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/\)
tr'ra gìi scoìari rli Pietro Tacca avrebbe di certo potuto orr-l!" ^, 

.,'.:

meggiare Giolanrri Gonnelìi da Garnhassi o Giovaurri 
'Garnbassi, 

\Z :;t-"-"'
come talvolta amava chiarnarsi, il quale fino da giovinetto e dopo \p,
ayer appreso i principî tlell'arte neìla bottega di Uhiarissirno Fan- t(t O
eelìi, aveva voìuto farsi discepolo rlel continuatore deìla scuola di
Giarnbologna [{a il caso o la disgrazia vietarono qrresto primato
aì Gonneìli, allontanandolo troppo plesto dallo studio deì Tacca.

[,a casa e la folrleria di Borgo Pinti, ove il Giamboìogna
aveva modellato e gebtato i suoi bronzi immortali, aveva prose'
guito ad essere col lacca il centro pirì illustre e famoso deìl'alte
scultoria in Firenze; e ad essa, c'onvenivano gli artisti e gli am.
rniratori d'ogni dove e i giovani desiderosi di apprentlere ìa
scuìtura; ed era visitata di frequente dal grarrtluca Cosirno I e

finauco da quanti principi e plincipesse forestieri erano di pas-

saggio per la città.
Sembra che vi capitasse un giorno Carlo Gonzag'r, duca di

Nevers, che trriir trrrdi diyeune anr:he duca di Mantova e del
Monferrato (t) e che rirnasto aurrnirato delle opere di due giovani

(L) Corr la rnorte
t62?, il ducato passò

clel duca Vincsnzo II,
al rarno dei Nevers e

evvonuta nel Dicembre
Rethel cli Cnrlo II.
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allievi di Pietro Tagca e cioè tli Giovanni Gonnelìi e clel senese

Tomaso Redi, li conducesse ambeclue a Mantova, ove si sarebbero
trattenuti fino dopo I'assedio ed iì saccheggiarnenio fhtto dalle
truppe tedesche nel 1630. (')

Questo episodio pelò non è attendibile, perchè il Gonzaga di-
venne d.uca di l{antova soltanto dopo iì 1627 e il Gonnelii -per concr-,rde testimonianza dei contemporanei -- acciecò nel
1623, nelìa fresca età, di appena vent'anni, essenclo egli naio il
5 aprile del 1603. Non è da credersi di certo che possa essere

stato chiamato ai servigi della corte di Mantora quand'era di-
venuto cieco e deve ritenersi piuttosto che, se è vero che abbia
lavorato per il Gonzaga, ciò dovette avvenire quando questi era
duca di Nevers.

Vera o non vera la sua partenza per Nfantova, rimane certo
per'ò che il Gonnelli uscì presto dallo studio del Tacca e che, se

non fu la ehiamata deì Gonzaga, è presnmibile che ìa ragione di
questo suo allontamento sia stata la malattia, che lo portò cosr
giovane aìla perdita totale della vista.

Abbandonò alìora la città, e fece ritor.no al nativo castello di
Gambassi in casa dei genitori. Era ancor vivo suo padre, Dionigi,
che doveva essere in quaìche agiatezza esercitando I'arte del ve-
traio in una piccoìa fornace da vetro, (r) che era qui vicino, neìla
boscaglia, che esisteva nella campagna dintorno. Ed era pule
viva la ma(ìre, NIaria Maddalena, che era uscita da una famigìia
Lotti ili Castelfiorentino (') e possedeva in questo paese ura ca-

(1) Intorno all'asseclio di Mantova, cons. BorrA, Storia d'Itatia
in contdnureione del Gudcciardinì, lib. XX.

(2) In Gambassi fu antica l'arte vetraria. Nel 1350 un tale cli
questo castello fonclò una fornace cla bicchierì a San Gimignano. A
Montaione si hanno ricordi scritti ileìl'arte vetraria fino dal I389:
sembra che cli qui 1' arte passasse a Firenze, a Como, a Nliiano.
(Crorr, LaValdelsa; pag,.234 e pagg. 223-24; Firer:ze,Lumachi, 1911),

13) Neil'Archivio capitolare ili Castelfiorentino (f,ib. II de, partiti
capitolari, p. 128r) il can. Cioni, benemerito degli stucli valdelsani,
rintracciò un tlocurnento cla cui risulta che la madre del Cieco fosse
una Lotti, che essa era gia veilova il 12 agosto 163ti e che posse.
cleva allora in Castelfiorsntino una casa posta in Via clel Sole (pas.
sata poi in propriebà Caparrini) avuba in legato oon tertamenbo 2g
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setta ereditata dallo zio paterno, don Giovanni Lotti, parroco di
'Iresanti. Si ha pure notizia di un frateìlo del cieco, che aveva

nome Laro.
In Garubassi il nostro scultore visse rlieci anni intieri " C'o-

zio tormentoso > per usar la frase espressiva di Filippo Raldi-
nucci che fu suo contenrporaneo (r): rna è supponibile peraltro
che vivesse in piena serenità. perchè era uomo di carattere alle-
gro e gioiale e di . qrata e solìaz.zevole conversazione. u Suonava

la ciritarra e cantava e si portar,a, voìentieli nelle veglie a ballare,
desideroso c0rn'era deìla cornpagnia delle belle fanciulle, pel le
quaìi ebbe semlrre un debole, che parve eccessiv0 e che talora
scolflnasse nel ridicolo. Un giorno però u vennegli in mente di
spel'imcntare di nuovo la forza dell'ingegno e dell'arte e a tale
effetto prese una statua di marmo rappresentantc Cosirno I... e

con ambe le mani paìpeggiatala e rìlisurataìa col corrrpasso, al-
tra ne riprodusse in argilìa di taì somigìianza. che tutti fece

meravigìiare d'alto stupore per la novità lel t'atto.... " (')
In questo rnodo si rivelò a se stesso e da questo momento

marzo 1622, rogato Giovannl Del Pela, dal suo zìo, ilon Giovanni di
Ottavio Lotti. Il 12 aprile !636 ' Giotanni cieco c Laro suo ft'atello
compaÌse irt Capitolo alLegantlo molti bisogtti D , ome procuratore
clella rnadte per Àver I icenza pel la vendita d.ella casa suclde'"ta.
L'att,o rel.rtivo riferisce arrche che ".sttbbito iL detto Giouanni cieco
sborsÒ li scudi d,odici alla presenza, del Capitolo. , (Miscell. stor. della
Valtlelsa. XIII, pag 262, rrota 2^)

Sarebbe utile che questo clocumento rintracciato da Michele Cioni
venisse pubblicato peì'esteso in questa rivista.

(l) Le Notizie tlei prof essori di rJiseqno da Cimabue in sz (Firen-
ze, 1816, Vol. 4: La Vita di P. Ta:ca, pag. 106).

La frase virgolata. che è clui sotto, è pure clel Baldinucci e tr<-'.

vasi nella " Vita, di Giouanni Gonttelli., nel volurne cit, a pag. 628.
(2) P. ìfrxuccr Dor, Rosso, 1l Cieco d.a Gambassd, racconto (Fi.

renze, Cellirri, 1880). Nell'appenclice a. questa bizzarra vita rornanzata
rlel Cieco, I'autore ha Jrosto le d Jllu<h'azioni. storiche u che sono la
parte piu seria e piu irrteressante clell'opuscolo. Le parole virgolate
che ho sopr:r riporLate, sono tratte di qui (pag.73) e sono cli Luclo-
vico Aurelio Penrgino, cl,e le scrìsse quando viveva ancora il (ìon.
nelli, che egli conobbe a Iìoma, do'1ici anui ila cho era divenuro cieco.



IL CIECO DA GA}ÍBASSI 103
t02 ERNE)STO MATTONE VI'ZZI

ricominciò la vita artistica
moso a cose maggiori, si

Bacco coi grappoli d'uva e

del nostro scuìtore, (') che, reso ani'

mise sttltiio a morìeììare, prirna un

poi riiratti al vivo

Il Perugiuo fu presente quando I'amico suo, Frnncesco Gutlclo cla

Rimini. cavaliere cli s. Stefano e studioso d.'anli<1uaria, si lece ritrat-
tare cìal Cieco, aìla preselìza anche di " altri non prestanti fet(e ai
proprí occhi,. " Attesta poi che iI GonnelLi andò a Roma o per ordine
clel Granduca Fetrlinando ed offr'ì allo stesso IJrbauo \''III, sornmo
poutefice, il di lui busto in argilla, somigliantissimo ' - e che " di trnti
altri ritrasse le sernbianze. u

Di tutte queste c.ose, per prov&re Ìa verità e I'evidenza del fntto,
moltissimi testimoni oculati con giurornento (scrive lo stesso L. A.
Peruginol i meco deposero irr atto presso il pubblico notaro Filippo
. Saraceni, annuente Ìo slesso Gunlclo, nell'anno deila salute 1636,

I.ilza 4 n. 39. '
Queste illustrazioni del llinucci Del Rosso correggono e comple'

tano in base o sicuri documenti. le notizie tleìlo storico Baldinucci.
Mi piace a quosîo punbo tìi rrotare che, secondo il Baldinucci

stesso, la statua originaria di Cosimo I era pure un'opera clel Gon-

neili, da lui eseguita cla giovinetto.
Il Foxrere. poi (Viagoio prttorico clella T'o.scnna) nggiungo, tbrso

corì esagerazione, che il rifacimento reso anche pìu rassornigliante il
ritratto del Granduca.

(1) In Gambassi si lavorevano le terrecotte fino dal sec. XV dtri
fratellì Guagni. L'ornarnento ìr terracotta ilel soffitto ilol coro eil il
lavabo ,lella sagrestia della chiesa di Chianui Bono opera dei Guagni,
a cui vennero orclinati dai card. Franc, Soclerini vescovo di Volterla.
Seconilo alcuni nacqrre a Gambassi anche il pittore Daniele Riccia-
relli iletto il Volberra (1509.1666) I rna Garnbassi fu sicuramente
patria. di Francesco cli Dorneuioo Livi, pittore di cristalli, che lavoro
vetri n Lubecca e nel 1436 venne di ìà per clipingerc alcune vetrate
clel cluomo tli Firenze.

Non è inutile ricordare anche che nei pressi di tr[ontaione, che
é così vicino a Gambassi, si lavoravano ab antirluo le terrecotte. C'è
cla domantLarsi ora quale suggestione abbiano esercitato rlueste
tradizioni artistiche paesane sull'animo del Cieco e qu&nto e come
possarìo avero iuflLrito su d.i lui, clurante i fbrzati ozi ,lel decennlo
trascorsi in patria, i modesti artigiení, che quívi lnvoravano le ter..
recotte coìì g,rsto e frnezza. Chi potrebbe escìuilere r:ho le frequenti
visite, che probabilrnente {hceva loro il Cieco, per ovvie ragioni rli
affirrítà. attistica, non gli abbiano tlestato il desiderio cli provarsi a

plasticare I'argilla e che cosi egli abbia potuto tenbare quella nuovrr,
orma di arto, che lo rese celobre ?

E corse veloce la fanta tlella sue capa0itiì, che aveva'del

portento.

La sua lamn, infatti, è ilovuta pli rìtripalmeDte aìla cecità' dello

soultore: paì've lîil'&colo$o, nel seicettlo, questo gioYane che sapeva

rnodell4re bene ìil creba, n00Ostante la maDcaDza tlelÌa vista; e

parve sorplentlente, perchè tbrse per la prima volta si vede[a un

cieco scultore.

Nel secolo XIX si è avuto ur caso piÌt sorprendente aocora:

un cieco priura clell'infartzia, cìte irttparò solo col tatto I'arte del

plasticare e ì'esercitÒ egregiamente firto all'età avauzata' Fu il
tiroìese Kleurrhaus, rnorto nei 1853, di cui iì nruseo d' lnusbruck

coBserva lrr bustO cli AndLea HOffer. rln busto dell' imperatore

Francesco Giuseppe, utr bel crocifisso ecl una mado[Da'

lîa i contemporauei del Gonnelli, Quandr) Iìon credettero aL

prodigio, dubitarono rlella cecità o cìirò lnegli0 pensarono che-jì

suo occhio che - conìe scrisse il Baltliuucci - ' quasi nulla

aTevaperdutodisuaarrticabe]lezza''potesseqtlalc0savedele'
Ci fu, infab[i 1e fu pelsola d'allo affare) ci fu chi Yolle farlo

operare in una stanza intieramente scurar senza il minimo ba'

gìiore tii iuce e ci fu anche un cardinale che rnentre posava per

lursi ritrarre in plastiea, si fece sostituire ela altla persoÙa di

fal\ezze sirnili alta sue e appositameltte vestito cotr gìi abiti del

prelato. Ma furono esperilnenti falliti, perchè Giovanni lavorò

egregiarnente al buio più er''netico' c0lne aveva laYorato in pie-

nissima luce e non taraO ad accorgeì'si della ghermineìla rlel

cardinale, che lo mandò su tutte le firrie' Ciò nonostante' la d'i-

rulgazione deìla sua bravura fu rapld'l'
"quaodo 

poi il granduca Ferdinanclo lI votle conoscere di per'

sonailCiecodaGambassi,eflattolochianiareaFirenze'loin'
caricò di riprodurgli in creta tlÙ suo busto di mal'rto' fu una

gara fra i geutiluomini fiorentini per farsi il ritratto dallo scul-

tore cieco. (r)

Alìorchè disimpegnava incarichi tli alti personaggi e di per'

(t) Uno clei prirni fu ii cav' Lorenzo Usimbarcìi clella benemorita

ud iito"tru lhrnigiia colligiana, che viveva in Firenze alla corte me'

d.icea.
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chio e che venne in segrriio dipirrto a colori (r) e modellò poi Ia
statua della Pietà, in telracotta colorata, che vedesi nel seconclo

aìtare a destra delìa chiesa di S. Felice.

I[a la sua celebritii si era orurai così estesa, che lu chia-

mato a Roura, ove eseguì rnolte opere per c0nt0 di prelaii e di
principi ed ebbe anche il vatrto di ritrarre lo stesso pontefice

Urbano Vlll. lì busto che fece di questo papa e che rilevò si-

curamente da urr altro busto, trovasi nella Bibliotecra Vallicel-
Iiana e ptrrta intero il nome dello scultore: Joannes ()untbas-

sius ciuis uolaterranus caecus fecit.
È un'opela finita dopo I'aprile tlel 163?, chè altrimenti it

Cieco non poteva dirsi o ciuis uolaterranus >. Egli teueva molto
alla cittadinanza volterrana e la richiese iì 28 malzo del 1637

con una lettera, che porta Ia sua firma autografa e che è custo-

dita uell'Archivio stolico di Volterra, ('9) a cui i Priori e i con-

siglieri di quella ciità dettero risposta il 22 aprile successivo

cotr una deliberazione, che è piena di ammirazione per lo scul-

(t) Il can. O Pogni mi la srpele che, rlopo avele ascoltato que-
sta mia conferenza, volle fare clegli accertamenti sulla statua cli Santo
Stefano, i quali hanno messo in chiaro che tale statua non è cli ter-
racotta, rna bensì di stucco. Il Pogni, che ò curato di Santo Stefano
in Poute vecchio, non solo ha potuto verificare materialrnente questo
falto, me ha anche velificato che il ilocumento oliginaìe della con.
segna cìi cìotta statua lhtta un tornpo dalla Sopraintelilenza clei Mo-
nurneuti aÌ prrroco pro'tempore, porta I'aggiunta . ilr stucco , ap-
posbavi, evidentemente, per correzione deli'originale stesso.

In tai modo risulterebbe iufonclata la not,izia clie il s. Stefano
in parola sia opera del Cieco, come si è sernpre riterruto

Ma il Balilinucci, che fu contemporaneo del Cieco stosso e visse
a Firenze, corne avrebbe potubo tramandarc (op. cit.) una notizia
sbagliata o falsa su questo s. Stefano?

Non è da esclndero, il'altra parte, che la statua attuale sia un
rifacimento tlell'originale terracotta garnbassiana, anclata rotta o

guasta nelle vicenile ilei secoli.
(2) Fu pubblicata cla Onezro F.nccr, (lna lettera det Cieco da

Gantbassi - in Misc. st, delta Ilaldelsa, anno XIII, pag. 16?. Prece-

clentemente era stata, pubblicata, nel l8?0, in un opuscolo . Lo scul-

torc cieco ' eclito d.alla Tip. Sborgi, di Volterra: ecl anche nel giornalo
. Volterra ' (num. 2?.37 dell'anno l8?9),

s'ne raggua'devori deila corte granarucare, ir Gonneììi ripr.otluceva
generaltnenbe statue già esistenti; rna abituaìrnente egìì operavasul .aturale, sBrìlpre facenrlo iscrive ir Baldinucci, cie ro vide
ìavo.are) che " r' ufizio degìi occhi facessero le ma'i. ,

Ecco quel che ir Baìdinucei racconta rrer modo cou cui lavo-
rava il Cieco.

Accomotlava primierarnente davanti a sè sul tavolo, la sua
massa di terra, formandone con le mani un busto informe. Te_
neva poi vici'o chi doveva essere ritrattato, per poterìo toccare
con comodita.

Con le mani aperte palpava gentiìrnente il viso della persona
e si formava così un' idea dell, iusieme, dell,altezza, delia lar-
ghezza di quella faccia e deile parii p0c0 o ,'orto r.irevate. coi
pollici quindi, uno da una parte e uno dall,altra. andava ricer-
cando la superficie delre rabb.a, l'incavo degìi occhi e re altreparti del volto in tutti i piÌr minuti particolari; e dopo questi
ricercarnenti, formatasi così I' itlea deì soggetto da ri'projurre,
si appìicava alla sua massa di cr.eta e intorno a questa operava,
traducendo il suo disegno mentale.

Quando si accorgeva che ra creta prendeva la forma deila
pers'na ritratta, si studiava di 

'erfezionare 
il Iavoro, sernpre

ricerca'do col tatto de,e dita le particorarità der *no ,oggìt-
to. In uìtimo segnava negli occhi le luci ; ma siccorne tal ilno
è sottilissirno e tron sensibile aila mano, si vareva di uua cita
cannuccia, con la quale dava l,inpronta.

I busti che il Gounelli in tal modo nroclellava, come puÌe
tutte le alire figure, erarro, nella parte interiore, vuoti, avàndoegli I' usanza di mettere dentro Ia terra dei panni stracci,
che poi tirava fuori, appena data la forma e la stabilita alla
statua. Soleva in ultimo dare alle fiqure una certa patina un
po' verdiccia, quasi ad imitazione delle statue di metallo antico.In t'irenze ir 0ieco non si ìimitò a fare soltanto i ritratti,
ma coltivò, c'rne aveva già faito a (ìambassi, auche ìa figor; ;i
carattere sacro e destò nuova e generale ammirazione. 

"Osegui,

sernbra. per primo, il santo Stefano, anche oggi si vede nella"nic.
chÍa ceutrale der cor'r tle'a chiesa di s. stefano ar ptrnte yec-
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tore cieco. Vi è chiamato n scultore ceìeberrimo dei nostri tempi,
. che col solo tatto fa statue al natulale, come ha fatto quella
. rìi N. S. papa Urbano e queìla del Serenissimo granduca Cosi-
( m0 l' e aìtre di altri principi, onale per lniracolo di natura è

. descritto da alcuni historici. " (r)
lt tJonsiglio tiei Priori, su proposta del cav. Paoìo Incontri,

deoise con voti neri 3 I e bianchi 3, di concedere o volentieri o

al 0ieco la richiesta cittadiuanza t'0tr le plerogative e I'esenzioni

che si concedono " a' cithrdini di norne '. (')
A Rorna iì Garnbassi si trattenne fino a quando non tornò in

'loscana per prendere irr rnoglie la sua cornpaesana Blisabetta
Sesti, di cni era flateìlo di latte e da molti anui era innatnora-
tissirno fidanzato. Questa r,ecc,hia fiarnma n0n si era rrrai affiovo-
lita ; il Uiec,r che ela un cuore caido, I'irveva ricordata, ìa Bua

Lisabetta, fino aì cartlinale Palìoita con tritto ì'entnsiasmo deììa

sua esuberante natura; e il cardinale ìo aveva invitato ad effi-
giarne in creta I' imrnagine così come egli I'avesse sentita.

Giovanni accettò, e si diede senz'altro a fare il ritratto della
ru,gazza, che apparve sornigliautissirno, giacchè il cardiuale, per ac-

certarsi di questa somiglianza ed esperimentare meglio la bravura
dello scultore, spedì apposta un pittore a Gambassi per riprodurre
I' immagine della Sesti. La cosa suscitò meraviglia e diventò
memorabile.

Il cardinale pose la siatua di Lisabetia Sesti nella sua gel-
leria con questo motto, che ricordava iì prodigio :

Giouin cli è cieco e l.ísabetta amò

La scolpì, nell' irlea, clte antor f'ormò.

Nel 164(l il Cieco tornÒ a Gambassi ed il 16 gennaio il pro-
posio, don Giovanni Corsi, benedi ìe sue nozze con Elisabetta di
Andrea Sesti.

Ura ancòra viva la madre Xladdalena ? Il padre no tli ccrto,

che era morto da iliversi anni, poicltè da uu contratio dell'ago-

(t) Drr, Rosso, cit. pag.73 in |lhrstraziotti storiehe: vi ò riportato
pbr iotoro il documento, che iro parzialrnente citato.

(2) Doc. sopracitato.
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sto del 1636 la Maria Marldalena apparisce gia vealova. È pro.

babile dunque che la povera vecchia abbia potubo rivedere il fi-
glio nella p\enezza della sua celebLiia ed abbia partecipato alla
sua ìetizia coniugale.

A Gambassi però i[ Cieco non si traitenne molto ; preferì

di lilendere tìimora a Firenze, tanto era I'amole dell'arte sua,

perchè Firenze gli perrnet[eva di frequentare la pubblica accade-

mia tlel disegno, di conversare coi piÌr insigni artisti del terupo

e di dedicarsi insierne e proficuamente al sno lavoro, che era

ambitissimo. Yi si trattenne qrtalche ann0 e furono gli anui

delle sue gioie e ,lelle disgrazie dornesbiche. Gli uacquero diversi

figli, (t) che ebbero cortissima vita e di essi sopravvisse soltauto

una femmina, Caterinarrgela, la quale sposata poi, dopo la morte

del padre, ad uu Lorenzo Barluzzi, aildetto alla corte del prin-

cipe Flrncesco Maria de' Medici, divenne capostipite di una fi-

glioìanza nurnersoa, che rallegrò la vecchiaia di nonna Lisabetta,
Ja vedova del Cieco.

'lrastrorsi quesbi brevi anni, il Gambassi fece ritorno a Roma,

ohe gli aveva dato e gli poteva oftrire ancora onori, prerni ed

agiatezze: e qur finì i suoi giorni in vercle età, sugli ultirni
del 1642 1'?;

***

Leopoldo Cicognara, parlando del Cieco da Gambassi nella
saa Storiu iella scultura, disse che ( se egli avesse operato ai
. tempi nostri, nei quaìi abbiarno veduto i ciechi osercitarsi fin
u sulle più rninute cose con finezza d'intendimento sorprendente

" col mezzo delle dita, data la combinazione però di aver eserci-
. tato la plastica fino al momeuto della cecita, si ascriverebbe la
u cosa ad un ordinario e quasi necessario risultamento delle con.
o tratte abitudini. ' (3)

(l) Il Baldinuoci asserisce che furono cinquo, A mo paro ohe
gliene mancasse il tempo.

(2) Sembra che siu morto avveienato dai funghi.
(3) Ed. Venezia, 18t9; Vol. 30 lib. 6" cap. 4. - fn altra parte il

C(cognara scrive chs il Gonnelli à . una dello piu mirabili sbra,yÀ.

ganzo che gli annali dell' ingogno um&no €numcrar poss&no.,

l0?
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ll così dobbiarno noi pur.ì giutlicale i rneriti artistici ilel
(iouneìli, che non fnron,-r davlero nè couruui, nè troppo uroclesti,

senza meritare peraltro il successo straoldinario r:he gli tribu-
tarono i suoi corrternporanei. avvinti forse piir che dai pregi del-

I' arte, dall' ecceziorr;lità dell' artista.
L'arte sua è un po' manierata uniforrne e converrzionale I è

un'arte imrr,atura, incapace ,li sprigionare la persouaìità del-

I'artista, il qu;rìe è rimasto un artista incornlriuto, perchè ìa
disgrazia che I'ha colpito troppo pleoocemente, ha irnpedito che

potesse svolgere le sue facoltit e completale la sua educazione

con I'osservazione e lo studio.
La cecità I'lra taglia,to fuori dalla c,-rlrente artistica del suo

tenrpo.
. Quasi ehe neìla sua fìgura si dovesse rìtrovare I'imperfe-

zione che era tocca.ta aì loro artefice è stato a'-rtolevolmente

osservato (t) -- Sìi occhi di esse sembrano srnarriti e fissi ; ve-
dono, rna non guardano, ossia mancano di quelìa vivacità che,

pur nella scultura, un artista riesce a clare meravigliosamente
alla pupilla. ,

o Le pieghe, ordinarie, grossoìane, sommatianrente intese e

ripro,lotte. accennaDo appe'ìa (piìr che darne utt vcro e prrÌpìi0
indizio) alle membra che ricoprono. Le rnani sono diritte, stec-

chite, leqnose, i capelìi r,ondotti sempre nello stesso modo, a

grossi ricci orrdulati, cadenti monotonamente sulle spalle; le
proporzioni spesso scorrette. '

Quesie le deficienze piir notevoìi. Ma non si potr'à discono-
scere che il Uieco, oìtre ìa faciìità arnnrirevole del conìporre
le scene e del plasrnare le figure più varie, ebbe pura la vivacità
dell'cspressione e la ricchezr.a deì sentirì'ìento per infondere ani-
na, movimento e vita alle sue irnrnagini. Onile o un fare spou-

taneo, un atteggiaurento pronio e vivace delle figure contribui-
scono a rendere assai notevoli fle sue] composizioni, alcune delle
quali riescono abbastanza efficaci. , (t)

(l) I. B. SUprNo, Le opere del Cieco rla Gantbassi a S.
n Miscell. stor. delta Vald,elsa, anno XIII, pag. 262 e sdgg.

(2) I. B. Suerro, op. cit.

Viualdo
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Non si uegherà poi che il Cieco risenta dell' insegnamerto
del Tacea e che il barocco si sia impaclronito ancJre di lui.

L'agitazione di tutie ìe sue fiqure, dalle vesti sbattute e

spiegazrat.e. rivelan,r infatti la maniera del tempo e il divorzio
daì classicismo diventato accademico. Anch'egli, come i seguaci
del Giambologna, vorrebbe abbandonarsi alla sua ratura schictta
e viva,:e e cor'rele in cerca del nuovo. Ma ìa cecità gli ha in-
franto ìe ali, prima che il suo talento maturasse e gli ha vietato
le altezza, a cui si sentiva destinato !

Le terrecotte del Garnbassi si trovauo in diversi luoghi della
'Ioscana : talora però gli sono erroneamente attribuite. A Siena,
nella chiesa dell'Osservanza, nella seconda cappella a destra, si
può vedere la Pietà, uu altorilievo colorato, che rappresenta Gesir
urorto con la Velgine, le IiIarie, Giovalni evangelista, San Fran-
cesco e Giovanni Battista. A San Gimignano si ha la statua di
salto Bartolo nella sala del Consiglio segreto del palazzo ilel
Comune, il busto di Guido ilIarabottiui, il fondatore dello spedale
di s. frna ed il gruppo dell'A,ddoìorata, che vedesi aìlo svolto
della via, che conduce all'ex convento dei c.t,ppurlcitri, oggi Villa
Guicciardini: (r) a Colle di Valtìelsa, nella chiesa di s. Oaterina
(oratorio di S. Oroce) si ammira il gruppo, ben movimentato e

ricco di senbimento, di cinque statre, a granrtezza qrrasi natrrra-
le, r'affiguranti ìa clepc,sizione dalla croce. GesÌr è clisteso a terra

(f) II prof. Enrico Castaldi, arcidiacono ili S. Gimignano e dotto
cuitore di cose patrie, mi ha t'atto per'ò presente che il S. Bartolo ed
il busto tlel .liarabottini sono, seconclo lui, cla ritenersi due opero cli
Giuliano rla Maiano. Comunque si avvicinano meglio ai lavori dei
Della Robbia o piuttosto a quelÌi cli Anclrea, cho di Luca.

I1 gruppo clell'Addoiorata il Castaldi Io atrribuisce al Cioco da
Gambassi.

Certo è questo, cho a San Gimignano Giuliano ila Maiano vi la-
vorò molto teste t1ì Santi e di Angeli e che piir tardi Ambrogio e

Giosanni Deila Robbia dimorarono più anni nel convento di S. Do-
rnenico, ora Perritenziario, e vi lavorarono diversi gruppi di santi.

***
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e attorno, affranti daì dolore, stanno la \fadonna e le due Marie,

san Giovauni e Ginseppe d' Arimatea.

Neìla galleria della 0ollegi;rta di Ernpoìi vi è un gruppo cli

statue in terrrtrotta rr0l0nlta, rappresentarrti la Nfadotrrla' col

barnbino in grenrbo, t:oi santi Anselrno e l)orrrenico in pierìi e

san Francesco d'Assisi e s. [Iaria trfaddalena in ginocchio.

É pure attlibuita aì Uieco tla Garnbassi la statua di santa

Verdiaua orante, (r) che si conserva in Uastelfiorentino nella cap-

pella anuessa alla cella, ove ìa santa visse ltlurata; e gìi son0

stati del pari attribuiti il ritratto in terrac,ttl' tli l'erdinaldo tli
'Ioscana e le dne testc d'ignoti, pure in telracotta, che utt ternpo

elano appartenuti a Gianuozzo Attavanti, pievano di Castelfio-

rentino, e che <lggi non si sa chi sia venuto a possederli. (') Fau-

gìia vauta i bassolilieri tlella cappella dt'lla Vrlla di Beìvet'lere,

e Uapannoli ha pule varie statue del Gonnelìi neìla chiesa sette-

centesca dell'Annunziat,a. Volterra inoìtre cotrserva un deposizione

di GesÌr nella sagrcstia della chiesetta di sant'Aìessandro. (3)

(1) O. Poesl , La glorios,r Deroitùe romita di Qustelfiorenti.tro (l:r3J),

A pug. 43 scrive così: . È tradizione appoggiatn a buone rtgiorri di
verosimiglianza, che lo statut in terracotta terruta sull'altare della

cappelletta Í\nnessn. nlìa cella, si:t opera del celeble plasticista Giovanni
Gonnelìi, conosciuto per lo piu sotto il nome di Cieco da Gamtrassi.'

Ma piri sotto - rrlla nota 2 - aggiunge che questa statua puo essere

arrche opera cìt ignoto a,utore, poir:hè uua sbatuR si tt'ovava rlel tìetto
luogo anche neì l5S.l e se ne ha ricortlo negìi atti di visita parroc'
chiale clel ternpo, cottservatì nell' archivio a,r,lìvescovile fiorentino.

Cfr. qu.rnto il tnerìesirno Pogni scrisse nel 192(ì (X[ix:ell. st della

Valdelsa, fasc. lr5) a rigualdo selnpre tli S. Vertliana.
IncerLezze e discordutrze lrolì m&ncano.

(2) O. Pocnr, 'lre opere del Cieeo tla Gantbassi che si trouano

netr palazzo Attauanti in Castelfiorentitto - in nliscelt. stor. della l'ttl-
del,sa, anno 1926, f'asc. 98.

13) Nella propositura ili Casole d'EIsa c'è una Natività, in ter'
racotta, che eÌcuni hanno erroneamcnte attribuito al Gonnelli' Trat'
tasi inveoe di una terra robbiana o, secondo altri, di un'opera clel

Cozzatelli.
Nel Kensingthon tli Londra trovasi un finissimo grlrppo reppre'

sentante il Cristo morto, che fu pure attribuito al Cieco cla Gam-
bassi, mentre invece è stato poi riconosciuto piu vicino alla maniera
tlella scuola senese alel Qozzs.relli,

IL CIIìCO DA. GAMRASSI

Qui a Garnbassi il Cieco lasciÒ molti lavori, che si conser-

vavano nella sua casa. il{a tutto andò presto perduto, perchè è

noto che, pochi rnesi dopo la rnorle del Cieco, franò la sua casa

paterna, e di quanto si trovava non rimase che un ritratto ad olio,
che gli avevano donato i suoi amici di Roma, nel quale lo scul-

toro era dipinio a tutta figura e con le seste in mano. Questo
qtldr0 fu regaìato dalla vedova del Gonnelli allo storico Filippo
Raltlinucci, che lo teneva nel slro museo fra gli altri uomini il-
lustri nella scienza e nelìe arti.

Forse di questo ritlatto si valse Livio Mehus per iì quadro, che

servì poi, al Verlet (Ì) per incidere il rame che vediamo stam.
pato nella " Raccr,lta di ottanta stampe di quatìri delìa gaììeria

Gerini ' pubblicata in Filenze nel 1716 da Bardi e Pagni?
E qui pure a Gamblssi esisteva un ternpo I'autorit,ratto che

il Oieco si era fatto io terlacotta e che appartenne ir origino

aìla famìglia Pinucci e passò poi ai Dell' Ilost,e e poscia al
march. Alli-Maccalani. Fu comprato, infine (a quanto mi dico-

(1.) L'incisione deì Verlet venne riproclobta nell' blmporùtm ri-
vista cl'arte - ilell'arrno 190ó con ur breve cenno tli C. Airaghi su
Giovanni Gonneìli (pagg. 122 e seg.). Raffigura il Gonneììi in pieili e

con le sesto in mano, appu,nto come nel ritratto posseduto dal Balcli-
nucci.

Trattandosi di artisti poco noti, credo di thre cosa grailita ai
lottori col dare qualche notízia intorno al pittore Mehus e alf inci-
sore Verlet.

Il pittole e incisore Mehus nacque nel t630 a Oudenaercle e morì
in Firenze il 7 aprile t691. Fu scolaro di G. Peliccioli e di Pietro
d.a Cortona. Corne irtcisore fu seguace tl,i Stefono Della tsella.

Opere ste si trovano nella chiesa cli S. Giovan Balta a l)isioia
(pletlica rli s. (iio. Bat-a;; nel dnorno ili Prato (i santi Pietro d.'Al-
r:artara e Teresa); nclla gaÌleria Corsini (autoritratto e un satiro.)

Verlet fu un inirisore, che sembra abbia lavorato in Italia e pare
cìa conposizioni di Tiziano. Da llatteo Rosselli ha riprodoLto un
quadro tlella flallelia tli Firenze rappresentante I'Angelo ecl Agar.

Debbo quesbe notizie alln coltesia clell' amico prof. A. Bastianini
dell:r, Reale Accadernin di Belìe Arti t1i Firenze, ed al comm. Edoarclo

Giglioli, direttore tìelle RR. Galierie fiorentirre e dcl Gabinetto Stampe
clello Gallerie degli Uflzi.
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n0), (') nel 1916 da un Servaelli di Castelfiorentino.
Dov'è andato a finire ?!...

ll p. tr'austirro Ghilardi che vide I'autoritratto presso una si-
gnora Deìl'Hoste. ci descrive così lo scultore cieco: ( un gio-
vine sotto la trentina, con bella l,àzr,eÍa, occlri grandi, bel naso,
baffetti neri, bocca rotonda, fronte lrrga, rrlento pulito, aspetto
piacevole. " ('?) Par tli vederlo ! E a nre pare anche di seni,irìo
cantare, gioioso e sereDo, sull'arnica chitarra, qui i,r aperta cam-
pagna, dinanzi a questa rnagnificente natura, cLe egli, nella soa
cecità lurninosa, ootr poteva in altro rnodo esaltare.

Nel viciuo convento francescano di S. Vivaldo poi le terrecotte

(1) Lo asserisce anche L. P, Mlnnscle nelì'nrtioolo sul Cieco da
Gttmhassi scritto su , La Voce, dei Ciechi r periodíco bimestrale tìella
Sezione tosco,urrbra deì1'Unione italiana pei Ciechi - pubblicato
in Firenzo nel novembre 1928 (Anno 1I, n. l)

(:') P. FeusrrNo Gxrr,eRDr O. NI., S. Viutltto in ,Ioseana (Firen-
ze, 1895, pag. 9{). Nel 190ó il prof. L ts. Supino potetre ottenere una
fotografra dell'aurorrtratto dalla signora Dell, IIoste.Gattai e la ri-
produsse nel fasc. 3 dell'annata XIII di questa Miscellanea,

Per la cilcostarrza della riunioue o Garnbassi, nell' ottobre 1f)Bi,
tì.ella nostra Società storicn della Vnldelsa, mi ero ripromesso c1i far
esporre nelln sala ove tenni tluestr corrferenzr, il bel ritratto a pa-
stello del Cieco, fatto appositatnente, dietro rnis suoger.irnenlo, da un
amioo colligiano, che ha sicura ternpra rli artista, il sig. Brunetto
Giunti, il quale s'ispirò all'íncisione pubblicata nel lgOb daì Supino,
cotne ho ora detto. Ma all'ultirn'ora, quanclo il quadro 1cm. 0.80,,.
0,60) era già fatto e ,ti già elegantemente incorrricìato errtro una
belìa cornice ilorata, il Giunti non cledette di venir.e a Gambassi e
non rni fu cosi possibile cli esporre il suo bel lnvor.o rrel luogo di
rrascita del Oieco.

Iu quale altro luogo meglio che a Garnbassi poteva essere ap-
prezzrta, l'opara tlel Giunti, che ha saputo drvvero risuscitare e ri-
creare la figura tlel Gonnelli ?

L' incisione clìe interrnezzo questo scr itto, è r-rna copirr clel pa-
stello in parola.

Mi sia lecito di esprirnele oggi, ila questa rivista, il voto cho il
rluatlro del Giuuti vengrr, o1Íerto al Oomune di Gnrnbassi, clie giu.
stà,1ìrel)te ìRrlenta la perctita t'lell,autoriLratto gia esistente iu casa
Pi'ucci e Dcll'rroste e che .on conserv& alc.n ricortlo derl'illustre
c syenLurato suo fìglio,

IL CÍECO DA GAMBASSf

colorrrte sono niìlnerose e la tradizione vuole che sieno opera del

Cieco, fino aì purrto di ritpnere abusivamente che egli abbia la-

sciato il proprio r'itratto nell'u0m0 guercio, che si vede (e non

si capirebbe il perchè) nel gruppo dei maniqoìdi che schiaffeg-

giano Gesù ed anr:lre uel ciecolitro, che è nel gruppo tlella cap-

peìla deìla Casa di lfanna; e che abbia poi riprodotto I'effigie
tlella propria rnogìie Lisnbettrr nel bel volio della Marìtlalena. che

si ammira neìla cappella del la cena in casa del fariseo.

Ma di Giovanni Gonrrelìi ;r S. Vivaldo non vi è nuììa, tranne
il san Sebastiano, che vedesi nella chiesa de'l convento e che é

oggi collocato nella nicchia sopra I' altare di santa Margherita,
a sinistra di chi enira. È una statua in terracotta, senza essere

colorita a tempera. conìe generaìrnente soleva colorare il Gonnelli;
e clìe è stata custodjta nei magazzini del Museo nazionale del

Bargeìlo a tr'ilenze, daì tempo deìla soppres.ione del c0nvento di
S. Vivaìdo (1866) fino al 1918; qnanalo veune restituita al coa-
vento stesso, rlietro le premure dcl nostro ferventissimo soÒio,

tlon Socrate Isolani da Montignoso, e del superiore di S. Vivaldo,
il buon padre l'austiuo Glrilardi, collaboratole ben noto della no-

sbra l[iscelìanea. per la cui salute, seossa dagìi anni e tìagìi ac-

ciacchi, io esprirno i voti migliori, che sono di cerio n€l cuore

di tutti noi.
Le terrecotte di s. Vival,lo furono lavorate quasi un secoìo

prima che iì Cieco da Garnbassi lrascessc (') e sono opera di ar"

tisti iqnoti deìla scuola robbiana in decadenza, oppure di Bene.

detto Bugìioni, che fu uno dei continuatori dei Della Robbia. E
yennero tli certo mod.cllate e condotte a flne sul posto, non solo

perchè ritragqono i tipi degli abitanti deì luogo, ma anehe per-

chè attorno alìe cappelle furono trovati i forni Dei qìlali erano

state cotte.
Non è impr,rbabile neppure che ne sieno stati artefici i frati

venuti rla Filenze e rla Siena e che, secondo il costume del ten-
po, eriìno detliti all'arte.

(l) Gnrr,,r:ror, ll, S,tntu, rio di S. Viualdo, 1936, in lliseell stor' d,.

Vaklelsa, XLIV, pag. 51. Questo soritto corregge quel che I'4. aveva
scritto nol 18.),r sut " San, Vioaldo in Toscana,, a propositg dello
terrecotte,
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Corne potrebbe esserne stato autore Giovanni Gonnelli, che

sappiamo aver dimorato poco e saltuariarnente a Ganrbassi, dopo

che si era ridato all'arte sua ?

**

L'arte della terracotta, r-lhe nel quattror:ento con Luca delìa
Robbia - il fondatore di una clinastia di ceramisti - aveva
raggiunto tanta nobiltà" e d,olcezza - era gia decaduta nel cin-
quecento. Era stata però e rirnanova sempre la forma piùr popo-

lare di scultura, ì'arte deqli urnili conventi e della povere chiese

di carnpagna; ed iu pieno seicento, quando il desitlerio sfrenato
e chiassoso di movimenio aveva trascinato il gusto deqli artisti,
essa si era resa ancora interprete del sentinrento reìigioso ed

aveva continuato a chiedere inquietamente il raccoglimento, la
tlevozione, ì'estasi.

L'arte non si ripete, lo so ; ed il seicento ehe si affaiica per
una nuova via estetica e cerca la novità neìl'agitazione e neì

contrasti, esige, neìla scultura, la finezza del urodellar.e e la vio-
lenza di linee tr di sentimenti.

'Iecnica nuova, dunque -' che diviene grande e non segna

decadenze, se ì'espressione psicoìoqica vi ha corrispontlenza ade-

guata, come nel Bernini e nel Maderna; altrimenti è yuotezza e

teatraìita.
Nellc terrecotte a soggetto sacro, questa teatraìità pr.evalse

con la diffusione delle statue dei santi dagli occhi neri e daìle
labbra di minio e dei Oristi, paurosi e sauguinoìenti, che p0p0-

larono le chiese del seicento.

E fu il trionfo del ca,ttivo gusto ! Di cui non partecipano di
certo -- con tutte le rmperl'ezioni di forrna, che possano avere

- ìe terrecotte del nostlo Cieco scultore, anirnate sempre da

un'espressione sincera e da ul sentimento, che è lresco e vivo.
lo mi soffermo volentieri su questa fcrma piìr umile di alte,

la cerarnica sacla, perchè mi pare piÌr riposante e piÌr schietta,
in quanto è piÌr a contatto col sentimento del popolo vero ed é

piÌr lontana dalle ruminazioni e dai farneticamenti degl' inteìlet-
tuali ed esprime quindi con maggior sereuità,, il carattere e

I'anima di un secolo.

TL OIECO DA GAMBASSI

Ma è complessa, tortuosa e difficile ì'anima del seicento !

Noi avernmo allora I' inquietudine magrtanima di Michelar-

gelo, senza averne ereditata I'esubera,nza del genio e cercammo

febbriìmente col Galileo, col Bruno e col Vico il divino nella

natura, nella coscienza e neìla storia. Se ci perdeumo in qualche

vaneggianìerìto o deviarnmo, per eccezione, nelì'errore teologico -
non smarrimmo mai il sentimcrto reìigioso e cattolico, consape-

voli sempre che esso è il fermento alcano dello svolgimento ci-

vile e del proeredire,

Lo testimoniano anche le popolarissime terrecotte a soggetio
sacro del Cieco. come le molte aitre congeneri tlei vari pìastica-

tori del tenrpo: esse espriroono con sincerità e starei per dire
con intimità eonfirlente, questo sentimento religioso come un ser-
timento essenziale dell' anima itaìiana.

Non secondano, no ! ipoo'itamente e per calcolo ignobile iì
snpposto bamboìeggiare degìi strati piùr bassi e piÌr infaniili del

popolo nostro, come una critica faziosa e miope ha preteso e

pretende cl' insinuare.

Enurslo M.lrronn-Vszzr.
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!] LA JOOIBTA FTORIIN'IINA I)I]L SETUENTO

Andiamo col pensiero al.l'età neravigliosa tìi vicende e tli

energie, nelìa quale I' iiala gente dalle rnoltc vite emerse da

queìla, che si disse con espressiono troppo assoìuta e imprecisa,

tenebla rnedioevale, e con I'esuberante entusiasmo e iol piero
vigore cìella sul rifiolente gioventìr si affacciò all'alba dei tempi
nuovi riveìandosi maestra insuperabile di opere e ili pensiero,

creatrioe di creazioni irsigni bacìate daì genìo Era pianta che

risorgeva d'antico ceppo, protendendo nei cieli sconfinaii della

storia la ricchet,za delle sue raure, delle sue fronde, dei suoi

germogli, pronrettenti copia grande di fìoli e di frutti. Se dob-

biamo ascoltare la parola del poeta, eralo quelìi i dì c/ie l' Ilulia
fu tutla un Maggio.

Alìora dalle antiche forme politiche e sociali, rlestinate per

senescenza a traurontare per sempre, da un ordine di cose annoso

di secoli, ma ormai insufficie nte alle aspirazioni della rinnovata

coscienza deì popolo nostro, si passò a,l altre forrne di reggi-

mento civile, ci si incarnminò su vie di oper,,sità prima inrpen-

sate, si vollero dischiusi aìla iniziativa ed al pensiero pirì vasti

orizzonii Ed a questa rinascenza non soltanto l'eleruento citta-
ilino contribuiva, chiuso pur esso entro la cerchia augusta deììe

sue nìllra, ma anche I'elemento rrtr,rle e del contado, dove la
struttura fe,rrìale andava ineìuttabilrnertte sruarteììanrlosi e diroc-

carilo; perchè non nelle campagne nè nelle viiìe oisperse. ma è

nelìa citta che la vita pnlsa, ed è là che si vive e si opela, I'e'
ìemeuto rnrale affiuisce là. Ed è così che il contado dà i suoi

artieli, dà i suoi uornini di parte - faccendjeli piÌr o meno --
dà i suoi qiuristi e i suoi tnercanti, ,la i sttoi poeti. Anche

cìaìla nostla Valdeìsa essi confluisctrno a Firenze, d0ve li attrag-
golo srrbiti gundagni e niraggio di onori. Anche I'Alighieri per

bocca di Oacciaguida si duole che la cittadinanza fiorentina, pri'
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rna sincera e schietta fino nell'ultirno artigialo, si sia inquinata

di elementi estlanei ed avveniizi ; di elementi venuti anche

da Cerlaitlo :

la ciitadinanza ahe è or mista

Di Uarnpi, di Certaìdo e di Figghine
Pura vedeasi neil' ultimo artista.

Però non senìple si avverte che codesta risorgeuza rpirituale

che di sè investe popoli ed individui elevandoli al tli sopra delle

bassure ileìlrr vita tnediocre, e ne noliilita tutte le facoltà, ha fra
i suoi aspetti moltepìici, fla le sue espressionl multiformi anche

I'ascetismo, anche la santità. Ilfatti potenziantlo essa ed esal'

tando intelletto e thntasia crea I'artista, crea il poeta ; subli-

mando alla luce del principio religioso le aspirazioui piÌr intine
e piir degne della vita interiore, dona agìi uornini ì'asceta, clona

iì santo. Quindi se alìora la Vaìdelsa s;i afferrnò cc,n un appolto

apprezzabilissimo aìla grandezza del pensiero nazionale e fiorivano

da, essa autenliche glorie per ìe crescen[i fortune deì]a nostra

civiltà, essa pure allora scrisse la pagina più vera e piÌr insigne

della sua storia religiosa.
Infatti in nessun altro secolo, quanto uei secoli XIII e XIV'

essa fiori di ascetiche figure, a cotninciare da Aiberto da Colle,

che sta all'alba primissima dal '200, ed arrche ìa preeorre, per

venire a Iacopo da Certaldo, a Vertliana degli Attavanti da Ua'

stelfiorentino, a Oiuìia della Rena, pure da Certaltlo, a tr'ina da

S. Gimignano. (') ll di altri mistici per ora ho taciuto' Ma un

qiorno - fortunato pet i borghi e pel i castelli anelanti a vita

nuova - passò per questa eontrada Flancesco d'Assisi, il santo

serafico in arclore, e nel srtc, passaggio seplnò un solco luminoso'

che non si attenuò nè si spense. Lucchese da l'oggiobonizio ililossò

I'abito del terzo ordine, e fu il prirno terzialio; lo indossarono

rìopo ìui Bartolo e Viraìdo, a cui furouo care le solitudini sel-

(l) vlte di Sanli e [Jcati Toscani ile' quali infino a

ht coonizione rqccolle ilal P. Aìr l). SIl,YAlio li,azzr di ttuot'o

Scnìrùrtelli. l0l?,Vol. 2 - \'. per ll ts. Alherto Arciprete di

o seg. ll ll. lacopo da (ertaltlo assttue I'abito catnsldolese nel

Vol. l, pag. ì196.

hoggi comuncmente si

ristentpete. In Firetrze,

0olle . Yol. I psgg. 27:ì

I 2ì10 : muore nol l?62 -

'4
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vose prossime a questo paese, l0 indossò ancora Davanzato da

Barbelino. (') Dnnque siamo in presenza di una fbrte corrente
francescana, che mnove personalrnente da f,'rancesco, che consiglia
e perrnette iì sorgere e il fiorire delle diverse case minoritiche suìle
due rìve dell'tÌlsa e crea una trailizione, perpetuantesi per secoli.

E qui, brevernente, mi sia lecito accennare di passagqio a

urìÌtr diversità che intelcorre fra gli aìtli nostri duecentisti e

trecentisti e i nostri asceti. Quelli, i nou santi, come già si ac-
cennò, sentono e subiscono iì fenomelo deìl'urbanesimo, deì quale
sono attori e spesso vittime. Non così i nostri santi e beati. Essi
presertano, direi così, note e coÌori piir paesani. E si spiega : gìi
altri erano polarizzati verso la città terrena, questi, per piÌr vivo

senso reìigioso, verso la città, celeste. E quindi nascono nelìa Val-

ilelsa e nella Valdelsa muoiono : la loro patria terrena è questa

ecl essa li appaga.

\rennero poi altri tempi. Venne il '5r)0 col suo trernendo con-

flitto leligioso, iu crii si trovaronc di flonte due concezioni, che

muoveyano dal terreno religioso, ma che investivano tutte le for-
me € toccavano tutti i problemi della vita intelletiuale e rnorale.

Una concezione innovatrice, che si incentrava lrell'indivitluo, t{i-

sintegrante I' unità, liberista ; e da essa delivava necessariamerte

la frantumazione, I'atomisrno deìla doitlina reìigiosa. Ed era, la

corrente rifonnistica, non latina.
Coltro questa stava un'altra concezione, conservatrice, tradi-

zioualista, unitaria, riaffermante la struttura gerarchica clelìa so-

cieià religiosa e I'aclesione necessa,rja a quanto il pensiero cri-
stiano aveva dalle origini lìuo allora elaborato ed acquisito. [n-

somma con ìa riforma, ponendosi altri criteri ed altri cardini

alla vita re.ligioso-morale, si irnportava di quella vita stessa uua

visione radicalnrente diversa da quella, che fino allora l'indole
nostra € la nostra tladizione aveva seguito; con la controriforma

- ortodossa, cattolica, latina - si asseriva I'accettazione inte-

(l ) S [,ucohHse à corrlolttporaneo ùi S. l'rrncesuo. S. Barto)o rìa S. 0iurignuo
fu sepolto nel 1300. \r. R,tzzr, Op. cit. Voì. I, pas.837 e 849. - S, Vivrldo tli
S. Ginrignarro, amico e disoep,rlo del B lìartolo, Vol. 1, pag.82? - Drvarrzato ds

Borberino, nat,o a Sernifonte, tlircepolo di S, Lucchcsc, Yol.2, pag.3f.
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grale tlegli identici valori spiritnaìì e morali. pure eliminando

quanto nella vita pratica, per lassezza od abuso, fosse penetrato

di meto Perfetto'
Siartrr-r cosi a rnetà, del sec. XVI, e appunto alla fine del se-

oolo XVI lrasce a Poggibonsi tlattio Baeci, che noi più cornu-

nemente conoseiarno col uorne di religione. Benedetto da Poggi-

bonsi. Nasce nel 1591, trequenta i lrancescani di S' Lucchese,

prende I'abito minoritico alla verna, peregrina per i diversi con-

venti tìi Toscana, soggiorna anclte nel cenobio di S' Vivaltlo,

rnuor.e in Prato uel 1659. Esulerebbe affatto tlal mio compito tel-

serne ìrt viia; la srtrisse Ùel G0(), benchè da un punto di vista piut-

bosto agrogr.afirto che storico, lo Ximenes d'Aragona, valeudosi di

un cornpendio steso da serafino da Prato. (r) ln un manoscritto

clel Ti,rrinea, esistente nel conventc di oguissanii in Firenze, si

legge un'altra biografia di Benetletto e da essa tolgo qualche

particoìare, fino atì oggi inedito ; cotne vi si ìegge un compendio

dello scritto di Serafino cla Prato, a cui ho accennato, e il cui

autografo nel 6rt0 esisteva nel convento francescano di Prato.

Delle vicenrle, che subirono i processi di canonizzazione di Bene'

detto, scrissi anche io qualche ailno fa negli studi îrancescani;

(l) Rehzíone dc' Crmuerttd Osseraanti della Prouíncìa dí Toecana' Psrte ll'

SegurturaDr 2, Nell'Archivit, rìel convento. - Oirca la metà' di questa filza si trova

un quesito, An òle frttctúbtts et recldítibus possessionun bonor*mque e prefctto te'

slr.torc (Eîuncaaco d"' Datini) relictis atl usum alimoniatn et emolumentun Paupe'

runt Jesu Christi, Ttossít tula cotrscìentía quícrluam erogori seu impenili ín aliam

cautam piam, et in specíe, ctd Ttreces fralrum Minot'um Rellttlaris Obsettqntiae

6tro fabúcationc Procesrus Yitoc trlorutt Yirtulum llilaatlotrmqne I'en' Sert;i

L)ei, patrís scílìcet lratris Reneilíctì, Bnccàj rte Poitio Bonitio..., ll quesito ò ri-

solto in senro favorevole e sottoscritto ila vari teologi il l0 maggic 1690' I' questa

prima pretica, altre tte seguono circa il meclesinro oggetto' - Nel nretlesimo Archivio

segnutu.* D, 15 è la filzt-: Píù Yite di Santi e Beató e Scroí tli Dío ilel Primo

OrAhte ili S. Francesco.
La vita di Benetletto si estentle ila pog. 146 a pag' 206' L' autore tleììa bio'

grafia, che è il Terrioco, scrive che nell'Archivio 'Ìella Sagrcstia ilel Convento fran'

cescarro di Prato, il 14 settembro 16?9 esistevano 250 fra tavole votive e voti in

ringraziaruento por grazie, che si asserivano ricevute ila Beneiletto' - Ancora a

p*g.727 cli questa fiIza: Compenrlium Yitae Ycn. Servì Dei Patrís lrabic Bcne'

iticti Baccij a Potti, Bottítio Oril. Min. Reg. Obs' Prooíncíaa Tuecíae' quam fiile'

liter et ilìffuse scripsit Ven. Pr' ît, Set'<tphtnut Pratelsís eíusde'm aochrc aman'

titsínur et cotrfessaríus, Opus fralúe Antoníi de Terrinca ciusdcm |rilínís et Pto'

uincíae Sacerdotís. Anro Scla,íe MDCLXXIII'
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ma altro materiale or.il mi è noto per conoscenza delle Rehzioni,
de' Conuenti Osseruanti dellu Prot:i.tzt:iu icllo, Tosuuut, consul-
tati riello stesso convento rli i lgtissanti Ilalla . I{iscellanea
stolica delìa Yaìdeìsa' dell'anto l90l si apprende che i prot:essi
auteutici di tale causa sarebbero nelìa Nazionale tli Irarigi, se-

gnati H 359 A, sotto i numeri 1035-1046 ; ma gli originali
dei processi fiorentini rirnangtino in l-irenze (')

La vocazione di Benedetto è minor.itica,. la sua in|ranzia e

la sua adolescenza tioriscono, quando pirì gagÌiardo pervade il
sno paese un afîato di flancescauesirno. Già nel 1531 ne.l cron-

vento di Poggibonsi si era ritrovato il corpo di S. Luctrlì€n€, il
plirnogenito dei terr.iali, e ìa Uomurrità di Pogqibonsi con liÌr
accesa fede ne aveva, celebrata I'invenzione etì aveva esaìtato il
suo patrono, e rr petiziorre rìella Comunità stessa, rreì 1609, il
prirno vescovo di Uolìe, Usi mbardo degìi Usimbardi, ai eva elevato
a dignità rnaggiore il rito festivo di S. Lucchese. (') [Jeuedetto

respirò in quesio clima spirituale e fu francescano.

Mi soft'errno soìo a considerare alcuni dati. alcuni fatti della
snù vita - che di essa n00 souo neppure i piùr salienti -.ura
che disbinguon0 la fìsonomia spirituaìe di Benetletto da l'oggi-
bonsi.

La sua aspirazione verso Ronra. 0gìi desidera per 'lungo 
te mpo

e in segreto di vedere Roma, finchè ciò non solo gli è concesso,

ma imposto per obbedienla. La Toscana di allora aveva tanti e

tanti rapporti con lìomie. Se dalla geute merlicea nel '500, er.a,no

venuti alla cattolicità due papi, Leone X e Clemente Vl[, ora,
in questo prirno 600 ne venivano altri due. Leone XI e Urbano
VIII, il Barberini; e nei lempi piùr f'ervidi tlella rifornra post-

conciìiare era stato attratto a lìoma Filippo Neri, che teìla per-

fetta ascesi nulla aveva sacrificato dello spirito tipicanrente fio-

(l t Nell'Archivio deìì* 0rrria Ar,jives,:ovile. -- E. Slnnsr. Di. alcuui doatmenti
dnediti su Benedetto da Poggibonsi c S. Leotortlo da Porto l[aurizìo, ht Stuiti
Franceacanì, Anno \rI (XXXI) N. t-19;:ì{.

(2) Hietoria Chronologíaa Prouínciue Etrusct Jlínoriticoe ob An. MDXLI ad
MDCLNXX a P. ANroNro 'focr,{occHl ot TlnRlucr in decad.es XIy rtíetributa prî.
mum nt,nc adila. Florcutiao, l9tJ5. V, Per ì' inverrzione del corpo di S. Luccheee r
p*9. l00e segg. Por il decreto dolt'Usimbardi, pag. 10b.
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rentin0 Questi s0n0 fattori esterni che potevano contribrtire atl

0rientare uno spirito, palticolarruellte u00 spirito religios0, rerso

lìonra l rìla s()pra butio vi ela il fascino, che Rona ha esercitato

sempre s11 qu,tìunque anima noD della v0ìgùre schiera, e anche

su anirne lrrovenienti da altre sponde e da altri li,li. I'erchè il
destino di lìonta, irt qualunque tn0ment0 delìa nostra storia -
eil anchc rlella stotia non nostra. - è questo: affascinare gìi in'
tellelii Ma poi, rlopo la minaccia protestantica, che se vittoriosa

alrcbbe rivoluzionato norr solo la nosila vita religiosa. lna la

n0:'trir stessa vitrl intellt'ttrtale, product-rrrlo nella n0stra storia

rutir sr)luzione di continuita, si sentiva che Roma era queìla che

aveva rrrrìnteDuto ì'unità e dell'unita era il baluartlo e la base.

IJd ela la stessa lìoma dei plinri mistiani, dei martiri; ìa Roma,

onde Cristo è ronano. Beledetto serte che ci sarebbe ltel suo

spiliio un vu0t0, se queìla non c0noscesse; in perfetta conformità

alìo spirito della beata valdeìsana, Verdiana degli Attavanti,
che come v0t0 suprerno, prima deì la sua segregazione dal rnondo,

va a 1ì0ma trtelleglina e vi dimolrt un triennio; in perfetta con-

forrnità allo spiribo tli !'rences,to, clìe, a tuteìa delle sorti terrene

della fetle, sostirlne neìla, ruirabile visione il crollante Laterano.

La sua peregrinazione attrÌìverso i luoghi santi del lrance-

scanesim0 urnbro: Todi, ÙIontefalco, Assisi, e poi

il erudo sasso intra 'Ievero ed Arno.

Gli antichi corventi frartcescani della Valdeìsa, che rron ave-

vauo fatto laugttire la face del francescanesim0' - quello ali

s. Lucchese, sulla collina riderttissitna, dove era sbocciata e fio-

rita la sua vocazione religiosn, e queììo di s. Vivald0 neì cuore

della selva, fonda, silente ed anDosa - eran0 sì delle oasi di

pace e di contemplazione. Ma - se è lecito ricorrere ad una

similitudine tolta dal tnottdo classico - stavano all'anima di

Benedetto. come, pel i coloni del mondo greco, le città siceliote

etl italiote in confì'onto alle città di origine. Suì suolo ellenico

era ìa patria. E nell' Umbria era per il minorita iì mistico

Orieute del uristieo Sole. E quelle terre egli ricerca pellegrino;

pererbè I'anirna rJeìl'as,:eba, attobe se egli è incapace di auaìizzare

se stesso, curosce profondità, ed elevazioni, da cui si alimenta e

si accende fiamma di poesia.

\r
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Oia questo rnistico affiato, dal quale è toceo lo spirito di Bene-

detto, ci riohiama a motivi mistici e d'alta poesia che tradi-
zione plurisecolare ha intes.uto attorno alia vita ed alla morte
delle valdeìsarre vergini prudenti. Dalle rnani di Giulia anche

nel crudo inverno fioriscono le lose: ìa tavola suììa quale Fina
muore, gelmoglia fiori leggiadli e profumati.

Infìne I'alone di ìergenda, che si fbrma attorno a lui dopo

la sua morte, a tipo prettarnente franeescano. Essa lo avvicina
mirabilmente ai primi discepoli del Porerello e cr risospirrge nel-

I'ambierrte irnmaginoso e reale dei farnosi Fioretti di S. Fran.
cesco. Anche Renedetto ò stato maestro e guida spirituale, come

anche Lucchese. di alcuni discepoli, per la cui sorte uìtra.terrena
egli trepida. h'rate l'acifico vede I'anima di frate Urniìe defunto,
andare in paradiso: altra persona in orazione vede ascendere al
cielo I'aninra tli frate Egidio. Oosì è per Benedetto: egli ha ìa
visione del suo discepoìo Francesco da (lastevoìi morto in servi-
zio dcgli appestabi a Costantinopoìi nel 1642; nel 1640 ha I'ap-
parizione confortatrice di un suo amico, Flancesco da 0oìle, da

poco estinto. (r)
Riassurnendo, abbiamo nella vita di Benedetto quanto basta

per riconoscere in lui lo schietto francescanesimo dei discepoli pri-
mi e insieme atteggiamenti interiori dei nostri asceti valdelsani
tli lui più antichi, e coi quali si presenta in comunione di spirito.

ÙIa quì si leva naturalmente una dimantla : La società cc,n-

temporanea a Benedetto, in rnezzo alla quaìe egli passò e visse,

e particolarmente la società florentina - quella cioè della città
capitale del dominio mediceo e con la quale egìi ebbe rapporti
sopratutto durante i suoi soggiorni fiorentini - era in grado di
riconoscere e di apprezzare la vita e le qualità eccezionali di lui ?

Egìi fu in rapporto coi Gerini, coi Guasconi, con molte famigìie
illustri e potenti.

É serpre tlifficile, anche quando pi sia in possesso di molti
elementi e di molti dati, stabilire il lapporto che in una data
società esiste in un certo momenio delìa sua vita, fra il bene e

{l) Tnnnrrvcr, Hietor;&. Pag. 382 c .141. In questa si parls x lun-s e pdssim
tli Bencdetto.
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iì male ; e tanto piÌr difficiie asserire se neì suo quadro preval-
gano le ìuci o ìe ombre [Ia questa societa del priuro Seicento,

che vive dopo la riforrna e dopo il concilio tlidentino e appartiene
essa pule, al rneno clonologicamente, alla rinascenza cabto'lica, daì

punto di vista leìigioso ha dei ìaii positivi e dei laii negativi.
Per fissalli tutti queììi in bene e quelli in male - occorre-
rebbe sondirre il terreno assai profondarnente; e questo, ora
aìmeno, non rni è consentito. Bastino alcuni cenni.

Nel 1628 è il granduca Ferdinando stesso, che chiama in
Firenze gli Scolopi, cioè una congregazione sorta per attuare la
riforma cattoìica, e educ;ere le classi urniìi del suo popolo ; un

beneficio, questo, uotevole dal punto di vista pedagogico e popo-

lare. Sempre in questa nrima parte di sec0ì0 Ippolito Galantin
crea ed organizza, pure a vantaggio delle classi povere, la sua

conglegazione, che si dirama anche fuori di l'irenze, per I'istru-
zione religiosa della gioventÌr. Daì mondo che frequenta la corte
medicea esoe una gran dama, Eleunora Ramilez de Montalvo, che
fonda per ìa formazione spirituaìe deìla gioventir femminile il
conservatorio di Ripoli, ed anche la notissima casa di ritiro della

Quiete. E proprio Eleonora tle l{ontalvo ha di Benedetto e della
sua vita perf'etta ammirazione incondizionata.

Intanto prega nel chiostro, uscita da famiglia della più au-
teutica aristocrazia fiorentina, Maddalena dei Pazzi. Suor Celeste

dal convelto di Areetri, prega e veglia suìle sorti di Galileo suo
padre. piamente Piùr tardi, rna sempre neì Seicento, uscirà pro-
prio daì sangue dei Medici un prelaio esemplare e degnissimo, il
cardinale Leopoldo apprezzato ed arnato. Oon ciò siamo nello spi.
rito, siarno nella via, siamo neìl'attuazione deììa coutro-riforma.

Di contro a questo sta però il carattere g;,udente, distratto,
esteriore, deÌla vita fiorentina, soprattutto nei ceti, ,:he si consi.
derano l'elite della società. (r) [,'eìemento aristocratico e ricco

va in cerca di grandezza e di fasto, alterna la vita in città con

le cacce ai daini e ai caprioli nelle sue tenute di campagna, or.
ganizza grandi battute di caccia con segugi e ìevrieri, grandi
spettacoli nei palazzi patrizi con musiche e drammi, ama i lieti

(l) Orerruo lmsrar, Seicento f.orcn,íno, Milano, t930.
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ritrovi e i festini nelle vilìe rnedicree e non met'licee I eal in rnezzo

agìi spassi sfarzosi brilla arrche la lÌ0rp0ra cardinalrz.ia tli Carlo
dei Merlici, che di essi è pr-onotole espertissitno Questa societù

ignora grandi aspirazioni. Defìcienze sono nei singoìi oeti di essa:

auche uell'ecclesiastico. I)alla nobiltii parte talvolta lo scandalo
ijìam0r0s0: basta I'esernpio di Veronica tJybo.

Per'ò se la platica di vila è quesba, senza veli e senza alte-
razioni -- e qrrinrìi senza tìubbio inferiole aììe uorrne derivanti
da una fede religiosa fattiva ed operante - resta in qrtesta so-

cietà distratta ìa valutazione dcì principio religioso e iì concetto

tradizionale in,rlterato della perfezi0ne della vita rnorale, illumi-
nata da quello : ú0sì c0rne esso era prirna del 'f lidentinlr, così

coÌne esso err dopo il Trirlentino. Il santo appare a qùesta so-

cietà grande, aùche se da sè remoto; e risponclente nella sua

trasrendenza e ascesi ai canorri ortodossi etì antichi di perfezione,

che la lìiforma non ha intaccato.
Non per nulla Firanze si esaìta quaudo il suggello romano

eil il diadema della santità viene ai suoì figli : a Fiìippo Neri
da Paolo V e da Gregorio X\r, ed a Andrea Colsini, da Urba-
no VIII. E richiami mistici quesia soeietà non ignora. ,tuche
quel cardinale Callo, di cui abbiarno gia detto, ed in cui uno

studioso motlerno nol veile che meriiocrita di spirito e d' iutel-
letto -- e meno severi furono con lui gli antichi -- a questa

tendenza non si sottrae. (r) Pellegrina due volte a Loreto, nel
1616 e nel 1621; nel 1629 va peììegliuo in Calabria a visitare
ì'irnmagine di S. Domenico di Soriitno.

Le popoìazioni vaìdelsane vedono le l,r',, confraternite spiegare

al vento i loro gonfaloni, quanclo nel maggio la rratura torna a

sorriclere a questa terra meravigìios'rmcnte velde ed ubertosa ; ed

anche Gambassi che ci ospita. vede salire al suo lìourituzzo dei

SS. Lazzero ed Onofrio la processione da Certaldo, e la patria
di Benedetio gli stessi processionanti sosta.re al santuario tli No-

stra Donna delle Grazie. (')

(l) Grurrrvo FIffRrcolNI, ['tt stirpe dei, .l[elíci rIi Cafallgiol't. \'tllecchi. Firenze,
Yol. lll, 410.

(?) EMTLIo Slxrsr, .Lo Conpagúo Llello .lnnutzícttc- qi Cerlsltlo in .tliscel
lancu etorícÚ ilella Irakklsa, Anno XLlll, fasc, B-tg3b.
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Quindi questa società ayeva in sè q':alche risorsa per ricono_
scere ì'asceta vero quanilo si riveìasse. _Per questo essa. sebbene
tanto differente, e forse appunto perchè ta'to differente rico'obbe
ed arnmirò Benedetto da Poggibo'si, che pure rì00 aveva clorri
eccezionali di dottrina, rrè si disti'gueva per insolite inizia-
tive nè lier grandezza di gesti, ma viveva in umiltà, e carità.

I'orse nessurr altro episodio ciÒ rnegìio caratterizza nè meglio
presenta I'impressione che la presenza di llenerletto suseita in
tnezzo a questa societa, quanto il seguelte; episodio, che tolgo
dal manoscritto clel Ter.r.inca. (r) Si svoìge alla corte di Ferdi-
nando lI rel 1655 : c' è lo spilito deìla corte e dei cortigiani

In queì momento Beuecletto da poggibonsi vive nel convento
di S. )liniato al Monte a Firerrze, dove è tale I'affiuenza rlei vi.
sitatori che il granduca e il provinciale, per tiare respiro a que_
si'u0rno, hanno disposto clre nessun0 passi seDza loro permesso
scritto. Un cavaìiere, il senatore Piero dei Girolami, dimanda con
ingenuiià al sranduca I Allezz.a, quaìe è deìle fortezze del vostro
felicissirno stato quelìa che giudicate più sicura e piìr inespu-
gnabilc ? Ferdinando ll le passò in rassegna ad una arl ìlna.
Ricor,iò soprattutto queììe piùr formiilabili ; la foúezza tri Livor-
no ,la fortezza tìi Portoferraio. E il Girolami: Sì, sono salde, sono
sicure. DIa ve ne è uua, a cui le altre for'!,ezze, nè presa ciasc.na
cla soìa, nè tutte insieme p0ss0n0 corrfrontarsi ; ed è quella del
convento degli osservanti al Monte a s. Miniato. E Fertlinando:
ìIa corne è possibiìe che prevalga su tutte, se è un ammasso
di maeelie e tutta diroccata ? - Non parlo dei sassi nè delle
mura. dissc I'aìtro, ma dei suoi abitanti, uno dei quali è di
nome e di fatto Benedetto. Ileneiíclrrs Baccii solus pro muro stat
et antem,trqle inerpu,gnabile lot,ius Stalus Celsitulinis uestrae.

Quindi si comprende, perchè la città di Prat,r lui morerite nel
convento del Palco proclarrasse suo cittadino ed egli si levasse
a benedirla.

Questa figura di tsenedetto è senza dubbio fra le mag-
giori e uriglioli che religicsarnente da sè esprirne ìa nostra val-
latrr nella rinascenz,r spirituale post-tridenbina.. figura, che ogg^
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(l) Rélazioni cle' Conoenti, c. c. Pegg l8-lg.
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quasi si ignora, ma a cui molto ci si interessò uel sec. XVII e

XVttI, e di cui si auspicava I'esaltazione.
Essa quindi deguamente si coìloca itocanto ai tanti aìt'ri spi'

riti eletti, i cui nomi rnegìio gli studiosi corì0sc0no' perché di

essi ila lungo ternpo si è impossessata ìa storia.

Oocorreva ricordarla ai nostri valtleìsani, clte sentono pulsare

così vi'ro neìl' intelletto e nel cuore il culto deìle memorie, e

per i quali la tratlizione ron è uuo sterile richiamo al passato,

ma testimonianza perenne di vita e dei suoi piir alti valori : e

ricordarla quì a tlis[anza n00 rnolta da]l'eretno solitario e pio,

ricinto di santita e di poesia, dove Benedetto visse etl ot'ò, e

dove iì nome di Beueiletto non è perduto; e dove ìa famiglia

francescana perpetua cor fedeltà il nrinistero reìigioso di pace e

di bene, che un giorno ìontano iniziò fra noi, per borgate e

castelli, il transito felice di tr'rarrcesco.

L,urr,ro SlnBst.

LE CHIESE E GLI ORAIORII

CASIEI.FIORENI'NO

La stolia delle Chiese e anche di alcuno degli Oratorii di
Castelfiorentino meritelebbe una assai tìiffusa tlattazione.

Con uua certa lrnpiezza feci già ìa descrizione deìla Lflriesa

rli S. Verdiaua! per inserire quello scritto rrell'opera < La (]lo-

raosa Vergine Romitu, di Caslelfioretttitto " trhe, a oura del car'.
Piero Giani. Presidente deìlo Spedaìe di S. Verdiana deìlo stesso

paese, ivi daìla 'l'ipogra fia Giovanrrelli e Zanini, fu pnbblicata
I'anno 1934: ma n0n solo rni astenui dal riplodurvi qualche
irnportante dot:utttent.r che rni sembrar,a opportuno, ma anche,

nel loro testo latino. le varie iscrizioni che pur si trovano
in detta chiesa, riferendole inyece tutte quante, tradotte nel voì-

gare icliorna, appunto pelchè quel ìibro che contiene, come parte
principale, la Vita delìa Sania concittadina secotorlo le tradi-
zioni p'tpolurl, riuseisse nella sua modesta semplicità piÌr adatto
aìl'intelliqenza, delle persone del popolo.

Non potenrlo tuttavia, poichè " la vita fugge, e la morte n'è
sovra le spalle ,, riproutett,ermi ,li eompilare un lar,oro quale

converrebbe e sarebbe nriri ar,lentissiruo desiderio, m'induco seu-

z'indugio a pnbbìicare qutsti brevi cenni iutorno aììe chiese ed

agli orrrtolii paesani, che, dietro leiterate preghiere cìel compianto
Proposto don Ultimino'lommaso Pacinotti, compilai, quasi carr.

ren[i cu,la,no per la ristrettezza deì tempo, iu occasione della
Visita Pastorale eseguita in Castelfìorentino nei giorui 2? e 28
marzo 1933 dal['Eminentissimo Sig. Cardinale E]ia Dalla Oosta,

Arcivescovo di Firenze, il quale precedentemente aveva insiatt, a
tuiii i Parroci ,iell'Arcidiouesi un n Questionario per la sacra

Visit,.t ", ove, tra le aìtre notizie suì le chiese parrocchiali e altre
esistenti nel territorio delle parrocchie, r:orne pure dei vari ora-

torii, ordinaya : ( se ne precisi lo stile - ampiezza in mq. -
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e se ne dia u'a descrizione sor,rmaria ).; e: < se delìa chiesa
parrocchiaìe e delle altre, corne pure degìi oratorii esistono delle
monografie stampate, si uniscano al questionario. " 1r;

Mi ami,le pertanto ìa. speranza che, se a me non sia dato di
tornar sopra a questo rnorlesbissimo lavoro per ampìiarlo e mi-
gliorarì0. norrdirneno ad altri di buon voler.e, e anche rneglio di
me forrribi rìi cognizioni e di attitudini, r'iesca rti poter d"r. 

"0astelfiorentino una storiir per quanto è possibile, completa, dei
suoi sacri erlifici, che, rnentre ne forrnano il rniglior palri nonio
sborico ed artistico, sono una eloquente conferma della sua fede

e della sua reìigione.

Pieve-Collegiata di S. Ippolito.

La prirrritiva Pieve di Casteìfiorentino, ricordata anche rrel

Bulleltone rlelì' A rchivio arci vescovile fiorentino (compilaziorre del

1323 ) come o ['ieve Vecchia ', era situata sul colle a ìevarrte-

distarrte quasi un nrigìio da quelìa aituaìe ; ed era dztta Lu,

Pieue di S. [ltpolito r]ella Corte d' lllsu.
Per ìa srra grande anti.hità non possiarno stabtlirne la data

di fondazione; ma, per docunrerrti che ne lirnanqono, ci è dato

affermare che già es steva nel sec. X. Nel seguente secolo era

anche Colleqiata : e, corne taìe, veniva conlermata da Niccolò Il
con Bolla dell' 1l dicembre 1059.

La ,rhiesa non era molto grande, rna distrnia iu tre navi,

oon un altaro per nave; ed aveva la casil canonicale, ove stava[o
a vita c0mune Pievano e Canonici, a bleve distanzrr. nìir seJrarata

per lnezzo dell'l strada dalla chiesa stessa. con la quale era

rnessa in comurricazione da rìn t'orrirloio sotterraneo. A leva il
campanile a torre, che si litiene iosse tlna torre diversa da

quell'avauzo di torre attualrnente esistente. Iìra stata colsacrata
rla lnnocenzo ll nel giorno di S. Sisto, I'anno I136. - In un

messalino scritto da Messer Andrea d' lacopo da Pistoia, al

(t) Vecli Bollettino
gianelli, anno XXIV,

delL' zlrcid.io,:esi. di Firenze,
giugno 1"93J - X, pag. 141.

Firenze, Tip. Arti-



Chiesa Preve-Col/egiala de' SS. /ppolito e Eiagio

oon ónnesso Palozzo del Pievano.Proposlo.
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tempo tli Nlesser Bianco Pievano ili detia Pieve (1136). veduto

da Gio. Iacoprr di Giovanni Neri, antiquario di Casieìfiorentino, si

leggeva: " Qu;rìiter Eocìesia Sancti Ipoliti fnit cousecrata a Do-

mino lnnocentio l'apa lI Arrno liO trigesirno sexto in tlie Reati

Sisti; in ipsa die Crirninalium unttm arnurrt, Vena.lium tertiam
parbenì inclusit, per alDos ìn anniversario CCX et tres annos et
tles quarantinas visitantibus ipsam Ecclesiam remisit. " Ofr. Bl-
Nt, Giunta alla Vita di S. Yerdiana, ed,. Poltri, l'ileuze, 1692,

cap. l, p.98.
trrlinacciando irreparebile rovina, ed essendo da vari anni

stati tolti per questa ragione gli aìtali, fu fatta ciernoìile sul

cadere del sec. XVII dal Pievano Andrea Pesci.

Esiste di questa stessa chiesa un ricordo ms. nell'Archivio
della Propositura, di mano di uno dei Oapiiolari della Collegiata,
che vide il leml,io diloccato.

La canonica, ridotta da gran tempo a casa coìonica, è stata

maggiormente trasforrnata ai nostri giorni.

Pieve de' SS. Ippolito e Biagio MM.

L'attuale Pieve-Collegiata, chiesa che in origine portava il
solo titolo di S. Biagio. sembra che dovesse esistere corne Par-
rocchia del oastello, quando, come univers;rlrnente si ritiele, nel

1195 vi iu traslata la residenza del Pievano e dei Canonici,

creandola così ,rhiesa pìebana e collegiata, e irnponendole a

titolo pliucipaìe S. Ippolito, facendo passare in secondo luogo

S. Bia.gio, che rirna,se contitoìare della medesima. La data
A. D. lI.U.V.C si ìegge arcìr' oggi scolpitr, nell'arco olnato di
filaretto a mattoni niandor'ìati, d'una polta ìaterale della chiesa,.

che metteva al chiostro della canonica, e oggi, chiusa da mura
rnento, serve rla arrnadio peL qli alredi sacri.

Quesia chiesa di stile rornanico, che rnisrra mq. 1(i0, com-

preso il c0ro e ìa sagrestia, è a una sola nave, con tre aìbari; il
maggiore in onole dei SS. Titolari, ove sta in un tabernacolo

con angeìi ed otnati in stucco, una immagine bellissima ed an-

tica della Madonna col Banrbino Gesìr, avanzo d'un trittico, o

altra tavola, che un tempo cioveva ot'nare ì'altare stesso; quello
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dal lrto dell'epistoìa dedicato in onore di S. Caterina \r. g 11.e quello da,t lato del Vangelo. di S. Lucìa V . ll.-.ou ir,,-re aftì.escate su quelle pareti, rli nessun prcgio artistico. Haì'abside serrricircoìare rn'trrata, perchè a tutta ra chi:sa fu di-sfatt,o I' a rrtic,r presbiterio per úreare tlietro I,altar maggiore il('0r0 e la srgrestia, fo'se quando da,l Proposto Francesco llaltli(1728-1774) fv ridotta a stire barot:co, otturarrtìo ancrre re arcuatefinestre'e e ra bifora de,a facciata. e coprendo con stoia ir sof,-fitto a cavalletti, ove i. uno era scritto il norne deì p." prrccio
Ugolini e I'anno 1i62.

Ai lati dell'alti
tr,i con bera ,,o,,ricl':,t'l:f. '::ì:,;jT:',,::,,,,,111,;::,,î,';,.n';*
s. Famiglia, cli scnora r'andrea rreì sarto, r,alt.o ra Ma..nnache allatta il S Bambino.

Le pareti lateraii hanuo quattr.o ovali chiusi da cornice iunrateriale i'erniciato
na*i rerariri 

" s o.i,,l,xlT:; :lli':, ',;:;1.,:T; :lT':'iJJ:,,rJlma e0rì pitture senza pregio artistiuo. All,altare di corrt,.t, ,Oirir,,/ae è incavato nella parete un tabernacolo che serviva per rac_chiudele una bell'urna jrr argento rnassiccio eon eristalli, eonte_nente il c0r.p0, 0 rneglio le ossa disgregate del corpo di S C;;
$ida 

Ml iuniore, (ta cu, festa cadJ ii4 settembre) donato daMons. Martini Arciyesr-rovo di Fireuze, al proposto Filippo ùI., Val_lesi. Detto tabernacolo, chiuso 4a sportello in legno dorato, oggiè vuoto, perchè il reliquiario per. si.urezra rnaggiore vieue custo-dito in canonica della stessa pieve. tvi pure si conserva un,urnache contiene ra veste con la qrrare dar 
'1626 

ar 1856 fu -ou.ìi'il corpo di S. Verdiarra.
Sull'imbasarnento dell'antico cassero del casteìlo, tlì cui grauparte dclle rnura recingon. a.c,ra l'orto annesso aìra casa canoni.ca. ove s'innalzano due torri rnutilate, è fabbricato il campanilea vela, sostituito ail'anúica torre che rovinò. vi si accede darìasagrestia. Vi stanno due campane ed un campanello. La rnag_giore è certarnente in onore di S. Agata protettrice dagli in.cendi, leggeudovisi la sorita antifona'deìl'ufizio aeila'stess

santa. L' iscrizione ivi scolpita è ìa seguente : Anno Dontinil2:1.!i ternpore Domini ptebeni Ospitzi iol,iensis fui facta cutn
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ilrwbus aliís. ll[entent srtrtctettt spontaneanr' honoren, Deo Palri
eú (sic) [Deo ei Patriae] liberationen.

Non vi é alcuna immaqine, e I'altra non ha netnmeno iscri-

zione ; così pure il campaneìlo.

Presso la porta principaìe, a sinistla di chi entra, trovasi il
Fonie battesimale incrostato di utat'tni policromi, fatto cosiruire

tre anni prima della sua rnorbe, dal Pievano lacopo Antonio Gal-
letti, che vi volle soito il pavimento, aneh'esgo fatto riarnmat-

tonare da ìui, composto il suo cadavere, come ricorda I'iscrizione
scolpita col suo sternma sorruontato rlal qaler'o, suì lato ante-

riore del fonte gtesso :

Iacobus Antonius Galletfus
Castri Florentiní Pleltanus

et Protonotrtrius Aytosloliats
ubi aliis uitne Fontem

hic sibi sepulcrtt.nt

P.
A. D. MDCCXXV

Questo Pievano morì nel \728 in concetto di straordinaria bon-

tà, ed è ricortlato dal Brocchi, sclittore delle Vite d,:i SS. Fioren-
tini, nell'indice tlella [V parte, non comlrilata, di quella sua opera.
' Questa chiesa, della cui consacrazione non si aveva memolia,

venne consacrata dall'areivescovo fiorentino Mons. Francesco

Gaetano lncontri il 12 maggio del 1743, come è ricordato

nella seguente iscrizione incisa in un marrìo che è collocato

sulla parete dal lato dell'epistola, presso la porta d' ingresso:

D. O. M.
Tentplum hoc a rnultis saeculds D. Blasio
r'Ìicatu,m quod A. 1195 subrogatum fuit
ah al.io lottqa uetústissinto Er:cleshe Colleqiuta,e

sttù tdtulo S. HQtpolyti Martírìs iattr

Apostolicis literis,v"icolai P. II A. 10,t:t
et solemni ritu ab h.,ocevttio P. II A. l1:16

cetelrntta dedicatrone insignis a, ruinis pene

seruatune et in elegantíorem fbrntant.

trl.iscell. stor. d. Yaldelsa, anno XLY, fasc. 3
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re(lactunt Dotnitticu 2" Muii A. 174,1 tL.ltu cttùt

Ara, murinta consecrrtuit Ill.''"" ac Ret.,",,'
Francist:us Cnietuntts fncontrius Patricirrs
Vululcrr.attus et,lrcltieltiscopus Floretztinus eiusque

rr,tt ttiucrsariae rled icationis urcntoriont fieri
nutndq,uit Dontirzica 3" llluii et tpudraginta
dier ton inclulgen t iant cleuote uisitantibus

i,psantet clie concessit.

Un'iscrizione sepolcrale del lSll incisa in un tranno lnu-
rato suìla muraglia esterna rispondente nel gialtliuo delìa cano
nicir, e qualche altra frarnrnentaria e di urinore importanza,
esistenti srrì pavimento o pareti delìa chiesa vedarrsi nel rrrio

libro de Le Iscrisioni rli Costrlfiorentiuo.
Oon una spcsa non eccessiya. potrebbero togìiersi a questa

chiesa le barooche superfetazioni, e lestituirìa allo stato origirrario.

Chiesa dei SS. Lorenzo M. e Leonarclo C.

Snon ,rrtulr,o uel Ceprror,o t)r S. Ippolrro

Cla auticaurente l'Oratorjo del Comune, il quale lo cedè per
comodità della p0p0lazione al Iìev.do Uapitolo di S. Ippolito
della Piege, nel 1502; e divenne così da quel tempo sede capi-

tolale. Sull'architrave deli:r porta maggiore riaì lato esterno, an.
che oggi se ne legge scoìpito in nna targa di malmo iì ricordo.

Templu.m hoc antiquitus ertructum
Cu,stri florentirzi Contnr,une

Jt,tir.ts insiqrús Colleqiatae Rectorihrts
dono dedit Anno sal,ttis IIIDII

Nel corso dei secoli quesia chiesa di stile longobardico, a

una sola nave, subì vari ampliamenti ; gli ultimi, quando nel
sec. XVII r'enne rlemol ita I'abside sernicircolare otre era collo-
cato ['altare rnaggiore, per creare ,lietro di quello il coro con

soffitto a 0upola, e neì 1923, arrìo iD cui il coto stesso si di-
sfece, per ricogtntirlo nella vecohia sagrestia, trasferendo I'altare
maggiore sotto I'arco postico sosteneute la detta cupola, nell'oc-
casioue dei restattri per restibuire, por quanto erò possibile, la

t?.3:

Chiesa Copilolare dei SS. Lorenzo e Leonardo

.:,

;,

,I

l.
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cbiesa al suo stiìe originario, alterato ,1aì balocchismo del sei-

cento. Misula mq' ll00 di super'fir:ie

Nel secolo XIV, oltre I'attare gra,nde, quatiro altar-i ntinori

vi erano; di tre ne conosciarno il titoìo: dei SS. Simone e

Matteo, di patrottato di Ser Ric.aldo di Gherarduocio, ove esi-

steva un beneficio, goduto dal plete Baìdo, canonico della Pieve:

di S. Giovanni, di pabronato Attavanti, ove era fondata una cap'

pelìauia, deììa quaìe era lìettore il prete Antonio; e di S. Nic'
colò, al quale erir, istituìto un henefìzio sernpl ice, di cui era

canoniqamente investito lacopo del fu Vanni Servigiani (Cfr. Co-

rlíce di Ser [,an,lo Fortini, Archivio arciv. fiorentilo; vedi anche

O. PocNI Lu Ool,Ieqiuta rli S. [,orenzo in C,tstel,ftorentino, in

llliscelktnea stor. rlella Vuldelsa, 1923, fasc, 3).

Ne fulon poi aggiuoti altri due nell'atnpio presbiterio, quando,

levaio il c0r0 che era dinanzi I'altare granile, venne ricostruito
dietro di quello. ll i rieordati albari ìateraìi, più modernamente

rifabbricabi, clrmbiarono iitoli rrtl irnrna,gini di santi, come può

vedersi nello scritto : Il Carrlùnle Nerli, ut'ciuescouo di Tirenze
e le ch.iese di Entpoli e tli, Awtul,fiorentitto, pubbl. in Miscellu-
ttea stttr. delltr, V,rlrlelsu, 1927, fasc. 1.

Nel secolo XVII la chiesa, secondo il gustr., tli quel tempo,
venne i'idotta a stile barocco, con sovrabbonilanza di orlamenti
e di angeli in stucco e cornici dorate; e allola, ilemoiiti i sette

altari esistenbi, ne furon fabbricati cioque, quattro dei quali ap-
poggiati alkì p&reti, c00 ureùsa e colonne in pietra serena e cor)

due grandi augeìi genuflessi sulle fiancate del frootespizio di
ciascutro de' rnedesimi, sostenenti un quadlo ellittieo, con pittura
in tela, chiuso da colnice in stutrco, rappresentante una storia di
S \rerdiana. GIi aìrari minori furon questi: dal ìato delì'episto-
ìa, presso la porta magqiore, aìtare rli S. Silvestlo. con tavoìa
rapplesentaute le figure di S. Silvestlo, di S. Matteo, e ftrrse di
clualehe altro santo; e vi stava un s,.rtto quadro con ì'imrnagiue
,li S. .\Iaria ùIaddalena o.e'Pazzi; presso il presbiterio, dalla nre-
rìesima parte, altare tlelìa Colfratelnita del S lìosario, aìla cui
parete si trovava uu quadro di buona rnano, dipinto nel[' ul-
tiuia rnetà ,lel sec. XVI, esprimeute la Madlnna che porge )a
cor(rna del Rosario a S. Dornenico, il quale con S. Oaterina ela
inginocchiato a'suoi piedi; di fronte a questo, I'altare di S. Gio-
vanni Battista, dove stava una pregevole tavola con le figuge
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deììa B. Velgine, di S. Giovanni e di S. Verdiana; e vi er,r f,rndato
utì benefizio fìno dal sec. XlV, con gotlimento iìet patrouato
riservato ai signori Attavanti. L' urt,imo all,are, situato neì cor.no

stesso del Vangelo, presso ìa porta rnaggiore, era cletlitrato al

SS. Urocifiss,r ; e vi si trovava il un tabernaeoìo scavato neìlir
parete, e chiuso da cristallì, il gran sirnulacru del Crocifisso
che si ritiene sia stato recato neì peìlegrinaggio a Lucca del

1399, dalìe t-iolfraternite tr,aesarìe.,\ncire a questo altare esisteva,

uua cappeìlania, sotto ii tiiolo dei SS. Simorre e Giuda (o S. Si-
rnone e Nlatteo,; che si ritiene sia unita al ìlenefizio parroc-
rhiaìe di S. Martino a Tirnignano, detto anche alle Fonti, e t'ìa

tempo, perciò, goduta sernpre dai Parloci di quella chiesa, snl-
fraganea del plebato di 0astelfiolentiuo.

L'altare deìla Mat'louna del Ììrrsalio era stato fabbricato a

spese tlella Oongregaziole ivi esistente quasi da due secoli;. queìlo

di S Siìvestro. poi detto della lladonrra delìe Grazie, essendovi

stata c:ollor:ata uua imnagine bizantina delÌa \rereine col Iìaru-
bino, venre costruito a spese di Giovanbrrtista di .l'rancegco I'a-
brini neì 1692 ; I'altro, del Orocifìsso, da persone devote della
passione di Gesùr nel 1695; e l' ultiuro. detlicato il onore di
S. Giovanni, lo feee fabbricale neì 1711, il Canonico lacopo Fa-

briri, llettore del beneficio ivi eretto.
Attualrnente vi sono tle a,ltari in cernento, cou lnensa di

pietra, de' quali nessuno è consaclato: il rnaggiore in ouore de'

Santi titolari ; dietro a questo, s0pta rnerrsa in malrno, sosLenuta

da colonniui, a guisa di aìtare, sta I'ulna coì Corpo in schele-

tro, riccamente livestito, di S. Vertliana; dal lato dell't f istoìa,
altare in ouore deìla Madonna, al quaìe sta una statua dell'Im-
macolata; tlalla parbe del vangeÌ0, altlo illtare, rledicato al S.

Cuore di GesÌr, ove si venera una statua del lìedeutore, sotto iì
debto titolo tiel Sacro 0uore.

ll terrazzo davanti alla facciata, con le due gradinate late-
rali per acceclere alla chiesa dalla porta rnaggiole, fu costruito
nol 1598. Si eredono dello stesso secolo le figure tlella }ladonna
con i Sauti Lorenzo e Leonardo affrescate nella lunetta della
detta porta, dal lato esterno.

ll campanile a tolre copelta è costruzione del 1692. Del
vecchio campanile a veltola, si trova il disegno in un libro del-

I'Archivio Oomunale del paese. Vi stanno due campane ed uu
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camparreìlo, che n0n sappiano se altbiano riceYuta ìa rituale

c0nsù(1riìzi0ne, o la senrplice benedizione'

Srrìla maggiole' detta Ln Oampanu lel Com''rae, sono scol-

pibe ìe fìg-urc del (Jrocifisso, dellll ilfa,r'lonrta serluta in trono, col

B:Lmbino (iesrì in blaccio, cli S. Giovanni Battista, di S' Leo-

narilo tlonf. lpatrono tìel Uornuue) e 'li S. Verdiana, eon la
seguente iscrizione:

A fuLgure et tentpestute ltbera tros Dotnine,

A Cottt'tn''trte Castri flt'rt:ntin'i lltt'ius ct'nfbcta

per ll[agislrttnt Benciaentti pisan'utn A' MCCCWII
ìein per P. Iulianuut et F. de nlorenis

er ()ustro Veteri ael Pisciurn fuit ref'ecta

unno Donúrú IIIDCCXXXVLI

L'altra catnpana ha le immagini del Clocifisso, dell' Imma-

colata, ili S. Ippoliio M. e tli S. Lorenzo I\{, proteitori del paese'

Vi si logge questa iscrizione :

Ob grauetn, et qracilem sonitum

gratior rtc tnaior huíus ecclcsirte Collegiolae

sunt'Tttibus restitutct ab luliano llloreni
A. 1738

ll camprnello, fttso per obìazioni de'vilìici , ha ìe figure del-

I'Assurita e di S. Isidoro contadino' con la data:

. A. D. M.D. C(JC. XXXI.

L'organo ehe' tolto dal coro nell' uliimo restauro della

trhiesir,, non vi è stato ancora restituito, nella sua parte princi-

paìe è opera di Onofrio, nostro concittadino, del 1573'

(Vetl. 0. P., On'ofrio restawa l''orgatto Tter la Pieae di llm'

Ttoli e lo fubbrica per la coltegiuta cli castelfiorerztitto, \n Mù

scel.laneu stor. delkt Yoklelsr.t, auno 1923, fasc' 3 e anche:. Ono'

frio ce!ebre fubbricatore rl'organi, neì tleiio period', anno 1928,

fasc. 3).
L'anno 1923 si volle, per qualto era possibile ilopo le molte'

plici brasfolrnazioni subìbe, r'iportare la chiesa all'antico stile'

affidau,to la direzione dei lavor.i all'architetto Ezio cerpi tli Fi'

reuze. F.u allola dernolibo il soffitlo a volta, ove uD tempo era
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dipirrta la SS. Versine assunta aì cielo, e ripristinati i cavalletti

verniciati a rooe, riaperte aìoune finestre ad arco. che erano state

accecate, e costruitene alcrune aìtle, mnnite tutte di telai rnetal'

liei con vetri colorati, creata una tìnes relìa bitola cou rlolonnino

in rnarrno. sulla fa<tttiata. crhe venne stotracata, laqciandone scoperti

i nrattoni, 00me sem[)t'e eratro state le rnuraglie ]aterrtli alì'e'
sterno, e allungatir la rtave della r:hiesa per io spazio oc(iupato

clal coro, il quale ver'iva alìora trasferito neìla retrostanie cap-

pella, gia, sagreslia, detta pereiò, anr:he lu' sagrestiu ut'cchi'r.

Venne poi pittura,ta la cupola e ìe pareti con decorazione 1l-

I'autica, tlal pittore Ugo Paìchetti fìoreutiuo, ir quale attchrr tìi'

piuse ncgìi spazi clella parcte priucipltle presso I'itrco del presbi'

terio le fiqure ,'li S. L'rrenzo e tli S. Verdiarra. (Vedi G Dnt,

Pel,r, 1l restauro della Cotlegùdu di S. .' orevtzo rli Cttstelfto'

rerttino, \t Miscellarrcu star. rltlla Vuldelsa, anno XXXI, n, 89

e 90, e O. PocNI, I.a Aoilegiuta dr, S. Lorenao'in Crrslel fturen'
tirto, ibid. anno XXXI, n. 91).

La chiesa fu consacrata il 13 novembre 1588 tla X'lonsiguor

Lotiovico ùIartelìi insieme all'aliar maggiore, che poi rifabbricato

nel 170? fn consacrato dal nostro conciitadino Mot's' Gioval

Lorenzo 'lilli, Vescouo di Borgo S. Sepolcro Anclre questo aìtare

fn tlemolito nel ricordato restaut'o dtrlla chiesa, del 1923:, e

queìlo riedificato non è consacrato, tna vi è inserita la pietra

sacra, come ltanuo i due aìtari laterali.

L' iscrizione che ricorda il fhtto della cottsacrazione delìa

chiesa e dell'antico altare, e che oggi non si vede piìr nel luogo

clove era stata colìocata, è questa:

A, D. O. M,

neo.""" D. D. I-udouicus ll[urtellius Elts loppen.

et coadittlo'r Clus'ii 7,ro lllJ"n ac R.'"" D. D. Alcran. llerl'
Carrl. et Arclt'. f'lor. lurtc 'itn'perlilo Er:cl, hanc el

Aram D. Laur.o dìcatanr, cttttseu'auit idtb. Noueub.

MDLXXXITIII qui tlies i,ncitlú irt secunrlant clo-

minicont nouemb. atque ipsrr, die anniuersarii Xl'
r,lierLtm inrl,tlgentiatn uisitantibus concessit Sír{o
,'. P. M. et Ser.'"' Ferd. Med. Ca,rrl,. M. D. Iìtr.

tert. dnte.
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Queìla deìl'uìtimo deuroìito aìtare è di questo tenore I

D. O. M.
Illustrissimo q.c Iteueren,lissitno l)om.

Ioanni [.aurentio Tillio
Eqtiscoyto Bi,tur q ien s'i

et olinr huitrs Eccl,. Colleg. Cunonico

qrod,
'[n tpnris cuttt titulo non ìinússi testimunt.

ANAT,Ì MAXIM AM
elegantius refbrmatam

irlibtts ttouunbris anno salutis MDCCVII
ttntttttnte

Ill.'''o ac ll,cu."'o D. 'Ihonm Bonau.''" De Gherardesca

Arclt,ie p iscopo flor entino
consecraui,t

Capitultwt,
gruti aniwi monumenturtt

posuit.

Tutte Ie iscrizioni che si trovavano aìle pareti, sotto le

mense ilegìi altari e sul pavimento della chiesa, vennelo tolte
nel piùr volte ricordato restauro eseguito or s0n0 dieci anni; tla
oui quolla ehe ricorclava la sosta a 0asteìfiorerrtino rti Pio lX e

la benedizione da esso impnrtita al popolo nel 1857. (Ved. pub'

blicata nel libro Le fscrizioni li Custelfiorentino).

Sebbene questa chiesa fosse nei trascorsi tempi assai provvi-

sta di suppeìlettili, non ebbe mai dovizia di cose tl'arte ; e di
queste, alcune, furono in progresso rli tempo alienate o distrutte.
Così alcuni quatlri antichi qua portati dalla Parrocqhia di S' Do-

nato ad Agliano, chiesa ammensata aìla Coìlegiata, andarono

gettati alle fiamme perchè inservibili ed assai malandati ; il
quadro con I' irnmagine di S. ùlichele ed altri Santi, che si

trovava all'aìtare della Oonflttelnita deì Rosario anieriormente

a quello cinquecentesco sopraricordato, venne nel sec. XVII a

visba dei Canonici, e con loro ripetute pl'oteJte, levato due volte

da quell'altare da chi pare ne vantasge diriiti, nè ivi mai più

resbituito; la lavola dell'altale di S. Giovanni, atbribuita al

Girirlandaio, r'entre f0rse venaluta, quando, nel rifacimento degli



t38 OLINTO POGNi

aìtari, lu sostituita col quarlro in tela t'ecentemente dipinio; la
bella irnmagine bizrlntina che stava aìl'altare daì lato dell'epi'
stoìa, ptesso la porta maggiore avanzo folse di quelìa iavoìa

antichissima con ìe figure di S. Silvestro e di S. X'Iatteo, piìt

s0l)ra rarnrnentata, sembra possa avere avuto una sostituziorre

con quelìa, pure autica, cui vien dat,r il titolo di Ma'rlottna

delle (]ruzie, ora esisteute. Oggi vi lirnangono questi pochi pre-

gevoli artistici arledi: Un beì reliquiario cuspidato, in bronzo

clorato, con colonna di cristaìlo di Boernia, del secoìo X\rl. che

racchiude un 0ss0, detto rl braccio rli Santrt Verrlituta, ed ha

sul piede varii stemmi a smalto; il busto, in algento, delÌa

Santa, ìavoro dorerrtirro del 1680, donato in queìl'anno dal

0aldinale Fran,resco Nerìi iuniore, Alcivesr:ovo di Firenze, che

porta al collo una croce e collana d'oro, che si credono appar'

tenenti allo stesso ,\rcivescovo l otto corali ed un salterio con

beìle rniniature, deì secolo XV. attribuite al P. Anibrogio Tra'
versari del Monastero degìi Angeìi di lr'irenze, che iurono seritti
appositamente per ìa nostla Pieve; e un beììissirno ostensorio

quattrocentesco.

Son poi pregevoli per la storia, una statuetta di anrbra nera,

rappresentante I'Apostolo S. Giacomo in abito ed assetto di pel

legrino, ed una crocetta ili zolfo cou lettele e sigìe a rilievo,

che si dicon portate da S. Verdiara nel litorno dal pellegrinaggio

di Compostella, e vengono conservate reìigiosamente tra le reli
quie ed altri ricortli personali della Santa.

Potlebbero aggiungersi aìcuni pannelli in argenio, con fi€fure

a bassorilievo relative alla vita di S Verdiana, lavoro ad imi-
tazione d'arte antica, recentemente eseguiti a tr'irenze, su dise-

gno del concittaclino Sac. Vittorio Bagnoìi, pannelli che servon0

a coprire i cristaììi dell'ulna ove si cttstodisce il Uorpo delìa

Santa. Anche la base in rnarmo sostenuta da colonlini, a quisa

di altare, artistieamente lavorata, venne disegnata dal meilesiruo

Don Bagnoli, che vi eseguì pure opera di propria mano.

Neìla cornice è scfitto per mio suggelimento a caratteri
gotici :

SANCTA YIRIDIÀNA YIROO OR,A PR,O POPULO FLORENTINO

Yi sorìo due Sagrestie, alle quali oggi si accede dal coro,
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essenCo stati disfatti i due corridoi ai lati ilelì'altar rnaggiore,

la sagrestia dei cherici e qr-rella dei sacerdoti, che ha alìnessa

una stanzet+"a, detla il salottino dei Llanonici A una parete di

quest' ultima sagrestia stava un quaih'o a olio di Mons. Giovan

Lorenzo Tilìi, che qualche anno fà venne traspoltato neììa mag'

gior sala della Picve, dove ancora rimane. Sotto vi sta un cat'-

tello con questa iscrizione:

Ioannes ['cr'urentirts Tillius de Castro Florenlino
olim hu,ius insiqnis Colleqiatae Canonicus

w.on Vicari,rc Generalis lipiscopi' Mhrialensis
tanrlem llltiscopus Biturgensis.

7704

Dalla sagrestia ,lei cherici una scala con beììa ringhiera in

ferro, porta alle stanze dei parati e alla casa destinata atl abi
tazione dei Oappellaui-Curati, acquistata neì 1905 coì denaro di
o residui ' del Uapitoìo.

Avvenuta la soppressione civile del dettc Capitoìo per 'legge

del 15 agosto 1867, fu considerata questa chiesa corne proprieta,

deì t)apitoìo stesso, e quiudi ne fu preso possesso tlalì' Ufficio

Demaniale, il quale poi dandone, o megìio conservanclone il
Patronato aì Comune, senza però obbligo di mantenimento' la

cecleva al Proposto per I'esercizio delle funzioni parrocchiaìi,

come da oltre tre secoìi e mez?n aveva servito.

Chiesa tli S. Vercliana'

Questa chiesa sorse sul luogo ove era I'antico Oratorio di

S. Antonio Abate, contigua al quale volle S. Verdiana che le si

fabbricasse la cella in cui visse rec,lusa trentaquattro anni, ed

ebbe sepoltura.
Il primo ingrandimenbo dell'oratc'rio, che, lasciantlo iì pri-

mitivo titolo, prese quello della Santa, pare che si facesse nel

1267, trovandosi un tempo murato sulla tÌrruaglia esterua della

chiesa, dal lato deìla Via Romana, un mattone poriante incisa

quella data. Ma se ne iniziò poi un rnigliore ampliamento, ossia

una chiesa tutta nuova, ampliamento che Mons' Giacornini nella
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Vitrt rli S, Yerrliq,n,t, riLlorr-la ersere ltvvenrtto rt' sttoi tenryti;

cioè suìln fine Cel seeolo X[!' o sul principio del XV; affer.

r.nantlo clte in clrrestil nnova tabbricir, i'aìtare rimase aì suo posto,

l,a costruzione r;stò pertì interrotta: e solamente ebbe cornpi-
nrento r,el 1483 per lc oure tìel Pievano lleuerletto tìe' Rossi ,

corne ri,: rr ì avil questa iscrizione, che oggi rìon esisie piìr :

Hoc opus quod, a multis seculis intperf'ectnnt manse.rat

absolui feci,t Plebuntts Benerlict,ts ,te Rossis Prettonotarits
Apostoliaw A. D. MCCCCLXXXIIJ

La chiesa fu allora ridotta a tle navi, ed ebbe due cappeìle
laterali nella parete principale, ed ut'amlria tliburìa, col disfarsi
quella saglestia sotto iì pavirnento della quale nel sec. XIV
furtivarnente era stato coìlocato il Oorpo della Santa. La super-
ficie è mq, 700.

Il Pievano Girolamo Attavanti fece costruire il nuovo soffitio
a cavalletti e vi appose questo ricorilo :

Dontinus Hierot'tirytus de Atlauentis fieri, fecit
unno sal. MCCCCCY.

E arendo ottenuto dai dodir:i 0arrlinali residenti in Rorrra la
(loncessiune di moìte induìge\ze a chi visiiava questa chiesa in
alcune fesie e dava, offerte per la fabbrica deìla rnetlesirna, potè
dare arrcìre assestamento alla facciata; sulla quale appose il pro-

prio sternrra in terra robbiana. Vi venue poi aggiunta distesa-
mente I' invocazione :

(]loriosa Tirgo VenÌiana ore pro poltulo llrtrcntinct

a perpetuare il ricordo di quanto stava scritto sul mantellino di
broccato d'oro inviato in douo rlaì Cornurre ,ìi Firenze cìroa il
1430, e che si usava per il trono ove esponevasi il Busto, in
Iegno, della Santa.

ll Pievano ed il Capitolo deììa C,rìlegiata, cou atto deì 4 di-
cembre i576, approvato dtr,lìa S. Sede neì 1579, cederono I'am-
ministrazione di questa ci,iesa al Comune del paese ; e così veniva

creata l' Opera dellu Clúesa ii S. Verdíatta, composta di un
Camarlingo e di tlue Operai ragionieli, che sul chiudersi di ogni
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anno, rlovessero mettele in saldo la ragione' Ebbe vita que-

sb' Opela fino al 1787; quanlo si dichiarò cotni;r'eia essa pure-

tra ìe Compagnie sopplesse per legge grarrtlucale. I)a queìl'anno

però proseguì il cornpito del I'antica Opera rrna Associaz.iorte pri'

vata. tli cui è Presidente il Proposto della 0ollegiata, col titolo

dt Drpulrtziott',t anministratrice della Cltiesu, di S. l/grrliattu,

cui ti'r-rrdinario si da il vecchio titolo di Opera.

Si costruiton0 nel sec. XVt i due loggiati sui fianchi della

fabbrica, ctre piir tar,ìi andaron chiusi a motivo d' impedire ìe

maggiori lìltrazioni tìelle aoque nella sotterranea cella, riducen-

doli arl androni, con accesso interno alla chiesa. Fino dal 1348

la chiesa stessa era Detliattu; e annuaìmente se ne faceva la

festa di dedicazione; ma tron aveva licevuta, la rituale consa-

clazione: ìa consacrò soleunetneute Ùlons. Niccolini Aloivescovo

di !'irenze nel 1635, r:orrre ricortla la seguente iscrizione incisa

in un marmo clte un tempo stava tnurata ad una colonna press<r

il presbiterio, oggi ad una parete nell'androle di destra.

D, O. M.

Ill.*"' et nú'Lt^ D. Petrus lticcol,inw Archiep. fktr. Iicclesiam

Itcnc e,t tuatn nt,riorent. D. Ver'lliuttue liuttam cotnecrnuit die XIX
Muii, 1l1l). C. XXXY eiusqtte tle,rlicati,onis feslum in secunclattt

Dotnitticurtt, eitrsdettt trans',iit ettlue ípso rlie anruuersaríi qua-

rlragi'tttrt rlier'unt indu,l,gentiant' Chrisli Fi,lelibus aisitanttbus con

ce.ssit Urbttno VIU Pont. lllat,'' el Ser;"o Ferdinando II
Magno Hetr,triae Duce foeliciter

dontinanlibus

Lo stato della chiesa nel seicento risulta, dallo scritto da me

pubblicato nella Miscellunerr, sloríca della TuldeLsa, arno XXXV'
1927, fasc. 1, pag. 58.

Sulìa fine del secolo XVII e sul principio del seguente ven'

nero eseguiti alìa chiesa irnporbanti ìavori di alchitettttra, seconalo

il gusto deì tempo, che ne fecelo sparire lo stile trecentesco, e

ìa ridussero a stiìe barocco, sebbene assai modet'ato, con orna'

menti in stucco e olo. Vi si aggiunse anche una decorazione

pittorica, piuttosto copiosa, dai rniglioli maestri fiorentini di quel'

I'eta. ll bel soffitto clella nave centrale venne affrescato dai pit-

tori Lorerzo Del Moro e Alessandlo Gherardini, questo coadiu-
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vat<-r daì Botti e dal Fortini: le dodici cupclette del soffilto delle

uari rninori, a spesa di va.ri benefattori, Ca \iccolò Llpi, Ago-

stiuo Veracini e da Giovan 0aurrnillo Sagresiani. Per quanto sia

iìa applezzatsi questo soffitto, non dobbiarno ilisconoscele clre li-
rnaut assai deplesso e schiacr:iante, neìì'arnpiezza clelle stesse navi.

Yi si costruilono uuovi altari ; e aì vecchio altar rnaggiore

venne sostituito un beìl'altare in marmi policlorni, con due

glandi angeli n rnarmo bian,ro gerruflessi ai 'lue ìati del grado

superiore, opera del celebre scultolc Giovanni IJaratta. Ricorda

tutti questi nuovi lavori una iscriziotre sul pavirnento nrarmoreo,

che fu eseguito su tìisegno cleì nostro concittadino Belnardino

Ciulini, allora Architetto deìì'O1rera del Duomo di Firenze.
L' iuscrizione è la seguente:

o. D. M.

Tcmpl,rrm ltoc pene a f'unrluntentis instartratwn
picturato fornice, altari rtarntoreo, insignibu.s

plastices, et pieturae ornamentis, Diuites, Pauperes
Cíues, Rustici, Su,ntni, Infini certatinz opibus irt
c7mmu,te collati.s ample, nutqn,ìfic,trlue erornaruttt
XYilI seculo ineu,nte acl ltrotttouenclunt' pietatent, erqa

Diuam Verdianam, cuirts patrocittio acceTttuut, refe-

runt, quod h,oc tentpore Caslruttt' Florentinrntt
ciuibus ingenii laucle, cloctrinae stu,,lii (sic) (1) ciuíli
prudentía, síngul,tri uirlttte, nontiu,ig spletzrlore

TtruecÌaris ntarinte f'ktreat. Ut tu,ut, piae orr,ttiunt

generunt et ordinunt, conspinúiorris ltublicunt, et

Tterpetuum ertaret Monirnentum A, litui currtrrtrtl.

Nel timodernarlento deqìi altari, queììi delle due eappelle

situate nelle testate delle due navi ininori. ai ìati dell'aìtar
nìaggiore, e qnaìche altro, cambiarono titolo e immagine di Santi.

Daì laio dell'epistola, si derlicÒ irt ouore rli S. Giuseppe I'altare
che prima era intitolato alla SS. Arrnunziata ; quello cleìla cap

pella opposta si voììe sacro per il culto deli'arcangelo lìaffaele.

(l) Dovrebbe dire: cloctrinae stuilio o studiis etc.
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Nelle pareti lalerali della cappeìla priura, stampato sopra dne
eartelìi in stuceo. si legle:

Ludouic,ts Tent,pí,ts Senator t'lorentinu,s
nc Baronis lj[urchio u,t ytio ín D. l.erdianatn

h,onore nztqerct, eius lemplo
ornatnetútrtt hoc adrlidi.t

D. Ioseplto rttorentit.un patrouo uolttut
sltunt ?er hoc secellum eident dicutunt,

coryunenrlauit A. MDCCXTII

In altri due simiìi cartelli che si vedono sulle pareti del-
I'altra cappeìla sono questi scritti :

Ilreri Baphael, aront Rophaelis anricus
sis rnihi, corde rago, tlunten,, et affer oytent

MDCCXVI
Raphael T'orrigiani foannes Yincenlius frater

t)tqqnrte pietatis erga D.", Verdianam argu,ntento
tranc arq,m el;ortzartnù

MDCCXYI

Una bella statua di S. Giuseppe sta nel tabernacolo soavato
neììa parete principale dell'altare in suo 0nore; mentre all'altare
di S. llafìaeììo sta una pittura in i,ela con ì' immagine deìl'Ar._
rlangeì0. clÌe fìssa a un teìaio'robiìe a guisa di mantelletta
copre il taber'acolo ovc si trcva la graziosissir'a statua rÌi car-
tapesta, c0rì sovrapposte seriche vesti, del I'Immacoìata, ese-
guita dal tJollina di Faenza neì 1g75. Qui è a,'che collocaio un
sotto quadro con la figura clel S Ouore di GesÌt, dipinto dal
cav. Gatti fiorentino.

Angeìi in stuoco di figura intela e altri ornaurenti, opera deì
plastioisla Giovanni Uiceri, abbellisc,rno questa cappella. L'altare
di detto arcangeìo è ytríui'egiato ()regoriarto rlt,toticlia,no,

L'altro invece, cioè quelìo di S. Giuseppe, è privilegiato so-
larnente pel i delunti delìa famigìia dei Malchesi Tempi, per
lìreve di lJenedetto XtV, del ù maruo 1748.

Altri t'lue altari sono uella lave di corntt cpistolae: quelìo
sitrtato nella parte supeliore è iu orror.e di S. Antouio Ab., e vi
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gi vede urr quadro cìi nrano di Giovauni da S Giovanni, con le

figure tiei SS. Autonio, lìocco ed altLi Santi; quello nella parte

irrferiore, cioè piit prossirno irlle porte principali tlella chiesa,, è

l' aìtale (ìi S. Bartolornnreo Ap0st0lo. c il rluadro che sta alla
parete e rappresenta il maltirio del Santo, è di mano tlel pittore
lìarhetti tli Siena, vissuto rrel secolo s00rs0.

Di fr,rnte a questo, nella nave miuore dal Iato del \rangeì0.

altare di S. 'lonrruaso tla Villanova. con quadro in cui è effi-
giato il San[o in irtto di distribuire ai poveri ì'elemosirra, opera

del Pigrroni.

L'allarc Jrresso la lrorta della sa,gJlestia è ledicato ad 0n0re

di S. Frarrcesco d'Assisi. \r, si veile una bellir, tavoìa cou ìa Ver-
giue serìrrta in trorro, sorreggonts iì S. Raurbino, in nez'LD ù

S Sebastiarro e a S. Ftaucesco, attlibuita al pittore Cieognini.
Le flr,rneìle che, per irrgrandimento del quadro, sono nella patte
iuferiole, eorr le fìgrrre deìla SS Arrurtnziata. del rnartirio di

S. Sebastia rro. di S. [,'rancesco orante, sono 0pera del rie r'rdato

pittore Arruibale Gatti. La trvoìii si trovava un ternpo neìl'0ra-
torio dsll2 0ornpagDi;t di S. Sebastiarr0, plesso il Corrvento di

S. l'rancesto : e I'aggiunta di dette fbrrneìle fu fatta per adat-
tare la tavol;r stessa a questo lltare.

Si fabbrir:ò poi rrel 1778 la beììa erl altistioa flacciata della

chiesa, iu travertino, cou loguiato a sette arc;lte, sortnontate tìa
terraz'to. oye si 00llocarono sei statue in terraoott,a imbiancata,

esprimenti alcune deìle virtÌr, 0pera (ìi nr o igrnzi0 Miert di Bru-

x,rlles, e la tigura della Santa assisa irr gloria. nel florrtespizio

deìla facciata medesima, rnodelìata daìl' Ing. Bernardo Falìani.

ll carnpanile srtl lato rìestro della clriesa. belìa torre cuspi-

data, con arnpio ballatoio, r:lre si ergtr daìla trriazza per quarania

rrretli, è t ostruzilne rìel 1805, diseÉ{rrata dal concittadino jrtg.

CÍirrseppe Niccoli, nella qurle verner{l I'anno appresso collocate

Ìe uuove carntr)arìe, Ie quali abbiauto rrrotivo di oredere rhe siaro

state consacrate, e portano, a rilievo queste iscrizioni:

I" Venilc adorentrrs Drtuinrrtu.
Deuotutn, uec populuut, quoties rul

tunpla uttcabit

uota tuo uuleant f'ult,t ltatrocinio

l,E CrllOliE ll (ìl,l Olì,\TORlt Dr CASTELI'IO)l!lNTl\O

Deo in h.onoretn I). Ycrdiuae Opytírlrnti et Accolae Ferrlitmnrlo
Neriu, Antt,tzio Morellì0, Cat'olo Niccolio, Angelo Casi,nio,

Francisco Gemitti,tno, Anrlelo Lunbardio, F-r'ancisco Capcttio
c,trantib,is, rterc colkúo dott,uut, duilt. Andreas et luliqntrs I-.
nLorctri f,'ktr. ]rud. A. D. XIDCCCYI

L'igure : il Crocifisso, I' lrurnacolata, S. Loreuzo e S. Verdiana :

r15

II" Quae prohibes nitnbos
s&eilasrlue foatna proccllus

fàc mala ut a nostris
sirzt Ttrocul, isttt satis

Intlrcrauit uenlis et

facta, est tranquillitas.

'l'rinità, S. Ippolito. aìtro S;rnto clre tiene lella
chiuso, e la B. Gi,rvanna da Signa.

l'igure : SS

destra un libro

III" Gau,lia dcEtíciens saecli
coelesliu tfruerens

efft,ce síc f'estos
ttos agitare dies

Cantate erultate et ytsallite

Imrnagini: S Farniglia, S Antonio Ab., S. Antonio da Padova

e S. Sebasiiano.

IV" Iiunera clmn ploro
*",|;",::,':ii,o,,''"l,ii,ol1,,on"'

aos aperita uianz

(t) Considcro Tsrael saper hís qui mortui sutrt

lmmagili: S. !'rancesco d' Assisi, uu Santo vescovo, altro
Santo, forse S. Niccolò da Toìentino, e la B. Giulia rìa L)ertaldo.

(r) Dal Libro II dei Re, cap. I, v. 18,
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(carnpanello) Terzo Rafunel,li fon,lttori in Pisloia.

Immagini: lVlaria SS. Assuuta, S. Lolenzo, S. Francesco c

Antonio di Padova.

Plesso qnesto campanile venno arrche costntita la nuola sa-

grestia. La vecehia saglestia fabbricata nel I 599, dopo che la
chiesa ne era restata prii'a per piir di un secolo, ed accresciuta

nel 1678. come ricorda a0c0r'a una targa in tnal'mo con breve

isclizione. si trovava sul fiarrco sinist''o rìe.lla tlibttna. Llontigua

a qttesta era il campaniìe a ventola con due crampane, che avanti

stava sull'arco deììa tribuna stessa, di dove fu toìto nel 1643.

Sopra una delìe pareti tli questo veechio campanile era stata af-
frescata da eilippo 'larchiani l' immagine di S. \ erdiana, che non

sappiamo se sia andata distrutta o copelta cìi bianco. ll 'J'archiani,
discepolo di Santi di Tito, aveva dipinto neì 1633 ìa teìa di uno

de'quadri del coro rappresentante i miracoli operati da S. Ver.

diana in pro dei rnalati che visitarono il suo cadavere esposto

nella chiesa. Gìi altri due quadri secenteschi del medesimo coro,

eraoo opera dei pittori Girloni e Salvestlini. Vennero daì 1862

al 1883, un0 pel volta, sostituiti, nelìe medesirne ricche cornici

doratc, levolrte ad intaglio lel 1650 da tn." Piero Del Grosso,

daìlc tele del pittore fiorentino Annibale Gatti, che vi si tro-

vano anche al plesente, e rnisurano 3,47 ;<4.38 ciascuna. ll qua-

dro t,he sta alla Jralete nrincipale rappresenta S. Verdianr che

sale al cieìo; e vi si tedono anche gli aìtri Santi protettori deì

paese: queìlo alla parete destra, t'irppresenta I'esequie del ca-

davele della Sarrta, quello di sinistra, la visita di Papa Ule-

mente VII alle lleliquie deìla Santa stessa e consegueltemente

I'approvazione del culto tleìla medesima.

I suddetti qurrdri secenteschi, levati dal colo di qttesta chiesa,

si trovaoo oggi, racchiusi irr cornici. cli iegno d'aìbero verniciato

a noce, nella vicina chiesa di S. It'rancesco, sebbene appartengarro

sempre .aìl'Opera di S. Verdia.na.

Nel 1893 sulla bella cantoria in ìegno dorato, con ornamenti

ad iutaglio, che si distende pel tutta la larghezza deìla chiesa,

sulle tre porte deìla facciata, venne rinnovato I'organo dal cav.

I,'iìippo 'I'ronci di Pistoia. Il primo organo eÌa opera di M.' Bar-
tolommeo llavani, fabbricato nel sec. XVll, cambiato poi in
quello costmito dall'Agati pistoiese.

V"

S.

LE CIIIESE E Tit,I OIìATORII DI CASîELF']ORENT'INO

L'orgauo fabbrir:ato dalla Ditia 'lronci è a doppia tastiera

ili cinquantasei tusti ciascuna, in sedici piedi reali, con trentadue

registri, cornprendenti oltre a duernila canne. (Ved. Memoria

sull' org,mo di S. Yer li,ttttt i,t Casleliorentino, ecc. Castel-

fiorentino, Tip. Profeti, 1893).

Pel ìa der,ozione a S. Verdiana alcune delle plincipali fami-
glie della Terra voìlero in questa chiesa la loro privilegiata se-

poltura; e sul pavimento si vedono varie lapidi, che portavano

incisi nomi e slernmi gentilizi, oggi quasi affatto scomparsi. Tra

queste farnigìie, i Gallet,ti, i lìicciolini, i Tadtlei, i Bucalossi, i

Ciurini.
Le iscrizioni framrnentarie, quali al principio del secoìo mi

fu possibile leggelvi, vedile nel rnio libro l,e Iscriziotzi rli Cu-

stelfiorentino.

La ceìla neìla quale stette tnurata S. Verdiana, per solìeva-

mento del suolo circostante, oggi si trova sotto il pavirnento

della chiesa; e per mezzo di due scale di pietra che rÌruovono

dai due penuìtimi pjlastLi delìe navi della chiesa stessa, vi si

acoeale con molta comotliià,, anche perchè, corne dice I' iscrizione
apposta presso Ì'ingresso, sulìa sinistra di chi vi scende dal
laio del vangelo,

Iulianus Duinellius
htrnc o,rÌ sacram D. Terrlianae

cryptam aclitunz

aperuit
A. D. MDCCXXV

Presso la cella è un piccolo Oratorio eon altare in pietra,
ove sta una statua, in terracotta vernieiata, rappresentante
S. Vertliana, genuflessa in atto di preghiera, opera d'ignoto au-
tore, del secoìo XV[.

Oltre le ricordate pitture di eui è adorna la chiesa, vi si

cionserva gelosamenbe, nelìa saqlestia, I'antichissima tavola cu-
spitìata, a fottlo d'oro, attribuita a 0imabue o a uuo dei suoi
aìlievi, ove è ra,ppreserrtata ìa Santa a maui giunte, tra duc
serpi ' tavoì't che misura rn i 0,68 f 1.75.

r47

Míscell, ttor. ì1. Talitrclea, onno XLV, fasc. B
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Nella sagrestia son pure : una tavola rappresentante Ia Ma-
donna in trono col Barnbino, in mezzo a due angeli e i Santi
Ilario e Verdiana, tavoÌa racchiusa in eìegante cornice del

sec. XVI ; due qua,lri rettangolari, uno cotr la figura di Gesir
legato alla colonna, I'altro con I'immagine di S. Ilario V.; una
teìa dipinta dall' Empoli nel 1601, con ìe immagini della
SS. Vergine Assunta, rli S. Antonio Abate e di S. Yerdiana.

Vi si trovano poi dodici candelieri in argento, per I'altare
maggiore, e una croce col Cristo, pure in argento, lavorati quasi
tutti da m.o Bernardo Holimau, orefice deìla Galleria Granilucale
di Firenze, nel secolo XVII. E vi son custoditi ancora alcuni
libri corali, provenienti, per compra, tlal vicino Convento di
S. l'lanceseo, che fu soppresso per legge napoleonica, tibri che
hanno buone rniniature di scuola senese.

Questa olriesa, per la sua elegante architettura, per le mol-
teplici e buone pittule e sculture di cui va adorna, per quaìche
singolare opera d'arte fla queste che gelosamente vi si custodi-
sce, deve senza dubbio annoverarsi tra le migliori chiese del-
I' archidiocesi fiorentina.

(continua)

Ouuro Poexr.

EMPOLI NEL RISORGIMENTO

PREFAZIONE

ll presenle lavoro è frutio t'li ricerehe e di indagini, quanto
più acturato è stato possibile, nell'Archivio di Staio di Firenze

(Archivio Segreto del Buon Governo e Archivio del lVlinistero

dell'lnterno), nell'Archivio Comunale di Empoli e in qneìlo par-

ticoìare deì dotto, colipianto proposto NIons. Gennaro Bucchi.

Neil'Archivio Segreto dei Buon Governo ho trovato alcune
ìettere del Vicario di Empoli, contenenti poche notizie ed infor-
mazioni liguardo a personaggi e,l avvenirnenti dei primi anni
della restaurazione \[olto piùr interessante é tutto il voluminoso
incartamento del processo economico contro i Oarbonali del 1821,
conservato in detto Archivio, da cui ho ricavato la diffusione,
I'azione, lo scopo, I' importanza della Carboneria iu Ernpoli.

Assai importanti, per la cronistoria e per formarsi un giudi-
zio sulle tendenze del paese, s0n0 i rapporti settimanali delle

annate 1848-49, 59-60 inviati rla Empoli alla Prefettura di Fi-
renze, giacenbi ora nell'Archivio del Ministero deìl' Itterno. Iu
iletto archivio ho colsultato pure I'inserto dei dispacci teìegrafici
e l'incartamento concernente le informazioni per la nornina dei

Gonfalonieri, il qua,ìe incartainento offre ragguagìi interessanti
dovuti a varie lettere e rapporti, per tlno studio sulle petsone

dirigenti la citiadina ; è da Jamentare però la mancanza di taìi
inforrnazioni per le annate 1847-48-49.

Nell'Arctrivio Cornunale di Empoli ho ricava,to numerose 0d

importanti notizie. Per la Restaurazione ho potuto consultare
solamente ìettere, nrinute, notificazioni però di contributo abba-

stanza corrsiderevrtle, poichè, non esistendo un prontuario, e dato
il disordine in cui si trov* la stanza che contiene gli inserti tli
guesto tenpo, non rni é riuscito trovare nieute che riguartlassg
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Iì tririrno capitolo tlalta della [ìestarrrirzi0ne, periodo iu cni
trioufa il parbito gr:Ln,lrrcale; il seconcìo segnala tentativi di op-
posizio're al govelrro. cioé le prime manifestazioui dell'idea libe,
rale.

Nel terzo capitolo Empoli si rnostra già snlvagnoliana, cioè

rnodera,t.a eostiluzionale, nel'49 c0rni0cia a scuotere la sua fcde
tradizionrìe nellir Casa di Lolena l abbiamo un principio di fu-
sione cleìla causa liberale con la nazionale.

I,a quarta parte tlatta del '59, anno in cui si afferma com-
pìetarnente I' idca italiana.

L' rrltirno capitolo lappresenta il tliotrfo della eausa nazio-
uale ; rla allora la storia della cittadila si foude con queìla
d'ltalia.

Nei miei riferimenti alla stolia generale della Toscana, da

cui, come ben si cornprende, uoo si può isolare queìla ti'Ernpoli,
ho cercato di dal rilievo alle notizie ricavate dall'Archivio (io-

rnunale tli Empoli e dagìi scriiti del Salvagnoli per allontanarrni
così, quanto meno è stato possibìle. dall'argontento principale. (r)

(l) lìiguardo ai <locumenti ricavati dall'Archivio Bucchi clevo
avvertiro che presenternente si trovilno presso It esimio prot'. Vittorio
Fabicnì, alln cui cortcsia clebbo la conoscenza di dette certe.

Avverto che pel brevitò inrìico I'Archivio Oomunale di Empoli
con le lettere ACE. e I'Ar,:hivio di Stato cli l'irenze con e lettere
ASF. e che per I'inclicaziorre dei ttooumerrti forniti ilall'Alchivio Se-

greto clel Buon Governo, uso la letlera a per l'anno, la lettera / per
la filza, le lebtere aff. per I'affale.

lrovengo che. non essendo sncor& ordinalo ItArcirivio Comunale
cli Empoli, non posso seguire un cliterio omogeneo nelle indicazioni
dei tliversi tlocumenti ivi trovati.

l6r

ì'arnministrazio,e, le aduna.ze, gìi atti rreìla rnag.istratura ecc
Per il bierr'io '48 -'.lg i verrrari rrer re rieriberirzi.ni e tlelre

adunanze rleì consigrio e l[agistr;rto, il copia ]ettere der gonfa-
Ioniere vannueci, I'incartameuto su.lìa formazione r,rerìa G*ar,ria
civica e I'rnserto n. 7, contenenti diversi affari dar rgB0 ar
1854, sono fonti preziose.

Ho consultato, sempre rrell'Archivio Uornuuale di Emlroli,
riguardo agli avvenirnerrtideì '59 e aì pe.iodo deil'Annessione, i
rume.osi registrì delle deriberazioni cier uonr.ne, r'inserto delÌe
officiali della Prefettura, g| incartamenri treila ruobiutazione deila
Guardia Naziouale e quelli tlel pìebisoito e I'incartamento c,on-
cernente diversi affari deì lgsg_60-61

IIo attin+"0 nrolte altre infbrmazioni da varie carte, appunti,
lettere riunite a caso in alcurri inserti.

[,'Archivio particorare Bucr:hi fornisce mate.iaìe interessaute
per rì00 studio sto'ico dell'anno lgb9, epoca in cui il dott. Er-
nesto Niccolò Bucchi fu gonfaìoniere d' Empoìi. ll carteggio,
benchè in buorra parte disperso attraverso gri anni r t. ui.àu"a.,
permette tuttavia un giudizio suila figura treì benenrerito Gonfa-
louiere e .na visione der retroscena deila politica c0n[naìe em-
polese.

Io ho cercafo di darc un oltline oronologico al rnateriale ri_
cavato da tali fonti. unito alre notizie apprese, confrontate e va-
gliate delle diverse opere cibate neìla bililiografia, ed ho cercato
di eollegare queste notizie in nraniera tale che I'azione rli Ern-
poli, nel periodo storico trattato, risuìtasse in tutta la sua es-
senza e se ne potesse dare un giurlizio cornplessivo seguendo il
formarsi, lo svolgersi ed il cornpleta'si tlell' idea nazionaìe neìla
cittadina toscana.

Oltre avel trattato Ernpoli, come ho già detto, per la sua
cronistoria, e per il suo contributo al RisoLgirnento italiano, I'ho
anche considerata come patria di Vincenzo Salvagnoìi erì ho po_

sto in rilievo I'iufluenza ed i rapporti che questo ilìustre citta-
dino, ritenuto giustamente uno dei r'aggiori fattori dell' unità
d' Italia, ha avuto col suo paese.

Il rnio lavor.o è diviso iu cinqnc capitoli che raplrcsentano
le tirppe deI progressivo srolge.si della causa italiana neìra bella
citttadina del Valdarno.
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0,rp. I. - La Restaurazione.

7. [.a Tosctìtta doTto la cad.uta di NttTtoleone e la Casa ii Lorena -

2. Empolí alla fine tlel Goxerno Franrcese. - 3, Empoli e il
Grantluca.

l) - tl popolo Toscano non comprese, almeno subito, i be-

nefieî del dominio flaneese. rra re vicle solo i difetti che gli
fecero odiare tutto ciò che veniva d'oltre Aìpe.

Sembrò una legge cru,lelissirna la coscrizione, si ritenne un'of-
fesa aì sentirnento reiigioso la spogliazione dei beni ecclesiastici,

si avversarono, per la poca preparazione spirituaìe, tutle le novità
portate dal governo francese.

Se taìe era la condizione dplla Toscaua alla fine.dell'Impero
napoleonico, alcora piìr retrograda ela Empoìi, neììa qurle pre-

clorninava I'elenrento carnpagnolo. sempre attaccato aìla propria
tradi zione.

Gioacchino Murat, schieratosi daììa parte delì'Austria. occupò

con le armi, nel gennaio del 1814, i dipartimenti italici meri-
dionali dell'lmpero francese, tra i quaìi era c0mpresa ìa 'I'oscana

e desiderò subito che . con tutti i possibiìi mezzi venisse man-

tenuto nei medesimi il buon ordine, non lnero che garantita fosse

tanto ìa pubblica, che la privata trauquillità. ' (t)
Nel tratiato d'alleanza del 1814 concìuso tra il Re di Na-

poli e I' Imperntore d'Austria, fu stabitito che il prirno dovesse

occupare i dipartimenti italici meridionali, fino alla pace geuerale,

nella quale si sarebbero assegnate le diverse provincie ai Lorena

deetinaii a governare. Ma I' interveuto di Lord Bentik, coman-

dante le tmppe britanniche nel Med.iterraneo, il desiilerio del-

I'Imperatore d'Austria che ia Toscana passasse, prima deìla pace

generale, s0tt0 suo fratello, tleterminarono il cornpimento dei voti
deìle popolazioni cioè il pronto ritorno di Fertlinando III. ('?)

Il primo maggio 1814 il Governo dcìla Toscana fu rimesso

(l) AOE. Lettere 1814-1815, u
(2) V. appenclice, L

EItPoI,l NEL RISORGIMENTO

,lal Nfaghella, Consigliere Commissario Generale ili Polizia, al

principe Giuseppe lìospigìiosi, Comrnissario Generaìe tlel Gran'

duca. (r) La Toscana accolse la restaurazione con vero sollievo e

,ron imtnensa gioia: era ancora molto vivo il sentimento ili ciò

che erasi sOfferto sotio il clorninio francese ecl inoltre la casa ili

Lorena ayela numerosi e veraci aderenti'

La t'tinaslia lorenese vantava Pietro Leopoldo, primo Principe

daìlo spiriio liberale, che dette al Paese otiime riforme, nè rle-

generava rla lui !'erdiuantìo III che era conosciuto da suoi sud-

tliti qurle Sovrano bettisrto e di vedute abbastanza larghe; sem'

bra infatti che norr fosse aìieno dal regime rapplesentativo che a-

vrebbe volentieri dato se I'Austria non glielo avesse impetlito' (')

Non di spirir,o autocratico, amava lasciare iì Governo nelle

mani rlei suoi Mini*tri che interpretavano bene il pensiero del

loro Sovrano appìicando la rnassima conosciutil: " lasciate dire,

lasciate fare, il tnonclo va da sè. " -- Il Principe e iì suo Go-

vcrno con questa quaìita non coutribuirono ceriamente a formare

un caÌattere al popolo trscano, ma però seppero cattivarsi I'anitno

di tutti i sudditi.
La casa tli Lorena era dunque verameute amata tlalla popo-

lazione tosoana, che sc,lo molto tardi si staccò tla lei; il suo

danno fu la stletta parentela con la casa d'Austria'

2) Empoìi accolse con gioia, corne abbiamo tlebbo, la fine rlel

Governo francese ; dopo circa quintlici anni di dominaziOne, il
giogo tlella libertà e delì'eguagìianza francese si cra reso insop'

portabile a tutto il p,rpolo che vedeva nella Francia solo lo stra-

niero oopressore.

Al giungere delte milizie uapoleoniche a Fireuze (25 natzo

1799), tlove fu procìamata la lìepubblica democraùica' non man-

carono aderenti fta gti Empolesi. Cosicchè il 2 aprile, nella

piazza deìla collegiata, fu inalzato I'albero della liberta. Era però

questo albero un cipresso tolio dal vicino convento dei Cappuc-

(l) RCB. Lettere 1814'1815' n. 100.

iz) ettno Pttot. La restaurazion'e in Toscana, in Annali del'la

Scuola Normal'e Superi,ore d'i Pisa' Tip. Mariotti, L922, p' 2L'
r00
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cini e perciÒ stirnato simboìo lugubre, dopo poco fu portato via
e sostituito c00 un rarntr d'alloro. Si fecerc, inoltle pressiorri

sulla Magistratura perchè declelasse ì'erezione di un albelo piìr

clecoroso, c0n urìa cerimorria pubt'lica cìie frr fissata per il 13

uraggio IIa la sera. del 4 maggio si sparse per limpoli la noti-
zia tleìl'arrivo degli cserciti imperiaìi di Francesco Ii che avreb-

bero tatto evacuare i francesi, ed a,llora ìa popoìazion€, clìe in
generale ela rirnasba fedele al Gr,rn,lu,:a. si sollevò e, in ù)pl:ro

al più vivo entusiasrno. fu bnrciato tutto queìlo che ricordara
la libertà republrìicana. lì gaudio si convertì ben presto in rne-

stizia, perchè il c,rrnanrlante Espert corr 120 uornini rli flnteria
e altretbaoti tli tavalleria errtrò in Irìmpoli e risbabilì I'ordine
incalcerando i capi della solìevazione. (t)

Negli anni suct:essivi, seguendo le sorti della Toscana, ltm-
poli inrralzò prir volle e piìr volte abbattè l'albero deìla libeltà,
finchè lel dicernbre 1307 fu ocr:upata definitiva rnente daìle

truppe napoìeoniche.

0ol passirre del tempo la popolazione sernpre piÌr rvversò il
Governo francese, dí cui non solo non coruprese i henefici, ma

anzi non ìi tollerò perchè recavano cambiarnenti nei costumi, nei

sistemi, nelle leggi. I paesani, attaccati alla loro tradizione,

odiavano quaìsiasi norità.
['ra ìe tante leggi emesse, la piìr dura e quasi insoffribile

per i buorri carnpagnoli fu queìla deìle cosclizioni militari. Tutti
i giovani dell'età di venti anni che estraevano un numero entro

il contingeute assc.gnato a ciasr:una L)ornuniia, dovclauo partire
per la guerra.

ll popolo empolese, come del lesto quello toscano, tenuto ila
lungo ternpo lontano dal servizio rnilitare, non considerava dav-

vero un nobile mestiere il maueggro delle arrni, ma anzi ledeva

in esse solo barbari strumenti di molte.
Negìi ultimi sette anni del Governo francese, furono fatte

sette coscrizioni in Empoli, per cui andarolo sotto le arrni cirr:a
150 giovani, la maggior parte dei quali rnorì in battaglia. (,)

(l) Lrzznrr, Storia di Empold, Empoii,
(2) Li^zznn:, op. cit., pag. 163.
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Penso che non si pocsa del tulto riprovare I'avvetsione clte

suscitò taìe legge, la quale, se aveva in sè il pregio rli volel ri-
svegliare gli spiriti infiar'lehiii dei 'l'oscani, pure. per mancalrza

di nn icleale proprio. si ricluceva ail un'offerta tti vite giovauili
aìl'espanrlersi di una potenza straniera.

ll continrro passaggio di truppe dalneggiava il paese e le
campagne vicine, cosicchè la popolazioue, coìpita nei propli berti,

vedeva sernpre piir neìla Franciir il nenrico dorninatore.

Oft'eselo inoltre ìo spirito religioso d'Ernpoìi, i decreti napo-

leonici per cui veuivano definitivarnente ed interamente soppressi

tuiti eli ordini rnonastici e le congregazioui leligiose d' uonini
c di donne, ad ecueziore degli istituti che avevarro per oggetto
I'assistonza, agìi infermi e ìa pubblica istruzione Furouo per

conseguenza soppressi il convento degli Agostiniani, il convento

dei 0arnrelitani tli tjorniola presso Enrpoìi, il monastero delle

Benedettine, il couvento dei Cappuccini (r)

Da quanto ho esposto conuìutlo che Empoli considerava ìa ca-

dula di Napoleone conìe urìa vela liberazione e corne la fine di
tanti soprusi ed angherie, nrentre vedeva nella lìestaurazioue il
ritorno della pace, delì'ordine e della religiore.

3. - La sottoprefettura tli Firenze 11 23 aprile 1814, pre-

venne ufficialrnente il doit. Luigi 13usorri, Maire tl' Empoìi, del

cambianrento del Governo e rlel litorno deìl'amato Sovrano .['er-

ilinarrdo lli. Neìla stessrl cilcolare si raccomantìava soprattutto,
preve(ìerìd0 tuurulti e veudette, che il giuliilo della popolazione

non fosse rivolto a danno o ad offesa cli nessuno, altrimenti si

sarebbe provocato ìo sdegno del Re di Napoli e del u Principe "
che tornava a f'elicirar la 'loscana. (2)

Il Busoni si allarruò a tale uotizia per timore t1i una solle-
vazione popolare. Tenne dapprirna celata ìa circolare per qualche
gioruo, poi peusò di rivoìgersi ai diversi Priori per approfittare
deìla lolo influenza suì popolo altnchè fossero mantenute I' unione

e la tlanquillità.

LAzzEm, op. cit., pagg.
Vecli Appeudice, I.

(r)
(2)

Tip. Mont,i, 18i3, p. 69. lì0 e seg.
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Ù interessante conoscere una lettera del Busoni diretta ad

un I)riore del Cornrtne ernpolese rigrtitrrl,t a taìe avvettilrtento, In
quesba nrissiva, tlopo avere esaltato il litorno del Grarrtlncla etl

aver plegato il Priore di voler annttnziat'e dall'altare o il fine

4ei gravissirni mali " e di raccornanrlare neìlo slesso ternpo il
buou ordine e la caìma, il l,Iaire ernpolese, chiedendo scusa con

fine tattica, mr cou argonrenti non altrettanto persuasivi, della

sua trascorsa condotta, ci dà un quarìro deìle passate ìotte e

circostanze poìiiiche. (ì)
ll dott. Luigi Busoni frt una deìle persone piìr stimate e

piÌr influenti di quelì'epoca, diresse il sno paese al tempo del

Governo francese, e sotto la lìestaurazione n0n sol0 seguitò a

dirigerlo nta anche godè ìa fiducia rlel Presidente del Buon Go

verno che in varie occ.asioni si livolse alìa " di lui rota pruden-

22 u, benohè non stesse neanche piìr in Ernpoli, esseDdo stato

eìetto fin dal t8l5 podestà rii 0erreto Guidi.
Dopo avere avvisati i palroci, iì N{aire si decise a renclere

pubblicarnente noto che Fer,liuando lIt tornava u a regnale sul

trono della Toscana cotne ha senìl)re legnaf.o nei nostri cuori u

e nello stesso tempo esortò a rnltntettere I'ordine e I' unione, con

enfatiche e flguraiive espressioni atte a fare effetto sulle p01r0la'

zioni carnpagnole. 1'?)

Questo accentuato timole del Busoui dimostra I'otlio di cui
r'lovevano essere oggetto i giacobini e i clttbbisti e le rninacee

che dovevano essere state proferite contlo di loro.

Ritornò con la lìestaurazioue anche il proposio di Eupoli,
Michele Maria Del Bianco, che era stato esiliato a Bastia in
Corsica da Napoleone, perchè non areva voluto neì 18ll ricono-
scere per suoeriore della Chiesa fiorentina Autonio Eustachio

Osruontl, nominato,lall' Imperatore frarrccse.

Fu accolto trionfaì mente, c0me raccorrtir iì Lazzeri, dal suo

popoìo che aveva sofferto pcr ìa sua asserìza

Dopo le pubbliche feste di gioia, a cui prese palte la stessa

Magistratura aì completo, il dì 12 giuguo, i rappresentanti della

(1) Vedi Appentlice, II
(2) V. Appendice, III.
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Comurrità e tutti gì' inrpiegati regi presiarono solenne giurarnento
di t'edeìtà ed obbedierrza aì Glanduca Ferdinardo III (')

Il primo incontro fra il Principe e il popoìo empolese I'u una
tlimostrazione solenne e sincera d'arnore e di fedeltà. (?)

Ferdirrando di passaggio per Idmpoli, durante il suo ritorno
in Toscana, fu rir:evuto il 22 novembre l8l4 fuori della porta
fioreutina dalla ùIagistlatura unita al Ulero e fu aecoìto nella
citiatiina al suono di tutte ìe campaue, preceduto da 12 giovani
a cavrìlo. Neì palazzo della tiomunittì sei fanciulle lestite di
bianco gli presentarrlno fiori ed un libretto stampato per I'occa.
sione contenente varie poetiche cornposizioni delle persone piÌr
eLudite ciel paese, fra le quali si distinsero il dott. Busoni, I'avv.
Niccolò Larni, il dott. Cosirno Saìvagnoli Xfarchetti. i3)

Da un esarne superficiaìe di questo periodo si potrebbe pen-

sare che, data I'accoglienza fatta alla Restaurazione, voluta e

tlesiderata daì popoì0, il dornilio francese fosse passato sulla To.
gcana e per conseguelza su Ernpoìi senza ]asciare traccia di sè.

Ma in realtà non fu così: ormai era impossibile soffocare i prin-
cipii di una nu0va lita, prirrcipii che noi vedrem0, rlopo un pe.
riodo di stasi liscontrat,asi nei prirrri arrni,lella Restaurazione,
tornare ad aft'ermarsi timìdamente con le prirne sooietà, segrete
per poi lortificarsi sempre piÌr.

La sbirrocrazia tlel Pucoini, I'egoismo e la finzione elevati a
principio di govelno, la trriccineria tornata a regnare faranno de-

siderare nelle persone piÌr colie. appagato it primo bisogno di
pace, l'ampiezza moraìe e poìitica del Governo francese.

t_1p. lI. - Tentativi di società segrete

L) Eestattrazione della Prcsùlenza del Buon Guterno - 21 Carboneria
e sua cliffuszone in Empolr. - 3) Valore di questi tentatiud.

1. l'erdinando IIl, prima di rientrale in 1'oscana, vi nraudò

(l) Lrzzt*l, op. cit., pag. 164.
(2) ACE. Lettere rEl4 1815, n. I00
(3) Il dott. Cosimo Snlvagnoli Marchetti t'u padre di Giuseppe e

Vincenzo, di oui parlererno nei oapitoli seguenti.
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come plenipotenziario, iì Rospigìiosi, il quale s'incontrÒ in Lam-
porecchio col Frullani. ln quesl;o c0uregn0 tllstlrssero e si proget-
tarono le basi del nuovo Governo. F'ra le tlivelse lestaurazioni fu

siabilita anche ìl ricostituzione della Presidenza del lluou Go.
verno nella persortì ,li Aulelio Purtciui, ex qiacobino del 1798. (r1
tl Presidente rlel Buon Govelno stava a {-iapo rlelì'alia e bassa

poìii;ia in cui si divideva Lr poìizia grantlucaìe rìi quell'epoca.
La vita del Granducato, attlaverso la coudotba dei suoi cittadini,
veniva seguiia ed annotata uei rninirni particolari dai divelsi
bargelli ed ispettori, come lesuìta Ja,i lapporti settinranali o

mensili clte si trovano nell'Arcìrivio seqreto del Buon Governo.

Con tutto ciò non bisogna credere che la 'Ioscana fosse oppressa

cone gli aìtli stati d'Itaìia: le investigazioni non erano mai
profonde e si preferiva ìasciar cr)rrere piuttosto che sollevare que-

stioni e risentimenti o punire chiassosanterrte o dannegqiare gli
interessi comnrelcinìi del paese, come possiamo vedere da diversi
casi legistrtti nell'Archivio segreto tlel lìuon Governo. (2)

La 'loscana, per la mite'Lza del Governo del Grancluca, per

la luuga tradizione di autonomia ragionale, per le simpatie verso

i Lorena, nort era rnai stata favorevole alì'[mpero francese. Pure

le idee francesi avevano avuto un influsso benefrco anche nel Gran-
ducato, ed iufatti il Puccini sa,peva che ura parte, benchè pic-

cola. ilella popolazione n0n era sod,lisfatia deìla Iìesiaurazione.
Si ebbero così i primi processi economici (senza testimoni) deì

l8l4-1815 contro " gl'irnpÌicati in nraterie polit,iche '
Ernpoìi, in generale affezionata dar,ver'o al suo soviano, priva

di eìementi adatti, lon ebbe in qLresto terrrpo cittadini che

fossero sospetti alìa polizia. - Il vicario llegio di allora,

G. I.olenzini, fu interpellato due volte dal ìa Plesidenza del Buon

Govt'rno: ìa prinra per informazioni sulla eondotta politica di

Monsignore I'farchetti. tornirto da Genova verso gli ultirni ,li
ilicembre tlel l8l5 e fermaiosi pochi giorui ueììa sua terra na-

(I) A. Brnntrt, Le Socdetò, segrete
Ecl, Tor., 1912, Cap. I.

(2) ASF. Buon Governo, aft. ?3, t',

in Toscana, Torino, Un. Tip,

7, a. 1822-24.
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iale per poi ripartire aìla volta di Iìoma; (') la seconcla per
istruzioni, iurpartite al Notaro crirninale, Pasquale lìestoni, data
I'assenza del Vicario, rignardo al passaggio 113 marzo 1816) di
n{aria Lirisa ex Regina d' Etruria. ('?)

L'investigazione srrlla contlotta politica del dolto n{onsignor
Giovarrni Marchetti, avverso al passato Governo francese per
opera del quule fu incarcerato riue volte, (3) dinostra la vigilanza
assidua che la poìizia eselcitava indistintarnerrte su tntie le per-
sone del Granducato.

2. -- Dopo i processi economici tlel 181.1- 15 la 'Ioscana
sembrò calmarsi : si ebbe solo qualche tentativo poco fecondo,
qualche elemento rivoluzionario isolato. ll,Ia il sonno in cui palve
oldere dal l8l5 al ì819 fu un sonno benefico, infa,tti rappresenta
il periodo transitorio dei nostri patrioiti che claì partito cli Na-
pole0ne, ormai in deordenza, passan,r a rivestire di nuove forme
le loro idee liberaìi. La libertà 00mpressa non si spenge, devia.
Le prirne miloranze oppositive n00 poteron0 essere associazioni
iibere a causa dclla polizia, nra t'crrnarono le sette e divnlgalono
segretamente quelìe idee delle quaìi era vietata la libera diffusione.

La Carboneria si propaga in Italia, e specialnente lrella me.
ridionale, sotto Gioacchino llurat. La 'foscana, per la posizione
geografica e per I'ospitaìità che accordava agli esuli, non poteva
disinteressarsi tleìle unove della Spagna e di Napoìi. In lrjrenze
si rnauifestarono tendenze costituziolnli e crebbe sempre più il
ùumer'o dei malsonteuti deì Governo corne si ver-ifì:a dai rappor.ti
deìl'ispettore tlhiarini tlurante gli arrni l81g-21.

Una lettera riel geoglafo Z'tn,rbi Zuc,:hirri, diretta aci Andrea
Orsini. romagnolo e ccnoseiuto carbonitro, fatia intercettare dal
Vaìtanr:oli, nott spia del ['uucirri, fece scoprire le prirne tracce
della Uarborreria.

ll latore della lettera, un certo Yaìli, nel suo deposto del Z

ASF.Buon Govorno, aff, 381,
ASF. Buongoverno, aff. 442, f.
LezzÈnr, op. cit. p. 266 e seg.

f. t?, a. l814-1815.
18, a. 181.1-1815,

(r)
(2)
(à)
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ottobre 1820, dichiarò che la Oarboneriiì era conosciuta in To
scana e che in Firenze si coutavauo -[0 ca.rbonari. (') La polizia
iniziò subitu indagini e rel febbraio del 1821 si formÒ una nola
di 44 soggetti, che r:ompariscono soci, e di 41 sospeiti. ('?)

tr'u imbastito, nel marzo seguente, un lungo pt'ocesso e00n0-

mico diretto da Pompeo Serragli, Oommissario di S. MaLia No-
vella.

Dopo vari interrogatori ecl accurate ricerche, il Puccini affer-

ma in un resoconto del 5 maggio 1821 al Granduca che u ormai

le itlee p0ss0n0 fissarsi su quest'affare..... il Poeia Sestini, ben

noto reiluce dopo tanti anni dalla Sicilie, cominciò in ottobre a
convertir quaìcuno in Firenze ed in aìtre terre della Toscana;

I' Olsini ili Meldola uguaìmente noto fece pure in settembre delle

iniziazioni..... tl Dipartimento à qualche notizia che dalla parte

ancor'a di l'erugia, per il canale di Cortona, si sieno gettate in
I'oscana deiìe sernenze di Carboneria. " (')

Sia fra i sor:i clre fra i sospetti tigurano alcuni Empolesi.
Dal voluminoso incartarnento del processo eoolromir,o risuìta che

le persone empolesi imputate d'adesione alìa Sooietà dei tiarbo-
nari sono: il canonico Giuseppe Salvagnoli Marchetti, il dott. An-

touio l'iuali tli Baqnoue, sotto'caneelliere deìla Uomunità di llm.
poìi, il notaio earrsidir:o Giova,uni Pozzolini, e sospeito d'ariesione

I'agrirneusore Graziano Capaoeioli. lìisulta inoltre che si voleva

uuire Firenze a Livorno per rnezz0 di Vendite intt'rrnediarie e fu
appunto per questo che si tentò ,ii difftrndere la Uarbonelia in
Ernpoìi. (1) Il notaio Giovanui l'ozzolini, tìopo essersr mantenuto

negativo in un prirno interrogatorio, confessò poi, con o rnolta

ingenuità, c pentimento o. che nel mese di setternbre del 1820

fu iu Empoli il poeta B;rrtolomrneo Sestini di Prstoia per darvi
una Accadernia nella sala del Teatro r: che, aventlo fatto aurici-

zia con lui per motivi ìetterari, fu consigliato dallo stesso a farsi
carbonaro. II Sestini tlipinse al Pozzolini la setta come < unù cosa

(l) B,r.noer,r.: op. cit. p.

(2) ASF. lJuon Governo
(3) ASF. Buorr Gove.nol
(t) ASF. Buon Governo,

59.60.
aft. 102, t'. 10, a. lEt9-21.
aff. lOt, f. 10, a 1819.21, p. 130.

afL. lO2, f. 9, a. 1819.21.
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virtuost punto contralia al Sovrano e alla Iìeligione,, si dichiarò
egli stesso carbonuro c gìi lasciò un quadernetto rnnnoscritto,
intitolato n Apprenrlista ,. Secontlo la deposizione dello stesso

I'ozzoliui, egìi giuLò al Sestini di lnantenere il segleto e questo

fu il suo unioo giuramento.'I'enuto il Ìibretto ben nascosto per
vari mesi, nel gennaio del 1,i21 lo passò al !'inali, poi lo portò
a Firenze al Salvagnoii che lon glie lo restituì perchè tlisse di
averlo distrutto. (')

Il Finaìi Antonio, dopo aver leiio il " quinternucsi6 , sfis
conteneva ìe forrnalità di arnmissione, i segni e le parole di
riconosciment,r, persuaso dai consigìi del Pozzolini, si decise ad

entrare neìla setta e ai prirni del 1821 fu . rieevuto r, s€n20.

giurarnento, in casa deìlo sfesso Pozzoliui. ll l'inali confessa che

non conosce profondamente i principii della setta, ma che dai
colloqui avuti col Po,r,zoli.ti e con il dott. Giuseppe Banti di
tr'ucecchio, può affermare che lo seopo di questa società è u queìlo
dell' iudipendenza ossia ,1eìla Oostituzione ,. lìiguardo poi agli
Empolesi appartenenti alla Carboneria fa i norni del Pozzoìili,
del Salvagnoli e del Oapaccioli. (')

L'agrimensore Graziano ()apaecioli non fu mai interrogato
dalla polizia, forse perchè i sospetti mossi daì solo !inali furono
riconosciuti infbndati.

Emerge da tutto il processo la figura del can. Giuseppe Sal.
vagnoli Marchetti, ('') nato a Corniola nel 1799, fratell0 rnag-
giore di Vincenso Salvagnoli.

Un rapporto clel 4 marzo 1,321 dell' Ispettore di polizia al
Prtccini afferma che u è stato ricevuto come C. it noto caaonico
Salvagnoli ' ed in un alt,r'o rapporto del 13 nrarzo denunzia il
can. Salvagnoli essere entlato nel drapneìlo dei carbonari.

ll chierico Salvagloli, studente di teologia, (trovandosi in
Seminario a Ì'irenze, neì 1818, non aveva potuto prendere pos.

sesso del canonicato nella Collegiaia d' Empoli, confer.itogli dal-

(1) ASf, Buon Governo, afl. 102, f, 9, a. 1819.21.
(2) ASI,'. Buon Governo, aff. ,02, f.9, a. l8le.2l, p. ti?.8?.

13) Ltzznm, op. cit. p. 299. - Tur,r,ro MezzeNrrNr, Un Aristarco
Manzoniano, Castelfforentino, 1926.

t61
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l'Arcivescovo di Firenze, Pier Francesco Molali) nel 1821 abitava

a Sirenze in Piat,za S. !'elicita e quivi fu arrestato e rnandato
ad Ernpoli con la pr,ribiziorre rli assentarsi senza ['ordine del
Puccini. Il 22 rnarzo 1821 il Vrcario Regio d' Ernpoli è infor.
rnato del ritorrro alla casa p,rtenìiì deì oattivo sogget,to trhe va
vigilato per o ìa pelioolosa qualitrì da lui rlimostrata. " (t) tl pri-
rno apr-ile 182 I subisce rrn primo ínterrogatorio da parte del Ser-

ragli trasferitosi a tal uopo ail llrrrnoli. ma fu tra i pochissirni

che mantenne un corrtegrro f'ernro e tìegativ0 Aft'ermò solo tli es-

sersi trovato presente allrr recezione del prete Stet'ano Murrciacheì)i

che, preso da scrupoli religiosi, aveva già tutto corrlessato alìa
polizia. 1'?)

Si comprende facilruelte ì'arlesione tlel Salvagrroìi daii i
suoi studi classic,i coldotti con grande fervore, il suo anirno ar-
dente e un po' aggressivo, (3) e Ia sua gi0vinezzrr trascorsil in un

periodo stolico assai agitaio aìle società segrete, unico rnezzo.

in quelì'epo(ia, di protesta e di loita contro il dominio assoluto.

Ohe lbsse ascriito alla Oarboueria, benc,hè il suo contegno sia

tenacemente negativo, non è vi dubbio, date le prove e ìe aft'erma-

zioni trrariicolareggiitte che dnnno molti degli altri rrrterrogatori
iutorno a lui etì anzi ne risuìta che lu uno dei piÌr attivi e dei
piìr couvinti. Ai prirni di malzo, ineontrato il plete Stefano Mu,:-

ciachelli, csaltò il Governo costituzionale e dopo alcuni giolni, tro-
vatolo suì ponbe aìle Grazie,0ercÒ, c0lììe iufatti riuscrì, di r:on-

vertirlo dicenJogli: o Ti preme ia pubblica felicrtà. ti preme ìa
salute della patria ? , C) Il dottore in legge Giovanni Antonio
Venturi, figìio del Vicario Regio di Pontassieve, afferrna che Giu-
seppe Salvagnoli, con il cappuocio nero e uno stiìetto in mano,

assisteva, plondendovi parte, all'ar:oettrrzi0rìe del uuovo t:arborraro

(l) ASF. Buon Governo, aff. 102. t. l0 a. 1819.21, p, 6b8'
(2) ASF. Buon Govetno, aJl'. 1Cr2, î. Ít. a. 16192l intúr'rog, SBI-

vagnoli.

13) A, Mmze,NrrNr, op. cit. p. 13.

(4) ASp Buon Governo. at'f. lCJ, f. 0, a. lEllt.2 l, interrogatorio
Mucciachelli.
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Abate Mucciachelìi. (') Benedetto
terrogatorio del g aprile, dichiara
confidato di essere entrato nella
gennaio del 1821.

Grossi di Firenze, nel suo in-
che Giuseppe Salvagnoli gli ha
Carboneria versl i prinri di

Lo comlrromettono ancora di piìl Ie crarte sequestrate nella
sua abitazione di Firenze, cheì tlopo essere stafe sigillate, vennero
tlasporiate al dipartimento del Buon Governo. (rt Éra queste tn.vansi alcune copie rlel o Giornale del Cigno , il quale dover.ir
uscire alue volte la settimana ._ il lunedi e il giovedì _ ed
era-diretto e composto cla studenti che aveva.no stabilito la sededi tletto giornale nel . g2gg di S. Girolamo. , ll periodico do.
veva essere divjso in due parti, ra prima per articori scientifici,
morali, biografie, la seoonrla per sonetti, epigrafi, canzoni, aned-doti, annunzi tipografici. (3)

vi si trova anche ra rninuta di una ìette.a senza firma, datatada Empoli 23 agosto 181g, diretta ad un u iMio caro zio. u e6n_
trariamente al pieri e ad altri che I,attribuiscono ad un certoR. Volti ui Empoli, penso, dopo I'esame della calìigrafia, che Ialettera sia tli Giuseppe Salvagnoli e lo zio sia il prof. Averardo
Genovesi (a) che, secon.o le parole di Vincenzo Salvagnoli, fu3 un gran citúadino e un gran pensatore u, il quaìe. soio dopoaver perdute n le sporanze trelra ìiberH italiana-ner lTgg e r,ei1821' si riparò nelle lettere ,. Credo che quel ,Sj (non 81 yolt:,i,
polto ai piè Cella prirna paqina, voglia signifìcare I, invito avolúare i fogli per leggerne il seguifo.

Su queste carte s0n0 raccolti ìlcuni pensieri che di quandoin quando I'autore scriyeya nel suo taccuinu. Al Governo ed aiGoveruatori viene attribuita ra causa dete ilisgrazie dete Nazio.ni; si critica inoltre quella politica che allontana la gioventir dal

fl) ASF. ibitlerno intorrcgatorio Venturi.
(2) ASF. Buorr Governo, aff. 102, f. 10, a. t819 21, p. tjbg.(3) ASF. Ibidem. p 6@, - BaRnrr:r, op. cit. p. rj4 _ Mlzzarrrlr,op. cit. p. 12.

tB) v, Misceilane.a Btorica tletta Vaktetsa, a. 1984, fasc. f.II art.di Corraclo Masi,

Míscell. úor. d,. I,altleleo, arrno XLy, fa,Ec. l|-
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L' 8 aprile. rìopo I'interrogatorio, fu intimato al Pozzoìini di

non assentarsi da Ernpoli senza, il permesso del Vicario Regio n

cni, con una lettera dell'11 aprile. fu ingiunto di sorvegìiare ìa
condotta del detto Pozzoliui, (t) Da Empoli il 24 aprile 1821

fu scritto al Puccini, da un comune amico, per impetrare cle-
menza riguartlo al Notaio empoìese, . un gioyaoe guidato da itlee

superficiali, ottirno tli volontà, e che ha in orrore il precipizio

ovevolevasi trasciDarlo ". (r) Dopo la sentenza, il l8 luglio 1821,

il comm. Serragli sorive al Vicario d'Empoli, Luigi Berti, che

il Tribunale, d'ordine superiore, aveva ileciso non essere per 0Ìa

luogo ed ulteriore molestia verso il notaro Giovanni Pozzolini,
richiarnandoìo però a ricuperare la fiducia del Goverlo cott uDa

vita savia e di buona sudditanza, mentre non deve essere perso

di vista dalla polizia nei suoi andamenti. (3)

Il 7 aprile, rlopo I'intelrogatorio, fu intimato al dott. Anto
nio Finali di paltire en|ro 24 ore alla volta di Fivizzano e di
non lasciarla senza il permesso del Presidente del Buon Gover-

Do. (')
Sua Ecceilenza Corsini, a nome del Granduca, sorisse ;l 27

giuguo al Puccini che gli impiegati di Stato, fra cui si trovava
il ['inali, fossero ritenuti, nonostante il loro operato, negli impie
ghi, rna in linea di esperimento c che ogni sei mesi fosse man-

dato un rapporto sulìa loro condotta all'1. e ll. Goveroo. i5) Il
dott. Finali fu restituito al suo impiego di sotto cancelliele della
Cornunità d'Empoli la sera del 20 luglio 1821, come uota iì
il Vicalio Regio, Berti, aì Puccini. (6)

La misura presa contro il Salvagnoli fu piÌr severa e piir lunga
in confronto delle altre perchè negativo pienarnente convinto. (7)

(l) ASF. Buon Governo, aff. t02, f. 9, a. 1819-:'1, interrogatorio e

incartamenti Pozzolíni,
(2) ASF. Buorr Governo, aff. 102, f, 1Q a. f8l9'21.
(3) ASF. Buon Governo, aff. I02, f. 9, a. 1819 21, interrogatorio e

incaltarnenti Pozzolini,
(4) ASF. Buon Governo, aff. 102. f. 9, a. 1819.22, p. 8?.
(5) ,\SF. Buon Governo, aff. 102, f. 10, a. l8l9'21, p. 20b.
(6) AStr.. Ibidem. p. a84.
(?) ASF. B',on Governo, aff, t02, f. 9, a. 18f9.21, p. III.
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moto, dalla palestra e dalla guerra infiaccandola così lelì'ozio e

nei vizi : o L'ozio sia uua nota cl' infamia, si sostituiscano novelli
esercizi, si erigano accademie di arti, vi si faccia nascere I'emu-
lazione, si fornenti coi premi..... La gioveniir diventerà r.obusia
sotto la faiica, sotto questa dominerà le passioni disordiuate.....
Principi della terra, si attende il vostro braccio, voi dormiie sul-
I'orlo del vostro precipizio, destinati alla felicità dei popoli, voi
fortnate la loro disgrazia. Persuadianroci rrna volta: senza il la-
v0r0, la fatica, I' attività dei popoli, Voi non potete sussistere. o (r)

Il procésso economico clurava già da alcuni mesi eal aveva
coinvolto una trentina delle rnigliori famigìie toscane, quando il
Puccini giudicò conyeniente non tlar più luogo " ad ulteriore mo-
lestia ' per tirnore, secondo la solita politica del lascia correre,
di suscitare un esteso malcontento. prospettò allora in una sua
lettera al Graniluca " unr risoluzione definitiva e mite , assecon-
dando i principi del regiue paterno, perchè - è il presidente
del Buon Governo ehe scrive - gli irnputaii < s0n0 alcora stt-
scettibili di un pentirnento sincero e s0n0 troppi per doverri tutti
perdere alle speranze che ne concepirono le famiglie e il paese;
e lo scoraggiame'to estremo potrebbe portarli a questo risultato
e conferrnarli forse nel rnale. , (2)

La sentenza emessa dal Oommissario tìi S. Maria Noyella, il
l4 giugno 1821, fu assai mite: I'assoluzione fu generale rneno
per tre forestieri, espulsi da tutti gli stati del Granduca, e per
ì'Orsini, Bartolomrneo Sestini e Monteìatici su cui fu lasciato

pendere il mandato d'arresto. (3)

Rigualdo agìi imputati empolesi fu impiegata o la maggior
possibile moderazione e dolcezza u, data la loro ingenuità e iì
loro pentimento; si fu invece piìr severi col Salvagnoli poichè fu
r pertinacemente negativo e il di cui contegno fino al presente
è stato anche in altri rappolti assai biasimevole ,, secordo l' opi
nione dell'Avvocato generale fiscale Pietro Fabroni.(a.;

(1) ASF, Buon Governo, atf. 102, t'. 10, a. ltjlg.2l, p. 60b e segg
(2) I bidernp. rtlO.
(3) ASF. Buon (ìoverno aff. 102, f. 9, a. t8lg.Zl, ulrirne pag ne.
(4) ASF. Buon Governo, atT, 1u2, f. t0, a, 1glg.l.g2l, p, Ló2,

-4,- .. .-



EMÈOiI NEL RISORGIMENTO

afferma il Del Oerro, di " Giuda o cospiratori da operetta comica '.
E non anclrebbero esenti da questa acctlsa neanche gìi Enrpolesi,

che, escluso iì Salvagnoìi, conf'essarono con 4 molta ingenuità e

pentimento u. Se la Toscana nou ebbe figure eminerrtì come il
Napoletano e il Piemonte, dobbiamo considerare, per clarle un giu-

sto giutiizio, la tliversita, di ambiente in cui si svolsero i fatti. Il
Governo Toscano, era, anche se noll costituzional0, lllì a Governo

pate'rno ", la polizia amava u lasciar corl'ere u, le condizioni eco'

nrrnriche erano floride, pelciò non si poteva sentire un bisogno im'
pellente ili libertà e tli riforrne. . Dei cospiratori toscali pochi

erano quelli che fossero convinti deÌla necessità deììa loro opera

livoluzionalia.' (') E di ciò era anche consapevole il Puccini, il
quaìe in un resoconto del processo del'21 a'l Granduca così si espri-

meva: ( In Toscana il grande arnore clei popoìi alla Sacra per'

sona di V. A. l. e R. ecl il contento genelaìe prodotto dalla sua

amministrazione paterna. svolgeva dappertutio gli spiriti dal gu-

sto tti queste iniziazioni e dalle dottrine misteriose, che, rigrrar-

date come romanzi dai più, e con indifrerenza anche dai libe'

rali, non trovarono crediio fino alla decorsa estate e la Polizia

nou potè concepire dei sospetti che sopra a pochi in Livorno e

in Firenze. ' Il Presidente deì Buon Goveroo pensa anche lui che

in generale i cospiratori del '21, piir che convinti, sieno esaltati.

lnfaiti nelìo stesso resoconto continua: n [,a rivoluzione di Na-

poli sopravvenne aal incendiar di nuovo le teste in ltalia e lico'

minciarono allora a poco a poco le attenzioni (sic) dei pariiti
anche in Toscana. ' (')

ll Puccini esagela un 1,0c0 nel ,lar la colpa di tutti i rrali
alla sola sollevazione di Napoìi, e non vuol ricordale quante

volte dal 1814 ha dovuto constatare che le idee liberali non

erano morte; tuttavia ha ragione nel pensare che la rivoluzione

napoìetana entusiasmò ed esaltò parecchie teste.

ll dott. Antonio tr'inali confessa, in una sua lettera al Presi'

(1) B.l'nnme, oP cit. P. {ì8.

(2) ASF, Buon Governo, aff. l0l, f. 10, a. 18I0-21r rosoconto del

3 aprile 1821.
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ll 2 apLile fu intimato a Cosimo Salvaguoli di mandar subito

suo figìio Giuseppe a far gli esercizi spirituali al convento di

S. Vivaldo, il Yaldelsa. Quivi il padre e il figlio giunsero il dì

5 aprile perchè - come il Vicario Berti informava il Serragli,

iì dott. Cosimo, per I' impiego di u massaio " d.el Monte Pio,

non poteya assentarsi prirna. (r) Giuseppe Salvagnoìi visse confi-

nato neìl'Eremo francescano fino al 12 setternbre, benchè per ìa
sentenza del 14 giugno avrebbe potuto ritornare a Empoli, però

sarebbe stato sempre soito la sorvegìianza dell'alta politica per

tre anni, non avrebbe potuto cambiare di luogo senza licenza, e

sarebbe stato tlato conto di lui al suo Ordinario per ogni disci-

plina. Fu inoltre conclannato a tuite ìe spese occorse a favore tlel

Fisco, e fu esortato a ricuperare la fiducia del Governo con una

vita esempìare.

Il 10 otiobre 1821 partì da Ernpoìì come segretario di Xfons.

Malchetti (), già procedentemente ricordato e da alìora fece po-

che e brevi visite alla casa paterna. ll 20 setternbre 1829, sen-

tendo la sua fibra scossa, tornò ad Empoìi dove fu assalito su-

bito dal rnale, tabe poìrnonare, e dopo pochi uesi trascorsi nel-

ì' irnrnobilità del letto, morì, circondato dai suoi faniliari, alla
distanza di quattro giolni dalla perdiia deì padre. I fratello
Vincenzo il una lettera al Vieusseux ne tracciò - richiesto dal-

I'amico - una liella recrologia, neìla quale ricortla cLe o nel'21
dovè per sei mesi piangere nel ritiro di S. Vivaklo d'aver
amato I' Italia. ' (')

3. - Da un esarne del processo i Oarbonari toscari del'21
potrebbero, a prima vista, venir tacciati, come superticialmente

(1) ASF. Ibidem, p. 107.

(2) Mon. Giovanni Marchetti non fu parente dei Salvagnoli, che
aggiunsero Marchetti al loro cognome pelchè discerrdenti, per lr.to cli

clonne, da ,à.lessanilro N{archetti cli Pontorme, il celebre trailuttore ili
Lucrezio, L'essere stato llons. Marchetti nativo di Ernpoli, anrico di
Giuseppe che portava il meilesimo cognome a.ggiunto, ue fece creclere
la lrarerrteÌa. (Lnzzwxr, op. cit. p. 3Oó).

(31 Eutr,ro MnucrNr, Tra earteggi del Risorgirnenúo, Castelfioren.
tino, Tip. GiovanlelÌi e Carpitelìi, 1927, p, t7,
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dente del Buon (ìoveroo, (r) che è entrato nella Carboneria

per curiosità giovanile clte per convinzione e da quanto ho

esposto si capisce che la scusa colrisponde alla verità.
Anche iì dott. Giovanni Pozzolioi tliohiara rel suo deposto

che Ia sua colpa si deve attribuire ( a una mera curiosità o a

una scapataggine senza verun tine verso il Goverlo. u

I[ ';ontegno del Salvagnoli, i suoi sttrdi, i suoi sclitti, I'arn-
biente in cui viveva fanno pensare che egli fosse piÌr corrvinto

ileììa sua opera rivoluzionaria, ma anch'egìi non ne doveva set-

tire uua nescssita incalzante poichè, alle prirne opposizioui, pre-

lerì abbandonare la lotta e dedicarsi ai piÌr sicuri stutli letterari'
0ou tutto ciò il valore di questi tetttiLtivi, prirni deboìi stru'

menti delì'opposizione alla Restaurazione, è sempre posil,ivo: sono

le nuove idee liberali ohe uon muoiono ma fbrmentano, per poi

germogliare neì '48 e trasfortnarsi, supelati i pregiutlizi regio-

nali, in coscienza nazionale.

(continua)
Mlnrl Rosl Mexnnllr.

(1) ASF. Buoa Governo, aff. 102, f. 9, a. l8t9 21, p, ?5.

più
già, ln memoria di Giovanni Luschi

Rierocare la cara irnmagine paterna di Giovanni Lrrschi qui,
neìl'antica sede tlei Vicari fiolentini, nel Palazzo che egli pre-
ililesse e illustiò e difese contro le ingiulie del tempo e degli
uornini, su questo bel colle di gloria, sacro al gran Padre della
prosa italiana, in mezzo ai famiìiari e agli amici che lo videro
da vicino e intimamente Io conobbero, è inrpresa non facile per
rne, che ebbi con Lui dimesiichezza e comunaùza d'intenti e tli
lavoro solo uegli ultimi quindici anui delìa sua vita.

Tuttavia la So,:ieta Storica della Yaìdelsa, nel nome ilella
quale io parlo, non poteva mancare, non poteva tacere oggi che
iì nome del suo benemerito Presidente, inciso nel marmo, viene
affiilato alla posterità daìl'affetto dei cr.,ncittadini, dalla gratitu-
dine tlei Sodalizi ai quali donò con entusiastico fervore la sua
opera illuminata, tenace, inspirata da un amore sconfinato per
queste terre, a cui la natura fu prodiga di bellezze, I'arte ag.
giunse I'incanto di cento capolavori, e la storia il fascino di rnille
memorie suggestive.

Opera tenace Egìi rivolse alìa sua piccoìa grande patria, aìla
sua vallata che s'ingemma di San Gimignauo e procìama da
Colle la gloria di Arnoìfo, e paesaggi danteschi presenta dalla
cerchia tonda di Monteriggioni ed ombre dantesche evoca dalla
rocca sveva di Pier ilella Vigna, dal piano insanguinato dalla
caccia fraterna che rallegrò I'invida Sapìa, sino alla riva d'arno
dove tr'arinata difese Fiorenza a viso aperto; a questa vallata
folia di pampani e di cipressi, di ruderi, di afrreschi, di opifrci,
ilove il patriziato fiorentiuo si fece agricoltore in Ricasoli a Bro-
lio e in Riilolfi a Meleto, e il misticismo senese si fece santo
in Giulia Della Rena, in Verdiana degli Attavanti, in Bartolo,
l'ina e Lucchese ; opera tenaco - - ho detto - donò Giovanni
Luschi perchè la sua Certaldo, la sua Valdelsa fossero pari alla
grandezza del loro passato, ricevessero dalle memorie antiche
I'ammonimento e I' incitamento a progredire nella cultura e

ncl viver civile.
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Questa tenacia è - a mio giudizio - uno dei meriti rnag'

giori dell'avv. Luschi, poichè - e ìo ricordino i giovaui - Don

è I'a'rere un' idea felice, il fondare una Società cosa bastante-

mente utile e meritoria, r1s,ll rlurare nelì'ignorata fatica, quando

il plauso lusinghiero è svanito, e comincia la critica malevolir e

pettegoìa e I'entusiasrno dei prirni giorni si va spengendo nel

gelo dell' indiffelenza.
L'avv. Luschi seppe rl,Lrure, perchè ebbe la fede che muove

le montagne e scuote perfino una mole più grave ileììe nrorlta-

gne, I'inerte apatia.

***

Aveva appena trent'artni, quando, sorta neì 1892 la Società,

Storica delìa Valdelsa, Egli vi entrava come socio e ne diventava

consigìiere e colìaboratore; nel llJl8 era nominato Vice Presi'

tlente, neì '32 Presidente. La suir fu tlunque un'operosità' una

fedelta di quarant'anni, durante i quali, nei modi pìrì diversi e

tutti efficaci. contribuì a rendere vitaìe e prosperù la nostra or-

rnai lremi\ecoldre Società Valdelsana: e raccogìiendo n0rni auto'

revoli di nuovi soci, e spesso organizzando gli annuali convegni'

nei quaìi senìpre portava la sua nota iuconfondibile di fiorentina

arguzia, signorile, galbata e bonaria; e collaborando al bollettino

sociaìe, e promovendo iniziative che le ac,cregcess€ro decoro e

prestigio.

A Lui si deve se un elurlitissimo nosh'o c'lllsocio, il com-

pianto comm. Domenico 'lorcli, s' indusse a donale al (lomune

di Certaldo ìa sua ricca bibìioteca boccaccesca; a [,ui si deve

il riortlinamento di questo lascito prezioso; & Lui, in gran parte,

I' iniziativa e ìa splendida riuscita deìla celebrazione del 19 tB

per il centenario del Boccacoio, ìa proposta di onorare Nfons'

Cioni, qui tra le earte delÌ'Archivio da lui amorosamente rior-

dinato.
E più avrebbe fatto, se il fato gìi avesse concesso ili attuare

i disegni che vagheggiava e ili esplicare appieno la sua opera di
rinnovamento.

Egìi sapeva riverberare sulìa Società ìe simpatie che destava

con la sua parola suadente, con la sincela bonbà, cne gli raggiava

dagli occhi s ilal sorriso paterno.

lN raEiúoÈlA Dr drovaNNr LUscÉI

Gli scriiii che Egìi dettò per la . Nliscellanea Stolica o rive-

lano il piir vigiìe arnore per le memorie e i rnonumenti certaì -

desi. Ci linritiamo a ricordarne alcuni, corne " La costituzione

della prima 0ornpagnia di Guardia Nazionale a Certaldo " (nel

1814); e . L'uìtirna condanna a rnorte ploferita dal Vicario di
Certaldo,: ull Tabelnacolo dei gius[iziatio e nf,adecaùenza

del Palazzo Vicarile u, ed altri ancora, tutti concernenti Cer-

taìdo, soritti di ampia r-rultura giuridica, storica, artistica, stesi

cou lo stile piuttosto ornato eci accademico ctell' uorno abituato
alla toga ed all'eloquenza del fbro.

Poichè, quando assumeva la veste tli Presidente della Societa

o di scrittore di argomenti seri, sapeva mettere in un canto

I' umile saio di Fra Cipolla e trasforrnarsi nel più cornpaseato

gerrtiluorno e nel pih severo dissertatore.

Per questo riuplice aspetto del suo carattere, fu caro a tutti:
altarnente stimato per il suo valore e la rettitudine nel foro

fiorentino, aruato nel suo paese, che lo scelse due volte come

Sindaco e piùr voìte come AssÈssore del Comune. ['u Presiilente

della ,Jongregazione di t-)arità, tbndatore e primo Presidente della

giovaue, attíva Pro- Certal lo, Maggiore nell' Esercito, socio del

I'Accadenria Colombaria; iucaricato di alti uffici nelìa Feclera-

zione degli Agricoltori, giacchè Egìi promosse intensamente
I' incremento dell'Agricoltura, unendo in un solo alnore, come utr

romano artico, la cura dei carnpi e lo studio del diriito.
t'orte e sano cal'attere, duuque, neììa sua senrplicita schiva di

pose, nella sua natulale rnodestia,, ebbe Giovanni Luschi, combat-

tente sempre per la Patria anche nei tempi che agli ideali di
Patria volgevano grigi a tristi ; tra i primi a seguire il Duce

nella sua politica di restaurazione di quelle virtù che solo fanno

grandi e rispettati i popoìi ; poichè Egìi, pur nelìa gta"ttezza

degìi anni, sentiva vibrare iu sè la giol'iuezza delìo spirito, fre'
mente nella passione di operare aucora, nel fuggire il quietisruo

seettico e sfiduciato dei vecohi, nel desiderio ognora accsso di
vealer sempre piÌr belle e progredite le cose arnate.

Memori delle virtÌr che lo resero a noi caro e per le quali
benemeritò della sua terra e ilei Sodalizi cittailini, la Società

Siorica, ora divenuta Sezione Valdelsrrna della Regia Deputazioue

Toscana di Storia Patria, e la Societa . Pro 0ertaldo , hanno
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inciso il nome di Giovanni Luschi nel marmo, che ne trarnantli
il ricordo ai posteli più ìontani, corne queìlo deì L'ittadino che

servì costantemente, disinteressatamenle il suo Paese nat,ale.

Iì nostro è dn doveroso tributo di affetto e di riconoscenz&

verso il Capo che per lnrrga via ci guidò con fede e saggezza, e

mostrò corne si possa giovlre al clecolo e agìi interesni del paese

e della regione.

lo cledo che Egli, - fascisticamente presente al nostro rito
che suona insierne rimpiauto ed esaltazione - alieuo come fu
il;rgìi onori, sorrida come url ternpo dal regno di par)e ove è

giunto dopo Ia sua bene spesa giornata , sorrida comrnosso nel
generoso cuore e ci dica : - Non a me, 0 amici, date lode,

ma alla rnia Certaldo, alla rnia Vaìdelsa, che tarrto amai. -
EurlIo MlNcrur.

Queste parole pronunziava in Certaltlo, i1 4 settembre 193?, il
Direttore deìla n Miscellanea Stolica clella Valdelsa , e Vice.Presi-
tlente clella Sezione Valtlelsana clelln R. Deputazione di Storia Pa-
tria, scoprenclosi nel Palazzo Vicarile, in onore del cornpianto comm.
G. Luschi, un ricorclo marmoreo, con la seguento epigrafe :

, Per onorare la rnemoria del comm auu. GIOVANNI LUSCHI
Presid.ente della Società storir:a rlella Valdelsa fondatore della . Pro
Certaldo t stud,ioso appassionato clella storia cittadina e instancabile
tutore del patrimonio artistico e degli interessi di Certaldo sua patria,
MCMXXXVII - XV,
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Castelfiorentlno. - 11 2,{ oLtobre 1.93? ebbe luogo I'adunanza
provinciaìe dell'Associazione Nazionale tlei Oornba,ttenti, alla pre-

senza tleÌ Presidonte Nazionale ilell'Associazione, on. Amilcare Rossi,
e ilel Preritlente Provinciale on. avv. Giuo trfeschiari.

* I1 giorno stesso fu inaugurnta solennemente la o Casa clella
Miseticordia ', presente, oltre numelose Autorità Ìocali e ilei centri
limitro6, S. E. il Calilinalo Elia Dalìa Costa, Arcivescovo di Firelze.
Intervennero anche la Fede.*aziono delle Misericorclie ci'l suo trium-
viro conte Pa,rlo Guicciardini, e Ie rappreseutanze di rnoÌte conso.
relle ilella Toscana.

Nella nuova n Casa , ii Magistrato ha voluto riunire tutti i
diversi servizi della pia istituzione. Ivi è stai,a apposta una lapicle
in memoria dei frate'lli catluti nelìa granile guerra, e in A.frica olien.
tale. l.'urorro pronunziati nobili iliscorsi ilaÌ Provveclitore cav. Piero
Giani e da S. E. I'Arcivuscovo.

* Il ? novembre furono inaugurate le opere pubbliche eseguite
nell'anno XV dali'Amministrazione Comunale, retta tlal colonnello
Gino Pelleschi, cioè I' Acquedotto rìi Castelnuovo e cli Dogana e la
Casa ilel Balilla.

Il primitivo progetto clell'Acquedotto, redatto dall'ing. Sarclo
Sardi, è stato attuato sotto la, direzione ilell' ing. Mario Gucci.

L'ìmporto clei Iavori, che assicurarìo acqua abbonclante e igionica
a clue impoltanti frazioni, risolvenclo un annoso problema, ascenale a
circa 260 mila lire.

La " Casa del Balilla ' mette Castelfiorentino alì'avanguartlia
ilelÌo iniziative in favore clella Gioventù clel Littorio. Ll progetto è

opera ilegl'ing. Puccioni e Gucci e la sua esecuzione è costata circa
220 mila lire : bell'ecliffrio, tenacemente voluto e felicemente creato
per I'educazione morale e Ì'aililestramento fisico clelle nuove genere.
zioni. Tenne un npplauditìssimo cliscorso inauguraìe il Viee Poclesta
cav. uff. Piero Peruzzi, benemerito Presiclente locale clella G. I. L,

* Il signor Arnolfo Giovannelli, Presidente del locale Comitato
clella . Croce Roesa ', è stato meritamente insignito della Croce
cli cavaliere clella Corona al' Italia. Al neo cavaliere, proprietario clella
Tipograffa che stampa la nostra rivista, i pirl vivi rallegrarnenti cle.

gli amici, collaboratori e consoci.
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* Con It. D. 14 luqlio 193? e stata concessa. la metlaglia iÌi
trrotrzo sl valor rnilitare alìa rnernoria rìi Ciaurpalini tr{ar.io di Virgi-
lio, rnorto combattendo al Prrsso Uarieu. modesto iegionario partito
volontario fra i primi, alruolato coi battaglioni ctel generale Dia-
rnanti.

0ertaltlo. Il 4 sette:nl,r'e el,be luogo la cornmeurorazioue del no.
stro cornlrianto Presidente) contn. avv. Giovanni Luschi. Nel I'alazzo
Vicnrile, pronuuziarono courrnossi rliscorsi il plof. Paolo Turchini, a
nome clclla Societa . Pro (Jertaltlo,, e il prof, I4rnilio Mancini, per
la nostra Società,.

Aila degna rievocazione defl'illustre soompatso erano pr.esenti
1e Autorità, la farniglia De Peverelli-Luschi, rrumerosi soci del nostro
Sodalizio coì Labaro.

Dopo la cornmemorazione, si formò il corteo cire si recò a cle-

Ì)on'e nne coì'ona rltallolo aì monumento di C+. Boccaccio ecl r,rn'altra
al sacello dei Caduti per ln Patria.

Quincli autorita e popolo visitarono la secle del R. Corso cli Av-
viarnento Professionale e la Mostra della Scuoìa cìi Disogn6, gl'i6.
l)oltanti uuovi abbelìimenLi e restauri eseguiti nella Propositura ili
S. Tomrnnso e il Tabernacolo tlei (lirrstiziati.

Nella serata, alla presr:uza di S. E iì Prefetto e di S E. il Mar.
chese Dino Perrone Cornpagni, di tutte le Arrtorita, cittarìine e molte
della Provincia, del prot. lìossi, in rRpl)rèsentanza della R. Sovlain-
teDalenzÈ alle Belle Arti rli Fironze, e di ptrbblico eÌebto, si svolse
nella sala del Palazzo Vicarile la commemor.lzione boocaccesca,

fi Presidente clelìa o Pro Certalt.lo ', oonìm. Bruno De Peverelli,
il promotore e I'animatore instancabile cii clueste radiose giornate
certrìldesi, prese la parola per lingrazinre quanti avevano conrri.
buito alla riuscita delie o,lierne iníziative e per affermare i propositi
clel sotlalizio: onorare la rnemoria tli Giovanni Boccaccio e resta,urare
I'antico castello.

Tenne poi iì discorso ufficiale sul granile Novelliere I'on. Franco
Ciarlantirri, r:he, piú volte ilterrotto da calcìi applausi, fu inffue sa-
'lutato ila una vera ovazione ancìre da palte della nutnerosa folla
che aveva seguito lo spìenrìiilo clisc<rrso Ìrer urezzo degli altoparlanti.

Si cornponeva ttn corteo ohe, pleceduto da valÌetti in costt^me
metlioevale, visitava il cenot,afio boccaccesco, tli tecente restaurato, c

la casa del sommo prosatore.
Scssa la notto, la Filarmonica Municipale senese svolse un con-

certo clinanzi al Pahzzo del \/icario, che brillava nelle tenebre col
suo contorno ilisegnato da mille ffammelle e con la sua mole irrag-
giata rlalìa luce rlei proiettori .

Il giorno dopo si celebrsrono, tra immenso concorso ili popoìo,
Ie feste religiose in onore ilella tseata Giulia Della R,ena, alle qualj
partecipò S. E. il Carclinale A.rcivescovo ili Firenze,
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* Il certal<lese colnm. agv. Romolo Bagnoìi, presidente dell' As
sooiazione fascistr' Professionisti r:iì Artisti della Libia, con recente
d.ecreto è stato nominato Podestà cli Tripoli.

Il paclre ilell'avv. Bagnoli, ver.o tipo ili lavoratore, era stato in-
signito della stella al ruerito tìel lnvor.o.

' '\i valente cornur. Iìornolo Bagnoli, che cla oirca quinilici nnr.i
dinrora in Africr, vailairo le corrgr.atuìazioni dei conoittaditri e degli
amici valclelsani.

Dntpoli. - Tornaso Frae.a.rsini ha levato neila Ncrzione la sua
voce per protestale contro la tr.aslazione - clie vivarnente tleplo-
riatno - tlella salma tli Vilcenzo Salvagnoli tlal Cnrnposanto ve<:chio
cli Pisa, ai parco funerario tiel modelno Cimitero urbano. E la
marmorea . Giurisprucìenza . del Fantaccìriotti ne ha .segrrito ìe
sorti. Tì clott. Fracassirri 1)ropone che le spoglie tlello Statista to.
scano siano trasferite nella terr.a natale.

'* Nel . Cataìogo della 1. lfostra clel Risolgirnento D, apertasi in
Prato nel settenìbre,or,tobre del 191',7, si legge: " Notevole il prestito
tàtto ila plivate persone, tr.a le quaii si 1'[ir1's strbito rilevare <luello
irnportantissirtro del cav. uff, rlott. Tornaso Flacassiui, clre rnandò
manoscritti eil autoglnfi, opuscoìi, stalì.ìÌ)e e giornaìi rli granile va-
lore, il tutto rnontato corr quella ssgaoe inteìligelza che può avere
soltanto un egregio culbore di studi e un a.ssirlno ricercntore di do"
cutnenti quale egli è,.'lra i cimeli esposti 6guravaro, pel opera ilel
nostro valoroso collaboratore, r'itratti, lettere inedite e opuscoli I'nri
cli V. Salvagnoli.

Montignoso" - La ilomenica tleì 9 gennaio 1938 si svolse irr
Roma un ..ringolate Convegno organizzato dal perioilico ltalia e Fecle,
orgarìo d.el Concorso Nazionale clel Grano tr.a Par-roci.

A questo Conveg',o che 1o sresso l\[ussolini chiarno ( storico
evenlo , presero parte 72 vescovi o 23L0 parrocì cli ogni parte r1' Ita-
lia, i quali iu tbrmaziorre anrrn revole, si recsì-ono a deporre cÒrone
al sacrario clel Milite lgnoto, qLrirrr-li a pa.lizzo Venezia dove firrono
ricevLrti dal Duce che sorriclente e sodclisfatto, terrne ai convenuti un
discorso meraviglioso.

NeI pomeriggio i convenuti in comoili torpecloni visitavano la cit-
tà, ed iì luuedì si rec&rono n Casteìganrìoltb,a Littoria, Sabauilia, ecc.

Nella rnattiua ili rner,:oledi 12, furono r.icevuti dal Pontefice che
assai commosso r'la sì tìumeroso radurro di sacerdoti, tenne un ìungo
e tnemornndo discorso.

A questo avvenimento senza 1'recedenti rella storia e che destò
tantÉ eco nelle clc,nache dei giorrrali naziorrali ecl ester.í, cìe'lla nostra
Valilelsa, vi liresero parte i seguenti parr.oci: Isolani don Socrate,
Parroco rlì M on tignoso - Br.acci don \foilesto, Priore di S Ancìrea
a Gavignalla - Oeooatelli don CÌirro, Pciore di Voltiggiano - Ma.
soni don Giuseppe, Priore cl.i Peftazzi,
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L'anno rnillenovecentotrentasette XV E .F- il giorno uuilici di
ottobre, aìle ore I0 in Gnmbassi, nella Sala della Casa del Fascio (g, c,)
si è riunita I'Assemblea dei Soci tlella Sezione Valilelsana della
R. Deputazione Toscarra d.i Storia Patria. - Sono prescnti i signori :

cav, uff. nralch. Orazio Pucci, Presótlente, Bianchi rag. Alessanclro, Segre-
tario, ircnricato tlella retlazioue tìei presente velbale, cav. avv, Guido
Del Pela Cassiere, Salrnor.ía Giuseppe, .Jrchiuista, Bastianini cav, ufi.
prof. Augusto, Isolani piev. clon Soclate, Ciuili proposto d.on ltaìo, Mat-
tone-Vezzi cav. uff. avv. Ernesto, Marzini can. Rovigo, Ridolfi dott.
Antonio, Consiglieri. -- ecl i soci Bracci don Modesto, Bimbi Pietro,
Baldi don Renato, Barclzki Ricci magg. Giuseppe, Capperucci An.
gelo, Oiullini Rotlolfo, Clocetti ploposto don Leone, Del Pela notaro
Giovanni, I)el 'lerra lìenato, Lari (iaetano, \{aggiori prof. Giovanni,
Passaponti lìomualclo, Prntelli Gino, Pogni can. Oliuto, Sanesi prof.
Emilio, Spacìolini prof. (ìuido, 'Iani Giovanni, Taildei cav. Tito, Tacl-
dei Giuseppe, Mazzoni Dario, Pagliai rlott. Virgilio, Maggiorelli prof.
Anna, Balrrini Luigi, Banilini Tebaldo. Chiti Alcide, Masi Dublino,
Marclretti Pio, Mori Gualtiero, Parnlrnloni Viucenzo, Pratr:llesi Ugor
Peruzzi Augusto, Pertioi GaribalCo, Pratelli don Francesco, Bonsi'
gnori cav. ing. Luigi.

Sono presenti put'e la ì'l . l-). (ieildes Dn Filioaìa, in rappreserr.
tanza ilella Feder'. Provinciale clei Fasci Femminili. e il terr. Renato
Agnoloni, Segretario politico del ['ascio di Gnrnbassi.

Il sig. Marohese L)razio Pucci, già Comrnissalio deìln Sezione,
assurnc la presitienza e comurri.a che con recente provvedirnento Mi-
nisteriale egli e stato norlinato Presìdente clella Sezione stessa.

II Presidente presenta la relazione d.ell'opera svolta clurante
I'anno, relazione t.he è approvata all' unanimìta, dagii aclunnti.

Su proposta del Presidente viene ap')rovate per acclarnazione la
nomina a socia onoraria tlella Sezione di S. A. R. la Principessa Ma'
ria cli Piemonce. (r)
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In merito alla proposta per il luogo ove verra. effettuata la gita
sociale clell'anno prossimo, ilopo arnpiu iliscussione, cui nartecipano
diversi sooi, e su proposta del cornm. Pratelli, Poilestà di S. (+imi
gna,no, ò scolta la citià di S. Gimignang qualo meta della gita.

Null'alilo ossendo da dis,:utere i' aclunanza privata ìra terrnine,
ed ha luogo la setluba pubblica.

(l) Il gentiluonro di Corte di S.4.. R. l,r Principessa ]laria di Piemonte ha co'
Ittttticato al {archose Ornzio Pucci, r:he S. A. R. lìs &ccettBto benevolnrente I'iu-
scrrzi,'ne l Socir r norarirr dcllr Sezirrnc, par:ecìpando treÌ contenlpu gli augusti
rtttgrrziarrrerrti anuhe per i tbscir:oir dclla IlisuelJanea con gli articl!i chs illustralto
i priucipali contri della Valtlclsa,

IL SEGRETARIO

A. Biancìri

ÌI, I'RESIDÉNît]

O, Pucci

+:9*

Lunecli 11 ottobre i soci dell'antica uSocietà, sborica della Val-
delsa , compierono la gita a Gambassi e a li. Vivaido.

Alle ore tì partivano cla Castelfiorentino, clopo I'arrivo clel treno
ila Firenze, parte in torpeclone, parte in automobili privabe, alla volta
cli Gambassi, sofferrnanclosi aìla rnonurnentale Pieve a Chianni, ovo
fulono accolti ilal Segretario politico deì Fascio, dall' Ar.ciplete Dorr
Alfreclo Panichi, ilaL Comantlante la looale Stazione clei tìR. Ca,atri.
binieri. Con la guirìa tlell'Arciprete i soci visitarono il rnagnifico
ternpio.

A Gambassi, rìeposta una coroua alla lnpide dei Cailuti, visitarono
i Iavori della costrnenrla Ciriesa palrocchiale, opera dell'archítetto
Cerpi. Grridavr i gitanti il Proposto clon Italo Ciulli. Visitate poi ltr,

vecchia chiesa, la cappella ilel Crociffsso e i1 bellissirno perco annesso
a\ Palazzo Oornunale, fu tenuta nel Teatro ilella Casa Llel Fascio
I' aclunanza privata e, di seguito, quella pu'oblica. fvi il Plesiilente
marchese Olazio Pucci. sciolto un calclo iuno alle virtrl del popolo
gambassiuo e rievocate dobtamente le sue glorie, riferi ampiamente
sull'attività del sodalizio e commemorò i soci clefunti, tra cui i1

prof. Giorgio Piranesi, il P. Nanrrini, iì cav. T. Bongi o tsonffglio
Checcucci, socio fondatore. Comunicò infine ìa nomina dei soci se.

guenti a corrispondenti della Deputazione di Storia Patria : Guirlo
Del Pela, Bruno De Peverelli Luschi, Paolr Guicciartlini, Socrate
Isolani, Renzo Mazzini, Ernesto l\fattone Vozzi, lr'r'ancesco Pratelli,
Ernilio Sarresi, Catlo Talei Franzesi,

L'es.ruriente erl elevata relazione clel Presidente fu colonata da
un unariime applauso.

Quindi 1'avv. Ernesto Mattone Vezzi parlò. eloquentemente su

Gio'r'anni Gonnelli, il Cieco cla Gambassi, e Mons. Enrilio Sanesi
trattò clottamente tli o Llenet'letto da Poggibonsi e la societa fioren.
tina clel Seicento ', arnbedue molto festeggitrti ecl applattditi.

Di poi i gitairt'i si recarono al Casbngno, tlove li attencleva una
refezione offerta gentilrnente clal Commissario Prefettizio tli Gam-
bassi, marchese Oarìo Lorlovico Incontri, e rlal PodestÀ rìi Montaione
cav. ing. Luigi Bonsignori. Duraqte Ia r4ens& prestó lotlevole servi'
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zio la !'rlarmonica rlel Castagno. Disseto felici brindisi I'nrchivista
Giusoppe Salmoria, il proposto Maggioli ili Poggibonsi, eil il pievano
Isolani cla Montignoso.

Terminata la refezione, i gitanti, seruple in automobile, partivano
per S. Vi'alclo, sostanclo brevemente e Montignoso, ilove il dotto
pievano profrtse la pitr cordiale ospitalita. Giunti r S. Vivaido, clopo

un rinfresco offorto ilai buoni Pailri Francescani, ilon Isolani illustrò
succintamente l'origine e le viceuile ilel conveutor le sue opere
cl'arte e specia,lmente i mirabili lavori tli plastica delle famose cappeÌle.

La gita ebbe termine col ritorno a Castelfiorentino, lasciando in
tutti lieto, inclimenticabile ricortlo.

NECROLOGIO

I La rrotte del 19 novembre 1937 decedeva nella sua

villa di Granaiolo in Vaìdelsa, la Marchesa Barbara Pucci
nata a Pietrogrado nel 1856 dalta nobile e storica famiglia
Narischkiue: corne è noto, la madre di Pietro il Grande era

Natalia Narischkine.
Dama di eìettissime qualita, sepps accudire in maniera mira-

bile alle vatie mansioni che si era imposte Si occupò dell'edu.
cazione dei figìi e nello stesso tempo tenne il suo alto posto

nella societa, ricevendo personalità italiane ed estere con la si-
gnorilità che particolarmente la distingueva.

Durante la guerra di Libia e la grande guerra flece parte del
Comitato di signore che lavoravano per i soldati.

Con cuore di patriota seguì tutte le vicende del suo paese

natìo e fu nrolto scossa e addolorata dalla crudele rivoluzione.
0ercÒ aìlora di lenire le miserie dei profughi russi.

Fu donna assai colta, ayenalo molto viaggiato ; infaticabile e

nemica dell'ozio, troyava tempo di dipingere, ricamare, scriyere,
occuparsi di musica.

Tradusse dal russo una serie di novelle per bambini, che
Renato Fucini adaitò alla mentalità italiana e pubblicò. Fra le
altre è nota speciaìmente la o Storia di un bambino di gomrna
eìastica ". Tradusse anche ( L' autodifesa di Stoesseì , per suo
figìio Orazio che scrisso un articolo nella o Rivista Militare o

sulla difesa di Port Arthur.
Da qualche anno si era ritirata nella quieie della campagna,

dovo si è spenta in serenità, munita dei conforti religiosi.
La sua ilipartita ha lasciato un plebiscito-di rimpianto degli

amici e di tutio il popolo di Granaiolo e dei dintorni.
Interpreti del senbimento dei sooi della Sezione Valdelsana,

esprimiamo ai figli, e in particolare al Marchese Orazio, nostro
Presidente, ai cougiunti tutti il nostro yiyo, siucero cordoglio.

La Dirczione

Nícccll. etor. il. Yaldclsa, anno XLV, frrc. 3
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tr Da veri giorni il P. Faustlno Ghllandi presentiva
vicina 1a morte, alla quale si anilava santamente preparando, come
santamente eÌa sompre vissuto, quando alle 6,30 del 2ó ottobre 193?,
I'anirna bella ìasciava il corpo per volare in seno a Dio, centro cleile
sue continue aspirazioni.

Dal convento d,i S. Vivaldo la rrotizia si sparse di casolare in
casolare e tutti lipetevo.ro, f morto un santo !

Esso nacclue il 6 maggio [858 a Serravalìe Pistoiese. Entrato nel-
I'Orcline francescano, frr nel 18?3, collegiale a Giaccherino, poi stu-
,lente all' Osservanza cli Siena, insegnante a S. Romano e a S. Cer-
bone, guardiano a Fucecchio.

Era stato ila poco elevato aI sacerdozio, quanalo a soli 26 anni
fu manclato al Convento di S. Vivaldo, per I' insegnaurento ai
giovani.

La sua anima amante della soìitudine, delle quiete e della pace
in Dio, ci si tr.ovò così a posto, che nel 1905, manilato maestro
clei novizi a Monte Calvario presso Pistoia, al termine delia sua
missione, chiese eal ottenne cli ritoruarvi, e d.i non pir\ al;bandonare
questo romito Monastero I

Chi può contare i Padri che ebbeto la ventura cli averlo inse.
gnante clotto e volenteroso ? Qui fu rnaestro clei Novizi, Guarcliano
a pir\ riprese, Lettore generale e per la srra scienza ecl il suo consi.
glio, fu anche Paclre Definitore. Qui trascorse oltre mezzo seeolo
di insegnamento, ed attorniato da numerosi cliscepoli e ammiratorir
qui celebrava la Nozze d'oro del sacerd.ozio e clel magistero.

Nonostante la scuola, la pretlicazione e Ie varie missioni speciali
che sovente era chiamato a, compiere, trovara il tempo per ileclicarsi
agli stutli storici e scrivere numerosi e preziosi libretti ili pietà.

Fu collaboratore cleila nosbra Miscellanea, e sua curÀ fu sempre
cli esaltare la pietà clel santo, ai quale sono cleclicati il Santuario od
il Convento e mettere in valore le suggestive Cappelle cho attorniano
il convento e le opere d'arte che la chiesa e quest€ racchiudono !

Cominciò coì suo 8, Viualdo 'in Toscana stempato nel 189ó
ecl ha terminata la sua carriera cli storico con la Guida al San-
tuario di S. Viaaldo, stampata ne7la Miscel,lanea nel 1936,

. Si cleve al suo interesgamento se sono tornate al convento al-
cune opere d'arte tolte cli 1à nella soppressione, quali s. Sebastiano,
tornato in pezzi o rimesso al suo posto clt origine da me, cbe fui in-
caricato clella consegna; il quaclro tìi Raffaellino Carli tornato al
suo posto nella cappella del Beato Vivaldo. Aveva anche fatte pre-
mure per il ritorno del Presepio robbiano che per ragioni artistiche
non è stato rimandabo. Ma clove non avosa limiti, era nella pietÀ
per ii santo Er.emita Vivaldo e con amore e pazienza raccolce docu-
menti e rnateriali per le sua beatiffcazione, clesiderio appegato nell'a-
ilunanza clella Sacra Congregazione tlei Riti clellt ll febbraio 1g08.

f ,a sua grande pietÀ e la sua umile santitÀ erauo conosciutissime
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ecl apprezzate in tutta la zona e ilovunque andasse, lo si vedeva
sempre attorniato clai suoi cari bimbí ebimbe, alle quali passeggianclo
inregnava giaculatorie e h ilobtrina cristiana ! E l' &more e la rive.
ronze ali cui era circonclato, I'abbiamo visti alla morte .

Nei giorni che la cara salma f'u tonuta esposbo, fu un &ccorrere
ali tutti per vedere ancorÀ rìna volta la sua faccia buoua, mite e

sorriclente I

E quando la mattina del 27 ottobre si fecero solerrni suffragi,
celebrati clal P. Deffnitore L. Lazzeri, Parroco ilell' Osservanza cli

Siena, mandato a rappresentrre i Superiori, la chiesa era gremita di
porsone accorse dai paesi vicini e clai centri lontnni !

Con animo commosso, tlisse belle e oommoventi paroie il suo
vecchio tliscepolo, P. A, Stagi.

Quiudi i saceriloti piir robusti tra i numerosissirni accorsi clalle
Parrocchie vicine, vollero dnre l'ultimo tributo di affetto al caro Estin.
to, porqanalo essi iI feretro a spalla per le vie ilel villaggio di S. Ví -

va,lalo e fino alla Cappella clell.tCena, dove lu tumulata Ia cara salma,
la quale, nonostante i giorni trascorsi t'lalla morte, non prosentava
nessun segno ali tlocomposizione e mostrava la sua fa,rcia dialana
Si, ma sempre col bonario e pÀcato sorriso sul iabbro spento !

A Lui pace e glorie in eterno. D. S, Isor,exr,

I Il Molto Rev.tlo Monsignol Giuseppe Gonnclli, Pro-
posto della Basilica Minore di Santa llaria Assunta in San Girni.
gnano, ebbe grande predilezione per ia nostra SocietA e, per quarrto
lo gravi e molteplici curo clel suo albo ministero tlífficilrnenie gli
permettessero di partecipare alle nostre anuuali riunioni, nondimeno
ne seguiva con passione lo sviluppo chs sornpre pírl va prendeniio
fra i cultoli ili arte e cli storia ilella Valctelsa.

Nato in S. Girnignano il .1 novembre del 1871, ftr elevato al Sa.
c€r(ì.ozio ít t9 mr4gio 18)l a lrr eletto Pr:opr;to il 30 rnrggio rlol 19ll,
succedenalo a[ compianto r1ott. U4o Norni.Pa;ciolini .Ii venerata rne.
moria uon solo por la citbà, di S. Gimigoaoo, m.à. l)er i soci tutti
clella SocietA nostra, come quegli che, unitamente ad altri clotti, ne
gettò le fonilamenta,

Monsignor Gonnelli fu sompre all'altezza ilel suo ministero
senza mai vacillare, fu esernpio vivo ùel voro Ministro spirituale,
d.isbinguenilosi in tutta la sua vita, e in rnodo spsciale, p:r alto spi -

rito di carità cla Lui proiligata su vastissima scala. Lasciò la vita
terrena senz& avere accutnulate fortune ili sorta, e il suo popolo col
quale ilivise dolori e gioie, clette licompensa a tanta rnoclestia, a

tanta bontà col tributale al suo Parroco grand. oso funebri onor&nze.
Appassionato cultore clell'arte d.eila Sua città natale, ne cus!odì

gelosamente i granili tesori e fu lieto di potere inn,ugulare 1'altare
naggioro d.ellr, no:tra insig,ls chiesa, per lui glevata all' onore cli

Blrilroa, ciprirr:iqaic corrtor',n. 1 ,uila vo[onbà clei qos311 6yi.
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