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APPENDICE I. 

Furono i Pecori llel llumero degli antichi abitanti della. vec.chilt. 
Firenze, ed ebbero torri e patagio presao il Vesoovado nella oorchia 
primitiva, là. dove lilla a questi ultimi giorni fu veduto il ben noto 
Arco ch' Peco,'i, oggi demolito per le moderne tresformuioni edilizie. 
Se gli antenati del nostro Proposto provenissero da ootesto stipite 
in origine, o se abbiano avuto cespiti diversi, non ho argomenti n~ 
per ammetterlo, nè pe.r negarlo. 

Altri Peeori si trovlmo Ild Ilbit.&re nell .. Valle MugellaDIl; Illtri in 
Arezzo, e questi assunsero il cognome di Pecorini (v.\ VERINO); ed è 
prolmbile, che, dispersione di easat/l, abbia avuto luogo in un ... di 
quelle tanto feroei persecuzioni di fazione, d i cui Firenze, allli pari 
delle altre Città d' Italia, non andò immune nei secoli di mezzo ; 
quando, cioè, alle terribili cacciate in lmndo, tenevano dietro le oon
flaehe, gli abbruciamenti , le Ilistruzioni di tutto quanto spparteneva 
agli avversari caduti nelle lotte quotid iane. 

P er quello, che mi è 8\.&to assicurato dai più anziani di cotesta 
famiglia, che sopravvivono ancora nal Paaia di Castelfiorentino, i P07 
cori, cui poi appu.rtenne il nostro s toriografo, avrebbero avuto atft.nza 
nel villaggio di Barbialla, in quello di Montaione, dove esercitavano 
oon qualche fortuna 1'arte del calzolnio. 

Una donna di cotesta famiglia s~rebbe veLluta in Castelfiorentino 
sul caderli del secolo XVIII alla. dipendaD~~ dal vecchio canonico 
BRndiDi; il quale, in benemerenza de' servigi, ottenuti in una. sua '
lunga e penosa melattia, volle onoraria, perehè privo di parenti , di 
quanto componeva. il suo minuscolo pa.trimonio ('). 

Ineora.ggillti da. cotesta loro parente l'3) pnt,'e i fratelli Pietro e 
Michele Pecari passarono ed insto.Uarsi in Cll8telfiorentino, e vi pre
sero moglie; sposando, il primo, Rosa. Bondi; eongiungend06i, il se
condo, eon Caterina Tani, pure essa di questo paese; e da. qU6llto 
ultimo matrimonio venne poi alla luce Luigi Pecori, nell' 11 ot
tobre 1811. 

Pietro Pecari pe.rÒ Don rima.se a. lungo nella sua nunva liede; 
tn6Iltre gii. nel 19J9 era passato, se esatte le mie informazioni, 'ad 
abitare in S. Gimignano, e precisamente in via. S. Ma.tteo, dove Ilari. 
quanto prima apposta una lapide marmorea per rammentare a' polIteri, 
che ivi sortiva i natRli l'a.utore chillri~8imo della Sloria di detto Co
m=< 
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Luigi Pecori Don ebbe né fratelli, né sorelle; e molto per tempo 
fu privato del conforto della g&nitriee, ehe si tenne per carissima, Il 

di cui conservò aempre 1 .. più atLut. memoria. 
Al Pecori Don riesci possibile Ilooapllrrarsi mai UDa certa fortuna 

economiCA, per quanto ai finisse l .. vita in un lavoro IlOll interrotto 
Il la.rgamsnte apprezzato. FOSSI! in lui la osceasità, in cui si vide 00-

s tituito, di provvedere, cioè, sino da giovanI<, al B08teut8.mento di sua 
fa.miglia, da prima; poi a quello del padre, vissuto fino & raggiungtlre 
il 76. anno di età; tosse il dssiderio, in lui sempre vivo, di fornir e la 
propria libreria di molte fr. le' novità, che in fatto di letteratura Il 
di storia, ei andavano pubblicando; fosse infine il dispendio gravis
simo, che gli cagionò la eua IIMunzione alla. Propositura, ed il bisogno 
di ammobiliarne il vasto quartiere, per lui,ehe sino a quell'epoca sa 
ne su. rim"to .. douio"" presso l'amico Benucei, sta in fatto che, al 
gioruo di sua morte, l'eredità del Proposto apparve pressoché p~siva 
per i Cugini, figli di Michele, che si fecero ad accettarla solo per 
l 'onore delia c..miglia, e premesse le cAutele di legge. 

APPENDICE 11. 

Quanti ebbero consuetudine e relazioni personali col Pecoli furono 
concordi nell'afFermue, e98ere stata in lui attitudine somma, ed ot
tima disposizione all'eloquenza sacra, che aveva preso a coltivare, 
appena assunt.o al sflcerdozio. Predicò applaudito per la prima volta 
l'avvento, o la quaresima, non saprei dirlo con precisione, in S. Gi
mignano. Due volte si fece banditore della d ivina pe.rola a QroSS8to, 
a ciò indott.o dagl' inviti r ipetuti di quel Vescovo, cui lo legavano l'in· 
coli di affetto e di molta reverenza. Tenne per altre due volte qua
resimale benE> accetto in Poggibonsi; ed .. qUlmdo a quando la sua 
voce fu udita 8U' pulpiti de'villaggi vicini alla sua reaidenza.; finchè, 
distratto da altri! cure, non dove dismettere cote!lto esel'Ci~io, dal quale 
aveva ritratto in pe.ssat.o non poche sodisfazioni di spi rito. 

Le aue prediche avranno lIubito pur troppo la sorte della massima 
parte degli altri lavori letterari, di molti dei quali non esistono 
tracce ulteriori; ed è stato, quest.o, un vero peccato! 

Al Pecori era riescito possibile trovare quel linguaggio, per il quale, 
rilevava molto oppor tunamente il prof. Gelli: • gli uomini sono inal-
• zati alla cognizione delle a lte veri tlJ., ;'npe.rIlndo che nell'Rmore di 
• Dio c'è la scambievole caritit., e negl' insegnamenti del Vangelo le 
• norme più eicure a condune rettamente l .. vita. Lasciava le pro-
• fonde epeèulazioni a chi non ea renderei ben ragione dell'ufficio: 
• in lui non sì 86lltiva altra passione, che per il trionfo del vero e per 
• n bene dell'wua.n genere: mai una parola, che accennaJ>se a odio 
• per chi professasse dottrine d iverse .• (Gelli , Proemio alle I,Wuz:ioni 
di Rettorica, in altro luogo citate). 
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APPENDICE IU. 

Fu grave eventura, che, al mom.ento dell'improvviso d_so del 
Peeori, niuuna persona, autorevole e competente, si d_ pensiero 
di prendere i provvedimenti opportuni, onde sa.lVIInI e consern.re 
a'poeteri quell'ammasso importantiasimo di carte. di cui luciava 
gremiti gU 8C&ft·ali della sua. stanza. da lavoro. 

Vi ei doveva trovare. oltre gli originali de'suoi lavori a stampa, 
nonche delle sue opere maggiori, un trattato elementaH di logica, 
compilato per la scuola, e di cui aveva quasi promessa a diversi amici 
la pubblicazione, da far seguito alle BUe htituzioni di Rettorica; vi 
dOVe'vano essere, come già. dicemmo, i fascicoletti delle sue prediche, 
e panegiricij le illustrazioni a 'alassici latini, che andava componendo 
a comodo della sua scuola ; ed un commento della Divina Comme
Ria dell' Alighieri, a riguardo del quale ebbe un culto prBll$OCbè re
ligioso, essendo dovuto all' iniziativa di Lui, se la Ilivica magistra
tura pose a perpetua memoria nel glande salone del Palazzo mu
nicipale una marDlorea iscrizione, che ricordasse, come in quella sala 
medeaima. avesse parlato il sommo poeta mandato oratore al Comune 
dalla Repnbblica di Fireuze. 

Passati, cotesti manoscritti, nelle mani de'numerD6i eredi del nOlllro 
proposto, di tali venerate reliquie, poco o nulla in prac68l:l0 di tempo 
fu dato d i .sapere i e Bolo una tenue parte de'med8llimi potA riscat
!&rei per somma ben mite dal Comune di S. Gimignano a profitto della 
Biblioteca. municipale, dove ancora si conservano, con quella dili
~Ma maggiore, di cui il conosciuto capaee il cbiarill8imo bibliote
~,proposto Nomi Veneroai Pescio!ini, che tanto degnamente ehbe, 
e tiene il poato del nostro storiografo. 

Qualche lavoretto d'occasione, so, 8Ilistere ancora pr8880_le fami
glie di coloro, cui il Pecori prosegui della propria piu speciale ami
cilia; ed anzi per la cortesia del m_tro Cesare Benucci, al quale 
rendo pubblicbe grazie, mi il stato po88ibile avere alle mani e leggare 
oon sentito piacere, l'autografo d'un componimento di stile giocoso 
e aareutico in 981:1ta rima, cbe rimonta al 18M, ed ha per soggetto 
• lA orittogama '. Ea80 il un VEll"O gioiello della specie; e chiedo venia, 
... per dare un concetto del modo di poetaH del nostro proposto, mi 
permetto trascrivEll"ne come appte980, le ultime strofe, dalle quali tra
booca a lIlrghi fiotti quella. tanta amarena, che a cot.eat.. epoca ne 
turbIova l 'animo, pet le meschine scisBure pae8t.De, che erano giunte 
pIlI" troppo ad avvincerlo nelle loro spirs inaidi06e-
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8.~ O ('.arlo mio (l), del grappolo la muffa 
• Ci toglie Il vero l'ottimo liquore: 
• Ma se Tu guardi alh .. social baruffa, 
• Di qualla. T u vedrai pesle ma.ggiore. 
• Il canchero gua.a tò buooia Il midollo ; 
, E quel che SII DO appar, tAs talo ... , Il frollo! 

• H._ La. crittogama. rea. che il mondo ammorba, 
• Carlo, $Bi Tu qUIlI'II? L'empio egoismo, 
, Da. eui Da.sce l'invidia Il tr is ta ed orba, 
• Culla.ta da ignoranza e fa.natismo; 
• E fatta adulta non dà t regua Il pace 
• A'magnanimi pochi Il (lui 'I ben piace. 

• lO." Che la muffa alla vite abbia Il eessare 
• La storia e la ragion ce n' ass icurai 
• E prima o poi vedrem tigermogliare 
• L ' uva sul pioppo amabile El maturai 
• Ma sia eoai delle vi rtudi antiche; 
• Che fan le g&nti sobrie e pudiche? 

• 11,' l o non lo spero; 8' Ercole non torna 
• Col suo ba.ston nocehioso a far di tutti ; 
• Se ben bene non stritola le corna 
• A quanti al mondo vivon farabutti! 
• Ma quest' Ercole l. un sogno, e i r omanzieri 
• La clava ne serrar ne'lor forz ieri. 

.12.0 Dunque? .. Dunque, o mio Cad o, unico scampo 
• Contro questi armeggioni ed a.rflll/:latti , 
• È trincerarsi uel s icuro camJl(l 
• Iffllla. propr ia coscenza, e, a conti fatti, 
• l o Ti !IO dir , che la miglior partita 
• Sarà dell'uomo onest o in morte e in vit.a . 

• 18.Q Bollan pur nel lor brodo: un ca.tu.clism& 
• Il pr<lvvident.e Idd io forse prepara; 
• St.ancc; dell'egoistico !IOtlSlIla. 
• L'alma. ragione riJl(lrrè. sull' a ra. 
• Cosi non I)u& durar, cia$Cun lo vede, 
• Ciascun lo sente, e in sua coseeJlza il crede . 

• 14 La crittoga llla ormai dove mi guida? 
• Torniamo a bomba, e poniam fine sI canto. 
• Sa l'uva ammala, piena ognor sorrida 
• L'alma salute a Te, che caro t.anto 
• Agli amici , e a ' neJl(lti a rag ion sei 
• Carlo ... il piu ùo!ee degli amio,:i miei • . 
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Coteste. composizione fu letta in occa.8ione d'un convito d'atnici 
fes~ggiflllti il dì onom&8tico del sig. N. N. 

Altro gentile epitalfUllio mi è stato favorito iD lettlll'8, e glie De 
porgo pure ringrazil.menti, dall'egregio arehitetto sig. Giuseppe Vichi, 
che lo consfIt'Va quale una delle memorie più eare del matrimonio 
dell' avv. Giovacehino Vichi con la sig." Augusta Giolli di Firenu 
nello SW8s0 anDO 1854. È, cotesto breve scritto, quello che meglio si 
possa inunaginare di grazioso e soave; e poicbè hl. per oggetto sim· 
bolico l'aggiunta al mazzetto di fiori per la spoSI. • d'unI. viola dl:jl 
pensiero., il nostro autore vi pone termine COD i versi seguenti: 

• Oh! Se il modesto odor di mia viola 
• Gradito è a quella 
• Anima bella, 
• Che 'col dolce amor suo tuoi di consola; 
• A Te pur, Id cortese, ebe sincero, 
«Gradita sia 
• L'offerta mia 
• D'umil violetta del pensiero. 

APPENDICE IV. 

Non è a dirsi, come e quanto, la fine immatura ed improvvi8B del 
proposto Perori colpisee di dolorosa impressione i 9uoi concittadini ! 

Dinanzi al feretro lacrimato di Lui ca.ddero qUlLSichè per inClLIlto 
quelle prevenzioni, meno benevole, che alcuni avevano lasciato ere· 
scere a riguardo di Lu i ne'loro cuori , per le gere intsetine, che al. 
lora turbavano le menti de'buoni sangimignlLIlesi. 

Seotuono tutti, che se la morte di un tanto uomo era lutto ge
nerale per la Repubblica letteraria, per la Terra di S. Gimignano se
gnava un disastro irreparabile ! 

Di qui , le funebri onoranze eccezionali, decretategli dal.la. civica 
magistr atura; di qui, l'accorrere intorno alla. sua bara di tutte le II.S' 

sociazioni paehne; di qui, lo sponta.neo rimpianto della intera popo
lazione, che volle rendergli in massa l'estremo tributo d'affetto, con 
l'r.ceompagnarne al sepolcro la salma. 

Ed oggi, che bene trentaeinque anni ne dividono dal momento 
solenne della morte di Lui, la memoria del venetando sacerdote, del· 
l'uomo di cuore e di mente, anzichè perdersi e svanire nelle nehbie 
del pa.suto, brilla invece di luce IJSmpre maggiore, e sempre più pure., 
lo ~stimonianza d'un merito vero, ed · imperituro in Lui, e di un 
.. nimo riCQnoeeen~ e gentile ne' suoi conterranei. 

Le spoglie mortali del compianto Estinto dormono al presente il 
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sonno dei giueti sotto le umili arcate del piccolo cimitero di fianeo 
alla Collegiata di S. Gimignano dal lato di meuogiomo, Il sopra la 
eua tomba si legge la seguente epigrafe morluaria: 

A () 
AL PROPOBrO LUIGI PZCORI 

ORN.!IIEt.'TO DEL CLERO -ITALIANO 

VAh'TO DELL' Ah'TICA SILVIA 

I PARIIINTI MESTISlIIXI 

CAI.zATO NON INFELICEIUIiNTE IL COTURNO 

I F ASTI DJ;:LLA TJ;:RRA NATAL. 

e I PRODIGI DEL GENIO ARTISTICO 

ONn'i: ltIERAVIGLI08A ILLU8TlIÒ 

e "ATICANDO I)IilTTAVA 

LA VITA I)I!:GLI UOMINI GRANDI 

QUANDO IL 14 AGOSTO 1864 PERI DI 03 ANNI 

SACERDOTE SCRITrORE MAESTRO 

E8EMPLARE AMMIRATO lNDEFE>I8O 

A RAGIONJa o SAN GIMIGNANO TU PIANGI 

SI: IL TUO PUNTO i: COMUml: ALL'ITALIA 

Poiehè di presente, S. Gimignano, si accinge, e ne merita lode, ad 
indieate a'posteri per meuo di marmorea ;sorizione l'umile easetta, 
ehe lungo la magnifiu via di S. Matteo ebbe la ventura d'accogliere 
i primi vagiti di uno dei suoi figli piu benemeriti; di ehi tanto ha. 
con1.ribuito a. dar lustro e decoro al passato del suo Comune, ed alla. 
nobiltà de' suoi tesori artistiei; S. Gimignano, voglia. compire l'opera 
civile intn.pre8&, eoll' approntare alle ossa umiliate dello insigne sto
riognio suo, un monumento sepolerale, ehe meglio risponda e piu 
degnam6llte alla illustre e venerAta memoria di Lui! 

IJ 2" aprila 1899. 

A. DEL PELA. 



LODOVICO ARIOSTO 

ED AGOSTINO NERUCCI DA S. GIMIGNANO 

Uo capriccio del caso unisce il nome illustre del cantore 
d'Orlando e qU9110 oscurissimo -dì un povero seguace delle Muse 
nato Il vissuto in Valdelsa all'ombra. delle torri di S. Gimignano. 
Ma. quesw poeta prediligeva, come l' Ariosto, le imprese audaci 
degli antichi cavalieri, le donne bellissime che ad essi erano 
guida e speranza nelle loro avventure, e gli amori misti di ansie 
e di dolcezze, sempre accompagnati da pericoli di ogni genere. 
Volle pertanto imitare il suo maestro ed a!ltore, dopo av~rne im
parato a memoria quasi tutte le mirabili stanze, e si propoSe lIi 
fate in otta~'a rima una continuazione dell' Orlmulo furioso .. G~i 
Il3.TVe cosa possibile; di nulla si spaventò; immagino e scrisse:' 
bisogna ammirarne il coraggio. Ecco perchè i due nomi stanno 
insieme, con peco fastid io inveto del cigno canoro, ma con assai 
biasimo del corvo meschincllo. 

La famiglia Nerncci, ragguardevole fra le sangimignane&i, 
avea dato alla patria un lettore, e oommentatore di Dante nella 
persona di quel Bartolommeo di Pietro da San Oimignatto, ehe 
pllbblieamente espose la Divina Commedia in Prato nel 1434 C)j 
e due giureconsulti di molto merito, Mattoo e Pierantonio figliuolo 
suo. Matteo sulla fil}!1 del secolo decimoquinto ineegnò nello studio 
_pisano e scrisse pregiate opere di legge; Pierantonio professò di· 
ritto Cllnonico, pure IL Pisa per volere di Cosimo I, e sedè in 
cattedra, con plauso generale, fino al 1556, stimaro per la sua 
dottrina e per la saviena de'suoi oonsigli. Poeti, cita io sappia, 
i Nerueci non ne alevano avuti: e fu Agostino che, dotato di 
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fantasia e di estro naturale, aspirò a questa gloria nuova, llon 
oonsiderando che solo a pochi è (':oneestlO riuscire nclla poe~ja ve
ramentegr:mdi. 

Il buon Nerucci, poichè L'Ariosto a veli. cantato le giorie <li 
casa d'Este, pensò di cantare e oolebrare nel suo ]Xlflma. i fa.sti 
mediooi ed a }'rance~oo l granduca il 29 girigU9 1515, «come 
c feilele buon v:lr<Sallo ., e prCltestando i1.i CQnosrR~ perfettamente 
c l'obbligo clliIltannoi sudditi 'con i loro signori" di amarli, 
senirli ed ooorarli, spedì una lL1ttera O tutta miele ed incenso, 
per dedicare 00. aooompagmlore il manoscritto del poema in ottave 
«(!(lmineiata dove la.ssò 1'Ariosto homo Jl.i1)gl1Jare in quel modo 
" di dire, segueudo là cOse da lui - lasdite cr,l giugnervi nuove 
.. illvtllltioni >, Prega';-a il -grillldu0a, dac{lrtig~[lll ikvow ma 
poro esperto, di leggerA c.;)n attffilzione 1'opera sua offrenQosi di 
.. accomodare in meglio tutto qu~lla che non piace~se ~ jCOille se 
i principi aveR"Ser.o temp(l, voglia e- degna~ione di studiare e po
s~illare le ~omptlsiziQnj de'pot~i, 

-Tacque il Neruwi uellt~ letwr~ il titolo ùd poclim, c ciò ICcn. 

disp+ooere, ,fanto pii:iche abbiamo. ragione di crederlo smarrito 
o'. distrutto. _non' lo ricordano gli. stodei ,d61ialetteratura i!.aliu.ua; 
non lo regi~tra nessuna bibliografia: e ne ho t'atro invano ricerca 
nelle bibUotoohe fim'elltinA. no-~e 1111Ò essere, se non n-ovasi llollc 
lllJ8tre copiose e ricehissime collezioni di codici, che tanti ne po~

seggono di provfmiflnZ:l medioo:!? Fl neppnre ~appiamtl ~c Frlln~ 

eesco I grli:Ùì 1'omaggio deL Nemcci, ~e giudicò _ merite."\'"Ole dL 
qualche ringraziamenw e ili qualche i'icompeJtSa il poeta. 

lo credo che il gmnÙUt"u, tutto uccupato nelle gravi ,t'accendl'i 
delgov0mo, arBnnto da poooper la. mo~lcdeIpu.dr~. c t.utto ac
ceso nel cieco amore di Bianca Cappello, non si curasse affatto 
d'Agostino Nl!fucci e de'snoi poetièl 8€1gni. R lo svouturat.o \'erR 
aeggÙl.toro, voocndo sprt\giu.ta la ilù!I fatica e non raccogliendone 
frutto alelino, &i. sarà lllalinconicamenM ras~nato p. Pflnmll.SO che 
imitare i grandi non c la co~a più f<lcile di questo mondo, e che 
prosternarsi ai potenti non sempre porta fortuna_ 

Fir~lWI, aprile_IIW9. 

C. CAR"r.SECCHr. 
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Serenis!imo Gr&udll(fI. 

L' obUgo ch(l h anno i Rudditi con i lero signori è cosi gfande ahe 
non son bastenti le operationi 'lor o, per molte che si&lo, .. p&g&rne 
UDI!o minimI!. p!Il'te: taJchè quelli, ohI! llDD sono eletti COn 111. p6l'6Ona 
II. lIervirgIi, debbono lI.Dl(l.rgli, riverirgli et honoral'gli. Onde, hl!.vendo. 
lo. piu volte oonsidento questo, poililiè non 110M mIe ohe in l!8rV'itio 
di V. A.. 'S. habbill. po.oouto S(ldisfl\.re " l' ....Je;,te desiderio che be dì 
.e.rvlrla, come Cedel tl ~uon V&ll9AUO, mi !!On .sronato 001 buon anlmo 
in . qUAlche pa.rie mostrare la vogl ia ebe bo di hDnol'll.rla. E He bene 
1l01l mi 'è sueOMBo_ di farlo in qu&! modo cho io desiùtlrQ, ti come m. 
titollo i gran -fa tti di V. A. S. El del 8u9 g ran puhe et av i, 'PreJ'O 
quella che sì degni eoou~rmi, poiché . l'ingegno mio non a.rrlV$ " 
tant .. iùte2'M. ' . 

'La gran bonii!. e be:nignità di 'quena 'trii hanno dato ardire di n\l.D. 
,d .. ttf~i queste mje rime; dove in un Poema fat'to ID ottava rima~ 00-

,milioia,te.' dove I&8SÒ 1'Al-iost9 ho.rno. singulare in qUM modo di ruNi 

seguendo le '0000'1 do. lui la~oiltt e ' col giugnervi nuove inventlnnl, Y . 
. A. S. pott.\. vede\'e par te dele ' molie lodi ehs .merita quella, n gl:'60· 
du~ Ima padr &, et i V'\llorOili homilli ahe per ogni OOmpo. ha dato al 
mondo la anI!. gmD ~AI\IL Prego quella che Ili dègni lIOOettarle, perché 
Don si dOOice. a me, per has$a che si .. I .. lIlia conditiOlle, il mandar
gliele, Illl a 11\ pnd6U.l\ rli V, A. a aooottarle. 

Gttulde san. la -gratili. che io co.nseguirò, se OOQ questo piccol dollO 
uon l .. offendo; ma a Silai maggior a, le vi sa.rà COlSI> che gli !dI. gn.ta, 
p~é mÌ dllra animo di eondurle no.n 8010 • miglior per&tUone et 
agume.u ta.:rle, ma ili accomodare in meglio tut to quello che non piI!,. 
cesse. • V. À; S. Ala quale humilmen~e mi racco.roando,e gli baoiò la 
l'llAno.; ohe Dìo. in felioe stato la mantenga. Di San .Glmignano., il di 
29 di giug;uò 1575, 

Di V, A. S, 

Al S&reIDss.lno. Granduca d i Tosea.na 
mio 088.mo 

H umil 8&rvit.ore 
Agustino Neruoei 



PER LA DATA 
DELr: AMBASCERIA DI DUTE A SAN GIMIGNANO 

Pubblico volentieri la. seguante lèttenr. direttaloi da.n;9.tIIioo prof. 
Mieh,le J;li.rbi, che ritorna - dopo averne aCC61maoo oel BuUetti1w 
<:Wl6 S~tA d(l~ (febbraio 1899) - sopn. la quistione dslla ' data. 
dell' amba.sceria di Dante, aggiungendo anche l'argomento dslla. no
mina di Messer Mino ToJomei a POO6!ltà di &0 Gimigntt.no, Pari 
dunque, certo che il 1299 si debba a un errore materiale del DOWO; 
e non saranno, speriamo, occasione a. rinlJ.ovar la disputa su un do
oumento, ' di cui fu prima errato il giorno Il poi l'anno, le date. e 
no~izie, ' (forse da· spostare per nuovi e più 8.(l(lurati computi) deÌli. 
'Podesteria di M. Nelll> Todini e M. BftLndalisio di -Berazone 8. S. "Gi
mign~no nel Hl(~; (PEroRI, Storia thUa terTa di S. Gimignano, p.7«) 
e di Messer Mino Tolomei: 8. Rimioi pure Del Iseo; a yi~rbo -Il!.!l 
l S01; e a Volterra n61 1502. (Cfr. Cod. àiplcmaticc d(mlewJ, ed. da··G. 
BU.GI e 11. L. PASSERINI disp. I .). Non starò poi Do r ipeter qui quello 
ehe tutti i <! isereti ammettono, ehe non è da far ca.rieo .. l s.olerle .ço. 
mitato sa.ngimigno.n&Se di eelebrare il sesto centenD.l"io dell'a.m.be.aciata 
d~ntesea nel 1899, se proprio ad esso Comitato - che aveva da tempo 
stabiIlte e annuneiate le onoranze - va dato il merito di aver foro 
nita. l'oeeD.6ione de' pii! precisi computi e a.ooertamenti. 

ORAZiO BAcCl. 

Caro Orazio, 

çhe l'anno dell'ambasceria di Dante a San Ghpign3no. ,sia' il 
1300 e non il 1299, si può dire ormai certo. Il dqc~ento 'd!!1 
7 maggio relativo ad essa si trova bene ili un Li~er BefOJ"tna~ 
tWnum (S. Gimignano 213, nel R. Arch. di Stato fiorentino) witw 
800 tÌnn;o niFitn'latis Christi mill~tllo ccluxxviiif, mI!. a .ques~ 
pa,rolè seguono imqtediatamente queste altre: indictimie ' 'terÌia'" rk' 
cima, e questa seconda indi'cazione, più sicùra pei:çhè e8cl.ud!l:"Ìa 
possibilità di . qualsiasi sviBta o trascorso di ~una. per eonfliBione 
dello stile a nativi/a/e' oon qnello ah inearn~fitme, ci porta al 1360. 
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E il 1300 è confermato da un Die mercurii vf januarii che ab
biamo 9. c. 2) dello stesso libro, da un Die veneris viij~ jll1!uarii 
che l! a c. 3\ e da due altri Die dominiea xvi}" tanuarii e Die 
srWbati VJ'o februani che si trovano rispettivamente a c. 3b e 7., 
poichè tale concordanza dei giorni della settimana coi giorni del 
mese la ritroviamo nel 1300 e non nel 1299. È confermato an
che dal fatto che il suddetto libro è scritro, e 1'ambasceria di 
Dante quindi avvenne, tem[XJre potestarie 1iobilis et potcntis mi
litis domini Mini de TolomeM; de Senis, e i documenti pubbli
cati dal Biagi e dal Passerini nellO fascicolo del Codice diplt?
maticQ rlanfesco ci mostrano Mino eletto podestà di S. Gimignano 
nel dicembre 1299 C). Di fatti, il Liber stantiamentorum o delle 
spese approvate sotto questo potestà (Aroh. di Stato fiorentino, 
S. Gimignano 214), se reca anch'esso in principio, per il primo 
trimestre, l'indicazione sub annis Domini mO cr! lxxxxviii}' in
dictWne xiil, a c. 27- per li. secondo trimestre si diM che il libro 
è scritto suò annis Domini mccc indictione xiij; riprova pur que
sta che Del registro 213 quel nativitatis Ti è per un trascorso di 
penna, e che il computo degli anni si fa sempre secondo lo stile 
fiorentino aò incarnatione, e che quindi tutti gli atti dei registri 
213 e 214 SODO da ascriversi al 1300 secondo lo stile comune. 
Avverti anche: Dante viene il 7 maggio a S, Gimignano per 
chiedere che il Comune mandi sindaci al parlamento della Taglia 
guelfa dum pro parte Comunis (/orelllù} fl/trii Comune Bandi 
Geminiani per alias licteras requisitum, e il registro 214 ci con
serva la. deliberazione del 27 maggio proprio 1300, con la quale 
il Comune stesso di S. Gimignano provvede che sia eletw unus 
sindicus vel plures qui varlai Impulium ad tratandum et eligen
dum et facienàum novam fagliam et novI/m capitaneum talie pro
vincie .l'usNe ecc. (c. 40·). 

Firenze, 25 fehbraio '99. 
Tuo all'. 

M. BARBI. 

(I) CIr . ora il Giornale "a,,/bev, quo.d. I, II dal 1899. 

ORAZIO B ACOI, dirdt-ore responsabile. 





DANTE 
AMBASCIATORE DI FIRENZE AL COMUNE DI SAN GIMIGHAKO 

Di3<QrlO ,,"Ilo ",Ila ~"h, d.1 C<»n"". di s'm mmifl"OM 
il1 madgw 1899. 

SIGNORE E SIGNORI, 

Nessun'altra parola saprei, cominciando, trovare 
più vera e più degna, che quella stessa di quegli uo
mini i Quali accolsero l'ambasciata di Dante. Quella 
parola, dall'ingenuo latino del notaio, mi sono ado
'Perato a restituire volgare. Udiamola. - li A' dì 7 di 
" maggio - Convocato e adunato il Consiglio gene
li rale del Comune ed Uomini di San Gimignano nel 
li Palazzo del detto Comune al suono della cam
(I pana e alla voce del banditore, com' è di costume, 
,/ di mandato del nobile e poten~e cavaliere messer 
,I Mino de'Tolomei da Siena) anorabile Potestà del 
li Comune ed Uomini della terra di San Gimignano 
" predetto; nel quale Consiglio, presente volente e 
"consenziente II provvido uomo messer Gilio di 
" messer Cello da Narni giudice delle Appellagioni e 
"sindaco della detta terra, (il Potestà) propose e 
I( chiese parere ::iU ciò che per il nobile uomo Dante 
l( degli Alighieri ambasciatore del Comune di Fi· 
a renze, per parte di esso Comune, fu ritratto e 
" detto, come al 'presente occorre di fare in certo 

,VilCfll • • Wr. ICe" ann •. \'11, fu". a. 



168 0, BACOI 

li luogo parlamento e ragionamento, secondo si suole, 
a fra tutte le comunità della Taglia Toscana e per 
Il la rinnovazione e confermazione del DOVO Capitano; 
1/ e perciò a spedire le predettè cose conviene che 
(I sindaci e ambasciatori solenni delle predette Co
" munita si trovino insieme; 

I( messer Primerano, giudice, uno dei detti Cansi
li glieri, levatosi in detto Consiglio, arringando consi
li gliò sopra la detta imposta e ambasciata ritratta, 
li che per il COlUlllle di San Gemignano e per parte 
il di esso, come fin qui è solito farsi, si faccia, e un 
il sindaco o più si ordinino con pieno e sufficiente 
l( mandato, e anche si eleggano ambasciatori che a 
'" suo luogo e tempo, mentre per parte del Comune 
li di F'irenze: sia il Comune di San Gimignano per 
/I altre lettere richiesto, debbano andare e convenirsi 
;; eOli gli altri sindaci e ambasciatori delle altre co· 
l; munità della detta società a parlamento, e special
" mente a ordinare c riformare e confermare il novo 
l; capitano della Taglia, con questo che nulla possa 
ii esser fermato o a cosa alcumt Obbligarsi, che 
" prima non dichiarino il fatto al detto Comune e 
li agli Otto delle spese. 

" Nella rif01wagione del qual Consiglio, fatto e 
il mandato partito per il detto messer Podestà, a 
ii bossoli e a pallottole, solennemente secondo la 
" forma degli Statuti, sopra l'imposta predetta, fu 
" ottenuto e riformato, a detto di messor Primcrano 
" proponente, per settantatrè pallottole trovate e 
(( messe nel bossolo rosso del 8ì., nonostanti tre pal 
u lattaIe ritrovate e messe nel bossolo giallo del no Il" 

Da tale documento del libro delle Riformagioni, 
scritto per ser Tuccio notaro del Podestà del Co-
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mune, si posson quasi raccogliere le parole pronun
ciate da Dante Alighieri in questa sala medesima. 
Il vostro Palazzo già dal 1288 accoglieva il Consi
glio (a quello di Firenze si lavorava dal '99), e nel
l'anno in cui Dante fu qui si cominciava. ad alzare 
la solida. torre del Comune. Dalla Rognosa scendeva 
aUora a' consigli il Podestà. E quel 7 maggio il Po
destà era Mino de ' Tolomei (forse il padre di quel 
tale Zeppa di Mino d'una troppo gaia novella boc
caccesca), mentr' egli proprio (sembra) vieo fuori as
sai malconcio da' versi di Cecco Angiolieri. Era ve· 
nuto, come il primo de i vostri Podestà, da Siena, la 
cui vita politica è per tanto so~tili vincoli legata a 
quella di San Gimignano; da Siena, che meglio vi 
dette Lippo Memmi a dipinger la Vergine in questa 
sala (e genuflesso v' è un altro Podestà de' Tolomei), 
e 'faddeo Bartoli, e Bartolo di Fredi e il Bama; 
come di qui essa ebbe, basti solo un nome, Folgore, 
poeta alla brigata spendereccia. Col Podestà il suo 
notaro e cancelliere, che, se è sua una ballata pro
venzalesca, trascritta a tergo nella guardia del citato 
libro delle Riformagioni, dovette, io credo, mirar di· 
sdegnoso 

colui che fuore 
T1'asse le nuove rime, cominciando 
Donne ch' avete intelletto d'amore, 

Con essi messer Gilio e, spiccio e sicuro consi· 
gliatore, levarsi messer Primerano: e contro i set
tantatrè favorevoli, i tre contrari (ma nessuno di 
essi parlò) aUe proposte di Dante: e speriamo, non 
per poca riverenza aH' ambasciatore. 

B ora qui i vostri magistrati, e voi Uomini del 
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Comune; Comune sì ma non guelfo o ghibellino, 
non bianco o nero, ma italiano municipio che i rap
presentanti di città illustri e di nobili Terre accoglie 
fraternamente non R Taglie o a Leghe, ma nel no
me sacro della gran Patria italiana j e Ofa qui, alto 
simbolo della unione delle menti e dei cuori, i ma
gistrati di Firenze madre che diè la cuna, di Ra
venna che diè la tomba. all'esule magnanimo, e la 
custodisce ammonitrice solenne alle ire faziose d'o
gni tempo: ra.ppresentanti e magistrati convenuti per 
accrescere decoro e pregio ad un patrio vostro ri
cordo cui già, fin dal 1847, volle affidato all'epigrafe 
che si legge in que~te mura, il vostro esimio storia
grafo Luigi Pecori: alla quale si accomp<toOTIerà fra 
poco la lapide commemorativa delle feste centenarie. 
Ma appunto altra e miglior voce avrebbe qui dovuto 
levarsi: del maggior poeta nostro che in pagine mi· 
rabili assommò i caratteri preeipui dello opera di 
Dante; di colui che fondamento a larghi e geniali 
studi danteschi dette autenticata quella Cronica che 
è storia viva del più agitato periodo del tempo di 
Dante. Ed altri ed altri egregi ben avreste val po
tuto onorare dell' invito, che io accolsi solo come 
l'adempimento di un dovere, quando il Comitato ese
cutivo volle che io mi ricordassi e di essere anch' io 
valdelsano, e da sette anni direttore di quel Perio
dico, che, per il concorso dotto e generoso di va
lenti e cortesi, la Società storica della Valdelsa ha 
fatto organo de'ravvivati e innovati studi storici di 
questa Regione; in nome e in grazia de'quali studi 
affratellati, mi sento meno indegno oggi di parlare 
fra voi, nel nostro San Gimignano. 



D.t.Nr6 AIfBAlIClAl'OlI.1I: DJ PU'.ENZ~ E()(l. 111 

• • • 

l.asciamo che un' aridità pretensiosa, che è pur 
r etorica a rovescio, disdegni l'este e centena.ri: no· 
bili sentimenti di illemori cittadini non san da con· 
fondere con arcadiche o accademiche senti mentalità, 
come la disciplina severa dell'ingegno e il sicuro mc· 
todo delle ricerche non è da scambiare collo scetti
cismo sistematico o colla batteriologia bibliografica. 

Se è fine supremo degli studt storici quello di 
ridare figure vive, e, a.nimata, qualche scena. dell' in · 
terminabile dramma umano nell' ambiente che meglio 
ad esse si conviene, qui abbiamo, intanto, quello che 
non saprei dir meglio che l'ambiente dantesco; e t'orse 
qui come in nessun altro luogo (anche tra le splen· 
dide meraviglie di arte più moderna) una rivela· 
zione del medioevo. Questa Terra, alla quale è un 
oontìnuo pellegrinaggio di quanti visitano ammirando 
le contrade toscane, ha un a.spetto suo caratteri· 
stico; e le vestigia luminose del suo glorioso passato 
anuhe più amorosamente rliscopre e addita oggi agli 
ospiti desiderati, rievocando un ricordo della sua 
storia o ùi Dante. 

San Gimignano, non seconda Pompei, non città. 
fossile, ma delle ant iche bellezze conservatrice amo· 
rosa dalle ingiurie della fortuna e degli uomini, s'af· 
faccia colle belle torri fra i com della Yaldel.sa: c 
quelle tOrri or t i si allineano di t'ronte come giganti 
8. sfida del tempo, ora si raccolgono ùi promo Mme 
in aereo fascio; e appaiono e scompaiono a chi giri 
intorno l'ubertosa collina. Io; le carezza l'aura del 
maggio odoroso annunzialrice degli albori ,. e vi sven-
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tola, a gara cogli antichi stendardi, il gaio, il santo 
tricolore. Qui chiese e palazzi e piazze e porte e 
logge e cornici, che s'armonizzano in un pittoresco 
sfondo quasi scenografico; e l'occhio nostro s'inebria 
di tali visioni, o la fantasia risogna altre età ed al
tre genti. Alla memoria dello storico si ripresenta, 
perciò, meglio ricolorita la vita d'un Comune così 
singolare nella vita della Toscana, c del contado fio
rentino: del quale la costituzione autonoma. è del 
secolo XII, e sopravvive lma. serie d'atti pubblici e 
privati cosÌ copiosa e cosl preziosa (ne è splendida 
raccolta il vostro Libro bianco), che, non solo nella 
storia civile, ma in quella del giure, del costume, 
dell'arto, delle lettere, della chiesa, è fonte c testi
monianza pronta e sincera un ricordo di San Gimi
gnano: e questi ricordi raccolso c illustrò una bella 
schiera di studiosi vostri, da Mattia Lupi a Luigi 
Pecoti, all'erudito e operoso proposto Ugo Nomi, cui 
il vostro plauso dirà como sentiamo tutti quali be
nemerenze. si sia egli acquistato come vigile con
servatore di tanti tesori della sua Terra natale. 

Dobbiamo altresì rammemOnl.re che è pur note
vole nella cultura sangimignanese la tradizione degli 
studi danteschi: qui i frammenti de' codici Gseppiano 
e Mainardi della Divina Commedia; di questa Terra 
quel fra Giovanni col quale si trovò forse Dante pro
curatore di Franceschino Malaspina; e Bartolommeo 
N erucci lettore del Poema divino a Prato nel secolo 
XV) a maestro Damiano nell' Accademia fiorentina; 
e qui fu già un' accademia per 1'interpretazione di 
Dante. Cosicchè ben degnamente sventolò la ban
diera del Comune di San Gimignano alle feste cen
tenarie natalizie del poeta a Firenze) che manda 



DANTl!; AMDA8CIATOllE lJI li'lltENZE EOC. 173 

oggi tra noi il primo cittadino del Comune e Presi
sidente della Società dantesca italiana; il quale pochi 
giorni fa in Or San Michele ben auspicava, in nome 
di tutta. la. città del Poeta, alla. rinnovata. pubblica 
lettura, su cattedra dalla. quale parleranno studiosi 
di tutta Italia, del libro immortale che dotti e po
polo nornaron di vino. 

Fra tanti rLr.ordi di storia, d'arte, e di cultura, 
ben possono, dunque, nello sfondo meraviglioso di 
questa Terra vetusta aggirarsi e giostrare i vost ri 
cavalieri del medioevo; e qui ben si può e si deve 
parlar di Dante e dell' età. che fu sua. Ma. giova solo 
aceennarc , sol ricordare; e così potess' io trova.r la 
parola eautamente suggestiva elle non smorzasse 
indiscreta il più vivo linguaggio dello eose, e non 
rompesse 1' incanto della yisione! 

• 
• • 

Il carat tere della politica di San Gimignano è 
prevalentemente guelfo: e se s'accostò talora a parte 
ghibellina, specie per Manfredi, esso aveva aiutati i 
fiorentini a Montaperti, e dopo la battaglia di Bene
vento ritornò alla Taglia guelfa; e nel 1267 promise 
fedeltà. a Carlo I d'Angiò. Come quasi tutti i minori 
comuni, si avvicinerà poi, a grado a grado, alla po
litica di Bonifazio: già vi era salito nel 1298 1'eterno 
paciaro D'Acquasparta ; e Carlo di Valois vi sarà ri
verito e ospitato anche per i favori ehe vi godevano 
Musciatto Franzesi e il fratello, venturieri e lanee 
spezzate del Valese e, a ' danni della democrazia e 
libertà eomunale toseana, strumenti aneh' essi (e pro
prio anche qui in Valdelsa, a Poggibonsi, a Staggia) 
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a far rigermogliare le egemonie imperiali e teocrati
che e specie il disegno mondano di Bonifazio: CI Papa 
Bonifacius volebat sibi dari totam Tusciam Il' E così 
aderirà poi a'Neri che fecero il lor turpe giuoco pro
testandosi la verace parte guelfa, e della loro vittoria 
avrà annunzio da Cante Gabrielli da Gubbio. Basta 
un tal nome a far comprendere che, in complesso, 
la sua politica si svolge contraria a'sentimenti di 
Dante; e sarà esso, perciò, de' Comuni posti poi al 
bando dall' alto Arrigo. TI che non è da imputare 
più a colpa di San Gimignano, che della trista piega 
delle vicende politiche fiorentine, alle quali a, con suo 
danno, Pistoia sola volle tener fronte. Ma dispiace 
in verità veder asservito alla parte che più obliò e 
violò le guarentigie della democrazia municipale un 
antico e saldo Comune che negli statuti del 1255 ha 
indimenticabili parole (rimaste intatte pur nella Ri
forma del 1314) e che rivelano così schietto e vivo 
amore della libertà ed uguaglianza. Le parole son 
queste: U Se qualche persona di S_ Gimignano e 
U Corte voglia dire il fatto suo nel Consiglio, possa 
U e riesca a dirlo, e incontanente dopo che l'ha detto 
U esca dal Consiglio, e poi i Consiglieri dicano quello 
" che voglion dire ". 

Il Documento che conserva memoria dell' amba
sciata e delle parole di Dante fu pubblicato da prima 
(su una copia fattane già dall' infaticabile senatore 
Carlo Strozzi) nelle Delizie degli eruditi toscani nel 
1783. Non accade che qui vi ricordi come lo ripub
blicassero il Pecori, il Reumont, il Fraticelli, il Per
rens, il Bartoli; e come fosse creduto smarrito l'ori
ginale, sinchè lo rit rovò e lo ridette alla luce Gae
tano Milanesi, cento due anni dopo la pubblicazione 
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del P. Ildefonso di S. Luigi. Il J,-iilanesi corresse la 
data del giorno da VIn a VIT, così come oggi il dotto 
storiografo di Firenze antica R. Davidsohn ci ha. 
messo sulla via di correggere con sicurezza l'anno 
del Liber refonnationum contenente quel cons/:glio: 
anno chù S8r Tllccio, distratto forse come poetastro 
che egli era, scrisse 1299 anzichè 1300. Il docu· 
mento , con molte e acconce illustrazioni storiche e 
con splendide riproduzioni fototipiehe fu ileI 1895 
edito nella prima dispensa del Oodice diplmnatico dan· 
tesco, che devesi alle solerti cure di Guido Biagi e di 
G. L. Passerini, i quali dell' opera severamente ini· 
ziata ebbero - e valga per tutti - un caldo e pub· 
hlico encomio da Giosuò Carducci. Non registrò que· 
st' ambascerict sallgimignanese~ che è la più docu· 
montata delle t.re sicure~ quel retorico biografatore 
che fu il 'Filelfo: nè, si avverta, ce l'avrebbero at· 
testata le Con.s"utte della Hepubblica, per quegli anni 
lacunose; e nulla ne dicono le Provv'ib"ùmi, nè altri 
documenti fiorentini. La sincera e non trascurabile 
notizia di questo episodio della vita di Dante ce la 
dà e conserva solo una carta di S. Gimignano, il cui 
nome s'innesta perciò durevolmente alla scarna bio· 
grafia dol Poeta. 

Non esageriamo l'importanza di questa amba
sceria; ma non ci affatichiamo neppure a sminUlrne 
la significazione. Non si deve, dopo aver fatto Dante, 
con ampollosa esagerazione che aveva almeno a 
scusa il pat.riottismo, quasi il Rett.or di Firenze~ ri· 
durlo ora, con meravigliosa povert8. di linguaggio e 
sulle t.racce d'una testimonianza che ben altro ri· 

1IJ.iJle< ll .• Ior. "cc., anno VJJ, fuc. R 
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vela, a una specie di accollatario di lavori stradali 
o poco più! 

Firenze che) tranne un sessennio ghibellino) fu 
intimamente guelfa, anzi capo di Parte Guelfa, aveva 
ogni interesse ad accaparrarsi e ad avvincersi i Co
muni del Contado, massime i più riottosi, c quelli che 
facevano come una punta nel ten-itorio di Siena; COD

tra la quale, pur dalle pagine della Commedia, scin
tillano le arguzie dei vinti sull' rubia. Società., leghe 
o taglie avean pur formate i Ghibellini; e le taglie 
guelfe, anzi che alla lega costituita da Innocenza III 
in S. Genesio nel 1197, si avrebbero a l'annodare 
alla lega del 1273. Avevano carattere commerciale 
e militare, e promet.tevano per ciascun COllune van
taggi proporzionali alle taglie imposte e pa.gate. No
tevolissima, per intenderne l'indole e i fini, la prov
visione generale del Consiglio fiorentino dei Cento, 
offertaci dal citato Codice diplomatico dantesco, dei 
21 marzo 1299, cirea 1'elezione de' Sindaei de' Co
muni partecipanti, votata in San Piero Scheraggio. 

Anche da quest' atto riappare lo seopo di t.ali 
confederazioni: il pacifico e tranquillo stato del popolo 
e Comune di llirenze e degli amici della provincia di 
Toscanaj ma, se si ricordi che poco dopo il Comune 
guelfo nero annunzierà a' confederati il trionfo dì 
sua Parte, affennando di godere lo I;;tato pacifù:o e 
g,rato e prospero. ci è forza anche pensare che Dante, 
bene esperto delle parole mendaci, il riposato e bello 
viver di cittadini, la fida cittadinanza e il dolce ostello 
risospingerà sdegnosamente fino agli anni del glorioso 
bisavolo Cacciaguida. - Le taglie facevan parlamenti 
ordinari solitamente ogni anno per la nomina del 
Capitano: più volte se ne tennero a Castelfiorentino, 
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dove più oculate recenti ricerehe ci mostrano ben 
due convocazioni: forse in aprile, certo nel novembre 
del 1299. Più spesso si ragunavano i parlamenti, 
occorrendo i in particolar modo per le difficoltà com· 
merciali che provenivano da impegni privati di mer
catanti e compagnie, e che davan luogo a lagnanze 
e rappresaglie continue; tantochè qualche Comune 
arrivò a bandire cui datur illi requiratur, come fece 
Colle nel '98; e a diffidare le ragioni dei privati, 
come fece San Gimignano nel '96 i e rispondevano 
aUa lor volta i bandi d' altri Comuni, diffidando di 
far contratti con questi e con quelli. Onde si fru· 
strava quasi lo scopo commerciale delle Taglie, che 
perduravano più propriamente solo agl' intenti po
litici. Presedeva alla Taglia toscana il Magistrato 
de' Capitani di Parte guelfa, istituito a Firenze nel 
1267 ; e s'aveva un capitano generale, che nel 1299 
è anche una volta il conte Taddeo da Monte Orgiali 
in Maremma, che fu, appunto di questi anni, cura
tore della Giovanna cui il gffitil giudice Nino Visconti 
si raccomanderà che per lui chiami 

Là dove agli innocenti' si risponde 

Ambasciatori e Sindaci per dato luogo e giorno si 
richiedevano più di frequente per lettere, Non è, 
dunque, del tutto da trascurare nemmeno il fatto che 
quassù salisse un vero e proprio ambasciatore, al 
quale si potrebbe credere ragionevolmente che fosse 
stata data anche una specie di missione segreta 
se mi si passi la parola della nostra diplomazia: 
d'indagare, cioè, il pensiero degli uomini di questo 
forte ComW1e sulle cose di Parte guelfa. 

Il nobile uomo Dante degli Alighieri parlò (come 
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abbiamo testè sentito dal documento) dinanzi al 
Consiglio generale, al Potestà, al Giudice e Sindaco 
delle Appellagioni, e per il prossimo ordinario parla
mento in luogo da stabilirsl, per la nomina del 
nuovo ca,pitano j chiese. ditOOTimo ora,; ' offici~e- r~p

presentanza. e delegàZione. La sua richiesta fu ap
provata: fu scritto, anzi è . inCiso su quella lapide 
#rWn~~ ma è troppo grande parola e). Dal Libro 
delle"/speser sotto il 27 magglo del medesimo anno, 
Ticàviamo Yap.provazione della imposta per l'invio 
de'Sindaci alla ragunata della taglia che fu a Empoli. 
ETan, dunque, venute certo, dopo l'ambasciata di 
Dante, le aspettate lettere del Comune di Firenze, 
cui accennava, come udimmo, messer Primerano ora· 
tore. Non ci lasciamo illudere da giuochi di prospet
tiva, e per lontananza di tempi non falsiamo uomini 
e cose. li document.o nostro è freddo e conciso, 
quale unofrettoloso processo verbale. Ma come a me, 
cosi a voi, nel leggerlo, dovè parere di sentir-vi pur 
qalchecosa palpitare fra riga e riga. Il più asside· '. 
rato dei pa.leografi deve, a ogni modo, avvertire che 
quell' anno fu 11 fatale 1300 (accettino con gioia e 
gratitudi"ne i sangimignanesi que::.ta data ben più si· 
gnifi:cativa che il '99), e non potrà: a meno di rile· · 
vare che quell' ambasciatore fu, non questo o auel 
messere o giudice, ma Dante Alighieri. 

Avvertii già: non sì deve far di lui un uomo di 
St-ato (concetto e frase di cui tutti sentono l'·ana.cro· 
Rismo); come non bastano a farne un guerriero o un 
eroe la partecipazione alla battaglia: di Campaldino 

(1) L'iscrizione postll. nt'll!\ 8!\ltI., come r icordai, nel 1847, il d i 
Luigi Peeort. 
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e alla presa. del Castello di Caprona. Ben poche fi· 
gure emergono, fu avvertito giustamente, nel regime 
,democratico fiorentino, ave l'individuo sparisce e si 
confonde nell'organismo collettivo i e pur dalle crona· 
che vedi più campeggiare le sinistre figure: quelle, 
cioè, che a. danno altrui cercano il vantaggio proprio. 
La Parte, il Comune, il Papa, l'Imperatore ecco i 
veri personaggi e attori della storia di questo pe· 
riodo. De' ricordi che dovettero balenare a.lla fantasia 
di Dante e a' coetanei di lui uno scrittore illustre disse 
queste 'colorite parole (I ..... a quelle fantasie di gio
(I vini, figliuoli di padri tl'a.vagHatisi nelle gueITe ti
(I "vili" e negli esilii, risplendevano, tra la meraviglia 
(I e il terrore, in quel baglior di leggenda onde 1& 
(I prossima passionata"'.tradizione:-vela,...i fatti che--.fu· 
(I rono poco avanti fossimo n-ol, l'impero di Fede· 
(I neo II e il cancellierato di Pier della Vigna tra gli 
(I ~muli pontificati d'Innocenza ID e Gregorio IX j 
(I, risplendevano dall'Ingfiilterra le tragiche svenUu:e 
(I dei Plantageneti on"de sorgeva la libertà. dei signnti, 
(I e dalla Francia l' epica gloria dei regni di Filippo 
(I Augusto e San Luigi. E, urgendo più da. pi'e8SO le 
" memorie, ei paFtecipaV8llB ancora ai V!ll1lti delle 
U vitt€lrie gue'lfe di Parma e Belogn& III &l dolore 
U de1la vendetta di MontapeEti~ e sui campi !!IIg1li
(( nosi di-LombUodia, di T.escana, di P.ugll&, vM&:;;auo 

U e sentlvano lm:ar.ri il biondo B 'Iiél16 e gent1-lamk 
U mico Manfredi, e la ferocia di Ezelino I la ma
" gnanimità di Farinata, • 1JOi tutte ............. <iiI 
" suone della sua. mina Ben9"ZsutD., e dinanzi &ila 
U vooc.hlezza di Carlo, dispm:di't.ore de" poEti e tl'Ùl

Il torce della 1Ja\:aUeria.:, dispadt:e 1& emk:a. puerizia di 
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u Corradino, l'ultimo dei cavalieri e dei cantori di 
IO Soavia e del duecento ". 

Nell' affaticata e industriosa Firenze, la cui ma
terial prosperità cresce con lui, Dante s'era feso atto 
a partecipare, e partecipò, in modo certamente da 
non passar inosservato, alla vita pubblica fino dal 
12çj5, nel quale anno è del Consiglio generale del 
ComUJle e poi di quello de' Savi: del Consiglio dei 
Cento è 1'anno dopo. Ma. lasciam pure di spigolar 
queste date; cM, non v'ha dubbio, la persona del
i' ambasciatore de' fiorentini a San Gimignano nel 
1300 grandeggia ben più per quello che · egli aveva 
e meditato e scritto, che per cio che àvesse ancor 
fatto come cittadino del suo Comune. 

Attivo e operoso, onde all' età voluta dà il suo 
nome alle Arti i non disdegnoso del popolo e della 
demooràzia, come il 'suo migliore amico Guido Ca· , -. . 
valca.nti; era stato anch' ,eg1i amante di liete brio 
gate: e di feste (come quella del signor d'Amore . . 
nélla prbnavera del 1283, quando egli ebbe prima il 
S8;luto di Beatrice); e più d'una . vaga donna eragli 
piaciuta, anzi, dopo la morte di Beatrice, che fu nel 
ghigno 1290, . aveva condotta vita talora men~ che 
t:~ta e. degna, onde al compagno Forese dirà, nel 
sesto girone deJ Purgatorio: 

se ti riduci a mente 
Qual fOffti tI"1eco e q/tale fu teco fui 
Ancor ' fio, grave il memorar presente, 

Ma dedito, ~tresì, . alle. speculazioni ·profon.de e soli· 
tarie, 'pièno il 'cuore di fantasie or -liete' . or tristi, 
egli < avèv.a già.. saputo e nelle sCU<Jle de' r.eligwsi e' alle , 
disp1ltaziCitn. de' fìlosqfanti" e nella compagnia de' poeti 
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ritrovar sè stesso~ scoprire la potOOZil dell'arte SUlL, 
per la quale - in questu }M@ - si era pur solle
vato sulla scuola poetica che chiamò $Ìcilian~ e ben 
altre voci aveva colte, nelle dolci rime, che quelle 
echeggiate dalla errabonda rimeria trovadorica. Po
trà pur dire riferendosi a quel tempo: il nome mio 
anaor 'j-fj.ijltv .non stUlna,' ma poco prima (e proprio nel 
girone ove si espia la superbia) Oàerisi da Gubbio 
aveva pur detto di lui: 

COS'l ha tolto l'uno aU' altro Guido 
La gloria della lingua,. e forse è nato 
Chi l'uno e l'altro caccerà di nido. 

Quell'ambasciatore che parlò in questa sala era 
onnai !'iniziatOre del dolce sUl 'I1W)t'O, l'autOre della 
Vita nuova,. e da qualche anno aveva scritto, chiu
dendo,appunto quel gentil libro d'amore e svelando 
tutte le sue alte speranze di poeta (I ..... apparve a 
(I me una mirabile visione, nena quale i vidi cose, 
/I che mi fecero proporre di non dire più di questa 
/I benedetta insino a tanto ch' io potesse più degna
I/ mente trattare di leL E dì venire a ciò io studio 
(( quant' io posso, sì com' ella sa veraeemente. 81 che, 
/I se piacer sarà di colui, a cui tutte le cose vivono, 
(I che la mia vita duri per alquanti anni, io spero 
j( di dieer di lei quello che mai non fu detto d' al
" cuna JJ" Con tali sentimenti nel cuore, con tali vi
sioni nell' accesa mente, colla curiosità insaziata del 
sapere onde è ct~pido il suo 'ingegno e (li. che riem 
pirà poi l'anima del suo UHsse; con questo fulgido 
raggio di poesia che gl'illuminava la fronte ampia e 
pensosa, veniva Dante a voi, di dentro alla seconda 
cerehia delle mura che già cadeva innanzi all' espan
dersi della vecchia Firenze: grigia e piccola città, per 
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quanto paresse gran vUla, dalle vie tortuose, da' pa· 
lagi turriti; e intorno assai triste la campagna, seI· 
vasi i monti e qua e là castella munite; e ben al· 
t ra tutto il paesaggio da quello che il Foscolo cele
brerà ne' versi meravigliosi, lodando i colli 

Per vendemmia festanti e le convalli 
Popolate di case e d' oliveti. 

Mosse Dante dalla casa che pur gli Alighieri a
vean turrita, presso la Torre della Castagna primi
tiva residenza de' Priori; e dalla Val di Pesa sarà 
sceso poi nel contado della Valdelsa: ed ecco Se
mifante, ed ecco Certaldo. Di qui alcuni di quella 
gente nuova che il Poeta schiferà e bollerà de' più 
tremendi disdegni; ma di questa nostra regione (e
pu~ di 'gep,te nuova, e quasi la rivendicazione del 
contado nost.ro daW ira superba del Poeta) Giovanni 
di Boccaccio di Chellino, il primo lettore pubblico 
della Commedia a Firenze, il devoto discepolo, il 
degno banditore della. gloria di Dante. . .). . 
,~ Fido a parte guelfa, veniva. l'Alighieri per gl'in· 

.. téressi della Società guelfa e del suo Comune; e del 
-silò guelfismo nel 1300 è vigorosa affennazione il 
colloquio con Farinata (autore massimo della disfatta 
delle forze guelfe), colloquio che attesta con vigorosa 
alterezza i sentimenti del Poeta e prima e dopo 
l'esilio. Ma Dante sapeva e meditava certo che il 
,nome di guelfo non sarebbe da per sè bastato più 
.oramai. Q~ello del 1300 era stato un tristo calendi· 
maggio fra le"brigate de' Cerchi e de' 'Donati: :rispon· 
derà ad esso (non più liete feste del signor d'Amore!) 
una pur triste vigilia di San Giovanni col confino 
de' capi delle due parti cerchiesca e donatesca, de-



OANre j,lIlBASCJATORIll or FllU!INZE ECC. 183 

cretato durante il bimestre in cui Dante sarà priore 
e sì troverà a condannare il più caro degli amici, 
Guido Cavalcanti, a breve ma fatale esilio. Parte 
guelfa sta per dividersi. Lucca, che è il secondo Co
mune della Taglia, si volge verso il Papaj e sarà 
poi per il Valois e coi Neri contro Pistoia. In Fi· 
renze già trabocca il sacco 

Dopo lunga tenzone 
Verranno al sangue e la parte selvaggia 
CaccI>rà l'altra con rrwlta o/fensione. 

Così predirà il primo de'fiorentini che Dante in· 
contra nell' Inferno. Di que'mesi del 1300 appunto 
è la denuncia di Lapo Saltarelli e de' due compagni 
contro tre fiorentini che stavano nella Curia di Roma, 
e s'intende contro Bonifazio VIII, per attentato alla 
libertà e all'integrità del Comune. Dante sarà ap· 
pena di ritorno a Firenze, che il 13 maggio, quel 
papa medesimo (il quale nel '90 aveva proibito al 
Comune di revocare il bando contro Giano della 
Bella; e il 24 aprile di quel 1300 aveva commesso 
al Vescovo fiorentino di annullare il processo contro, 
i denunciati dal Saltarelli e da'suoi compagni); quel 
Bonifazio ardito seoprirà, al Duca di Sassonia il suo 
sogno temporale di assoggettarsi la Toscana, e toro 
nerà a insistere due giorni dopo per l'annullamento 
del processo ai tre curiali. E Lpellegrini seguitavano 
ad accorrer devoti al proclamato Giubbileo; e la 
folla n'era tale e tanta che 

I roman, per f esercito molto 
L'anno del giubbileo su per lo ponte 
Hanno a passar la gente modo colto: 

MI",.U, ,/Or, .... , un. VII, fOliC, 8. , 
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Che dall'un lato tutti hanno la fronte 
Verso il castello e vanno a Santo Pietro, 
Dall' altra sponda vanno verso il rMnte. 

U Giorno e notte due chierici stavano all' altare 
lo di S. Paolo (dice l'antico cronista) tenendo nelle 
U loro mani rastrelli e rastrellando pecunia infinita ". 
Ora, tra il farsi e rifarsi oggirnai consueto di taglie 
e parlamenti (avanzo direi quasi d'un sistema poli· 
tico invecchiato); e per i nuovi casi di Firenze che 
facevan prevedere nuove e più fiere discordie tra i 
ciUadin della città partita, e per quello che comin
ciava a trapelare delle insidie di Bonifazio; io vorrei 
che la figunt di quel legato, di quell' uomo, di quel 
poeta, di Dante nel 1300, vi balzasse scolpita davanti 
(e vi aiuti il vigore della fantasia, se invano vi s' è 
provata la mia povera parola), qui dov' egli stesso 
parlò. 

• 
•• 

Ma gli avvenimenti incalzano: Dante segue l'a· 

pido la sua via, che sarà sempre più via di dolore; 
come il dolore, questo consigliero ant-ico d'ogni-umana 
grandezza, sarà per lui (ed in ciò l' alto compenso 
del bando, la purificazione delie scelleraggini di 
que' fiorentini) viva fonte di poesia e di gloria. Il 
7 maggio 1800 - la data dantesca sangimigna
nese - assume un più preciso e più alto significato, 
se la inquadriamo anche idealmente, come è secondo 
cronolOgia, tra il calendimaggio e la vigilia di San 
Giovanni; fra le stragi cittadine, e i confinamenti, 
e le ragllilate in Santa Trinita; e se l'ambasciatore 
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riguardiamo, non solo per quello che già era, ben 
degno, cioè, di notev{lle missione politir,a, e tale 
che per la grandezza dell' arte e del sentimento già. 
fosse uscito dalla. volgare Bchient,. ma lo consideriamo, 
inoltre, qualestlrebbe,f~:P?C9: anche p-lltiq:v~stat.e 
sempre più alIeno. ,diYlafJ{lJitica. faziosa.; n~t If1()j:~tp 
che ottenne da}' 15 giugno (in(aUBti CQ1}1izt '.'da.':qimU
ripeterà ogni sUa,:'-,sfDrtUria.).;e poi ne' v_irf:CoùsfgU
della RepuhbUca j :sjnCh~-_'apertamente riveHjlPen~' 
siero suo avverso. alla poHtiça; ana perSO~'-h'alla'su~' 
perba {ebbt'ediÉoniftiZ,o~~ dE31 quale larude,-"p,r~po~,
tenza odiò (pur8ent~ndo-prof{jnda; la 1'ive1"~,ù:a,.delit_ 
8o-mme chì(wi) qua:nto,spregiÒTa pusillauiiIlif.à:::diÒe
lestino. E forse fin d'allora già rampognavae Pl'O
gnosticava invano 

Giusti 8o-n d,11O, ma non vi SOllJ() intesi. 

Ed eccofinaUnente >il'subdolo radere, Valois a, 
Fi:renzej e-il trionfO' _.de'Neri"colla rivincita··de'Grandi 
se,QI predominiodel--Pont~fice. Lo scisma rll:pat;t:~ 
guelfa è. così compiuto:' tra' ~i~nchi El$wiè : Dante. 
Ben presto egli sisottrQ..ITààilaeompagnia, fI1alVà'gia,' 
li 8CmnpÙ{, esoUeveràl_o_ ,sgua,rdO_lumi~9Sfr,~i_~~#~~ 
al 'gra~de 'Arrigo;èt mat;tqato·gli,quel·.·sqgn~t?:,t~ 
ratore della 'fortuna':, d'Italia., 'non_ pi~gti!3rfJr~i-:;COijl:i 
delle' aYver~t~~}Lroltit:à'"',:per; lepiirt~: q~~sl ;'-tu.~~,' 
«alle qllaliq uesta ·lÙlgua.,::~"st~nd~, :peregril10; ~ qu~i, 

'_ ,',I méridicante::;,'-mostfando' 'oontr~,_ a._ ~ma ,_ v~H:~;',:J§ii' 
- ":l)i:1g~:-à.ell_ajorh.ln.a,n,. '., .. ' .. . ..; "<"<', "',>;; 

Ba~Wito., di1LffitU'e' .1~i-:iAt\kll~tritP'JU:,®1?te ;~:ric'~ 
,- ceve.rà'·p:-I,TI9Pdo'- :';l_graft .. -,jilJl:?:',:~t>Jlt:~!3:';~Qt:~tirNi 
:il-qgàje,. ~1~,S?WtPli-,.~_:.~9~t·~~~1Q!, '~~rgi,e~'d~r_è?9t~. 
e deW~intellé~tò, t~{lv:i.\'j&'in~eq%tJl}at~,',s~pr~~a. ~spli~ __ 



cazione e fa suo il nome che più d1lra e più onora. 
Ma la Divina Commedia, ehe l' età nostra, quanto 
forse nessun' altra, ammira e studia, e ne traman
derà il culto al secolo che albeggia come della più 
grande opera di poesia, dove l'elevazione dello spi
lito a' più alti concetti di restaurazione morale, ci
vile, religiosa 0, quindi, sociale, è uguagliata, se non 
vinta, dalla sublime potenza dall' arte; la Divina 
Commedia è il poema di un proscritto bianco, è la 
glorificazione della sua donnai è la nobile risposta 
che egli dà, è la vendetta ehe si prende, è la pa
rola, fatta d'odio o d'amore, che halza eontl'o le 
ingiustizie scollerate dbi Neri e che ".'in(u.tura de 
pi-ù id che il punir di lor perf;dl:e. Esso non può 
quindi (nonostante il valore altamente a.rtistico che 
ha per noi 1'alata. melodia di quel canto) stac:carsi 
da quel periodo ehe abbraccia un secolo che muore 
e un secolo che nasce: non si può intendere che 
con quelli studi - vanto della moderna cultura dan" 
tesca - che ci hanno ridata la vtta fiorentìna d'al
lora, e in quella\ita la figura del divino Poeta. La 
Commedia è luminoso riflesso di vita vera; degli odi 
ed amori di Dante, 11611a iliterezza della sua. figura 
umana, Non è trattato teorico c dottrinale astratto, 
ma assorge alla universale comprensione del pre
sente e del passa.to, risuggellati nella mirahile vi
sione del futuro, mov.endo (e questa è la sua. forza 
vitale) dalla realità più sentit-a e più storica,. B fin 
la lingua duttile e schietta gli dà pressochè intera 
la sua Firenze; fino il motro éi riad,at,ta da. forme 
popolari, piegando e volgare e versi a. ridar ogni 
acce-nto, ogni voce che ritmicamente glì prorompa 
dall' anima fatidica, e sollevand.oli ad a1tezze cui 
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gual:deranno 1'età più cuI te, come a insuperato mo
dello, come a inarrivabile espressione, come a eterno 
fondamento dell' arte italiana . 

. Uno de' più potenti motivi trov~rà Dante nella 
raffigurazione della vita comunale. Per quanto (rom· 
pendo il cerchio angusto della politica medioevale) ' 
si elev1 poi, storico; giudice, profeta alle più inac
cesse cime, egli, della vita del Comune suo e de' Co- " 
muni che conobbe, presso ~Ia dissoluzione delle 
\'ecchie e semplici costituzioni democratiche, ci darà 
un' analisi am,lramente sottile, ci sbozzerà un ritratto 
che non teme il confronto delle storie più elaborate, 
nò delle cronache più incisive e sincere. E se, per 
quanto e"i cronicheggi, non accennerà mai nel Poema 
agli uffici che sostenne come cittadino della }'irenze 
artigiana; e se della cooperazione che dette al sal
yamento della parte sua non toccherà di proposito, " 
scopra e dica il critico acuto come e perchè alla 
fantasia del poeta alcuni ricordi e fantasimi balena
rono quasi confusi o attenuati; ed emersero solo 
alcune figure dn1 mare senza fondo di quell' anirlla 
battuta e commossa. E se le vostre belle torri, o 
Sangimignanesi, (come le molte altre che a Firenze 
e a Siena, e quasi ogni dove potè ve~ere e ammi
rare) cedettero innanzi alla tenace immagine "della. 

"Garisenda, ha pure un ricordo ne~ Poema l'Elsa 
nostra; e (tralascio gli altri accenni valdelsani) un 
ricordo ha quel castello che Dante potè scorgere 
salendo appunto quassù: i giganti che torreggiano 
la proda del gran pozzo infernale, ei ritrar~à', ram-, 
memorando, con mirabile ' con~enienza, 

" " " come in sulla cerchia "tonda 
Monte,reggion ' di torri si co!t»w. 
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Un vigoroso poeta, Giuseppe Marmi, che ha 
scritto per voi calde e concettose strofe che si le, 
veranno oggi melod,iche, come saluto prima.yerile di 
questi colli tosea.ni a Dante, dalle voci e daUe ani
me de' vostri fanciulli, così volgoSi e chiede al Di
vino, che immagina transumanato in alcuna delle 
sfere spìendide per le quali trasvolò: 

Siccome ne' gio-mi 
Che a iwl dell'idea 
Più bello splendea 
Su'toschi soggiorni,. 
E a' magg'i la· giOL'ÙW 

Tua patria guidava 
I balli, e canta,va, 

Qui oggi per tutto 
Il menwre clivo, 
Gol 8wm d' ogni ~'iv((J 

Dell'Elsa sul fluUo r 

Echeggia de'popoli 
La gioia, e s-i spande 
Nel nome tuo grande. 

Ricordi tu i clivi 
Sull'.Elsa} giocondi 
Nel sole, e fecondi 
Di vigne e d'ulivi? 
E agili vigil'i 
Di San Gimignano 
Le torri sul piano ~ 

RicO'rdi cke fiero) 
In cor la vittoria, 
Negli occhi la gloria 
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D'un v.asto p0"l~8"iero~ 

Qui! (unnosci$ecol'i! 
'Fu guelfo 'mcJ;s(i.ggio 
Salisti col JJwggio i:' 
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Guelfi e Ghibellini, e Bianchi e Neri, e città o ter· 
re, c rettori c popoli, rassegnerà e giudicherà la Com
media; scolpirà figl.lre viv~enti come quelle che le in
dustli fatiche degli studiosi genia1i ei ridanno dalla 
polvere delle carte d'archivio. Sicchè, mentre l'anima 
del Poeta si leva a sempre maggiore e non prevista 
grandezza c potelll~a di pensieri, di sentimenti, di" 
creazioni, e Beatrice richiama, dall' alto de' Cieli il 
peregrino errantl' per hL sr/t'a 8elraggif~; l'uomo tra
sporta e litròva il dramma, della yita terrena fra" 
gli olTori e i fulgori della vita oltremondana: 1'an
tico uomo del Comune medieva.le permane nel pro
tagonista del Poema J)ressoa Virgilio simbolico, a 
Beatrice tcologale; e l'umariit:\· sua lo segue, c pal
pita con lui, su per le armoniche sfere del Paradiso.' 
Quell'anno 130Q sarà poi nella C01)'unedia, l'anno fa
tale della Visione; quell' anno stesso che a Giovanni 
Villani guelfo nero fu ]' ispirazione a narrare i casi 
della fiffliuol"a. e fa.ttura di Roma lr~ quale era nel suo 
montare e a. grandi cuse dÙ'1)08ta , a Dino Compagl1i 
guelfo bianco centro alla istoria delle cose uccorrenti 
ne' tmnpi 'suoi. Anzi) non sarà senza un alt.o signifi
cato moralo che di quel 1300, che fu periodo così 
fortunoso' a. Firenze, così agitato nel!a vita sua, egli 
faccia l'anno santo dell' espia.zione e della purifica
zione; sìcellè, riportando proprio a quella. data molte 
delle etopeie e delle scene e (Ielle creatur.e dì chp 
è animato il· Poema"j all'insensata cura de'mortali, 
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alle vanità teTrene civili e sacerdotali, alle tirannidi 
violente e ipoerite, alle rapine, alle barattetic, a' pia
ceri sensuali, imprecherà; e dirà di-sè trasportato nel
l'alta sfera del sole: 

Quando, da utUe qne8te C08e 8civlto 
Oon Beatl'i-ce, 'fit:era SU$() in cielo 
Cottf,nto glorÌQsamemte a:ccolto. 

SiGNORE E SlGNOin, 

Gli -uomini, gH. anni, i, casi, in m'ezza ai quali_ 
:Dantefu, giova coti lungo studio ricercaJ~@i - con 
:gr.;mde:'iUltore'intèrprétare,a meglio intender 1uir e.
pér ;tomprendere~_~aNeno il veto'caratteredell' opera 

',Suà: urtp_erttura. _' _,' , 
P~ciò h\ 'Solenne ptésente festività 'noll è da cone 

'sideÙirsiscil0 'èohle' -ricci~do -d" un fatto notovole nella.' 
~1ta. dIDantej. d"1lllauata: -nlemornbil~ nella storia di 
qùesta,' 'Tetrii-ipsignej ma essalta' tutt~'il suo pro
--pr~o'talore eomè' un invito, 'un ritorn.oal passato; 
come't-ievocazione non'}}ui' d' -uri momentò,-ma.- di 
_tutta una- -età, perigÌiosa'j e non d' un solo episQdio; 
:-mad' una: -complicata serie di e'Venti ': delle inl.ssfo:i1i 
Cl1~ 'ag-itàrorio-il cuore:defPoeta:; in unannQ; lflt
tu0SQ,à, Firenze, ,e ora dCOrdevole aUa memoria no

:s~l:a -P:iù,è -l'peglio'per -iL PoemadìYiIÌo, ~he _per 'il 
!iìubileo,_boriifaziaU?Perciò l' oI)oranza a' 'Dantci",chf' 
'i}ii,t;Jsto ,glori~~ 'Pomune hl edie\'ale,-voll~ itai-ica 8oUn
'nÙàj-t1rè,mernoIia,--'a:ltresL-di auante ttistizieég:lt,:df- ' 
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sdegnò e condannò nei suoi versi, ma, per ventura 
nostra, anche di quante grandi cose, il poeta della 
rettitudine ebbe più caramente dilette; di quante i1 
filosofo e il politico del De Monarohia e del Convivio 
meditò e scrutò. - Queste, risospirate, risentite, ria· 
gitate nella varia vicenda degli umani concetti e 
sentimenti, da quanti pensatori , da quanti esuli, da 

, ' ....- .. 
quante nobili anime, da quanti martiri eb,be la storia 
della nostra Rivoluzione, ci dettero, nel pro,ividen
iiale accordo ' di popolo di èoronà di pensiéro, çiopo; 
secoli di servaggio, la patria. L'autore degli E)r()i 

scriveva: li L'Italia, la ' povera Italia, . gi~ce infrant~, 
IO dispeJ:sa, smembr~ta; più non apparisce come"unità . . , 
IO in verun contratto, in verun protocollo; e pur l.;!. 
" nobile Italia è effettivamente una: l'Italia ha il suo 
IO Dante, l'Italia può parlare n ' E in qu'ello .s~rit.to, 
che ,è del 1840, il Car1yle·seguitava: -". Lo.. C;far di 
u tutte le Russia è forte di -migliaia di .baiòne~e.; 
'u, dei suoi cosacchi e dei suoi cannoni.. ... ·ma,àncora 
IO egli non può parlare.· V' è qualche CO$a di ' grande 
." in lui, ma la _sua è . una, grandezza muta. A lui fu 
u. t:Iegata fino ad ora la voce ' del geni,?, che tutti gÌi 
u uomini e tutti i tempi ~scoltano mera,vigliati. Egli 

. " . 
IO deve imparare a parl are : fino ad oggi .non ,è -che . . 
Il Un grande mostro muto. I suoi' cannoni li' dis~rug- ' 

, 
' . .. \ ' 

.che fu, dopo. questo Discorso, scoperta: nella Sala del, Co.mune. , 
Maggio III.DCCClWI1 ! In questa. sa.la. del Còmune l dovè .9oDò, lil. pa

~la 'ma.gnaÌl.i~a I di l DlUlte·A1ighieri ! amb8.sciato1;e di. F4~ze I~l" 
piseon_o i' Sangimigil1we.si I per la 9i:M)Onda· volta I con italica so!e.n- . 
ni~ I il nome immortaÌe di . l ui Isul : eompiers:i ,del ·se.st;o ';! l'JC?!? J i,,: 
quell' ambasciata. I e dalla.. morte d~l concittadino l'Santo . Bartolo t la' 
eu! memoria nella t,eira nativa I ~polarmei1te perpetuan<! I carità· l'Go 
ligi?ue ~,te. . _.: , ~>~, . -,' , 

. . M"'.II: .Uor.~., .~DoVll, tue.a. ",.,,~ .. " ,: 



192 OAllTE AllIM.!IOIA1'ORK DI -FlIlENZE EGe. 

"gerà, un giorno, la ruggine, i suoi cosacchi un 
Il giorno non esisteranno più; mentre la voce di 
" Dante risonerà nei secoli:. urta nazione che ha 
Il Dante, è forte- ed una, come non potrà essere mai 
" una Russia che non ha la parola ,I)' 

E oggi la Patria. rinnoveUata, dèvotamente me
more della. parola. :IJlagnanima del suo Poeta, ciò clw 
ha di più alto - lingua., pensiero, sentimento -
ciò che ha di più italiano, anche 'oltre i confini d.ello 
Stato, ne'naturali confini de~ Nazione, compendia, 
esalta ed affenna nel nomes~cro , cliDante. Così 
Dante (Dante ché sopravvive e trionfa in mezzo 
3,' mutam-enti piùvorticosi; e domina e fronteggia 
due secoli j for.sefun contro l'altro an;w,to) sollevi 
sempre rànima italiana, ne'tempi che volgono più 
rumorosi ohè gtandi~ verso quelle idealità, che egli 
scorse e additò fulgido termine all 'agitarsi affannoso. 
delle mnane geJ}'euzioni! 

ORAZIO BACCI. 

I~I 
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Di quesbi. i.1Iustre Il generosa fumiglia., ehemolte pagille avubbe 
-n,l~rh!l.tè: .-inauo. elogio nella. storia di Colle, il Bill.di a.pptmadà qur. è. 
li-qua.le-he spicciola. noti;da., e slegata, e non sllmpre esatta. 

sehbèneio pùr~ non abbia ùa fornire gran ehe, ADI/;; ~oltanto po. 
,chlda.ti Il saltuari, pure, perchè sostenuti da dooum611u, Mn misam
_l)rano-!leTJ:I.'1L vaJore come amrtlannimento per chi -vorra scrivere di 
questa famiglia, e oome UllllVVi<!, '" ricerche più accurate e più frut--
tiiose .. 

Pubblico 1'albero genealogico dala casata, annettendovi gli schi&. 
rimentiebe:ho potuto proourannicirca le peroone in esso ricordate, 
~peciQlm.@te degli ultimi' e piò. benefici con eui si spense, Il vi ag
giungo la· designazione della antica casa, se piMllia mal di.deeorarlll 
dL un ricordo. 

j 
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Quest'alQero e le seguenti annotazioni -che lo corredano son de
sunti da.lle carte della serie Ancisa e' Dei; dal Catasto del 1427; dal
l' Arcbivio Mediceo; e dIIi P rotocolli de' Notari, t·utta: merce, che si 
OOllserv .. nel R. Archivio di Slitto di Firenze, (I in quello notari le 
della cittll. stessa. 

(I.) Dflpz,,> (I ]O'idanza (I Buonafidauza, risale agli ultimi anni del se
colo XIII. Si potreb\xl congetturare COli qualche fondamlluto, che ap
partenesse alla eonsorteria (lei d .. Picchenll.; dai quali i m!,ggiori di. 
lui s i fossero staccati riducell.losi in lIrontegabro, per nOn esser par. 
te<lipi delle proscri~iOlli El de'bandi, che spesso colpirono i auperbi e 
violenti membri di quella antica e potente f .. miglia. Cerio è che Dl\nza 
abita.va.in ?'l ontegr..bro; ed essendo Doblo, (d i lui però non restan 
protocolli), forse teneva casa anco in Colle. Ma asserire come certo 
nOn s i può, incontrandosi nitrì Fi(!anza O figli di Fidauza contempo
ranei, e prestandosi le notizie Il questi relative, a congetture CI cOn· 
elusioni varie, 

Si cOnserva nel R. Archivio citato un Protocollo di un Sovarzio 
di Buonafidllnza che va dal 1323 al 1828, i cui rogiti riferendosi pe~ 
4/5 Il persone di Montegabro, e contenendo a tti stipulati in quel p0-

poloso Borgo, (è il vocaoolo con cui lo 'designlwano), laséerebber sup
porre, fosse figlio del Danza sunnominato. 'Altri dati però inducono 
a ritenere , che fra Danza caposripi te degli Usimbardl e Sovarzio pre
citato, nou fosse parentela veruna; e elle, quest'ultimo fosse figlio di 
~'i danza di altro }'idanZIl, giudice pel Comune di Colle nel 1828, e 
appartenesse alla consorteria, che da Ser Staceino prese nome degli 
St.accini. Tal sU]lposizione h", 1m fondlunento, s iA. pur SUf>')mciale nel 
vedere che le stipulazioni degli atti di Sovarzio . rogati in Colle av
venivano spesso in casa di Buonafidanza, indica ta siccome posta nel 
castelvecchio a plebe supra, confinata da 8 parti dalltl. via. e dal 4' 
da Ser Staccino di J IlCOpo, C8.Stl. che si riscontra poi al Catasto del 

_1421 apPllrtenente con altre a]l]lresso agli Staccilli. Perchè peri> 
ognuno giudichi da sI! diri>, l ' che dai protocolli dello stea80 Sovar. 
zio prenominato (laZ3- 1328) si rileva, che BuonafidllllZa notaro e giu· 
dice in Colle, fosse o 110n la persona medesima di Buonllfid'anza padre 
di Sovi rzio, vivflva lutUlVi ... al 28 aprile 1328, s iccome è Ilhiaro da un 
atto di 'luest.a da la; .e Ilhe dll un altro de'28 aprile 1825 si ha. che esso 
era morto, sottosllriveudosi Sol'arzio c olim Ser Bonllfidantie.; 2' ehe 
'Ser Da.nza era vivo nel 1824 risultando ciò da nn istrumento de'20 
luglio d i tal anno, mentre un altro dQ' 18 geun ... io 1821 ambedue rQg. 
dsl detto Sovarzio ci chiarisce, che' Ber DanZfL più- ~on esisteva. 

Ser Danza di cui mi occup<l, ebbe certu.menÌ(l un figlio Ser Mi. 
chele ed una figlitl. Lena., e concesso che p<lssedessero casa di ab;tll.
zione anca in Colle, pure appll.ri~cono abitlltorl di Montegabro ed 
eran detti di questo lnogo, 

IJn documento de' 20 luglio 1824, rogo Sovarzio sopra. mentovato, 
. il s t lpn,l~to in l\{ontegfl~ro • coram Ser MichAele Ser DAncie •. Un Al· 
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tra ,dì 13 gennaio 1327 rogo dal Ilotaro medesimo; cioè. una quietan,m 
che Chinucdo di Cegna di Ugolino delle COrti fil. a M.~ L!l.gia, mo
glie -gia di Ser DB.nza., e a Ser' M:lduile figlio di qU'6sto è di lei per 
la dote" pllgat:J.gli da essi, di '].r.a , Lena di Ser Thtm:a,-figlia relativa
-mente dl M.' 'Lagia, e Hore1la del aÌltt6 SBr Miohele, è stipulato in 
Montegabro,in c.asa 'di SBr Miohele. 

(II.] Sei Oristofuno di Ser Michele e~ercitò egli pure ilnota-riato. Ne 
famio fedé i suoi Protocolli dei quali restan sei, che dal 1358 viluno 
al 1599._Molti sono i pllesi teIT~ e ville, tutti però non troppo di
st,anti da Oolle, nei quali ~i leggoll rogat! i suoi atti. Ebbe però do
micilio in ,cJolle, ove s(Jmbrerebbe Rve8se casa propria o paterna., ptH'
cliò tLltti gli atti stipulativi portano la dizione < actum colle in burgo 
-. S. Katarine. come se indi()!l.J;serO nhe erano stipulati in casa pro'. 
IJria~ È not-evole pe1'ò che mpnt,re in alcuni Protocolli si ,lenomlna 
" de Oolle ~ in_ filtri si: dice (le Stagia qui nunc moratur il> terra 
• Oolli~;» e più il notevole 'lue.<to, perchè la designazio~e ,Iella sua 
proveni(>1\za da Staggia è po~teriore IL1\' altra. Non si potrebbe spie
gar~ siffattn differenza altrimenti che ritGI\\!nde fesser due omonimi, 
nOn solo per sè, ma, pel pn,he e l'or 1'avo, omonimia peraltro, ehe 
accompagnata [1neo daJ!a uguaglianza della protÈ>s5ione di tutti trn 
avrebbe llil -Po' .Idio strano. Che che ne ~ia il ct'rto che Un Ser Ori-
8toHmo di fior :Michele di Ser Danzfi e~i~tè c fu antenato degli 'G~im
lmnli ('). 

(III.) Ser Michele primog:enit,o .li Ser Ori~tofano 11011428 era morto. 
La vedova di lui }T.' Giusta di Bartolo di Grazino, 8Cll~a figli, abitava 
col cognato Ser GiOVfLnni; eol gtmle convivevano ::\1.' Kicoh. vedov,," 
di Berto di )l,IaealliIlo c madl'C di M,~ J,isa moglie ,leI detto GiovanTIi. 
Il qu~,le nell' anno e,he ~opra aveva H anno; nna figlia di nome An
tonia;_ elI nn figlio Pipl'0 di anni !D, student.e a Ritmo. pr(lS~O MariMlo 
So~ini, già ammogliat.o con }tI.-' l'etra di Bartolvrneo d'Agostino 
(Guidot-tiì che però IlOn aveva aWlora menata in casa (~). NotD per cu
riosit.à,cbe il l1lant.enim<,ntD .1i (lU~sto figlio agli st,udi gli costa,a [1,1-
l' a1ll1O -If. i 25 da L. -! e ~oldi 2, c.he ei denl1n~i"" c.ome nn gl'fLn pe~o 
per I,,' ~ufl roudite C). Le quali con tutte le .letrazioni ",h' ei vi fa, 
in parto fiUizi(', lasciavano Ulla 8o~tan7.>1 catastale Jwtta di ff.' 4(;7,5,6, 
ehe come ognullo ",a, "~lliYIJ!eV~lJO !lI quarto della rendita denunziata 
Gome T~~,le e "rmnot'illl.ta, ORcluse lo. Gasa o case e anne~8i per abita-
7.ion~, o por ~ervigio della famiglia, che non si Vlthltll.vano, e si d"," 
Ilullziavan Roltante> 1;'), 

Si oggiunga cbe il figlio dOVflVa "vel' ricevuto lI]!fL ,Iote non eo-

{l) il . .Ircl,. ,1\ St,lo '" .. ",",,_ ~"d,. ],,1. l, LU, ~l. 

t'I C,'",ù, d •. ~oL "'f. c, 5'. 
t3) lM."" dO .. '01, 2ll, ,_ ",. 

\ \1 ' ~""'Q d'o' (,"W, Cu"".h,"" ,_ 3'3, 
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munB a que' giorni; so, come è detto al cat.asto di Bartolomoo d'Ago
,;l·]"l' 1-'".<1,.., ,lt:lla ~P<'~~, q",,~Li "n .. ,1 .. 1.>'lu ... , ["Llayi" di' fi:.' 751 pet 
residuo dotnle dell" figlin ('); e che la suocera di csso Giovanni, III 
cui erede era la moglie di questo, possedevll.una ~ostanza cata;stal~ 
di ft' 100 in flanaro contante ('). Le rendit.e di lui, sebban non scarse, 
oran per altro sproporzionaLe ai lati possedimenti, eh~ denunziò al 
Cnt",to cit:ttO, posti Il; Ricorooli, a lo'abbricei"no, a Fauio, a Fonterna 
ne' cJnfilli di Vico, ne' Fosei e altrove, e specialmente nei contini ,li 
Coileo. estendentisi fiIlO a MontegnLro, ave denun~ia Illtresi «le fon
damenta di Ilnil. cll~a ~ (I)-ruderi per lw,'elltura della abitazione ab
baIldonata <lei ~lloi mfl.ggiori. Vuolsi !\vvertire pero, che questi ter, 
relli el'llno iIi illassiilln parte boschivi e sodi, secondoc"" egli stosso 
dlch'ara, e per cousegnouzlL il truttlLto loro non poteva esser lauto, 
specie "- que' giorni. 

È inutile aggiungere, ehe Giovanni era fel'lllalllent6 sw.n7.iM.o in 
Co1J~j o ci si fos8e stlLbilito egli col fratello, ambedue ammogliat.i con 
donne di 'juolln torre., O ci :fo,,",o nl>tQ, O -vcnnto dipoi" diIllorarv:i col 

padre. Proto<ool\i di Illi non nCò conson·a l'Archivio di Stato. 
(IV.) Pippo, poi Ser l'il.ippo hl parimente not ... ro. l Protocolli che 

ne restano nOa sembra.no veramente quanti dOl'robbcr essere in 82 
almi di. professione, con'endo e~s\ dai Hil7 al 146U. Ebbe da Piera 
de' Guidotti già ricordata tre figli IlHl.8chi; dai quali provennero tre 
raln~ due de' quali però di corto inarj,iirono. 

(Y.) Antonio eLbe S""Isa di~cendenza, che termini:> ilei nipote dello 
~tes,;o nome. Il quale con att.o di ultima volontà de' 22 febbrs.io 1353 
rogo Lodovico di Pillro 'l'ancredi (i) istituì suoi Hooi per uguali por
zioni. Sec' Jacopo di Simolie, e Ser Frallcesco di Piero; suo cltgillo il 
primo, e biscugino il see.(\udo. 

(YI.) See 'Francesco nOn ebbe figli, ma lilla figli ... ~olmllto M.' Pe
tra, che da Ull istrumento dll' 12 dir.embre 1317 l'og. Bimonc di G't'egol'io 
Fulvi (Prot. 1516·1519, c. ro.t) apl'A.l"iscc vodo .. a di Se'r Hartolommeo 
di Squarcia degli &lImrcialtlpi. 

(VII.) Simon .. terzo figlio di Ser :b'ilippo fa padre di Ser Jacopo, di 
Ser Piero, e di Ser F ilippo: il qual llltimo o.'lBendo l'rete, nOll ebbe 
sncc]~sione. 

cnIl.) Sel' .Iacopo costilui un ramo diAtinto; ma d'lpo tru gene
ra~ioni venne l' ces~are in persona del S110 bisnipote Francesco, ul
t.imo del ramo e dolla iutiera ..,M,l\.ta. c1\Jgli Usimbardi di poco speIlta 
inn9n~i a lili. 

(l) c ..... I<l . ;1 . ~"'. ~ll. c. '.1. 
l') (~.mri,"" 0;'_. <. "'lO_ 
11) , bh!. 

r" T'MI . J", 1:1-'-'. H_ :r;~_ 
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(IX.) Ser Pì\ito, ilj,osata M." LUCl'ezia di Niccolò }lana di Antonio 
di Pela de' Pasci (I) ebbe llll figlio llnko cioè; 

(X.) }'tancesco, che "bitò in 0011€', eS(ll"citnnùo lo. professione di Pro· 
cumtor lugll.le; o Mn lo. i!aggia amministrazione del suo patrimonio 
non scarso, e con la edueazione ae,eurata, che seppe dare ui "ulClue 
figli, queUo crebbe e 'lue~ti temperò in guisa. ,che aùdivennero per 
Saj,erA C06pinui, pflr gli alti uiliei ~Ogtellnero nella ehiesa e ne'·pul>· 
bliei negozii del granducato a,utorevoli, e IWl" hL beneficenza con <lui 
dotarono €' decorurotJO il loro paese llativo degni di pel'petua ammi· 
razione e l'ieono~cenza. Ebbe Fl'ane~gco pe,. moglie una figlia di Ale~· 
samlro di Filippo Vivini ('j oli ca~n già per rieehezza la prima; opero· 
siR~illla (1) tmffici e a"tornv"lc SCllljlre. Dubito che rimasto vedovo Ile 
togliesse un'altrtl., ma non ho prove 6ieuTe in document,i. Ebbe, cOllle 
ho detto, cinque figli Piotro, Lorel1~o, FHilllùardo Fllivio e Cl!1.udio. 

Pietro fu ereatura di MC8~. Bomardo Giusti, nella glJjga ohe que· 
sti era ~tato, sebbon poco riconoscente, allievo ,li Fran~e~co CHmp8,lLa, 
il quale, o fo~se a/l(;Lto poi snoi ooncittadini che lo stimola8se a pro· 
eHl"ar 101'0 gm.oia presso i -:\Icdici, o easo ~he glie li ponI\H.~e "llato, 
fu mae~tro e gl1i(la a v~riì di loro duj e()lltmUj)()rallll>llIlenle u hli ~i 
ill('Olltrano ai HHl"\'igii di 'l""lla f,ulliglia. 

Il Giusti familiare iu prima del Dnoa Ales~andl'o poi di Oosimo J; 
segretario indi del c~nl. Giovanni, '" fiJl~lm"'Jlte d~l ,:!ml. .Ferdiuamlo, 
ottenne, e~~endo ai ;;<>rvigi di 'l'.'<'Ht'"ltimo, di "H~(",i"rc H Re, i11 '-l,m· 
liti ,lì aiutante di Hegrdcria, PieLl'o l~sjlllbardi, che gli successe in 
morte. Divenut.o Ferdinando Gmwlllca lo nomino nel :5 noveml>r~ 

1587 primo segretario di ::!t.ato, 1\ nel 15i'l!J veBeovo d'Arezzo, l'ur l'i· 
\l1anendo Sflgretario fino al 3 gillgno 159L Xci 'l,mI giorno yolendo 
recarsi alla sua Diocesi, lasciò l' nfueio ~l1ddett{) al ùatello Lorenzo (:1\ 
Sotto Pietro, come poi ~otto LoreJlzo, erano ~egr"taTii inferiori o 
subaltemi USÌinbarclo loro fmt!èllo, O Oa1l1millo Giusti ni}Jotfl dì Bel" 
nardo. 

Intotllo a LOl'onzo, eeeo quello che trovo ~eritto nel1'in<lice del. 
1'Archivio :Medieeo ("). " F\1 tiglio di Ber Yl"aUee~(\O (l~, Oolle e fratello 
di M, T'ietTo Wimo HegTl\tario ,lr;[ Gmudu"a FLll'llin&nd". Studiò h,gg-i; 
fu Pnte~tà " ORilliO () aHri l"oghi dd Poutiflcio: Iu eapitano di Giu· 
~ti~ia a Siena, e vi restò dal l588 al lli~Jl lo' ,li,enne ~egl"etat"io ili 
Camera del (1TamllH)fl .Ferilinnndo, ~s~endo Pietro alldato V1'H"OVO. 
}[orto il Snrguidi. subentrò nel 1600 in tutte le cariehe di lui, e l'iu· 
llit..e a quelle aveva, IU lormato il rlip~,rtimento di O"f'rrR. ,li cui fu 
il primo "a e~spr titolare . .r-;el lGlf> da CORimo II fll fatto Senatore, 

(I) Sedo DOI ciI .• F. 00.", In, 

{'l Hi dJ"a da Wl" "no"""a "t,M',' do·.\ J\\~1" 1'3:; ,'''e. ~,,. &..u .. "," ,j, '''''",W1<l l""hl ,:1-'",' 
153,·36. o. 248). 

(3) H. Aoe' .. <lI Stato ut iu'ch. ).le,h,,,,,,. ~,gj',",n" ,,,,,,',,", 'O""" Vol. 6, , ,.s, 
{" lbid. ,"01. " ci' .. " "I. Sowmill"i, ,l,·11, ,""iClu" ,)ol ",""t"do Lo"",,, 1:"",,,.,,<1. 
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cd e@ellÙO aneo audito!"e delle Uiiormazioni e scgl"rbu·io oldln Pm· 
tica segreta ebb<l la tlirllzione di tntti gli affari giurisdizionali. Morì 
il 22 olicembre 1636 in dà di an·ni ~)~' . .Non ebb" 811eee~,iolle. 

Fulvio .~po~ata Ulla figlia di Gh<ll"ardo di Buongi"nn.i (1i"""figli~z~i 
c di Maria Sov"la 'l'orrigi,ma(') n'ebbe una femmina Maddalena, che 
~i lUaJ:itò cori Vincmlzo di Giovarmi d,,·lIardi, e lln nms~.hio Fl"s.n· 
ce~eo, che nmmogliato~i con una OOl·sini di Fircnze, indi a poco morl. 
Di questa imma[.ura morte ne fu f"ele il 'L"estf\mento ,li Clandio zio 
di lui d .. ' 18 ottobre 1638 rogo Xerolij ('). 

(Xl.) Claudio preHe in moglie Maria Grite)ni, nobile liOl"ellt.ina ':.;, .. , 
la quale gli partol."l due figlie: Lucro~ia ch" fu due volte nlaritata. 
])01 primo m~trimonio che rlo~'ette esser di brevo durat" Hon ebbe 
prole, :;.:r on so pero chi fo~~o tjU(~~to primo marito. l'~r seeondo ebbe 
11110 i:-lpenJla7.7.i ~enecie, e non sembra avosse prole neppure ,bo (lu·e~to 

Sflcomlo (lonil1gio. J./n.ltra figlia Virginia, che }n·eHlo morì, i1IHl" Uloglie 
il, Camillo di GiovaIlIli ller7.ighelli pi~~no, i Clli llmggiori l'cr .tyvcn
tlU"a vissero in Colle, llla pr()v~nutiyi ,la tilOl"i "' os('r('il'UTi l'arto dd 
barbiere. D~ 'l'lest.o maritaggio nacqu",·o due figli Frances~o e l'hm
dio, e quattro figl;e, (;io/' 008tanz(t, ehc si r,'~e m(}ww" H'" ignm·o. 
,love: T.uisa iu mOnaCa l)!lrilllolltll in S. l\Iarta di Pisa; f'. Maria () 
Lucrezia pre:;ero il velo anche es~e n,,1 J)Jona~tt'ro rli S. Y t'nliana in 
J<'iren7.ll, 

Claudio URitnhanli giurH"ml~lllto di nOlll(' in 'llLo;;t'lLltimn (littà 
adunò in se le ingenti ricche~.<c, de·,i frll.t".,lli e del nillOtc Fl"unccBco 
di Fùlvio; ma rispettò i volel"i, i desioleri, i l'r0I'0~it,i degli 11ni e 
dell'altro, [) fu l'ultimo (li 'l.u~sto ramo illuslre C il penultimo pro
babile della c.onsol"teria: lwlla 'Iu"lo, c()m~ ho accennato manCO sue
cessione maschile, 

Merita di spendor 'lul1khf) pM"ola pelo dar noli~i>l d"lIe b",wa
(\em;f) ~ue proprie, e oli quelle desiderate () comUl)(lRte dai suoi, stat.; 
gia cia~euno singolarmente benefieentissimo in vita, 

001 siIo test·fllliento eitato sopra, la8c.iati legati «ad !)ins pau~a~ " 
pelo numero e valore cospicui, k'giHimo lA figlie in Scudi 26 mil" eitL
seuna, ealeolando e8~[l. legittimo, sui boni disponibili, ,lui ~uali erano 
esclusi l'eredità dol nipoto }'ran(\e~co di Fulvio, e il Prioruto di 
S, :.\-finiato nell'Ordine di S, Stefano, da A~$() 'l'e~tarol"e fondato e do
tato ':0; heni oli ~11B. per~onale proprietà, cioè ddh, villa p 1'"deri di 
Ru.sdano pre~so Fironze, ed istit.lll erede il suo cOli~allgu;n('.o J<'mIl
ceseo di Ia-copo, chiamaudolo altresì ~l PriOl·ato suddetto, sosiilLlen
dogli il fratellci Alessandro e figli, dato eh' ei mori~d(\ innanzi II, 5e 
te&tatore, o dipo; senza prol", macichile. rresago forse, eh" l'erede 

(l) 1<. A"b. o!t .• Sori. A"ci", .J<J':. e. 310. 
(l) ""i. D,i dt., F. 52, n.? 
(") Sori, Del o.\t .• ,biò. 
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nominato o il Hostitllito, i due soli superstiti della casatA. allOl.'Che ci 
testò, 8l\1'obOO1'o stati, sicccme fmono, gli ultimi degli "Csimbardi, 
so~tituì 11",1 }'r;orato la linDa primogenita di Vincenzo de Bardi ge. 
nero di suo hatcllo Fulvio, con obbligo di l'Is~umere il oognome di 
hli, cess!md~ quello de' Da,ù.i; El lwl D{l.~O di lhancanza di prole ma
~"olill~. o d,i "li~oh!Jet1ienza alla prescrizione del cambiar nome, ~Ul'
-rogò ad c~so i disccndcllti di Canlll\illo Ber7.ighelli I,el' linea primo
genita all'inunito. 

Sempre nell' evento ,Iella e~tin7jolw della famiglia uol suo crode 
o ~re(li, legò a ~Llil ng-lia LlWr()zil1 ,li", l'0dllri >\ scelt.a in quel di 
Colle, ov" le a\,p\,a "~,<,,gllata la legittima colll\ villa e belli addetti 
alh fattori" di Vico. e il campo, dett,o il giEtrdino fuori la Porta 
llllova: e,l ai nipoti Fr"n"ps('o ('l Claudio ht villa (li )'IarignolJe pre~so 
l'in>nze con ('imiue l'0do1'Ì compreso quello degli Allori. la ca~a nbi
tata di presente da sua figlia Lllcrer,ia, e gÌlt (l~, lui T~Rtat.ore, e 
cluella compemta dal f"Atello Locon7.o eOll dur stalle, per vendita a 
q\le~to fa,t,tone dal mnrche-p N>tlviati, fLlubc,lue purc ill Fironze. 

So4itllì in ogni altro ~lW n,-cl'C nll'cl'ede Fl'l\llecsco, C al sostituito 
"'de~salldru il C"pitolo della Cattedrale, il mona~tel'o di S. Pi~tro 
e lo ~pe,lftle di S. Lorell7.o ,li Coli". 'luesti dUA ulthni istituti, fOll
dati fl dotali dai RlWi ùatclli, in parti uguali. 

Morto appenft Claudio, si fece m~nife8ta b ~k,llre7.Za ,Iella estin
zione della ca~a Usimlm.nli, mAn(\fl,wlo RUC('ARRioue maRehile, in Fran· 
cesco o Ale,"harl(ho ultimi llomi ,li quellft. Allora Clall(lio del fu Ca
millo Rel'zigheJ1i <3 il Decnllo FnL]H'M(\() ~u() fratello ,[""li mpVrflS(lI!' 
tanti lo. mndre Imo Virginin in[.cnlal'on lite, continuata poi dai tigli 
di Claudio, Ilipot.i ed eredi l\ltre~ì dello zio decano, contro :Frllu< 
(\ebCO di .Iacopo U~imhA,nli reo prin('ipalo, "colltro il Cnpitolo della 
C",tt,p<lrale, il mormRtCI'O di S. Pietro, e lo spedale di S. Lorenzo di 
Colle rei secondarE per il p!lgamento (li pOTr.ioue di legittima dovuta 
alla madre, e l'dati,amento a,-a Vil'ginia Usimbardi. 

Il fondamento giuridico della lite fu qlle8to; che il Testatore e 
Padre di Virgillia, dichiarata la quota j"gittima della (lot!l~ione ed 
eredità spettitnte ",11ft figlia in H('udi 26 mila, imputò, coma acconti 
pagati in vita su quolla, o così come ant.icipaziolle. di legittima scudi 
7 mila sborsatile a titolo di dote nell' occa);ione del matrimonio, e 
5(\1((1i El mila l'>lrimcnte d>lti di 110i a titolo di dOlJazione. 

Lunga .fu la lite e spell(lio~i8~irn~,; e t,erminò con lUIA. senten1.a 
,lei :11 ago~tf1 lti7H, pubblicata il :27 llovemhre huecGRsivo, colla quale 
il Y<lgi~trato Supremo 'dichiarò, ehe la legittima a Virginia Berzi· 
ghel1i " auoi ra,ppre8eTltftTlti, era (10Vl1tfl intiE'm, tal che ncn potevansi 
imputare ili conto della medesima le due somme sopraricordate, e 
eoU!!twn{, gli predi HOi!tituit,i " .I!'rmJee~(~O g'ià morto, cioè i t.rflluoghi 
pii rammentati, II. pagflre ,let,ta legittima nelltt somme; t.otale dovuw" 

" 
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jn.~iem coi frutti relativi dietro liql1idaziono da fursene Il nuova sen
tenza (l). 

Per queslo fatto 1'eredità al)be unI< seu~ibilisaima ,1iJlIllluzione t

i t,e itrtituti fui'on costretti Il \'ondiw improvvide, a SIIflSB e conse
gne oho rosero ancor piò rilevante lo ;;cemo. Cosi questa n'efllata fa
miglia. tolse al paese un terzo e più dei mezzi (li che ayrobbe l'otuk> 
giovarsi 1.& causa pin. e la. pubblica h"Il(Jfìc"n~a! 

Dopo questi brevissimi cenni con~ernellti le persone, m'ingegnerò 
di stabilire ove furono la casa o le case della consorwri!\ t:simbanli, 
o quale almeno fu quella dei vecchi antenati dei .figli di FranCesco 
allorohè si sta.hilirono in Colle. 

SeUlO!l. entl'llre in congetture circa. a colui che prese fisso dò
micilio in Colle, mi furmerò a &r Giovanili ,li Ser Ori~tofano diSer 
Michele dì Be:r DfIllZa., il quale uenuI17.iando al Catasto del Hii la 
sua casa di abitazioJHl in Colle dà prova sicura, di esservi già ~m. 
bilito. 

Si ~n d'altro ca.n t.o, che il Palazzo" oggi dei signori Bcrtini fu l'ul· 
tiina dimora dei figli di Fraucosc0. Re_~ta ,. vedere se la~eiat,a in di· 
sparte- la forma. e figura signorile, che oggi La, e aneo i11 'llllll,;ho 
misura l'eswnsiolle, si l'u'" conduclere, ehe pOI'7.ione di es&O costi· 
tuisss la casa di abitazione, a '1ue' giorni modestissima stando ilI· 
l'usanza comune del paese, deUUll7.iata ,la f:;e,. Giovanni; e che per 
9.('.quisti posteri_ori e più :ragioni di _ modificaz-ion; fosse trasformata. 
nella a.mpiezza o apparisCRllza. (,h,! ha. tuttavia. 

Al Catasto cirnto Se .. niOVRllYli di SeI' Cristofallo, cosl descrive la 
casa da. lui abitata in Colle, nella quale, tomO detto ", tlirnora-Vl\ )Il

cognata, segno 'luRsi ceno, ene "veva. appartenuto anc_o al f,'aLollo 
~Iichele_ giir. morto, • Una CaRa cOn orto posta n~lllorg() ,li R. Cat"rina, 
confinata da l' e 2' (h,llo\ vi " ,\el Comune, da li" T,01'ellZ0 di G.io.'anni 
Pilì"Olli (Pelliccloni) da 4' 1'erede di llossollo di Corso ( ~ ioò Michele 
di Fmnccsco, ttetto Zuc.cherino), 

Per detenninare il l)unto prooi~o di 'lLlesta casa. il mestieri di 
pM'tire da a.ltro punto noto, qua;le è quello dl\lI" caSA Guidotti, la "ui 
situazione il o:rmai chi a.rita, senza ehe dubbio ne resti ('). 

Muovendo da. que~te, e di~cendenao verso la Chic~a di S, OatHrina 
del Borgo il facile eostatare che, unI!. porzione Rlmeno, ,ìel rieordato 
Palazzo dci signori Bertilli è costituita. dalla casa velus\.a di Gio· 
vanni di Ser Cristofuno, e pelo conseguenza le pr,-,ponioni forTIl~ e 
figum, che ha attualmente, SOI\O effetto tli a<l'1uisti, aumenti, e adat· 
tAmenti postoriori. 

Le " !l.se Guidotti RVevano nel 1427 "diacente .Ull area- o piazza (J) 
~ulla quale fu poi edifica.ta una giunt~, quale il descritta iu Una sello 

illl>«i. n.,; <i,. iht~. 
l'l v, .Vi«..u . • Im'. "a., .lo". 1I!, pa~. 2Z1. 
l'I Jl;"",U. cll.lbld . 
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t,Jnza arbit.rale de' 10 gcntlllio 1,,21 l'og. SilllOilO di Grogorio Fulvi('), 
e ehe prf'AS' a poco è rappl'e~eritat.a dall'odierno Palazzo Portigiani, 
iu virtù di che quella '>811naro a eontatto r,on la easa di SeI' Giovanni 
di Rer Piero di Luca di Ser ::\fingo"zo di Tollo, nella maniera. che 
CJ.UC8tO, p~r lo innanzi, confillavano con la piazza accennata scompnrsa, 
pCI' la costruzione dalla ~ggiullta ~opra,letta. Luca prenominato de
~crive due ease ('l c un cnsalono COli pia~z[t e ort·o dietro, posti nel 
borgo di S. Oaterina confinati da un lato dalle rede di me~ser Barto
lomeo d'Agustill0 (Guidotti) e dall'altra da LQrenzo di Giovanni Pi_ 
liconi. 

Q.llGsto Giovanni. a Slla volta, ,lenunzia al Oatasto (3) di possedere 
due caRe ad uno tenere per sua nbitazione con orto annesso, confi· 
n=ti da un J~to con J,ucn di SeI' Mingozzo, e dall'opposto con Gio
"",,"i di Ser Cri~t.ofallo piil volte ricord"to. 

È (;vidente pPr !\l,i ('OllOSCe il paese, nhH, misurando dalle e~se 
Guidotti al Palazzo B0I~Llli il tratto O<l<lllpato dalle case sopra. de
~critte, quest' ultimo per maggioro o minor cston~ione vicH compreso 
IIelia casa denunzi~ta da SeI' Gjov~nni, per quella parte almeno che 
fu vomlntn ~i Bolognini (oggi Vecchi\, possessori delJ~ cl'setta all~to, 
e del]' area altigqa su cui evidcntemente fu già nltrn casa. 

UnR. 80la os~el'vazioue potrebbe fal'~i; e questa è, che Giovanni 
nota due strade per ~enfilli "lIa sua eHSa con orto, mentre oggi il 
P!llazzo Bertini è confinatD da Ulla ~oln. Dat, due confini costituiti 
da fltHhili Httigll; <li nanco non consentendo 1~ topot.esia di quel tl'att.o 
di fabbriNtto illlm~gitlo.rli nltrim~J\ti, le <tue strade ,lovevan aSS(lr~ 

dinan,,; e di ,liett"o alla caSft. La via din~n~i è no~a: l'altra si rende 
t.alo, ril'ml~,,1l(10 che gli orti QietTo le ca~e o le piazze da quella paTt-e 
del paese lloa ~i s~c[j(lr.v"'ll già Hino "Ile rrmr8.j ma enmo 8. 'lue' giorni 
termini\t.i da una viuzza correntc lungo 'luoRtn, della quale Ri vedon 
rcsH lLlttora ,,,,l ça~tel vecchio, l,D. quale, o sel'viva all'occasione ai 
bisogni della difesa ddht t.erm, o r.ra L1ll il1lpedirnlJntD ai frontisti di 
coltivar n\~ellte ane mura c~st.ell~ne, ed inferlllltrne per cOllSeguenza 
la solidità. Le altre c~~"" ehe ho ricor,late el'an confinat", per la ca· 
gione medesima da due vie, t.ranne qurlla di Miehele di Zuccherino 
o~f;ia dell'ere,le (li Hos~ello di Corso che ora (b tre (4) perohè dalla 
via dinall~i >lCllllllevRllo ogni ta"t.o, '" ne re~tallo i segni tuttavia, 
<lene t,l"aYer~e, che mettevano ~lla viuzza del pomerio. 

111 T'c". 1:,)1. ,'o l". 
Itl c,....."" ,", .. ",1. m, c. 1<2. 
1'1'"01. "'. ,. 00, 
l'I r"t. c;c .• ,,,'. ,12. o. M. 

F. Dn'll. 
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PER LA STORIA DEL PRESTITO A PEGNO Il IlIIJ.E VAL D'ELS.\ 

Un documento della vita priv!l.ts. II. Oolle, nell!l. prima met io del 
QUattrocento, o dd più interessanti, ma 011p.nnoTll." sfuggito "li'atton
~ione degli studioBi, Hi " il Consiglio da\.o dul celebre oalloniBta tli· 
colò de' Tudescbi, (meglio noto 80tto il I10IlH' dell' Abate Pallormi
tana), in una causa che riguarda oerti Ebrei, ai qlln.ti dal Comune di 
j<'irente eT!' ~tato eonc€>sso il Imllco di prestito a p~gno nel Oomune 
di Colle. Questo Oonsulto si trova ", stampa. neUa edizione veneta 
dello opere dell'abate Panonniw,no, del10Gll; ed ò l'LXXlC' della 11' 
pa;te. E siceOllle gli storici difficilmente ricorrono a (l"e~t.o genere 
di fonti, ore<lo san' utile di f)~porre i partioolari del caso; al quale i 
dotti di Colle, col ricco ",,,teri !>lp. archiviRtico cho sta por diòchiu
dersi, speriamo, in un avvenire non lontfl.no, in qUf'>i1to Comune, fa
r",nno il l'iu lnrgo cd esaurieutc comment(). Ed ecc(), in brev~, di che 
si tratta . 

Un tale Angolato, Ebreo, avova concluso un contr~tt() col Comun~ 
di Firenze, in virtu tI,,1 'lUfl.lH, ,-,ontro un" dOmma annua, a.cquh!tava 
il diritto, ,li e~ercit!'m' l'Hr ciIHlue anui. nHlJ a fHdd>l citta di C()lle, il 
prcs(.ii() a pegno: compl'e8i ne l privilegio, natumlm<lnw, i suoi figli, 
p.r",di, famuli e t'attori. Inolt re en\ c·onceSS0 ad Angelet.:> tli u()miJUwe 
i suoi soci. dll1"ant~ un ~."l"to iRs~() di tOIIlpO, sjlec.ifieato nel eOl1(raUo. 
Ora appunto, p'l'ima che to%e d",co1"80 uel tutto 'l"e~to tempo, AIlg>l
leto morì. I suoi urodi, conLilll1ando i.l commercio del ,1efllnto, preten· 
,levano di scegliero a loro l'i>tc.imelt1o i .'«Id O compagui di hanco, 
che p;ti .lId Olmi convcnivRllo nomo om stllto ooncesso o,d Angele'w: 
il Comunp di Colle illV""" Hi 0PllOllCVO, C paro avro),oo coH·a \-OlCll
tiOl'[ J'ooca~ione di s1.'lIra7.7.ar~i ilei. ~noi pres tatol"i, o "reditori, COme 
,lire si voglia. Quindi nacque la causs, tra gli eTedi di Angelet o <la 
u~a parto, ed· ti Comune dall'altr a: nell!\ ql1o.le fu consultato appunto 
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il llost.ro Cunonistll, dw rispose lilla domanda oon una serenità e con 
un senso di gillsti?i /!. , ""r" mente tlogno di tant!uomo, come or"," me
glio vfJ{lremo. 

Egli divide, auzitutto, la q1.lestione in due p&rti. Prima Agli si pro
jx>ne: se, colla \1Jo"!"te di Angeleto, il contratto sia da oonsi<1erar~i 
ColnO sca,luto, di llH)llo, eho non ne rimanga alcnn vincolo oblJligatorio, 
nè dall'una part.e nè dall' altra. E,l è giUilto l ' ... ver trattata qllesta 
COme questione l'regiudizi[l,le. In seoondo lli.ogo <1omaH'\" ~e, ammesso 
che il contratto sia rimo.gto in vigo"!"e, ed i diritti ds. esso derivanti 
siallo pa.~sati "gli eredi <li Angelelo, questi possano Ilnllora eSArr.itare 
il diritto Il.ec.ordllto [lol defunto (Ii scegliersi /J. suo henoplnoito S()Ci 
Jel1'impre~a. 

Messe in questo modo le due questioni, il gitui~t8. si pone anzi
tutto Il0l1 e~alllillare la l!regiudiziale, '" dOllO discusso il pro ed il ~,on" 
ho, dà llUr(\l"O f!loyorcvole agli eredi, e sostiene che il oontratto, lllIloI
grado la morte di Angeleto, sia rimasto in vigorB. Egli osserva giu
.'<tnment.e, che la limitazionB del diritto di scegliersi i compagni, ed 
un ,lato tempo, prOVII chA )" VA.li,lità,dBl contratto nOn poteva dipen
d,'ore dall'esercizio di questo diritto, del tutto ~ocon<h\1"i("). E sincome 
il contrat.to fu "onclu~o per illi cd i suoi credi, consèguit!lo, che ~ia 

r imusto valido anche dopo la mo,.t.e del principale, passando n0(lCS
~ariamente ai suoi ~llc~essol"i, per '1uauto ogli ste~so non abbia eser
citaw, vita nntmal duralllo, il diriito di libera scelta dei suoi soci 
<l'impresn. 

RisoltA. 008\ la pregiudiziale, nccc~~nrialllentc anche la ~ecouda 
quo~ti()nc si ri30lve in favore degli. eredi di Angeleto. Jlllpero~c.hè, 
col coutTatto sono rima8w in vita anche lo cOlldi~ioni second>l.riù, 
nelle 'iuali fu ccncluso; quindi anche il diTitto della scelta ,lei soci. 
E ~iecolUQ .'li tratta di CO~a ehA Ilon 1"'3(',A. l'rEgiutlizio nl C(")Illulle di 
Firen7.e, co~ì il CnIlonista non tro,'o. difficoltà a Tioonosoere giustA. 
la tesi degli ereai ,1,,1 pl·%t.J.tcre. 

È insomma un parere f[l,vorevole III t.utto che ùà l'abate Pano,·· 
mitano; nè oggi il git1<li"e più flq\lO e RerenO potreùhe giudicare al· 
t,·imenti. 

Lo condott./' degli Ehr~i Il~lIe "ostre ~.itt1o. mooi",vali o;OliO i~titu. 

?iolle ()omnn~ "i sec. XI>' o XI': i soli. loscnni facevano ,,-d essi COll
corrEllza, e si erano ~C'lui~tat,i Ulla fu.ma di feroci u~urai, alld"" 
nci paesi oltr' All,e. Nel ~olo Comune di Siella queste condoUe (Iegli 
Ehr",i ~ono tante , che la rnGcolta di e~8e forma \l1l hel ('odice a partI", 
tra le carte <lei Mngistmto dello nullE; codiw illlportante e intercs
~nnt\l, di "ui 1m (liscorso ampiA.ment.e l'erudito \l "rguto autore <lelle 
-,-V"otizie st<Jridl~ ,'wl ,Monle d~' Po.w:1li (voI. I, J:td e segg.), KAlI.C1S0 
~IEX()OZZl. 

Vahate l'u.llormitano insegna"", dirit.to oanonic.o in Siena negli 
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anni 1418 fino al 1482, in cui Firenze invano lo contestò a.110 l'tudio 
di Padova (1) . .Il: evidente che il Consiglio no~tro ,leve eSRore stato 
dato in quegli anni; tanto piu che tra i G:::n~ulH ve n'è un altro dato 
ad un cittadino di Colle, e che prova, avere avuto il celebro Cl\Jlon;' 
sta una. clientela e corto una grau fama. anche in questa città. 

LODonco ZDEKAl'HR. 

(1) Con \lll>. ,tUj>e""~ 1ettoro. In J.t~ !" ...,""'" J.j~,_ ri"",td .. ~~ A,.'''_'~',~o G"'''>l'''' n",l .. "lO 
n>«<i.~ ,ù..Hlon. ù,~ll ,~Ul",1i ~rllc S'"Mo, ","",1Ii"D l"f;'- "''''i .,1, 1', 'LX"_ 



DOCUMENTI 
pei~ la Storia di Casole d'Elsa 

I due dooumenti che pubblico, due att i cioè di sotwmissiolle e 
ooncordia t'm la Terra di Casole e 1" R"pubbliau di Siena, quantun
que si riferiscano fI.ll uu ratto <1he tutti gli stork,; senes; raccOllhll1o, 
non furOIl, di'i" 8"1'1';'" pubblimtti fin qui, e non mi plU" iUlltile quindi 
il farli GOno~mlr!l. ~i l'ar alleo che completino la par'te Viù spiccata 
della Storia di Casolo nel secolo XIV, nel quale dlW VOltll, e a non 
molta dibt!l.U7.a, si ribellò alla padrona Siena, oercando più che i11 sè 
medesima, forBe. consapevole delle JXK'he forze sue, sic,urez2òa e pro
clpera vita h, !lltl~ pa.droui, Tn '1Ue8ta ~1fi.'lcdla1!ffl (anTIo IV, p. Hlll) fu 
riporlato l'iHtrumonw di ~ottomis~iOTl{l Il concor(li", stipulato ilei Ul14 
fra la Repubblica di quella Terra ribellatasi nel dicembre 1312 per 
l'au,lace ambizione ,li Mess. Renieri di Mess. l'oHina, ehe la trascinò 
a sottomolwrsi all' Impero. La (lual rilwlliono poco O plmto le giovò, 
e in breve ebbe fine con una. umile domanda diria.ccettazione all'ob
bedienza fatta dui co.soletii ul governo di Siena «l,erche, (como scrive 
• il TomlA81 lIiolol"ia, di Sùnil, Venezia, 1626, P. II, }l. 186) non po· 
«tevun più sostellere la guerra fatta loro dalla Repubblica » . 

llim>l$tA. <lifatti ewlusa llL 'l'\lrra ,li Cfl~ol"" "Oli podw bi"O<lche di 
signorotti dello stato dalla Hepnbblica, dalla p&Ce fr r. i Ghiloellllii di 
Pisa e lo non poche eitu~, terre e castello. guelfe di Toscanll, solenne
mente conclusa in Pisa sul cominciar del 1314 ~11a Jlre~en7.a del Re 
Robel"to di :X"pùli, nOn lo era IIORHibilo di sostenersi ni! di ~alvarsi 
da una resa forzata e da patt.i durissimi; per il l'he si risolvò di 
chieder, diremo Hl,out.anea. la ri~lllmjgsione ~1l3 obbedienza, ehe le fn 
CO"N}S~a Il miti l'ondi7.ioni. 

Xel 1355 si ribellò di nnovo; ma quosta volta non sarebbe di pre
Cj~3 verità asserire, c.he fu pe1' spirito ,li ruora ~e(]izione c.ome la 
prima, e giudieo ios_"" iliveue p!lr ialso o l,auroso giudizio. I turl)fl
menti gravi che avvmlllcro in Siena per la venuta e i consigli dol
l'Imperatore 011.1'10 IV, gi\l.~tifi'-'uno i11 qualche modo dinanzi alla 
~to1'ia il rit.iro di eMole dalla obb",lien7.a a quella l\ittà., ~timolata 
per giunta dall' o.~empio di altri e più importanti paesi, ohe, per l'I 
stessa cagion", di provvedere alla sicurezza propria, si eran rivendi
cati in libertit., o avean deciso di rivendicar~i. Lo storico Malovolti 
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infil.tti éosì.ehiarisee questo punto; ed io, che non potrei farlo meglio 
di lui, mi limit;p a riporbarno lo parole prB<',i~e . 

• Nella eM'ciil.t. .. dei :Kove vooendoi sudditi tant .. o.ltorazione dellll; 
• città (l che quelli chi) erano soliti Il. comandare en.n del tu.tto de
-. pogti (l tanto empiamente e con oùio Bì smisurato perseguito.ti da· 
• gli ",Itri c;tmdini, pensarono che per tal divisione il Imbblico fo~so 
« di mll;niern. indebolito che non pottlsHe più SOiltentare né difender l", 
< città non che il dominio, et abbracoiando quella oooa~iono Gl"os~eto 
• Massa Montalcino )[ontepnlciano Ca<lole et altre terre del distrotto 
«di Siena con ricusare di obbedire ai lllagi~hnti deliu città e al Pa.-.
«tri&rca, in quel poco di tempo che ne t~nne la Rignoria, si ribella
«l'ono dai ".[mesi. 1 qU!loli mentre cbe pe\' sfogare le rabbie t.ra loro 
• con pericolo di perdere quelle Terre non piglio.l"ano alcun rimedio 
• intesono uhe i :Mu~s",t.ani (poi ch' ebb!lllO cfocciMo di Massa tutti i 
• Sanesi che vi si trovarono) si ecan messi !l combatter la rOOCR, e 
• ~r fu,rla. canere a tagliarla da fondamenti; vi lllandò il1fagistrato 
• de' Dodiei in iatto l' e::;ereito che .~contrando una banda groRsa di 
«:Ma~~et"ni, ch'erano llsc,iti fuor della città per impedire che le gemi 
• do SalJ.ùsi 11<)n desgero ~o('"orso alla roooa, la ruppe II ne u,mioo la 
• maggior parte e dato c.ol caldo di quolla vittorial' fIlO SRlto alla città 
.la prese per fonm e la. meH>5e a sacco, e lassando vi [mona guardia 
« se ne ritornò a Siena o dal Collsiglio generale fil lo, città di Massa 
,ridotta a conta'lo et huvendo l'Ollitio de D()(li"i inviat.o le genti 
«al Ca.st,el di Casole chc oltr~ alla ribellione ba.veVatlO i casolani all-
• COl' tent • .to di di~fa,l' la rooca cbe vi or", conoocendo quelH hUOl,nini 
« <li non haver for~e da poterMi difendere (acciò non "vveni~se loro 
• c·ome a' ~bssotani) mal1l1arono tre 10r ~indaci ;), d~r8; al Comuno 
• di Siena con certi capitoli conelu~i il eli ~J giugno il lllG(le~imo 

<anno lSG5 >. Risi. ad Sig. Orlando },[,dellOlti dc. (Yene~ia, 1500 
P. II, Lib. \'1, p. 11B. 

I Capitoli a cui appella co;;t.itui~cono il conhmuto ,1ei (lue doou
menti, che t'ed"lmente trascrivo. 

Lw.:-;.uwo DDii. 

DOOU1!EX'fO 1. 

In nomine omnipotenti~ Dei et gloriose Virginis :Marie nmtris 
eius et beatornm apestolorum potri et pM.li et b~"torum confe~sorum 
nioholai et donuti ot totius celelltis curie ad exa.lt;),tiollem sacratis· 
simi roma ni imperii ",t clementi~simi principis domini caroli divina 
fflvente ~.lementii\ romflnOl"Um imperatori~ ad honorem officii domi
norum dtlOde<lim gube.ruatorum et aJministratorum rei pubblioe civi_ 
tMis sellarum et ad houorem offioii dominorull\ octo guberna.torum 
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ot ,let'ensonun terre d" easulis et M exEtltationem "t statum pocili

.c.um Gt tranqllillmn popnli et pomunis ~enarllm et ad perpetllam pa
ternam ,lilc.ct.ionem dieti populi et c.omuuis sonarum ad paoolll et 
Hlia lc.m r8V'<rl,nt,iaIll et d~yot i()Tl~Ul tOlrro et c.omuniR flt hominum et 
ver90Tlfl,l"llm terre ,le Caslllis et sui tel'l'iwrii et districtus tenend",m 
et ImJ.(lTH1nm pNptlhl0 erga comunem SeTlllrum et unitatem dicto
rum comunimll. auno d~milli milIG.~lmo trecentesimo quin'luagesimo 
quinto. illuictiontl oct,ava et ,lie vige~imo secundo Illen)ji~ inni temo 
pore 8fl.11c,tissimi in "hr,~to l'fl.t,ri~ ct d.ni d.ni innocentii p!'lpe scxti 
"t imperante ""nJni6i; imo p'rincipe d.no. Kai"llio divina favente cII\-
1ll~ntifl. romiUWrum ;!lll'c1"lJ,wrù sCllll'ùr fl.ugusto convocatis et cougre
gati~ dÙl1lini~ oùto gubern'"'toribll~ et oletò>nsorilms torre de CnsuliA 
in s[,la maglI" p"l"tli die.ti eOIm,ùis ad SOllum campane et. vooem 
preeonis \lt mol'is est de muudato nobiliulll et, prndent ium virorum 
:-i"l!cei Cm'ii Ft il<",t i 11m"lini vi"Ariorum flt lonllm ump.ntium pro no· 
bili vil'o prioro Kalli chds tophol'ì de COl'tona pro serenissimo prin
"il'p ot ,l,no ,l.no. KRrolo qnarto ,lei grati :> .I{offianQrllm imperatore 
digni~~irno p,.C',liuto (lÌ 8emp~r ~gnstQ potestate terre Ile c.aslllis pro 
inf,'~ "cl'i J!ti s spocialiler facicudis cOlllponondis et ordinandis eL ùllfi 
l'resentin volulltaw delibel"RtiQne et ~.o nseJ] Sll oIominQrnm oeto gl1ber
nat,orum et dùfÙlHOl'lllll dicli c.olll\lni~ et torro do C!'Isulis. In qtW 
'luidmn· ".nnsiliQ illt~rti!el"l1nt h'e~ ·parte~ eQn~iliariorum dieti con~ilii 
ot lIhm ·ùL OIlllln~ l"'dat i (lo111i1\i odo Sillllli cum dict.is dOlHilli~ vi
r.~l"ii~ concof,liter enm consi!iar;is dirti con ~ilii et dicti domini vieurii 
simul cum didis dOlll il!j~ odo et eow,ilio et il'~j e.onsilimii simnl c·um 
dieti ~ olomini~ oeto l't ykari is eorurn et cuiusque eOl'Urn :\ucwiitatem 
illt,el'poncntibu ~ ad illfrascriFrn rni%o inlor OIllllO.~ l'unito f't obtento 
cOlwordit..r pt· ''''Rtlimire'' per 'luatuor p~,.tes et \lltr a. omnium il,80-
rum vice et nomino c.omulli~ et ulliver~itatis terce dc. cMulis t"e<Jerunt 
"ostitllDcllnt nt. onlinav\lrnnt, nobile~ viro~ marCUlfl lllontis nuc"iUlll 
Gel'ii o~ AlbertilluIll cnn,,],i dc C",$ulis ibidom l'rcsanto~ et lllllol1(h" tum 
",l iufrAsc.\ript>li ~!l~r.ipient.e~ Silliiieo~ ,lil'ti connmis et universita.tis 
ad traclandlllll Hrmandlull cOlIlponondulll connorditilr paeem et re
m iilsionem et p~ c.iscendun1 promict~ndum CHm comuni ~onarU1l\ et 
lw.bentibus Il. ut.oriilltom dieto cL pro dieto cOlHuni ~onA1"llm et ad re
Qipiemlum ab ei" c,onconliam par,em remis~ioll~m e t l'romisHiouem 
vice et nOlllino "omulli~ d" Ca~uliH d o pro ot ,\11m o1llnibus eapituHs 
l'"cti~ modiH et "ollilitionilm~ iJ]Ù",<].~criptis: vi,lelicet: Quod Comune 
de Casulis per suum s;mlicuni det et Holvat nt dare et, ~olvf'rfl te· 
116U.Wt ot doh(J>\t· 'luolibrt "mlO in tR8k, a~~nl)tiQ!lis heate .',{arie vir
gini de mense agu8ti comuni senal'um .'\ivo camernrio bichilrll\l C0-
IIluniH ~ellarum -pro ip~o oomuni reeipitlnt,i quadraginta libras dena· 
riOI'Ulll \lsualis monote. IlOlU quod gil1dict!s c.oIIlm,iR do Casulis 1"'0 
ipso MlllUllÌ ÙP Oa~uli.~ ofj" mt et off~rr,) olebea t in ùicto fe~to as· 
sllption is beat.e m arie vil"ghlis apud ma.Jol'em eccles;am civitatis se
"l'rum UllUIll "areUI!] honorabilem et ()ou<1e.centem comuni sennrUlll 

M i,e<lI. slo.', ,"C., uno VlI, fu co 3. • 
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et comuni de casuli". Qui cereus sit et esse de'beat ad minu8 cxt.i· 
ffill.tionis ot e.osti dllcontarllm librarum ,IAnnriorum llsuali~ monAto, 
et si et uhi et quando in dubbium vertcrelur de co~to Beu cxtima-
tione diati cerei de hoc 8tet.ur ot stari tlebeat di~,to operarii operc 
sante maris et, magibtrorum qui cOlls~\"uxerint vel fecerint dictum 
cereum ve! majori~ parti~ eorllm sUller prediciis si in dubbium vero 
tùetur rooepto ab eis primo corporalc iummcnto. Et quod sindieus 
predictus tempore dicte oblationiR habeat et habcre debeat deecm ho· 
mines quorum quilibet portet et portarE> debeat tinum .cereum llniliR 
libre cere ad honorem diete filstivitatis et comunis senarum 'et ip~os 
offerunt in ooclesieo predicta. Ttem qnod Comune de Casulis in per· 
petuum tenea.tur et' ,Iebel't eligel'e l'ecipere et aecepmre et habere iu 
potestatem terre de Cusulis homiIlem 'l',i sit ~,ivi~ ~enarum 'et 'lui 
non sit exhanditu8 condempnat.us vel l'ebel1is dicl.e civitntis ntXjue 
qui fuerit in oflitio olim ùmHinorum novelli nec aliquis alius qui ~it 
agnlltioue vel de numero Rgl1Ìr1t.orum dictorull1 olim novmn volI ali· 
euius eOrUm 'lui pote~tfl.;;. ~unm oifit,il.lnl 1;'!,cere et 6xercel'e debeat in 
dieta terra seoundum fOl'illRlll Sto.t,ut01"um et Ol'(!imlInrmtorulll diero 
terre de Casule faoltorum et que in futuTum fient per ilic.tlllll Comune 
de Ca~uli~ pro et eum illo sRlario de \fuo fuerini ill noncortlia comune 
de C ... ~ulis et dictus potest.as.ltmn quod rOmun<l de Ca~uli~ po~sit <lt 
.t;ibi liceat refirml\rc et de uovo digoril eum,lpm pot"ldtl't~m v61 ein~ 

consortem semel bis et. ter nt 1IOH ultra de deX mellsibus in 8e.,;: 
menses et diete pote~t.ati ~ic refinn!lto vOlI de novo eleelo Heeut !lC· 
ceptare 6t didum offi"iulll exereere nonobstnnte aEquo statuto vcl 
ordinamento ComuniH 5enilofum fa.ctG vel fie1ldo in eOIltrarilllli ]Jredi· 
domm. Item quel! quieumque comullis ~{jjlUrum h~h()bit, !\UerrRDè 
8eu brigl'lll VMILO> et non fictitiaru CUlll torris v~l tern .. circumstan· 
tibu~ ,'icillis vel propinqllis terre da caHuli~ Comllni~ ,le Casntis le· 
ool'tur et dcbcat rec';l,ero et roc·eptare geutcm collluuis se.nMUlll et 
que esse (sie) !lOd ~eryiti1)m vel in.scrvitium cOlTIuui,; R<lIlnrUm in guel'\"a 
prooicta. annigeram et i1l0rmelIl prout et ~lcnt, et pl'O ille tempore 
de quo pho.cuerit r,omuni sehafum (licll' briga et guorm dUnt1lte 6t 
donoo a dieta briga et guerra per Comllilo SOllOIlSOm c",~satum fue· 
rito Et ad guerram eommun!8 Sentl.rUlll !lUm terriR !IiT<\Ullibtantibns 
yicini~ et pl'opinquis terre de Casulis teneatur comnne de Ca8ulis fl'· 
cere guerro..m et pae.olll "ù .... oluutatem comunis sen!<l·um im tamcn 
qnod vigore pr08t!lltis ,capitnli et eOl'um que in 00 cOlltiuùl1tur dictum 
comune di Caalllia 100n te10eatur nsquc ad duoH annOH numeranùos a 
dio .kl1.leudarum iulii }lroxilllc soqunnti~ d;ebm gentem recipere vcl 
rece]J4re. Item quod Comune de ()a~uli~ possit et sibi liceat c1igorQ 
et ha'bere !<Iios offitial<Js ilt, offitinlt\8 ~uoscumquù ot undocumqll~ ,o· 
luerit ad ilIl' offitia ail que ]Jer comune de caSllli~ facrint doputati 
ùum tamen pel' hoc Don derogetul" o!ootioui offitio et iuriooitiol1i 
dicti poteatatis )lisi in quantum per viltlIl aIJP~llationis vel re~nr~u~ 
prooooeretur secundum formam st.at,utorum ,liete terre ,le Casllli~. 



l)OCU~ll<l'\"n r'Elt LA STORIA l)l CASOLE V' ELSA 2O'J c--=-==----= 
ltem quod comune de C!I.~nli~ nO" l,os Rit nec dobeat rcceptl.lre in dieta 
terrn de nll..~uli6 ali'luclll te'bollelO comunis senarum postqunm de
llullptiatus fuorit (lict.o comuni de "!1$ulis pro pa.rt.e comun·;s senl.lrnm_ 
Hern qUOII COrnlln ... <le Casuli~ tr.uoat. ot tonere dobeat amicos comunis 
~\lTmr\lm pro allli(li~ Hllis et. inimieOB UO\nunis senarum pro inimicis 
8uis et VGrsa. "iee ad recipiemlalll promiRsionmn vice et nomine co
muuis et univor~iLilti~ et. hominum et per~On!l.rllm terre Ite casuJis a 
siudico oonmnis senarnm vel ab al ii~ autoritatom haoontibus a dieto 
com11Jli ~eu"rum quod universikl.s JlOminum et. comune terre do ca
~uli~ ex mm" ~it et esse intelligatur liberulll et absolutum et liberi 
et absoJuti ab olllnibus et singnlis iuribllS ot ae,tionibus que et qu!>.s 
c·omune ~enltrum a h h",lie rOLro habuit et quesivit in dieta terra de 
Cag"lis flt Slloterri tm-io ilt diRtrictu quibusculllque de ca.usis et 8{'''
oialiter vigore qUOl'llm,mm'lue puotorulll haetonus initorum inter di. 
cta eomuuin et or,na~iollo cassari olim facti in diot.a terra et ratione 
"t o"e.asi01JO eoslrucLionis et <1estnlctiollis ,lieti "",,,,,ari et ple.tearulll 
d mpidllUl et domol'um emptal'um iu dieta terra per comune Sllua
rUlli. Et gene\"alit.er alii~ '1uibll.~Cl1n'1ue ,le C~,~l1 li~. Et olllni" ~t sin
gula .im·" iuri~aitioIlfH iml' i)rimn H l'0testai..fllll quosita ill dieta terra 
et eontra homines dlcte terre de Ca"u1i~ per comune beJl!ll."UHL remiss", 
sint et eB~" iut"llignntLlr lli"to eomul1i de C"sllli~ et hominibus ipsiui> 
terre vice COlnuni~ 8en!lorLlnl <li~·tis ~iIllli(,is de CHsLlliR }'1"O comuni de 
lJa~ulis rooipie"ti hH~_ }~t, 'luod Olnnia et siagula pa.cta e.ouvenlione~ 
s u'blllissiollOlS ooncess;onc~ tran,'llationes et, oblign.t.ionIJS f ... ct.a et t ... etll 
pn ~,omnll., d" C."l~nli~ nOllllmi ~ClH"LrllUl ~it et osoo int..,lligantur c·assn. 
~t casse eL irrita et. inite et llnUills effiea,ci<; et vaJoris presontibu~ 
pactis et eapit1l1i~ tirllli~ T'I'rl'Htuo r~mallentiLus. ltem 'l.uod comune 
de C~.sllli~ n~ 1'()l1lille~ sillgul"ro~ didc tCi'l'C sinL ot esse int.elligan
luI' nbsc.lnli d li~ri : ... b omnibus et singulis ininriis rehellionillU~ m 
oflèeu .'l i~ ffleti~ l' tlr ùidum nOlIlUIW de O",~ulis et singulflres personas 
diete terre COl\Ìl"n c·omlllie Hen",rnm Ht honorem iJlsins comunis et 
SiUgLLllll'O's f)(;rSOliaS hncllsqne facLis dietis et illatis. Ttem 'l'lO,l co· 
mnne se·lwrnm teneat.ul" et. debel10t perpetuo totis SUiH viribus diotl\lll 
terrmn ,le C"~Hli~ ,,·OmUl'O homhJ()s et persollas diete terre et eius 
distridllS Cl lOrl'it.orium cl inrisdictionem dicte terre uùilib"t et n 
qUa.Cllffi'l'Je' per,OlU\ ""llrgio flt univ<ll'sitato cuinsculllquo conditionis 
nt status oÀi~tnt dofcndm'e et ilI suis iuribns et possessioue jurium ' 
manutenere et <Jonsen-nrfl flx.pen~i~ cOIillll.unis senal"um, et in aliquo 
lIon lcd.ol"c "cl dimillUorc iura iuri,di tione~ et territorinm. diete terro 
ne<:, permint"l"A ,[uod in a Equo leduutur vel milluantur et predicta 
sini ot os~o fada intelligantur omni" et ~il1gulu salvo somper iure 
romani imperii et ad jpsius imperi i reverentiam et honorem_ Et ge
n ernlit<1r ,Hl omuia et singula facien da gerenti" re"ipiendn comp:>
ra"l<la et ~xer"flndlJ. 'llte in predictis et eir~h i' preJilltn et quolibet 
prodict.ol'l1T11 1Ìlerint neeegsn;ria ntilin ot opportuni' et exin,le instrn
mCllt.r\ lllibbl iea fieri faciendum 'nlm ndiootiolliblls pelli\l"Um et cum 



210 L.DlXI 
---- ----------------
elausulis opportunis solitis in similihus apponi COI,tra"tihu~ dn.ntos et 
coneedentes pre,lictis ~indicis in predidis ot eirc<u prcdictn. plenam 
liherll.m et generfllem flutoritaWln potp.statem et a(1mini~trationom et 
generf\le· mflndatum promidentcs SUpl'fL dicti eostituclltes vice ct no
iuine dicti eomunis de C!l.8llli8 mihi llMario intr"sm"ipto ut puhlice 
peJ:80no reci!)i<lli\o vice et nomine eomunis selmrum et omnium quo
rum interesse posset firma et rata perpetuo habel'o et tenere totilJTI 
et quidquid per dictos simliees ge~tnm rec~ptum compositmll nt'l"" 
firmatum e"r,iterit cum dicto comuni SOllUrUlll cl halxmtiLlls uuwl"i
tat€lm €lt potestatem a pre,lido CDImlni ~\m"rum ~ul) ohlig"ti()llp. Dm_ 
nimu et singulorum oonofum Jicti con1\1nis et nniversi t3tiH tene ile 
ca.8ulis. 

Acta fuerunt omnin ~llprascl'ipta Casuli" in palalio d,eti comuni.'> 
de Casnlis in sala (tid.i palutii prf",,,,,ti]lllR 'fhonm Burto]i de g"ncto 
Geminiallo officiHli,", "u~todio dietr, t.erro de Casulis Sm< Fnll,,\i~n<l d" 
Santo Miniato ofikiali gabelle dictB t"rre et 1'a1.110 T,eonis de Caglliis 
et pluribus alii~ te~tihus a,l pr",,-licta v()"e.ti~ h"bitiA et rogat.i~. 

(R. Arehlvio di Sto.t.o in J<'iren7.e, 1';"IA. di F. Nil'('o/à Ili C'l'eco da 
Ct/I;()/>! 13T>.'i-13r,j (n. 110) il. c. 1). 

DOCUME:\"TO lI. 

In nomine n.ni allHm. Annc' domini ab ineal"nr,LiouB millesimo ke
eu"tcsilllO 'luiu'l((uge~ilIlo 'lui a!..:.) i"dilio",) oulayu di" vige~ iJllOll(}n(} 

mell'-lis innii impenl.11te H erenis~imo prin~,iJlA ,1omino Ka"o10 divina 
fa\'ent,e elementi" romanor"l1m imperat.ore ~empel" ~gll~tO< A,1 hono
l"(Jm et r'>" erentimn (JUlnipoteutis Doi et g]ori",c ':\·1>u·i" virgiui~ "''l.

tl'Ìs christi et hea t.orum martirum AJ\~~ni Savini Ureòcent.ii et Vi
ct.ori~ !\t tctius ~,olflHti~ ",a'ic ad cxo.halioucm ~,wr!l,tis~imi l'rin"ipi~ 

imperatoris predicti 3d m~gniticenti!lm ~t honorem laudabilis offitii 
nOminOl"Uill duo,tecim gubonmtol"UUl et. "dmillibtrfl.tornm rei pnhJie~ 

ciyitati~ ~~llnrum et eollegii ipsorlllil et lìominol"u.m ~()X de ba lia H 

sui offitii et ~,l e"altaticnem et ~tatlJm pa{)ifi{)\lm et, t.rnn'juilhlm pc
puli et COlnu"i~ Bonai·um. Et ad pcqldllfLlll !",krn,UIl diloct.ioncm ct 
hellovolentjalU didi P'Jpllli et comllui, &e";\fUm et ~d p~cen1 et fIli a 
lem roverentiaUl et deyotion0Ul tClTC d comunis hOllJill.lHU et pcr~o
narUlll terre ile Uasuli s et ~lli territorii et ili~t.rict\lS teneu,lam et 
}lIl1Jalldum l'el"p<ltuo <J]'ga COmUIJ!l SOUul'llm ot uuiwto1ll d idorum "O
muu;ulll. C'W"l h3ct.enu_> et maxim~ Rnno mill~'Jimo trecent .. ~imo 'ln~r
t od"cimo citra u~q\le ad allll\lm pre"ent.em. C01ll11ne ~eUal\Hll. tract.(\. 
verit comUlle hOUliIW~ d persolUls lene de CfI.'<ulis et i[!su.m te-l"l"l<m 
pllt01'ualiter et belliglle "Ulll HuO telTiWrio. et d 'strictu. Et dietus 
COllUllC dc Caslllis i\li~lem reve,.",nti~m exh il",,,,,'it !lieto "omUnl ~,,

llar"m et nuper nc pl"e~ent.i "nno int.,r diete. "ou",ni" fu~rit ortn 
disc.DI',lia ~timllio hUlllfl.ne nature Henlillallt" 7.iznllinm et fiutO"''' deo 
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volendo si',bre discol'dias et ipsu COill<luiu ad bon(lvo!tmtùnn unitatelll 
et concordiulll rlldunllre perp"tllO conservundulll idcirco nobiles et 
sfll'ient",; vil'i infruseripti domillu~ Nidlolaus d. llul.riani milos de 
Scooti~, SOl' SO('ZU~ fr~nei~~i ,le terzerio civitatis d. Gualterills d. 
~~~. miles dEl llonnJdinis de terzerjo S . . :Mal'tini d. Spinenus il.. SpL 
"plli mile~ ,le '1'holo111eis et Nicholaus Ser Soczi de ter~orio camolli" 
abseu1e So"ziuo S,'r Jlini ,le ter7.Pl'io S, :Mal"tin; mlpel" dpfanto qui 
-,;unt de numero dOliliuol"lun SUX 1mbcnles bali"" ald.oritnlcnl et omni
llwdnm pot%tatem ~llpl'a infrascripti~ eUIll et de consilio ileliberatione 
assensu presentia Bt yohmtate illtì:a~eriptorum dominormn dllodec.im 
gnbern~tornlll et adUlillistralOl"lUll rei l'l!bllcC ddt.aLis senarnlll ot 
inhaseriI'torulll ùOlllill0l"11m de c.oll"',,?;io ipciornm '\ominorum dLlodccim 
'1"0l"",n <iominornm dnodc"im hp" "'unto nomina_ l\IagiRlcr cheecll.s 
1113,gistri Y>lIini~ <1", t~1"lerio ehamolJie priolo ipsormn ,1ominormn duo
.leeim. Androfl.~ Yllnt,U,,", AmheaH Niehole, Uratia nmgiotri tf.di, et 
duminiel1~ fei dc tcrzcrio njyitatis, ,J""ObLlS GLlPC\"ilJi .NidlOlallS To
ni, LUUDS r~g'Ili et LaUl'Cntlus dlOlr. (l" tt'rzorio S. Mnrtin;, Vnnlllw
c.ins Gllidart;lli Hartholu" Miehi et. SOl" Cceehu~ Andl'GG dc t0l',"cl'io 
OamolliE', et. cl"iaul eUIll f'.t de ~on,,,ili() delih"mtiolle et. a%ensu T'è'esen
tia t't, V()lllnt~t.e infrasnl'jjllol"lllll dOlllillorulll t1~ noll"gio rlomillibu~ 

illsol'nlll 81: erinm llomiuilous "I" ,ice nh,clllilLlll quorlllll "l''-''llt.iu'Il 
~i,dem "\'occ~ ('ommiA~e lllenmt ,igore et antoritate rdol"!llal:olli~ 

;;i,·~ jl\"ovisiolli" nt, O1"l1ÌIlamrnti f~,CTi per vigint.i retòrnlato]'e~ ci.-;
tat,i~ sellarum hfl1ltol"itatem l,aben(eg l'oformandi ipsnlll ~i,·itat,'m 

" tlomillQ impernlore protli"t!l "t, ,le ,,(lmmi~~ùmi\)ll~ infr[l,~eripris 
jWl' lllanUm Swfani dlll'antia llotari illli'aRCl'ijlti et ojli~i"li~ ,lldormll 
dominorulll duodùcim et ('ollegii 'ln01-om dorninonnn de collegio no
mirm he0 ~unt. domiIllls .I<'ral'0i~~lJ~ d. GOl'i mile~ de S~nscdonij.'l, 

d. GUù<liu~ (L Onaltf'rLi ile n011nlllilJi~, et BlUdus DO""ii tlll 'L"Pl-zP"io 
S. Martin;, d. lhrtholom~l1S ,I. Orlandi milc, de :Jfabvohi,. lJOmillr 
ALlO et nomine ,l. "Fruucisei d. ;Ja('opi cl8 ~nrn"Hnif;', .He~t"ul"u~ d. l·'a
\.lì de G"ll'.'rnni~. d, 1\",mllll<ll1S ,l. Bluxii de TlwloIllci~ ot .Toalll"'~ 

Allgdiui d" tpr7.pl"io Cn.mollic, Ile etiam l'IIugist.cl' Cecdm~ Magi~tri 
Vallnis priol' di"tol"Ulll dOln;"",-nm dl10dpeirn vie,e et. llomine d. All
,hefJ fr~nei~ei de Pieh()loIllilliIHl~ uni PX ('.ollpgio .le t~r7.er;o S. ì.Iar
tini. Et ip."i ,luo,]pc.im et snprudicli clomini dc eollcglo ~;mul m"n 
~llpl"~dietiH domini~ ~ox dr' bali", vine pt nominI" eom\1ni~ et pOpllli ci
Vit.(lti~ ~"n~,1"\ll1l et. ex OIlllli aulol'i(at.c l'0tc~tatc ùt, buE", "i~ (·Ol1CPb.,f1 

pr.r eOmUlW do populmn et g,'_nel"ale consiliulll call1l'ane diete Ci\iilali~ 
et omni via jnl"e cL modo quibus Ill(,liu~ pot,wrunt ox "'Hl parre. J;t 
" ... pi""rB~ f'.t p1"nd~ntes viri 'vfal"Cl1s :JfontlA. Nuecius Grrii et Allocr
tinns Cccehi dc Ca~llli~ ~illdi"i "omllIli~ pt m.i,el"~it".t;~ hominnm 
tprre de Uaslll;~ au illtì'a~"ril'ta ~olepniter eon~t;t.nr,i l1t cle C'orum sin
dacall! patnt maULI ",,. Xicholai Cee"hi T"nu{'di notarii de {)a~\lli~ 

~x ~1t.Rra l'arto mi infraH'_ril'tl1~ "!lIl\'cnticI"'~ vi~" et lHHnine tlietorum 
COllllllliu!U Llllfluimitel' et, eon~ordite\" de'\"enemnt. vio.elicet q\1od co-
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mune de Casulis per ~U\un sindicuru ,let et s61vlltet ,lare et solverc 
teneatur et dehell.t q1wli\;llt anIlO in fasto aSRuptionis B. Virgillis Ma
rio .le lUen~e ~,gnsti comuni senarum sive c~menl'io bicherne cv" 

lUllnis senaruUl l'w ;l'sO comuni recipienti q'ladmginta libras rlena
rioruro usualis monet.e. Hem '1"0,1 sindi~,us comunis dfl Casuli~ pro 
ipso comuni dc Ca.sulis oil'crflt et ollerre debeat in dieto festo a.%u· 
l'tionis bente Marie Virginis !lpn,l m~jorem ecclesiam civit.ati~ sena
rutn unurt). ~,e,.eum honorahilem et cOlldecont-llm comuni ~€Dl\rilm et 
comuni de Casulis qui eereus sit et esse rlebeat adminus extiJlliltiollis 
et. costi dUNllltarum libr~:rum .doIlRriornIU uijl1!1.li~ IllOU<ltc €t ~i et ubi 
et quando in dubium vert.eretnr de costo sen extimflotione dicti coroi 
de hoc stetur et stari debeat dieto oprrarìi opere solnte 1ill;rie et ma.
gilitrorl1Dl 'lui costrl1xerunt vel fecerulit dictum cereum v~l maioris 
}lfIrtis eOrufll ~ul'ra prooicti~ si in duLium Vel'Wrellll' receplo ab ds 
primo corporalitcl' iuraIUonto. Et. qwxl sindiclls predict.us tempore 
dicte oblat.ionis habe~t et habere d~beat ,1ooem homin"s 'Ju<Jrum 'lui· 
libet portet et portal'O dcbcat UllUlll eercum unius libro cero ild ho· 
norem dieto f€stivit"t.is et Comuni_" SeImrum ct ip~o~ <lff",rant in 0(;
clesia predicta.Ilelll 'luo,l Comuno de Cas lllis iii perpetuum (Blloalul' 
et debeat cligere recipere "",cepta", ",t h floh .. re in pote~tatem t .. r,.", ele 
Ou~ulis hominem (tni sit civis senarum et qui non sit exbanditus 
condepna[.us wl ribellis dieto civitatis "'''lue 'lui fil .. rit·in offitio olim 
dominorUInllOVem ne<:' nli'luiH nliu~ 'lui sit de nguiMiolle v",1 d'l nu
mero ~gniatorum dOlllinorum olim Kovem vel a1icuius eorUll. Qui 
Potestas snum <l:ffitiurn facero ct r.X!lr<lCrC d'lbcat in dicb. term ~c

eundum fOl'mam stat.ut01"11m et ordinamentorlll1l diete terre de c.asulis 
factorum et qua in fut.urulll fiellt per dict.llll cOmunc de N\sulis per 
l'ro et cum illo sahn"Ì.o ,le (j110 fllerint in cone.or,]i", C·()lUUne ,le C",~u
les et dict.us Poteslu.'l. I Wlll 'luOO Oolllll1lC do Casulis possit et sibi 
lic.fmt ietlrmare et de novo eligere enndem potestA.tem y",l ~illS ~Oll

sortem somel bis ot tnr et HOn ultra de sex lUCll~ibu.'~ in se::.:: lllCllRCH 
et olicto pot~stat.i sic rcfirmato vel de novc> elooto lice~t !I.eceptare et 
dictum offitia.m !lxermm\ nOllo1,stauto aliqLw statuto voi ol'dinalUCnw 
comunis Senarum 1'ae\.o vel tiendo in conti'!lTiuffi pl'edictornm. Ite", 
quod quan<loou.rnqull comune ~Cll",rUln habebit guerram ~etl brigam 
verllJTl et non ficti t ialli eum terris 'Vel t.erra circunst~mihus vic.inis 
vol vropin<ltli~ terre de Cilsulis Oom1JHC d(l Cahuli~ tenQ!\tl,r ot d'l
beat rociperc et l'oo€I,tam gontmll cOlllunis seuarum et que esset ad 
servit.ill111 "cl ;n s!lrvitiuro OoIllll1lis Scuarllm in guerra prc.dicta ar
migeram et inermem pront et sicut ",t pro illo tHmporil de 'luo }Jla
cuerit Com1Hl; sellarum dicta guerra et briga dnrante et àonec a 
dieta briga et guorra per Comune senensem cessatum fuerit, Et ad 
g11.erram Comunis seu"rUm cUIn t"rris eirc.umstuutiba.s vicinis fit pro
}JinquiH Wrre ile ml~ulis t",n",atl1r comun" .l", Casulis fA~,,,,r,, guerram 
et l'acem a,l VQluntatem Oomunj~ sena1'Um ita t.amen quoti vigore 
pr€sentis cl'.pituli et cal'um quI" ill eo cODtinentur dictum comUDe de 
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C!llluli~ nOTl Wll<olatut ui:!q ue ad (luo,;; aUllOi! llUmel'alldos a die kalen" 
darum il!lii proxlme sequ<olntis dictam gellt<olm reci!,el'c voi l'ecej/tare. 
ltem '1\1od ComunA d<ol C><.'lulis l,ossit et sibi lieeat <olligere et hahen'i 
"I ios offitiales <oll omt.iaIa~ 'luo&Cl1m,I"<ol <olt llndecum'lue voluerit ad 
ilIa oflitia ad quae per COmUll<olm de C!i~uliR fl!crint doputati dum 
tamen l,er ho" non derogotu!' ol<olctiol1i otTItio et juri sdictioni dicti 
pote~tlO.ti~ lli~i in 'll1antum l'm' VilUIl appellaUonis vel reoursu,;; pro
eecleretul' seeundUln fonnam _'JratutOrlllll diete tone (le Ca8ulis. Item 
'l\Hjll comune ,le Ca~llli~ non llOs3it nec debeat rec<olptar<ol in dida 
\.()rra dc Ctl...'mlis aliqU<ollll reb<olne m comlmi,;; ~enll.rum l'OSt'1Ufllll de
lluuptiatltm fuerit ,lieto Oomuni d" Ca~ulis pro )lRrte OomUIl\S ~"'-

1HHUUl. Itmu quod comune de C~sulis t"'Wflt et tenere debell.t I\micos 
COmUll\S Ben~rllm pro ~mici s sui~ et illimicos eOlll1.1llig Henfl:J:um pro' 
inimic\~ 811i.~, Et versn vice '1uod univer~itR~ hl'minUlll et ('.<l Illune 
tf\ri:o do CasuliR ox lllllJC. sit et esse illt(,llig-ntur libcrnm et absolu· 
tum et liberi et ab,;ol,lli et ~ie supradieti domini B+JX Clun et de 
eon~ili() (!eliber~tion~ et ",,~"ll~'! dictol'Ulll ,10luillorum tluodeeim <olt 
"ollegii ei, il'~i domini duodecim Cllm supradicLi~ domini~ sex et do
Illini~ ,le cl'llegio nominiblls 8\lpradietis vi(\e Ht nomine eomuni~ 

Sen!\rUlH liberavel'llllt et, ahsol;·crullt supragcrjptos ~in"i"o~ Comnllis 
de Casuli~ pro Cl'ulllni d" Ca8\lli~ recipientw, Rh l'llmihuR et 8inguli~ 
iuribllE oL ad,ionibu~ que et 'ln a~ comUlll) ~"narum ab bodie retro 
Jmbnit, et qnesivit in ,li(\t" t.,'rra dc C,\""lid et 81.10 t.erritorio et ,li
~t.rie.t.u quibu~(\Ulll(lue de eal1sis et ~]leeil1.1i vigol'f) ,!uOl'(UnCUlll(l'.lC 1'[1-
ctonlm h,'\ctenl1~ initorulll iuter clicl.a c.omnnia ~t o<,,)~~iOIle en~s"ri 

olim ffl.< \ti in diMa tClT>I d rM·ione et oc~,=iOU0 co"tructlonis et de.
stl'uctionis ,lieti C"i!~"ri <lI, 1'19.tcarum et lI'pidmfl et UOlllOrLUll cmpta
rum il! dieta terra per comune ~eiH111~e et gencrallter !l.Jii~ q11ibu_ 
RCUIuque de causis et omni,. nt ,iugulfl iura illri~diti()nes imperil!Ul 
et ]low~tfltem 'lueRii". in dicm tepB- et eoniru homines dict.e wrre 
do Cnsulis per COlnllne ~enarum rcnlissa ~int et l'SS<ol inwJli ,;"ntur 
dido Comuni de Cctsuli~ et hom inibus ip.,ius tenc . .Et sic l'emiSert111 t 
supraclicti domini omnes énwl Cl unanimiter vi",,, "'OlllUUis ~o"nrUIll 

dic,tis ~ilHlici~ "" CaRuliR l'l'O C.Q111uni dEl Cfi·mli~ r""iJli0lit,ibu~. Et 
quod omnia et singuln. pa"t" cOIl"ont.iones suhmi~~i0nes ~0nue~~ion~~ 
t,ransla(ioucs et obligatione~ fildn et ùeuda pro c,oll1uni de Casnlis 
~,omuni HGnarum si"t et e"se intelli!(flntur enSSa et casse et hTit ... et 
irl'ite et nl1l1in~ ~ffi~,wie et vu.loris present,ih'l~ pncti~ ~t ""l'ituli~ fir
mis perpetuo rem 1l.nentibll~. ltelll 'luod COIll\lne d e Casnli~ et homi
lle~ s iugularc$ d iete lerre sint et. e 8~B inteliigaut,ur absoluti ct liberi 
ab ollmibus et ~ing\llis iniurii, rebell ionihll s et 0ffen8i~ f"di~ per di
etuIll COIllunc de C,,~ulis et singl11ar"R personl\s hncugqne factis dietis 
et m'ltis, ltElll quod Comune H~nArulll \.encodl!r et. deooal perpetuo 
t<:)t,i~ ~uis viribl1~ diu!""n tcrmm ,le eH,.mli.'; COmune homine>; et per 
sona~ dicte tene et e;u~ i!i~tridllIll et, t,errit.()l'ium .et j Ul'igùitionem
diete terre utilirn,t, (,t a 'luacnm'lue persona eolle,,"Ìo et unive'rsiffite 
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CUiUSC1HtI'plC st.fl.tus et oonditionls existat dofG1ltloro et in sl1i~ iuri
bus et poSSCS~iOIW jurium m fl.llutenere ~t eon~<lrvar" expellsis Cornn
lli~ !;ellil-TU/Jl et in aliqno non ledere ve! diminuerc iur~ inris.!ict'oues 
et territorium dict.l\ tCrl'C lire !,crmid.crf\ 'llWtl ilO ",liquo lcduntll1' vcl 
minunntur. Bt prllùjet" sint. et e s_~!) f".M ... int~I1;gf1.ntnr omuia H ~iIl

gula ,mlVo ~emp"r ;m"e rom!\ni imperii et ~d ipsius imperii reveren
tiam et bOllol'em. Et l'rcdida omULa et ~illgul,. ,uI,r",li"tll l'i!.r\.es viee 
et JlOm;ne didorulTI coml1uillm 1Iua pars alteri et aJter~ alteTi iii
diA nominibus aùtclldore perpetuo et obsorvltrc l'ToIUiscrunt Ro]erui· 
bus stipull\tionihu~ intHrveni\lnti1m~ flt, iu nnl10 ~.ont,.,. t"cer~ vel ve
nire Rl\b pena et ai! pelHlom dec.em milliulll Horenorum aureorum 
quam penam una pars aHoCri et "Uor" aItori viùdiept l'M'S qu.tl Ilon 
servave.rit part<l sua predieta, d",\">; et ~olvere promisit et cOllvenit 
~i conmissa fuerit omni c;,::ccptiOIlO romotfl. QLIO pen" t<ltio~ oommi
etatur et exigi pos~it, '1\1otiel1s f\1erit, contra factulll in aEquo predi
ctorl1Dl et dieta pena cOlllmissa yel 11011 ooluta y"] 110n ratu et firm" 
relliu11callt omnia et singnla sllpl'ascript.a. Pro quibus omIlibus et ~in
gulis perpetuo firmilor oll~r.rvundis o\.!ligavel'l1nt ~llpfR,liete p!lrte~ 

nomilliLu~ quihllS 811pra ,'idelic.et una llllor; d ultertl ultori olliuia et 
singultl hOl"" mobilia et immohili" con\Ullillln prenictorl1Jn et cuiu· 
s liLot \l<,lruDl reunllti~ntes nominibus quibu~ Au.pra Ox:ccl,tiolli liOU 
fflctanlln dictarulll eOllvcntiol1um pr()mi .,~ion\lm ~t obligationllnl et 
}i!l.ctoruIIl ~upm de~cri]ltorum; rei diete> modo non geste fori privi
legio et omni legum et iuris -al1xilio ()isdem jlHrtinclltilJUA et "uilibet 
eorUlll compot<mti "t "ompetitlll'o. Qllibus partib1l'; et c.nilibet, eflrnm 
l'reReutibl!~ et yolentibu8 et, prcdicta omnia et singuhl nOllliniblls 
~nihl1S suprl\ confi\cutibus !'l'cc"l'it Iiotll.ri,,~ illfrfl,wxiptu8 'l"od n"" 
mino iUl'I" nOllti Et gu"-renti~ie .~ecllnnmn fOl'mam 8tatl1torum .'lenen· 
~ium oooervent. ~i bi iJlvicem Ulia plUS altari cl ~ltora "Iter; omnia 
et singllla ~uj)ru~eri]!t:l ut, ~uperius contine!.\l), etc-. 

Ac_ro fllerll1lt olllnia supra~C-l'il' t a Honi~ in Consis tor i" palulii ,'_0_ 

mUIli6 pre5entiLus domino Joanue domini ::-Ierii de P~gliare~(',his, do· 
mino .]3eobo ~aldi domino NiohohlO Sel' Arillglwrii dOllliliO Ctlrlweio 
&er J\Ia.gni SCr St<Jfauo Duranti~ de sf'nis ~t HPr J,,~.ollO M.agini de 
PUj,pio te ~til)lJHad predicta vooat.is habitis' et rog~t,is, 

}~go Z'ficholaus eccehi de CJl.~uli~ impcriali 311toritllt.o iudnx: ordi
n ",rill~ r.t not.llrillio< pl1hlicus prediotls omnihl18 duro agebal1tul' inter
fui et ea una CUlll dleto ser l:;t<Jfallo notario rogatu~ se-riooro ili lihro 
moarlUn imLrflviatnraruffi ,l~ verbo ~,l y~rbum nt ~uperill" cont.ine" 
lur >5<.'rip~i et hic me publico SUbSCI'ipsi. 

(ProL oil. e. Si . 
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Quantuuque io sin por da r fuori, giusta la ],rOmOSRs, GOl! Rolcnlli 
~cTi tti (l'occa~ione ,li valenti letterati, quali Stefano Grosso, Alltouio 
Fjamma~zo cc-c. un l'ieonl" pl\.l"ticolaroggi!\t Q dello fesw danteooho 
oelebrate in San Gimignano lIel m aggio 1899, non voglio , richiesto, 
,iofrll.UtlH.re lA pagine ,1pl t'tmcicolo d i quel.Periodico benemerito della 
Val d' El~"" che è la c1[ùcd.J(mea, ai <Hl cemlO "Imeno Lrevii<9irno delle 
ìht.e centenarie in onore di DANTE AJ,JGHIEU1, o separatamontc della 
morte del concittadino SANTO RARTOI,O. Già più penne hanno descritto 
c.on vivacit.à i prap!l.rativi du; Ai fr()ero qui (la nn Comitato speciale 
posto sotto augu~ti auspid. Oltro qucllo cftcttiVo, si ricordorauilO solo 
i soguentl: Presidente Onorario S. A . .H.. Emanuele F iliherto Priucipe 
di Savoia Duca d 'Aosta : Vice-PriiskIenti onorwi Oll. dep. cav. avv. 
Luigi Oal1aini, 011. dep. conte comm. Francesco Guiceial'dilli, conte 
Fabio Chigi Samcilli, Ilfty . Guido Oa1'ooci, H. Ispettore regionale di 
""avi e monnmllnt.i di Firenzc. r giornali d' Italia () di lontani l uoghi, 
quali la N02ionr di '!<'ireme, il ~iornale. di Sk:ilia, il S L,{'olo XiX di 
Genova, lo. G=dtrr di To,'iuo, b. l'~1·8e1!o·m'Z(l di Milano, l'Opinione 
di Roma, il Raremude di Ravenua-Forli, il (iiornare di Udine, il Cor
riere delle Puglic, l'ArguH dr la, ]';'C8se di Parigi, l'Italia al Pia/a di 
Buenos Ain:JS Il molti~simi alt.ri allllunziarouo lietamente il futuro 
evento (I). 

Per compemiial'e, dllllqlle, si dirà cho furon fnLl.e duo Cllrtolino cOn 
monumenti. Sllngìmiguamlsi; inoIt.re cartellini o marche, non pochi 

(l) l'Th\ .. d",1 la ,a,,,,>!,,,, ... 11. "", .• S. d . ll<. t. i • .• Co"I"·""" ~g/I' ~l'i'''r!",,''i< dello {"'" ,.,., ... 
".uld. q"",Li.ul" , .. m"id!,,', il ~, OC, m.,,~ 18<'/<, _. ~,. <o" ot", .""",hpi. , odi~o qu," '"""o i. 
~i,,,,, ".Uo T'f'Oi'". "' ~. R",wdim. ~'1, por'" 7 . " ,."","~ do! PJ"!OO r< o "I"""~ .. ,,,i h SO. Hi
.. 1.=<10 . FIrt"," • Ra,"" .... l. t ~"o .. l dr"l"" olio «l>C hl "p""' •. 

, 
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cartelli grAndi e pillCOH in croniolitografia !ISSai eleganti, eseguiti d&l 
Borrani di Fil'onze,ove era lo, cart.a topografiea delle vie ferrate 
d'Italil\, un disegno rappresentante l' IIlllbasceria di Da.nte, il p:t:o
graroma. eoo. Una parola, orfl, di ciascunfl onoranza. 

I. 

VI." CElfl·ENARlQ l;;; O}\"ORE DI DANTE AI,IGHIERI. 

Secondo il programma a stampa. il giorno 7 maggio, vi fu il rice-· 
vimento officiale, con corteggio di cavalieri in divisa del secolo XIII, 
della rappresentanza di vari Comuni e sodali"i. L' ono Callaini rap
presentava l'Eccellenza di Gnido Baccelli, Ministro della Pubblica 
Istruzione. Vi erallO gli altri vice-Pre"identi: il PrefeU{) della Jlro
vincia di Siena, il Sindaco di Firell;w, jJ Simlaeo tli Si(\na, i SimìRci 
&Ìtresi di Yolt-erra, S. Miniato, l\fonta ione, Colle, Castelfiorentino, Pog
gibonsi, la R. Accadtllnia d"ll" (Jru>;c!lo ec.c., il Rettore dell'Univel'siLà 
di Siena, quello dell''Gniversità di Pi8a: ral'l'res6ntanzB del. B. I~ti
tuto di r>erfezionamento di }'irenze, dell' Accademia delle Belle Arti 
di SiBna, della. SOcietà s torica della Valdel~a , e tante altre che il lungo 
'lui enumerare. 

Dopo la cavalcata. coi vessilli dBi ComuIli, coi rRppresentanti ecc. e 
lilla. brève sosta per rinfresco noll' antico Palazzo dol l'otestà, sali 
tlltto. la comitiva lo t!C"lone ,leI .Palazzo nllOVO del P"testA. Ivi BrllnO 
il rnazziBre, gli &raldi colla tromba, e faceano grazi08a Vi8ta le an
eellB in cOf;tumi del tBmpo, che offrivano fiori coi lor cancstri. So
lenne .momento con un COlwor80 di gente inae~crivibile! Parlarono 
nella. salP, il Sinda<Jo di S. Gimignano, il Presidente del Comitato, ii 
PrmBtto' della Provincia, il conte seno Pier Desiderio PaHolini, rappre_ 
~entNlte Ravenna. Sopra tutti però ~lzò dO(iUBnti8simala VOCB il prof. 
dotto Orazio BMci, dirAttore delle. Misceilanro. $lrni,a deUa Valdelsa, 
incaricato dal Comitato d'inter\;(meco il pubblico con una C(mfcrerlZ<t 
sull' R.lll.oosceria di Dant.e AlighiBl'i. I plausi che egli ricevè dall'll c\i 
torio (e vi erano per~one co1tis~ime, al100 di fuori) attostarOllO il gra
dim.ento uniYBr~*,le. In questo fascicolo 81 pubblica il discorso che fu 
sep&rnt""mente stampato per l'editore L. Olschki, in un opuscolo 001 
tito~o Dante mnb0.8cio.ttml di Firenze al Comune di San Gi7l~iffllmw. 
Disse quindi l'onoro Callaini rllppresentaute il Ministro dellhtrlll1:ione 
le seguenti applaudite }mrole: 
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SIGNORI E SIGNORE, 

Rappresent,ante mooesLo dell' illustre Guiù(I Baccelli, min.istro 
della pubblicn istru~ione, in questa. solenne cerimonia, mi è grato 
porgervi il suo saluto ed i suoi voti. 

« Onorate l'altissimo poeta, 
«Ilombra sua torna, ch'era dipartita ». 

Fu questa. la voce udita da Dant~, come presagio della sua 
gloria immort.ale, quando nel Limbo s'incontro coi sommi "Rti 
dell' antichit.à; talo è la l'oce che l' t'co secolare ripete e ripeterà 
sempre, mai sempre. 

Onoriamo i grandi per dovere di gratitudine, e perchè, mentre 
ùel grande si celebrano le lodi, il ricordo dello sue virtù scende 
benefico nel caoro del popolo, comt' propizia cade sul terreno la 
rugiada primaverile. 

Oggi spett.ava a Sangilllignano onorare Dante, in questa terra 
toccata dai suoi piedi, 3011' ombra di qUe'Ste torri vedut.e da' ~u()i 
occhi; in questa medoEirna sala dove risuonò la sua voce. trion
fatrice allora. per la causa di Firt'nze, trionfat.rice sempre per la 
conquista delle più alte idealità umane. 

Hpettava t:tle ufficio a Sangirnignano, ehe tanta partp, ebbe 
nella vib pabblica del medioevo; che geloso custodisce opere 
d'arte insigni, come gli affreschi e le tele di llenozzo Gozzoli, di 
Lippo )Iemmi, del Ghirlandaio, del Mainardi, del Tamagni e di 
altri valenti: come i marmi lavorati da Benedetto da J\laiano: 
spettava a Sangim.ignano, che giust.amente si vanta di aver dato 
i natali a una pleiade di nomini pl'eclari nelle scienze, nelle let
tere, nelle armi, nelle leggi, lleUe arti, e nell' esercizio della ca
rità cristiana, nella quale primeggia Santo Bartolo, di cui pure si 
celebrano onoranze centenarie. L'alto ufficio di tali festività spet
tava a Sangimignano ehe, sei secoli or sono, ebbe la ventura di 
fare oneste e liete accoglienze all' Alighieri ambasciatorc di Fi
renze a quest,o Comune. 

Luogo pill adatto di questo, forse, non poteva trovarsi, anche 
perchè qui meglio cho altrove mi'Iaviglioso è il contrasto fra la 
fine ùel secolo XIII e la fine del XIX. 
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Quassù tutto parla di medioevo; le chiese, i palagJ., le alte 
torri che adornano il castello, le mura ferrigne che lo ricingono, 
i vessilli: tutto ricorda il medioevo. AnclH~ i nomi dei Comuni qui 
rappresentati susCitano le memorie angosciosI! di quei tempi. 

1.fa, pur deutro queste mnra, libero Sl)im il so1lìò de' tempi 
nnovi; su quelle torri accanto ai di\'ersi yessilli dei municipi e dei 
signori medioevali, ~rentola. e sovrasta la handiera tricolore, elU~ 

blema della Patria; c i rappresentanti degli antichi municipi, al
lora in continua guerra. e discordia, oggi insieme uniti e flOnfusi 
in fratema e cordiale comunione, ~ono accanto airappresent.anti 
delle llUOve istituzioni. come l'AcGudemia della Crusca, l'Istituto 
superiore fiorentino, la Societ.iL stDIica della Yaldelsa, la Societ.à 
operaia, la Fratellanza militarc cd altre, l~spreH~ione del pensiero 
moderno. 

Ed in mezzo a que.~to meraviglioso eontrasto, a questo HU~ 

peroo spettacolo, aleggia l'anima di Dante, non piìl ~degno~a, ma 
placata; placata dal tenero amore della sila Virenze, che, per la
varsi dalla colpa dello ingiusto esiglio, non è mai sazia di ren
dergli quotidiaue onoranze; placata dall ' affetto geloso della o~pitale 
Ravenna che orgogliosa ne cllstOllisce le ossa; placata al cospetto 
della nuova Italia cbe in lui ~i sente incarnata e ~rsonificata; 

ed al cospetto del mondo civile, che al suo gran cittadino illYia 
omaggio di studi ed inni di gloria. 

J~ la sua fu vera gloria, perocchè, ment,re di eerti a~tri, via 
via che il tempo passa, la luce H'impallidisc.€, la stella di Dante, 
invece , quanto più il tempo corre, tanto piÌl s'illaha, ed eleran
dosi non scellUl, ma l'.f!:l.~(~ il suo fulgOri!; dirada le t"'.nebre, e così 
l'orizzonte della civilhi, si distende e grandeggia. 

Il saero Poema (>, il gran nume della veritil e della sapienza, 
che Ilon arre~ta mai il suo CNSO c toccando con le sue acque le 
rire le nutrifKJe Il fe(j(mda. È illibl'o di tutti è per tutti; è come 
il sole che ognuno riscalùa ed illumina : i costumi, le leggi, le 
istituzioni sociali, gli ordinamenti politici, i preeett.i scent.itki e 
morali, ~ono là compendiati Il illustrati; i luoghi, i paesaggi, le 
città, le Jliauh.., gli animali, i calcoli della geometria, della astro" 
Jjflmia, i fenomeni figieL le eose tutte ~ono Lì. descritte e Lmtteg
giflte con impareggiahile Yigore !il maestria. l.a Divina Commeùia 
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è la miniera inesauribile per 1'uomo di Stato e di Chiesa, per il 
filosofo e per lo scienziato, per 1'uomo di lettere e per l'artista. 

La Divina Commedia è, quasi vorrei dire, la grande Assise 
della giustizia umana, dinanzi alla quale le più interessanti figure, 
iJibli(~òe. greehe, latine, romane, e singolarment.e quelle del tempo 
di Dante, compari~cono, ~ono interrogate, rispondono e son giudi
cate. Io: le rciwlitaie daniesehe non sono massime di stagione, 
che cadono eome II' foglie di autnnno; no: sono monumenti di ~a

pient.c verità, di eiluith, di prof0l1ila couce~,ione umana, di arte 
sublime, che restano Cl ~fid<lno le ingiurie dei secoli; Cl le gene
razioni gopravvenllk~ e le .onionti trovarono ° ritroveranno in 
quelle fignre la immagine perpetua dei viii propri e degli altrui, 
la immagine perenne delle proprie e delle altrui virtù, e impa
reranno come l'uomo si governi. 

~;d io faecio voto elle la Dil'ina Commedia divenga sempre 
l,ilI popolal'fl, eOllle popol:lre la 'iolle Dante, ehe la scrisse colla 
lingua del popolo e per il popolo, augurando ehe tutti e special
mente la gioventil, \'iva speranza della patria, impari da Dante 
quella (ode;;"a (/' Ultimo emI cui egli kOpportò le infinite ama
rezze dell'ingiusto csiglio: l'amoTc del cao col quale, giudicando 
grandi e pieeoli, avversari ed Hllliei, prin('ipi e pontefiei, congiunti 
ed fJstranei, ad ognuno assegnò la dovuta pena e il meritato 
premio; la nW[fIlwrimità colla (Iuale. pur censurandola od ammo
nendola, amò la sua Firenze che ingiust,amellte lo llroRcrisse e lo 
trnne fuori d~l IdIo or/h;; la dignità di ,sÌ; 8fesso, per cni rimlslì 
di tornare in patria a pre7.7.0 di umiliazioni indecorose; lo spirito 
di ~a(;i'i/izio c di operosa attività elle In mo~~p a seri vere il Poema 
saero, al qual;, han posto /JWilO c cielo c ter'/'(! e ebe lo feee 
per più aut/i macro, senza il euuIorto di eingersi 1'ambita co
rona sulla fonte del suo battesimo. 

E con que~t.i roti, in me7.7.0 agli ~conforti del momento, al
ziamo i cuori, fidando nell' avveninl della Pat.ria, nella lealtà di 
Casa. Savoia, uell' azione della eiviltà, llloderalricc di ogni pas
sione e sventura, benefattrice SO\'Tana delle ;~enti umane. 

Segul un bancheUo ufficiale nel l'eairo, ove brindisi opportuni 110n 

mancurono. Sulla gmdinaia ileI Duolllo noli" piazza principale fu oan
tato un inno a Dante da 120 fra giovinetti e giovanette, composto 
in bella e vigorO~!L p00~ia dal P. Glus. Marmi dellll Slluole Pie, e 
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posk> m ffillsica dal nostro val~nte Mae~tro lucchese Giuse!'})e Gl'a' 
ziani. Venne pu:re con solennità aperta, 1Iel bell'edifi~io nuovo delle 
Scuole felIUllillili popolari, attiguo al Il.. Conservfltorio di S. Chiara, 
la Mostra. (li Arte Antica, ove begli indumflnti 1\ arredi ga.eri delle 
c.hiese nost"t'e e del solo Comnne di San Gimigmmo si schierarono Mll 

notevele utile e diletto degli intervenuti. Per giudizio (li tlltti, si vi
dero coss IiB8aillrezio~ee molte di un' antichità veneranda. Inoltre 
una Esposizirme dant(J.<j(XI con co<iic.i, illCllnabuli, edizioni pregevoli, 
dipint.i,incisioni, oggetti di !liù. Rorto. Ooueor~c.ro sponhmci u renderlli 
più. bella L. Ol~chki ili Fir~n;>;e, n ,.k.o Hoepli ,li 1Iilano. La sora 
i palazzi pubblicl e quei de' }'1"i "ati, le torri, che sono scdici, furono 
illuminate dai s igg. l'flnt.flppiè ~econdo lo stile del sec. XJTT, e chi vide 
d [ò lungi lUolte miglia. a8ileriBee ch~ fu uno ~pett.a(\Qlo grandio~o da 
non dimenticarsi giamIllai. );"011 .'Ii l'ad" di conc.ertl d i Bande (v'era 
queUa ùel ~2" Regg. di fanteria venuta da Siona, quella di Casole e 
la sangimiguanese), pereh':' C08;. aneo nei giomi sllcc~ss;:vi aore ds
t-erwinate, 

11 giorno 8 vi fu il Conl'eg"fto .~torim lctlerlli"io, cioè la. ViRi/a ,lella 
Società storica de1Jd Va/defsa, della q\l1tle dal sogretm:io dolla. Societh 
si. dà più sott.Q ampia relazionI". Alla porta tii S, Giovalllli, al solito, "a-
vrucata, banda e solenne ricev;lllonk> di qlloi gentili signori. Nell' liu la 
del Comune },ronullziò un hol <1is~or,;o il ch. Pre5identfl <lella ,letta 
Sooieu. ".'Iv. avv. Antonio Del Pela intorno allo· tradizioni dantesohe 
della Val d'Elsa; fece \lna ern,lita comunicazione slllla dat.a ,1ell'am
baooo1"i" .dell' Alighieri il conlo G. Lando .PnRSI"rini, vrEselltato dal 
DIre ttore l,rof:O. B .. cci, e belle plIJ"ole infine aggiunse il C-H·, Glls tavo 
U7.ielli ~u Filippo Bonaceol"si. Banchotto, vi~it" "i monL<lIH.mt-i, El la 
8era inaugurazione (1,,1l' t'pigrafe al pt'Oposto LUIGI PI:CORr in via 
S. Matteo, isk>rico nost.ro benemerito, con di~00rRQ d~.l Proposto ·Xomi
Poseiolilli. Il ili :J fu ,ledicato ad un Convegno Artidico presieduto 
dal CIiV. Guido CEloroce;: .nolla ,s"la mn"icip~ll\ t:é una S]Jl",,,niila Con,. 
(ere:wlit sul B~rna, pittore senORO mort.Q in questEl. Collogiata ilEI 
]380, mentre diping,wa h, parEti ,l~l Te"b.m",nto "\'"novo e sugli altri 
mtistidi ,si<\na, i l ch."'" p17o1. cav. PieLl"O Vigo di Livorno: indi fu 
scol'el·ta in Duomo l'isui7.ione, ,h lui composta. Comparvero buon 
numt>rù· <li ·Ho"i ,1,,1 Circolo !\l"tisl.i.eo flOl"Ol1tino, ll"ll. (".ui lo ~cultorll 

Romanelli, i l'H.to.ri &.ar~~lli, Grill;, J\Ia;:;>;olli ecc. Soliw buon umore 
al ban"heUo e da per t.utto. 

Il giorno 10 l'isitarOll~i più accuratamente la Bibliote-cfl, la Pilta
cotec·n, il Museo, le :\Iastl"e dant,,'l(JI1, d'nrrllrli saui, ,l' ... rttl nut·ica e 
Dladerna. 

li giorno 11, ultimo del centollal"io d"llt",."CO, fu ripetuto l' buIO a 
Dante dai fanciull i colll1 :Banda ml1~i(\nle, '" la matt.ina il dotto Ga-
~I'Cl"O S:llsini di Oolle int.ert.eune dott.:lmente )' udion~" nelta ~~la lllU
nicipal~, discon-endo c.on espcrirnfmti della 1"':';1,,11 in D(wt(·:vi [\1I"0no 
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infine a; giorni stabiliti gio~h'e di cavalieri in abito antico, palii e 
simili: a dir breve, cont&ntMonsi tutti i gusti. 

In quell' occasione uscirono in luce altro la preliminare Conferenza 
suU' opportwiità ([-elle fegte ecc. pei tipi di S. Bernardino di SienEl;, un 
bel fascicolo della nostra. Miscrlkmea dedicato El S. Gimignano, UTI Nu· 
meru unko adorno di tre 2lincotipie eon prooo e ca:rmi di A. Conti, G. 
Marmi, OnoraVo (J.ros~i Mercant.i, A. Neri, Rosmunda Tornei Finamore, 
A. Fiainmazzo e via dicendo. U~el pure l'estratto dell'articolo di 
questa ].[l$cellon€a «Due centenaq ecc .• j un OllUscolo del sacerdote 
E. Castaldi col titolo: « Rir,ordo dantesco, tlialogo popolare sul primo 
C'Ulto dellll Diviua Commedia •. pO('o dopo .-ide~i Un rigoglioso ap
purire di giol'ludi e periodiei ill\l~tr ... ti con eopiose fotoincisioni, come. 
Vita lnt~rll=ionale, Natam G Arte, IUu~trm:ionp. /t"tùuut di Uilano e'le, 
I! re~to si ~!l.prà ,lal eit.at.o più esteso racconto. 

IL 

Vl.° OER1'RlRARlO DI O~OH.E DI SJl.h"TQ llARTOLO, 

Dopo una settimana ìÌl celebrato a.nch-e quasto, il quale ebbe in· 
dole religiosa" e quasi tu~ta ruunieipal e, n Comitato em lo stesso, la 
cassa delle offerte comune: bast&rà soltanto premlere per guida. il 
programma. Il dì 13 maggio nella chiesa di S. Agostino, ov' è il corpo 
del Sauto, allo stupendo altal'o ru ... tmoreo di Renedetto da Maiano, Ye

spri solenni. Il dì 14 fin'Ti PonWìcale doll'E,,(\.mo lIfo1l8. AlessEl;ndro 
Toti vescovo di Oollo, cOn l.fes:a solenne a q uaUro voci ,I(ù maestro 
Gouuoo, esegnita dalla Cappella della catte,lra.le di Lucca, sottO la di· 
n~7.ione dei )11~estri prat', Giorgi e Gius. Graziani. Immenso il concorso, 
ilIlche di lont,mo; mirllhil~ t'effetto. Oltre la FilarmoniCll; dlli luogo, 
la banda ,li St.aggia aooompagnarollo le (\ollfrat&rnite coi P arrochi 
(1",1 se~to <;he ve"iv~"o pellegl'immdo o roc·avauo offerte. l'roc.essione 
Cali la Reliquie del SEl;nto, Pralato, clero; illuminazione generale. Ili5 
miJ.ggioj J\fe~sa a cappella con afl.~lsteIl7.'" ,lei Vescovo, Vespri solenni 
<J Ill,.mirm (1,,1 muc. D",nenieo {,·all. Conti d'Imola, ~olit!1. iu questi giorni. 
Il 16 ,let,t o, ){essa El c,appella nell' ln~. Collegiata con ~s~istenza veseo· 
.-ile. }:'~po."Ji7.ione <lell<J Reli~ll ie, preiiiea, ;nno in ll1usic~, prooeil8ione 
j>"r ritornare" S. Agosthw. Proc1iell del c lln. Conti; corso alla romana, 
Fu l'ipetuto in Piazza [lai fanciulli l' hmo (I Danft, Concerti musicali, 
vi.sita ai monumenti, e ('.ii.> ehe è s.olik •. Usci un "VUlItP.J·O vnù;o con 
ziJlcot'l'io e ~cl'itt.j di n. Puccini, di Yi~~. Het.el Halsey, A, Neri, F. 
Pera ecc. li re8to nel futuro libro. 

U. N. P. 



REilQOON"fO DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA TE:S-UTABI A S,I.:S- GnlI· 

GNA~OL' S ll:A.(}(}JO lH'J'J, 81'&'>0 DAr, .',"E(J-I\ETAllIO DELLA SouIETi. 

La Società sfork« della Vaùùl3a, che t'u invitata ,tal henemerito 
Comitato esecutivo" partecipllre in S. Gimignano RHe feste eeute
Ilarie dantesche, telllie nella maggior sala del }lalazro comnuale di 
quella illustm -earra una riuniono stJ:nordmarill il giorno S maggio 
lSll9 alle ore 10 e me~zo, per onoraNl il r icordo dell' aml""ooiata di 
Dante Il q'lel Comune. 

Dopo uno splendido ricevimento avvenuto alle. porta S. Giovanni, 
1'l'Idunanza si è aperta sotto la p1"esillenza del sig. cav. avy. Antonro 
Dd Peli:! pre~idente della Sooieta, e con lui sie,lono al bunco presi· 
denziale i sigg. CIIV. uff. Vincenzo lkmgi sindaco di S. Gimignano, 
l'ono conte seno Pur Desidario P(l80Uui, l'ono dep. nvv. Lui.qi Callahiii 
il wnsigliere pl·Op. Ugo Nomi Vencro.~i Pesdolini, il conte Giuseppe 
Lindo Passerini, il prol: dotto Orazio Racei dir<lttorr. d~lla • Miscel· 
lanea storica delù~ ValIlelsa. periodico sociale, il prof. cav. Gu~t(l.1!Q 
[rzielli ed iI cav. uff. Guido Cai"occi. Assiswno il segretario canonico 
Michele Otoni ed il cfissiere m.' R'1fraeUn Sflb'wr[u. Rano ]Jl'e;;ellti i 
consiglieri cav. uJr. avv. llonardo Dini ed il prop. AgoRtino Nui, 
il socio onorario ClIV. prof .. Nirm/l) Crmnicci, ed i Hoci ~aguellti di 
vari gradi: dotto Ezio Bagnacci, Pidi'O Baroni, canOli. Augll8fu Bcali· 
telli, m." Cesarc Benw;ci, ing. Virgilio Berti, cane. Antonio Biayini 
Gitmeppe Bianrhi, avv. Giovanni Boci"l, prop. doit. ('rermaro Bucchi, 
ing. Vittorio Calvani, cav. avv. museppe Cap(lccioli, dotto FitlorW Cee
('atelii, dotto Famo Par.w, piev. Emilio Fosi, cav. ~-"farcello Oalli·Dunn, 
F'r(l1ll:eilCO Gumnetti, Pietro Giorgi, cav. magg. Albe/'/o Guido/ti, Ati· 
{fusto Mannawni, i1lg. Raffaello Niccoli, ROll/,urrldo Nind, France.w:o 
NoveUw:d, Arlldlfo Pacini, ing. Giov(lnni Pampaloni, .tott. Fabro Pan· 
dolji, Giavanbattida Paoliai, sile. Pietro Pettini, RaffaeUo Sall;ctti, cav. 
avI'. Tullio Sanguinetti, Cammillo Tatei, Tito l'ìnli, ~lW. dotto GaetanQ 
Tosi, Gwvar.chirro Vannini, e cav. 11ft'. avI'. ()r/J$tc Vedo 

Assi.swno alla riunione, ~on vivo inte1"e~se, i rapprAHBnta.nlÌ della 
stampa, un buon numero di gentili cd eloganti signore, e molti citta
dini sangimignancsi ed esteri. 

8cllSlmo I>er lettera l" propria assenza n Sindaco di Sir.na ed il 
Presidente della Cmllmi~sro1W se:tj('.$~ di Sfutia paflia, soci onorari, ed 
i soci proi'. FOl'tundo Donati e cnv. sae. Zefirirw Brasclli. 

Apre l'adulll'onzl\ il Sindaco di S. Gimignano cav. 11ft. Vincenzo 
lJongi, salutllndo i COn\'elluti con brevi e c'ortesi parole. 

Legge quindi un gentile discorso il prof T'go Nomi VCllOrOs.i Pe· 
scioliIu, Pr(jSidente del Comitato delle fes[.e, col quale, dopo aver no· 
tato come la Sooietà storica della Val4e18a ubhia per la prilll'a volta 
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lwuto oggi occasione di festeggiare pubblicamente ed in modo so
lenne il divino poeta, esprime la sollisfazione del Comitfl,to e della 
Terra di S. Gimignano UeU'a{)coglierlfl, ou in quella. medesima sala, 
\love l'Alighieri eOilllliva sci secoli fa la proJlria missione di amhn· 
sciatore, e le porta il salato di ogni oretino di oittadini. 

Il presidento sig. cav. avv. Ai/tonio Dr'! Pi'/a dopo ave,' ringr~;>;iil.tD 

tutti ,Ielle cort.esie fatte ~11a Socieni., legge un applaudito discorso 
nel quale raggruppa tutti i ricordi che Danto ha fatto della Val_ 
del~~. e de' hwghi in essa e~Ì8tenti nella n{vina Comnudia. 

Il ùirHtorB "ig. prof. dotto Onl;:}o BIlCd, dopo aver rilcvaLo come 
il Oomitato Sangimignanese abbia avuto la felice i(lea di comprender" 
nelle feste danwsche riuIliOlli storiche cd artistiche, spiega la ragione 
ili 'lu€'sta adunanr.a 8traOl"dina.ria, A mostr~. la propria sodillmziOIlp 
per l'intervento della Società in una forma cosÌ >,olenne, e presenta ai 
convennLi il conte sig. Gillsrpp~ Landa l'a.~saini direttore del Oinr
naie dantesco, che, preme~se alcune cortesi parole verso la Societil, 
legge una erudita dissertazione, nella qualc, dopo aver fatto la storia 
del documento ~'\Ilgimigl.mne~e riflattEmte l'amhasoeria di Danta a 
quel Comune dalla prima sua pubblicazionc ìàttalle dal P. Ilclcfo1l80 
ili S. Luigi nelle sua Ddizk delJli "i"uditi toscani, finQ alle raceIlti os
servazioni del doLt. RolJcrto DELvid~ohll, nA rilrvJ1 c r,orregge l'errore 
d~lIa <latazione, riassumendo t.utti gli argomenti ehe inducono a fis
BarO il fatto al!"",nno lim. Chi",le il suo bel discor~o riconhndo gli 
8tucliosi di Dantc dali dalla ValdclHu. 

Il sig. prof. Gustavo U~ielli parla di Filippo Bonaccor~i sangimi
gnanesc, llotanl1o r,ome il ri"orclo di lui si ricolleghi con le fest.e dan
teAch" in quanto egli portò in Polonia e nel centro dell' Europa con 
la clllturn. italiana il pen8iero <li Danr.e. Accenna all' aLtività del Bo

,uaccorsi noi ~uo soggiorno in Polonia; Plll·la ,Ielle accuse che gli 
~Onn Htate f(lu,e, e della ingiusta dimenticanza in cui c po~to, e ne 
rivendica la fama di uomo pnliti"n eminente e ,H personaggio bene· 
merito della civiltà, facendo vcti che la Societ.it ne difenda l'onore e 
la mOIlloria. 

Sulla pl"oposta llel Big. Presidente, sono aeelamati soci onorari 
l'on. ~ig. cav. avv. Luigi C!aUaini, cd il sig. ~,:m9.rore eonte Pier Desi
dpr/o P"Ralint; n ~(mo ac""ttati a.]t,ri n110vi scw,i 5econlÌ.o l'elenco pre
A~lltato dall'ufficio di Sogrotol"ia. 

Lo stesso sig, conte PaRo/irti, ottelluta la l'arola, Tingra7.ia la So
cietà di averlo nominato 8UO ~ocio onoral·io, e~]lrimoIldo la propria 
sotli~flv;ione di trovar8i co~ì unito alla Valdelsa, donde è vouuto il 
primo interpretc di Dante, il cnrb.1,le8" (Jiovanni Boccaccio. F: dopo 
a'·er rifel"ite l~ parole <leI .grande prosatol"o contro Firen~c per la SUJ1 
illgrntiluclinc nlr~o 1'Alighiori, fa Ull r!L,.("ont" val·tinol",reggiato e 
molto intere~~ante ,tel ritrovamento delle suc ossa in Rayonnflo. c 
~hiu"" il ~uo sple",liùo di~cor~o r,ol COllgratlllur~i ,1ell' amore che 
oggi tutti portano (l Dallte e che segna un progresso nel cammino 
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Ilelle. civiltà. L'as~elublell app),o.uùisce al disserente ed a Rllvelmu, 
cui m!l.nda il più ri~pettoso e cordiale saluoo. 

Anohe. 1'on. Calk!ini ringrazia la Società per averlo elevato ,,] 
gra,lo di Wcio onorario in un momento così oollo e così solenne. 

Il sig. Presidente chiude l' IIdunanza porgen<1o a tutti i più vivi 
ringuzi!Ulle.u.ti, e J~n!\o la llQtizil\ che il sig. cav. MàrceUo. Galli· 
DlInn ha portato seco, perchè sia esposto nella mOlOtra sallgimigna..
nose, tln fi:ammento dell~ cassl\ rii legno, dove furono nel 181;5 ritro
vate le OSBa di Imnte in Ra venna. 

I soci insieme COll le autorità civili e militari si radunallo poi 
nel telltro ad Ull geniale ballchetto, dove fratenlll. (jOrdialità e mutua 
benevolenza stringono in lieta armonia gli animi di tutti, e dove de· 
Bt~no nobili entusiasmi i w."indisi ispirati a ~ijntimeT\ti alti o patriot· 
tioÌ. Della illu8tre Terra o~]lib.le e della f.",to~·olo giornata ivi tra· 
soorsa rimangono i più graditi Il cari ricordi. 

le I 



NECROLOGIE 

Il 19 aprile moriva in Castelfiorentino, lasciando vivo deside· 
rio e caro ricordo di 00, il 

dotto BRANDINO BRANDINI 
che fu -degli otto ~ol)i fondatori della nosLra Società, Il consigliere 
per Castelfiorentino. Amò sempr Cl di sincero amore 1' Istituzione 
nostra, ed es~a nc rimpiange ....,.. unendosi al cordoglio del1R fa
miglia e del Paese tutto - la perdit.'l lacrimata, immatnra. 

In memoria del compianto congiunto la famiglia. ha ra~lto e 
pubblicato (Tip. Profeti) i discorsi funebri che si les$ero sul fe. 
retro, e noti z.ia della commemorazione cbe fu fatta Del Consiglio 
Comunale. 

_ ltioordiamo con sincero rimpinnto i soci: av\'o Fran
cesco Ce l'llllle Ui J.i Volle, oollabor. e contrib., morto Del 
marzo 1890: 

[H'Or. Carlo Uel'kel dp.lla lt. Unil'enatà di Pavia, collab. 
morto il Hi marzo 1899; 

ing. Et'nesto FontlllH\lIi di Cast.eltloren tino, contrib. morto 
a Lari (pisa)' il 7 IIprile 18!.l!,1: 

]<'1'8nCCSCO CItElh'oni-CJ'csci, oontrib., morW a. ;\fontaione 
i.l 2!l luglio 189ll- _ 

ORAZIO BAOCT, direttore l"(l8pt:fr1$abìie. 






