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Anno XLII, (fa.se. 3) Della. serie n. 124. 

"MISCELLANEA STORICA 

DELLA V ALDELSA " 
PERIODICO QUADRIMESTRALE 

Af-{NOLFO DI CAMBIO 

li 10 Giugno del 1907, in occasione della 15~ riunione an
nua della nostra Società, la X VIII Adunanza Generale dalla sua 
fondazione, io, per la prima volta in vita·mia, e non senza una 
certa tal quale titubanza, come acc:ide a tutti i novellini, leggevo 
in pubblico: leggevo nell'aula delle Scuole Comunali di Monte
riggioni, presenti numerosi e cospicui personaggi e, forse, la grande 
ombu di Dante, aleggiante snl vecchio fortilizio che già egli, 
il Poeta, vivente, aveva visto "incoronarsi di torri in su la cer
chia tonda,,, come dei giganti di Cocito l'estremo abisso. Da 
allora sono trascorsi ventist1tte anni; un attimo pel cammino 
della Storia, un nulla per quello delr umanità; molto, purtroppo ! 
per la vita d'un uomo. Erl infatti, per quanto io possa volgere 
attorno lo sguardo, pochi, ben pochi scorgo di coloro che, quel . 
giorno, bontà loro, ascoltarono benevoli il mio dire. Scomparso 
il presidente Antonio Del Pela, e il direttore Orazio Bacci, e il 
segretario Michele Oioni; nomi tutti ben noti ed amati; scom
parsi sette dei nove consiglieri allora in carica; fra tutti gli uf
ficiali della Società uno solo oggi risponde all'appello: il nostro 
cassiere " a vita,, Guido Del Pela. E degli altri? Dorn sono 

Siamll lieti di pubblicare la memoria che l' ii lustre nostro consocio 
e consigliere prof. Gio1·gio Pirnne,;i lesse - tra unanime e vivo plau
so -'- in 01Jcasione del!' adunanza generale tenuta dalla Società Storica 
della Valdelsa a Colle d'Elsa il Hl giugno 1984. (N. d. D.) 
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hidoro Del Lungo, Giovanni Boeri, allori\ semplice· socio, Anto
nio Salvetti, Gaetano To.:ii, Raffaello Niccoli, Tit.o Giovannelli, 
Marcello Galli-Duno, Corrado Dini, Alberto Guidotti, Giovanni 
Maccanti, Giovanni Neri, Ugo Nomi-Pesciolini? Un mesto, affet
tuoso pensiero ai presenti d' allor1',, oggi assenti: ai pochi super
stiti un augurio: Ad multos annos. E torniamo a noi. 

• .. * 

Dicevo dunque che, ventisette anni or sono, mi presentavo, 
come adesso, innanzi ali' Assem!l'.ea Gl)nerale ·dei soci; ma, per 
quanto leggessi in Monteriggioni e l' adunanza dovesse poi te
nersi nella terra di Staggia, il tema prescelto. riguardava più 
che altro la città di Colle; ed ~nzi, credo di poterlo asserire 
senza . tema d'errore, il fatto storico di maggiore importanza svol
tosi presso le sue mura, e che da essa prenda il nome: la bat
taglia di Colle, combattuta, sul cader deila primavera del_ 1269, 
qui nel piano di S. Marziale, tra Senesi e fuorusciti ghibellini da un 
Ltto, Fiorentini e Colligiani dall'altro, e terminata, per quest'ultimi, . 
con una vittoria, tanto improvvisa e impreveduta, che osai dirla 
miracolosa: quando un pugno di cavalieri, senza preparazione, 
senza appoggio d~ fanterie, dopo lunga e affannosa marcia sotto 
il sole di giugno, valse a superare un grosso esercito nemico, 
togliendogli il Carrocrio e sbaragliandolo in guisa che la testa 
del suo maggior duce, Provenzan Sai vani, recisa e portata intorno 
in cima ad una piccà, fu, come aveva predetto il diavolo, " la 
più alta del campo,,; la battaglia di Colle, fatto che forma una 
delle pietre miliari della nostra Storia, come quella che, oltre a 
compier " la vendetta di Montaperti,,, ciò che poco conta, valse 
a togliere l'effimera egemonia dei la . Toscana ai Ghibellini e a 
restituirla ai Guelfi e per essi a :Firenze, che non se la sarebbe 
Lisciata sfuggire mai più. (1) 

Nè meravigli il trovare fianco a fianco, in questa circostanza, 
come in tante altre, precedenti e successive, di guerra e di pace, 
Piorentini e Colligiani; perchè già cento anni innanzi, quando, 

(!) Coof. Piranesi Giorgio - La batta8'1ia di Colle (10 8'ill8'DO 1269) - io Mise. 
Stor. Vald., fase. 43, 1907. 
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come narra il Cronista, Poggibonsi s'affermò " nel bilico ,, , 
ossia n~l bel mezzo, " della provincia di Toscana ,, come forte e 
nobile castello imperiale, "i Fiorentini ne furono molto crucciati, 
e con due castelletta di Valdelsa loro vicini e contra.dii de' Pog-
gibonizzesi s' accostaro, e recaro a loro lega e .......... ordinarono 
e feciono porre il castello di Colle di Valdelsa colà dove è oggi, 
per fare battifolle a Poggibonizzi: e di quelle due castelletta e 
con altre ville d'into'rno il popolaro, e la prima pietra che si 
mise a fondarlo, la calcina fu intrisa del sangue che si ~egnaro,,, 
che si trassero, " dalle braccia i sindachi a ciò mandati per lo co
mune di B'irenze, a perpetua memoria e segno d'amicizia e fratel
lanza di quelli di Colle al comune di Firenze, e certo per isperien
za., , checchè ne dicano in con tra rio le moderne targhe delle auto
mobili, ,, è poi sempre stato quello comnne come figliuolo di quello 
di Firenze.,, Fratellanza e figliuolanza di cui i Colligiani offrirono 
ripetute prove; come possiamo desumere dai due sonetti politici, 
conservati nella nostra Biblioteca Nazionale Centrale; sonetti da 
attribuirsi agli ultimissimi anni del XIV secolo o ai primissimi del 
XV, di autore sconos1:iuto e, del resto, di men che mediocre fat
tura; col primo dei quali Colle raccomanda a Firenze di guardarsi 
dal tiranno (forse Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, col qua
le essa era allora in guerra) che minacciava la sua libertà; col 
secondo Firenze risponde a Colle chiamandola " figliuola ,, e inco
raggiandola a rimanerle unita contro i nemici com uni. (1) E lo 
possiamo altresì dedurre dalla lettera che Colle, il 3 agosto del 
1464, due giorni appunto dopo Ja morte di Cosimo il Vecchio 
de' Medici, scriveva in volgare a suo figlio Piero, per condolersi 
di tanta perdita, mentre in via va come suoi rappresentanti alle 
esequie i suoi cittadini ser Piero di Lorenzo Pelliccioni e Barto
lommeo d'Agostino; non sappiamo se imitato in ciò dagli altri 
tomuni della Valdelsa, tranne Sangimignano, il quale mandò pure 
le sua condoglianze, e scritte in latino, ma tre mesi e mezzo 
dopo. (') Ma più di tutto lo desumiamo dalla luminosa prova di 

(l) Cour. Bacci Ol"azio - Due sonetti politici in fi;ura di Colle a Firenze - ivi 
rase. 8, I 894. 

(2) Coof. Municchi Àlfredo - tettere di Co1le e di S. Gimignaoo io morte di 
Cosimo de' Medici - ivi, fa1c. 25, 1901. 
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fede che i ColligiaCti dettero nel settembre-ottobre del 1479, 
quando, trovandosi la Repubblica di Firenze in gnerra col pon
tefice Sisto IV, col re Ferdinando I O:i Napoli e colla Hepubblica 
di Siena, collegati ai suoi danni, la loro terra venue investita 
dall'intero esercito della lega . 

• .. .. 

La campagna, per parte dei nemici, era condotta vigorosa
mente dai loro capitani: Alfonso d'Aragona dura di Calabria, 
primogenito di Ferdinando, e Federigo Hl da Montefeltro, duca 
d'Urbino, gonfaloniere di Santa Chiesa. Il 7 settembre di quel· 
lanno Alfonso era riuscito, e con facilità, a cacciare il grosso 
presidi.o fiorentino stanziato al Poggio Imperiale; 1'11, non si sa 
bene come, se per sorpresa o inganno,. cadde Certaldo, con sacco, 
incendio e miseranda strage degli abitanti; " e per questo,,, scrive 
il diarista senese Allegretto-degli Allegretti.,, se ne fece in Siena 
falò e feste assai,,; il 12 si arrese Vico Fiorentino, il 22 Pog· 
gibonsi. Il principe pensò di avere così in pugno tutta la Val
delsa; e, due giorni dopo, con cinque bombarde grosse e numero 
infinito di artiglierie minori, mise il campo contro Colle. Ma 
l'espugnazion~ di Colle, terra, per unanime attestazione degli 
storici, ben munita e di molta importanza, gli si presentò ben 
altrimenti difficile che non le precedenti imprese; al che non poco 
contribuì la fedeltà dei Colligiani;. fedeltà giunta al punto che, 
quanilo si videro in procinto di perdere il Borgo Basso, contro 
cui specialmente si ac~aniva il tiro delle bombarde nemiche, pre
ferirono bruciarlo e ~pianarlo di propria mano, perchè, una volta 
preso, non giovasse agli asserlianti; e concentrarono la difesa nr,l 
castello. Vennero dati alle mura non meno di quattro ostinatis
simi assalti, il secondo dei quali, quello del 16 ottobre, fu sven
tato da una colonna mobile formata del presidio fiorentino di 
Sangimignano, che •)però sul fiancò degli assalitori; e s~mpre, 
soldati, terrazzani, )lreti e donne, si comportarono con gran va
lore; valore encomiato ripetute volte anche dal duca; e lo stesso 
diarista senese riconosce che, in quell'occasione, quei di Co!le '' si 
difesero valentemente e feciono il peggio che poterono. ,, Sol· 
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tanto dopo questi quattro assalti vittoriosamente respinti, quelli 
di dentro, il 12 novembre, consentirono ad arrendersi. Ma anche 
allora tentarono un'ultima dilazione, patteggiando che la resa sa
rebbe ,·alida &olamente se, entro due giorni, non ricevevano aiuto 
da Firenze. E soltanto quando Firenze, stretta da ogni parte, 
mal servita G.ai suoi condottieri, fiaccamente sostenuta dai suoi 
alleati, gli Sforza di Milano e, peggio ancora da Venezia, fece 
sapere che aiuti non ne poteva mandare, soltanto allora la ca
pitolazione, che per la sua forma e per la sua sostanza, non si 
diparte punto dalla dignità di una libera sottomissione, ebbe ef
fetto. Ebbe eftHto con gran gioia ma punto profitto di Siena, 
la quale, considerando la caduta di Colle come una vittoria pro
pria, sperava. d'ottenerne la signoria: tanto che volle eternare il 
fatto in una tavoletta della Gabella Generale, ora in quell' A r
chivio di Stato, dipinta a tempera da Francesco di Giorgio Mar
tiui. Invec.3, essendosi, nel marzo del 1480, conclusa la pace ge
nerale, che, per l'abile intromissione di Lorenzo il Magnifico, 
riuscì assai favorevole a Firenze, Siena, che agognava a togliere 
la libertà agli altri, per poco non ci rimise la propria, essendo.si 
il duca Alfonso, il più forte alleato, stabiliio tra le sue mura 
quasi da padrone; e buon per lei che i Turchi - imprevisto soc
corso! - assalendo la Terra d'Otranto, lo costrinsero a tornare 
di corsa nel Regno! E il 30 marzo del 1481, a forma dei patti 
della pal)e, Colle tornò ad unirsi a Firenze. Cl 

Ma se Siena. aveva voluto eternare il ricordo della "sua,, 
vittoria nella tavoletta della Gabella, Colle non volle esser da 
meno; e il suo Consiglio Ganerale, a perpetlla testimonianza di 
questo assedio, durato cinquantadue giorni, durante il quale dai 
nemici erano stati sparali oltre mille colpi di brmbarda, (2) fece 
esso pure dipingere una tavola, che fu posta nel gran salone del 
palazzo comunale: tavola oggi di8grJziatamente dispnsa. (3) Ma 

(l) Conf. Pa>li Cesare - Capitoli della dedizione di Colle di Yaldelsa al duca 
Alfonso di Calabria (1479) - ivi, fase. 13, 1897. 

(2) Con f. Del Ptla Antonio - Dopo la con:riura de' Pazzi - I colle~ati a' danni 
di Firenze in Valdelsa - ivi, fase. 13, 1897. 

(il) Conf. Bonini Numa Pompilio - Una rupprosentazione figurata de.li' nssedio 
di Colle nel 1479 in una tavoletta del R. Archivio di 8iena -- hi, fase. 13. 1Sn7 
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premio maggiore ottenne quel fedele e saldo comportamento; e 
ciò fu che i Colligiani, per opera di Lorenzo il Magnifico, rice
vettero, dai Signori Priori di Libertà e Gonfaloniere di Giustizia 
del Popolo Fiorentino, la memorabile lettera, datata dal 1° ot
tobre 1479, con cui, " preso -conforto insieme e meraviglia,, di 
quanto ci comunicate "e della generosità de' vostri cori e della 
fede e virtù vostra ,, , dopo esaminato ponderatamente in che modo 
provarvi la nostra gratitudine," non habbiamo trovato cosa nessuna 
la quale ci sia paruta che meglio lo possa dimostrare, che unire 
cotesta nobilissima Terra con la nostra Uittà. E così... ... habbiamo 
fatto Cittadino di Firenr.e ogni huomo che è nato e nascerà a 
Colle per ogni tempo, nè solo all'utilità del Monte per la dotl', 
e per le paghe e per ogni cosa, ma a ciaschedun' aitra cosa pub
blica, ad ogni offitio et ad ogni dignità, fofino al Gonfalonieri 
della Giustizia. Nè per questo s' lÌaverà a pagare gravezza alcuna; 
ma stando ferme tutte le vostre immunità et esemptioni, sen
z'alcun nuovo incarico vogliamo che godiate tutti li utili et ho
nori della Città nostra, come qualunche originario cittadino. Et 
se havessimo maggior cosa da potervi dare per premio, va la da
remmo volentieri, et non crederemmo mai agguagliare i vostri 
meriti.. ..... Et in effetto nessuna cosa è che noi non siamo per 
fare in vostro utile et honore, solamente che noi possiamo inve
stigare quello che in vostro benefitio possiamo fare,, (1) 

E, per conclt1dere su questo glorioso episodio della storia di 
Colle, dirò che i capitoli della resa, che per brevità non riporto 
per esteso, sono in volgare; ma non in quella schietta -lingua 
volgare toscana, colla quale dovette essere stesa la bozza presen
tata dai Colligiani; bensì rimaneggiati con forme burocratiche, 
ed anche esotiche, dal Cancelliere cui i duchi di Calabria ed' Ur
bino demandarono di redigerli " in buona e autentica forma. ,, 
Sono cose che su~edevano e che succeiono ancora; e, come al
lora si dava incarico ad un notaro qui piovuto da qualcuno dei 
punti cardinali di correggere " in buona forma ,, lo scriver to-

(Il Targioni To~:etli Giovanni - Rolaziooi d' alcuni viaggì fatti io diverse 
partì della ToRcana, ecc, - tomo Vll, Firenze, 1774. 
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scano, così ora nuovi luminari, recatici da qualche altro vento, 
insegnano a noi Toscani, e con buo:1a fortuna, come si deve scri
vere e parlare. 

i\fa ecco mi accorgo di nuovo che, trascinato dal sentimento 
e anche da carità di Patria, di cui mi è tanto grato enumerare 
i fasti, sto trascorrendo oltre il segno che mi ero prefisso. Baudo 
dunque ai trasporti dell'animo, bando al fragore delle armi; e, 
come tanti anni or sono celebrai la maggior gesta cho mv.stri 
la storia di Colle, così celebrerò ora il più grand~ dei suoi figli: 
lo scultore e an;hitetto Arnolfo. 11 più grande; perchè non man· 
carono a Colle altri uomini celebri nei vari rami dello scibile; 
tra cui basterà ricordar~, nel secolo XV, Cennino Cennini, non 
primo tra i pittori, ma il primo di essi che, lasciando il pennello 
per la penna, ci tramandò, con efficace semplicità, il modo di 
dipingere degli antichi; e più specialmente Bartolommeo Scala, 
Segretario della Repubblica Fiorentina e suo lodato storiografo. 

* * * 
Nacque Arnolfo in Colle di Valdelsa, innanzi la metà del secolo 

X[[[, ma non si sa con certezza in quale anno, forse intorno al 
1232; e fil figlio di Cambio e non di Lapv. Ormai su questo 
secondo punto, quello della paternità, siamo tutti d' accòrilo; cosa. 
non troppo frequent~ tra critici d'Arte! Vedremo or ora la pro
babile ragione dell'equivoco. Quell'Iacopo Tedesco, per abbrevia
zione LapQ, " maestro il migliore di quanti allora si ritrovavano,, , 
cui, secondo il V <lsari, e non soltanto il Vasari, si dovrebbero 
la chiesa di S. Francesco in Assisi, il palazzo dei conti Guidi a 
Poppi in Casentiuo, il dhieguo primo della cattedrale d'Arezzo, 
e. in Firenze, dove poi quasi sempre avrebbe avuto dimora, l& 
pile del Ponte alla Carraia. la chiesa di 8. Salvatore del Ve
s~ovo, quella di S. Michele Berteldi, oggi S. Gaetano, i lastrici 
e la fognatura della città, il rialzamento della :riiazza di S. Gio
vanni, il ponte a Rubaconte, oggi alle Grazie, il palazzo del Po· 
testà, e chi più n'ha_ più ne metta, questo Lapo Tedesco, dico, 
non fu nè padre nè maestro di Arnolfo, anche per la buona ra· 
gione che, probabilmente, almeno come Lapo Tedesco, non è mai 
esistito l 
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Quale mestiere esercitasse Cambio si ignora; si sa invece che 
la moglie sua, la madre di Arnolfo, si chiamava Perfetta: " Do· 
mina Perfetta mater magistri Arnolfì ,, , come è scritto nel Ne
crologio di S. Reparata; e che entrambi premoriròno al figlio, 
la madre in età avanzatissima. Sappiamo pare che Arnolfo di 
Cambio da Colle di Valdelsa, quale che· se ne fosse la ragione, 
abitò, fino da giovinetto, in Firenze, dove, sempre secondo il Va
sari, sarebbe stato discepolo, per la pittura, di Giovanni Cimabue; 
e dove, questo con assoluta certezza, lo fu per la scultura e 
l' architet.tura di Ni•icolò Pisano, nella cui bottega, come allora 
si diceva, si esercitò fino a divenire suo collaboratore nel pergamo 
del duomo di Siena, allogato al maestro nel 1265; il pergamo 
da cui " si bandl il verbo dell'arte nuova ,, , simile a quello, 
egualmente famoso, del Battistero di Pisa, come questo ispirato 
ai maestri antichi, ma più vicino alla verità e alla vita. Da que
sta frequenza nella scuola di Niccolò e dall'averlo coadiuvato 
nell' opera, nacque forse l'equivoco sulla paternità d' Arnolfo; 
cioè si confuse - semplicemente ! - il nome del padre suo con 
quello di un suo compagno di lavoro. Ce lo addita il documento 
del!' allogazione del pulpito, col quale si impone al maestro pre· 
scelto che " .~ecum tlucat Senas A rnolfum et Lapum suos disci
pulos ,, ; conduca seco a Si~na, per esserne aiutato, i suoi disce
poli Arnolfo e Lapo. Ed invero al tempo d'Arnolfo visse e operò 
un maestro Lapo, fiorentino, figliuolo di Ciuccio di Ciuto e frk
tello di Donato e di Goro, parimente scultori; i quali tutti, nel 
1272, ottennero la cittadinanza di Siena, in benemerenza dell' o
pera da ei:isi pres\;ata nei lavori del duomo di quella città. E po· 
trebbe anche darsi che ·questo Lapo fiorentino, ottimo ma non 
celeberrimo maestro, c1)Ildiscepolù e contemporaneo di Arnolfo, 
oltre a diventare il padre suo, si sia trasf0rmato, nella fantasia 
dei posteri, in quel Lapo Tedesco che avrebbe fatto tutte qu~lle 
belle cose che abbiam visto or ora ......... se però fòsse esistito ! 

* * * 

Compiuto il pulpito di Siena sulla fine del 1268, per qualche 
anno non si ha più tra'ccia d'Arnolfo, nè sappiamo se egli se-
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guisse il maestro nell'esecuzione di altre opere, o se non piut
tosto lo lasçiasse per re~atsi a Roma, a lavorare per proprio 
conto. Certo è che in Roma acquistò tanta fam\l. che nel 1377 
ve lo trJviarrp al servizio di Ca.rlo [ d'Angiò, allora senatore 
della città; ed è in Roma che imµronta di sè I' ultima arte co
sruat~>ca, dalla qui!.le, quasi in cambio, riceverà il gusto del pre
zioso ornato musivo e delle complicate geometrie. Ed ivi forse 
a.ttese a scolpire la sta~ua del re, che si· vede ora nel secondo 
ripiano della scala del palazzo dei Conservatori, e che giusta
mente gli viene a::1critta. lu questa statua " I' arcaismo ieratico 
della figura regale, il suo piglio risoluto e rude, emanano dalla 
più. elevata tradizione romanica, mentre la potenza espressiva del 
volto, ove lampiezza ilella mascella imprime il segno di una 
volontà ferrigna ,, , ove la bocca si chiude sdegnosa tra rughe 
profonde, " si riattacca alla pura tradizione classica, anzi etru
sco-roman~ .. del ritratto; ma, pur nella composta maestà dell' at
teggiamento, nell11. solennità con cui il pallio ne avvolge le mem
bra forti e squadrate e si appunta sull'omero, nella fermezza 
dello sguardo, questo re straniero, che siede sopra due leoni, ri
ceve dallo s~ultore " etrusco .. impronta e dignità consolari. ,, (1) 

È in que\l' anno, nel 1277', che Arnolfo veniva richiesto al 
re, per mezw di nunzi e lettere, dai Perugini, pei lavori orna
mentali della fontana che essi stavano allora costruendosi sulla 
piazza del Comune, condottavi l'acqua per canali di piombo dal 
monte Pacciano. Ed è in quello stesso anno che, con licenza del 
re, p1ssò a Perugia; ma che cosa vi facesse ci rimane incertis
simo: forse le statuette del catino superiore della fonte, forse i 
bassirilievi del bacino inferiore ; incarico eccezionalmente onorevole, 
quando si pensi che, drca il medesimo tempo e alla stessa opera, 
lavorava o aveva lavorato Giovanni Pisanv e, probabilmente, lo 
stesso Niccolò. Ma fors' anche egli vi fece una seconda fonte in 
bronzo, che si dice essere stata nella estremità inferiore della 
piazza, e che oggi non esiste più. Quel che è certo, a Perugia, 

(l) Pica Àgnoldomenico - S1>irito e forma in .lrnolro di Cambio - in " J,e vie 
d' ltalia ,,, anoo XL, o. 8, Milaoo, .198'. 
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nel Museo Archeologico, si conservano tre marmi, frammenti di 
una fonte, della scuola di Niccolò Pisano: belle e originalissime 
sculture, raffiguranti gente assetata, che fanno pensare ad Ar
nolfo, e che potettero esser parte del bacino poligonale di questa 
seconda fontana. 

Ritornato da Perugia a Roma, Arnolfo dovette probabilmente 
attendere al la statua in bronzo del Principe degli Apostoli, an
ch' oggi esposta al bacio dei fedeli nella Basilica Vaticana, e che 
gli viene, quasi concordemente, attribuita. Certo egli vi dette 
mano al ciborio di S. Paolo fuori le Mura, da lui compiuto nel 
128n, "cum socio Petro ,,. ~on un compagno di nome Pietro, 
forse il romano Pietrù Cavallini; ciborio che vi rimane ancora 
integro; e. che è la trasformazione di q11elli consimili dei mar
morari romani, mediante l'adozione dello stile gotiéo italianiz-' 
zato e la gran parte fattavi alla scultura. Così l'antico ciborio 
cosmatesco archi travato si cambia, per la fantasia d'Arnolfo, nella 
ricchezza ornatissima del ciborio paolino, fastoso padiglione adorno 
di marmi, d'incrostazioni musive, di sagome, di pinnacoli e d'ar
chi. E dette mano alla rinnovazione dell' "Oratoriwn Praesepis,, 
in S. Maria Maggiore, ove si contengono le reliquie della grotta 
di Bethlehem; opera grandiosa, composizione •!he può comiide
rarsi la prima ad alto rilievo nell'arte rinnovata da Niccolò Pi
sano, come ci provano le poche figure che .ancora ce ne riman
gono. Si sarebbe pure adoperato intorno alla tomba di papa Ono
rio III Savelli, e ad altri lavori di scultura e ar0hitettura in 
S. Maria d' Aracoeli, pure per i Sa velli; men.tre vi sono ragioni per 
ritenere che dirigesse varie opere in S. Giovanni Latera no, in
nanzi che, a S. Cecilia in Trastevere, innalzasse quel secondo 
meraviglioso ciborio, compiuto il 20 novembre 1293, che anch'og
gi ri rimane, che, per allora, fu l'ultima sua opera romana, e 
che è tutta una lirica di simboli, una fiorettatura di grazia to
scana, una diffusa elevazione di pensiero e di gentilezza; che è, 
insomma, l'arte fiorentina dell'ultimo Duecento. 

In questo frattempo, però, egli' ci aveva dato, anche fnori di 
Roma, ma da essa non lontano, altri due capolavori, in due mo
numenti sepolcrali: quello del francese cardinal Guglielmo de 
Bray, già arcidiacono di Heims, nella chiesa di S. Dc.mrnico di 
Orvieto, da lui indubbiamente lavorato: "Hoc opus f'ccit Ar-
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nolphHs,, ,P.')!lle dice liscrizione: mausoleo mirabile e ri..ichissimo, 
ma più tardi, purtroppo, cambiato di posto, deturpato e guasto; 
e quello di papa Adriano V Fiaschi, in S. Francesco di Viterbo, 
che il Venturi gli rivendica senza esitazione, e che basta a di
mostrare la grandezza a cui il suo autore era giunto! Monumento 

-bellissimo, tipico, pervenutoci quasi integro, in cui, può dirsi, 
l'arte classica raffinata d'Arnolfo s'ingemma; dove la figura del 
pùntefice giacente sulla cassa marmorea rilucente d'oro, sotto un 
arco trilobato, dal timpano aguzzo, s'avvolge in un tripudio di 
colonnette tortili, di serpentino, di porfido, di musaici a tessere 
d'oro! Il baldacchino che lo incorona dà già com pinta la forma 
che, dopo Arnolfo, diverrà tipica per monumenti di tal genere. 
Qualcuno vorrebbe che fosse opera d'Arnolfo anche il bassorilievo 
raffigurante la " Resurrezione dei Morti ,, nella facciata del duomo 
d'Orvieto; ma ciò è una mera supposizione, non convalidata da 
alcuna prova. Appena scolpito il ciborio di S. Cecilia, ritroviamo 
Arnolfo a Firenze, chiamato o tornatovi spontaneamente non sap
piamo, ove si dette tutto all'architettura, creando una seconda 
e maggior serie di opere gloriose. 

* * * 

Fu prima tra queste, pare, la chiesa di S. Croce; dico " pare,, 
perchè ci mancano le prove che Arnolfo ne fosse veramente l' ar
chitetto; ed anzi, in questi ultimi tempi, va prevalendo il con
cetto di sostituirgli, nella meravigliosa creazione, un altro od al
tri maestri rimastici ignoti. Ma se pure egli non fu l'autore 
del disegno originario del nobilissimo tempio, se non vi ebbe al
cun8 influenza iniziale, ciò non esclude che, secondo la costante 
tradizione, avesse mano al mirabile suo svolgimento; e poichè la 
tradizione, qualche volta, corregge e completa la Storia, chie
diamo venia a chi, in questo campo, può esserci maestro, per con
tinuare, insieme con tanti altri valentuomini, a crederci e se
guirla. Il rinnovato tempio di S. Croce, di cui fu posta la prima 
pietra il 3 maggio del 1295, è il più vasto e il più bello di 
tutto l'Ordine Francescano. 11 suo interno, a croce llgiziana, sor
prende ed incanta per la maestosità e l'esattezza delle propor-
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zioni; è diviso in tre navate da quattordici pilastri ottagonali, 
che sorreggono grandi arcate ad ogiva. Per alleggerir l'edifizio 
e, forse, per accrescergli imponenza, l'architetto, anzichè coprirlo 
di volte, ne fece la copertura a capriate visibili ; ma mentre, 
per la nave centrale conservò il tetto a capanna, per quelle la
terali, invece del consueto spiovente, uniformemente inclinato, 
troppo comune e monotono, usò tetti a frontespizio, vale a dire 
a triangolo, aggiungendo così all'intera fabbrica leggerezza e de
coro; " la qual cosa, quanto fu nuova ed ingegnosa, tanto fu 
utile e degna d'esser oggi considerata ,,. Nello stesso modo, il 
color grigio dei pilastri e Io scialbo dell'intonaco dei muri, con
trastando singolarmente coi cavalletti dipinti della copertura e 
le vetrate p1Jlicrome del transetto, producono un'impressione di 
semplicità grandiosa; sicchè la mirabile struttura del perfetto 
organismo architettonico, pur così ricco di luce e di spazio, non 
si discompagna dalla povertà e austerità francescana. Ma poichè 
parve all' architetto che troppo nudo resultasse Io spazio, nella 
nave centrale, tra le arcate e il tetto, eccolo lanciare tutto in
torno alla chiesa, subito sopra le arcate, in luogo del cornicione,· 
un ballatoio sorretto da mensole, che, come una trina di pietra, 
riempie il vuoto ed aumenta grazia e slancio all'insieme. Final
men.te, rialzando il piano della chiesa dal livello della piazza con 
una scalinata, aumentò l'imponenza esterna del tempio. B si eb
bero in tal modo, austerità senza tristezza, maestà senza oppres
sione, misticismo sema morbosità; insomma il carattne che de
riva dall'anima e dal cuore più che dal cervello, che nasce Jalla 
commozione lirica prima assai che dalla !!apienza del calcolo. In 
pmcesso di tempo, ad accrescer ricchezza all'interno, le pareti 
delle navate andaron coperte d'affreschi; co:ì il tramezzo di legno 
che divideva trasversalmente q)lella maggiore, ad uso, come al
lora si costumava, di riserbare due ambienti separati ai due sessi; 
e fu dipinto da Giotto. !!a quando, nel secolo X\'1, la Repub
blica cedette al Principato, poichè quegli affreschi, pur essendo 
di carattere sacro, recavano non pochi accenni a fatti civili e 
militari del buon tempo antico, non piacque a. Cosimò I chè il 
popolo avesse di continuo sott'occhio quei fasti repubblicani, e 
dètte incarico al suo Giorgio Vasari di to;;lierli di me'.Jl;,o col 
miglior garbo possibile. E il Vasari, per compiacere a padron Co-
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simo, intorno al 1560 rimaneggiò l' ia lerno della chiesa, disfece 
il coro antistaate all'altar maggiore e molte opere d'arte, tra 
cui il tramezzo di Giotto, e così beae L:he non ne rimase tnccia; 
e pur sipenlo, egli così esperto nella storia dell'Arte, che lo 
litile francescaao, secondo l'uso aatico, noa comporta nelle sue 
chiese altari laterali, pP-r avere ua prtltesto di distruggere gli 
affreschi delle pareti, aggiunse gli altari delle navate miaori, in 
pieno coatra~to coli' architettura del tempio, e ricoprì di calce il 
-restante. Ad Arnolfo sembrano da attribuirtl, oltre la chiesa, il 
vecchio coavento di S. Croce, per quaato se ne iatravede dopo 
le taate varialioni subite, il primo chiostro e, forse, il loggiato 
la tera le sulla via de' Malcontenti: 

* * * 

Intorno al tempo della fondazione di S Croci>, Lleliberarono i 
Fiorentini di dotare di una chieEa priacipale la loro città, in luogo 
della vecchia S. Reparata, e di farla tale che, per grandezza e 
magnificenza, non si potesse preteadere nè maggiore nè più bella 
dall'iagegno e dalle forze dell'u.)mO. Di questa nuova cattedrale 
- e qui si esce dal campo della tradiiione per entrare in quello 
della realtà - fu affidato ad Arnolfo il disegno e il modello. 
Già da qualche anno si erano incominciate a stanziare le somme 
occorrenti,. quando, nel 1296, si addivenne alla realizzazione del 
sogno. E beflchè il costruendo tempio cvntinuasse, per oltre un 
secolo, colla tenacia conservatrice propria delle folle, a chiamarsi 
popolarmente S. Reparata, già fin d'allora gli fu imposto il nuovo 
nomn di :-ì. ~I aria del Fiore; nome soave e ben auspicante al 
proili~ioso fiorire di Firènze in quel periulo glorioso. Così 1"8 di 
setteruhre di quell'anno, giorno della Natività di Maria, il car
dinal legato del Pontefice Bonifazio VIII, Pietro Valeriano Du
raguerra da Piperno, ne benediceva e poneva la prima pietra, 
colla m11.ssima solennità, presenti l'alto e basso clero, le mag
giori e minori magiqtrature cittadine, e, può dirsi, l'intero po
polo; quel popolo d' artisti che, tutto avvolt.o nelle industrie e 
nei traffici, travagliato da lotte civili e da guerre esterne, si sot
toponeva contento alle nuove gravezze pecuniarie impostegli, pur 
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di lanciare nel sole, meraviglia dei secoli futuri, la sua S. Maria 
del Fior~! Così, sotto il patronato dell'Arte della Lana, la più 
numerosa de1le arti manifatturiere fiorentine, come quella che 
dava 1avoro e smisistenza a ben trentaq:iila persone, si alzò la 
gran mole, su pianta a croce latina, dall'ossatura romanica, dalle 
volte, gli archi, l'ornamentazione detle porte e delle finestre ogi
vali, rilucente all'esterno di marmi policroni dai tre colori: bianco 
di Carrara, rosso di Maremma, verde di Prato. 

Per la grandezza della concezione Arnolfo meritò nome eterno, 
come quegli che seppe intendere e tratlurre in opera la volontà 
della Repubblica. '·' Attesochè,,, dice il decreto d'incarico, " at
tesochè la somma prudenza d'un popolo d'origine grande sia il 
procedere negli affari suoi· di modo, che dalle opnaiioni esteriori 
si riconosca non meno il savio che magnanimo suo operare, si or
dina ad Arnolfo, capo maestro del nostro Comune, che faccia un 
modello, o sia disegno, della rinnovazione di Santa Reparata, con 
quella più alta e somma magnificenza che inventar non si possa, 
uè maggior nè più bella, dall'iQdustria e potere degli uomini, se
condo che da' più savi di questa città è stato detto e consigliato 
in pubblica e çrivata adunanza, ,, e chè" nin d Jversi intraprrridcr 
le cose del Comune se il concetto non è di farle corrispondenti 
ad un cuore che vien fatto grandissimo, perchè composto dell' a
nimo di più cittadini uniti i~ieme in un solo volere,,. Di que· 
sto decreto (se pure una vera e propria deliberazione vi fu) Mn 
possediamo 1' originale, sicchè dobbiamo accettarlo quale ce lo tra
manda il Migliore, autore, per vero dire, di non provata fede. 
Tuttavia l'interna compiacenza che ci destano nell' a'.limo quelle 
parole, ci fa incerti alla sentenza e facili ad aspettare ancora, 
dal tempo e da più lunghe ricerche, la solenne te~timonianza del 
vero. D'altronde, se testuali non ne sono i vocaboli, se essi non 
rappresentano che un ingegnoso parto di più yecente rettorica, vero 
ne è lo spirito; qnel magnanimo spirito che/inforrnara allora tutti 
gH atti del1a Repubblhia; che improntava di sè tutti i suoi scritti; 
che, pochi anni più tardi, doveva ancora una velta ripetersi nella 
provvisione della Signoria per la costruzione del nuovo campanile 
di S. Reparata, quello che prende il nome da Giotto, il più ricco, 
agile e meraviglioso campanile d'Italia; doveva ripetersi, dico, 
colle memorande parole! 
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l'ressu la Chiesa sorga e sia l' opera 

Quale nè i Greci mai la pl'nsarono 

}lè i p1Jdri Romani. Vogliui/lo 

Che sia degna di Fiorenza nostra ! (') 

lSS 

E per quanto lopera d'Arnolfo venisse modificata e accresciuta, 
coll'andar del lavoro, da coloro che gli :::;uccedettero nel!' incarico 
(non già da Giotto che vi passò come troppo fugace meteora e 
si dedit:ò interamente al campanile); per quanto la fabbrica fosse 
sospesa, abbandonata e ripresa ad intervalli taìvolta assai lungh'\; 
e senza scemare il gran merito che ebbero nella sua costruzione 
tanti altri insigni maestri, tra cui r1 imo Francesco Talenti, di 
quei Talenti da Nipozzano che, caso non raro tra noi in quell' e
poca gloriosa, come gli Orcagua, i Ferrucci, quelli della Robbia, 
qnei da Sangallo, quei del Pollaiuolo, quei del Ghirlandaio, i Ros
sellini, i Del Tasso, si impongono nella storia. dell'Arte come 
vere dinastie d' artisti; senza toglier loro, dico, nessuna parte di 
gloria, archi~etto dì S. Maria del Fiore è e rimane Arnolfo. E 
già i suoi cont€111poranei glie ne rieonoscevano il merito, quando, 
murando sul canto sud·O\'est dell'edifizio, dirimpetto al campanile, 
la lapide che ancora vi rimane, commemorante, in versi leonini, 
la fondazione della chiesa, la dichiararono costruita da lui: " Pre
sule Francisco () gestanti pontificatum - lstud ab Arnulfo 
templum fuit edificatum ,,. Ed anche molti anni dopo, quando, nel 
1461, fu compiuta la lanterna, quando, nel 1471, furono collo
cate a posto, a centoquindici metri d' altezia, la palla fusa dal 
Verrocchio, e la croce, la grande ombra d'Arnolfo sovrastava 
tuttora questa inarrivabile prova deila cultura, ricchezza, ma
gnificenza, potenza della Nazione Fiorl'ntina. 

Nessuno puo vantarsi di aver dato al disegno del duomo di 
Firenze un'impronta div-irsa da quella che Arnolfo formò sulla 

(lJ Mazzot1i Guido - Poesie - li campanile di Giotto - Bologna, 1913. 
[2) Nel 1296 era vescovo di Firenze Francesco Monaldeschi da Bagnorea. 
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carta e in .parte eseguì. Tutto quanto avvenne nei lunghi anni 
che occorsero a costruir la gran mole, non mutò il primo con· 
r.etto. E se, nei tempi successivi, il pensiero d'Arnolfo non do
minava piìl sull'Arte, nel tempio di S. Reparata predominava 
ancora; ègli solo avrebbe potuto, sopravvivendo a sè stc::iso, tra
sformarsi e trasformare sostanziah:neate l'opera sua. Gli altri, o 
non vollero, o non seppero, o (forsé questa è la vera parola) non 
osarono. Si, non osarono; perchè essendo anch'essi grandi arte· 
fici, erano modesti. " D'Arnolfo ,, - lascio la parola a Camillo 
Boito -- " è il concetto primo: concetto semplice, grandioso, ca
pace di uno svolgimento insieme geometrico e pittoresco, stretta
mente logico e liberamente artistico.. Ma quel concetto, che ba
ster~bbe da solo all,1!- gloria di un uomo, non poteva essere op
portunamente incarnato da Arnolfo. Arnolfo, nell'ideare la pianta 
della nuova Santa Reparata, era uscito dall'indole architettonica, 
direi qu:isi dall'indole civile, del suo tempo, s'era lanciato pro· 
feticamente nell' avnmire; aveva preceduto quel fiorire de1l' arte 
toscana, anzi dell'arte veramente italiana, ehe, principiato col 
Pastorello, continuò con Arcagnolo, e andò a perdersi via via nel-
1' imitazione classica artificiale. Il concetto d'Arnolfo non è nè 
basilicale nè tedesco ......... sebbene vi si possa rinvenire a lcnnrhè 
dello spirito dell'uno Il dell'altro stile: ....... Tre navi con quattro 
arcate fanno testa ai tre lati di un ottagono: le due· laterali ai 
due che scordano. Snl lato del fopdo e sui due di fianco girano 
cinque là ti di tre ottagoni min•)ri; e da questi lati sporgono, alla 
lor volta, 'cappelle rettanfi>lari. Sulle tribune tre mezze. cupole, 
sull'ottagono una cupola maggiore,· cou lanterna pure ottagona 
nell'alto,,. (1) Quantunque aumentate le proporzioni 1lella pianta 
e dell'alzato, ecco la S . .'.\Jaria del Fiore concepita da Arnolfo ! 

Alla meravigliosa mole si notò qualche pecca; e può ben es
sere che se no trovino in un' vpern architettonica per la cui co. 
strnzione si impiegarono quasi dne <tecoli; tempo piì1 rhe suffil'ieute 
per succedersi di generazioni e variar di propositi. O' altronde, 

(I) Bolto Ca>Hilln Francesco Talenti - 1iicer~he etoricbe s1d duomo di Fire11i:e 
dal 1294 al 136i - llila110, 1866. 
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incompetenti camuffati o no da sapieuti, e critici per far la cri
tica, non ne mancano. Poichè le sue navate si presentano nude 
e semplici, e non rilucenti dei consueti fronzoli ed orpelli, qual
che cieco giunse a battezzarle: un capannone. Si, ma un capan
none alto, nella nave maggiore, quarantadue metri, lungo sessanta, 
largo quarantuno, che si sostiene su sei pilastri, tre per parte; 
meraviglia di ~tatica che dà corpo all'im~ossibile, che fa realiz
zare quasi l'irrealizzabile, che lascia attoniti e perplessi; {)_uando 
si pensi che, ad esempio, Nostra Donna di Parigi, tempw an
<Jh' esso tra i più nobili, per una mole assai minore, di pilastri 
ne impiega trentotto! ln S. Maria del Fiore la spinta della gran 
volta centrale è equilibrata dalle volte deUe laterali di poc1> pili 
basse, senza alcun sussidio d'archi rampanti esterni, nè di gu
glie; qui ogni più delicata funzione statica è affidata alla forza 
inerte e salda del pilastro. È q_uesto il modo in cui i grandi d' al
lora intendevano il nuovo; !t novità, cioè, dell'ingegno e del 
congegno; per creare il nuovo non facevan1>, come talvolta oggi 
avviene, quando, presa una scatola da panattone e rovesciatala e 
sforacchiatala o verniciatala ben bene, si presenta e si decanta 
e si impone - in perfetta buona fede del resto, tanto è il no
stro convincimento - per il Pantheon d'Agrippa! 

Inoltre, troppo a lungo è prevalsa l'opinione, e in molti pre
vale disgraziatamente ancora, che basti la conoscenza dei vari 
ordini dell'architettura, per supplire a quella delle maniere pe
culiari alle diverse epoche. I numerosi e irreparabili sconci, nel 
rialzare e riparare edifizi dei tempi trascorsi, commessi anche da 
uomini d'ingegno, ma che si regolarono con tale ·principio, ben 
dimostra quanto sia irrazionale. Costoro, non soltanto hanno torto 
col mostrarsi ignari delle forme, dei particolari, delle costumanze, 
della storia, della cronologia; ma ancor più col voler su'!>ordinare 
un'arte, di cui non approfondirono gli elementi, alle regole di 
un'altra, colla quale non ha comunanza alcuna. E fanno an
che peggio quando, non accorgendosi che si tratta d'arte nostra
na, trascorrono bonariamente a sfigurarla con gemme .esotiche, 
sempre discordanti dall'impronta nazionale. Per metter le mani 

Miaeell. star. d. YaldPlsa, 11000 XLII, f1111c. 3 2 
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sopra un monumento antico, non basta conoscerne le linee, ritro
varne le sagome e saggiarne le mura e le fondamenfa ; non ba
sta saper calcolare quante carrate di cemento occorreranno a 
sostituire il pietrame disperso; bisogna anche intuirne, afferrarne, 
sviscerarne lanima; sennò invece di arte vera non si fa 1ihe del 
Cinematografo ! 

Questo oggi, non allora, ripeto. Arnolfo spiegò per S. Maria 
del Fiore il congegno e lingegno; portentosi per quel tempo. 
Regnava in quel torno il gotico, ed era perduto il buon g11sto 
antico. Arnolfo, già lo dissi, seppe produrre un'opera che non è 
nè dell'uno nè dell'altro stile. In me~zo alla confusione di tutte 
le parti dell'architettura egli assegnò a ciascuna il suo posto. 
La costruzione, la disposizione, la decorazione di tutti gli edifici, 
erano in un caos; egli dette a ciascuna le sue leggi. Impiegò di
sposizione Havia, solida e leggera, C•>mbinazione di forze giusta, 
senza eccesso alcuno, e con un equilibrio che non offende la vista. 
La decorazione non poteva risolversi senza la conoscenza dei mo
numenti antichi: Arnolfo li conobbe ; ma - litscio la parola al 
Milizia nel suo " Dizionario degli Artisti ,, - " conobbe altresì 
il vizio degli ornati gotici, e lasciò l'interno del suo tempio uudo 
e povero. Povertà preziosa, che rigettava un lusso vano e puerile, 
in aspettazione di vere ricchezze, Si deve considerare da questo 
punto di vista quel tempio e il suo architetto. Quando si pensa 
a quel eh' egli poteva fare di vizioso e noi fece, bisogna enco
miarlo per tutto il male che evitò, e contare per tante virtù tutti 
i vizi che egli seppe evitare; cosicchè quand'anche 8. Maria del 
Fiore non fosse un capo d'opera, come lo è per le sùe propor
zioni e grandiosità, l'architetto nondimeno è tra i più insigni 
architetti. (1) Il tentativo di fondere in un organismo unico e ar
monico la struttura basilicale allungata e la struttura centrale, 
è tale da testimoniare chiaramente l'audacia e la sicurezza srre
giudicata del suo genio. ,, Il senso di questo tentativo valica i 
limiti dell'esperienza tecnica e sin quelli - direi - del sogno 
ambizioso dell'artista: in esso appare un'ansia di rinnovamento 

(1) Mili;:ia Frane1•eo -. Dizionario delle Belle Arti del DiHgno - Bassano, 1822. 
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e, più, una sete di grandezza e di quasi trascendente sublimità, 
che dopo Arnolfo non ritornerà forse eguale, se non nell'animo 
di Michelangelo, quando innalzerà nel cielo di Roma " nuovo 
Olimpo ai Celesti ,,. (') Nè si dimentichi ciò che sopra ogni altra 
cosa sorprende nella costruzione arnolfiana; e cioè l'averla dotata 
di fondamenta tanto larghe e profonde e composte di così bene 
scelto materiale, da poter poi reggere, senza rischio, il peso della 
grandiosa cupola voltatavi su da Filippo di ser Brunellesco, peso 
assai maggiore di quello che forse Arnolfo non avesse pensato di 
porvi; la cupola " erta sopra e cieli, ampia da coprire chon sua 
ombra tucti e popoli toscani,, ! 

"' * * 

Ma lo sguardo degli umani volgeva ormai verso nuovi oriz
zonti, e anche l'architettura civile, oltre quella religiosa, chiedeva 
concezioni nuove. Sembrando ai reggitori di Firenze, gonfaloniere 
e priori, non corrispondente al decoro della città e alla sicurezza 
lorn il mancare ili una sede propria, degna e sicura, e· il dover 
andar ramingando, qua a là, per le case altrui prese a pigione, 
con gran disagio proprio e disdoro della Repubblica, coq provvi
sione del 30 dicembre del 1298 decret'~vano la fabbrica di un 
nuovo palazzo, che servisse loro di conveniente dimora. Già da 
parecchi anni se ne parlava e discuteva.; ora, colla posa della 
prima pietra, che fu il :H febbraio del 1299, si passava ai fatti. 
E il palazzo dei Signori ebbe principio, a somiglianza, come si 
vuole, di quello che Lapo fiorentino, o chi altri, aveva murato 
in Casentino al conte di Poppi. Ma benchè anche quest' ultimo 
sia da annoverare tra. le più belle costruzioni di quel tempo, tutto 
a bozze di pietra e difeso da un'alta torre, ben lontan~ rimane 
dalla maestosa, ìmponente mole del nostro Palagio dei Priori, 
perfetta espressione del genio toscano, di aspetto rude ed ele
gante ad un tempo, esso pure tutto a grosso bugnato in pietra 

(1) Picrs Agnoldomenico, Op. cit. 
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forte, ma con svelte bifore che lo ravvivano, grande ballatoio 
merlato e altissima torre rettangolare, che, nel I a sua robusta 
rudezza, trova pur modo di lanciarsi, agile come una freccia, 
verso il cielo. C1>me per la chiesa di S. Croce, anche qui man
cano i documenti a provare che ne fosse architetto Arnolfo; ma 
lo vuole la costante tradizione, e noi, pur questa volta, ben vo
lentieri la seguiamo, perchè soltanto un grande come egli fu po
teva sonuontare, senza che l' armonìa dell'edifizio nulla ne ri
sentisse, le difficoltà che gli si frapponevano. 

Prima delle quali fu l'avergli la Signoria imposto di non 
occupare, per la costruzione del palazzo che doveva esser sua sede, 
neanche un palmo dell'area ove già erano sorte le case e le torri 
della famiglia magnatizia degli Uberti, capi di parte ghibellina, 
ormai vinti, cacciati e dispersi, e le loro case rase al suolo da ben 
quarant'anni; proibizione alla quale crediamo, pensando che tanto 
fu lodio di Firenze guelfa contro costoro, che non solo si pro
nunziò divieto che su quell' area giammai si ricostruisse, ma poi
chè la cappella di quella famiglia, da incorporarsi nel nuovo pa
lazzo, era dedicata a R. Bernardo degli Uberti, cardinale e ve
scovo di Parma, si volle invece intitolarla a S. Bernardo di Chia
ravalle; si proibì la commemorazione del Beato ghibellino ; e, · 
nelle Litanie dei Santi, da recitarsi nelle chiese del dominio fio
rentino durante le sacre funzioni, ali' invocazione "a peste, fame, 
bello,,, si vollero aggiunte le parole "et ab Ubertit:, libera nos 
Domine,, ! Altra non lieve difficoltà fu il tempo, brevissimo, accc,r· 
dato per la costruzione dell'edifizio; la Repubblica, ormai nel suo 
pieno rigoglio, tardi si acaorgeva di non avere un.1 sede propria; 
e la voleva, sùbito. Ed ecco larchitetto vincere la prima diffi· 
coltà, quella dell'area, edificando il palazzo un poco fuori di 
squadra, in sbieco, come infatti è; superare la seconda, quella del 
tempo, non gettandone ex novo le fondamenta, ma utilizzando 
tutto quanto vi er.i di utilizzabile nelle case che, ali' uopo, si 

·erano frettolosamente acquistate dai privati. Così il 4 febbraio 
del 1304, cinque anni appunto dalla sua fondazione ufficiale, non 
solo i priori già risedevano nel loro palazzo, ma erano in grado 
di sostenervi laspro assalto, dato ai poteri dello Stato, con ba
lestre e con fuoco, da Corso Donati e dalla sua gente. 

E fino per la torre, la meravigliosa torre da servire ad uso 
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di dife!la ed anche ad appendervi la campana grossa, si utilizzò 
una vecchia robusta torre dei Forab.:ischi, denominata " la Vacca,, , 
che venne, per bul>n tratto, incorporata nel palazzo; e questa è la 
ragione per cui non sorge nel perfetto mezzo della facciata. E 
quando Arnolfo, giunto all'alte.zza del ballatqio, la giudicò troppo 
grama pel pubblic<l maggior edifizio della città, le aggiunse lar
ghezza impostandone un intero lato in falso, s11i beccatelli del 
palazzo. È così che lavoravano i nostri grandi antichi. Quando 
si parava loro dinanzi una difficoltà che sembrava insormontabile, 
essi quasi ne godevano; e cercavano, con ogni sforzo dell'ingegno, 
di vincerla, senza punto nuocere. all'armonia dell'insieme; la dif
ficoltà non li scoraggi va, anzi pareva aguzzarne le forze dell' a
nimo e della mente; non si abbandonàvano di fronte ali' òstacolo; 
e, una volta recato a termine il lavoro, più che dello stesso la
voro si gloriavano della difficoltà superata. Così la torre del pa
lagio, pr~r merito di Arnolfo e di chi la continuò e finì sulle or
me di lui, si levò per novantaquattro metri nel sole, sfidando 
colla sua solidità ammirabile le ingiurie del tempo, degli elementi 
e degli uomini; si ·levò " tanto in alto, quanto pensiero che si 
sublima, quanto immagine che, alzandosi, s'illumina ,, ; e così 
resta, senza un crollo. senza un cretto, dopo oltre sei secoli, stra
piombando, contro ogni legge statica, strapiombando due volte 
nel vuoto ! 

Nè basta. Longitudinalmente alla torre si apre un lungo e 
stretto pozzo quadrangolare, che, scendendo dalla sua sommità, 
va a perdersi nelle fondamenta.Alcuno de! critici Io volle un tra
bocchetto, come se, per fare sparire qualcuno, bisognasse prima 
farlo salire fino ai merli deìla torre; e lo si volle una fogna di 
scarico ad uso dei prigionieri dell' Alberghettino, langustissima 
segreta che, nel corso del secolo XV, ospitò Cosimo il Vecchìo 
e il Savonarola; nel qual caso la cloaca sarebbe stata bene ~pro
porzionata, per ampiezza. al misero stambugio che attraversa ! 
No! Quel pozzo non è nè trabocchetto nè fogna; è soltanto una 
nuova prova dell'ingegno, della previde::za, della competenza 
tecnica dei costruttori; nell'alzare, nel rafforzare e riempire la 
torre dei Foraboschi di solidi smalti e macigni, vi si lasciò a 
bella posta quel vuoto, allo scopo di renderne meno rigido I' in
sieme, di permetterlo di oscillare, senza cadere, contro la violenza 
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dei terremoti. Solamente la campana, la vecchia gloriosa Cam
pana rlel Popolo, l'enorme massa di bronzo di oltre cinque ton
nellate, il cui rombo, foriero dei più grandi e gravi fatti citta
dini, 11i spargeva per tredici miglia ali' ingiro, facendo esclama"l'e 
a quanti l'udivano: ''La Vacca muglia,., soltanto essa, dico, è 
scomparsa; perchè, nel 1532, il Mulatto dei Medici, (1) geloso 
anche di quell'ultima memoria. del passato, la fece calare e fon
dere, col pretesto che, col suo troppo peso, noceva alla torre. 
Cosl quel bronzo che aveva chiamato, esaltato il popolo nei giorni 
della gloria, che in quelli della sventura lo aveva confortato a 
più liete speranze, segnato, a marchio d'infamia, del nome e del-
1' effigie del duca Alessandro, servì a pagare i confidenti del ti
ranno e i carnefici della Repubblica. 

Tanta insomma fu la perfezione della fabbrica e il rispetto 
che seppe imporre a chi, dopo Arnolfo, ebbe a mettervi le mani, 
che, nè. le aggiunte fattevi posteriormente, quattro almeno, quelle 
di Andrea Pis.:.no, del Cronaca, di Battista del Tasso, di Ber
nardo Buontalenti, nè il rafforzamento del cortile operato da Mi
chelozzo, nè il riordinamento generale interno del Vasari, valsero 
ad alterarne sensibilmente l'aspetto esterno, severo, elegante e 
forte. Capolavoro esso Ptesso, il Palagio dei Priori additò la via 
ai capolavori dell'avvenire; chà il palazzo sig11orile del Quattro
cento, creato dal Brunellesco, non si intenderebbe, senza questa 
immane prefazione dettata àa Arnolfo I Ed esso rimane qual' era, 
nitido blocco di pietra, che ha per primo ornamento il non essere 
ornato; presentando un carattere proprio, deciso, che si stacca 
affatto dalla beIJezza greca, da.Ila sontuosità romana, dai contor
cimenti del settentrione, che dà il senso quasi tangibile del pos
sesso e dell'imperio; sicchè il riguardante, senza pur domandarlo, 
già dalla fisonomia ne conosce la nazione, l'età e I' uso. E an
ch' oggi, su in cima all'asta sovrastante la. pergamena della Torre, 
si libra.no nel cielo, quasi' in un'ansia di dominio, il leone e il 

(l) Alessandro duca di Firenze, bastardo di qualcuno de' Medici, fone di Lo· 
renzo duca d' Urbino, forse di Giulio di Giuliano, poi papa Clemente VJI. Si ritenile 
universalmellte che sua madre foS11e Ulla schiava negra. 
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giglio della Repubblica Fiorentina; (1) il leone. che spennacchiò 
tante volte le aquile imperiali; il giglio che, sventolante ·sulle 
bandiere, dipinto sugli scudi, scolpito sugli spalti, inciso sui' si
gilli e sulle monete,. corse trionfalmente il mondo d'allora, im
primendo alti civiltà medioevale il suggello della civiltà fioren
tina; il glorioso giglio bottonato e fiorito, vermiglio come I' au
rora, ridotto adesso, tal volta, per poca o punta . conoscenza di 
storia e d'aral1ica, ed anche per opera di alcuno di quegli Isti
tuti che primi dovrebbero tutelare le grandi memorie del :passa· 
to, ridotto, dico, a tre meschine, stilizzate o non stilizzate, fo
glie di crocifera. (2) Il palazzo d'Arnolfo servì, dal 1865 al 
1871, a sede della Camera dei Deputati della Nuova Italia, ora 
del Municipio di Firenze. 

• * * 

Ad Arnolfo viene pure attribuita la chiesa del1a Badia Fio
rentina; non quella a croce greca quale oggi si vede, che è una 
ricostruzione del XVII secolo, ma quale la volle la pietà dei fe
deli sul cadere del secolo XIII, sembrando ormai disdicevole, 
alla cresciuta opulenza e forza della città, la vecchia fondazione 
della contessa Villa, che era " piccola e disorrevole ,, . E, insieme 
con la nuova Badia, avrebbe Arnolfo fatto, come è naturale, il cam
panile; ma neanche questo ebbe la ventura di giungere integro 
fino a noi, percbè, nel 1307, avendo quei religiosi ricusato di 
pagare una certa imposta al Comune, chiuse le porte in faccia 
all'esattore e sonato a stormo per chiamare il popolo in soc
corso, il Comune, avuta ragione della resistenza dei monaci, 
mercè anche l'aiuto di quello stesso popolo, che accorse sì ai 

(li~fol 1395 ru disposto rh~" si indorasso il !ione che deve stare sopra la torre, e 
che il giglio che deve tenere in mano (sicl il detto lione dev'essere fiorito. ,, 

(2) Ad esempio la R. Università degli Studi di Firenze. Conr. Magi F. - Il nuovo 
sigìllo dell'Università fiorentina - io " lllustrazìone Toscana e del!' Etruria,,, Fi· 
renze, febbraio 1933. Anche il Municipio di Firenze, in occasione di certi corteggi, 
ha tollerato e tollera l'errore. 
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rintocchi delle campa.ne, ma per dar forza alla legge e saccheg
giare il convento, condannò i ribelli ad aver mozzato il campa· 
nile, donde era partito il cenno della rivolta. Così fu fatto. Giovi 
avvertire però che, alquanti anni più tardi, esso era già risorto; 
e se quello attribuito ad Arnolfo dovatte essere, come ogni altra 
sua creazione, ammirevole, ammirevolissiin-0 fu l'altro, l'attuale, 
rifatto da un maestro che ci rimane ignoto, ma degno in tutto 
del suo grande predecessore. 

Tra le altre opere d'Arnolfo in Firenze, o eseguite per la 
Repubblica di Firenze, sarebbero pure da annoverarsi i castelli 
di S. Giovanni, Terranova e Castelfranco nel V aldarno superiore, 
edificati sul cadere del XIII secòlo; " e soddisfece di maniera così 
in questa, come aveva fatto nell'altra cose, che fu fatto cittadino 
fiorentino ,, ; inoltre, il quarto cerchio delle mura della città, quello 
che, in piccola parte, rimane ancora; la loggia d' Orsanmichele, 
ad uso di mercato del grano, non I' attuale, intendasi, che è del 
secolo XIV, ma l'altra più antica, perita per incendio nel 1304, 
durante le lotte tra Bianchi e Neri; il rafforzamento del poggio 
de' Màgnoli, in via de' Bardi, sopra S. Lucia, contro le continue 
frane; il riordinamento della piazza di S. Giovanni, da cui tolile 
le arche e che poi ammattonò; il rinnovamento esterno del tempio, 
che incrostò di marmi, con vivace accenno allo stile romanico .. 
Suoi sarebbero i disegni di S. Trinita e S. Maria Maggiore, ma, 
al solito, ne mancano le prove. È però fuori d'ogni dubbio che 
egli, prima di ricevere l'oneroso incarico di ricostruire la vecchia 
S. lfoparata, abbia murato altre chiese, pur se ben poco sappiamo 
di tali edifizi; non per nulla, nel privilegio che ritroveremo· or 
ora, conces1iogli dal Comune poco innanzi la morte, lo si dichia
rava "maestro valentissimo sopra ogni altro nell' edific~r chiese,,. 
E potrebbe ap!Jartenere ad Arnolfo, e non a Lapo o a chi altri 
fosse, anche il . ricordato palazzo de' conti Gu1di in Poppi, benchè 
vi osti l'essere quell'edifizio stato incominciato o rinnovato nel 
1274, quando il conte Simone da Battifolle (e non, come si pre
tese, il conte Guido Vecchio di Modigliana suo avo) ottenne dai 
Capitani di Parte Guelfa di poterlo costruire; in un'epoca, cioè, 
in cui il nostro architetto,· a quanto può ragionevolmente sup
porsi, faceva le sue prime armi a Roma. Non già però fu Ar
nolfo a dare i piani del palazzo del Bargello, la cui costruzion~ 
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ebbe prmc1p10 nel 1255, qu!lndo cìoè egli trovavasi in età troppo 
giovanile e ancor privo dt fama, per aver affidato sì impvrtante 
lavoro. Appartiene invece ad Arnelfo, o almeno ai suoi allie
vi, come proveniente dall'antica facciata di S. Mari.a del Fiore, 
o preparata per essa, la statua seduta di papa Bonifazio VIII Cae
tani, ora nall' interno della chiesa, presso la porta maggiore; sta
tua che si ricolleg.i a quella romana di Carlo d'Angiò, ed ove 
la regalità è espressa con pari efficacia e nobiltà, senza preoccu -
pazione di mezzi effettistici. g della stessa mano e di egual pro
venienza sono pure: la grande Madonna col Bambino ora al Mu
seo dell'Opera, e laltra Madonna del Museo del Bargello; lavoro 
questo di note'vole sapore étrusco, in cui la Madre di Dio, semi
distesa in attitudine di riposo, appoggiata snl cubito, coperto il 
capo d'un velo, ci richiama insistentemente agli occhi il sarco
fago più bello del nostro Museo Etrusco, che pure è la più insi
gne raccolta del genere che esista nel mondo: quello di Larthia 
Seianti, del secolo II a. C. , in r,ui la maestosa dama tirrena, semi
distesa sopra un'urna, lo specchio alla mano .• si acconcia pel viag
gio d'oltretomba: ma la Madonna d'Arnolfo, tutta dolcezza. e abban
dono, piena di grazia, è dotata di una bellezza più intima e vera! 

* ' * * 
Ma ormai siamo giunti all'ultima opera conosciuta di Ar

nolfo; questa ancora a Roma: il sacello di S. Bonifazio e annesso 
sepolcro di papa Bonifazio VIII in S. Pietro in Vaticano, ora 
nelle Grotte Vecchie, compiuti nel 1300, al tempo del gran giu
bileo. In quest'opera, secondo il Vasari, era scolpito il nome di 
Arnolfo che la lavorò; ma l'iscrizione è andata perduta, e nel 
sepolcro, deturpato e guasto, qualche autore, anzichè lo stile della 
scuola pisana di cui Arnolfo era allitivo, riconoscerebbe quello dei 
Cosmati. (1) Ma, nel notevole frammento pervenutocene, il sarcofago 
papale, la figura di Bonifazio distesa vi sopra, meravigliosa, come 
sempre, per nobiltà e finezza plastica, ben rivela chi ne fosse 
l'autore! 

(l) Conf. Cicognara Leopoldo - Storie. delle. Sculture. dal suo risol'gimeoto io 
Italia lino al HCOIO di Cauova - Libro m, eap. IV, Prato, 1828. 
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Poi subito ritroviam0 Arnolfo in Firenze, òve, proprio negli 
ultimi mesi della sua vita, doveva ricevere dai reggitori della 
città, che le sue opere avevano tanto esaltata, un tangibile segno 
della riconoscenza pubblica; segno quale si usava in quel tempo, 
e, cioè, emimmtemente pratico. Infatti " magister Àrnolfus de 
Colle filiu.<i olim Oambii,, , il 1° aprile ùel 1300 vedeva accolta, 
dalla Signoria e dai Consigli della Repubblica, una sua petizione, 
in conseguenza della quale, nella sua qualità di capo maestro 
della fabbrica di S. Reparata, "caput niagister laborerii et ope
ris Sancte Reparate,, e maestro valentissimo sopra ogni altro nel
l'edificar chiese, "in hedifìcationibus ecclesiarum,,, veniva esentato 
da ogni imposta, sia reale che personale, vita natural durante; 
con che però - il bilancio deHo Stato innanzi tutto -- con che 
tale immunità. ed esenzione non dovesse passare ai suoi eredi. 

Arnolfo, ormai in età assai avanzata, godè poco del privilegio, 
neppure un anno, perchè sopraggiunto dalla morte. Ma come tutto 
o quasi tutto, nella vita e nelle opere sue, si presenta avvolto 
in un più o meno tenae velo di mistero, fin lepoca della sua 
nascita, così è di quella del suo decesso. Anche qui i critici non 
sono punto d'accordo. Ritengono gli uni, e questi certamente a 
torto, che mancasse nel 1310; nel 1300 o nel 1302 gli altri. 
Ma siccome ci resta il suo atto di morte nell'antico Necrologio 
di S. Reparata, conservato nell'Archivio dell'Opera del Duomo, 
alla cui parrocchia, da vivo, aveva appartennto, non sembra im
possibile risolvere il dubbio. E poichè il Necrologio, letto come 
si deve, malgrado le raschiature e le varianti, ci accerta che 
"magister Arnolfus de l'opera di Santa Reparata,, passò di 
questa vita in Firenze, " VIII idus Marfii ,, di un anno non 
più tardo del 1310, (stile dell'Incarnazione al modo fiorentino), 
sembra doversene dedurre, coordinando tale dato cvgli altri eh.e 
già abbiamo, come fece per primo Cesare Guasti, che egli morl 
l' 8 di marzo del 1301 stile comune. (1) D'altronde opere d' Ar· 
nolfo, eseguite dopo quell'anno, non si citano. Fu sepolto in S. 
Reparata; però il suo avello andò disgraziatamente perduto nei 
successivi rimaneggiamenti del tempio. 

(1) Guasti Cesare - Arnolfo quando è morto? Firenze, 1881. 
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Ma l'incertezza che avvolge la vita del nostro grande colli
gi::.no aumenta in ragione della mùlteplicità e della varietà delle 
sue opere: aumenta al punto che qualche autore, e non degli ul -
timi venuti, si domanda se il fam..iso architetto di S. Maria del 
Fiore, Arnolfo di Cambio, e lo scultore e discepolo di Niccolò Pi
sano, Arnolfo fiorentino, che lavoro in Siena, in Perugia, in Or
vieto, in Viterbo e in Roma nella seconda metà del secolo XIII, 
sieno la medesima persona. E quell'autore, Carlo Frey, proprio 
sulle colonne della nostra " Miscellanea ,, , in uno dei suoi primi 
fascicoli, il secondo di tutta la serie (') (ora siamo già al fasci
colo 124) viene alla conclusione, e non con argomenti banali, che 
esistessero due artefici di nome Arnolfo, uno architetto, uno scul
tore, che· erano contemporanei, ma differenti per nascita, patria, 
opere d'arte, stile. Fra le opere dell'Arnolfo fiorentino, scultore, 
e rlell' Arnolfo di Cambio colligiano, architetto, esisterebbe, quanto 
allo stile, una differenza fondamentale. Secondo il Frey, l' archi
tetto di S. Croce, della Metropolitana Fiorentina, del Palazzo 
della Signoria, nulla avrebbe a che fare coli' omonimo scultore: 
l'Arnolfo del sacello di S. Pietro, del tabernacolo di S. Paolo, 
del sepolcro del cardinal de Bray in Orvieto e via dicendo. Non 
starò qui a ripetere gli argomenti recati da lui, nl'll essendone 
nè il tempo né il luogo. Mi limiterò a dire come egli faccia ca
posaldo della propria persuasione, il fatto di trovare il nome di 
Arnolfo scritto differentemente: talvolta, come nella domanda per 
l'esenzione dalle tasse, "magister Arnolfus de Colle,, talaltra,· 
come nella lettera di Carlo d' An~'ÌÒ ai Perugini, " magzster 
Arnolphus de Florentia ,,. Ma la difficoltà non appare insormon
tabile. È ovvio èhe in Firenze, dove il cittadino fiorentino mae
stro Arnolfo non era solo di quel nome, lo si qualifichi nei do· 
cumenti, per evitare ogni equivoco, dal luogo ove era nato: 
Colle; nello stesso modo che, fuori di Firenze e ad una certa 

(1) Frey Carlo - Arnolfo di Cambio architetto è da identificare collo scultori. 
unolfo fiorentino? - In llliac. Stor. Vald., fase. 2, 1898. 
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distanza da essa, questa distinzione non occorra più, e il grande 
architetto e scultore venga denominato, non dalla terra nativa, 
ma da.Ila città, ormai famosa in tutto il mondo, di dove era 
venuto, in cui dimorava, in cui aveva appreso l'arte sua: Fi
renze. Nello stesso modo e ptir le medesime ragioni, Niccolò d' A
pulia diventa Nieoolò Pisano. Così più tardi, quando la sua fama 
avrà raggiunto anche maggior altezza, basterà per indicarlo, sen
z'altra specificazione, come nel mausoleo orvietano del cardinal 
de Bray (e ciò il Frey non ha osservato), basterà, dico, il suo 
nome di battesimo: Arnolfo; pt>r poi, allorchè la sua personalità 
si sarà come immedesimata nella maggiore delle sue creazioni, 
lo si dirà: "Magister Arnolfus de l'Opera di Santa Re parata,, ! 

Quanto alla diversità dello stile notata dal Frey, noterò a 
mia volta che tra le opere di un medesimo autore, dell' t\tà gio
vanile le une, della virilità le altre, poi della vecchiezza, cui va 
connessa talvolta la decadenza, si riscontra, btine spesso, non tra
scurabile varietà e distanza. Anche Dante, il gran Dante dei 
canti del conte Ugolino, di Manfredi, di Giustiniano, ci dètte, 
come primi saggi, la soave "Vita Nova,, ed a~che ....... i sonetti 
scambiati con Forese. Nulla dunque di sorprendente nella versa
tilità tutta toscana di Arnolfo. "Mentre in un primo tempo, in
teramente preso è!i.lle appariscenti novità d'Oltremonte, egli ne 
subisce il fascino, più tardi ogni influenza estranea cade, per la
sciar libera, nella sua maschia bellezza, la più vera e profonda 
personalità dell'artista, che è nuova e ricca di esperienze e di 
apporti, non solo e non tutti italiani, ma sempre, nella sua espres-
sione ultima e perfetta, nettamente latina ........ così si è realizzato 
il miracolo di questo raro equilibrio fra lo spirito inquieto del 
ricercatore alla bellezza antica e l'artista nuovo. Arnolfo è dei 
pochi che, studiosissimi dei modelli antichi, hanno saputo serbare 
intatta la verginità creativa del loro spirito,,. (1) Inoltre, allo svol
gersi dell'opera di un solo Arnolfo, fuori e dentro Firenze, non 
repugna la cronologia; e, se egli primeggiò nell'architettura, le 
sue sculture non rappresentano davvero un pii.ssivo ! Crediamo così 

(I) Pica Ag11oldome11ico - Op. cit. 
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di aver ribattuto, nelle loro linee fondamentali, gli argomenti 
del Frey, argomenti, ripetiamo, seri se non persuasivi; ne cite
remo anzi un altro, ma questo senz:t discuterlo, p.erchè non ci 
Mmbra ali' altelza dei precedenti; che quell'elogio tributato dalla 
Repubblica di Firenze al suo architetto, dichiarandolo, in un pub
blico decreto, " valentissimo sopra ogni altro nell'edificar chiese,,, 
gli fa credere che, invece di essere quel lartista dal!' ingegno mul
tiforme che t11tti sappiamo, non fabbri~asse altro che chiese ! 

Tutti sanno ora chi è e di dove è Arnolfo ! il ~rande scul
tore e architetto colligiano, gradito a Carlo I d'Angiò~ ai pontefici 
romani, desiderato da Perugini, Orvietani, Viterbesi, Fiorentini, 
che imprimeva un'orma eterna di sè, per cui la scultura ico
nica aveva il maggiore sviluppo, l'architettura n no vi fondamenti; 
il grande scultore e architetto che, pur fra tante tenebre, mo
strava a coloro che venivano dopo di lui, il cammino della per
fezione. Egli è, accanto a Lorenzo Maitani e Giovanni Pisano, fra 
i principali fautori di quel particolarissimo stile che informa l' ar
chitettura del TrElcento italiano; nel suo ritornare, dopo i tenta
tivi, più ornamentali che costruttivi, del periodo romano, alla tra
dizione classica, mentre Oltralpe il gotico dilaga, e gli ordini 
monastici, primi i Cistercensi, lo introducono e lo spargono nella 
penisola, in ciò sta appunto l'originalità d'Arnolfo. La sna arte, 
così multiforme e varia, benchè incastonata nel naturale svolgi
mento stilistico dell'arte italiana, " assurge ad altezze che sono 
unicamente sue, s' appuùta verso orizzonti non prima veduti, or
ganizza gli spazi e numera le armonie dei volumi secondo ritmi 
suoi propri ,,. 

* Il> * 

D'alt ronde, il presentare un molteplice aspetto è caratteri
stica singolare, può dirsi, del genio toscano. Quasi nessuno dei 
nostri grandi è grande per un'unica virtù; ai loro vastissimi in
gegni pare non basti leccellere in una sola! Michelangelo è pit
tore, scultore, architetto e poeta; Galileo, astronomo, filosofo, 
metafisico e, chi lo direbbe? autore di poesie ........ giocose; l' are-
tino Giorgio Vasari, pittore, architetto, storico d'Arte; Benvenuto 
Cellini, scultore, fonditore, orafo, cesellatore, incisore, medagli2ta, 
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meccanico, musicista, scrittore, artigliere, mezw-prete, spadaccino, 
spaccamonti; Paolo dal Pozzo Toscanelli, il vecchio medico per 
tanto tempo troppo dimenticato, è anche astronomo, matematico, 
geodeta, agronomo, geografo, cartografo, tanto che, con mano sicura, 
può additare a Cristoforo Colombo la via dell' Antilia; Lorenzo dei 
Medici, elegante poeta, facondo oratore, fine intenditore d'Arte, 
letterato, filosofo, musico, gran signore, assurge, forse più di Nic
colò Machiavelli, a colosso della politica; e basta a provarlo che, 
nella guerra sostenuta da Firenze contro il pontefice e il re di 
Napoli, cui ho innanzi accennato, queìla stessa iu 0ui andò per
duta e poi restituita Colle, quando intese che la lega, più che 
contro la sua città, era diretta contro la sua persona, va spon
taneamente a consegnarsi a Ferdinando I, e ne ottiene qu~sto 
stupefac4lnte resultato: dopo qualche giorno di quella volontaria 
prigionia, il re abbandona l' allean:r.a del pontefice per quella di 
Lorenzo e di Firenze; e, sopra ogni altro, gigante, Leonardo di 
ser Piero da Vinci n()taro della Signoria, il più gran genio, pos
siamo affermare, di tutti i tempi e di tutti i popoli, è pittore, 
scultore, architetto, ingegnere civile e militare, idraulico, fisico, 
anatomico, naturalista, geologo, musi~ista, poeta, scrittore d'Arte: 
genio immenso, incarnazione, lo disse qualcun'o, "incarnazione 
della divinità ,,. 

Così, come il mare ha il suo flusso e riflusso, Firenze, chia
mato a sè chiunque, distrettuale o forestiero, sia dotato di volontà, 
d'attività, d'ingegno, e toltagìi ogni scoria nativa, e fattolo bril
lare del suo intero fulgore, come fa lapidario a diamMte, lo re
stituisce, cittadino di Firenze, al distretto, alla Toscana, all' I
talia, all'umanità. Fiorentino si fa Giotto, se p11r non lo era 
realmente, abbandonate le agnelle della Valdisieve; fiorentino ri
mane Francesco Petrarca, e lo afferma e se ne gloria, benchè 
nato casualmente in Arezzo, mentre i genitori, fiorentini, cacciati 
di patria dopo la sconfitta dei Bianchi, calcavano la via dell' e
Ailio; scesa in Firenze dal natio 1\Iugello, fiorentina si fa la dol
cezza mistica e candida del Beato Angehco; fiorentino diventa,· 
reggendo per un trentennio il Cancellierato della Repubbli:ca, quel 
Coluccio Salutati di Stignano in Valdinièvole, del quale Gian 
Galeazzo Visconti duca di .Milano, uomo per vero non troppo im
pressionabile, allora in guerra con Firenze, soleva dire : " che la 
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penna di Coluccio gli recava maggior danno dell'intero esercito 
fiorentino,,; quel Coluccio, ndle cui scritture balenava il sogno 
di una federazione che legasse, come le membra al capo, non 
pur la Toscana, ma tutta 1'%lia a Roma. Fiorentino è Miche· 
langelo, nato casualmente in Caprese, da· genitori fiorentini, nella. 
casa potestarile del castello, dove il padre suo copri va la carica 
di potestà per la Repubblica di Ji'irenze; fiorentino è Galileo, 
quale egli sempre si qualifica (1), nato casualmente in Pisa da 
padre fiorentino, nella fortezza che i Fiorentini vi tenevano a guar
dia della città, e battezzato nella cappella della fortezza, e non, 
come si è creduto finora, e come ha lasciato credere fino l' edi
zione principe dcll& sue opere, pubblicata nel 1890 in venti vo
lumi, (2) battezzato nella cappella della fortezza fiorentina e non 
nella Primaziale Pisana. (') E se qualche pisano mi ascolta o, 
più tardi, leggerà questo scritto, non me ne voglia per queste 
mie parole; la grandezza di Pisa nel la Storia è tale, da. non ri
manerne menomamente offuscai a; e se pur qualche leggera nebbia 
tentasse mai farle velo, basterebbe a dissolverla il sole occiduo 
folgorante sulle Baleari! Che se poi si badasse, per stabilire la 
nazionalità, il lembo di cielo sotto cui ciascuno apre gli occhi 
per la prima v0lta alla luce, un altro nostro grandissimo val
delsano, Giovanni Boccaccio, nato non precisamente a Certaldo e 
neanche lì vicino, ma di padre certalde~e, non avrebbe potuto 
affermarsi: "patria Oertaldt4m ,, , o anche, come nell' opera " De 
Montibus ,, e altrove: fiorentino; patrie d'origine e d'adozione ; 
ma nè egli si disse mai, nè altri lo disse : Boccaccio da Parigi ! 

* * * 
È così che la Firenze del medio evo, e poi quella del primo 

Rinascimento, empie di stupore il mondo, spandendovi a piene 

{I) Nel 1581 si immatricola nello Studio di Pisa come " Galileus V-incentii Ga· 
/ilei florenUnus .,; nel 1589, nell'elenco dei professori (lettori} di quello Studio, è 
descritto come " Galileus de Galileis florentinus ,,; "palritius florentinus,, si in· 
titola nel frontespizio della prima edizione del" Sidereus Nuncius ,, (Venezia, 16!0). 

(2) Le Opere di Galileo Galilei, edizione nazionale promossa dal Ministero della 
Pu bhlica Istruzione, a cura di un collegio di profeHori - Firenze, 1890. 

(8) Veggasi l'atto originale di batte1imo, iYi, Vol. XIX, pag. 26. 
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mani, con signorile noncuranza, mediante le opere dei suoi grandi, 
la propria ci viltà; sicchè in tutto il medio evo ed oltre, non vi 
è che una sola civiltà: quella fiorentina. E non soltanto nel cam· 
po delle Lettere e delle Arti, immenso, ma ormai ben conosciuto; 
ma nelle manifatture, nei commerci, nelle scienze, nella politica, 
nella finanza, nelle provvidenze industriali e amministrative, nelle 
arti della guerra, fino nella. musica. Fiorentini sono i manu· 
fatti dì lana e di seta che, uscendo dai fondachi di Calimala e di 
Por S. Maria, si spargono per tutto il mondo allora conosciuto, 
ed è il marchio dell'arte di Calimala che, ai tessuti qui giunti 
dalle manifatture d'Oltralpe, dopo tosati, ritinti, lustrati e cimati, 
triplica il valore ; fiorentino è il denaro che, uscendo dai banchi 
di Mercato Nuovo, ammansisce pontefici, modera. o guida,. co<iì 
senza parere, la politica dei regni di Francia e di Napoli, e vin
cola cosl bene coi prestiti quello d'Inghilterra, che re Edoardo 
III, a corto di altre risorse, trova per liberarsene un mezzo spie· 
cio e pratico, per quanto punto lodevole: quello di non pagarli. 

È in quel torno che le rendite della Repubblica raggiunsero, 
se non oltrepassarono, i 300000 fiorini d'oro all'anno, entrata 
superiore a quella dei re di Na:po1i, di Sicilia e d'Aragona, eJ 
anche all'altra che, due secoli e mezzo più tardi, l'Irlanda e 
l'Inghilterra unite darebbero alla regina l'Jlisabetta. È in quel 
torno che Francesco Balducci-Pegolotti, uno dei centocinquanta 
fattori, oggi si direbhe agenti, della Compagnia dei Bardi, po· 
teva ·scrivere il " Libro di divisamenti di paesi et di mis11ra dì 
merchatanzie e d'altre cose bisognevoli di sapere a merchatanti ,,, 
e cioè, una. specie di manuale del mercante, che estende le sue in
formazioni a tutte le piazze dell' Europa, dell'Asia e dell' Affrica, 
frequentate dal commercio fiore~tino; ed è in quel torno che la 
Compagnia de' Medici così redigeva le polizze de.i denari posti a 
cambio sul suo banco: "La ragiMte de' Medici, in qualunque parte 
del mondo, pagherà, a vista del presente, venticinquemila fiorini 
d'oro in oro ,,. 

Nel i450, cento anni innanzi, cioè, che ne generalizzarise 
l' ~so per tutto il Cattolicesimo il Concilio di Trento, e per me
rito di un valdelsano, il proposto Giçmmni Spinellini di Castel
fiorentino, allora battezziere nel " bel S. Giovanni ,, , Firenze, 
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prima fra le città consorelle, istituisce il registro dei battezzati, 
(1) mentre fino allora se ne era tenuto conto con un procedimento 
oltremodo sommario: collocando in una data pisside una fava 
p~r ogni battezzato, nera o bianca a seconda che si trattava di 
maschi o femmine; e Firenze che, per prima, sulla metà, ap
pena del secolo XCII, ha rQalizzato la lira immaginaria, battendo 
il meraviglioso fiorino d'oro ehe doveva conquistare tutti i mer
cati del mondo, ·nei quali, per più secoli, come ora a sterline e 
dollari, si contrattò a fiorini di 1~renze, Firenze, dico, continua, 
fino nelle minuzie della monetazione, a mantenersi alla testa 
delle altre nazioni; tanto~ che la· scritta che si imprime nel ta
glio delle monete per impedirne la tosatura, e che si ritP.neva e 
8i ritiene un perfezionamento inglese del tempo di Oromw~ll, è 
preceduta, di sessantasei anni precisi, dalla Zecca fiorentina. (2

) 

Fiorentino è il più antico documento d'archivio riguardante 
le armi da fuoco, ed è fa provvisione dell' 11 febbraio 1326, 
colla quale si ordina, in uu latino punto difficile, di far fare 
"pilas seu palloètas ferreas et canones de mettallo,,, palle di 
ferro, cioè, e cannoni di bronzo, onde valersene, di~e il decreto, 
" nella difesa della città e dello Stato e in danno e rovina dei 
suoi nemici,,; documento d'importanza inapprezzabile nella Storia 
dell'arte della guerra, come quello che rivendica ali' Italia il pri
mato, di ben oltre un secolo sulle altre nazioni, nella fusione delle 
artiglierie. Aggiungerò che la vecchia, rovinosa Fortezza da Basso, 
ridotta oggL.. ... corue è ridotta, a giudizio dello scrittore e tecnico 
militare generale del Genio, Rocchi, costituisce, nella moderna 
arte difensiva, uno dei primi e più originali e grandiosi modelli 
di fortezza. peutagona bastionata. 

E coutipuando nel campo delle armi, e tralasciando Farinata 
degli Uberti, Francesco Ferrucci e il signor Giovannino de' Me
dici, Giovanni dalle Bande Nere, non perchè non meritino, ma perchè 

(l) Pognl Olinto - li primo libro dei battesimi in Firenze, compilato per ordine 
del propo.;to Spinellini ui Ca<telfiorentino, in Mise. Stor. Vald., fase. 119 20, 111a:;. 

121 Battlnl Co.tantino - lllustrazione di una medaglia rappresentante la SS. An· 
nunziata in Firenze - Firenze, 1814 • 

.M'8e1ll. stor, d. Yalti•lsa, anno XLll, fase. 3 8 
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troppo noti, ricorderò Nici:iola Acciaiuoli, che, inviato a Napoli 
dal padre par ragion di commercio, vi diviene, per riassumere 
in uno tutti i 8Uoi titoli e funzioni, vi diviene Luogotenente del 
Regno; ricorderò Filippo Scolari, più popolarmente Pippo Spanu, 
che, incominciata la sua carriera a Buda in Ungheria 1}ome 
scritturale di banca,. vi sale a primo ministro, conte d' Ozora, go· 
vernatore della Serbia, bano, e cioè gran principe, di Temeswar, 
uno dei grandi stati in cui si suddivideva il regno, e comandante 
generale dell'esercito; e in tale qualità vince i ·rurchi in venti
trè battaglie; ricorderò Esab. Buon del monti, un trL1te figuro del 
rest(l, che, trovandosi in patrb. senza arte nè parte, -ne esce a 
tentar fortuna, valica I' Adriatico, passa nella penisola Balcanica 
c vi diviene re di Romania: ricorderò infine quegli altri Accia
iuoli duchi d'Atene, il cui piccolo stato fu l'ultimo, tra i piccoli 
e grandi stati latini e greci d'Oriente, ad andar travolto dalla 
procella di Maometto ~I. E fino ne1la musica, ho detto - e chi 
lo penserebbe? - Firenzt' si 11.fferma quanto e piii delle conso
relle; perchè è in Firenze, in casa Bardi, per merito, tra altri 
fiorentini, di Vincenzo Galilei, padre del grande astronomo, e di 
Iacopo Peti detto lo Zazzerino, che si inizia il moderno melo· 
dram.Jlla. 

Ma. io discorro, discorro e le lancette dell'orologio girano. 
Còncludiamo; ma, prima, una brevf! difesa personale contro chi 
trovasse que3ta parte della mia lettura troppo piena di enfasi per 
l!'irenze, e per tutto quanto sì ricollega a i''irenze, compresa Colle 
che le è figliuola; caso tanto più grave in me, fiorentino delle 
ultime leve, essendosi la mia famiglia stabilita in Firenze sol
tanto colla Capitale. Probabilmente dipende appunto da questo: 
siamo fiorentini da così poco tempo, che ancora no!l ce lo siamo 
dimenticato ! 

* * * 
Il ritratto di Arnolfo, secondo ci tramanda il Vasari, si vede, 

dipinto di mano di Giotto, nella chiesa di 8. Croce, ne\Ja rappella 
Bardi, la prima a destra di ~bi guarda la maggiore, nella storia 
del " Compianto dei frati per la mo1te di S. Francesco,,, sfug
gita alla calce di padron Cosimo e det suo Vasari ; forse è il 
personaggio a sinistra, in berretta nera. Ci rimane inoltre, se 
pure ·non è una qualche concretizzazione astratta del pensiero dei 
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Fiorentini per la loro nuova cattedrale, ci rimane, ripeto, la raffi
gurazione della sua opera maggiore, quale egli potette concepirla: 
lesterno, cioè, di una chie:ia di stile gotico, colla cupola impo · 
stata direttamente sulle tribune, dipinta in affresco ,da Andrea. 
da Firenze nel cosiddetto CappelJone degli Spagnuoli in S. Maria 
Novella: la cupola impostata direttamente sulle tribune, perchè 
fu Filippo di ser Brnnellesco che, per farla più svelta, prima di 
voltarla vi aggiunse il tamburo. Ma il brutto disegno del tardo 
Cinquecento che riproduce il prospetto di S. Maria del Fiore, ora 
nel Museo dell'Opera, non è che un assai generico e vago ricordo 
ddla facciata arnolfiana: Jella qual facciata non possiamo dir al -
tro se non che Arndfo, come resulta da alcuni frammenti.musivi 
che ce ne sono pervenuti, si ricordava ancora, al tempo di que
sta sua fabbrica, dell'opera cosmatesca che aveva conosciuto in 
Roma. E non ci rimane, salvo qualche pezzo rovinato dai tarli, 
il modello di legno che egli ne fece: colpa la poca cura di chi, 
in tempi trascorsi, ebbe a governare l'Opera di S. Maria del 
Fiore, che lo lasciò deperire e dissnl versi, insieme con quelli del 
Brunellesco e di altri. Nè di ta.le perdita valgono a consolarci 
1'3 due memorie, non oserei dire ritratti, ambedue della prima 
mC'tà del secolo scorso, che di lui ci restano: una, nella sua sta
tua colossale in marmo, che, in compagnia di quella d~l Brunel
lesco, venne posta sul lato sud della piazza del Duomo. sotto 
lavancorpo a cvlonne del palazzo centrale dei Canonici ; I' altra 
in un medaglione con busto~ nella navata sinistra della chiesa. 

Non soffermiamoci a considerare se le due statue di piazza 
del Duomo risentano troppo del gusto dell',epoca in cui furono 
scolpite: leggiamo invece il sottoposto bel latino dell'abate Zan· 
noni, che invita il passante a salutare i due grandi architetti, 
i quali, dai fondamenti alla cupola, intendendosi alla distanza 
di un .secolo e mezzo, condussero S. Maria del Fiore per guisa 
che un pensier() unico vi domini, e la stessa discordanza degli 
stili generi concorde armonia. Oosl, pur nelle trasformazioni del-
1' operai il conretto primo dell'artefice rimane, intero, perchè qnelJe 
sono accidentali e tengono alla materia, questo è sostanziale e 
appartiene allo spirito. L'uomo muore; Ja sua idea cammina. 

GIOUGTO PIR.lNESI 



Oano da Colle poeta trecentista. 

Permettetemi, signori, che dopo il dotto discorso del prof. Pi· 
ranesi sul più illustre figlio di questa vetusta terra di artigiani, 
io vi trattenga brevemente intorno ad un modesto poeta treeen· 
tesco, che un'incerta tradizione colligiana vorrebbe che apparta· 
nesse alla discendenza diretta di Arnolfo di Oanìbio. Vog1io dire 
di Gano di Lapo dei Pasci, conosciuto comunemente col nome di 
GanQ da Colle. 

La famiglia Pasci era un'antica famiglia patrizia di Coll~ 

estinta fino dalla prima metà del secolo scorso, (1) il cui nome 
è legato. alle più vecchie pagine dalla nostra storia e che nel se· 
colo XIV troviamo imparentata coi Buondelmonti e nel secolo 
XV cogli Usimbardi e con i conti Panno0cbieschi d' Elci. Se· 
condo una tradizione locale del tutto gratuita, avrebbe posseduto 
in Collet fra le altre case, (t) anche la torre che è comunemente 
conosciuta col nome di Torre d'Arnolfo. ~-

È da escludersi però la parentela dei Pasci con Arnolfo e che 
la cosiddetta Torre d'Arnolfo, se pure fu mai posseduta dai Pa· 
sci, sia stato un possesso àvito di questa famiglia. (3) 

Memoria. letta durante ladunanza generale, che la Società Storie a 
della Valdels11. tenne in Colle il 13 giugno 1964. 

(I) FR. Dnn (Wscellan~n st. d. Vald~l11a, VII, pag. 64) dice che si estinse sulla 
metà del secolo XIX., dopo più che ottn secoli di nnta esistenza. 

Paacio di Lapn, fratelln di Geoo, epo1ò ma.dnooa Piera di Tegghi& di Bindo di 
Buondelmonti, che nel lll92 era già vedova di lui. Da cnstoro nacque Antonio, Rone, 
Sìlvestro e Lapo, dei quali soltanto Antonio ebbe prole. Da Antonio di Pascio nacque 
infatti Pela, in cùi si riunirono tutti i pnsse•sì aviti, che erano notevoli. Pela d' An· 
tonio Pa~ei sposò madonna Silvestra di Antonio Pannocehieschi d' Elci, da cui ebbe 
una Dglia e quattro lig1i, dai quali fn continuata I& eAsat&. Pela morì nel 1464. 
Ila Pela nacque quel 11&r Gentile di Pela d'Antonio Pasci, che fu nntaro apprezzatis· 
simo e di animo nubile, che il Dioi ·volle ricordare in questa Mi•eellanea, auno l X, 
pagg. 2(1J.!.214. · ' 

(fl) I Pasci avevano case nella piazza della pieve n del Comune in Castelveechio 
pressn quelle dei Piccliena, che furono demolite nel aecolo ~I V; e nel secolo X. V 
trovasi ehe possedevano, non si 1& da quanto tempo, una cR1Ja anche io Colle basso, 
11ella 1·ia dell'Arringo. (D1:o11, Mi11~tll. VIII, pafl'. 48). 

(il) Conaulta F. D1N1 in Mi•cell. cit. auno Vll, pag. 60-64, ove dù. l'albero ge· 
nealnsice. dei Puci e parla della Terre di Arnolfo. 
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Gano di Lapo, dunque, non ha nulla da fare col grande ar
tefice di S. Maria del Fiore e di Palazzo Vecchio, che non ha 
bisogno di sangue azzurro per essere illustre davvero. 

* * "' 

Sarebbe forse una fatica ·inutile il ricercare la data di nascita 
di Gano, della cui vita non siamo in grado di dare altro che 
notizie frammentarie. 

Suo padre fu messer Lapo di Gano, che fu pure poeta di 
qualche fama, a cui si l\ttribuì per lungo tempo la canzone " Quella 
virtù che il terzo cielo infonde > che la critica ha ormai accer
tato essere invece di Fazio degli Uberti. 11 QUADRIO, nella -sua 
Vl)]uminosa opera Della storia e della ragione di ogni poesia, (1) 
parla brevemente di Lapo da Colle ed asserisce ch0 diverse sue 

· canzoni si trovano manoscritte nella Biblioteca Barberina di Roma. 
Ma le due canzoni che si leggono nel codice b.arberiniano, sebbene 
vi sieno indicate sotto il nome di Lapo da Colle, non apparten· 
gono a lui, perchè una, come abbiamo detto, è di Fazio degli 
Uberti, e l'altra· e Udirò tuttavia senza dir n,ulla > appartiene 
a Ganci: e Dunque - ha osservato Ludovico Frati - non vi è 
" alcuna poesia che po3sa dirsi con certezza di messer Lapo e 
e questo famoso antico poeta colligiano deve cedere al figlio Gano 
e il posto che gli spetta fra i rimatori trecentisti della scuola 
« tosr,ana, imitatori di Dante e àel Petrarca ». (2) 

(1) Voi. II, pag. 159; ediz. Milano, 1741. - Fan pure menzionP del nome di 
Lapo nell' in.dice degli antichi rim~tori, l'Occulto Accademico della Fucina nella Jet· 
tera anteposta ai Poeti antichi di• LEONE ALLACCI (166l) e il CRESClMBENI, Dell' J. 
storia della volgar poesfo, Voi. IV, lib. Io pag. 9; Venezia, 17ll0) èbe ne dà un 
b re vissi mo cenno. 

(2) L. Fa•TI, Gano da Colle e le sue rime; Bologna, Fava e Garagoani, 189 3; 
e nella rivista "Il Prop11gnat<lre,, (nuova serie) 1893, Voi. VI, parte ll, pag. 
195 226. 

Il FLAMINI, La lirica tosca11a del t•itta!cimmto; Pisa, Nistri, 1891; pRg. 508 in 

nota, dà una variante del Jo verso della canzone di Gano e Udirò (al: Viverò) sempre 

mai senza dir nulla• e rileva che per equivoco il Cod. Riccardiano 1100 I' as110gna a 

me11er Lapo. 



Chi bi\ ricostruito sulle carte della serie Dei dell'Archivio 
di Stato fiorentino (1) una parte dell'albero genealogico della 
famiglia Pasci. ba accertato che Lapo fu figlio di Gano di Pela 
e che nel 1315 era già morto, (2

) e che il poeta Gano era il 
maggiore dei quattro figli di Lapo, che furono àppunto Gano, 
Marchese, Pascio ed Agnolo, due dei quali, cioè Gano ed Agnolo, 
non ebbero successione. Il nome di Gano, che è quello del nonno, 
sarebbe, secondo il Quadrio, il dimirmtivo di Galgano. Ma è da 
ritenersi più probabile che fosse invece il diminutivo di Gaetano, 
che è tutt'oggi comune nelle nostre campagne. 

Le case dei Pasci erano in Castelvecchio e nella via dell' Ar
ringo; ma dalle carte delle Provvif!ioni di Colle dell'anno 1348 
richiamate dal Biadi, (3) app:uisce anche che il 16 aprile dello 
stesso anno, per ampliare la piazza attigua alle chiesa di S. Sal
vatore, oggi duomo, vennero demolite alcune case di Gano di 
messer Lapo dei Pasci ed altre appartenenti ai Picchena. Onde 
dobbiamo ritenere che le case particolarmente appartenènti a Gano 
sieno state quelle poste nell'antico castello, presso il Oomune e 
la pieve, e che quivi abbia avuto dimora il nostro poeta. 

Nel tempo di questa demolizione di una parte delle case di 
Gano, che, stando alle apparenze, . venne fatta dal Comune per 
sole ra.gioni di pubblica utilità, si era già verificata nna sedizione 
nella Terra di Colle per opera dei signori del castello di Picchena 
e di Gano dei Pasci. 

Da molti anni si erano avute ripetutamente delle turbolenze, 
che avevano costretto Firenze a stringere più fortemente il pu-

(l) .Filza XXXVI, 10. 
(Il) F. Dun, I. c. - Il FRATI, richiamandosi alla Storia di Colle del BaDI (palJ'. 

106). aft"erma che Lapo nel 1342 andò ambasciatore a Firenze presso il Duea d'Atene. 
Lo ba pero i:rinfuso oon Pascio di L&P'>. che il Biadi appunto ricorda come uno de!l'li 
otto, che andarono in ambucieria al Duea d' Atenll e cioè i • nobiles viros d. L&u· 
rentium do Piecheua, d. Sgranna de Guidottis milites, Mon!lldum d. Usimbardì, d. 
Guldonem ser Montis, Pascuum d. Lapi, Lippum f,api Rainerii, ser Blasium, Neri 
Nardum Fortis, ser Ropellum ser Neri ambwxiandores ... 

(3) LtiIGI BIADI, Storia di Colle di Valdelsa; Fì~nze, 1859 pag. 108, in nota. -
Cfr. F. Dnn, Le correzioni 1 1e aggiunte alla Storia del Bìadi in Alisc•ll. st. Val., 
anno VIJf, pag. 48, nello scritto' « Piazza del Comune. » 
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gno sul comune colligiano. Guelfi e ghibellini si erano cozzati, 
al solito, fra di loro seminando discordie e ·sollevando tumulti, 
nei qua.li si trovano sempre immischiat.e le famiglie dei Tancredi, 
dei Picchena e talora dei Pasci. 

Nel 1330 si aveva avuto la sedizione dell'arciprete Albizzo 
di Scolaio dei Tancredi, (questa famiglia era probabilmente un 
ramo dei da Picchena) che si era fatto signore della Terra di 
Colle e che fu ucciso sulla piazza della pieve assieme al fratello 
Agnolo: (1) nel settembre del · 1331 si ebbe un nuovo tumulto 
ghibellino capeggiato da Baronio Tancredi con l'intento di rove
sciare il governo del paese; onde si rese necessario di dare' al 
popolo fiorentino la custodia della Terra per tre anni. Nel 1335 
poi si dovette affidare addirittura a Firenze, per un altro mag
giore periodo di tempo, la difesa ed il governo di Colle ed as
segnare al rappresentante di l!,irenze una propria residenza nella 
Terra. (2) 

Ma prima che scadesse questo termine, nell'aprile del 1348, 
nell'anno famoso della peste descritta dal Boccaccio, la quale a 
Colle mietè due terzi della popolazione, si ebbe un nuovo tenta
tivo ~hibellino per impadronirsi del paese e crearvi una signoria. 
Firenze allora vi spedi messer Niccolò della Serra d' Agubbio con 
trecento cavalieri ed alquanti pedoni e le fu facile cosl di con
cordare coi colligiani che « per tenersi in pace· senza sospetto 
e 1' uno dell'altro, avesse Colle in perpetuo la guardia della re
« pubblica fiorentina, sottomettendosi ad essa col mero e misto 
«imperio di parte guelfa ,. - come dicono le aggiunte agli Statuti 
di Colle stipul11.te in quest'occasione. 

Fu proprio nell'aprile di quell'anno che vennero demolite le 
case di Gano per ampliare la piazza di Colle. 

È probabile che non si sia voluto allora prendere provvedi
menti diretti contro Oano, forse perchè sembrarono sul momento 
poco opportuni e forse perchè non si av1wa la prova completa 
della sua partecipazione alla sedizione. (Jinque anni appresso però, 

(I) G. VILLANI, La Cronaca, lib. X, eap. 176. 
(2) VILLANI, Jib. X, e&p. 46. 
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nel 1353, vennero eletti i Sei· di balla con l'incarico di provve
dere che· fossero mantenuti i patti conclusi con Firenze e punire 

· i sediziosi. I Sei presero cognizione dei f1JUtori delle passate di
scordie e verificato che i capi palesi ed occulti erano i signori 
del castello di Piechena e Gano di messer Lapo de' Pasci, ne 
informarono Firenze ; che, sorpresa di sapere i Picchena partigiani 
di_ 110Uevazi0ne e di aver favorito coi loro vassalli il partito degli 
Ardinghelli contro i Salvucei dLS. Gimignano, di cui avevano 
rubato ed arse le case, spediva nel giugno del 1353 una turma 
di soldati al comando di Ugolino conte di Montemarti, capitauo 
generale di guerra del comune di Firenze, con l'ordine di atter
rar I' abitazione di Gano ed 'il castello di Picchena. 

A qual fine specifico mirasse Gano partecipando a questi mo
vimenti politici, non siam-0 in grado di saperlo: ma è lecito però 
ritenere che l'ambizione e il desiderio del primato debbano essere 
stati soprattutto la causa determinante. Per quanto ci è dato di 
sapere, il nome di Gano non ap;risce mai fra le persone inve
stite di cariche pubbliche; soltanto in qmil torno di tempo che 
abbiamo ricordato, troviamo in prima linea fra i notabili, i fra
telli di lui, Pascio ed Agnolo. (1) 

Come maggiore quindi e come capo della famiglia era egli 
forse l'eminenza grigia dei fratelli? Si riservava esso un com
pito finale e· più vasto? O fu invece un ingenuo, che rimase ab· 
bindolato dai bricconi senza scrupoli, quali erano i signori di 
Picchena? 

É vana ogni congettura. 
Certo è questo: visto a distanza e senza le passioni del tempo, 

(l) Di Gano non si hanno notizie dopo quello relative ai C&tti del 1848 e del 13M'I. 
Ludovico Frati tentò qualche ricerca nolla Biblioteca comunale di Siena e negli Ar· 
chivi di Siena e di Firenze; ma le ricerche furono infruttuose, avendo solo trovato 
che il 29 marzo 1346 " Go.no quondam domini Lapi Colle • acquiatò dal comune di 
Siena per un anno e per 'il preizo di 140 ftorìni d'oro " unam Kabellam (gabella) 
carnium fresca.rum. ,, Altron Gano è ricordato co1111t testimone alla quietanza rila· 
sciata il 4 settembre 1347 da messer 'I'in~ di Lippo de' Mancini fiorentino per il 
salario dovutogìi dal comune di Colle per la potesteria tenuta da esso Tingo. Tali 
notizie furono fornite al dott. Frati da Alessandro f,i1ini, che le rintracciò nell' I· 
strumentario del comune di lfolle dal 11117 al 1000, car. 267 e 297. 
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non riusciamo a comprendere questo studioso che rimproverava 
al Petrarca l'amicizia e l'ospitalità dei Visconti, tiranni esosi e 
nemici di libertà, mentre egli congiurava per strappa.re Colle al 
dominio di· un libero Comune com'era Firenze. 

Non Cli scandalizzeremo troppo di questa incongruenza, se c'è 
stata; perchè i capelli che s'imbiancano - vivo rimanendo l'i
stintivo idealismo dell'anima - ci hanno pur troppo insegnato 
che le ideologie politiche bene spesso non sono altro che maschere 
per nascondere gli antagonismi e le ambizioni: ognuno sceglie e 
si adatta quella che più gli comoda per arrivare al fine perso- · 
nale a cui mira e ben volentieri, in pratica, tutto si riduce al-
1' "esci di Il; ci vo' star io ,, per usare una frase, che era cara 
a Giuseppe Giusti. .. 

* * 
Abbiamo accennato al rimprovero che Gano fece al Petrarca; 

ricorderemo ora che quando Francesco Petrarca « si lasciò sog
giogare da II' amabilità imperiosa dell'arcivescovo Giovanni e si 
decise a restare alla corte de' Visconti per un tempo indefinito.,. 
(1) il coro delle proteste, de' richiami e dei rimproveri dei lette· 
rati toscani salì addirittura al settimo cielo. 

Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Zanobi da Strada, Gio· 
vanni d'Arezzo, Forese Donati, Lapo di Castiglionchio ed altri 
scrisser•> al poeta senza risparmiargli rimproveri e consigli, perchè 
egli tanto amante della libertà aveva potuto assoggettarsi ad una 
vita servile e, cosl nemico de' tiranni, aveva potuto diventare 
ospite di un tiranno. 

A queato coro di poeti e di scrittori si un} anche il nostro 
Gano, che scrisse un sonetto al Petrarca e glielo fece cantare in 
Milano da un giullare, chiamato Malizia. (2

) Il sonetto è oggi 

(l) F. Nonrr - Il Petmrca e i Visconti in Rivuta d'Italia, anno 1904. 
(2) Orazio Bacd disse che era probabile che Malizia fosse quel Giovanni da Firenze 

ricordato da F. Nelli in una lettera al Petrarca (Miscell., XVIII pag. 57.59). Lo 
stesso ritennero il Novati (op. cit.) e M. Vattasso (Del Petrarca e di alcuni suoi 
amici; Roma, Tip. Vaticana, 1904). Barbato da Sulmona raccolse fra le altre minime 
cose del Petrarca anche la lettera a Malizia. Consulta Vnusso, op. cit. pag. 12-15. 
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perduto, ma. ne conosciamo il contenuto. (1) Gano chiamava· il 
Petrarca unico sole e splendido luminare del tnondo e lo esortava 
a lasciare la. corte viscontea per un paese più libero. 

Il Petrarca - ha. scritto il Nova.ti - non si turbò gran fatto 
a questi sdegni toscani e le poche lettere nelle quali spiega i mo
tivi della sna condotta sono tutte improntate ad una indifferenza 
visibilissima per i giudizi che si davano di lui. 

A Gano rispoi;e in latino con una lettera diretta a Malizia : 
e Malicìa, salutabi<i Ganum. ,, 

Ve ne do la traduzione che ne fece il Fracassetti. 

:Malizia, saluta Gano a mio no'me. 

Se ei potesse vedere le cose veramente come sono, comprende
rebbe ohe i versi volgari da lui medesimo mandatimi non meritano 
risposta. L'ignoranza dei fotti spesse volte induce in errori i più 
felici ingegni. Furono altri molti che mi scrissero lo stesso; ma niuno 
fu che, bene informato, non mutasse sentenza. Il timore e i sospetti 
che dagli amanti non si scompagnano mai, sono nella lontananza 
più grandi. Vedute da lungi fanno paura tante cose che da vicino 
ti muoverebbero le risa. Cessi dunque ogni timore. e speri sempre 
bene ùi un amico, che non solo questa fl.oridissimu parte d'Italia, 
ma ogni più remoto angolo dell' Indie ed essa pure l'ultima Tapro· 
bane, se mai vi capitasse, saprebbe riguardar come sua patria. Que· 
ste e simili cose tu gli esporrai a piacere tuo, con quella impetuosa 
eloquenza che è tutta tua propria, e a viva voce si, ma non aspra, 
siccome suoli, senza grida, senza chiasso, con lingua infine, te ne 
prego, non barbara ma italiana. (2) 

* * * 
La fama che Gano godette fra i contemporanei non dev' es

sere stata meschina, se si poteva pumettere di scrivere in piena 

(l) Ci è rivelato da una nota che si legge nel Codice VIII, 06 della Biblioteca 
Barberinìnna di Roma, che contiene la lettera del Petrarca a Malizia in risposta a 
Gano. Questa lettera fu trovata nel 1860 da Giuseppe Fra.cassetti su indicazione del 
bibliotecario della Ba.rberinìana. 

(2} G. FRAGASSETTI, Lettere del Petrarca; Firenze, Le Monnìer, 1865, Voi. III, 
pag. 472 473, nota.alla· lettera 13a del XV!o libro. 

La lettera del Petrarca iu risposta a. Gano si riticno scritta verosimilmento fra 
il H53 o il H6l. (;onsulta pure il volume In tpislolqs F'. Petmrcliae mlnolationes 
\Fermo, l 890) a pag. 4i0, o,·e il Fracassetti rileva h. familiarità che dev'essere 

passata fra Gano ed il Petrarca. 
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confidenza a.I Petrarca e se Antonio de' Beccari, medico e poeta, 
aveva corrispondenza con lui e gli manifestava l'ammirazione, 
celebrandond la aotorietà, con un sonetto che comincia con que
sta quartina, che è un vero inno a Gano: 

La gran virtù che tanto già percosse 
l' o.recchie mie ile la tua fama degna, 
fece la voglia mia si forte pregna 
di te veder, eh' amor non se 'n rimosse. 

Gano fu uno dei molti rimaturi trecentisti dì quella scuola 
poetica a carattere morale, che trasse qualche ispirazione dalle 
canzoni filosofiche di Dante e sentì (così il Carducci) del Bar
berino e della decadenza provenzale. li contenuto di questa poesia 
risponde al sentimento religioso del secolo Xl V ed alla tendenza 
tutta particolare di quel!' epoca di moralizzare su tutto: il Pe
trarca fu il modello da cui, senza uguagliarlo, vennero ispirate 
molte liriche morali, politiche e d'amore di questo periodo fe
condo, che precorre l'umanesimo. 

Anche Gano fu uno studioso innamorato dell'antichità claii
sica e Virgilfo ed Ovidio, Lucano, Cicerone e Seneca furono i 
maestri che egli., si rammaricò di non avere stuJiato abbastanza 
e di non averne praticato quanto avrebbe dovuto, i dotti e 'Saggi 
ammaestramenti, per perdersi invece vanamente dietro le futilità 
e le spensieratezze della vita : 

Udirò tuttavia sensa dir nulla ? 
Giacerò sempre in osiose piume? 
.Varràmi' nulla il lume 
de' preteriti esempi e de' presenti? 

Oredo che io fussi maledetto in culla 
quando del breve tempo ho fatto rurne 
lasciando ogni costume 
per seguir de la carne i suoi contenti. 

Odo i famosi detti e gli eccellenti 
di Senecà, 1.ucano e di Varrone, 
Tullio, Naso, Marone 
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e d' altri assai, che seguitaro Apollo; 
ritorno in me e d' ira dentro bollo 
e veggo eh' egli è già nona passata, 
e come sciagurata 
persona piango i'l tempo eh' ho perduto. 
Ma a tale mal non si può dare aiuto. 

È questa la canzone sui sette peccati mortali, che è la più 
famosa fra le rime di lui. Dopo aver pianto il tempo perduto 
" per seguir de la carne i suoi contenti ,, il poeta esamina la 
vita, che è un tessuto di peccati· mortali, per rilevarne melanco
nicamente la tristezza e la vanità. 

Satira mia, ctmzon, fa' che tu vada 
città cercando, castellette e ville 
guarda con tue pupille 
se v' è persona di tai vizi netta, . 
e se l~ truovi, fattela soggetta 
e dimostragli il ver con tue parole ; 

ma tale andar non ti recare a fole, 
chè innanzi che la truovi cercherai 
credo più terre assai. 
Non ti stancar, séguita il tuo viaggio 
in fin eh' el truovi e dagli tuo omaggio. 

Se è lecito giudicare del carattere della poesia del nostro poeta 
dalle poche cose che sono giunte fino a noi, (non ci sono per
venute che quattro canzoni, due sonetti ed un capitolo in terza 
rima) diremo che il concetto morale ed il fine educativo e reli
gioso caratterizznno le rime di Gano, il quale si riannoda in tal 
modo a Bindo Bonichi, il poeta senese contemporaneo. 

Si allontana un po' da questo carattere strettamente morale 
e didattico il bel sonetto che sto per leggere, il quale ci lascia 
intravedere il poeta sotto una luce l·iù piena. 
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L' amaro colpo de la fredda morte 
trapassa il core di ciascun che nasce, 
sipolcri e tombe son le nostre fasce, 
serpi e scorzoni che ci rodon forte. 

Poi ne va l'alma alla dolente corte 
tra pianti eterr.i e l' angosciose ambasce, 
Lucifer v' é che con tre gole pasce 
le triste membra sanguinose e smorte. 

Dico del peccator si fu tre parti ; 
il corpo a vermin dà po' eh' elli è ucciso, 
l'alma a' dimoni che 'n inferno ha squ'lrti. 

Terzo è l'aver, che parenti àn diviso 
che un dinaio non spendrebbon per trarti 
d' inferno, per metterti in paradiso. 

Quant' è la tua memoria, morte amara, 
quanto ogni dolce infine e' innamara I 
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Melanconica è sempre la musa di Gano; è pervasa dal sen
timentu della vanità delle cose, ma è nel fondo serena di una 

' serenità velata di quella fiduciosa rassegnazione, che deriva sol-
tanto dalla fede che varca i limiti delle umane contingenze ; e 
si sfoga perciò nei richiami spirituali e moralizzatori, mentre 
sorride un po' mesta alle miserie degli uomini. 

* * * 

Un'ultima constatazione mi piace di fare. Gano fu sicuramente 
fra gli ammiratori di Dante. 

Ce lo testimoniano la canzone che ha il rerso " a Dio spia
cente ed ai nemici sui• che è letteralmente dantesco e l'altro 

ahi vizio iniquo di ogni amore scosso I 

in cui risenti la voce corrucciata del divino poeta; ed inoltre la 
reminiscenza del Lucifero di Dante in questi versi del robusto 
sonetto, che abbiamo letto ora: 
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Lucifer v' ~ che con tre gole pasce 
le triste membra sanguinose e smorte. 

Non è questo un piccolo merito di Gano, perch.è è rii!aputo 
che non tutti i contemporanei di Dante ebbero esatto il concetto 
della sua superiorità e della sua universalità, e che l'ammira
zione per lui, per quanto grande fosse nell'età che fu sua, non 
fu però senza amari contrasti. 

Non era stato indifferente all'Alighieri financo il Petrarca, 
che aspettò a cinquantacinque anni a leggere la Commedia e la 
lesse quando gliela offrì Giovanni Boccaccio? ...... 

Ma nella terra ove il Boccaccio fiori va, nella no'ltra Va I
d elsa che si vanta di avere dato i natali, come disse il Carducci, 
~ questo " franco ingegno aperto ad ogni specie di bello, senza 
superbie nè invidie, che venerò come niun altro l'Alighieri ,, -
sarebbe spiacevole che fosse vissuto, in piE>no trecento, un lette
rato tid un poeta volgaro, il quale non avesse nutrito sincero a
more per Dante; speeie quando si sa che Gano era stretto da 
grande amicizia con quell' Antonio da Ferrara a cui si attribui
scono le terzine del Credo -. composto in persona di Dante, per 
purgare la memoria di questo grande da\la taccia di uomo di 
poca fede è di eretico. 

Perchè a tanto giunsero linvidia e liniquità settaria di 
pochi sciagurati ! 

* * "' 
In pieno secolo XV, quando Gano di Lapo era ormai morto 

da molti anni, sulla piazza di S. Martino presso Orsammichele 
a Firenze, riceveva le acclamazioni del popolo un dicitore di versi, 
esperto n~l canto e nel suonare listrumento con cui si accom
pagnava .. 

Era Antonio di Guido, principe degl' improvvisatori fiorentini, 
cantore in: panca o canta in panca, come . all9ra si chiamavano 
questi cantastorie, perchè cantavano versi al popolo seduto su 
panche disposte intorno ad una specie di pulpito, su cui stava 
il poeta. 
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Antonio di Guido cantò una volta un sonetto morale che co
minciava cosi: 

Qual' om si veste di carwile amore 
si spoglia di ragione e di virtufe 
e {ore è del sentier di sua salute 
ostinato. vivendo in esso errore. 

Questa quartina riproduceva l'identico concetto e comrnciava 
con le stesse parole di una canzone di Gano, che principia così: 

Qual' uom si veste dell' amor carnale 
s~ spoglia di virtù e di ragione. 

L'innocente rimaneggiam~nto di questi versi fatto dal pop1>
lare poeta estemporaneo ha certamente un significato: ci fa lecito 
di ritenere che le rime del poeta colligiano correvano ancora sulle 
labbra di molti nel bel mezzo del secolo dottissimo, che seguì la 
sua morte e che la fama di Gano era rimasta ben viva fra gli ama
tori di versi e di lettere e godev?.. ancora di una lusinghiera 
popolarità. 

I molti codici a. cui furono affidati quei versi ci confermano 
questa convinzione. Si hanno codici nella Biblioteca Barberina, 
nella Strozziana, nella Chigiana, nella M agliabechìana, nell<t Se· 
aese, nt>lla Palatina, nella Laurenziana, nella Riccardiana ed il 
Quadrio ci fa sapere che possedevan'l le rime di Gano anche il 
Milesio e Francesco Redi nel secolo XVII. rra gli eruditi del 
seicento, Leone Allacci nei suoi Poeti antichi ricorda Gano da 
Colle, com 3 lo ricorda l'Occulto accademico del.la Fucina, che ag
giunse uno scritto bibliografico all'opera dell'Allacci: Nel secvlo 
X.VllI Giovan Maria Crescimbeni, che è uno dei primi ideatori 
di una storia letteraria, ricordò Gano ne' suoi Commentari. 
Non mancò poi in questo secolo stesso e ·nella prima metà del
l'ottocento chi pubblicò la canzone della Fortuna scritta da Gano, 
nelle raccolte dei più antichi poeti, attribuendola a Menghino 
~Iezzani oppure a Guido Cavalcanti e ci fu po.i, nel 1867, chi 
dette alle stampe la canzone sui sette peccati mortali, attribuen-
dola a Matteo Correggiaio. · 
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Il che prova da un lato. che nella patria letteratura non si 
dimenticarono mai le rime principali del nostro poeta e si valuta
rono sempre come degne dei migliori verseggiatori, e prova dall'al
tro che il nome di Gano non fu salvato interamente dall'oblio. (1) 

Chi richiamò alla luce il poeta Mstro, fu Ludovico Frati nel 
1893, quando gli rivendicò definitivamente la paternità delle rime 
e pubblicò per la prima volta tutte le poesie superstiti nel Pro
pugnritore diretto da Giosuè Carducci, e poi in volume a parte. 

* • • 
Oggi torniamo volentieri a questi primitivi, anche se modesti 

come indubbiamente fu Gano, non tanto per amore di erudizione, 
quanto e più per riascoltare i primi vagiti della poesia volgare 
e gustarne l''ingenua, semplicità. 

Dante a ve va predetto con parole commosse l'avvenire bene· 
fico e glorioso della lingua volgare ed aveva, col. più luminoso 
esempio, mostrato quanto potea la lingua nostra. 

e Sarà luce nuova - aveva detto il poeta divino -- sole nuovo, 

(l) Il Fracassetti (op. cit.) ignora ehi fosse Gaoo da Colle; lo chiama aoehe Gaoo 
Dal Colle coo uo' iodift'ereoza, che dimostra che non ne aveva approfondita la cono• 
scenza. Dice poi francamente di aver cercato inutilmente notizie su di lui. L' Allaeoi, 
l'Occulto, il Creseìmbeni, il Quadrio ne menzionano solainent.i il nowe e non danno 
notizia di sorta. li sonetto •l'amaro ~olpo eee. • fu pubblicato per la 1a ·volta da 
Corrado Ricci nel 1891 nell' opura " 11 ultimo rifugio di Dante ., - li Ricci si augurava 
allora che le rime di Gano trovassero presto un editore • non tanto per' il va lor't 
lettem,.io, quanto per' scioglier' la matassa delle molteplici attribuaioni •••. ....... •. 
L'auspicato editore veooe due ao~i appresso e fu Lud11vieo Frati, il quale dopo aver 
pubblicato io ,.Bologna (1893) le Rime, riassunse la biografia di Gaoo •io quel fasci· 
e eolo di saggio (ooo tanto facile a trovarsi ormai) del Dizionario bio·bibliografiéo 
e degli serittol"i italiani, messo io luce nel aettembre 1898 dalla Società bibliografica 
e italiana. Fra i 21 scrit.tori presentati io esso fascicolo, ha il n• 12 Gaoo da Colle. • 
(O. Ba.cci, loe. cit.). 

lo oon ho potuto consultare il Dizionario suddetto, ma ho riletto sogli Àppunt' 
di Orazio Baoei la psginetta bioirrafioa del Frati contenuta in quel Dizionario, la 
quale non è che un riassunto delle notizie maggiori, che il Frati aveva pubblicato 
anni prima nel • Propugnatore•. 

L~ scritto presente corregge alcune inesatter.ze in coi incorse il Frati, raccoglie 
tutte le notizie che è Rtato possibile avere in torno a Gaoo e tenta poi d' iltustr11rne 
le vita e di profilarde la llgurr. di uomo e di studi<1so. E noo ignoro le deficienze, 
dovute dlla scarsità dei materiali ed alla mia pochezza. 
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e lo quale sorgerà là dove l'usato tramonterà e darà luce a cui oro 
« che sono in tenebre ed in oscnritate per lo usato sole, che a 
• loro non k.ce. • (') 

Ed i migliori ingegni della Toscana fecero proprio l'insegna· 
mento di Dante. Di fatti, dopo lui, la letteratura italiana dPl 
trecento sarà tutta toscana per la lingua e gli scrittori, che dai 
maggiori ai minori contribuiranno a scozzonare la favella (per 
dirla col Carducci) ed a scaltrirla agli stili più diversi, in tutte 
le direzioni dello spirito. 

Non è pkcola gloria della Valdelsa questa di potere vantare 
un'eletta schiera di artefici della lingua patria, (2) da Folgore 
di S. Gemignano, a Terino e Gherardo da Castelfiorentino, con 
Angelo e Lorenzo da S. Gimignano, Francesco da Barberino e 
poi Mino, Monaldo 1i Naldo, Lapo e Gano da Colle e - primo 
e principe di tutti - Giovanni Bocca~cio ! 

Avv. ERNESTO MATTONE·VEzzr 

(1) Il Convito, Trattato I, Xlll. 
(2) Su Folgore scrisse in questa Miscellanea, O. BACCI, VI, 123; e più recente. 

mente LUIGI PESCETTI, XXX[[, 93 ed il sac. prof. ENRICO CASTALDI, XL, 29. 
ID torno a Gherardo da Castelfiorenti 10, che fu dei primi del secolo Xl V, dette 

notizia FRANCESCO NovATI, anno Vl pag .. 196. Su Terino scrisse A. FERRAR!, anno 
VIII , fase, 2 e 3 e O. 8Acc1 in Charita~, numero unico dell' 8 settembre 1883. 

Di Lorenzo ed Angelo da S. Gimig.nano la Miscellanea non ha mai parlato; si ha 
qualche notizia nell'Allacci (op. cit.) che riporta un sonetto di Angiolo a Franco 
Sacchetti. Di Francesco da Barberiuo parlarono qui C. SoccI, XV, pag. 33; A. DELLA 

TORRE, XVIII, pag. ;)] e più recentemente L. PESCETTI, xxxv, 146 e Gumo MAZ· 

zoNI, XXXIX, pag. 135. Di Mino da Colle, grammatico e rimatore del secolo XIII, 
ha scritto Gumo ZACCAONINI (Miscell. XXXIX, pag. 3). Monaldo di Naldo o Minotto 

di Naldo da Colle è ricordalo dallo Zac0agnini nello studio ora. citato e dall' Al· 
lacci, op. cit. - L'Allacci ricorda pure ali' Indice, che abbiamo avuto occasi.one di 
menzionare, un altro rimatore valde!sano, Pellegrino da Castelfiorentino. 

Di Gnno da Colle prima d'oggi non è stato mai parlato di proposito in questa 

rivista: abbiamo soltanto alcuni Appunti, diremo bibliografici (X. VIII, pag. 57), 
dell'illustre ORAZIO BAccr, che mi piace, ;n questa circostanza, di ricord11re co'!le 
mio venerato maestro negli anni, ormai lontani, del Liceo di Siena. 

Miacdll. •tor. d. Valdel•a, anno XLII, ft1Sc. a 4 



Il pittore Giovanni Pelliccioni da Colle. 

Fra i pittori che .all'alba del seicento conservarono un' im
pronta di quell'arte che, nonostante i traviamenti del tempo, man
tiene un raggio di verità e Ji senti mento cristiano, è da anno
verarsi Giovanni Pelliccioni, nato a Colle di Val d'Elsa il dì 24 
maggio 1592 da Piero Pelliccioni. 

Altri artisti e uomini illustri erano già usciti dalla medesima 
famiglia, ed è rinomato quel Gaspero, maestro di intaglio del 
sec. XV, che costruì nella sagrestia del Duomo di Volterra i grandi 
armadi di legno, ricchi di bei rilievi, di eleganti ornati e di splen
dide dorature. CJ 

Giovanni fo quasi degli ultimi, perchè dopo di lui, la nobile 
casata dei Pelliccioni si assottigliò e, nella seconda metà del 700, 
si estinse affatto. C) 

Il nome di Giovanni Pelliccioni non è legato alla storia del-
1' arte coml il nome di un grande pittore, ma per il tempo in 
cui egli visse, vi si può far figurare tra i buoni. 

Dipinse in molti luoghi ed anche in Colle, dove lasciò molte 
buone tele, alcune delle quali si conservano nelle Chiese urbane. 

Affrescò la Cappella del Rosario nella Collegi:lta di Castiglion 
Fiorentino, ove, per que'lt' opera, accrebbe fama alla sua arte. 
Ed è un danno che il dipinto sia scomparso nel 1840, quando 
venne abbattuta la vec•ihia e graziosa Chiesa, ~er costruirvi la 
nuova, più grande sì, ma senza dubbio assai men bella. 

Lettura tem1ta. in Colle di Valdelsa il 13 giugno 1934, in occasione 
della tornata annuale della Società. Storica Valdelsana. 

(I) Miscell. Sior. d. Valdelsa, a. :XXX,. fase. 2-3, pag. 136. 
12) Fra 1 Pelliccioni il cui nome ebbe un certo lustro si ricorda: Giovanni, An· 

ditore della :\!arca <!' Ancone. n•I 1480; messer Andr•a, letterato nel 15i6; Emilio, 
poeta degli ultimi del cinquecento: di lui v'è un bel carme iu lode del Vescovo U
si111hardi, pubblicato da Sonetti, (Siena); Mario Giuaepp•, notaro di Colle con Yin· 
cenzo Pitti e potestà, nel 1676: Gius•p:p•, medico 1\sico nel 1703. 
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Gli affreschi gli furono ordinati dalla nobile famiglia Dra
gomanni, la quale forse ebbe agio di avvicinare il Pittore col
ligiano per relazioni che passavano tra il Vescovo di quella fa

miglia Mons. Gioia, e il celebre Presule Cosimo della Gherar
desca dei Conti di Pisa, che teneva la sede vescovile di Colle 
di Val d'Elsa. 

È certo però che il lavoro della Cappella piacque assai, per
chè, essendo stato, in quel tempo, condotto a termine il chiostro 
del Convento ili S. Francesco, le famiglie più agiate di quella 
Terra gli commisero lopera, non breve e non facile, di affre
scare le ventisei lunette con episodi della vita di S. Francesco. 

In fronte a questo lavoro, restaurato nel 1937 dal pittore 
Venanzio Bolzi per com missione. della R. Sopraintendenza, sta la 
vera. personalità artistica del Pelliccioni. 

Gli affreschi non possono dirsi grandi opere d'arte, ma tut
tavia possiedono una particolare genialità nell'esprimere affetti 
delicati e pieni di sentimentG, ed hanno il brio e il movimento 
che appagano l'occhio. Ogni lunetta raffigura un episodio della 
vita del Santo. Qualche volta l'ispirazione è tratta dalla storia, 
talora dallii. tradizione o dall'aureola leggendaria che incorona la 
fronte dell'Assisiate. Ve ne sono alcune che intrecciano queste 
tre idee, come tre colombe che seguono, senz' ordine cronologico, 
il volo della fantasia dell'autore. Ogni dipinto porta, alla base, 
lo stemma della famiglia che commise il qua·iro all'autore, e) 
e un motto con una quartina in endecasillabi, la quale spiega 
il significato delle figure. 

Nella prima lunetta è raffigurata la nascita di S. France;ico 
col motto dantesco: Nacq1.te al montfo un sole, e la quartina 
seguente: 

Docile Pica al dir del pelltgrino 
Scioglie, tra il fieno, ·il grembo doloroso: 
Di donna Povertà nato è lo sposo, 
In una stalla, come il Re divino. 

(l) Qnesti stemmi hanno molto giovato all' \raldica per riutr~ccia~e la nobilt!i, d~ll~ 
fo,miglie di Castii;;Iion ~'ioreutino, 
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Nella secoada lunetta, dove si vede il battesimo del Santo 
teauto in braccio da ua angelo, la quartiaa dice: 

Celeste araldo, empireo pellegrino 

Q"ivi si vede al sacro fonte avante 

Ergere in braccio il glorioso infante : 

É un angel che sostiene un serafino. 

E via via si svolge il p'Jema della vita mirabile di S. Fra.n
cesco fino alla sua glorificazione in Paradiso con S. Domenico, 
suggellata col verso dantesco: Degno è che dove è l'un, l'altro 
s' induca. (1) 

(I) Ecco la nota dtli motti e dei titoli, ai quali si è ispirato lautore degli affreschi: 
I. Nacquo al mondo un sole. 
II. Ancora un prodigio. - li b cttesimo. 

UI. Va.' e restaura la mia ca.sa. 
IV. D'ora innanzi dirrò: PaC:re nostro etc. 
V. Approvazione doli' Ordine. 

VI. Vien port.ato sulle nubi sopra un carro di fuoco - come Elia. 
VII. La vittoria fiull' impudica.-· •Ja.stita trionfante. 
VIII. Arezzo liberata dai demoni. 
IX. I seggi degli Angeli rihelli occnpa.ti da. S. Francesco e dai suoi segua.ci. Visione 

di fra Pacifico. 
X. Il lupo di Gubbio. 
Xl. Da.Ila buchetta, com.i Gesti, parla a.I !Jopolo. 
XII. La musica dcl cielo. 

XIII. Ge~ù in braccio a. S. Funcesco. L'amato ali' amante. 
Xl V. Si rotola s11lle spine. 
X V. Il terz' Ordine. 

X VI. Presso il Soldano. 
XVII. Tutti in Paradiso. 
XVIlf. Libera un 'ossessa. 
XIX. La conversione del!' acqua in vino. Come a Caua. 

XX. Di di in di 1' amò più forte. Spn«\Hzio con miuionn" Poveri&. 
\XL U' ben ~·im;iingua. La moltitudii1e dei Santi dd tre Ordini. 
XX:II, Il Serafino e le stigmate. L' 1Jlth10 •ìgillo. 
XXIII. Acqua S&lutare. Guarigione delle bestie infermo. 
XXI\'. li bambino risorto e le frutta. 

XX V. Ed al suo corpq non l'olle altra bara. La morte in terra. 
XX VI. Degno è cbo dove è l' un, laltro s' induca. S. Fra.ncesco e S. Domenico 

in Pa.radiso, 
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É un fatto indiscutibil!l che le lunette accrescono vaghezzfj. 
al Chiostro francescano che è la parte più bella del Convento, 
oggi sede della Confra.teraita di Misericordia, della Pia Casa di 
Riposo e dell'Asilo infantile che la mano provvida del Governo 
fascista avviva coli' efficace aiuto della sua protezione. 

Però davanti a questa gr,mdios:\ manifestazione pittorica del 
Pelliccioni, si presenta un problema curioso e, quasi direi, inespli
cabile. Pre:3so alcune istorie ci fermiamo, pieni di meraviglia, 
a guadare la precisione del disegno, la bellezza d~gli sfondi pa
noramici, la buona conoscenza, per non dire la competenza <iel-
1' anatomia, specialmente nei tòrsi; invece di fronte a qualche 
altra ci sentiamo presi da un certo disgusto per la differenza in 
peggio che vi si riscontra. 

Certo queste poche figure esteticamente tanto inferiorl., norr 
sono di mano del maestro, ma piuttosto di qualche giovane pen
nello o di qualche dilettante di Castiglion ]'iorentino, a cui il 
Pelliccioni avrà tracciato il disegno. 

Tuttavia l'insieme del lavoro ha fatto pensare ad alcuni cul
tori dell'arte, che il Pelliccioni fosse uno dei molti i quali se
guirono la scuola del Vasari. Può anche darsi, perchè elementi 
di quella numerosa scuola vi si riscontrano; ma io penso che 
egli sia stato un discepolo di quell'Alessandro Casolani che, uscito 
dalla scuola del senese Salimbeni, € bbe diversi scolari, fra i quali 
i suoi figli Ilario e Cristoforo, che furono coetanei e quasi con
terranei del Pelliccioni. ' 

Si riscontra infatti in questi tre artisti quasi la medesima 
maniern, sia nel disegno, come nel!d prospettiva e nel colorito, 
e vi si uota quell'avanzante e grnduale decadenza dell'arte, che 
il cattivo gusto del 1secolo infaustamente secondava nella To
scana. 

Fu però merito di questo pittore se vi rimase uno sprazzo di 
quella luce che, nei secoli avanti, aveva sì gloriosamente illumi
nati gli aurei campi dell'arte italiana. 

* * * 

Delle pitture del Pelliccioni parla brevemente G. Ghizzi nella 
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Storia della Terra di Castiglion Fiorentino; (1) n~ parla il te
stimone oculare fn Pietro Paci nella Storia manoscritta del 
Convento di S. Francesco in Castiglione, ma più di tutti ne 
descrive l'origine il P. Giuseppe Antonio Cappelletti, francescano, 
ne' suoi Ricordi del Convento di S. Francesco. (2) Ecco le sue 
testuali parole : 

• .......... Era.no resta.te tutte le lunette del Chiostro senza. abbelli-
mento, e vedendo in sì poco tempo quante spese notabili erano state 
fatte dai Padri di S. Francesco, molte famiglie delle principali concor
;=;ero colla loro pietà e si esibirono di farne una per ciascheduna. 

Furon fatte tante polizze quh.nte sono le lunette ed in ciasche· 
duna era descritto il miracolo che si doveva rappresentare in pittura, 
e fu deliberato di tirarlo a sorte, acciocchè ognuno sapesse quale do· 
vea far dipiugere. Ln. prima estratta doveva essere per Monsigcor 
Gioia Dragomauni Vescovo di Pienza, e gli toccò in t-iorte l' istoria 
delle Sacre Stigmate del Padre S. Francesco, e ciò SPguì nel mese 
di ottobre 16 9, nel qual tempo era in Castiglione Giov. Pelliccioni 
da Colle che dipingeva la cappella del Rosario nella Collegiata per 
la Casa Dragomanni; ed a questo professore fu dato ordine che di· 
pingesse la predetta lunetta, e questo seguì il dì 5 novembre dell'anno 
stesso in cui diede principio alla seconda sopra la porta che intro
duce in Chiesa, dove viene rappresentato il miracolo dell'albero e 
della spiritata, ed ebbe di prezzo per ciascheduna, scudi otto. Quali 
El quante fossero le altre famiglie che fecero dipingere il rimanente 
delle lunette si comprende dallo stemmu. della Casa che si vede in 
ciascuna delle medesime, e benchè alcune sieno estinte, sono però la 
maggior parte delle famiglie viventi. (1776) 

Fu terminato di dipingere il Chiostro e fu imbiancato sopra l'anno 
1636, montr'era guardiano il, P. Maestro Michele da Pescia.• 

Non bi) fatto inlla~ini sui lavori eseguiti dal pittore colli· 
gianl) in altri luoghi, ma ne ho rintracciati alcuni in Colle sua 
patria. Si tratta di tele per altare. 

Nella Chiesa di S. Maria in Canonica, il Pelliccioni dipinse 
un quadro ordinatogli nel 1633, in adempienza di un legato di 
Giovanni Lippi, ultimo rampoll0 della casata di quel Lorenzo 

(1) Arezzo, Tipografie. Ballotti, vol. li, p. 89. 
(2) Biblioteca. Comune.le, volume n. 184'. 
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Lippi che tradusse l'Alieutica di Oppiano. Raffigura la Madonna 
col Bambino e di versi· Santi, ma non ha molta grandezza, nè 
uua speciale singolarità; nel complesso però manifesta una certa 
grazia. 

Lo storico Biadi attribuisce al Pelliccioni anche i due quadri 
laterali all'altar maggiore della medesima Chiesa: egli però non 
si accorse che sono di epoca postPriore e· rispecchiano una ma
niera niente affatto simile a quella degli altri suoi lavori. 

Un'altra sua buona tela trovasi nella Chiesa di S. Caterina, 
all'altare di S. Bartolommeo. V'è la Madonna col Bambino che 
le posa i piedini sull~ ginocchia, le cinge il collo con un braccio 
e guarda sorridente i Santi Bartolommeo e Bernardino in piedi, 
Caterina e Lucia genuflesse. 

Quattro tele del medesimo autore si trovavano un tempo nel-
1' Oratorio di S. Filippo, ma oggi s'ignora ove sieno state tra
slocate. Una di queste potrebbe essere il quadro di S. Dionisio 
nella Chiesa di S. Caterina già ricordata: la maniera, il colo
rito, la prospetti va, ce ne porgono una grande probabilità. 

Ho trovato ancora che il Pelli0cioni restaurò, nel Convento 
di S. Francesco, una bella Madonna che llrnava l'altare presso 
l'organo di patronato della famiglia del pittore; ma oggi non v'è 
·altro che la cornice e il quadro fu tra.sportato a Firen7.e, quando 
la Chiesa dovè servire di quartiere per i soldati. 

Anche la Chiesa dei Cappuccini conserva, all' altar maggiore, 
un'elegante tela dell' artistit di Colle. 

Il pittore ha qui vi lailciato , impres11e, in modo evidente, le 
dua carJ.tteristiche colle quali soleva profumare le sue figure sa
cre: la calma e la boutà entro un'onda di spirituale misticismo, 
quasi oòl'iando le corporee salme. 

Vero è dunque che in tutti i lavori del nostro pitlore non 
si riscontrano le qualità dei sommi, ma vi regna, dolce sovrana, 
una bellezza coronata di modestia e di soavità al pari di quella 
che vi ve nei versi di Sii vio P~Jlico o nei sacri inni di Vincenzo 

Borghi. 
L'ispirazione della nostra Fede ha tenuto viva la fiamma 

dell'arte anche nei momenti della sua decadenza. Non sarà stata 
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allora circonfusa di luce radiosa, come al tempo dei più grandi 
ingegni che brillarono di potenza creativa, ma fu sempre lumi
nosa e ardente, e al momento opportuno, sprizzò la scintilla che 
secondò gran fiamma. 

Oggi questa fiamma animatrice si rialza e tenta un'arte 
nuova, auspicata, desiderata, cercata con ansia. Quest'arte verrà. 
Verrà certamente piena di bellezia, riannodandosi alla secolare 
tradizione dell'arte italiana sbocciata in ogni parte della peni
sola, protetta sempre da Roma e da lei condotta al trionfo. 

Oan. Rovrno MARZINI 



~icordando Giovanni "Boeri 
NEL PRIJ\10 ANNIVERl!IARIO DELLA MORTlll * 

Un anno fa, il 2 maggio, nella sna villa di Poggio al Pino 
presso Ponte a Elsa, moriva il poeta Giovanni Boeri. Io mi tro
vavo allora nella stessa clinica dalla quale, dne mesi innanzi, 
era uscito lui. Nella impossibilità di restituirmi le visite che gli 
&.vevo fatte nel tempo della sna degenza, il Boeri mi scrisse più 
e più volte, finchè riotè, anche da letto, con mano incerta, tre
mante. La . corrispondenza epistolare tra lui e me, sin quasi alla 
vigilia del suo sereno trapasso, costituisce uno dei miei più sacri 
ricordi, perchè tutto in quelle ultime lettere si rivelò - più e 
meglio che prima non avesse avuto agio di rivelarsi - l'uomo 
che amavo e ammiravo: uno di quegli uomini che - se pure 
hai provato la tristizia del mondo e lo hai preso in odio -
col mondo, ecco, ti riconciliano: tanta è la luce della loro bontà 
da diradare - sarò più esatto: da fugare - le tenebre del male. 

La sera del primi) maggio avevo avuto notizie di lui: condi
zioni stazionarie, sempre gravissime sì, rria non tali da far pre
sentire in;iminente la catastrofe . 

. A notte - ho appena appena ceduto al sonno - mi par di 
camminare per un prato che si perde a vista d'occhio: il terreno, 
d'un verde tenero, ride smaltato di fiori d'ogni colore. ·Spira 
un'aura dolce, senta mutamento aver,e in sè ..... II cielo è d'un 
azzurro tenue, limpidissimo, con un sorriso trepido di qualche 
l!tella: non so distinguere se è lora dell'alba o quella che 
segue il tramonto. Ho, sulle prime, la sensazione di una gran 
solitudine, di un silenzio profondo ..... Ma è un attimo, chè sento 
vicino il frusciare d'un abito di seta ..... Una giovane donna, con 
la veste azzurra come aizurro è il cielo, ricinta <la un leggiero 

* Que3te pagine, col consenso della Direzione della Miscellanea, 
furono anticipate de. La Nazione del 4 maggio u. s., in commemora· 
zione del primo anniversario della morte di G. B. L' A. ha poi fatto 
qualche lieve aggiunta al testo e l'ha corredato di note. N. d. D. 
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alone d'argento, mi 'Sta avanti e, scandendo le sillahe, con voce 
calma e soave mi annunzia: - In questo momento Giovanni 
muore ..... 

La donna scompare. Mi sveglio, di soprassalto; il polso mi 
batte forte .... Accendo la luce: guardo l'orologio ... Un sogno? 

Alla mattina, circa le nove, dalla sala d'aspetto della clinica 
mi giunge la voce del fedele domestico del Boeri. Chiede di me. 
Lo fo entrare. Commosso, mi dice; - Il · povero padrone è 
m_orto ... - Son prèparato ali' annunzio: eppure mi si stringe il 
cuore ... Domando col pianto alla gola: - A che ora? - Alle tre 
e mezzo ~ L'ora precisa del sogno .... 

Mons. Michele Cioni, Orazio Bacci, Renato Fucini, Giovanni Boeri 
(da un g.ruppo fotografico eseguilo a Monferappoli il 4 Giugno '1912 in occasione della. 

gila della Società Storica della Valdelsa). 

Sogno o visione? Non so: comunque, anche se materiali di 
ca va dantesca, quali il " verde smalto,, e la "variazion de' freschi 
maj ,, del felice soggiorno rl.i Matelda o il " luogo aperto lumi
noso ed alto,, degli spiriti magni, mi siano confluiti, mentre dor
mivo, nel crogiuolo a bollore del cervello fantasticante, ed anche 
se mero caso ab pia a credersi il sincronismo perfetto tra quella. 
morte e quel sogno, mi piace - in quanto assume valore di sim
bolo - che l'annunzio rl.el. transito di Giovanni B9eri me l'abbia 
porto, non la Parca orribile e arcigna, - ma fosse " del bel nu
mero una,, delle Cari ti o deHe Camene - la ••bella donna ;, , con 
H sotto le eiglia,, "tanto lume,, di letizia e di grazia. 

Mi ricordo che un fi~e e amoroso critico delle liriche boeriane 
si domandò un giorno: "_C'è ancora, in questa nostra rumo-
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rosa affaccendata vita contemporanea, qualche anima delicata e· 
sognatrice, cui tenti il ritmo d'una poesia semplice e schietta 
com' acqua di sorgente che sgorga dalla roccia e corre tra i fiori? 
Se qualche anima c'è, venga, chè io le insegnerò una Piccola 
Fonte, 

la picoola fonte tranquilla 
che gaia, che fresca, del monte 

dal fianco zampilla. 
Romita - di cerri e d' ontani 
si dolce tra l'ombra vederla I -
non chiama col chiasso .i lontani: 

bisogna saperla ,, ('). 

E noi la sapemmo quella fonte, e ci è, oggi, dolce e amaro 
ad un · tempo, il ricordo delle nostre ascensioni alla deliziosa 
villa in collina, bianca come un'ala di cigno levata a volo sul 
piano fertile che l'Elsa, sempre ricca d' acque limpide e fresche, 
tra.v:er.:1a snodandosi quasi un' a'.npia cerulea fusciacca. E là ci 
demmo convegno per un'ora di riposo, come in un'oasi fortunata, 
fa.ciindo corona al poeta durante la mensa, o passeggiando, all'a
ria aperta, sino alla vetta dell'accogliente Rocchino, donde lo 
sguardo abbraccia tanta larghezza d'orizzonte e la bocca respira 
tanta dovizia d'aria ossigenata e salubre. E a lui, così esperto 
delle cose dei campi, trasformati per il suo vigile ed intelligente 
occhio georgico in un va.sto giardino florido di vigneti e di ulivi, 
ma sempre riluttante a che il tesoretto dei suoi versi geniali 
vedesse la lu.Je, a lui - dicevo - non potevamo mai pensare 
senza richiamarci alla mente l'evangelico thesauro abscondito in 
agro e senza augurarci che il poeta imitasse più spesso quel 
padrefamiglia qui profert de thesauro suo nova et vetera (2

). 

L'augurio si era, poi, in parte avverato: un elzeviro dello 

(1) Gurno BATTELLT, In soliludine (Verai di G. Boeri) in Il Telegrafo (114 In· 
glio 1910). 

(2) Y1rToR10 FABUNI, Trn oiti e ulivi (un poeta valàelsano) in 11 Nuovo Gior· 
nale ( 16 dicembre 1907). 
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Zanichelli, In solitudine (1), dove furono raccolte le liriche già 
pubblicate dalla Nr1ova Antolo,qia e da altre rassegne (alcune, 
quali esempi di bello scrivere, comparvero pure nei florilegi per 
le scuole o furono commentate esteticamente in periodici e ma
nuali) C); una seconda silloge di versi, Carilo e il campo e nl
tri versi C); e la fi.iba in tre atti, Plenilunio nel bosco ('); 
erano venuti a far tesLimonianza dell'alto valore del poeta; il 
q11ale, pure insinuandosi nella modernità e atteggiandosi al di
screto sorriso di chi conost;e la vita, mostrava sempre di risentir 
d' esemplari schiettamente classici: Pascoli, Carducci, Leopardi, 
Poscolo, Dante, Virgilio, Catullo. Il che costituiva tutt'altro 
che un demerito. " Sil.lcome tTitti i pensieri - scrisse Giulio Ca
prin - sono materiati, specialmente in poesia, di materia pree
sistente, vuol dire che questo poeta si ricongiunge alla migliore 
tradizione a cui possa congiungersi un poeta italiano per espri-

(l) In solitudint, V1rsi di G. Boeri, Bologna, Nicola Zanichelli, 1910. 
(2) Ricordo ed es., che lo liriche Cielo di gennaio, Il camposanto nuovo, Il ceppo 

furono ri1>orhte in Verità e Poesia, antologia diii proff. G. Battelli e G. lloro (Rocca 
s. Casti ano, c~ppelli, 1911); che Insonnia, Il camposanto nuOV1', Elena furono este
ticamente analizzate da Luigi Man'nucci nel voi. Componimenti Italiani svolii fo 

conformità degli ultimi programmi e proposti agli alunni delle Scuole medie su· 
periori come guida al comporre ecc., Livorno, Giusti, 1926, (nella 2.a ediz. del 19~2. 
e accresciuta e quasi interamente rinnovata•, al posto del commento ad Insonnia 
comparve q11ella garbata recensione alla JìalJa Plenllunio nel bosco, che ave.va già 
\'isto la. luce in questa ltliscellanea, a. XL, fase. 1-2, p. lil3); che Il camposanto 
nuovo, 1101la rubrica Spuimilla di8cipulortm1 de Le Cronache Scolastithe, (Didaska· 
leion, 11-20 febb. 192S) ebbe pure uu commento, a firma: Schia,si Giuseppe (IV Gin· 
nasio Galvani, Bologna, anno scol. 1926 27). li qual commento piacque assai al Boeri, 
per quanto lo faceS•o bonariamente sorridere quali' anfanare (meglio sarebba cbia· 
marlo: arzigogolare) attorno alla interpretazione delle parole: «bimbetto roseo paf· 
futo, implume che neppur tentava 11 \'Olo timido• lii commentatore, a questo punto·, 
faceva sfoggio di sottili contrapposti e parlava di voli del. bimbo • verso la vita a
perta a lui dinanzi• ecc. ecc.): mentre, nella semplice e lineare intenzione del poeta, 
I', implume• (aggettivo sostantivato e, con le parole cbo seguono, apposto •a bim· 
batto•) ba il valore ddla naturalissima e tanto comune metafora: e uccellino di nido•• 
e b.t~ta. Ma i critici e gli analizzatori, anche se scolari di ginnasio e quindi - come 
è da presumere - uccelli di 'nido o giù di lì, hanno o credono d' e.vere ali di tempra 
si robusta da ritenersi autorizzati a tentare i più arditi remeggi (e remeggiare di
Tent11, nel nostro caso, sinonimo di 1.1rmeg9iare, preso nella più trita accezione del
!' uso quotidiano). 

(8) Cm·ilo e il campo e alt.-i ve>'si, Empoli, Tip. A. La:nbruschinì e C., I92r, 

L4) Plt11il11nio nel bosco, Fiaba in tre atti. Firenze, llcmporad, )!)~2: 
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mere tutto ciò che di nuovo il suo spirito è preparato a rive
larci. E se questo tanto di nuovo eh' egli esprime non sarà una. 
intera America aggiunta al nostro mondo poetico, è certo che le 
nuove isole indicateci dal suo canto sono isole abitabili dalla no
stra errabonda curiosità di critici che muove dalla terraferma 
della latinità,, (1). 

Come non ammirare ne La botte ili castagno la proprietà 
della parola, la compostezza del verso, la sapiente armonia de 1 
colorito? · 

Annoso tronco frondeggiai sul clivo 
a l'ira e a l'urto indomito dei venti 
o, de l' april tra i blandi aliti aulenti, 
di nidi e di canori inni giulivo. 

Camuse. torme co ' l lor re lascivo 
e mucche vidi intorno a me pascenti, 
poi tra le brume - a saccheggiarmi intenti 
de l'alpe i figli che di me nutrivo. 

Del tino ora e delt' anfore 1iarcnte, 
il' una cella nel i<icito barlume 
it mosto infreno ne l' aut :.imw tardo. 

Freme egli P,rl urge contro il mio eocchiullle 
· ed io SJf}no il mio bel fratto lucente 

eh' urqea pur esso per uscir dal cardo. 

Come non esser convinti che questa Sera estiua è intimamente 
sentita e feli0emeute resa attraver"o il molteplice e1Jh11ggiare deìle 
rime negli endecasillabi perfetti ? 

Oh dolce sera come in cor ti sento! 
Ros'!o de 'l ue'IJ!l'f! il ciel I m ramo e ramo 
traluce e già si lr11scolora hmtri; 

(1) Canti dalla aolitudinf nella Ga;utto ili Yeru:aia (25 lnelio 1910). 
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palpita -- fine e nitido ricamJ -
la selva e piega a l' alitar del vento 
le cime, quasi per gentil richiamo .... 
Oh dolce sera, come in cor ti sento ! 

Con che lentezza il dì s'attenua e cala ! 
Pei campi i trilli gid diffonde il grillo 
e stride ancora un'ultima cicala: 
guizzano ambigu•J su pe 'l ciel tranquillo 
notturne forme e sgrana, ancor s1t l' ala, 
l,a lodoletta l'argentino squillo ..... 
Star sembra il dì, che pur s'attenua e cala. 

In cielo e in terra che divina pace! 
Estas'iata l'anima la beve! 
Comincia il verso un usignolo e tace ..... 

Sfumasi d' un color di croco lieve 
a cielo: spicca in quel chiaror fugrice 
Espero e brilla in suo candor di neve .... 
Oh dolce sera! Oh la divina pace! 

E che incantevole serenità nel sonetto Jrievocatore della bel
lezza eterna di Elena ! 

Beltà, riso e splendor di giovinezza, 
che ai Numi i rad'tosi inni contendi, 
tu che i palpiti dài, che dài l'ebbrezza 
e de l'Arte ne i cieli, Unica, splendi, 

qual dunque, tetra di ·sì ria tristezza· 
anima, infusa di seren non rendi; 
se, i posteri a bear di tua dolcezza, 
de gli evi il buio millenario fendi? 

Popoli ed ère dileguar ma viva 
palpita e cento col suo r11.ggio e cento 
tele suscita e carmi Elena argiva. 
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Tale infiora le vie del firmamento 

e il ciel di guizzi adamantini rwviv1J 

astro che fm·se da inill' anni è .c:pento. 

Poesia classica di forma, mùderna di spiriti, quella <lel Boeri; 
avvivata da una simpatìa quasi francescana per le cose piccole 
e grandi che la campagna offre a chi l'ama; notevole per una 
singolare potenza di rappresentazione, cioè a dire, d'interpreta
zione dei f.Jnomeni nàturali, con un sentimento del dolore umano 
e delle umane miserie che si esprime, talvolta, con qualche punta 
d'ironia e con sottile umorismo (1

). 

(l) Llligi ~fonuucci si dava da sè la taoeia di "trop~o schifiltoso ..... forge,., 
quando, tra i componimenti poetici del B., quelli " burlesr·hi e '"tirici ., (Sports111an, 
Adriano VJ, ll malumore della luna, ecc.) gli facevano "un po' l'effetto di merce di 
c•nntrabhando., (Vedi: Due buoni libri ne L'indipendente di Massa del I. gennaio 
1911). Ubaldo Scotti, invece, si augurava di roter meglio conoscere, in altri compo
nimenti del B. umorista, "questa nuova attitudine del suo bello e pensoso spirito ,, 
Vedi: "111 ,çolitudine,. di G. Boeri ne L'Opinione democ1·atica del 30 giugno 
1910). Questione di gusti. È, per altro, notorio - particolarmente agi' intimi del 
poota - con quanto i:arbo, anche nella conversazione e nella corrispondenza episto· 
lare, egli trattasse la corda d'una fine e pacata aTg••Zif\. 

Di un carissimo amieo (col quale ho io pure t><l dimestichezza che non si può 
de•idersrne nna mazziore) il B. si compiaceva pizr.ir><re la ghiottornìa per i dolci: 
snlvo il favorirlo poi sempre, a tavoli\, con la offerti\ di dolci mRnipolati a regolR 
d'art& dalla cuoca abiliosima, tra cni è passato alla storia il dulce che trilla (bello· 
" vedersi nella snl\ compatta vihrante mohilità non meno che delizioso al palato). 
Il diverbium pn~~ico tra il B. e l'amico, che da quel pizzicato iniziale aveva sca
turigine e svolgimento, dava sempre lUfl::\'O a curiose e origin"li battute. Una volti\, 
ad es. era l' J<mico a mauirestare rapidamente, con rima baciata, i sensi del suo ani· 
mo grato: 

Nnn posso non amar chi mi procura 
dulcedine di ver•i e co11fettura. 

Un'altra volta era il B. a buttar giù, Il per lì, un suo squieito epigramma (10) 
ottobre 1911): 

Una brina tardit>a sriupato ave,.do ngni fiore, 
le pecchie e i fur.hi tutti •i •·attristavano. 
Ma la r•_qina e Fate comggio • lor dis•e • rima11e 
della dolcezza - e molta! - ancor t1el mondo; se i fiori 
ci •perptrù la b1"i11a, 8Ugqer po!rem<J il .... 

Nel trisillabo di chiusa si adagio ra trionfalmente il cagne me del mellitm: altro 
~piteto, questo, di cui 1101 diverbium l'ospite era, di quando in quando, gratificato. 
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Poesia originale, spesso, nella invenzione. Si ricordino, come 
esempio, i tra sonetti All' anim'l. Nessun altro poeta, prima di 
lui, - acuta e giusta osservazione (1) - aveva "rovesciato i ter
mini dell'antitesi e accusato l'anima di corrompere i f!ensi anzi 
che i sensi lanima ,, : 

........ ricorda quante volte, o casta, 

(già già dai vetri trasparia l' aurora) 
immersi ancor ne le lascivie: basta ! 
io supplicavo, e tu gridavi: ancora! 

Chi ha scritto Cielo di gennaio, Il Rosaio, La Garçonnièr~, 
À un assiolo, A un ramo d'ulivo benedetto, La salamandra, · 
" non è un qualunque dozzinante in un qualunque ostello di poeti; 
ma possiede e vive del proprio,, (2). "Il Boeri - ha detto Guido 
Mazzoni, commemorandolo nell'annua tornata della Società Sto
rica Valdelsana - fu un artista, e poeta fu più che non appa
risse: e confido che, nei termini convenienti, gli si dovrà me
glio, prima o poi, render critica giustizia .... La sua poesia .... deve 
restare una ragione, uon mendicata dagli amid, perchè egli, 

É d~I 18 aprile 1932 (un anno e q1ialehe giorno prima della morte del Il.) I' im· 
. provvisato invito ali' amico ''per indurlo a gradire una fetta di schiacciata,,: 

- Dolce è la Poesia, dolce del pia110 · 
forte, o .•.•• , e dalla cetra il euon; 
ma u11 vero Dolce, esotico o nostrano, 
ogni musica vince, ogni canzon. 

Dunque, ti prego, qu•sto dolce ac&elta 
che dal vassoio I' ouhiolin ti fa : 
della dolcezza rh• nel Ciel t'aspetta 
uu veridico saggio ei li darà. 

Le due date, che ho segnato qui sopra, e non senza intenzio11e, bastano a far im • 
rinare in quanti esametri, distici, quartine e strofe d'ogni genere possa essersi 
sbizzarrita, con le più ingegnose nriazioni, la lepida Musa boeriana, pur non u
scendo dai limiti del solito tema. 

(I} IL T.lGLUCARTE, llibri della sellimana in Il Giornale d'Italia \18 luglio 1910). 
(2) OaHIO B~m, Note bibliografìe1a1: In soliludine, versi di G. Boeri, nel Fan· 

fulla della Dom•nica (7 nvosto 1910). 
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dopo morto, sia stimato e amato' anche più,, (1). 
Ghisola, dramma in versi, in cui si tratta di un caso pie

tosamente tragico allogato nella San Gimignano del Trecento, e 
molte altre liriche, o inedite o sparse qua e là Sil rassegne e ... 
settimanali, e - sua ultima e ùilettosa fatica - novelle e boz-
zetti in prosa garbata e vivace, attendono di riunirsi a quello 
che già si conosce di lui, nell:i completa edizione postuma; da 
cui soltanto potrà emergere int3r11. la fisionomia del Boeri: del 
Boeri, artista e cittadino cospicuo per virtù d'ingegno non me.I.\O 
che per grandezza di rettitudine. 

L'innata modestia, l'avversione congenita per il parere e non 
essere, la riluttanza dal procacciare a sè pompa vana di titoli e 
tronfia nomea d'indispensabile, non valsero a tenere nell'ombra 
questo degno rampollo di uua vecchia casata ligure; che in esile 
corpo racchiuse animo saldo e tenace ed ebbe t<,,mpra di vero 
patriota: nazionalista tra i primi, poi fascista sin dalla prima ora. 

L' epitafio che ho dettato per lui, oltre laccenno doveroso al 
poeta, al giurista, ali' agronomo, ha -- nella conclusione - que
ste parole: "galantuomo e gE!ntiluomo - da quanti lo conobbero 
e l'amarono - avrà tributo di ricordanza perenne,,. 

Sì,· da quanti lo conobbero e l'amarono: da coloro, cioè, che gli 
furon vicini nella Colombaria Fiorentina e nell'Accademia Empo
les~ di Scienze di cui fu membro autorevole, o nella Società Storfoa 
Valdelsana, nell'Accademia degli Euteleti e nell'Amministrazione 
degli Ospedali riuniti di San Miniato cui presedette con ammirabile 
zelo v nel Consiglio Comunale di questa medesima città che lo 
ebbe Assessore solerte: non meno che da coloro i quali gli furono 
- e giustamente - prodighi di lode (una pleiade addirittura! 
Vittorfa Aganoor Pompili (t), Girolamo Vitelli, Antonio Panella, 

(li Giovanni Boeri (parole commemorative dette a viva voce e qui racr.olte in 
iscritto) nella M;scella>1ea Storica della Valdelsri, an. XLI, \ bsc. 3), della serie 
n. 121 (pp. V e XII). 

(2) L' Aganoor - Pompili, a cui il B. fece sempre omaggio dei suoi versi, via via 
eh' erano pubblicati in periodici e rassegne, gli scriveva· da Perugia il 2 febbraio 

Jl'8cell. stor. à. Valdelsa, anno XLII, fase. 3 5 
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Giorgio Piranesi, Pieti·o Mastri, Domenico Giuliotti, Luigi Pernier, 
Antonio }finto, Mario Puccioni, Domenico Tordi, Raffaele Ciampi
ni, Pietro e Giuseppe Del Zanna, Ezio ZaJaffi, Augusto Bastianini, 
gli Orvieto ..... ) o :rncolsero, volenterosi, il richiamo dell'amico e 
ne visitarono qualcuno 'più e più volte - la casa ospitale. 
Io stesso vi ho incontrato poeti, filologi, medici, giuristi, eccJ.esia
stici di vasta e profonda dottrina, valorosi educatori e insegnanti, 
professionisti ,di grido: dall'insigne Maestro di Diritto Romano 
Senatore Paolo Emilio Bensa al Boeri legato, sin dalla giovinezxa, 
con aft'etto ,·e consuetudine fraterni e laureatosi, come lui, in giu
risprudenza nell'Ateneo Genovese (che proprio in quel tempo ebbe 
a contare tra i suoi studenti Giacomo Della Chiesa, il futuro 
Pontefice Benedetto XV) ai Senatori Pio Rajna, Enrico Corradini, 
Guido Mazzoni, Isidoro Del Lungo; da Orazio Bacci, Giuseppe 
Lesca, Giu!leppe Picciòla, Massimo Bontempelli (non ancora Ac
cademico d'Italia) a R~nato Fucini (1), Ermenegildo Pistelli, Ar
turo Linaker, Giuseppe Rondoni; da Mario Chini, FedeFieo Va
lerio Ratti, Guido Battelli, Tomaso Fracassioi a Giulio Caprin, 
Giovanni Moro, Eugenio e Giuseppe Colosi; da Carlo GaJardi, 
Agostino Bachi, Arturo Bu~cioni, Antonio Del Pela al Generale 
Briccola, al Generale Municchi, ai fratelli Pelleschi; da Nello 
Baccetti, Guido Pinelli, Giacomo Annibale Ghibaudo a lui, fra tut-

1909: " EU.a certo non ha bisogno dPlle mie lodi, ma forse non Le sarà discaro, 
" se io Le dleo che i suoi versi mi sembrano sqPliHiti e che li leggo sempre con in· 
" lloito diletto spirituale. Perehè non li racc<,glie tutti in un bel. volume? Sarebbe 
"tra i più notevoli libri di versi di quest'ultimo temim. E un desiderio mio schietto 
" e di quanti, credo, amano la !lana e forte poesia ,. . li bel volumetto del Boéri era 
finito di stampare il H maggio 191 O, quandtl già da sette giorni I' Aganoor aveva 
cessato di vivere. 

· (I} Frequeqte era lo scambio di visite tra il Fucini e il Boeri. Io fui tanft volte 
presente ai loro geniali convegni a Empoli, a Poggio al Pino, a Dianella: o - per 
incarit.'<> avut-One .dal Boeri - lessi al Fucini, la sera a. spasso, qualch$ branò lirico 
del comune allÌico. 

Sor Renato, oggi ci ho una primizia per Lei! 
- Del Boeriuo? ! - lo chiamava conlldenzialmente cosi. - Mi legga cotesta bella 

cosa .... 
- Aspetti a dirlo: avanti, la senta. 
- Se è del Boerino, è bella dicerto. 
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ti, carissimo, a Giovanni Luschi, Gioo Pagliai, Alberto Castellani; 
da Monsignor Gennaro B11cchi, Monsignor Michele Ciooi, Monsi
gnor Guido Ros~i al Canonico Francesco M. Galli Angelini, al 
Vescovo Falciai, all'Arcivescovo Matteolli; da Gino Montepagani, 
Dino Brogi, Gino e Tommaso Del Vivo, a Emilio Mancini, Luigi 
Manimcci, Corrado Masi, Francesco Maggini {" i quattro M em
polesi ,, - si diceva col Boeri, scherzando - uno pili massiccio 
dell"altro ,,) ; da Fabio Pandolfi, Ugo Chiarugi, AlfoMo Catarzi, 
Angfolo Signorini, Giuseppe ..Geri ai cari giovani, miei vecchi sco
lari e suoi nuovi amici, alcuni dei quali non tndegoi, anche se 
umili, cultori delle Muse, tutti poi, senza eccezione, innamorati 
dell'arte di lui: Mario Mucciacciaro - ne ricordo qualcuno -, 
Giannino Ve:T.zi, Raul Lensi e quello che, a me congiunto da te
nereiza filiale, egli pure predilesse perchè da me prediletto, Loris 
Scarpellini: bel fiore di giovinezza che io piansi tròncato d'un 
tratto. Nè scorderò, dum vivam et ultra, che il mio dolore, così 
allora come in morte dP.i genitori adorati, ebbe il conforto grande 
della parola tra paterna e fraterna del buon Giovanni, tutta vi
brante di ultraterrene promes'le e di rasserenanti certezze. 

E anche lui, il buon Giovanni, non è più ..... Ma'la sua ima
giDH è scolpita indelebilmente nell' animo nostro: ma la sua pic
cola fonte che noi, tra i çrimi, sapemmo, getta sempre acqua 
cristallina, purissima; non, come l'assenzio e i liquori venefici, 

ministra d'effimero incanto; 
qual fida materna mammella 

ristora soltanto, 
e, pago, chi sosta, chi beve, 
del gaio, del fresco soggiorno, 
la lascia, la fonte di neve, 

col cuore al ritorno. 

VITTORIO FA.BIANI 

2 maggio 1934 · XII. 



\?ISIONE SPI'RITUA6E 
della Valdelsa 

La " Visione spirituale della Valdelsa,, s'impone di per se 
stesHa, perchè la nostra vallata ha 11n' anima profonda, ed una 
spiritualità forse maggiore di altre, anche per la ~ua unità fisica 
e topografica. Eppure, se parzialmente ed artisticamente è una 
delle più conosciute, senza dubbio non lo è abbastanza nel suo 
complesso. 

La Società Storica della Valdelsa, alla quale mi onoro di aµ
partenere quale consigliere, e il relativo bollettino chiamato "Mi
scellanea,, che vive da anni rigoglioso anche per l'abbondante, 
anzi inesauribile materiale, cercano <ii divulgarne le. bellezze in 
ogni particolare, ma dovrebbe essere questo ancor più diffuso e 
quella ancor più apprezzata, come le interessantissime riunioni fat
te ogni anno in un luogo diverso, illustrate da studiosi appassiona
ti, dovrebbero accogliere sempre un maggior numero di aderenti. 

"La Valdelsa è tutta nn incanto di poesia, che sorride con 
un po' d'aria di mestizia, onde quel sorriso torna più simpatico ,, : 
con queste parole iniziava il libro ad elisa dedicato il Canonico 
Michele Oioni, noto illustratore delJa nostra regione, e giusta
mente esordiva così, perchè chi vuole conoscerla ed apprezzarla, 
bisogna che vi riscontri la poesia che emana dai suoi castelli, 
anche se diroccati, e dai cipressi disseminati fra la rigogliosa 
cultura. delle rendici dei suoi colli; all'animo del poeta si unisca 
quello 3el pittore che vede il succedersi armonioso nella gammll. 
dei verdi, tutte le sfumature del fogliame dei molti e diversi al
bt)ri che i vi crescono e prosperano e i filari delle viti disposte 
simmetricamente nelle pianure e sui colli, onde sembra-tutto un 

Per cortese concessione d13lJ' Autore, marchese cav. Orazio Pucci, 
pubblichiamo i passi principali di questa lettura, che fece parte d~lla 
serie svolta nel Lyceum di Firenze sulle • Visioni spirituali d' Italia•. 

N.à.D. 
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giardino, s9mpre bello e artisticamente illuminato, secondo le ore 
del giorao e socon lo il volgeni delle stdgioni. Se si a,ggiung& 
all'impressione del poeta e del pittore anche quella def sogna
tore e dello s~orico che rivede i peBonaggi e le gesta, siano vere 
e riportate dagli antichi documenti, siano quelli tramandati dalla 
memoria fantasiosa del popolo, da gente a gente, io dico che ne 
balza fuori la visione veramente spirituale di questa terra pri
vilegiata da Dio, cantata dai poeti, riprodotta dai pittori, ispira
trice di opere grandi e sentita da tutti ·coloro che ebbero ed hanno 
un cervello che pensa con un cuore che sente. 

L' 8lsa Sl)aturisce dalla Montagnola Senese, in quel di Sovi
cille, eco del S1picillwn la tino, teatro di battaglia, dove con
dottieri famosi combatterono e del quale si hanno documenti del 
secolo XL E questa è una prova tangibile di nobiltà d'antica data. 
Essa scorre per 7 5 chilometri. 

lavano si è cercato il significato e l'origine del nome che ha 
bensì un misterioso fascino. Di Elsa non ricordo che quella leg
genda nordica, rias:mnta, come dice il Maaacorda, nel dramma 
allora iacoaciliabile dell'amore e del sapere, àel divino e del-
1' umano, ma non è quella: Elsa è un mito nostro, oscuro nella 
sua origine, ma lucente perchè riassume opere di santi e di guer
rieri, di artisti gloriosi e di modesti artefici, ma tutti artefici di 
bellezza. 

Canta della proprietà delle sue acque anche il divino poeta ed 
allude lJ,lla virtù d'impietrire gli oggetti che in esse si immergono: 

E se stati non fossero acqua d'Elsa 

Li pensier vani intorno alla tua mente ..... 

Sulle acque, che limpide e scarse in estate scorrono per il 
letto sassoso e nelle altre stagioni a volte limacciose e spesso 
con forte corrente, regna Elsa, nume invisibile, quasi sempre 
propizio, alimentatore d'industrie e di officine, nume tutelare che 
racchiude. in sè genii e opere d'arte ed anticamente, ai tempi dei 
Romani, segnale di confine fra la tribù Scaptia, dei l!'iorentini, 
e' la Sabatina, dei Volterrani. 

Seguiamo l'Elsa nel suo corso. Dalla Montagnola si ammira 
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uno dei più bei panorami della Toscana, e sotto di essa, si erge 
Cetinale, villa disegnata dal Fontana con il famoso parco detto 
la Tebaide, che appartiene ai Chigi. Questo nome, a chi conosce 
appena la storia, rievoca illustri personaggi ed in modo speciale 
un mecenatismo intelligente coadiutore ed animatore del nostro 
rinas~imento. Ma ritengo qui di dover ricorrere al pittore, peréhè 
con competenza ci faccia ammirare gli avanzi dei castelli di 
Hadieondoli, di Molini, di Selva di Cornocehia e di Casone, che 
con toni cupi sulle colline cerulee, viste in lontananza, si profilano 
!lllll' orizzonte colorito in rosso, ali' aurora O al tramonto èhe sia, 
e sembrano volere dimostrare un meraviglioso accordo della na
tura coli' arte. L-0 storico allora ci imssurra i nomi dei Conti 
Aldobrandeschi e ci parla di otto secoli fa. E cogli Aldobrande· 
sehi, ricorda Col1e, cittadina cresciuta ed aft'orzata antieatnente 
intorno al Piticcianum dell'età romana imperiale. A Colle aleggia 
lo spirito dell'architetto a noi sì caro, che ci ha dato il D\lomo. 
Arnolfo di Cambio nacque a Colle nel 1232. Ma la r~sero eele
b~e ancora i suoi cittadini: Cennino Cennini, Bartolomeo Scala, 
Simone da Colle, Giovanni Maria Tolosani, Ferdinando Morozzi 
e Francesco Campana od altri che nel volger dei secoli l'li distin
sero nell'astronomia, nella matematica e nella geografia come nella 
pittura e nella scultura. E se questh1on bastassero, a Colle si 
incontrano ancora del Sangal1o le fortificazioni, di Baccio d' Agnolo 
il palazzo Campana e poi personaggi come Giuliano della Rovere 
altrimenti Papa Giulio II, Felice Paretti ossia Sisto V; Niccolò 
Machiavelli che vi abitò ed, in tempi a noi vicini, Giuseppe Giusti 
che vi compose alcune poesie. 

Pietrafitta1 villa fabbricata su un duecente:;eo fortilizio, ora 
appartiene alla famiglia dei Principi di Savoia-Aosta, e S. A. -B. 
il Conte di Torino, occupandosi peraona1mente della tenuta, dà il 
buon esempio ai rurali italiani. Su Monti, detto anche Castel 
Cortese, tre figure appaiono: Paolo III PQntetìce, che viene a ri· 
verire Paolo Cortese suo maestro, e Simone Nardi, che pubblica 
l'opera dello stesso Cortese de' Carilinalatu. 

Sui colli dirimpetto, castelli una vo1ta quasi inaccessibili ma 
in efficienza, ora, sebbene vi siano strade 'percorde più o meno 
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facilmente da rombanti automobili, vanno man mano perdendo 
le ultime vestigia. Lucardo, Lucus arduies, proprio in cima ad un 
cocuzzolo, con pendici rocciose, posto per eapre e per formaggi, 
borgo negletto e rovine, guarda ancora in cagnesco e . con aria di 
sfida il castello di Santa Maria Novella, placida e bella dimora 
con una veduta di sogno e con un romantico giardino fiorito. 
Scendendo abbasso, un brivido ci corre nelle vene al solo nome, 
perchè non rimane pifl che quello e qualche pietra: l'ogni e Se
mifonte. Caducità delle cose umane ! 

Tal fallo è fiorentino e camoia e merca, 

Ohe si sarebbe volto a Simifonti, 

Là dove atidava l' avolo alla cerca. 

Semifonte, che si credeva tanto potente da potere un giorno 
soppiantare Firenze, che aveva famiglie nobili al pari della città 
dei fiori, che natura ed arte aveva assai privilegiato, protetto 
da fortezze e colli, al tradimento dovette soccombere e fu rasa 
al suolo. Vennero così a Firenze i Velluti,. i Della Rena, i Del 
Turco ed altre numerose famiglie . 

..... Dalle finestre della easa del Boccaccio, g·uardand~ la cam
pagna, si vede proprio prospiciente ad essa, un poggio di forma 
regolà":'issima. Narra la leggenda, che il .Novelliere, essendo in 
intima rela.zione col demonio, gli domandò di fa.bbricargli un 
poggio dove potesse andare da casa sua con un ponte di cristallo 
ed H demooio .lo costruì co11 una spostata di terra: dicesi che 
fu }>oi abitato dalle streghe e da terribili serpenti con la lingua 
infocata rhe impaurivano i passanti. Questo poggio delle fate 
è sito dalla parte opposta dalla· sua abitazione e, come dice il nome 
stesso, non scevro di superstizioni: ma. spogliando e sfatando la 
leggenda di un Boccaccio negromante, piace piuttosto rammen
tare il poeta in cerca di quiete e di pace nella tranquillità del
l'amena e pittoresca campagna toscana. Passò la vita burrascosa 
in dittà e paesi lontani, conobbe l'amicizia, lamore, la pas~ione, 

gli onori, le delusioni ti le tristi e fortunose vicende, ma volle 
finire i suoi giorIJ.i nella sua turrita e piccola casa, sul suo colle 
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tranquillameute, memore del!' ammonimento del Certosino Ciani 
e dei consigli e degli aiuti del suo amico Petrarca. Volle dun
que tornare, come egli scrisse, presso il suo campicello: e e que
sto è sufficiente per la mia parca meusa, pochi anni, come credo, 
mi rimangono di vita, ai quali la pJvertà può essere nè lunga nè 
insopportabile fatica, io desidero di finirla in patria, e poichè 
quello della tomba è il mio pensiero dominante, desidero resti
tuire le spoglie mortali a color0 da cui le ricevei e riunirle 
alle loro. » 

Proseguendo per la via di pianura si arriva a Castelfioren
tino; avanzi di mura I?-erlate, campanile di una pieve anti
chissima, e monumenti quasi millenari cl)e danno la mano a 
casette e ville moderne, sparse sulle pendici della collina e a 
cavallo della via provinciale e dell'Elsa. Di 1'ìmignano, borgo 
intorno al castello turrito, probabilmente dei Conti Alberti e del 
dono di Zavollina al Comune di .Firenze, della visita di"-San 
Francesco, che sostò là dove è sorto il tempio a Lui dedicato e 
dove tuttora si veilono affreschi dell'epoca, o poco posteriori, dei 
fatti storièi assai importanti, dei moti d'animo e dei risentimenti 
di parte, adeSSI) pO~O più. si ricorda e p1s3auo S~Ìllbe e anneb
biate le figure ùi Michele di Lamlo, di Giovanni Arnto e di Biordo 
Michelotti e. dei loro soldati. Inverie, fresca e viva come i colori 
dell'ottocentista Gatti, nella mente e nel cuore degli abitanti di 
Castelfiorentino e dei dintorni è una figura di fanciulla, Ver
diana. 

Vergin che in ver;Diana esser ti mostri 

Ma piit cista su l' Elsa, e in pùt bel coro, 

Se i bronzi al tuo morir sonar da loro, 

Ben ponno al viver tuo splender gl' inchiostri. 

E così appare la visione ·radiosa della giovinetta degli Atta
vanti così diversa dalle altre bimbe, che in tenera età mostrava 
perfetto senno e quantunque di buona famiglia, essendo poveris
sima, faceva la pastorella, e non le pesa va tale umile mansione 
perchè amava di rimanere dalle prime ore del mattino fino a 
'luelle del tramonto inoltrato sulle verdi colline. Essa allora pre-
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gava al cospetto di Dio, e della bellezza della natura, opera sua. 
Indelebile la figura ed il fatto della sua vita, quando, racco I ta da 
uno zio, ricco negoziai:ite di grasce, al tempo di una carestia 
tremenda che infieriva in Toscana e specie in 'Castelfiorentino, 
essa prima diede il mangiare che risparmiava del proprio, e sic
come grande era la miseria, aprì le porte del granaio dello zio 
e distribuì tutto il contenofo. All'ira ed alla delusione di questi, 
ella oppose la preghiera più fervida al Signore ed il miracolo 
si compì, perchè le stanze si colmarono di frumento e venne 
moltiplicato quello che era stato dato ai poveri. Si vede tuttora 
la celletta nella quale visse e morì segregata pe• sua volontà 
ed in compagnia di due serpi, avendo chiesto a Dio qualche 
altra pena per meritare con la sua pazienza una corona maggiore. 
La devozione con la quale sono conservate ed onorate, le sue re'M
qnie e, nel giorno della festa della Santa, VE>nerate da tutta la popo
lazione, che in un I ungo svolgersi di anni non ha mai affi.evolito 
il culto, dimostra quauto quei di Castelfiorentino sentano pro
fondamente la protezione di Lei al di sopra dei partiti, delle di
scordie e dei dissapori. 

Da Castelfiorentino a Castelnuovo non vi• sono che circa cinque 
chilometri, si attraversa il ponte sull'Elsa, e si segue dalla parte 
opposta la via comunale. Al viandante sfugge che ali' inizio di 
questa, naseo<1ta fra le case, in una piccoli!. cappella dall'intonaco 
vecchio e mezzo rovinato, affreschi assai belli conservano la poesia 
di quel sacello, che fu un tempo gioiello d'arte e che ascì dal 
cuore e dalle mani di uno che sentiva e sapeva esprimere. la sua 
fedi!. Forse della stessa mano, ma assai superiore per fattura, e 
meglio conservata e con le stesse carattilrist.iche e di modestia 
e di fede, di meravigliosa ispirazione è la Madonna della Tosse 
aft'rescata da Benozzo Gozzoli,. ai piedi di Castelnuovo. Baste
rebbilro questi due capolavori per fare la sintesi del carattere 
d' un popolo. 

Canta Castelnuovo la stessa canzone di tutti i borghi nostrani. 
Dopo un avvallamento si trova Meleto e lì sulle messi biondeg
gianti, sulle colmate ubertose, riappare come un glorioso Canta-

Mi#ell. star. d. Valdelaa, anno XLII, faac. 1·2 6 
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sma nel mezzo della aua tenuta, della sua Toscana, della sua 
Italia, lagricoltore, l'uomo dì stato, il grande patriota del noi1tro 
ri!orgimento, Cosimo Ridolfi. Il suo spirito plaude alr attuale 
risv~lio, del quale egli fu il precursore. Cambiano e Granaiolo 
di faccia: si sono sempre guardati placidamente, roccaforte di 
famiglie fiorentine, che hanno ospitato Papi, Principi, poeti ed 
artisti. Paolo lll Farnese vi lasciò a perpetuo ricordo lo stemma, 
il Redi e .Neri Tanfucio vi composero dei ver:;i; la grande Re
gina sostò lì per compiere un'opera di riconoscimento e di pie
tà, inaugurando la cappella votiva dei caduti in guerra. 

Dalla via maestra sotto a Samminiato, o meglio dal pente 
dell'Elsa fino alla foce, vi è pochissima distanza e nulla più ho 
da dire. L'Osteria Bianca, antica posta, dove si cambiavano i 
cavalli, è situatà in un punto di gran traffico perchè all'incrocio 
delle strade di Firenze e di Pisa e della via francesca o romea, 
che in parte abbiatnO seguite da poco più in gii1 di Siena. Marco 
EmiHo Scauro l'aprì nel territorio di Parma e Piacenza, attra
verso l'Appennino per i monti della Cisa, condncendola per Pontre
moli nella Lunigiana, e nella val di Magra superiore, e nella Tosca
na per Sarzana, Luni, Lucca, Altopascio, Fucecchio e su verso Sie. 
na. Questa strada divide per metà la nostra vallata e costeggia l'El
sa, direi quasi fa parte integrale della sua storia. Che cosa ci dice? 

Vedo che se ne viene da Siena un frate solo e macilento che 
ha rinunciato ad ogni bene terreno per i poveri e parla con la 
natura e con gli animali, e con le sue parole ed il suo esempio 
rivoluziona il mondo. È quello che fu battezzato il piìl italiano 
fra i santi. ed il più santo fra gli italiani. · 

Ai fedeli d'amore, manda l'Alighieri un sonetto perchè inter
pretino la sua visione, e Terìno da Castelfiorentino risponde. 

Passa per questa strada anche il divino poeta ambasciatore 
dei Fiorentini a San Gemignano. 

Guerrieri, santi, poeti, quelli che la storia ha scritto con let
tere iooelebili, pittori famosi, come Simone Martini, il Memmi, 
il Sodoma, il Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli, Lodovico Cardi hanno 
11ttinto alle visioni di bellezza della nostra valle. Tanto privilegio 
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divino doveva ispirare negli animi degli abitanti gentilezza e pro
fondità di sentimento. 

E se per quella via Romea per un tratto assai lungo, a partire 
dall'incrocio delle vie Pisana e Fiorentina, all'Osteria Biànca, il 
viandante passa all'imbrunire o di notte tempo, lo segue e lo 
illumina un fascio potente e mobile di luce. Gli colpisce gli oc
chi, e se incuriosito ne domanda la ragione, gli colpisce I' ani
ma, poichè quello che !ancia dalla sommità del colle di S. Miniato 
il fascio luminoso, perpetuo, è il faro pòsto sulla rocca sveva di 
Pier della Vigna a ri.cordo dei caduti della nostra guerra. 

Ecco la visione spirituale . della Valdelsa ! 

ORAZIO Pucc1 
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E. Tosc.~NELLI PERuzz1, Vita rii me, Firenze, \'allecchi ~d., 1934, 
pagg. 512, L. 20. 

Come avverte in una nota intro~uttiva il solerte compilatore, 
comm. avv. Mario Puccioni, nostro eg1·egio collaboratore, questo 
Diario di Donna Emilia Peruzzi raccolto dalla nipote marchesa An· 
giolina Toscanelli Altoviti Avila, ha una • speciale importanza •, 
perchè dettato da una signora di rara intelligenza, di retto criterio, 
di mirabile intuito, tanto che più d'una volta ci sembra ispirata da 
spirito profetico. 

Il Diario s'inizia col 18U, quando la futut·a sposa d'Ubaldino 
Peruzzi non aveva che sedici anni, e tacendo nell'anno 1850, si chiude 
col 1858: troppo presto, invero, chè avremmo voluto leggere il pen· 
siero della gentildonna pisana che fu tanto tempo regina del salotto 
fiorentino di Borgo de' Greci, ;pecialmente negli anni più fortunosi 
d'Italia, nel 1859, (l) quando il Peruzzi fo triunviro dopo la partenza 
del granduca, e nel 1876, quando egli provocò col suo atteggiam1mto 
la caduta della Destra .itorica. Ma v'è abbastanza per appagare li;, 
più indiscreta curiostà: c'è il fervore patriottico del '47, l'esalta· 
zioçe per Gioberti e per Pio J.X, la passione quarantottesca, l' ango
scia del '~9, la lenta preparazione che orientò gli spir.iti verso Casa 
Sav9ia e preparò il .27 aprile. E quel che piu piace è quello spazia1:e 
dello sguardo ben oltre la cerchia del granducato lorerÌ:ese, quell' in
teressamento· per gli avvenimenti politici di tutta lItalia, quel lin· 
guaggio fermo e virile, quell' equilibrio, salvo giustificate eccezioni, 
nel giudicare cose e persone. 

O )f''olma.oo, in qualche mod-Ot la lacun• di queet• a.uno le Lette't"e inedite di Emilia Peruui alla 
contessa Virginia De Cambray-Digwy. inviate da Parigi nel luglio-ottobre 181)9 e pl;lbblicate da Giu
seppe lJaech1i in Il Risorgimento Italiano. 19l3, pp. 518 egg. 
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Qaando la guerra del '48 volge al peggio, ella scrive: • Pdooipi 
e popoli non ci accusiamo a vicenda. Tutti, tutti abbiamo immense 
colpe. I Principi non furono italiani, eccettuato Ca'rlo Alberto, il quale 
fece il dover suo •, e dopo alpuni giorni di scoramento, chiude i 
ricordi della procellosa annat i, con queste nobili i-arole: • Tristi 
giorni corrono adesso per lItalia: oppressa dallo straniero, straziata 
dalla diplomazia, lacerata dai partiti, eppure, anche in me:i:zo a que· 
sta lotta di misere e colpevoli ambizioni, di vili interessi, la mia 
fede non vien meno; il mio amore alla libertà mi rimane vivo nel
]' anima e spero in Dio e nell'avvenire •. 

Di Guerrazzi, che l'anima moderata di Emilia. Toscanelli, nell' ot
tobre del,'47, aveva chiamato e esecrabile demone della discordia•, 
nell'aprile successivo scrive: •Si capisce anche dalle parole sue es
sere bgli disprezzatore degli uomini; anima inasprita dalla persecu
zione e di n_atura sua non mite mai. Altra educazione, altre men 
tristi vicende avrebhero forse fatto quello un virtuosissimo uomo; il 
suo som'.Ilo ingegno sarebbesi levàto a più alte cose•. Montanelli le 
pare « troppo f~eddo e troppo sentimentale•; Giovanni Prati e mena 
la viht del menestrello dei tempi andati•. Declama sempre, anche 
agli alberi: aria truce, ma nelle sue poesie, che cuore, che senti· 
menti! Il Giusti ha una fisonomia simpatica, animata da un riso e 
da uno sguardo che sembra scrutatore, e forse leggermente derisorio. 
Il cugino Bettino Ricasoli ha nel volto un'espressione tanto severa, 
che il sorriso è una vera conquista. • Parla in modo da potersi 
scrivere, e chi non lo vedesse potrebbe supporre che leggesse •. 

Il Sai vagnoli ha una fisonomia comuue, non ci si mostrano i ta· 
lenti, però'' parla bene e piace; essa lo ammirerà poi pubblicista della 
e Patrill • e oratore nel 1'11.rlamento; in una giornata.d'ottobre del 
182~ lo 1wrà per cavaliere in una passeggiata da S. Miniato alla sta
zione. Un R ltro giorno, nel novembre dell'anno dopo, si acconi pagna 
fino a Signa col dalv11gnoli e Massimo d'Azeglio.L'avvocato empo· 
lese aveva· uno StJirito soverchiatore, era galante, frizzante e tutti 
lo ascoltavano volentieri. Diceva ehe non vi è uomo che valga un 
libro, ma non vi è un libro che valga una donna; le donne soppor
tano tutto meno la noiR, e D'Azeglio diceva che in questo era donna. 
Salvagnoli voleva scrivere la difesa delle mogli che si dividono dei 
mariti noiosi, e voleva dedicarla a Donna. Emilia. Questa rispose che 
non l'avrebbe accettata per evitare gli sieg_ni di tutti i mariti no
iosi... .. 

È facile credere che con Donna Emilia e Vincenzo Sa.lvagnoli la 
conversazione non dev'essere languita un istante. L'insigne gentil· 
donna, ohe conversò con Giusti, Montanelli, D'Azeglio, Ricasoli, Bon· 
ghi, Fucini, De Amicis, Renan, Longfellow, Smiles, cosi ci ·dipinge 
l'eloquente giureconsulto: •Il SalvagnoH, parla.tore fa~He, brillante, 
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ehe sa prendere tutti i toni, parlar di tutti e con tutti, improvvisa 
le bugie con una. grazia, una prontezza, uno spirito che le fa per
dona1·e,· perchè gli siamo !'lempre grati di averci divertiti. Mi diceva 
che le 1ionne sono le ispiratrici del brllo, che egli ha bisogno <li u· 
dire le voci bianche almeno due volte al giorno; che per udirle la
scia Dante, S. Tommaso, ogni cosa fosse pure eccellente. Che può 
fare molte cose, o bene o male: un poema, un sonetto, un madrigale, 
una satira, una orazione, una novella; ma due cose non sa fare: una 
commedia e una lettera - e qui aggiunge con molta grazia - una 
lettera come le scrive lei. E giù un altro panegirico intorno alle 
lettere delle donne ! • 

Piccola bugia anche q,uesta, perchè il Salvagnoli, come tutti snnno, 
lettere ne scrisse molte e belle per acume politico o per briosa fe-
stività:. · 

Questo Diario, che completa le couversazioni dello storico salotto 
rossò di Firenze ottocentesca, forma, eome le At:venfore tlel cugino 
Leonelto Cipriani, una delle testimonianze più vive e fresche del no
stro Risorgimento venute in luce quest'anno: è la testimonianza di 
una donna che molto giovò alla patria con le virtù e le grazie che 
abbelliscono il suo sesso, migliorano l'uomo, rasserenano la vitn. 
In queste pagine rimane l'eco del SUI) dolce parlare, vibra ancora 
il suo sentimento forte e gentile. 

EMILIO MA::>CINI 

E. BARINCOU ElT S. 0AMUGLI 1 ].} ltalie par les textes, Paris, Ha· 
chette, pagg. 44~, in 16°. 

É un elegante volume - illustrato da numerosi disegni e car· 
tine - che, mediante circa cf'ntocinquanta passi scelti d'autori no
stri, presenta al lettore i molteplici aspetti dell'Italia e de' suoi 
abitanti, e q11ali li ha fatti il passato, quali sono or11., quali vogliono 
('Ssere in avvenire•. Gli .scrittori sono prescelti per lo più nell'ulti
mo sessantennio, con la prevalenza dei più rtlcenti, anche dialettali, 
e ciascuno di essi dà. quei colori che meglio caratterizzano le sin· 
gole regioni della penisola. Per la Toscana vediamo riportati, fra l' al
tro, numerosi bozzetti e sonetti di Renato Fucini (Una scorpacciata 
è il titolo arbitrario e.ffibbiato ad un passo della famosa Scampagnata 
delle Veglie di ]-;eri), una parte de Le risorse di S. Miniato del Car
ducci, alcune Fonografie di Val d'E/,sa del Ceppàrelli, e dischi... .. 
tutti pieni di vita e di grazia•. 

Vi troviamo anche un curioso confronto che Ardengo Soffici isti
tuisce nel suo Giornale di bordo tra due carciofi, il napoletano e 
lempolese: questo, secondo il fecondo pittore e scrittore, è • magro, 
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ispido, di color livido, pare un., cardo selvatico, .... • Il ritratto che il 
~offici fa del carciofo nostrale che, gramo all'occhio, offre poi • tutti 
i sapori, gli odori e le freschezze della primnvera •, non ci sembra 
affatto fedele: il vero carciofo empolese è anche bello d'aspetto. 

Chiedendo venia per questo sfogo d'innocente campanilismo, con· 
eludiamo col rilevare che i raccoglitori di questa antologia hanno 
trascelto con ampia conoscenza ed abile mano nella moderna nostra 
letteraturu con !'intento di trarne i quadri più freschi della vita ita
lian<i, e vi sono felicemente riusciti. 

EMILIO MANCINI 

R. CIAMl>INI, Un osservatore italiano della Rivoluzione france.çe (let
tere inedite di Filippo Mazzei al re Stunislao Augusto di Polonia}, 
Firenze, Rinascimento del Libro, 1934 ·XII. 

In questo fascicolo Raffaele Ciampini, già noto per varie pubbli· 
cazioni storiche, che hanno avuto simpatica accoglienza da parte 
della stampa, pubblìca un certo numero di lettere di Filif'PO Mazzei 
al re Stanislao Augusto di Polonia, togliendole dall'ampio e impor
tante carteggio di lui con quel monarca, che si conserva nella R. 
Bibliotec~ Nazionale dL Firenze. Il C. promette un'edizione integrale 
di detto carteggio, del quale dà, intanto, un saggio assai notevole, 
che si riferisce ai primi tempi della Rivoluzione francese (nov. L 788 
- ott. 17:-9) ed alla fuga di Luigi XVI a Varenne;,i (lettere IH giu
gno -1 luglio 1791). 

Il fascicolo richiederebbe una diffusa disamina, che qui, però, sa· 
rebbe forse fuori luogo e che potrà essere fatta, più comodamente, 
altrove. Rileviamo, comunque, che la testimonianza del Mazzei, se 
nulla aggiunge a quanto orm&.i si sa intorno alla grande Rivoluzione, 
presenta, tuttavia, un particolare interesse per la precisa conoscenz1t 
dei fatti che l'intelligente corri.;,pondente del monarca polacco dimo· 
stra, e per le acute considerazioni che essi gli suggeriscono, e me
rita, perciò, di essere conosciut11, dagli studiosi e da quanti, in genere, 
si appassionano alla storia di uno dei periodi più fortunosi e più « ca
richi di destino• fra quanti se ne son visti nel corso dei secoli. 

CORRADO MASI 
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Barberino d'Elsa. - Egidio Bellorini (a p. 288 di LoamNZO nm' 
MEDICI, IL MAGN1FICO, Scritti scelti. Introduzione e note di E. B. 
- Unione Tip. Ed. Tor., 1922, vol. XL! della Oollezione di Olassici 
Italiani con note, fondata da Pietro Tommasini · Mattucci, diretta G. 
Balsamo. Orivelli) dice che la Nenc.ia amata e cantata dal contadi
n& Vallera è di Barberino in Val d'Elsa. Sta di fatto che La Nen
cia da Barberino è, invece, mugellana puro sangue. U'llfouique suum. 
Del resto anche nei manuali e nelle storie della letteratura (Rossi, 
Wiese e Percopo tlCC. ecc.) si parla sempre di Mugello, non di Val 
d'Elsa. Non crediamo che lo svarione sia stato finora notato: in ogni 
modo è un dovere per noi il rimettere le cose a posto. Il nostro Bar
berino Valdelsano rifugge dal vestirsi di penne di pavone: in cam· 
bio di una immaginaria N"ncia non sua, può l'antare un Francesco 
e un Andrea reali e tutti suot: e questo basta alla sua gloria. 

(v. f.) 

Certaldo. - Nel Telegrafo del S ag. 1.9S4, G. Marcori, dopo aver 
parlato dell' eruditissima. relazione del comm. D. Tordi sulla tomba e 
le ossa del Boccaccio (vedi n. 118 della nostra Miscellanea), sostiene 
con calore il voto formulato dalla locale sezione della • Dante• per 
il restauro e l'acquisto della casa del grande Novelliere da parte 
dello Stato. L'articolista e' informa che il voto stesso fu simpatica· 
mente accolto dalle autorità. superiori, che promfsero al prof. Guido 
Massetani, solerte .Presidente della sezione Certaldese della • Dante•, 
il loro interessamento. 

* Il quotidiano parigino Le Temps (17 aprile 1934) ha pubblicato 
un articolo di Edouard 8chneider su Certaldo. 

* Mercà l'opera del nostro Presidente, comm. avv. Giovanni J,u. 
schì, coadiuvato dal prof. Guido Massetani, Giovanni Gori e Guido 
Marcori, sono stati catalogati e collocati in apposito scaffale i libri 
dell11. biblioteca bocca.Mesca lasciata per testamento dal compianto e 
benemerito grand' Uif. Domenico Tordi al Comune di Certaldo. L'hn· 
portante raccolta è stata posta nel Palazzo Vicariale, in attesa di mi· 
gliore collocaiione nella caE<a del Boccaccio. Sono stati elencati 50 
edizioni del Decameron, fra le quali alcune pregevolissime. 
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Colle di Valdelsa.. - Il 13 giugno 1934, giorno stabilito per la 42& 
adunanza generale della •Società. Storica della V aldelsa •, conven. 
nero a Colle, in considerevole numero, i soci del nostro Sodalizio, 
ricevuti in piazza. Arnolfo dalle Autorità., dai consoci colligiani e.da 
un numer..iso gruppo di • Amici dell'Arte•. Gli ospiti, in primo 
luogo, resero omaggio ai gloriosi Caduti in guerra, deponendo una 
c 1rona di alloro sulla base del Monumento. 

Quindi, in una sa.la del Palazzo del Li tt:>rio, vennP, offerto gen· 
tilmente, a cura del Municipio, un rillfresco in onore dei parteci· 
panti alla riunione. Alle ore 10, nel salone dello stesso Palazzo, si 
aprì l'adunanza genèrale della Società.. Trattati i vari argomenti ri· 
guardanti la. vita dell'Ente, il Presidente comm. avv. Giovanni Ln· 
sehi, iniziando l'adunanza pubblica, rivolse un caldo' saluto ed un 
ringrazia.mento alle Autorità. intervenute ed alla cittadinanza di Colle 
per la cordiale e simpatica ospitalità ricevuta. Risposero al saluto' 
con felici, applaudite pa.role il signor Brunetto Giunti, Presidente 
degli e Amici del!' Arte•, anche a. nome del Commissario Prefettido. 
del Comune, assente per doveri di ufficio, e il dott. Leopoldo Mao· 
cari in rappresentanza. del Segretario del Fa.scio. Alla riunione assi
steva anche il Vescovo S. E. mons. Francesco Niccoli. · 

Di poi, fra l'attenzione, il consenso e spesso l'unanime applauso 
del!' uditorio, il prof. Giorgio Piranesi, il ca.v. uff. avv. Ernesto Mat· 
tone·Vezzi, il ca.n. dott. Rovigo Ma.rzini lessero le loro dotte memorie,. 
che la nostra. •Miscellanea• pubblica. in questo stesso fascicolo. 

Alle ore 13, al Ristorante • Nazionale• si svolse, tra la pilÌI 
viva cordialità, il tradizionale banchetto, durante il quale furono 
pronunzia.ti appla.uditi;;simi brindisi dal Presideute comm. avv. Lu
schi e dal consigliere pievano Don Isolani da Montignoso, bene au
spicanti alla prosperità. della. Società Storica Valdelsana e ali' avvenire
di Colle. 

Nel pomeriggio furono visitati il Duomo, 111 Pinacoteca, l'antico 
Castello e gli affreschi del Palazzo Vescovi'le; altra. visita venne fatta 
al Teatro del Littorio, alla Mostra. del pittore comm. Ant,onio Sa.I. 
vetti, nostro compianto con:.1ocio, e ad alcuni stabilimenti industriali. 
Furono pure spediti telegrammi di omaggio a S. M. il Re e al Duce. 

Il convegno ebbe co~ì la più splendida riuscita per la cortese ospi
talità. colligiana, per l'importanza delle letture atoriche tenute da n:. 
lustri consoci e par l'alto interesse che presenta, nel ca.m po del-
1' arté e dèl lavoro, que'sta. anttca città. · 

'" La libreria antiquaria. Leo S. Olschki possiede uno dei tre pre
ziosis!limi incunabuli stampati a Colle d'Elsa. da Bono Gallo nel 1478. 
Esso è un esemplare dell' Offredtt.S de primo et ultimo instanti in de
fensiomm communia opinionis adversiu Petrum Mantuanum. In · 4." 

L'esemplare è magnifico, qua.Ki intonso ~ riccamente rilegato in 
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ml\rrocchino verdP, ml\ privo d'un qul\derno, cioè delle carte 17-32. 
Fortunatamente contiene la pagina della sottoscrizione tipografica 
-che indica il luogo e la data della stampa e il nome del tipografo. 
Il p'ì:ezioso cimelio, che è un titolo d'onore per Colle e per la sua 
l\Dtica e fiorente arte tipografica, starebbe bene in una biblioteca 
della sua terra d'origine e dovrebbe invogliare le autorità !011a.li a 
farne acquisto. La libreria Olschki lo cede per duemila lire. 

can. R •. Marzini. 

* Il valente comm. l\rch. Ezio Zalaffi, nella rassegna. Firenze (gìu· 
gno 1934, pag. 174) pubblica un molto lusinghiero cenno - e gliene 
siamo grati - sull'opera della nostra Società Storica e del. nostro 
periodico, e in particolar modo parla, dell'orazione tenuta in Colle 
dal prof. Giorgio Piranesi sul sommo colligiano Arnolfo di Cambio. 
V orazione dell'egregio nostro socio onorario e consigliere, la quale 
si legge nel prese_nte fascicolo, é giudicata •lo studio più sintetico 
e completo sul grandissimo architetto e scultore •. Dopo una chiara 
e precisa relazione della erudita e geniale memoria, I' arch. Zalaffi 
-conclude con queste parole, che voh,ntieri facciamo no~tre: 

• La d;;t.ta orazione, verrunente m~gistrale, del Piranesi ottenne 
il più largo consenso della numerosa. a.ssemblea ti delle autorità con· 
venute. Questo ci fa arditi ad esprimere un voto: che quella sua 
sto1:ia della Firenze del Medioevo, alla quale egli attende con tern1ce 
operosità nel più rneeolto 1<ìlenzio da oltre venti anni, e della qual" 
ci è stato finora cosi g .. losamente parsimonioso di saggi (ma quei 
pochis~imi, ottimi), vel!ga presto alla luce .. 

EmpoU •. - Sulll\ ,.,asa di via H.idolfi, segnata col numero civico 
59, uella piazza del Littorio che venne costruita sulle rovine di vec· 
-0hie abitazioni fra cui era q nella. dove dimorò un tempo la famiglia 
Neri, è stata. posta, a cura del Comune, questa iscrizione dovuta al 
-cav. prof. dott. Emilio Mancini: 

Qui di fronte .~orgeva la ca.ça della Famiglia Neri, della quale fu 
massimo vanto Ippolito (1652-1709), medù:o valente e munifico, rimatore 
di chiaro nome a' .~uoi tempi, tra i primi ancora degli eroicomici 
poeti, e penultimo rampollo Lorenzo (1807-1870), patriotta, letterato, 
educatore valoroso, .vr:elto a rappre.çentare la terra natia nella Co.çti· 
tuente to.•cana. 

Demolita nel 1932 con le attigue malsane abitazioni anche la casa 
dei Neri, il ricordo che la vecchia f acciaia serbava dei due illustri 
concittadini il Municipio empole.çe volle nuovamente inciso nel marmo. 

21 maggio 1933 · A. XI dell' E. F .. 
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L'epigrafe sulla casa ora abbattuta. venne posta nel 1909, nel se
condo centenario della morte d'Ippolito Neri, l'autore della Presa 
di Samminiato. Cfr. O. PooNr, Le Iscrizioni di Empoli, Firenze, 1910, 
n. 667. 

* Nel pi;riodico Santa Lega pro Clero (19iH, n. 2) leggesi un arti
colo di R. A., Giuseppe Castellani (Livorno 1719 - Spicchio 1751): 
parla di un pio sacerdote livornese che, parroco a Spicchio, ove morì, 
rifulse per le più belle virtù cristiane. 

L'articolo. fu pubblirato ne L' Avvtnire d'Italia (7 agosto 1934) 
.i poi, per cura di Raul Lensi, nel Telegrafo (22 agosto). 

* A cura della famiglia, sono stati pubblicati due volumi postumi 
di Alberto Castellani: I' uno raccoglie interessanti studi e saggi sulle 
Lttrerature e cfoiltà deU' estremo Oriente, ed è presentato da una so
bria ed opportuna prefa21ione di P. E. Pavolini, Accademico d'Italia 
(Firenze, F. Le .Monnier, 1988); l'altro è uscito quest'anno presso il 
medesimo editore, col titolo Ultime foglie e raduna .alcune liriche, la 
maggior parte inedite, del ccmpianto poeta e sinologo, troppo presto 
rapito al nostro affi.tto e ad una gloria maggiore. 

* La Chiesa di Corniola, concessa dal Capitolo della Insigne Col
legiata di Empoli a.i fra.ti Carmelitani calzati nel 1569, fu da essi 
retta fino alla soppressione napoleonica dill 1808, e da allora in poi, 
fu afficl,ata a sacerdoti secolar~. 

Dopo 12ò anni tornano ad abitare nel ConT!mto di Corniola e ad 
-Officiare la Chiesa parrocchiale, i Carmelitani, non i calzati dell' an· 
tfoa Osservanza, ma gli Scalzi o Teresiani, dal nome di S. Teresa 
d'Avila, riformatrice del Carmelo. 

Sull'amena collina sarà istituita la .scuola per lo • speranzinato • 
dell'Ordine della Provincia Toscana. 

Montaione. - Il 28 aprile 1934, venne eseguita la traslazione della 
salma del compianto ing. Mario FiliJ'pÌ dalla cappella. gentilizia nel 
convento di S, Vivaldo alla cripta costruita pei martiri fascisti nella 
-chiesa di S. Croce. "Er1rno pre~Pnti a11a mesta cerirnoniR, oltre i fa. 
miliari, le- Autorità civili e politiche del Comune col Gonfalone muni
cipale, i gagliardetti dei Fasci di Montaione, S. Vivaldo El Jano, una 
squadra della Milizia, le Sezioni dei Mutilati e Combattenti, Avan· 
guardisti e Balilla e numeroso popolo. La salma fu accompagnata 
tino al monumento, dove ii 25 giugno 1921 avvenne il barbaro de
litto, presso il Ponte dell' Evola. Quivi il Segretario politico del Fa-
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scio di Montaioue Senior dott. Adolfo Bongi, fece l'appello fascista, 
poi la salma, su un autocarro funebre inviato, con un suo rappre
sentante, dalla Federazione Provinciale Fascista, ed accompagnata 
dai familiari, dagli intimi e da un sacerdote francescano, pro.segai 
per Firenze. 

Nella Nazione del 22 giugno 1934 D. L. RAGNI ha ritivocato la. 
figura e il sacrificio deil' ing. Filippi. 

S. Glmignano. - Il 21 agosto, proveniente da Firenze, dopo il 
colloquio avuto col Capo del Governo, visitò la nostra città il Cao.
celliere federale austriaco dott. Schuschnigg. 
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RESOCONTO DELLA XLII ADUNANZA GENERALE 

L'anno t934, XII, il giorno 13 giugno in Colle di Valdelsa, nella. 
sala maggiore del Palazzo del Littorio (g. c.) si é riunita l'assemblea 
generale della Societd Storica della Valdelsa, presenti i signori: comm. 
avv. Giovanni Luschi, Pre.çidenti>, march. cav. Orazio Pucci, Vice·Pre
,,idente, cav. prof dott. Emilio Mancini, Direttore, rag. Alessandro 
Bianchi, Segretario, cav. avv. l}uido Del Pela, Cas.viere, cav. mons. 
dott. Gennaro Bacchi, prof. Giorgio Piranesi, cav. uff. prof. Augusto 
Bastianini, cav. ulf. avv. Ernesto Mattone.Vezzi, dott. Antonio Ridolfi, 
cav. prof. dott. Vittorio Pabiani, sac. Socrate Isolani, can.co dott. Ro
vigo Marzini, comm. arch. Ezio Zalaffi, dott: Giuseppe Del Zanna 
Consiglieri, sig. Uiuseppe Salmoria., Bibliotecario archivista. 

Sono pure presenti i soci:, mons. France.~co Niccoli, Vescovo di 
Colle d'Elsa, prof. Giuseppe Magni, comm. ing. Silvio Bigau.i, cav. 
Gfoseppe Guerrini, pittore prof. Carlo Copped~, sig. Angiolo Giglioli, 
sig. Pio Jt{archett_i, M. 0 saç. ,-ionio Ammannati, sac .. Pietro Sainati, 
prof. Pietro Del zanna, sig. Oberdan Bandini, sac. Stefano Marini, 
sac. Renw Ferri, s.ig. Dario Mazzoni, sig. Venturino Zanini, sac. Gino 
Ceccu.telli, sig. Gaetano Lari, sig. A.delcld Bonini, sac. Paolo Lucii, 
sig. Maurizio Bazzani, sig. Aitgus'to Pen.izzt, sig. Augu.~to Conti, sig. 
Tebaldo Bandùii, sig. Luigi Marchetti, cav. avv. Gino Del Vivo, 
cav. uff. Il.V\'. Tommaso Del Vivo, dott. Enrico Ceramelli, ùott. Ame· 
rigo Pietroni, sig. Francesco Bottai, sig. Egidio Matteucci, cav. uff. 
a.vv. Carlo Talei, sig. Dublino Alasi, sig·. Garibaldo Pertici, sig. Amedeo 
Benini, sig. Anfonio l3011di, rag. Tito Taddei, avv. Piero Ba.~tianoni, 
cav. Arturo Taddei, ten. col. cav. Gius•ppe Ricci, don Guido Campi· 
nori, sig. Corrado Pacini, prof. Ferdinundo Silea, sig. ra ~tdele Lam· 
bruschini, sjg. Giovanni Vezzi, sig. Amedeo Lambru.~chini, sig. Tito 
Bianchi, sjg. Giuseppe Sig11ori~1i. 

Il Segretario Politico di Colle è rappresentato dal dott. Leopoldo 
Maccari; il Commi;;sario Prefettizio del Comune Console Ciani, scu • 
satosi dell'assenza con telegramma, é rappresentato dal sig. Brunetto 
Giunti, il quale rappresenta inoltre, nella sua qualità di Presidente, 
la " Società degli amici dell'arte ,, di Colle d'Elsa. 

Hanno scLtsJ.ta la loro assenza i soci: comm. avv. Oorrado Masi, 
colonnello cav. Gino Pelle11chi, Podestà di Castelfiorentino, cav. ulf. 
(J.iovanni Paolieri e mons. Giovanni Maggioni, Proposto di Poggi· 
bonsi. 
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A.ssume la presidenza il Presidente comm. Luschi, il quale di· 
chiara aperta l'adunanza privata alle ore J O. 

Il Pre,;idente effettua li\ relazione moralo, portando per prima 
co3a il saluto agli adunati e.I illustrando lattività della Società du· 
rante lanno. D.\ chiarimenti :mila situazione finanziaria ed illustra 
le trattative avvenute con la Tipografia Giovannelli e Zanin( per 
addivenire ad una diminuzione delle spese di stampa del periodico 
sociA'le; ed n qtrnsto 8cop'> fa pre;;ente che, mentre la ditta in pR· 
roln é venuta incontro alle richieste della Società, nf\ tlflrte dei si· 
gnori collnborntori ed' uopo semplificare il lavoro della Tipogrnfia, ri· 
mettendo possibilmente le copie dei le.vari scritte a mRcchina e re· 
stituendo con sollecitudine le bozze di stampa corrette. 

Il Presidente riferisce che il Conqigliere dolt. Tafi di Bai·bl'r:no, 
non essendosi presentato a nessunft adunanza di Consiglio e 11011 

a1•t-ndo risposto alla lettera di nomina a Consigliere delln Societi\, è 
stato dal Consigli.o dichiarato decaduto e propone de in sua vece 
venga nominato nuovamente if socio sig. Maurizio B11zza11i, il !]uale, 
già Consigliere nel passato Consiglio, si dimise per motivi di famiglia. 
L'assemblea u·nanime npproYa l'operato del Consiglio e la nomina 
del sig. Bazzani, il quale accetta. 

Il Consiglio porta ali' assemblea la proposta di tenere ladunanza 
dcl 'prossimo anno a Poggibonsi. La proposta è approvata. 

Il Presidente invita l'assemblea ad emettere un voto affinché il 
Ministero della Educazione Nazionale effettuhi restauri necessari alla 
facciata ed alla Casa del Boccaccio in Certaldo. A tal uopo presenta 
il seguente ordine del giorno che è approvato alla unanimità: 

" La Societd Storica deUa Valdel.ça, avuta comunicazione dal pro
prio Presidente co:ne la Sopraintendenza di Firenze per la conser· 
vn:done dell'arte medioevale e moderna, abbia inviato al Ministero 
della Educazione Nazionale nn progetto compilato dal prof. Orlan
dini per il l'iorclinamento della facciat.a e della Casa di Giovanni 
Boccaccio; 

FA VOTI 

perchè il Ministero voglia sollecitamente assegnare il fondo neces· 
sario ali' esecuzione di quest' opera in onore del Grande che l'abitò 
e dette al popolo d'Italia, insieme a Dante ed al Petrarca, la sua 
fondamentali caratteristica: la lingua; e 

DELIBERA 

che copia di questa sua deliberazione sia mandata al Sopraintendent, 
dei Monumenti per· la Provincia di Firenze perché la inoltri al com 
petente Ministero.,, 
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Di poi il Pre!!idente commemora il co:npianto socio comm. Tordi, 
mettendone in rilievo le qualità di letterato, di storico, di studioso. 
Fa presente ehe il defunto aveva raccolto una ricchis.,;ima biblioteca 
e .che quella parte di e~sa che riguat·da il Boccaccio, è stata lasciata 
in eredità al Comune di Certaldo, mentre è stata Jegata Rlla Biblio
teca Nazionale di Firenze tutta la par o riguardante Dante e Miche
langelo e la rimanente parte è stata legata. al Comune di ·orvieto. 

A que:;to punto interviene all'adunanza S. ·E. il Vescovo di Colle 
d'Elsa, mons. Francesco Niccoli, n cui il Presidente porta il i:.aluto 
della Società. Mons. Vescovo risponde ringraziando e dicendosi lieto 
di poter. salutare riunita a Colle la Società Storica della V nldelsa. 

Il Preshlente propone !a nomina a soèi onorari di S. E. Ugo Oietti, 
Accademico d'Italia, dell' On. Grand' Ufi. Arturo Bruchi, Provvedi -
tore del Monte de' PaRchi di Siena, e del comm. prof. Peleo Bacci, 
Sopraintendente alle Arti ed ai Monumenti della Pro.,incia di Siena. 
Propone inoltre a n•10vi soci i seguenti signori: Arturo Lolli di Fi
renze, Vittorio Vivi di Prato, Ferruccio Campani e Gambassino Ga1n
ba.;siui di Certaldo. Le dette proposte sono approvate ad unanimità. 

Il Consigliere don Isolani propone a nuovo socio il sig. Antonh 
M,denotti di l::ì. G imig11a!)o, ed il Consigliere can co ~1arzini pi:opone 
a nuovi soci i signori: prof Carlo Ciampolini, prof: Ferdinando Silva, 
prof. Fabio Bertellotti, dott. Folco Soumerau, ·can.co Stefano Marini, 
can.co Carlo Paggetti, Galileo Meoni, Sabatino Sabatini, sac. Ales
sandro Bimbi, Corrado Paci, Fabio Barbieri, Michele Maccantelli, sac. 
Renzo Ferri. Anche le dette proposto sono approvate alla unanimità, 

Si passa di poi alla discu>sione ed approvazione del Conto con
suntivo dell'esercizio 1983 e del Bilancio preventivo dell'anno 1!131, 
che, dopo ampia discussione ed i chiarimenti forniti dal Presidente 
e dal S.egretario, vengono approvati alla unanimità, in conformità 
delle seguenti resultanze finali: 

Couto consuntivo 1933: 

R1scot1SIONI 

PAGAMENTI 

Fondo di Cassa finale 

Residui atti vi 

Ai•anzo d'amministrazione . 

L. 11784,60 

• 10159,10 

L. 1625,70 

120,00 

. L. 1U5,70 

p ATRlllIONIO NETTO ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 1933 L. 9946,80 
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Bilancio preventivo per il 1934: 

ENTRATA 

USCITA 

Fondo di riserva 

L. 10465,70 

8720,00 

L. 1745,70 

Dopo di che null'altro essendovi da discutere, il Presidente alle 
ore 11,30 dichiara chiusa 1' adunanza. priva.te.. 

Il Segretario Il Presidente 

Rag. Alessandro Bianchi A.n. GIOVANNI LUSCHI 

Errata corrige 

Nel ~erba.le della. precedente a.duna.nz& (fase. 121, pa.g. 249), dov!l si J11ggll llhe il 
Consiglio Direttivo viene eletto per il quadriennio t984-t987, ai correrra - & 
norma. dello Statuto della SOllìetà - per il quittqu~nnio t994-t988.· 
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