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LE RIME DI TEIUNO DA CASTELFIORENTINO 
Rli\lATORE DEL SECO L O XII I 

INTRODUZIONE. 

Quando la poesia volgare verso la metà del secolo Xlll pe
netrò in Toscana, e più che altro\'e in Firenze, tutto il popolo 
fu invaso dalla smania di compor \'ersi; e così rallegrò in brere 
la vita di una \'era. e propria fioritura poetica.. 

Gentiluomini e dottori, notai e giudici, cioè quanti frequenta
rono in quei primi tempi della nostra poesia tribunali e scuole, 
palazzi e cancellerie, furono quelli che accolsero e maggiormente 
coltivarono la nuova arte: e Amore, 

...... che primo trovò le rime Il i versi , 
e canti e suo,ni ed ogni mel(ldia, 

vibrò sonetti e canzoni anche in mezzo alle pene di panno il ai 
registri dei mercanti. 

Uno fra i tanti mercanti che amarono, nelle ore d'ozio colti
l'are la poesia, per 10\'il.o d'Amore fu Tenno C) da Castelfioren
tino terra della Valdelsa (~. 

(I) \I QUU.'O, Lltlla Slo.-;" • d.lI~ RagioN' d'oglli pouia. In MillDO ."-D(X:XLI. 
Nella .t'ruped, di t'ran""...:. Agnelli , '01. Il, PI.(, 166, opina ~h. Tcrino eia • ~iml. 
«n.tivo di Teri cbe vale 1.<II1erio Lottario .: e , inf.tti, osser .. gio. tame.te il ij.(lC\, 

T.nNo !'fu Ca~Ul~Nfino in Cllanl"., "~"""" ~ .. ...,." 8 .. tt<mbre 1883, pag. 4 6 
segg., nOlI manu. o .. empi di diminuti.i di diminuti.i e di abbreviazioni di . bbre , 
via.ioni. 

(2) Per I •• iwnde IlMi~h • cirili di C&l;leldorentino, vedi il bel I •• oro di M. 
C ' O~I, &>",,,,a~io tùlla SII>l"1o. di CiJljl</(/IJ",,,UNo in ,V;.ct/la'MU Slo.-;.., dtlla r"l· 
tùl"" anDO IV Ira~. li) dell. 6<'ri. u. 11. 
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Di questo rimatore, per 1' incuria dei contemporanei o pei ca
pricci della storia, Don ci rimangono notizie biografiche precise. 

Primo ad' indicarci il suo DOme fu 1'Ubaldini nel suo Cata-
10[10 dei poet.i italiani, stampato coi Documenti d'amore C). Più 
tardi l' DecullAl, accademico della Fucina, nella prefazione al Ca
((llogo dell'Allacci, scrisse che TerioCl fu del sesto d'Oltrarno( '). 

Di qui si generò in aleuni l' opinione che due fossero stati i 
Terini. Anzi, a questo proposito, il Crescimbeni, dopo di · aver 
detro che fiorì verso il 1280, DOtò che il Terino indicato dal
l' Ubaldini doveva essere diverso da qu,ello indicato dall ' Accade
mico della Fucina, perchè, scrive 'egli, c d'Oitrarno è una con· 
• trada di Firenze, e Caswltìorentino è un luogo da ~ssa separaoo 
« e distante . ('). 

Ma è probabile, invece, che quei due nomi si riferiscano ad 
una. sola. persona, e che il nostro riruawre sia stato detw anche 
d'Oltrarno, per avere abitata. in qualche tempo codesta contrada 
di Firenze; ed è a notare altresì che Castelfiorentino, secondo 
l'antica ripartizione amministrativa del terriwrio e contado fio
rentino, appartenne al sesw d'Oltrarno. 

Alle vaghe notizie che il Crescimbeni diede del vef:\lhio rima· 
tore, il Quadrio ('), il Nannucci C) e il Trucchi ("), per tacere di 
molti altri, non seppero aggiungere di meglio. 

Fu solo intorno al 1883 che il comro . Gaetano Milanesi rin
venne un interessante documento nell' Archivio centrale dr Stato 
di Firenze, in un libro di cartapecora dal titolo: IUC(Wllanze dal 
1264 al 1334 O; il qual documento pubblicato dal prof. Orazio 
llacci ('l, risolve definitivamente la questione sul luogo di nascita 
del nostro rimatore, e ci dà tÌotizie di qualche valore sulla sua 
condizione e professione. 

(Il Di Il. FraoCC5C0 H.rberino.ln Kom • • uella s tamperi. <li V.llucanli lIDCXL. 
(2) P.,.I' ,,"10./0/ , ... ceoW d4 codici "'. , dll/a Biblim"", V .. I.w"" • 1J<,.IHri .... 

d<I J(olUlg""r Loo~. AlACCI . In Sapoli, per Sob&stia.no d'AI """i. 1661. 
(3) Cf •. qui . ' uti in JJ/blio,rafia d.ll • • 1 .. ",1", N. 4; ' 01. Il, p,(g . H. 
('l Op. cit., . 01. 11, pag. 166. 
(~) Cf •. qui . ,. in lJibl. d.lu . la"'JH N'. Il ; voI. I, por. 21!'i1. 
(6) Cf., qui a' , in Dibl. dolI< . 1""'1" N. 13: ",Il. l, pago 96 , 
(7) SoltO documeuti di OJmpre fatte R Vall_hio, R C ... tel~o"Dtino e" Uarti;nana. 
(8) Articolo cilRtO. _ Cfr. Lnche il Giortl.,'or.d. lI" LI". liNI., \'01. 2 p&l!:.211 
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Da quest' importantfJ documento risulta che Terino figlio di 
Nevaldo da Castelfiorentino, mercante in Firenze, nell' aprile del 
1270, comprò certi panni da .endere nella sua bottega, e diè 
carta Ili proprio, cioè ipoteca, sopra la (erra et la cassa (casa) 
da Stria/IO, che doveva essere certamente un suo possesso di cam
pagna. 

Che si tratti del nostro rimatore, non par da mettersi ' in 
dubbio, sia perchè la data della notizia s'accorda bene coll'epOCll. 
nella quale egli fiorì, sia perchè di nessun altro Terino da Ca
stelfiorentino ci è giunta notizia. 

Ecco, senz'altro, il documento, che io riproduco dalla pubbli
cazione del Bacci. 

« (MCCLXX) per mezo " aprile, Terino f. Nevaldi da Caste'· 

« fiorentini de' dare lib. LX questo die ke li prestamo, ke gli 

« pagò per noi Neri Ardighegli et Lapo Artinigi, ke disse Terino 

« ke dava in pani (panni) per \'edegli (venderli) ne la bottegha 

«sua. Dèci dare fiorini d'oI'Q per trentatre soldi l'uno e per que· 

« sti danari sì. averno carta di propio de la terra et de la cassa 

'" (casa) da Striano. fecene carta ser Giovanni Notaio f. Bonascre 

'" per pregio di libre C. Avene una carta fatta a noi chome Te

« rino l'are\'a comperata, ke la fece ser Ruberto Navan'l.ati • . 

Da questi poveri ricordi che ci avanzano del nostro rimatore, 
si può approssimativamente rica\'are anche la data della sua 
nascita. 

11 documento designa Terino filiu3 Nevaldi, il che fa credere 
Ne\'aldo tutt' ora vivo nel '70; cM, se, invece, Ne\'aldo fin da 
quell' aDDO mancava ai viventi, al filius sarebbe stato aggiunto o 
jl qMmlam o l' olim, 

Di qui si può dedurre che Terino nel '70 era intorno ai 30 
anni; e ciò perchè. seC<lndo gli statuti fiorentini, vivente il padre, 
il figlio non poten stipulare contratti sc non a\'cva compiuto il 
venticinquesimo anno d' età. 

Terino, dunque, nacque probabilmente tra il 1230 e il 1240; 
e forse in un anno pil1 vicino a questa data, perchè due slloi 
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figliuoli - se pure erano realmente suoi - fiorivano nel primo 
decennio del secolo XIV. 

Alti ricordi sicuri della sua famiglia, non abbiamo. 
Due tigli appunto di uu Terino, che potrebbe eSBere il nostro, 

sono ricordati dal Lami, una volta in un elenco dei censi goduti 
dal vescovo di Firenze in Castelfiorentino, dove si troy& : Qualiter 
Jun(a et Davitius {ratres fili; Tenni debent annualim dare et 
solvere F;piscopo Flcrenfino sfdrios dilOS grani (1). Un'altra volta 
si trova come Junfd riconoSC>} di dovere all'Episcopaw Fiorentino, 
per t itolo di fitto e pei seniti religiosi che presta la Chiesa, 
due staia di grano: Qualiter JUIlla filius Tenni &cchelli de Car 
siro l10rentùw recognovit se dare Je/Jere et solvere 1:."'piswpafui 
F7orenlit)b nomine fictus et servitii perpetui sfdri<Js duos grani 
ad s fatiu", florenlinum, ut in d. imbremaluris ccmtinetuf' sub 
lJfGOO/ V. Indici. II die II Junii (~. 

Forse Junfa e Damfius· furono fratelli di quel tal Gherardo 
da Castelfiorentino, iurisperito e rimatore, che fu autore degli 
Statuti di Fiorenzuola toscana, e che tenne molti offici ed eser· 
citò molti incarichi ne1la Repubblica fiorentina nella prima metà 
del Trecento (01). 

{I) Sa""UJ. Eed~~t F/o,.t1lU,..,. mQ""",""" ab JOOlln LoIIO t<>",pt>.til~ ., di· 
!/ft fa. - FlonDtiU, ADDO :\IOCCI.YIII. 

(2) Op. dt. , vol. I, pIIg . 215. _ NoI voI. m, pag o 1118 della .te.u. oper • • tra- . 
nsi UD iD.eDta, io dei ben i appe, teoenli . 11. ,neo" 'l'6CO~ile di .'iron~, .od.~ta il 
2 ..,ttllmb", 1321, '"~toseritto: Ego ho;. ... ' fili", Ti, ,.; tU Cotfro J-1"",,lirn> fM· 

ptrillU" ... I<>riIOltildkxd"oto,'; ... ,tcc. ; e nel Tol.lI,vag.709,iD DD documento. 
ootlo l. dah 30 ",ano UlZ3, 001 qual. T~DI!1>DO BOlIIiDati i oo",pil awri di un DUavO 
in . cnt .... i& dei beni del _tavado 60"'DliDO, . i legge ... me nolaro, anche : &r JoA",,· 

" " <ù C",I,.o f1." .~li!W fili ... Ti"'; HOlo,.i llt : ma ,epuw ehe il not. ,o Jolt""~,, 
Ti"';" fili", TImnon abbianull •• Chef&tCOOl nO$tropocta, e l· ... gomento ea· 
uta dal nome patronimieo mi pare . uf'liei"" te • penu.dore. - Quod' ulti",Q docu· 
ll>Cnto ;, citato . ""be nel T"). X. vag o XVI. Dob dei Doeu",mli dd/'~nlioo _w .. · 
~;o ... dd C_m: d; }'i" ...... , pubblicaw d_Ila R. Dcputuiooe di Iw, ia Pat,ia per 
I . TOIUu. 

(S) Nel 1508 e,a riudice delle uu'" del ,,""'uDe di Pi.toi. e<l ero. asse_,e del 
Pookf;t.i. dello etuso comune (clr. M'-U. fiori"" d.lI" r"Id./$a, annO VI. 1898, »-r. 
S7J ; n~l ISI ~ er. gonraloDie'e di Giusti.ia a Fi' Cfl te ; noi 1316 di nuOTO g<lDt'aI". 
nie,e, e ncorì di DOOl'e n~l 1317; Del IS25 <Ì""T~ la IOtWmi .. ioDe di Muron. ; nel 
IS28 c,a de' IkIDomini di Fi , eD ..... - Di q_ w Ghe.a,do i , aitto il pror. Non ti 
Mila Mi#.U. I l ..... d<//a V"lrùl8o, I nDo Vl, 1898, fase . S, dcII I ..c.ie D. 11, p.' 
ginel9t\·2OS. 



Ma il solo accenno che sia anch' egli figlio di un Terino, lo 
troviamo nel dooumenUl sotUl la data 23 marzo 1329, in cui si 
riporta l'elezione fatta nel palazz() de' Pri()ri di Firenze di Sflr 
Fredo di Bindo da Panzano in sindaco del comune di Firenze, 
per far pace coi Pistoiesi: Testibl~ D. Gherardo Terini de Ca
stro FIorentino, d. Alexio de Rinucciis iurisperitis civiblls fi<r 
relltillus C). 

Quando Terino mancasse ai vivi, non sappiamo. Dovremo ac
oont.entarci di dire che egli intorno al 1300 era anoora in vita, 
perchè Cino da Pigtoia, poco più che ventenne, gli dedicava un 
sonetto doppio; e se Gherardo era realmenw suo figliuolo, nel 
1329 doveva essere MOrro già da parecchio tempo, percbè il suo 
nome di patronimioo si era già cangiato in cognome. 

Questo è quanto conosciamo circa la vita di Terino. 
Avrei voluto detenninare dati e fatti colla maggior precisione 

possibile; ma per la quasi totale mancanza di fonti, forse per 
sempre ci dovremo a.coontentare di queste osservazioni e con
getture. 

IL 

Ò detw che Terino era poeta. 
I<; già, cbi di quei tempi, se appena sapesse un poco di -let

tere, non era in Firenze poeta? 
La poesia toscana nacque di borghesi e mercanti e maestri 

d'aTte; e Terino, mercanw, che fiorì, come abbiam visw, ne
gli ultimi decenni del DugenUl, apparknne a quel gruppo di rj
maÌ()ri che poetò fra le forme fredde e irrigidite della scuola si
ciliana, e la nuova arw iniziata da Guido Cavalcanti e perfezio
nata da Danw, che chiamò • dolce sLil nuovo. ('). 

}[a di lui non sono pervenuw a noi che sei poesie: tre can
zoni e tre sonetti; e se il tempo, o la traseuranza dei nepoti, non 

(I) Cfr . I c..pilol/ d, I ComuM di i'in",=<. - Fircu.o, 1893, TOI. l, pag. ::.. 
(2) P",sato.i~, Canto XX, ••• 10 ~i. 
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ci avesse distrutto le. sue carte, il suo fardello poetico sarebbe 
certamente maggiore. 

Ad O. Dacci fu assicurato che un intero volume di poesl6 di 
Terino esisteva presso una famiglia di Castelfiorentino ('); ma la 
notizia non costituisce neanche ulla tradizione; chi sa mai a qual 
libro di poesie si alludeva! 

Nel rae<:onto Berta ~fugDai, che nel 1883 s'andava pubbli
cando ufol Perseverante, il primo giornale edito in Castelfiorentino 
(che perseverI> poi tanto poco), è scritto 0, meglio, immaginato 
che Terino cantò, in una specie di epopea, una battaglia che sa
rebbe stata combattuta, ai suoi tempi, tra i Castelfi.orentinesi e 
le schiere dei prelati di Firenze, a Vallecchio (I). 

L'antore del racconto, m,O G. Toni, pretese di riassumere le 
vicende storiche di Castelfiorentino sotto il dllminio dei vescovi 
Piorentini; et accennando ad ilDa ribellione dei Castelfiorentinesi 
contro il vescovo nel 1250 C), guidata da un tai Fiorello d 'An
drea e), continua a scrivere: ... .... invano i prelati fiorentini ten
• taroDo rovesciare la sua nuova forma di governo, inquantochè 
" ~'iorelIo, oltre essere scaltro raggiratore, era anche valoroso sol
o dato, e le sue schiere guidate da lui stesso sconfissero i fautori 
"del vescovo~) in una giornata sanguinosa presso Valle Chio ($l) 
" - oggi Vallecchio. I castellani tripudiarono n,oD poco per CC>

c testa vittoria; e perchè i tardi nepoti ne serbassero memoria, 
« decretarono l ' erezione di una cappella Del luogo istesso del 
" combattimento, la quale tutt' oggi vedesi meu.a rovinata sul 
• culmine di un masso, presso la villa dei sigg. Pittoreggi (6). TI 

(I) A,tirol .. dtato in CAarilM. 
(2) ADuol, Dume.o IO, 5 .g~to. 1883. 
(li) Data di pura tantuia. 
('l Nome e per80uggio pa..imeoti inventato. 
(5) Hatl""li. tnu.lita., 
(6) I .. ço,ppeUa l peeio di rotlmda, esisu. d~nero, menO ro~inab; e l. lraditiQne 

I. di'le ereUa ia melllO.ia di un eombaUlmeoto, Aqu i le &CC<!oui,Don è noto; ma II 
SUa toIIl"uione DOD pa.e del '1&0010 XUJ.],l .ieioo, DOn ~ 1<11>110, tu I.onta una mO' 
DIlla IP!'t"uola: e perQ >I piotmlo dI pe1I6are eht in quei preui aneni~ un i fa, 
.i",," 000 gli .plf(ouoli, qUlndo Que&ti inva:ICr<I la 1'oeeao& Della prima mct~ d. 1 XY] 
000:010. i: noto eb. prima dell' iutelitt gloroll& di O".iolnl, C&Slel~o",nliuo solfene 
a_i moledit a C"S'iont degli . pq:nuoli . 6 .pecialm.nl. qUlndo il DG"" d'Amalfi l'i 
lenne per Qualcbe tempo il 100 campo, mol ... bJldo wlle "IO ,.itizie II Valdebl , -
Cf., M, CIOJl, So ........ ,.;., d.llo .tori<> di CMUI/W ... "lino eit., pag . 168. 
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• poeta 'l'erino raccogliendone la descrizione cantò di questa epo-
• pea in lingua volgare, paragonando Fiorello d'Andrea a Marte, 
• i suoi seguaci a tanti Apolli C?) ed i mercenari dclla Curia ar-
• civescovilc (sic) a tante ranocchie lorde di fango. ('). 

Se tutto questo fosse vero, al nome del nostro 'rerino si ag
giungerebbe non poca gloria, e alla sua figura di rimatore, ori
ginalità ed importan7.a. Ma la notizia - che qui ho voluto ri
portare perchè proprio nulla manchi di ciò che si è scritto intorno 
a l 'erino - è addirittura llna favola. 

Dunque, Terino devcsi annovcrare fra i lirici dell ' ultimo Du
gento, solameow per le sei liriche qui appr-esso indicaw: 

1. - UII disio amoroso. 
2. - Eo temo di laudure. 
3. - Dj si bO/I movimento. 

l. - NOli t'à dO/iato Amor piciola parte ('). 
2. - Se vi strùlgcsse, quanto dite, ,Amore ('':l. 
3. - Naturalmente chere oglli a1lUulore ('). 

Di quesw poesie credo utile dare la 

BIBLIOGRAFIA DEI MANOSCRITTI E DELLE STAMPE 

A - Vaticano 3793, meml.o~anaceo della fine del secolo XUI o del 
principio del secolo XIV (». _ RlLgguardevolissimo codice per la ric
chezza del contenuto. - Di Terino à le clLnzon; 1, 2, S e il sonetto 1. 

(l) Qui è e,idcote l·invenzione e l'Al lu.iono . 11 .. &Ir""om'om""hio. 
(2) E ,nisoivo .. Monte A"d,u, cbe ,~po"de' • Benc ",'" 0,8$0(1 llLIlo,e in grau 

_parte>. 
(8) È ~.pon.i.o ad uno di Meuor O" •• to da Bolog ua, cbe inooD,jnci~: . Terino, 

· c eomoro,.'loneover .. gnore • . 
(4) ~ r&OJlO". jO<l all>,i"JOdolla. Vi/o Nu~,YJ: c A cia.c""'.l lll~ presa . lenti! core >. 

(5) VediD. l .. T.T~la pubblieata d .. G. U.,o~ iD RQ_~""A. , INdi ... di E. BO" . .. , 



B - Magliab&chiano Vll, lO, 1000 (già. strozziano (3); cutaceo del 
secolo XV ('). - Pr(lziOSlL miscellanea di rime antiche. - Di 'Terino 
da Castelfiorentino reca il sonetto 8. 

C - Frammento Bardera; carta.ceo, scritto nel .1491 (t). - A Te· 
rino roca il sonetto 2. 

D - Chigiano L, VIII, 305; membranaceo, della seconda metà. del 
sooolo XlV ~). - Preziosa raccolta di rime di autori del Duegento 
e del Trecento. - Di Terino v'è il sonetto 2. A Cino da Pistoia at
tribuisce il sonetto 8. 

Quest' ultimo sonetto, con attribuzione a Cino da Pistoia, tro
vasi nei seguenti codici, che derivano tutti da D o da codici 
della sua famiglia: 

D I - Lauren.ziano-Mediceo pl. XC illf. 81; cartaceo, d&l aee. XV (j). 
- Miscellanea di rime d&i tre primi secoli. 

D 1- Palatino 204 (antica segnatura E, 5, 5, 48); cartaceo, del 
principio del secolo XVI. - Salvo lievi differenze, è identico al pre
cedente(·). 

D 3 - Vaticano 8218; cartaceo, del seeolo XVI (~). - Contiene una 
scelta di rime del Duecento e del Trecento, {attfl. sul codice D \. 

D . - Parigino 004 (antica numerazione 7767); cartaceo, del se
colo XVI ('). - È identico ai codici D , e D t . 

I, 61 lir. - er •. u(ho C .. s, u (trigitli dd'" li"9'''' prifti"' ilal"'N" . - FireQM, 
ISSÒ. par. 19 oep. - Fu pubbliuto dai proroMO'i D. (;(, • •• ~nTI , A. D'A,w,., 
cr •. qui .,. uti i" Dibliog.a1Lo dolle , tamPII N. Il. 

( l ) Fu dOlUitto da T. C&lI~1 cbe in . ieme pubblicò I. T .. vo'" iu Gw~,. .. I. ,~ 
d.I"'lcu ..... I ...... ,IaIi, .. ·", ·oI·JV. PII.1l9""R'. 

(2) Vediue la taoola io Ri";'/G .~ilieG d.11IO klluulu .... llal ....... , anno Il, p~ 
riu l24.pubbliuta da E. L.n • . 

(3) Diede la ta.ol. il Butucl! iD Jabrbuelt mr rom ..... "'61.tpr. n Lit. l:I, 112. 
_ C&lI, op. cit . . paio 00. - Cfr. anebo qui "'Dti iD Bibl. delle . tampo N. ,I. 

(4) &.""n. Cat .. log ... ClIdicum ""'''_''pt. bibli<lllo. N<4iCIM LcoU .... NIi<l"'U. 
i'lo.t ot .... , 1718. T. V, <XII. ~9. - CUOoo:.:I, Pouk di L. d~'N<4ici. FirCDle, 1~9. 
PII . XIII._ CUI, op. cii .. PIIg. Il. 

(!» 1'.~,uo. Ma . P,,"'li,,1 di ]oi,..,,". voI. I, 363. _ COlI, op. ci !. . pago 14. _ 
B"'OLI, l ClIdic; /'dlllli", d.lI~ R. Bill/wl..,., Nazw .... k e'''I'''''' d/ Fir.7U<I, VoI. I. 

PII . 1M. 
(6) Vedi 1. noti.i. dat .. , dal C,,'lfl in Gio)n",lt , IO""" <ltll<> lell.r. /1"/1,, .... , 

YQI. 3, par. 163, uota I. 

(7) M'Fn. I .V ... il. <ltl/a R. Bibliot .... P",.;gj~ .. , Tol. I, pAIf. 123. _ M •• • 
UfIMTI. IN1!tllIR.·;., <ùi m ••• il. dd,. Bibi. di J;rn"ckl, vol. I, pag. 109 e '01. 111. 
pag.I66. 



I - 1527. SOll~tti ~ Ca1lZ/ffli di diversi antichi auwri TQIN;l]1/i in 
died lWri r=U~.(- (In fine): Impresso in F irenze per li heradi di 
Filippo di Giunta, nell'lInno de l Signore MDXXVII. A di VI del mese 
di luglio ( '). - À il sonetto S eol nome di Cino dII Pistoia. 

2 - 1589. Iklk Rime Twcane dell' Eecell.mo Giw;con,rulw ct anti· 
chiuimo P oeta il ,ig. Cino $igibaldi da l'istcia. Roccol~ da dtverlfi 
t..wyhi, e <kde in luce dal R.I'. FAUSTINO TASSO de Minori OllSUvanti. 
- In Venezia presso Gio. Domenico I moorti MDLXXXIX. - À col 
nome di Ciuo da Pistoia il sonetto 3. 

a - 1"/31. Rime di diversi anw-1I.i autori TO$Cani in dodici lilm.· 
raccoUe. - In Venezia, MDCCXXXI. Appresso Cristoforo Zane. (f)
À col nome di Cino da P. il sonetto 3. 

.. - 1731. L ' Istoria della volgar l !Oe11io scritta da G I0. 'MAR IO 
CR!t8CUIIIENI (3) . - In VeneJ:i!!., pres.so LoreuJ:o Baseggio, 1730-1731. 
- Di Terino v' Il il sonetto 2. 

5 - 17r,7-58. Opere di vante Ali.'Jhkri - In Venezia presso An. 
tonlo Zatta, 1"/57-58 (' ). _ Vi si trov!!. col nome di Cino il sonetto 3. 

8 - 181S. Vita e PoesU di MlJSJler OilW da Pi,wia. - Novella 
6tlilliono rivista ed !!.ccresciut&. dall'autore abate SEB"'STIANO CIAlI i'!. 
- Pisa, presso Niccolò Capurro, MDOJCXIIl ('). - Col nome di Cino 
da P. io il sonetto S. 

J - 1816. Poeti del primo ucolo della Ungua italiana, in due vo
lumi raccolti. _ Firenze (s. n. di st.) 1816. - Di TerÌno ' v'è il so· 
netto 2 . 

• - 1817. Raccolta di rime antiche T08eane. - P alermo dali .. Ti. 
pografia di Giuseppe Assenzio 1817. - Di Terino v' è il ~onetto 2: 
Il Cino da P. è dato il sonetto. S. 

9 - 1823. Lt nllUl di Dante. - A Rovetta, aliliO M . .I)()JC.XXIII. 
- A Cino d .. P. è dato il l;Onetto S. 

IO - 1821:1. Rime di Dante Alighien·. Si agyilmgo/U) le rime di 
Guido Guinicelli, di Guido Cavalcanti, di ' Oino da Pidoia t di FaUo 

(l) Di q"",t'OOi.ione.i ,sono due rist&mpt: Vtne~i. , 1':.82, F;reue, 1121, 
(2) Di quos\·ediriQue y'" I. r;stamp. del ]740 .,;tt,Q il nQllIe dell'Occbi. 
(3) Per le • • rittì. delle p..-Jon.ti odi.ioni .&di i] O .... , &trio do; T •• H 0/ ; li,,· 

9"1'. Vene.i ... 183'l, pog. 601, NUIlI,ri i!'211.12. 
(4) Lo i teeso &ditorfi ili'" fuQridue rilt&llIpt' una M] 1160,I'.ltI'&001 1172. 
(!» Vi IOHO le r •• tampe de] ISU e del ]S88cur~te,d loi lo 't_odito...,. 

JTi"",,1I """ .• ".,., aoDO VIII, fa"". 2. 
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fÙ!Jli ~rti. - Milllno, per Nicolò Bettoni, M.DCCC.XXVlJI. ~ A 
Ciuo da P. t: dato il sonetto S. 

Il - 1837·S,!t ,}(anU<Ùe lkll4 letUratura del pri1M secolo della fin
fl1UJ ik1lia_ compibUo dal pro(. VINCENZO NANNUCC I per U8Q della stu
diJ:J8a ~ dtlk iJmle Ionie. - Firenze, Dalla. Tipografia Ma.ghet i, 
18S7..a9 ('). - Di Torino v'è la. canzone 2. 

12 - 1840. Lirici dd primo set:olo, eio~ ùll.l 1100 al 1900. - Vene
zia, G. Autonelli, editore, 1840. - Di Terino v'è il sonetto 'l. 

13 _ 1846. p~ italiane di dugento autori dall'tmgiml ddW lin
gua inflllO -al secclo dreimo&tttimo, ~accolk cd illustrale da FIt ... "cll:SCO 
TauoclII. - Prll.oo, GUllsti, 1846. - Di Terine v' b la Clllnzone 2. 

14 - 186:1. Rime di M. Gilio da PiAtaia e d'altri del.~ XIV 
ardi'lale da G. C .. RIlIICCI. - Firenze, .Barbéra, editore, 186'2. - A 
Cino il dato il sonetto S. 

15 - 1872. La Vita Nuova di Dank AJighiui, r(wa:mlrala su CQ

dit:i e slam~ - pre<:wul(l da 1./110 studw su B~trict e lI!!Juil« da il
l!lstrazione ptr cura di AL&S8ANDRO D'ANCONA. - PiSA, Tipografia 
dei Fratelli Nistri , 1872 (I). _ Nelle ; Amwtazioni . v' è il sonetto 3 
~ol DOUle di Cino de. P. 

t6 - 1875-88. Le anticM ri1M volgari. SftX!ndo la lerio1le del ~ 
Vaticano 3798 pubblicede per cl.!ra di A. D'ANCONA. t D. CoMPARI':I"l'I. 

- &logna, presso Gaetano Rom&glloli, 1875-88. - Vi sì trOVAno le 
canz,oni l, 2, 3 e il sonetto t. 

17 _ 1878. E. MOLTE1f1 ed E . MoNACI, il Cll1lZOf!iere Chigul1!o L. 
VIU; 805. - Bologna, R.omagnoli e Ddl'Acqua, 1878 ('). - Di Te
rino v' è il sonetto 2, e col nome di Cino v' è il $Ouetto 3 . 

• 1 -:- 1878. u ri.1m! di me.~r Cino da Pistoia ridoltt a miglicr 
lnione da E~IUùo BUIDI e Pum'110 FANl'"ANI. _ l'istQia, Tipogr. Nic
colai, 1878. - V'è Il sonetto S. 

19 - 1881. u ri1M dei poeti lJolognm del secQlQ XJlI rat;t;ol/e ed 
ordinaU da TO)fxASO CASINI. - Bologna, presso GlletRno Romagnoli, 
1881. - Di Terino v' il il sonetto 2. 

20 - 188S. Il P e.-sewnl1lU. - ClL8telfiorentino, 1883. - Nel n. 14 
del 16 settembre v'è il sonettQ 2 di Terino. 

21 - 1885. La Vita Nucva di Dal/le Alighieri, con illtroduzilme, 

(I) Vi 0000 le edi.iou;' Fi reuu, Rubèra o Rilllohi 1 8l;6-~B; iv;. Sorbè.a , 1814. 
t2) Lo .tesoo "'il()l~ uo fee& UDA .iolamr- ad ..... Jell. e<~vlc nel ISS!, 
t3) E~tr&tt(o d ... Pr"OJl"~""'o ... , anni 181'1-18, 
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comrnffito t g«>uo.rW dì TOM/lfA80 OASINI. - Firenze, Sansoni, 1885. 
- Col nome di Cino v' è il sonetto S (I). 

22 - 1888. Morfologil) del. JI(f1ltlto mi lJttoli XIII t XIV del. PrQ
ftMOr LeANDRo BlAOE.'ul:. - Roma, Ermanno Looseher e 0., 1888.
Di Terino v'è il sonetto 1: col nome di Cino da P . v'è il sonetto S. 

la - 1889. ]'ouu di miUt atdcri ini01'1w a Dante Alighieri, rae
colteedordinattc,.(moIOflica~ C01I'11Ok8rorichebiblìogra/Ìche t 

biogra/ÌcM da CAltLO D~ BAU.o. - Roma, l'onani, 1889. - Col 
nome di Cino da P. v'è il sonetto S(t). 

Da questa bibliografia chiaro apparisce che le rime di Terino, 
sparse in diverse stampe, non ànno avuto grande fortuna, se si 
eccettua il sonetto 3, fino ad oggi attribuito erroneamente -
come dimostrerò più avanti - a Cino da Pistoia, sùJla testimo
nianta del codice D. 

A me piacque raccogliere il patrimonio poetico del rimatore 
Castelfiorentinese, e dare di esso un testo critico, come modestis
simo contributo alla storia della poesia nell'ultimo Duecento. 

Nel dare il testo ò seguito i due codici autorevolissimi A e 
D, i quali accennano chiaramente a fonti (li tradizioni pure, seb· 
bene compilati quando già la. lingua era uscita dai primi bran
colamenti e aveva preso il sno nuovo indirizzo definiti,·o in se
guiw alle innovazioni dantesche ('). 

Così che per le canzoni 1, 2, 3 e pel sonetto 1, ò dato una 
lezione che rappresenta qnella p3rta dal codice Ai pei sonetti 2, 
3, quella data dal codice Dima con alcnne correzioni a seconda 
dei criteri suggeriti dal buon senso il dalla versificazione, mante
nendo nella grafia le regole dettate dal Caix ('). 

Al testo o fatto seguire le « Nole IO bibliografiche e filologi
che, un ~ Glot>sario:> dei vocaboli più antiquati, ed un «Rima
T'jo . , Complemento del lavoro è l' «Appendice., che rappresenta 
la storia della fortuna che ebbe il sonetto 3 presso le letterature 
straniere. 

(I) Fu rilta",pl ta daUo , tsso&ditcre 001 1891. 
(2) Di Qucet'opera ~ ce~,", wehe n~ll' .Appendi«. 
(a) C~I:l, op. cit ., pag. 2. 
(') Op. tit. 



III. 

Le can:tOui di Terino risentono assai nel ooncetto e nella 
(onna dei difetti della voochia scuola {H)etica, perchè ondeggiano 
tra il proventalismo e il genere popolare. 

E come in tutte le poesie di quel tempo, risalta anche in 
ques~ la celebrazione dell' amore. 

Ma, alle forme vecchie, Terino innesta Uh ooneetto che verr.l 
ripreso ooD maggi<Jr calore di sentimento dai poeti del dolce sUl 
ftUOVO~ la vista dell'amata fa perdere ogni ardire, e lo sguardo 
di lei fa confondere e tremare. 

Cosl, Terlno, preso da un • disio amoroso IO per una "' 01.8-

donna ,., a cui Amore 

à donato 
belle~e for macllnza 
senno e valore . ('), 

dice che è un complesso di element.i 

che nOIl basterebbe in suo senno (I, eonta.ro (I); 

e che, al solo vederla, fa 

dottoso 
elll5eun bon validor6 
di non &!'dire ftVl\Dti ki parlar6 (3). 

E quest'amore, che, sulle prime, sembrerebJle la più sincera 
ispIrazione d'affetto, è, invece, molto poco legittimo. 

Terino, pur non volendo .. a lingua adimnndare quello ond'era 
voglioso :t, sper'dva dall' ama.ta una ricompensa dovuta al segreto 
serbato ('). 

il tacere, come il 8Olfrire, era una condizione necessaria per 
raggiuogere lo. mèta, o un mctivo, almeno, di quella. poesia. E 

(I) CaUlone t, v .... ; 00·22. 
(2) C .... WDij t, vorao 26. 
(3) CanwDe l,v€r$i U·36. 
(f) Canwu .. t, Tersi 47·48. 
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questa dimostrazione esteriore la troviamo anche in Guitwne C), 
in Chiaro ('), in ser Pace, il quale dice che la sua donna lo fece 
degno del suo amore « stando celatO' con tremore parlando " 0. 

Cosi, anche Terino, dopo di avere 

portato 
10.mQ servir celato('), 

impietosI un po'madoDna; ma sperava di più, perchè 

ilebol cominciamento 
aspetta assai miglior seguitamento C'l, 

ciò è: il compimento del S IlO amore, 

poie' ogne criatura 
desiilera suo fine per natura ('l. 

Nè tardò veramente ad ottenere il • compimento" in conse
guen7A della sua fedeltà alla consuetudine del segreto; e perchè 
madonna gli si mostrò propizia, dandogli 

compimllIlto 
quant'era stato lo truJ) disia.re (1), 

fu costretto a rivelarsi, non potendosi più contenere nella gioia di 
sapersi corrisposto: 

meglio m'è far pa.rere 
cantando la mia gioi', che s'io mettesse 
in ciascun ragionandonc fidanza (I). 

E questo abbandonarsi dell'amante corrisposto a un canto di 
gioia, il forma comune a tutti i rimawri Dugentisti. Pier della 
Vigna aveva scritw: « Assai cretti celare - Ciò che mi conven 
« dire - CA troppo tacere - NOCe manta stagione ,. (.l. Chiaro 

(I)Cauzon6:«Deo,oonadonna • • 
(2JCanzone : .Lonhnll.ll)(!nrepo.tai ». 
Ta) Balla ta : • D~ r.mO.6 ~ul1a pes.~u •. 
(~) Canzone I. vOloi 52·~. 
(5) Canlonl Il,ver. i 27·2S. 
(6) Canzone Il, YI.si M·52 . 
(1) Ca nzo o. Ui. ve.M 20-21. 
(S)Cuzooc lll, vcrsi 12·14. 
(9) N,uvoc], Ma" .. ak, vol . I, pag o 2$. 



Da'l'anzati disse .. Che 'l gran riccor non poM OrnO celare » ('). 
E Dante da Maiano che il .. grande ricoore. a 'I meo parere -
.. - Non sì voria tacere :> (1') . 

Speriamo che a tutti ,questi rimawri, non escluso Terino, non 
sia accaduw nulla di sinistro; perchè avvertiva Brunetto Latini 
che .. ..... chi fa 'I sembiante - e dice ch' è amaute, - è un 
.. bricoon tenuw; - e io ho già veduto - solo d'uoa caozone,
.. peggiorar condizione; - che già in questo paese - 000 pìace 
.. tale arnese» C). 

Tale in breve l'amore caotato da Terioo nelle tre canzoni che 
di lui ci avanzano. Nulla v'è forse di reahneote comune coi sen
timenti personali del rimaWre. 10 scrivere in rima allora era di 
solito un convenzionalismo; onde Terioo sta fra quei rima tori, in 
nome dei quali Donagiunta Urbiooiani, dice a Dante di ricono
scere che il • nodo :> che li «ritenne di quà dal dolce stil 
.. nuovo », fu di non aver poetaw secondo che Amore spirava e 
dentro dettava (1). 

Nei sonetti Terino mostrb più disinvoltura. 
Era usato nel Duecenw, e tale costumanza si manteone ano 

.che nello .. stil nuovo », lo scambio di componimenti tra rima
tori, ordinariamente fatto in sonetti. Queste corrispondenze o ten-
zooi, come si chiamavano allora, trattano spesso questioni d'a
more, e ci rappresentano passioni, difetti, debolezze degli uomini, 
e. non di rado. ci descrivono la vita e l ' ambiente in cui vissero 
gli autori stessi. Non sempre lo scambio dei sonetti avveniva tra 
pefllOne legate da personale conoscenza; ma l'invio delle proposte 
e delle risposte si faceva anche fra rimatori lontani e l'uno al· 
l'altro ignoti ~) . 

(l) lo It&ll1p .. Il, vol. IV, pago (i{>. 

(2) Le ri_ di lM~1o da Maia .... ri~"'mp(J1o ed iUwslralo da G. DnT~ocHI. _ 
Bergam", 1896. _ Bo.ll at& III. 

(3) 'l'e5QN!tw. XVII, ~eni Sr..12; ciw l'.,J iu\IIIe oapoletua del 1788, pr()C~r.t& 
da 'l'~mm.so Cbiapparrl. 

(4) l'ltf1l' .. tori~, C&nw XXIV, l'eri; 49·63. 
(b) Sull~ corrispond_ pootiobe .i è ftrm.to P,Eno I!aoo ... 001 iuo bel I;b.~: 

G,<id. Ca .... te..~I;. lo $'" ri ...... Ul'OtllO, 1SSl'i . 
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Anche Terino pagò il suo tributo alla consuetndine del tempo. 
Si mantenne in corrispondenza con Monte Andrea (I), e con Onesto 
da Bologna ('), e fil tra i risponditori al primo sonetto della Vita 
Nwn'a, cile Dante inviò ai rimatori ' celebri dell'età sua. 

11 sonetto di Terino a Monte trae certamente occasione da 
una notizia o da un sonetto, che noi non conoscJamo, nel quale 
Monte doveva lamentarsi di certe ingerenze dì un suo conoscente. 
Terino, immaginando invidiabile la condi1.ione amorosa dell'amico, 
lo consiglia di vigilare attentamente che nessuno s'intrometta 
ne'suoi affari , perchè, aggiunge: 

..... . tu sai ben ca. non convene u' regno 
a due persone: che può 'lascier briga.; 
perzò ti gùard", non ne sia for messo (') . 

. Monte risponde, non solo colle medesime rime, ma fin oolle 
medesime parole, dicrtldo che Amore lo tormenta in modo che 
l' affanno da lui «non parte pur solo un'ora ~t e cbe è oostretto 
« mantener briga », perchè • per forza è condotto e messo . là 
dove « cierlo poco regna ~. Forse 1'l[onte non eta troppo felice in 
amore, come supponeva Terino; anzi cerca dissuadere l 'amico, 
scrivcndogli: « non vo' tu credi alle parole sparte - ciò che con
• tato t'ò solo ve monte • . 

(I ) Di qu ptw rilDl.wre non , i "nno notitie . [. ch iamAto Nonu nel «>di .. A,che 
contiene un buon numero de' luoi componimenti; Mont< ...4.,../ , .... di J?i",.., .... noi co· 
dici uU!"9Ilfiano·Rediano 9 , V.tiCILno SZI4; U r .Vo"h<ecio nel «>d ice O. _ Or. 
pu. identi~Cll.to col M",,'~ ...4.Kdy .... di Uvo ,Vtdi.i di un dot"'~.Dto <luI 12110, De' 
quole egli tm ..... i fra i Gh ibell ini di .... to d·Oltr .... "" e«Iuoi doli. p"". d.1 e ... d;ul 
Latino, 'e confinalo tn Oni~to e Ito ...... Col fratello Neri fu dei Gbibellin i ,banditi 
• ribol li del 1268. - ZIMG"UU, lli"u. MilAne, Y&llardi 1899, pago ~9 . 

(2) o~.!" di 1:101111<064 di Pietro dogli Oo .. t', ricordato da Donlo (D< ~~ Ig . • U: 
qou"lio, lib. I , oap. 15) fra i dottori illu~tri " di piena inwllig~n .. neUe ooae .01. 
p r; insieme col Ouini""m, col Ohioilieri .. oon l'ahruttO r .... mbertani, viut nel se· 
00IoX III ,m.nOJl.ieo~I'.Dnodi,uBnli$(;ita,,,èQuellodisuanlor te .1l 27 

&gI.>Sto 1296 ebbe porte iD Un prooe_erimina le per uDa r Ì8U con MiChele. Hulga. 
rino c.. oolltsi e BoDil .. i" Oallu .. i, nell . quale ..,. On .. w ebbe pArte precip ua, e 
100oa Rnehepegg io,_ndo riw ... tofo.ltoootlol ... poll. d .. tr •• PalOeh.;. segu ito 
a ciò r.,... "".danu to. Il Fn1cul di"" dle l" anho 12'10 i. et.!. glonnilo, _Ddo 
inf"ruo,fece testamento. L' ultimod<><:u"",.to DOto finora in ou i troviamo il "u,nome 
e uo . tlo di ••• dita d.1 2~ settombre 1301. _ r,1,;/IOVIN f' l.I. T! iu Pi.ionario }Jig. 

Bwliogrofteo , serie I, Num. lO. - 1898. 
(3) Sooetto I, l"ersi 9·1 1. 
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Di qui si potrebbe congetturare che quei tali lanzcngier, ciò 
è rei parladori o l«nsingawri, che cosI di frequenw s'incontrano 
nelle rime proY"enzali e italiane del Dugenw, cercassero turbare 
e distruggere la felicità di "Monte. Oppure Terino faceva da devi
Hador, cercando tirare a se il scgre~ amoroso dell' amico? 

Comecehè sia, questi due sonetti sono per noi piuttost.o oscuri ; 
e credo non si possa dare di essi una esatta interpretazione, man
caudoci notizia dei fatti che li originarono. Tuttavia vi si nota 
qualche oosa di vivo e di sentito, specialmente in quello di 'fe
rino, che si allontana dal convl'_Dzionalismo d'alloril. 

Ma abbonda un elemento nuovo, che dà chiaro riflesso della 
realtà, e con forma limpida ed efficace è rappresentato lo stato 
d'animo del rimatore, nel sonetto a meS3Cf Onesto. 

Da Bologna messer Onesto scrive a 'ferino che Amore l'ha 
ferito a morte, e quando lo invita a partire .. adobla '} dolore al 
.. suo core ~ . Ma, continua, • se stando doglio, partendo maggiore 
« - Pena mi cresce: dunque, che m'aita . ? Domanda perciò a 
Terino '" se d'Amore sentl lo suo coraggio ma' ferita . , consiglio 
e "parole di 'conforto, non potendo, a cagione degli • alti e molti 
'" monti., vedere l'amata, e conclude ch'egli solo può lamentarsi 
della sua condizioue d'innamorato lontano dall'amata, e non altri. 

Di qui pare che 'l'erino avesse già mandato nn sonetto II. 

messer Onesto, ' nel quale anch' egli lamentava ]a lontananza ùe]· 
l'amata. 

Curiosa combinazione! A tutti e due i rimatori era negata 
la gioia di godere della vista della donna amata. 

i\fa a Terino parve che l'amore dell'amico non fosse si forte 
quale gli veniva descritto. E in questa sua persuasione riscrive 
ad Onesto,· djoond~li, che, se realmente Amore lo stringesse sì 
da metterlo in '" dubbio di finita •• genz' alcun sgomento passa· 
rebbe 

per lo mat maggiore, 
non che per li alpi c' è.nno via ;opedita, 
pet rallegrar di gioia il vostro core 
della veduta, che me non aita (I) . 

fil Sone~t.o Il . !eni r.·8. 
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E deve essere veramente doloroso amare una donna e non 
poter godere la felicità .di mirarla in viso! 

In tale condizione doveva trQvaJ1!i certamente anche il DQstro 
Terioo, che, forse, per le sue QCCupazioni commerciali, non pottlva 
trovar ~ guado nè ponti ~ per andare a vedere l'amata o mano 
dare Il prendere notizie di lei. E con una certa straordinaria fre
scheua e semplicità, espone il suo stato d' animo all'amico in 
questi versi: 

...... maggior peo& non si po' &vero 
che vedor l'scqua de lo chiare fonti, 
0". &ver sete e non powrne bere (l). 

Quanto sentimento misto di malinconia! 

~ra d'ora innanzi il sonett.o di risposta. al primo della Vifa 
Nuo~-a, fin qui erroneamente attribuito a Cino da l'istoia, de\"e 
crescer nominanza a TeriDQ. 

Agli occhi del giovinetto Dante appare per la prima volta 
" la gloriosa donna della sua mente _ il eui nome è Beatrit:e an
che in bocca a coloro i quali non sanno « che si chiamare » ('l, 
nelle feste maggiaiole del 1274. Da quell' incontro, Amore ~ si
"gnoreggia l' anima » sua, finchè ~ passati tanti dl, che appunto 
« erano compiuti li nove anni » Beatrice appare a lui ~ vestita 
« di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali 
"erano di più li1Dga et.'\de '. e lo saluta, « virtuosamfmUl >, 
tanto che al giovinetto innamorato « parve allora vedere tntti 
" i termini della beatitudine > . Agitato da quel nuovo incontro, 
" ricorse al solingo luogo» della sua « camera . e si abbandonò 
« a pensare.. di quella «cortesissima . j e pensando di «lei . gli 
"sop.raggillnse un soave sonno, nel quale . gli « apparve una 
" meravigliosa visione _. Vide « la donna della salute., cioè 

(1) Soootto 11. yoni 12·U. 
(2) Vita NNom,§ Il. 
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Beatrice, « involta in un drappo sanguigno,. addormentata fra 
le braccia d'Amore, c in figura d'uno signore di pauroso aspetto 
c a chi lo guardasse . , e da lui pasciuta del cuore di Dante ('). 

Rotto il SODDO dalla visione, il giovinetto innamorato si ri
volge ai .. fedeli d'Amore . ; e manda • a molt-i i quali eTano 
c famosi trovatori in quel tempo. ('), un sonetto, percbè inu;r
pretassero la sua visione: .. Allegro mi sembrava Amor, tenendo 
« - mco OOfC in mano, e ne le bra.«:i' avea - madonna, involta. 
« in un drappo, dormendo; - poi lo. svegliava, d'esto core ar
• defido - lei paventosa umilmt'nk pascea: - appresso gir lo ne 
« vedea. piangendo IO . 

A quel tempo molti erano « li fedeli d' Amore ,. in Toscana, 
e specialmente in Firenze; fra i quali era anche il nostro Teriuo, 
chc, seDza dubbio, godendo fama di rimatore, avrà ricevuto il 
sonetto, diciamo cosi, circolare . 

• Al sonetto fu risposto da molti :o (~, dei qultoli si ricordano 
soltanto tre: Guido Cavalcanti, Terino da Castelfiorentino e Dante 
da Maiano. 

Guido Cavalcanti; comprendendo il valore del nuovo poeta, 
rispose con grande gentilezza, e cosI interpretò la visione: «Quando 
o: t'apparve che sen gia dogliendo - fu dolce sonno c'allor si 
o: compiea - che il suo contrario lo venia vincendo ~ ('). 

E Terino rispose pur cortesemente: 

AllegrQ si m08tra.va. Amor, venendo 
a te per darti eiò che 'l eor chiedeR, 
insieme due eoraggi colllprendendo; 

e l'.morosa pellllo conoscendo 
ehe nella mente conceputo avea, 
per pietà. di lei pianse partendo ("). 

Dante da Maiano, invece, rispose con molta mala grazia, 
dando dell'ignorante e del mente<!atto al giovine poeta; ma ad 
esso, che, per non sapersi raccapezzare, rispose con lo scherno e 

(1) l'i' .. 1o'...,' .... f Jll. 
(2) Vi'" N""."., § 111. 
(3) ViU. 10''*'', § 111. 
(4)SoD~ltq, .V&doo;ti. al mio l''''are, orDì valoro • . 
(5) Sonetto ili , ~~,"*i 9·14. 



CDn la CDmpassione, toccò la splendida CDndanna pronunciata 
nella Vita Nuova, nel ne VlIlgari elol}uentia e nella nivùla 
Commedia C). 

I «rispondioori . intesero che cosa fosse celato 80too l'alle
goria del «cuore ardente .. daoo in pasoo alla «donna., la quale 
« mangiava dubioosamente .. ; ma non CDmpresero qual era il 
• verace .. senso o «giud icio .. del sogno. 

Ui90gnava essere indovini del futuro! 
Quando nel 1200, il dl 19 giugno, Beatrice, rapita da morte 

immatura, lasciava Dante nel più profondo CDrdoglio, solo allora 
« lo verace giudicio del detto sogno .. fu veduw e reso « maniw 
« festo.. anche .. alli piil semplici .. ('). 

IV. 

Recisamente ho alfermaoo che il sonetw S è di Terino, seb
bene i più, siuo ad oggi, l'abbiano ritenuw di Cino da Piswia. 
Ma la falsa attribuzione al poeta pisooiese è certamente aV1'enuta 
a cagione di un equivoco materiale del compilawre del cod ice H, 
che originò lo stesso errore anche nei codici D" DI! DJ, D" 

Dnbitava di quest'attribuzione il }'auriel fin dal 1854, e scri
veva che il piswiese non poteva .. étre consultè sur dea questiou9 
.. subtiles d'amour et de galanterie. a mezzo il terzo lustro ("). 

Dllbita"a il Chiappelli in vista anche della cronologia che 
Dante stesso ha incardinaw nella Vita Nu()V(j ('), poi il D'Ovi
dio ('), il Gaspary e), lo Scherillo 0, lo Zingarelli r)· 

(I) CUDurel, Sludi Im.""N. _ Bologna, Zankbelli, 1899, pago H. 
(2) ViI<> N .. ot'<J, §III. 
(3) Da .. " .1 fu oNgiMu a. ho lo",,,. ti a. /il LW ..... lu,.. II<>/i.""u P"y M. 

F.UlUl .. - Paril, A. llurand, IoIOCCCLIV, rot . I, po,g. as. i.' L. CHI>PPlI.LI, Vila ~ Opt ... gi .. ,;djclo~ di CiM da P. - Pioloi_, ISSI, p. 24. 
(~) La Yil<> }.'~OM di Dalll., .. tratlo d. ll. NllolI<J A,,/ologill d~t I~ "&l'ro IS8. , 

pqinal9. 
(6) SIOffl> dd/il k tt.rnt .. ", ;/"10',, ..... _ Torino, IS81. p&gg . 306 e HO. 
(1) Ak.m. rollii pf(>llnlzol/ a~11a • Vii" Nuofl4. ai n.. .. , •. _ Torino, E. I ...,. · 

oclIcr,edilote,ISS9,Pfo«.2enol&2. 
(8) Op, cito pag., 81, 
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Per l'attribuzione a Cino sta soltanto il codice D, l'autorità 

del quale viene intirmata da B, dove il sonetto in questione è 
attribuito Il Terino da Castelfiorentino. 

L' indipendenza di questo codice e il sapere Terino rimatore 
maturo d'anni nel 1283, fa reputar giusta la sua attribuzione. 

Ragioni cronologiche rinforzano l'autorità di B. 
Cino nato tra il 1210 e il 1275 C). non poteva nel 1283 

rispondere al sonetto di Dante, giacchè nessuno vorrà credere che 
ad un fanciullo di dieci anni - poco più, poco meno, - il gio
vinetto Dante mandasse il suo componimenoo, e meno ancora che 
UD fanciullo di dieci anni poetasse colla franchezza e si espri
messe col tono di superiorità che traspare nel sonetto restituito 
giustamente a Terino. 

L' Imbriani f) s'arrischl.b a congetturare essere stato compo- . 
sto il sonetto parecchi anni dopo quello di Dante: e H Casini, 
che nell' 84 pensava di considerarlo opera di Terino, che era già 
uomo fatro nell' 83 e poteva quindi rispondere all' Alighieri con 
quel fare di superiorità che traspare dal sonetw in questione C), 
nelle sile note"alla Vita Nuova, dubitando dell'affermazione fatta 
precedentemente, scrive che in ogni caso non è assolutamente ne
eessario il credere che le risposte al sonetto di Dante fossero 
tutte dell'anno medesimo al quale si vuoI riferire la visione C). 

Ma non è ~upponibile che l'autore del sonetto in questione si 
inducesse a rispondere parecchio tempo dopo ad un sonetto che 
doveva essere rimasw famoso; e infatti i due versi: 

E questo per la. vi sYon presente 
intesi di most1"ll.l'e a t.e Amore, 

alludono all'attualità del tempo in cui Dante aveva parlato della 
sua visione e). 

Il D' Ancona (e), che anche nella sua seconda edizione della 

(1) P.p. P., u .. d"""'''t nIO i"tdilo dtl 1297 rig", . .,.,J~"I. Ci"o dn P. eludtul. 
I" BokJgn4 iM B~lhlti"o 610" ;C(J P~foiuo. Anno l, (1ISt:. 3, pag . 101. 

(2) N_ Cmlo",""'" ila/io ..... - Napoli, I SS2. Vol. l , pago lI8. 
(S) 01""",,14 , 16rico do/Io ",11. ",,1 ...... ilalla,,,,, voI. IV, Pllfl'. 121. 
(4) Op. cit. qui addietro nella B ib/iog .... foI d,Ilo Sla"'!H. t di •• 1891, p&g , 21. 
(5) CH1>PP,,"U, Op. cit. pago 24. 

(6) I'il .. N"""'",l'ar.126,edi:. dellSS4. 



Vita NlIQ!ia continua a dare il sonetto al poeta piswiese, come 
a sostegno della sna attribnzione, aggiunge che Cino ricordandosi 
di aver male interpretaw il "gire . dantesco nella canzone in 
mOrte di Beatrice, scrisse : • Già sarà in ciel gita - Beata cosa 
« ch' uom chiamava il nome ". 

Ma anche questa ragione non è in favore dell ' attribnzione 
del sonetto a Cino, perchè la canzone fu composta e mandata a 
Dante un anno e fo rse piìl, dopo accaduw l'avvenimenw ('). 

Infatti, comincia coi versi: " Avegna ch' io non aggia più per 
" tempo - per voi richiesto Pietate e Amore - per confortar 
" la nostra grave vita, - 1I0n è ancor sI trapassato il tempo, 
" - che 'l mio sermon noo trovi il vostro core - piangendo star 
"con l'anima smarrita, - fra sè dicendo: Già serai 'o _ciel gita, 
,,- Beata gioia, com' chiamava il nome! . (')j dai quali si de· 
duce che Cino nel mandare a Dante l a consolatoria, parla come 
di cosa già lontana, e lascia intravedere che non lo conosceva 
ancora personalmente. 

Cino faceva allora le prime armi; egli adattò lo schema della 
Slla canzone in gran parte a quella dantesca, L'occJli dolenti, ne 
ritenuC"luolte rime e si I3seiò sfuggire la ripetizione della parola 
rima tempo nella mede$ima stanza; ma egli non fu perciò meno 
caro a Dante che vide in lui un ammiratore e seguace, e ap
prezzò tanw questo componimeuto da ricordarlo nel trattato ne 
Vulgari eloqUC1ltia, 11, 6, tra le più belle liriche d'allora C). 

Da tutto questo si arguisce che se Cino veramente fosse stato 
l'autore del sonetto, Dante non si sarebbe certo dimenticato di 
nominarlo con Guido Cavalcanti nella Vita Nuova, che compiè 
inwrno al ] 295; non foss'altro, pel gentile pensiero che l' ~ amo. 
" roso Cino . ebbe di recargli i conforti - sebbene un po'tardi -
per la morte della " donna della sua mente " . 

/Il Pn~~ ari. dI., P"3' . 108. 
(2) eoll%<> .... di m ...... 0i1lO da Pi#o;a a Danl. pu- la morto di lùatrlu. Ri. 

p.ooll.ioue fol.otipi<:a in CC e&emp!o.ri del ~ouo oft'erl.o a S. M. Ja Ilegina d'Italia 
dalle gentiJdo~n& fiorentine nellA primaTe" del MDCCCXC .c,to oontonario. Tesl.o d· 
vedul.o ' Ili maocscritti d~ lo n ... L~~oo. mustr ... ioD;. fregi in miuiatura di N. J..eoni. 
- Fireue, fototipi a Ciardelli. _ FII riprodotta ln «..-4PJ>emlkt . al 1 ... 0.0 dol DlL 
1,\J~go, lùat"kt "olia ~ifa , mila p(OC, ia d' l .n. XltI. - MilaM, IS91. 

(il) Z!NQ.Ut.I.I, op. dt. pag. 12t., P.", art. ~it., Piloto 107. 



il" LE lUME DI n;IUNO DA CASTP.Lt'IORE~"'l"O E(,'C, 

Riassumendo, dunque, a me pare di aver mostraoo che vi 
SODO tutte le ragioni perchè d'ora in poi si debba stimarsi giu. 
sta l'attribuzione a Terino del sone1w in risposta al primo della 
Vita Noova di Dante, restituendogli 0081 ,quella celebrità clie go
deva a' suoi tempi, come oomprova la dedica fattagli dal «Cll.n
« wr di Selvaggia .. di un un .sonetto rinterzaw (1). 

E se al Canzoniere del poeta pistoiese 'l'ien tolto nn sonetto 
assai importante, non si creda che venga diminuita la sua fama, 
chè egli nella storia dell'arte e del pellsiero italiano occuperà 
sempre altissimo luogo ('). 

(CoMin"a). 

A. FERRARI. 

(I) È II M~etto qui "Mti: . 10 mi Mn tutto dde & t.",ger oro >, - In Castel· 
fioroDtino y'è UBa yia e y' er. un teatro,che , 'intitolAno d,lnorne di Terino.- Nel 
1\111 il Municipio di C&lIulfio'cntino J>IllllIÒ ~d una bpide commemont ira di Terino; 
~pe,i~mo c~e quesb dinlOltr •• i(»!~ di .~ettl>Oi. "YONIn .... Il' nntico rimatore volgare 
LI<IU rirn."~a Mmpre un pio desiderio. 

(2) n .. rOLI, 6/01"" d~llI> I.tleral""" i/a/iana. _ Firen ... , ISSI, ""I. IV , Po(. 132. 



"SAPIA" NEL CANTO XIII DEL PURGATORIO 
E LA BA1"l'AGLIA DI COLLE 

'l'fa le figure dantcsehe è forse delle meno ossen'ate. Passa 
nel desolato livido cerchio fra le ombre coperte di vile cilicio, 
lacrimanti penosamente attraverso l'orribile cucitura delle palpe
bre - passa, parlando al poeta col mento alzato a guisa ,r orbo 
come Guido del Duca e Ranieri da CalboH. EstdicamcnUl non 
attrae, sebbene non sia odiosa come altri vorrebbe C)i la natura 
swssa della colpa. che essa rappresenta, l'invidia, incute freddezza, 
dispone meDO favorevolmente che per altre figure di Dante. Sto. 
ricamente è indeterminata, e involta per un certo t ratto uel velo 
della leggenda: di prima impressione )' animo rimane, quindi, lon· 
tano da lei. 

Rileggendo, non solo si finisce col persuaderei che l'episodio di 
Bapia è uno dei più artisticam{'nte belli che siano usciti dalla 
mente di Dante, riceo di finezze di pensiero e di espressione, in 
cui il nostro poeta era maestro, ma si r imane a pensare un mondo 
di cose: chi fu ' questa donna cosi insignificante per noi? per quali 
ragioni Dante la introdusse nel suo poema e nel Purgatorio, e le 
dedicò un canto intero ? fII essa colpevole e fino a qual punto? 

f: osservazione ormai vieta che le figure infernali hanno una 
plasticità, che è dovuta alle fiere pa~sioni da cui è agitato anoora, 
come in terra, il petto dei poccatori, e all' elemento drammatico 
che domina la rappresentazione artistica. Quelle del Purgatorio 
hanno più l 'indeterminatezza di esempi simbolici di peccati, che 

(I) Cf •. AQu .. ",~ •. Da~I~ ;1\ Si.~". Si.na, IgDazio O~ti, ISS:;, JlI'Ir. 121 e P. A. 
MJCH~~Uat~l, lA dVII"" ~dl<o D. C. 1(""';0 .. , IS9S, pq. 35. 



96 

la consistenza di persone realmente vissute, quasi che il ricordo 
delle colpe, delle gioie o dei dolori provati nel moodo dei vivi, 
svanisca nella visione dena grazia, vicina o lontana, ma sempre 
raggiungibile. 

Appena attraverso la parola mite e scena di passione delle 
anime purificantisi si scorge un barlume della loro vita fra gli 
uomini, come attraverso le "ctraw di un tempio, dalla quieta 
luce mistica delle lampade, si vede la grande allegria del sole al 
di fuori. 

Qualche accenno alla sua patria, alla sua famiglia si trova 
anche nelle parole di Sapia, ma per formarci un' idea chiara della. 
sua personalità storica non basta: e il caratwre di lei si cela 

"dietro il peccato dominante, di cui il poeta. la trattiene a parlare, 
e sfuma nella leggenda di un santo. Quel sentimento di pietoso 
rispetto, di riverenza quasi mistica, da cui Dante è compreso al 
cospetto dei miseri orln', par quasi si riverberi su di lei e la 
renda ancor più sfuggevole alle nostre investigazioni. 

Fu osservato ( '), ed è vero, ehe Dante non è forse mai tanto 
pietoso e cortese verso altri penitenti, quanto VHSO quelli del se
condo girone. Si ricordi la squisita. delicatezza di pensiero in quei 
due versi: 

a me pareva. andando fa.r oltraggio 
veggendo altrui, nou essendo veduto 

che un moderno studioso di Dante f) ha ffllicemente raffrontato 
con altri rivolti dal poeta a un c'ieco della Tolomea: 

• Aprimi gli ocehi. ed io 1I0n glieli apersi 
e cortesia fu in lui esser villano. 

(/1lf. XXXIlI, 149) 

e si DOti con quanta finezza il poeta, un mortale, uno per cui il 
mondo ha alleora un significato, domanda ai penitenti se v' è fra 
loro un'anima latina e con quanta dolce umiltà gli risponde qll~ 
st' anima, non tocca ormai più, nell'alto della sua vita di spirito, 

(1) P, ... P4QW, I ",,/14 c~n:Ai d~1 Purga/<>ri(,. Voron, 1867, pagg. IW·1SI. 
(2) H. OWlJln, 1'h. infllUl>tC. or Danu O" Mo<ùr" Tho"uhl, Londtm, 1895, di 

cui~. r«:euioue di G. Yu",ni in lJ<>U. dolla &:>ci"'à DaMu CtJ, gOJ!nal. 1897, pa. 
gino60. 
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dalle divisioni fra patria e patria, fra terra e terra, essa per cui 
l' unica patri3 è il cielo e il mondo è stato un passaggio: 

o ffate mio, ciascuna è cittllllina 
d'una vera città, ma tu vuoi diro 
che vivesse in Italia jJcregrina. 

Solo all'insisulDte preghiera del poeta quest'anima svela l'es
ser suo, il suo nome: io fui senese - ella dice - e mi ehiama.i 
Sapia e fui pii\ lieta degli altrui danni che della. mia sorte ed 
esultai della sconfitta dei miei concittadini a Colle; ma a]la fine 
della mia vita volli pace con Dio e per le preghiere di Piero 
Pettinagno potei affrettare il tempo della mia purificazione. 

Tali le uniche notizie dirette. 
Appena morto il poeta, i commentatori si domandarono ch i 

potesse essere questa Sapia sencse e le risposte fu ron tanto poco 
certe che furon anche le pii:! varie. Secondo Benv. 11amb. è una 
e domina de illis de Bigofio, quocl esi unum castcUum ill (er
e riforio SeI/ari/m longe a Colle Valdclsa forte lICY quattuor 
e milliaria .... ~ il qual commento è l'ica]calo, con trasformazione 
ed errore di Dome, da Stefano Talioo da Ricaldone: e lsta domilla 
e erat nupta uni ile Bogacio, f),l!od est ca.strum dista/IS a Colle 
e quattllOr miliaribus p e da] postill. Casso con aggiunta di nome: 
e u.xor domim' Cylli militis de B igozo de SC1lis. p . 

Secondo Pietro di Dante è Ilna • domi1Ul de Pl'oviw;ianis (le 
• Senis p, secondo il falso Boccaccio è de' Salvani; altri lesse Don 
si sa come Savio (Anon. fior.); i più tacquero sul casato e la 
chiamarono semplicemente Sapia senese (una, da Buti, Ottimo). 
Quando il Uepetti, parlando del easwllo di Monwreggioni e del 
suo signore Ghiniba]do Saracini (I) accennò, cos1 di sfùggita, che 
la Sapia dantesca era moglie di costui, la sua semplice afferma
zionn, contraria alle ipotesi dei commentatori più autorevoli, ge
nerò doi dubbi. 

Si disse che i documenti citati dal Hepetti non si trovavano, 
ma a] wmpo stesso ci si valse delle notizie da lui date, cercando 
di conciliarle con quelle degli antichi commenti: e si pensò chc 

»1!.u11 .• /<>r.oe< ., .... nnVII.fa.oc.2. 



'" 
la Sapia fosse della famiglia di Guiuobaldo di Saracino e per via 
di matrimonio s'imparentasse ooi nobili di Bigozzo. Tale è la 
conclusione di un c Rapporw della Comm~ssione della Società se
c nese .... per la ricerca di tutro che io Siena si riferisce a Dante 
" Alighieri e alla Divina Commedia . C) la quale, se fosse vera, 
soddisfarebbe la legittima curiosità di conoscere il cognome paterno 
e quello maritale insieme di Sapia. 

Tuttavia, non che fecare doeumenti storici a suffragio delle 
Slie affermazioni, il Rapporto poggia su una base poco sicura: 
c Scioglie la questione (?) un codice della nostra libreria comn
e naie di N. l, VI, 31, dove sono alcune chiose latine ed ecco il 
" notevolissimo passo che parla della Sapia: Is/a fuit qUlUdam 
« domina setiensis nomine Sapie, quae li/il mirabilis invidie et 
« quqndo con/fieti fllerunt SenellSes ad Golklll Vallis Else plu
., rimulII letata fuit..... lsta Sapia fllit de nobilibus de Bigotio 
., castrum prope Colkm l1er quat'ar milliaria: E t die dicii cgu
c {lietus, posuerat se ad cxefram sue dOIllIl$ animo precipitandi 
., se inde et occidendi se, si sui vmcebant ~ (t). 

E su questa postilla del secolo XV, che parve un documento 
irrefutabile e non è se non un'ero delle 'parole di Benv. da Imola, 
e colla scorta dell 'episodio Daut.esco, si ricostrul la figura storica 
di Sapia. 

Il castello dei Rigono, posto in alto, fra la tenuta ora detta 
del Petraio e il castello di Strove, a sinistra della via che da 
Siena conduce a Colle Valdelsa, guardava da un lato il piano di 
S. Antonio al Lago che fu proprio il campo della battaglia Del 
1269. 

Di lassù soltanto - si disse - Sapia poteva assistere alla 
fuga dei SUOi i e l'ubicauone favorevole servi di prova e insieme 
di conferma delle ipotesi anticbe. 

Senonchè tanto Benv. &ambo qnanto la postilla del codice del 
secolo XV già detta dicono semplicemente Sapia de nobilibus de 
Bigotio o de. mia de. Bigofio. 

È incerto sempre, ma pure è più probabile çhe intendessero indi-

(I) P~hhliçata nel BIlII. tùUa &cielà H"_ di .1<,..;<1 palri .. ",,,,,;c;palc, yol. I, 
1865. 

(2) Op. cit. pag. 52. 
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care la famiglia paterna; altrimenti un ~nno, anche fuga.cissimo, 
dello stato maritale di Sapia' sotro un tal nome, non avrebbero 
mancaro di darlo. Ma, sia pure come si voglia, la Commissione 
soprannominata cercò un' altra prova della sua ipotesi nelle parole 
stesse di Dante: 

E chieggioti per quel che tu piu brami, 
se mai ea.le.hi la terra di Toscana, 
che a'miei propinqui tu ben mi rinf,uni. 

Tu li vedrai frlL quella gente vana 
che spera in T.l.mone .... 

" Ora non più cittadini C), ma propinqui, cioè prossimi, af· 
• fini, parenti, insomma senza consanguineità. Erano dunque della 
" famiglia maritale, e oosl va inteso quel de nobilibns de Bigoti 

. "del commentatore. E questi erano fra la genie oona, .e infatti 
" i dal Big07.z0 si trovavano in Siena: erano della donna Sapia 
"non cittadini ma propinqui, erano dunque la fa~igl ia del ma· 

" ri roC) - . 
E poichè, coevi di Sapia nella famiglia Bigo7.7.i, non possono 

essere che Viviano e Niccolò, secondo gli annali e le cronache del 
tempo, si concluse che Niccolò, il più famoso dei due, colui che, 
capitano del popolo, avea condotto 1'oste a Montaperti, e ferito 
il conte Aldobrandino da P itigliano, e fatro strage de' guelfi, p0-

tesse essere il consorte di Sapia, e si giunse a dar loro due figli 
una Pià e un Bandino, capitano del popolo di Massa, di cui le 
cronache registrano i nomi nel 1302 e 1316. 

Una difficoltà grande opponeva a questa ipotesi la mancanza di 
qualsiasi prova storica. Pure, anche mons. Bartolini nel suo libro 
recente sul Purgatorio C) fece sue le cose suddette, conducendole 
però ad una interpretazione un po' diversa: Sapia congiunta .ai 
Bigo'l.7.i, a\'rebbe, partecipando alle vicende della casa del mari to, 
invidia.to i vincitori dei suoi; dunque i Bigoz7.Ì. eran guelfi. Ma 
se fino a Montaperti furon de'ghibellini e de' più fieri? - E chi 
ci dice - osserva mons. Bartolini - che quel tal Niccolò nou 

{I) v. 115: • Erall li ';1I~di~ mi.i prtsso .. (:Qlle • • 
(2) Op. tit.,plog. 5S. 
(3) Cfr. SI""; Dan/adi, .0] . Il: Purg.tOliQ, Siena , 1891 , PIl3'. 311 e aen'. 
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sia lo stesso che nel 1276 va a Firenze ambasciatore? Si pull 
supporre che allora fosse guelfo e si può aggiungere che poteva 
esserlo· anche nel 1269 a. tempo della battaglia di Colle C). 

lUtornb al Repetti l' Aquarone (") studioso di cose senesi, il quale 
conciliando il latino di Benv. alle notizie dell ' altro, conclude che 
essendo il castello dei Bigozzi, secondo le cronache, di proprietà 
dei 'Soarzi diuasti di Staggia, la Sapia sarebbe della casata dei 
Soani, e adduce a prova una convenzione passata nel 1261 fra il 
comune di Siena e l'Aldobrandeschi, per la quale vieo fatto rim
provero a costui di non avere scacciato dalla sua giurisdizione 
il • signor Spinello da Marciano e il sig. Soarzino (del sig. AI
• bertino) da Colle suoi famigliari, ribelli alla repubblica (~ _. E 
a lui pare che il passo dì Ben •. insieme a questa notizia storica 
siano sufficienti a verificare la casata cui Sapia apparteneva e ci 
mostrino perfino « la origine e la prima. cagione delle rabbiose 
c ire dellll. donna esiliata • . 

La verità, è che nemmeno d'un probabile esili~ di Sapia sap
piamo nulla, il che sarebbe già abbastanza per spiegarei il tra
\'iamento della sua anima, la causa prima del suo errore - e di 
questa versione solo è origine la postilla del Buti: Sapia dimo
rava a Colle, «pereldJ noti potoo stare tlda città, elle v' era so
e spella (') _. 

Adagio con questi commenti antichi ! spesso 1' immaginazione 
o la leggenda vi è sostituita alla verità! 

Piuttosto confessiamo che mancano troppi documenti per sta
bilire l' identità della Sapia dantesca e che sostanzialmente rimane 
una sconosciuta. 

Tuttavia esiste qualche dato certo sopra una Sapia senese 
sposa di un Saracini, vissuta circa il tempo dulia Sapia .Dante
sca: e prima di tutto un oodicillof) appartenente all ' archivio di 

(I) Id. id . pq- .• 826. 
(2) D<,"I~ in Si ...... Si&na, Ign ~.io Ol ti, !S6S. 
(3) Pag. 121 d.ll·op. cit, !>on si OR perch,; I·Aq~ .. ou , mentre afferma & pi. 

mogli. di un S • • acini di StrQ.~, uco1ldo il R']HW (p&(. 127), qu i ~li attrib<J iao& 
cibch.oglinon.c.i .... mai: .J.S$pi. ooo.>ndol ';mol_ vccreblxllllesse. <kUa 
CIU<II" dci Soani ' M~ di quella di 8t", .. come dice il ltepOtti •. Du"IJ.ue? 

(4) c r •. anche f,nd., V. H., Dan. 
(6) Cfr. I... wla d,II" ",,,,Ira. ;r M""... d.II, IQ""ittt. d ipint •• Siena, 1889, tipo 

SorM·)luti. A 010111 . B",t.o.>lini il ,(unito queato d(lGulllllnto jlJlp<"l rt&JJte. 
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Siena, in data 14 ottobre 1271, col quale una madonna Sapia. 
vedova di Ghinibaldo Saracini fa un legato a fàvore dello Spedale 
Castiglion Ghinibaldi. 

È SeD7.3. dubbio quella stessa, di cui il RepeUi dice che nel 
1265 promosse la fondazione di un ospizio de'viandanti sulla 
strada fiorentina di Castiglioncello di Montereggioni. di cui suo 
marito Ghinibaldo era signore, e che nel 1269, morto il marito, 
ricevè per cessione dei cognati Noccio e Cino tutti i diritti sul 
castello stesso, cedendoli poi, d'accordo colle altre eredi Diambra, 
Raniera, e Baldesca, al comune ' di Siena, il quale nel 1271 vi 
mandò un giurisdicente dipendente dal Potestà, nel tempo stesso 
che l'ospedale fu messo 80tro la protezione dell'ospedale della 
Scala di Siena n. 

È lecito supporre che il Repetti, cosI. diligente raccoglirorè, 
abbia veduto anche due altri atti, uno del 15 aprile 1246 e l' al
t ro del 15 luglio 1263 coi quali alcuni di Strove vendono aGhi· 
nibaldo, marito di Sapia, dei pezzi di terra posti nella corte di 
Strove, a Cerbaia ~). 

E ora ci domandiamo: può questa Sara.cini esser la Sapia di 
Dante? 

Molte date coinciderebbero. La Sapia di Dante assiste alla bat· 
taglia di Colle, avvenuta il dì 8 giugno 1209, presso la spianata 
delle Grazie, fra i ghibellini senesi guidati dal conte Guido No
vello e da ProveD?ano Salvani, e i Francesi di Carlo d'Angiò, 
uniti ai fiurentini e a'seDesi guelfi, sotto il comando di Giovanni 
n~rtaud ('). A quel tempo era di oltre trentacinqu'aDni, secondo 
il concetto Dantesco dell ' arco della vita: 

Già diilCeudendo l' ... rco de' miei aDni 
Eran li cittadin miei p~sso a Cone &Ce. 

il che starebbe anche trattandosi della Sapia Sa.racini, moglie a 
Ghinibaldo nel 1246 e vedova nel 1209, quando non avrebbe 
avuto ancora una quarantina d' anni. 

(I) Op. ~it., ~ol. I. pAl . 5!1O. 
(2) crr. fIlt. c Str<> ••• yol. I dell'op. oit. 
ISI Crr. er",,,,,,,,. del Mat •• p;"i e del YiUn"; e i] R .... ,,,. ila/. l'edpl. di J" A. 

~UU<lJ", XV. 36. 
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Un'altra cosa che induce' a questa ipotesi è la leggenda di 

Pier Pettinagno (') e alcuni dati dello. vit:.. di lui. 
Di questo francescano eremita, che eserci tò una al .grande in

fluenza non solo mO~9 e religiosa ma -anche politica. si sa. che 
morl il 5 dicembre 1289, e che il 19 dicembre dello stesso anno 
ebbe il sepolcro nella ehiesa de' Frati minori, eretro a- spese della. 
Repubblica ('). È agevole supporre che una Sapia Saracini, pro
motrioe di un ospizio de' poveri, non solo fosse, più di qUlÙsiasi 
altra donna, in relazione 001 sant' uomo, ma !lC4J.uist&sse agli oc· 
chi di lui una benemerenza, non diminuita neppure da qualche 
errore. 

Cib spiegherebbe in certo modo l' interessamento del frate per 
lei e le parole di Dante: 

Se ciò non fosse che a memoria m'ebbe 
Pier Pettiml.gn o in Bue sanw arazioni 
a cui di me pér caritftde inCTebbe. 

Il codicillo poi già rammentato, insieme alla data di morte 
del sant' uomo mostra probabile la identificazione della $apia 
dantesca coUa Sapia Saracini: poicbè la Sapia di Dante dovè mo
rire qualche anno almeno prima del 1289, percbè non potrebbe 
esSere la stessa del codicillo datato delI' ottobre 1274 il 

A noi sfugge certamente una cosa: la causa prima dell' errore 
di questa donna, forse da ricercarsi in dissensioni o rivalità do
mestichej ma certo non è difficile, come parve ad alcuni, il pro
blema delI'invidia di Sapia, che è, nè più nè meno, una forma di 
odio di parte, la quale apparisce in un dato momento, e non in 
vidomania nè misantropia ('). 

(I ) Credo aia. da p .... r.rir. i la lezione P"Ii~"9"" • quella di P.Wg""no, petclIè 
pi1Ìdil",i .. d"ri .. :ziQne dal1.puol.~U;n • . 

(21 Su PW Pettinagno • . Ca!l1'Oro., }· • • ~caco, • Di Pie. Pel;tinagno da c...,pl 
nel (""to XIU del PII.potorio . in N_ Gi_IIe. .dr<"<J<lico, " , ie lU, f .... IV. 

Milno, 1889 ; Y. pUH J.~\J"0"', op. cit.; RO~DO~ I , T...,d....,.,.i p<JptJ/ari . kggOfUÙ 
di " ..... "'" ... ....JiMNt.. Firen'e. 1686, por. 120; O~." I "/lUi d'""" .01",. SiI>na., 
lUI " op. ci to L4J ",la tk/Ia ",0#,.,. . 

(S) Cfr. Rapporto aoddctto. pag. r.3eB"1'Ollx.op.eit. pag . 925. Sul parebi Dnte 
ha punito la aupcrbia. e l'inoidia tolo nel Purl<'tcrio Y. TODUC1I"UI', Seri"; ,.. Donlt-, 
yol. l, e Boao.'KI, 1' ... CM .... gio ... Lb .. U ,..,/'I .. {wI<o """ #pfdfWJpo la ... ,....bip 
. l'j .. !Ii4ia. 
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Viene subito in mente dle Sapia, veggcndo la caccia dei ghi
bellini oon tale gioia di trionfo da sfidare la potenUl. dil'ina, ap
partenga a un partito opposto; ed è certo che è pure avversaria 
politica dei Buoi parenti, presso i quali desidera di essere rin
famata. 

I parenti son dunque ghibellini: ma che parenti sono? 
j.; strano si siano detti parenti per parte del marito, metten

doli in contrapposw ai cittadini ossia concittadini, parenti della 
famiglia paterna C); chè la significazione più ovvia e più naturale 
è di wnsanguillei, poichè Sapia quando parla della battaglia ac
cenna a' concittadini in genere, ma per la sila memoria accenna 
a' parenti suoi in speeial modo. 

Se maritata ad un guelfo, si capirebbe che questa donna parte~ 
cipasse 001 desiderio alla ventura. de ' guelfi, non pensando cIle fra 
gli avversari , ghibellini, v' eran congiunti suoi, timorosa che la 
parte fino allora prepotente in Sienà restasse ancora al potere ('). 

Che i Saracini fO!lSer guelfi è probabile: basti dire che l' anno 
dopo la battaglia di Colle si ha un BartolomeO ' ambasciatore 
guelfo a Cariò d' Angiò ('); che poi la Sapia, moglie di Ghinibaldo, 
fosse d'accordo coi parenti del marito, è sufficientemente provaw 
dall'atto di cessione del 1269. 

In questo caso ci spiegheremmo le parole dei commentatori, 
le quali dioono {\sser Sapia sospetta al governo di Siena, e anche 
esiliata a Colle, terra che allora facea parte della lega guelfa (') 
- e ci spiegheremmo la cessione, che ella avrebbe fatta nel 1269 
al comune senese, del castello di Montereggioni a'cui piedi gia
ceva l'ospizio. 

Per Sapia, abbattuto il psrtiw ghibellino, ogni motivo di rab
bia contro Siena era ormai cessato, e alla gioia fe roce e subitanea 
della disfatta de' ghibellini era successa la tranquillità e insieme 

(I) Cfr, Rapporto cit. , p"'! . 53 e B'.fOL'~J op. cit., p"'!. 821 (coot.rodieendo a 
quol che 8/lmbra oondudere Il pago 826). 

(2) Q_to til1l<lre e ",sai eyid~n!jo dal 'erao: ~ "" gridAndo a Dio: - O"",i più 
non li temo». 

(S) Cfr. UOll_mD, AnOl.I~I, Prm>p' _"" part8 Il, POlI:. 136. 
(4) Cfr. Otto na liuti. I,nd. l10000<10 l quali oll a ",rebbe .... ~tito all a bJ.ttagli. 

dalle mura O da una torre di Colle; erro anche AL •• "" Il .... ..... '', f)a"k. Sp"~" i .. 

I/a/ih. fleid$lbe'1', 1897 (receoBioue in B"II. rh/ili Sod. 1d n.." ,""a, dioemb.e·gBD· 
llAiolS97·9S). 
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il pentimento, e il desiderio, certo mai soddisfatto. di riconqui
stare la stima de' parenti, che si riverbera, com' un' ombra di 
vita mondana, nella sua vita oltramondana de1 Purgatorio. 

Forse questa donna, che per noi ha si poco significaro, fu più 
conosciuta e di nome più popolare cIle non ci sembri; e come di 
sensi vivaci nelle lotte di partito, la leggenda l'avvolse e i casi 
della sua vita trovarono riscontro in altri di un essere, a noi 
ig'noto, pei fiorentini certo tradirionale, Zal1galldla (I). 

Dante dovè conoscerla sicuramente per tradizione, egli che, 
sembra, passò da Siena più volte, e vide 

oome ili sulla cerehia tonda 
Montereggion di tord si COtolla (?). 

(Inf. XXI, 40) 

Il fatto stesso di averla nominata ncl suo poema semplice
mente Sapia serve a conferma di ciò. La tradizione in ogni modo 
non dovè estendersi al di là della 'l'oscana, e anche in Toscana 
stessa ben presto si spellse del tutto, sicchè, appena morto il 
poeta, i commentatori riferirono l'episodio a Sapie di diverso co
gnome. 

Rimane sempre assai inesplicabile lo scof<O di Dante nell' in
trodurla nel suo poema. Fu uno scopo estetico? Il Dartoli scrive 
a questo proposito: « Non a caso sono nelle due cornici conti· 
«gue de' superbi e degli invidiosi riunite tre persone che hanno 
« attinenza colla storia di Siena: Omberto Aldobrandeschi, Pro
« vellzano Salvani e Sapia. Quella poca simpatia che già altra 
« volta notammo in Dante per Siena qui riapparisce. Par ch' egli 
« a'Senesi rimproveri l'uccisione del Conte di Santa Fiora come "i 
« senesi sanno. (Purg. XI) e a tutta quella casa certo rimpro
vllra l'arrogante superbia: 

e non pure a. 1M dA.Ilno 
superbia fa, chè tutti i miei consorti 
ha. ella. tratti 8000 nel ma.lanno. 

(l'urg, XI, 67). 

( l) Cfr, Ben., K&mb •• q",,~ ~Ii'ia} ~im., (>d_I popwlw ... __ , tk.d z.:, ... 
• g,,,..,b popwl"m flot-urU .. wm .. t I /wc id", qwia ; .... id<bal popwlb diw fi"" •• 0/i eI 

• d,w vicl""i •. 
(!) Anche quClto può indi ....... che l i tr.t;ti di S.pia S.'.cini, l,iutt.QAto cbe di 

un' altra, quale ,"IrOQl~ di Monterl'ggiQni e fond~trice ~ll ' OIIp;"i .. 0I00I';010. 
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"A Provenzano Salvani fa carico d'essere stato presuntuoso 
• a recar Siena tutta alle sue mani e da Sapia ulla sconosciuta 
"fa ripetere la stessa aOXIlS3. di gente vana a' Senesi ( ') _. 

Non è certo trascurabile l'avvicinamento di queste tre persone 
legate strettamente a Siena, poichè Dante non fa nulla a casò: 
ma non dobbiamo affatto attribuirlo a quel sentimento estet.ico 
che fece evocare al poeta, dopo la tempesta cile traviò il corpo 
di Buonconte fuor di Campaldino, la dolce imagine della Pia. 

,Porse nella mente di Dante si uni lo scopo di far mordere 
la vanità senese da un personaggio, oltre che vano, di Siena 
stessa, all' altro di presentare un esempio noto e calzante di in
vidia: la tradizione gli porgeva una Sapia, già pownte; convertita 
da un sant'uomo, e il cll i nome si prestava a un singolar con
trasto colla slIa poca saviezza: l 'elaborazione artistica della figura 
di lei lo èondusse quindi a farnc un vero episodio. 

Un'ultima cosa suna fine di qUl'sta donna. li Biadi (Storia 
dclla città di Colle) riporta due tradizioni, secondo le quali Sapia 
sarebbe morta di sopra i quaranta anni, o di fame o strangolata 
sotto la volta dello Spnntone, 

All' Aqllarone sembra impossibile tale ipotesi, come se le pa
role di Dante . in sull'estremo della mia vita . escludessero che 
ella morisse giovane. Si può osservare che non già l'età di sopra 
i quarant'anni (la quale potrebbe anche essere l'estremo della 
Iita) rende inverosimili le tradizioni surri feri~, ma il fatto che 
Dante non accenn~ nemmeno lontanamente a ulla fille \'iolenta e 
drammatil;3., anzi con quel: • pace t'olle CQIi Dio. indica CO.D tutta 
chiarezza che Sapia visse gli ulti,mi wmpi pentita dei suoi falli 
e si spemse naturalmente, tranquillamente. 

IDA. LUlSl. 

(I) lilcria de/la 1011, ifa/" tomo VI, p. ru Il : la D, C., P&$", 126. 



VARIETR E AftEDDOTI 

LORENZO LIPPI 

Nel rBndere di pubblica ragione queste tre, lettere di Lorenzo 
Lippi l' umanista, che son un modello di latina elegallza, mi si 
porge favorevole occasione per dare qualche notizia di questo illustre 
colligiano, e per rettificare qualche errore, nel quale il Diadi nella 
sua Storia di Colle (Firenze 1859) è caduto, parlando di lui 

Lorenzo Lippi nacque a Colle; in che anno non è noto, ma 
certamente verso il 1440, di famiglia delle principali, ed ebbe 
il padre notaTO. Fin da giovanetto, dando segni certi di .grande 
amore agli studi, vi fu con diligenza avviato in patria, e mandato 
poi ti. Firenze per ivi svolgere, secondo la potenza sua, l'ingegno 
che manifestava. l%be in }'irenze, probabilmente per opera del 
suo concittadino, BartololflIDOO Scala Ilomo già noto e autorevole, 
a maestro ?!farsilio Ficino, da cui commendato a I..orenzo 'il Ma· 
gnifico, presto ottenne l 'amicizia di questo, come le lettere ad
dimostrano, e una efficace protezione. 

Difatti alloréhè il Medici ricbiamò in vita il 1." novembre 1473, 
co'migliori insegQauti potesse ottenere, lo studio già morto di 
Pisa, per la ragione che meglio si prestava la città tanto per la 
posizione vicino al mare, quanto perchè i giovani avrebbero p0-

tuto attendere con maggiore impegno agli studi non frastornati 
da troppi divertimenti e piaceri come in l'ireu7.e, gli conferI in 
quello l'incarico d'insegnante di Poetica e Oratoria, sembraudogli 
ottima elezione C). I fIiaestri e Lettori dello studio erano _per lo 

(l) \'. ' FaROMI, A. Hi$/. AC<liltmi". P;"-'oo •. }'ioa 17i1, voI. I, ~. :l71. 
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più condotti per tre auni; gli ultimi due de' quali a beneplacito 
degli officiali conducenti C). E questa era riserva ben ponderata, 
poichll se i .ùlUori non avessero adempiuto il proprio dovere per 
incuria, o si fossero mostrati disadatti ad insegnare le disci
pline di cui assumevano l' incarico, potevano al termine d'ogni 
anno esser licenziati, evitando cosi che gli studenti fosSero hlll
gameote danneggiati. Spirato il triennio e soddisfatte tanto 1' una 
parte che l'altra, lluUa ostava a che potessero esS(>re ril'letti con 
aumento talvolta dell'onorario. A questa pratica do\"ette unifor
marsi anche il Lippi fin dalla prima sua nomina, che fudelibe
rata sotto il di 1.' luglio 1473 e), e probabilmente giunse fino 
allo spirar del quarto triennio, insegnante senza interruzione. Ac
certar però questa circostanza non potrei, mancandomi documenti 
indiscutibili. 

Cerro è che il 1.0 luglio 1485, scadendo il triennio, fu con 
delibera1.ìone degli offi ciali dello studio ricondotro per altri tre 
anni, da aver principio, come al soliro, iiI.· novembre succes· 
sivo ('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendo egli morto 
nell' ottobre, come ne fa fede una annotazione, in margine della 
deliberazione sopraccennata, in questi termini: Obùt de mense 
oclobris peste ('). Di qui sappiamo l'anno e il mese in cui il 
Lippi morì, e la qualità del male che lo spense in fresca età j no-
tizie che sembra fossero ignorate fin ora, non avendone nessuno, 
che di lui parlò. fatta menzione. 

:Morl in Colle? non si sa : verisimile è per due motivi: il 

(1) V.l no."m. di SI . Ifal. p"bbliuti . CU, L dellL Deput.u . di St. P3t,i .. ]IC' le 
PrOvo di T_an,. Di ... del p.of. C. XOU~~I, p&@". 54. 

(2) V.l .'. BlO~I, Hilt. cito ibid. 
(3) L& dolibo. u ioJ!e <l di questo tl!no. o. od è l'unia. cbe resti oel R. ArM. di 

Stato di Fir~n"" eoD_n~nte il Lippi. 
. Iliel lulii 1485 . 

• S"pr.aioti ol'llei .. lol Studi i te, l'loti. OIl, ... di, ooDduJO,u Dt Ll urent ium Lippum 
.de Colle ad leJondum tt docendum in Studio plu,1lO &rteID pootic&tntto"tori~ 

• c.m e<:t vel iii c:ooo;ernentibu" eto: pro tempore trium I nl>O,um.pf<txime init iaodo, . m 
• di. 1 .• Novemb. is 14&t ql>Olum ultlmi duo ad beneplacitu", diclo'om o!llcialium com 
• w uio . 'lo,ooo' um tentum "ia"inti qu inquo de dudio .a rationem lib,a'Ull> qU Ltuoi 
• pro aoreno quolibet &Dno et tUIII roWntionibu$ et Qblir.tioDibU$ hQDorib". et on~· 
• ribu ' ali .. oo ... uetis _. (R. Archi_io di Stato di .'Ò«!nle - MedicOlO _ Doliberu. 
~i~a lo StudiQ fiorentino e pi .. no diI 148-1 al 1492, ,eg. 1981, c. 112) . 

(4) lbid. re(!".198t,t.1l2. 
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primo, perehè la. m()rU! avvenne in un mese nel quale, chiuso lo 
studio, è probabile dimorasse in quella città, ove aveva il padre 
vivente quasi ottantenne; il secondo perchè imperversata la peste 
in qi,ei mesi a San Gimignano e nel oontado limitrofo a Colle, 
non è Cuor di luogo pensare, che aueo in questa-Terra, se ne ' ve
rificasse qualche caso C). 

Nessuna memoria però rimase del sepolcro di hti. I Lippi an
ticamente l'avevano nella Pieve C), sia fosse nell' interno, sia Del 
cimitero annesso, probabilmente di fianco all'odierna Cattedrale. 
Ma nella avvenuta demolizione di essa Pieve e ricostruzione della 
accennata Cattedrale El sepolture e cimitero scomparvero. Può 
anche darsi, che non permettendosi ai morti di peste sepoltura 
ne'luoghi ordinarii, fosse inteTrato fuori del paese in un cimitero 
improvvisato per la circostanza. Questo"avverto per ispiegare come 
di un personaggio cotanto illustre manchi ogni ricordo funebre 
nel suo luogo nativo, quando non si voglia ritenere che morisse 
altrove. 

Accennando poi a qualche errore del Biadi sarò breve. r~g1i 

nella sua storia citata (pag. 240), sotto la data del 1407, che 86- . 

condo una sua annotazione (pag. 237) starebbe a indicare l'anno 
di 'nascita, novera un certo Lorenzo Lippi poeta e professore a 
Pisa; e a (pag, 258), sotto quella del 1450 un 1<Irenzo da Colle 
successore nel 1484 a Bartolommoo della Fonte nella suddetta 
università per le cattedre di Poesia e Oratoria. 

li Biadi erra addirittura nominando due Lorenzi, e credendo 

(I) l'rooKI, Storia d.lla T ........ di s. 0;",19"0"0' Filonoe 1S53, pag o 2M. IluPI, 
SI. ciI. por. Wl. 

{2J qu .. to l i lil ... dal Te.tamento di Ile' Gioo.uni Lippi pad.e di WNO.o dei 
lO ,uggiQ 14!H roto d. >ler Benedetto FellOii n. se, prot. d.ll'.nno d .• Il oepoloro 
dell. r,.migli. Lippi .. istento nella Chilllla di Canonioa il di , rAn lunga poot ... io •• al 
Poeta. Fu d .... i'''.to dall'ultimo ..... pollo col qual, ai e.tiu~q"el nome,. f~\.o\.orioato 
poi d~n •• odo •• mOf!"li~ • dall, nDica 8gli .... penti ... . 

LA i..,.i.ione,obe trol"Mi a . ini,t ... di ob i "ntra Dell. suddetta Chi ... , dice cosi, 

m>n", L1PPJC51I1CSUIS JAII"~IOLUI.'O 

_J"O~C. O$OIBCSSf.DU 

K.~~ ,i;PtJtSTU pnulT JPl'OL!To 

CO(;~ul H C"!LJ.I. PILU ,~I 
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che fossero due personaggi realmente distinti e di tempi diversi, 
quando in verità non ne esistè c~e \lDO. 

Delle date poi una è siCUramente errata; quella cioè del 1407 
che mal si adatta 001 Lippi SUCC6S30re al Della Fonte, eS99ndo 
poco verosimile fosse chiamato ad insegnare in due cattedre cosI 
importanti un uomo di 77 anni. La seconda del 1450 si adat
terebbe all'anno di nascita di Lorenzo, ammesso che succedesse 
a Barf.olommeo: ma sicoome è sicuro ehe fu condotto a Pisa la 
l.~ volta nel 1473, non si può ammettere per vera, senza mi
gliori argomenti di corredo, opponllDdosi la sua troppa. giovineu.3 
per tale ufficio. 

È falso poi storicamente succedesse al Della F()nte ; prima 
perchè questi mai insegnll a Pisa, e poi perehè il Lippi essendo 
lettore di Poetica e Oratoria fino dal 1473 non poteva succedere 
nel 1484 a nessuno nell'insegnamento di queste discipline. 

10 storiC() di Colle confu.se Bartolomeo Della l'onte eol suo 
omonimo llartolommeo da Prawveechio, a cui aJludono precisa
mente le prime due letteJ, e che fu coJlega del Lippi nello studio 
pisano. 

ECCQ le lettere. 

MlIgnifieo viro La.llrentiQ Medici La.urentills L ippius. S. Iniunxisti 
m ih i eU!!1 eora.m tecum de hae re a.gerem ut legerem lootionem 
meRm decjmQ sexta hora: utaeq uum erat tibi obtemperavi nee mano 
dsta. tua detrectavi: octavum jam diem legi magoa adolescentium fre· 
quentia ecce supervenit bartholomeus nititur pro viribus horalll mibi 
constitutll.m preripere cursitat ad fautores !!uos d.nos Anoonium de 
P/l.1.is et vicerectorem qui compellunt me nOlI RiDe contumelia horam 
mihi constitutam relinquere et tempus lectioni~ in horam pomer;· 
dianam differre. NQvi ratum et fi,rmu.m 6l;se solere quicquid a te 
cQnstituitur. N il II.lilld peto prohibe a me iniuraw aree contumeliaw 
per imwQrtalem deum; invitus ad te scribo cogit nocessitlls compellit · 
iniuria: tllllm erit consuiare -hQllori meo. Vale tertio id. Ilovembris. 

(DiettQ il foglio e scritto « Da Lorenzo da Magnifico viro 
Colle 1573 a di 16 dilJmbre) > . LaurentiQ Medici 

Mooiceo avo il Princip. F. XXIX N.o 1109. q. pri. et mai. 
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II. 

Laurentius Lippius Collensis magnifico viro laurentio mediei: S. d. 
Post munua legendi a te m;hi demandatum libenter me ad studia 

phil. et ad scribendum refero: quippe qui semper nitor ex ingenio 
meo aliquid exeutereet in officina musarum aliquid tuo nomine cu· 
dere ut tibi qui me cumulatissime exomasti si gnltiam referre non 
possum saltem et gra.tum et officiosum me prestem. Sed collega menI! 
bartholomeus v;r !lime probus et eruditus sed perdifficilis et molestua 
perturba.t quiet.em meam ocium meum intereipit. Postell. quam resti. 
tutus in locum SUlUn ad nOli est regressus ante prandium lectionis 
or&lD elegit mOl( damna.ns proposituID SllUIlI, in pomeridian9.m horarn 
se tre.nstulit. Nune demum ;am tenio se commutans et meam horam 
inv~it et praescriptum mihi legendi tempus preripit. Nam quom ego 
vige.~im& hora legendi munu!l obeRm iIle dimidium horae ante lectionern 
mea.m occupat ut dillCipulis !lua lectione detentis spa.tium ad me ve
niendi non relinquat. Sed quiù ego hasc frivola ad te magni ... rebus 
implicito IICribo. Sed ad quem confugiaIU quis arcebit iniuriam nisi 
laurentiuslaurentio adiumento sit.vale et presidium et eolumell mewn 
XV Kal. Januarii. 

(Dietro lo seritto.1476daPiSllo la xmbré) " 

Medieeoav. il Priuaip.F. X,."{XIII N.o 44. 

III. 

Magnifioo viro 
LaurentioMediei 
maior. meo hon. 

~lve magne viro Dedisti mihi ansas auuo elapso ut fieret accessio 
sal&rio meo quinque et vigiuti aureonllu ImIUorum : quod preterniis
SUlU superiore anno fU6l'at isto resarcLatur. Ego enim quum me 
totum t ibi devoverim: faait fides et observantia in te ut totu9 ex te 
pendeam et etiam in mole negoeiorum et in rerum proeella te in~ 
terpellare non erubeseam : Consule laurentio tuo. Vale sexto Kal. Junii. 

Laurentius Lippiu8 Collensis. 

(Sta notato (j,ietro il fog lio . 1478 da Lorenzo Magno viro 
Lippi) .. Laurentio Medici. 

MedÌ(loo av. il Prineip. F XXXVI N.o 715. 

REMO MANFREDI. 



AGGIUNTE E CORREZIONI 

" Siorii ~ elli eillà ~i Ilille ~i ViloolSi " ~i Luigi Biidi, (Firenze 1859) 

La Pieve di S. Alberto. 

La. Pieve, che innanzi fOBBe rifabbricat& per serv ir di chiesa cat
tedrale, .era angustiijsima, sorgeva isola ta, a pill della Piau& attualo 
ma. piu in delltro in maniera, che non l'avrebbe prospettata, neppur 
di fiancO, lungo il quale cor~va l'agio di sopra, oasio. lo. \-i" che 
dilli .. Porta pontis de ripa .seguitava fin 8. Porta $olia o Canti, orlL 
scompa.r8&. 

Fra il Palazzo ,lei Potestl\, 6 quella erll una breve tnLversa, elle 
imboccava nella vi" • seeU8 moenia. parallela questa. ultima &1I' lI.gio 
di sopra, El corrente dietro alle case per tutta la indicate. lunghezza 
di quello. Altra travers&, che press'a poco tuttavia sussiste 8. sinistr& 
dalla. Cattedrale, conduceva. pure come oggi ",Ila via. aecus moenia. 
Ofll. per altro interrotta, e d i li si aveva, a quello sembra., lLCCeSl:!O 
alla . cappella s ive oolta Societatis S. J oennis B&pti~te de Plebe S. Al
• bert i; cui cappelle undique sunt OOn· ... suprascrip te Plebis. (Prot. 
di Michele di D&n~a 1386-1%7, c. 28. istrum. de' 13 gennaio 1397). 

Ho riportato già cbl,l uno dei connni del Pala~zo del l'ol.estti. erti. 
il cimitero della P ieve. Esso probabilmente fu una striscia d i terreno, 
ahe, o da un law o in fa.ccia della Pieve e Ad eSSA per qua.lsivoglia 
verso, contiguo, le servi VA Anco di piazzeUa., e comprendeva le sepol
ture o IlOmuni o priva,te, sCI>vate a.l di sotto il pAvimeuw, sicoome 
era. uso. La noatruzione della Ca.ttedra.le le fece sp&rire, e s i perderon 
con questa. spArizione molte e imJIQrto.nti notizie, che si potevan, ado
perando qUAlche discretez:!al., conserva rt!. 

La giacitura della Pieve non era sicursmente quella ~tessa della 
cattedrale che ne prese il posto. Sarebbe facile immaginare e persl\a'.. 
del'lli, che la nuova cost ruzione modificò ampiamente quel luogo, e 
dovette esser condotta. per ragion di spazio in direzione diversa. 'dalla 
ch iel;& anteriore. Contuttociò tr ... ggo d ... un documento una indica.. 
1. ione, che Ilon lascia duhbio. Nei protoc. di Lodovico di Piero Tan-
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eredi (1524-27, c. 16) si legge che l'arciprete Grifoni in di 5 luglio 
1524 permuta col monastero di S. Caterina un orto deLla P ieve conti
guo aJ detto Monastero, con la metà. di una C8.Sa. dalle monaehe pos
seduta pro indiviso coll'arcipret-e stesso, della. quale era. a costni co
modo di aver l'intiero possesso. Ta.l ca.S& è descr itta. in questi tor
mini. sitllffi in CB.stro veteri et ffiultum contiguam et vicinam diete 
• plebi, nflm est p"f"Ope ex fatere '[XnIwriori verSU8 orientemj cui a l 
• via. publica. 2 hered. Sar Thome di Guidocti8 S· menia ca.stellana et 
• Thoma Antonii de Renieris • . 

La facciata. quindi della Pieve e l' ingrosso principaJe, sembra 
chiaro, dovesser essere a. ponente. 

Lu. Canonica della Pieve. 

È indubita.to che l'Arcipretura pO!5Sedè alcune casipole, cho qu i 
non occorre numera.rej le quali insieme con aJtri beni di suolo, e mu
lini costituivan la. prebenda e dotazione, tutt'nltro che seara.a in an· 
tico, di qucl benefizio. Ritengo nondimeno che casa canonica vera. e 
propria, e decente abitazione non avesse fin a tardi; e la possedesse 
per poco tempo, essendo pa.s.sata in dominio della mensll. vescovile. 

Su quanto scrive il Biadi (pag. 199) non si può contare, stant.echè 
appunto nolla pa.rte, che si direbbe oodesiustic&, della sua. storia ha. 
sfoggiato a inesattezze e confusione. 

LlI.sciamlo di occuparmi de i Canonici vetusti, e (Iella loro convi
ven~a coll' Arciprete, mi limito a dire che, se questa asserzione dello 
storico è vera, verissimo ò aJtresl che nessuna traccia si ba della 
casa in cui convivevano, e nessun dato per congetturare, con più o 
men di fondamento, ove potes~ero con vivere. 

Lo. Pieve aveva veramente Un piccolo clero a suo servizio; e certi 
cheriei ad essa addetti, venivan nominati dll.ll' Arciprete, e eran detti 
Canonici ossia inservienti regolJlri o fissi e proprii ' d i quella chiesa; 
aveva.no stallo in coro e prebeuda.. Citerò un esempio, quello della 
nominll. fatta dll.ll' Arciprete Gherardino de'Cavwcanti uellll. · persautl. 
di Ber P iero di Billo di Coneo rettore della parrocchia di S. Cerbone 
a Quartaia. a.i di 7 gennaio 1377, siccome apparisce dall'atto di no-
mina rogo Cristefauo di Mièhele di Danza (Prot. 1377 e 1385, c. 24), 
rillL5Ciandogli facoltà. di ritenere '180 Parrocchia, Il nomina.ndolo per la 
rI, tione espressa che .la Pieve di S. Alherto • indiget dericis '. 

Da questo però, ad esser la detta Piova fornita di un Capitolo di 
Canonici &lla maniera ordinata più tardi, ci corro. 

Il numaro var iava, essendo l'arciprete l'unico disponsa.tore del 
titolo; e 8.Ssegnatore della. prOI)inll.; e come ilei '1006 bastavano all 'ar
ciprete Gia.coluo quattro (Biadi, loc. cit.) a qualche altro potò piacere 
di averne copia maggiore. Di fatti nel 1825 dovevl!on ' esser più di 
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quattro; imperocchè in un Codicillo di Cecco di Buoniocoutro, (So
va.J"",io di BuonafidRllzlI. Prot. 1323-28, (\. 109) s i legge, fra. i molti la
sciti, un legato di usufrutto di un campo a S. Andrea. presso Colle '" 
favore dei Padri Agostiniani d i questa. Terra con obbligo di celebrare 
la. festa di S. Michele, sostituendo loro poi caso di inosservanza i Ca
nonici dolla Pieve, che la cclebr&Sscro in numero di sei. 

Conferma le mie asscnioni un atto rogo Ber Cristofano cito (Prot. 
1377-1385, (\. 18) de' 3 giugno 1379, col quale l'Arciprete Gherardino 
considerando . quod pro aumento divini eultus et pro divinis exer-
• cendis in dieta. ~ua Ecclesia in qua · Cf!Ttus numerus eallonievrum 
< MD habetUl' statuit et eleavit (sie) canonicurn prehenda.tum diete 
<sue ecclesie CUlli prcbenda solita et consueta, venerabilem et eir-
• cumspectum virum dominum Lodovi(lllffi ioannis de circulis cleri
« curo fiorentinum ' . Il quale, per dirla di passata, fu un canonico 
&\l'uso Petrarca; ed obbe imitatori prima e poi. 

Convien poi oonsiderare che fino ad alcuni auni dopo -la pubbli
cazione degli atti del Concilio di Trento l'officio di ardprete non 
prese quel regolfLl'O o lodevole andamento, che si tna.ntiene tuttavia. 
Per secoli innanzi fu sfruttato per lo pii.! avidamente o vitupero
saffiente da Vescovi, Canonici, Curialisti, preti, e cherici eziandio, e 
perfino da uomini quali A1bizo di 8oolo.io Tancredi, il quale, pooo 
meno che masnadiero, fu ucei~o a pugns.late. Ad Arcipreti lontani 
poco caleva aver in Colle una abitazione dignitoSR, dalla quale non 
avrebber tratto}lrofitto, scopo supremo dell'aecaparrarsi l'Arcipretura. 
I Vicarii! se del paese, abitavano a.easa.loro: se stranieri, come l)6r 
lo pii.!, e 'per maggiore strazio dell'Arcipretura, abitavano come poto
vano; e semplici mercenfLl'ii condotti, di dignità nOlI potevano avere 
il sentimento. 

Ecco quel che ho raccolto su ta l proposito. 
In due istrumenti rogo Cristofano di Michele di Danza (Prot cito 

cc. 26, 88) l'uno de'24 marzo 1595, l'altro del 1 dicembre l SV7 si 
legge • actum in castro 'l'eteri et domi bus habitationis et residentie 
«domini Archipresbiteri (Cipriano di Antonio da Firenze) plebis S. Al-
• berti de Colle, qui~us domibus a 1, 2 et S via a 4 platea comunis • . 

Proprietaria di questa c.asa.,o case che dir si voglia con altr i sta.
bili allato e contigui era la consorteria degli Staccini ricordata già, 
rappresentata in questi anni dai frate lli o cugini P iero Torna e An· 
tonio. Toccato lo stabile in parola per quota ereditaria pro indiviso 
a Piero di Toma ed a Giovanni d'Antonio, costoro s.l catasto del 
1427 lo denunziano come cosa. fruttifera per ambedue, l'uno nella 
somma di lire quattl'o annue, l'altro di sei. Giovanni però esplicita. 
mente annota in margine « appigionasi; tienla il pievano. (Catasto 
dol 1427, '1'01. 2 L1 , c. 649; '1'01. 212, c. 829). In quest'anno l'arciprete 
parrebbe fosse stato Bimone da Empoli, ma chiunque fosse, sicur&
mente non era pii.! Cipriano. 

,\Ij. ccll •• /O~ •• cc_, a nno VIII , faoc. 2. 
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Se i Pievani, qUe!lti due di certo, tenevano UDa casa a. pigione, 
parrsbbe logico inferirue che non ne possed6S~ro una decente, o co
ruod& per &bitazione. 

Ma non potè essere, che la caSllo in parola e come ~opTa confinata, 
fosse, non già degl i Staccini, ma dell .. Areipretu ru. coniìuata ugual
mente, e che gli Arciprsti per maggior comodità. ne cond ucessero in 
affitto un' altra prossima, ehe era quella degli Stacciui sopra. accen· 
nata? Non ripugna. il cNlder CLÒ possibile: ma lo studio tatto sui do
cumenti a me noti, non Ilvvalora siffaUa ipotesi. 

Lo storico di Colle (pag. 913) scr ive parlando dell ' Episeopio • in 
• origine questo era un antico possesso della famiglia Bllonaparte. 
• Edificato nel 1471 dall ' Arciprete Ia.copo (di quel cognome) serviva 
• quindi per abitazione ai di lui successori. L'angustia però del rab-
• bricllto mostrllvasi inconVllnevole allll residenza vescovile non 00-

• cupando che l'area di un vicolo >. Aggiunge poco dipoi, con invio 
diabile coerellza, che il Vescovo dellil. GhetB.rdesca comperata la cllsa 
Galganetti, che Il quel vicolo era a confine la congiungeva all'Episco
pio ncl 1626 • chiuso non senza contrasto del Comune quel vicolo . !! 

Noterò senza altro, che lo. famiglia Buonapartc fu di S. Miniato, 
non di Colle, cui dette tre Arcipreti, senza peraltro vi si stabilisse; 
sebbene questi conoc~s~e l'o due nipoti nelle fam iglie Din i e &nac
corsi, delle qu~li quest' ultima fu erede di un ramo terminato ill Fano 
in ulla femmina de'Buonaparte. Aggiungerò che Iacopo, il preteso 
fabbricatore della Canonica, oltrechè poco o pochissimo dimorò in 
CoUe, essllJldo decano della metropolitanI!. fiorentina, chiese al Comune 
in di 15 ottobre l5O'J (Arch. munic. di Colle, Provv. rogo 5iO) un luogo 
per farvi stalla e buche per 40 moggia di gTllno. Se edificò la casa 
come t ralasc iare il comodo per tali serv.izi~ Si ClLpirebbe solUlnto se 
l 'avesse nnicamente restaurata. Ma questa. casa che potè esser re
stllun.ta da lui e certamente fu dipoi dal Sabolini, non potè essere 
costruita. da esso per la potentissima ragione, che esisteva gi>\, co
mecche angust&, e per avventul'a mal tagli",ta. Di che si ha testi· 
monio nella denunzia al Catasw del (VoI. 212, c. 95) fatta dai figli di 
Alberto di Lippo possidenti di uno stabile, oggi in parte Episcopio, 
a cui servivan di confine . i beni della l'ieve. 'che non poteVan esser 
o.1tl'o che una casa, nu ll'altro permettendo di immaginare il luogo 
nel quale eTRn posti. 

Al'cipreti della Pieve. 

L", storia in parol&, eontiens un Elenco degli Arci preti della Pieve 
(pag. 197), e non si può dirs, che potess.e utilmente o indifferente· 
mente trasrurarlo. P ieve antichissima ricca assai, e o.1tamenttl digni. 
tosa perehè soggetta. - nullo m6(liante - ",l P ontefice, contò molti 
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che ne furono investiti, moltissimi, ehe l' Ilgognal"Ono; e tutti che, 
quando vollero, esercitarono esteso. B.utoriU, aneo civile nello. 'ferra. 

Tale elenoo J'I(lrò il manchevole, e inesa.ttissimo non già nella pllrte 
che concerne gli antichissimi Arcipreti <) Pievani, de'quali il Bii!.di 
incomincia il novero dal 1010. Confusione miseranda, che fa tutt'uno 
della Pieve sull'Elsa oltre due miglia distante, (l'ed. Mi8«ll., anno VU, 
pago 56) con quella, che qu&Si due secoli dopo le su&.esse in Colle 
alto, e che mostra qUfWw lahile fosse la memoria di lui, che (pag.19), 
aveva scritto ehe nel 1188 una Bolla di Lucio III stabiliva a favore 
della &dia di Spugna la dipendenza delle chiese di Piticciano • quod 
• Colle vocatur . e da'beni ad esse appartenenti!! 

Per Don asserire a CILSO citerò qualche esempio delle ffillllClI.m:6 
accennate. E il primo sara l'Arciprete Ruggero, che certamente erI\. 
investito di tal digniu.. ai 6 ottobre 1326, ai Z1 agosto 1327 e ai 
17 aprile 1828, fa.eendone fede indiscutibile tre istrumenti de'giorni 
ed anni indicati (Prot. di Sovarzio dì Buonafidanza 1S2S.28 I\. c. 129 
e 167). 

L'altro esempio sarà la mlll1C1lnZIl. dell' Arciprete Egidio del quale 
si legge una rioovuta per denaro laseiato alla Pieve _ pro miS8l\ ca.. 
Denda - da Piero di V!I.lInera. (Prot. di CristofaDO di Michele di 
Danza' lS'l()'77, c. 247) in di S agosto 13'16. MaDca parimente Oherar
dina di Ottaviano de' Ca.vaJcanti il quale I\.i 4 ottobre 1377 affitt.ò Il 
mulino della pi~ a eI.lm sive il mulinello delle caldl\.DII (Not. cito prot. 
1377.1385, c. 14) e ai 29 luglio 1379 affittò pure un campo a Quartaia 
(id. ibid. c. 49). Non si nomina Piero Buonapa.rte da S. Miniato a cui, 
secondochb b ILSsic\.rl\.to da una Provvisione del Comune di Colle 
(Arch. munic. Proll'v. Reg. &11) dei 5 febbraio 1510 conferi il possesso 
dì quel beneficio il Decano della C$.ttedrale di Volterra Oiovanni Be
nanni in qua.lità di Commissa.rio Apostolico. Al detto Piero la Signo
ria concesse, anni più tardi, e precis&mente con Deliberazione de' 9 
giugno 1&19 (Arch. cito Provv. Reg. 515) autoritA. e mandato di co
stituire in un ione di sei uomini da esSl\ scelt i il Ca.pitolo dei Cano
nici, e disporre ed ordio&Nl all'uopo quanto occorresse. lo siffatta 
OC(lasione l'Arciprete Piero dono al Capitolo le Decime di sua spet
ta.n?a, ed un podere a Paurano (ivi). 

Anco le date con cui oceomp&gna i nomi spesso s i chiariscono 
confuse e perciò false; mi ristringerò a qualche esempio. 

Secondo l'elenco Biadi nel 1471 era Arciprete Jaeopo BuonaJl8rte 
e dopo lui nel 1497 Francesco Rucellai ~Vescovo di Pesaro), al quale 
euccedettero, nel 15(6 Ce.rlo Antinori, e nel 15((1 Francesco Soderin; 
Vescovo e llOi Cardinale di Volterra. A costui tenne dietro Andrea 
Grifoni nel 1619. 

Al contra.r io ho notato sopra suUa fede di documenti certi (v. art. 
precedente) che nel 1~ l'Arciprete era Iacopo Buonap&rte: al quale 
sucees!jll Piero della casata medesima. Questi morl non v'ha dubbio 
nel 1519, attestandolo una Deliber&zione della Signoria de' 16 agosto 
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di quest'linDO, in virtù di cui essa, sulla notizia della morte di lui 
e della conseguente vacanza. del benefizio, prende possesso della chiesa. 
e suoi "rredi (Arch. mnnic. eit. Provv. Reg. 515). 

L'Arciprete Albizo di Scolaio de' Tancnldi, st./!.ndo al Bisdi; fu 
eletto nel l alS, e ucciso a cagione delle molte sue ribalder ie nel 1900. 
Ma SlICondo due degli istrumenti allegati in principio, nellS26 e nel 
1528 Arciprete era Ruggero. Forse Albizo rinunziò all'offielo, o ne 
fu spogliato forzatamente. Nel 1525 però, contuttocM capitano del p0-

polo, e gii noto per empietà. ti deli tti, lo riteneva tuttavia, siccome 
apparisce da una sentenza de' 19 agosto di detto anno (Prot. di So
va.rzio d i Buonafid. cit. e. 97) emanata da • Ioanna de Roeha-con-
• tra.ria. vicario venerabilis viri domini Albizi olim domini Schola.i de 
• Tancredis de Colle archipreebiteri et ca.pitanei terre collie sedenoo 
c pro tribunali ad bancum iurie, ubi iue pro ditta comuni redditur 
c et aetum colle in logia in qUB ius redditur pro dom.ìno capitanoo 
c suprllSCripto coram etc .•. 

Le mescolanze che sopra, ed altre che potrebbonei rilevare, han 
fondamento in grRll parte sul difetto di considera~ione dello storjco. 
Ègli invero non ripensò menomamente ai tempi; né al fatto che, es
sendo quel Benefizio per dignità e rendite appetitoso, fu chiesto spesso 
e ottenuta il. sfruttare da ecclesiastici, che o non poser mBi piedi in 
Colle, o vi capitaron per caso investiti per lo più di altri benefizii 
residenziali del pari, o di incarichi, che, o non permettevan loro di 
dimorarvi, o servivan di scusa per indorare l'abuso. Di qui i vicarii e 
i coadiutori, CUlit spe e senza, che il Biadi forse S<lambiò coi titolari. 

Di q1:li le irregol&l"ità continue, le quali giunsero a tale, che a ces
sa.r le d ilapidazioni, e le improntitudini degli sfruttatori di primo e 
secondo grado, l'Arciprete Simone, consenziente il Papa Eugenio IV, 
fidò al Comune l'amministrazione del Benefizio che provvidamente 
amministrato presto riottenne la prosperità da lungo tempo perduta. 

Ma come avviene, in questi casi, avvenne. Contentandosi i succes
sori di Simone di godere le entrate, non si occuparono, anco perché 
lontani da Colle e trascurnnti d'ogni loro dovere, se la Signoria, o 
gli Operai che la rappresentavano, nell'intento di curare l'economia, 
o nella persuasione di amministrar cosa comune, sconfinarono, arra
gandosi anca i diritti giurisdizionali, e le pertinenze dell' autorità 
canonica ed inerente all'ufficio dell'Arciprete. 

Fra quesoo esorbitanze vi fu quella di eleggere il prooi<:atore della. 
Quaresima, che veniva. retribuito coi reddit i dell' Arcipretura. E per 
va.rii anni l'abuso passò senza osservazioni o dissensi da parte degli 
scioperanti Arcipreti. 

Essendo però nominl!oto a questo ufficio Piero Buonaparte, che 
quantunque non abitasse del continuo in Colle, pure fu meno negli
gente dei suoi doveri di altri anteeessori, non las<:iò correre questo 
ed altri abnsi. Conosciuta la elezione fatta dagli operai della Pieve 
del P1-ooicatore per la quaresima. d&l 151~, in persona, camecché de-
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gnisaima, di fM Lodovieo Prina mi lanese dei frati Amlldeisti, consi. 
derando che q!-,esta era una usurpaz;one delllL sua a.utoritA, si oppose: 
e eon unll minatoria dei 6 febbraio del detto IIUDO pubblicata. col 
W6~7.o del suo cauoolliere Angiolo d'Apanlo (Cheluzzi) (Areh. munie. di 
Colle ci~, Provvis. Reg. 511) intimI> ai frati dell& Congregazione de
gli AmMeisti di non metter piede nella Pieve PCU& la scomunica, 
ricorrendo ad un tempo al Card. Legato per la risoluzione della VOlI'
tenza. 

Il cardinale scrisse IIUa Signoria ne' termini che app.-esso : 

. 24 Iunii 1612 Florentie . 
• Egregii viri amici carissimi: Ci si è ratto intendere, che l'Arei-

• prete vostro si diporta bene et attende Il fare diligentemente li 
• affidi che appartengono 8. lui. Nondimeno che li Operai hanno pro· 
< ceduto e procedono in le cose della fabbrica et in le altro spettanti 
• ad e'sso seD~a intervento né participazione sua, e che tuttavia gli 
• fanno pregiudizio e tagliano la sua autorità. Etiam, che hanno eletto 
• uno predicatore che spetta a lui di eleggerlo, il che quando fosse 
• ci daria ammir&zione, massime aggiungendosi, lui esser persona da 
c contentarsi d'ogni eosa giusta, e da volere augumentare la ragione 
• del benefizio più prosto che in una mi llima parte smi lluida, pUT{! 
• che gli sia fatto eostare ehe li operarii abbino autorita di fare 
• queIlo che fanno senza scapito suo, altriment i no. Onde vi esortiamo 
• e ricerchiamo eon istan?a vogliate fare che la sua iuriadizione non 
• gli s ia usurpflta, o pure se gli Operai hanno faeolt1t. di fare senza 
• di lui, ehe lo dimostrino aeciò non s i abbia a venire a discordia 
• aleuna. E raecomandandovi in ciò il predetto Arciprete effieaeissi· 
• mamente, bene valete. 

• Cardinalis de Medieis ~atus . • 

(Areh. Munieip di Colie e it., Ptovv. Reg. 511)' 

Notò il Biadi (pllg. 197) che Niccolò Il i Dino Corbizzi arei prete fin 
III 1-145, andò poi canonico in S. Maria del F iore, e fu colui, che ean· 
tava la Messa il 26 aprile 1478, quando accadde l'al9Sflssinio di Giu: 
Hano Mooici. Il che non tolse allo storico di assegnargli per anno di 
is tituzione nell' Areipretura il 1400, einque anni cioè, dopo che se
condo lui l'aveva renunziata! È un fatto però che nel 1-l6b el"ll. Ar_ 
ciprete a Colle e Canonico a Firenze, e con atio de' 16 agosto vendè 
alcuni terreni della Pieve pressQ l'Elsa morta a Giovanni e fl"ll.telIi 
figli di Maddalo di Piero. (Rog. Giov. di Cristofflno. Prot. 14(;5, n.· 20). 

Aggiunge anco, che questo Arcipreto si incontra dccorflto del ti
tolo di venerabile in una sentenu emanata dal Vicario del auo an
tocessore(?), quasi fosse un testimonio della santitl!. di lui. 

Non conobbe lo storico, o gli sfuggi, che negli atti pubblici il ti
tolo di 1;ellera/)iw o t'ellermwo era quello, col quale s i onoravano gli 
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eceleaisatici, specialmente costituiti in dignità, vuoi questa fosse 00-
elesiasticli vuoi civile, senza che l'uso dei (letti vocaboli implicasse 
menomllment.a il concetto di santità, o di virtù eminente. E cio Il 
t&nto vero che quell'aggettivo si incontra unito al nome dell' Arei.· 
prete Albizzo Tanoredi, se<londochè apparisce dallll. sentenza del suo 
Vicario aeIlennata di sopra, e '" quello di Francesco Campana in un 
atto rogo Lodo'Vieo di P iero (Pro!.. 1624-1527, (l. 57) due persone non 
venerabili davvero nel signi6cato liturgioo della parola. Not.erb di 
più eh6 nei protocolli di CristofaM di Miohele di Danza .si leggono 
varie sentenze date da11' Arn;preta Cipriano sedente ad bancum iuris, 
che incominciano . Nos venerabilis Vif Ciprianus archipresbiter. ecc. 

Raffaellino da Colle. 

Fr& gl i illustri colligiani fabbricati dal Biadi (Stor. ciI.. pago '2GS) 
s i legge RaffaeUmo (fu Colk allievo del Sanzioj a eui esso Biadi Ilt
tribuisce il qull.dro della. Donazione di Costantino nella piazza d i 
S. Pietro . ii 

È noto ebe l 'affresco in pa.rola, si trova ne,I Palazzo Vaticano, e 
precisamente nella 811190 tletta di Costa.ntino, fatta dipingere da Cle
mente VII, e dipinta, forse, sotto gli ocehi stea.si dell'Urbinate, ma 
certamente sui disegni di lui, dai suoi discepoli Giulio Romano, 
Franeesco Penni, e Raffaellino dl\l Colle, a eui il detto affresco vera
mente appartiene. Notiasimo 6 poi , ehe Raffaellino dal Colle e non 
da Colh fu di S. Sepolcro, e non di Colle Valdelsa.. 

Lavorazione del rame. 

I Vivini esereita.vano oltre l'industria del ferro e acciaio (M isull. 
anno VI, pago 56) allco quella del rame, e non pare troppo ristretta
mente, avendo compagnia pilr questo con due negozianti .BorentIni. 
Fa di ciò testimonianza un atto st ipulato nella botteglL loro il 25 
aprile 1503 ai rogiti di MlLriotto di Piero (T. f:IJ1, n. 9) col quale 
Francesco e F ilippo di Lorenzo di Marzo Vivini • socii in arte et 
• exereitio raminis , con Bramo di Ser Silvano di Giovanni del IJQ
polo di S., Felicita di Fireuze e, con Niccolò di lt'r8.nceseo di Gberi 
del popolo di S. Trinitll, e tutti insieme da una Pflrte vengonò a trRJl' 
$/Lzione con Giovanni di Simone d'Andrea detto • al Breseio.no. di 
Cortenuova contado milanese e con GiovII.nbatistll di Ugone di F rf\Jl
ceseo de'Ct..vauoni di Bologna dall'altra, pilr la quale, promettono e 
si obbligano i primi di pa88lue ai second i ogni anno dodieimila libbre 
di rame da fll.bbricarej e questi secondi si obbligano di fabbricarlo. 
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Se quell; non dessero il fame si dieono obbligati & pagarli come fosse 
dato. Se al contrario i secondi manea.saero di fabbriearlo i primi 
poSS&n farlo fabbricare Ilo tutte spese di loro. 

I primi dovranno pagare per ogni cento libbre di rama fabbricato 
a i detti 9000ndi lire cinque,ooll questo pero che, i primi son tenuti 
I!.d &CCOmooare i secondi di tutte le masserizie senza loro spesa tanto 
di queJle da fabbricare che di quelle da. rtfomire; le quali dovranno 
essere restituiti nello stato Il eondizione, iu che furono consegnate. 

Ospizio degli A lU8deisti. 

Supposi gii. (v. l p. 44) ehe tale Ospizio [asse un dono di Ser Piero 
Pelliceiani, o almeno UDII. compra fa.tta di aleuna dalie elise, che i Pal
liceioni po$sooev&no in c.atal vecchio. iuxt&. polltam castri vèteris . 
( MisceU. !\Imo VI, pago 57). Nuove ricerche mi hanno messo in grlldo 
di dar su questo punto notizie precise. Fra le carte di Ser Mar iotto 
di Piero Tolosani, Si ha un documento (Prot. del 1490 e 150'2, T. 506, 
N. 22) in data de' '-'7 genna.io 1490 che si direbbe oggi un. processo 
verbale steso per mBno e ai rogiti di lui. Si narra in esso che nel
l'anno e giornn che sopra si costituiva personalmente dinan7.; al 
Rev. Gregorio del fu Marco de'Tolosendis (Tolosani) di Colle dottore 
in decreti e Vicario generale di Ia.copo BonaplHte Areiprete della 
terra di Colle di Valdelsa, e in questa parte Commissario Apostolieo, 
il Rev. fru. Niccolò di Giovanni de'Pilli di Firenze dell ' ordille dei 
frati minori dell'osservanza, qnal procuratore e sindaco dei frati del 
Capitolo e convento di S. Lucehese presso Poggio imperiale, e in 
nome e vece di quelli esibiva al prefato Vicario, delegato dIII Commis
sario apostolico sopranominato, un breve apostolico del tenore , che 
appresso . 

• Innocentius pp. VIII. 
«Dilecte fili salntem et IIpostolicam benedictionem. E.xponi ·nobis 

• fecerunt dilecti lllii GUllrdianu~ ' et fratrea domus S.I.uMsii prope 
«podium imperiale ordinis fratrum minorum de observantia nunau· 
• patorum fiorentine diooesis quod postquam. quondam Petrus Lau
« rentH Joannis notarius terre oollis diate dioMsis condens de ooni8 
«suis in ejus ultime voluntatis testamento inter alia voluerat quod 
• &O vita. funato domus sue bahitationis in diata terra dediea.retur 
• perpetuis usibus 80rorum terW ordinis beati Fr&ncisci de penit.en
_ tia nuncuplLti in comuni viventillm: et dilecta in christo filia Ja
_coba eju8 Ullor: et in ea parte Ilicti tes tamenti ellecutrill habitllm 
_ dictarum sororum assumpto, alias sorores sibi &ssooiaverllt, et ali· 
• quamdiu cum elsdem in diata domo iUllta diati testatoris ordino.
.. tionem vixerat. Ill\s peste superveniellte defunctis, et domus pre-
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c diete subsacuta. obsidione diate terre per gentes afrniger1lS,duois Ca
~ lo.brie nOn pafum in suie struoturis et eiifieiis dirute et devastate 
• fuera.nl: dieta. Jaeoba diffidens testatoris vo\unlAtam ibidem impleri 
• aml,liu$ posse et atteuùens quod dieti oroinis frp,trum minOfum 
• professores non habentes in dieta terra. aut extra et prope eam 
. 'dornum aliquam pro oorum habitatione residentio. et re<:eptione. 
• duro pro elemosinis mendi(l8.udis: aut oonfessionibus &udiendis: sen 
• predio9.toribus verbi Dei vel alia~ declinante<! ad dictam terrlLm. E t 
• quod si domu8 predieta. eOfumdem fratrum sie, declinantium ad 
• [l'Baffi terram: rooeptioni et hospitio deputaretur ipsorum frlltrum 
• commoditati plurimum oonsul6l"stur et prestafetur eis occasio fre-
• quentius decliuandi ad il!am: domum pre!l ictam cum iuribus et 
• pertinentiis suls eiStlem guardiano et frntribus ùomus S. Luchesii 
• pro eorum hospitio et receptione hu,usmoùi quantum in ea. fnit li-
• bere pro anima dicti testatoris donayit et concessit prout in quo-
• dam publieo instrumento ùesuper confeeto plenius dicitur contina-
• l'i: Et CIIIU ~icut in efldem e.x.positione subiungebatur deputata pia 
.fidelium lfll'gitione ad aliquem pium usum aliM quam apostolica 
• auctoritate in a limn pil.l.m usum converti non possint; et propte-
• rea ùe viribu~ diete la.rgitiouis a nonnui\is exaitetnr pro J}lIorte 
• Guardiani et fratrnm ac Jaeobe predictorum nobia fuil humiliter 
• supplic&tum: nt fo.ctam eis donationem predietam ratam et grll.tam 
• h&bentes: domum predictllll.l e isdem fratribus per dicta.m Jaeob&m 
• ut prcfertl.lr donntam perpetuia usibus dictorum fratrum pro ilIorl.lm 
• et eia qui declinant IId dictam terTam receptione applicare et ap-
• propri&re: piamque teatatoris prefati voluntlltem modo predicto 
• comrputare IIliaque in premissis oportune providere de benigni-
• tate apo.stolica dignaNlmnr: NOI! igitnr huil.l51110di supplieationibl.lS 
• inclinati; tibi por pre!fflntes committimus ac mandamus qUlltell.us 
• si est ita fo.etam per dictam Jacobam dictis Guardia.no et fre.tribus 
• donationem predictam auctoritate nostra. a.pprobes et confirmes et 
• dictam domum dODlltam perpotuis nsibus fratrum ,licti ordinis mi_ 
• nOnl.m de obs<lrvantin 1lI.1Ilcupatornm dieta lIu~toritate appl icare et 
• dictam domum donatam perpetuia I.lsibus fratrum dicH ordinis mi_ 
• nOrum de observa.ntia nUllcupa.torum dicta. a.ueto~ita.te applices et 
• Ilppropries Ile eisdem gua.rdiano et fratribus ilIam rooipiendi et 
• cum oratorio modo predicto reformandi: et in eodelli. missalll su per 

'. IIltari portatili submissa. voce eelebrandi et i.n iJ!o fl.e domo ipsa 
• cnm ad id fuer int, ut preferlnr, deputati confessionem fidelium au-
• dicndi: et eis de a.bsolut;onls beneficio providcDdi ae penitentiam 
• salutarem im)lOllendi Iiccntirull prefa.ta a.l.lctoritllte largillris: iure 
• pa.rochialis ecelesie et cniuslibet a.lteTÌus in omDibus semper salvo. 
• non obsta.ntibus testamento et llliis premissis, ae constitutionibus 
• et ordina.tionibl.ls et ordiDRtionibns apostolicis presertim prohiben. 
• tibus d ietis frlltribus Ile Ilovas domos ad illhabitandas recipiant 
• cetorisque contra.Hs quibnscumque. ~ Da.tum Rome apnd S. Petrnm 
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< sub alllluio piscatoris die quuta decembris 1490. poDtificatus Dostri 
<aliDO septimo o. 

(a ~rgo): 
< Dilecto filio Jacobo de Bonapartis arehipresbitero ~fte collis 

< HoroDtiDe diocesiso. 

Letto questo Breva, fra Niceolò ripetè a voce la storia della do
nazioDe per minuto conformemente a quello, ehe in sommario il rias
sunto nel Breve stesso. Disse eioll che nel di 10 gennaio 1476 Sar 
Pietro di Loren~o di Giovanni (Pell iccioni) dettò il suo wetamento, 
nel quale, fra le altre, si conteneva la disposizione che segue: < item 
• dietus testu.tor pro remedio anime sue et suorum mortuorum reli-
• quit ((uod domina J acoba eius carissima, UXOr po.ssit teneatur et 
< debeat facere quod in presentibus domibus wmpore sue, vite et 
< ante sUllm mortem fiat qued/lm babitatio ammantellatuum in per_ 
o petuum duratura et post mortem diete dominej/lcobe, et quod ipsa 
o si t prineipalis quoad videbitur et placebit dicte domine Jacobe .• . 

Che il te~t&mento fu dettato nelle case di sua abitazione situate 
nella Terra di Colle e nel teniere del castel vecchio le quali confi· 
navano a primo colla via pnbblica, III secondo coi beni di Piramo Al
berto e Niceolb di Giovanni de' Pelliccioni di Coll"" a terzo e quarto 
colle mura. del Comune di Colle; ne' qqali confini era un orto conti. 
guo alle dette case del quale il predetto testatore aveva disposto 
nel testamento; che m." Jacopt' rimasta vedova. aveva preso l'abito di 
penitenza, e si . en a.ssoclata a vita comune in quelle c.ase altre 
donne, dando cosi OSe<luzione aUe ultime volontà. del mar ito. 

Che le dette donne esaendo morte poi contagio, da cui fu colpito 
Colle poco dopo l'assedio, e le case per occasione e per fatto dì questo 
essendo r imaste gnaste e gravemente l'lfese, essa Iacopa riputando 
Don poter in tal condizione di cose adempiere ai voleri del marito 
testatore, aveva allerto le case stesse ai frati minori di S. Lucehese 
por loro uso, conforme è accennato nel Breve, da essa. e da. questi 
provocato, affincM l'autorità. pontificia permettesse e COnfermasse la 
donazione. 

Il Vicario Gregorio de'Tolosendì premesse le formalit! del rito . 
curiale, in virtù della autorità. delegatagli, approvò III. don&2ione, 
o approprib ai detti Minori le case COn sentenza pronunziata il di 
S febbraio 1400, e rogata dal notaro precitato. 

Abbazia di Spugnft. 

Il celebre Ferdinando Morozzi, nella sua istoria dena Badia di 
S. Salvatore di Spugnl\, (Firenze 1775) parlando dei Commendatari, 
ehe in vario tewpo la sfruttarono, accennato allo sfruttamento dello 

JI;...Il._ . . .. , ... D.oVIll,' .. oç.~. 
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zio e nipote Francesco e Paride Alidosi forlivesi, Ilssorisce che, dopo 
quest'ultimo, passò in e:omlUtlnda. nello Schel~barg cardinale Arcive
scovo di . CapuR, il quale nel 1&3'2 la r,munzib ~9.IIo Spedale de No
• centi di Fironze • . Non occorre dire, che il BilUli riferisce queste 
notizie t..Ji e qual i. Ma la storia ha. necessità di documenti: e un 
documento, che è un,. Bolla di Clemente VII del'" ottobre 1582, parla, 
c1u,. avendo l'arcivescovo di Capua renunziato Il (letta Comllleildll 
dietro domanda stata presentata Il lu~ Papa, dai figli di Luca Ala
manni Spedalingo dello Spedule delll< B. V. Maria dogli Innocenti 
fiorentini, e dai Consoli dell'arte e dello. Università. dei Mercanti di 
Por S. Mari", patroni, protettori e governatori del detlo Spedale, egli 
ne annette c incorpora. le rendite, che si a!!Seriscono ammontare a 
ducati annui <lugento d'oro di camera allo Spedale predetto. Non fu 
dunque l'Arcivescovo, che l'enunzio allo Spedille la Commen\ta; , e 
poco ci ,"oleva a capire, che p8.llrone di r itenerla, non era ugualmente 
padrone di disporne a piacimento, e renun:o:.iar!a a favore di uno o 
di un aUro. 

Questa è s u tal proposi to la prima iuesattezza dei due storici. La 
sooonda, ò il pllS,;aggio da Paritle Alidosio Del Cardinal di Capull.; lDen' 
tro <la quello pnssò invece nd ClinI. di Firen:o:.e, dal quale, non so 
dire, so passò nello Scì,emberg direttamente, o a uno o più fra mezzo 
a loro dUIl, come par probahile. Il fatto Il questo e in\liscutibi le, che, 
da Par ide, o per renunzia, o altrilDellti, il Mona~tero ricordato e II:! gue 
rendite furono assegnati al Card. Giulio de'Medici. 

Questo r isulta. da un atto degli 11 febbraio 1517 rogo Ballerecci 
Francesco (1'rot.14\ìS.1519, c,:268) col quale Niccolò di Pietro di Leo
nardo Tolosani, procuratore del Cani. de'Medici Oommends.tario, l'i. 
ceve i mobili e l'inventario di essi esisteriti nella Badia. di Spugnll, 
II. lui conSt!gnll.ti da Giovanni Taramello d'Imola. ex mandato di Bel. 
tramo Alidosii nipote di Paride. II Card. Giulio peraltr o era. com· 
mendatario gia, e sicuramente ai 6 febbraio 1516 siccome IIpparisce 
da un atto wg. dal Not. ·medesimo prot. cito 

Francesco 'fommasi. 

Fra gli illustri colligiani, il Bia,ti cita. (pag. 259) questo Tommasi, 
che fu suocero di una delle 8O~l!e di Françesco Campana, e celebrato 
nei suoi telupi per vlLl"io opere, che scrisse; delle quali qualcuna si 
ricerca e si apprezza tuttavia.. Era citato ai suoi giorni colle parole 
• medicinae professore., ossin esercente, essendo medico addetto allo 
Spedale di S. Spirito in Sassia in Roma, che anco oggi serba questo 
!Lome, attribuil.ogli in antico, percllè situato nel quartiere dei SII&
soni. (Bianchi Giovini, Storia de' PQpi. Capolago, 1852, T. 5, pago 554). 

Jl Biadi scrive, che fu filosofo e medico, profusO'l"e neU' A1'Ci8pedale 
di S. Spirito in SaSSH., Olllndll. 111 
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Oratorio di S. Sebastiano della Fratel'uittì. dc'Cartai. 

Questo Oratorio, ora. ridotto a case di (l,bitazione, appartenne l" 
origine .. Il .. fr&terniU, dei Cartai; la quale alla soppressione di esso 
si accomodò nella. chiesa. di S. Iacopo, demolite. 8. questi tempi nostri 
per sicurezzl!' pubblica, minacciando, 8. cagione della instabilità. del 
suolo, non lontana e certa rovina. Sembra che detto OT$torio fosse 
008trui1o sul cadere del secolo XV, Il forse Del 1487-88 sopra il pic
colo ripiano denominato la. piazzQùl, su cui si biforca anco oggi la 
costa scendente dall .. Porta. ora demolita, e gii!. denominata del Cauto 
" del Sole in Colle alto. Tutto questo risulta. chia.ro d .. un atto de' S 
settembre 1489 rogo Francesco BaJlerocci (Prot. 14(;8.1619, c. 111), col 
quale i componenti 1& fraternità della B. V. Maria, Il di S. Sebastiano 
Il Rncco nel popolo di S. J&eopo fimoo istanza all' arciprete della 
Pieve di S. Alberto di poter erigere un altare • in quodllm orlltorio 
• sive cappellA. per e~ edifiuta et oonstr ucta in dieto populo S. Ja-
• eobi in loco dieto lo. Costa, sive la Piazzolo. '. 

] Tancredi. 

No.rro.ndo il Bio.di (pa.g. 97 e segg.) le gesta dell' Arciprete Albizzo, 
e dei suoi fratelli De!lSO e Angiolo d i Scolajo de'Tancr&di, rtLmo pro
babilmente de'dII Picehena, fo.tti- eon insana e scellerata audacia ti· 
ranni della TerTll di Colle, loro patria, e l'eccidio che fece di loro il 
popolo, seri ve presa',.. poco, che, i più amorevoli alla patri ... a!lSociati 
ai Pasci ai MonlefJabbro e" ai Picdlena per scuotere il grave giogo 
impostole da cOstoro, la. sera dellO marzo ISSO ne uceisero due, e 
Desso circondato dai Pasci e ferito, tradussero in careere; ed ivi o 
lo fooer morir di veleno, o lo strangolarono. Cita II. sostegno il Vii· 
lllni, fra gli altri, (Lib. X, cap. 177). 

Aggiunge poi ehe • intesa la Repubblica Fiorentina di queste pri
V1J.te vendette, sebbene non le dispiacesse la morte di Albizo, ne feee 
.biMi",eooli rimostranze lI.i Colligiani con mmaceill di spedire una 
• forza armata •. A confermll di cosiffatta asserzione, cita. qui pure 
la cronaca. del VilIa.ni (Lib. V, c- 178). Non parlo delle due citazioni 
ma.nifestamente erTII.te, rorse per errore tipografico; e tengo per un 
lapsus oll.lam; la parola biasi",n-oli, avente un significato opposto a 
quello da.tole, e mi a.ffretto a riportare le pa.role precise del Villani 
sul proposito, perchè il lettore riformi il giudizio intorno a quanto 
asscriscB lo storico di Colle. Nel libro x., e.176, (Trieste, 1&>7) scrive 
in questi «lrmini precis i; 
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• Nel detto anno (1300) a di lO di mauo essendo signore di CoUtI 
• di Valdelsa messer Albizzo, ch'era Areiprete di Colle, che s'era. 
• liltto 'capitano di popolo, co' suoi fratelli messo Desso ti Agnolo 
• della casa de' Tancredi, che teneano la Terra a modo di tiranni, 
• soppressando disordinatamente il popolo, e chiunque ,,"veli. podere 
• nella Tenaj per la qual cosa il popolo di Colle dispiacendo loro sif-
• f&tta Signoria ti tirannia, con ordine di tradimento, coll'aiuto di qu&-
• gli da. Montegabri ti da Picchena, de'detti signori loro cugini e pa-
• renti, in su la piazza di Colle, usciti coloro da mangiare, uccisero il 
• detto capitano Arciprete ti Agnolo suo fratello; ti Jn6ssef Desso si di-
• fese grtLIl pezza francamente, ma. alla fine per lo soperchio de' nemici 
• fu ferito, e poi pl'1lS0 per tradimento da Agnolino Granelli de'Tolomei 
• ti poi in pregione lo strangolaro; ti uno fanciullo di quello Asnolo 
• d'l't! di dieei anni presono, e per paura il tennono pregione, e ten· 
• gono ancora, aceiooehè nullo di quella progenie scampasse con tutto 
• ch' un altro suo fratello era a Firenze. E ciò fatto per tema di loro 
• parenti, 'che erano i Rossi (l) di Firenze, e altri posstlnti grandi di 
• Firenze, feeiono popolo, e diedono poi la. guardia della Torre di 
• Colle al Comune e popolo di Firenze per più anni, chiamando po-
• testà e capitano fiorentino. Della qual cosa i Fiorentini fu rono eon· 
• tenti, peroeehè il detto capitano tiranneggiava in Fi renze con certi 
• grandi, e al tempo del caro fu molesto al popolo di Firenze di fare 
• divieto, e non lasciar venire vittuaglia a Firenze, eh era amico di 
• Ca.atrueeio tutto si tenesse Guelfo •• 

È evidente : 
1.° Che i Pa.sci, non entran per nulla nella triste faccenda i e se 

e' entrarono, ciò non fu, dirò, individnalmente, ma come parte di po. 
polo, e cumulo di nemici dei Tancredi oppressor i del paese. 

2.° Che, se i fiorentini furono contenti della uccisione dell' Arei
prete e fratelli furono per tomaeonto loro proprio, e non ne avreb
ber fatte rimostnl.lue, e molto meno minaecie, come appunto, che si 
sappill., non ne fecero. 

Continua il Biadi col dire che il 17 settembre 1331 i magistrati 
Potestà e Gjudice emanarono contro dodici della numerosa consor· 
teria de' Tancredi sentenza di bl\ndo, e di condannagione in una 
multa, la qua.le, secondo il ma. del Padre Lessi sugli avvenimenti del 
Convento di S. Agostino di Colle (pag. 27) fu di somma l·ilevante. 

Aggiunge indi appresso che. i b!lnditi sparsi nel territorio pisano, 
I si ridussero in povero stato; giammai l"iacquistarono la patria Zi
I bertà.' i loro beni o per vendita. o per UIIurpazi<me si consolidarono 
• nel dominio di particolari ' . 

!'I L't<!WoM Gl.otl ... I. ,_o dOl" pal<1t ............ lllOMi. "" •• h • ...- ...... dl fi ...... . 
. ... l ..... t>to. ... ltopt<terlbl .. ' .. '-. 



125 

Qui eonvien notare 1.0 che la Sentenza. sopra. BOOennata fu ema.
Data. il 17 dicembre 1S31 (v. MiweU. &Dno VII, p. 68) dal solo potestà 
Niccolo Cerrete.no de' Cerretani; 2" che la condanna fu del capo pei 
dodici Ta.ncredi contumaci, con devastazione El confisca de' beni, e del 
bando perpetuo pei discendenti loro. 

Come avveniva però in quei gioroi di fnion; popolari, il bamlo 
perpenw non durò che poco, in effetti. I Tancredi, se non tutti, alcuni 
certamente tornarono in paese, sebbene s ia probabile, non ricuperflS
sero i beni, almeno in gran parte, perchè venduti, come si usava di 
que' de' rioolli, Il beneficio del Comune. 

Non posso tralasciare UDa osservazione intorno ad una pietosa. 
nota dello storico di Colle, nella quale cosi sta scritto. porta la tra-
• dizione che morti i tre frat(llli Tancredi, il popolo compiangendo ai 
. Ioro superstiti teneri figli, (aneo quelli del)' a.rciprete Albio;zo?) 
«elevlISse un grido - e quei poveri bambini ' chi gli IISsistera ? - ' 
«che dali .. parola banWilli fosse r,ten uto dal volgo ai d,scendenti 
«Tancredi il cognome - Bambi - famiglia tlltto~a in Colle >. 

Le. tr .. dizione esiste; anzi il duplice una il di BamU una di Bimbi, 
due ca.sati colligi .. ni; ma e talmente s<;iocea, da fa~ we~avigli .. , che 
uno sto~ico la ~aeeogliesse, si .. pu~ cottle volgar cu~iosità; non mano 
cando argomenti e documenti per convinceNi che noo ha fondo. 

Noterò l'ingenuità di attribuire ad un,. plebe, che ammazza i pa
dri, lo. eompas"ione per i loro figliuoli, e l'altra. di credere che dalla 
parola Bambini, s i traesse il cognome di Bambi pei figli de'Taneredi, 
i quali secondo lui e secondo gli scrittori , che cite. nou r imasero in 
Colle, ma ebbero altra sorte. 

A disfare questa duplice tradizione, perehè non sia rflCCOlte. 00. 
altri, o mantenuta dai presenti, d irò; 

1.0 che nel 1374 viveva veramente, non in CoIle, ma a Campiglip., 
cioè nel cootado, un Michele cognominato Bambo, figlio di un Chele, 
nome, che non si trova frn. i Tancrooi ban(Uti j ed egli e il pRdre suo 
erano lavoratori di terre. Pare s ia da escluders i a l tutto, che potesse 
essere un discendente dei Tancredi, e per lo contrario, si poSOla con· 
cludere, che i Hambi, che s'incontra.n dipoi fosser discendenti di lui. 
I! quale facendo testamento ai 23 luglio 1374 pei rogiti di Michele 
di Dann (Prot. 1370-75, c. 16'.!) permette si arguisca, che nel ISSI 
non era ormai, ne un bambo, né un bimbo. Quanto all'altra veuione 
deIla accennata. tr&dizione, e certo che il cognome Bimbi è tardivo; 
e provenne da uno dei Pacini di Boscona, sopra.nnominato Bimbo, che 
viveva circa la metà del secolo XVI. I discendcnti di costui, sep&' 
raumente, parte mantennero il nome avito; parte, emigrll.lldo Il Mon
tcgabbro, conservarono il nomignolo, che più tardi si converti in c0-

gnome. r Pacini poi ebbero origine, quanti furono, e furon molti, che 
si sparsero pel contado, e in Colle, da un tal Pt\cino di Giova.nni da. 
Casole, di li venuto a Hoscona lavol1lotore delle terre di Agostino e 
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Antonio Guidotti ('). Quivi stabilitosi, fu l'antenato di Francesco, fa· 
mllilllre del Duca Alessandro de'Medici, IL del Vescovo e fratelli 008\ 
noti neHe storie di casI!. Farnese. 

La connlusione finale il questa, che dei tre fratelli Tallcrooi, sic
come aneo lo ILtteSte. 'il VillaD; [Ielle parole riportate di sopra, non 
restaron? superstiti che due figli di AgonIa. Uno cioè Giovanni, che 
fu dannato al bando, come i parenti El bambino non dov6& bSSerej 
l'altro decenne, che fu _tenuto in ClI.reero per del wmpo, stando al 
Villani stesso. Per il che Ili fa Dllloifesto, che Don mancò ~,. bro 
$tIfflturo, chi li assil!tesse. IL il grido popolare, potè es.ser risparmiato. 
GiovlIoDni d'Agnato poi, o rimanesse fuori di Coll\!)!'et' alcun tempo, 
o presto vi tOTnasse, soppresse il Dome • dei T&DCredi,' IL assunsI! 
quello di, BacceUi, che durò qualche generazione, ma. fu riasaunto 
l' IUJ tico • dei Tancredi. anco in Colle (1& un G!<>vanni, di Pietro, di 
Giovanni, di Antonio, di Giovanni il ban\lito, figlio d'Angiolo di &0-
laio. Vuo è però, che Antonio, vivo nel 14Z7 in età. di anni 90, non 
apparisce ricco al Catasto. 

Agii, Vie, Chiassi. 

Negli atti pubblici, e nella private. consuetudine le vie di Colle 
alto e basso, tranne poche, si denominavano nel secolo XV Agii, e 
pa.r certo, che l 'uso di questo vocabolo fosse più antico assai. Sul 
fin ir di quel secolo s i trova più raramente adoperato, e presto scom· 
pare; restando in vigore per una sola breve viuzzll., che lo conserva 
anche oggi. 

Non il al tutto vano porger qualche notizia su questo proposito, 
che può servire a cb iarir meglio e con p.-ooisione maggiore e fatti e 
luoghi, che talvolta restano oscuri, o men chiari per mancanza di 
indicazioni speciali, o per vocaboli dimenticati da lungo disuso o so
s tituiti da altri. 

IncomincilUldo dal Cblle alto, l'UQio della Por ta a Selva Piana era 
n breve tratto, che dal canto della malaearne si stendeva fino alla 
l'orta accennata., cosi detta dai prossimi terreni boaeosi pianeggiauti, 
6.no alle Mosse vecchie (Prot. di Ber Luigi Albertani del 1516. l str. 
de' 4 settembre, n. 20) e di lì forse fino alle chillSsore. (Mi&«U. anno 
VIII, pag. 41) oggi . le Grazie • . 

Agio del Viluochio, in gran parte incorporato nel Conservatorio di 
S. Pietro, il l'odierna via del Befe nero. 

Agio grande, 01"11- via del Campana, era la via più ampia; e Agio 
deUa PU#erina o dì p(l.S8emw la via 8ottostante; denominazione tolte. 
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da un PlLsserino che vi possedeva case, Il forsa f\veva fabbricato lo 
spedll letto omonim~ presso a quelle. 

Agii di 8opN', di m=, Il di sotto eraD le tre vie scalate del Ca
stel vecchio, comunic&oti fra loro per traverse dette • costarelle. >. 

D .. ! Castel vecchio al Piano, o Colle basso, conduceva UDa via o costa 
ripidissim& non breve, ma. dilfel'f!nte assai per situazione e },endenza 
da quello 6 al pNlwnte, fin almeno ad un certo Piloto. Questa CQ3ta 
designata genef'll.lmente colle parole . Via Torrionis o VCr8US torrio
nem. e • costa qUlle tendit in esstrum. ebbe nella sua pcrcorrenza 
più nomi, variati via via, come era solito, dal capriceio popolare, e 
tulti oggi affatto dim~.'IDtieali. 

I più usit.&ti, e costanti furono. a. I,ia del canto : alla torre della 
Salv'lIgna; alla P iazzola. presso l'On oor io di S. Sebastiano; e piil in 
basso. al Pozzo di Piero di Matt.eo . oggi Pozzo tondo. 

Dl fianco al luogo ave fu poi fabbricato l'Oratorio predetto, punto 
in cui la Costa ai par Le in due, era • l'Agio di Porcello. deno
minazione esistente fin dal secolo XII dal nome di un PoroelIo, che 
vi ebbe ca$&, e che si incontra r icordato fin dal lln'l in un atto rogo 
Latino del l gennaio (R. Arch. di Stato di Firen:.:e perg. provo dal 
Com. di Colle) in persona del figlio Bonafede; e d i UI) a ltro evidente
mente discendente, che il scri tto nei Prot. di Neri di Chele di Paglll' 
nello (1006 16 uO\'embre, n. 20) e parimenti di un sltro nei Prot. del 
1488, (n. 28 ai 26 mlllggio) di Mariollo di Piero d i Geri. 

Agio di Barducdo o Agio pi'!COlinQ (quest'ultima doònominazione 
sussiste tut w.v'ia), era parallelo alllll Costi!. del Pozzo tondo, e rasente 
alle mUrlll in pendio, che dal Castel vecchio scendevano nel Colle 
basso fin allA Porta a Vallebuona. (Prot. d i Cristofano di Michele di 
Danza 1377-1380, C. 176). 

Agio degli Squarr:ù.llipi era dielro il Mulino .li dentro e la 'forre 
a ttig ua, presso la Porta. III Vallebuona. 

Agio CaptJn1letto che muovendo dal qUfl.drivio del Pono metteva, 
forse facendone anca l,arte, nelle due vie retrostanti, l 'una delle quali 
tetmino.va alla P orto. delllll Ricisa, e l'altra comprendsva la via. VC"twl 

wrrùmem. Ciò risulta chilllro da molti .Protocolli dei secoli XV e X VI 
in occasione del1s descrizioni de'confini degli stabi l i in quel tratto di 
abitato. 

I chiassi venivano dopo gli agii, ed eran viuzze, o costatelle, abi· 
tat.e o non, e ciol- di proprietà comunale o privato.: ne avevan nomi 
speciali, trovandosi sempre ricordo.ti colle pl\role • chiasso. sempli· 
cemente, o • chiflS.~o che si habita. >. 

U no solo faceva eccuione dia Nlgola, e l'ortava il nome di Chiasso 
Rustico o di Rustico, denominazione, che sopravvive in un CRlllpO 
oggi detto. CIIITnIIO L·us tieo. adiacen Le all'lIIntico chio.sso, che ebbe 
poi nome d i vijt delle Casette. Questo nome e di origine molto ma
derl.a; e fu t ratto dalle CD.S<ltte e capanne che qUIII e 1& erano sparse 
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in quel territorio ehe dalle. gora 1l1dobrandin&, si Estendeva. alle Fe.lo
bricbe, e al Borgo dello Spedalettu, ùal quale ultimo II.VQV& principio 
il Chia.sso (V. Prato di Luigi AIh6r1ani 148l-151l, n. 26 istrum. de 2!l 
ottobre 1491). 

Dell' 6sist-en1.8. di queste • domunculae sive ca.panna.e. in quel 
luogo, le prove sano B.òbond .. nti~sillle Ile; Prot. Notar. del 800. XV (\ 
XVI; mai pero vi si legge una. via delle c~sette. e n6S~lUna con
gettura. è possibile per indurre a riteuere che questa via fosse Un 

borgo, con molte 'Case in 6.1a o iu giro. Anzi, tutte le prove, che 
si posson rilevare dai confini dtdle dQmu",::ula~ cita.te noi contratti, 
obbligano , a concludere, che esse fossero sparse sen7.a. regolA. per quel 
pla.no. 

Quanto poi alla. lavorazione degli a.nelli, in servizio della quale il 
l.!iadi (s t. p. 10) sulla fede di un !Us. Galganctti • Vite dci Voseovi 
Co!ligiani. che non ha valore storico (Miswl. stor. anno I, png. 91) 
fabbricò di sua testa le casette e il :&:orgo, non so cb .. dire, manClln· 
domi ogni documento che la confermi. Penso che l' tlSscnione dOJI 
l:lia.di e del Galganetti abbia qUll.1OJhe briciolo di veto, ma ravvolto in 
tante confusioni, da non poter o. rrivare a coglierlo. 

Un eroe fabbricato dIii Biadi. 

Descrivendo il Biadi, a modo sno s'intende, le scorrerie in Val· 
deJ,;a. di Alberigo da Barbiano per conto del VilIconti, narro, cbo ae. 
costatosi ,aDe mura di Colle, e precisamente a Porta Oliviera, a lui 
si oppolle intrepidamente, e con as~ai di acrorkzzo il" col1i~iano Mattia 
di Goro Dini (Stor. cito ,pago 116); per il chc • Alberigo mcravigliaw 
< dello spirito patrie del Dini, scorùowdos; in quel punto di esser 
< guerriero piegava il cuore a docilità, talmente el.e disposto un pin° 
• guè IIssegnamenw Ilo vantaggio di quel campione lo indussc o.d im 
< palmarsi coo. SUllo figlia i! " 

Il ra.eoonto nOn fa una grinza; tanto più che il BiAdi cita Un do· 
cnmento, il ms. cioo del P. Leonardo Les~ i (Avven. del Conv. di 
S. Agoo;t. Areh. rnunicip. di Colle). MI< COli tuttocib non ~ o.ccottabile, 
ncl modo almeno nel quale è esposto. 

Il P. Lessi attendibllissimo per le uoti1.ie, tolte da dooumonti, r~ 
lative al suo convento, per ogni resto scrisse l.>onariament'l a oroochio, 
raecogliendo leggende e tradizioni per limltita dire, aneo di più secoli 
innanzi~e quindi ha valore a!SS/\i scarso, Il talvolta non ne ha alcuno, 

Scrivendo egli dugento !IlIni almeno dopo;> li fatw eroico rioordato, 
ed essOJndo allora 111 famiglia Dini giÌl determinllta, IlOta, e delle pri
marie del Paese, non la guardò tauto per In sottile; e eonvortito 
il genitivo Dini (di Dino) in un vero e proprio cognome, lo ottriò 
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alla casata dei Dmi, unica, ebe fra i molti discendenti da. un Dino 
qUlIolsivoglia, aveva e&Donizzal.o, dirò, 6 conservato quel cognome. 

Ma la eritica più elementare si oppone alle a.sserziQni del buon 
Pa.d~ Leonardo. 

l," Nessun autore, ch'io sappia, Il sio. riuscito lIo sapere, registrò 
questo fatto stropi!.<wo di Mattia, ehe avrebbe meritato un poema 
ariostesco, per essersi solo opposto alla spaventosa banda. del Bar
biano. 

2." Che quando esso Barbiano si aeeostò II. Colle, ivi e Ilei pressi, 
era con buon presidio Derondone delle Serre, che non pare credibile 
avesse abbandonato ad un solo, fosse pur valoroso, e mettiamo alleo 
sostenuto da un qU lIolehe piccolo numero di genti b. guardia di UD(L 

porta, che era l'unica a quella stagione, che presentasse facile accesso 
alla Tern, essendo al termine dell'unica via diretta, che oonduC()va. 
Bo Colle dalla pe.rte d' onde veniva il Barbiano. 

6." Che negli anni a cui si può riportare il fatto, cioo dal 1390 
al 1402, presa tutta la estensione possibile, un Mattia di Goro Dini 
non appartenne s icuramente alla eonsorteria di eoloro, che in pro
gresso di tempo si denominarono in modo fisso [)ini. 

Dei figli, nipoti e diseendenti di un Dino, abbreviazione oooasio· 
naie, e nemmeno stabile, di Aldobrando, Riecardo, Bernardo, Bindo, 
Leonardo e simili, se ne ineontrano nel lS." 14.· e 11i.· secolo un nu_ 
mero eopioso in Colle: sì che nessuno pot rebbe a priori stabilire, che 
de questi togliesse il nome la casata posteriore dei Dini. 

4.' Che da due alberi genealogici antiehi esistenti nell'arehivio 
privato del oob. cav. avv. Maniale Dini, onde si traggono la deriva.. 
zione (l dirama7.ioni della casata dai primi del secolo 14.·, in gran 
parte autenticate da documenti addotti Delle provao7.e della nobiltà 
del secolo seorse, da molti istrumenti notarili, e dalle portate ~ta. 
stali del 1428 non risulta l'esisteD1\a ne di un Mattia di Goro, né di 
un Goro di Dino. 

Lo. più antica tloti?ia certa e s icura droa a eoloro, che furono 
poi i Dini, si ha da una confess ione di debito de' 29 novembre 1374 
(pro!. di Cris,toforo di Michele di Danza 1370.75, c 182) fatta da Dino 
di Michele di maestro Ia.eopino. Dino ebbe 5 figli Giovanni, Paolo, 
Loonardo, Michele, Bartolomeo, tutti iscritti al cataato del 1427, i 
primi due in persona propria; gli altri tre, perché morti, in persona 
doi loro figli Michele di Leonardo, Stefs.no di Michele, e Dino di 
Bartolomeo. (Cat. dt. reg. 211, c. (29). Tutti JlOIisedevatlo beni propri 
individualmenw; lavoranti e venditori d i carta, ed esercenti altre 
industrie, possedevan in comune e pro indiviso, zii e nipoti, bottega, 
gualc}liere mulini e un edifizio da carta. al Renajo preSllo Spugna 
(lffisceil., anno V, p. 250, e Cv.tasto cit.~ 

Quale arte eseroitassero, m.' Iacopino, i suoi antenati, e IIUO figlio 
Michele, non so. Dino dovette essere o un lavorante di carta, o un 

MW:rIl."or. t«., Ionno VIII. ruc.2. 
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affittua.:rio di cartiera, che, fa.tto un certo peeulio, comperò, o costruì 
(MisceU., anno V, Joc. cit.) De} 1387 la drtta. cartiera 11.1 Renato. 

Dai figli e nipoti di Dino sopraeitll.ti provenne una discendenza 
Dumerosissima che si nominò dei Dini, le cui molte diramazioni in 
parta finù:ono lungo i secoli; in parte emigrarono, trapiantandosi in 
altri paesi, forse per ragion di traffici, o di impieghi. 

La sola linea di Paolo re6tò in Colle, e resta tuttavia; e continuò 
per ancor lungo tempo l'esereido della arte della. carta, pUI servendo 
il pa.1lS1I nei pubblici incmehi, civili ed ecclesiastici, e ne sostenne 
aneo fuori. Buona gente dunque questi Dini, e industriosi, e amatori. 
della loro Terra nati,'a, che onorarono in piu modi; ma ertJi no! 
Troppa g'l'a~ia questa del Padre Leonardo, Il dello storico Biadi, che 
gli fece tenore. 

La Famiglia l\IaddaJj, 

Ferdinando Moroui nella sua storiIL della Badia di S. Salvatore 
di Spugna (Firenze 1775 p.581) ffLvoleggia stranILmente sulle origini 
di queste. famiglia, e il Bia.di lo sooondIL oon oompiacenza (st. p. 259). 

Dice che • si trova memoria, che un certo Tommaso di Francesco 
• di MaddILlo di Colle disse di possederEl un ms. antico haereditatt 
• magnifici chuis Dati gentilis 8Id. dILI quale s i ricava, chEl i suoi 
vetustissimi anteUf\ti scesi dal castello di Mnddalo si stanziILrono in 
Areno; e. che in progresso di tempo rimasti due fratelli, si divisero 
i beni copiosissimi che possedevano. Il minore di esai riparò a Cone, 
e presovi stabile domicilio vi diede principio alla casata dei MRddali. 

Il fratello maggiore poi f .. quegli che donò a S. Romualdo i beni, 
sui quali questi fondò l'eremo, e il lDonastero di Camaldoli. 

Oltre a queste asserzioni da nessun documento afforzate, il Mo;}
roni accoglie per provato, che il magnifico Chese di Dato, che, da 
qualche documento, che cita, pare fOijse un falegname, ebbe per figlio 
un ser Vivi, da cui nacque un ser Maddalo, e giù giù provenne la 
famiglia dei Ma.ddali, della quale presente. un albero, che non pende 
un capello, ma che storicamente, per la JIIIorte antica, ha tali stacchi 
e tagli da togliergli ogni valore tranne per l'autore, il quale per oom· 
porre le genealogie ebbe una facilità da rasentare l'audacia. (V.! Mi
sctUama, anno IV, pag. 191~ 

Contro le soprascritte favolose asserzioni, ecco quel che posso no;)
tare: 

1.° Mai, che io sappia., esistè un castello detto Maddalo. 
2.° Il conte Maldolo, e non un Ma.ddalo nel 1012 donò a S. Ro· 

mualdo il campo amabile sull' Appennino per fondarvi un eremo, che 
è quello, che esiste tuttavia, e dipoi una casa a poca distanu. in 
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luogo detw Fonte Buona, ridotto dal Sanro Eremita ad ospizio, o58;a 
forestieria., che volgarmente venne prima indicata col nome di Calia 
di Maldolo, e poi per abbreviazione Càmaldoli. Tutti quanti patlarono 
di quei luoghi, presa' a poco dicon lo .. tesso; si che i Maddali e b . 
storiella del Moroui sono, se nOli da rigettarsi affatto, da mettersi 
almeno in quarantena.. 

5.- n salto dal 1012, e un pò avanti, che il Morozzi fa dalla di
visione dei Me.ddsJi a mllo6stro Ohese di Dat<J, secondo lui capostipite 
llOLo dei Maddali in Colle, Il di secoli; Il l'oscuritl!. che tramezza 
Don li chiarita in maniera assolut&, fors' anco neppur relativa, dal 
ffiostrUtl che il sigillo adoperato da ser Vivi di mo.estro Cbese era 
uguale all'arme o stemma a~sunto d!l.i Maddali , allorcbè addivennero 
notevoli nella Tetto. di Gotle. Se Tommaso ricordato sopra lIel se
eolo XVI si credeva derivante da cosi alta sorgente, potè senza. 
serupolo usurpare aoco l'urne dei pret.esi suoi avi. Questo quindi 
prova assa.i poco. 

4..0 Da slIr Vivi di Chese di Dat<l il Morozz; fa nascete ser Mad
dalo, dal quale non v'ha dubbio provenne lo. casato. dei Mo.ddalii il 
cui primo nOto fu Piero di ser Maddalo, i figli del quale Maddalo ed 
Alberto, negozianti di panni borrettini e rne1.Z.8.ni, SOn descritti al 
catasto del 14.27 con una sostanza di ff. 1172. (Catasto reg. 212, c. 407 
e Cu.mpione c. 0(9) che era copiosa. 

Ma il ser Mo.ddalo, che il Morozzi ILSsegna per padre li. Piero, non 
Il già il po.dre, [[lo. l'avo o il bisavolo, stantoohè del ser Maddalo 
ricordato nel consulto Rosselli, riportILto nella. Storia. della Blldia. ci 
tata (p. 61) si trovano istrumenti rogati nel 1B1S, ed è naturale, che 
per rogare atti dovesse almeno esser maggiore di etA. Per il che da 
lui ai nipoti i quali ilei 1428 erano iII età di 3S e So! anni (Catasto cit.) 
ci sarebber corsi più che 100 anni, cosa che non ha del vorosimile. 

SepolCl'O di Francesco Campana. 

Di que!lto colligiano illustre 'V.I Ar ch. storo it., serie V, tomo 25, 
p. 289 e segg.) si oocupò anche il Biadi {storo cito p. 254, e colla sua 
u5uale precisione. Scrive fra le altre belle cose, che fu chiamato a 
Rottore della chiSSlL di Montughi; poi qualificato abate di S. Andrea 
a Dovadola, e canonico della Metropolitana di Firenze; e dichiarato 
Rettore della chiesa curatale di S. Romolo in Firenze • qui tenni· 
nava sua vita. riposando sna spoglia nel 14.60.!! 

Non dice se tutti questi incariehi li ebbe l'uno dopo l'altro o 
contemporaneamente; e mentre qualcuno dei l!Opre.e\tati non ebbe di 
sicuro, di altri che ebbe sicurament.e e in cumulo, sia ne gooflsse 
per se. sia li ottenesse risegnandoli a.i fratcl1i taee, e da per certa. 
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la sua tumulazione in S. Romolo, perche fu l'ultimo oonefh:io, che 
ottenne" sfrottare. 

Falso il che fosse abate di S. Andrea in Dovadola. Ebbe in quella 
abbazia la rieea C8.ppell& de'Teodoli di Forli sotto il titolo di S. Ca.
terina (A.reh. st. ait. ibid. pag.28, n.· &I). Falso pure è che fosse ca.
nonico della Metropolitana; nessuno lo disse: fu detto prioro di Sa.n 
Loren!o ma è provato falso (Amb. cito p. 4) 6llSendo un suo omo
n imo, che canonico della Metropolitana, addivenne priore di S. L0-
renzo. Dubbio, e senza sostegno di documenti di sorta è che fosse 
sepolto in g, Romolo, chiesa. sceltI!. dal Bia.di, perché senza cognizione 
di causa. lo credette parroco di qulllia chiesa soltanto. Ma oltre & 

benefizi semplici che godeva come ho accennato, era. parroco di Mon
tughi, di Cavriglia, di MiransÌl e di S. Romolo a.d un tempo, e se si 
Avesse a dooidere in quali delle dette chiese curatali (vocabolo dello 
storico) fu sepolto, ci sarebbe da scegliere, e tutto farebbe credere 
avesse preferito Montughi, non dirb ~ua chiesa prediletta, ma sua 
villa di delizie per la quale apese tesor i. 

Contuttoeib pare prescegliesse lo. chiesa della SS. Annunziata, e il 
documento che appresso il un testimonio sicuro che volontà n'ebbe . 

• Estratto dal Libro dei P&rtiti S.do C. 1538-1500 del Convento 
• de' frati di S. Maria de Servi di Firenze a c. 54 >. - (R. Arch. di 
Stato in Firenze). 

• A di Zl maggio (1541) il R"" P. Priore oongregatia patribfa la 
• sen. in venerdl dichiarb e manifestò a quelli la devozione et buona 
• mente quale ha sempre havuta inverso il nostro monasterio la si
I gnoria di messo Francesco Campana dignissimo segretario del nostro 
I illustrissimo duca Vesimo, e come suo desiderio sarebbe che li fussi 
I concesso di poter fabbricare e far fa.re una. sepoltura. nella. chiesa. 
I della. Nunziata. drieto a.1 coro ove si dice l'uficio nel piano dinanzi 
I alla cappella della Madonna e lu8cio donde i frati entrono in coro 
• per celebra.re l'I,ficio e farla fare in quel mezo di marmo con tutti 
I que modi che sarà ordinilto per il modello delle altre sspqlture che 
I SRranno il fare in quel piano intorno al nostro coro: la qual sspol-
• tura detto mess. Francesco Campana vuole sia 8ua e delli posteri 
• 8uoi e cosi il prefato R.do priore propose alli R.<11 padri se erono 
• contenti concedere al detto W6SS. Francesco Campana il pronomi
e nato luogo li quali padri essendo in numero tredici come qui di 
• sotto sono scripti tutti per viva voce furono contenti, di poi messo 
• il plIortito fu vinto per tutte le fave nere. E nomi dei R,dl Padri 
• san qUel'lti. Il R. P. provinciale. il R P. Priore. il R. P. Mo Ro
e mulo. il R. P. Mo Cr istpfr.no. il R. P. M.o Athanasio. il R. P. M.o 
• MlIouro. il R. P. M.o Ridolfo. il V.le P . :M.o Antonio da. Cortona. il V. 
• P. f. Angelo. il V. P. t: Alexio. il V. P. f. AndrM. il V. P. f. Filippo 
I Maria. il V. P. f. Zenobio >. 
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Resta & saperB se questo proposit.o d i messo Fr&Dceseo fu mandato 
ad effetto, Il questo il dubbio. Oggi nessun indizio visibile resto. cile 
dia modo d i decidere. SoÙl.ment.e, da aleune memorie del eonvento 
comunicatemi dal dotto e'l provinciale dei serviti P. Ambrogio Vitali, 
si ric.a.v& che, nel luogo designato dalla. deliberal'\ioD& Il concessione 
che sopra, esistevI!. .un sepolcro Campa.ni ed era segnato di n.' lO 
che rimase coperto dal nuovo impia.ntito fatto più &!mi indietro alla 
chiesa. 

Altri ClIImpiUli El CampELIl& fU fono in Firenze; ma. )'o.eeordarai il 
luogo preeisa.mente colla doma.nda Il conseguente concessione, può . 
p&l'6J1l & qualcuno sufficiente motivo JHlf ritenere chs messo FrlloD' 
cesco riposi nel luogo che si erI!. preparato. 

Spedale di Ricovero e tli S. Giov. Battista; 

Per compimento delle notizie date s ul proposito del primo dei 
due sopraeitati Istituti pii (MiM.:~U., anno VII, p. 59) ne aggiungerò 
alcu.ne, che desumo da due pergamene (R Archivio di St. cit. provo 
del Comune di Colle Val d'Elsa). 

In una si contengono n.' 4 istrumenti notArili dei qltal i uno in 
data lO febbraio 1207 pubblicato in questa Mi&ceU. (ioe. cit.) 

Il 2.· Ò de' 19 febbraio ftnuo stesso, rogato Buontiglio esso pure, 
in virtù del qulLle Renildo del fu Ruggero, e Ildebrando di Ottomauo, 
per se e pel fratello &:olaio, e q uale mandatario di BellB.fante loro 
madre vendono a Ricovero di Stueltone • accipienti vice et 1Wfnillt 
• Spiritus Sandi. per edifica.re un O$pizio di bemfieenza e carità, la 
3.& parte di UDa pia.zza. per lungo da.lla parte d inanzi, e la 3.& parte 
per traverso dalla parte di dietro, posta iu Colle • cui ab una ledere 
• hobenl. Michele e Bemoonej da.lI 'al tro Rolandino di Loddoj da.
vant i e dietro è la via del Comune, per lire di Pisa 8 da pag"a.rsi da1 
compratore dello Ospizio s tesso. 

Il S.o e de' S marzo susseguente, rogato dal medesimo not.a.ro. Con 
esso Giordauo e Ranuccio di Buonafidallza figli di Ranerio, e Mon
ta.nina moglie del detto Buona6.danza vendono a. Ricovero di Stuel
tone ricevente • pro t.ice et nomine SpiritU8 Sandi pro faciemla. man
• rione beneficii et charitatis . la 3.& parte per lungo di una piaua. 
posta. in Colle confill&t& da un lato da Rolando di Loddo, dall' altro 
da Miehele d i. Bouicorso e da Dembane: dinan~i Il la via, e di dietro 
il compratore, pel prezzo di l ire dieci di Pisa, douaudo il piO. ehe la 
cosa. venduta vILlesse. 

Il 4.· Il de'24 ottobre 1210, e per questo Albertino di Rigolo e 
Orrabile sua moglie vendono a Ricovero di Stueltone • recipienti vice 
• et 1II)7IIine Spirilus Sancii pro mansione flUiendo. ecc •• la S.a parte 
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di una. pia~za in Colle: dinanzi Il la via, dietro e da un lato esso 
compratore, dall'altro stanno i beni di Michele e Bembono pel 
prezzo di lire 8, intendendo di donare il più che vale. Rog. Pelagotto 
notaro. 

Pa.J'J"Ubbe che la costru;ione dello Spedale fosse presto condotta 
al suo termine, e che si facesse senti re il bisogno di mezzi, stanteebè 
con deliberazione de' SI dicembre 1217 (R. Arcb. cito provo cit.) Rug
gierino di GianneIla Potestà del Comune di Colle donò 110110 Speda.Je, 
e per esso al suo fondatore Ricovero di Stueltone la Macchia. di 
Venza di grande' estensione, e di reddito a quella stagione COSp;IlUO. 

Il Morozzi (Su".. della Badia di $pugrw.. cito p. 14 in noto.) sembra. 
convinto che i Soani, già signori di Sitecebio, fossero colligiani, e 
le.sciassero varii effetti per erigere lo Speda.le io parola. Il Biadi (stor. 
cito p. 51) si mostra irato non pereM i Soo,rzi son detti dal Morozzì 
colligiani, 68sendo egli inclinato a dal' la cittadinanza colligiana a 
mezzo mondo; ma perché lI.Sseri che avevan fatto donazioni per eri
gere lo Spooale, mentre doveva dire che ciò era avvenuto per sus
sidiario. 

Per le notizie che ho io, credo di dover concludere che l'uno e 
l'altro sbagliano, per la solita facilità di esserire senza documenti, 
che suffr&ghino le loro asserzioni, e che per ciò scambino un name 
d'individuo col cognome di una casata, un Sovarzio cioè con i SI>
varzi. 

Qui mi cade in taglio rettificare la storia del Biadi sul punto di 
due spedaletti che novera in Colle basso. 

A PfLS. 00, dice, • esisteva alla soprintendenza del municipio uno 
• epedaJe pei pellegrini col titolo di Rifugio .... La tradizione, che po-
• s~e dietro la Pieve a Elsa (intendi · convenw di S. Agostino) Il 
• confermata dal titolo di Sp.eda.letto, tuttora conservato >. 

A pago 59 scrive. altro speda.le ordinavasi da M. Giovanni Ben-
• civenni da Bolsano fuori e vicino alle mura di CoUe dailB. Porto. 
• Oliviera in luogo detto agli Stovigliai intitolato al hecursore Sa.n 
• Giovanni >. 

Nessun documento, nessuna citazione avvalonno queste due as· 
serzioni, piene di inesattezze e di confusione. 

Nello stabile della Cartiera che oggi pure ha il nome • SpedaJe. 
o attiguo a quello esistè certo.mentè uno spedaletto, onde appunto 
il borgo extra et prope porlO1ll Oliveriam lerrt CollU si chiaUllLva 
Borgo rkIlo SpedtdeUo. (Prat. di Simone di Grogorio del 1536-40 atto 
dei 9 aprile 1539, c. 911). . 

Nessuna ingerenza vi esercitava il Municipio: era proprietà della 
Fraternità. di S. Giov. Battista, esistente ab antiquo nella Pieve di 
S. Alberl.c, o per dir più proprio nei sotterranei di essa. 

Un atto de' IS genna.io 1397 rogo Cristofano di Michele di Danza. 
(Prot. lSSG-tl'J, o.~) la. ricorda in questi tennini • Cappella aive volta 
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• Socidatis S. loonnit Baptislat de PldJe S. Alberli de Colle, cui caJr 
• pelle undique sunt bona supr=riple plebis • . E in altro istrumento 
posteriore &ssai , cioè del 9 a.prile 1589 (rog. Siwone di Gregorio cit.) 
!Ii leggono fra i oonftnant; dell'edifizio a earta, poi detto . Spedale. 
i fratelli della Fraternita di S. Giov. Battista. subter pi.ebem S. Al
_berti de Colle., 

E chiaro ehe la Fr&ternita esistesse &lIeo nel 1427; IDa ' non Il 
ehiazo, se lo Spadale fosse sempre in quel luogo, sebbene sia. indubi
ta.to che la ·dettlL Frnternita vi possedeva. Marzo di Piero di Vivino 
descrivendo una sua casetta. (Catasto del 1427 Colle rog. 212, e. 87'1) 
situata o Dello odierno ricinto della cartiera, o rasente, la dice <lOD
fiUl!.ta dallo Spedale di S. Giovanni, Il dai beni di detto Spedale. L'es
pressione Don è ehi&l'&, perebè 1.° bene dello Spedale era aneo lo 
Speda\e stesso, ossia lo stabile; 2.- perehè li d'uso comune il nomi-
11&f6 il proprietario scambio della cosa di cui ha la propriet&. 

Nel Catasto di Àntonio di Lorenzo di Àntonio (reg. 211,c. 150) 
si legge . sta il detto Antonio al servizio di Dio, al governo dei po-
• veri in uno spedalettoj il quale è delle. compagnia. di S. Giovanni 
• della Pieve di Colle •. Con queste pe.role s i intende, che lo Spedale 
esisteva, ed era della compagnia di S. Giova.nuij ma. se era in un 
luogo o iD altro nOD si rileva. Che • agli Stovigliai. come vuole il 
Biadi, fosse uno Spedala, lo ignoro al tutto; che ci fosse quello di 
Giovanni da Holsano, e per di più sotto l'invocazione di S. Gio
vanui Battista lo nego reeisamente. 

Questo Spooale era. alle Frabbiche. che non ha che fare col 
luogo detto, s iccome ne fa testimonianza un codicillo d i Cooco di 
Buonincontro, de' 29 ottobre IS2S sul quale fra le altre disposizioni 
si legge questa • fUll! reiiquit et iu4icavit amore Dei /u:lspitali loannis 
• de .&/.sa/w positc a!k Frabl:licM in pauperu.m umm et ~ 
.ln:tum .ruum proprium et ctdtrem rum uno pa" linteaminum et hoc 
• post nwrtem domille Nf!IXlw uxoris sile •. Rog. Sova;f1.io di Buona· 
fidanza (prot. 1823.28, c. 1(0). 

Se poi questo . alle Frabbiche' si abbia ad intendere secondo l'a· 
busivo nome, ehe ha. ed ebbe un luogo prossimo a Colle, o una eon
trada più distante sarA chiarito altrove. 

F. DINI. 
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E singolkre onore di tutta la. VaJdelsa che alla solenne com' 
meluorazioDe fattasi il 17 Giugno scorso in Pal!l.Zzo Voechio a Fi
reDze del VI centenario del Priorato di Da.nto sia stato invita.tò (come 
la nobile citta di Ravenna) 9. inviare un rB.ppresentante il Comune di 
&..n Gimigliano, dove l'anno passato fu, lo ricordauo i nostri lettori, 
degnamente celebrato il .sesto centelluio dell'ambasceria dantesca. 
lb.ppr<lscutb il Comune sangirnignanese il benemerito conso.eio pro
posto Nomi·Pesciolini. .*. li nostro egregio cousocio dotto R DAVIDSOHN, nel discorrere 
nel BulkUùw della Socit td dantl!JllXl italiana dei ç(,mpkmi ,,!<dì ed 
unti (In(. XV!), si l'alo larga.ment() di testimOllianze di queUe Cartt 
lla1iuimiymmesi che IKlSSiooll l'a.rohivio di Stato di }'irenz6, e che 
lj()1l0 una vera miniera di notizie peregrina Il importanti, come il ben 
noto ai lettori di questa. Miscellanea. 

*** Il prof. M ICHELE BARlII, nostro col1abora.to~ nel %'f!nder conto 
(RaJIJI':glla bWlWQrafioo della lette~ai. ital., marzo 1900) del voi umetto, 
di cui gia demmo un ceuno, della signorinA. N. 1:'a.rseUi, cita a.leuni 
doeumenti di poosia popolare da lui trovati in Valdelsa.; (Cambiano) 
un j)emj)r~le derivato dal dramma mct&stasiano, due MOgliazzì 
(rappresentati noI 1893 e 1894), e due m&Seherate d'arti (/ mestieri, 
una delle quali riferisce . 

• *. Il nostro consocio avv. G. O. CoHAZZU'l ha pubblicato il Diario 
{WrentifU> di Agosti/w Lapilli d al 252 al 1596 (Firenze, Sansoni, 1900). 
Nel detto libro si fa. menzione dei seguenti luoghi della ViJdel!j8.; 
Sali Gimig ll{l'tW (ps.g. al; Castello di Poy1/a (pag. 6); Semif(fflle \,pag. 
8); Casole (pag. 114); Colle (pa.g. S42). Il DiariQ, assai eurioso e imo 
portante, è pubblieato dal Corazzini con dilig6IlzR veramente esem· 
plare . 

••• Nel Giornaù araMico-geneatogioo4ipomatiaJ (anno XXVI, N. S., 
tomo VII, 1898, fasc. IV e V) è contenuto un accurRto studio :rulla 
famiglia degli Uberti con varie notizie che si riferiscono alla Val· 
delsa. I n esso affermasi, ~ull'autorità del Pi6ri, ch6 gli Uberti, antica· 
mente possedevano in f6udo Sangimignano e Catignano, tra molti al. 
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tri i (pag. 139); che uel l039 . Giovanni di Goffredo Ullerti riconosce 
tra. i po.ssessi del monastero di S. Sa.lvi alcuni beni posti " I.uca.rdo 
\()8g. 141); e che nel 1176 Schiatta di GherlLl'd ino Uoorti interviene 
a,lI' .. tto con cui la Ropubblica di Siena cede IL quella di Firenze la. 
mota. del castello di Poggibonsi (pag. 149~ A pago 100 si ricorda la 
zuffa avvenuta a. Spugnole tl'8 i Ghibellini fiorentini fuorusc iti, aiu
tati dai senesi, contro i guelti di Firem:e, che restarono superiori; e 
Il pago 200 il riferito un estratto del C&tasto degli auui 1001, 1GB e 
1627, ehe si riferisce ai beni ed alla fal.uigl ia. degli Ubeni stanziati 
nel popolo di S. Maria. di Pogna. 

,:'* I:iella Rivillta dtUe Biblioteche e deyli Al-chivi [Anno Xl, 1900, 
volume X I, n, 4:(;, pagina 61] il L umbroso, parlando della. Ourri-
8pQ1wenw inedittl di Gaeto1W Marini e Lodouioo Ba~lk, accelUl& alll\ 
lettera datata da &ma il 19 dicembl'e 1797, che ba relazione con 
una dissertazione sopra un sigillo de' bassi tempi stampato dallo 
stesso Rame [Torino, tipo .Reale, l 'ro7] cne aveya a.pJl.ll.rtenuto al pa
dre Ma.rti llO d'Altopascio vissuto nel 5e<X>lo XIII, se<:ondo una carta 
citate. dal Lami (Delicwe er"dirorum, Tom. XVI, pago 1316), e morto 
probabilmente in Sardegna. In '1uella. lettera il Marini giudica, dai 
car atteri intrinseci, tal sigillo come opera del ~ooolo XIV e lo riferi· 
sce IL Martino Lippi da. Castelfiorentino, eletto maestro d'Altopascio 
il 2 maggio 1355 [sic] da Giovanni XXII in luogo del morto Benti· 
vegna, e durat(l in ufficio fino IÙ 1358 [Sic] quando 1'8 di settembre 
gli fu sostituito Amato. Non saprei dire se dipenda d", erro~ tipo
grafico, come suppougo, ula le due date sono cemmenl.e errat e, e 
deve I~ggers i 1[J2i) e 1328 non solo perchè R.d Amato si dice nel!a 
stessa leUera che "'enne sosti tuito H. & naventura Carini il 3 di lu· 
.glio 1331, e quindi l'ordine cronologico dei Maest ri richiede questa. 
correzione; ma ",nche perehè Giovanni XXII mori il quattro dicem
bre 1334 e non avrebbe potuto scrivere unII lettera nel 1300 . 
. • ', Nel prossimo Illese di settembre si faranno in Caoolc d ' Elsa 

solenni onor&nze al pittore Alessandro CMol&ni, &1 munifico e ' bene
merito P&olo LuebeUj, ~ si commemor eranno, nltresi. il legist& M. 
NiccQlò Ariogbierl e Frnneesco Piceolomini che, pr ima d'esser PIlJlll 
c:ol nomo d i Pio III , era stato proposto di Ca.oole. D",remo di . queste 
onoranze a.mpia notizia Il suo tempo. 

Ofl>\ziO HJ.CCJ, diretton N!$p07IJIabik. 




