
CRONACA 

Della nostra. decima adunanza generale tenuta. in Castelfiorentino 
N!se1'O conto cortesemente vu! giornali politici, Rendia.mo ad Bui le 
dovute grllZie. E uno spedale ringraziamento vogliamo rivolto al 
Dul~ttino un~ di Storia patria il quale ne pubblica. (anno V, fase. S: 
p. 513 El seg.) una minuta e cortese relazione, e all' Architic storico 
italiano che ha, nell' ultimo fascicolo ora pubblicato (212)' parola im
pront&te alla consueta gentile benevolenza per la n08t"' Soeidd. 

.-. Indichiamo sul Boccaccio i seguenti scritti : P. S AVI·Lop.IC.2:, Il 
Filostrato di G. Bocx;accio in R 01oollia, XXVII, 107; E. WOODHRlDOn&, 

Bocçmrio " <Ù(e/1Ce or poetry, a8 colltailled in lhe XIV 000k or the 
• De Genealogia doorum .: G. GEROLA, Alcuni docurrumli imditi ]Jf:f' 

la biogrofia dtl Botxnt:cio Del GioN •. BWr. delW klttl'. ila].. (f&so. 00). .*. Il sig. AI>()LFO \VflRSER ha pubblicato nel Giorn. ,to,., tk/la 
ldisl'. ital. f8.llC. 94·9[, un breve studio intitolato. L'Aspramonte. di 
Andrea de'Mangabotti ed i suoi rapporti co' • Reali di Francia • . 

• -. L'unica redazione to6Cana del Rmnana d' AI])rt! IIIO.!t finora c0-

nosciuta eu. quella di Andrea da B&rberino di Valdelsa. Ora il sig. E. 
MODIOLIAN I, nella Ra68egna critica della letteraturQ iùùiana (anno m, 
t&sc. 6-6), studia una nllova redazione italiana prOSlL3tica del poema 
carolingio, contenuta in un mano6Critto del British Museum. 

_-. Nel Dizilmaric f)itH;iUiografiw degli 8CrittQri italumi (fauieolo 
di lIaggiO), lodevolissima e accuratissima pubblicazione, che 8i é ini
ziata sotto gli auspici della SociETÀ BIBLIOGRAFie ... ITALIANA, è nna 
breve, ma accurata notizill. di L UDOVICO FRATI su Gano do Colk, il 
noto poeta trooentista . 

• *. Nella PtrllOnifiiXlZÙmt (l,elk città paNi e lÌ/Imi della TOIJC.&D.a 
festeggianti le nozze di Cosimo I ed l.ìeonora di Toledo, tratta da 
un r&ro libretto di Pier Fr(1.tu;tIIOO Gia"l&ullari e rietampata. (Nozze 
RoategncrCavazz., 1898) per cur. del prof. USAL DO ANGELI, li raffi· 
gur.ta &nche l'Ella (pag. 7), che nelle 8tanze d' Apollo (pag. 9) li poi 
ee1ehr&ta c09l: 
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• L ' altra, che la fredda Elsa tiene in braccio, 
Che bagDa il rertil' suo sito feoondo, 
Di Certaldo e, là ve nacque il Boccaccio, 
Non forse à Arpino ò Padova il secondo . 

• 
• -. Nel n .• S lLIIno XVIII (15 febbraio 1899) del periodko Arte Il 

storia, e stato pubblicato dall' egregio prof, Pietro Vigo il contratto 
in data. 31 maggio 1580 l'tIlativo al bassorilievo scolpito per la chiesa 
di MonUlnero da Silvio di Giovanni di Neri da Cepparello in Valdelsa, 
con brevi, ma erudiUl illustrazioni; completando cosi la comunica.
zione fattane in questo medesimo fascicolo del!a Mi8Cellanea dallo 
SUlSSO sellopritore del documento . 

••• San Gimignano feaUlggerà nel prossimo Maggio due rieorrenze 
eenUlnarie : il VI CenUlnatio dell' Ambasceria di Dante al Comune, 
e pure il VI eenUlnario della morte di un santo sangimignanese 
(Santo Bartolo), ehe fu già rettore dello Spedale dei Lebbrosi, e il 
eui nome e r icordo e raeeomandato alle stupende opere del Ghirlan· 
daio, del Mainardi, di Benedetto da MaiMno, a lla splendida C ... ppella 
nella Chiesa monumentale di S, Agostino. - F erve il lavoro del be
nelueril.O Comitato promotore; e noi r iuuoviMmo ogni migl ior voto 
nostro per IR riuscita della nobile irupr6Sa, ispirata a cosi vivo affetto 
per le gloriose memorie della Storia e dell' Arte. 

_ CoD sincero ed affettuoso rim pianto facciamo mesto 
ricordo dei consoci che ne ha rapiti la morte; ca non. GIO· 
VANNI MARSI parroco di Querceto presso Casple d'Elsa., 
FRANCESCO TAIJEl Segretario del Comune di S. Gimignano, 
cav. dotto NICCOLÒ SUSINI di Colle d'Elsa, Jo..TIORE 
BERTlNl parimente di Colle, El GIOVANNI PEDANI di San 
,Gimignano. _ 

----
ERRATA·CORR!OE 

Fuc, I, .nno VI, p, 02 • • pot<:ia sebben diltante pur ~ . çwr"8'gi • potb. oebben 
• di.Unte PUri" 
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DUE UENTENARJ A SAN GIMIGNANO 
Maggio 1899 

- ---_ ... _. --

Due solennità centenarie, tra lClro dis tinte, sono per celebrarsi nel 
presente 611no Il &n Gimignano. Chi per poco prende la. stor;(\. di 
questa. T erra, abbastanza. illustre nella storia civile, artistica e lette
raria di Toscana e fuori di esslI, s'imbatte in certi avvenimenti , cui 
tacere sarebbe disdoro, per non dire ingratitudine \'erso i patrii ri· 
coroi. Uno ve ne ha di eogni3ione aUrui generale, uno particolare: 
uno e legato alle memorie di un U omo notiss imo in tutto il mondo, 
uno alle memorie più ristrette di un luogo d i provincia.: uno riguarda 
la. civil tà portata coi libri , anzi COD un libro che ogni nazione ha. vo
luto studiare o tradurre nel suo idioma : uno riguarda la santita del 
costume, la. beneficenza , la virtù di chi s' immola come vittima. per l' &1-
trui salute: in una parola, un Centenario r iguarda DANTE A LIGIIIERI , 

Poeta fiorentino : un Centenario riguarda SANTO BARTOLO, Eroe d i 
~ar i t à, sangimignanese. Chi è colui che dinanzi a questi nomi non 
si ferma a contemplare quello che fecero s ilfatti personaggi a bene
ficio altrui, sia in una cerch i& piu larg&, s ia dentro confini piu ri· 
s tretti? P roferire il nome di Colui, che è della italiana letteratur& 
quasi il cardine, che col Petrarca. e col Boccaccio forma un triunvi. 
rato immortale, onde l' h ali& tutta ed ogni colt./L na'l'ione s i onorano 
o si tengono discepole amorose, è proferire un nome augusto, che 
principe degli umani ingegni sembra superare i non meno augusti e 
river iti dominatori dei popoli. Quindi qu&l pens iero, qual trepidazione 
per una Terra. che fu creduta degna d i ospitarlo, se questa Terra vuoi 
ricordare il proprio fatto glorioso? Qui le forze della. medesima ven· 
gollO meno, qui tutti gli atti 80no inferiori al concetto formato uella 
mente: qui s'im plora. da. tutti i benevoli, da. t utti i cultor i veraci dello 
studio e deUe gravi d iscipline una. indulgenza senza. pari. Di Dante 
sa.rà. parlato: altri ch iami 801eone la. nostra. commemorazione; noi la 
diremo tale solo pe1 deaiderio che ne avremmo; no i l 'a.ppelleremo 
modesta , secondo che il cuore ci detta.. 
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Profsrire un nome, che tocca le corde dell'amor patrio, ossia del 
sen timento municipale, è sempre cosa che scuote le fibre per un'imi
talllione più doverOSL Quando l 'esempio ad OpetlLf bene non l i cerca 
t roppo lontano, ma dentro le domestiche pareti ; quando l'esempio ri. 
fulge 8Otto gli occhi, allCO dopo tra.seors& lunga stag ione da che quella 
vi ta si spense, pare qUILSi si abbia un'attrattiva speciale, le difficoltà 
diminuiscano il loro valore, sen tasi. a dir breve come più ag evole la 
via del retto operare. Qui dunque si parla d i Un modello di santa 
vita. U tili gli uni e gli "Itri: chi ebbe doni più privil"'giati d'intel
letto, chi doni più privilegiati di euore; dove la mente è più sublime, 
dove più intenso i l tesoro degli affet ti, quan tunque nel secondo vo
glias i il complemento di ogni qualità. 

Ma dicasi pure in che consista il r icordo ornai stimato cosi degno. 
Per ragione cronologica, aooenneremo prililieramente dell' Alighieri. 
H o detto accennare, »&Chi! qui non oeeone per la stessa penna trat
tare un argomento che i! svolto già in qualche libro. Quando la penna 
il la medes ima, potrà variare la forma, la lingua, ovvero l 'indole dello 
stile, ma i coucetti pr incipali non potranno forse non assomigliarsi. 
Orsù dunque, mano all' opera. 

I. 

VI CElITENARIO DELL' AMBASCERIA DI DA NTE ALlGlIIERI PER PARTE 

DEI F10Ra,:lITINI AL CoM UNE DI SA N GIMIGNANO (7 MAOOIO 1800). 

II Divino Poeta spiegò fin dal principio della sua vita pubbl ica 
tanta attitudine a trattare ncgo7. i, che nell'età d i soli t rentacinque 
anni ebbe dalla Repubbl ica di }' irenze presso di no i uu onorevolis
s imo incarico. Di questo ex·professo ragionano tra gli altri, due insi. 
gni Dantisti, il prof. Guido Biagi, ii conte Giuseppe L uigi Passerini 
nella prima dispensa del maggio 1896 del Codice DiplorncJtioo Dallturo, 
edito in Roma (come più sotto diremo), ave sono i documenti della 
vita e della famiglia d i quel Grande. Essi impresero a dimostrare agli 
stud ios i che, se dubbie sono le al tre sostenu te amblUlcerie, questa 
ohe Il taciuta. tra le quattordioi ricordate dal FilelIo, lo l'unica sulla 
quak non può cader dubbio. Tanto lo ciò vero, cbe gli stessi chiaris
s imi editod nei c inque fogli d i quel fascicolo hanno riprodotto in fo
totipia c iò che ra<:<lonta il Codice stesso prezioso, che nell' Arehivio 
di Stato si conserva. Narras i dunque ohe per la Ttlglia guelfa, d i 
cui fecero parte Firenze, L ucca, Pis.toia, Prato, &..Il Miuiato, Volterra, 
Poggibons i, Colle, preserleva in F iren.ze il Magistrato de'Capitani di 
par ta guelfa, instltuit.o nel 1267 a difesa de'negozi de'guelfi . Tacldeo, 
conte d i Monte Orgiali di Maremma, era Capitano generale della lega. 
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Dante fu spedito a noi, quando t:ra;ttavasi ai Il.nnun2iare la. pros
sima Mnvocazione di un p!U'lam,mto, in cui desideravasi fo~se pur 
r&ppresentato questo Comune. Talc la lega., di cui arasi già fatto 
primo esperimento fino dal nOV!lmbra 1197, qURIldo rauno~si in San 
Genesio a ttmpo di Celestino III. 8uil1g<lVansi a llora e poi i popoli 
in aUeI!.nza difensiva e offen~iv!t per porre un freno alla potenza ghi
bellina, la qlu,10 ambiva di signoreggiare, in danno d",Jle autonomie 
municipali, a favore doll'impero. Qna.nto importante sia il documento 
rilevasi da; ciò che in ogni €1m, già da un secolo, Re n'è voluto ognota 
parlare. Il dirò brevemente, 

Primo di tutti ... riprodulr-e il docuUlento, c<Jm' è nell' originale 
stesso, fu l'infatic .. bila ricerca.tore di cimeli s&1ll.wre Carlo Strozzi nel 
volume sesto dell' hioria fiorlmtina di Ma.rchionne di Coppo Stcf'llli, 
puhblicd .. diti benemerito fr. Ildefonso da R Luigi nelle De/hu degli 
E1"uditi Toscani. Ciò avvenne nel J 783, OBsia cento >Jedici Ilnni fa, non 
>'lenza ma.ggiorB nominanza di quo,sta Terra. Dopo otto lustri, nel 182B, 
Giuseppe Pelli ripdè il ,lO<,,"mento nAllH Hl '" i).[tm(wie per servire alla 
t,ita di Dante. Ventiqnattro ~nni dopo il nORtro istorico Luigi Pecori 
ne consigliò " e"lobrò noi 1847 il fatto con fe~t" "itt.udina "rooitò il 
.ai~corso inaugurale, mentr~. si appOll"VIl di lll!lrmO in Palazzo una 
Ana Inlwrizicine (\onilllP.Jnorativa. Opera. feconda fu 'luosta di un'altra 
opera abbastanza degna.: dal principio cioil della. Comunale Pinacoteca, 
in quanto che piacque oolà, raccogliere eziandio tntti i buoni quadri 
che powyansi spflciahnp.ntOl in chiese o presso chiese rÌnv'lnire. Nel 
1857, p!!.rllllldo Alfrooo Heumont. della Diplomatia italiatul dal sooolo 
XIII al XlV, ripol'ta tutta intem l'antic "," testimonianza. Così fa Pie
tro FrBtic~lli nel 1861: cosi nel 1877 il fr"nc,,*," l'errens. Lo storico 
dell'italiana letteratum Adolfc llirtoli li imit !!. nel 18'31. :"l"on basta: 
se na oeCllpa un profe~sor" che di cose d' archivi sommamenw s'in
tende. Egli è il prof. Gaetano Milanesi, arciconsolo dell' Accademi!!. 
della Crllf;CE\. Fortlmatamente <liscuoJlre fra. l" così dette CIJrtc di 8GJ. 
Gim;,qllall() dell' Arehiyio di Stato di Firen7.e, colà pervenute coli ... 
c .... ]'t~ st.],o7.~iane, ne più ne lliOno che il libro stesso originale, citato. 
tante volte, llla crecìnto ornai per mn] !!. ventura. slllarrito. In legge e 
lo inUrpreta., lIfI corregge il di VII di maggiCl, ;lIveco;, del dl '''III 
dello stesso anno, da lui let.to 12iliJ, () ne riloubbliea il tBSt.O più cor
retto degli altri biografi in un tDffiO delll\ Rivista cri!;ù;(! della LettI!
l'atu1"a ualia1W di, 'Firenze nel 1005. &eo nuon. leti2ia generale, per
ché, più non si dubita del tatto, vedendosi le l'agine medesime che 
11" fanno ampia testimonianz ... Ne p:o.r!ò Ruggo;,ro Bonghi ex-ministro 
nella C"liu1"1! di Roma; ne parlò il dGttor Scarlazzirii,e una. serie di
poi di eultori a.llla.llti delle geste <leI sommo Alighi"ri. Sarebbe di 
quesw solo da farsi unu bibliografia. 

Ma qui non si a.rrestarono. Eoco due dotti Italiani in Rom!!. pubbli· 
ca.no pci tipi della Unione COQp~rutiva. editrie6 su carta a mano di 
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Fabriano e inehi08t~ speciale e autotipie e fototipie Danesi l'.opert. 
grandiolia Coàic&' Diplomatioo ddnhsco. I docuf'lll!7lti ~, 'Dita .e della 
famiglUl di DtmU ·AU,g"wi; Sono eoatoro i profesaori Guido Biagì e 
cilllte Giuseppe Luigi pàssUmi. 

Ora la prima dispén8llo del maggio 1896 ha il titolo: Al'llbasaria di 
Dan~ a SafI,',GemigrUmo. $ono oinque gran,di fogli preceduti da un 
nuovo ritn.tto del }?6ilta ,di una medaglia del Museo imperiale di 
.Vienm..· E8si 'contengono oltre il -teeto queete zincotipie: 
, I . lÌ 1!i1ÙJDl) del Popolo di San Gf11IignGno. - II .. Lo Bttmma di 

San <kmignano mlla lala dd Oonlifllio (dall'arehitrave di pietra se
rena pér entrare nella ",la d'udienza). - III. Lo llemma di San Gt
mignano, 1«Jlpil6 ·da ~ da Maiano. Questo è copiato dall'al
tare di Santo Bartolo, fatto}are dal Coi:n.une, nella.chi9!J6 di S. AgO. 
stino. :Tale unione di figure J"Iof6 in certo modo ne dica.: Onore a vÒi, 
che nsppur 1aseiate col secondo festeggiamento in oblio il ,,"ostro con
cittadino. - IV. La BaIa del Cl'.m8iglW nà Pala=o ·del Popolo di San 
Gemignarw. È in maggiori proporzioni delle precedenti vigile.tt6. lvi 
i pancali Intarsiati, ivi le porte, gli affreschi antichissimi di testata 
e quello di Lippo Memmi di poco po8teriore col PotestA Nello.dei To-" 
lomei alla Vergine ira tante lìgu.r~ rappresentato.""- V. Veduta ge'Mr 

rale 4dia Terra di San Gemignafl<J; quale si vede ptel!SO il Torrione 
dett.o di 8. France800 fuori di Porta 8. Giovanni. Tale veduta ·riportasi 
eziandio nella prima pagina dell'opuaeolo Notizia dé}, pro!. di ;Bologna 
Pasquale Pap&, ohe fa una rivis.ta del Cod~ 4iplomatico Sopra citato. 
- VI. Indi ·' segue una pagina intera della fototipla Da~e8i, ave il 
riprodotto in venti nove versi il Ilaratter~ stJ3sso della delibenu:ione · 
latina del Fiorentini e a· sinistra 6 'ripcirtat.o ognl.':';erso in carattere 
cor~ivo. - VII. In ultimo altre due' tavole fot.otipiehe: ;un framment.o 
ed 11 titolo del li~ro Ser Mini de TolomtU de Benu l200 eoll'"rme 
in campo azzurro e tre mezze lune bianche divise da una ·fascia . 

. Di quest.o ,ogni Bibli~teca di città. illiporta~te, ogni .illU8~e prin· 
cipe o signoff' ha voluto fornirlli per ogni regione dal mondo. Eoeo 
·dunque una nuova CIlUsa . di non lasciare inosserTRta. una dll.ta insi· 
gne; per eui ogni foi-estiero, fedutala incisa in Palazzo nel ·marmo, 
aVrebbe avuto parole severe contro chi non si fo8&l! quasi curat.o di 
eelebrarla ora al iuo tempo . . 

Ma vi ha UDO scritto i-eeentissimo, che di tutto questo da eonteua: 
la Cotifaenza dello scrivente, recitata .nell'aula municipale il di 26 
marzo 1898 (l). Essa, avvalorata ora .eon Ilote e con ottO zineotipie di 
nostri monuInenti, .può supplire al lettore eiò ehe qui nOli 8i eS~)De: 

(I)"SI_ Tlp, 'l S.BornordI ... 1M. U,; _. oli rru. _,.~l pIA . .o. Clt, " ..... / • . _ . MI. 
S", V, T_. XIIJI. 1'&(. 1:3t • • ~ Ci •. CaIt. s... XVII.~. VI. "VIS. 
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ad essa timandui per b"tevit1 colui che vuole di Dante oocuparsi. 
Buti che più citta della Taglia Guelfa. hllollno risposto di ,intervenire 
e di reçar 5OOOOrso, dllo Firenze, nobilissima sempre e sede di grande 
gentilezza a Rat.venna., 1-. quale serba le ceneri di quel Grande colla 
venerazione più sublime. I periodici d'Italis, d' olt,remonte e d'oltre
mare ne hanno parlato con vantaggio: di più saranno per dire in 
quel mOJll811to di gran rilievo, in cui stretto questo . Y\lnicipio cogli 
altri nella ricordan:.a di fatt.ì. solenni, commemorerà un' rJlea.n~a sei 
volte centenarie., della fazi~ne gu6Ira contro la ,hibelllri.., déstinata. 
ad allontanare chi voleva il dominio della Penisola, e già benedetta 
fu da Alessandl'1) III, propugnatore cbiamato della libertà italiana. 

Il. 

VI CE~ìTENAIUO DEI.I.A. MORTE blU. CQNClTrADrNO S.um> BAIt1'Ow. 

La Sun-io del PEcoRI ci riferisce a p. 449 che • a ' 12 di dicembre 
c 1299 passò di questa. vita in età di anni 72 Santo Barlolo >. Una 
W data. il attribuita forse dal Waddingo e dal Ferroni al 18(X), forse 
per la gran prOssimità di pochi gicrni: nel Codice Abbracciabeni della 
Biblioteca il tuttavia la postilla dello s tesso SlICOlò XVI c anzi 1299_. 
Ecco, l'altro Centenario, che è pure il VI da ee1ebrarsi. Chi era Santo 
Barlolo f un cittadino d'illU.9tre prosapia, un uomo di cbiesa, al quale 
fu commessa dal ve9COVO voltorrano lf1. cura di anime qUll.lli a forza, 
tanto ei si reputava inferiore all' alto ministol'1)! Prima ei fu spedito 
a Peccioli in quel di Pisa, pòi a Piechena sui nO$tri confini avanti 
che il casteUo fcsse da i fiorentini demolito e gli abitatori qui dentro 
si raccogli6ll8ero. Da per tut.to vi si dimostrò largo di benèicenl:e al 
suo prossimo, umile, pazisnte, mortificato iD sommo grado. PI'630 dal
l'orribile morbo della lebbra (tanto comune a quei tempi) si ritirò 
nello sp6dale dèi LebbrO$i presso Cellole, ove divenne di esso pur 
Rettore per lo 'spazio di venti anni. Fra Giunte. AgO$tiniano eremi
.tano ne lICrisse in latino la ILgeJIcUJ, ove "tiporta le g6!lte di que
st' uomo; ed esaa, u8Cita da quslh. penna, ha servito di fondamento 
a quanti in procesèo di tempo s i oocuparono di lui, come ad esempic 
fra. TeodOl'o Ferroni. Di llli 'elliate UIUI. Vita intitolati. il GWblH ddla 
T08CaDa, stampata in Siena: dar Benetti nel 1660: ma, 6l!lsendo Scritta. 
in stile gonfio od ampolloso, restò più che altro monumento fii biblio
grNì. Una più breve sono io adesso per pubblicare. Il divoto si prq
s tra Ilile ossa. del Servo di Dio: il cultore dell'arte s'inchina a un 
monumento insigne di piUura e d i scultura. La Cappella a lui dedi
cata. fu eretta dal Municipio l'anno 1488, deliberando qU6l!lto, (eccone 
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le parole) c che f083e d'onore del B. BArtolo e del Comune •. E 0081 
fu. Benedetto da Maiano, che aveva gi" fatto in Collegiata fin dal 1476 
si bella prova all'altare di S. FinII, fu chiamato di nuo1'O .. scolpire 
tutto l'altare di manno che fu pure dotaloo: Sebasli!t.no l!"aln&rdi d. 
San Glfnlgnan~ discepolo e cognato di Domenico Gnirlandaio, dipinse 
la parete a sinistra coi tre santi Gimignano, Lucia Il moéolo; 'la l"Olt..: 
coi quattro dottori della ChiesA S. Gregorio, S. Ambrogio, S. Agostino 
ti S. G'irolll,lpO; sul pavimento fu steso oome un grar.ioeo pavimeuto 
di ambrogl:ltte invetri.te di' VlIlenza, ai tempi nostri l'architetto 
Luigi Del Moro disegnava Iln bel cancello di ferro e un artefice no-
8tro belllWlenw lo eseguiva. Quadrata è r. cappella. con 80flìtta !I
volta: l'urna elegantissima delle ossa del SlI.nto posa HU di UIl& ba8& 
decorata di tre finissimi bassorilievi, rapllresentanti ~ stone mira
colose del Santo. Sul davanti dsll' urna IIOno scolpiti due augioletti, 
che IIOstengt)no uno 'Ia oorona, uno la palma. Nel mezzo evvi un bel 
chiualno di bronzo dorato coll'iserizioue: Qua dilli Barloli Gmlinia: 
flt-118i8 nwlorum geniorum fugato';', con quattro seraftni agli angoli 
in bassO,r ilirio. Nel dorsalI! sUpru' iote si ammirano dentro tfi; graziose 
niechie di porlido le tre figurino in tutto rilievo della },<'ede, ~lla Spe
ranza e della Carità. Nella parte superiore dell'altare ve8.I!BI dentro 
una ricca ~rnice circolare, la VerginI! Madre col Divin Bambino in 
braccio, e ai lati in \\tto di divotissima venerazione sono due ailgioli 
di tutto tondo, cho posano i piedi lIull' adorno dossale. Duo pi1astr~ 
vagamente scolpiti reggt)no due candelabri di bell'ornato e propor· 
zione. Pende finalmente dall'a~ un ricco IDarmoreo padiglione a. 
&ai notovolmente piegato e ben rabe&cato d'oro. Nelle basi dei pilntri 
le anni del Comune. 

Qullljto fllIare hfl deslato selnpre lo meraViglie di tutti: più cittA 
del lIettentrione di'Europa si SOIiO contese l'on'ore di averne una eo
I)ia di glllJ8O, eome fu fatto dei più grandi eaP9!ayori italiani : eiter,Ò 
la eittà 'di Copenhagh~. La tavolozza, iII. fotOgrafia, la zinootipla, l~ 
crOmolitografia l' ha riprodotto in mille guise : niun libro abbastanu, 
diffuso di scultura tace di esso: uon è dunque a st\1plre s~ quella 
mort.e · rieordata dal Peeori ha destato viva fiamma ai , eeJebrarer il 
VI Centenario, Tale è la preparazione a questo secondo fatto, cui ce; 
lebrare conviene con iDtervento di Preiati, con Muaie" e1aulCII 'u,. 
e~ con una 'M08tro d'oggetti al detto Santo at~enti, ~ndui 
per maggior copia 'di noti.rie alla lettura deila eitata mi.. {J(mf~ 
rmza, ove dimostro pit.t COM. Ne rioorderò' breve'ment$ alcune: l'ill
voenione di st.nto Barlolo fatta per più secoli negli St..tuti e nelle 
Riforme (jet Comune, non. cile in quelli delle ' èorpornioni e delle 
Arti, e 1'lnvcpal:ione' 'nel Ooro dell 'Insigne Oollegia,ta: il culto daio
gli dal Papa Ales~andro VI con Bolla dell'anno 1498: l'aver dato 
nome a una COnfrat.ernita e a una chiesa dentro le' mura, e fuori de1l~ 
mura a un OratOrio, unito Jl9i noi 1782 alla Pieve di Cellole: Il farei 
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un Palio ogni 16 di maggio: l'intervenire il Municipio ogni quarta 
Domenica di maggio in forma 801entle: l'avel' dato ocoa.aion. a piO. 
Lettel'ati di celebn.rlo in carmi latiDi o itali4D.i. Disc6D.dendo in ul· 
timo aUe ngioni del oommsr(jio, vi fu l. a .... di Sa.nto Bartolo, che 
dUl'ava quattro giorni c.o.o varie esenzio.o.i o immunità. Tutte queste 
ngioni hanno o.onsigliato a non llU:l(lial' negletto un ric.oroo di tanto 
onore, che si aggiunge all' altro più noto, uruversaJe, pot.endoai 0081 
&Il68I'ire che, 88 richi.milUDO alla mente le memOl'ie di lIIi fIfKl()li ad
dietro, vediamo sempre il 8entimento cittadino della religione, della 
beneflcenu, della patria Il dell' &ne, ohe 8i .ppalesa in ogni mtt.nife. 
etuione molteplice e degna. 

U. NOMI PF.8ol0LllU 

J(w...u ._ . ...,., ano VII. f....,. I . • 



FILlPrO BONACCORSI "CALLIMACO ESPERIENTE" 
1)1 . SAN GIMIGNANO 

IV. 

Filippo Bonaccorsi iD Oriente. 
(1468.1470) 

.4.). LA OONQUl8TA IIAOME'ITANJ.. 

n sentimento religioso fu l'ispiratore principale di Pio iI nel 
bandire 1. oroe.ìata contro i Turchi, svanita miseramente per l'iJ:ldif
ferenQ. delle potense cristiane, per le indecisioni di Ve;uezf., Per' l'op
poaizione eoeta.nte ehe vi feee Cosimo de'Medici e per la Inorte di 
quel Papa aTT8nut& in Anoona il 15 agoew 1464.; bo necel:llrità di ria
prire le vie del eommeroio orientale fu la c.usa. ehe aveva deciso 
V_zia .d u.n.iNi al Papa; questioae di aalvena e desiderio di p* 
dominio politico furono _nzialmpte le GaU88 che oostri1Ul6ro il 
mMIIimo stato dell'Europa Centrale, voglio dir 1& Polonia, .. divenire, 
coll'Ungheria, il più formidabile avversario dei Turohi (I). 

Iapiratore prinoipale di quest' ultima politica fu fra il 1470 e il 
1'96, Filippo Bonaeeorsi ehe, come vedremo, 0ImlÒ, appena giunto in 
FoIoni. e per quanto gli. fu poesibile, di ste.bilire, pel' opporre nn'ar
gine al continuo e miuacoi08O aV&lIzare d&lla Mezza Luna contro 1& 
Croce, 11lUo atrettà alleanza fra quella Nuione, aJlon. la muaima del
l'EuroI* oenttale, e Rom .. eapitale de1lt. Cristianità. 

Quindi il viaggio del Bone.ooo1'8i in OTiente non ha soltanto int& 
reeae per le notizie che da di lui, ma perohè penD.ise aJl'illllStI'e 
profugo di acquistare grande e lpeciall conoscenze. della potenze. 
dell'Impero tureo e di tutta la questione orientale. Questo Ipiega 
pèrehè VflD.wa Ordine.881 ai suoi ambe.aei .. tori pre.sso i Bov1'8.ni d'O
riente di f.ermani, prima di J'fIIlderai alla. loro aedi, in Polonia per con-

ti) Vooltlllllol OOtlUl: L· ... ..... ...."..."'"'...-Ia _ .. ......, ... _Ul. Vol.U,V, 
la, • ~ $(Il • _~. c. """ • j,~ .u ",.. *' 1'0 .... ~u .. _ .. Q>Iooo_ 
-.. '1", VOI. I, _ ''',. W. DI. 151 •• _.I0Il. 
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sultarvi il Bona~ nonostante che fossero oosl costretti a deviare 
grandemsnte cb.lloro cammino; qU68to spiega pet'Chè il dotto Valde1-
siano, divsnuto a un tempo, in Polonia, il prilCursDre del rina.acUnento 
della cultura e l'ispiratore della politica di qualla grande U6l/:ione, 
cercasse, benchè invano, dì attuare il grande e nobile tentativo di 
Pio II, quello cioè di unire tutte le nuioni d'Europa per reBpingere 
l'invasione mussulmana. 

Per la cnlare,;,;a di quanto dirò ultel'iormente é, prima di tutto, 
noollllsario espone brevemente le condizioni in cui ai trovava l'Oriente 
quando vi andò Filippo Bonaccorsi, cioè l'uomo che più di ogni altro 
doveva provaJ:e un !lE!nso di profondo dolore per l'annien1le.mento de
gli ultimi B.vanl/:i della potenza greca, per la 1'Ovina dell'ellenismo, e 
per quella eventuale di tutta. la civiltà. 

Riassumerò perciò gli avvenimenti posteriori alla prefIA di C0-
stantinopoli fino .. Ila morte del Bonaccorsi, cioè d&J. 29 m~o 1459, 
giorno in cui quella. città fu espugnata da Maometto nonostante l' 8-

roillil difesa dell'Imperatore Costantino, lino al volger del 860010 xv. 
Dopo aver lasciato 1& città. in preda al sROoheggio per tre giorni, 

il Sultano provvide, con la 1lllLS8ima energia e con relativa clemenila, 
alla riorganizza~one dello Stato. Se molte ehleae furono tnt.sformate 
in mosehee, Giorgio 8eole.rio cioè GenJl,lLdio, il ID.B.9sUno avversario al 
Conoilio di Firenl'6, nel 1439, dell' unions della Chiesa greca alla 1&
tina, fu nominato patriarca. A lui Maometto dette un pranzo son
tuoso prima che &Ssum8llse quell'alto ufB.eio, e a lui lasciò tutti i 
privilegi goduti dai. pred.eceE!llori. Ai :fr&ti sopravvissuti. alle stragi e 
&!le monache oltraggiate dai BOldati, vennero restituiti i conventi; 
Galabl infine fu l&eoiata, non tutti i BUoi p:rivilegi ai Genove~i, dopo 
che, psrò, eBsi ehbero pagate. una farle indennità. 

LI!. terrihlle sconfitta che Giovanni TIniade inflisse ai Turchi 11-

Belgrado nel 1456, non imped1 ohe e88i oonquistaUw:o la Serbia nel 
1459, la Bosnia ne11464 e l'Erzegovina nel 1467. 

In quello steSBO tempo Maometto a'imp08883lò della Morea, com· 
presa Atene, (1466) ove domw_avano gli Anoiaiuoli, ohe caddero me
rit&~te per i loro delitti, nonostante i turpi favori che uno di loro, 
Franoo,ooncesse al Bultano; il quale pooo dopo &oe strangolare quel 
degenerato fioromtino. 

Nel 1460 rimanevano solo libere dal dominio turco, nel continente, 
le piazze venete di Ccmln, Kodon, Pilo e Mgo~ 

NIill'Albu.ni .. , Maometto trovò un fiero avversario, tre volte vino 
oitonl, in Scandw:harg, morto pur troppo nel gennaio 1467 di 67 
Bmli. L'Albania ricadde allora nell'anuohia. 

Dal 1470 al USO i Turchi invasero l'Ungheria meridionale, 111. 
Crouia, 111. Sohiavonia, la. Carinzia, la Btina e la Ce.rniola" senza 
però osare più M9&It&re Belgrado. TI loro avanzamento verso il nord 
fu iIllinll arrestato dalla seonB.tta totale ohe gli UnghEUWli inB.i8eero 
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loro il 13 ottobre 14.79 lo Kenger Mool"ZOfl pnwiIso Kal'lsbourg in Tr~· 
silvania. 

Intanto nell' Arci~ nell' Asia. minore e ne11llar Nero, i Geno· 
vesi finirono per essere spogliati quasi illwnunente dei loro domin!o 

Fexoe1ulme flU'OliO le guerre aha si estesero !l. tutte le spiagge e 
.. tutte le ÌlIOle deU'Ori~te dal 1468 111.1 1479, fra il Sultano e i Va
lleziaui; i quali ebbero per aJ.ledi, ma àlleati nOll eoatanti, il Papa, 
8eanderbarg, i Principi Il&.poletani, unghsreai II! tnmBilvani e gli Emiri 
llelgiueidi " tuFeomannl, Il ove vinlilero Orti; gli uni e ora gli altri. 

Fra gU aVVllnimenti più sr.lianti di quel periodo,oiterb l'invuione 
II! la devut:.2ione del Friuli, filtte. dai Turchi capitau!l.ti da Omar-beg 
nel 1476. 

Abbandonat& d .. 1i suoi alleati dì Napoli e di Ungh~ia, Venezia 
dovè nel 1479 venite III wattatiT8. Essa fu costretta lo cedere Lemno, 
le pinze da gli rimanevano in Albania, pagare 100 OCO dueati per 
indennità di guerra. II! 110 (OJ di tributo annuale; ottellM d'altra parte 
privilegi per il suo oommercio. Firmato ILpp&I& il trattato, Maometto 
tolse ai Veneziani le isole di Zante, allegando che nOli vi erMlo com
prelile. Poi si ,-ol.se contro Napoli, prese Otranto nel 1480 ridu«lndo 
al.la sehi .. ,.itù 12 <nJ abitanti, e giurò che .. nehbe fatto mangiare 
l'avena &1 suo cavallo sull'altaJ:e di S. Pietro; avvenimenw che gettò 
iDlIllellSO spavento in tutta l'Italia. 

In ÀlIi. minore riml.l18v" l'impero di TrebillOnd. sotto D&Tid 
Oomneuo. N.I 1461 ImLllil-bey pnltJe Sillope e 1& Paflagonia. 

Unico alleato pouibile dell'Imperatore greco era UssUIl-H&iIS&1l 
capo della tribò. turoomanna del Montone bianco, padrone di una 
parie dell' Armenia e della Persi&. Maometto II IIlOI!I8e tosto OOlltro 
di lui, facendo porre l'aa/ioElllio & ErIlE!l'Ulll. UI\II1lIl-HMun, impaurito, 
ehieae la pace, abbandonando n_vid Comneno. 

Il Sultano ai vo1seallora CIOntra Trebisond .. Il la. cirCondò per 
mare Il per terra. Dopo breTe resistenza Da,vid ai aottomise (1461). 
Piò. tardi (1470) fu strangolato con quasi tutti. i suoi. 

Intallto e_ndo mort.o nel 1468 Ibrahim, prinoipe Selgiucida di 
Quoamania, lasciando sette figli che si disputavano quell.& proTincia, 
Ye.ometto intervOll.ne, e dopo Wl!! eamIJQ8'DiI iinl na! 1470 per impo.s
s6I!s!l.I'Sene. 

USliull-Ha.ssan ai senti allora minacciato; ehi_ clWIloni ti armi 
da fuoco, cose che gli IIl&neavano, l. Rodi e II. Venezia. RiollVUto 
quanto chiedeva e \DJ artiglieri italiani, s' im~essò, nel 1472 della 
citta ottomana di Tokat e ne f&oe orrendo S&ceheggio. Le due arm.~ 
s'incontrarono a. Utluk Bali, presso Te:rgian, il 26 luglio 1473. I Per
siani s i Tu:roomanni furono totairllente IIChilWloi.ti. UliIsnn-Ha9li&n si 
salvò fuggendo. Durante vari giorni Ma.ometto ordinò il :maaa.ero 
dei prigionieri. 



l'ILIPPO llOIUOOOB8l :mcc. ., 
Coei terminate le ultime resisterule nell' Au.atoli&, il Sultano ne 

divenne assoluto padrone. 
Le guezre 00ll i c..valieri dì Rodi, ebbero "rie vicende dal 14.56, 

anno BlÙ quale Y.aometto tent.b invano d'impol'l'e loro un tdbuto, 
:fino a1 U79, in eui segnò un trattato di commercio col gran Maestro 
PietM di AubUl:lson. Nel maggio liSO però, il Sult&no ordinò di I.ssa
diare Rodi e gli fe' dMe 1'lI.8salto; mI!; il suo luogotenente Meaih fu 
_pinto e dovette ritimrsi, dopo aver subito grsvi8ljime perdite. Il 
Sultano sta", per andMe in penona Bo ritental:' l'impresa, quando 
mori il 2 maggio 148i. 

Maometto II, sovro.no !lmdele per rsgioni di Stato, ma altissimo 
ingegno. fu a un tempo il fondl!;tore dell' Impero ottomano e il suo 
le~tore dandogli il !lodioo Kanun-oo~ In Europa i confini di que
aOO impero en.no il Do.nubio, in Asia l'Alto Eufrate. L'It&lia, l'Au. 
sttia e l'Ungheria. avevano visto terribili in!luwoni nei loro territori. 
Però Y"omettc era morto, irritato per non aver potuto compiere il 
suo ttionfo con. conquista. di due punti essenziali: Rodi, una delle 
chiavi del dominio del Yediterraneo Orient&le; Belgrado il baluardo 
dell' Europa Centrale. 

In quanto lilla Persia e all'Egitto, essi, SII eriI.Do rimasti ind:ipen
denti, dovevano te.mflre B.I:!I!&i per l'avvenire. 

Sultano dell' Egitto, il cui Impero comprende,", anche la .Palestina 
e la Siria, fu ai tempi nei quali il BonROOOrsi andò in Oriente, Aseraf 
Kaitbai (1tsS.1496), principe saggio e valoroso; ma, ancorcllè fosaero 
IItati t.&li i suoi 8ucceSflOri, non avrebbero potuto impedire due cata.
strofi.: UllJL economica in seguito alla scoperta. nel 1496 del Capo di 
BuOllA Speranza, cioè la. perdita. del commercio dell'Indie, p&Ssato 
nelle mani dei Portoghesi, fatto !lontra il quale invano l'Egitto e Ve
nezia si alleorono nel 15M; l'aUn. finIIole, ossia la oonquillta. dell'Egitto 
nel 1{)17 per parte del fJUltano Selim I. 

Appena morto MlI()metto II, scoppiò la guerra fra i 6noi due figli 
Bal.a2et e Gem. Questi, soonfitto . nelle pi!LIIll:r& ova scorre il Jeni 
'hoieher presso Angora il 20 giugno 1481, si rifugiò dapprima in 
Egitto presso il sultano K&itbai, e quindi .. Rodi, ove giunse il 2S lu· 
glio 1482. Pietro d'AubusS<:ln, gran ma.eatro dei oaveJieri di Rodi, e al
lora appunto nominato c&I'dinale da Sieto IV, non esitò l!; C6r<lUII di 
trar profitto, nel modo più turpe, del caso che metteva in sue m&ni il 
fratello di :Be.ia.zet. È noto come quest'ultimo .'impegnasse • pagare 
aunualmente lI.i Cavalieri di Rodi 35 000 ducati, purchè riwlIeeee:ro 
prigioniero il fratello Sll.O, ed inoltre di non muover guerra .11. 
Cristianità; come il D'Aubusson a.ooettasss l'offerta; eome nell'agosto 
ili quello stesso anno 1482 mandasse Gem in Francia per esserne più 
!i:Wura e lo riullhiudeflse n(Ùla prigione dell'Ordine; come il 8lIl
tana . Aacn.f Xa.itbai, preaso !lui stavano lo. moglie a i figli di Gem, 
Cado VIII di Frsneia., Matti&. Corvino d'Ungheria, AlfolUlo re di 
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Napoli, Venni .. , infine Innocento VIU eeroa.8I!Iero che fosse loro 
ceduto dal D'Aubll889n; come B.nalmenUi fosee eonseguato nel 1489 al 
Papa DJ:' nominato; come nel g6llllaio 1496 fosse dato da Alessandro VI 
.. Varlo VIII. e come, IlUhjto dopo, il 15 febbraio di detto aUllO, mo
riS89 appena entrato nel C&lltello di Napoli, avvelenato molto proba. 
bilmente dal Papr. steBeo eolllpnw da Baiazet. 

Quest'o.1timo anva., fin allora, puntualmente pagato l. pellllione 
per il fratello Gem flaeata ooi Cavaliui di Rodi, ma non aveva mante
nuto es&eDZialmtmte l'altro patto di ùon w guena alla Cristianità, 
&IIGbe avanti che Carlo vm &QeII.deBSé in Italia, 8 quindi pote838 lm
~i di Gem, come infatti avvenne,. 

Non aolo Baiazet &veV* m.andato una flotta. in aiuto di Ahu Abd
Allah, ciò che nOli impedl la pr6Sa di GrMlat.t. il 2& no,.mbra 1491, e 
l. liDe della dominazioDe mUS9u1maIl& in Spagna; m. in ql1ello stesso 
anno Ili era impolò868Sato dell' Albani. 8 aveva fatto iIicW"8ioni in 
Serbi..., nella Stiri .. Infsriora, nelU. Croazia 8 neU'Ungh8l'i&, 8emF6 
peto l'68pintoj ciò ahe lo indusse, Del 1495, .. fìrmlU"e con le pot.nle 
Criiltiane una tregua di tre anni. 

Be.ìa'l:et aveva pure m0880 gue1Tfl. ad Aseraf Kaitbai sultano di 
Egitto per aver ospitato Gem e la sua ft.roiglia; ma dovè finire per 
firmare la pace ClOn l'avversario, che però iii quei fatti poteva pr&
sentire l'origine della totale futura conquista dsll'Egitto per parte 
dei 'l'urohì. 

Ma se Baiuet: non aveva mantenuti l patti, lIOII li avevano OB
eernti lleanche le Poten'l:e cristiane, le quali tutte, dall'anno 1481 
in cui Gem venne in Oecident.e, al 1496 in eui mori, oerearono, come 
si " detto, di aver in mano quel Prineipe divenuto il pern.io della 
loro politica, non tanto per valersene a prò della Orooiat&, quanto 
per acquistare presso il 'l'uroo maggiO)" infiu8ll'l:a ehe non le potenze 
rivali . 

Nel frattempo Innoeenw vm, non appena eletto papa nel 1~, 
rioneva notizie che le orde se1ngg:ie Turehe avevano invaso la :Mal. 
davia e conquistato le piaue forti di Kilia e AkiEll'lDan e che Baiazet 
stava prepal"&lldo grandi armamenti marittimi oontra 1'000idente. 

Innocenza VUI eercò allora oon graudiuima attività di riunire 
in una erooit.ta il re di Polonia GiovaDlli Alberto, l'imperatore Fa
derigo III e Mattia Corvino d'Ungheria allora in guerra fra loro, 
Ferdinando re di AngOlla, di Castiglia e di Sieilia; Alfonso re di 
Napoli, e gli altri Stati della Penisola, eial! :Milano, Venezia, Fi· 
renze.. Ferrara, Biua, Mantova, Monferrato, Luee& e Piombino, oon
tribnendo tutti gli Stati italiani specialmente a1l6 ooatituzione di una 
Botta; e tutti vi ILCOOnsutirolio aalvo FirenS8, Don tanbo per essere 
allora in guerra 0011. Genova, quanto per la stretta ane...11la, dovuta 
a motivi bancarii e oommereiali, che U1Uva allora la eaaa De' Yedioi 
ai Sultani di CostantiDopoli e del Cairo. È certo ehe la politica se-
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gulta allora dal Vagni6co, aimile a quelh di Cosilno nel 1409, durante 
Il Concilio di Mantova, contribui graud&Dente • tar al chela Oroeiata 
non avesae seguito effettivo e a rénder vano il Oongreeao di Roma 
del 1490. Ma a oiò contribuI ancora la morte di Mattia Clonino, e le 
rinlita fr. l'imperatore MasaùnililUlo, Carlo vm e Veneziaj la quale 
O8Oilla.nte fra l'iD.tJer_ e la paura, oca moveva guerra al Sultano-, 
ora. ai IMlOOIItava alni, umilmente e perflda.msnte. CosI. fece, per esem· 
pio comunicando al Sultano qUlUlto era 8tato deliberat.o a danno di 
10.1 nel Congreaao 8uddett.o; t&lohè Innoo8Ilzo vm rinunziando alla 
lotta, ai d60idava iD.vece a ricorrere alle vie cOliciliative e apediva 
nello atesao anno 1490, Ull'a.mbasoiata al aulta.no Baiazet TI ('). 

Pio. fortunato fu questi nella guerra contro Venezi., durata vari 
anni e terminata con la paoe nel 1494. Nello 8Wo8&O tempo ceroò al· 
leati contro le minaooia d'OocidenUl, iniziando nel 1497 amichevoli 
rapporti colla RI188Ìa. 

Nonoatante la pace segnata con V6Il6J:ia, i Turchi continuarono 
le loro piraterle nel llediterrllUOOj le quali, unite alle istigazioni di 
Lodovico il Moro, ociginarono una nuova guerra nel 1496.99, fra il 
Sultano e la Repubblica che fini colla peggio dell'ultima. 

Ma qui ora mi fermo, percbè giunto a tempi poateriori a quelli che 
eono d'iD.ter6S8e per queato lavoro, cioè ai tempi in oui il BoD&COOr8i 
o fu in Oriente o vi&8e in Polonia; ove, come ministro di quel regno, 
non solo fu il maaBimo promotore del Rinascimento della cultura, 
ma ove pl'illle una parte 68fUlDz;i&le ai t.entativi fatti dall'Europa per 
opponri all'aV1UlZl.r8i dei Turchi. 

B) VI\\GGIO IN OatB.MTJ:. 

Le fonti da oui si poasono tratTe gli elsmenti circa le peregriDa. 
uoni del Bonacoot1li in Oriente sono tre: 

I. Una lettera IIOritt& a Derslao de'Rituani da Dunaiow, iD. Po
loni., in data 18 aprile 1411 (')j 

ll. L'elegia da lui diretta, prima a Franceeeo U~lini, e poi, 
ampliandola, a Fannia Sventool.. 

m. AoeeDW Dei vari suoi scritti. 
Fra le due Dr.tta1:loni, tratte dai documenti I e n, vi eono &lcune 

differeDze, di cui la più 808t&nziale ai riferiaee alla I.U& fur. da Roma. 
Nella lettera del 1471, il Bona.eeorsi dice, come appresao Bi vedrà, 

ehe fuggi da Roma. reo&Ddosi prima a TraDi sull'Adriat ico Delle Pu
glie, e poi a Napoli preMO il 1'9 Ferdinando I . 

()I_ JOII\b...w. ~_ di on.lo .• oI no·_. di y_~ ,_ rioonoo ......... 
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Nella elegia invece dice ehe, 1aaola~ le rin del La:r:io (L .. ina 
littora) e ooateggiato il Monte Circello sopra U1Ia piccola bArohetta., 
si dlf6886 quindi in Greoia. 

Certamente conviene qui attenel"8; all. narra~ione iD prosa 8 non 
.. quella in veni, ove il BonaOCOl"8i usa della. liberti poetioa per we 
di quella. fuga un racconto alquanto immagin&rio. 

Confrontando i dUII documenti, che Ili \rov8r&DnO più &"'&.IIt; ,(I) cioè 
t. ~ della leUel'a .. Derslao de'Rituani OV& il Bollaoool'lli narra 
i suoi viaggi, 8 I .. eU.e.t.. e1egi .. potrebbe dubit&nli se egli abbi. vi· 
sitati tutti i pr.esi di cui tace nella lettera. 

Qu.eat.o dubbio Il tolto dal seguente pu.so del Bollaooorsi "nella dB
dica che egli Ièoe ad Arnolfo Tedaldi della Fan~ ra.ooolta di 
"6Z'!Ii da lui ooel intitolata in onore di F-.nnUo. SVlIllt.ooa (I) • 

• Nam eum ego, infelioi fato aetuli, poIIt pencn.te.rn univenam 
• Graeeiam, Cretam, Aegyptum, Rhodum et Egei. W.riI:I Lnlllll.aa quam 
• plurimN, Th.aciam etiam ac Macedoniam, ad te t.a.ndem. __ diverti&-
• sem eto... Quindi biaogne. amm8~r8 che n.eUa lett.en. lo Denlao 
de' Bitumi egli Ol'ooette inutile di diffondersi in una è8&ttt. narra
zione dei 8uoi viaggi; ma non bi8OgIl& concludere ehe non abbia €aUo 
,li altri di cui tace in questa lettera, e di cui pa.rla nell'elegia. 

Circa al tempo del viaggio del Bonaeeom in OrienUl, 86/10 può fi&. 
SBoI'Si coi criteri seguenti: 

1.° nai dooumenti citati precedentemente, risulta che la fuga da 
Il.oma dei Pomponiant aeeuaU di oollJiura, avvenne nel fehh~o-
marzo 1468. . 

2.° Nell'elegia a Franc!lljC(l U,olini, IICritta quando ~ da Chio, 
il Bonaccorsi dice che, dal giorno che aveva laaci.ato Roma, due volte 
erano eaduUl le foglie, cioè erano pa.ssati due inverni e che due volte 
gli agricoltori avevano vangati i campi, e avevano arato e mietuto 
le m&B8i, cioè che erano paasati due inverni, e due primILVete e prin· 
aipt d'eetate, ossia, più ese.ttt.mente, due volte il bimestre giugno
luglio, epoca della mietitura. Queate indicar;ioni conducono ad a=et-' 
tere ch'egli dovette trovarai IL Chio circa nel giugno-luglio 1469. 

8.° Nella elegia suddetta, m& ampliat. e diratt. dopo giunto in 
Polonia a FlUlnia Sventooa, il Bonaooorsi dice ehe, eB8e.Ddo a Coetan
t inopoli, ivi: 

AdepHi novies cande.nt.is cornua Lunae (3) 

aioè aveva visto nove volte la luna. nei suoi quarti, ossia aveva sog
giornato a Costantinopoli fra i quattro meai e mezzo e i cinque. 

4.0 Nell' elegia ora detta a Fannia Sventooa, OB8el'Va che dal giorno 

l'l Vooll .. ,< ,oo.!Ot. 
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ebe aveVI. luciato Roma, erano cadute tre volt8 le forlie, oesi .. erlloDo 
piUlUtl tre inverni; quattra TOlte gli. apiooltorl anVtlollo anto e 
qu.ttro volte avevano raccolto le m_, olollia enJ.l pa.ue.U quat.tro 
priIlUI,VOl"e, cioè quatt.ro volte il bimeeb'e giugno-luglio; quindi egtl 
an.bbe modificate. l'elegia, dedicandola a FNlnia, nella MOODd.a met1 
del 14.71. 

&." Dal documenti rigua.tdtmti il prinoipio del eoggiorno dft!. Bo
:aaoool'8J In Polonia, lIi deduoe ah.6 egli -ri dov6 giunglll'fl nella prilll& 
meta del 1470. 

lUapetto ai Iktf ehe pT~.dOo.o ha pooa. impol'te.nu, per S-re lA 
cronologia delle peresrioar.iolll del Booaoooni (ma nOft per .... tri ri· 
guardi .:.ome or yadremo), il pM80 di lui, QOIlIl oitato d.e.llo Zemo (I): 

.L. IN& hga dovette avftlLil'O ver.o il '1470. E .... m in .A.la, 
.d.ie' 'fI'li, multo antequam oontra Sulbnurn infelioiier elt 
• pugnatum Ilo Tureia ('), oloè .. dire aVloll.ti l'lmlo U75, in eul 
• UI!rtlIDO&au.no Te di Plll'IIia, oollegato de'Veneziani, otte.nne quell .. I. 
• p.alata .... ittori .. oontTa i Tu.nlhl .. ll' l.'ufrate, nell .. quale l'(\l:ltò morto 
• Amu.n.t Basai, dalla mililllia. Europea •. 

)lolti hanDo copiato questo paMO del BoIUlOOOrei coIl'intMpetra.
s.lol'l,e dello Zeno, fI ira MBi il Ciampi (II) MD" pero aitare la funte di 
eul oli era eetvit.o.lmport:e. or. ohlarire l'enor6 oomm8SllO dùlo Zeno, 
JlQD tanto per l. que.stione cl'OllOlogioa, non tNlto per n modo oome 
I fatti lIt.oI'ioi BOno CIODiuai in quel puao, quanto pereh6. intendendo 
eh SQ)taDum _siguifiobi UAume ..... o, ci06 UIl6\lDl-H'_Q. dlven
lNIO iniQ'elligibili qUMi tutta l. P-rtì dellfl iJnporl&ntisaime opero 
ltofìehe del ~' l'f/J.t.in -.lt'Oriente. 

Si ooti intatti ehe il Bonaoeorll IDdie. oolla parola TnrouI ora 
l Turehl, or. il loro 1I0Vl'aDO Maometto ll. UBIItlm-Ha!an e da lui 
ehJ~to l'a dei Persiani, oppure dei ,~&ttari, e lll.ai 'Sulhn UA. Qu.,to 
nomo 6 1D .... eoe da lui unieanuinte rl8erbato al Soldano di F«itto, ehe 
allor .. era .A..sozaf Kaitblloi. 

Oomincexò dal provare qUl!lIto ult.lmo ... erto. Peroiò IJÌ. ouervl 
ehe Il Bonaooorl5i, fra. gli ugoment.l obe ad.du~ pe:t dUnOltr.ra ohe 
i Turchi non !:lODO inTiDcibili. die&, .loune lin_ 1Opl'8 il pe.no eitato 
daJlo ZoDO; 

• Ubi ìn.ire DOD -t., quam multo. pau10 ante U9t1."Y",,'mlll iD 
• lleeopowmia et. DUper Bnlt&nul in 8yri. tl'Qcia.Terit~_. 

t. hue • IlUper Sulia.Dna. eh. e in queet.G pMeO. e quela • CODwa 
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Sultanum " ehe • nel pe.890 eitato IIonterionnente, aeeennllono alle 
8COIIlltte ehe i Turchi ebbero in SirIA dal Sultano di. Egitto n el 1486; 
e pereio Callimt.co, alludendovi nel 1{9! allorehé era già in Poloni&, 
serive: • etam in Asia. multo ante ete, >. Questo è eoufermato dr.! 
Bon&CCorsi in altro luogo, oTe, nanando del 8UO soggiorno a Venni. 
nel l.a6 e degli avvenimwti allora aceadnU, dice: • Itaque Tureus 
• qui bello 8yriac:o erat eontra. Sultanum OQCupatus intelligebt.tque 
• proptel' cl.a.des qU&ll illie lI.eeeperat 800.' ('). 

In realUr., non si trova. menJIione alcuna di Ussum-HlI.68l1.n nel passo 
di Callimaeo citato dallo Zeno. Que.ti certo ha &tto confusione ClOn 
numerosi combattimenti séOOndari in cui Ununi'Hasse.n fu talora 
vittorioso, e con frequenti in.éursioni da lui &t~, eome quelle nel
l'Anatolia nanate Miche da Callimaeo, ili una delle quali preae e sac
cheggiò spietatamente nel 1472, coll'aiuto dei Veneziani, Tokat, (4IY 
lO' lat. N;; s80 4()' 'long. E. Or.) città situata bensr, non sull'Eufrate, 
ma wl T08ll11..y, affiueute dell'IB8cil-Irmak, fiume che ai gettA nel Mar 
Nero; e }a presa di Tokat è narrata pure da Callimaeo(l). 

Maometto II mOl:l8e allora contro Ussum-lLI.&!lan con forze formi
dabili, e lo annientò col 9UO esercito, il 26 luglio 1473, lo Utluk-&li, 
nel Cantone di Tergian S!.llt' Eufrate occidentale fra Etll6rum e Erain· 
giaD, togliendo cosi alla politica Veneziana in Asi", ogni punto di 
appoggio contro i Turchi. Questa battaglia preaso l'Eufrate, iu Tinta, 
eome si vede, dai Turcai, mentre lo Zeno la eonfoooe, a un tempo, 
con l'altra da etIIIi perduta Del 1486 contro il Sultano di Egitto, e oon 
la vittoria di U/lIIum-ll8@san a Tokat nel 1475. 

Nella sua lettera a Ders}ao de'Rituani il Bonaccorsi aeeenna prin
cipalmente come luoghi di lIua f&rmata l'isola. di Cipro, <Luella di Chio 
e Costantinopoli. 

QulloIldo il Bouaecorsi giunse a Cipro, vi regnava laeopo Il, lUI-

6&6Sinato poi il f) giugno d&l 1485. Egli, figlio naturale del re Gio
vanni ur, era riul!Cito nel 1464, eoll'aiuto degli Egiz;iani, a togliere 
il trono a SIlA sorella Carlotta, e l'isola di FamllgOlilta ai Genovesi i 
ma dalla letf.er8, del Bonaeeoni .i vede chs non aveva avuto .neon. 
l'investiture. pontificia. Quindi il Vescovo Biraeense (') legato del Papa 
Il allora a Cipro eoll'inoarioo di riul!Cire, secondo qulloIlto dioe il Bo- . 
Ilaeoorlli, di concludere un matrimonio fra il Re e l. figlia dell' ul-
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timo Despote. del PeiopollllBIIO ('), ave_n. un ,forte argomento per sod· 
disfare il Legt.to consegnandogli, come _egli !lhiedeva, F,ilippo -BoliaG
corsi. Fa certo onore aJ. re Ia.eopo II. di essersi- rill.utato a tale do
manda e aver la.seiato un termine al profugv per poter abbandonare 
l'isola dì Cipro; dalla quale illt),ttì parli, recandosi a quella dì Chio, . 
aUora appartenente ai V&Ilezialli. 

Per ì1Justrare la dimora del Bonaccol'lli in quell i i80la C9llviene ri· 
correre aJ. Codice 75 Plutea 89 6Up. della Biblioteca Laurenziana che ' 
contiene quattro mss. I." la traduzione dal greoo in latino di 
Teofrasto Dialogw En_ Soph~, colla 8OttoflCrizione: Se ri ptu8 
manu mei Nicohl.ì Ugolini. lo Il1sub et olvitate Cbyi 
Mcccobxiij; II." Petrarea, Epilto«J ad Ur'OOnum V; alla oarta S6v.o, 
vi è acritto di altro carat:tere e abbreviato: Iiber mei Luoae An
tooii de Sanoto Geminiano; Ilio Petrarea, I~rium ad San· 
dum Sepu.khrum; IV.o Callimaebi Er.perientis et aliorum, Carmina _. 

Delle poesie di Cellimaco due eono dirette a Franceeoo llgolinij 
una a Manolio greco ; una ad una fanciulla; infine vi li un'&l.eria in 
morte di Mare' Aotonio romano e un'altra senza dedica. Vi 8Ono poi 
tre lettere in prosa del Bonaocon!i, dirette a Battista Panoterlo. Que
sta quarta parte del Codice oontiene pure oinque poesie di Marc'An· 
tenio romano; le tre prime dirette a Oa.esano Giustiniani genovese, 
la quarta a Battista Pauoterio, l' nltima a Rufina, 8\l$ am.&llte rima./lta 
a Roma. lIlflne il Codice contiene ulla poeeia di L. Antonio peru· 
gino. (L. Ailtoni Perusini). 

Esiste ora nella Laurenzil.na Plutea 89 inf., n Codice 8b, scritto 
di mano di Niccolò Ugolini IIsno stesso anno che il preced&Ilte, cioè 
nel 1415, come reaulta dalle 8Ottoaorizioni poste iII be delle varie 
oper& cbe contiene, oioè che la I.a (di Tito Livio) e la n.· (di Ciriaco 
d'Anoona) furono copiate a Pen. nel 1478; della m.a (di Peb'area.) 
il manQ8Critto fu terminato a Galata, o~il. Per&, il 12 novembre 147Si 
II. IV." (di Ovidio) non ha sottoeerizioDei II. V.O (di Poggio), fu c0-

piata nella città di Chio il 2 giugno 147S ('). 
Niooolò Ogolini, scrittore del Codice, e Franeeeeo Ugolini, cui CaJ.· 

limaeo dirige due poesie, appe.rtenevl.no certam.&Ilte alla illustre fa. 
miglia B.or6nl-ina (I) originaria di Val di Pesa, di cui il contemporaneo 
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Ugolino Varino oantava: 

Quae9ua meum oognoman habet parlterquej tribumque 
Incoht, e Pesa prolBe UgoliIl& prOfeota 
Haeo aum Patritii, in lIOrtem venit hanarum. 

Si vede do. quanto preoede, ehe Nioeolò copiava eodiei, furse anohe 
per incarioo dei Medicij benchè sia. piuttosto do. eredllrsi che e880, 
come Francesco, fosse nel commercio ed esiliato da. Firenze. Certo è 
ehe i due codici :L.r.urenziani da noi cite.ti, furono da lui scritti in parte 
a Pen. e in parte a Chio, Il tutti e due quatu' .. nni dopo, eioè nel 
1478, mentre Niccolò Ug!llini dovette cunO$l)ere il Bonaeeorsi nel suo 
breve M>ggiorno all'illOla di Chio, e Francegeo sia in qllest'isola, sia 
.. Co&t.antiIlOpolij e deve pure notarsi ehe nel 1478, come vedremo, 
il Bonaooonri era tornato a Costantinopoli, q-.Ie inviat.o del Re di 
Polonia.. 

A Chio il Bonaceorsi si trovò eon Ma.reantonio rom&no (l). Le 
poeSie di lui Sopra citate, quella da lui diretta all' a.llltIonte Rufina in 
Roma, l'elegia infine che per la suo. morle,avvenuta poeodopo in 
Chio, compose Callimaco, tutto oonoorllltlo tale wpposizione. 

Era perugirio e ehiamavasi di casato Perusini o Perugini ed erti. 

profugo d'Italia l'autore della poesia intitolata.. L. Antoni Peru
sini axhilau,tio quod in inlilulam ae eivitatem Chio appu
lerit? PUÒ rosi, sia iu.11D CMO, sia nell'altro, l'ipotesi ehe L. An
tonio Perusini tbe&e lo stesso che il LUéa Antonio di San G~ni&D.O 
pwprl~o del Codice, ejlme 80pl:a si è detto? Nel primo eMa, queSta 
identificuione sarllbbe molto Ilceattabilej nel secondo eMO III osservi 
ehe, come il Bonaccorsi firmava oraCaUiIll,acus Gemignansnsis 
ora C .. Uimaeu8 Florentinus, e08Ì Luce. Antonio potilva scrivere 
il suo nome ora perullinu8 ora ds Saneto Gemignano. 

Nulla. sappi&Illo, oltre quanto appare dal Codice L:..urelliliano, di 
Kanolio greco, eui il Bona.oeorsi dirige un' Blegi .. , e di Battista Pau
cterio, unioo suo il di Mi.roa.n.tonio romano. Certo erano due umani
sti greci. TI l>auereno, trovavasiproba.bilmettte in Chio e il BOnac
corsi in Costantinopoli, quando questi, trnttenend06i quattro mesi 
Cl1ro& in dette. eitta, scriveva a quello le quattro lettere ehe si trova-
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VRO nel Codice w1U6Il2Ùono. A Coetant.iDOpoll poi, sembra ohe il Bo
naceol1li foae andato, dopo aver riel't'uta in Chio ~ Niooo1b Ugolini 
una coml'lleDdatizia per J'Tane8l1CO Ugolini, aUoRo Dalla capitale bi",n
tin .. Intatti, allA fine della prima poesia del eitato Codice Launn
siano ehi Il dedieato a Franee800 Ugolini I ohi è la forma originaria 
di qUllla poi dedicata a Funla SVlntoo ... li Bonaeeorsi pr!lndl "COm' 

ml.to con commoventi puoll (') daWc:iapite, mlntre gli &(!C('IIItla l'in' 
ta1zionl di proseguire il_uo 'Yiagglo, puteo.do da ColItantinopoli TIrIO 

11 rin dii TaDai (II). 
Qual'è l'estensjone delle regioni viaitatl dal- Bonr.eeoni dunnte 

11 lUI pvegrinuioni nel. Mediterraneo orillltale, oltre le .UI dimo ... 
or _Dnate a Cipro I • Chio? 

Molto probabilmente Napoli fu il luogo OVI il Bonaccor1li a'im· 
ba.rcb IOpra lUIa Ila"e ehi portava in Orilllte prodotti. flaliani, I che 
faeeva il cabotaggio i cioè la quale, Dii port.i d'onde salpav ... carieava 
mlrei pv quelli ove .uCC88/Iivamente approdaTa, fennandoei poco in 
CiNOUIIO. ColI il Bollaoooral, oambiando for-s'anoo nav8, visitò luecesai· 
TamlDte la Grecia, l 'Egitto, l'Anlltolia, l ' Aroipelago, la Traeia, la M ... 
oedonia, fino .. ehe pose il piedi" Coatantil1Opoli. 
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G. llZIELLl 

La Daviga~ioDe del Bonacooni sarebbe .ata SeDza dubbio più in
teressante per Doi se, invece di parn in veni i ri~ordi claaaici de
stati dalla sua mente dai luoghi che successivamente visitò, ci aVll8se 
&!Iche dato notizie storiche delle condizioni loro nel tempo in cui 
potè _re testimonio oeulan. Ma. egli useiva aJlof& appunto da un 
amlnente, ove il mondo antico inspif&va la m.ssioia ammin.zione e 
il moderno grande repulsione, repulsione che doveva e:reae6l:e moltis
simo davanti alla brutalità turca, eos! antiestetioa non solULnto ri
spetto alla 8Orndenza, ma anche rispetto alla tragloitA greca. In ogni 
modo, 1'EIqi.a del Bonaeeorsi è notevole perohè manifeata le tendenze 
del pensiero dei lIuoi t.empi, mentfe con ragionfllo Zeissberg la chiama 
una delizi06& ~rei~nden) nalTazione ed una delle più belle poesie di 
Callin:tII~co. . 

Cerla.mf!nte il Bonaccofii avra fatto qualche eseu.raione nei din
torni de'porli ove la nave su cui si trovava potè fennafii più o meno 
tempo; ma non il probabile che se ne allonULnasse molto, penetrando 
nell'interno del paese, sia per e8S8re pronto ad imb&reafii nel easo 
ohe la nave salpuse dal porto, sia a moUvo del brigantaggio che in
fIeriva ovunque, in seguito alla rovina e alla miseria prodotte dtJl'in
vasione turea. 

Giunto a Costantinopoli il Bonaccorsi dovè sentire un profondo 
dolore. t V'lro che quando Maometto II entrò in Santa Son., en. ri
muto Ul&t'8vigliato alla vista della maeatosa cupola e delle bellissime 
eentosette colonne di Ul&tmO bianco; è vero che, vedendo un preda
tore epiombate le lapidi, lo aveva colpito colla sua scimitarn. eseJa.. 
mando, • Ho dato a voi il bottino e i prigionieri; ma a me gli edi
fIzt • . 

Nondimeno quale rovina! Nei secoli- postl8riori quanti viaggiatori 
non piansero essi su quelle colonne anticne, segate a ls.etre per farne 
dei begni,e. sui saroofaghi imperiali trwormaU in greppie per i ca
valli o in madie! Moltissime chiese e monasteri, come San &eco e 
San Sergio, Santa Teelt., Sant' Andrea, San Teodoro, San Giova.nni, il 
Bedentore, il Pantepoptos, la Ohora., il Mirel80n, e il Pantoorator, di: 
vennero moschee o furono desti..nate a usi varl. Sant' Itene div8ll.lle 
un at88naJe. In Santa Sofia. i mosaici d'oro furono coperti di uno 
straw di calce. Maometto addossò alla eelebn basilica il primo mi
nM6to, cui poi Selim I aggiunse il secondo, e Amurat m il terzo e il 
quarto. Nello ateeso tempo Maometto II, guerriero crudele, ma grande 
legislt.tore, faceva costrui re nuove numerosÌS8ime moschee e, insieme 
a queate ospizi, eeuole e palaui. D Bonaccorsi potè vedete a Costan
tinopoli, quando vi fu nel 1469-70, più le rovine delle antiche eostru
zioni che non gl'inil:i delle nuove, il citi stile orientale, cosi sopra,o. 
carico di ornamentuione, doveva ripngnr.te a ln.i, entusiasta dell& 
pura e grandiosa arte greca. 

Le rovine apparivano grandi, senza dubbio, a Coatantinopoli. 1al& 
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forse più t.enibili erano le condizioni fuori della Capitale del nuovo 
Impero. Di Mile fa un doloroso ql1adro il Bonaccorsi stesso, quando 
le visitò qualche anno dopo, come ambasciatore del Re di Polonia ( ')' 

Rivedendo Costantinopoli credeva trovarvi Ullllo popolazione pro
porzionata all'ampie~" deUa eitU, tanto più che Maomstto II aveva 
ordinato, per ripopolarla, immign.zioni dalle provincie; credeva so
prattutto vedervi gran numero di Ebrei , ivi .ttn.tti dillI.. sper&D!!la 
di aprirvi I1n nuovo emporio alle loro attività. Vi 8eOI"ae invece gente 
povera Mn vesti lacere, viso squllllido, aepetto debole. Soltanto nella 
Hggi. vide maggior aplendidezza, ma non quanto vantava la Cam •. 

In quella sua ambasciata, il Bonaccorsi pereorse specialmente hl 
Traei. e la Misi •. Ovunque trovo rovina e desolazione, tristi e ine
vitabili oonseguenze delle guerre incessanti; tantoohi nulJ.a destava 
più mare:viglia in quelle regioni spopolate ehe incontrarv! 89&8ri 
umani. 

Infine tutti i pae6i conquistati da. Maometto erano deserti, povel'i 
dì prodotti agricoli, ma abbondan.tiSllimi di miniere. Quindi i Turcbi 
poterono impadronirsi d'immense rioobene, non soltanto toglilllldole 
ai Dalmati, agli Epiroti, ai Bulgflti, ai Serbi, ai Boslini (Bo6niaoi), ai 
&sei (Illirici, Croati, Sehiavoni) e ad altri popoli minori, ma snprat.. 
tutto impoll8eSl:landosi di tutte quelle cbe i Greci avevano in Asi. e 
in Europa. 

Nella regione dei Ba.leani i popoli ef&OO degenerati; gli Epiroti 
non t'.rano certo piI!. quelli di Pirro, gli espugnatori di città...1 Bulgari 
erano dediti alla p&storiaia o al brigantaggio. I Serbi poco numerosi, 
poco esercitati &Ila guerra, intenti allo scavar metalli e non cono
see.ndo &Itri ferri 98 non 'luelli usati nelle miniere, soocombettero 
dopo vari combattimenti. PereJtro le viCllnde delle guerre dei Turcbi 
coi Basaini e i Rasei, e soprattutto l'energiea resistellu fatta dai Va
lacebi, provavano essere molto e8llgerato il giudizio che ai avev" 
della potA:lnu dei Turchi ('). 

Ma per til.rsi un' idea più completa delle condizioni, ai tempi del 
&ne.oeorai, del nuovo Impero maomettano, ri,nv;o per brevità il let
tore alle opere eteese di lui. 

Torni&Illo ora indietro nella nauuione, cioè al tempo in cui il 
n06tro viaggiatore giun!16 a Coatantinopoli. 

lvi poco ai trattenne e a' imbareò nuovamente su nna nave colla 
qU&l.e traverao il !,far Nero fino alle bocche del Danubio. 

Di là parti prendendo t. via di terra e, traver&ate con varie vi-

tI) Ctodo oppori ......... q~1 __ -w. di ..... 01 """ '1Acll1ll 0rI00 ... _ ,.._ al 
........... la hl ... !&. por ........ _ ........... _ 001 .... 

t'l Vo4ll·ondo .. di FIlippo _.1_ .. VIII" .. __ doli _ .. u •• -.tU" v .. 
..... por ' . 4 .... I Tt"WI • I 1'<tSI.o-oI ... _or "'""'" ... 'To<d>1 •••• 1IU &01 _,. MI ~ ... u ,- ..... ,,,,,,,,. 
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oende, di Qui non ci ha lasciato p.rliaolarl, la llold .. 1ia.la B~Da, 
gi_ in oondhlione misuallilissima .i oon1I.ni della PoI011ia. Varea
tru. perTennl 8ue.lmente .nllti l' es_te del 14:70 in Gallllla, p~ 
ngio .. di quel 'neto l"IIfPIo, ove tro"ò tietoro • bm~ acoorlieua 
preMO una oeteua polaoea, Fanni .. SVUttoca, .. un tempo lUa Nn .. 
fattrice .. l\la amante, ti quindi preMO liDO de«li uomini pitl •• le.ri 
di q.eI tempo. 0"'l'0rio &nooeo (di &nolr.) ani1'6IOOTO 4i Leapoli 
(Lemberg); U Ilu,t, gli apri 1& vla .che lo cotulusae ai piO. alti. ODOri, 
cioè al mdo di primo miniaUQ ael Re di PolQlli .. 

Rimani ora d .. rieolvere .un ultimo punto. 
D BoDlMlOOni dioe, nell'elegia .. Franceaco UgoliDi, eeeerl eu .. 

int.ensioDIl di vi,itNe, luoian40 Coe:t.ntioopoU, le "«ioni del Tanai. 
lLa quali II(lDO i IlW:J8hi o'te ~ Ten.me.nte diretto.. I per quali 

scopi 'ri andò l' 
li BoUJIoooni lteuo, nell. letten. IIClritt& .. Derslao d.'Ri.tuani (') 

gli dioe obe, eMendo lo CostaDtinopoli dopo aver l.&eci.to Chio, gli 
giunse d'lt.J.ia la notizia che 8Ul:l f.rat.ello ed i 8uoi &mloi erano .t.ti 
del tutto auolti, Il che gli era. stato mflDd .. to l'avv;80 .. Olpro che 
egli pote ... a t.on.lare liberame.nte in Ittlia. M. prima di far o{ò, ago 
giunge il Bouoooni, voUi veden (d6llidvio baJ1 n&tlll'al. iD un uma
nista) altri JlM'i, e fra llIIIIi la Polonia, eerio UIlO dei prUni e pitl dep.i 
di ~ vUitati. 

l(òehele Bruto ID98Oe, ripe\llmdo quello circa che .vev. detto il 
Giorio, rid_ (') ohe il BonaacorII peJ18Ò di rifUSiuei pr-.G il re 
dì Polc.ùt., .. ~ndolo ooll.tr&rio al PA)lII ehe.lavori .. KaUeo Oomno 
~e di Ungh. ri., m. er. in dlsaeoordo OOD. 0aeìbW0 IV re di Polonia, 
il quale upirav •• far Avere l' inV6IItizione del regoo di Boomtt. al 
proprio ilglio :t.di,Jao. 

Lo ZeiAberg, dopo .ver aee8nD&to ali. pueioDe decll umwIJt.i 
per i viaggi e alle opmioni de} Giovio e del Bruto, dioe ('): • Peri> li 
• verosimile ehe 1IIltTa$ae come motivo penonale al viaggio -in Polo-
• nie, .Dooe la cireOllwu che ivi .i trov .... probabilmente come 11.& 

• goziaute, Ainolfo Tedaldi. pr_ il quale il n08Uo poeta priJ.nfen.-
• mente 81 recò . , 

A queato punto lo Zeisaberg cita l. lettera sedtt.& d. Filippo &. 
naceorei ad Ainolfo Tedaldi. M. in _I. il Bonaeeoni. dopo ftVIIIl" ac· 
cenn.to alle regioni dell'Oriente da lui vi.t.&, nomina, come l'unica 
penIOn& preMO la quale trovò rifugio in Poloni. neJh. tempest.& eh&
lo .vev. --.Iito, Gregorio di Banok .,.eecovo di Leopoli, e nOD gi1 

(II Voll l ' '''' ...... 111._"""". , . 1l1li. 
l'l [_1l1l.1 1'~jIf .. 1 _-w ,,_ lo 1<01&. PIIu", C_ PII'-. Wl_o J>o. 

Ioto--. _ 11_,...... t. Il . c_ PII ..... """ .- ,...;. ""'- ..... . r.u:: 
~M "pÌ~. MttLs. :UJ.x. _ Voott .. _ . 

1"1 ~ R. PooI.I _ _ ........ _ , .. M_, ..... ,.". _ Vootl pt._ . 



.. 
Al'nol(o Tedaldii li col &ook nl.lnmenta, ma solo ilIflo.. della lettera, 
FloDllia Sventoca. 

Circa al Tedaldi ~ qui d. O68el'1'U1I che esso ha nei oodici vart 
Doroi; ma il più esatto, come dirò lo 8Uo- luogo, è Arnolfo e Don 
Alnolfo, dicitura preferita dt.lloZeiuberg. Esso 11011 era negollante, 
coroe questi die&, ne vicere di hloDi,., oome baJlDO "rmato il O .. 
murrinli e - copiando quftto ma al IOlito eenze, eit.&n _ il Paese
rini . D Ted.ldi pelÒ, aveva un .hG umoio (qual f06lJe preoiallomente 
Don è noto) preMO il re Caaimil"Oi il che rieulta dtilla lettera diretta 
.. queet' ultimo dalla aignori .. di Firenze Il 2S -.gosto 1488. SI può 
qamdi dfet1D&re che Il BoIlICCO~ , _puto che PaolO' D ave .. cee
uta ogni persecu~oDe contro i P omponilUll, III avuto l' .. VTiao che 
pote' .... toraan. in patri&, Tolle, prima di Cado, visitare .. Itri pae.i. 
QuandO' poi giunto in Poloni,., d. UD. lato vi 8i trovò accolto amiche
'l'Olmente da GregoriO' di Samok e, 81 può aggiungere, amorou.mente 
d. FaDDi. Svento.., e vi conobbe vm it.tJialll, (I fra _i pia di 
tutti Arnolio Tedt.ldii quando, dt.ll' a.lko, vide l" poca lea1t. di Paolo 
li, Il quale ml)lltre gli aveva r..tto flapere che poteva tornare libera
mente in Italia, cercava poi, per meno del suo legato preuo Cui· 
miro, di r iaverlo in proprio potere, .llora si deeise a rimaoe.re in Po· 
lonia. Ed • molto probabile c'he dovette grandemente contribuire a 
fargli prendere una tale rieolusione, il desiderio di trav,," preMO 
que1ù potente Na.ione, una solida bue per la erociat. della civiltà 
europea contra la barbula maomettana, e {OI'M anche la spenna di 
dlvanirne il grande e principale promotore, come infatti. a,.,.ellDe; la 
qual ooaa chiaram_te appan da alcuni fra i principali acritU .. 
Doi }a.eeiati da Filippo Bonaeoorti ('). 

Gl18T . .t.VO UZUH.LI. 

(11 1'of*6 t. •• ,.-.. .... _ .. _. '01"- ,.... , ,.;1;,.... 1 'Ho _"I. 
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DOCUMENTI 

I. 

Dm.LA LIIJJTU,\ 8CR.lTTA DA FILIPPO BONAOCOIUII AL CONTID PALATINO 

DBRSLAO DB'RITUAli', IN DATA DI DON,uOW, 16 ,uoBILI!I 1471. 

ZBIS8JIBBO, H. DU PolnUche GuchkllUt:lIrrilmng da Mittelalttrl, Lei· 
pug, BineI, 1878, p. S&2 (l). 

lo conf8$tlO che appena si sparse, iII quel , tempo, nella eitta di 
Roma. la fal6a notizia che io aVS!l8i ordinato una congiura contro il 
Papa (e ciò mi fu noto nella s tessa ora ill eui fui deIlun'liato aI Papa 
ste860) spaventato dall'enormità deIL'ina.spsttata aoou", io mi tenni 
dapprima Daseoato; ma poi, siccome vidi ehe la faooand .. prendev, 
un .. ampiezu. da ~e non preveduta, fuggii na.aeostamenl.e in Puglia. 

Siccome il Papa nOn riuse! a trovfLI"mi, e890 fece imprigionare 
mio fratello, poi i miei amici, e quiudi si fece pottat'e le mie carte, 
Il qUlUlt'altro io aveva nasco6to delle oose mie. 

Dopo avere oolla tortura. sufficientemente inea.lzati mio fratello e . 
gli alui, senza pero poter ricavare da alcuno dì loro l .. m;n'm .. ciro 
eoaunh. che mi rendesse 80Spetto, egli ordinò, per non .. ttirarsi il 
biuimo di aver agito 000. leggerezza, che i suddetti fossero tenuti 
prigioni in Castel S. Angelo. 

In pari tempo, appen& si s pe.rll6 la prima nova dellA oongiu.n, 
egli mi mandò dietro Gaspe.ro Chilioo oon alcnnl sgherri. · 

Coatui mi trovò .. 1'1-lIni in Apulia; ma dal gov&matore del luogo 
non fu UP"C8 ottenere nulla. Allora mi reeai alla \\Orte del re di Si· 
cilia (l). Anche là il Chilico mi segui, e richiese il mio arr96to. Siooome 
queato non- ebbe luogo, egli tornò a Boma, non &e.Ill>.a .. ver prima 

(11 _ .. Jo, _ 'l1"l"I _ .... lo! 1100II.. 4! Ubrt ...no. ._ &olia _ .. __ .... qui la 

_ 401 __ -.. --.. 1 __ 4oII"onroolo \t.u"o. """ _ ho "- "il. ....... 
• _ alo la ....... Ila .... ...,. prI .... ~ di _ ..... U ,.. ......... <Il _ ..... oSt, bI''''_, 
.. r • .. II. ~I' _u ......... 11a ·oaI"' .. l..ua-. la JNado tIfon 401 __ I. 

(l)F_I. 
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dichiarato, colla minaooia della seomunicll, che egli costriugwebbe il 
Re lo consegnarmi. ~. quando il Papa, dr.ll'interrogatorio di mio fra· 
tello e dei miei- amici, giunse tJl. persuasione che il suo sospetto 
er. infond8oto, lascio cadere l. cosa. e Ilon ci torno più au. Frattanto 
io, ehe non 6I.pev. nulla di tntto cio, JML86I.i per mare in Gr.ei. e 
giunsi prim •• Creta, poi a Cipro, dove al momento del. mio arrivo 
già erano penetrate le voci che mi rignard.vano. 

A Cipro soggiQTD8ov8o appunto allora il vescovo Biracense (') legato 
papale, coll'incarico di riUl:lQire • concludere un matrimonio fra il 
Re (') dell' iflOla. e la figli. (3) del p&IIS8oto Despota del PelopouulllJO. 
Questo legato mise subito il suo mll.8llimo zelo nel chiedere al Re di 
consegnarmi. lui. 

M. il Re, memore della sua dignità, s; rifiutò di farlo, sebbene il 
legato gli mettesse in vieta l. coron. regia fino allora. • lui neg.te; 
anzi gli com.ando di taoore per l'avvenire, in 1m. pl"888nza, di queata _. 

Ma, per nOlI offendere la. Sede papale, promise di nOlI tollerarmi 
più oltre nel imO regno, e mi fillSò un termine entro il qu.le io po
tesai partire da. Cipro, andando dove .vrei d88ide.rato. lo mi dir&88i 
.llor. a Chio che, dopo un IIOggiorno di pochi giorni, di nuovo ab
bandonai, per reçarmi (poichè ancora non 6I.pevo come ai erano frat
t&llto disposti i miei affari in ltalillo) in un luogo dove io po~i 
vivere libero di pensieri e tranquillo. 

Cosi venni. Coetantinopoli. _ Qul primiera.mente seppi da viag· 
giatori che venivano dall'Italia, <lhe mio fr.tello ed i miai parenti 
e .... no gia atati tutti da paréCChio tempo liberati dal careeu, <lhe mi 
erano stati restituiti i miei elFetti, che mi era stata aecordat.a libertà 
di tornare in Italia., e che l'invito concernente il ritorDo mi era stato 
mandato lo Cipro. Qu88to mi determino • pensare :realmute al ri
torno tanto più cRe i co9tumi e il modo di vivel'8 degli uomini tr.· 
i quali avrei qui dovuto vivere, mi era in sommo grado apiacevole. 

Peroio venni nel vostro regno [cioè in Polonia) yer imparare, -
giacchb ormai avevo la.eeiato l'Italia _ a conoecere prima del mio 
ritorno, altri ptt.88i, tento più che il nome di queato regno non bl'ul
timo tra gli altri. 

(1) v..u _ (3) ... H . 
tt) I...,.. Il. 
(' / v .. 11 .. ,. (1).,. ID. 
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II. 

~:PII!!ITOLA 

'IH 1'1f.,1PPO BOliAOCOB81 SULLa BUE PBIUilORllIAJiIOMI 111: ORIICNTIIl (I) 

Ad Fanlti.m 8ventocam. 

1 Seire meos Casu9, populos, gentllsque reqniris, 
Et 100110 quae vidi fa.tia agitatilI! iniqUls, 
Qu.ae memoral'6 auimus per.vet et memini_ refugit; 
Lethaeosque amnes totos hausisse libenter 

5 Vellet, ut indigni eessissent mente doloro&, 
Immerita.eque fugae memorem deponere euram 
Poeaet, et ingemo toto, mea. Fa.ouia, fuUlAe 
Inservit"e tuae; sed si te tanta !lupido 
Urget., ut invisos memorem 5ub mente labores, 

lO Aooipe, qua serie mem hue me duxerit 6lTQr. 
Tenia i&m rediit, decus8aqus montibus umb", est, 

Et qU&W in campil! sulllOs :nlnoVlLvit avarus 
AgrieoIr., et gn.vidos numerosa messe l)lIlllipIOII 
SUlltulit, adversis postquam Lavina reliqui 

6 _ l", .. oriltu~ ... fttv<I ••••• Si noti elle Il Boo&OC<lui, Icrhendo qntlto bi. Polnni .. 
O'I'e pl/teY& parlare m>eT"""'IIU, m""tIB qui pun di ritenere che imme:ritat& &<:CIWI lo 
oIobliJartllIO .. fgr«iI'e d. IWIIla.. 

7 _ Fu .... t.r •••• F .... ni. S,eotoeil, l'""te ... di Leopoli, bener..ttrica e amante del 
1I001lOOO1'Ii, dello. q~a1a pMlerelllO dill'ulfomeow • OlIO luoKQ. 

Il.1' _ Tcrti ... ... D. gu e,ti quo.ttro Till'Ii oi<hdu,,", ""me dico nel tMto a,. 91, 
clIe il Bonacconi, funiw da. Roma nel m.rllO-rebbn.io l~, dovò ,erire~ questi nni 
in PolOllÌA neJl' .... tatl! dal 1471. 

14·15 _ LoIPi .... liftlwt1 .•.•. (lMia il Luio OTG Eu"., IpOUta Larinl. , detti! queoro 
no,,", allo. città 4a lui t"oodt.t., doo Lari";,, .... E .... fu detta In"""""", per dlatip· 

(I) Ho rI<.nlo IL t .... oli ."" ... _\oriO- hl Codi ... L.o. ....... , . .. XLIII. Pt .... LXXXXI .... e d .. 
"",,. _ 1m. AvoO. q,"'\o l""'oro .... _.!orl<o _ """ .......... 0. ho o.-.duto InuW. Indi-

'*"'" 10 nriu1.I do! .... o<>ll"' . Del ...... . .... '1""'<"" r .... 00". 10 . 0>'ILtt! <1>0 "" ""&IO .......... ". 
ffidn_. ;.....t oli ooplaU. Il D'~J)I", ,.UU~ ....... Elogl_.01 C<o'. Cod • .lA~ B/ItI. ;ilo<!. r...... 
.....t.'. ILI {l"lle). 001. Il! •• oçr .• __ patOOoId • ....,.; __ .a ..... d~ eI>o III .....re. ,.oa ....,.ac. 
1m ..... ,_ ,._ In!."U!p.biIo. AW_ oho ... n D ..... loI . ... ...... ~&nO a..,p1 <obo '"" ... 
-'o 01 b'bIIopalia HIl ........ di Filippo noo .. oon1 e eI>o ........ 1<11 ..... <\I ,..b_"" ,..,tol. 
è , Il auleri IWI"'" I. ~. rI .......... o .117l .... leL dolla ~. do] no ..... n!. _ u 1Uc<:aroIl .... 
LftIl ..,~lIolto e li Pa_ R. H_ Vili. 1M. m. Pw alo .... uri .... U.>ll1 lCIIlO ....... uloO 4L """ •• pIa 
"'-"a.u ~ .... Ia .!etI_ """ Il Cl~ "" t ....... ' Cod. n ..... ru.. N. \"l31. 

Nol ..... 100 cbIa ... 1a qv.eotlnnl Irl<gi«. In oonll>rmiu. 011"0"; m •• _ ~.u.tIcl, ......... 
.Il ~Iio- <It!l. tpofIo prot. '011 .. _ .... IRIitoIaaoWII 11>11 ..... 
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16 Littora 8ideribu8, veteri parYOqu8 pbaaelo 
Àuaua, adorati8 peIagi. oum Numine Nymphia, 
Tyrrhenum sulce.re salum, Ciroeiaque eircum 
Sa';'" eepulenlae gemitu8 .udire fararum 
Truneorumque, .viumque limul, qual ilIa nefando 

20 Gramine ab humani8 iU88lt JI'Ilgrara figuris 
In v.rial fom'l"'; Dee mi eariosa pU8illall 
Rim.arum oompago ratis, puppisque fatiseens 
Fida miDua via 1IIiIt, quam Domina lI&IIeta per orbem 
Ta.rpeiu twTlIIiI, patuli et munimen asyli. 

25 llIino, augustae quum iam mihi moeni. Rom ... 
lDterdiela forent, quum i.m lou eune'" putarem 
Itali" mihi. fida 1D8Iia, primordia longi 
Erroril ooepere mei; tum nornen h.bente8 
Devoi Pelopis t.erra.e, si forte eubile 

IlO Herculei mouam, Nemue mlbi eilva pateret 
Nonaeriumve nemul, riguivii aestiva Lyooi, 
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,ol .la da LA .. ",,; .... , ebiamato anehl La.i .. r" .. , Orli Ci~;t& r..~lnia. LAt>hIr ..... Ilio· 
....... hl dltto ncbe p",,*,, _ , dooadl , lpoetaadoo la lette., r, il Domi attijall di 
P ... , ... eh, .. ""i q ... l la~ , pi«lola ~tu. poeta I ci,..,. , ehilometrl dal ,ur., "1 
la '- MI T ........ Porto d' .iDlio . .i qUelto luoro, ~ ali' miMo Luio alludoooo " 
... 1"1111 t.. .. "" lill_. 

16 _ S-r1IOf'W' ". .. 10 .... Staa40 a ,_ti nni do ... "", ritM.rtJ eh ... I ,.,bo 
"alo l 'M _ptrta lt _.,,,n o .... do _riva l'()mpoaiana, il Bo,&CCIOni o tu,ri'" 
;" liDI "","IUa __ il Tenn, I co.! l''~O'_ il Lazio (Lt~iDl litlorl), ~ 
)10ft eh, ton- ù Rolo per porta Su PMlo, di.ir'tadOili I Pral ica I 1.1 , 'IIlI""" 
_ .optI ual "trclIelta di peeaol«l" eh, qui odi .,unto I NlpoIi, do_ I.i la· 

Il ... IIOFI oal atr' per .--tli, __ al" ', DIi lIIari della ONcia , Cfr. coa qUintO' 
dico atl tMtcI a p. 88 .. 110. 

l1. i l _ C.I'M4 .. ... oou ....... II Bo ... ocom _ter,ludo il Mon'" Ci.CII1 .. Illud, 
a Ciro.. II qQIII tolta ma,iu h_bl UI t ruformt" ,Ii DOllliai In •• ,ie forme di 
n;mall • plaute. 

111-28 _ ....... "" ",. """,- ~llu. , ... ID"'a40 cool, • Di I me l'trarlata com-
."';Dt ùU ...... 111'. delll 11111 pleooll n ... tenpollta (f. titceuJ, ... bNi me,", ,\cura 
• (ldt) dtt l _i IIDli Dal _40 I di ,.altilli balotrd .. di ... ~;o lIilo, _il l, 
• Torri Twptt !do' Roma) . Di li, _ado.i or ... 1 ~ieta'" l. DIVI dII l'.1"""ta Roma , 
• r;"1aDdo onul. tatti i h'''I~i piil oicuri per _ di_ .oa l' Iblia, tr_o le on,dl 
• dille _it lo.,u ptrteriallioni .te . • . 

"'80 _ N_M .., ........ La .. hl N_, o~. tn:.oI. 11«;" il 1_, &I tr'''trl 
... _ l, eitUo di N_, oni Cenlll (Sd. )Coron , CalOIIa. ) O Triatel DII r<>lta ai 
Coro. (qt, l'Olfa I.,i_ o oli II_la). Coroa • eletta pilo pllrlioolarDOea'" 1111 .... 
410 .~o 0.""'"" , cw""il . 

• 1 _ N ... ...,..,." .. .............. &hl pntlO NOIIlUil, citUo al nord doli' I.readia 
pr_ il 1I0llb Cilleae, ""i Zi .. , (p.o •. di CoIrIDto)_ 

81 - L'Ieol •••• 1I0n'" li coniai dtll' .1.-11 S., • dell . M_ Dia coGlolcrato a 
Paal , I Oio • • , "l,i lloatt lliota. Q~i oarto Il BoaacClOni .ll~'" I qooto _b • 
_ al Li_, pIOMflfiltt , • porUoo ~ J.tell. 
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Aut Le:rnaea palus, clneresve novemplicis Hydrae. 
Neo minus ace&88i lICopulosa.e saxa Maleae, 
TaenlUus n:iguis ubi oollibus imminet antro; 

S5 Unde iter ad Stygi08 et lurida concava Ditill. 
Eumcnidum heic voces et sibila dira comarum, 
Tergeminique Canie ieiun08 visus hiatu8 
Audire, et sontum gemitus, misera.sque querela.s. 
FrigiduH attonito totus sudore put&vi 
Tutius eJ:iguae rorsus me credere cymbae 
Ionioque mari, quam si Iaea vivus adirem 
Functorum, datur ad supera.s unde n:itus auras 
Rarusj et a laeva iam iam Cytherea telieta, 
Ante oeulosque Calum stabat, calamisque Cydonum 

015 Terra feraJ:, uude in pugnaa venere sagittae. 
Neo mora; me Candos Dict.aeo proxima monti 
EJ:cipit eJ:iguis operosoque aggere tutia 
Vestibulia, haud tam procul a quo corllua Taurus 
EJ:uit aethereu9, r egem confesslllJ Olympi, 

00 Sidoniumque remiait onue, quod nomina aeeto 
Impol!uit mundo. Sed neo mihi cuna Tonantis 

82 - krw_ .,.,1.., .••• Palude P''''''' A.('D. f_ per l'ldra uociu.yi da Eroole, 
t .n" Cl""l. d,,; nri tutori .ono date 7 O 9 O IlO teate . A ClU.do IDOItlO • IIOn • 
Idr., iool •• citLi. • lO 1I:m. oJ nd dell' Arg(llioSe, aooeno. il Bonacconi. 

88 _ &t>pMlt» -= M .. it<ae ..... q.,.oto • il capo più orientai. oW PeI"ponnlllO 
ODi Capo Malia" C.po S. Anp lo. 

34 - nu-...... e:ci/fwi4 .... Capo T#IO#no ... O T"#IO# .... ', il lIlt<lio dei 'li citi Pelo
,onlllO, <>cri Capo M.tap.n. Vi era ull tem pio ;11 fo.ma di grotta dedicato. Nettu no. ' 
Secondo la '.'01. ,i .... pun nn .biooo ,II. cui ,uardi. ltan Cerbero, cane Il.ne 
tn !fOle, ehi oondncen • Dit, {l' inferno) bagn.to doJlo Sti, • • dimori 4eH. Ilo· 
menidi. 

43 _ .. ~ CIlI1 ........ r~liel<J .... . Cite.a iool., ....... 0 , iorao 4111 c.po K.l_, 
oni ;.01. di Ceti,o. Si .. tele ebe il Boaacconi pNtÒ • pononte di .... 

U _ 0111 .. "' ..... CII4""",". QuH\.lt. eitLi. \\eli' ;1011 di Creta, detta ia ...,tioo ...,. 
ebe Cydooow. f oni Clan, li trou in fondo al ('Dlro oggi Il,Uo di Iuia ,be ter_ 
mina. a l"aIIte 001 c.po C!f<I"'''''' oni Auotiri , •• ponente eoJ c.po P ... .-- oni 
c.'o " C.po SpIÙ. Non mi 6 l tato poaibil l , por quante illd..-ioi "bbio. tatte, ideati. 
1I<:We l. 10000iti. ebe il Bono.oconi ebilml Cc>1 ..... , c.tto, pero, aa l .. "", .\l'.tremitl. 
N.O. del l·i",l. di Ont •. _ Nel tempo elle Il Bonaoooni tu oJl'itoi& ai Creta, ... 
• ~.u ai TeuWDi, .. be nt ,..d. tte.o 1. mualmt. part.e DoJ MeOlo Xl'[J, • U 
ri-w liti Xl'llI • 

.e - Cc>104or D'd"«) pro:ci...a ".""' ...... Tatti I·itol. III Cr.ta ebbi poi 110III<I 

dali. cittl di Cc>nd",\\ett:a IJH:be c,-, lull. _ta Dord uno ed 4Il1'ioGlL Cu· 
400, orti dstte. 8&tti • • Situi., li tro .. Don molto lunri dal )(01114 I.-itbi, di cui 
il lIonte Dk:t.e cleri; .atiebi 00li • elle UII oontraB'orte. 

4S-M - lo<nwI ...... JWOCIIl ..... Ali ..... GiO"1 cii, t ... .t.,.. .... toti In toro rapi, iD 
Sldoue, Euop. t,lia di AronOl'I re di Feuiei. e l. u .. ~ • puoto Dell' iIoI.t di 
Cm.a, nl 1I00te Idi, ORi KOllte Pliloriti. 
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Ida repercu880 famulati. uhùatibus Mite 

Libera. ab iIl8idiis visa est. n8C &aD. sepuleri 
IlliW!l, et paueis oesa adspieienda piorum; 

66 Nam labyrintheus nullis teroe.bilis error 
Gortyniique Dueis profugum compago recepito 
Ergo iter\lm eymba, qua.e vix ste.gnantibu8 undia 
Pu erat. et zephyris patieD.8 anure quietis, 
Cupathi\lm superare, Pharon hiemesque 80untes 
Niliaci, 8yriique freti, proramque Canopi 
Ad vada convolTO, Cretamque a puppe r&linquo. 
Et iam Phariaeu8 l.pis et Mareotiea Coptoe 
8tabat in adapectu, iam mollis fiumina Nili 
Cernere erat, subitis madidus quum nubibu8 Auetor 

60 lncubuit prorae, lintremque ad littora Cypd 
Vertit, arenoS&s prohibens Ammonis ad aras 
Confugere, et eJlOOubue latebras inquirere saerie. 
Jamque P.alaepa.phio figebam littore prona 
Oscula., et auratae Veneris veatigia pulcbra 
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65·&e _ N~", /4lIyrinl"."' ... .. Allude. Oodalo, COIIlnltlore del t...bi1i~to, e i.i 
riucbiuiO 00] !glio Icaro e i] MiDotlluro, per a ... 'uorito rli ."",ri di.....P .. ifae. mo· 
rlie di IIII DOIM. Q.erti t •• nipoto di allro MinONe f .. 1<'lIo di lI.ad ..... allt., il cui a,lio 
Gortioio 'o,,<!b. _odo la favolt, I. città di Gonio •• I. eni ro.ine li .odono ogri 
,..- il .i1tAnio di Ampelui l a oord ... t, IDtro te .. a, dol Capo Thoodia (lDt. Li· 
t .. , .... o LUH.) lulla COll'a .,.ridionl. dell' iiOla di Crtta. 

69 _ Caryalhw ... ... "..",,~ .... cioò oltropuu ... l' ilOlR di Carpai.o, orti Searpallto. 
a orionu di C ... ta . Il mue a eud , ed di Cupato fu .ocbo detto "",r. ea"p"''\;''Hn,. 

69 _ P ..... ""' ••... orri.Fa.o ilOletta ptt_ Al_ndri .. <XII f • .,ooo faro COItrnito da 
Tolomeo Sotaro, unita iUla tu .. ",odiante una dip, anOOr ,,"I detta Pba.o. o }t ..... u· 
dblt·el.tin (riardino doi IIcbi). 

60 _ 8y,.;;" ... ~Ii ..... m&te a pOnente dellR Siri. e P.l .. tioa. fu dotto IDcho 
Jr«1G/'''''' • Syrilzc ..... . Il ........ Syrioc"' .. , detto IDclIo 1"u,.,.0, fu i~tato tIlIo.a iu 
_ piil ampio oolllpremllmdoyi aoobo il "'Gr. ~~yp';""" 

60·61 _ Co .. "'" "d. Md ....... C&UOpUI città del Bauo Egitto,oui ,lhl1kir. 
62 _ Pha".....u /.opi ...... Il f ... di Al .... ndri., detto COli da P .......... , la (;ore ... 

EcUian .. di cui NIDo .imbolo hloccbi di pie t ••• 
6t - X .. _li ... CopI". •••. . Copto. oni K,pt. cittio lUI l .... Mo.reotide, orri 

Mariol i~ Esilio. 
66 _ .d",,,,o,,/. Gd a,.., •..... Sec..udo la f.yola fu edill.cato DII tempio bell;"i",o 

... Il',lnhi. DeNn.., o.e na""" moreote di Hte in.ocò Gio •• ehe r-.so.,. .. i uua fOD. 
!.IDa. J popoli don. Libio. fahhticaromo • B._ UD altro rr.odiNiftlO tempio .. ooej. 

dIII" ùIl'EeIU~, nel IDOlO dotto .d ...... o .. I ..... oell' .ntichità e oni Arirum, Dell'alli 
il 81 .. 11 , detta nti medio '.0 80"''''110<;''«> RfVio. 

68 - P"ItHJI"I'A/o Ii/l"... .... Sulle . piani. dell'lDt1ça Pap"'" nell'iaola di Cipro. 
f....- 1* tempio di "fI~ore. P"p~_ fu detta, al tempo dol BoDWlOtIi, B.1Io • OfJi 
Bafa. .ll tn>po in (:Ili il Bon""" .. i fo i~ O.;"oto, r",D.Y. in Cipro ~acopo n di Lu· 
....,.n t1""lH3) di cui le IOrelle c..rJotta cedette i prop.i diritti a Carlo I doca 
ai s..oU\ e d'allora iD poi il titolo di Re di Cipro .pp.rtene •• 11. CIII di s...oi~. 

Eli. fece \.al. rmualia qu.ndo fu COItretta • luci ... il trono .. CateriDa CorDUO 
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70 4etU8 adorabe.m et scopuloe epeetan plaoebe.t, 
QU08 Dea Biguatoll nanibus p&dibusque reliquit, 
Quum prius humenti SpUllla<l egressa marinu 
Corpore, tali). saneto dignlll& est numine ten-Uj 
Ecce minOllis vox e:u.udita saeeme 
Me aubit, atque aliaro iUNit eonquirne seden>. 
lnde ego, Pamphylii Buleaus extrama profundi, 
Adspioio dutra Tauri duo eornua rnontis, 
A quibus immanis distanditur umbra noouti 
Sole super Buetus, qUali monstra natantia terret, 
Nereidumque eboros, donoo Sol altior illam 
Contrahit, aut undu subieM in terga recurvat. 
A &.eie tumulue Myrtous, atqus ardua saxa, 
lneultumque iugum Cariae, Coaeque eupinum 
Littus, et iniguu eeleberrillla munnura Iympbae, 
Quae Samiae delubra rig.t Junonie, et ambito 
Dextra Rhoo08 erat, po3t targum laeva Megista, 
A prora Cyel&dum stabat regioa oatatrix 
Ortygia ante ortum Phoebi, niveaeque Bororis, 
Nune imie IIdnexa va.dis, venerandaque longe 

, 

...... 1 .. di 1...,1'0 Il. Qu .. t. n.l 1489 cedette l·itol •• i Ve.uini, lui quali i T'ordti 

la """qoi.taro ... nel 1~1().1t r.....,d", j " ... di . ",,,,,i . 
16 _ Pelftp~im .~I""~I ""' '''_ pro,.."", ..... cioè n .. ir.nd" le .tHmiUt _ l 

ma ... dell. holllio. 00ii .. _tarri.ndo l' oot,.",i~ doli. h",dli. Coni "",p,,,".e. 
p,rle 401 p ... ial.to d·ltathil . d.Il·A.ltolil). 

11·81 _ Tg~~i 01 .... c ........ _Ii •..... AlludI .11. ct.te". d.ol T •• ,.." di .. ; .. """. 
",illi più .olI • • proui .... . lle ",,100 den. P...,ftll • • I0Il0 il )(0010 Al. (8000 ... ) e il 
Itl ... t.o Tao:htaly (2811 m.) 0"""<1 i 1II000Ii Boi C8000 ... ) " (hik C8!OO •• l. Le ""'. 
br. di q"mi monti. al .... tlII di qualli pi~ prouimi .11 •• p ...... i.. _ proiltto. 1111 
....... dal 001. al ..... i""lIl 4,1 s'orDO. 

8i __ .. I ... M.~/<J ........ Mirtillo, II«lio di 1II .... ~rio, ou 'ip di 1 _ .... fHldJ.to 
d. hlopo 401 p,....io dtl ,uo I,adizoooto yoo-", 1_, ai p, ecipitl> Hl ...... P"-
un·itol ..... l'no • .l'alIra Ibboro da lui il D""'O; ciM lII ino, piocal. ~ pr...., 
1'"",1. di Ea\teo.. il JI.~_ M" .... ORi .... Ept> I aa .... ....... di K""dri&. poarte 
_I ........ Ept>, t,. Cret., I·Euto.l. • il P. lopon""",. 

ss-a.. _ eo...q ......... liti ........ 1 .. 10 di Coo .. 61 ..... Ep>. Mila cotta. 8-0. del· 
I·AIt.WiI ORi det. I o. I o.. Staoko, " lotankol. aD. d, Il. SpouM Del roI'" 4i 
Aliearn_. oni Sode ..... jj _l'i dol Bo .......... i DOIt .pputO ............. al TordII 
~bo .. a' impooooaoaaroDo dopo p ..... Ro4i MI lMIII. 

86 _ &r",i ... .t./MM ..... N.J1' iIol. di s._ Cii> tur«> Tioauo) ",Il. _ t. ooci· 
..... t&I. don' ..... WiI. tam ... per il _ pio di GiOltOM, ".tA, .....wIo il mi"'. ooUo 
oll -.l iOl ..,110 ti •• dal hme ]"'bnI ..... l T'orchi 4opo .urlo ....... t.t. ..... tt-eq ..... ti 
inco.on.itmi IMI nO irDj*d",,,irotlll 1Utl IMO. 

86-88 - Dutre BMIU>o MO' , fIMI ~ lftN -.,w.., 
..t pt.",... C'.boI ..... oI«bal .. 
Orl,Vi<" "",. ori ..... P~HN ..... 

• V.,il.I«, dettA ... che M.T.,. Mar" o M'fii.'. Coni C •• .telloriuo). iool. coa citu 
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90 Tempia ~ moutrabat mole futuri 
Qui!! fuerat ql10ndam dubiia pel' 1lompita. rebus 
Indubitata fidasi patùh.tim l&eva. !lUbibat 
Nuca., et Othryaiifi nivibu!! Marpesia o .. utas 
AemuIa., quulIl e&epi prooul inspeetare Phanaei 

95 Pa.mpi!le09 eolles vi'll:que haee :iD. verbi. resolvi 
Tristitiam: • Erratum multUIll qu:a.esita p~ aequo!' 
.Insul& LemniadUIll, fugieutidir& fu!'oris 
• Tuta Thoantelll1l si quondam littor& pron.e 
.Iun:risti, et latebras profugo sedeJDqllfO d,disti, 

100 • Aut AriadUe&8 si iurgia dign1l. queral&e 
• Peroita senBiatì pieta.te, et perfidA 'l'besei 
• Fooo$l'& pelUia/lti multo m.eliore mtorito, 

un 

~lDOJIi!lla detta llai: I 130 Im. DYOit olon'iIola di Rodi. Fu preu. &Ii Tucbi "pJ>lln~ 
oo.quiftatl nil 11122 qutlt'uUima, aa CIIi dip"udt~ •. 

fJrIyg{" era uno d<oi nOIlli ù11a pitooll Delo ('l,i llie,o Dt!oa., D Ilkr<> Ili1i) uni 
dolI. Ciel&di, pootl Ira }, Uole Jti<:DN<M (oni pure lIil:o .. o): B B~ lo!gi Sin), e 
fa""",. fOl' il ~llIpio a J.polLl, o Fobo, eh. il aito Tol .... i'li nlto. Na l. tam(Wj~ 
....tl"tlzioni di o.J~ ,luto.no del b,tto roT;nate de. Mitrùl.te. 1>. qutltl tr. uni rillllta 
cii. II Dan IU CtI; Ira. il Bou&cooni, dopG a_ toCllIto l' ..lIIatolie, fu II cmta a 
l'isola di Rodi na. ipndo yano..n, do •• pol .. ira, q_t'itola ., annd<!la. de"tra, 
IIIiIIm ...... a oiuiltra .... tro Hek'iota i quiftoli l i drn..., 1\ pou""t., nuole Cid&di. 

W,9S _ r...- ...wkl N_, .... boli di N",- "lVi Nui ... Si vede MO il RQ. 

D&çcm"oi nlTlfò ad oriopta di Nn<Ii, diripadosi .... OD IIltta~trioJ>o. NUlli era, ai telnpi 

del Boaaeooroi, ootto .1" oo,rwiti ùlu fami:li .. S ... ""lo • Grilopo ilio al 1166, nol. 
q~alo .~1Il.> rli .tittanti .i deUe,o al lIIlt&no 80limD 1'01 ""ttram IIIa t.ln.nnia dei 
t.tini. 

~3 - Otl"-yn;" ... ..w... ..... Honte OtJ.r"., Ofgi Gn,kOfWll, al"' 1721 .., in 
T..wia, di f'aoc:il all' •• trftQliu. nord <!&ll'itol. ai !~be •• 

9S _ Ma,puitI "'./up ... 1I0nte M"'1"'IMI. '*Ci B"!ioo H.li .. G lDOite d! S. Elia, 
nell' iaol. di 1'.,."" (orli! P_l, calabro per i IUQi marmi. Prima. di _ro OQlIqui.to.t& 
dai Tartlli otl 15118 ~noo alI. [llIIiglilt. Velliet. NOI> oonl'Olldor. con l' o::t.t&na 
del Cttu __ detto. .nah' .. u. Jl~w. cGKtu. 

114.$6 ~ plotlMoi JMtII,ho_ """ ...... lwJa di Q,io, <I1I"ri Stio, o Seio, prauo la..,. 
m ~ideutoli adI' hi.lIlinou, 4edi ... ti. ad Ap"llo (o il ODI,) 4etto .~oltl p1Ia_, cioò 

ohi da la 1111"'; 00' oeleb.r. ~.lI'lIItiebiU. p&r i ..... i doi profl""ati, Quando ii B ... 
lIaaooni fii " Chio, _ Ipporwuna ai ,,-rei 6U "",i In <;mIq.u.taruuo i Turebi 
nel. IM6. 

97 - ["",I<> r.......tad .......... lllll. di u.. .. '" ogri Lilltlli. 8eeoIIdo il IIlito. "tlI&ro 
ai Tllldieò doIl. 40001 di Lampo çbe PIIUJlQ bllCl)rato il lllO calto, nndendo!. pDI. 
IOIlnti, taIlto cl!e i lIIAliti IIIW<H>(I • _~. altra done In TrMia. Lomo fil "'. 
dllta dai YtnuiuU ai Tarl:hi, per tn.ttato, nel 1478. 

!t'j.9!I - 'l'IIloI TIoQo .. lfIU ..... .1ll1J4e I ThoItI, rI di LoDmQ, IIIlT"to d..na 4lil., 
qbando le donol dell'iMI. WlDrtl'" e<lOI.lrO .. li uOlllini ~ oIIbU,arooo 'l'haN' .!\Inirl 
I Chio, iIolI_ di eui orli di'enne .ipgre. 

1Q().101 _ A .. , .... ~ ..... TNIO tJ.P1 AriaDna mll'iaolo. di Gr .. . 1'&10. 
"'-"1IoaQ la Q"'n.. di NIIDI. 

,ll~~ . "",. ""'., "no VII, '"'" t. , 
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• Exotpe me. latebn.lJque fugM, reqtliemqllle JMreDtI 
• DIi. mih1, et in portum. veniam 00Mede. IfJCtIlldum 
.8ideris auspicio; .wndem marIa amnia ciroum 
• 81t _ti .. errorum, sak.em m.ih1 w. ratisaau.t 
• JUMDii .&ti&, maplq1.1;e ad ... HpUlori 
• D_ canen. aeth~ m.neu adIIptl'MloteIJlllilt;ri,. 
A;.tt;igeram littu~;e(; ~e ..&ne petitee 

110 Vili: bene deeie?am tre.piùnti buia lsbre, 
bl me.. quum nl1'6wi oOm1loWlB ___ &.bula damba, 
PmeWJIl"tol'qU6iteri!n In pelaguio, Ph:rygia.eque minoris 
Ad:fOlTQZ' _puliiI, P~U& litto .. oi~um 
Pn.ebJr&CI; a Iaen :mu1iebri .omat.. poe.l 

. 115 Lellboa erat. OO1'tIom Sigaei culmina .Qlo.;ltts 
NobiIa tauglIbant, TenedClS ~ subibat 
Ineql1iet. vadis; iamPontum, u'bi. oomua Phtyxus 
Aurea oomple~ gemina.to poilliee ean.m 
Dutltuit oomitem. tnwabJ!.m, et dextm eariDae 

120 Se.amaniiri Z'!I8CIIl8.be.t &qU&lll vmrientie ad B6llem, 
Et BilllQ6llteuagit&òent aequora nymphas, 
N9D tènui gemftuS propri&l! (/blituIi ~1'Ilmll1lS, 
Humor .b IdalIO totieM nnatatWl ephebQ 

107 _ lf-U .,.,... .... riGÒ 0mUr0, ch I .. ~ TOmlbba D"to iD HeoD~, 
__ .... cui i.~Mi indi ...... OD" parto .wl& Liolia I ""ahi lo, Lidi& mttn. 

1111 _ .PII.."... ... lIti~ ..... Compl'elldoo aiu& la lIio. , le l'Ifioal 11..;01'11' 
ftIl'lmIIpoInk, l .. TI'9IdI -. 

IlS' -' p~ Ht,..,..., ... P_, J. pHuetteDuiolUll. "'olI, oitU iollleh. (oni 
rokh), .fn. i G.1II ti _ faggi 4i' ClaodArlik) I di. HM_ (orci di. Smime). 

ll!-U:; _ ............. ~ _, ...•. hell di IAohot lIMi Ilidilll {Weo} o Mi· 
tilen... llllonaooon; Plokbilaqk lIalicò fI'a , .. e II tm-. dir~ TUlO l'ltoJ& 
di T ......... I 1urdU bi:lliooto fMbo li G~ nel IMIl!. 

1111 - RltJel ~ .•••. onlCr.po lepi·"",bior o XllmoXNé,all'lIDt.nt.ta\PN"ldio
...te ohU' Elleopollto (Darilllltm, IMII COIItilIent. .bi&tioo. 

11G - ~..... bol., OQI pun onI ~iIa&t& ~ lo ,tnìto dei DIrà. 
alli. ~ II 1.& tolM ai VOllabi. 

117 _ Pom- to1K ~""I'I> PII..,"'..-.•••. L'RIl-.porrto o"",tto 4eì n.r4uelli. 
8.11,;, trii. 4i ...... IIi .. o. oli T,b" flIu$lldo col tn.t.llo PhrlK"III l'ir .. doll.& matripI, 
a _ocò nello ttmto cbed& .. ehbt nome. l CMiI.IIIf IlhIbo ai dqe C&pi di ... 
Ktuoia (Se4iI.&Ial') • di S;,.eo (XIIlII E&lé) . .u' ... kau. 4tl1'Bll.,.,.mk. 

lli-liiO _ "' ... IN ""'"""", &.o"'''''''"' ..... Bog~ DIIy:ippdil ..... 11 DOra, 
''Nn l, 4Mtn 11 bi dello ScQ,1 .. t!to o Xuto {ç ~ SII • -.- di BtI .... • 
h";) .... lilla friai. ~ 1roi" chi qup 4rJ )100M J4a, I 1110 Wlito Il Si· 
moia, Wnepk..-v dallo H1tao Il101118, lÌ. retta iD _N, ~ il ~ Sipo. 

ISO - 1Yl1ftl ••••• BII_poII"'. cui .tutto oki DankDIIli. 
lU - .w.-,.. .... ,~ ..... n BmotM. llu,.1MItIl ~. "f14ì ..,ra 

noit. ai --.I. 119-190. 
128 - u.u. .... q1r.b<> .... 11 r;""ane troi...,o, eioe IM.rull'Q. ~ .... ai piodJ 411 

XOhk lb, erri )lOIIte X ... J>arh. 



l'ILU'PO BONAOOOILII IO'J. 

Ut f1iit ante oeutoe, 8est.&eq1l4l ad teota puellu 
125 Convenrua di.rl: • QuaoUlll.que x-n.der e.reu. 

• Integerie lIliaerande nimi., tibt Mmpora vitae 
• F.ta meae melius serv .... II.t, J:II.eque iuv911ta 
• IussiQ8l1.t IlI.elioe mise= depoll.er8 pondue I 
• Qooidis ill.feJa, nimium dum vita plaoebai, 

100 • Et tepe&.cte tuis totiee .ro.oribue urul. 
• Suatinuit ear&e alamanti. nomina npnphu 
• Obruere or. tim, nllll.é nlmo instar& prooellia 
. Olllll..ibus, et tota vertigiue debuit, ut lIle 
• Solvt1'et iuvito Paree.rum .stanlina vita., 

196 • Ertandique lIlOdum faoeret m.ihi aede perenni IO. 
Talla dieu.ti Cy&llflll eOlle1U'rere diatae 
Apparut, patuitque mibi Byanti .. tell'WI. 
Illia dur. lIlei paullum quUlll. triderU ira 
Ooepàset No8vire lI1inus, vaou..ta repleri 

140 Adspui novies Q&Ildutia oomu .. Lunae. 
Turo Cioonum fin88j- Dr,opea.que.linquere run., 
I.snuI.riulIlque iugum, nebulisque GlU'ell.ti, .ABauri 
Littora, et Ampbxysi f8(llUldlo liquoribUli arn. 
ln8titui, et gelido g8llt.1!18 Bpectare sub o.e 

146 AJgente8, Boreaeque domum, glaClillBqUB Riph ....... 
8ie Uv, Inr.chiiB ripiB poet terga reliatbl, 

100 

liU.I!8 _ ~ ..... Illud. ali. fa,DI. di Ero, .-&' ti V_, di, 
.tri.ta" •• SHIoe Ioni BonJli ](al_ì-mll. riu EafIIpU 4tU'EllMpolIto .. .. !.Ma· 
tiro che tbltau ad. .J.btd<» fQgl Napra &nu.) .IlII. ri •• Biatiol. 

11M _ 0.-..... d ... t.oJ. ra- uU; gl:iolliU, allo tboe. '4t1 Bomro uI lIN' 
Ntz'O, p_ l" aal:ioo cutùlo ,,00._, Oni flora Ramt.llr.., .. .J1a Ipi.tait. ADrope&. 

187 - ~ ,.u..._ ... c.w.tiAopoIi. 
1.0 - .J.hp«n ............. ci.,. il BOaoaoconi r-iDIue. fra I q1lt.tRo • ,._ • I 

c:mt ... ~, ' eo.tau.tiaopoli, _ dioo bel teno. 
l'l - ~ ,..,. ..... I Cicolli, popolo della Traei. dici .tùtau ..n .. 1IOltt.. ,a 

dMn 4el1. foct dtl & .... lHlwu, orci llaritu.. 
141 -~ ................. I Driopei OOItitaift.110 &II JOpoJo cD. Mite •• tu 

T--.lIa, Del badao 40110 SptrthIlO (QglArr-I. O Bll4a), fIGlI ~ iii p.~ • 
• ti I~ iD III_la. Qui ron. il BoDa.ocom lDen .. la r-lla iii .--. 

l'Il _ ~~tM jfIpM ..... lIoate lIIDaro (oni J'NDk BIu!N') .~ limata 
ID ri .. al mUl •• poptatt 4tI .UN Ho1Jrw Ioni Mama) ID TneIa. 

14'-1" - ............. "tION .... ~ ...... pìt4i 401 1110 •• Pt'"" (oni Pttn D z.. 
PIo) ili T ..... lla, h -P Golfo P...- loRi di v~) • il .......... 

U8 _ .... ~ ..... j,IIII'riaio, .UIke.Ilo d.ua T..-lia ù. al pItt. DII piro 
t>tr-. Vi tra U .D" -oam.o ID J'ri«>&. 

l" - Olll""'p" ~ ..... I 1II .. ii. Bir.i aal!., ..... Scbia, JRll'h'1=at. 
fil .taaU lIoaii Urali . 

1" - 1--'''- rlpOl ..... D P~poa_ 4t./1f(It:1ow (oni "aio! ..... dtl!' ÀIP 
l;iIe eh ebN il _ te àeco ~io .11' o.t.ao. 



110 o. UZ.r.LLI 

Ad iuga Bilt.onii oonV'8rli protinWl Haemi. 
Et iam Strymoni .. unw .til.uqlltl oom.autlm 
Tnnsieram Rhodopem, qUWD Pont1 litton. eernens, 

160 Sie mecum tacite ooepi HD:oV&H queulu: 
• Ecce i~m tellWl totienJI optata per undu 
• Deatituenda urihi, fragili et credenda Il&rmae 
• Est anima, et quldquid vitae mihi fata relinquUllt. 
• Quae regio IDibt MI. patet? quis -.ngulus orbi. 

15& • AocIpiet? quo finii .rit, J>equiesque Tiarum, 
.ImmeJ>ita&que fug&e? qu.. tandem si3tere terra 
• Fate. iubsn'? l'eteree lIe usquam memorare laborl!ll 
• Dulce erit, an 86lDper populo. gentesque vagari 
• Cogar ad 19not&s, nullaque quielCOl'è in urbe 

160 • Fu erit, atque hominWII 8Ort.es, rerumque recul'8ue 
• Exemplo monltra.re meo, totumque tenere 
• Vu1gu.B in aurieulll.8 stupidWII lIanantis eb ore? 
Tum gemino in Pont\U'l\ conVer8U' tumille pergo ; 
Aequor Amuoniie multum memorabile pelti., 

165 Divitii'que cutill auratum vellu, habsnti" 
Et rate semideO.m remi.s et viribUl!l acta, 
'rum pueri Herculei raptu, fratrisque re6OOto 
Corpore Medeae manibus, domitisque iuveneill 
Flammivomis., campoq.ue Dei bellantis anto. 

147 - I..,.. B;.I<mi/ ..... Ha.moL ... I Bidoni eruo popoli nlla Tncla, abll:mti 
preQIO .lbden • Di ..... Dai. poeti l. Tracia • data klora Blatoal.&. B .. _ ... • la ca· 
tec .. del Graudi BoJ .... i. 

148 - B1rlM"../(u .....1M ..... Strimou, oggi I~ o StruGl& I~ .. di Tro.c! .. ai 
toabi di _ toUa III&eedODla. Euo li r-tt. a.l retlro StrbDoaiClO, oggi di Rtadiu. 

a9 - B.I\odopnI ..... iD Tnw, eateaa di 1Il000ti, cui bUI. DMpoto Dafh, iii b· 
melia. 

164 - .d"lllDr ~;; . ... .. Secondo la ua.dilioae, l • .llUlUIOai dell. 101'(1 aimol. 
or;'iuari. pr_ il CI.IIe_. Il enoo ..tale CO)IIe couqull te, prùn. cbo Br<:GIe l. 'l'iD • 
...... , lIDo ia Crim .. , nnclflldo tributarie tutte le ,...;o..i orieatali d&l lIar Nero. 

18& _ Di.u/;.g ....... .lliude al ,&Ilo d'oro ellft tu _iQ ... &Ili, "",irioae deo 
(li .lrrnnuti. 

167 - no.. 1"' .... Hon;w. '" .... pl ...... B11u, !,rIio di TeodUIante amico di Er
cole, Ilo COlI Ì1UmeolO ololon di q_to rapito, a. .... te l. ~ d'Ili I.l'B'OlIaIlti, 
dalle Nia" iIt,.,lIite rteU ..... bellw.a. 

161_158 - .... ,....In.q" • ..-1<> _ c".,..p.w. JI""- .... ..w.... - J(IÙII, 1\1&. 
reMo <Wl. Coleb"" 0011 Oi..-_, uea.. toa "",,,i .. il pnlprio fr.telll .lMirW, cb .. 
I. ill-rnin per oN..iuI dII loro p ..... il re Efl&,. a ... miD~ Il _bn PII' l. 'l'il., 
011111 trltt6atnl _ ." ... na, I lllQi iDNC'lriton. 

16(1.158 - .... ~o.v'" jM.-N ..... .n-~ ..... .lllvdol ai d ... tori lIai pieti 
di It ..... zo • rettaati b.Iu<a. dille .. riai, CIIotodi d&l ffilo d' oro. 

III - c.-JIOi'" Dci HlImoIi6 a""o .... n ,tUo 4'oro en. lOIpO&CI lo UII Janio, 
ia Ull campo co)Du.erato lo Ifarle (o l. Gioq MCOlICo Iltrl) • dir- dlll wl ~. 
Por <:OIIqlliltarlo lIÌ101!1all pone al rioro i dlle tori, ,,,re il _pO II&UO • .mi. 



PILll'1'O IKI!1:AOOOBI!II ECCl. 

170 Sit milti fas. avibtM dn:tria,s. litto«l Bavara 
SoIvlll'e, et antennae v&lis im:ple;rfl bioo:rn&S, 
M undas iJUl.Ml'e tllas, facilique volatu 
ClIl'lliIre Danubii S6ptemplieis ostia IBetill 
Lumiuibus, taU1'OSque truCflIi, quos I!ubmovet lsthmoo: 

175 Margiae Sa.rmatiao, Bicisqua impe.rvla cillgit. 
Qn.o pigra }beoti" Ponturn, Tanaimqufl reeeptat. 
Ha.ee ego dum tn&mOTO Pèuetun, Bol'$amque l'6linquo 
A texgo, lIubiiqllfl Noto, cu:rllUque 8OOundo 
Ostia, q_ili nomen limo!l& Tiagola. fooit: 

180 Inde htte advecWII, quo qutUll !:!pell cert& IiIOJutis 
Esset, et optatam mousuaret &te q1otietem, 
Omnibus enetis graviara pericula multum 
Sustinui, doluique lll&ris, teJ:raeql.le pl'ooello.s, 
Quas ego divsT80 prius Irngi:t.atus In oioo 

185 Pertn1Sl'atI.l, nequiiBS6 meis imponexe finem 
CasibulI, mcUllll.Ils tetricarum fila Sororum, 
Quod poSSeIl.t: longa serie duxal'e malorum: 
Tantaque 8&8pe mllii venerunt taedia vita.e, 
TIt lieeat matril! einel'fls iurare sepultos, 

190 Viventisque patri", cert.m frfl;ttumquè salutem. 
Me crebro volui88e mori, IlIIopuloque ~tam 
Admovisse manum, petiturus pootora fetta, 
Et futidito Ile discessurus ab orbe. 
Sed I!IOrtem miserata. meam sariemque la.borum 

195 Sive Deton pieta.6, teneri ",eu :Mater amori& 
Ad patriam, mea. vita, tuam vestigia t1Lnd1lDl 

111 

uarri i denti di UII dro.rone, d01ldo u.rebbero D&ti dei .... errieri eh. dQnu",i .ter· 
minare bo. aJ.1' ultUn.: il clle fIleo GiuullO ""Il' .iuto di MIMI .... 

173 _ D..to"bii HS>_pUC;" HtW ..... n Do,numo (loIItiolUllllDta Imo) il ooI.olloml 
reorcu .... mookt1lo clI. u ò il Bou"",ool'lli.. 

1701,.171> - ..... t.r~'" tnocu, V'<" at<b",,,.,.1 utA",,,,, _ Margl ... &n.u.1/c6, 
~ im~ "'~t ..... DiM ch~ 1'istlllo, il q\l!lle "'P~rl il Cheuon,*, (Crimn) 
dal.la &.rlll&lia " olle 0\ OOIItituito dalla pallide Bici8 o Bity (Oiti dette. SiwlolCb), rJ· 
lontUla i "Io:Ifi dell. Sr.rmu ll. dAlle SPinBP nel lIar Nero. 

176 - Ma«JM Po .. t""' ...... Padllle Xeotide, Ofrgi .IU.I'e d'Aw!. 
177 - F.ueom ..... TaJ.on. Ii dan q~eato nomi IIll'i~l. pii! fittentriouale ror· 

IIIIU, dal. delta dal nlnubio, WortI llil'intero Delta. 
171 - .zw..-.... I gr8Ci !iliilm.anno ]l~, e i latini Boo-ta 11 braccio più 

.ettentrionaJ.~ dal delta del nlnubio. 
179 - Tiavota ..... (I me,l;o T1o.i({#OIG,padQle • nor<! del bnoooio più lettentriO· 

nrJe dii Duoll;o, or,i pe.d.:Je di KillÌ!l. 

186 - T.1riconmo fila ........... "' .... Lo P •• che. 
189·190 _ Ut licGt .. "tri.! cMwu ..... n .. quoti due "enti ti 4edlloo cel'tlJll!jJIte 

eIll in qne1 tempo (1468·71) l. lIIad" dtl BonlOOOni Irl ,u. morta, , cl!8 egli rita· 
...,n dle il padre I i fl&te1li foueTo lDeor& Ti"i. 



112 o. 1I~ 

Enabunda tulit, JIleC!.ue heio coll6ia'ben iusaitj 
Quo. poetoqu&m ttIa fonna mih, pl'Obitasque 6.deeque 
Copita, D!s superia intentaD8 bn.ohia, grates 
Laetu8 ago. et mecwn t4Citu8 :.mea protinus, Inqwull, 
Haac tellll8 natali!! erit, funueque qlri_t 
Sumatica SIlb rupe meuml quum stamina fn.ol"t 
De tl"ibua una IIOror, numetoeque. .ilnpleverit·a.etalij 
Et gaude:re mib.i tacito lub ·peetore ooepi, 
Te pl'O-pter, mut.a .. patl:em, earuque IIOrores 
Et fntrea, patri&ll1que simul, oelebreaque sodalee, 
Et quiciquid Latii oupi8lldul:ta ol&OOit utrumque 
Littu.s, et ket0t.8 gLaoiee, gelidasque pruin&8 
~epoliUi nri ThU800, violisque Vesevi, 

210 Et merito; feuum nam dudum mole laborum 
InstaW"M tu IIOla ceput, oorpusque 801utwn 
I&m prope, et attiguae oupieD..li oonoede:re morti. 
Tu viré8 animo verwll, mea FlUIDi.., reddi8 
ProtiDWI, et suadll8 alios ~perare reel1l1iNs 

1116 Fortuna.e j JÙuree etiam graTiore re<lIIDII69 
Perpe8llos, Solisque iubar poat nubila "autali 
Expeotere refera, muUum auper&BM futuri 
Temporia et fàoere .in maliWl mutabile murtuur 
Crimini, ignoti, p6rs&ep8 lI:I:ordia leudum 

220 Nucier baud meritae pasai.m. de nomine oulpae. 
His ego firmatua, tamquam oonsumpt1l8 Ulyee.ea 
N&ufn.gio Aloinoi verbUl opibuaque, resumpei 
Spem solidam et virll8 animi ; quae tempore ab ilio 
Vita fuit, tu sola re.fera, quae m&lltis iD &ree 

225 Imperiosa meae tenuiatl II08ptra tonunque, 
Et tibi ourerum petu8l"e aroana mearum. 

li8 _ """ poIIq_ lw<J fonti" ..... Si lIoliDo le .,..lIti lodi clo. fa 11 ~ 
__ dIIl& btll .. za, della probit4, dell' a.mieùia • dell'&IDOI"'I 4i Faum.. 8noa~. 

i()6.206 _ 7', prw>p/w, ..... ,.,.. ,..tr-, ..... Si ,.cll .... il IoDr.ooorai una al· 
Iora oltn 1 htolli, I.IId •• __ n. -nn ati. 

i08 - c-~ ...,.. ..... Gli ... ~Ili PtHapoAiul. 
221·222 - _ .. p/w mt- .... ~ .... """" ..... J.lciDoo, n ùI l..oi. DII. 

l' iIo!e di Corcin (COrtil), ""ite • ooarondon di UU ... . 



ARBITRATO 
TRA I COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO 

------~"'~------

Cootril!trto ~!& storia degli Slatuli del 00IJ1ado llrenline. 

Nella bre1'8 relazione Ingli Sldtuti anticAi del CmltMtul di 
PoggibfYMi (I) del 1882, riasawo.endo il coatenuto 4111 quarto ed 
ultimo libro, rilevai nella robr. 2 • il testo d' un arbitrato tra i 
.. Comuni di Poggibonsi e dì San Gimignano, dato da Guidotto 
• Lottieri da Colle IO. Certo, quando &erissi quelle parole non m' im
maginavo, che queSta rubrica appartenesse alle pii:l ao.ti~bb del 
Conatituw, e alludesse a (atti srorici di Qua non comtmè impor
tanta. Essa non Porta data' e non contiene, nel BUO cont.eato, al
cnn acoenno partiooia11l alla lite che aveva condQtto al compro
m8890, di cui fa menzion'e. PenJiò liRora pIS!kI inav:vertita. Prima di 
entrare nella diseo.ssione dei" fatti a.rà quindi bene riportare te-. 
,tua1mlnte la detta. RubriCa degli Statuti Poggibonzesi del 1882, 
ehe è., come diJsI, la 2- dpl , - libro, e che torm .. il pu.oto di 
partent& delle nostre ricerche, melltre in ultimo DeC.eSAriamezate 
ci troveremo rieoudotti. di be] nuovo, appUDto ad eesa. 



"' 
PoGGIBONZI. 

AIlCHJV10 DEL CoIIUN8. 

L. ZDBlU.UD 

8tatutD dà 1882 
Libro IV, ~ n. 

Da OB8I1RVANDO ABBITIUO L.l.TO IIITH 001111111111 PODIOSONIZI M Co. 
lIun CASTRI SABOTr GZll1NlANT. 

Arbit.rium latum a GUlOOCT'O Loc1'LBBI de Colle jnter Comune de 
Podiooonizj et Comune castri Sa.Deti Geminiani, et omnll6 8Griptul'ae, 
iàetas inter utruroque Comune, per mW\llj GUlDONIB et Bmr .. OOU1'UU, 
Dotarii, publieat&s, ego Potestu finnum teneboj et hee polli faoillom de 
eonl:ltitllto iD eoD:Btitutum. E\ quod capitanei pa.rt.ìe et &6:E, eum quat.
\ner ~plentibul:l virilJ, de men&6 J&lIuariÌ. quolibet IImtlO provideant 
e~ providere debeant super dioto eapitula (ric), pro inveniendo et. OOJI-

8&Z'vando dietum ubitrium et ea, .que in dieto arbitzio oontllleo~Ul", 

quomodo et quaUter ait &.eiendum pro utilitat.e dléti ComuDil. Et 
Il'U'm caswll.nus Podiobonizi et h .. bent.eB terru et poese68iOIlM in ter
ritorio dieti Comunie 86 exeusent, propt.er dietum arbitrium prelibati 
Comunia Sanati Geminiani faeel:'6 faetiones, et per Comune Sauoti 
Geminiani non e-.igatur ab hominibus de Podiobonizi, proponatur iD. 
Consilio genenli dieti Comunia iufra. XV dies mentlitl Januarif quo
libet .. nno: quid de prediotis ait. t'aoiendum. Et poteeu,s vineulo iu .... 
puonti predicta fieri mp.le tenea.t. 

Si confronti la disposi1i.one del tutro analoga alla ntstnt., che 
si trova inserita nella Rubr. 5 del libro 3- degli Statuti di San 
Gimignano del 1255 (PECORI, pago 719). bi si vogliono man
tenuti i patti tra Sall Gimignano e Colle, scritti dai DOtari Pela
gotro e Maurino, i quali 9Ono degli IÙtimi del. Mille cenro e dei 
primissimi del Dugenro. Atti originali di Maurioo esistono ancora 
nell' archivio comunale di San Gimignano fra le Pergamene. 

Questa Rubrica dunque c' ill8egna, ehe da tempo antico esi
steva, inserito negli Statuti di Poggibonsi un Arbitrato tra que
sto Comune e qne110 vicino di San Gimignano; che il castellano di 
Poggibonu e i possidenti' della Terra ormai si rifiutavano di fare 
le pres:taz:ioni preseritte da quell'arbitrato, mentre dall'altra parte 
San GimignlUlo, trascnrando i suoi diritti, non le esigeva pifl; e 
che, pur nonostante, nel 1382 i Capitani di Parte guelfa ed i Sei 
governarori, che reggevano il Comwm, trovarono opportano di con
fermare il de\to arbitrato e di richiam&nl alla su. stretta 088er
vaom il Potestà ed. il Consiglio stesso. 

Ora, uo caso fortunato mi fece ritrovare nell'esto.te '95, aiu-
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tato dalla. ospitale cortesia del dotto Proposto dotto Nomi-Venerosi, 
nell'archivio del Comune di San Gimignano lo stesso Arbitrato, pro
ferto da Guidotto Lottieri da Cone; e con mia sorpresa vidi, che 
esso portava la data del 1209. Certo, non è un caso raro di tro· 
vare nei nostri Statuti comunali mantenute per secoli disposizioni 
e leggi antiche; ma difficile è, specialmente nel contado, poter SI7 

guire queste tradizioni fiDO a epoca cosl remota come nel caso 
nostro, e con tanta sicureua ed evidenza.. Aggiungi a questo, che 
i fatti storici, ai quali" 1'arbitrato si riferisce, mal noti al PECORI 

ehe ne parla in base ad un Ill:anoscritto privato .c), meritano di 
essere chiariti meglio, percliè hanno un intimo nesso colla storia 
fiorentina, ai tempi del PECORI poco o punto studiata per quel 
periodo. Divideremo dunque il nostro compito in due parti. La 
prima, che costituirà, per co91 dire, la cornice storica, in mezzo 
alla quale si muovono e le leggi e le istitùzioni civili; la seconda 
invece rioereherà appunto la fortuna di queste nltime, e seguendo 
lo sviluppo degli Statnti dei due Comuni litiganti, fornirà allo 
stesso tempo un contributo, per quanto piccolo, non del tntto dis
utile, alla storia primitiVA della legislazione statntaria di Fireuze. 

Intanto riproduoo il testo del lodo, al quale farò seguire le 
09servauoni ora accennate. 

SAN GI"IONANO. 
ARCHIVIO CoMUNA.L& 

EXEliPLUM. 

L. ZDUAUEII.. 

LIBllO BIANCO C. B 
Copia aut. uso. XV. 

(10 .f.GOh'O 1200~ 

lIlDc ti'T COlU'aOMI8I!IO P..f.CT.f. IN GUlDOCnill DE CoL1.lD Ali HOlllNlB1J8 
S..&lI;CTI GLIIIm.u;"1 H1 Oli". PARTE, rr HOlUNIB08 PODU BoNlZl &X 

..f.urmu., Da Dl8CORl)U8 In' LlTIII08 nlTB'Q llO8 VHaTDTIBOa. 

In nominI! domini amen. Ad honorem dei et omnium sanet.orum 
et vere paeia vareque concordie et ad honorem et utilital:em o!l.8tri 
et ourtiB Sanoti Gimlniani, et ea.atri et eurtis de Podio Bollili!. 

Hoe LocToRHIGU8 quondam BIrJlZI et JA.COBU8 quoDdam 8IGEllU et 

li) SAIrio d.11o 7'trN cf; s. .. Gi".ipellIO, (J'ireue, 1Sb8) P .... u. r.. u .. ~ del 
6 di mano 12M di cal erl.i ai , Mnite, er& &1 .uoi tempi proJ>riet& dei lli«wri Bn.o· 
dilli di C...v.J&"....tiI!O. 

AI,..,." . ..,... ~., .. "" VlI, (_..,. t , 
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lLDBBJiLl..NDllfVGq. Soorq, non,su1es oppidi de P,odio BOliizi, oui:n con
"ilio in:Ilia.KIriptorum' Mnsiliarioo,tim d_una parts;pl"Q dicto, oppido, 
Podii Boniz{j ::008 GREGORIUS, dominus et _ po~ oppidi de Sanc~ 
Geminiano, cum cOOsi)oiomoorum conslliarioruin ex' altera. p!lrtil,pio 
dioto oppido S&iiati Geminiani,'compromissii:l'lue ·'at iuravimn*'..:.a 
sAnata dlriow~lia. observal'fl eLfumum sempe.,et l'"tuta und!.qUfl 
\;efJ.e:re;. v!delieet: quiequid GUIDoCTU8 Q:., LUCTI!IRrf'IHI CòLLB, albHer 
e1~ctu8 & supradictis partibus, 'dixerit vel iB.ud":vetit, sive arbittitua 
fuerit seudiffiniet, vfllllliqua pera<.ma eiùs pa.rfl~ dimuntiahit, de 
om~i lite et Jitibus,diflcordi;'· et disOOrdii~ que vortebe.nt:ur et erallt 
Juter hominemet homimi~'- predie'torum ceetrorum velde oorum oU!'
tibus, et nominatim de podii", lluper quibus oHm fuit O&$trum de 
CMalia, de Fasci et de eorum curlibuB, ,et de omnibus homlnibus 0100 

, ~ de CasaliA. et d ... Fosci et de oorumcurtibus, ubic~que'ha
bitantibuII, et lIominatim de villa de Bibi&no, et 'de omnibus homini. 
bUs eillsdem Ville, Ubicunque habi~t,.et deomnibus_ petitionibus et 
r&quiaitionibus, quali hominO!! pr."dicfurum castrorum iàcii.iba.nt vel 
:t.cere possent. 

Et ego GUIDQOTUS, in dei nomine, a suprascriptill arbiter eleot)ls 
putibu .... !audo .et per arbitrium dif6nio, vid,elicet: 

[I.] Quod homines de Podiooonizi eteiu,s,(lurtis et di!itriab,ul,et 
hominee de S&ncto G-eminiano eiusque curti" et disu,ictU$, illI'8,nt in" 
ter. se ad inviceni ad sauc4 dtli eV!Wgelia iÌl perpetuum. 6rDl&m. pa
oom et finem 'tenere de omni dampno et dampnis,iniuda et: iuiuriis, 
malefiriio atque lll&leficiis, quas inter se <lomunitsrTel .divisim homi
nes pr&dietorumdastrorum hU<lusque dedennt vel fece6nt,rea.l~'r 
vel p-ersonalit:er, et nominatim de castro olim. de Casa.li" et de èi,lls 
enrte et districtu, et de C!l6tro elim de Fosci et eiuB turte ,et<li~_ 
strictu,vel OOl'llm OCcasione, et niohil de .::etero :facere, quQd hecpa1 
et finis n-r.ngatur vel frangi possit. 

[Il] Iteni.,iurent lIa1varè et guudare luter se lI.d inviGem eorum 
perBoiul;s et !'<lll ILtque bona. ili <lILStro de Podiobonizio et eiue '<lurt.o' 
et distrlctu, et in <llL8tro BBiltiGeminianlet eiW! curte'et districitu, 
a.b omni perS()~ predicwrUm ca~trorum et ei1U'!<lurtii! .et dis,triritus, 
et non olfendere noo offendere :(ac!lI"8' aliquò modo; et si ccntigerit; 
quod deus .&dvert..t! quod aliqu,,"' oft'ensio faetl!lfuerit in, peraoDl~vel' 
rebllll, comuniter vel divisim, ab aliquo vel iliquibug ~\lpTadictorum 
castrOl'um, curti~ et districtus, ed dlctum M pri>oeptum arbitio'rum; 
ad hll-llc pacem et finem cUl;todiehdam et fir:in&mteiiend&m:pro tem
pqxeexistentium, emendati debeant ima. xv. dies continUOSjprlu-' 
squalU di<lti "rhitres Olllll68 velunuseorum sentimtiaveiit Tel em' 
clarlllll factum, fuerit, liifli steterit ptlrabola. mhìs, clii offensio fa:c~ 
!u&ritj et in termino et terminie, iju06, dederit, dli.nipnum debeilt 
eliltmdari iniuri ... patienti,s! tantum hlibuerit qui dampnum V'eI'hriu
riam dededt vel fecerit. Et bO<l inteUigatur -ut.utum pro ca.sW1la~is 
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(tmnIbue &nati Glllmiruani et. PodiiboGUì, lbi quotidie DOD habir&D.. 
t'ibll .. q ... m pro hill qlli ~ai. h.bitaDt in pndidis uMe1liB et. CI"'" 
Llbl.Y. 

{m.) Ibem Il'bitror quod holl'lil1el de Podiobonizio e-wsque ourtia 
et diltridua iurent .ntlU&Il). OOfensionem lIharìlll perpetuo faeel'fl 8tU' 
diQlle h01llinibus SauctiGeminit.nl 'EI~ eornQl outall&ui$_ eul1'111 et ' di· 
.t:lotWl; in aver!! vel in JIft1I1On&, ' in cUtro B&tWti GemiDiani ClUrt.e 
. .. dist:l1o:.tu et. in cUvo dIII Podioboui&io curto et di~kietu,' QOOlu· 
niter ye! divillim, etnominat.lm ill!,'qull\lItrunt vel eruut in e& parte 
C\lrtis ÙM&li& et. dilJ1;riCltus, et de F08OI ' et dIMtrie!.u"et de Biblf.l'lo', 
qUMI arbitratwl fu.ero quod . lt (lomll,Dis Saooti Getniuit.nli et quod 
ulteriu. noli. veni .. nt bominu,de Ppdiobolli"i, eil]l curtis 'et lI.ittritotus. 
adnnu. bQmm~ de ~cto Gemmi.no et. "ius ... ~riU et dilrtrictll" 
eom a1'lD.i8 vel siue . _rmis, oomunlter yel divisim:, cum rJiqllO ve! .. Uqul. ' 
wa in predi<:r.o eNWo de &tIeto Gemini.no et "iul cnrte et didrlchl 
&1111,10 modo vel tempore. Et quod Ilullam .oeiew.tem , Caciant ulteriua 
eum .Uquo vel Clum aliqnibu.s, 'quod , oontnl. beo in ' parl.em l'al itl to
tnfn fl.eri poIIlit. Et, hoo idem per numi •• tbìtror,quod bominllll de 
&noto GemiIl;a:u1l et eiUll curti. et dJ.atrictU8 &.ciant bllminibu. de 
PodiobQnlzill eorumque CAStell",~ls IlUrtls et. distrietns. 

{IV.) 118m laudo aL...rbitror qllod hllminu de ,Podiobo'nizio aiulque 
curti, at districtu~, et hllmina. de S&1l(lto Geminiano eÌl13qulI curda 
et dlstrlctuB iurent ad lianca Del en.ngeli .. mm l'Id$e iD. :r.i.cto '1'8.1 
_mo si'V, Maen.ttl. quod .Ulltnlltl. de FIlIIIli et- eaawum dll 0..;11 • 
• liqw tempero refieiantur, Beo aliquod çNUum _ti. mw:.lm.entum CI' 

M in "peill podiis de Foeci et dll Casalia CIODlItruantur. et Domi_tim 
• Bhllagiof"e m;que ad -fllWlen El" j et lo ff"oeado de FOiei uequ. ad 
foeN.tum de Ribaeha.riI\o j lIt ab aqua d, FOltO; u9q~e ad fOMatum dll 
VI.iLenle'Vole (I) quod erl "per :el~um. Et lpsa podi. filkxrum de 
ON&li. et de FOI!ci Comune St.neti Geminla.ni et ComUll1! de Podio
bouisio perpetuo comunia et Jl("O Indi ... ,,,, h.bere et temlt"fl de"hllallt, 
Ml1Iefl1. de Podio de FOlllli t8~ pe.rt&m lu.b%.nt iili de Colle; lIt 
quod llulJam alienati'Ouem mcl.nt de predlotil! podiis llliquo modo 'Ve.! 
MmPortl .licw vel I.liqJlibu~, nai I~w le. Et si aliqua portonI. ca
at.tum IJlIper podium de Ct.8alia '1'61 de FolIO; BeU Illummentum castri 
perfel'erit "t'e! .liquod cutrwn de 'novo iu dictis podlis '1'61 in .Uqno 
Ioeo In cuNe de Oasalia et d, 1'0891 COllIItna.erit, et homiD.et a, Po
iiobool~io et de Banoto Gem.ini.DO oootndi.re (!) coepm-it "t'el P'"Jt 
rNIortkmem guenem inde (&Cerlt, .ut iAter MI modia omnibus adlu· 
.,..al, t.ud inde ,\;Udioee tila pll"t alteri noli oont.rariet. Et _per il> 
_ &le et- purite.te de h~ tot.o oapitlllo 'I.Q eq.ue partiwn ~ ...... , 
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[v.1 ltem arbitror quod utrumqtlB ComWle 'QIIum al'bitr$m ad. 
bane paeem et finem custodiendaID semper habere debeant, que.m 
.. rbi~rem rector vel rectol'88 uniulICluiuequB Comunis eligere deoo.t 
omDi aDDO infra VIII dies, poatquam electi et oonflnnati fuuint. Qui 
"l'bitr8/! e& die, qua eligenbn, iurent ad saneta Dei eVl.lIgelir., niei 
iu ramentum prilUl factum. impedierit, bec ornui. per aillgula eapltulr., 
ad eorum officium pertinenti ... in totum obgervare et faeere, hodio, 
amore et cmoi 6of\.smate l'emot;9. Et si l'actor ,"I rectore/l in aU
quo eupr&dictorum CastroruID non fuerint tliquo tempore, arbiter, eo 
tempot'fl 8xietens, ~ diu ollieium arbitTatU$ portt.re debMt, quou
aqu8 rector vel rootores in ipso eIlStro fuarint confl.rmati et alium 
erbitrem el~erÌllt. Qui arbitrea teneantur recipere sin6 nIlo tenore 
omnes querimoniaa, qua ai val eis deposita fuerint IlCriptura .. 8\1pnt
dietis holnioibus et definire de iura ve! per arbitrum sin amia.bili 
eonventione, e .. inde ad XV diell, Di,i relJlllJleerit eonquerentie para
bola; et deeimam perdenti toDere deOOant, et poste.. non reddlr.nt. Et 
omne& llententiu et diffinitione& predietorum arbitrorum -reetor vel 
t'eIltol'6ll ·predietorum Comunium 8seeutioni mand..,.e tenEI&Dtur, si tan
tum debitori iD1'entum fuerit. Et quieurnque iurt.mentum hulue paci! 
et eecuritatie facerit, teneatur ohedire et espectare omnia pt'ellepta, 
que Drbitree Bupradiéti pro faeto IIl'bitratld ei ...al eie facerit &eU f&
eerint. 

[VI.] Item da e~n"ii e et mallevariiB et pre!ltantiiB, fuleiuaaio
nibus et po6$89$ionibll$, qll.t.8 hominea de &noto Geminiano et eill$ 
eurta bominibus de Podiobonizi et eilUl eurlit et dietrietua., et e _. 
vereo, facerun\ vel petierint (ric), s i apud arbitrO!! omnee,...al ,unlUll (I) 
pro otnnibus, querimoniam deposueriDt, racipel'$ aine fn.ude t8DEI&D" 
tur, et diffinire infca XV. diell, ut dictlUll est tuperius~ et infra aHo! 
.XV. di66 tAciaDt solvere id, quod arbitratum vm diffinitum fuerit, ai 
tantum mobile debitori inventum fumt, eive alli eidem debitGri d&
benti; et ai non invenerint mobile, tenet.ntur Bi dat'$ tenutam de l'e 
inmobili in duplum et eam defendere, ti tantum ei invenerit in IN
pradiot.it Oa8trie, ourtibus et diBtrietu. Et Bi questio fuerii de re in
mobili, eodem modo ditiniatur et tenuta cari ,deb6at et defendi. 

(VII.] It.em laudo quod, ai aliqui9 ...al aliqul de Sancto Geminiano 
et eiu9 eurl6 et districtu deinGep6 oontraserit aliquo modo OUIll ali
quo vel aliquibu9 de Podiobonizi et ei ... eurta et dietrictu, vel pro 
80 tideiubserit(l)' et e oon1'8reo, ilIi de Podiobouizi, ourtis et dil!trictu., 
oum illia de &ncto Giminiano, corte et dietrietu, et ad · terminwn in_ 
ter 80S eonstitutum non 80Ivtrit Beu _tia~it, et credito!'e8 IleU ti· 
deiubssoree vel p.roUÙ880rN depoauerint querimoniam aput arbitrem 
...al arbitrea IIOriptura; et ilIe-, se quo !&eta fuB~it, eonfitebiw.. debi.-

C I){" . _~ 
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twxa oonr.m arbitri., d.beat Mll ....... u:il1d. ad XV diN, li w.nt.o.m b .. 
bv.trit. Si ... ~ nep.tum (ulfit, debeat C&UIIII cognoeei et dilB.D.iri de 
;un .... 1 amieabili oonvel1tiOI1, ... .t arbiwio • die qu.rimonia d .... 
\lIqu, ad .XV. di"".t 'J:inde a.d. .lio • .xV. di "l'aoiNIt aohi id quod 
.rbitratum · val 8&llMlDti.tum fuarit,.i tlDtum debitor iovlIDarit; .t 
Il 110n iD ... enerit, 11011 JlOIIIIit 1160 deb&at oreditor vel fideiuMOr r6001-
II«&1'e .b allqu •• li. p&rIIODI, ni81 ab 80 tlDtum, cui llredidarit ... 61 
pro quo fid.iulllJ8it.. 

{VnI.} Item arbitror qùod reetoHII umulque Comunis faelal1t iu
~,.. homil1.., quoti mi.Mriut Bd. oolatitutum Comuwum predlot.arum 
~ et mittlllt in OOnlt!tutionibol, ad quOll oolaul ..... 61 r 60to
rtIII IU~Y8riot, oapitulum, in quo OODtiraaatur : Mc OInNa ptr lingtJa 
olMrer __ et r-- - et poetea DOD utnatur, 1160 aliquod oolltrarium 
!bi. appoll.lltur. Et boo d. OOlatitutioDe iD oollStitutionllll. mittalur. 

[VIIILj ltem '-udo quod bomin .. d. Podiobol1ui, ourtU .t di. 
~atWl, i~Dt d.in08pa atudion non rao.ipaTl aliqullll. horclnem v.1 
villanum alicuiWl homini. d. Sanoto Geminisno, vei ~telIani .t 
eiua. ourtie et diatriotua, ubicunque bsbitallt. Et ai oontinger.t quod 
aput eorum terram deveniret, vel .pud 80rum ca8telllJloe, ùinde ad 
VIII dilli -e6.ntil1UOf1 poat inqui. itiOllèm domilli 881.1 domiDorlUU 00-

lonorum, ve1 arbitl'Orum ~t reotorie MU oonaulil. dir &noto GIlIII
nlano, OIllP domino HU domini. &.oilJlt oolollum ooncordara, aut de 
\erra et oum et dietriotu eum eJ:pe11ere, si"e · reddent (~. Et poeto
qoam upultua Cuerit, .i eum in outl'O et oum et diltrlotu de Po
diobol1lai il1VeDerit, statim iJlllum et re8 11.108 domU:!o reddere tuo .. n
tur, u: quo requisiti Cuarint sb einl domino .... 1 lIuntiO si". sb ali
quo .uo amico. Et hoc idem per omnia ·&.oi&nt homln .. de &noto 
GemmilJlo per M et IUIMI outellaD08 hominibua de PocIiobonisi BO

n>.mqu. eNtellanÌl ourtis et diltriotui. 
(X.j Itlm arbitror quod ComUliti de Podio-bonisi non reeip!-.t D60 

alioui IUOrum e&8tell .. norum reoipere pennHtat hominlll MU hominem 
curtia Cualie et de FOiJti, qui venerit in ea parte, quam arbltrtr.tns 
fuero, ut eit Comullia de Sanoto GemlnilJlo. Et li lCiv8l'iDt reotef 
MQ 00I:I11.1165 de Podio Bollili, quod allquis prediotorum hommum 
lverit ad lta.ndum vel OOtletua f\lerit ire ad habitandum in eaetro et 
ourtt et distrio.tu de Podiobonlai , .... &1 iII onrte cis o..a.lis et de Fo
ICI, qll&m ubitratul fuuo ut ait CoDlunis de PodioboD.iai, exUide 
ad vm di ... poetqll&JD requisitUl fuerit a recteribua ,.-el ,oolllulibul 
&Goti G'Dlin.ia.».i, eUDI. remittat ... el eum Iz:pellat de castro et ourtl 
et dietdct", PodioboDizi, et d ... parte ourtia Cualie et de F08Oi, et 
poli"" eu.m IIOD reeipilt, nitJ .tet.erit puabola r«toria CoDlulli. &noti 
Glm.iuIr.o.i, tuno uietentiL Salvo et uoepte quocl Captani et (I) Sioh. 

(I) eo. . .. 01/1 
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r;us de Fosci et alii J\Omines. qui habént" homines vel colonos, cuin
seuUl~ue condietionis sint, in eurte do c><s&lla. et de Fosci, possint 
inde facere, quiequid eis placuariti ita lamen quod ipsi non dsbeant 
009 cagare ad habite.ndum.,- nisi in 6a parte, in qua arbitrl!.tu8 iuero, 
ut sit Comunis Sanct; Geminianii e( q"od non deooant 60S cogere ut 
non ~rvil\nt . Co!nuni Sanct; Geminiani. Et si ab sliqùo eoactus fo
rot, eum a.bsolvere faciant iufra .VllI: dies post requisitionem rectoris 
Comunis Sancti G(!minisni. E t hoe idem per omuia faciat Comune 
Sanct; Geminian; Comuni de Podiobonizi. 

[XI.] "I tem arbitror quod .in.'; domini episcopi Vu\terrani et plebis 
Sancti Geminiani, quod hl\oont ilI omnibus eeclesi is de curte de Case.li 
et de Fosei, sit eis salvum : siliaet ih dlltio et albergari is domini epi· 
scopi Vulternmi et in olfinibus ecclesiasticis dignitatibus et honoribus, 
quos dominu8 prepdsitus &neti Geminiani et eius canonici in ipsis 
!JCelesiis hllbere consueverunt, in confirmandis et ramovandis sacar. 
dotibus et prelatis, et letani is, et in baptisma et crisma, et clericorum 
ordinatione". 

[XII.) ltem arbitror quod hominos de Podiobonizi et eiuB curtis [et] 
districtuB iursnt quod de illa parte curtis Casalis et de :FOIlci et de 
Bibiano, tam terrarum quam hominum, ubicumqU8 habitant et est, 
quam as.'1ignabo et Ilrbitra.tus fuero, ut si t Comunis Sa.ncti Geminiani, 
nulla.~ litem nulhunqus molestiam sive brigam Comuni Sancti Ge
miniani utterius facere debeant, comuniter vel divisim, sed perpetuo 
ill a.m partem et homines in ea parte hll.bitantes Comuni Sancti Ge
miniani quiete [habere] permittant. Et quod nihil fa.eia.nt ulterius qnod' 
contra. istud capitnlum in partem vel in totum Bit vel esse posBit, 
immo semper in hac fide e t purit&te permanere debeant. Salvo capi
t ulo bonorum hominum, qui ha.bent Vil1allOS suos in ca parte, ut ex 
eis (ric) facere llOssint ut supra dictum est; e t hoc idem debeant fa
cere homines de SanctO Geminiano et eiuB curte hominibus de Podio
bonizi. 

[XITI.] 'ltem arbitror quod homines qui fuerunt curtis Ca.salie et 
de ':Fosei et de Bibiano, qui venerunt in partem! Comunis Sancti Ge
miniani, si habuerint t erra.s in ea parte curtis Casalie et ùe }'osei, 
quam _arbitratuB luero, ut ai t Comunis de Podiobonizi, nullum servi. 
ti uUl ex eis Comuni de Podiobonizi facere debeaut, et Comune de P o
diobonizi ipsas terras, oomuniter vel divisim. studiose non inquietent 
vel moleswnt, nee aliquod servitium ex eis ipsos facere cogatj et e 
converso ilIud idem fa.eiat Comune d6 Sancto Geminiano de illis, qui 
veneriut in partem Comunis .de Podiobonizi. &h'o quod milites et 
filii militu.m, qui fuerunt de Ca.s tro de Fosci, Comun; de &ncto Ge
miniano remaneant, et nominatim filii RusERTI, .silicet SICHERIUS, pro 
podere quod haoot in Podiobonizi et eius cur te, servire deooat 00- . 
muni de Podiobonizi; tamqua.m a.lii Nobiles eiUlldem castri, et Comuni 



de &ucto ~&lIO-mt pro podere quod halle' in c&lJtro St.1I0U 
GcW.11ULi et eiu» ourle. 

fXIV.] Item landa qnod C.&.P'!'oUIJlt de CauJialiben! ."b.itue pcMI .illt, 
ubllNmqull eis plMuBl."it. Da hla olllnlblolB n cipi1Ult hominee &lIot! 
GO'OfuII..w, hOlll.wes de' Colle et' de Vultel',!"a, de ollUlibus eorum façtli, 
lIIena et lltibus, quas comiuliter ' vel d'i-viBim aitm HartulanalbuR ha
buerim, h;uc ad XVI. 8n1).01 et nOli plWJ, nec ultrlL, et illOll de MOli. 

tevulttrmo, bine f!.dKaL Februf!.rlAe, Bt non plus neo tiltra. Et BXat· 
piut aomlnll'm epiaoOpum Vulte.rrlll.um, qui nuno est vel in ante.. 
wt\ pro falltD episeopa,tulI.,Saloro quod de ;psa par.t.9 curtie Guaii. et 
1Ù FQllCi et de VillR de BtbilUlO,quam OuidOcM arbltn.tu. ruerit ut 
8ft Oomunia Pod.iobOnizi, nuti.m lil;en:l Vili UIOlllIImm ve! brig&m "curo 
eod6ID epieeopo vuh e l'l"f!. lIO, vel pro eoj ho-..:.ines SanotlGlIUliniani eo. 
Dnlni de Podioboni,.; faci.nt vel &eere debe&nt. Et hOaUnll8 d"e Podio
lI«iici '"' de S&neto GelninlanQ e:.:olpiullt domlnum Imperaionlm e t 
WOII nunti",.. . 

[XV:] lUmi /l.rbitror quod Rootores pr«l.ietorom ComuQiUtll !!!ingu. 
lle allll11l ill8trumenti. huiua s6e U-1'it..tI8 palam iegere facjant ç(!J"am. 
qUa,ttuor t(mtum hominibua a.d mlnuB. 

[XVl.] Item arbitror quod Comune, d~ Podioooriizì habeat de e>:lrtAI 
de E'ofIC.I modiawtem ab aqua de "FOlle; verllUs,Podiohonl:li, e:.:eepto 
t.ertlt.m partem e&8tel1aris a" Foscl ; et CoW'UlUI il.e 8a.neto Geminiano 
habut totam curtem de Fo.ci, I(ue est ab aqua de .Fosci vet'S1a s..n. 
etull Gemini.num. " . 

[XVD.jltem arbi tror qnod de lapidlbuB, qui SURt IJUptlr e&8~lIare 
d. F 08C1 et Il~ ewidem r..pt.eUare, tert.i.in par\8m bab .. , (I) Comne. 
de &lIçto Geminia.Ilo et terli"m Comune d. Podioboni.ri flt tartl .. m 
ColO11IIe de Colle. QUIlS JMltru quodque ComlUle 1l&II, ubillumque ,.0-

leerlt, port&re faciat .. pro:.:im;e 1(-.1. ,SeUembri8 ad nn'WII annum, 
~efptl.t .patrili novi .. , que 8u.nt SICUBII. Et Bi q"'& plUtium !nfra eun· 
dem terminum p&rtem 9uam non depomvedt, alter .. partium eM li· 
bue et ,lIine lite depOrlar6 popit. 

(XVru.]ltem .rbitror 1.09 ~88e oonfines c",rtia C_lie Ini,er Co
'DlIui. Podiobon~i et Comune dB Saneto Geminia.no aUlcet: .1Ii .8009ie.. 
de Palla,;: ... et.llicuttl'ahit orlutllneclarelli et vadit r8Cto tramit.9 ad fur
eaI!l vie pulvinie (!) ad CfillIpum Pegolotti, et de vioo.. in capite olaN-i 
.&liSo,.ini aaqae ad C&mpum lIllJLIotti, .. ti eiR. iuxta viam, qUII .a· 
di~ d .. li_te Faléoni IL Cuall iola, .ubi ibi d~&ho, et sit'JUt vadit 
.a bofftllJl ( I) lRo per. v&ll.e FillolI_ usque ad rOMl&C8ll1, ~" . • enit pu 
Ioaaw.ID de. Bi:b:aeha:l'eto u.aqne ..a. t.ern,m de .PI.pl&Il_ Et iIIa pare, 
qlle _ p;, latere 1l&Strl Saneti GllUIlnlul, Qomuni!! S .. ilcti Ollmini..-n; 
.... debeat.; et illa 'pal'a, '1l111 &at eJ;. l .. ieri Podiibonizi, Camuna Po
dUbonid e8H debe8.t: 



[XlX..] l tem ubitl"Or QUod Comune de Podiobouill ha_t totam. 
IUam partem Casali., que .. t ab aqua de Foeei venue Podium boniJJ, 
ubioumqua eIIt, alvo et 'XOfIpto iU\ld quod wbitratll.a Cuero quod 
eit Oomunill de Colle. 

[XX.] Item arbitrar quod heo iuramenta ei...gulo deceDnio d,Bealit 
reDovari ab homiDlbu8 de Podiobolliloi et de Bauew GemlDl.t.llo, .l1iee~ . 

ab illia, qui bec ;uramauta non C_unt, et tuno inrue potuerint, 
.ilieet a trooautum eupra u utraque parle; et .b illla, qui petlti 
Cllerint, et inCra VIU diee, pc»t quaro. petlti CQerin~ Beeervato mlebl, 
GUIDOrro, qulcquid diC6l"$ voluefO .uper litibut motie '8t non _~ 
ab utraqQe parte, bilie ad proximum Ceetum Saneu !liohaelil de vin
demia. Preterea Palmuha, q. AIlIiolierl, 1I01'ue B.ector et dOlllillU8 
Sanoti Gemini&ui, iuravit 8t promi.tlt hoe totum whitl;ium et bel? 
omni. ,upradiota firma teu_ 1St obHr ........ 

[X.Xl.] Terri6Dia, de quo dietum .. t, ubi deaignabo, tale ee~: .ilie~ 
per medium e&mpi lI&NH1(U AI..e .. :rnfl, poeitwn lo Montaf&leo.De, lnter 
oampum ecele/lie &note Marie e t eampum MAOAt.OOrl. 

[XXIL] I tem ubitror quod rectores Comuni, Podiibooisi faoi"t 
lu",", NUlrllmentum buiue eecurltatie omDibue iille bominib~ quoe 
l"6Ctor &u>etl Geminianl peti it vel potierit; et hOc ' h ine ad pro:l.iDWI · 
Kal . . Selembtis. Et boc dico ilIie, qui 8unt nl eruut in eaetro Podii
bonisi et in eiul eurta. Et ei IIOD (uerint ad terminum ~ terminOll, 
quOll rector Sauoti Gemini..ni eil dederlt ve.! ultim, I4D .... tur .Ipeo .. 
oogere reddere paeem Bectori Saueti Geminl.t.ni, recipienti pro _I
ba bominihwl 8iuad8m equi, curti .. 8t diet.rietoa, de 9muibaa d.t.m
pGilI et male6cii11 et iniuriill, rea1lter 1'e1 penIOualiter, bue uaqu. da
tÌ$.. Et iusupe.r Wllant fldeiuuorem de milite de ~ lib. et de pedita 
da e., IIt bec olllllia perpetuo flrmitar teueant. Et boc idam 6.oiat re
etor Saneti Gemiuiaoi CIODlulibu, ÒII Podiobollizi d8 bomillibIU eNtri 
Sa.neti Geminiani et eurtia. Et wblter, ut dietum eet, aliptur, et non 
CIODlUI. 

[XXIIL] ltem. ubitror quod rector Sanoti Geminlt.D.i tl.rmum te. 
na&~ et teneri &.ei .. t OUIOOI'II DIII P&W.TO,· quioquid ei pr_pNo, \ill_ 
g.a val eeriptura, hine ad pro"imum .(eetum Suaeti Mleb ... lie, de &.eto 
quod h.bat eum er&ditoribu8 , ul .. Podiobonizi. 

[XXIV.] ltem ubitror quod reetora& Comun;' ~odiobolll&.i fl:rmum 
t8llea.nt et talleri faeiaut hom.nibu.l d8 PQ!iiobollizi, qui erodid~rint 

peeuniam GmOONI DII P&1. ... ro, qUWqllid preeepero ai, lingua "al ae,ri
ptnra, inm proJ:imum (eetum &noti lliebaeliL 

(XXV.] ltem. arbitror quod reetorea predìetoru.m oppidum (ne)- tlr
mum tan-.nt 8t tan,ri facia.Ilt, quiriquid eill preeepero, lliIgu "al acri· 

. ptw"a, infn. eundem tenu.lnum de facto SICBIIIlI DB Foecl et GJIIl.UDI. 
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I.&w. Nlt aut eeelNliam de Padule. Con.m OUIDIOCIOO DJ: CoLLC, 

lI.uDRallDlXO SQU4RC14TI, :BalUfARDlliO J4NIIJ:LLl, OUIOO Plr.BUJlI, 

L"KtIOCIO OU4L1'IUIDI, BoNUIINI DII CA8TlLloIOIII'I, OIUlOORIO D' S.r.N

aro G&IIIIMIANO, 1Io1ll'4000RllO LllTTIBRI, G,U...oANO B&NZOLlllI et alii8 
multi .. Annia !l. <Xl. VUlL indint. . xn. quarto idu8 Aguati. 

{aN.) Ego BollA"OCOR8UB, now.rius, hls oDlDibus pred.ictia interfui 
.~ de J:IlIl.nd .. to predieti OUIDOOTI, arbim., (ric) a ~iet;i. omuibu. 
eleeti, subeeripsi et signum m&e ml.J.lUS impollui. 

(S.N.) Fgo OUUIO, acriptc.r et notarius, predietis omnibus interfui 
.t de mlLDdato GtnDOCTI Q LUOTBlUI, arbitri," supraeeriptia partibus 
eleeti, quiequid superius dietum est, 8Cll"ipsi et in puplieam formam 

"" .... 

1I~1I . ....... «C., ano VII, f .. c . t. 



Di alcune relazioni tra S. Gimi[nano e Castelfiorentino 
NEL SECOLO XIII 

C<>me per le maggiori citU, cosi an~,h6 per le minori Terre fu in 
TOlIeaDa il eecolo XIII il tempo dell'a/frauearuento dalla straniera 
dOll linaz;olle dell'impero e dalla non meno penosa dipendenu. feudale, 
ehe il dir itto germ.mioo e l'impotenza dei louUlni imperatoti aveva 
l..seiato loro Ì",porre, flbbandonando gli italiani alla preponderanza 
d6i più _Itri e dei pili fieri innsori. La venerata a ntichità 1'0-

mBo. r idestò l'id011. dei consoli fino dal eMolo prooedente, come di 
magistn.ti opposti "I principe; d ei qUB.li 11., creazione fu davvero un 
atto più o meno eontraatato d' indipendenza, me. di fatto la oostitu· 
ZiOD'! dei g loriOlli Comuni con una legislatura iii con magilltrati poli
tici e civili loee.H, Don riconosce la propria vita indipendente o quasi 
ind ipendente, se nOn d ... qUe8to temJl(>, quando il movimento popolare 
asaunsa tutta l'importanza che meritava. 

S. Gimignano lICioltosi appunto allora dalla dominazione dei ve
$Covi di Volterr .. , inçominçiava a reggersi in governo libero ('), e Ca· 
stelfiorentino facev" sentire al v~vo di Fi renze come ei a~pira8Se 
ad Una piu franC/l. ammini8tra~ione, rifiutando l'osservanza di molti 
servizi feudali, fino al oomprom6llSO, che i 8uoi s indaci, trettan<lo 
aUI. pari, fecero eon lui nell'8 g iugno <lei 1211 ('). QU6IIte 8spiruioni 
si manif6stavano in UnI. maniera speciale e tutta eonveniente al ea· 
rattere &d al sentire di quei tempi nel sublime nlovimento franeeaeano, 
ehe tanta potenza e çOllI poco studiata ebbe a spieg .. re nella nostra 
Valdelal, dove propr iamente' naeque il Terz'Ordine, e che non era 
Ulla ribellione, siooome mostrava pells'arne Pier delle Vigne, ma i ll
dicava SQltanto un progr98&O naturale dell'idea cristiana eulla costi
tuzione social&. La venuta di S. Franee$Co in Valdelsa eoineide, e 
può erederei non .. eaao, con queste innovazioni; e gli &erittor; del 

CII P"""",. _ -. r."" oII ~. Gi .. ."._ .... • -1. . .... 111:13. .... . <O. 
In ... w'. · ...... W_, .. _. n.r. 
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.NO Ordine atte8tano com'egli nel 1210 otten_ di .tabilire i luoi 
frati in Cuulfiorentin,o ( '), menU. l'Inno "ppreeso . nd ...... (ond.t.r. 
un .. Itro i::onveuto in S. Gimignano (I). V'h .. in qUll8ti u.tti una 00-

munanu. di pensieri e di t.endenlloe tra le due Terre assai notevole, 
tome del reilto doveva e8geTYi COn gli altri luoghi vicini, ehe r i.po
aero ugualmente all'Invito di qu~l1a voce; ed il grande Poverello 
d'Aulel trovò in II.IDbedue non 11010 eompagni tn. il popolo, di eul 
oreeeere i euoi III!gul\ei, IDA anche favori ed aiuti dai magistrati, ehe, 
aentendo I .. propria .. utorità eont.ro l. preponderaose feudllii illcorag· 
gi .. ta d. qUll8to ri"'eglio di C08C;en" popolare, dette .ppoggi .morali 
e donò terreni e beni per l .. COIItrulione dei eonventi e delle ehi_ 
deat;n.te • IIOrgere eome propugn.coll ·della demoeruia i taliana. 

L'anno 1218 questo riaveglio popolare .ve ... fat to grandi pro
rr-i in Castelfiorentino, dove .ni le eenlure eeelesiastiehe, ni l'au· 
I.orevole intromissione del Potftlta di Firen~e rineeiVII • tene r IOg
getti interamente quei terranani al VIlllCOVO fiorentino. Se I Saugi· 
!'ligoaneai incora.ggiassero od anche aiul.a8sero questi moti popolari 
per quella naturale simpatia che un popolo ri8C0880 a l iberti. lente 
per un altro vicine che . i efona di tendere al medeaioo scopo, oon 
"'prei dire; i certo però che l'esempio venoe da loro, e che I ppena 
anche per poco Castelfiorentino fu padrone di 1Mi, il primo atto di 
indiJ:ll!>ndenn, di cui e i rimang .. tieordc, le ebbe .. eompire eon Un 
trattato di .reciproche &88icu~lioni e eonte88ioni eon S. Gimign&J.lo. 
lA mutue relalloiO:ni tra le due Te ... Ii erano rall"onate · .. nche per I 
eommerei, e per iscambievoli immigrasioni; e peri> fiDo d .. l 1217_~ 

oitava IU!lil. la lua profesllione il notaro Giovanni d .. CutelftOl'lntino 
regolarmente i&eritto nella matrieoia eangimignan_ d i quell'arte (I). 
Dopo varie ambaseerie e trattative avvenute tra i d\le Comuni, _ 
linalmente ebbero una .. nlione telenne .. riebill8ta dei Sa.ngimigua· 
neai nel 'trattato di concesa;one stipulato nella ehi_ d i S. LorenlloO 
In Cutelliorentino il 18 novembre del 1219. In e880 ed in virtil. di 
eMO i Consoli di questa Terra ManCredino, Aringerio e Boninoootzo 
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_" ...... _ "",""".M","'4 • ..... _ .. """' , u_ ..... . _ •. r-
. _ooIl·_ltotlMl .... _ .. __ .. ...- .. d_III hII __ ", ,,_ 

.. .. _ 10'-1 __ Nl J01 ....... 111 ...,. 1_ IV ........... U51.ll ~ ... .. 
• 11 _ 011 00-_ .. ....... _ 011 _._ ... __ "' __ : ... ""' ..... .. 

• _ ...... , .... la Voi . . .......... , ..... , ... _ ~II""""" ~ U _ .. ,... 
• L _ ""'r\eII "",..... .. C_ hnI-' _ ..... "" PP. _ C_ '" PP. " . ... -...u." 0"' __ • C , .. _ : • .-. fili 1"_ "'1. PU . ...-. ... _ .• -. r-. ~ _. _ . (al .... ~n. _ T., __ r-__ •. - "._ ._ , • ... _ .00 .. '.-.. ........ c_ ,... ... _ ~ _ I/l00._1.0 '" ~ 
. ...... ""1'. 11 .............. . __ "1' . .... " ... _ .... _ .......... _ 
• _ II _ .... ....,t .... _" ...... _"""" ...... _ """"",. __ , I $n • . Il P. 
T ... ""' . .......... 8_ r-.. 01_" .. ' .. 01 In.; o "'-,... ___ _ 
._ ,... .............. _ moaSor prodoI_ I ..... .. 

(1) c",ot, cl ..... M •• Oi_/f ....... " ....... '-' _ •• o ... . 
CII CIt. "''-I ....... _ ""'" v_o. . .t._ U. _ l ..... ~L __ 



'26 Il. CIOKl 

per l'autorità loro oonferita d .. Iacopo d'Albertone, li d .. Tancredi di 
Tignoso, mllggioronti del eonaiglio speciale, e dal eoturiglio ~enJe, 
concedono .. Bonagiunta del fu Brunieardo nunzio e procuratore di 
S. Oimignt.no, ferma sicurezza El affidamento, ohe qualunque cittadino 
di quel Comune avrebbe avute la per80ol1 e le robe sane El 8&1'1'8 pu
ando o dimorando Del nostro diatrotto; ed 0'1'0 per e&IIO .telUlO vi 
soft'ri_ molestia, sarebbe stato difeso .. trattato uguahnent.e eoDle un 
wnlzuno. Anzi ogni llaogimignanese prom8ttevano di ammettere 
oome qUl!llti .. tutti gli atti di giustizi .. , ogni volta che flt.VeBSG ri
corso ai giudici pae8uij ed in partieola.re il nOlltro Comune ai obbli
gava .. u.voril1! interamente le ragioni di S. Gimignano di fronte al 
popolo d'Ulignano, prMta.ndo .. quello ogni favore, .. rifiutando per 
quMto qualunque atto di iogereon nelle loro questioni si. in forma 
privata e pel'8Onale, si .. in fonna pubbliCII, per rimetmle interamente 
ogni vertenze. nel Potestà 8&ngimign .. nege ('). 

In qUellto tratte.to, come agevolmente ei vede, p..epondera l'inte
rell86 commarciale ed economico sopra il politico, ed in tempi di 
tante guenieciuole e d i rappresaglie, dovette avere &&Sai d'impol"te.nZl, 
per i due Comuni, i quali COI'd riuscivano ad aprire tr.. loro uno 
IICIIImbio utilisaimo di reoiprooo intere_o Il documento però non 
manca neanebe d'importanza dal lato politico, perobb moetra due C0-
muni. di terre, Clerto &lisa; lontane dalla potenze. e dalla grandezza 
delle città vicine, le quali eon pi.ena indipendenza da qualunque au
toritA &eterna, nlgOlano tra loro, eon pari rispetto e eon una tal quale 
fierulA, i proprt.aftari. Infatti per Cl..9tel6orentino neanche ai fa cenno 
del Potestà, ed i tre consoli che ricevono la loro autorità dal cona;
Sllo .pedale e dal coneiglio generale !lenza una parola della sovra
nità v6t1eOvile, indicano &.Mai Qbia,..mente l'_~izio pieno ed intero 
di un governo perfettamente popolare. t notevole soltanto un'ombn. 
di rispetto verso la maestl dell'impero nella fuma di 8(U' Giovanni , 
ehe, eerivendo solennemente il documento, dice di 61111er notaro per 
autorità hnperialej il che di aieuro null& fa arguire in danno della p ..... 
tica Iibert" dell& Terre. Non Il cerlo però che queete. indipendenza du
l'&IIS8 lungamente, perobb poco dopo, la fennezza di Giovanni veeeovo 
di Firenze, confol"te.te. dagli aiuti morali e IllAteri&li della Repubblica, 
rilUllll a riatabilire, almeno in gran parte, l'antico stato di C086. 

Le buone relazioni però tra i due Camnni si continuarono inalte
rate per aMai di t&lIlpo, e neNlehe le guelTe, che S. Gimignano con
dUBlle lungamente contro il Ve8eOVO di VoltelTa per diritti e giuria
dizioni su varl castelli, ehbero a eeompigliarle. Sembra anzi ehe Ce.
etelflorentino nOlI. vedllNll di malocchio coteste parate belli_e dei 
8aJIgimigtwleei, 8& neanche tentò d'impedire nel 1226 che il loro 

('1 __ "'· 
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e&Wlito unito ai Colligiani guutI.$8e liberamente il territorio volta.l'> 
raDO, fino ad a.ssa.lt&re C.stelnnovo, rasentando quasi le nostre mura, 
aenu nntil'86ne pllnto offeso ('). 

Questa guerra trs. Volterra e 8. Gimignano durò molto a lung<> e 
fu oombaUuta con asprezZA e con danno immenso dei due territori j 
anzi, S09pesa Del 1227 per intromiSllione dei Sen~i, ricominciò nel 
1229 per qU8lltioni di diritti sopr .. G .. mbaaei, Bopn Montignoso e 60-

pra il ClI8tello della Pietra, contro il ve!le()VO Pag .. no, che v .. ntav .. 
in quei luoghi 1& propria giurisdizione anehe politica. Nell'anuo ,sa. 

guente 1200 8i venne agli ILQCOrdi, ed i preliminari della pace furono 
ricevuli in S. Gimignano dal Proposto di Monte Voltraio e dal Pie
vano di Castel6.or611tino in nome del vescovo di Volterra, 001 giura
mento dei Sangimignanesi e degU uomini delle contra.!ltate castella 
di eonserv...-e la concordia e di ri~pettare reeiproeamente gli Ilntichi 
diritti, come più particolarmente venne dichiarato nel fI(Ilenne ;stru
mento di pace dell'anno 9ueeea.aivo ("). 

Dopo queste vertenze il ca.!ltello della Pietra, quantunque in sppa
renza godesse della aua libertllo, pure in realtà restò dipendente da un 
lato d .. 1 V&.geQVO volterrano e dall'altro d .. 1 Comune di S. Gimignano; 
quindi non pare aver dato luogo " nuove controve ... ie il fatto che 
il 24 d'ottobre del 1294 i Signori di Montign03O, patroni di quella 
chiesa di S. Andrea e S. Ag"ÌII, riuniti in Castelfiorentino, ne eles
lMro il rettore nella per$Oll.IIo del 8uddi&oono Alberto del fu Uguceione 
della Pietra. T .. le elezione venne pacificamente eon{ermata tre giorni 
dopo da fr .. Bartolomeo monaco camaldolese della badie. dell' Elmo, 
ovvero S. M...-ia d'Adelmo, e de.l priore di S. M...-iano nel piviere di 
Vontign08O, stando nel chiostro della ste88a badia ("): quantunqu, 
nel 1289 non trovflndOlli d'aeeoroo gli llte88i pe.troni coi popolani di 
quella parrocchia, ne affid&!l8ero la nomina al CoD8iglio di S. Gimi_ 
gnano ('). 

L$ reluioni tr .. i d .. e Comuni ebbero ancora un maggior incrtl
mellto Del 1237, qnaDdo anche il vieino castello di Catignano venne 
sottoposto ai Sangimignanesi, e q .... ndo nel medesimo anno i 801de.ti 
di ambedue le Terre si trovarono uniti nell .. Lega guelfa a contra.
st&re eonUo l'imperatore e contro il ghibellinismo pistoiese, iu vano 
1&ggio quasi 6IICl .. sivo dei FiOlCentini, che ormai araD8i m8llsi e. ce.po 
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del part ito Dnionllle popolare, traendo seco anche quelli di Spo!8to, 
di Perugi r. e di R omll ('). 

TI o.;.ppi r~nta che I .. famiglia Beeç; "trattamente congiunta 
poi ai Cugllaneai capi di pa.rte ghlbeUlna e d i cui si vede ane'oggi 
in S. Gimignano un artistico portone fortificato ed UD'" torre, ti reoeò 
ad abitare in quella Tura intorno al 1240, dando orig ine Il molti il. 
lustri uQmin; ai" nelle seieu,;e ai" nella magistratuno. e nelle lLl'Jlli. 

Lo stesso IIUDlllista .. Ruma che esei venissero d'Aseoli ; ma nOn 
dice ehe si t rovavano già domiciliati precedent.6lnente anche in Ca· 
stelfiorentino, dove Un tal Tignoso del fu Beccio en testimone all'atto 
di assicu razioni stipulato nel 1219 tra. i due Comuni, come d i sopra 
"bbia.IDo riferito, e dove ebbero il sepolcro con UD marmo portante il 
loro atemma nella fuceiaia dell .. chiesa di S. Francesco, alla coatl'U' 
ZiODO! della quale concorsero lugamente. In ambedue le Terre essi 
w/ltennero ?a parte ghibellina con le maggiori forze, e quaai ne fu
rono i capi ; e quantlo, dopo III. tragica fille di Corradiuo, i guelfi 
aequiatarono definitivamente una potenza preponderante in Toseana, 
flui flbbero a 9O/frire qua e l è. durissime persecuzioni di confische e 
d'esilio, fincbè non si dichiararono popolani. 

Il ghibellin ismo ebbe poi intorno al 1245 un valido aiuto dai 
Paterini, che nella Valdelsa. ricon08<levanO come centro Pogg ibonsi, e 
più di tutto dal paSSAggio d i FedflJ"igo II imperatore cbe nel giugno 
del 1246 da Siena per la via di S. Miniato e di F ueoochio si r_va 
in Lombardia, danneggiando il territorio di Castelfiorentino come 
di terno. g uel fa e rl"evota al vesco\"o ed alla R epubblica di Firenze, ed 
obbligando S. Gimignauo a prestargli giuralXlento .li fedeltà. Anzi 
nell'aprile del seguente anno 1247 con UII diploma dato in CrelIl<:ma, 
assegn6 in feudo al conte Aghinolfo di Romena., tra gli altri beni, 
anche Granaiolo, posto appunto nel distre tto di Castelfioreutino e fin 
d'allora costituito in comunello separato con dipendell"" nsi !.empi 
anteriori dloi nobili Alberti di Borgo .... ecehio. Cos' in quel tempo le 
condizioni politiche delle d ue Ture si a880migliavlm o d'MS&i in ordine 
6pecialmente ai loro rRpporti coll'impero. 

Anche nella guerra sanese durata nel 1255 e 12M, le fon e dei Fio
rentini s i trovuono ugualmente aiutate dai soldati dei due Comuni, 
partecipando l'uno e l' altro alle glor ie della R epubbli .... , che chiamò 
quello l'ILIUIO delle vittorie, e forse co,nbatterono anche insieme nel 
novembre del 1255 presso Castelfiorentino, in qnella battaglia., nella 
quale Uggieri da Bagnolo bolognese, conducendo l'eseroito di Siena, 
vinse i Fiorentini ed i loro alleati e ne mQnò molti prigionieri (I). 
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Dove poi j soldati della due Terre si troVfll.rono inÌlieme a da.r 
prove del loro coraggio e della loro {edeliA alla parte gue1fa., fu nel. 
l'alWo 1260 nella celebre battaglia di Montaperti, cosi dannosa a Fi· 
unze e poco profit tevole a Siena, che ne aveva. la. piò. splendida v it
toria.. In B8$& fu dettQ che S. Giwignlluo conooJ"Se con millec inquecento 
ca.valieri, e Colle con millequattroeento, me ll tre il rimaD6nte della. 
Valdeh"., che doveva r&aiduarsi a Poggibonsi, Certaldo e Castelfio
r en tino, ne ma.ndò tr&milaseicent() ('). Sulla sera. d i quella memora.bi le 
giorn"ta. i comb"ttenti di S. Gimignano e d i Cutelnorentino con gli 
altri della Valdelsa, tentarono di rifugiarsi dentro Montaperti insieme 
ad altri ausili"r!, e qua.ndo fu aooordato quartiere gli uni vennero 
fatti prigioni da Arrigo tedesco e gli altri dal capitano Gualtieri suo 
nipote. Soh.meute i l 16 settembre veunero liberati i prigionieri della 
Valdelsa, tranne i Coll ig iani e i Sangimignanesi, ehe vi rimasero per 
un tempo piò. lungo. Sen~a dubbio i distretti delle due Terre soffri
rono a.ssai anche dalla cavalleria di re Manfredi, che dopo la v ittoria 
corse devastando la nostra vallam. 

Nel trllttato stipulato il 2S novembre succusivo in Ca.stelfiorentino, 
col quale le due cittl r ivali mettevano fine a quella. guer rll di$&strosa, 
nulla. s i accenna intorno al territorio Sangimignanese, quan tunque 
vi si parli e disponga d i v"rie terl"(! vicine; e soltanto fra i testimoni 
vi s i trovò presente un tal Boooa di Avvocato d i Genoluccio da 
S. Oimigtll\Do (f). 

Dove i due popoli 9i trovarono uniti di voleri e di forzs fu nella 
rovina ili Ulignano, ehe minacciava di diveni re uno dei baluardi del 
ghibellinismo verso il confine pisano. Nel 1267 i ColIruni d i S. Gimi
gna.no e di Colle al leati trIO loro richieaero tra gli altr i anchs gli aiuti· 
di quei d i Castelfiorentino, i quali in quel tempo meno vineolati alla. 
.owggezione del ve$COvo di F irenze, vi si prestarono di buon grado in
sieme con gl i uomini di Vieo, d i L inari, di Catiguano e di Galuoossi. 
Ulignauo caduto in mano degli alleati venne disfatto interamente 
na.nne la chiesa, ad onta che il papa, il re Carlo d i Sicilia ed il ve· 
IICOVO di Volterra. ne volessero, anche COli serie minacce, la coneerva· 
ziOM. Questo fatto tornò in grave danuo dei ghibellini, i quali sembra 
che a.vessero fatto non pic:oolo assegnamento su quel castello, I" di· 
struziolle dsl quale li CO!lt ri ll se a smmdan;i quali alla Pietra. ed lo. 

Peccioli e quali a Pis .. e Poggibon$"Ì e). 
Ciò tuttavia non potÌl impedire che sul la fine di quell' anno me

desimo Corradino venendo a Pisa non r ialza.68e d'assai le speranze 
e le forze dei ghibellini in Tosca.na; e tanto meglio questo avvenne 
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'I.\U.lldo mettendOlii In via da S. Miniato ti puundo preuo c..telfl.o
Rotino con un _nlito composto di . pagnuoli ti di &..noelli nOn meno 
cbe di fu.oroeeiti del Regno delle due Bicilie, ebbe il giuramento di 
fedelt.l dei PoggibonlMlsi, che determinarono la 8lUo prepolld61'IUlZa in 
V .. Jdelsa ('~ Nè S. Gimignano nll le altre Terre, cbe ai tn>'uvaIlO .ulla 
aua strada. " eh" per la loro potenza avrebbero potuto oontrutugli 
il p&sso, vollero punto c lmentarvi . i, forse, meglio ehe di Poggibonai, 
temendo di Pisa ti di Sien .. ; onde egli potè B;curamllOl.e seguitar la 
In" v~ venlO il Regno, contentandOlI; di d"l'Qtar l. campagna" di 
l-.eç;ar in pace le Dostre Tern Inu",te ('). 

TuUavia la pute guai&. cominci." .. a r iaJUl'tI I .. testa io TOIe&IlA, 
ti fiDo d&l. 12 dicembre 1268 ai da", principio in .Fi~StI .. 11& tri,te 
lUie delle pro&<lrilioni, per le quali degli uomin i di Caat.6lflorN:lLinO 
venoero confinati Alberto ti I ... 0; figliuoli, dichiarato _petto un tal 
r...ofrsDCO, e()ndAnnati come r ibelli Oruerio, Dando, Ceceo e Zanca 
e tutta l.t. fit.miglia di Guido Guidalotti , tutta \01. famiglia dei Beoei 
e Alberto e Nepo fratelli e figli di Ricovero ritenuti come ghibellini. 
Nello etesso tempo, eena impedirvi dAnni uguAli, eseroitava in S. 01-
migD&no l ' ufficio di pote. IA Inu&er Stoldo di Beringerio degli Iaoopl 
o degli Acoppi, consorti dei l\oMi, famiglia guelfa cbe ebbe tant.e in· 
gerenu nellA s toria d i Castelfiorentino. 

La parte guelfa pote intanto rafforzarfJi ancora di più con nuove oon
ferme della Lega toIICana, una delle quali laoopo da BureoDa, vicario 
del re Carlo, stipulò nel parlamento del 1m tenuto in CN:t.elfior&ll tino, 
dove S. Gimign&110 ai t.ro"ò rapp..-ntato da' auoi aindaci, oome IlDO 
dei ComllDi più importanti della TOIMWla, affermando 004l con un 
atto 80Ienne la propria fedeltà alla eausa Dazionale. 

Tuttavia 811 dopo il pt.rlamento di Empoli le due T6In ai tron
roDO unite nella guerra cont.ro Pin aeeesaai nel 1276, allo _po di 
abbassarne l'orgoglio ghibellino e la potenza imperiale, ebbero ragioni 
di reciproco rammarico per una vertenza intorno a certi confini di 
terreni posseduti da ambedue i Comuni osIla "sI ... a di Camporena .ul 
limitare del territorio pi8llno. ma da gru tempo Ca8telfiorentlPO p 
deva la proprieta di una v ... la estensione di terre, quasi tutte bo> 
ItChive, in quei luoghi JlOIIti alle sorgenti dell' El'ola tra i termini di 
Volterra, S. Gimignano, Pi.sa, 8. Miniato e Firenu j e fin dal prinoipio 
ebbe a _tener liti piil. o minO aeeanite contro di tutti, che duraronO 
fin qu ... i agli ultimi anni , in cbe i nuovi ordinam8llti glie ne toleero 
il potiII8II8O. Nel 1276 pertant.o gli uomiai di Castel6or8lltino manda
rono a S. Gimigna.no, dov'era poteeta Fantone de'RoIIIIi, rJcWlI am
bqc.iatori per far l'alere I propd diritti sul boseo di Camporena; ma 
appena preseatati8i nel generai Coll8iglio, ad iatiguione di G\1oolo di 
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Bonaceorso vennero lioeJlzinti, senu ehe nee.nehe fosss lor perm8S80 
di 88porre le propris ragioni (L). Questo poeo cortese trattwlento non 
8embra aver prodotto n88$UD gn.ve danno nelle amirh8voli relazioni 
tn. i due Comuni; ma o sia ehe le cose veni_ro in altra maniera 
appianate, o sia che Hae in fondo non avessero ehe una minima im
poT~n:la, tutto passò in guisa da non l&!ICiar traccia di disordini e 
neatLche di mutue rappresaglie, almeno per allora. 

Nel 1277 S. Gimignano· rinnuovò le eue vecchie questioni col ve
IiIOOVO Ranieri di Volterra per le solite giuri..edizioni e diritti &opra 
Ulignano e Oambaasi, ed oltre ai danni di una guerrirciuola combat
tuta, ne ebbe anche la scomunica e l'interdetto. Il OoJmune cosi con
dannato, in aiuto alla difeaa fatta a mano annata, se ne appellò al 
~pa, il quale sentiva potentemente quanto import&s8e la pace in 
T~a per l'unione delle forze guelfe; e Niccolò IV con una bolla 
dell'l! marzo 1277 (s. c. 1.27a), delegò l'affiu-e ad Alcampo, proposto 
della chiesa di PrlLto, a .Ra.nuooio pievano di Cl8telftorentino ed a 
Panfoglia canonico della pieve di Colle di Valdelsa, perchè ne pro
nunliM8&l"O lIenlel:ila ed In nome dell' autorità apostolica la facessero 
con esattezza 088ervare all'l parti (I). La bolla venne pubblicata da 
Iacopo canonico bologn<llje, ed il 27 d'april'l, Tuceio ambasciatore d'lI 
OoJmune di S. Gimign&no, si rllCÒ a C&8telfioreLltino e sol8JInemente 
ooneegnò al pievano in CXJ1"1"07""Ì4 publiC6 le lettere apostoliche alla pra-
88n .. di T'lrino e eanaftio figliuoli di Rieovretto e d i OoJnte del fu 
Buont&mpo della stessa Terra (S). Sul principio di giugno i tre arbitri 
eletti dal papa, riuniti pr8880 la ehie.sllo di S. Stefano in Prato, eita.rono 
Rauieri veseovo di Volterra a comparire personalmente o per mezzo 
di proeuratore e dire le proprie ragioni contro il OoJmune di S. Gimi
pl.llO, <l il g iorno 11 dello stesso mese, Dino del fu Rimbaldo con· 
segnò Delle mani dello st8S80 V'lIilOOVO di Voltern. la ei tazion'l e le 
copie della bolla papale e della lettera con cui &l'L stata pubblicata 
dall'auditore Iacopo bologneae.. Il fiero prelato ai guardò bene dal 
ooder'l a questi ordiDi, ed invece oontinuò la guerra CODtro i Sangi. 
mignanssi , ehe resilltettero sotto la guida del pot.elltà Ugo di Sara
oeJlO de' Rosai, fl.nehè, dopo vari esperimenti di paee tornati a vuoto, 
la lunga vertenza 'piuttollto eh'l dagli e.rbitri nominati dal papa, ehe 
non vi riuaoirono, non venns compollta finalm'lnte ehe nel 2S otto
bre 12130 dai OOIl8oU di Qusole ("), avendosi prima s tipulato un com-

l'I eom-,. 100 .• L< ..... L .... 
III_Il. 
~ .uv" apriI. 'm ..... L_ ...... olio. _ .. 11NLleU_ ,..oL""'" Tlood_ •• pII .... alooIl<too 

• __ , G,IOI_ al_t .. _00 ... dIc .. _ ... , .-.-..... L< I>o><oWo _ ... _ ...... ~ .. '" _tbI __ ..... , .... I. u.-. __ 4o<o:oW _ , __ .. ..-,... ... 

.... 01 _ .. -.. __ -.... ,..,.. lo eao-. ..... lo -.-lo ",bUoa .leU ... Orl.,... 
• _w-~ .. c-tIo ""'" Ill<#o1'oId .. c .... ..... __ .1 d. c ...... ....... tIoo ... d"'" ._ 
.tI,...oIo. taro ___ >4110 81_. __ . d'II. G'_o,.-. N. 1.1.1"'. 

l') taro _ d •. _, ..... elL fOR. ,<O. OOCI. 

• 



,,. III. ClONI 

promell8O in S. Gimignano il 25 agosto precedente, (lU; intervenne 
oome \estimane il Dotaro Alam.nno figlio del medico Iacopo di Ca
stelflore.nt ino. 

r... lite che gli. uomini di Castelfiorentino avevaDO sopita contro 
S. Gimignano, dopo l'atto scortese ricevo'" nel 12'76 quando i loro 
amba.eeiatori neanohe vennero ascoltati per le lfUestioni sulla &alv .. 
di Camporena, ai rinnuovò in qU6$t'anno 1290 mentJ'e era potesti. di 
8. Gimignano per l. ~na .. volta measel Fantone de' Rossi. Lettere 
ed ambascerie Iurono sperimentate inutilmente fra i due Comuni, e non 
valse .. render meno iUMerbite le parti nè I .. pl'(lsenZ/lo di DD potest&, 
ehe, se per l'ufficio favoriva S. Gimignano, p&I' aderenze di famiglia 
non dove,.. puoto aver l'affetto minonl per Castelfiorentino, nà il la
voro per l .. pace che in quel tempo conduceva in Toscana il cardinale 
Lr.tinoj il quale a.n"i i l 13 settembre faeeva scrivere a Stefano Gior
dani, cononieo plLdovano e pieva.no di S. L a.zZAro, let tere autent;c:&te 
dallo stesso notaro Alamanno di Castelfiorentino, pe r delegare al 
proposto di quella Terra l'&ssoluzione dei Se.ngimignan8lli dalla een· 
aura ('). Se prima o dopo quest& a.ssoluzione nOn sa.prei diril; ma in. 
nanzi alt.o. fine di quell'anno i F iorentini s'intromiaero in quella ver
tAilnu, e un po' per amore, un po' per forza, ottennero ehe i Sangimi
gnanesi aççordassero ai loro competitori il p&eifico possesso ed uso 
della selva in questione, purehll pagassero la gabella dei legni ehe 
ne avrebbero tratti ('). 

Di tal guisa. vennero ristabilite le buona relazioni tra i due Ca
muni, qua.ntunque seguissero parti contrarie, e Castelfiorentino si 
trovB6se guelfo in mezzo a S. Minia.to, dove ri8iedeva Rodolfo d'Au
sburgo v iurio dell'impe .... tore, ed a S. Gimigliano, ehe nel 1281 giu
rava fedeltà all'impero. Il guelfismo però dopo i trionfi della demo
erazia di Firenze nel !leguente auno, preval$8 anehe Il S. Gimignano, 
ebe, avendo per powstA masser Lapo di Boceaeeio de' Ro8Si, r innuovò 
nell'agosto del 12&1 in Siena la Lega toscana, obbligandosi alla. COn
sueta taglia come gli altri Comuni guelfi. 

E una maggiore conferma ottAilnnero que~te relazioni nel parla
mento tenutoai sul prineip io del verno del 1286 a Ca.stelfiorentino per 
la. guerra da. intraprendeni contro Guglielmo Ubertini vaseovo d'A
rezzo e per la rèaistenn da opporsi a. Prineivalle Fieschi vicsr io del· 
l'impero in TOlIUns, ehe si stava fortifiesto in S. Minial.Q. A quel 
parlamenl.Q, oltre ai sinda.ei di }o'iren~e e di Siena, intervennero anche 
quelli di Pi8toia, Volterra., Pra.to, Colle e Poggibonsi, e S. Gimignano 
vi mandò il cantiere PrimeraDO Ardingbelli e m8ll8er Teri Salvueei. 
lo. easo venne fi8S8.1a la t&glia in e;nqueeen to cavalli per ogni Co· 
mune; fu eletto capit.no generale il eollte Guido di Monforte e si 
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pr_ fieramente la r i&Gluliooe di oer-re \I proprio giursmeoto di f. 
deltA a\t'impero, sfidando la condanna di rib6lli, ehe il Vicario impe
r iale minacciava con orgogUo non pari alle fone dana rOtea di 
S. Miniato ( '). 

Anehe nel seguente anno 1287 la Lega toscanll, ehe ..eoondo la 
prima costituzione fatta nel 1197 dovea tenere ogni quattro mtei una 
dieta per i negozi ehe oeeorruaero ('), rinn(lòvò il parlamento a Ca· 
at.e18orlln tino per impedire il minacciato I_g!io a Roma di Ro
dolCo imperstore. Il 18 di febbrA io I 8A.ngimiguanesi vi mandarono 
per loro amb...ciatore m_r Sigherino dì m_r Ubaldo, mentrl 
poco app~$SO i F iorentini vi dell'gAnno Rinieri de'Pilli uvallere e 
Uolebrandino da Cerretoguldl giudie.. per ottenere ehe la taglia . 1 
portasee a millecinquecento uvalli e ehe ""Disse confermato per c .... 
pitano genuale Rinue<:ìo da Farn_ anora in vo<:e di hravo e dieci. 
pl inato condottiero di _roiti. E la eOM r iuscl appunto aecondo 
questi delider!, rafferz.ndo di tal guisa tra noi la parte guelfa ape· 
cia!mente eontro Arezzo, ehe era divenllto centro del ghibellini.mo 
in TOlIeana l''). Anzi il811e<:81ivo 27 d'aprile nella chi_ di S. Lorenzo 
della mode8;ma Terra vennero oonfermeti gli stessi ordini propo. ti per 
la RepubbliGfl Dorentina dai Seneli per mezzo d i m8888r N'l'le giudice 
del Comune di Siena, fAtto procu .... tore e .indaeo dal eonte Guido da 
BaUifolle figliuolo del eonte Simone potesu oli quena eittA (' ). 

I toldati d i S. Gimignano e Ca.ttel6.orentinO; insieme eoo gli altri 
dell. Lega, iot rapresero ",tto la guida dI'i Fiorentioi la lf\IerT& . re
Una, &.c.ndo le pr ime m068e il primo g>onoo di giogno del1288 ",tto 
la lf\Iida del coote Alessandro d i Romeoa, e tornando io aria d i trion· 
fatori ali. fine deno atellllO mMe, per eomiociare poi nel ""ttembn 
nuove lotle contro i Pisani. La guerra d' Areno fu riprela Del _ 
guellt.e anno e le forze della Leg .. ai trov.rono di nuovo riunit.e nen .. 
celebre ba ttaglia. d i Ce.lnpaldino combattuta 1' 11 di giugno, che &$Il· 
curò per sempre l. preponderann dell& p&rte lf\Ielfa in Toecanll., fa· 
cendone cen~ro e focolare F i"m~e. 

Ad onta di tanto spirito guelfo,naoque in S. Gimignano nel prin· 
Clipio del 1290, o megl io prlllll! allora proporzioni allarmantl, una Ter
teOZl. g ill. accesa tra il Magistrt.to degli Otto Difen.sor i ed il elero di 
quel Comune, per ragioni di deoime, fino al punto che il propost o 
Ranieri ed i 8uoi preti posero l' ioterdetto sulla TerT& e ne uaeirono 
ritirandotli .. Vill~telIi e portando &eco i vni suri, le Htiquie, I 
pArsmenti e le pitture delle chi_o n Comune tentò ogni meno 
giusto e decol'06O di rlconciliaaiooe. e nOn riullCendoV'i , tenne per 
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proprio conto un 8aU!'dote Della chieea di S. Katt.o per i bUogoi 
d'urgenza con l'usegno di qua.ttro soldi per giorno. Questo 8.bt.to di 
eose recò non pieeola inquietudine alle C080ieuu Il tenne disturbato 
quel popolo, IDilntre il Proposto in&!lpritosi rendeva difficile anche 
l'amministrazione del b .. ttesimo, e avendo preMo di 8è gli ' olii sant i, 
impediva perfino la benedizione del fonte battesimale. Inva.no gli Otto 
!.fintarono di piegarne la volont&j onde nOn trovando' altra. via, il 2& 
di marzo del medesimo annO mandarono Nardo Tomm&$lni.1 pievano 
di Cut.e16ofe.tltino con preghiera di conceder loro il crisma e l'olio 
benedetto per la benedi..,ione dell' imminente sabato Santo. n pian,no 
RanuceiQ, ehe fino da quando ebbe ad intromettersi nelle verUnze 
col Ve800VO di Voltena, earbavA un cotal fa.vore verso i 8&ngimigua
nesi, aeeoIt!3 volentieri I .. domanda, ti 'spedl. gli olii r iehieati, perchà 
il prete s tipendiato dal loro Comune compill8lle le cerimonie di rito; 
di che senza. profitto ebbe lo lamentarsi gravemente il propoato Ra
nieri presso il Comune ed il vescovo di F irenw, con non piccola sod
disfazione a tranquillità del popolo d i S. Gimignano (l). 

Quello in cui ebbe il Comune di S. Gimignano a lamentarsi forte.
mente dei Fiorentini fu, nel 1295, la perdita di Gambr.ssi per il trat
tato di pace atipulato in Fucecchio tra la. Lega gu·elfa e i Pisani , 
dunnte la eignoria del poteeta Sangimignau6IIe measer Fantone 
de'RoII9i eletto per la terza volta lo quell'ufficio. Non valsero nà pro
telIte nà "'Bioni d i sorta, e la Repubblica formò di quel castello, cosl 
importante per la sua vicinanza al confine di Volterra e di Pisa, un 
Comune JIOftto tra. 8. Gimignano, Montaione e Castelfiorentino ('). 
Quest'ultima Terra, quantunque di diritto aempre IIOggetta alla giu
r illdi1:ione del vellCOvo di Firenze, ebbe lo prestare per la sua vici
nanza non piccolo aiuto alla buona riuscita di questo negozio, t0-
gliendo coi auoi fortilizi s COn le sue genti annate ogni pensiero ai 
Saugimignanesi di far valere con la forza i propri diritti, e prestando 
{ .. vori , come suole avvenire in simili cui, a.J.la più potente Repub
blica, alla quale ormai erano vi~DOlati i suoi del:ltini futuri. 

E fu appunto in quel tempo che Firen:te 6llteee la propria giurilldi-
1:ione in una maniera più larga e più decisiva nella Valdelu, recando 
alla sua obbedienza Poggibonsi, Certaldo e Catignano eh mutre c.. 
stelfiorantino era tn.ttato dalla Repubblica come Terra distrettuale, 
8alvo il rispetto ai diritti del vescovo. Ma se voglia farsi eccezione 
dei tumulti popolari accaduti in Firenze nel 1294, che finirono con la 
ca.GCi .. ta di Giano della :&lIa, e l .. r ibellione de'gnndi cont-l"o gli ordini 
di giustizia nell'anno successivo, la TOSCllna godà per qualche tempo 

(l) 0;:0 .. ,. 'o. ... ~ "R. '$f. l'''. 
\1l .. ..,..,. Ioo."t. l''f. m ....... hoc",. Io< •• u , .... U, l''f. m. 
~ v" ...... , G_ .... d'. W~. VIII. _ . Il , l''f. ,,0._. 
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di una uJma e di un. pace I:ruttu_ di rieclluu. e di potenu. per 
la B..pubbliea flofflntina ed _nehe per i nOltn Comu.ni. 

NOli ai dimenticò tlltta"ia di mantener IIeJllpH ,..j"o il penliel'O di 
rieone ... aUe armi, ave il bitogllo lo rlehledeMll i e l'&IlDO 1298, quello 
Ste8lO in eu; il eardin.le d'AoqllNlparta tentava di riOOftoili.re le 
parti e le mioll i lIelle varie eitta e terre toecane, l. me.no giugno fu 
tenuto IIU parlamento in C&et.el.ll.Orentiuo dai aindlle; dei Comuni eolle
lati, per rieonfe:nnare ed. .n.ehe ... ff'oru.re contro qllalunque perieolo, 
ehe we per n&8Cere, quellI. LesI. guelfa., ehe en. di"enuta il palla
dio del aentimento lI&&ion.le per I. indipendenu. del popolo eontro I. 
prepotenu. imperiale ed anehe CIOntro l'alterigia dei gralldi. QuNto 
..uung&mento della t.glia per un anno fatto da. OuataDo de'Pigli e 
Ubertmo della StrouI. sinmperito, ainda.c:i della Repubbllea floffllltina, 
"ellile DOnClOrdI.to da tntti i Comuni toeeani ed appro""to nello ,teMo lo_ di giugno da. I.po degli Onliolini, appena e.ntrato goofalonieNl 
In Firenze, e ,,' inte"enoel'O enn pieno malld.to anehe gli ambueia
tori Sangi.mign&D83i ( '). 

Poco appreuo pero fu aentito il bisoano di r;nnuovare qUlllti ~r
l.menti , ed il Comuoe di 8i811&, mOitrandone vivo d6lliderio, flno dal 
28 mI.rzo 1299 nominb a questo eeopo per luol s indaei mener Thigo 
giudice e Mr Oiovanni di Pagno notar<>, me.ntre il SI dello . tee80 
m_ nominI."" i 8uoi I.inbuciI.tori il Comune di Firenle (I). Il pe.r .. 
aU'lento fu tennto uehe qUQt.a "l'olta a Cut.eJ.floreotino nei primi di 
aprile e durò "'entiquattro giorni, avendo"'; mandato oom •• uoi ,io .. 
da.el II Comune di S. Gi.miguano, Sirulo di UbaMo e llartirauecio di 
Bimone, al primo dei qnali per puti to del 28 del m_ di giugno turon 
rimbonati du. eoldi e lei danari per le apeee oecoJ"8fI in linI. lerit.. 
tun. fatta per muo di 1I0taro, ed al MOOndo vennero ataDzlatl qua
rantotto IIOtdi per euo 6&l.&rio (*). 

Sebbene anehe in quell' uno la ~ regnaa.ae in Toeeana, tuttr."l'i. 
~to fu sentito nuovlUII.nte il blaoguo dì rluoil"e un' .ltra volta i 
.Indaol dei Comuni oolleg.ti per Plonedere allo s tato ec:ollomioo e 
oommef<:ieJe, diagrazlatamsllte ridotto l. m.l puntA) dalle frequenti 
rappresaglie ehil!llte e coneMIIe con IIOvuehia &.eilita. Questa volta le 
trattati"'e furon l"UShe " I.borioae, pef<:h6 vi ai oonnettevano in~ 
reeei pubbliei e pri.,..ti , ed il Comune di Sien. fì.n da.l 9 d'ottobre 
nominO .uoi proeun.tori m....-r N ... del fu m_r Borrioo .... ro e H r 
Adota Notuo, ehe nel lllguente no .... mbre ai riurairollo.i" aind. ci degli 
alt.ri Comuni d i Toee&.DI. I.ncora in Cut.el!orentino, atabilendo nllo"i 
eapitoli, l. .peeia.lmente inaiatelldo '11 qllello ehe fa.c:ev. e8II8U'II le 

111,\ ........... 100.. oIL lA. I"l'. poc . • ' . 
111_ ... __ -.. .. ___ o. L ...... L_, poc. J1i o ... . 

l'I LI .... _.J>o;IbonaIooI <W <" __ 41 .. (1~ Hl II. .......... . ' 0'. Lo.",- CII". 1 __ ."" "_"._U_,_.L. 
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.... ppres.glie fra tutte le cittA. e !.erre collegate per un anno ('). In 
queste deliberazioni oollveonero pure i procuratori di S. llimiglllt.DO, 
dove gli animi sentivano potentemente il desiderio d611a ~e e la 
buona volont/l. di favorire con reciproci trattati i loro eommerei e le 
buone relazioni IlO; vicini e coi lontani. 

Nel ISCO finalmente i sold.ti dei due Comuni !lOtto la guida di 
Be.rone Me.ngia.dorj andarono in aiuk> di papa Boniu.zio VIII contro i 
Colonnesi, Il più tardi si unirono alle milizie del re C&rlo per la eon· 
quiat8 del regno di Siaili.,ed .. quelle di Siena. per vendiç.re le pr~ 
potenze dei conti di S. Fior • . Quest'ultimo annO però del seoolo X IU 
daVII ... Ila TQsellna il triste dono di una nuova divi.sione di p&rti nei 
Bianchi e nei Neri, che rinerudiva aspramente le lotte alquanto ra.!
fredd"te dei Guelfi e dci Ghibellini; nè S. Gimign"no Il Castelfioren
tiuo disgraziat.&menW p<ltettero impedire che i l mal lleme atteoobillS6 
tra i loro abitanti, andando cosi ugualmente soggetti alla lltessa sorte 
infelice di .. sser di dentro llUler"ti d"lle fazioni e min.eei"ti di fuori 
d.lle prepotenze strl!.ni-ere di ehi aveva interesse di rie.v .... suo pro 
da quelle mllll!.ugnrl!.u. divisioni. Così il chiudersi di quel secolo pre
ludna per ambedue al secolo futuro del loro intero assorbimento 
nell' ingrandirsi dolla guelfa Repubblica fiorentina. 

M. 010111. 

(l) .,'.,.11 ............ _. 1.0<. <I,. poc.!Ii'. . "H. 

DOCUMENTI 

, . 
E:u...pl ...... Hoc .tl ì"'/ .... "'.~/"tn /144m., t i ,""ril" l1. , ,,001 Ao""~<. Ca#riflf>. 

..... 11 .. 1 k""" .. ìb ... SoMeli 0 ....... "' .. ' ("""'",. 

In Dei nomiu A"", • • A.nM ab .in, ìD(&<.&tione ",iU .. imo duco.tetimo nODO<!$
ti", •• qurtodocilDO golo.du d ... mbri •• lndi.tione octau. l'.~ot uniy.,.'" q.O<! n.,. 
..... r,edino. AriDpri •• et Bo"inoonb •• OOOlUlt,. Cutri loro.tiDi oblip.olet DO. pr<> 
comni I>OItr<ttque ..,_ .... et DOIItrom OOmoo' d. oo ..... no. et m •• d.to I....,pl II.Jii 
J.lborton la.t Toncredi lIlii TiniOll; lJH'Ci.1i1llA ""Dliliaro,om Donri oo",u.i1, de DODItINlD 
......• totiul yel mdon. pUtit ,.n ... .li. con.ili; .ominl nOlllr; comonÌll d.o.m ... tque 
ooocedimuo tibi Bo.oiOllt. mio quondam 8fUDi(onii numptio Il p .... u'.lori comn.nil 
SaBoti O. mini.". pro ipso "" ... una et uninroil bomiuibui Il .iupli. ,inod.", comU1I1.t 
procu.atorlo (. le) .ecipluti Grill ... IK\lrilOlMl otqo. ddoDliI.", ul quilliW d. SaD.to 
O .... ioi.1IO It .inl CII.io et di.t.idu iu loto DolilO <IiIbiet\l .it de· .... 10 "no. et 
_'\LI iII pO""'" et !"tiro. et 11&111 01'1'" MCllto •• ni.t IIIOI"tItu, et reoedat ob lIIIi· 
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, oroio et ti" .... ,;. bOlllinib ... UOitri d;'ll'cI.l .. U l i qui, &liul iD DOillo di. t.icla 
unu ... &liq ...... d. d"tti.tu SaDet, OeDlini&u i iD pono.ol" ~el m .!I"eDd~ le" , ibi 
,Iiqu .... iolo.i ... infn .. fole) pro .. ittim". e\lm d.fende .. et iu . ... qumlldlllocl.", .t i_ 
qlltOl .011'.01 _t.n' DUDI. n ... promitli"ul fIoor. hti "ti-.. c.illibot di 8Rnm 
Gemi.i •• o nl c •• i. MD di.t ,iotu petetlli .b lIiq oo .....t.i di..,.,ioln Ili""t .Iieu i 
nOlt", _tali"",. l uuper l i aliquo _po. I ipoi d. Oli ....... "li ... "ti ...... ' &eÌpfI"e 

OOOluD ita ••• 1 di.lli .. , IK>llro OO<II"M . el .b lliquo " ... t,i 00<II"0\1 prolDil ti"'UI iDd. 
0_ 01 It .. O ..,b eIl""", Itqu, di,t,icl" poteot.t;' ,t OOID""il ..... ti Q.emi.i •• , "i.a 
' Ilione ... pl eaiter " OiIDdo . itl qu!ld Ib lpoll idIlli , ..,ip"" . &le.." ••. 

Acta , •• t hlee CutriDo.entini io Euluil bolli """ .. ntii "" .... Ti ..... quondlm 
BoclIi, O"o''''tti. q.oodiUD Yitoli, Ricor oro quond.", lIo' J<II' . t lliil pl • • ibu,. qui 
od bIlO 'pecillite. ttot. ru.,u. l . Hogltum 

(L. I.) 
So. lob l."01 imperi&li I .d..f ilate iudu . tql1o tlbolla,i .. p.-..li.ti. 

.mnibui 'Dle.'.i et m •• d,to didotuDl ""o.ulum et eon.i!i • • io-
rom hoc: pupl ico ... ipoi atq uo fin" .. i. 

Libro Bia~.o .. dia Biblici . C<>"' ..... I. di S. Gi",lglOllno }!<fII. XX. ' • XXI. 

n. 

IN hi .. 0"';11' . A"'''' . Il,,,, .,/ ut ... pIo~ 9 .............. ". n." .... ..,.'" Do ... i .. 1 P~po. ti· 
11111<'1<1 ....... h/Io p/w",""" Do..tlnl P(Jp04, II< qM" .'" ...... pori • . .. ,,1 "ne Ikl,· 
..... NICOL A ~S P.A.P.A. QUA HTUS; "" (JI"N .............. 1 a"" ""piI« lootooill"'" 
... odia ,,'" c.--. , I ... /Wr ... pll" ''' HI 111>. 1;"1...,.. SC~S. PA . SCYS. PET. 

~"" .... '" """ mi .. ui. 

N,,,,,laul Epiocopul te" .1 M"I>.o", Dei dileet " ~ Iii. P .. oposito Ecd .. ia.e P,.teul i. 
PI. bano Cut,i Flo.entini . t P ... foll ... Canooi"" Pl.bil de Coli. Vlllii El ... P"to· 
rito. i" FI~,enti .... ot Vol'"",,,,, di_i, .. Iute'" et apostoli .. m be.ediotio""m. 
8u' ... ~b;1 Poteotu CoDlilium et C".,.n. d. S. Gimig.'PO Y"lte ... n .. di_il pe
tition .. monolll",nt, quod vonerobilil Frate. Nootcr "l' ,,It.''Rnul Epiocopn eonDor eDI 
'1.0<>4 ipoi ad Ecd ..... ""l te .. , . ,", rr~ • .."in. r.dpo.w.ndum c&at",,,, Ulirn .ni I>t c&' 

It, um O • .,b&aaini od dominium Eodui .. i1'*'u •• nt diClbat .• poottlll ti •• nee non . t 
EeeJ .. i .. in oi .... i.t.nt.eo noqu iter d •• t , ..... int; It Incl ... bii . nOD ""nlenti Cutr.m 
O.mb ... , ad id. m domioiDm •• t ....., r it . pe.tinono <",. om nib., h"iodictionibui ot 
Ili .. i.ribul ad E.d ... ian, iPOR'" in .i.do", c..t, ;' .pectautibui t ....... oeeuparun t et 
detine"! occupaw.; id.m quoq.r. ho",in .. de Cut,o Y. teri et ooonull ... liOl q.o ... odo. 
fode' .ID, in q"o . idem Ecdw ... l icut didtur. 1<.e.tu •• Epi"",po ipoi exhibuant, 
impedi .. indebite p . ..... molo. nt. p, ... diclOI Potulllem. Con,i1ium ot CummUDft ex 
Ibropto ot line aOlll "".itioDI. prop, i. auctoriw.te mODuit et mand .. it ,iodem, "t 
libi de domni.a. qD'" iD dOltrudion. Cul,i ot ~ .... ii .., Ecci .... ... u., pr&editlarD., 
oibi et "de .. Ecci ... i ... ilIa!1 .... dieMI,t •• i .. tid ....... . et 11111 Oa .. buIi qu.", 
m ir Daui C .. t ... n.., IIOD hOlllio ... iu,i.odiet;"n", et iu .. p.udiell . ibi _ti tuo .. , le 

ab hiulJllOdi pr ..... 'ption. dOlilun iDrr, _tum te,miDUm p.ocuraroot, Dull.." iD 
1lÌId"'" _ tr i.a et ... urlo r..,turi d .... tano l>Oyit'lem; &l ioquio io dictoo Poww.lw>, 
"'Dliliarioo et oftci.! .. dicli ClOtri S. OeminiIDi o. communiut;"Di. oeoteoti&lJ\ pro· 
"DJ,abat. et Costmo' iplU" et p~rt~m di. t,iet.1 .i\ll ""l'po.'bat ... I ... i .. tieo intor· 
diclo. E. po, t. ' oro Pololol.&ti., CoDlitii et Colulll~Qi. pntdictoru", ruit c:orlDl eodeno 
Epioopo ucipitDdo propositom. quod CUDI .idem Epiocopo di p.udictil, q""o ' Ora 
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DOD M'ul, &IlqOltMlDI 110ft CODlta"t C()Dtr. ;piIOt, qal parl,i lItut rupu boe .tu. 
ill, i, d, i ••• Don pote.lnl !.alite. p ........ i ... : DDde ,I> .. hmllliliu. politru.! a' pro-
..... ura Ituioomodi __ .et : " qDi .. p . .. r&lu, Ep;""pu. 001 '"p6r boo .udire _t~ 
i •• titiam duernit, ;poi _tilDtH H boe ia.ltbite .. , •• nri inf •• p.Mdictulll !.et. 
lIliuIII 114 s.I. ", Apootoli ..... appellano"l. Qoo circa diaefl1loc>i . e.tr .. per lpootolica 
ouipta "'.noSa ..... , qutenU" ...... Ii. qui ~.riDt ~""Ddi, o, .aditi. bi •• ;o.so prope_ 
oitia, qDO<! , ... tu .. r_1t oppolllti" ... jIOltpotita ltal •• ili , r .. iuteo q"od _ .... il ll 
11Ietodkta _tra Irllli t.or ___ ari. T.tM .... te .... qui f ....... ' ..... in.ti o.i H ,ratil, 
odio , "1 lilllOlI .uht,neri" per "DI.,am ecd .. iutica", opponi""", _ ate corltit 
nritati _imoDi""" )lI.bille",. Qood li lIOfI ODI." iii u ...... Dd i. pow.ritia iatar_ 
da .... 1 ... 111 eo nibilo ..... w. Ueq~DUlr . 

0..1.", RoaaM .. pod .. Dda", htno ... qurto id", )l1.lii pooti.!cotua DOIt.i aIIll(I 

pr;IIIO. 

Lu.... B"'_ el'. pog. LXX Y. 



L' !UTOBE DKLL! "STORIA DI SAN GDIIGlIAlIO " 
(prop"to LUIGI PRCORl) 

«Salute a Te, nobilissima Terra. di S. Gimignano! ... Salute 
~ a. Te; ... che l&vi dal monte il tuo capo turrito, come si dipinge 
;c l'Italia!... Che un dì per la tua importac'l.a fosti invitata dal
e l'Alighieri stesso, oratore de'Guelfi , ad accedere alla taglia 
• toscana 1 ••• Che vai superba de' tuoi maestosi edifici; delle in-
• signi opere d'arte, che adornano le tue chiese; ... Il che presto 
«avrai la invidiata fortuna dì possedere una dotta isroria arti· 
«stico-politica, che Ti stà preparando uno de'tnoi figli, un degno 
«oodesiastioo, amantlssimo degli studi severi ! ... ~. 

Tale 1'apostrofe calda e gentile inviata alla vecchia Silvia 
da una società d'amici a. mezzo di un libricciuolo sotto forma 
d'almanacco per l'anno 1851: tale l'augurio, a perpetuarne le 
glorie ('). 

Ed il vaticinio, forse non difficile a quell'epooa, ebbe presto 
il BUO compimento! 

Non erano infatti decorsi due anni, e già, per la penna feli
cissima del sacerdote don Lu.igi Pecori, S. Gimignano vide rias
sunte iu bene ragionato racconto le splendide fasi della propria 
esistenza politica, economica ed artistica, dal secolo X, mentre pri
ma non si ebbero che tradizioni incerte e nebulose, fino alla r~ 
ata.urazione granducale del 1814 ('). 

(II Il --'o _, lun.;" por 1' .IlDO 1~1, eompilato da UDa .ocietà d' .... ici. 
Ed ... _da, l'm .. , dai loOrebl 4ell. Oalilelt.u. lUI. 

(2) Suwia ... u.. T ....... di s. 01 .. 19 .... "", .... ,tt& aaJ ......,... L.nol P_ .... Editi. 
iD Firu .. 4aJla TiPQIT ..... Oalil~ .... , 1863. 

NlocoU ...... «>e, • ..... VII. f .... l. • 
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Non appena portato a cognizione degli amatori degli studi 
storici cotesto insigne lavoro, apparve subito, e fu proclamato, 
quale uno de' libri migliori dell' epoca, ed un lod6\'016 esempio II. 

rich.iamare l' attellzione sulle vicende del nostro caro paese, in 
meno II. generazioni, che, COli vergogna tutta. propria d' Italia, 
se ne vivevano a quel tempo, almeno per la massima parte, nel
!'ignoranza delle cose domestiche, mentre erano piit che mezza
Darne ll te versate in quelle de' greci e de' romani ('). 

Che se ciò proveniva, diciamolo subito, da mancanza di libri, 
molto ancora era da attribuirsi a difetto di uomini, che, muniti 
di un mediocre sapere, di molta probità. e prudenza, si fossero 
saputi applicare al riordinamento delle tavole municipali. 

A qnesw bisogno corrispondevano intanto, e con lod6\'0Ie ini
ziativa, le storie di Chieri del Cibrario; di Novara, per opera 
del Bianchini ; di Como, a cura del Monti e del prof, Cantù, 

In Toscana peraltro poco o nulla erasi fatto a tutta la prima 
metà. del secolo, che sUl. per t ramontare: e se l'insigne Repetti 
col suo Dizionario storico statistico erasi accinto ad un lavoro 
ammirabile per singolarità. di notizie e per vastità. di proponioni, 
ciò non impediva, n~ poreva toglier di credito e d' importanza 
alle ricercbe speciali per ciascun Paese, che, incominciate da 
prima con una qualche incertezza e titubanza, ad esempio quene 
int raprese dall 'abate Giuseppe Tigri per il Comune di Pistoia 
nell'anno 1848 /foll'occasione in cui ne pubblicava la Guida, si 
videro poi rifulgere d 'iuaspettato splendore nella prelodata Storia 
di S, Gimignano, 

• • • 
• Sebbene la vita d'UD uomo modesto, che si consacrò tutto 

c agli studi senza ambizione, e cercò in essi non la lode degli 
c altri, ma la sodisfazione dell ' animo e le forze per migliorare 
c se stesso, non possa destare curiosità in rempi, quali i presenti , 
• di grandi oommovimenti civili e politici, non sarebbe nè giusto 

(l) Fa.McatO .'~nl • Don' utile ,iord;umcDt~ <Ielle Sloorio lIlu~l<:i["'li., 11'"" ... 
..... I<>/os>i<o, voi, XI,V, 
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.. nà doveroso dimenticare l'esempio, che se ne può ricavare (') '". 
Da Michele Pecori e da Caterina Tani nasceva in S. Gimi

gnano nell' 11 ottobre 1811 Luigi Fecori. Da' suoi genitori, p0-

vera geDte, che viveva di meschina indllstria, Don pOtevano ve
nirgli se non pochi e semplici precetti a vivere onestamente. 
(Vedi appendice n.O I). 

Non appena decenne, fu iscritto alle scuole del paese nativo; 
dove sebbene fatto segno alle cure più 80lerti del proposto don 
Giuseppe Tosi, che v' insegnava i rudimenti della lingua latina, 
profittb tanto poco, da meravigliarsi, che si 09tinaase, come fece. 
negli atudì classici. 

Non isfuggl. al prudente suo maestro e protettore., la neces
sità per il Pecori di continuare altrove, e meglio efficacemente, 
la propria cultllra; e poicbè egli era uomo di vedute profonde, 
Il non sfornito di personale influenza, messo il collare al suo 
prediletto alunno, e fornitolo di uno de'tanti benefizi ecclesiastici, 
che S. Gimignano possiede in copia, lo fece ascrivere a quel Se
minario pratel>6, da cui venoero poi tante dotte persone ad illu
strare le nostre provincie. 

Ben poco tempo però rimase in detto Seminario poicbè va
eato un posto di « prefetto,. nel Collegio Cicognini di detta città, 
ne fu presto investito, per la soavità del carattere, nou che per 
l' irreprensibilità di condotta, che già lo avevano fatto distinguere 
ed appreztare con molto favore da quanti lo conoscevano. 

Il Cicognini, anco a que' tempi, emulo onorato del Collegio 
'tolomei di Siena, poteva riguardarsi a buon diritto quale uno 
diii focolai meglio illustri della cultura italiana. E sebbene vi 
B'insegnasse poco più che il latino, e non ancora fosse stato, per 
cosi. dire, ringiovanito dall'opera del solerte canonico Silvestri, 

(I) Con qnetti nobili concetti _ rd ..... la nrruione della ~ita del r.oori il ebla· 
riuUao .1 ... 011 GILLI, nel pl'Otruio, ebe Y01Je premetto .. &lla It&mpl delle l"I/w· 
~ oIut4nktri di Nltori"" del PtoeOfi ",""Imo, pabbliute per MCOPda edl'wDe, in 
J' ........ OI)'tipi 4i Il. Cellini aol 1869, Ditlliaro poi, Dna ~olta per Mmp", ebe, Del 
4ittar. "" .. ti .,.,nni biorro11ei, mi ",no litenuto fecl.l"",nte • priacipal", ... 101 a quaato 
U _iuo ""D &Kttto di d. ..... pOlo. I COn pÙlOtIU <li CO(nizionl Il pr.1odato prof. Gelli, 
oIlt'1och ' ""II' opera citata, Dello AN";";" .,."...., iI"U,,,,,,, IIri. m, tomo l, anno 1866 ; 
qlMZlto n.n'appendice &ll~ .. rie ltenA, yol. IX . 
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tuttavia godeva meritata reputalioDe, quale un vero ed eccellente 
modello del genere. 

In detto ufficio, il Peeori, rimase per bene tre anni; e quindi 
dovè t.ornarsene in patria, onde trovare modo di aiutare la fa
miglia nelle strettezze economiche da cui pur troppo vedevasi cir
condata. 

Fu, quello, per Lui, fuori d'ogni dubbio, il periodo più lieto 
di sua esistenza! 

Addentratosi con maggior lena, in compagnia de'suoi convit
tori , nel campo fiorito dell 'amena letteratura italiana e latina, 
una strana, rivelatrice impressione, amava ripeterlo, si produceva 
nell 'animo suo dalla lettura del GWrno dell'abate Parini, BU cui 
prese a meditare con amore ancora più pr9fondo, dopo il melan
conico ricordo, che volle consacrargli il Foscolo ne'suoi immortali 
SepoTcri. 

Fosse somiglianza di casi nelle origini Il nella vita : fosse 
quella nobile armonia di stile, che lo faceva emergere sulla etisia 
degli arcadi oontemporanei, fOSS6 infine 1'eminente concetto, cbe 
l'abate di Bosisio sì ebbe della letteratura, e !'indirizzo civile, 
coi volle piegarla, temprando l'iracondia di Luciano con l'ama
bilità d'Erasmo, e 1(1 strauante sarcasmo di Giovenale oon la 
C1Ùta arguua di FIacco, certo, è che. in coteste disposiuoni di 
spirito, gli parve svegliarsi come da ODa epeee di 8Opore; e ri
cordo benissimo, quando, in una delle mie visite a S. Gimignano, 
mostrandomi un piccolo volume di Poesie, il buon proposto, nel· 
l'aocennarmi eotesti insigni lavori poetici del Parini appunto e del 
Foscolo, mi andava ripetendo con giovanile entu9iasmo: • Veda, 
• amico mio, quali SODO stati nella letteratura italiana i miei 
" Santi Padri. ! 

Restituitosi alla Bua T(llfa natale, poiehè sul principio nou 
vi ebbe ufficio, che lo tenesse ooeupato, il nostro degno abate 
potè rendersi conto di quanto gli facesse ancora difetto, onde 
raggiungere quella meta, cui da tempo aspirava; e racchiuso nella 
sua cameretta, co'pochi libri, che si era potuto procacciare, si 
pose a tutto uomo nell'arricchirsi l'intelletto, come meglio aragli 
dato, senza altra gujda, che il JN'oprio criterio. 

In questo modo venne ad acuirsi nel Pec<lri la sua capacità. 
d'asaimilazione veramente meravigliosa; per la qua1e le idee e . 
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le forme lette od osservate si trasfurmanno in rapporti nuovi, 
e 1!8 eacivano impresse d'un marchio singolare. 

Fu in questo modo, che il giovane ecclesiastico, non istruito 
veramente a quel tempo, almeno nel senso ordinario della pa
rola, poU poco a poco trsociare nuovi elementi, capaci di sug
gerire un altro capitolo al chiarissimo Smiles sulla fona del ca
ntton. 

• • • 
Entrato, il nostro don Luigi Pecori, negli ordini sacri, in breve 

venne assunto al presbiÙlrato; e già nel 1836 lo troviamo aseriito 
al Collegio dei Cappellani, addetti al servi'tio della. Collegiata 
aangimignanese. Sno primo pensiero fu quello di volgersi alla 
predica'tione; (Vedi appendice n.' li); e certo vi sarebbe riescito 
chiarissimo, se reso oggetto di continue insistenti richieste d'am_ 
maestramento da parte di giovani ecclesiastici, che allora forse 
in maggior copia, che al presente, pullulavano nel suo paese, non 
si fosse rivelata in Lui un' attitudine pib. unica, cbe rara, all' in
segnamento, che in breve gli frutUl, oon un canonicato locale, il 
poSto di maestro d' umanità e di rettorica nel patrio ginnasio. 
Per qnasi trent'anni e fino all'ultimo giorno di sua vita, egli ri
mase al ruo posto, dedicandosi, tutto, al ministero, cui erasi ac
cinto, nella speranza di gettare qualche buoD seme nella lDente 
e nel cuore delle nuove genera'tioni. 

Dire adeguatamente del Pecari, quale insegnante e maestro, 
ne porterebbe assai più lontano dei confini, ne' quali desideriamo 
mantenere questi cenni biografici di Lui. 

Esso non aveva imparato i metodi su libri, per co91. dire, uf
ficia1i: nè si era prefisso mai il trionfo di un sistema, più o 
meno patentato, da sperimentare: la natura, l'esperienza propria 
" la reminiscenza delle cose osservate mentre era scolare, gli ave. 
vano mostrato con quali modi si possa penetrare nella intelligenu 
de' ragazti, e come si debba. adattare, per dirla con frase seul
klria del nostro Gelli, la cultura ai lffteni! 

Per qOlUlto, l' I!gregio docente, nell' accettare l'ufficio, cui lo 
chiamava la fidncia del. Magistrato paesano, fosse sicnro di nOA 
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rie9cirvi inferiore, non ostante non volle mai far troppo a fidall'l.a 
OOD le proprie fone: perciò non entrava mai nella scuola senza. 
prima avere riguardato le cose, che doveva insegnare, e senza. 
avervi sopra. meditato profondamente. Di qui, gli appunti ed i 
molti fogli di volgarizzamento di parecchi autori latini, con ampie 
annotazioni e commenti; di qui, la facile deduzione, che quanto 
fecero in processo di tempo gl' illustratori della Raccolta pratese. 
il Peeori, lo aveva praticato già da molto tempo; cioè, l'insegna
roenro parallelo della letteratura italiana Il latina. 

Rimangono di Lui le I stituzioni elementari di ,.ettorica, che 
ai riaohè non senza qualche difficoltà a stampare, alle richiestB 
di quanti le avevano potute esaminare li le avevano lodate; e fu 
questo per certo un prezioso manuale, che corse applaudito ed 
adottato in alcuDe scuole della nostra Toscana, senza. · atrombaz
'lature nè raccomandazioni, e solamente per effetto della sua in
trinseca bontà. Fondamento di tutta la dottrina esposta osI libro 
del Perori, si 6 lo studio e l'imitazione della natura ; ed ivi s'in
segna, che il maestro verrebbe meno al BUO compito, se inalzand(J 
la mente de'giovani all'intelligenza della verità, non ne infiam
masse il cgore all' amore della virtù . 

• .. 
Insofferente di rimanersene in ozio, e distribuito sapientemeote 

il suo tempo fra' servizi della chiesa e quelli dell'insegnamento, 
si volse ad esercitare l'ingegno in discipline diverse, fino a pro
curarsi, senta aiuto d'alcuno, qualche cognizione di greco, e di 
matematiche, non che IlDa certa cultura oella nobile arte dei 
suoni. 

Applicatosi poi, per . pura dh·agazione di mente, e quasi li ri
poso di studi Jliù severi, a dettare lavori per il teatro contempo-
raneo, compose da prima un dramma verseggiato, prendendone 
1'argomento dal libro dello CRATE.l..UBRlANfI l' Ultimo degli Abm
ceragi, che pennise ai recitasse al pubblico da' dilettanti. nel 
teatro di S. GiIllignano. Dopo questo esperimento, non volle Bi. 
proolloosse altrimenti, 06 in patria, n6 fuori! Tentò pure con for
tuna migliore la tragedia coll'Imelda dei Lambertazzi, ricavata 
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dal raooonto del SiSMoNnI, cha ne commosse l'animo, anche perchè 
gli dava modo di rappresentare vivamente la lotta dei partiti 
nelle città italiane. Quest-a pure ebbe l'onore di essere rappresen
tata, oltroohè dagli stessi dilettanti sangimignaneai, da quelli del 
l'Accademia de 'Rozzi in Siena. Non glie ne mancarono nè lodi, 
oè censure; sen7.8 che per questo si lasciasse lusingare di troppo, 
o viocere dallo scoraggiamento. Nel 1845 concorse al premio, 
de<:retato dall ' Accademia di Modena per una gara drammatica 
con nuova tragedia il Vinceslao I di B oemia, riuscendo ad im
primere qualche originali tà ad un soggetto che tanto rassomi
gliavasi al Polinice d' Alfieri! 

Vivissime furono le premure, che gli si fecero, perehè la desse 
alle stampe. L'Accademia modenese si offri perfino di farla pub
blicare a suo carico; ma il Pooori, non mai contento dell' opere 
sue, vi si rifiutò ostinatamente; sostenendo da ·se ste&so man
eargli assolutamente la pratic.a della scena, e sentirsi di tanto 
inferiore all' Alfieri ed al Niecolini, che allora in I talia tenevano 
incontrastatamente il campo dell'arte, da Don reggergli l' animo 
neppure di pensare, come egli soJeva esprimersi, a cotanto S«CrÌ

kgio! 
Successivamente concorse due volte al premio, proposto dalla 

Benese Accademia de"fegèi, quando, questa, dava indizi di vita 
e d'operositA non infeconde. La. prima volta meritò la medaglia 
d'Mgento per UDa dissertazione intorno alla commedia: la seconda, 
discusse magistralmente d'economia politica; e fu reputato degno 
della menzione onorevole, sebbene i giudici fossero stati titubanti, 
essendovi fra loro ehi lo riteneva meritevole del primo premio. 
Nè fu, questo, tenue sueoosso per il nostro don Luigi; trovandosi 
eS90 in confronto di UDO fra' pi Cl eeoollenti cultori di 9Cen7.8 aiffatta, 
quale, sen7.8 dubbio, il merit.issimo Corbani ; e poichè fu posto 
nella Decessitl d' immedesimarsi per così dire Del suo soggetto, 
allora per la prima volta mentre fino a quel tempo aveva vis
suto fuori affatto del movimento di discipline siffatte, ed erasi 
veduto astretto a raccogliere dai pensamenti degli altri, anzichè 
da'risultati della esperienza. propria, quaDto giudicasse più vero 
e più conveniente al difficile e delicato argomeDto. 
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• .. 
S. Gimignano è paese, che, sebbene resti alquanto fuori di 

strada, attrae, ed ha sempre attratti, frequenti visitatori, tanto 
nostrani, che esteri. L' aprica Bua situazione al vertice di maestosa 
colliDa; le opere d'arte, specialmente di pittura, che rendono io
cantevoli le sue chiese, ammiratissimo il palazzo ooIllUoals ; uD'ar~ 
cbit.ettun. semplice e maestosa, che non manca di certa origiDa
lità, riempiono facilmente d'entusW:mO quanti SODO colol'O. cui 
Don sembra grave destinare un qualche momento alle memorie 
d'DD passato tanto glorioso! 

.. Nissun' altra Terra, o castello, di Toscana ritiene pià del
e l'età di mezzo, Il IDeliO fu invaso dalle susseguenti: in quelle 
• torri Il nelle chiese, e neIle case di forti pietrami li pur('. qualche 
.. cosa di Don ricoperto dal fino iol.onaco dei tempi moderni : le 
.. antiche memorie S6 ne conservano il possesso, la DUOV. vita vi 
.. è poco entrata. 10 ste!lSO accade generalmente: e per esempio 
• nell ' Inghilterra, le città pib anticamente monument.ali ai vanno 
• a vedere con grande rispe~to. ma in quelle è sempre nelle atrade 
• la gente pib rada, e pare ai muova più lenta che altro'f8 (') • . 

Varcate le porte caratteristiche di cotesto Paese, ne aembra. 
veramente rivivere in que' seooli medioevali, che lasciarono traccie 
tanto profonde nella vita de' Municipi italiani. Per quanto la vi
sita a'monumenti sangimigoanesi possa compiersi in un tempo 
relativamente n'on lungo, nessuna maraviglia, che naturale e spon
taneo ne sorgesse, e ne sia in ogni tempo sorto, il desiderio d'in· 
dagare l'origine di tanto splendore, e di conoscere un po' di stò
ria di questo luogo veramente singolare. A coftlste ricerche, non 
sempre era stato possibile, almeno fino alla prima metà del aeoolo 
in decorrenza, che si desse aodisfauone adegnata, e eoseentiosa; 
mentre a' forestieri meno esperti conveniva accontentarsi di quanto 
andavallo gpaeciando gli 8caccini delle chiese, ed i ci«rOni imo 
pronisati, mescolando leggende e favole a benefiuo esclusivo d'un 
mal celato orgoglietto mllllioipale. 

(l) 0,.0 CiPro.,,8"'"" ",u.. RfJ'N6&Ii$ di Fi ....... Ap~nd>o. 111, "I. I, p.,. 
&fi, "is. Barbk&, ISIlti. 
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Al nostro Pecori sembrò conveniente riparare a SCOllei siffatti; 
persuaso com' era che una Guida ben ragiooata diveotava una 
necessità per la sua Terra, verso della quale vedeva CNscere di 
giorno in giorno il favore degl ' intelligenti. 

Ed a cotesto lavoro si accinse di buon grado, proponendosi a 
aeopo di raggiuogere nll duplice intento: quello, di fare meglio 
appNzzare a'propri concittadini il valore e l' importanza de'tesori 
artistici, che possedevaoo, e d'infiammarne la meote e la volontà 
a fame buona custodia, ed a tenerseli cari; e l'altro, di diffon
derne la cogoizione in Italia ed all 'estero, per richiamare visi
tatori in maggiore affl.uen1.ll ancoro. per l'avveniN, a tutto profitto 
del suo Saogimignano dilettissimo. 

Postosi a11'opra coo quella febb rile attività, di cui aveva già 
dato prova, non passò molto tempo, che, spogliati i documenti 
conservati nel suo Comune; compulsate le carte degli arcbivi di 
Siena, di Firenze, ài Pisa e di Volterra, gliene veOlletO alle mani 
materiali, in copia siffatta, da fargli sorgere il pensiero di det
tare, anzicbè una semplice Guida, una storia vera e completa di 
cotesto Comune. 

Inutile dire, cbe, innamoratosi subito di cotesto suo· nuovo di· 
visamento, il nostro Autore non risparmiò cure minuziose e pa
zi6llti, onde appurare i fatti, studiare l'origine ed il significato 
delle leggeode, per meglio seguire nelle varie sue fasi la vita lo
cale, per procurare al suo Municipio un ragguaglio storico e cri
tico della sua origine, della sua egemonia, non che del suo fon
dersi nella mal:lS8 maggiore de' comuni, venuti in subiezione di Fi· 
tenze, fino a portare di tal modo un contributo prezioso allo studio 
della storia naziollale. 

E fu questa, lo si afferma con sicurena di non essere smen
titi, 1'opera. più importante, ed egregia, che escisse mai dalla penna. 
di Lui! Per questa, vennero al nostro Pecori congratulazioni ed 
encomi da tutti coloro, che tengono in pregio le storiche disci
pline; e proolamato dsll ' uoiversale il primo Storiografo della sua 
Terra, rispose degnamente s'voti più ardenti de'suoi benevoli ; ed 
a qnelli più spedslmente degli amici del suo eletto cenacolo, cui 
abbiamo fatta allus.ione sull 'esordire di questi rirordi, 

Miocoll . _. occ., u.o VI!, lue, 2 ,. 
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• .. 
Tra le non poche venture toccate a questa Terra Sangimigna

D~e nel corso dei secoli, non ultima è da riguardarsi per certo 
quella, d'3\'ervi veduto eoltivaw sempre e con amore indefesso le 
tradizioni e le memorie storiche muuicipali ('). Sen'lA trattenerei 
su' primi lavori di minor conto, e di carattel'(! spiccatamente agio
grafico; e fatta pine oDore.ole menzione della famosa. CrQtJichefla 
di S. Gemi!JMoo del 1355, io terza rima, att ribuita sino a que
st' ultimi tempi a fra lIlatteo Ciaccheri minorita, oggi riv611dicata 
a Ser Agnalo Vanoi di Ser Bartolommeo Coppi, incootrasi 9ulla 
metà del secolo XV DII iDsigne crooiata, che scrive la sua opera, 
c non in vernacolo come il precedente, ma nell'idioma di Virgilio, 
c di meriw superiore al trOO8ntist-a, ma Don de' più ecoellenti ~. 
(Vedi U. NO~II PESCIOUNI, 100. cit.). Questi ebbe Dome Mattia 
Lupi, e fu uomo di molto conto ai BIlOi tempi! 

Col 1695 vide la luce UDII. SIQ'I'id di B. Gcmignano dell'an. 
VINCENZO COPPI, il quale ne fece dedica onorifica al Gran Principe 
Ferdinando de' Medici. Fornito di buone lettere prima che di sana 
critica, non sempre gli fil dato sollevarsi al di sopra de' pregiu
dizi del suo wmpoj e pl1rcbè se ne accrescesse il vauro della wrra 
natale, non seppe, egli, ristarsi dal dar peso a tradizioni favolose, 
che in molw parti della sua, del resto, pregevole compilazione, lo 
conda.sseto evidelltemente alquanto lungi dal vero. Nulla di meno 
era qllesto il solo libro, che si powsse coosultare io passaro cou 
vantaggio non dubbio d~gli eruditi, e tilevarne un qualche pro
fitto, peseandone il costmtro storico in quel mare di parole. 

Non poteva sfuggire all'acutezza del nostro Canonico Pecori, 
che ancora non aveva toccata la dignità propositurale, la bella 
ooc.asioM di Car tesoro degli studi condotti a termine, cogliendo 
1'opportunità di pubblicare allora, e precisamenw nel 1853, come 
sopra fu detro, 11\ sua Storia della Terra di S. GtmiyluJtW. 

(I) ''''''11; III q ... to ".,oIMnto la apil Dte letla .. &tta D,Ila tAla del palu"" 
dol Comu.o dal elIi.riali",o propooto 06. Vro NODli Vono_i Pestiolin'. iD OCCNioDO 
d'ona riDD'QDI della Soci,ti. oto.ia d,II. Vo.Id.I .. , Dol 2S .. Itelllb .. 1896, o ripro
dotta 00.1 r. latiyo f_;eolo I della JiJ.uUO""', U "D VI, a p. e • serr . 
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Portando quell ' esame, che ai merita, sopra cotesta opera di 
tanta poderosa dottrina Bi 800rge subito e di leggeri, come poco 
o nulla resti a desiderarsi di pià per dare piena ed intera con
tena di quello, che fu cotesto Municipio, uno de maggiori per 
certo de1la nostra 'l'oscana. ! Dopo avere oft'erti ragguagli intere&
IWlti sulla struttura fisica del territorio, ne conduce con ordine 
mirabile a seguirne le fasi d'esistenza dalle origini meglio accer
tate della sua Terra sino preJSOChè a' giorni nostri. Sulla base 
pnr aempte degli elementi ricavati dalle memorie de' tempi, ne 
guida poi ad assiSÙ!re al lento formarsi ed al progredire della 
compagine municipale; tiene quindi dietro alle fazioni guerresche 
co'popoli vicini; ai trattati, alle leghe, all'imperversare delle gare 
intestine; fino a farci asaiSÙ!re alla caduta del Comnne; mentre 
ce ne spiega dift'usamente le cause e di.900rre partitamente delle 
aue relazioni con Firenze, allo 8OOpo di render bene chiaro, come 
poi ne venisse in soggezione. E fatto passaggio a cotesto punto 
ad altra serie d'indagini, ne porge uno stndio completo della vita 
interna del popolo Sangimignanese, sino a dame conteu.a con mi
rabile perspiea.eia d'ogni più minuta particolarità, sia nel campo 
del\' economia pubblica e privata, sia in quella de' costumi. 

Di qui, la divisione del libro in qudtro parli ben distinte 
Iia loto. 

Nella prima è il NCConto delle vicende del Comune dalle sue 
origini sino a'tempi moderni, con un'appendice, in coi si disserta 
lulle istituzioni, sul commercio. sulla cultura. sulle arti. sull'agri· 
coltura e sui costumi ec:c. 

Nella seconda riassume e discorre ampiamente della storia 
eoolesiutica. 

Nella tena dà le biografie degli uomini, cbe o per santità, o 
per dottriua, o per onori conieguiti, banno lasciato un nome il
lustre, tanto in patria. quanto nelle atorie generali d' Italia. 

Nella qnarta .finalmente trova luogo un'ampia illustrazione 
deUe molte opere d' arte, di che va splendidamente decorata la 
sua Terra. 

Vi sono aggiunte molte note esplicative con vari doenmenti, 
de' quali, alcnni, preziosissimi, come lo statuto municipale del 1255 
ool1e mutazioni introdottevi nel 1814. 
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• .. 
Cotesto libro del nostro Autore si legge con mòlto diletto, per

ehè sempre assai eleganw nel suo stile vivace e fiorito, sebbene 
a quando a quando possa togliersi in qualche lieve peccato di 
rettorica verOOsitit. Vi lavorò sopra indefessamenU! per parecchi 
anni; e quante volte non gli sembrava d'esser sicuro del proprio 
criterio, non ebbe ri tegno di ripod.arsene al wnsiglio delle per
SODe meglio competenti. 

Sarebbe prezzo' dell' opera reucr dietro, a questo punto, a tutto 
quello, che se nc disse, 96 ne pensò, e se ne scrisse, al momento 
iII cui fu pubblicato, e fece la sua prima comparsa in mezzo alla 
dotta schiera degli studiosi di Storia Patria. 

Tutro questo però non sarebbe possibile, nè confacente alI'in
dole degli attuali cenni biografici e sommari ; molto più, che una 
modesta, ma pure interessante, RaccoltI.' di Letter6 e Diplomi, 
diretli a~ fMrilQ singolare del defurdQ proposto Don Luigi Pe-
cori vi ha proVYeduto con sufficeuoo ampiezza C). 

Basti quindi accennare sommariamente, cODie il Capponi, nel
l'opera 9urricordata, qualificasse cotesta Storia ~ per molto aecu
~ rata, e di buon giudizio., Il Mamiani scrisse, cbe: «cotesto 
« volume porgeva più notizie del medio evo italiatlo, .... che., .. per 
«cosi dire, le storie del quattro e del ciuqueceuto, dettate con 
« pompa liviana, e intese a descrivere lo. sola corteccia delle cose., 
Per il Cibrario, apparve « un nobile monumento, con cui si è am
«pliato l'edificio pllr troppo incompiuto della storia d'Italia, che 
« per molti secoli uon esseudo stata che una storia di mutlicipi, 
« non si farà mai, finchè' sieno scritti da uomini competenti i 
« casi de' principali comuni • . 

Alla cbiara letterata, Massimino. Fantastici, V. Rosellini, sem
brò, che c con cotesta. sua opera, il Pecori, avesse veramente adern-

(Il Vtdi l'opu_IQ . el. ti.o pubblicato I C ... telfto,oulino tip o ProMi Del lSU. Mi 
.iul . a i=lto cli o di p .... ote li .bbi. tu ... imo 4i de .. ni •• od uni _di ..n . 
• io". delll Row>lto itee.a. obe do ... bbo .ed.,. II l.o:a IppUto in q"Nli ,>orni; • 
pilCflli Optll", obe .. a. p.endl oct&I.iODlI darlo fo" ... miglio .. , od • oorrOffolUo 
,li vrori. 
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• piuto ad uno dei bisogni del tempo; quello, cioè, di dare la 
• storia mllDicipaie a' 'Vari Municipi, e come viene richiesta dai 
• dotti: ben pensata e ben fatta, scena di favole o d'inezie, ed 
• appoggiata a sicuri documenti •. 

E, per tagliar corto sopra molte altre attestazioni di lode, 
cbe pure mi sarebbe facile di rammentare, ne sia lecito finalmente 
far oonno di qual modo, la sressa imperiale e reale Accademia 
della Crusca faoosse plauso all'opera, iuviatale in dono, 000 le 
Béguenti parole, dettate dal prof. ARc.l.NGEu. ~ Se tutti i Comuni 
« italiani avessero uno storico tanto accllrato e dotto di cose an
c tiche, come Ella è, la storia del bel paese uscirebbe fllori dai 
c suoi monnmenti tutt'armata da capo a piè, come Minerva dallo. 
• testa di Giove, e la grande opera cominciata da MURATORI, 
• avrebbe compimento degno del suo principio L •. (') •• 

Ben limitaro fn il numero di coloro, che, giudicando oramai 
con idee preconcette, non seppero dare a cotesto lavoro quel .alore 
e quell ' importanza, che indllbbinmente si meritava. Qllalcuno 
avrebbe desideraro, che l 'allrore avesse trascurato alcune partico
larità troppo minute ed insignificanti, e cbe si fosse data una 
parte maggiore alla pubblicatione de'documenti, allo scopo di for
nire elementi più numerosi allo studio degli eruditi. 

Coteste ooosure. sebbene, a vero dire, articolate a voce som
messa, non scossero menomamenre la giusta estimazione, cbe di 
cotesta insigne opera si affrettarono a fare tutti coloro, i quali 
oorcano nella storia un ammaestramento nella vita de'popoli. 

Il Perori, non fu di quelli, che preferiscono avvolgersi nelle 
astrusità di concezioni nebulose e soggettive! Egli volle narrare 
semplicemenre ed ingenuamente gli e'Venti del SIlO Municipio; e 
meritò, come si espresse l'illustre ARCANGELI sopra lodato c in 
• bempi d'ozi lascivi, e quando dormono i più, ... d'essere degna
c menre collocato tra i magnanimi pochi, che valgono per 1D01· 

c tlssimi (I) •. 

(I) Tedi opllltOlo dtato. 
[SI T. lAttera toD~dtD.ial. de'2 IIOttemb,. 1863. (OpuKOlo di lette,. IIOC. IOprt 

tieor4ato • 34). 
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• • • 

Per quanto, in ossequio a certa economia dello scritto pre-
senu, siasi fatto già cenno delle Istituzioni di rel/oriM, compi
late dal nostro autore, è da avvertire ch'e. in ordine di tempo, 
cotesta raccolta, tenne dietro alla StQTia di S. GimignaM, di cui 
abbiamo fatto proposito or ora. 

Ciò valga a dimostrare, come quella complicata compilazione, 
con tutti i suoi studi di preparazione, con tutte le cure, che 
aveva dovuto imporre per darle ordine, e per congegnarla sapien
temente, Mn ne avesse punto defaticata la mente. nè stancata 
la volontà; per quanto si sappia, essere stato il Pecori scrittore 
non troppo facile, ed uomo, prima inchinevole ad accettare i sug
gerimenti del gusto e della critica, che a darsi in preda alle 
ispirazioni improvvise del genio. 

Entrato, il nostro don Luigi, a bandiere, pib. che spiegate, inco
ronate di lauro, nella nobile schiera de' pubblicisti più chiari, non 
per questo potè sottrarsi mai a quel certo ritegno, che aveva 
sempre provato nel liberare per le stampe le produzioni, cni si 
applicava in modo indefesso. 

Fra le cose da Lui date alla luce, in processo di tempo, trovo 
indicato un compendioso racconto della vita del cappuccino mon· 
signore Zanobi Benncci, che scrisse a contorto della famiglia e 
degli amici suoi compaesani C). Tale libretto, dove sono narrate 
con un'erudizione non comune le gesta di cotesto missionario, che 
moriva in Agra nel 1824, dopo essersi fatto banditore impavido 
del Vangelo di Cristo in America e nelle Indie orientali, sarebbe 
un vero giojello letterario e storico, se, meno studioso in quel caso 
delle forme classiche, il nostro Pe<lori, si foSge aocontentato di 
presentani quale era, nella semplicità cioè dello stile, e nella 
soavità dell'eloquio, che tanto lo dist.inguevano! 

Solamente in questi ultimi giorni ho potuto avere alle mani 
un J)isCQt"so pei prodi tosca"i morti a CurtaUme e Montanara 
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il 29 maggjo 1848, k tto mila insifI'U Colkgiaia di S. Gimi.
gnano nel 3 L lnaggib 1859 C). 

Sono poche pagine sgorgate dal cuore di quell' ottimo sacer· 
dote, e cittadino esemplal1!! Sono parole accese di entusiasmo 
per il connubio, da lui sempre vagheggiato. fra religione e ca· 
rità di patria! Sono voti ed auguri, a che. sul feretro di coloro. 
cui tooeò in sorté di spendere magnanimamente la vita per la re· 
denzione italiana, vogliano, i I llperstiti. giurare solenne ed invio-
labile concordia fra loro. 

Negli ultimi anni di sua vita avua posto mano ad un la
voro di pazienza, per quei tempi non privo di una certa novità. 

Intendeva compilare una spece di calendario storioo-biogralico. 
dove in ciascun giorno dell'anno, secondo la data, ora della na
scita, ora della morte, si trovassero descritte con brevità, ma con 
precisione, la vita e le opere degl'italiani divenuti illustri in let
tere. in 8Cenze, arti e politica e). 

Aveva già raceolti materiali in grande quantità. a gi" il la
voro era giunt.o più che a un tano di quello, cbe doveva eS98f6, 
quando hL morte improvvisamente colse l' eccellente proposto nel 
14 agosto 1864. nella sua. non tarda eIA di 53 anni. (Vedi ap
pendice n.· llI). 

• •• 
Era atato sempre di un' eteellente salute, che la vita mori

gerata aveva: resa veramente invidiabile, e che in Lui perdurò 
mo all'estremo di sua 6sisteD'l.a. Nel 18 agosto del ridetto anno 
1864 fu vedul.o traversare il paese liet.o e tranquillo per la solita 
puseggiata serale, solo, e con un libro in mano, siccome era solito 
di pn.t.icare. Tornato a casa, fu assalit.o da fiero trà-raglio di st0-
maco. Chiamato il medico. si disse subito trattarsi di colera, di 
quella specie, che chiamano sporadico. 

Non valsero le cure dell' arte; non ebbero efficacia gli uffici 

(t) f~ pubblicato ia Fireo .. eG' t i,i di III . c.lliai t eo.n,. ael 1 ~9. Debbo la 
_IlA di eGtIoIto ..,ritto, .ome di allrl dati blograJ!~. alla diotiuu. eGmpi_ ... 
ùI .......... Oiuoeppe Ca~ioll di S. Glall,.no, cui mi piace "Dderui ttdlmo-
Alu ... rÌDfroziamuti aiaoerl. 

(II) J.1""~1 di ooteote billl'raJ!o ".MM ltam""te Delle lA/n. ... d; ft. ... lflill, dllu 
lilla I ... la , ... 1 tempo d.1 tipogn.to Cellio!. 
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pietosi ed amorevoli a Lui prestati in cotesti istanti di cotanta. 
angoscia! Il giorno appresso, sul far della sera, l'ottimo sacerdote 
rendeva a Dio la sua anima inl:emerata in mezzo al compianto 
universale de'snoi conr:ittadini. (Vedi appendice n.O IV) . 

• .. 
Educato fin da fanciullo aUa scuola domestica delle privazioni 

e dell 'abuegazione, visse sempre modestissimo, nè mai lo solleticò 
la più tenue ambizione di far valere i suoi meriti personali. 

Vestito da giovanfltto 1'abito di chiesa, nè saprei dire se per 
vocazione, o per obbedienza a'suoi genitori, certo è, che non venne 
mai meno ad alcuno de ' doveri , cui era tenuta, in adempimento 
del suo sacro ministero, fino a meritare di ascendere, durante il . 
J 855, alla dignità maggiore nella sua Collegiata, che gli venne 
conferita per concorso e per la. fiducia de' snoi coucittadini. 

Gent.ile ed attraente della persona, ebbe maniere semplici 
e schiette, cha rivelavano in Lui un auimo caudido ed aperto a 
quella sp6C6 di daltonismo, di cui sono colti generalmente coloro, 
che, incapaci di far male ad alcuno, giudicano tutti alla stregua 
di se medesimi. Forse fece difetto in Lui la pratica del mondo; 
percbè a rendersene padroni, non bastano i libri e la consuetu
dine d' un ristretto C6rcbio d'amici! E ciò gli procurò pur troppo 
dolori ripetuti , ed affiizioni profonde, specie negli ultimi anni del 
viver SIlO, per gare municipali venute male auguratamente ad 
infiltra~ in mezzo a'suoi compaesani. 

Contento e sodisfatto di rimanerseue nella quiete del suo 
splendido paese, ilDa sola volta, e più per consiglio di benevoli 
suoi, che per impulso di propria volontà, prima ancora della sua 
nomina a proposto, e correndo il 1853, cbiese l'ufficio di direttore 
del Liceo fiorentino, che non ottenne, Pf'rcbè in voce a quel tempo 
di liberale alq/latlfo esaltato, senza che ciò gli cagionasse sdegno 
o risentimento di sorta. 

La memoria di Lui vivrà benedetta; perchè oltre l'esempio 
di un'esistenza esemplare, il magistero delle lettere adoprò sempre, 
aGn ad altro scopo, che per giovare agli altri nel campo sereno 
della verità, e per iudirizzarli alla pratica della virtù mediante 
la cognizione del bello e del buono. 




