
l,E unII': D I TF.H1,"O D", c",Sn:I,F1URESTINO ECC, 1 45 

Ca tu sai ben ca non convene u' regno 
a due persone : che può nascier briga; 

Il perzò ti guarda no ne sia fOr messo : 

cd io che 'n Castel fi orentin regno, 
e mCC() vant-e che t llO amico briga, 

14 voria lo libro tuo per questo messo, 

RISPOSTA o t MONTE AN Il REA, 

Belle m' li messo Amor in gran 1)(lrte 
più di mullo che sia di 2tw di mOIl(e ~ 
cioè d'affanno, che da mc flOl parte 
l )l fr solo 1m' ora: cosi SOli io a monte. 

B lo mio core Amorc iII due parte, 
de le gioic di ciascuna me sl/Ionte: 
1wn 00' tll credi a le parole sparte 
ciò ehe cOIl/ato t' ù solo velwmte, 

E chi c' usasse parte in tale regM 
averia vO!Jlia di mantener briga, 

Il cad io per forza ei son condotto c messo: 

perc1d: 'n valore eierto I)()CO regllo, 
peggio che morto il legllo ciii ew briga: 

14 non mamlo il libro, e' altri ch' io n'è meSSI), 

MESSER UNESTO DA 1I 0t.OGNA A TElttNO. 

1'erùlO, co moro ,' c 'l me L'cr scglwrc 
ben lo COllosec, e 110 mi voi dar vita; 
partir flOJl 1JO$80, c' adobla 'l dolore 
al 1IIeo eor, lasso, q/Umrlo a ciù m' imlda, 
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Se sfalldo doglio, partelldo magiore 
pella mi cresce : dunque, clIC m'aila? 
e01lsiglio ti dima1ulo, se rl'Aflwre 
se/dì lo (u' coraggio ma' (e rila. 

l'u' saggio senno, al JIIj' grall dolorc 
fosto ma1l!li conforlo clic cont»emli, 

Il e simigliallfe a lo tu· bon frotare, 

c' M.9ai si basla sol se p'loi oedere; 
i' c' u daeal/te gli alfi e molti mOllli, 

14 a ragioll posso, 1/0/1 tu, lamenture, 

IL 

Se vi striugesse, quanto dite, Amore, 
che ri mettesse in ùubio di finita, 
vo' stareste 10ntaoo dal seguore, 
rnesser Onesto, chè vi può dar vita. 

Voi passereste per lo mar magiore, 
nOli che per li alpi c' bno via spedita, 
per rallegrar di gioia il vostro core 
della veduta, che me non aita. 

Anzi mi fa magiormente dolere, 
ch' i ' Don posso trovar guado ne' ponti, 

Il c' a la mia donna gir possa o mandare; 

cM magior pena noo si po' avere 
che veder ]' acque delle chiare fonti 

14 e aver sete e non paterne bere, 



D' AMORE~. 

(1280). 

A ciaSClln ' (llma prcsa e gentil core, 
nel cl/i eOSJ.lfJlfo t'en lo dir presente, 
a ciò che mi rescrh'a in suo pan'enfe, 
salute iII Ù)r segnor, ciò è Amorc, 

Già eralt qflOsi c' ailerzale l'ore 
del tempo che Ogl1C stella n'è lucente, 
quando m'apparve Amor sl/bilamenle, 
CIIi eBsenC(' membrar mi dà orror~. 

Allegro m'i sembruw Amor, lellclldo 

1/ICO COl'c in 111a1l0, e 1/C le bracci' area 
Il madomw, ùwol/a in 1111 drappo, dOri/leI/do; 

poi la s~'cgliam, a cslo cure ardendo 
Ici pw;elllm,l/ umilmente paseea : 

14 uPlJresso !fù' lo Ile vcùca picm!JCfldo. 

HL 

mSPOSTA DI TEIUliO D,~ C,\STEU'IOREXTlliO. 

(1200). 

Naturalmente chere ogn i amadore 
di suo cor la sua donna far saccente, 
e questo, per la ,'ision presente, 
intese di mostrare a te Amore, 

in ciò che de lo tuo ardente core 
pasceva la tua don na umilemente, 
c!te lungamente stat' era dormente, 
involta in drappo, d' ogne pena fore, 

147 
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Allegro si mosf;rava Amor, venendo 

a te per darti ciò che 'l cor chiedea, 
Il insieme due coraggi comprendendo; 

e l' amorosa. pena conoSCi!ndo 
che ne la donna conceputo a vea, 

14 per pIetà di lei pianse partendo. 

)IESSER CINO DA "ISTOIA A i 'E!UNO ('). 

l o mi SO/I tutto dato a (rager oro 
a poco a poco del {lume che 'l fii/ma, 
l'et/sandone arr-icc!,ùe; 
c credonc anlaSsar piil che 'l re Poro 
fra!Jendal sottilmente fra la rena; 
Ofl/C io lwfrei gioire. 

E penso tanlo in {fueslo mio [{WorD, 
che s'io trovasse d'anelito vena, 
non mi poria gradire: 
JJer ciò che 110 mi par che sia tesoro 
se non se quel clie fm!JfJc 'l cor rli pena 

12 e contenfa 'l desire. 

Però io mi cciii /et/fa pur d'amare 
.,;oi, gentil do1lt/a, per cui mi convene 
l)ùì $ottill/lCtllc la speratua frare , 

16 chc l'oro di quel fil/mc. 

Di ciò c'un altro amo'de frana l1e1le, 
spesse (iale mi fa rallegrare; 
eh' i' III' assoftiglùJ (li tracr (le[ mal betw 

20 e de lo scuro lume. 

(1 ) 1.8 le,,,,,,e di Q"tsk> ""ncllo rapproPlnt8 quolla cb" p .o"imament~ dMÒ allo 
.la.'I"' "ell& mia e<li,.i<me c.it'ca d"ll~ Rimo di Cino d~ l'islo; a. 
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NOTE AL TESTO. 

CANZONI (l). 

Trovasi nel manoscritto A e nellll stampa .1. 
Sehema metrico delle" stanze: ... h. O, a. b. Oi d. e. e. d. E; del 

commiato: a. b, b. a, B. - Si noti che questa Il una delle poche can
zODi italiane, in cui le rime deUa prima slanza sono conservate in 
tutte le altre, al modo assai frequente nei proven~ali. 

Dò le varianti del ms. A. 

STANZA I , versi 1-11. _ Va.rianti: v. 1 uno; _ v.4 stare; _ v. S 
servire sono i - v. 9 tengno; _ v.lO a.gio. 

STANZA II, versi lZ-2"J. - V",rianti: v. 12 ",more; - v. 13 sonoi -
v. 15 sono; - v. 16 como .... farei - v. 17 alehuno; - v. 18 delai 
- v. 20 amore; - v. 22 presgio. - Verso 16 a sagg., costruisci: 
c'orno alcuno mi possa. a dritto blasmare di far fullore de la vo· 
stra intendan~a ecc. 

S TAN ZA III, versi 23-38. - Varianti: v. 23 sono i _ v. 24 dire; -
v. 25 quale; - v. 29 parei _. v. 00 dela natnra dato. 

StANZA IV, versi 34-44. - Varianti: v. S4 kosi;"- v.95 cia.schuno 
bonoj - v. 56 Donni - v. sa presgioj - v.59 buoni.. ... ala men
dare; - v. 41 sono; - v. 42 orato; - v. 43 tengnoj - v. 44 
ch'eL .. servire ..... esere. 

StANZA V, versi 4[).56. - V/l.rianl;: v. 45 ke non teraj - v. 47 volglioj 
- v. 48 don dio sono volgliosoj - v. 53 servire sono. 

CoMMIATO, versi 56-00. _ Varianti: v. 56 dare; - v. 56 presgiato; 
- v. 5.';1 prasgio; - v. 60 ch' en ..... sono. 

(n Per "",I com:""I .... ... lodlco lo> """" ....... l .. co. Lo I ...... oo.Lo __ l. "p ___ [ 001100",1. 

1 .... IW<GI. ' li . ndec.ulllabl 
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II. 

Travasi nel mElnoscritto A e nelle stampe Il , la, 16. 
Schema metrico delle stanze: 1\. b. C, R. b. Cj d. d . e. E t f. f. g. 

G. - Si noti che in principio di ciascuna stan za. SOllO ripresi i con
cetti espressi in fine della p,·tlCedente: - v. 11-15 che '\ don si lodi 
- don di OIagiorj _ v. zg.~ aspetta. assai rncglior soguitamento 
aspetto di seguire; - v. 41-46 per ragione aquistato ecc. - tegno 
c'aquistii - v. 56-67 vostra benvolClll& avere - la vostra benvo
lell~a. 

Dò le varianti del rns. A. 

S"ANZA I, versi 1.14. - Varianti: v. 4 110m i - v. o belle; - v. 9 
magiorementej - v. 11 ciel1e.ssej - v. 14 melg\ì .. ... ch'el dOllo .... 
tacca.. - Versi 4~;, intendi: n OlI son certo ilei mio pensiero se sia 
di vostro piacere che io m'apl);gli o al lodare o al tacere. 

S"USU II, versi 15.26. - Varianti: v. 11) dono ..... magiore; - v. 17 
tollerej - v. 20 fallegrare; - v. 21 qUlÙC volglio; - v. 22 gioia; 
- v. 24 quello; - v. 26 orno; - v. Z7 debolo incominciamento; 
v. 2B melgliore. 

Si not i che i versi 27·28 contengono una sentenza assai fre
quente nei trattati mora.!i del medio evo. - Cfr. Ca.sini, Annota
zioni critiche intorno alle rime del codice vatiçano 3793. 

5T,\1~'ZA III, versi 2942. - Varianti: v . 00 pidolo; - v. 3S aspetarej
v. 34 isperalltlone buono ..... fine milgHore; - v. 36 esserei - v. &:l 
pie.ciere; - v. 40 vale melgliOj - v. 41 rasgionej - v. 42 g uao 
dangllato. - Verso 41, in tendi: la cosa acquistata per diritto. 

S'fANZA IV, versi 43-56. - Varianti : v.43 ch' aquistij - V. 44 bene; 
- v. 45 eh' aj - v. 46 beMj - v. 48 mantengna e melglioraj -

·V . 51 polch' onglle; - v. 56 benevolenza. 
STASZA V, versi 57-70. - Variallti; - v.57 benevolenza ; - v. 60 si; 

- v. 66 amore i - v. 68 presgiarei - v. 70 vale belle presgio .... 
g ioia compiere. - Versi 68-Q9, intendi: m'acquisterò pregio in 
servire 'lui , cice Amore. - Verso 70, intendi: Vale l'essere ben 
pregiato, qnanto cee. 

III. 

Trovasi Del manoscritto A e nella stampa. 1&. 
Schoma metrico delle stanzo: a. b. b. A, b. a. n.Bi C. D. E, d. E. 

Cj e in tutte lo stanz,) sono mantenute le medesime rime, e in prin
cipio di cis.seun o. il ripreso. la parola finale della precedente: v. 14·15 
fidanza - di fedeli _ v. 28·29 cordoglio di pesanza _ peSllllZI\ nÌ! 
tormento. 
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Dò le varianti ùel ms. A. 

STA.S)\A I, versi 1·14. - Varianti: Y. 1 buono; - v. ~ amore; - v. 5 
core; - v. B amore; - v. -lO che piade taciere: ma • piaGie . è caso 
sato; - v . 12 melglio .. ... fare; - v. 13 gioia; - v. 14 eiaschuno 
rasgiollilllÙOue. 

STANZA II, veNli 15-28. - Varianti: v. 15 fedele; - v. W ello;
v. 25 male ..... ciela ..... bene; - v. 27 fare ... .. bene ..... orno; - v. 28 
cOI·ùolglio. 

STA1<:ZA. III, versi :..'V-42. - Varianti: v. 2'J posan7.a; - v. 3S tale il; 
- v. 54 delo; - v. 36 poverOj - v. 30 aplicaro quello; - V. 4 1 

1. (') 

Trovasi nel Illnnoscritto A e nelle stampe 16 e 22. 
Schenm metrico: A. B. A. B; A. R A. B.: C. D. E; C. D. E. 
Dò le varianti tli A: - v. l limorej - v . 4 sengnoria. j - v. 5 

amore; - v. 8 alchlluo; - V. [) beue .. ... covene .... . rengnoj - v. lO 
che ne può n8.Scierej - v. 11 fori; - v.12 castello fiorentino .... rengno. 

11. (') 

Trovasi nei manoscritti C e D, e nelle stampe 4 , 7 , 8 , Il , 12, 
17, 19, 20. 

Schema metrico: A. B. A. B; A. li. A. B: C. D. C; C. D. C. 
Dò le variauti di C e D : - v. 1 C ~e vi stringessi amore. _ In 

margine di mano del cinquecento: • secondo il texto del Bembo: ,,;e 
ve st ringesse, como dite, amure • j - ~ .. 2 D dubbio, C de finitiLj -_ v. 4 
C meser ..... cha vi; - v. 5 C, D mo.ggiorej - y.6 C per l'api, D 
Ch'!'UlDOj - V. 7 C gioia '1.. ... chol'Cj - V. 8 D chemme nonnj - v. 
C, D maggiormente; - v. lO C ni ponte; - v . 11 C, D ch' a; - · v. 
12 C, D muggior, C l'li,); - v. Hl C veùer aqlla nelle chiare fonte; 
- v. 14 C et aver 

11)11_""dl)l"" .. t d~I" .",,,,,,do\.' \oùoo<d,I'''' I .. '' 
(') n ", .. ti., oli O_tu" ".t~ .... ,,<>do I~ t .. i .... d' D 
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m.(I) 

Trov&8i nel manoscritto B col nome: • terino daeast.elfiorentino . 
e nel codice D sotto la rubrica": • Messer Cino rispuose a dlUlte 1& 
ove disse: & eiaseun alml!. ' , donde passò nei eodiei D ,. D" DJ, D,. 

Schema metrico: A. B. B. Aj A. B. B. A: C. D. Cj C. D. C. 
Dò le varianti di B e D: - v. 2 B suo, D chorj - v. 3 D que

st' il perj - v. 4 B atte. .... l'amore, D atte; - v. 5 B dello, D chore; 
- v . . 6 D paSCell, B tuo; - v. 7 B lunghamentej - v. 8 B dr&po, 
D torni - v. 9 B , D mostro vedendo; - v. 9 B atte ..... eredea, D 
atte; _ v. 11 B coraggi eonprendendOj _ v. 12 B alla, B , D chono
scendo; - v. 13 B nella. 
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GL OSS A RI O Cl 

aquiatato (C. II, 41), cosa acqui· 
stata, acquisto. - Participio 
sostantivo. 

.. dutto (C. I , 2), dal laL addu· 
cere: arrecare, por tare. 

.. Uena (C. II, 18), nel no~tro 

enso rifer ito ad animo pren· 
de il sigllificato di gellcro
si tà. 

am .. nza (C I, 7), ùal lat. aman· 
tia, provenzale aLllAnsa : la 
donna amAta, affiore. Monte 
Andrea: ,Ned alcun es~er 

da l'UII Ilffiall2:1l gudito _. 
Guido Guicinelli: . Non mi sie 
fallo, s'io le posi affiauUt. >. 

amendue (C. II, 39), dal lat. e
mendara: detto di costumi e 
dall' uomo, vale emendare, 
correggere. Guittone: cOli ' 
d'el possa amendlU' cio c'è. 
pacato > . 

.. rdltanza (C. I , M), Ilrditezza. 
Chiaro: • Che mi doniate, bel· 
la, uno I,iaccre, - cioò tanta 
aroitanzll ncl mio core > . 

bellore (C. l, 24), bellezze. 

benenanza (C. I, 51 ), od anche be· 
ninanza, dIII provo beneuansa 
composto di ben - bene e 
IlDar - andare; benessere, 
bontà, godimento di bene. 

briga (S. I, lO e 13), forse dal 
lat. briga ; contesa, contrasto. 
Ser Monaldo da Sofena: • Di· 
ranno mal per t e, ma Iloi'non 
cosll\.. _ Questa briga, per
ch' io vt'gio costa • . 

ca (S. I, !.I), che; è forma usullle 
nei poeti antich i di 1,[OnOme 
rellltivo o di congiunzione. 

clertanza (C. I , 56), lo stesso che 
certanza; certezza, notizia 
certa. 

1\) I .. . ~C..S.j.dl"..., r\ .... Uha., .. t. : Ca.IOW! . :!oD<tt~. Il nalDUC rom..no rlmabdl.al 00"" 
po.Lw .. IO.n.u"'vo .... bJoo.\ • ..., . 

.Yi»IIlI. ~IO", " IX_, . "no VIU. fa.,. $. 
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cominciato (C. II, 50), comincia· 
mento, principio. _ Br unetto 
Latini nel Tesor etto : • Ma 
chi orrat llfficnte - F ina suo 
cominciato - Dalla gente è 
13,udato > , 

eompière (C. II, 55), lo stesso che 
com" ire: dal lat. complerc; 
conduIT6 a termine, fi uire 
una cosa. già principiata, con· 
tentare, soddisfare. - ~'ede
rigo II : <che m' à d",ta fer· 
rn&llz& _ Come possa com· 

piere >, Honagiunta. : «Che fa 
oompière - Ogni volere', 
DRUW da Maiallo: • Non SI>&
nndo potere - Lo mcD disio 
compièro > , 

oovrire (C. II, 8~ coprire, dllol lat. 
eooper ire O meglio dal provo 
cobrir; OC<\ultare, IlfISComlerc, 
tacere. Guittone: • Ca per R· 

vert; a tutto ru llO disire, -
Eo non t'amAre; un giorno 
Il6r flmoroj - Ma ch' è stato 
volendoti covrire: - Che più 
voler teriami disinore • . 

discordane (C. II , 65), da discor. 
dare; dissentis~e, non Rvesse 
confol'mita, foase in opposi
zione o ili contradizione. 

dotto.o (C. I, 84), dubbioso, timo-

eranza (C. I , 32), errore, incer
tezza. - Messer ~ambertuc· 
cio : «Con vana eranza fa te 
voi riparo - Irnfl'8, gli crauti 
II1 l1l'iliari a pnro >. 

finita (S. II, 2), dal l)fOV. fcnida ; 
fl ue di vita, morte. 

fiore (C. I, 46), qu i con idea di 

bellclIza. Il riferito B persollll, 
cio! alla donna. amata; e VIl

le: la. mill bella donna. 

follare (C. I, 16~ follia. Anonimo: 
«Tal guider<lon Il' avragio. 
_ })erch' io sieg<J follare > . 

Chiafo: «Ed c'sostene in se 
tanto follore - che vuoi che 
tu domnndi ~egnoria >, 

glechito (C. II , 32), dal provo go
quit; dimesso, umile. - To
maso da. Fll6nza: « Quando 
lo dolze sguardo - Vidi vef 
wc giachito ed ",moroso > , 

M.onte: «Ch'io SOli tut.ta. gio
chita ed ubidBnto > . 

guadagnato (C. II, 42), per coa", 
gua.dagnata, g uadagno, par
ticipio so~tantivo. 

lntendanza (C. I, 18), qui vale: 
della. l'ostra persona, riferi to 
a l la. donna amata. 

intendimento (C. II, 07.5:)), senti . 
mento, intelletto. - Nel seno 
so d'intendersi f'l usato fissai 
dagli antichi; e vale amore 
aPl're~o come fine, disegno, 
proponimento. 

intenza (C. II, 60), dnl provo en· 
tenaa, mn più probabilmente 
dal lat. intentia; proponi. 
mento, disegno. - Pllciuo di 
Ser ]<' ili pl'0 : • Chiudete in un 
sonetto vostra intenza >. 

laziol.O (C. I, 2G), g~zìoso. 

libro (S. I , 14), qui ville rag
gUllglio. 

loda (C. II, ,l.(;, C. Hl, 27), lo s tes
so che lode; lllt. laus. Qlli 
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val6 apprOV9.r6, lòdare, dar 
merito. 

mai .(C. II, 46), qui è da magis, 
in senso qua.utitativo. 

meno (S. I, 11), qui vale posto 
altrove. (S. I, 14) dlL l lat. mia
sum; inviato, messaggero. 

moole (S, I, 2), q ui sta per a l
l'insù, in alto; (S. I, 4), va.le 
grande, riceaj (S. I , 6), nel 
senso di residenza potente; 
(8. I, 8), qui vale signoria.. 

oorato (C. I, 42) è sionope di ono
rMo j pregiato, tenusi in 
considerazione. 

ora.nn (C. I, 40), qui vale discor
so, voce. 

pesanza (C. 1I1, 28, 29), affanno, 
guvezta, dolore. 

Icanolcieote (C. II, 10), ingrato. 

. pletolo (C. I, 45), spieU\to. 

taleoto (C. II, 63), qui vale amo
re. (C. III, G) dal lat. talen
tum; voglia, desiderio. Nel
]' uno e nell' altro senso si 
incontra. nssai frequentemen · 
te nei poeti antichi. 

toller (C. II, 17) o togliere, dal 
lat. tollere; pigliare, porLtt.r 
via con forza . F req uentis
silllo negli aoliclli. 

valldore (C. I , 3&), coraggioso. 
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RIMARIO (') 

accia - C. II, 13 spiaccill.; - C. lI, 14 tacciR. 

agio - C. n, 26, 26 sag io. 

al _ O. II, 45, assai; - C. II, 46 mai, 

anla _ C. I, 7 alnanZ&; _ C. 1, lO, 43 - C. III, 37 speranza; - C. 
I, 18 inteu{lan2a.; - C. 1, 21 mancanza; - C. I , 29 8embiaJl2.D.j 

- C. I, 32 el'anroa; - C. I, 4() oranza; - C. I , 51 benenanz8.j '
C. I, ri4 a.rditallz&j - C. I, 66 eiertanzaj - C. I , 59 avanza; -
C. III, 9 abondall1.ll; - C. III, 14 tidan1.8j - C. III, 23 co;;tu
ma.nzaj - C. III, 28 pesanzaj - C. III, 42 desidera.nza. 

are - C. I, 3 rallegrare; - ç. I, 6; C. III, 2 cantare; - C. I, 14 
montare; - C. I, 17 blasmarej - C. I, 25 incorninzar6 j - C. I, 
Z8 contare; - C. I , *' parJare; - C. I, 39 amendare; _ C. I, 47 
adimandarc; - C. I, 00; C. III, 1 ~ meritare ; - C. H, 2'J amare; 
- C. II, 58 aquietare; - C. II, 1 laudnrCj - C. II, ., seiertaro ; 
- C. Il, 17 donarCi - C. II, 20 ' liegrarc; = C. II, 21 mosulu e; 
- C. II, 00 cominzarc; - C. II, 88 aspettare; - C. II, 61 innmo-
rarej - C. II, 68 1)regiaro; - C. III, 3 fallaro; - C. III, 5 mostraro; 
- C. III, 8 cieliarej - C. rII,16 amare; - C. III, 17 penare; 
C. In, 22 disiarej - C. III, so portarej _ C. Ili, 31 pagaro;
C. III, 33 sormontal'ej - C. III, 36 aquistaroj - S. II, 11 mano 
dare. 

arte - S. I, l, 3, 5, 6 parte. 

asse - C. n, 2 ciolassoj - C. II, 12 conlassej - C. II, 65 tra.~se; 

c: II, 66 discordasse. 

ate - C. II, 23 sacciatllj - C. II, 24 amistate. 

ato - C. I, S, 22, 30, 41, 60 dato; - C. I , 9 avanzato; - C. I , 11, 
19, 55 'munonto; C. I , 20 donato;.- C. l , 31; C. Il, 48 stato; -
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c, l , S3 dubitato, - C. l, 42 onra.tO j - C. I, 44 grato; - C. I , 
S2 portato: - C. l, 53 eiela.to: C. I , 57 dis iato; _ C. I , 58 pre· 
giato; - C. H ,. ol1 aquista1o: - C. II, 42 gUR.dagnatoj - C. II, 
45 conquistato: - C. II, 49 laudato j - C. II, 50 comi nciato. 

t i! - S. III, lO chiedea; - S. IlI, 1S avea. 

endo _ S. TU, 9 venendo; - S. III, 11 comprendendo; - S. III, 12 
conoscendo ; = S. III, 14 partendo. 

egno - S. I, 9·12 regno. 

ente - S. IlI, 2 sa.ecente: - S. S, III presenle; - S. III, G umile
mente; - S. 111,7 dormen te; - C. II, 9 maggiormente; - C. II, 
lO ecanosciente. 

ento - C. II, 2 incominciamento; _ C. II, 5 pensamentoj - C. II, 
Zi cominciamento; - C. 11, 28 seguitamento; - C. II, . S7, 59 in
tendimento, _ C. II, 38 avenimento, - c. II, 62, C. III, 21 com· 
pimento; - C. II, 6S; C. TII , 6 talento: - C. II; G1. 'ncominT.a.
mento; - C. III, 1 movimentOi - C. III, 4' sento: - C. 111,7 
pento; - C. III, 15 portamento; - C. III, 18 partimento; _ C. 
III, 20 piacimento; - C. ITr, 29 tormento ; - C. III, 82 donamento; 
- C. III, 54 inamoramento: - C. III, 35 avanzamento. 

enza - C. II, 57 benvo\enza; - C. II, GO intenza. 

eo - C. il, 53 eOj - C. II, 04 meo. 

eu - C. II, Sj C. III, lO taciere; - C. II, G piacierej - C. II, 44; 
- C. III, S8 ma.ntenere: _ U. II, 47 volerej - C. II, 55 eQmpiere; 
- C. II, 6Gj C. III, 40: S. II, 12 IIvere: - C. III, 12 parere; -
C. III, 24; S. II, 9 dolere; - C. III, 26 tenere; - S.· II, 14 bere. 

ene - C. tu, 11 volessej - C. m, 13 mettesse: - C. IlI, 25 avesse j 
- C. IlI, 27 prendesse; - C. III, 39 potesse; - C. III, 41 desse. 

UIO - S. I , 11, 14 messo. 

Ha - C. II, 15 larghe1.aj - C. II, 18 alteza. 

ia - C. II, 16 siaj - C. II, 19 mia . 

Iga - S. I, lO, 13 briga. 

Ire - C. II, 7 dire; - C. Il, 8 covrire; - C. II, 29 seguire; - C. 
II, 32 servire. 

Ita - S. Il, 2 finita; - S. II, 4 vita; - S. II, U spedita; - S. II, 
8 a. iu.. . 

onte - S. I , 2, 4, G, 8 monte. 
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anli - S. II, 10 ponti ; - S. Il, 13 fonti. 

ore _ C. I, 2; S. II, l ; S. III,4 affiorCi _ C. I, l'> valore; - C. I , 

13 onore; - C. I , 1(; 10llore; - C. I , 24 bollore; - C. I , Z7 eo· 
lore; - C. I , 35 validnre; - c. I , 4G fioro; _ C. I , 49 conosd. 
dore, '- C. II, 34 miglioro; - C. 11, 35, S. II, 7 ; S. III, 5 core; 
- C. II,' 00 compitoro; - S. II,3 segnare; _ S. II, l) maggioto; 
- S. III, 1 amadorej - S. III, 8 fore. 

0.0 - C. I, l amoroso; _ C. I , 4. g ioioso; _ C. I, 12 disiosoj _ C. 
I , 15 dubitoso; - C. I, 2"3 l'9.uroso; _ C. I, 26 la7.ioso; _ C. I, 
34 dotto!>o; - C. I, 37 valoroso; - C. I , -15 spietosoj _ C. 1, 48 
voglioso. 

Ufa - C. II, 59 ventura; - C. II, 40 dura; _ C. II, 51 cr ;atura; _ 
C. II, 52 natura. 
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A P P E N D I C E. 

l'el' render compiuto questo mio studio, non posso dimenti· 
care di riportare le traduzioni del sonetto III fin qui sempre ero 
roneamente attribuito a Cino da Pistoia. 

Anzitutto ectODe la bibliografia: 

1832-34. - Handbuch der Geschichte der italieoischen Li~ 
ratur. - Erlantert durch eine sammlung ubersetzter Musterstii· 
cke Herausgegeben VOD Dr. ~'r. W. Genthe. Magdeburg. Rubach, 
1832-34. - La traduzione del sonetto !:Ita a pag.96 del voI. II. 

184 1. - Dae " Neue I..eben ~ l'O D Daote Alighieri. Aue dem 
ita.lienischeo ilbersetzt und erlJiutert voo Kal Foerster. - I..eipzig, 
F. A. Broekhaus, 1841. - La traduzione si legge a pago 90 (I). 

1842. - Dante Alighieri 'e Iyrische Gedichte. Uebersetzt und 
erklart ,'on Karl Lud wig Kannegiesser und Karl Witte. Zweite 
rermebrte llnd verbeseerte Auflage. Erstn Theil : Text. Zweiter 
'l'hei!: Anmerkungeo \'00 Karl Witte. - Leipzig, F. A. Brockhaus, 
1842. - La traduzione leggesi nel voI. I, pago 5. 

Witl~~~~' orig~~~ i~ E;~:;lI!r~~e~f b~J:~ptlia~~~~~ E:?g;~~~ 
- Floreoce, Printed by E'c iiI Le Monnier, 1846. - La tradu
zione è oell'appendice a pago 157 .. 

1854. - Allighi('ri Dante Uj Elete, 01aszb61 forditva, szérzo 
eletrajuival, bevezewssel és jegyzetekkel, kisérve Csasyar Ferencl 
,Uta.J. Pest, 1854, i\1i111er Emil kOnyvnyomdaja. - La traduzione 
si l~gge a pago 172. 

1861. - The carly italian poels from Ciullo d'Alcamo to 
Dante Alighieri (1100-1 200.1300) io the originaI metres, toge-

(I) Fu riprodotta R pago 13 iD' .,APQLr WotJ'Y. Die it.lioDillCh~ nation-l LiteT .. · 
«tur in ihr~r ~il:hithtlichcn Ent't\'ickeluug yow 1:1 wn bis u.Q1 19 teu J .. brbuII<\ort. 
<- IleTlin, 1860, Oust"v llemJ"!I •. 
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ther with DaOt6'8 " Vita Nuova,.. Translated by D. C. Rossetti. 
- London, Smith, Elder aDd Co., 65, C<lrnhill, 1861. - La tra
duzione s.i legge a pago 15 C). 

Tutte le traduzioni furono riprodotte dal Del Balzo nell'opera 
citata. qui in Bibliografia delle stampe al n.O 23. 

(1834). 

Natur treibt wet da liebt zu dem Verlangen 
Des Reneo Siuu der Dame aufruschliessen; 
Dies solite, ein Gesicht hat' o j uengst bewiesen, 
Zur Kenntniss dir nach Amors Wun8ch gelangen. 

Die Herz war deuro in }'euee aufgegangeo 
Voli Demuth mllsst' es deine }'ran geniessen, 
Die erst vom Scblaf den Ulick uicllt kODllt'erschliessec; 
Verhuellt lag sie, und fern war Schemecz un Hangen. 

Als Amor hm, zeigt' er sich gauz Dur }'rende; 
DenD \Vas das Hen verInogt, hatt' er gegebell, 

11 Da aD einander er zwei Seeleo band . 

Alsr er der Liebe Qualen drauf erkannt, 
Die er erfunden zu der Dame J..eide, 

14 Musst' er mit Mitleidsthraenen dir entschweben. 
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KAKL FOERSTEU. 

(1841). 

1-;9 1ll1lS8, wef liebt, dell Wunsdl ilO Her7.cn begen, 
Dass er davoD die Herrin unterrichte, 
Und in dI'm gegen w1i.rt' gen 'fraumgesiehte 
Wolt' Amor Solches dir VOr Angen legen. 

Der Hllrriu bracht' t'r drum als Kost eutgegcu 
Deill brenllelld Hertz, dass er sie dir \'erptlichte, 
Die lang Dlit schmezlos-ruh ' gl'm Angesichte, 
VOli Schleiern eingehuellt, im Schlar gelegen. 

Frod $chien er, als er kam, Ilnd foll Behageu 
Uud liess der Herzen zlfei iII "~ins sich schliesseu, 

Il Zu gebell dir, was du begehrtest innen, 

Uud weil erkannt et das vcrliebte Zagen 
In ihrem Rencn, sah' st du ihn vergiessen 

14 Die Thraellen, als er weinclld ging \'OD hinnell. 

( 1842). 

Naturgemacs gibt gefn wcr Lieb' entglommcn 
Von seinem HeTzen scinar .Frau Beridlt; 
Hiervon dnrch gegenwaertiges Gesicht 
1st Deutllng dir durch Amor zugehommen: 

Sofern dcin flammend . Hen IU sich genommcn 
Die ReTein mit demuetbigem Gesieht, 
Sic, die vcrscbleiert lang' im Sellar dem Licht 
Ihr ange schloss, fon keiner Not.ll beklommen. 

Jl lo<ell. "M . .".,., .n .... \'111. fOle. 3 
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Froh schien dir Amor, weil er \'or dir stand, 

J)ir gebend, was dcm Hcrzen sch nf llebagen, 
11 lndem in J<Jins et z\\'eell Hcrzen band; 

UnII als die Lieooschmerzen er erkaunt, 
Die der Uebieterin er gab Zll tragen, 

H Da wcint' er, sie bedallcl'lld, als cr schll'3nd. 

(1846). 

lt is a Iovor' s aim, most naturally, 
Unto his J.ady-Iore his heart to bare; 
And this it \l'as which in thy \' ['$ [011 !'are, 
1o\'e underteok to mauifost to thee, 

WheD of thy burnillg heart he modesti)', 
Did gire tho eat unto thy lady falr; 
She II'ho had lain so long in slumber there, 
In mentle c1od, and from all sorrow free. 

JAve shewcd hinself te thee in joyl'lls guise 
Coming to gÌl'e to thce thine heart' s des idere, 

Il Alld blelld yonr mutuaI wishes iuto oue, 

And eon;;ciOlls or the paiu which hiddell !ics 
In love, which iv thy l.ad), he iustilled, 

H He piti\'ll het, and wep-and theu was gone. 

es.\ SZA J( f' E H. E x,e Z. 

(1854). 

MindeD szerelmes szirben él azon ragy, 
Hogy érzetét ij holgyérel tudassa; 
S azért jelent meg Amor ilyetenhép 
Àlmodban, ezt hogy néhed megnutassa. 



Tapul te egO Sllidet oly ahiz san 
Azért ada ùt IIOlgyednck, hogy I!tet, 
Ki oly sokaig faidalmatlan all'ék 
S elfaty lazotllan, sziiddel 6sszeffisse. 

Àmor de-riiltnek lUiszék hogy feléd jl!tt 
Megadni azt, mit tole S1.ild ohajWtt. 

Il Egymlissal amint kol SZllt osszefUz6tt. 

Maid észre\'é\'én a hOlgyhen foganzott 
81.erelmi kinok tengerrt, kònyOrMI 

1·1 Kòuyezn i IUttad, thozn'ln, miaLta. 

RO SS ETTI. 

(l8Gl ). 

Each lovcr' s longiug leads him naturali)' 
Unto lds lady' s heari his healt to sholl'; 
And tbis it is that 1.ove \\Ionld hal'e thee knoll' 
.uy thc stmnge vision which be seni 10 ihec. 

Wit!;: th~' heart· therefore, ftaming ontll'anlly 
ID hUUlble guise ho fed Ihy lady so, 
Who long lIad lain in slum.ber, from all woe 
Folded within a mantle silclltly. 

AIso, in coming, 1m'e might uot repress 
His joy, to l'ield thee th)' dClsire achiel'ed, 

Il WIlCnce heart shonld unto healt tme servige bring. 

Bue \mderstanding Uze great love-skkness 
Which in tlly lady' s hosom was conceivcd 

14 Re pitied her, alld wept in vanishiog. 



Per una cQmme~ ia lalla ~ai PQ~~i~onsesi a Caslelliorenlino 
nel 1539 

Ormai è noto com", nella stori" della letUlratufa il cosciente inizio 
della commedia regolare italiana s i fa.ceia coincidere col principio del 
secolo XVI ('); ma per lo più si vede come questo genere di solla l.-
1.evole divertimento venisse serbato lI.11e corti principesche, che pote
vano farne le spese con lusso, (:, almeno ai grandi centri popolari, 
dove liur la. plebe, come in }'irenze, usa Il pigliar parte al governo 
della repubblica insieme ai ricchi, e SpeSliO più di loro, sentiva anche 
di poter a\lOOmUllare oon essi i suoi spassi li le sue riereal.iOlli, senza 
che per questo ne derivassero nll odì reciproci ne scambievoli invidie. 
Che la commedia pero ve.nisse ancbe rappresentata in quel suo esor· 
dire nlli castelli del conta.do, Il si prestasse a divertire le menti dagli 
uomini della campagna, non è un fatto, che s i riscontri di fNI<J.uentej 
ed anz i non sembra doversi trascurare, ove talvolta se ne incontrino 
V\s t imonianze nei tlocumenti, facendoci esso avvertire che in fondo 
la roz"-eua cosi esagerata di quei tempi, non arrivava a tal punto, 
da non pigliar diletto anche delle opere letterarie quegli allimi, che 
meno ne sembravano capa.ei. 

Il primo documcnto che parla <ii unA commedia rappreaentata !II 

Castelfiorentino, e che, da tutto l'insieme delle cose, che vi s i riferi. 
SC01\O, sembra accennftre ad una commedil\ regolare, in quel comin
ciare di questo genere di composizione letteraria, Il nna missiva del 
Magistrato dei Cinque Conservatori di Firenze (f) imli,-iz;r;ata al Po
testa di queIli\ Terra e cosi COllcel,ita, 

21 Ag<lok> IG~O. A Cu u,ltiorcntino. 
l'er le pr_ Dli ti c:ommdti~,nocbeyeggia di A .. : .. rtMticbi ruroDBquem cbecom

",i_m> ~ LeBn. roo di J",.nccs..o <>I,olaiB, et Guioo ~i Gio",nni Iboti.ri da Caltel· 
fiorcnlino cbo pIIgOSiino 1.. ~3 pe r in cir<:~ ~ Vi" pe rsone. per nU3 ""media .. I altri 

•• ,:l]s~,r:~ ::::,~~~,,;~~]:.::~'a ,>i<l<o. -"'a ... , .. ,. &"''''']'.' .I"'n»&~ on<bo do' Q>l •• 

.. ,.t~I : ~'<~~:: C] >l<a •• d' •· .... n ... ""n" .. <1<11"1: ......... , çloq ... ("_ ...... ,< .... ~ .•• ", ... ,. !lor .• 
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p_tempi faeti per h.omiDi di P,,"iboD,i a C&litel50renlioo già OQno melli 18 io 
oi rebo;etquaodo ritrovi ohie'turno,&dlItri .. gerai loro et loro ner*i et beni ci.· 
teuoo pro rate • p.tidue di lOto proprio .lli subdedi Looor.rdo et Ouido detto quello 
cbe epsi , i i"UiAebtraDDo h.ere $peiO per decb (1\ . .... d per le ."""e faote et d~ 
f. r.i per loro per taloooto. 

In quel tempo lo, Potesteria di Castelfiorentino, per II.more d i eco
nomie, era stata riunita II. quella. di Barbialla e Montaione, ed a quella. 
di Gambassi, ed era amministrata. da Lorenzo del fu Giovanni ili 
Pietro Corsellini citt&dino fiorentino, il qu" le a.veva cominciato Ad 
esercitare il suo ufficio il 24 aprile di quel medesimo anno 1&40. Da. 
questo àocumento inta.nto si ricava che Guido di Giova.nni e Leo
nardo di Francesco avevano procurato, diciotto mesi inn"nz; alla 
data. della lettera. e quind i ciNla il febbraio dell'anno comune 15$9, 
che una brigala, o, come direbbero oggi, una. compagnia di uomini .li 
Poggibonsi venisse a rappre~entare una commedia in Castelfiorentino, 
e che per tale fa.ooenda avevano ~peso L. 33, delle quali ora rich ie
dev"no per mezzo del Magistrato dei Cinque il rimbor!;O da quelli, 
che loro ne avevano dato in qualunque modo l'incarico. 

I due ricorrenti sembra.no avere appartenuto a quel ceto di per· 
sone, che oggi si chiamano della c lasse dirigente, e allora diceva.uo 
de'maggiorenti, quantunque l'uno e l'al tro e~ereitassero un'arte. In· 
fatti di Guido sappiamo che era figlio di Giovanni d'Antonio di Sal, 
vAdore Bastieri, ed era cab.olaio, quantunque possedesse alcuue terre 
preSI/O il ponte dell'Elsa vecchia insieme ILI fratello maggiore Pietro, 
col quale teneva per indiviso il patrimonio famililLNl. Nel 1587 era 
camarlingo del viclLriato di Certaldo ('); occupò anche l'ufficio d i consi· 
·gliere in Castelfiorentino sua patria dal I .' d i giugno ll.l 30 novem· 
bre de l 1538 (") e venne poi coufermato per a.ltri sei mesi ('), mentre 
il suo fratello P ietro teneva il ]"iorato dal Lo dicembre 1538 a tutto 
ma.ggio 15.'I'J (' ) flUando eioe egli stesso davasi cura della commedia. 
Venne ILIlclle eletto il 5 gennaio 1&38 (s . c. 1539) per uno dei capitani 
destiuati a condurre le milizie, che dovevano &Ccompagnare l" pro
cessione e decorare la. festa di S. Verdiana il l .' febbraio seguente (') j 
fu inoltre Priore dalI.' dicembre 1539 a tutto giugno dell'auno sue· 
cessivo (' ), e di nuovo dal L ' mar>;o 1540 (s. c. 1541) Il tutto agosto ('), 
meutre nello BWSSO anno teneva l'ufficio di camarlingo del la nostra 
Potesteria ('). Ebbe poi insieme al frat ello Pietro a sostenere una veto 

l')"'''bh ...... n.diC .... III ..... II''''.I.lb. d'd"'ber.A. "". ! " .r . 
). ) Lot.,j' . . pO«. t5I.. 
(1I)A U. del'.I ........... adl c.. .. '''''''.''''''. n'oa7.hM<.3.p.! .• '.A'''b. ' .... 
IIll.;b<.d 'd.llb.cI' .• pO«.a.r 
(~) Lot. cU .. rac. !"'.r 
(G) Lot. cl •.• rac. l'''.' 
l'I Lao cl' .• pOj!.5)&'.r 

l')A'" * '1.> r.' ........ Coùa 7. ,,, .. r" . !l. 
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tem:a contro un tal Girolamo Mllunassi, che essi citarono innanzi al 
Potestà il 27 apr ile 1539 per devenire ad una s tlml'l, da farsi da pe. 
riti scelti, di lavori compiuti ne; loro beni sull'Elsa veeehia (') i Il 
perohè il C(Invenuto inframmetteva difficoltà alla giusta sistemazione 
della veudenza, il 26 Maggio successivo, allo SC(IVO di evitare mag
giori spese Il danni, depositarono in mano al camarlillgo de! ComunI! 
la soml1ll1 di L.21, autorizzandone con dichiarazione fit.tta in nanzi al 
medesiulo Potestà lo sborso in favore dello stesso Girolamo, appena. 
egli fossesi indotto a regolare il oonteggio, che a quello. vertenza si 
)'iferiva, e fosse resultato reeditore Ct). Non isfuggi però ad ollta di 
tutti i f'ubbliCi uffic i dA. lui occupati, alle sanzioni delle leggi, e dal 
Potestà Doluellico Gllmberelli venne condallm\tQ alla pena di unillira 
per f.ver tiuw l' 11 dicembre 1548 la paUotù>ia per il Castello, contro 
lo statuto {") : e iliO maggio 1552 venne esaminfl.w come testimone in 
Ulla causa civile (' ), fincbè ebbe a morire nell'agosto del 1553. 

Di T..eonllrdO poi ei ;, noto essere stato figl io di Fra.nceseo di Gio
vanni del Marra, ed avere esercitato la mercatura dei tessuti in m(\>;zo 
ad una discreta a.gia.tezza di famiglia e con fortuna .. Fu anch'egli 
CQnsigliore del Comune dal 1.° giugno 1038 fino a tutto maggio 1539, 
00 entrò Priore ilI.O Dicembre 1540 e), esibendosi anehe il 4 mlli" 

zo 1510 (s. c. 1541 ) mallevadore di Saliti di Girolamo di Santi, che 
era stato tratto camarlingo del nostro Comune (~), il che indie ... come 
egli si trovasse in ottime condizioni economiche. Di nuovo il 26 ago-

11) Auldol ... l' . ... ,tria. m ... 7.' .. c.f . ... :G. •. 
(!) 1.00 •• ". p&J.u . 

. c~:;,!'.·~,:.~~~ od~.~,:::,:: ~"'~::. ~~:~,~~ ~:::01,,~, ,7'=~ <~l:::,:""~:r.:;~":. : 

. '"~ .u.lnl .... .. o"'I""""' . ..... I~.ral.<o"'. a.,'.I'OCa ... II •• ·'p.-" ...... ,!l • • u . .. ,'"'di"' .... 
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sto 15M venne tratto dei Priori (I); e cosi bene si avvantaggiò nella 
mBreatur& che nei I)rimi di settembre de l 1552 potè Bl,:quistare in 
compre. al pubblico inclI.nto alcuni fondi sequestrati ad Andrea d'Or
lando Pancaccini ed alla sua moglie MMietta (t), cbe poi nel mcse 
successivo difese contro l'evizione innanzi al Potestà per ottener ne 
il libero po~ge~so (J). 

Di ambedue incontrasi una notizia assai curiosa, scritta dal Can· 
celliere nel margine inferiore del Libro A delle dcliberllZ-ioni conSi· 
lill.ri del Comune a pag. :UBv., che riporto integralmente: 

r o riC<lrdo COme addi 27 <l i Noveulb, e 1:;~6 C, idOVhno M8l1uc.:i Pl>destl'i di Ca· 
.telfio.eotill(),itcnu ~"do il !fiomo~ .. ho.o IS imillo " urO tre di noete i tro priori 
vi<lelicet Piero di Ni=lò di Pie'ono, O"ido di Gior~ "ni f1",tieri et LiQ".,do di .'1AI). 
~ di OiO\'~nlli; e t"eto !'CrcM volora cbe rif>lCeS>inQ l'ngian'':mto (IIwg" da far.i 
; 6"oi «,;, II/Dg" """,qdo . Crose.); e pere,," io lo "chi ... i ~ho dessi loro liceoti. e 
che l .. mattina "'goent. si aoooncierebbe, 1100 yoloc, ma il oot8ro mi diue <illalli • . 

Da questi poch i r icordi non il difficile rilevare un CQncetto almeno 
IIl'prossimativo sulle attitudini, sul C/ll'lLttere e sulla condizione di amo 
bed lle, e I,ensue come volentied si dedicassero ai pubblici incarichi, 
senza rallentar punto nelle sollecitudini per lo loro cose familiari, e 
come dovessero riusci re uomini fl\Ccendieri ed anche illtr~prendenti, 

mer itandosi pure la stim~ ed un cotale rispetto da parte degli altri. 
SembrI!. poi che tra loro passasse /lnche buona amicizia, perché non 
solo più d'una volta s'incontrarono insieme negli uffic i del Comune, 
ma di pii. Leonardo s i costitui mallevadore di Guido, quando questi 
venne creato c .. marlingo dci vicariato nel 1537, e nell'affare della 
commedia si trovarono lungamente uniti nei loro interessi e nelle 
loro ragioni. 

Della quale commedia ra!lpresenta.ta a. Castelfiorentino non é stato 
possibile rintracciare ué il titolo né l'autore, e ilHlovinare o l'uno o 
l'altro sarebbe cosa addirittura temernria. Delle oltre a trecento com
medie, che si dicono composte nel secolo XVI (' ), già. in quell'/mno 
1539 molte erano state or m.ai lette e diffuse ed anche rappresentate, 
tra le quali ci contenteremo di ricordare, come meglio conosciute, la 
celebre C'alandl'ia del cardinale da Uibbiena (l1.70-15\hl), quelle del 
Ma.ehiavelli ( 14.~·15~7), quellc dell' Ar iosto (1474·1533), alcune di Pietro 
Aret ino (1492.1556), altro! delle ottanta flCritt.e da Giovllllmaria Cecchi 
(151S-U;87) e non poche d' AnUlil F rancesco Grazzini (1500-1583), d'A· 
gnolo F irenzuola (1493.1548;, di Francesco d'Ambra (m. 1559r, d'An· 
gelo Beolco detto il HULzante (m. 154.2); l ' , l l'idol>'io composta da Lo· 

(')1 .... ci ... pago !M._ 
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renzino de' l[edi<l; neol 1586, il Vecchio ~nwr080 seritto da. Donato 
GianDotti poco dopo il 1530 e quelle di molti altri commsdiognt.fì del 
principio di quel f<e(\olo. La storia della. letteratura, senza nulla dire 
delle furse e delle oommedie rusticali, ricorda come la Clizla del Ma
ch,avelli pl'()babilmente venisse Tappresent&ta in Firenze nel 1606, e 
come l'anno appresso forse si eseguisse alla corte di Urbino l", Ca
lamlria di Bernardo Dovizi, che di IlUOVO fu reeitata & Roma Del 
1513 alla presenza di Leone X Il in :Mantova nel 1521 ad onore dona 
principessa lsahell& d'Este. Nel 1512 o 1513 vennero eseguite la av· 
sana Il i Suppositi dell' Ariosto, Del 1533 quelle del Ruzzante Il Ve
ne?i. in CII.SII. di Luigi Coruaro (l), Il nelle. quares ima del 1537 la 
Corl:iguma di Pietro Aretino in Bologna. Am.; erll tanta la smania 
delle commedie in quel primo risorgere del teatro, ahe i principi vi 
profondevano immense ricche1.1.e per il lusso dell' apparato, e lo stesso 
Raffaello ~pese l'o{lera sua a dipingere gli scenari, che nel 11i19 ser· 
virono iu Vat.icano e.lle. rappresentazione dei Suppositi dell' Ariosto(~~ 

Anzi Il Firen1.e nel 1515 ebbesi un esempio, che non pare troppo fre
quente, delle. recita di due commedie in uno stesso tempo, qUIlDdo 
alla presenza di T,eone X, che tornava da Bologna, si recitarono con· 
temporaue&mente in una medesima sala. e sopra due palchi la Man· 
IlMgol<. del ;\{lL<lhiavelJi e l' Assiolo de l Cecchi, intramezzando un Iltto 
dell'unA. con l' atto corrispondente dell'altra composizione. E non solo 
molte di qUfls te commedie erllno state messe in iseena, ma erano 
anche state divulgate per le stampe, e la Calalldria sappiamo essere 
stata pubhlicata a Siena nel 1&21, a Venezia nel. 1&2"", ed una seconda 
volte. nel 1523, ed a }k,ma nel 1524; anche la Malldrogol<l scri tta nel 
1!>12 ebbe la sua prima edizione certa nel 1524, quantunque si sappia 
rappresentau... nel 1&19 o 15tO; nel 1538 si crede avvenllta la prima 
~ta.mpa del Marl'-""dco di Pietro Aretino, e il8~rifiUQ d'ignoto autore 
senese, flllsamente attribuito p.d AdriMo Politi, ebbe la luce nel 1('-'37. 
Di qui il fa.eilo vedere come innanzi al 1&39, in che si ebbe la primI!. 
commedia recita.ttL a Castel1iorentino, questo genere di letteratura 
avesse pnlBO considerevole dilfusione ed incremento e come anche 
questa nostra i'erra dovesse esser preparata. a gOllere di quelle rap
presente.zioni dalla fama, elle non poteva non destl!.re negli animi un 
vivo desiderio di cose <li cui allora dovevano dirsi tante meraviglie. 

E ciò tanto meglio percb.à, senza andar molto lontano a ridestare 
questa voglia, quasi a pochi passi fuori della Vnlde~ e vicina. per 
distllnzl!. locale e più per rela.zioni d'ogni specie a Poggibonsi, è Siena, 
dove potremmo affermare ehe la commedia rinnovata sulle forme 
4lell'antioo teatro e adattata ai earatter; ed ..gli a'·ven,imenti del 
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tempo, incontrò gandissimo favore. Ami potrebbbe dirsi chl.'l là ap
punto trovò una. cunl.'l ben preparata. nell'acca.demia degli Intronati, 
tra i quali Alesso.ndro Piccolomini (15(6..1578), Belisario Bulgarini e 
Girolamo Ba.ragli, senza ricordare altri, incominciarono quella splen· 
dida tradi ... ione comica, che aggiunse poi tanto onore ai Ro ...... i, dei 
quali il teatro rusticale COnf;tlrvÒ una bellissima fama quasi tino ai 
giorni nostri ( ' ), E nella stessa Siena nel 15$6 Carlo V assisteva alla 
rappresentazione della commooia composta dall'a.ceadernico P iccolo
mini (:01 titolo L 'amor COJItantt>, e Leone X aveva chiamato a !torna 
i senesi a ricreare, come dice il Ginguenè (t), colle loro liete e licen· 
ziose rappresenta.7.ioni quel buon pontefice ed i suoi ca.rdinali. Quindi 
se a Castelfiorentino forse, e anche seJl1.a forse, non sarebbero venuti 
a recitare una commedia. i Benesi, che erano avve1.1. i al lusso della 
loro bella città e delle corti, vi vennero alcuni uomini di Poggibousi, 
che megl\o d i qunlunque altra Terra della Va.ldelsa., partecipava allora 
alla vita ed alla cultura di Siena. 

E dovettero bene adatta,.si, se la speso. incontrata. per quella fac
cenda non andò oltre le lire tl"entatre ì il che poi non d eve farci grande 
meraviglia, quando si pensi che a Castelfiorentino nou si ebbe un 
teatro se non nlolto tardi e quasi a' nostri giorni, 6 che D61 1683 i 
nostri Frati Conventuali concessero unR parte. della loro c&Sa posta 
in via del Sole e detu\ la c&Sa del forno, perchè vi si recitassero le 
commedie (J), quando anche non consentivauo che, trattandosi di rap
presentazioni sa.cre, venisfSO!"Q eseguite nella loro stessa chiesa di 
S. Francesco (' ). Potrebbe poi oSllervarsi che la. commedia cinquecen· 
tista, cOllle quella. cho anche a dispetto del prologo della Cala1Ulria 
si modellava interamente sulla commedia latina, oltre alla. semplicità< 
dell'azione ed alla sobrietà nella co pia degl i accidenti e deHe avveno 
ture, manteneva ancho rigorosamente l' uuità. di luogo, e tutta la fa.
vola si svolgeva qURSi sempre nello stosso punto ilella piazza o della 
via,dove a quel tempo era costumo trattare gli affar i della vita sia pulr 
blica sia privata. Quindi so l'apparato del teatro era sfarzoso e ric· 
chissimo nelle corti, dove ciò meglio che dalla natura dolla commedia 
si riclliedcva dalla vanità orgogliosa. dei principi, pos~ialno agevolo 
mente pensare che il teatro del 1539 a. Castelfioren tino consistessl.'l 
nella sala pii.! ampia possibile, e il suo addobbo in pochi scenari di. 

(l) Ao ..... ,. ~".d; ,,,Ila "" ... ....:1 ... ;"', ....... <Id _I<> .H'I. "~poll ,S;I. \' noho '· o!"t •• Il .. ""la 
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pint; Dio vel dica COllie, i quali seuzo. hisoguo di nlRcchinad e di 
ma.cchinisti, rimanevano sempre fissi dal principio s ino 0.11 ... fine dello. 
r&ppresento.~ione. 

8e nOll ci il dato però seuoprire quale fosse questa commedia, IlOs
siamo quasi intravedeme lo. natura dal carattere che ebbe subito allD. 
suo. origine questo genere di composi~ione. Il Ru.nalli (I), seguendo e 
accordandosi col giudizio di tutti gli storici appoggiato indiscutibil
menta sui fatti, ne detta [Il seguente dipintura: • Nel risorgere che 
• fece fra noi la commedia tra la fine dcI quattrocento e il priucipio 
• dol cinquecento (c ioè 1uando il 800010 cominciava a mafll;re in o~ni 
. lussurio., tanto più fomentata. dalle corti di allora, quantochè all' .all-
• stcrita repubblicana dci dugento e del trecento volevano sostituire 
.la mollezza de'principati di Spagna e di Francia) non Il meraviglia 
• chc apparisse tutta laida e disonesta; e quando Il noto che le prime 
• di queste oscenissime Ilommedie, la Cakl1ldi-ia del Bibbiena e la 
• .~[andr(l!JOla del Machiavclli, l'uull. d'un solenne cardinale, c l'altra 
• d'un alto e Ilivile intellotto, si vedessero splcnd ida.mènle rappresen· 
• tate nelle stanze d'un p"'pa., non dobbiamo stupirei Ilhe il teatro 
• rosse meglio allora spcoohio di corrllzione, che con-etto~ di vizi 6 

~ maestro di virtù: di che non Ia.nno meno testimonianza le IlO<lhe 
• commodic composte dall' Ariosto per sollazzo del duca. Alfon!!O 
• d'Este, va.ghissimo, come oglli altro principe di quel tempo, delle 
• t<:atrali rappNlSenta~ioni •. Quindi vista l'indole generale di questa 
opera letteraria in quei primi almi del suo apI,Arire, non anderemo 
lontllni da.I VerO aflermando Ilhe anllhe la Ilolllmedia. fatta. a Castelfio· 
rontino, o fosse d'intrigo o fosse di carattere, il che Il mello prooo.. 
bile, dovette essere, come tutte le altre, licenziosa e scostumata. E la 
COSII sa.rebbe anche più brutta so 9li altri pa.s$aUmpi, a cui ll11ude 
nella lettera r iferita il Magistrato:) dei Cinque, fo'iSero s tati O una 
delle tAnte fa,·se che allora appunto in TOSIla.na. si solevaoo illlierire 
come int.eroleui nelle rappresentazioni ('), o una di que\!e scouce 
buHonerie, quasi improvvisa.te, conosciute, nOn con troppa sillurena. 
storica., col nome di t",uflall(JCCi, 6 cho a.vevano davvero cl.rattere di 
spetboolo e di passatempo (l~ 

Nella stessa. lettera poi ci il indicaw anche Ilpprossimativa.rucnte 
il tempo, in cbe la. commedia. venne rellitataj perebè oomputando dal 
21 agosto 1540 in cho essa. fu scritta, i gw smlO 18 ",esi in circha da 
che avvenne il fatto, Ilui si riferisce, siamo condotti a.\ mese di fd,· 
braio dell'anno comune 15&1. È noto che le commedie non manca· 
vano quasi ma.i negli a.vvenimenti, che per avventura occitavano gli 
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entusiasmi di una cor te o di una. cittA, od in congiunt ura di mat ri
moni prineipGSehi, <li a rrivo di porsonaggi illus tri, o d i feste popolari , 
il toatro ora divenuto quasi una "parte noeessaria doi festeggiamonti. 
Ma nel febbraio d i quoll'anno 1539 non abbiamo nessun rico rdo di 
simili eose avvenute a Castelfiorentino, e neanche a Poggibonsi, d'onde 
vennero g li attori, e per ambedue le terre fu quello un pariollo d i 
calma e di prosperità rimessa e senza verun eommovimento di pas
sioni o di entusiasmi ('). Soltanto il popolo di Castelfiorentino da gran 
tempo il L' di febbraio d'ogni auno fosteggiava con solennita e con 
IlOmptl anche esterioro di g azzarre popolar i la festa di S. Verdiana, 
d i quella vergine mirabile del secolo XIII uscita di mezzo a lui, ehe 
dopo la IDorte era divenuta la SUII, Patrona celeste e il suo vanto. 
Cho tal festa venisse deconta, oltre alle cerimonie religiose, ancho 
di apparati profani, lo rileviamo d a luti i rieordi ehe vi si riferiseo
no (t), ed è certo che nel secolo seguente non v i mancò anche una 
sacra rappr esentazione, apprestata eon molto lusso nella chiesa ,li 
S. Francesco, CODle no.l vi mancavano i carri dipinti e rappresentanti, 
come dieono oggi, con quadri vivonti i trionfi e le g lorio della SMi
ta (S). Anzi a quella fost .. pigliava parte pubblicamente il Comune 
spendendovi con una tal quale larg hezza, e lo statuto conteneva di · 
sposizioni che regolavano questa faccenda eon la nomina, chE' doveva. 
farsi dal Consiglio, di due festaioli per ogni anno, che ordinassero le 
pompe e l'illuminazione, e di due capitani, che fotluassero e guidassero 
una banda di milizie destinata. a fare spari ed accompllgllare la pro· 
cessiono. La diSpollizione degli statuti del 1541, mancando oggi qua
lunquo notizia di più antiche disposizioni statutarie, ci fa rilevare 
che negli anni prece"euti si fosse esorbitato in queste spese, e forse 
taeitamellte, ovc si metta. in rolazione coi fatti avvenuti in ordino 
.fLlla commedia dei Poggibonsesi, accenlla direttamento a.lle spese g ravi 
incontrate appulllo ilei 1589. 'ra.1e disposizione era. cosi concepita : 

QUBnto ~i può .pondor~ ~J!" fest" di S. Vf)rdi&n .... Rubri"" 40. 
Item .imili modo et (orma i prffllti datutari coDsi dcr&n~o come per il pa6~Bro 

per molti Mni Bi è fatt .. la fC$ta di S. " erdiBna AV1OC"t.. di questo Cu leJ!o, et 
ClISi mollo disordinalo n.llo spendero. pertanto volendo . tal diso,dine proHedorc, 
.tatilirno etordinorno, che per lo advcn irc in d6(:I ... (o.tAnon.ipo8laspende",più 
cho li re dnquanla p.!i pe r ti ... t(:UIlO &uno, (omputaDdoyj dreulo un paro di doppieri 
di libbre otto, e libbre cinque di falcole pcr ""dar. a ,,/ferll, e lire tre per i Priori 
e Capil""i per loro ...,I&liooo e li~ quattro pe r i fanti per loro COlatione, ~ piil lire 
&\ltte pe r CODl I""'" la pol.e ... per li •• chibusi]l\l' li detti fanli, ct ti restanu,.iofil) 
di detti (c6t.1iol i per :.<:tonci.re dclla restlo,o spendeodo Viù dotti f.otRioH o Clima, · 
Ii,,«o s'inwnda .peudcN! del loro. et in alcun modo li possino ellSere shu.illli (~J. 
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È inutile avverti re come la spese occorrenti per l'assetto della 
chiesa 8 per le altre cose religiose, venivano esuDerantemente coperte 
dalle elemosine raccolte nella stessa. chiesa., e come queste disposi
"ioni dello statuto si riferissero soltanto ai festeggiamenti, che oggi 
dicono civili. Quindi non v'ha nessuna ripugnanza II. pensare che nel 
1589 entrasse a far parte di quella festa anche una r appresentazione 
scenica, che per quanto stridesse, in quella scostumate7.za del teatro, 
colla religiositA della r icorrenza, pure armonizzlwa coi costumi e con 
le abitudi ni di quel tempo e di simili avvenimenti. In quell'anno 
inoltre Guido B8.>Itieri era. s t.a.to eletto nell'adunanza consiliare del 
CQmune del '5 gennaio con undici fave nere ed una bianca, in Capi
tano di S. Verdiana, insieme con Iacopo di l'rancesco di Meo di fippo, 
ed erano stati tratti festaioli Antonio di Lorenzo di Sl'Inti d'Antonio 
e Bartolommeo d i }'ranC8l>CO d i Meo di Pippo (I). Quindi nulla. d'iII' 
naturale che Guido, uomo di qualche levatura t ra i suoi contempo' 
ranei e per regione di commercio posto in relazioni più estese, pro
cllrasse che i Poggibon!i8si venissero a rallegrare queUa festa con 
lJIUl. rappresentazione scenica, e che ~i associasse ir. quella laccenda 
anche l'amico Leonardo del Ml'lrra, come lui intraprendente ed operoso. 

Non può esservi dubbio però, che nella. festa di S, Verdiana di 
queU'anno non accadeSlle qualche cosa di in~lito e di nuovo, se vo
gliamo Inettere in relazione tra loro tutti i ricordi lasciati dai nostri 
buoni vecchi COli tantll wbrietà intorno ad essa. Il Cancelliere comu, 
naIe in calce ad Un verbale di un'adunan7.a scrive per suo uso pri
vato: • A'di 8 di lebraio 1538 (s. c. lf;J.'l9) Antollio e Bartolomeo fe
ataioli mi consegniano dua guastade, cinque bichieri e una brocha (') " 
lIegno che i convenuti a bere superavano il numero ordinario, sI che 
non bastando le suppellettili vecchie, convenne compl'l\rne delle nuove 
che poi rimasero in consegna al Cancell iere. Anzi dovettero sembrara 
Rncbe esorbitanti le spese di quella fllSta, perche in luogo di f .. :me 
il rimborso sen.!:a contrasto e come ordinariamente avveni"a, il Con· 
siglio, che sapeva di avere alle spalle i Magistra ti di }'ireuze Rvidi 
per sè ed avarissimi per gli altri, prima di stanziare quel pagamento 
volle, per meno di due incaricati, veder e i fatti s uoi con precisione. 

21 AVrilo 1!>~9. - Ancbora veduto il re~e,&le CC>nsirlio cbe 1."tooio et lIartolo· 
,neo festaioli per $. V erdi~u. havonu,o a _re , imbondi dello spendio r&eto in de<:tn 
f(\ftA.et~rcbèiJ Cotnunohabi& ildebito 'uod cbe l i ,·cghla.JIeUo r&tlnin cbe 
.ia apela, l,e,ò deputo,no du r. gionierl , qu ali ballino ~ .,JdRr. 000 deeti festaioli 
COn pie". ~"toril,;, (3) . 

I due eletti furono Simone di Niccolò di Giovann i e Domenico 
d'IRCOpo, e senza dubbio essi avranno fa.tto il loro dovere e ricono-

IlI A",bI., ,,,",,olt.,Ub •. A.IIJdl h ._.f53. •. 
\i''-''<. <" .. "'&. r..1 .• 
1"1 1..:.: .• ·I·"pog. r:. t,. 
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seiuto che quelle spese el1lno sufficientemente giustificate; ma lo 
stanziamento per il rimborso non veniva.; quindi il 29 di maggio suc
cessivo i due festaioli rieordati eitarono innan",i al Potest& Iacopo 
del fu Antonio di Benozzo Beno>;",i lo stesso Comune di Castelfioren
tino al pagamento di L. SO spese appunto per la festa di S. Verdianll. 
di quell'a.nno. E la eosa non andò molto liseia, perchè intanto Ber
nardo di Giovanni Riceardi, Pietro di Nieeolò e Santi, corne l'appre
sentanti del Comune, opposero eceezione a questa speSI\ e chiesero 
ed ottennero di fare in proposito nuovo conteggio (I). Di più il 28 lu, 
glio seguente Pietro e Guido frl\telli del Marra innM:z;i allo stesso 
Potestà ehiesero un sequestro per il valore di L. 15 6 soldi 4 in 
mano a ser Francesco d'Andrea Paz",aglì&. ca.marlingo del Comune, 
contro i due medesimi festaioli, per vino Somministrato loro nelle. 
ricorrenza della stessa fest-a, il che indica ehe le spese allora ineon
trate non erano ancora state rimborsate dIII Comune, forse pecehl! 
sembravano soverehiamente gravose (f), Ma nel medesimo giorno lo 
stesso camarl;ngo, ehe non vedeva farsi lo stanziarnento di quelle 
spese dal Consiglio, citava innanzi al Potesta Guido Il Leonardo Il cia
scuno di loro in solido alla r es tituzione di L. 00.15.8 ehe egli in an
ticipazione ed in previsione dello stanziamento regolare aveva sbor
sato per le spll8e incontrate precisamente alla venuta dei Poggibon
sesi. E il 2 agosto i convenuti confessarono questo debito, ma non 
vennero liberati dalla eitazione se non il G ottobre, quando si aveva 
quasi la sicurez'l:a che il Consiglio comunale avrebbe provveduto dav
vero a quello stanziamento. 

28 lulii 1539. Se •• 'r&ociacui Andreu Pau"lli .. &! it contra Ouidurn l<II.ooi, D.,.· 
liticriet I..ona.<lum dci Z,1It.r rAetoootra qucmlibet io 501idum, .. quibu, etquolibet 
eo,um peti t pro uni promiuione sibi ract . pro uni e~pe"", rceit hemiuibut de Po· 
dil,,-mzi L. 3O.IS.6 . - Ili. 2 Augusti clt .. tU I perSOD.li~r I..onaroU8 p<.Ir O. D, dieta. 
die. Citato. ruit dieto. Gui<lus per O. D. <lieta die . Ambo oompa.ue.uot et ooDres.si 
rucruot:quibu,ctc.- a o"tobri5lioontiui fueruotabactorolf,atiaetllllore, ideo 
c.",i(il). 

Ritomava però in campo l'affare del vino dato ai festaioli di 
S; Verdiana dai fratelli Pietro o Guido Bastieri, i quali avendo il 
G settembre dimostrato il loro eredito eol produrre innan7.i al Potestà 
un loro libro d' amministu-.: ione segnato A, d'onde appariva la veritè. 
delle loro ragioni , dovettero rin t uz-.:are le preteSe, Illmeno per allora, 
innan7.i all' eccezione mossa 'lor eontro dlli convenuti, che essendo essi 
descritti nelle mili?ie ducali intendevano di goderne i privilegi ; e 
quindi chiedevano lo sciogli mente del sequestro indebitamente fatto 

41 ) Att] d. lJI. " ., .. ,. di c.". IIIo, .. II.o lo Mo'dy. ro,o., m •• 7. I . ... t . 1",. 1~.r 

\'1 Alli d ...... Po .. ". 10<. <lt .• JI&Ir. ! l.r. 
1.\) ~t1; "" .... " OIOlt .• lo<. dI .• ",",". ?7.r 
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9. proprio danno nelle mani del cilmariingo del Comune, finche non 
si fosse proceduto II. norma. dei bandi e degli statuti che alla stessa 
lIl il i~ia si riferivsno ('). 

Queste molestie d i c&rattere pubbl ico e legale, e forse molte altre 
di- cui, perchè private e quasi domestiche, non è rimasto ricordo, e 
ehe non potevano IDlUlcue in UDII. popolazione poco numerosa ed in 
una piCCOI& Terra, dovettero sollecitare Guido e Leonardo a fBr pre
mure presso i Priori Il i Capitani, perllM UDa buona volta. venisse 
fa.tto in Con~iglio lo ~tanzia.mento di quelle ",pese. Nelle quali pre
mure dovevano esserOl anche a.iutati da i festaioli medesimi, che non 
avevano, neanch'essi, ricevuto il rimbor so delle spese incontrate, non 
fOI'!:!B per maIs volontà dogli Rmministratori, mI\. piuttosto per istret· 
tazze d i mezzi. Finalmente il Consiglio ùel ComuJLe piglia IL petto 
l'affare, e nell'aùunanza del !l novembre teuuta alla presenza del Po
testà approva a grandissima maggioranza di voti la ~eguente delibe
razione: 

V~d. to il !"ooc.al ooo,;,lio d," il Comune . i t."un in g.ande SpesA ,ì per Ja 
fuot" di S, "e.diana dell'anno 1638 (I. ~ . 15391. si per lo ip<lSlJ di quelli da P"!"lfi. 
bOD.i, Il .000'. por a~ooncimi e .alui del ~aDoolli"ri ee. 0<:. deliberarono !Xl"O UH 
docio",,,,,oliceou dO'SigllO,i Y,laquale babia . teryif(l a pagha.e qU08ti debiti . 
no. a.ltrooc. (l!). 

Ma la licenza dei Signori (,'inque non vennei e senza dubbio ueaJLche 
era quello il tempo di ottenerla e di pensare alle spe~e di ulla festa, 
qUll.lltlo infier iva Una c8["e~ ti a ehe fece costare il grano sei lire lo 
staio, ~ l che privati e corpi moral i largheggiarono in elemosine ai 
poveri, ed il Consiglio stanziò il 26 dicembre la somma di L. 100 a 
(Juesto scopo forse anche Ild insinuazione dello s tesoso Leonardo, chll 
lira eutrato de' Prieri al principio di quel mese, e che inlll1fi1,i ai bi
sogni pubblici sentI venir meno le suo ragioni private ("). Anzi fincbll 
durò questo triste disagio nella popolazione, neanche si parlò delle 
spese della oomlnedia, e d i più s i assettigliò hl somma da impieglllrsi 
nelllll fes ta di S. Verdiana del segucute anuo 1540 a solll L. 21 al
meno per quella volta, quautunque poi il 7 marzo dovossero stan· 
ziare il pa.gamento di L. 25 per fllsteggiar e la venuta del Duca C0-
simo. 

(;0,;1 passarono i mosi della fame occul'IIIti dai provvedimeti per i 
pubblici bisogni ; ma qua'ld" le nuove ra.ecolte llOllevarono gli animi, 
i fes taioli ritornarono alla carica, ri petendo il loro credi to; quindi si 
incentra uua disposizione non piu del Consigl io, ma dei soli Priori, 
del seguente tenere, 

~~ ~~" .'=~do~:~: :~:;~.,~ :7.' • !3.t. 
("r.o.. ci~ , _,r,," .•. 
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Il(om oott<>dl19 di doct<> (Aprile 15~O) il ~ncnl offi_io- do'Priori ... <oo.>e , i,. 
d~puto, "O Dom.~ico d'Iacopo e Guido di (lio.a"" i con piGlia ~utor iU. • saldar il w,,\<1 
d'Ao\<luio di Loreuro ~t di totto quello eho doeto AnUmio fu"i creditore dOtti , a · 
glohio, i lo metti"o i •• "do el Quello cbo pe, doc!i ur! fatto s'intenda be" r""to 
elnon , i p005l.,i(:oJeitn.e(l), 

E si noti che qUIII!o S~80 Guido, il qua.le aveva. pendente col Go· 
mune la qUlIStione dei rimoors i per conto della comruediR, è sctlto Il 
r ivedere i conti ai festaioli di S, Verdi,,"na insieme con quel Domenico 
,l'Iacopo, che l'anno pr ecedente era stato eletto '\al <'..onsiglio per ra' 
gionie re nella stessa ma.teria; cosa assai curiosa che rloveva mettere 
le parti intereSSate in condizioni ,li do,'ersi f"vorire a ,';cenda., e, date 
le passioni umane, di p<lrdere u Ilimeuo di mCnOUlI\r<l l ' imlipenden7.a 
dei loro giudizi. Quindi non multo d<ll'" anche Guido e Leonardo r in
nuovarono le loro rieh iest.e : e '1ucs ta volw ricorsero a Firenze; ot,. 
tenendo di là. dal Magistrat<, dei Cinque Conservatori quel~ lettera 
del 21 agosto, ril'erita in principio. Quu.le r isposta de$/le il Potestà, 
non sl'ppiamo : non gli dovette però essc.r di ffici le imlicl\te chi fos· 
sero colorO che avcndo data cO'llm;ssione ai ricorrent i di far le spese 
dcUa comroedill, ne do,'evllno u.nche essere responsabili. La difficoltà. 
però fu di Ilst r inger li a rimborsare quelle SpellC co; belli propri, giaoohè 
è uaturale imlovinare che trattan<lo~i di Ull divertimento pnbblico, 
nessuno si sentisse !'I\nimo o III voglia d i pagado col dallaro privato, 
Quindi il Magistrato dovette ri nnuoVllre i 5uoi ordini, come !Ii rin
nuovavano p re~o di lui le ist&1lze, e solamente il 31 d'ottobre ottenne 
che il Consiglio comunale, di cui orffi .. i cl'1ldcva~i avere aecertR.ta la 
responsabilità deUII. COSa, adottasse qU(l~to ll\l.rt it.o: 

Iwn veduto il gene",1 oo"$i,lio q"olmc.,\o l..onardo di h anceJeO di OivyaDni 
a.ey • • """touua)el!e .a""",.od~t..ri.aJPod~ che «l4l,"dtey.tb. i leo..lUnede. 

vcssi po.u.. . ci",!uo tutla l'obt •• t.. del Co",u"", et tutto perthè il COl\lun~ Don 'O, 
l ••• "agloa. a d«to I ... n •• dQ et ~ Guido I~ spes. donl\ """,medi. fetiooo e'l'oggi. 
bonlu i. et JI'" ob,i.,. Alli icbaodali. ch~ nt potKSillQ i,,\hrreDi,~, peno,oroo pii! 
p, ... to POSi, ... , d.",. "p6S' cb. mandar detta ~ nl".ta ; però 1 ... (IIti; in pio OI"I;~"o 

di Do",,,,,ico tGDligliò tb~ . i <16>. '" pt.ghr 1. spola, cb. h >era fatto Ou'd~ .\ iAo· 
"anlo a q"elli "1 Poggioo •• i • • cbe cos! e.a il do .. rc: però fu IU." O. parlito di 
pagbo. la ot fu . inta fra il ~ner.l Consiglio per (, XI ne" e ~ bi,."cb. ib OIlDI ' Mio (\!) . 

Pareva che di tal guisa la ver fem'~'" <loves«c ... ver fine, e gil!. ne 
era il tempo. tanto piu che Leonardo col L" di dicemhre en~rava dei 
Priori e potevll. cosi più autore"olwell~ eurare l'esecuzione di Quel 
partito appena le condizioni fi nanziar ie del Comune lo consentissero 
I nfatti tra gli stan~ iarueuti fatti in Cou8iglio il l> febbrl\io del seguente 

1» , ..... d<-..... t60 y 
l'ILo.;_ ,It_,~_!f!_" 
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annO comulle 1541 :al camarlingo Battista di Domenico d'Orso fabbro, 
trovasiallche: 

A Lioo ardo e O.id" di Uiounul 'pcr le .pe .. d<lll. commodia fttciol)(> e' Poggibon. 
OO$iL.33(I). 

In realta i ùanari venneroj ffi1I, neanche Guido entnndo Prior e il 
L° di mano riuscllld ott.enereche la cosa finisse qui,ad Ilnzi anehe 
quei danari dovettero essere restitu iti, forse perché le condizioni 
della pubblica annona erano sempre disgrazia.te,ad il ComunoavQva 
briga con gli ufficiali d'abbondanza, che so provvodovano il grallO,non 
iscendevano mai Il patti sul suo solleClito pagamento. Infatti il Ma
gistrato dei Cinque, al quale continuavano a ricorrer() Guido e Leo. 
nardo,elltrando iu un nuovo ordine d'idee, ritenne che lo. spesa della 
commedia dovesse essero di natur& privata, senza nulla. aggravaTO 
l'erario del Comune, e cbe però se nen era stata rimborsata da chi 
ordilllmdola nc aveva tutta la responsabilità,or& venisse sostenuta 
da coloro che ne avevano delibernto lo stanziamentoje quindi cassò 
lo. parti"'" delle L . 33 fatte buoue al camarlingo. Tutto dò rilcvasi 
dalla lettera segueute mandata al Potestà Francesco Niccolini. 

S"""t.abilis vi. c ... i&sime. 
Per le preoonti ti C()lnmeUiamo ch~ notifichi pe r nostra parto .ll i d_ril,ti IIdl~ 

incl USA nota,l; quali si Uuovo",u .. ""ttodi 31 d'ottob,..,pro~illlo p .... ato Del CoDlitlio 
del COlllunediCMtelftorcntillo.far certo sta"tiauoento. f,ionardodi.·ranC9iCOc t 
(;uidodiGiovann i percaundell.to!lllll6diafattapcrIiPogribonsosiinqU6StolOC<), 
OODI.qu •• torioroooono stati ""n40nnati pcrnoi in L.15p.Ji pcr ciu chuDo, COn ",Ivo 
c~e chi di loro infra 8 riorui pro~in,i dal dI della notification .. barà P"i"at<l I,. Ii p.li 
a cutr .. ta do! medesimo Camarlingo, lia liooroda ll a .. oggior. """,ma. dandoci por tua 
lettera . dvi ... . 

Apr ...... por altran~tralOttod121 d'agosto pasoato fu dalo il lIIodo d·olldeli 
df)(;ti Leonardo e Guido doy .... iDO aver rimborsali delle L. 33 ch e lpeaol>\l pcr """sa 
di decta CODlmedia, et non ba'·endo Tol5Ulo ""8'1Iito di docto Il>000 si 1000 f&tli riDI· 
bor8M dal Cl m .... ,ingoprorimopa ... to di dO(to ComuDepor,·jrore d&Jlo.unliaJneDI<l 
dichedioopra,h .. iamo ...... d<>CtapartitaauiCitadcld&CtoCamarlilJg<>.Etti 
cOllln .. ttiamoche astrillghi li dccliJ,ionardo e Guido . ..... tiluire.l d&etbCamarli"fl'o 
quntoba IO'Opllgatoper d""torooto,et]idectil..<tooar40e Guido opererai.ienri,n. 
bonatidolle dectbl,.S3p.lidaqu"llicbe eranodeICoD8i&liol!lloeraled i ded.ooCo· 
Inu"O quaudo foci.uo dccu .peaa, li quali inlelldi&mo che p,,_r~IIti causa et 
hve. dato commcrio"e di tale $]",$&, ch~ la lOpp<)rtiDo; et però . striug<) .... i loru et 
li heredi di quelli che $OnO dipoi m.llehatiti",""D"O pro rat.a a rimbo ......... dccti Lo&o-
o&roo ~ Guido di do<U L. 33 ......• . lleu U16. l'lorenti. Ii 21 di mo.uio ISf!. 

Quinque ConI6 .... torc. comihtul el di.trictu. FIorentini. 
Poot.cript.1"ifara id .... daICanoelliere did&etoCornu"ee'nolIliditultiquelli 

Quanti .i trovarono . far lo .untilll1entodi ebe IIOp •• et a 10.0 f ..... i ootiGC&fect 
eonelll&ll40railauotacoo latDl letttra. 
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Die\!1 MBii .1541. E~bibitaeet ptoductae fuerunt d'c!.ae literu prus.lnti D. Powstati 
}·l"lnc'lOO de Nieolini. per Leourdum FraDc'sçi, qui eal noopit et fieri prop<>Suit 
prootiD ai •. Quu Iictans ip$\l Potestu , ooepitotoblulit .uprueriptaet oollll" isit 
CM exeq,,; prout io eil omDi miliori modo. 

26 maii prox. fuit Dotificatum &UP' a.&Criptia et ,Iii. dicti& .id"lioet Onedo Pierme;. 
Ricbardo loaDnis Rich,di, Dominicho Co'",,"ochiDi, Vinldo Verdiani, Mat\% Bastiani 
Andreae. Lanre"tio Pauli, Guidolli loanni. ADta~ii . VirO Ba.rthclo1l>Ci Dominici. Pie,o 
loannio AnloDii, luli lDO Dominici del CorDacchiDo, Laurootio Barlltolornei forDad, 
Petro Baptiste.e ~Ilttei Arri gbi qualiter sunt COlldennati in L. II> • • 100 quocl . i .01 • 

• erin! infra 6 dio. lIOqucntM L. 5 pro quQ\ibet , i"t liberi a maiori "Ummi, pro"i in 
dicti l littari ., adquurelatiobabeatur(J). 

Di qui si rileva chc la commissione di prOCIlrH.rc la rappresenta-
7.\one della commedia, o ",lrneuo il wusenso, era stata data iu qualche 
modo dal Consiglio comunale, e che quindi doveva trattars i senza 
dubbio (li un divertimento pubblico voluto II, wmplemellw d\ una 
festa, a. cui pigliava parte anche il Comune. l:; ta.l festa 11011 poteva. 
essere altra da quella di 8. Verdill.na, le Spese della quale, se anche 
in tempi posteriori sembrarono sempre gravose al Magistrato dei 
Cinque e le rillussero perfino nelle apprOVIl7.ioni seguenti degli stl>.
tuti, quell'anno 1539 ve<!elldole aC(;resciute .dalla. somma impiegata 
nella commedia, dovettero l""rere esorbi tanti , c vollero OOil una b,lOna 
lezione wmpcrare lo zclo dci consiglieri , fl.ddos.sandole all a. loro borsa 
!lrivn.ta. 

N~ il Potestà indugiò punto a mettere ill esecuzione gli ordini 
ricevuti, perché lo stesso giorno 2S d i maggio, senza neanche aspet
tare ragioui,orllillò il sequestro reale verso quclli che erano stati in
dicati nella lettera dei Siguori Cinque, e prima di tutti verso gli stessi 
attori pcrchè riversRs.~ero al camarliugo del Comune i danari ricevuti. 

VigQre di~taru"\ Jicteraruln , . avont", I .c<Jurdul d GuidU$ p,n L. 3;1 p.li. - Ul· 
tima maii liberati par , c,buIO acto";$ gratia. 0\ . "lOre (2). 

Vigore Iiclerae DD. Quinque, ut io llo<: a c . 2. &d indantiam GuidoDi. lobauui. et 
Ulonardi Francisci Icbinnis gra--entur infrascripti qu i fne,u"t causa co,oed i>le l'O!' 
gibQneD.iuUl oolvendi ot pro rim oor.andi. dic~ Guid\l'. et Le<lnardu,n,(!'rav~ntur pTil 
1,.33. 

l'ierui XicolRi 
Iacobtl~ AnwDii ADdrcM 
BartvlolU.'cu, F,&ncisci l'ippi • 2. f. 
f'auluslacobi )liehMI", • 2. 4. 
A"wniu~ LaureDtii Sanctis , 2. 4. 

!Il A"l ... u. l'O' .. ,. di C .. \tll\ot'O.lI, .. l~ Arçh .• "",,_ . ~I.>.a 1. ,_. ~. "'l'~ t. J. 
(I)1.oe.cll .. I"C _b 



F ..... oiac.. Rioba.di Oori 
Lau .entiu. Pauli Beuedicti ,2.4. 
F.anoiac., Andrea/! Fau.glia . 2.4. 
Verdi~Du l Andreo.e Mathi • 2. 4. 
Pierbaplilt. "'Iuhef Arrigbi , t. 4. 

Di quest i nomi i primi due indicano due Priori che insieme al. 
l'altro qui non ricordato, forse perchà rispumiato dal fratello attOI'8, 
Piero di Giovanni d'Antonio tli Salvadore, entrarono in carica il 1.' di. 
Ilembre 1538 per dural;Vi fino a tutto il maggio del seguente anno 
1589; i tre seguenti erano i capitani di Parte, e tutti gli altri , insieme 
oon Guido e Leonardo attori, i Consiglieri entrati in uflì.cio il 1.' di 
settembre 1538 per durarvi i loro sei mesi fino a tutto febbraio 1589. 
Quindi secondo le idee dei Signori Cinque, ess i, che furon causa. della 
speSfl. oeeorsa per la comm&<lia, dovevano anllhe sostenerla, e però 
R.ppena ordinato il sequestro si affrettarono ciascuno a pagare la 
quot ... che eragli stata imposta oon una tal quale benevolenzoa. E dico 
oo~i perchè mentre il Magistrato di Firenze avevali condannati in 
J~. 115 e pagando dentro.otto giorni in L.I5, il PotestA si oontentò di 
divideu le L. S3 da rimborsarsi in quote ugual i per ciSllcuno, com· 
prendendo in quel numero aoohe gli attori e il fratello di Guido, 
contro dei qual i naturalmente non era stato ordinato il sequestro. 

Le. cosa a quest.o punto poteva sembrar fi ni ta, non certo con so
disfazione di tutti, ma almeno con poco danno degli amministratori 
e con nessuno del Comune. Quelli pero che sentirono pesarsi addosso 
la sentenza uon vi si rassf'.gnarono punto, ed immediatamente ricor· 
sero 1\1 Magistrato, che l'aveva pronunl.iata, rool\ndo nuove ragioni 
per essere sgravati ; &<.\ esse furono cosi valide che i Signori Cinque 
mostrarono di tener le davvero io buon conto, e vollero un'altra volta 
esaminare da capo la questione. Questi nuovi propositi espressero in 
una terza lettere scritta sulla presente materia al Potesti!, di Castel
fi(>reutin(>, soltanto dodici giorni dopo III prima, e cinque dopo la par
tecipazione di questa Rgl' interessati. 

SpeetfLt..,-irca.i .. . 
Por l~ presenti ti oo .. ",oll ;"0><1 cht lic~",tii a .oda nllOllto tutti li (rlvamenti fuoti 

.lli boonini. cbe e.a"o kià of6eiali ~i toUota tom"niti di C .. I~lfiorantino q ... ndo . i 
foce la >po.a delle L. 33 in la commedia , di eh. per ali •• 11001 •• ti LI()!Ll,,,,,ttemmq, 
• &L.ai tomahda",ento a l,oonllNo di Fr""",,oco. Onido di OiOVI Dtli di COltl cb. per 
uno giorDo d. dCl tioar,,; 10«1 por te eemparioebauo di uD,i I noi, et . d li (rulti 
. ho.llnde •• ; cbo per il medwmo r icrno noandino ullO O du. lnR>rmati di d .. l, 'pea, 
... tto pena di L. Wpe. cilo4Cb."ocbe non obbedissiot più di n ... tro arbitrio,d&D. 
doti per tua lotte .. a ,·.ili<! d.l &ogaito. Et rarai iutender • • docti IA<KL,rdo.t (luido 
el .. se \"o;Ji~no eh. ,-engl,a nlcuno altro. eho conuJwtto.si 10.0 cbo r_ .. ino dcct.~ 
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opesa che te lo dichino; et in tal caso ruai il medesimo oomandamont<la cbi loro 
ti dioou1DO. Bono nle . Flor<lutiadieij di 0["'00 1M!. 

QulnQuo COIlMtVltor611 ~omitatu. et dist:rictus ftorentini. 
Allo "JM)t'tabile F rancesco ~j"""lini Pote!itÀ di C •• teltior<lnti"" Dllitro cari.""", (l). 

Il giorno immediatamente seguente la. lettera venne recapitata, 
destando senza dubbio nuove speranze in tutti quelli a. cui si riferiva.; 
ed il Potestà mandò subito II. da.scuno degli interessati l'onli'le in 
iscritto di presentarsi, Guido e Leonardo pel'8Onalmcnte e gl i altri 
per mez7.0 di delegata. persona, II. Firenze per il giorno lO dello stesso 
meose di giugno. Quali fossero le ragioni che gli uni e gli altri espo· 
sero in quel giorno inlll\nz; al Ma.gistra.to non saprei dire, ne ce ne 
rimll.ne alcun ricordo, per quella speditez!a di fonne che allora USll
vasi ne\]1I. trattazione degli II.ffari, che pur duravano cosi a lungo, ma 
che lfW)iavano poche traccie dietro di se. Che però argomenti solidi 
venissero messi innanzi da ambedue II! parti, lo dimostra.1a sentenza. 
pronunziata dallo stesso Magistrllto, la quale dando torto II. tutti 
mostra l'incertl!z)':a d'animo dci g iudici , cile la emi~ero, e che, dopo 
qU8.'li due anni e mezzo. dal fatto l! in quel viluppo di cose, non giun
sero a darnl! un giudizio chiaro e netto come si poteva. e doveva a
sptlttarsene. Infatti tre giorni dopo la discussione, cosi scriesero i 
Signori Cinque al Potestà. di Castelfiorentino, intorno II. questa fac
cenda. 

Speett.b •• ircari ... 
Nou QbrlanYo qu ellQ c.be por oltra " ,,"tr. ti o<:,i .. .,.,Q droba le L. 33 poli d~IlG 

Quali doollO _ , rimbor$&ti Lio.aardo di F , "uC'soo ot (l.id .. di Gion nni per Unti 
.pOIi per la oonunedia fa.ota <:OII tì po' quelli di Poggibonsi, di U"O~ .. per la prOS<ontil 
t i oommettiaDlO, cbe li facci rjmbor~re delli tre quarti di decYo L. 33 da quelli the 
eranQ del Consiglio genertJe del detto Comuni quando si feci. dettA "pesa ciucbuno 
prorau,etdcl telbote cioo del qu.rto VOglia",Q.i po$i lopr. deeti l-oonardQ et 
Guido ciucl!uoo per metà; \1 obe . ogliomo si. per U In p!lDi~iQn dell'erro. lQro in· 
tQrno.ciò, etche DOD Hne.aglianQ altrimuti; et peròpoich~ detti del deelo CcD. 
l igIiQh .... no n tiofactode dettlSI4delle L. 33 ciucbun .. p.Q rata li li_tiorai pe r 
il . .. t... Beno ule. FlonDti. il 13 di giugnQ IMI. 

Quinque C<>uoc,utore. comitat.o et dìl~rictui Floreut. ~). 

Dall'esame di questa lettera si rileva che i due ricorrenti dovet
tero applicare a carico proprio L. 8.6 ossia L. 4.3.4 per cìaacuno, 
mentre i Priori Capitani e Consiglieri esistenti nel febbraio del 1539, 
e che furono quelli ricordati di sopra, vennero condannati II. pagare 
del loro danaro L. 2.1.15, cioè L. 1.18.1 per ciascheduno, somma II. 

cui per lo. sua tenuità. dovettero acconciarsi con non soverchia ripu. 

(IlA"; d.'1& Po, .... .II .• ru .. 
(f) L .... <I, ....... Il.' 
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gnanzl. Si rileva. inoltre che dll.lla. discuS.'Iione delle ragioni anealn
pate da ambedue i contendenti dovette risultare che una gran parte 
di responsabilitA di quella spesa. e&deva sopra Guido e Leonardo, i 
quali per desiderio di rendere la festa. più solenne e meglio gn.dita 
al popolo, che forse mai ILveVi!. goduto di simili spettacoli, procura
rono di far venire i Poggioollsesi Il rappresentare la loro commedia. 
Di queslo zelo pero dovettQ se.perne qualche C084 anche l'autorità 
comunale, che pure secondo lo statuto, efa impegnata nei festeggia
menti di S. Verdiana e vi spendeva anche di quello del ComuDe; rullo 
non seppe o non vollemoderarlo, Il neanche nelle discussioni dolCon
,6iglio ap(>lLre che se ne parlasse officialmente; quindi piuttosto che 
una commissione o un incarico dato da esso,fu soltanto un incorsg
giam&lto,che ci"-Scuno dei Consiglieri per cont.oproprio e in via pri
vata dette a Guido e Leonardo, (acondo anche sperare che l'occor
rente spesa anderebbepoifinalmente II. carico del Comune. La lettera 
però del Magistrato fiorentino fII intravooore tra lolinoo un SO!(lIlna 
rabbuffo, che dovettero averne gli amministratori delle cose pubbliche, 
por la soverohia largheua ne\le spese della festa di S. Ver<iiauflan
che in ordine a cose non legate strettamente con ladevo1.ione alla 
SlInta Patrolla,ed IInzi rispetto a noi ed alla morale moderna, troppo 
ad ossa loopuglllLuti; quindi non fa maraviglia se il 21 aprile 1M3 nel 
rinnnovare l'flpprova1.ionodogli statuti . \imitorno ancora. il capitolo 
.40,e volsouochela spe8a dolili. festa di S. Verdiana non pa!SSiL. 00 
. p.li por cia.seunoann(! et non più in alcun modo (') • . 

Poichènosaun ·altro documento ci è dato scuoprire sulla prosento 
materia, tutto ci fR credere che la 1iI.ecendll. te rminasse con l'esecu
zione di quest'ultima sentenza del Magistrato fioreutino. Non sa
premmo indovinare però so essa contenta.sse tutti; f,efchò non ne ri
mane altro cenno, che ce ne dia indi~io; ma possiamo 'IUPPOrlO, perchl! 
il danno risentito dagli interessati non dovette sombrar troppo grll.';o, 
dopo tante e tanto prolungate vesslI.zioni e inquietudini. 

Potrebbesi domll.ndll.re se fu questa la prima commedill.,. che ve
nisse rappresenta ta II. Ca.stelfiorentino, in questI' 'l'erra che appena un 
secolo dopo dava il canonico Agost iuo di Piero Gallini, il 1l08pigU08O 
della congrega. de i Rozzi, autore della sacentisticamente stucchevole 
commedia Le fals t qu.treJt d'amo~ (!), e che ha con~ervllto fino ad 
oggi uno spiccato Ilmore al teatro. Senza entrnre nelle quistioni te
cniche che si riferi!SCOllO al]a. commedia regolare ed alla commedia 
dell'arte ('), allo (a rlSe ed al le commedie rusticali, che pure comino 
ciaron presto a diffonden;; a che da.lmitologicoc8.lTO di Tespi in poi 

('lt·;~ decll .ta,",ll.o .. l"tlU .. .... . ;_. -lS. 
!tI V_. IO oaI'" ODI <lall",t ~; 0. .... B."", 1. ~-'a .v~"'m" ..... ;"" <I<I/.it. , • .,JJ.loo. an .. 

Yl.Jo.ot.'.doII . ... '."., •• I"'!I . .. , 
l:I)ç .......... ..... , .... »«>Iov"'''''''' _ .... <..;'''''' ... ,'''',.;,,_ .. , ... t1t .. ~,<.: •• \o,lo. ,8!l::I. 



non cessaron mai di rallegrare chi amava divertirsi , non può darsi 
una risposta preeisa a questa domanda, ma ò certo che questo de! 
1039 è il più antico r iconl0, choc abbinnlo incontralo, di una com
media, che noi ri\.t!niamo di forma letteraria, in qucsto luogo. Ad esso 
poi nei secoli segnenti ne SUCCMono parecchi altri; ma serve a farci 
n~tarll il fatto . storico già accmnato sopra, che l'amo~ dci solla7.zi 
comici fin d 'allora non fu limita t o soltant() allo corti principeschc ed 
alle grandi citta, ma si estese anche alle plebi delle campagne, e il 
popolo intero se ne dilettò. Oggi che si vuote por mezzo di rappre-
sentazioni drammatiche gratuite oducare il volgo al sen~o dell'arte 
ed alla fì.nez~a del gusto a rtistico, nOli tornera illutilB nifatto ricor· 
dare ohe neUe feste po)JOlari del principio dci seeolo XVI non ~i of. 
ceva (li mello a Castelfiorentino, forse sen1.l!. lo stesso preciso intendi
mento, ma non Sellzl!. il medeHimo elfetto. 

M. CIO:>I. 



VA~IETA E ANEDDOTI 

l'EH LA S'fOBIA Jlj POGGIBONSI 

I . 

Fino dal 1emJlQ ehc ijtabilii la Dlip, dimora. in Poggibonsi e presi 
Il considera re ed amare Questo pa<lsc come mia seconda p&tria ebbi 
desiderio di conosceN:l le sue fortunose vicende nei secol i tn\SWrsi, 
e vagheggiai anche il pensiero di scriverne la storia. Sulle norme cho 
il chiarissimo proposto Pocori aveva seguito per la sua oollissim& tli 
&n Gimignano. Ma quando mi fui alquanto adduntrato in tale stu· 
dio, ebbi dato un'occhiata SI questo archivio comu nale Il alle pri lld
p.'\li memorie che e8istollo di questo popolo, mi llooorsi di leggieri che 
la COOll Don ere. si faci lo come io forse Rveva. creduto; e che"a ca
gione delle grandi la.cune ehe t!"Qv9.nsi nelle stor ie s tampate o ma,.. 
n<)SCri t te, deUa grande quu.ntità di doeumeut i distrutti dal tempo O 
disporsi dai politici rivolgimenti, ed anche per i giudizi troppo par· 
ziali ehe ne hanno dato storici di ]<'irenzo e di Siena, di queste due 
città. che so ne contrastarono il dominio, il comporre una storia 
anche mediocre di Poggibonsi era. un lavoro molto snio e difficile, 
troppo superiore fllIe forze del mio povero ingegno e 1101 brevo corso 
della mia vita e ne deposi il pensiero, Insciando l'improsa a qualche 
giovane di bella lIIente, di forte ingegno che alle eure della politica 
preferisca gli studi e le glorie deU ... sua patria. Ma JX:r ... !tro non 
ho cC.<;Sato di raccogliere notizie e documenti che in seguito potranno 
essere di qualche utilità figli studiosi, come sono uti lissime questa 
Società storiohe che tuttodi si" moltiplicano, questi studi, queste pul>
blicazioni che in breve renderanno fadli le »!.orie particolari dei sin. 
goti cOllino; e dei diversi pfl!ll>i, e cosI vrepareranno poi nostri nipot i 
la più vora, la più esattll è compito. storia d'Italia. 

A questo fine mi ò piaciuto pubblicare due documenti che mi sem· 
brano, per Poggiboosi, ,li qualclle importanza. 



R. Areh. di Stato in Firenze _ Carte Stroniane - 1. 307, c. 3(j() • 

• Noi Gilio dc Mastrilli generale commissario dela serenissima et 
• potentissima. lega per lo Ill.mo S. duca di ca.labria vicario gn,le 
• dela S.ta de n. s. et dola. m.ta del S. Re spotialfoente deputato et 
• ordinato podestà. depogibonsi per vigor e de Il .ra auctorita. Per te--
• noro (l ei .. pr.nte cOllcademo ampia Heentia et potestà 8.\'0; bernardo 
o soldani cittadino fioron t ino che liblll"amente senza Illcuno impaccio 
• molestia o perturbatione reale o personale possa et Il lui sia leeito 
• 6t permesso habi ta.re fa re lavorare et cult"'are tutte le auoi pos-
o sossiene et beni pOSte et existente in Valdarno di sopra nel pillno 
• defrancese Iaea dieta el faetaio o v.o sotto qualuncha altro voca.-
o buio et nome. Et di quelle ricevere tutti li frutti et racolte asuo 
o volete. Et la dieta licentin li abiamo conCC<lsa per che ha rieoguo-
• seiuto de dicti beni clvcro Buperiol'{! dominio dciII. Banctissimll et 
o potentissima lega et obligato so aquella de fare lucto quello che 
o ratioQQ recognitionis dieti superioris dominii se deve et apartiene 
o finehl> sara altramente dcclarato. J:t per o VOglilllllO et comandlUuo 
• atucti aquali queste n.re sarallno presentate che al predicto Ber-
• nardo ct suoi lavoratori et famig lia non debbano dare alcuno ab-
• etaeulo impaccio molest ia o pertur batione reale o personale soUo 
• pena delaindegnationo dela prcfsta M.ta del S. Re. et del n.TO ar· 
o bitrio ma essi int\1cto protegcre deffendere et a.diutare si che qus-
o sta n.ra ,"olonta habbia p1en"-ria executiono et per eill.ScnJ>o si ab-
• servi inviolabillllente s i che esso bcrnardo> possa tenere li suoi la· 
• voratar; con loro famiglia et bestiami grosse ct menuti de qualu n-
• cl,n ragione se sia oopra dele dicte possessione con tutte loro altro 
o cose et IllSSSlui tie de qualuneha l'flgione se vogliano et nele case 
o dc esse possess ione habita ro fami liarmente chollle s ia di loro pia· 
o cere et "olon18. I n quorum fidem has nostras preHentos fieri foci· 
• m"s sub impressione n.ri consueti et p9.rvi sigilli. Datum intcrra 
o Podiihonitii die :'<xx mai meocclxxx Qilius de msstrillis manu pro-
o pria sub. 

o bardinus noto de m.do ss. > . 

(sig illo aderente) 
È una sbarra. traversa. col giglio fior. in mezzo. 

In ordine al documento sopra riferito trovialno nelie note alla 
M iln.·etta De·R icci di LUIGI P ASSER[ NI (') quo.nto segue: 

o La piazza dei Soldnni cosi dices i do. un' antica famiglia di qua-
o sto nome che vi avOla. "icine le case. Questa famiglia Il una di quelle 
o cosi dette di primo cerchio, cioè che orono già note in Fil'{!llz0 nei 

[I) Lu,., P ...... ,~" ~."'" $II« ."ari«'" D<- 11.« •. •• ..." ~ .• ",,>< M ''''''''' ~<lI ·_"~; -"90""'" 
A<k ••• II<>. Fl ... ,.. ( .... ;. lS!~, '01. III. /'>~_. W' .... , 61O 
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• tempi consolari e che vi avevano to rre El leggill; usò l'arme di una 
• oonda rossa accostata tla ambe 16 parti da tre rose rosse nel campo 
• d'argento. Soldallo d i Bonaccorso cb", dette i l nome ali" cllJIa, com-
• battè alla bu.tta.glia di l>fontllperti n611260. Ammessa al godimeuto 
• dei magistrati doUe alla Repubblica un Gonfaloniere " tredici Priori 
• tra: il 1343 l) il 1488, Il molte onorifiche missi()ni furono affidate ad 
• individui di questa casa. Il senlltoro In.coJlo di Bernardo, uomo ec-
• cellente in letteratul!l. nel secolo decimosettimo fu segretario del 
• Cardinale L eopoldo do.' Medici-, Il Filippo suo figlio vescovo di Fi. 
o renze. Alla sua morte IICCll.duta il Hl agosto 1674 lUll,ncò queste. fII' 
• miglia cd i beni pervennel'\) nelle. famiglie Pauciatichi " :Maciughi 
c nelle quali erano maritate le loro sorelle. 

c Da questa alfatto dive rsa Il la fam iglia che tuttora esiste in Fi. 
• reuze. Venne a Firenze da Montevarchi e ne l 1695 fu riconosc iuta 
• como discendcnte dalla potente fam iglia de'BensL Illnstrò molto 
• questa casa Massimiliano del Ca)litano, Giov8.00h ino del Capitano, 
« Angelo celebre scultore, ma più fllmoso gettatOTOJ in bronzo, morto 
• nel 1740. Da lui e da Maria figlia del colebre piUore Giu~to SuJ.>. 
• SWTmans nacque l'Auditore Ferd inando padre di don Fedele ma-
• naco Vallombrosano scrittore distinto e famoso antiquario del 86-

• colo dncorso, e .li J<'rancesco propagatore dei Soldani Hensi che at-
• tualment.e vivono in questa città_ La loro arme è .livisfl in quattro 
« quar t ier i, avento nel primo .lue ascio rosso in oam]lo d'argmlto, 
« ilei secondQ il cam)lQ azzUrrO diviso verticalmente con a dOJstra un 
«delfino d'oro polito in stato e a sinistra tro fascie a spina]ltlsce 
• dorate, nel t er.zQ tre fasce d'oro cllricate di tre rose rosse per cia-
• scuna nel eampo anurro, e finalmente nel quarto Uli arehipenzolo 
• r iversato rQ$SQ in campQ d' argcnto > . 

Tra le terre alle quali si riferisce 11\ patente di Gilio r-rastri ll i 
Generalo CQlnmissario della Lega ecc. eho sopra abbiamo integral
mente riportato, certamente deve annovurarsi un podere che trovia
mo ricordato nelle carte Strozziane sooQndQ il registro che ne ruce 
«CE$An.>ll G UASTI (I) • . 

I /altro documento, tanto più antico de l prccedente e di gran lunga 
pÌl'l imp<;>rtante pel beneSlle re di Poggibonsi , mi richia.ma. a l pensiero 
le molteplici istitm>;ioni ospit.'l1iere che Il brevi intervalli, in tempi 

lIIE,,,,,,,, , • .,. .. , .. ,,. 
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che Ora vogl;onsi ritenore ,l'ignoranza 11 di barbarie, sorsero a bene
fizio ùel popolo ,ti Poggibonsi. Ai nostri giorni fra tanta luce di ci. 
viltà e di progresso meniamo vanto delle varie istitu~ioni che sor· 
gono in mez~o ai pOI,oli pel vanu..ggio 'IdIllo c1e.s!!6 ,liserooata, a. sol
lievo dei poveri, paria moderni; società. di fratellanza, di bencficculI&, 
di mutllO soccorso; croei rosse, gialle e verdi e tante altre tl i vario 
' Iome e con seopi dh'ersi; ospedali, che, ,Iopo la distruzione o la. tra
sformazione fa.ttane dai governi p&ssl\ti, si Il veduto la nocllssit/l. di 
ricostruire per IlOlIlodo anche aelle piccole poj)()lazioni nci paesi di 
provine''', perehl! più opportuni e meglio adll tti I)H provvedere a i bi· 
sogni dei sofleranti. E Poggibonsi, che in fatto di modernità. e di b~ 
nefiche istituzioni non vuoI esser secondo a nessuno, ha cT1lato ncl. 
l'epoca nostra molte e diverse istituzioni (forse troppe), tra le quali 
l, Società di Mutuo Soccorso, il Magazzino coopcrntivo, l'Asilo infan
tile e il nuò"o Osperlale pei poveri infermi. L& ultime aue. che, /I. pre
ferenze. delle altre, rispondono ai veri bisogni di questa popolazione 
SOnO stllt<J più largamente favorite di sussidi e di aiuti, e vanno as
>lai prosperando, specialmente l'Ospedale pei poveri informi. Nato 
esso, nOli sono molti anni, per pubblielle J{enerose elargi?ioni, ora si 
tro\·e. in condiz;ou<J IIsslli prospera e florenle, aceoglie e benefica un 
nllmero considcre\'ole di sorrerenti che ivi trovano buoni e bravie
siUli medici per curarne le infe~miU, con tutti i trovati della scienza; 
amorevoli pictosa Suore di car ità che, dimentiche di ogni riguardo 
per ab, anzi sempre pronte Ild ogni sacrifi?io per IImOI·e degl' illf~lici, 
attendollo notte e giorno a provvedere con alfettuosa sollecitu,line 
e COn instancabili CUn) B. tutti i loro biwgni. Il merito di tutti quosti 
impor tanti resultat.i che vanno R benefizio ,Iella classe piu povera e 
sofferent-c \li Poggil>onsi, si deve innanzi tutto ai pii benefat tori, 
come abbiamo accennato, ai Consigli Direttivi che si sono succeduti 
nell'amministrazione del bencfico Istituto, non ultimo q\lello che COn 
zelo ed intelligenza ne dirige ora, le sorti e s i studin. di portaf"Vi di 
giorno in g iorno i maggiori possibili miglioramenti; e perchè pren
dano sempre maggior coraggio a far bene, n. tenore nella stima ti 

nella, eou!liderazione ehe meritano tutto Ic persone che ivi con tanto 
buon volere erI affetto prestano continuamente l 'opera loro, ad avore 
ad esse quella OOne\'oln. defcrenza c fid\lcia cbc il loro pietoso ufficio 
aill\llno.la; mi piace di ritornare anche uun. volta ~opra lo istituzion i 
,li simi! genere cbe in altri tempi sorsero e fiorirono in questo paese, 
henchè di molt<J nel giro Ile! secoli si&~i quasi perdl1ta ogni memoria, 
poicM \' esempio più Ili ogni altra oosa eccita e sprona all' opere 
buo"". 

Era in Poggibonsi l'Ospedale, Ilctto di S, Maria della Scala, di
pendcnte da quello omonimo di Sienr., del quale molto si pRrla 
uelle .memorie di qucsto paese, o cho era posto in uno stabile oggi di 
proprietlt. ?o[n.ni, su!!,. vill. rnaestr lL, prooso 1'lInt.ica porta delle chiavi, 
Quello di S. Giovanniuo fondato ,la Niccolò di Giovanni ai Tingo 
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de'Segni, che lo istitul per disposizione di suo padre in un grande 
casamento che possed6vIl lungo le mura di Poggibonsi a lato della. 
porta fiorentine., la~ciandone il patrouato ai consoli dell' arte dei me
dici li degli speziali di F irenze. Qtlesto aveva in dote il castello di 
Gavignano con Yllrie terre annesse. 

L'Ospedale londato dai monaci di S. Michele per opera dell'abate 
UOOl'to apparteneva alla &dia di Poggio Martur;; 01'11. di quello, tranne 
l'atto di fondazione, non abbiamo memorie, ne sappiamo ove fosse 
situato né per quanto tempo fiorisse. 

Eravi pure un altro Ospedale fondato da GiovslIni CllCriCO, del 
quale Lene spesso si parla nelle bolle dei Pontefici, nei decreti della. con
tessa 11atHde c negli a.tti della Propositura., che lo dicono posto, ora 
presso il borgo Marturi, ora. presso il ponte di Bonizw, ora in Lal)pelO 
non lWlgi dalla Staggia. Dipendeva dal proposto della terra, dice il 
Cantini, e fu distrutto, secomlo il Marmocchi, nel 1374 dalla Comunità 
per valersi dei materiali nella. ricostruzione delle muri!. cllstellane in 
luogo detto dell'Ortara (oggi degli Orti) Q.UITINr, letto pago 107. 

Molto importante e ben provveduto di beui fu pure l'Ospedale di 
S. Giovanni in Jer1l.9alem sulla. Staggia presso Calcinaia, del quale 
rimangono alcuni stabili e la cappolla ridotta ad uso profimo, di an
tica cceellentc architettura.. Esso fu fo ndato poco dopo il mille, e 
Gottitredo di Arnolfo e Amolfìno (E Cristofano, eredi dei fondatori, 
il l> setteml'e 11 40 lo donarono al monastero di S. Micllele nella per
sona di Uodolfo abate. Non ultimo per antichità. e ricchezza· fu l'O
spedale, in origine detto della ';\1isorieordio., fondato, second9 o.lcuni, 
dalla Comunità., e certamentc dotato dalla compagnia dei Disciplinati 
di S. Niccolò e da molti benefattori {lei paese e d'altri luoghi dolla 
Toscana. Dopo il l 3S3 cominciò a prostarvi servizio la detta compagnia 
che er,.. posta sotto le volw della. Pieve <li S. Maria Assunta in un 
oratorio bellissimo, rieco di buone pitture, che nella oostru7,ione della 
nuova. chiesa venne sciauratamente distrutto. Volentieri ci t ,. ... tter. 
renlmo a ragionaro a lungo degli statuti, dei possedimenti, degli ob
blighi e {lolle cappello spettanti a cotesta. compagnia e all' Ospedale 
di S. Niccolò {li Bari, del quale essa pei divenne IIssoluta padrona o 
che amministrò fino all'epoca in cui venne soppresso e i suoi beni 
devoluti al Jt. Uincio del Bigallo. 1\1110 tutto questo lavoro eccede
Mbbe i limiti di un modesto articolo, e cit eremo di volo i fatti più 
rilevanti. 

RigulloI',lo all'origine della compagnia dei Disciplinati ecco quanto 
troviamo n611e memorie scritte dai sacerdote Th:.>menico della Rocca 
n6l 1646. 

c Consta la Compagnia. della disciplina di S. :!'l"iceola,o posto. sotto 
c le volte della Pieve di S. Maria di d. l. haver bauto il suo prin
<cipi ci A quattro novembre l'anno mille trecento tren ta tre,oome-
• stassi registrato nel principio de'Capitoli della. ~l. ' . 

• Di più iII d(l," volte sopra la porta .li essa per <love elltro.si in 
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• qu~lle dllllll. parte del Cimitero di d. Pieve, apparo Il vadesi dipinta 
iun'imagine grande di S. Niccolo.io parato di manto pontificio in 
• atte sedente et benedicente et in tal pittura. riverito da due An-
• gioii, uno da mano destra -o l'altro dalla sinistra, spieganti lisUl, 
«entrovi in una doUe quali tali parole. 

: ~1S;;~()n:~;o~:~:t:e~~:;~:t~i .. 1 e nell'atre. 
• El dalla parte inferiore &dorato, da' una banda, da due fratelli ap
e parentivi vestiti di lOTO religiose cappe nere, in atto di discipl inanti; 
• e dall'altrll do. due suore di ta]'abito con sàitione posta sopra 
• un'arcata in fronte alla sud. porta di tal teuore: • A.ni D.H; 
« m. CC<). xl\l<iii. a' ii i i di Novembre, al tempo del diluvio (1.1 que-
• sta Compagni& priueip." _ Del modo non costRmi per ancora: 
• qualfussisi tal (lil1.1\1;o veggans i l'istorie di Giovllnni Villani fioren· 
• tino, lib. XI, cap. I, dove descrivendo essi tal diluvio ~entesi che 
• cominciando à piovere il di priluo di Novembre d. durò fino alli 
• quattro del med."o senza intermissione a Cielo aperto con ia frequen· 
• za di tuoni, Lam pi, fulgori, tempeste e grflglluole di modo che oltre 
• allo spavento non poco, causò mortalità; e d'animali e d'nolnini a 
• cinquantine, et a Firenze in particolare. I fiumi ingrossati dalla so-
• prabondante et inusitata pioggia dando fnori de'loro greti, inondaml0 
• molta campagna con molti gnasti di steccaie (Ii molini e l'altri 
• edifiz i in essi, e vicino ad essi e con molti simili danni particolari. 

• Onde OOCOI"SO chllia Uepubblica fiorentina, partecipando come qui, 
• e di gran lunga maggiorll di la.i malori e dllnni mandò a chiedel't' 
• pe~ lettere instantemente à questa nostra Comunità e fariua e ~)alle, 
• onde li fn altermato essere nella nostra Terra la med." necessità per 
• il similo occorsoci. Per la qual cosa il di seguente venendo qui d i 
• nuovo loro Ambasciatore, fu provvisto nel Consiglio essa Repub. 
• t'ussi in parte soddisfatta con mandare alquanti!. farina in segno di 
• ben'affetta obbedienza, come più 11. lungo ciò vedesi in libro di ri. 
o forms.gioni dena nostra Comunità di (l.o anno 1333 a c. 118.114 e a 
. 116.117.118 •. 

• Si che a ragione per placare l'ira di nostro Signorll forse nllora 
• sdegnato ebbe principio in tali gionli et anno la mooesirna Com· 
• pagnia • . 

Tanto questa. Confraternitu quanto l'Ospedale ebbero vita lunga 
e asslloi florida ; snbirono varie vicende che sarebbe molto utile rias
sumere ~ consegn~ lilla storia. pei posteri; ma il tempo troppo breve 
non ci consente di compiere adesso cotosto lavoro e lo rimettiamo 
ad epoca non lontana. Noteremo che di queste due ist itnzioni, che 
furono tanto utili a Poggibonsi, esiste nell'archivio di questa Propo
situra un bellissimo memoriale del SIlC. Domenico Della Hocca del· 
l' Rnno 1646, in ottimo stato, dal quale si rileva quali erano i beni, 
gli obblighi, gli s t atuti si dell'una che dell'altra istituzione, chi fu· 
rono i fondatori delle tre Cnppelle di 8 . Paolo, ~i S. Giovanni e d i 
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S. Margherita nell'Oratorio di S. Niccolò sotto l" P ieve, El como ai 
18 d icembre del 1383 la Compagnia di S. N iooolò e quella di S. M .. r i .. 
della Pieve si un irono e fusero ins ieme IleI deliberazione del Consiglio 
generale di Poggibonsi, a.pprovllta e sanzionata. nelle consuete forme 
dalla Repubblica fio rentina. Nel detto libro di memorie vi 6 UUlIo ri
formA. degli statuti relat iv i .. Ila Compagnia ' dei Disciplinati di S. Nic
colò El al governo dell'Osped&le omonimo, redatti il di 14 di dicembre 
1477. Vi sono pure altri Statu ti scritti in forma pili breve El p iu ele
gante composti da messer Filippo di Francesco di Piel"O degli Agli 
eapioellllllo di detta' Compftgnill, da. Antonio di F ranct-'<eo di Antonio 
Aldimn.ri ci t tadino fiorslltino, d .. Antonio di Lionardo di G iovanni 
Munì di Poggibonsi El Rpprovati Il.'di 12 scttclllbTe del 1524. I ntan to 
come documento assll.i importante pubblichill.lllo l' a tto d i fondR?;ione 
d i un certo Ospedale nella Corte d i Poggibonsi p re~so il ponte della 
Sta.ggia lIell'II.IIIIO lIG1 . 

• In nomine christi Il.men Anno eiusdem 1167 F riderico I mperatore 
• regnante G idus iuHi lnd. 15 Eugubii . 

, No" quidem in Dei nomine ff. l>etrus et f. Guido deo volentes 
, -servire cunctis diebns vite nostre nostris lu.ooribus et vigiliis ab 
• olllnibns viria ac mulicrihus pro timore dci IIIC omnium SRnctorum 
• uobis trillUentibus pecull iRm invenimus de qUR si quid fLlIodium in 
• comitatu fiorent ino in curte P odibonizi iUllWo pon tem Staze emimus 
• in quo vero allodio CUlli vo luntate fratrum nostrorum ad honorem 
• Dei et Beate Virginis Marie et beatoruln lIIf'>rtifum Ma rillni et l a--
• <lobi et heatiso; imi UOOldi 'Epis . et confcssoris quorum corpora in 
.-l.'piscupatu eugubino requicseunt in presential"UlIl q uo .. l!lam Hospi. 
• t/Lle fuudllre d isposuimus quod llamque Hospitalc ad honorem prc-
• dictorum sauctorurn 8ub pl'otectione et domin io atq lle mll{\isterio pol· 
• fati ep.atus et canonice eiusdem ep.atua ac corum prelatorum cum 
• omnibua suis possessionibus tradimus ponimu8 atque coustituimus 
• in perpetuullI ita quod Ile cetero nullus regressus nobis concedfLtu r 
• nostrisque suecesaor ibus immo predictam trllditioncm protcctionem 
• vobis prenomina tis prelfLti ~ tam pf6$CntLbus quam fut.uris coram 
• Papa Cardin&!ibus Archispiscopis Epis Abbatibu~ et Plebsnis et 
• coralli omni I,ersona legittima licet laica magna vel parva in omni 
• loco guarell ta.re et Rutori7.lIre per IlOS et l'H nos tros SUCCC8S0reS 
• promittimus et in omni fLnno in festo beati Uba!d i E .pi et Confe$< 
• soris pensiOllcm sex lucenses aut unam libram cerRe prescripto 
• E loatui et CfLnonicae per noa et no~tro~ successores in perpetuum 
• solvere promittimus e t si minime nos vel nostri succc.ssores fece-
• rimna et predictum HospitfLle Culli suls possessionibus de vestro 
• dominio !I.C protectiolle quolibet modo aliquo i'l tempore nostr i sue-
• cessores ve! forte nos extraere voluCl"imus prel fLti predicti Ep.atus 
• ~t prefatae Cllnonicae venieut m ue et habeallt po testalem de predicto 
• Hosl'ital i 80S expellelld i vel nQS vel alios ibi sit l>.d predictam pro-
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• t.eUonem et dominium atque magiste rium et ad DI~lIum aliud Ht· 

• viUum Dia; ad prefatam pensionem ot predieitur et in perpetuuID . 
• Hoe actum e~t oetavo anno poIl t migrationem Beati Ubaldi tew

e po~ Gualfredi E.pi ot Banedieti Prioris eiusdem canonicali . 
• Manua fria. Petri et ula Guidoni9 in quorum presen ti. relec ta 

• fuit quod supra roga.veruut o, 
R Aroh. di Sta t.o di FiremlO. Carte Stloniano, voI. 371 lo o. 267. 
II precedente documento, benehè Don abbiamo aùtentiehe noti~ie, 

oi sembra che debba riferirsi molto probabil,mmte all'OIipedala aha 
in epoca lontanA sOI"geva Il Lappeto lIon lung; dal pont(! su lla Slag. 
gia Il ehe forse Il quello 8te1!SO di oui aveva l .. custodia e il governo 
il PrOp03to pro tempGl"iI di P oggibon8i, al quale aecenD&1IO var ie bolle 
papali Il diplomi della eontesp lfatilde. 

P. A. NERI. 



RICORDI DELLA CHIESA DI S. LUCCHESE 
PRESSO POGGIBONSI 

Avendooi un nostro .. mieo, favorito alcune notizie che riguardllollo 
la ehiesa di S. Lucchese, ci pio.ce pubblicllrne quelle che parlano del· 
l'altare e c&ppella ove trova.llsi il quadro che rapp~senta I .. Ma
donna del 13uon COnsiglio e il corpo il.i S. Felice martire, ehe Bono 
due preziosi tesori, che furono donati ,19.; frdelli Belisario e Fausto 
Amidei, i quali trassero origine da una famiglia di Poggibnnsi. 

Ecco che cosa trovo seritto in queste memorie (') , 
• In questo altare è collocata l'immagine di Mari .. SS ... • del Buon 

• Consiglio, che i rioordati fratelli Amidei, des iderosi di !!l.SCi .. re un 
• Mtestato del loro affetto &111\ loro patria di origine, fecero dipin_ 
o gere in nomI!. da valen te pittore e fu iv; collocata dopo es~cre stata. 
• esposta olia pubblica venerazione nello. chiesa. Ù<>l1egio.ta di rog-
o gibonsi. n 30 ap rile dell'anno 1761 ne fu celebro.to. III. festo. solenne 
o come I!.ppresso: Non essendo potuto interv~nire, come era suo de-
• siderio, MODs. Vescovo d i ù<>lle di Val d'Elsa, impedito dalla visita 
.. pastorale, per le premure del M. R. P. Onol'&to da Firenze ex pro
o ,-inoia le, dette incarico al sig. P roposto della CollegiatI!. di Poggi_ 
.. oonsi di compiere la sacra fun:r;ione . Egli alle 9 ant. d i detto giorno 
• dette principio alla benedizione della sacra imagine, esposto. sopra 
.l'altar maggiore di detta chiesa e, dopo le preci di rito, fu rono di-
• speusate al popolo accorso in gran numero alcune sacre imaginij 
o quindi dal medesimo sig. Ptoposto fu cantata la messa o. cappella., 

1II\..o .... ""'''''.dj'ol l pvo' ...... bi.amo.y" .. 4aI''r.COJJ .. ~mIU ... ''''dol (l.vbl.mcidi_ • 
• H""." od .... lrnU.,"·U<>I. '.pri .... dl.uaw..Jr ' ... ,.J<hl"" .. pot<lùlll ..... "..-.._' .. 
• ; _ ........ Do q_e f<ocll' . ..... ~; ,i,).'" .lpr4 ••• la ' ..... 4.' .... ~I •• .,.. .. $. F.Uco. d,l 
' · 40 .. >«I ... .. ".)IIa<Ioo ... NIf ... " . qnll._ ... le· .... ~' .. " ... "I .... ' 

. La rl"''''''."''' jl"' .. o\ol .. ,..tmnp~._';'''"'''',.r .'OI .. lny, ... copIa''')I.I<e, .. 
• "MI t>.t .. . F ...... Bo" ..... A .. Ido' clru .. .,.,,&<\Oa<~' 'orpo dl S.~·.ll«. doll"''''''I .... 1 
.)II>r:.SS ..... dol'...,.CO .. lrll •. ~r1 .. qollno"" ... _ .tor\ """ . Capp<U •• • q .. )l.d .. p'~ 
. ..... ... '·'moc .... dl.....,.SS .... ""lI .... ~'\O' .... ,.,.. ;Gh""tf<SW.I(.LIriIII.""" ò"'. 

: :~::."':=i=;·=~::'::;=~ ~:=:;T::...":U~:;.. ..... ~": ... I~::,:::~:.~.~. 
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• con lllott6tti di circostanza. e suono di vio lini; alle ore" pom. dopo il 
• canto dei vespri, si diede principio (1,\1(1, processione nell'ordine S& 
• guente: Precedevano le quattro compagnie di S. ltoceo, di S. Ste
~ fano, di S. Gregorio e di S. Niçeolaioj quindi i PP. di S. Lucchese 
o e di S. Agostino con ceri lIoCCe.si, l'0i il Clero della C'..ol!egu..ta, cui 
• seguiva. la sacra im .. gille, collocata sopra ri!lCO trono portato a. 
o epnU(I, Il. turno dRi fr"telli delle ricordate compagnie; seguiva. poi 
• il sig. PotmltA, Gonfulonierc, Capitaoo, e r"l)pr6SentRnti dell(l, Co-
• munitA CQn torcetti a.lla veneziana e finalmente numerosi~simo p""" 
• polo . 

• Per soddisf(l,re aila pietà. c devozione di coloro, che non er"no 
• potuti inwrvenire, III. sacra imagine iu portata per tutte le vie della 
• Torta di Poggibonsi; indi la prooessione s' imliri?zò per la vif\ che 
o conduce al Convento di S. I.ucchese; e sehbene il cielo nuvoloso mi· 
o nacciasse hurrasca, pure non caddero che pochI! gocciole d'aequa, 
• che non impedirono la gioi" e l'"llegro;.za di quel buoo popolo. 
o Giuuto il devoto corteggio allI!. ch ie~ di S. Luechese, \' imagine [u 
• <:ollocata sull'AltRr maggiore, tutto adornato con seta alla llhinese 
o e dopo il canto delle Lit/lnie in musica.; il Te DCl1.m, ebbe fine la 
c festa di detto giorno. 

o Anche il di seguente [u tenuta espostI!. l' imagino e 1!.1Ia sera dopo 
• una processione nell'interoo dolili. chiesa, fu posta sopra l'al\;D.re, 
«como si vede lLocho ai wmpi nostri, abbellito di stucchi e di altri 
o ornamenti a spese (Ioi sigg. Amidei •. 

In questo (l;ltllre Il pure collocato, in una ricca cai&'L di legno, do
rata. e artisticamente lavorata, il corpo di S. Felice mn.rtire, dono 
della ricordata fallli~lia Amidei. Ecco quanto trovil\lno nelle ricor· 
date memorie: 

• AI tempo di Claudio II Imperatore, cho resse l'impero romano 
« dall'anno 12GB den 'era volgare fino al 1270, era. questo 9&11to mar-
o tire custode delle CArceri di Ustia, cittA e porto antichissimo del· 
• l'agro romano. Come poi c~1i foa"e dII S. MArtino e Comp(l,gni con· 
• verlito allI!. fe<.!.() c ... ttolic(l" ei vede d(l, ciò che DII scrivono i Bolll!.ndisti 
• nell'anno 1270. Questo sacro corpo fu ritrovato Girc" 1'I\nno 1700; 
o fu richiesto alla S. Sede dal sig. &lisario Amidei, oriundo di Pog· 
• gibonsi, per mandarlo in dono in detta. Terra c coliocllrlo uall ... 
• Gh iesa dei PP. Mino"; Osservanti <li S. Luceheso, sopra il 'oed& 
• simo altare ove fu eol!oontn la. Yo.donna. del Buon Consiglio. Il Z7 
_luglio 1770 il. ore 10 IInt. giunse in Poggibonsi il eorpo del Sa.nto, 
• al suono dei s&cri bronzi o in me~zo Il. grande festa e allegrezza 
• di tutti gli abitanti di questa. Terra, portato da Lorenzo Bussa-
• gli, Loren~o Galga.ni, Domenico DOllzeJ!i ~ Michele Ml\ggioretli, 
• che dallo stesso sig. Amide; riceverono in dono diei(l,ssetw zec· 
o chini rOlneni eia9C nno, 1m" rcli 'luia del Santo c altre divozioni. 
• Quindi fu portato "Ila chicsa Collegiata; ivi fu celebrata $olCllne 
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• funzione, e poi trasportato a quella di S. Gio,'anni dello Spedllie. 
• Esegui ti poi, a spese dei sigg. Amidei, i lavori necessarii nella chiel;a 
• d i S. Luoohase, fu collocato sull' altll.re, come si trova anche oggi 
.ed è tenuto, come pure l'immagine d",lll\ Vergine, sopra ricordata , 
• come caro tesoro da questi popoli, ad onore del quale ogni anno si 
• celebra festa solenne nella ~.' dontenicl\ d i agosto •. 

Cali."" GIOV":S~H NB1U. 



Per l'origine di Poggibonsi 

Il Targioni TO'lzetti C) pubblicò intorno all' origine di Poggi
bonsi il conosduw Fiorello di seT Iacopo de' Sassi da St.aggia, se
guendo un manoscritto del secolo X V I, segnato 356 , della classe 
VII della Magliabechiana di l<'ireoze. Dci valore storico di quel 
documento non è qui il luogo di parlare, e basta accennare I.:he, 
l'all tore attinge molto alla erOl/aca di Giovanni Villani, di cui 
talvolta ripete anche le parole, e trovasi in molte cose d'accordo 
coi posteriori srorici senesi. Oltre alla copia, di cui si servì il 
Targioni 'l'o'l'letti, altre copie oggi si conoscono nella Comunale 
di Siena, nel R. Archivio di Stato della swssa città, nella Ric
cardiana e nella Nazionale di Firenze, e tutte mostrano per la 
loro identità la medesima provenienza. 

All' esemplare peri> dell' Arcbivio senese, cbe è una copia del 
l' amanuense }'alorsi, appartenuta alla famosa biblioteca Bichi, e 
pcrvenutavi nel luglio 1865, dalla Soprintendenza degli Archivi 
toscani cbe 1'aveva acquistata, trovasi premesso il DrsC()rSQ 
che qui viene pubblicato, crediamo per la prima volta, ioteso a 
completare le notizie date dal FiorcUQ e pitl specialmente ad 
affermare la giurisdizione sia ecclesinstica sia civile e politica 
di Siena sopra Poggibonsi fino dalla sua origine, a scapito 
della supremazia di Firenze, cile SpeSlIO di quel castello fece ar· 
gomento di liti e di guerre con l'emula repubblica. L' autore 
di esso, Galgano Bichi, mostra di essere un senese assai tenero 
delle glorie della sila città; cita le storie del Malavolti e l 'edi-

",...,.11, <lo" "'~' . annO VI II , fuco a 



zione veneta deU'Ughelli, Italia Sacra CC., del 1718, ed accenna 
al proposito di cowpilare una storia più vasta del dowinio di 
Siena, appogboiandosi ai documenti di cui ò ricca la !;ua città. Nè 
il Ciaspiui, di cui nel 1850 furono stampate le Notizie di~'erse per 
serlJire alla sfaria di. Poggibonsi, nè il Lombard.ini suo annota
tore, conobbero questo documento, quantunque attingessero molto 
al Fioretto, nè altri slorici lo citarono. 

L'ab. Galgano llichi, .issuto nella prima metà ùel socol0 
nostro, è assai noto per i suoi studi sulla storia seness; e nella 
Biblioteca comunale di Siena trovansi non pochi suoi manostritti, 
tra i quali una copia delle storie del Tizio da Ini procurata nel 
principio del seeolo C). A lui defesi la raccolta di un buon nu' 
mero di documenti antichi, i quali poi, insieme con le copie di 
manoscritti e libri da lui ottenute o fatw eseguire, costitui
rono 1'Arehivio Borghesi-Bicbi ricco di preziose carte e perga· 
mene per la storia di Siena e del suo dominio; e per la sua cm· 
dizione non meno chll per il buon metodo adoperato nclla compi· 
lazione di questo Discorso nc assicura della sua veridicità e del 
suo valore. 

VITtOXfO VANNI. 

DISCORSO OCOO8wnalo dall'appl'esso $U/IW, cil'CCI i'ol'igillt ed edifica· 
done di POf/9ibo1UJi fatto ~r mall/enere le proemillenu delù, citM 
di SielUl 8U detto casLcUo, /,.ala8ciate di riferire dal fXJmpilatore 
tlelSUlltO. 

Nello compre di cu.rtcpecore scritte antiche ch'io Galgano de'Bichi 
son andato facondo alla rinfusa, ha"uto alle volte comprn.to ancora 
dolle scritturo in cRrla ordinaria, sonza farno allora una pa.rticolare 
ricognizione. Mi sono poi tti tanto in tanto mosso a leggerle, singo· 
larmente, per fare uua. »epa.razlooe dell'inutili, d ... quelle che Sel"vir 
pos»ono con profttto in qualche affare : e fra osse Il hll.vondo trovato 
un libretto scritto con carattere poco buono e molto s tinto in più 
luoghi per osservi eaduto dell'a.cquaj et havendo veduto contenere 
uno stmtto di partic<!Ue di storie fa tto da diversi libri per comporne 
un sommario dell'origino ct edificazione del castello di Poggibonzij ho 
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preso risoluziene di I&rlo r[copiaro per potedo leggere a.ndo.ntemente 
senza difficoltà. 11 che- fatto, ho conoseiuto allp. prima lettura ch' al
l' autore del libretto gl'è riescito di mettere insieme alcune notizie 
e fatti di tempi molto distanti fra loro: III. qual cosa può e~sere, che 
egli habbia fatto per sagaeità industr iosa per aTreclLTe presso gl'in
dotti sHma maggiore al casteIlo di Poggibonsi, per mezzo . di quei 
r l!tpportamenti o vero per ignoranza. di saper con<»tC6re qual siano i 
fatti e le memorie che II.ttendor s i devono, nll.rrate da'buoni e veri· 
dichi storici e CRvate da'libr i e seritture ,l'archivi ben custOditi . 
Poiche se tal cognizione havosso egli havuta, non hRvrebbe certa· 
mente fatto in tal modo l'appresso compendio. E doppo h/l.vere scritto 
dell'origine, dell'edificazione e d'onde vennero i primi abitatori, tra
pllSsando II. nll.r rll.re ancora altri diversi fatti appartenenti II. detto ca
stello e suoi pae3ani, non havrebbe tralasciato d'aeeennare a tante 
volte che la Repubblica di Siena 11 ebbe affari col Comune di Poggi. 
oonl:li. E se bene tutto ciò è stato qui espresso con la parola affari 
tuttavia però s'avvel·te, che tali cose, non furonQ afJ'Rri semplici, ma 
negQzi di conseguenza e d'impor~nza grande, quanto cQmunemente 
si reputa più grande sopra tut~i gl'Rltri affari mQndani, il .signQrag· 
giQ. La qual cosa hebbe la cittA di Siena sopra del detto castellQ di 
PoggibonSi, il quale fu sottopost.o Mn sQlamente alla giurisdiziQne 
temporale della Repubblica di Sien&., ma alla spir ituale ancora de'VI)
scovi di Siena. E già che ser lacop<l de Sassi da Sto.ggia asserit.o In 
questo sun\.() per autore ilei medesimQ, ha omesso di riferire detto 
partioolar<; ne darò io qui un breve accennamento per supplire alla 
mance.nza dell'istoria: e principiandQ dalla giurisd izione spirituale. 

Scriverò con l' Rppresso fQndllmenti , che la giur isdiziQne ecclesia
stica. del vesCQvo di Siena nel castello di PQggibonsi fu antica assai, 
mentre tal CQSa si trova esser stata nel tempo del veSCQVQ GiQvanni, 
il qual vesCQVO secondQ che si legge nell' ltalia sacra di D. Ferdi
nando Ughelli tomo III CQ1. .-.538, lett.. B ch' è stata ristampata. in Ve
nezia nel 1718 d" Sern.stiallo c"loti, !Kldè nella detta sede vescovile 
dall' I\nDO lQ3(; finQ ali' annQ 1068: e in tal corso di tempo, travasi 
haver egli st ipulnto oon contratto, nell' annQ 1056, come vedesi nel
l'archivio dello Spedale di Santa Maria della ScRla di Siena al n •. 1351 
de' CQntratti sciolti in cartapecQra, spettanti al pI,bliCQ di Siena, in 
cui egli .~ervendQsi Ilelia sua autorità e dominio ti CQl consenso c0-

mune de' fratelli QVVerO canonici e du' ministri deila sila chiesa, as
segnò ali Alberto, ]\flirtino, Cinicio, preti et all'altri fn,telli ehe have
vano l'istesso abito, seoondQ la regola dei santi Padri, che desidera
vl\no di vivere in cQmune, gli de tte e confermò con animo àllegrQ la 
chiMa e l)ieve della beata sant' Agnese, vergine e martire nel IUQgo 
detto Tarcieno aceiò vi stiano con altri chierici e vi celebrino i divini 
Qfihi e per rimediQ dell' anima sua e de' SUQi predeces;lQri e di tutti 
i suoi successori, dandoli case e v igne insieme con la stessa chiesa, 
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le terre cbe tennersi figliuoli de! già Giovu.nni e d'Alberto e Abolone 
figliuoli del già Teu;o;zone et i figliuoli di Pietro cherdo et i figliuoli 
di Donnueeio, et i figli1:loli di Teu .. zo et i figliuoli di Gugli6l.mo et 
i figliuoli di Moreccio, i quali tutti havendole rifiutate, erano an
date alle mani di detto vescovo: et J\ppresso a ciò vi sono altr e o:\on· 
ce,sioni, ch ' egli fece a' detti Padri El Chiesa, le quali si tralassano di 
riferire, perchè per la prova del nostro intellt.o, basto. quel che s' è 
addotto. Il detto oontrattQ, in leggerlo, eccita un bel piacete ne'cuori 
cristia ni e commove l'aninlO a ben operare per le dispo,sizioni alla 
tanta pietà del detto vescovo Giovanni, e della devozione de' detti 
preti viventi in comune. Ed Il tal motivo sarebbe stato belle, che lo 
ricopiuse qui di parola in paroill.: 'Ila pf! Iche detto contta~oo si trova 
già. stampa.to n~llll. sOI,r-adettll. Italia Sacra., (') ove trll.tta.si del detto 
vescovo Giovanni, ptm:,iò lasso di riferirlo. Con tal notizia. però, po
tra.nno i lettori, ha.ver pienamente il contento di riscontrare la verità 
di ciò elle qui s' ~enlll\.j et ;n secondo luogo s' /lSsicuraranno del 
vero et effettivo dominio di detto vescovo Giovanni" sù dette chiese, 
Intorno a. che, devesi ancora osservare in dntto contratto che esseno 
dovi 1'infrl\SCritto parole: • in eodem 1000 sub nostra ditlone, atque 
IicentiR ecc. ecC. ' le quali p<lr s& stesse determinRtamellte d"motano 
il luogo e la giurisdizione et autorità su ' I medesimo rimane conciò 
comprovRta patentemente 111. facultà di detto vescovo, in detto luogo 
e ;n detto tempo. 

Ma oltre ciò osservar si deve ancora, cho le Pllrole di detto con· 
tratto, sono \.fili che pare [lQssino indurre oppiniollt, che quell' auto
~ità su detto luogo i ve~covi di Siena ve la. possino ha.vere ha.vuta 
anco prima di detto Giova.nni vescovo. E perc1,! nolle cose delle quali 
non tro\'asi espressa memoria, circa IL quelche d' esse si cerca, si PIIÒ 
con tutta proprietà ricorrere e valersi delle eonghietturej e per qne· 
sto nel presente caso si scrive, che vedendosi nel precitato contratto 
imposto l'obbligo 0.' detti preti da.l prenominato vescovo Giova.nni 
d' orare non solamente per l'animn sua., ma de' suoi predecesSori , il 
che si può credere ch' una cosa tale t>tata fossc cosi ordinata dal detto 
Ve>j,()ovo pel riguardo di quei vescovi stflti suoi anteee.ssori, cho di già 
s'ernno fatti merito con quel luogo per In curn e difesn tenutane ; e 
che per la considern~ione poi di quel merito che far si potevano i 
suoi succeswri, con l'assistellla e vigilanl.a di ben di.igero le pat"
sone di detto luogo n'im!JOneva Il' detti preti un ~imil obligo di l're' 
gure Iddio per essi a.ncora. Onde se dette impo,;izioni d'obblighi di 
porgeL1.l pt6ghiere a Dio pel' le qui sopra nominate persone poterono 
e dovettero procedere dal riguardo de' moriti che s'erano fatti i ve' 
!>Cvv; st:<ti autecessori nel detto vescovado al prdato Giovanni, hiso-
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gna concludere, che la giurisdizione eeclesil\.stica do' vescovi di SieM, 
sù detto Castello di Boggibonzi (s ic; fu anterioro al detto vescovo 
Giovanni. 

La continuazione del dominio de' vescovi di Siena sù detto luogo, 
rhuan chiara e comprovat.A. dalla cO/lferlUa, cl'e Ranieri f vesoovo di 
Siona feco nell' anno 11SO per rogito di ltolando alla Chiosa battesi
'/Iale di Santa Agnesa, di ciò chll gl ' havevano confermato Gio"tlnni, 
Uidolfo e Gua!fredi, vescovi suoi antecessori ('). Sì cl.e i nominati 
vescovi, noI tempo del govorno loro v' ebboro giklrisdiziono j et oltre 
.. ciò in detto contratt.o il detto R .. mieri vescovo, concede alla detta 
Piove tutto le terre che i figliuoli il' Ardengo et i figliuoli d' Uborto 
tenevano por la ol.ioBa di Santa Maria del Piviere di Santa Agnesa, 
con cho nella festività di San Tommaso apostolo paghino soldi otto 
e denari otto &1 d~tto vescovo e suoi successori o al ministro loro. 
Dalle quali cose s'illferisco manifestamente la giurisdi~ione ch' i v&
seovi di Siena v' havevano. E puchò di tal particolare ne collIptl-r;l<Ca 
maggior oorte~za all' intelletto dei lettori, ho risolut-O di copiau in
teramente il dctt-O contratto, il quale ho osscrvM.o non e.>l!tlre stato 
impresso n('U' Italia Sacra dell'Ughclli, ma solamente accennato neUe 
note f~tte nella ristampa di detta opera che Sehastiano Coleti ha fatto 
in Venezia et in essa precisamonte nel tomo III in piodi alli colon· 
nelli 54.3 e M4. 

Il contratto dunque Il dol seguente tenore: 
I Uainerills Dci gratia St'ncnsis Eoolesie humilis Episcopus, Re

I lanilo venerabili priori Sancte Agnctia et frlltribus liI1is salut6m et 
I beneditioneu. iD Domino. Episcoptl-li officii ~ollecitudillo cogimur no
I stris Eoo!esiis eatenus providere, ut 'Iue alo antecessoribu$ nostris 
I r&.tionabilitor conceSsa sunt, s tabili t cr et incossanter incollcussa cu· 
• stodiamns. Nam equitatis nOrma exigit, ut Ecelesiis de novo con-
• feramus ne dum a' predecessoribus concessa immittollJus, quatenus 
I sicut ooelcsiarum Rect-Ores honestius v'vunt, sic possessiones et 
I pre<lia fecolldius augcantur. Unde in Dei nomine ego Rainsrius Doi 
I gratia sancte Sencnsis Ecclesie humilis Episeopus, habit-O consilio 
I cum fratribus nostris sancte Marie ordinariis l'>t callonieis, dccr evi 
I confinnar<l et corroborare hoc presenti iDstrumollto Ecclesie batti. 
I smali bea.te Agnetis, cui preest Rolandus secerdos ot gui~ succe$-
• soribus quicquid felicis memorie l'a.tros nostri lobnnnes, Rodolfus et 
• Gualfredus episcopi collcosserunt. Insuper ial!! dicte ecclesie dimit,. 
I timus et il\dulgcmu~ quicquid Lombardi ilestersi episcopis ?>[at.rici ~ 
• ecclesie, cui presumus dare solebant, videlic6t pensionem et ~"cvi· 
• timn decima.tionis et terrarnm ql1as pllr episcopos Imoob .. mt c:\Ccpta 
I qUllm filii Petri Litii de Capella sllncti Quiriei anualiter dechnllcio-
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• nem nobis solvitur. Preterea eoncedimus, scriptoque corrobonrnus 
c eidem eeclesie, omnes illas terras et possessiones quUl filii Ardengi 
• et filii Uberti habuerunt et tenu\'lrunt per ecclesiam Saoete Marie 
c in Plaberlo SRocte Agnetis vel al iua eQrum nomine, ita videlioot ut 
• P lebita.nei singulis anoili io testivitate sancti Thome apostoli oeto 
• sotldos et ocoo denariaa Dobia aut certo ministeriali nostro in Curia 
• vestra nobia et nostris successoribus per801vant. Nec non iubemus 
• et formiter ex episcopali auetoritAte precipimus, ne aliquis de PIe-
• berio sanere Aguetis presumat vocllbula b&ptismalis ecelesie suni· 
• pere, aut minuere, sieut in dedicatione ecclesie cum fratre nostro 
c Pistoriensi episcopo finniter interdiximus. Quicumqu6 vero huiua 
c constitutionis et concessionis a Dobia facte tem!\rarins violator !\xt[· 
• terit, nisi digne se.tisfaeiat anathematis vinculo subiciatur et Epi. 
• scopaI! banni reus teneatur, hoe quoque instrumentum in perp&-
• tuum finnum illibatumqu!\ permaneat. 

• Aetum est &utem boe instrumentum anno ab Iucarnatione Do-
• mini nostri Ihesu Christi millesimo centesimo trieesimo, mense ia
< nuarii, indietione tertia; Rolandinus S.lius Guidonis Petri et Ameri· 
< gus filius Guidonis Maizonis et Tavianus et Ildibrandinus fili; An. 
• toUni rogati sunt testes. 

<!f< Eg<I Ranerius Stlncte Senensis Ecclesie humilis EpiSCOpuS 
<subseripSi. . 

.!f< Ego Iohannes Senensis &clesie Arehipresbiter subseripsi. 
• !f< E!;o Bandinus Diaconus et Canonieus sanete Senensis Eeelesie 

• propria manu sobseripsi. 
• ~ Ego Uggerius Cantor et Maior Scolarum subscripsi. 
.~:B Ego Albericus Presbiter et Canonicus SaIlCt.e Marie $ubseripsi. 
<~:B Ego Oetavianus Vicedomus 9ubscripsi . 
• ~}4 Ego Guido Presbiter et Canonicus Sauet-e :Marie subseripsi. 
• Ego quidem Rolandus index et caneellarius, boe im,trumentUIll 

• ut superius seriptum est seripsi, compievi et dedi. 
• Ego Iohannes iudsx hoc exsmplar sicut vidi in autentico seripsi • . 
La giurisdizione qui sopra addotta, che s'erfl.no acquistata con 

d iversi atti, i vescovi di Siena, sopra le chiese del castello di Poggi
bonsi, rimanA poi corroborata con la ooncessione apostolica, che papa 
Adriano IV ne {&Ce a Ranieri, vescovo di Siena, con sua bolla spe
dita in Civita Castellana l' RnnO primo del suo pontificato, in data 
del di 21 di luglio 1100, diretta al detto Ranieri ('), nella quale in 
sustanza t-i .contiene, che papa Adriano IV dà licenza a RRnieri, ve
scovo di Sien"" et a di lui sucecssori di fabbricRre una chiesa nel 
fondo d i Monte Bonizi, che il nobil conte Guido havev,", lass",oo a San 
Pietro et alla Santità Sua, dandoli facoltà di consacra;la e porre in 
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essa cherici a sua disposizione e t ordinarli liheramente. Dich iara detto 
Pontefice che c iascheduno, che della Diocesi di detto vescovo pl\.!lsllllSe 
'" quel luogo, debbano cOlTispondenl al medesimo nello s pirituale : Il 

per indizio deUa preseute concessione e confermll vuole che il predetto 
vescovo paghi ogni anno alla Santità. Sua ed a di lui succeslIOri un 
bizzallzio. Chi poi voglia vedere e leggere le precise parole di detta 
\lolJa prenda l'Italia Sacra di D. Ferdinando Ughelli ristampata in 
Venezia dal Coleti nel 1718 (L), che fra vescovi di Sieca, al detto ve· 
scovo Ranieri, vi trovarà. distesamente s tampllta tutta la dettll bolla. 

Dispiacque !ISSai al li fiorentini, che fosse rimasta convalida.ta ltL 
g iu risdizione spirituale del vescovo di Sieca sù la chiesa. del castello 
di Poggi bonzi con la precitata bolla di Adria.no IV j poiché ben cono
scevano che con e~sa. i senesi venivano a fort ificar meglio la giuri
sdizione temporale, che essi havevnuo in detto ca.stello. Onde per 
frastornar tn l cosa, s'adoperarono ta.nt.:> che ebbero per allora l'in. 
tento, mediante Ja persona d'Ambrogio vescovo di Fiorenza, il quale 
fu tanto liworito da. papa Adriauo I V, che riceve lIOtto la protezione 
della Santa Sede Apostolica il vwcovo d i Fiorenza: e di più come 
vedesi nell' Italia Sacra dell' Ughelli, nellll precitata riotalnpll del Co
leti ( t), ove fra vescovi fiorentini , sotto il nome del detto vescovo 
Ambrogio si legge, che il detto papa Adriano IV nel di 17 d'aprile 
1156 rivocò la coucessione da se fatta al vescovo di Sienll della 
Pieve di Poggibonzi, della qusl cosa il detto Ughelli (') trattando 
IIncora in detta Italia. SlI.Crll ove scrive de' vescovi di SieuR e parti_ 
colarizza del vescovo Guntel'(\ne, ha notato, che la rivoca~ione della 
predetta concessione fu fatta da papa Adriano nel di S di dicembre 
del 1156, come appari!\Ce da memoria mRnoseritta in libro di ce.rtape_ 
cora esistente neIl' IIrchivio del vescovado di Firenze: sicbè l' UgheJli, 
il l'lIttO deIla detta rivocazione di privilegio lo riferisce in due luoghi, 
ma in dlle diversi tempi, bensi però dentro l'anno medesimo e dII 
un tempo all' altro v i passlI solamente lo spazio di mesi sette e g iorni 
~edici. 

Doppo la predetta rivocazione i vescovi di Siena per esser reinte
grati in tal privilegio e fllcolt>\. lIOpra delle. chiesa di Poggibon~i, 

s'adoperPTOno aSSA.i e di mllniera tale che riconosciute le giuste loro 
dimando, papa Alessandro III eou sua bolla. ( ') spedi ta in. Anagni 
l'anno XVII del 9\10 pontificat(l, nel di 2'.1 di giugno 1176 diretta a 
Gunterano, vescovo di Siena ed a' suoi successori dII sostituirsi cano
nicamente, gli conferma col comune conseglio de' cardinali , la chiesa 
di Monte Bonizzi, fabbr icata per concessione di papa AdriaDo Del 

(l)T_U1.<OI."~.L.". " 
(l)T_m."'l f l. leU ........... :lO. 
(al~ lu.<oL.~I~.leu.U • • L • . U . 
IL)çolo8b .. >«lJjo!. ,s . <:>ldl.d<U·""",,".! . . . .. U·Iof<IIh1.d<lL. rLIo< .... ' .. LdI SIeD •. 
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fondo, che già. fu donato 8. San Pietro et al detto papa. Adriano da.! 
eonte Guido, non ostllDW che l' ,stesso Ad.";a.no mosso da vano e leg
gioI'<) errore, volesse, che fosse del yeSCQVB.I\o fiorentino. 

Delle formali e precise pe.role di detta bolla, quando volesse sod
disfarsi il curioso lettore, vetla l'Italia Sa.c •• sopracitata dell'Ughol!i ( '), 
ovo fr .. i vescovi san esi, sotto il nome di Gunterano, troveril. eopia.tIJ. 
di plLrola in parola. "la. precitata bolla. 

llcnchè la bolla sopracitata di papa Alessandro III Il favore del 
vescovo di Sie" ... klglicssc molte delle controver~ie, ch'erano fra Gun
ter!l.UO e 'I YCSCQvo di Fio!'(loz.a per tll.USIl di giori6dizione su Poggio 
llollizzi, come leggesi nella citata opera dcH' Ughe!li (!), tuttavia il 
detto ve:;eovo Gun!.eralfO per assicurarsi mfl.g~ormCllte del privilegio 
ricorre a papa Clemente ilI, dimandandoli la confsrmll dellil detta 
concessione, la qUfl.le gli foce con sua bolla speditll iu Sau Quirico 
in data del dì 28 gennaro 1187, -la 'Iuale Il ospressa quasi del tutto 
con l ' istess@ parole di quella di papa AleS811ndro TU, e per tal m('l · 
tivo non si riporta qui di parola in parola per non dilungarci mag
gio"m~nte in questo particolare, ch@ non induce su .ciò altra. nuova 
notizill, benai però per comprovllre a' letteri 1'@sisteuzareal@di dettll 
boli", d i papa Clemente H l , si cita il prenoUlinllto Ughelli ch@ nelll/. 
vitI/. di Gunterano ha registrato stesamente tutte. la dette. bolla (I). 
E perehè non s i Jlretende di far qui uu trattato, coll'apporto di tutte 
e quante prove s'habbino, per rimostrare la giurisdizione spirituale 
che i vescovi di Sienll hebooro sù Poggio Bonizzi, si pone qui fme al 
discorrere d i tlll particolare. Si farà bensl ora in appresso una simil 
breve rimost ranzll. della giurisdizioue temporale che la Republica di 
Sieu .. hebbe su detto castello di PoggiOOnzi. 

Deli@ ragioni e dominio temporale, che la ltopublicll. di Siena hebbe 
su '1 castello di Poggibonzi , la più antica memoria, che ne' tempi pre· 
senti n'esista Ai trova nelle cronache d'Agnolo di Tura, detto il 
G rasso il quale n@lI'anno 1148 ba scritto come> qui sottp (') . 

• 1148. Fiorentini furo sconfitti da'Ss,nesi in Val di Nievole e in 
• Val di Strove, perebo volevauo gua.sw@ el cominciamento d@ la 
.@dificaz ione d i Poggibonzi •. 

• Poggi bonzi fu sditìcato la prima. volta da' Banesi nel piano, et 
• ivi s'affomaro COn quelle genti che v' erano coll' a.iuto de' Sanesi 
• fe,·o la terrai l@ genti che v' erano prima. orlino come in UIlII villa, 
• e li Banesi li fero all"uar(> e murare @ poi si r idussero sù '1 pog. 
o gio com@ diremo più oltre • . 

E tal memoria si vode concordare con quel che si legge scritto 
nelle cronllche d i Giovanni Bisdomini, sotto le notazioni fatte nel· 
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l' &1Ino 1147 et è espressa con le seguenti parole, che qui sotto s i 
copil\no (') . 

• In questo tempo fu edificato Poggibonsi per li Senesi; e'Fiorell-
• tin i facevan raUllata. In Val di Nievole, per minare el lavoro di 
• Poggibonzi, d'onde sapendosi per li Senesi, mandaro subbito li co
I wandati della. città. in detta. Valle e' quali rupller" le genti fioren· 
• tine e guadl\gnarollo assl\i robba e cavalli ' . Con l'autorità. dei qual i 
autori, si rende certa quella padronanza che la città di Siena, hebbe 
su Poggi bonzi e da che originata.. 

Che poi la Republica di Sien9, oltre 'I (lominio, v'havcsse ancora. 
sopra '1 detto castello giurisdizione si riCl\va da ciò che riferisce Or
lando Mall\volti, nella sua storia di Siena (I)' in cui è stampa-to ; 
• Che li castello di Poggibonzi era stato longo tempo sotto la pro-
• teziolle de' Sanesi, perchè essendovi andati i Fiorentini a Cl\mpo 
• l'anno 11-18, per quanto si può credore, per sospetto, che' Sallesi non 
• se n'impadronissero interamente, furono astretti i Si,,"esi a piglia.rne 
• la difcsa e mandarvi le genti loro e de' loro collegati; il perché pa-
• rendo a'Fiorentini d' haver persa l'occasione di poterla occupare, 
• scusandosi di non haver saputo che Poggibonzi fosse confederato. 
" de' Sanesi, si levarono da quell ' impresa, e rinnovo.ta la tregua, si 
• resero da ogni banda i prigioni •. 

Dalle quali parole s' inferisce che i Sallesi hav8$sero qUlllnhe sorte 
di padronanza sù Poggi bonzi mentre 'l detto Malavolti scrive ch'i Fio
rentin i havnvano sospetto, ch' i Sanesi se ne i mpadronis~ero intie_ 
ramente. 

Delle soprascritte cose ne comprova la verita COli i suoi racconti 
il detto Malavolti nella de tta istoria, in cui narrando i fatt i del
l'allJ]o 1156, dependenti dalla venuta in Italia dell' Imperatore Fede
rigo Barbarossa, ha scritto, come qui apVresso (3) • 

• I Sanesi in quella. venuta deU' Imperadore a Roma, per la. sim!. 
• litudine delle volontà. essemlo della medesimo. fazzione et anco per 
. Ia lunga protezzione, che n' havevan tenuta, havevano acquistata 
• non piccola iurisdizione sopra il castello di Poggibonzi, e volendo 
• unirla con la iurisdiziolle spirituale, essewlo egli fuor del vescovado 
• di Siena, ottennero l'anno 1155 (la ))l'pa Adriano IV che Ranieri 
.lor vescovo, potesse ed ificarvi e eo:nsecrarvi una chiesa in sul ter-
• J(lno, che ad ista.nZl\ dei Sa.nesi et a questo fi ue aveva donato il 
• conte Guido Guerra alla chiesa di S. Pietro (li Roma, et aJ papa, 
• dal quals fu concesso detto terreno al vescovo di Siena. et a' suoi 
• successori, acciò vi edificasse e consecrasse detta chiesa, e vi po-

<')A\1a l .• 3801o\\.eopI • • __ ~i,".(;.I.s"''''Blclt; 
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• tesse ordina~ e tener sacerdoti, faceudolo padrone di '1uel luogo 
«nello spi ri tuale, con obligo di paga.ro agili auno un bisante plIr 

• censo, alla Ce.mera. Apostolica_. 
De!!a. qual m~moria, rispetto a quest' ultimI!. parto, circa la. facultà 

ecclesiasticA, con tutto chc <l i già. n ' habbia io separatamGllto in die
tro sposto, ho volsuto nondimeno addur qui su ciò le parole del rleth. 
storico, por rendero piu chiari li motivi politici di questi nostri an· 
tichi reggenti dall' attenzione e vigilanza de' quali in o.pprofitlarsi (Y. 
quelle congiunture, che se le porgevano d'ingrandire lo sto.to loro di 
Siella ha ridondato ne' tempi pl'tl~enti, in tanto v .. nuggio di noi altri 
posteri, che mercè il loro oponro, egualmente provil.mo Iltilitade e 
commodo, come godiamo OnOrUza e stima. 

Avanzando ora il discorso a prove più manifeste e chiare delh~ 
giurisdb:iono che hebbero i Sellesi sù '[ clllltello di Poggibonzi, a tale 
oggstto si replica qui, che Guido Guerra conte di 'Ioseana bav~ l1do 
donl\to a S. Pietro di Roma ed al papa Adriano IV, certo lel·reno in 
Monte Boni1.zi, sù '\ quale fu fabricata una chiesa. da n,,"ieri vescovo 
di Siena; fece Jl9i il dtllto conte Guido filtra dOIll!.,;ione deli' inlera 
oltava p",rte dei Monto denominato Boni?zi , posto nella valle di Mar
turo ad Ugolino !tostA a Malgaglia d' AlIIieri a Donusdeo di Villano 
ed a tutto il popolo di Siena, ch ' era allora e sflrebbe, in perpetuo. 
Egli promette per se o snoi eredi di difenderli neBa detta. o~tava 

p&rte donata actto la peno. ecc. e !.file istrumento fu rogato nolla 
Pieve di S. Maria del borgo di Marturo da n .. nùccino giudice del· 
l' Imperato~ :t'ederigo ne! di '" dell' ent rante mese di aprile del
l'anno 1156 come app ... riscQ nell' Archivio dello spede.le di Santa Maria 
della Scala di Siena., fra lo. llCrittul"e appartellenti al publico di detta. 
città et in esse .. J n.~ 567. 

Da quallto che antecedentemente il stato rapportato dello. persona 
del detto eonte Guido GueITo., si comprova la di lui gran Hllerali tà 
nell'havere in si poco spazio di tempo delioorato e fatto lo donazioni 
aeeennate. Da qUII.n t-o poi, chtl !;On per addurre qui appresso, si rico_ 
nosce la benevolenza del medesimo conte Guido verso il 'popolo di 
Siena., anteponendolo nella. dilezzione o. quel di J,'iorenza., poichò \loppo 
h .. vcr do.nato fli popolo di Siena l' intiera ottava p&rt e del Monte de
nominato Bonizzi, volse stipulare un altro istrumento neUo stesso 
giorno e luogo per rogito di Re.nieri giudice, in cui in sUStflGZ& pro
messe .. ' Consoli di BiODa e lorl) succell90ri et a tutto il popolo di 
Siena, che ne esso ne i suoi eredi, venderebheno, impegnuebbono o 
alienarebbono la sua pflrte del Monte o castello denominat.o Bonizzi 
a· J,'iorentini o "d altri ~enza il consenso d'essi Consoli, sotto la pella 
di mille mo.rche d'argellto ecc. come si legge nel libro deUo Ca.leffo 
dell' Assunt-a a f. 51 e nel Caleffo ,ooehio a f. :2 fac. II esistellti am· 
bedue nell' arcbivio dene RiforJll.ll.gioni di Siena: onde da'precitati lO

git i si vede patentemente il dominio ch'i Sanesi bavev ... no acquistato 
con questo lIUOVO titolo, ed iu detta parte -sù 'l ca.stcllo di Poggi bonzi. 



l'ER L'ORiGINE; DI 1'000180:1"81 

Havendo i &ne8i molte cagioni di dubitare eh' i Fiorentini have
rebbono procurato d'Impedire con diversi modi l' effetto a questa sud
detta donazione del conte Guido Guerra, nel modo ehe s'erano addo
perati, acciO<'.hè ii privilegio e la faco ità eonceduta da papa Adr iano IV 
al veseovo di Siena su · '1 Castello di Poggi bonzi fone dvocata dallo 
steS60 papa Adriano, ehe l'haveva concedutaj ebe p6rò havendo con 
tali consid6rUioni tanto motivo di giustamente temere di qualche 
opposizione in godere dett.o dominio, proeurorno d'assieurarflene me· 
dianti! l'autorità. imperiale, eol far confennare la suddetta donagion6 
fatta al popolo sanese da Guido Guerra eonte in Toscana, ed a tale 
effetto Rainaldo arei vescovo di Colonia ed arciea.ncelliertl dell' impe
ratore Federico in Italia, servend09i dell' autorità imperiale, eonfermò 
detta donazione a' Sallesi nel di 27 d'aprile dell' anno 1187, come per 
sue lettere sp~dite in San Qllirico presso Sielll~ (l), colle quali alla 
presenza di più testimoni, in essa sottoseritti, approvò detta dona~ 

zionej e con tal confermazione parve ai S"nesi di poter -stare più 
sicuri di quel dominio, ed havere assai megliorato le loro ragioni sù 
detto Castello. 

E non ostante la eonferma predetta mantenendosi tuttavia nel
l' Imimo de' FiOrentini la eupidigia di possedere detto castello di Pog. 
gibonzi, s'appigliorono ne' tempi, eh' indi susseguirono, a tutte l'oc
casioni, ch' il caso gli presentò di tentarne l'occupazione, tanto per 
forza d'armi, che per industria di maneggi. E eon tali astuti proce· 
dimenti, alternandosi le cose qu&ndo con vantaggio e qoau(lo con 
scapito, sueeederono molti fatti, che per ora si tralassano di narrare, 
per non essere quivi intenzione di rare 1'ist.oria di Poggibonzi: si 
riferiranno bensi allorcbè se ne Ì&rlo. relazione e discorso appartato, 
come uno de'castelli stato sottoposto ai SlI.nesi, per la qual opera bo 
di gilo. adunate gran quantità. d i memorie. 

Per ora dunque si rapporterà solamente la notizia di qualche altro 
fatto in prova maggior .. della giurisdizione temporanea, che la Re
publica di Sienll. hebbe su '1 castello di Poggibonzi, in ordine a che 
si riferiri\. sueeintRmente, el.e i F iorentini nell' IWno 1260 nel di 25 
di novembre, per meno di messer Lottorengo di messer Ubertino di 
Pegolotto, eittadino fiorentino e dottore, sindaco e procuratore del 
Comune et Universit>\. di Fiorenza., eome per istrumento rogflto in 
C&steUiol"i!ntino da Ranueeio, ootaro fiorentino, cedono e dettero 
a' Banesi, e per essi a messer Iacomo Pllgliaresi et a messer Buona
guida di Gregorio Boee&cei, sindaci e procuratori del eomune di Siena, 
tutte le ragioni, che avevano sopra detta- terra di P9ggibonzi et altre 
terre sec. eome per copt.o del detto Ranueeino e di Guiduecino del 
gilo." GiOVlI.nni, esistente nell' Archivio dello Spedale di Santa MlI.ria 
dellll. Seala di Siena, al n.o 590 de' contratti ir. eartapecora spettanti 



al publico di Siena: si che con detta cessione i Sanesi ravvi10rono 
non tanto le ragioni loro antiche, ma di più acquistorono quella che 
i Fiorentini a' asserivuno d'averei. 

1.6 giurisdizione de' Sanesi su 'I cast6llo di Poggi bonzi, cdnsiste 
non solament6 nel formale dall' autorità. e potestà. sù. 'I med~simo, 

ma gl' ~ppllrwnne ancorll, per l ... mllterialità. delle fabbriche, poichè 
n ell' II.nno _1261, mandorono in detto Ca.stello fra Bonfigliolo, in qua
lità. di operaio delle mura di detto eastello, per far rifabbridare le 
medesime, al quale effetto gli. derono cento lire per resto d elle li re 
einqueeenio delibef\l.te a ta.! opera, come si legge nelli libri d'entrata 
et uscita del Magistrato della magnifica Biceharna di Siena ('); su la 
qual cosa pero, nel riferirla, che fa Orlando Mahwolti nella sul. isto
ria di Siena (t~ v' ha. posto di più III. notizia. che dette mura poch i 
anni innanzi erano state rovinate da' Fiorentini; onde da tutto ciò lIi 
riconosce patentemente, che i Sanesi hebbero per ogni titolo, ddminio 
e giurisdizione e proprietà. nella detta terra. o castello di Poggibonzi; 
e come edificatori delle case private, secondo che nell' anno 1148 ha 
scritto Agnolo di Tura, detto il Grasso, nelle Sile cronache, qui die
tro a.d.dottej -e come edificatori ancora. delle dette publiche fabbriche 
delle mUffl., che qui sopra a' è a.eeennaio. 

Doppo ta li eose accadde di considerabile et appartenente al parti
colare, che qui si tratta, che i Fiorentini col favore di Cllrlo d'An
giò, Re di Napoli, nell ' anno 1267, havendo assediato Poggibonzi, 
l'ottennero a patti a mezzo dicembre, il qu&l c&SteUo costrettol dalla 
forza de' lo'ionmtini, ste' soggetto a' medesimi, fino a che non védde il 
modo di poter. esci re dalla lor potestà, (3) ed &llon quando nel1'&nno 
seguente 12GB, il detto Re Carlo per 1& pa.rtenza da esso fatta dalla 
Toscana, parve all' uomini di Poggibonzi di non poter temere III forze 
delle sue armi. Scrive il Mal&volti sopra citato nolla dotta sua sto
rill. ('), che essi tornarono &lla dovozion de' S&nesi, dII.' qU&1i fu rono 
abbondantemente sovvenuti di gr&no, di biade ed altre vettov&glie, 
che per III. lunghezza dell' nssedio eh' h&vevano sopportato, D'erllno 
venuti in grandissima necessità.; et hnvendo di nuovo alz&ta bandiera 
di par te ghibellin&, caeci&rODO lo. guardia eh' il Re Carlo v' haV6va 
lascia ta e disfecero In fortezza eh' egli ,i haveva comincia.to a edifi
Cfl.re ecc. Onde per qllest'atto delle perS<lne d i Poggibonzi, si fe' ma
nifesto. l'inclin&zione de' voleri del popolo di detto luogo, di stl\ro 
sotto 'I dominio e la giurisdizioue de' Sanesi: ed in conseguenza an
cora ben prov&to, quanto che in principio di questo discorso ò stato 
imputato ad ammissione del presente sunto, compil&to da Ser Iacopo 
de' Sassi da St&ggia_ 

:~ ~~~;:~~~;:.~;.6/~ .• Ilb ..... !l. !O r. 3(1. 

I~){_bo al A~ .. I al Tu,a ~""' n (l,a ... IU.'_ •• n· ..... UG, . 
1')J> .... ·U.Ub. lI.t,.., •. t 



l'1m L' ORlGiNtl DI POGGIBONSI 

Se qui si facesse il pieno racconto de' successi di Poggibonzi, 
v' aDdereùbe posta la narrazione del cotile poi i Sanesi ne perdett.ero 
il dominio; la qual ('-osa riserbe.si, come si c . detto, a qUlIoudo si faré. 
trattato di questo castello, in oocaliioDe di scrivere particolarmRnte di 
Lutti, (I ciascuno de' luoghi che furono e sono de!Jo Stato di Siena, 

Resterebbe ora che si scrivesse qualche cosa parLicolarizZlmdo 
circa \' appresso sunto e compendio. Ma perchè in 6S!l0 s'osservano 
tanti difetti, in si pochi fogli, che non è parso bene di poner mano 
ad una tal correzzione e sindacatura., che richiederebbe molta più IUlL
ghezza di quella ch',è bisognata per dimostrar la veritJ, della giuri
sdizione de' Banesi s u la terra o c.a..stello di Poggibonzi. E se bene 
d'alcuni errori, se ne può incolpare i copis ti, tuLLI!via però se n'av
vertono certi di tal qualitè., che bisogna necessa.ria.mente imputarli a 
colpa dello storico, il quale però fa sospettare ch' habbia in tal ma, 
niera compilato qnesto sunto per far C05a gRt!l. a' Fiorentini, stati 
sempre emuli per foua della loro antipatia naturale s' vlUltaggi ed 
all' onoranze del popol sanese, In questo particolare però, non bavendo 
io mai vedute i' istorie citate n(ll princi.,io di questo sunto, col nome 
di Sasso Chatano, dalle quali questo ser Iacopo de' Sassi di Staggia, 
si dichiara. d' haver cavato la materia di questa sua operetta, non 
po~so' io, nà devo scnza la cognizione di dette istorie di Sasso eha· 
tano, imputar le medesime per manchevoli della nalr&zione de' tanti 
fatti e negozi occorsi fra '1 popolo d i Poggioonzi e la Republica di 
Sienl\.. Bensì però posso con giustizia dichiarar colpevole di tale er
rore il detto ser Iacopo, il quale nell' annessa sua operetta ha saritto 
aUa sfuggita di Siena, e non come richiedevano le mnte materie d' im
portanti affari, che seguiTono {,'a dlltti popoli di questi due lnoghi; 
e ~nto maggiore comparisce l'errore di detto ser [acopp, quanto che 
egli ha incluso in questo sunto il rapporto di fatti di poca importanza 
e tralasciato quelli di maggior considerazione, in pregiudizio delle 
preeminenze de' &,,"6si, per mantener le quali è a me bisognato im
prendere il carico di farne più volte espressione in voce et bora in 
scritto la rimostra.nza prescllte: onde per tutto ciò che ho qui rap
presen~to con autorità e ragioni, pare che possa in ~\lstanza conclu
derli; con verità., che quest' operetta di ser Iacopo de' Sassi da Staggia 
non merita alCUna altra maggior censura: e quanto che è stato qui 
scritto a motivo della mancanzll. et ommiAAione fatta nell' appresso 
sunto dal detto compilatore, può bastare a' lettori per far compren
dere a' medesimi l' Il.ltri errori ed abbagli, che vi sono, i quali non 
solamente sovvertono i tempi, ma confondono i fatti in tnl maniera, 
che per essi rimane scontrafatl.tl. la schietteua del suo sembiante 
alla verità. 



AGGIUNTE E CORREZIONl 

"Sloria ~ella città ~i llille ~i Val~elSil " ~i Luigi Biadi, (Firen!6 1859) 

n Castello de' Fr anchi e nnll essi in Colle ValtlelsR. 

È inutile avver ti r e, che il Billdi nalll!. SUIl Storia ne parla sen~ ... 
ombn. di critica, e con cogui ~iolle searsissima; e ('he io poco posso 
promettere per difetto di documenti, sebbene i pochi che narrerò di
COllO senza. confusione quanto he.sU a trarcI! qualche non invorosimils 
congettura ~u questo tema.. 

-Noterò anzitutto, che non mi è mai avvenut.O di incontrare 111. de
nominazicme Cllalru." .<ovum P,.,.nctlrom come trQvQ scritto in questa 
Miw:elùmeo. (anno IV, p. 182, e anno V, p. 248); e ciò forse per non 
averla sapute. cercare. Ma oltre alle pergam6Il6 lette, ho dalla mia 
il Consulto dal 138S dato da Rossello Rosselli alle richieste dell' ab . 

. di Spugna, per comporre il quale ebbe alle mani molti documenti che 
cita, !lCrivendo costantemente CastrUIII F'l"uflCorurn Il CaJltMJ.11I novltm 
Pru1ICC'MJ.m. (MOlWZU, St. de1UJ Da.:lia dj Spugna. Firenze 1775, p. 61 
e segg.). 

Iotorno a 'Iuesto Castel de'Franchi due domo.nde posson iArsi. 
La prima quando fu costruito, e a qual porzione dell'odierno Colle 

basso oggi corrisponde. 
La 8o.>Condl\ : per 'IulI.l cllgione ottenne la denominll.zione aecennll.l.a .. 
Alla prima parte deHa domll.nda prima, nessuna risposte. precisa 

può darsi mancando documenti Il me, e non avondo incontrato chi 
ne abbia aliegati. 

Nell'anno 1115 Pasquale Il con Bolla de'27 novembre dirotta & 

Teu .. one Archipr-esbylcro Pk/M Hlsa~ (MisceU. sto"" auno III p. 56 
e segg.) Clm{errrwndo diritti Il privilegi 8. favore della Pieve sopra 
alcune chieso nota spooialmente • Cappellam S. Su.lv&toris de Colle 
• veteri, et cap~llam S. Nicholai de Castro 110'0'0 Colle >. Queste dlle 
eap~lIe son ricordate anco nelle Bolle susseguenti rironfermanti via 
via le coneessiOlli II nt.eriori, cioè in una. di Gclasio il del 1119 allo 
stesso arciprete: in quell& di Anastasio IV de'7 dicembro 1153 II1l'ar-



dprete llogerio: in ~Itr& ~1I'ILl'.::iprete Oooerio de'16 Aprile 1158 di 
Adriano IV e finl'lmenw in un a. di G1emente III del 1188 &d Alberto 

.. rcIr:~d!:~ ~~:v:ns~:sl~"ill r, un castel nnovo di Colle BI'Iisteva, e 
comee<:hl! fos~tI una bicocca, doveva. tlsistere allD; innauz; non pochi, 
possedendo gii una. ea.ppeU"" o come dire un", succursale deila Pieve 
d'Elsa d", cui dipendeva. 

Una Boll II. d i Lucio III del 1183 in data 22 llovembr e (Mono'l.7.! 
c it ., p. 56) dconftlcma. a Mauro ab. di Spugna. i privilegi e diritti di 
decime ti primizie, El la giurisdi~ione temporale su varii territorii, c","" 
gtelli e chiese, frfl i quali • castellum PiticeÌlmum quod Colle voca-
• tur cum eccl68iis, et suis apprenditiis~. 

Si vede subi to che Piiicdanum quOti Colle Ixw..atur colle chiese Il 
appartenenze, dalla dipendenza della Pieve I\ra pMBato a quello della 
Badia, ~ebbene, come si farà. ehi~ro a. suo luogo, la. giuriedizione gl'i
l"i tuale fOsse riservata ai superiori eeelesia.!'tici aeeolari. 

j~ mAnif6Sta poi l' omis.~ione della c ... ppell", di S. Niccolò • in ea.stro 
• UOVo Colic.; e questa. omissione non può s l'ieg8.rsi, che in due 
modi cioè; o il Pap", inteae di comprenderla nelle parole cum eaksiis, 
faeendo tutt'uno di ·Pitieciano e del Ca.stel nuovo, e oonsiderando 
queato siccome un appendice o un ampliamento di quello, (> sivveto 
r iconobhe il castel nuovo, un qllRlche eQsa a sé, esente ùa qualsivo
glia. soggezione ai monaei, e nello s l,;rituale fIOttoposto tuttav;a. sl
l'arcipret.e, $Otto la. cui g iurisdizione er<l gioi. la C80ppslla in parola. 

E però necessaria. una osservazione; e questa è che il Ponteflce 
L ucio nella. &1Ia. accennata, nel eonferm n. re in genere pr ivilegii e di . 
r itti d(!lla }hdla tali quali li possedeva. su chi(186 e cfl!ltelli, venendo 
poi a "l'cifi<:ar questi e quel le, e a specificare la qualità e quantiti nei 
diritti, ehe aveva, IlOverato per primo ca.deUt<m Piticdallum quod Co14 
vocatur cum tccksiia et suiJJ appen4i1iiJJ e fatta. II\. lista nominativa 
delle chioso cast.elli e corti sopra i quali conferma la a.bbazialo auto
r ità, conclude . in 5Ullnen!!; episeopatu ecelesiam S. Cipriani, ooolesio.m 
• S. &lvator is, ecclesiam S. Reguli in M .. lliano, eccleaiam B. Abrao 
• Patri~hfle iuxta. mllrta. eum omtlibu~ l'ertin(lutiig eum deeima<s et 
• primitilll! et oblationes (sic) quas felieis recordation is Leo et Al~ 
• xander Pl'. predOOe!!SONl$ nostri vobis et lIIonasterio vestro scrlpti 
• sui eonfirlIlaVllrunt •. 

QUIlI Loone e qual Al e.'<.~andro fossero i due Pontefici non Il detto ; 
nll il facile preci~arli, percM dsl la Dlldia il ignota la fonda~ioll e, e l" 
prilIle notizie son del 1132. (MOROZZI cit., p. 9). 

Se il riohiatno fll.tto a que'due suoi predecessori Bi dov8Sllo esten
dere, (ciò che", lIIe verawente non B6Ulbrll che dal eonte8to gi po6II& 

ricavare) IInco a Piticciano e suo chil\ljOl, 8i risalirebbe indietro assai; 
pereM SOl AleSSAndro potè 6SS6J:e il predece,;soro imwediato di Lucio, 
L eone IX. che s .. rebhe il più proesimo de' Leoni ei porterebbe al 1().19, 
o a. qualche anno dopo. Ma se nOli si pub, come giudico, rlN-!ire ., 



questa. eIA, non ardirei neppure di dire sia inverosimile, che cO$ì 
fosse, tanto più che di Pi ticeia.no si ha la notizia lino dal 1007 (Mi
I/CfU., anno VII, p. 57). 

Anco vllolsi osservare che mentre Lncio III nel 1183 non ricord" 
la cappella di ;;.. Niccolò, e conferma i diritti su P iticciallo al Mona· 
stero di Spugna, quali dalle bolle surricordat-e e ran confer mati Bgli 
Brcipreti della Pieve B Elsa; Clemente In nel 1188, come ho notato, 
confermava all'areiprete Alberto gli stessi diritti, coll'aggiunta della 
ClLppella di S. Niccolò de 1101:0 Colle. 

LB confnsione non Il p<M'-IL in queste Bolle: e sembra, che desse 
origine talvolta a plati giurisdizionali fra mOLlaci, arcipreti e vescovi 
diocesiani. (V.I MOIIOZZI cit., p. Il, n.· '2 - Bu»!, Swr. cit. p. Hl). 

Volendo congetturare si potrebbe dlNl che la Pieve a Elsa aveva 
la giu .. isdizione spirituale su Piticciano e sue chi6Se o cappelle; e la. 
Badia. quella temporale; sì che le Bolle, secondoeJ,1I son dirette "l· 
l'abate o all'arciprete ove parlano di diritti e privilegi s i debbano 
interpretare come alludenti pal'tita.ment-e alle separate giurisdi~ioni di 
che erano inV6Stiti. La confusione non si elimina; peraltro s i rischiara. 

Nel 1204 Innocenzo III con Bolla in\·ia.ta a Bellino ardlipre8byiero 
S. Salooio/1':J de Colk et SS. loannis et Fauatini de EJ.ta, sotto di 15 
giugno, gli conferma i posse5lli, privilegii e diritti già spettanti agli 
areipNlti della Pieve a Elsa. Dal che si apprende che la P ieve del· 
l'Elsa era stata .. iunita aUa chie$l\ di S. Salvatore in Piticciano oss ia 
Colle; e che questa era elevata al grado di Pieve, e l'arciprete per 
conseguenza si iutitolava da arnbedue. E questo fa credere ehe Pitic· 
ciano fosse ingrtlnditoi di CasieU"m divenuto Casil'um; e comochl! 
fosse, aveS8e acquistato tanta importanza, quanta per emigrazione.. 
di popolo ne avesse perduta la Pieve a Elsa. E siffatta. ipotesi ha 
soccorso nelle croniche del Villani (lib. V, c. 7) là ave parla dellA 
f01ldazume di Colle, che riporta al 1174, o circa; daw. che non trasse 
di certo da documenti; i qual i lo anebbero assicurato, che ciò non 
potè essere, Colle esistendo gitl.. Ma perchè non è ammissibile che l'a&
serzione di un fatto circosU\nziato, siccome quella del cronista fioren · 
tino, fosse al tntto temeraria e fll.ntastica, ragion vuole si ritenga, 
egli alludesse Rd .. uno ingrandimento dell'abitato e per conseguenza 
della popolazione, e e fortifice~ ioni costruite; opere e fatto, che equi· 
valeva quas i ad una fondazione. Ma tale ingrandimento e tali muni. 
zioni a quel de'due ca.stell i si hanno ad attr ibuire, al vecchio, o al 
nuovo? 

Se~ndo me si possono attribui r e all'uno o all'altro, e magari ad 
ambedue insieme senza che nulla vi ripugni . Ma tagliare nettamente 
il nodo senza documenti non si può. 

Passando alla seconda parte della domanda, Il arduo lo stabili re a 
qual porzione dell'odierno Colle besso corrispondesse il • Castello 
de'Franchi . o il. Castel nuovo . che io reputo fosse uno B medesimo, 
ma clOnologiclLlDsnte distinto per un II.mpliamento avvenuto, sia pure 
a.d intervalli, del primo. 



Nel Consulto di Rossallo gia ciiato il scritto p. 62 che nell'anno 
1008 Piero e Bernarduccio di Gregorio, e Mllnuello e Buonamico di 
easo Piero venderono a Guidone monaco, camllrlingo della Badia di 
Spugna. 'Offines terrllS quas Illloont in pendicibua dicti allstri (aioo 
• di P it;aa;ano) super cll-'ltrum, s\cut /ermimlti eNlTjt a CaJI/ro flOVO, et 
• oillnes lllias terrll8, quas ibi extra terminos habobant •. 

Sei mesi dopo, segue lo stesso Consulto (ibid) • dominus Consi1ius 
• abbas monasterii concessit Consulibus de Colle, quod quilibot pos~et 
o emere et habere in cnat,"Q lIO~'Q inferiori, dum quilibet emens sol· 
o veret primo denarios duodecim pro qualibet libra dicto monasterio 
• de spongia (sic) quotiescumque, et a quibuscumque aliqua venditio 
• fieret; ex quo dare comprebenditur quod dieta coneessio fuit de die· 
o tie terrie emptia pro monasterio a dletia P iero et Bernarduccio, et 
o dictia liliia dicti Pieri quondam determinata fnerant pro dieta Ca
c s tronovo Collis •. 

Queste terre comperate per lo intento di rivenderle per fabbrica· 
iione, confinavano sicuramente col castel1IUQL'O, che esisteva già con· 
traddistinto con questo vocabolo; ed erano parte in pendice e parte in 
piannra. Non sembra quindi inverosimile che esso Castel nuovo fosse 
pr6SS0 a poco quel cbe ora. non molto tempo indietro il Colle b&JISo, 
a cominciare dalla Tor re della Salvagna, a l'orla Vallebuona dA gran 
tempo domolita, e di qui alla porta fiorentina e oliviera, demolite 
non ha molto, fino a quella del Pozzo, ahe resta tuttavia, e all'altrA 
pure scomparsa che denominavasi o alla Recisa . tornando di qui alla 
Torre precitata.. 

Non voglio dir già. eh>'! fosse fabbricato tutto in un tempo: ritengo 
anzi fossa a tratti ed intervalli; e sebbene nulla. s i opponga a su~ 
porre che il castello nuovo fosse denominato in tal guisa per r ispetto 
al caswl di Piticciano, perehè anteriore o perchè anteriormente in· 
grandito, nulla del pari impedisce che fosse detto nuovo rispetto al 
pree.sistente castel dei Franchi, che dovette essere il nucleo O l'avvio 
del nuovo; onde forse quella tripla espressione antichissima, di o Ca. 
strum Francorum. e d i • Castrum novum Francorum e poi di • Ca· 
strum novum. sempliaemente. ' 

Quest.fl. opinione vien confortata dal fatto che fin dal 1209 (con· 
sulto eit. p. 65) s i logge nominato il Borgo S. Iacopo, che o fu il 
tratto dalla Porta oliviera II. quella di Vallebuona, o comprese parte 
della via poi dell' Arringo, la quale non ho incontrato r icordata con 
questo nome innanzi ai primi anni del secolo tredicesimo. 

La parola Borgo dice abbastanza per concludere, che era appeno 
dice ad un castello murato preesistente, e avente principio o termine 
alle porte di quello. Non sarebbe quindi temerario giudiCAre ohe l 'ori· 
ginario CII-'ltello de' Franchi fosse costituito dalle due coete, IL comino 
ciare dalla Torre della Salvagna e scendendo alla porta. fiorentina e 
all' altra di Vallebuona., prestandoai aneo II. render ciò verisimile la 

M;.c..Il. ww. ~., an .... VIII, fue. 3. 
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topogfllfh" dat,a, la IDf\nie"ra di co~tru .. ion\l Il la gia.citura del terreno 
ehe $ol&vnno l!I:egliere per quella. 

Con istrllillento del l0 gennaio 1200 ThJn Consiglio ab. di Spugo'" 
vendè 1\ P iBro di Alberto di Ber Fiore Il Il Gianitto di Quarto da Quar
taia. compranti per sé due spaziLo aree, Il procuT:o.torio uomine spazii 
c inquantuno per al trettante persone nel documento nominati; spazii 
o RTee nella loro tota.l itA cOIltituenti • unRm !)6tiam terre positam 
.iutta e.utrum del Colle, in loeo ubi dieitur planum de canare,' cui 
• petle terre ab un latere eun-it canale, & 2" tenent Bernarnueeio et 
• l ';ero!ollgo, 8. 30 vero tenent Pierolongo et MartineLlus, 1\ 4" aut6m 
« finis est in via et in aliquII-ntululll est platea Orlandini filii Riehardi " 
Hog. La.tinus Not. (li. arch. dt. Pergamo provo ei1.) 

È ehiuo che il pezzo di terra era presso il CastruTII de Collt,- e 
cosi essendo detto e non gi" Castrum FranCQntm, parrebbe dovesse 
indursene, che l'ingrandimento di questo era avvenuto; e che era 
anche cireondato da mura e fortificar.ioni sen~a di che non quadre· 
rebbe la parola Castrum. 

Chiar1) Il poi che la compra fu fatta II. scopo d i edificazione e non 
punto di escavazione di fossi, gore o ca.m.1i (Misceli. ano IV, p. 182) 
sia perchè per opera di quel genere non era mestieri divider la ma
teria comprata singolarmente in piccoli spazii, sia perchè au quel 
pezzo di terra il canale eliisteva già, e ne formava Un confine. 

l~ta dubbio però lo stabilire, ove fosse precisamente questo te r
reno. A mio parere rappresen tertlbbe parte di esso il Borgo di Spu
gna colle case e casipole, che lo forlDano, e con altre che il tempo 
ha fatte sparire fin forse da secoli. Non resterebbe escluso però, dH~ 
il Borghetto fuori porta oliviern sorgesse su alcuni di questi spazii, 
tanto più che due confini del terre.oo comprato s i adatterebber1) per
fettamente; l'odierna via delle casette, cioè, e il canale del Borgo di 
Spugna. 

Nel 1207 (R. Arch. cito Perg. di 2-i maggio IIInno detto par. cit.) 
Mart inu<:eio di Buffa . Rector Francot,um. comprava per se e qm,] 
pr ocuratore di IIIltre otto flllmiglie o persone in esso istrumento no
minate, e pel prezzo di L ire 45 s. 5, den. 6 di moneta pisana dal
l' IIIb. di Spugna sopranominato • tres par tes uniu9 petie terre pro 
indiviso que est illXW castrum de Co/k in plano de canale cui ab uno 
latere e8t oonalis ab alio habent Andria l:teumachii et Bonaccursua 
Straccie; de subto Henintendi O inelli, Ricoverus Stueltonis, filii quon
dam Petri Lupa.ldi, et MlltheUS de Calzolaio, et desuper est via An
drie '. Rog. Bonlilius noto 

NOn mi par dubbio, che queste tre p&.rti di terreno fossero un.se
guito, comecchè con qualche interruzione, del pe~zo di ter ra d i cui 
ho fatto cenno poco avanti. Le parole sotto e 80pm e il canllle da Ull 
lato non si adattano che al luogo, poi ed ora denomina.to il Botrooe 
o a i Botroni. 

Scrisse l'egregio sig. cav. Lisini (MisctU. Anno V, p. 247) che nel 



_ ___ ---=A=":..:'=t:~'TEc: E CORRtltiON=" ..:=::.'-____ :!ll 

1.0 giugno 1218 furono fatti varii acquisti in Campo ~ (nome a 
me ignoto affatto) per immettere il fosso in • castro DOVO ftanearum 
• scilicet in plano eanalis . , 

Il sig. ca •. Lisini vide sicuramente i documenti, e sulla: fede di 
persona cosi valente e rispettabile, l\ccetto come sieura la notizia, che 
non ho potuto procurarmi direttamente; Jlè mi parTebbe poterne du. 
bitare in nessun elISO. Difatti un contratto de' 5 gennaio 1219 (R. Arch . 
eit. provo da Colle cit. rogo RiS/l.lito HOt.) eol quale Bernardino del fu 
Cicolino vende Il M.' Bellalbona. moglie di Gianna di Bertinuccio una 
piazza su cui Il fa.bbricata una capanna nel Ca.stel nuovo de' Franchi, 
ne descrive i confini in questi termini ci()è • ViII, retro terTa. fran-
• corum et filiorum pig ... . de COlleo, ab uno Iatere {08I1UIn ipiliu., ca· 
.stri_ . 

È manifesto che il fosso o canale em già imllle8J:!O nel castello 
stante ch~ costituiva un confine di un possesso esistente in quello, e 
par sicurissimo che il fosso o canale in parob fosse quello .che trII
versa tuttora il Borgo S. lfIcopo, che in tale anno era di gIà incor· 
porato nel Castel nuovo, non essendo poSSibile immaginare che fosse 
un altro. 

Da un istrumento del 1~ gennaio 1218 l'og. BOll.figlio (R. Arei>. cit.. 
provo id.) si ha che Gualterotto di Alhertinuzzo, !lettore dei Franchi, 
compro da Bonaventura, ab. del monastero più volte ricordato pel 
prezzo di Lire 60 moneta. pi~lIna, ~r la comuuità • un&ln petiam 
• terre positam intm campum qui dicitur il campo di storcialupo et 
• il castrum frllncorum . confinata a l " via. de subto terra plebis, 
• ab uno Ia.,tere habet monasterium ei est via ibi reservata., et ab 
• alio latere filii Bonamici '. 

Il Bindi (stor. cito l" ~ 20) facendo tenore nl Repetti (Dizion. Skir. 
art. Colle VIII d'EIsa) scrive Gualtierotto Fmn7.esi, su qusl fonda· 
mento non ~i Sft; mentre porge modo ad equivoci coi Franzesi signol'i 
di Staggia. Egli ern figlio di Albertinuzzo, e fabbro di mestiere, e fio 
gura fra i 51 mnndanti della compera degli spnzii dello gennaio 1008, 
nominato nel documento insieme col frn.tello Paganello fabbro del 
pari. Nelll\ },ergamona poi del l 0 geMI. 1218 citata sopra sta scritto 
• GualteroUo Albertinuzzi reetori sotietatis francotum . 

È pure chiaro, che il pezzo di terra acquistato da GualteroUo oon 
l'atto che sopra per la Comunità era fuori del Piano del canale; ov· 
verosia di quel tra.tto di terreno che si denominava in quella ma.
niera; ma nondimeno em limitrofo nl castello de' Franchi, ed area 
per conS%'uenza da costnlir-vi un borgo. E ciò ha prova indiscutibi le 
nel fatto, che il Comune nel 12'26 (consulto cito ». (3) • concessit dic-
• tum IOCU\l\ et eampum forensibllS ad habitandu\l\ salvo dicro i ure 
• abatis •. 

Questo borgo, o terreno fabbr icativo fuor del castello de' Franchi, 
e di:;ool;Ì(l dal piano del canale, che non potò essere se non il terreno 
su cui sorse il Borgo della Pieve in piano, l> un argomento sicuro per 
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cone1udere. cl,,:! nell' anno 1226 il castello de' Franchi O il Castel nuovo 
era fabbricato, eont inuatamenll', ed a. peui j er/l. ehiu90 fino almeno 11.1111. 
Porta del Pono, ma probabilmente fino a quella detta la Ricisa, ehe 
Il qUlLnto dire, elle il suo recinto erlL allora qU1L1 Il di presente . 

. '. 
Venendo alla. secondl\ domandl\ mi aifretto a diehia.ure ehe nQn 

11Q doeumenti positivi e direlti per dare una. rIsposta adeguata. . Mi 
limito quindi a. manifestare UDII. opinione, ehe se non Il irragionevole, 
non è nOli pertanto di evidente solidittl.. 

Il Riad i (stor. eit.. pago lo) a.ttribuisee la denominlizione e conse. 
guentemente la costruzione del Castello de' .Io'ranchi ai presidi; lasciat i 
qua e coiti. per l'ItAlia da CRrlo M . E questa soluzione non tanto il 
comoda per lui, ma aneo logicissima, essendosi manifestato convinto 
che Colle, alto e basso, risalga II. 174 anni innanzi al1' ero. eristiano.!!! 
Siceolne questa sua credenza non ha a.ltro sostegno elle l'autorità di 
Lui, in veri!.! non grave, io non mi indugio nel mostrarne lo. ridi
coleua. 

Che fosse fabbricato da unO. compagnio. venuta di }'rancifl. per ra_ 
gione {li industria, sarebbe una men supposizione, confortata dllo 
scarsI argomenti . Tutti invero si ristringerebbero llolle memorie, ci,e 
fin dal 1197 si hanno di più individui noti a Cone e a Firenze col 
nome di 'folosani, 'folQS6ndi e Tolosini (Ho Ar<::h . . cit. serie Aneisa 
eit. II. C. 665. 714, Villani crono eit. \ib. VIII, C. 71, XII, c. 18.) gente 
tutta dedita a mestieri e lavori di mano e alla induzione che siifatti 
nomi, fosser tratti dal luogo di provenienu, ossia da Tolosa. 

Ma perchl! il Castel (le' Franchi esisteva come è provato anni 
molti innanzi al 1197, e non prima del 1218 fu introdotto in esso il 
callaIe. che poteva. essere mezzo all' esercizio di industrie, cosi la 
supposi~ione accennlita sopra non si rende accettabile. 

L'opillione mia, che varrlL quanto può valere, Il l'appresso; cJ,e 
cioè aIe uni de' maggiorenti del Castello di Pitice1ano, sottnendosi 
alla servitù della Ba{lia II. Spugna, si fa.bbricassero su terr~ao. libero 
Ull caa/eUo (rtHlC() ; o che ciò facesso una gente venuta do.i castelli o 
ville vicini, per viver sicura ed in franchigia; per altri poi, che via 
via Ile seguirono l'eSOlll])io, il clLSteUo si allargasse fino llolla esten
sione cui ho accennato già, e che per conseguenza il voeabolo (l'an
COMlm si abbia ad intendere nel significa.to opposto a quello di vas
salli, o~ia nel siguificato di popolo IiOOm, vivcn~ in franelligia, e 
Don già dI (ranCfsi. 

Che il • Castellum Piticeianum quod collo VQCatur . fosse un pos
sesso di coae, e diro anco di persone, del Monastero ridetto, Il mani. 
festo dalla Bolla di Lucio Hl già. ricordata, colla qualo quel Ponte
fice, nulla conced(mdo di nuovo al Mona~tero, o all'ab. Mauro 1l. cui 
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6 diretta, confermava tutto quanto era stato oonces~ d&i suoi prede
cessori, e çi~ il Castello PiticciaDo e le .sue chiese, le primizie, le 
offerte de' fedeli, o le decimo; t utto quella che possedevano già, <) 

quello e quanto fOSSOTO por po:s~ed()re in futuro «ooncessione ponti
« fieum, largitione regll1D ,-cl principum, ohiB.tione fideJium, se .. aliis 
« iustis modis, praestante domino, poterit adipisa;., 

In essa Bollili" inft<tti ~i l?f;go: .1iccllt vobis in parochialibu$ e<;. 

• elosiis qUali tenetis SIIcerdotes eligcro, et episcopis in quorum paro
«ohiis gite sunI., presontnre, qnibus, si idonei fueriat, Episcopi cu-
• ram oDiroamm eommittant. Huiusmodi sacerdote8 Ile plebis quidem 
• cura eis rf:l.':<ponde&nt, vobis autev:J pro -rebus tClllporallòw Ituhiectio-
• 1IC1ll exibo&ot ...... lDteMielmu~ etiaro vohis 000 alieui 8ueeessorum 
• tUOTUIU castrUIll ipsum de (k,Ue, quod etiam Imtiquitus PitiMianum 
• vocaturn est, fas sit Rbsque romRui poutific;~ licantia dare, v.mdcre, 
• commutllre, ~ qu()li~t modo ab eodeTn mrmatllerio aliella~ _. 

Che al contrario il Cto.stello dn' Franchi non soggiacesse menoma· 
mente alla giurisdizione dei Moneci, posto aueo che ' iu qualche modo 
fos.~e considerato più oodi, come un npPQudice di (k,lIeJ risulto. da 
piu argonl<lnti. Diiatti era. abitato dI!. una Societa, che aveva i suoi 
rettori, consules, st.ndo, (I. quanto si può indurre, ffiutabili Il tIlmpo, 
vale a di re elettivi. Possedeva attorllo un territorio (li privata pr<r 
prie ta che i Monllei per loro ra.gioni, fecili a. inteudeni, <lOmperarono, 
per rivendete dOJlQ, siccome e >;tato detto BOpl'&, vuoi per farne mero 

cato, vuoi per sottomettore quelle terre nd Ima appl1rente dipendenza. 
dal Monl1stero, e impedire che il • Castrum fra.ncorum., ILCcresceu' 
dosi fOS»6 per divenire, Il cagione della franchigia, un vicino pericolo 
Qlla loro autorità e al loro possesso. 

Ne si po trebbe obiettare che la gabelta imposta. dall'ab. Consiglio 
sui contratti di com!,ra, vcnditcL a rivendita dei terreni acquist&ti da. 
lui, sopra o a confine col Castello, fosse un qualche OOSa di simile ad 
'Hl patto di vassallaggio stabilito come conseguenza del dominio che 
i monaci Rvessero sul primitivo Castello dei :Franchi; s lanteche la ga
bella anzidetta era una condizione libera d .. ambedue le patti, imo 
posta volontariamente, Il volontl\.l"il1mente accettata all'occasione fia 
il venditore e i comprato';, senza che importas!l\'l un titolo di domi. 
nio a favore del Monllster ll ~ulla cosa venduta, della qURle i com pra
tori potevlU! disporre sonzll. vincolo nl! ostacolo, ma come proprieu. 
intiertO. indipendentemente dal benoplacito dell ' Abate. Era sl.lt.ta una 
alzata d ' ingegno o.nzi tutto per far denaro, non P& riserbo di do
minio. 

Le condizioni di Pit iccilUlo • CastrUIIl Abatis. cran giuridica-
mente diITerenti assai. .. 

F. DINI. 
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Per parlare di quest' opera, non credo sia. necessario ricorda.re ai 
dot ti lettori della Mi~eUanea che cosa. fosse San Gimignano nei 
tempi pIlSSRti, e quanta parte a.vesse nella storia. della. ToscfLn,a. non 
solamente, ma. ancora. dell' I talia. Basta, per ciò e per tu tt i, \' opero 
{le] Pecori; di quel modesto erudito, il qua. le, primo ricorrendo alle 
fonti inospJora.te degli archivi, dettò quella storia, che, lJon ostante le 

. sue mende, è pur sempre monumento insigne della. nostra. storiografi& 
nella llletA del presente secolo. Ma nOD egli soltanto avova notll.to 
l'importanza di quella forto Terra della Valdelsa, e le molte relazioni 
eho aveva avuto colla potente Firenze e cane altre città di quest'alma 
regione d' Italia. 'l'utu.via, quegli accenni, i richiami anche freqnenti 
a singoli documenti, ch' erano stati . quasi dissotterrati negli archivi, 
non potevano bastare alle avide r icerche della storia. Ond' è che l' il
lustre storico di }o'iren:te, il dottore Davidsohn, bene interpretando il 
sentimento degli altri stuJiosi, non si accontentò più di razzolare 
{Ioll' altro tra i documenti ~angimignanesi che conservano in ricche 
serie gli archivi (li F iI'onze, di S. Gimignano stesso, di Volterra, di 
Pisa e d'altrove, per cavarne fnori semplici memorie di stor ia locale; 
ma, pur collo scopo precipuo di giovarseno pci suoi studi di storia 
fiorentina, ponsò di raccogliere tutti quei monumenti sparsi ; di C0-
stituirne U1l solo corpo, che r&j)prosentasse in tutta la sua integriU, 
Il in tutto il suo interesse la vita di un comune toscano nei soooli XIII 
e XIV, c fosse di potente aiuto alla. stori", generale dello. civiltà. 

Con tali intendimenti egli ha spogliato in tutti gli archivi sud
dett i, e ' massime nella serie sangimigmmeso dell' IIorcllivio fiorentlllo, 
preziosi registri, important i pcrgamo:mci ed il suo regesto oggi egli 
offre agli stud iosi. Dal 1217 al 1802, sono 24GB questi spogli, redatti 
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in fonna sobria 6 precisa, che, in un verso o pochi piil, danno not izia 
esatta di un avvenimento. Talvolta però l' importau1.a. del fatto ~ 
cennatovi 6 tale, ch'egli preferisce di r iportati) testualmente, invece 
del suo tedesco, le parole stesse latine del documento. Cosi che in 
quella lunga serie di sunti il nostro occhio lo segue, e giudica del
l' importanr.a ,le!!' evento registra.to, fe rmandQJj; su quelli che piu de
gni di osservazione gl i parvero e su cui si rich iamo. la nostra atten
zione. 

Lasciando ad altri il cowpito di dire parHcolarmente delle reI&
!!ioni," che ci veng<mo svelate da questi documenti, di San Gimigna.no 
con F iren:<e, Siena e le altrI' città; e limitamlomi & scrivere poche 
parole su quelli che in modo esclusivo s i riferiseono aU .. Terra stessa 
e ",Ila V&ld el~a., io credo, a.nzi tutlo, opport,uno di rilevare come il Da
vidsohn non abbia avuto di mi ra la sola storill politica; ma abbia 
ancorll raccolto con molta. cura tutto ciò che IIVesse IIttiD.en~a col 
commercio, colle industrie, coll' Lstrullione, colle arti e, in generale, 
colla civiltA, ed abbia pertanto in serie par ticolari disposto tutta. quel
l'abbondante materia. 

La maggiore di que~t.e serLe co'ltiene l'(!gesti rellltivi &Ila storia. 
poli tica della Terra., tolti dai lihri dei Consigli, da. quelli dei camar
linghi e degli a ltri ufficiali e da pergamene; e quasi giornalmente ci 
per met te d i seguire in tutte le sue fMi, con tutte le sue ragioni e le 
aue conseguenze, la vita di quel Comune, la quale fu per lunghi anni 
incredibilmente intensa. Dal num:io, che reca una nuova d'impor
tanza relativa, alla sottoscrizione di una lega; da.lle paghe di spie ai 

· pensieri che fll.nno nll.scere nella mente dei consiglieri le mosse del
l'imperatore; dalle minime tasse alle deliberazioni delia mll.ssi ,na im
port.anza, noi tntto troviamo nell'ordine con cui avvenne e, spieghil\mo 
molH (lei fatti chfl finora rima.sèro o~curi. Facile non é sempre p<lr 
quei cittadini far fronte alle esigenze del momento, non ostante la 
loro saviezza: 0;0:\ i lamenti contro le gravezze crescenti sentonsi in. 
nalzare da ogni lett era. Peggio ancora Il il barcamenarsi in mezzo ai 
potenti che attorniano Il Comune; e chi legge con attenzione questi 
spogli, s'accorge di leggieri, come col volgere degli eventj, predomi
nino ora le s impat ie per Firenze, Or quelle per Siena. Contro Volterra 
e il suo vescovo, invece, sussiste sempre un po'd'astio. 

Nei limiti della Valdelsa, San Gimignano compie di frequente im
prese guerresche, spedisce piO. spesso RIICOra messi e lettere, Orfl. per 
ragioni J!Olitiche, ora semplicemente per chiedere giu~tizia o difolL
dersi dalle solite accuse di d!>.nni recati ai vicini. TrovaJJsi, pertanto, 
ricordati frequentissimamente Casole, Castelfiorentino, CII.>!telvecchio, 
Certaldo, Cinciano, Colle, CusOna, Empoli, Gambassi, Linari, Lu
cardo, Marturi, Montaione, Montetignoso, Montevoltraio, Castel della 
Pietra, Picchena, Poggibonsi, Puliciano, Strozzavolpe, Ulignano, Vico. 
Mentre, fnori di questi confini, San Gimignll.no lo in relfl.zione con 
tutte le terre e ci ttà. della Toscana e spinge i suoi citt&.dini per ra· 
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gione di traffici o di politica ad Asti, Anagni, Bergamo, Bologna, 
Breo;cia, Foggia, Genova, Milano, Mantova, Messina, Motrone, Napoli, 
Orvielo, Palermo, Perugia, Ravenna, Tr&PI!-ni, Urbino, Viterbo; e per. 
fino in Francia, e iu Germania, in Romania, ad Alessandria d'Egitto, 
ad ACCWl, ad Oleron, a Tripoli. Questi rapporti esteaissimi e mara· 
vigliosi per terra si piccola, dimostrano quanto attivi e intraprendenti 
fossero quei cith.dini, ed hanno riscontro nello sviluppo che &Veva 
&lIora nelle mun .. del Comune il commercio sotto i suoi vari a~petti. 
E il Davidsohn considera infatp questi nelle .varie pIIorti del suo re
gesto che intitoll\ : commeroio delle citta toscane coll' Oriente; tra.ffico 
e coltu,' dello Z&fl"mLno; commercio generale ; miniere d'lLrgento; 
operai; pitlori; istru~ione; chirurgia; astrologia; duelli giudizil\ri; 
torture e prigioni; istrioni; giocolieri e buffoni; feste popolari; caccia; 
giuoco_; lusso; schiave; sepolture; polizia ed igiene; ebrei. Di questi 
ultimi sono notevoli le CQudizioni alle quali si degnav&uo di venire 
a prestare a usura in Sau Gimignano; Il tra le altre q~ella che contra 
imtrumeuta coruln nulla exceptW posl!it poni nisi ((J/,çitaJI vel iwtrume/I' 
tum sol!dicnl.,; e quella che comminava una multa di mi)le fiorini 
alla parte che non avesse osservato i patti fissati in questa condotta, 
medietas cuius pew! sit tCiC~8ie romane et alia medie/as sit .... de dictu 
judeis. 

Se si pensa poi che tutti i primi casati della Toscana, che molo 
tissimi perwnaggi dalltllSChi compRriscono in quelle pagine 6 che, in
sieme con Dante, coi papi e cogli impentori del tempo vi troviamo 
ricordati, ad esempio, tra gli altri Matteo d' Aquasparta, gli Alberti 
di Certaldo, Amerigo di Narbona, lo. Regina Beatrice, ClLStruccio Ca-
stracani, il beato Ambrogio Sansedoni, ~'arinata Degli Uberti, Fede
rigo d'Antiochia, Guido di Battifoll~, il conte Giordano, i Giudici di 
Gallura, lkunstlo L a.tini, Guido di Montfort, Ottaviano degli Uba]· 
dini, Pagano vescovo di Volterra, Pandolfo di ~'&sanella, Fil ippo Hl 
di l'raneia, Roberto di Napoli, eco. ecc., chi/U"e verranno alla. menta 
dello studioso tutta la grandissima importanza della pubblicazione 
del Davidsohn, e la necessità. di tenerla in considera1.ions d'ora in· 
nanzi I,er tutto ciò che si riferisce alla vita comunale, e.1la storia e 
alla cultura di que i tempi. 

E. CASASO VA. 



CRONACA 

Sulle fonti dalla Teseide del &cc3ceio pubblica uno "tudio r. SAVJ
LoI'EZ nel Giorn. Mor. chUa lette,.. ftat, fase . 106-107; e nello stesso 
fa.seieolo si legge un breve seritw di ElIRICO CARRARA, intitolato Uii 
peoooto del Boccaccio . 

• *. ::-iell'Athenaeum n. 5773, P. TonlllE.II; pubblica The lliblWgraphy 
or Doccaccio's • Gcn.::lÙogiae Deorum ' . 

• *. Nel BuJ1eltùw lIt&rico pistQif8e, anno II, fase, S, pagg. 90 e 95, 
si accenna all' insegnamento di Benooetto {)Qlueci da Pistoia, tenuto 
a. C<>lle: di esso vi,ene citato come wsti'mollo il codice IDllglilloiJe. 
chiano VII, 2&, che eonti".n6 una. 07YlUo ant8 lecticmem VirgiUi, ed 
un'altra Oro.tio habita priài~ Kalenda8 },{artilJ8 1473 in Municipio Col
ùm8i da lui composte, arguendosi che pure a Colle egli colllpisse le 
sue DecUJmatiCJ1rell dedicate. Giuliano de'Medie i. 

Nello stesso Bulkttillo, po.gg. 99 e seg., si parla della 'SOOnluniQ& 
lanciata contro Giano della nella il 23 genna.io 1295 da. TOlnnllUiO An
drei vescovo di Pist.oia e nat o a. Casole, nel tmupo che Gia.no ora 
Potetltà netta. stesa. cittA di Pistoia; e i1 ... i fatti avvenuti per quel. 
l'f.tt.o di autorità ooelesiastica.. 

**. Nel Jour11al des tUbata poli~ et litUrairn (14 marzo 19C()) 
G. GF:UIIART pubblica. I-a Gé7lése d'un c(mu fÙ Doccaee. 

*** A proposito della pubblicazione di G. TA~uURELI.o Sull' aia 
(fr)llografie rtalmontane), Napoli, ChiurI!.zzi, 100), in una Notizia lette
raria della Rivista d'Italia, 15 agosro l OC:O, s i torna a pll.da.re COl i lode 
delle FO'IW!JTafie ValdeL!ane del nostro consocio G. C~PPARELL1; del 
nome di fOMfJMfie che per quelle SCetICtte dialettali trovò con for
tuna il nostro Direttore ORAZIO BACCt, e di questo genere di lette
ratura nlLrratiVII.-dramme.tica in cui il CI,':!'I'A KELLI ha. già imitatori 
che CanDO ODore anche a lui. 

**. Negli Atti Il me1/llJrie della R. Deputazione di lIforio. patrio. per 
~ lìTOvùlde di Romagna. (Ter~a serie, voI. XVIII, fuse. l-III, pag. 117), 
è r iportato dal R. Arehivio di St8.lo di Firenze l'atto di divise del 
23 febbrlLio l~, intervenuto tra i figli del conte Alberto. Questo do
cumento, già conosciuto, è assai prezioso per le. nostre. VaJdelsa, dove 
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i conti Alberti avevano tanti possedimenti feudali ed allodiali, e in
teressa grandemente Colle, Poggilx>nsi, Certaldo, Castelfiorentino, Se
mifonte, Montignoso, Cabbiavoli, Gricciano ed altri luoghi minori . 

• *. Dal C01l11nento sopra. la C()m~ia di Dante di G. Boceaooio, 
ha tratto Letture sceUe il prof. ODOOli"E ZENATTI (Roma, Soc. edito 
D. Alighieri, 1900). 

**. }'ra breve sarà data alle etampe una monografia del sig. GAE
TANO GUASTI, sulle fabbriche di ml\ioliche della Towa.na. 

n libro il cosi diviso: 
• Proemio. (Si discorre del Milanesi e delle !lue r icerche· sulle ce

ramiche toscane). - Capitw I. Opinione del Màlagola e dell' Argnani; 
sua confuta~ione. - II. Antiche memorie della rna.iolica in }'irenze. 
- III. Villa medicea di Cafaggiolo. - IV. De1Ia. fabbrica di maioliche 
in CafRggiolo. - V. Della famiglia }'attorini di Montelupo a Cafag
g iolo, con pl"()8]Xltto cronologico e albero genealogico. - VI. Caratte
ristiche delle maioliche cafaggiolane. - VII. Dell'influenza faentina 
nelle ceramiche di Cafaggiolo. - VIII. Dello smalto st.l\gnifero e dei 
Della RobbifL. - IX. Dei lustri metallici. - X. Congetture sui pit... 
tori di Cafaggiolo. _ XI. Delle mat"Che di Cafaggiolo. - XII. Maio
licbe di Cafa.ggiolo o attribuite a quella fabbrica. - XIII. Della fab
brica di Monte a Gagliano in Mugello. - XIV. Di Montelupo e delle 
sue fabbriche. San Miniatello. - XV. Notizie concernenti le fabbri. 
che di Siena e di S. Quirico d'Orcia. _ XVI. Della figulina in Pisa, 
in Samminiato al 1'ede8CO e in C(l8telfiorelltirw. - XVII. Della por
cellllona medicea. - XVIII. Fabbrica. dei Ginori. - Appendice con do
cumenti e notizie che si riferiscono ad altre fabbriche italiane'. 

Sono stati messi a profitro dal sig. Guasti gli studi e documenti 
raccolti dall'illustre Gaetano Mihuiesi. 

*.* Nella recensione di due opereltedesche sull' lwnografia dan· 
tCIIC(J, scritta dal prof. P. L. RAIIlBALDI uel Bulktti1W della Societd Dan
resca italia'M voI. VII, fasc. 7~, pago 161, si Bccenna ai dipinti del 
duomo di S. Gimignano, dove, con ricordi danteschi e con elementi 
trAdizionali, il figurato il Giudizio, e si cita il bel lavoro di N. BAL

DORIA, Mqnl./me1lti artilltici in S . Gimignarw contenuro nell'AI'Chit'lQ 
star. dell'Arte, III, pago 45 . 

• ** Nell'Ateneo Ve'leto, anno XX, voI. II, pagg. 205-211 e lI.. XXI 
pIlgg. 204·232, il sig. L. Bol.oo:>..\, in un articolo dal titolo Gim."(llmi 
Boccaccio e le sue opere, riassume gli scritti del celebre Certaldese, 
senza però farne uno studio quale si mer iterebbero, e quale lo stato 
della cultura letteraria moderno. sembro richiedere in simili lavori. 
i: tuttavia un contributo non inutile aUa conoscenza della vita let.
terl\ria del g ran padre de lla prosa italiana., di cui mnro si onora. Cer
taldo e la nostra Valdelsa . 

• *. Il comune di Certaldo ha con provvillo pensiero deliberato il 
riordinamenro del suo importa.nte At"Chivio vicariale e comunale. Noi 
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cile lodammo vivamente il medesimo pensiero II.ttuato qualche tempo 
fu dal ComlllW ai Colle d'Elsa" tributiamo i dovuti elogi &1 Consiglio 
comunale certaldese, il qua.le ha. anche scelta ottimamente' 1& per
sona cui a.ffidare il laborioso e delicato inca.rieo, nel benemerito ed 
operoso Segretario della nostJ:a Società; ClIll . Michele Cioni. ' 

_ Regii>triamo col massimo rincrescimento la perdita 
del dotto Cesal'e Landtlcci !lastro socio contribuente, morto a 
Collo d'Elsa slIa patria nel marzo p. p. _ 

01l"'-l1l0 &CCI, direU()T'f! raponsabile. 






