di coteste nozze. Solamente ho potuto rilevare da cor
tesi informazioni fornitemi, come la famiglia Bracci, verso la metà del sec~lo XVIII, 
emigrasse da Buti, almeno con alcuno de' suoi rami principali, per venire ad abitare 
in Pisa, e precis_amente nella Parrocchia di S. Marco alle Cappelle e di S. Giusto in 
detta città, ed è probabile, che la prelodata Angiola Maria appartenesse per nascita 
ad uno di cotesti rami. 

(2) Oggi per conseguire questo intento, a furia d' atti di notorietà e certificati di 
morte, non basterebbe un anno intero. Oh! i miracoli della burocrazia !Doderna ! 
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riscontrarvi altri due documenti, che confermano esattamente le 
affermazioni sopra accennate. 

Dopo i disturbi di salute lamentati col dott. Cocchi nel 1755, 
nella prima metà del maggio 1759, fu vittima, il nostro Van
nucchi di altra malattia, breve per la durata, grave per l' inten
sità, perchè lo ridusse in fine di vita. 

I medici lo consigliarono di andare a respirare l'aria di cam
pagna; e di fatto si ridusse a Buti, nella casà Bracci presso al
cuni parenti di sua moglie. 

In questa contingenza non gli fu possibile assistere agli esami 
dei suoi alunni; e ciò portava l'effetto che ne perdesse natural-. 
mente le relative propine. 

Dimandava però al Granduca di non essere privato di cotesta 
risorsa, « sem:a della quale (esponeva) non avrebbe avuto n1e1no 
« di campare la vita per se e per la famiglia sua " ! 

1<1 urono accolte fa.vorevolmente le sue richieste, « perchè ora
" mai aveva pressochè esaurito linsegnamento dell'anno, perchè, 
« erano prossime le vacanze, e poi più specialmente, per tenersi 
« nel debito conto l'attenzione, con cui il supplicante crasi sempre 
« applicato nella sua lettura del Dz'ritto Feua.aw. » (Ordini e 
Negozi, filza III, n.0 186). 

Da un'altra istanzà di lui, in data dei 10 luglio 1787, ap
parisce, pure, come « egli avesse servito quale insegnante nel
" l'Ateneo Pisano da bene 37 anni, e come da molto tempo 
«avesse pre'ltato ufficio d'Avvocato alla.R." Amministrazione delle 
« Finanze per il Dipartimento di Pisa, con averne assistito le 
« cause, a mezzo di pareri, sessioni e consultazioni legali, con il 
« tenue assegno di sole I.i. 200 all'anno, le quali poi gli erano 
« state ridotte in pensione. Soggiungeva, come a motivo di sue
« cessive riforme per le pensioni stesse agl'impiegati Governativi 
« Toscani, cotesto emolumento, gli fosse stato tolto. E poichè era 
« esso (soggiungeva) capo di fa1niglia, ·in età avanzata, e colla 
« moglie quasi sempre inferma, supplicava umilmente, per un 
« aumento nel Ruolo universitario, che eguagliasse le perd#e 
«fatte. » 

Questa volta però il Sovrano rescrisse: agli ordini; per non 
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stabilire P!'ecedenti pieni di pericolo. (Ordini e risoluzioni, filza 
VII, n.1 693-702) (1). 

Per argomenti e dimostrazioni siffatte, ecco dunque a che cosa 
si riduceva la pretesa avarizia e la sete immoderata del denaro, 
nel Vannucchi; quando è constatato che appena egli ebbe modo 
di campare la vita di sè e . de' suoi, e quando d'ogni rimanente 
fu largo dispensatore ai poverelli, che lo assediavano del conti
nuo, speculando anche di troppo sulla bontà del suo cuore. 

Non mancarono ancora altri denigratori del nostro Anton Ma
ria, che cercarono morderlo alle calcagna dipingendolo, nell' eser
cizio dell' avvocheria quale un affarista, secondo il significato 
meno dignitoso della parola, e come un Iégale mestierante poco 
coscenzioso, pronto ad accettare cause forensi meno degne di lui 
e della sua rinomanza, purchè promettenti di un lucro, anco non 
pingue! 

Questo secondo duplice addebito non sembra meglio basato 
del primo ; mentre per il solito ritornello dell' auri sacra fames 
nel Vannucchi non si può che riportarci a quanto già venne detto 
in precedenza. Circa poi la moralità degli affari, da lui trattati 
e sostenuti, ne manca in modo assoluto qualunque prova, che la 
censura confermi, stante la dispersione delle sue Posizioni di 
Studio. ' 

Se è vero, però, che dell'opera defensionale di Lui si avva
lessero come effettivamente si avvalsero, Amministrazioni rispet
tabili, come quella de' Cavalieri di S. Stefano, delle Regie Fi
nanze e del Principe stesso, apparirebbe strano, che, di sua fama, 
il nostro Anton )!aria si palesasse poi tanto incurante, da met
tere il suo intelletto e la sua penna a disposizione di litiganti 
poèo onesti e temerari. 

Ove riflettasi poi che il nostro Professore consacrò bene otto 
lustri di sua vita in servizo della scienza, e per rendere onorato 
il proprio nome nella letteratura latina ed italiana, lasciando 
dopo di sè copioso corredo d' opere insigni e di lavmi altamente 
stimati, le mende, che gli si vogliono affibbiare, non appariscono 

(1) Debbo i resultati di questo ricerche sulle memorie dell'Ateneo pisano alla com
piacenza del distintissimo cav. prof. Clemente fatpi, dell'Archivio di Stato in Pisa, ed 
a lui mi è grato di porgerne, come posso, sentite azioni di grazie. 
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neppure verosimili; quindi sono da relegarsi nel novero di quelle 
malevolenze, che la storia disdegna e rigetta. 

Il Vannucchi, come cittadino e· come pensatore, fu vero figlio 
de' tempi suoi. 'fempi, che se non videro compiute scoperte d'alta 
importanza, e meritevoli d'altissima gloria, tutta via poterono di
stinguersi, per aver saputo adattare le conseguenze de'loro inse· 
gnamenti a' bisogni della convivenza sociale, conducendo in bel 
modo la scienza ad allearsi alla pratica della vita civile. 

Indubitato si è, che ad oltre un secolo di distanza la produ
zione scentifico-letteraria del nostro celebrato maestro valdelsano, 
può sembrare alquanto affastellata nella sua varietà, a scapito 
della sua profondità, e specie per ciò che attiene a certa sua gar
rulità versaiola pur troppo alquante sue composizioni meritano 
di non sfuggire a quel rimprovero di gracilità, che loro venne af
fibbiato da un critico moderno. Non poche però delle opere sue 

. meritano tutt'altro giudizio (1). 
Rammentisi di quanto pericolo sarebbe giudicare isolatamente 

lo scienziato ed il letterato, senza rendersi ragione, cioè, delle con
dizioni dell'ambiente intellettuale, in cui venne a formarsi. 

Può darsi benissimo, che fra cento anni i nostri posteri, non 
sappiano difendersi dal sorridere, di fronte alle leziosaggini e alle 
contorsioni acrobatiche di certi scrittori, specie in poesia, che se 
ne vanno per la maggiore a' tempi che corrono! 

. A nissuno è ignoto oramai, come, durante la prima metà del 
secolo XVIII, avvenisse un notevole cambiamento quanto alla di
rezione degli studì nella nostra Italia, determinato principalmente 
dall'influenza dello spirito filosofico francese, dall'accoglienza, fatta 
fra noi, delle nuove idee, esp1icatesi nelle riforme giuridiche ed 
economiche del tempo, dall' assorgere della borghesia a novella 
potenza fino allora ignorata o negletta, e dal sopraggiungere degli 
encicl!J.Pedisti, venuti in campo con le loro idee e con le loro 
teoriche (2). 

Il nostro Anton Maria, fu nel numero di coloro che di più 
caldo entusiasmo proseguirono i nuovi ideali del suo tempo; me~ 

(1) Vedi appendice di n. VII. 
{2} Le produzioni de' primi enciclopedisti ebbero e scopo, oramai lo sappia)llo, di 

daro sodisfaziono alle loro ambizioni ed alle loro speranze! L'Enciclopedia non era 
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rito peraltro tutto suo particolare quello si fu, d'essersi egli sa
puto mantenere cautamente fedele a quell'etica nuova, che pure 
satura di coteste aspirazioni, forse talvolta esagerate, non cessava 
di infondere le più liete speranze per l'uomo e per le sue finalità. 

Ebbe esso sentimento profondamente religioso, e nella intimità 
della vita fu tutto per tutti, mettendo in pratica l'insegnamento 
,tedesco, « ciò, che spesi, ebbi; ciò, che risparmiai, perdei; ciò, che 
« detti, ho » ! · 

* * * 
Da oltre un secolo il nostro Vannucchi riposa nell'Asilo dei 

morti, circondato di quel profondo sentimento di venerazione, cui 
è ignota l' ipocrisia. 

Su quest' urna sepolcrale mando ancora un voto di vita! Il 
voto, cioè, che il nome di lui resti sempre nella memoria di 
quanti amano il sapere non disgiunto dalla virtù. 

E sarà pago così l'affettuoso vaticinio del figlio di lui: Non 
omnis rnoriar ! 

Li 29 ottobi·e 1905. 

A. DEL PELA. 

destinata, è vero, a lasciare profonda traccia di sè nel campo dello scibile umano; 
tuttavia il tempo de' privilegi era passato per sempre, e tutti aspiravano allora alla 
contemplazione della verità. 



E ·R~EOOOTI 

Le·nDere del·• Cieco ·da:.·Gambassi a San Vivaldo 

ll B\lldiriucci1 c~e, d!lllo scuÌtore Giovanni GonrieHi, più noto sotto 
il nòrriè di èiec.o da· Gambassi; ci dette una biografia da' .cui attin
sero Jargamen~e g~i scrittori che gli vennero dopo, sebbene contem
poraneQ dell'.cinfelice artèfice, si è mostrato poco veritiero biografo. 
Onde npj, rim.a:ndando" sia vago di più sicure notizie ai docu
menti pubblicati in appendice dell'assai singolare racconto del Mi
nucci Del Rosso (1), fisseremo al· 1603, e non al 1610, la nascita del 
Gonnelli,,~vv.enuta proprio in Gambassi ai dì 5 di aprile; al 1623 o 
'24, l'anno in.cui rimase privo della vista (2); al 1640, il suo matri
monio c9lJ~ :E;lis"'betW,Sesti, .anche questo celebrato in Gambassi nella 
parrocchi!J- dei SS .. Iacopo e Stefano (a). b).éerte, tuttavia, le notizie 
inforno !llle sue peregrinazioni: improbabfle la sua' andata a Man
tova presso i Gonzaga, per l.l fatto, che, divenut6 cieco nella fresca 
età di vent'anni (e le contemporanee testimonianze sono concordi su 
ciò), a Mantova avrebbe dovuto essere verso il 1624, mentre sappiamo 
che Carlo Gonzaga non assunse il titolo di Duca che nel '27, e la 
guerra detta di Successione, term~nata appunto nel luglio del '30 col-

(1) PAOLO MlNUCCI DEL Rosso, Il Oieco da Gambassi. Raacmito. Firetu::e, Cellini, 1880. 
(2) Ibid., pagg. 68-69. Quanto al grado di cecità del Gambaasi credo giusto il rilievo ùell' amico prof. 

Bacci: cfr. Miscellanea storica dclfo Valdelsa. XUI, 157. Il eh.mo can~ Cioni ml comunica cortesemente 
la notizia Che dall'Archivio capitolare di Castelfiorentino rileva.si come la madre del Cieco fosse della 
famiglia. Lotti di Castelfiorentino, e tosse vedova il J2 d'agosto 1636, giorno nel quale come suo procura
tore il proprio e flgliuolo Giovanni cieco e Laro suo fratello, comparse in Ce.pitolo allegando molti bisogni 1' 

per ottener licenza. che sua ma.dre vendesse una casa {oggi proprietà. Ca.pa.rrini) posta. in Via del Sole. 
legatale con testamento del 29 marzo 1622, rogato Giovanni Del Pela, da Giova.uni d ·Ottavio J,otti par
roco di Tresanti e zio di lei; e ad ottener ciò vi si riferisce e idccome subbito il detto Giovanni (cieco) 
sopra det.to e sborsò li scudi dodici alla, presenza del Capitolo. > - Li!Jro Il dei Partiti capitolàri, 
pag. 1281'. - Una costante tradizione attost.a. che a.Ila ma.no del Cieco devesi a.ncho la flgura di S. Var
diana orante che in Casu.ùfionmtino sì oonserva nella cappelletta. annessa alla cella dove essa visse mnra.ta.. 

(:l) Ibid., pag. 71. 
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. l'eccidio della città, ebbe principio soltanto nel 1628. Percui si deve 
concludere che il nostro artista non acciecò durftnte la guerra, e, che, 
se ebbe occasione di lavorare per il Gonzaga, ciò dovette avvenire 
quando questi era Duca di Nevers (l). 

Rimane per tale modo stabilito che Giovanni Gonnelli, nato a 
Gambassi e venuto, giovinetto, a Firenze per dedicarsi all'arte, stette 
prima con ChiarissiJl10 Fancelli, poi con Pietro Tacca, scolaro e creato 
di Giovanni Bologna. Perduta la vista, tornò al paese natio, dove 
rimase 10 anni in ozio tormentoso (2); ma, venutogli un giorno in 

. mente di sperimentare le forze dell'ingegno e la sua abilità nell'arte 
(cosi scrisse un altro contemporaneo), prese una statua di marmo 
rappresentante Cosimo I, e con ambe le mani palpeggiatala e misu
ratala col compasso, altra ne riprodusse in argilla di tal somiglianza 
che tutti fece meravigliare (3). 

Venne allora a Firenze e si dette a far ritratti; e da Firenze re
catosi a Roma, per ordine del granduca Ferdinando, esegui quello 
di Urbano VIII e di molti altri illustri personaggi. Da Roma nel 
1637 chiese la cittadinanza volterrana, certo con l'intenzione di tor
nare in patria (4): e ottenutala nello stesso anno, nel '40 sposò a 
Gambassi la donna da lui amata, e visse, come pare, sino alla fine 
del 1642 (5). 

Fissati, cosi, per sommi capi, i periodi più notevoli della vita dello 
scultore, verremo a parlare - e questo è lo scopo del presente scritto 
- delle opere che la tradizione gli assegna in San Vivaldo in Bosco 
Tondo, presso la terra di Montaione, ove i soci della Società storica 
della Valdelsa tennero l'annuale convegno il 7 giugno del 1905. 

* * * 
È noto che nel 1498, certo Padre Tommaso da Firenze, già stato 

in Palestina, avendo osservato che la configurazione del terreno in 
San Vivaldo si assomigliava assai, nel suo piccolo, ai Santi luoghi del 
Calvario, di Monte Oliv!ilto e della Valle di Giosafat, fece costruire 
devotissime cappelle et oratori a similitltdine dei luoghi della città Santa 
dove sono tutti li misteri della Passione di Cristo Redentore nostro. E 
queste cappelle costruite, o contemporaneamente al convento, o di 
poco posteriori (cioè, verso il 1515) dovettero in origine avere rap
presentati in pittura i misteri della Passione; pitture che più tardi 
hanno ceduto il posto alle sculture che tuttora vi si ammirano e che 

(1) MINUCCI DEL Rosso, op. cit., pagg. 68, 69. 

(2) BALDINUCCI, Vita di Pietro Tacca. 

(3) DEL Rosso, racconto citato, pag. 73. 
(4) Questa lettera. tu ripubblicata da O. BA.cci nella .ltliscellanea storica della Valdelsa, loco citato. 
(5) P. FAUSTINO GHtLARDI M. O., San Yiualdo in Toscmrn, Firenze, 1895, pag. 88. 

Misceli. stor. ecc., anno XIII, fase. 3. li 
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furmano una delle maggiori attrattive dell'insigne Cenobio france· 
scano. 

Sono tutte le scene riprodotte in quelle piccole cappelle del Cieco 
da Gambassi? Tutte non diremo; ma in gran parte indubbiamente, 
secondo noi, dacchè le migliori di esse ci ricordano le opere più si
cure dell'artista; quelle, cioè, che una tradizione non mai smentita 
assegna al Maestro. 

* * * 
Nella Biblioteca Vallicelliana di Roma esiste un busto, modellato 

in creta, e molto probabilmente ritratto di papa Urbano VIII (una 
fra le opere ricordate nella lettera ripubblicata dal Bacci) e che porta 
intero il nome dello scultore: JOANNES GAMBASSIUS CIVIS VOL
TERRANUS OAECUS FECIT. Non certo da un ritratto, e per di più 
derivato, indubbiamente, da un altro busto (1), si può stabilire la ma· 
niera di un artista. Costretto a riprodurre con precisione scrupolosa 
i tratti del modello, quanto più faceva la copia fedele, tanto più: il 
Maestro avrà dovuto sacrificare alle esigenze della somiglianza tutto 
quél che poteva rivelare la propria personalità. Non dunque questa 
scultura ci sarà di infallibile guida per studiare le altre opere ascritte 
al Cieco e per confermarne o negarne la paternità.. È tradizione però 
éhe il Gonnelli modellasse un Santo Stefano per la chiesa omonima 
di Firenze; la quale statua si vede tuttom entro la nicchia centrale 
della parète maggiore nel coro di quella chiesa. Se questa scultura, 
come tutto fa cred'0re, gli appartiene, non abbiamo davvero nessuna 
ragione per togliergli le terrecotte di San Vivaldo. Nelle quali -
parliamo sempre delle migliori -, se è notevole la facilità con cui 
l' infelice artista seppe plasmare e ritrarre le varie figure e le dìfl:e
renti scene; se è anche ammirevole il sentimento onde riesci ad ani
mare i gruppi, è, tuttavia, da riconoscere una superficialità di ma
niera e una convenzionalità di forme, quali si riscontrano, del resto, 
nello stesso Santo Stefano di Firenze. 

* * * 
L'artista, cui fu tolto di vedere e godere quanto intorno a lui si 

ànda:va da altri maestri operando, dovette seguire la stessa via per 
la quale ei era messo fino dalla giovinezza: svolgere le sue facoltà 
in modo uniforme, restare quasi estraneo alla feconda attività arti· 
stica del suo tempo. A vent'anni la sua educazione non poteva es· 

(ll Avverte il BALD1Nucc1 che allorquando li Cleco modellò il Granduca Ferdinando Il e tutti gli 
altri delÌ& se~renissima. Casa, questi recero sottoporre alle mani dell'artefice sta.tue dì marmo1 rìtra.tte al 
vivo da' propri volti, così richiedendo il dovuto contegno di una maestà rea.le~ Vita 1lel Go1nu!lli. 
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sere compiuta; la sua maniera non fatta ancorJi. pel'SQDAle1 da. mo· 
strare, cioè, 6.sonomia propria: per quanto d'i11gegno pronto e v;iva.ce, 
solo il lungo. ed amorevole studio d(li grandi esemplari degli pttsti 
ohe lo precedettero e de'contemporanei, o quello diretto del vero tt
vrebbero potuto farne' un maestro degno di più alti destini. ).{p. egli, 
per fatalità, dovette rimanere insensibile non solo ad ogni penefica 
influenza, si anche ad ogni proficuo studio: onde la uniformità dell1t 
sua tecnica e la esteriorità del suo modellato. 

È facile ritrovare nelle opere degli artisti rispecchiati certi par· 
ticolari atteggiamenti, sino certe personali deficenze: talchè ne vien 
confermata la verità del vecchio dettato che lo stile è l' uomo. Di ciò 
si ha testimonianza osservando le terrecotte di San Vivaldo. Quasi 
che nelle sue figure si dovesse ritrovare l' imperfezione che era toc
cata al loro artefice, gli occhi di esse sembrano smarriti e fissi; ve· 
dono ma non guardano, ossia, mancano di quella vivacità che, pur 
nelle sculture, un artista riesce a dare meravigliosamente alla pu
pilla. Le pieghe, ordinarie, grossolane, sommariamente intese e ripro
dotte, accennano appena (più che darne un vero e proprio indizio) 
alle membra che ricuoprono. Le mani sono diritte, stecchite, legnose; 
i capelli condotti sempre nello stesso modo, a grossi ricci e ondulati, 
cadenti monotonamente sulle spalle; le proporzioni spesso scorrette. 
Ma una certa espressione, un fare spontaneo, un atteggiamento pronto 
e vivace delle figure contribuiscono a rendere assai notevoli quelle 
composizioni, alcune delle quali riescono abbastanza efficaci. 

In alcune delle scene della Passione, ritratte in quelle Cappellette, 
fra la folla dei manigoldi, è stata notata una figura, ora orba (come 
nella Cappella ove Malco da la guaneiata a Gesù) dell'occhio destro; 
ora (come nell'altra con l' anùata di Cristo al Calvario) del sinistro. 
La tradizione vorrebbe riconoscere in queste figure il ritratto del 
Gonnelli, ma i due volti non somigliano fra loro, onde non è il caso 
di supporre che in qualcuno dei due lo scultore abbia voluto raffigu· 
rare sè stesso. 

Il P. Ghilardi scrisse •che la signora Dell' !foste conservava a 
• Garnbassi il busto del Cieco, fatto a sè stesso in terra cotta •, e in 
quel ritratto appare • un giovane sotto la trentina, con bella zaz-
• zera, occhi grandi, bel naso, baffetti neri, bocca rotonda, fronte larga, 
• mento pulito, aspetto piacevole. Adesso dalla predetta signora il 
• busto del Cieco è stato portato a Pisa e messo nel suo palazzo. • (1) 

(1) P. 1-'AUSTINO GHILA1UH1 op. cit., pag. 94, in nota. U busto del Cieco apparteneva in origine ai Pi
nucci. signori del Castello di Gambassi e parenti dei Dell' Hoste. Si vuole che il ( ieco stesw do~M11e 
loro il proprio ritratto per i molti obblighi clie a.veva. con quella. fa.miglia. L'ebbe poi la Ca.miglia. Del-
1' Huste Ja cui paEsÒ recentemente in proprietà del marchese Alli Ma.ccarani .. 
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Desiderosi di rintracciarè il ritratto del Gonnelli, abbiamo potuto, 
mercè le premure di un nostro carissimo amico, il dott. Riccardo 
Gattai (la cui signora è una Dell' Roste), ottenerne una fotografia 
che diamo qui riprodotta come utile corredo del presente scritto, e 
come cosa gradita agli estimatori del Gambassino. 

Chiunque potrà rilevare le deficienze artistiche di questo autori
tratto, massime in confronto con le più lodate figure del Cieco; ma. 
è ovvio, altresì, avvertire, che nella riproduzione della propria imma· 
gine l'artista, mirando a raggiungere la desiderata maggior somi· 
glianza, si dovette sentire più impacciato, anche per le difficoltà de
rivanti dalla cecità, che non a modellare un po' di maniera, e secondo 
una lunga pratica acquistata, figure sia pure di personaggi che hanno 
una specie di !isonomia storica, ma sempre però di fantasia, e meno 
determinate. 

Nei maga;:zini del R. ·Museo Nazionale di Firenze si conserva 
tuttora (ed è pur nostro desiderio che ritorni là donde fu tolta) una 
figura di San Sebastiano, opera pur questa che la tradizione concorde 
ascrive al Gonnelli. Egregia la dice il Padre Ghilardi nella sua de· 
scrizione di San Vivaldo; e sebbene essR risenta oltrechè dell' inespe
rienza dell'artista, dei comuni difetti clel tempo (è esageratamente 
contorto il corpo e troppo scomposta la figura), non manca di sen
timento e di vivace espressione. Chi bene osservi il modo con cui è 
modellato il volto e sono intese le estremità, non dubiterà più cli as
segnare le migliori terrecotte del convento francescano al Cieco da 
Gambassi. 

Lo stesso Padre GhUardi dice che il Repetti «è troppo franco 
• quando ricisamente asserisce che i lavori di statuaria che si con-
• servano in San Vivaldo sono opere tutte del Cieco Giovanni Gon-
• nelli, ed è troppo, invece, superficialmente corrivo il nostro Padre 
•Vincenzo Bocci nel!' assEorire che non possono essere affatto opera 
«sua•; e conclude: •che se non tutte almeno la più gran parte si 
•debbono a lui.» () E noi concordiamo perfettamente coll'illustra
tore dell'Eremo francescano, il quale non dubita di assegnare al me
desimo artista •il tenerissimo e devotissimo gruppo della Madonna 
•dello Spasimo•, e aggiunge: «Anzi, riguardo a quest'ultimo la 
• probabilità si Mcosta quasi alla certezza essendosi acquistato ulti-
• mamente dai sigg. Maccharani, che hanno un palazzo in Gambassi, 
• un abbozzo in piccolo della Madonna dello Spasimo con una scrit-

{ 1) Op. cit., I agg .. SP-93, 
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«tura entro il gruppo che diceva: essere questa divota immagine del 
•Cieco di Gambassi. > (1) 

* * * 
La stretta affinità che unisce le figure di questo gruppo famoso 

con quelle della Pietà nell'altare della chiesa di San Vivaldo, e queste 
medesime col San Sebastiano del Museo fiorentino del Bargello, non· 
solo ra:lfermàno l'origine comune di queste opere, ma convincono 
che pur le migliori delle Cappellette del Convento si debbano alla 
medesima mano. E mentre non al Cieco appartiene il gruppo del 
Cristo Morto, nel Kensinghton di Londra, gruppo più Q.ne e più vi
cino alla maniera della scuola senese (e chiara n'è infatti la deriva
zione dall'arte del Cozzarelli), non è da considerare il Gonnelli, come 
vorrebbe lo Schubring, scolaro del celebre plasticatore senese("), ma 
piuttosto un continuatore, un po' superficiale, di quelle rappresenta· 
zioni del Cristo Deposto o della Pietà, che erano divenute allora cosi 
popolari. 

I. B. SUPINO • 

.lll Op. cit., pag. 89. 
(2) 1...uca Della Robbia tmd seine Familif', Lipsia, 19()5~ pag. 142. 

~·---

Poichè il numero delle pagine dei tre fasdcoli dell'annata 
supera di circa 80 le previste e prmnesse, rimandianw al pros
simo fascicolo le No tizie bibliografiche e la Cronaca. 

ORAZIO BACCI, direttore respon.whi/.e. 
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