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Non so se sia più grande la benevolenza che mi ha dimostrato
la Soctelà .Storica · Vuldelsana, facendomi l'onore di scegliermi
quale oratore per sì solenne circostanza, o l'ardimento mio ad accettare. Dirò subit9 che a farmi decidere valse la notizia che la
mia designazione era stata suggerita da un incomparabile amico,
da quel nostro dott. Fabio Pandolli che è vennto a mancarci proprio
quando ci pareva che lantica sodal ità non dovesse mai tron1Jarsi 1
ma che è certo più vivo che mai nel nostro commo.,iso ricordo.
Permettete che prima d'incominciare io mandi anche a nome
vostro l'ultimo saluto a Colui che ha lasciato così profonda ed
accorata. memoria frammezw a noi, in qnesta Empoli nostra, clie
egli tanto amò - nei giorni di tristezza e di gioia - ed alle cui
fortuae diede tanta parte di sè, con disinteressato affetto e cnn
instancabile zelo, lieto ed orgoglioso di quanto della piccola patri.a
tornasse ad onore della grande, che era la sua più pura, più
nobile passione.
La difesa della Repubblica fiorentina è argomento così. vasto
che mal si potrebbe presumere di parlarne nel breve giro di
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una conferenza altrimenti che in termini generali. Bisognava restringere la vasta materia 'l cogliere lepisodio o la serie d' episodi che più direttamente potesse interessarci, e noi abbiamo
voluto scegliere appunto, nella materia ricca e viva di cui abbonda
la storia di quei due anni - il 1529 e il 1530 -, le vicende
che si svolsno attorno a Empoli nostra. Comunque, un cenno
sulla più vasta tragedia in cui quelle stesse vicencle s'inquadrarono,
si impone, e occorrerà dunque, sia pure per sommi càpi, _ricordare come andò che Firenze si trovò ad essere investita dalle
truppe imperia1i-pontificie e finì col perdere, insieme colla sua
forma politica repubblicana, quella sua "libertà,, - da intendersi,
come vedremo, cum grano salis - che le assicurava una fisonomi.a. tutta propria nell'Italia del tempo, già costituita nella
sua massima parte in principati.
Bisogna riportare la fine della Repubblica fiorentina ai suoi
veri termini, spogliando l'avvenimento di tutta la mala fioritura
rettorica e sentimentale di cui è stato spesso circondato. C'è stato,
per esempio, un tempo in cui coli' abitudine invalsa di ridurre
tutta la storia cl' Italia ad un contrasto fra l'Italia stessa e il
Papato, lassedio di Firenze era additato come lesempio pii1 tipico e più significativo di questa pretes:i. plurisecolare tenzone.
Non si contesta che la particolare vertenza fra Clemente VII e la
Repupblica di Firenze non abbia sovente preso, per tutti i fermenti
savonaroliani che lievitavano esasperatamente nella cerchia chiusa
della città assediata, l'aspetto d'un violento duello di sostanza
antipapale; ma a chi non si contenti della semplice superficie delle
cose appare evidentissimo che l'esacerbazione dei Fiorentini non
investiva Clemente VII come Papa, ma come esponente massimo
della famiglia Medici, di cui la Repubblica rifiutava il primato ·.
nelle faccende cittadine.
Nulla, dunque, di più ridicolmente antistorico che il vietis·
simo luogo comune d'altri tempi, e che viziò la commemorazione
ferrucciana del 1889, di una partita mortale fra il Papato ·come tale - e la cosidetta democrazia fiorentina. L'avvenimento
deve esser visto con occhi liberi da ogni lente affumicata, nella
sua vera posizione nella storia del tempo, e a ben intenderlo quale
realmente fn, bisogna valutare gli elementi, diremo così,· interI·
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nazionali e gli elementi interni che lo costituiscono e lo caratterizzano.
Elementi intarnazionali: le guerre d'Italia che son, parte del
grande Cllntrasto franco-spagnolo, il quale involge tutta l'Europa
occidenhle e centrale. Firenze vi si trova fatalmente presa. Amica
tradizionale della Francia, dopo vari atteggiamenti in riflesso delle
sue mutevoli condizioni interne, finisce col rimanere fino all'ultimo
fedele a Francesco I (senza che questa sua fedeltà trovi giusto
compenso, da parte del re, in una solidarietà attiva) e soffre di
rimbalzo del precipitare delle fortune francesi in Italia.
Elem~nti interni: riscossa antimedicea dal maggio 1527, e
ripresa in pieno della tradizione politica savonaroliana, col ristaMlimento di una forma di reggimento, nella q1iale la partecipazione
popolare al potere cittadin.o fosse organizzata e disciplinata nella
triplice ripartizione del Consiglio granrle, del Minor 01msiglio e
della Signoria, e per di più un Gonfaloniere eletto a vita assi·
curasse la stabilità del regime, a simiglianza di quanto.avveniva
a Venezia con il Doge. ll ripristinato regime di pretta ispirazione
savonaroliana, che subito esprime il suo spirito colla proclamazione
di Gesi1 Cristo a re di Firenze, era veramente governo democratico?
.Allil. domanda è stato ormai, e da tempo, definitivamente .risposto: "Basta osservare, ha scritto giustamente il Panella, riassumendo iiI folice scorcio gli sviluppi di una più larga critica, basta
osservare che soltanto una trentesima parte della popolazione di
Firenze entrava nel Gran Consiglio, per Mmprendere rome fosse
impropria quella qualificazione di democratico,,. Era un non senso
prendere a modello la Uepubblica veneta quando i fini da raggiungere erano assol 1tamente opposti a quelli che s'era voluto
per~e;uire sulle rive adriatiche." A Venezia l'autorità del 1\Iaggior Con$iglio era stata rafforzata e poi stabilizzata con la Serrata per ostacolare il sopravvento di elemèn ti democratici,,. A
Firenze, invece, "un ordinamento che a Venezia aveva portato
all'accentramento del potere nell'aristocrazia ai danni del popolo,
a Firenze, - diciamo - assumendo parvenze democratiche, doveva servire a restituire il potere al popolo per ritoglierlo alla
Signoria.,,.
D'altronde, i tempi volgevano ormai allo stabilimento di regimi ·signorili, ed anche a Firenze il processo storico era in pieno
1
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sviluppo, Il primo tentativo savonaroliano, finito tragicamente
sul rogo di piazza della Signoria, e la riscossa del 1527 vollero
essere un'arginatura opposta a un movimento irresistibile. Ma
non fecero che arroventare le passioni e convertire in dramma
una soluzione che prima· o dopo si sarebbe imposta per vie pacifiche, si sarebbe fatta d:l. sè. È innegabile,. tuttavia, che il fervore magnifico che il popolo fiorentino dimostrò nella sua difesa,
l'esaltazione superba di ardente e combattivo patriottismo, sono
in gran parte d'ispirazione savonaroliana. Fanatismo - diciamo
la parola giust,a -- che politicamente volle dire intransigenza assoluta e perciò lotta ad oltranza. "anche quando la situazione generale all'esterno era completamente· cambiata, e persistor6 in
quel programma significava correre a precipiiio veno una inevitabile caduta,, ma che civicamente e militarmente significò sfoggio superbo di spirito di devozione alla causa della libertà di
Firenze e manifestazione collettiva di fervore patriottico, in cui
i più eletti ingegni di Firenze comunicarono con il più umile
popolano, e nessun sacrificio parve grande se compiuto in difesa
della patria bellissima, degna veramente che per lei si combattesse fino ali' ultimo e si morisse avvolti, r.ome il Ferrucci, nel
gonfalone della Repubblica.
Non bisogna perder mai di vista questi elementi internazionali
e interni se vogliamo renderci conto a pieno di quel che fu la
difesa della Hepubblica fiorentina. Se, difatti, si considera questo
avvenimento nel quadro grandioso del contrasto franco-spagnolo,
ci si spiega chiaramente come Firenze abbia potuto tàt fronte
- e sì a lungo - all'impero di Carlo V, su cui fin da allora si
diceva 1;he non tramontava mai il sole. In fondo, la contesa non
era rosi impari come a prima vista potrebbe parere; l'Impero
era grande, ma di recente creazione e impigliato seriamente
su vari.e fronti, in guerre piene di pericolose incognite, dimodochè.
la campagna contro Firenzé non rappresentò per esso che un epi·
&odio, in cui non potè mai impegnare che un relativamente modesto quantitativo di forze. È, d'altronde, risaputo l'aiuto che
alle truppe di Carlo V diedero le soldatesche papaline etl è risaputo altresì che il denaro - allora più che mai nerbo d'ella guerra - per le spese della campagna venne in gran :parte da Cle-
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mente VII, che si diceva disposto a rovinarsi pur di avere Firenze
in sua mano.
Quanto· all'alleanza francese, se tutto il frutto che Firenze
ne trasse fu laiuto di trecento bravi guasconi che combatterono
per lei fino ali' ultimo, con la tradizionale cavalleria e con lo spavaldo ardimento della loro gente, è indubbio, d'altro canto, che
e<:1sa ebbe graT\ peso nelle determinazioni fiorentine di resistere
sino in fondo, in qnanto la Repubblica non volle mai abbandonare
la speranza - ahimè, quanto fallace! - di potere essere soccorsa
a dovere e salvata da un décisivo intervento di Francesco I.
E qui si pone la questione: avrebbe potut9 vincere Firenze,
anche senza un soccorso straniero? Si è detto di sopra che per
gli imbarazzi in cui si dibatteva lo squattrinato impero di Carlo \' .
la guerra fu condotta dagli imperiali-pontifici con scarsi mezzi
e con molta incertezza. 1n un primo tempo, almeno, la differenza
tra l'esercitò assediante t· la difesa armata fiorentina si riduceva
a p3ca cosa. Se il campo . imperiale era composto di genti di
mestiere, impratichitesi in lunghe guerre, anche Firenze non difettava di buone soldatesche professionali; quanto alle milizie
cittadine, esse mostrarono fin dal principio ben altra efficienza che
i manipoli poco onoratamente fuggiti dalle mura di Prato nel
1512, e in seguito acquistarono 1ina solidarietà e un ardore combattivo da stare a pari con le· piì1 addestrate trup.pe del tempo.
In più incontri, esse tennero bravamente fronte agli imperiali,
e se il comando fiorentino avesse saputo o, meglio, rnlr.to sfruttare convenientemente i buoni sncces;ii più volte conseguiti, le
vicrnde d!'lla campagna a rrebbero potuto pigliare nn altro giro.
l\fa percbè la guerra avesse potuto dare i frutti che se ne attendevano, la prepuazione avrebbe dovuta essere ben altra. La scelta
di Malatesta Ilaglioni a Nm andante Rupremo fll, purtroppo, un
grave errore. politico e militare: perr.hè la situazione avrebbe richiesto uu uomo tutto dedito al mestiere delle armi, i:a110 di corpo
e di spirito, senza addentellati con la parte avversaria, e il Baglioni, invece, logorato dai vizi, era poi troppo fine calcolatore per
impegnarsi a fondo, e compromettersi irreparabilmente per non
rompere tutti i ponti con Clemente VII, da cui sperava la 10stituzio11e del governo di Perugia. Bisogna certo, vedere con più
spassionata obiettività di quanto non si sia visto per l'addietro,
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lopera del Baglioni: tutto non fu sempre tradimento in Jui. Ma
è certo che quando, mostratasi ormai irrita e vana ogni speranza
di un soccorso francese, la causa di Firenze apparve irrim,.diabilmente segnata, egJi non si tenne più pago dei mezzi termini
e fece qi tutto per favorire la parte avversa, arrivando, sul.finire
dell'assedio, a precipitare gli avvenimenti colla rivolta a . mano
armata contro la Sig·noria.
Un vero pia~o di guerra non ci fu mai. Il problema 1a porsi
subito era se si dovesse difendere tutto il Dominio o ridursi
piuttosto a difendere solo la Capitale. Invece di definire e predisporre un netto disegno, ci si tenne ad una fattica sconnessa
lasciandosi strappare il Dominio pezzo a pezzo, senza difesa, salvo
a pentirsi, poi, trop.po tardi ed a cercare di riprendere malamente
il m;tlperduto.
È certo, in ogni modo, che la guerra che i Fiorentini· combattevano era loro resa anche più dura dalla scarsissima solidarietà che la loro causa incontran nel Dominio e negli altri paesi
toscani. Nei contini del suo Stato, Firenze s'era alienate le popolazioni con metodi di governo vessatori, sfruttandole senza mercè
con tributi e balzelli. Non fa troppa meraviglia, perciò, che nel
momento del pericolo alla Repubblica sia riuscit1J così difficile
raccoglier gente da opporre alle soldatesche imperiali, fuori della
cerchia delle mura cittadine. Degli altri Staterelli toscani, la B.epubblica di Siena era irriducibilmente ostile, e non le parve vero
di aiutare in ogni occorrenza I.:i forze imperiali-pontificie, alle
quaJi, anzi, assai spesso contingenti senesi si unirono per venire
a compiere razzie in Valdelsa e in Valdarno. Son note certe roventi parole del Ferruècio quando ebbe a prendere prigionieri una
ventina di sene!li, "li maggiori ribaldi e strussiatori del nostro
paese,,. "Holli fatti mettere di per se dagli altri, e se non li
punisco questi gaglioffi, Vostre Signorie [egli scriveva da Empoli ai Dieci] non mi tenghino più Francesco,,. Arcigna e musona verso Firenze anche la picc:ola Repubblica di Lucca, che
durante il conflitto diè ricovero a molta gente fiorentina che
non voleva troppo apertamente dichi1uarsi nè per luno nr 'per l' altro e aspettava la fine per .andare ad abbracciare il vincitore, cose di questo mondo, che si son viste anche 1ti nostri g'iorni.
Ma poi, per condurre a fondo una guerra e per vincerla,
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condizione preminente è sempre stata I' armonica cooperazione
di tutte le forze vira del paese tese a qnell' unico s0opo. Ora,
]'irenze era tutt'altro che di un colore e di un animo solo:
il partito mediceo taceva, sorvegliato, compresso, colpito implacabiltnente nei suoi esponenti maggiori, ma aspettava l' occaiJione per rialzare la testa. Nè, d'altro canto, il regime che
.l!'irenze, liberandosi dai Medici, s'era dato, poteva assicurare una
diritta, severa, coerente condotta di guerra: la costituzione della
Repubblica, che faceva così larga parte di governo alle Assemblee, non consentiva la concentrazione dei poteri necessaria a fronteggiare la gravità degli avvenimenti. Nei momenti decisivi la
volontà del Governo è paralizzata dal fluttuare torbido e incerto
delle masse, e le occasioni migliori si lascian cadere o non sono
convenientemente sfruttat~. Col criterio assoluto della resistenza
ad oltranza contrasta il frequente ricorso alle amba11cerie per veder
di risolvere per via pacifica il durissimo conflitto; ma le trattative, al momento buono, son rotte per la riscossa dei propositi
oltranzisti. Insomma, le possibilità di uscir bene dalla guerra,
tanto si fece e tanto si disse che si perdettero tutte, e Firenze si
trovò alfine costretta a capitolare.
D'altronde, se anche la partita, che - come si è detto non era poi talmente impari quale a prima vista potrebbe parere,
si fosse chiusa bene per Firenze, avrebbe la Repubhlica potuto
illudersi di conservarsi a hrngo in quella sua particolare posizione
politica che le aveva attirato addosso tante tempeste? Le tendenze del tempo erano recisamente orientate verso il regime signorile, concentrato nelle mani d'uno solo. Prima o dopo anche
Firenze avrebbe dovuto adattarsi a novità in quel senso. Era
scritto nella storia d'Italia che i piccoli stati si· dovessero conglobare in più compatte e vaste unità e che le brillanti meteore
regionali dovessero perdere del ]oro fulgido splendore percbè un
giorno fosse dato ad una città sola di avere l'onore è.i rappresenbre la capitale di una nazione unita. (Qui vien fatto di ripensare ad un'immortale pagina dettata da Napoleone a Sant'Elena al fido Las Casas, dove egli tratteggia l'Italia del futuro
da lui intravista con sguardo d'aquila e quale avrebbe voluto costituire se la fortuna gli avesse ancora arriso. Parlando di Venezia, Napoleone giustificava il trattato di Campoformio, che
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aveva strappato grida di dolore al Foscolo ed a tanti altri patriotti. Venezia, si, era scomparsa; ma doveva scomparire, perchè
non si sarebbe mai assoggettata - l'orgogliosa regina dell' A·
driatico - a tenere un posto di second'ordine in un'Italia nuova,
ed una capitale a Venezia sarèbbe s!ato un assurdo; l'unica ca·
pitale possibile per l'Italia era - e non altra - Roma). Per
tornare a Firenze, nei suoi nuovi destini, la bellissima dttà
toscana ebbe almeno la fortuna di costituire la capitale d'un Principato indipendente affidato ad una dinastia paesana, e di sottrarsi alla prepotente emprise spagnola che si stese su quasi tutta
la penisola, grave, sonnolenta, mortifera.
Dunque, a voler stringere, resistenza inutile quella di Fi·
renze? Non si intende affatto dir questo. Firenze si difese e fece
bene. La prova sopportata dalla Repubblica morente fu una superba manifestazione di fede, che brilla d'una luce radiosa nella .
storia d'Italia. Finchè se ne conserverà il ricordo, ci sarà ~empre
da apprendere a quella incomparabile lezione di patriottismo, che
fa. lfovito magnifico di riscossa nei tempi del Uisorgimento, allorchè a11' esempio di Firenze si chiedeva magnanimo incitamento
per il tra volgente impeto contro lo straniero oppressore.
A malgrado delle sue divisioni interne e a dispetto del vuoto
che le facflvauo intorno le città e i boqhi del Dominio, Firenze
colla solidarietà viva ed operosa dei suoi figli migliori - dal
Ferrnccio a l\fichelangelo, -- mostrò come un popolo di mercanti
sapesse essere nuche_ un popolo di guerrieri, e se 11lla energia.
dei çombattenti avessero corrisposto i' energia dei governanti e
la. volontà ùi vincere ùel comando, è certo che la città. avrebbe
potuto ben altrimenti tenere a bada e duramente umiliare lo
spavaldo nemico. scornatosi, dopo le prime iattanze, al contatto
dei solidi baluarJi e dei forti petti dei fiorentini.
Certo è, pure, che la difos1 di Firenze su'3citò un interesse
immmso in tutta l'Italia. Tutti gli occhi erau fissi sui eombatteuti ed anche dopo che l'eco delle battaglie si Si ense, e il destino
di Firenze si compì, si ripensò a lungo con profondo rispetto alla
gesta fiorentina del 1529 e del 1530. Rinverdirne il ricordo qnattrocent' anni dopo, onorare la memoria d'uno sforzo generoso che
diede così fulgide prove di fede e d'eroismo, - che anche il Giovio,
malalingua e devoto ai Medici, non si saziava di lodare, ''ante-
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ponendo tale azione, scrive il Busini, alle antiehe e alle moder·
ne,, - non è indulgere a un mal vezzo retorico, ma è doveroso
omaggio di riconoscente ammirazione e di quella solidarietà na·
zionale che i fiorentini non ebbero e non potevano avere a' loro
tempi, quaudù la Patria era un angusto giro di mura, ma che l'Ita·
lia nuova è in obbligo di tributare a quanti aggiunsero una fronda
di più. all'alloro immortale della sua storia.
Ma quello che doveva es8ere un esposto sintetico delle vicende
fiorentine, ci ha portato, senza volerlo, oltre i limiti dentro i
quali avremmo dovuto tenerci, e ci ha indotto ad anticipazioni
di giudizi che avrebbero trovato il loro miglior posto a conclusione di questo - qual esso sia. - discorso. Rifacciamoci dal
principio.
Firenze, dunq110, è in guerra guerreggiata con Carlo V e con
Clemente VII. Riusciti vani gli approcci con l'Imperatore, disdegnato sulle prime ogni tentativo di trattfl.re col Pontefice, la
parola è ormai alle armi. Ma non bisogna credere che l'esercito
imperhl-pontificio, comandato dal principe d' Orange, un francese
che aveva pre~o le parti di Carlo V, arrivasse d'un balzo sotto
Firenze. Dovette correre un mese e mezzo, dalle prime mosse
vittoriose contro la regione perugina (in dispetto a Malatesta
Baglioni, che s'era impegnato ad assumere il comando dei fiorentini) ali' arrivo delle soldatesche nemiche su i poggi che circondano Firenze. Cadon prima Montefalco e Bevagna; poi Assisi;
poi Spello, che è messa a sacco a malgrado della resa spontanea.
Perugia potrebbe resistere, fortissima com'è per natura; ma Malatesta preferis1~e accordarsi, consegnare la città e ritirarsi con le
sue soldatesche ad Arezzo. E l'invasione avanza. Ecco che investe e sommerge Cortona, non per viltà della guarnigione ma per
insurrezione di popolo, e Castiglion Fiorentino. Arezzo apre le
porte ali' Orange, mentre il presidio fiorentino si rinchiude nella
fortezza donde resisterà fino al maggio dell'anno di poi. Un' ambasceria fiorentina cerca di trattare a Roma con Clemente VII,
e da Roma ::i.ccompagna il papa fino a Bologna. Clemente VII
propone che i fiorentini si rimettano a lui, che, pur salvando
'·il suo onore,,; mostrerà al mondo di sapere amare la propria
patria. :Ma non si arriva a nulla, per l'intransigenza diffidente
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dei notabili fiorentini convocati dal consiglio degli Ottanta. Nè
miglior esito hanno alcuni approcci colllpiu-ti presso I' Orange in
persona. L' avauzn.ta, rallentatasi, riprende e irrompe pel Casentino e pel Valdarno, trovando dinnanzi a sè piìt bracda aperte
che siepi di alabarde e di archibugi. Il 17 ottobre 1521), l'av::rnguardi1. del Principe poneva mano ai primi lavori di fortificazione camp:ile sul poggio di m~amoute.
Nell'ardente vigilia i fiorentini avevano provveduto a rafforzare le mura ed erano ormai pronti a fronteggiare le offese; e
la mattina del 27 ottobre da tutte le artiglierie poste a difesa
della città partiva il saluto delle armi ali' esercito investitore.
Non è nostro compito ritessere tutta la storia politica, diplomatica e militare dell'assedio di Firenze, che ormlli può dirsi
compiutamente illustrata dai pregevoli lavori del Falletti Fossati,
del Hoth, del Valori ecc., nonchè dalle numerose pubblicazioni
ferrucciane del 1889. Fra l'ottobre H>29 e l'agosto 1530, quale
complesso e formidabile groviglio di eventi! Ma chi dice assedio
di Firenze, dice sopratutto un nome di magnifico combattente,
il nome di Francescù Ferrucci, che impersona il patriottismo più
fiero e generoso della città del Giglio e nel suo sacrifizio rias·
sume la tragedia di questa disperata difesa illuminata di una
luce così fiammante di eroica passione.
La gloriil. di Francesco l·'errucci, nato a Fireuze il 14 agosto
1489, fu una rivelazione per i suoi stessi concittadini che non
s'accorsero di quale superba tempra fosqe fatto se non quando,
rerso la quarantina, egli ebbe modo, fra Prato ed Empoli, di dare
prova delle sue incomparabili qualità civiche e militari. Poco,
perciò, sappiamo della sua. adoléscenza e della sua prima gioHntù, all'infuori della sua indocilità a piegarsi alla vita impiegatizia nel banco di Raffaello Girolami e all'infuori di vivaci
ephsodi di simpatico ardimento di cui fu baldo protagvnista. Podestà a Campi n~l 1523 e poi a Radda nel 1526·27, il modesto
contabile che ha una segreta e pur fortissima passione per il mestiere delle armi, ha la fortuna di accompagnarsi al piccolo corpo
toscano che la Hepubblica di Firenze manda col Lautrec all' impresa di Napoli, e se l'impresa va male ed il Ferrucci, fatto prigione, deve riscattarsi con grosso scotto, egli v'acquista una
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esperienza di cose di guerra di cui trarrà gran profitto per il compito che l'attende.
La nomina a Commissario .di Prato - quando già l'assedio
incomincia - lo mette in forte evidenia. Ma la sua rinomanzà
si alzerà 'di cento cubiti a Empoli, come ora vedremo.
Nelle strettoie di spazio e di tempo in cui· siamo obbligati,
non è. il caso di intrattenersi a lungo sull'importanza di Empoli
nel piano di difesa della Repubblica fiorentina.
Anche alJora la nostra citt~ eostituiva il più grosso borgo
del Valdarno inferiore tra Pisa e Firenze. Solide mura munite
di torri e rifatte nel corflo del quattrocento, dopo il crollo che
n'era stiguito nel 1333 a cagione di una spaventosa piena del·
l'Arno, che le avèva diroccate insieme con quelle di Pontorme,
chiudevano Empoli in un quadrilatero di severo e robusto aspetto,
che comunicava per di fuori con quattro porte. Le maggiori a levante ed a ponente - si chiamavano rispettivamente fi.oren·
tina e pisana, mentre le altre due - a Mrd ed a sud -- portavano il nome di porta ad Arno e di porta giudea, dalla nu- ·
merosa comunità ebraica che aveva fissata la sua dimòra nel
quartiere attinente alla porta stessa. Un fosso che prendeva acqua
da una deriv_azione dell'Arno correva sotto le mura, scavaleato
da due ponti di pietra dinanzi alle due porte fiorentina e pisana,
mentre luscita dalle altre. due si doveva fare a mezzo di ponti
levatoi
Situato· in posizione favorevole, con largo respiro . di pia:µura
1
all' intorno, Empoli rappresentava un centro di eccezionale rilievo, sotto l'aspetto ecom~mico come sotto l'aspetto ·politico e
militare. Mercato e centro di raccolta di una regione fertile e
pingue, il borgo poteva riparare sotto l'usbergo delle ·sue salde
mura larga copia di vettovaglie da avviare verso la capitale. Per
Empoli passavano le strade che, parallelamente all'Arno, ·portavano da Firenze e Pisa e quella che, piegando a sud, menava a
Siena. Ora, Pisa era fiorentina e Siena avversa al Marzocco, e
come era necessario tener aperte le comunicazioni con la prima,
che costituiva, come è stato ben detto, una vera base di operazione, in quanto formava il punto di passaggio e di smistamento
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pet le forze che andavano è venivano per il Valdarno inferiore,
cosl si imponeva la vigilanza verso Siena osti1e, prodiga di aiuti
alle forze imperiali e pontificie e ignara che nel breve volgere
di pochi lustri un destino uguale a quello di Firenze l'attendesse
inesor1;1.bile al varco della storia. Se si consideri, poi, che i.;mpoli
vigilal!a anche il corso dell' Arno, pel quale numiirosi barconi
andavano e v~nivaoo, carichi di merci e di vettovaglie, si comprende facilnieotll il gran conto che la· Signoria faceva di Empoli,
"luogo forte, ne scriveva il Sassetti, e di non molta grandezza,
per le cose della guerra molto· necessario : però che non solo per
essere quello uno dPi maggiori mercati di Toscana e la terra
abbondante, ma luogo d'oode con meno difficoltà rne d'altronde
si potevano mandare vettovaglie io Firenze e impedire. quelle
che al. Campo [imperiale] quindi per: quella strada passassero,,.
Empoli, anche prima degli avvenimenti del 1529-30, doveva
essere 'assai ben tenuta e sopratutto fornita abbondantemente di
artigl·h~. se sui primi del maggio 150 l la Signoria· reputò
prudente metterne in salvo una buona parte per impedire che
cadessero in mano a Cesare Borgia e il loro trasporto richiese,
sPCondo quanto annotava il buon tapini nel suo prezioso Diario (1), novanta paia di buoi.
Ma anche dopo questo prelevamento ce ne doveva essere rimasto un discreto quantitativo, poiché il 18 maggio - informa
sempre il Lapioi - 11 detto Valentino chiese alli Fiorentini- le
artiglierie che erpno in Empoli, et insieme do nari ancora. Fugli
risposto clte tion volevano fare né l'uno ne l'altro; e che e' eia- ·
nari glien' avevono a '.dar:.e ver itttto agosto, e così gli volevano
osservare, e che si dovessi partire,,. l\fa perchè il Valentino si

decidesse ad andarsen.-i, ce ne volle, e ben lo .seppero le nostre
povere campagne flagellate dalle bande di Cusare Borgia, che
scorazzò fra Mootelupo ed Empoli 11 sempre facendo il peggio
che poteva,, e, posto il campo presso Empoli, si diii a battere
la Valdelsa, "rubandò e. saccheggiando quanto più poteva, nè si
sentiva altro che infinite crudeltà,,: e Empoli era "piena di con-

(I) A.
Jliet1to da

LAPIN!,
(}i111.

DlariQ fiormtircQ dal 252 al 1596 ora p~r la prima volta pub·
Odoardo Co111Mini, Fireaze, G. G. San1c11i, 1900, p. 40.
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tadini,, venuti a cercar riparo dentro le mura. (1)
Non è difficile imaginarsi l'aspetto interno del paese, che
s'aggruppava attorno alla piazza della Collegiata, dov' era il
palazzo pretorio; con qualche via abbastauza largtl e con parec·
chie stradette e vicoli angusti e 03Cllri su cui si levavano varie
torri massicce e la rossigua e ben piantata mole del campanile
della Collegiata, l'unico della terra. L'Anonimo Empoles~ a cui
ricorreremo in seguito per ricerc.ue la storia viva dell'assedio,
lumeggia assai bene la vita amministrativa e sociale del paese
sui primi del cinquecento, allorchè, in contrasto col Giovio,. !Ieri ve
che Empoli "non ha forza di Governo, se non di metter~ qualche dazio per varie occorrenze, e anche di questo bisogna ~àvarne
licenza dalla Città - cioè da Firenze, - altrimenti è nullo-, e
siamo ubbidienti a ogni mezzo uomo· ehe la Città ci ruanda,,, che
è come dire c'1e a Empoli non si moveva foglia senza il consenso
di Firenze. Ma se questa stretta dipendenza amministrati"._a del .
paese dalla capJtale della Hepubblica non fa dubbio, è 'ùgualmente certo che gli spiriti degli Empolesi non eràno tutti di una
tendenza. S'è già detto di sopra che pei metodi di governo di
Firenze le città e i borghi del suo Dominio non si sentirono Sòli·
dali con la Dominante, e quasi tutti si diedero al nemico: senza
combattere, mentre le guarnigioni fiorentine od ottennero di uscire
. con gli onori delle armi per raggiungere Firenze o furono costrette a riparare e lasr.iarsi assediare nelle cittadelle. Non meraviglia, perciò, che anche Empoli fosse divisa e che il partito avverso a Firenze vi contasse non pochi settatori. lf a i più tenevano
per la Repubblica e fecero brafamente il loro dovere difendendo
la terra contro i comuni nemièi.
Al di fuori delle mura cittadine, le campagne, con nuclei
abitati e CJJn sparse case coloniche, anche allora ben coltivate, i
cui prodotti affluivano a Empoli pel mercato, che richiaµiava
molta gente dai paesi vicini. Era il buon. popolo dei "vil\aui,,
come si diceva: plebe campagnola, umile, assidua al lavoro, che
niente contava nella società del tempo ma che nqlla chiedeva ~

(l) lbid. '" •2,
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sarebbe stata più che paga se I' avessero lasciata vivere tranquillamente nei suoi campi e fra le quattro mnra delle sue casipole. Michele Montaigne, che percorse le nostre campagne a' tempi
di Fra.ncesèo I de' Medici e fu anche a Empoli; annotando i suoi
ricordi in quel suo giornale che sarebbe tanto più interessante
se vi si parl;tsse un po' meno del mal di renella, scriveva beato
dell'impressione di pace e di serenità che gli aveva dato Io spettacolo idillico della nostra gente di campagna: donne attente alla
rocca e· contadini· che s'aiutavano al lavoro cantando le stanze
dell'Ariosto. Ma nel tempo che ci interessa la vita campagnola
era atrocemente turbata dalla guerra, tremendo flagello di Dio,
che se la riprendeva colle pers,me e colle cose, e per la quale
non· esisteva legge nè disciplina Guai al paese su cui passa vano
gli eserciti belligeranti! Era la devastazione dei raccolti, la scomparsa degli armenti e dei greggi, la fnga disperata delle famiglie dei contadini, luccisione degli uomini, lo stupro delle fanciulle, 1' incendio e la distruzione. Dove non arri va.vano le truppe
regolari, arrivavano i saccomanni, i disertori, tutta la gentti di
ogni peggiore risma che si metteva alle calcagna degli eserciti
in marcia e s'incaricava di portare a termine il buon lavoro
iniziato da quelli; verminaia umana che suggellava la sua opera
di saccheggio e di strage regalando generosamente epidemie di
peste, di tifo e d'altre orrende malat.tie.
Tale, dunque, o press' a poco era Empoli nel tempo in cui
le soldatesche di Carlo V e di Clemente VH si st~ingevano addosso à Firenze per piegarne l'ostinata resistenza; centro, come
s'è ·visto; ·di prim'ordine nella difesa, polmone - diciamolo con
l' Allodoiì - àperto e respirante la'vita, che permetteva alla città.
assediata possibilità di relazioni con l'ultimo avanzo d'un dominio. che s' era venuto rapidamente sgretolando sotto i passi del1' invasione imperial-pontificia. E l' impor~anza, di già grandissima,
della piazza doveva in seguito farsi ancor pih rilevante, allorchè
la_ perdita di Pistoia e più tardi I' improYvido abbandono di Prato
tolsèro a Firenze ogui .speranza di più largo respiro per la Valdinievole è financo per il territorio immecliatamente fuori dalle
mura cittadine.
Bisognava tenere a qualunque costo Empoli, e la Signoria,
cominciando a rendersi conto del valore dell'uomo, pensò di non
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poter affida.re fa città a; migliori e più fide mani di quelle di
Francesco Ferrucci. Questi, che nella lunga, vigile attesa s'era
forgiato cuore ed animo per la durissima e degnissima impresa
di trarre a salvamento Firenze, a rischio della sua stessa vita,
vedeva finalmente esaudito il suo voto d'un posto di comando
per dar la misura della forza incoercibile del suo valore e della
tetragona fierezza del suo patriottismo. A gmpoli il Ferrucci scrive
la prima pagina della Trilogia eroica, che, iniziatasi sulle rive
dell'Arno, dentro le mura di questa città, continua sfolgorante
a Volterra e si chiude sulla piazza di Gavinana in una sfavil·
lante luce di gloria imperitura.
Eccolo, dunque, Commissario a Empoli. "Quale autorità precisamente avesse, scrive il Sassetti, e con quali compagnie vi
andasse, non pare che sia manifesto, non si sendo ritrovata la
sua condotta registrata ne' libri de' Dieci della guerra,,. Ma
fin dai primi suoi atti egli diede a dimostqi.re di essere padrone
del fatto suo, e seppe pan.re a tutto con mirabile prontezza ed
avvedutezza. Le mura d' Empoli erano - s'è visto - assai forti;
ma al Ferruccio parve opportuno rafforzarlJ anche dì più, adopran.
dosi a costruire opere avanzate, a rassodare bastioni ed a sgombrare spietatamente le vicinanze immediate della città, coll' abbattere gruppi d'abitati e case isolate, in modo da avere aperto
e libero uno spazioso campo di. tiro, ma astenendosi, con pio pensierv, da toccar?. in qualsiasi modo il piccolo oratorio della Madonna del Pozzo. Sicchè in breve egli potè dire che Empoli ua
siffattamente sicuro che le donne lo avrebbaro potuto difendere
colle rocche. Ma bisognava garantira non soltanto il petto, bensì
anche le spalle ai difensori di Empoli, e p~rciò fl Ferrucci, presi
fo ostaggio alcuni dei notabili empolesi non troppo in odore di lealismG fiorentino, li avviò su Firenze, dove, a quanto sembra, costoro non dovettero trovarsi troppo male.
E intanto accudiva senza riposo a mettere ordine e disciplina
nelle sue truppe, eliminando ogni sperpero nelle paghe e assicurando ad og.rluno ilei soldati regolare incasso del suo giusto
avere; senza pietà per i malfidi e senza rispetto per gli infingardi; ma pronto sempre a riconoscere ed a premiare il merito e
fraterno di parole incitatriei e di aiuti a !'hi desse prova di avere
animo e braccio adeguato alle durissime circostanze. E i soldati,
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sorpresi sulle prime di scoprire in ·un figlio di mercante una
così lucida e fina tempra di combattente e condottiero, poi soggiogati dal suo comando preciso e netto, dalla sua intuizione pronta
e felice, dal sao ardimento senza iattanze ma sereno e intrepido,
si sentirono attratti irresistibilmente a lui, pronti ad. andare e
se;uirlo dove egli li mandasse o li portasse. E anche i poveri
villani ' del contado, che finora hanno dovuto piegare la testa ai
solùatacci che devastano le campagne e straziano le donne, si
sentono incoraggiati, sorretti da quest'uomo che tutti chiama
alla difesa della patria, e s'armano e dànno man forte ai soldati
del :l!'errucci, abbattendo spietat~mente quanti più possono di questi spagnoli ladri ed assassini, sordidi e spacconi, piovuti di Castiglia o d'Andalusia· a insozzare le terre d'Italia.
'
Sicuro d' Empoli, con buone truppe in mano, chi avrebbe tenuto
fermo fra quattro mura Francesco Ferrucci?
Qui, ad un vecchio "africano,, come me, vien fatto di ripensare
. le famose parole del gen-. Bugeaud: "Fra il sistema dell' occupazione ridotta ai posti trincerati e quello della mobilità vi è
tutta la differenza che passa fra la gittata del fucile e la portata
delle gambe. I posti· trincerati hanno eomando fino alla gittata
·del fucile, mentre la mobilità comanda il terr.mo per venti e
trenta leghe ...... ,,
Ma il Fermcci, per l'indole sua e per la necessità di provvedere ai rifornimenti di Firenze e di correre addosso al nemico
dovunque si presentassti, non aveva bisogno di porsi il problema
della scelta fra i due sistemi. Da Empoli egli non faceva altro che
seguire, come scrive il Sassetti, "i progressi e gli andamenti dei
nemici,, tenendo fuori "scolte e spie ,, e " spendendo in ciò senza
risparmio veruno,,. Quanto gli pareva giusto ridurre i dispendi
per sè al minimo occorrente - e con i sistemi del tempo, t>gli,
povero, avrebbe potuto facilmente arrotondare il suo, senza soverchie preoccupazioni, - tanto gli sembrava indispensabile largheggiare p~r la salute della Repubblica. D'altronde il nemico
ricorreva ad ogni mezzo pe1· sobillargli la. popolazione empolese
e per venire a conoscenza dei suoi disegni; e difendersi bisognava
e prevenir l'offesa con avvedutezza e rigore. Ben seppe come
fosse difficile ingannare Ferruccio q~el luogotenente di Alessandro
Vitelli venqto a Empoli "per contaminare certqni ;, - son parole
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dello stesso Ferrucci - , da lui scoperto "avanti che comunicassi
con persone per via di una lettera,, e fatto impiccare senza
ritardo.
L:l prima impresa importante che gli occorse di compiere
fu il riacquisto di Castelfiorentino, che s'era dato agli spagnoli
e mandava rifornimenti all'esercito imperiale sotto Firenze. Di
là, alcuni fuorusciti fiorentini cercavano di corrompere gli empolesi. Bisognava liberare la terra dalla gente che vi spadroneggiava, e il Ferrucci, avuti rinforzi da Firenze con Iacopo Fichi
e il vecchio Amico d' Arsoli, spiccò contro Castelficrentino un contingente di cinque compagnie, al comando di Francesco dalla
Brocca, un còrso che, come molti dei suoi corregionali, si batteva
gagliardamente sotto gli stendardi della Repubblica. La resistenza
fu rapidamente superata e alcuni fiorentini, fra cui Vico ~Iachia
velli, partigiani del Marzocco e detennti in prigionia, vennero
liberati, mentre, temendo l'odio implacabile del Ferrucci per gli
spagnoli, il governatore imperiale della terra si metteva in salvo a
Oliveto, "luogo de' Pucci, non molto distante,,.
L'azione su Castelfiorentino segna l'inizio di una piì1 intensa
attività, che irradia largamente attorno a Empoli. Il 26 ottobrn,
un distaccamento nemico, sorpreso mentre cerca di metter in
salvo un ricco bottino, è attaccato sull'Elsa e costretto ad abbandonare la preda. Il 30, i ferrucciani occupano e fortificano la
Torre dei Frescobaldi, presso Botinaccio e piccola fortezza che
poteva dirsi per la sua posizione la spia della Valdelsa e della
Val di Pesa>. Il 31, un nucleo di razziatori nemici, reduci da
una scorreria su Montespertoli, è duramente gastigato. Il 6 novembre, nuove punte in Val di Pesa per mettere in rotta e catturare un buon numero di nemici.
Ma il 10 novembre la partita è di assai maggiore importanza.
Si tratta di togliere agli imperiali San Miniato al Tedesco, e
l'impresa richiede una spedizione in piena regola, con quattrocento fanti e con tutti i cavalli disponibili. Il Ferrucci in persona assume il comando, ed è lui, con la rotella al braccio e la
spada in pugno, a dar l'esempio dell'assalto, prima alle mura
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e poi - superata la fiera resistenza dei soldati spagn(lli e di parecchi cittadini - alla rocca, che deve arrendersi e aprire le porte
ad una guarnigione fiorentina, al comando di Goro da Montebenichi.
Poi altre ed altre piccole imprese, chè il Ferrucci non sidava
riposo nè voleva concederne al nemico, là dove si mostrasse. Purtroppo, però, mentre i suoi uomini scorazzavano in Valdelsa fino
a Certaldo e in Valdarno occupavano e rafforzavano Montelupo,
I' imprevidenza della Signoria permise al nemico lacquisto della
Lastra a Signa, e fu gravissimo danno, perchè il possesso d'un
punto di straordinaria importanza presso la stretta della GonfoIina doveva avere, come ebbe, le più gravi conseguenze per· 1e
comunicazioni tra Firenze ed il Valdarno_ inferiore e per il rifornimento della città assediata, che già comincia va a sentire duramente gli etl'étti del blocco armato che la serrava dai colli e dal
piano. La Lastra, rimasta inoccupata fino al novembre 1529, era
presidiata da circa 300 uomini; al comando di Michelangelo da
Parrano, ma con scii.rsi mezzi e con ancor più scarse munizioni ;
e tuttavia, quando gli imperiali si presentarono sotto le sue mura
ordinando la resa, i soldati della Repubblica opposero fieu resistenza, e l' iattanza sp1~nola sarabbe rimasta vana se gli assediati fossero stati soccor3i a tempo. 11 Ferrucci mandò gente da
Empoli per dare loro man forte, ma i principali rinforzi da Firenze e da Prato arrivarono tardi, quando il borgo s· era dovuto
arrendere, e gli spagnoli, contravvenendo ai patti della resa,
avevan massacrati tutti i soldati, che avevano opposto così onorata resistenza. Orribile fatto che doveva riempire di sdegno il
Ferrucci, il quale diè ordine ai suoi di trattare i nemici alla stregua
dei loro modi barbari. "Dal fatto della J.astra in qua, egli scriveva ai Dieci, ho giurato a Dio che tutti li soldt.Jti che non
avranno ammazzato li prigioni che e' piglino, che io li appiccherò, e cosi atterrò loro,, .
Per suo conto il Ferrucci seppe prendere subito la rivincita,

e fu rivincita clamorosa. coll'imboscata di Montopoli tesa ai danni
di Pirro Colonna e della sua gente, e che finì con la rotta e lo
scompiglio del nemico, assaltato alle spalle e costretto a vergognosa fuga lasciando un buon numero di morti sul terreno.
Insomma il Nostro s'era proposto di non dar tregua agli
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imperiali e tregua non dava, a malgrado delle poche forze di
cui disponeva. E certo, se avesse avuto al suo comando il migliaio di fan ti e i cento ca valli che chiedeva ai Dieci, ben altre
cose egli avrebbe potuto fare, coll'incomparabile sicurezza dell'intuito militare e coll' infallibile prontezza con cui sapeva
sfruttare tutte le buone occasioni; ma Firenze, anzichè dargli
nuove forze, as8ottigliava i mezzi a sua disposizione, e il Ferrucci
doveva compier miracoli per tenere a dovere i nemici nel Valdarno
e soccorrere la capitale di viveri, tanto più che le forze imperiali
dilagavano dapertutto e si impossessavano di nuove località, riducendo sempre più gli ormai angusti territori del Doreinio. Dinnanzi alle crescenti difficoltà lenergia del Ferrucci si moltipli·
cava, anche se il capitano si rodesse dentro di non poter far di
più per la pochezza delle forze e la torpida sensibilità dei reggitori di Firenze, che non sapevano "veder grande,, come lui.
A prova dell'impegno che egli metteva a rifornire Firenze e degli
ostacoli che bisognava superare, con grande rischio e pericolo,
per aprirsi la via verso la capitale assediata, si ricorda linvio
che il Ferrucci effettuò, nella settimana santa del 15·:0, d'una
mandria di buoi con molti sacchi di salnitro. Di cento bestie, ne
arrivò un po' più della metà: chi dice 77 e chi dice 56; e fo
altre rimasero per la strada, anche perchè, a credere al Sassetti,
il comando della spedizione non fu pari alla serietà dell'impresa.
Intanto San Miniato al Tedesco era ricaduta, per tradimento,
in mano degli imperiali, e di lì a poco anche Pomarance e 1\Iontecatini in Val di Cecina passa vano in loro possesso. A Volter-ra,
is()lata, la popolazione acconsenti va a darsi al Commissario del
Papa, e i fiorentini si vedevan costretti a ridursi nella rocca,
in altesa di soccorsi. Per quanto la città fusse, rispetto a Firenze, in posizione eccentrica, pure per la sua postura alle porte
della Maremmà, allevatrice di bestiame; per le sue miniere di
allume e di salgemma, e più per la stessa importanza che le
veniva dalla situazione naturale fortissima, Volterra stava a cuore
alla Signoria di Firenze, che non poteva nè voleva adattarsi alla
sua perdita.
Fu, dunque, deciso di riprendere Volterra, e dell'impresa fu
dato il ·~ornando al Ferrucci, al quale si conferì il titolo di
Oommissarfo Generale di campagna delle genti dei Fiorentini.
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Era la consacrazione ufficiale della magnifica rinomanza a cui
l'intrepido soldato era giunto per virtù del suo generoso ardimento e della sua instancabile e fortunata attività a pro' della
Patria, ed era l'ambito premio aIIa sua totale dedizione al dovere,
austeramente sentito e praticato.
Al Ferrucci l'impresa di Volterra pareva nect-ssaria: " uececisaria, lo diremo con l' Allodoli, ad impegnare altre forze dell' esercito imperiale, ad . allargare il respiro di Firenze assediata, a
incutere timore alle scorazzanti band~ di Maremma, a render
più sicuri i contatti col mare; perchè Ferruccio, fiJucioso e sereno, non si preoccupava troppo del tradimento sempre in agguato
contro i destini di Firenze; forse sperava di rientrare presto in
Empoli, luogo ormai sicuro, per lui, da ogni offesa. Troppa fiducia, dopo che anche Castelfiorentino e Montopoli erano state
riprese e Pirro Colonna riprendeva bal~anza in Valdarno. Forse,
chissà, lo prendeva la speranza vaga di ampliare il cerchio della
guerra: grandi cose dovevano ribollire nell'animo suo prudente,,.
Ohecchè sia di ciò, la decisione dei Dieci che gli affidava il supremo comando i:.ulle forze operanti all'esterno, coronava tutti i
suoi voti.
Ma l'impresa di Volterra non era da assumersi a cuor leggero: richiedeva ben altre forze che quelle di cui potesse il
Ferrucci disporre a Empoli. Perciò da Firenze si preparò una
piccola spedizione, di cinque compagnie, che avrt-bbero dovuto raggiungere Empoli, insieme col Commissario cui toccava di sostituire il Ferrucci e che era stato scelto nella persona di Aòdrea
Giugni. Ma l' 11scita da Firenze di cinquecento fanti e di cento
ca\al!i non poteva riuscire inosservata al nemico: difatti, la colonna fiorentina, scoperta, fu inseguita da forze imperiali che l' impegnarono al passo della Greve e sulla Pesa e l'assillarono a ~egno
da costringerla a riparare alla Torre dei Frescobaldi, dove finalmente il sopraggiungere del Ferrucci con un buon rinforzo potè
liberarla, permettendole di entrare in Empoli senza ulteriore molestia. Purtroppo, con la colonna fiorentina varcava le porte della
nostra città anche il tradimento; ma chi avrebbe potuto far
credere al Ferrucci, in quegli istanti di febbre in cui egli certo
pensava che i propositi di tutti e di ognuno dovessero convergere
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alla salute della Repubblica, c_he Andrea Giugni già meditasse
la consegna di Empoli agli imperiali?
Colla volontà tesa all'imminente operazione su Volterra, il
Ferrucci provvide a preparare le forze necessarie per l'impresa.
Quattro co'mpagnie dovevan restare in l!Jmpoli; il resto, e cioè
sette bandiere di fanti e quattro di cavalli, doveva seguirlo a
Volterra, per unirsi, cammin facendo, a un mezzo migliaio Qi
fanti che avrebbe portato Camillo Appiani di Piombino. Si disse,
più tardi, che il Ferrucci, facendo forte a qnel modo la sua colonna, sguarnisse un po' troppo Empoli, e che questo fatto contribuisse alla caduta della terra. Ma già dal Sassetti fu saggiamente Oisenato che Empoli si perdette "per debolezza di animo
di chi vi era superiore o per altra ragione; e non per debolezza
di forze,,. Partiva il Ferrucci nella notte del 26 aprile, alle
prime ore dell'alba; la sera giungeva a Volterra, e subito s'im·
pegnava a fondo, portando i soldati stanchi per la lunga marcia,
ma pronti a seguirlo dov'egli li guidasse, all'assalto delle difese
nemiche.
Sull'impresa di Volterra, Firenze faceva grande assegnamento.
Si contava che il Ferrucci potesse esigere dalla popolazione piegata Il')Vamente al dominio fiorentino, "per tutte le vie che
possibile gli fusse, maggior somma di numerata pecunia,,, da
servire non solo a pagare le forze che aveva condotto seco alla
ripresa di Volterra ma anche ad assoldare un solido nerbo di
truppe che gli desse modo di aprirsi la via su Firenze e, "per
un verso o per l'altro,,, di ri fornire lastremata città, che il blocco
imperiale veniva sempre più affamando. Ormai tutte le speranze
della Hepubblica erano riposte in lui, e sopra di lui tutti ormai
- come scrive il Sassetti - si "movevano a posare ...... .il peso
di tutelare la città,,. Occorrevano soldati; e duemila ne doveva
procurare Giampaolo di Renzo da Ceri a Pisa, duemila Andrea
Giugni a Empoli, e mille il Ferrucci a Volterra, e "a questo
effetto, è sempre il Sassetti che espone, doveva ragunare più danari, cavandoli di quella città, che possibile gli fusse,,. C'era,
dunque, un disegno ben netto di rottura di blocco in forze, e il
Ferrucci doveva essere l'esecutore del piano. Senonchè una non avventata esecuzione d'un progetto come questo presupponeva che
Empoli, salvaguardia delle strnde che pel Valdarno portavano a
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Firenze, rimanesse saldo in mano ai Fiorentini, e questo, per
la sventura della Repubblica e del suo grande figlio, non fu.
Tutte le provvidenze prese per rafforzare la terra e renderla inei!pugnabile, dovevano essere rese vane dal più obbrobrioso dei tradimenti. Empoli, che le donne avrebbero potuto difendere colle
rocche, Empoli imprendibile cadeva in potere degli imperiali. l\fa
vediamo come la cosa potè avvenire.
Finchè il Ferrucci era rimasto a Empoli, gli imperiali s'erano
rassegnati a non tentar nulla di serio. Don Ferrante Gonzaga
aveva ben fatto un'apparizione nei pressi della città nella prima
metà dell'aprile 1530 con cinquecento cavalli e trecento archibugieri, ma dopo un'infruttuosa dimostrazione s'era allontanato
senza impegnarsi. Partito però il }'erruccio e venuto a Empoli
come Commissario Andrea Giugni insieme con quel Piero Orlandini in cui il valoroso condottiero, nella sua 1ealtà di soldato,
aveva riposto grande amicizia, gl' imperiali presero animo é prepararono l'azione con la speranza di condurla a buon termine.
Alessandro Vitelli, che era nel Pistoiese, ebbe ordine di portarsi
per la Valdinievole su Fucecchio ed Empoli, mentre da Firenze
. si movevano verilo la nostra città le soldatesche di Don Diego
Sarmiento e intorno a Empoli si concentravano le bande dei cosidetti bisogni - briganti più che soldati - ed altra gente
italiana e spagnola. In tutto, lesercito> nemico doveva essere di
più di 4000 uomini con una ventina e più di cannoni, - tanto,
dunque, da potere investire a tutto suo agio la piazza, la quale
disponeva di 500 uomini, al comanfo òi Tinto da Battifolle,
Piero Orlandini, Orbecco da Casentino. Ma se grande era la differenza fra le forze opposte, la difesa di Empoli si appoggiava
a solide mura ed era certa di poter contare sulla valida cooperazione dei terrazzani e di molti rifugiati, risoluti a ributtare un
nemico senza legge, che metteva a ferro e fuoco i borghi di cui
riusciva ad impadronirsi. D'altronde, la Signoria di l!'irenze aveva
provveduto ad avvertire il Ferruccio a Volterra e Giampaolo di
Ceri a Pisa perchè mandassero gente in soccorso di Empoli, ed
è certo che, se un valido rinforzo fosse giunto tempestivamente,
le cose avrebbero preso sotto Empoli un altro aspetto. Invece, Pisa
si mosse tardivamente; quanto alle forze fiorentine di Volterra~
l'arrivo di Maramaldo colle sue masnade nei pressi della città
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impedì a Nicola Strozzi di portarsi con due compagnie verso Empoli. F.l lii. nostra città fu ridotta a contare sui soli suoi mezzi.
Il 15 maggio, dunque, l' osercito nemico si presenta sotto
11Jmpoli e quasi senza colpo ferire s' impossessa delle difese avanzate della piazza, che il Ferruccio aveva fatto erigere per tener
lontano più che si· potesse il nemico dalle mura principali ed
anche per riparare dei mulini che dovevan servire a macinare il
grano per la città.
·
Intanto, le artiglierie piazzate sull'Arno mandavano i primi colpi contro i 1astioni e il campanile della Collegiata, e col tiro indiretb cercavan di colpire oltre la cinta delle muraglie, nelle piazze
e nelle vie della città. In sostanza, molto rumore e poco danno,
all'infuori della distruzione di alcuni mulini, le cui macerie fecero
argine alle acque che venivano ad alimentare il fosso che girava
attorno alle mura, e che presero altra via, lasciando all'asciutto
il fosso stesso. Le artiglierie degli assedhnti erano comandate
dal Sam pelro, maestro delle artiglierie papaline; ma quegli che
si arrogò il merito di aver fatto questo guasto fu il pugliese
Calcella, che era con Diego Sarmiento. Cessate le cannonate, il
Sarmiento, che colle sue genti aveva posto il campo fra Arno e
Orme, mentre il Vitelli faceva fronte alla città dalla parte di
Santa Maria, il Sarmiento - diciamo - mandò un trombetta a
intimar la resa, se non volesse Empoli sottostare all' ultimo sterminio. Gli fu risposto che la città si sarebbe difesa "insino a
morte,, e il Giugni dall'alto dei bastioni gridò : Vedete che mura
son queste?, parole cÌ1e lì per li furon prese per fiera dimostrasione di sicurezza, mentre, dopo, furon valutate per quel che
for8e volevan essPre, come - cioè - un invito al nemico a battere in quel punto che era il più debole. Sta di fatto che il maggior numero dei pezzi imperiali - quattordici in tutto - fu piazzato con solida difesa di gabbioni, proprio di fronte alle mura di
tramontana, e precisamente dinanzi al tratto indicato dal Giugni, mentre a occidente della città presero posizione solo da tre
a quattro pezzi.
Mentre da una parte e dall'altra si badava a rafforzarsi,
oscure file s'annodavano fra il campo imperiale e i due tristi
messeri che Firenze aveva, in piena fiducia, mandato a Empòli,
non tanto di nascosto, per?I, che non fosse sorpreso un ragazzetto
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che veniva, a portare, cucite nelle scarpe, lettere all' Orlandini:
ma il Giugni, a cui alcuni animosi C•>mbattenti si rivolsero per
poter levar di mezzo il traditore, raccomandò di lasciar correre. Per
colmo di sventura, il bravo capitano Tinto da Battifolle, adorato
dai soldati e dai terrazzani fedeli a Firenze per ,il suo coraggio
e per il suo vigile patriottismo, e che avrebbe potuto sventare
le oblique insidie, fu colpito a morte mentre era di scolta sulle
mura, con gran dolore di tutta la terra, che da quel triste evento
trasse lugubri previsioni.
Intànto i lavori degli appostamenti nemici erano terminati,
e alla mezzanotte del 27 maggio, dn nord e da ponente fu aperto
contro le mura un fuoco violento, che durò fino al mezzogiorno
del 28. La concentrazione del tiro di quattordici pezzi, che lanciavano palle di bronzo di sessanta libbre, riuscì a diroccare il
muro di tramontana su un buon tratto, e la rottura del muro
stesso ed il brecciame che aveva riempito buona parte del fosso
sottostante fecero credere alle fanterie assedianti che era venuti>
il momento di movere all'assalto. Picchieri, archibugieri, gente
armata di sola azza o di sola spada, si fan sotto in massa per
irrompere nella terra, incoraggiandosi con alte grida. Ma gli assalitori non sanno che dietro la breccia ci sono i saldi petti dei
terrazzani e dei contadini rifugiatisi dai dintorni dentro la cinta
ciUadina. Il Giugni e l' Orlandini cercan di allontanarP. i soldati
fiorentini dalle mura col pntesto del disborso delle paghe; ma
una ventina di essi, alla vista del pericolo, d'altro non si curano
che di mettersi a fianco degli- Empolesi per combattere. L'at·
tacco degli imperiali si disfrena; deve essere corsa nel campo la
voce dei segreti accordi,- perchè gli assalitori si senton siruri di
entrare in Empoli..... Senonchè terrazzani e contadini fanno ar·
gine, e. giù, addosso agli spagnoli ed agli italii:J.ni al servizio di
Carlo V, con un'energia disperata, che raddoppia i loro sforzi
vigorosi. Nella violenza della mischia le donne empolesi 8ono a
fianco dei combattenti, soccorrend1Jli di pane e di vino, porgendo
loro le armi, incora.ndoli col s:illevare i bambini "per la salutr
de' quali e per l'onore loro - scriverà di poi un testimone oculare degli avvenimenti - dovessero la Patria difendere." E ce n' erano anche che s' adopravano a precipitare grossi blocchi di pietra,
"i quali d'alto venendo facevano non poco danno agl' inimici,,.
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Fra i difensori d' Empoli fu visto dar prova di grande animo anche
un moro, - forse uno schiavo barbaresco, - che maneggiava
una gran clava, lunga circa tre braccia e che fino a quando non fo
colpito a morte abbattè spietatamente buon numero di assalitori.
Peccato che non si sappia altro di questo fedele combattente,
mentre è rimasto il nome dell'empolese Socco Perrante, che pel
suo valore nel respingere l'assalto degli imperiali meritò l'onore
di una statua - ora scomparsa - nella Collegiata.
Insomma, la resistenza dei nostri fu così fiera che le soldatesche del Sarmiento e del Vitelli si videro ributtate con gravi
perdite, e il comando del campo nemico fu così gravemente impressionato dallo scacco da disperare di poter mai entrare per
forza d'armi in Empoli. Nella llt)tte un trombetta nemico chiese
sosp•msione d'ostilità fino a giorno e che fosse conceduto agli
Spagnoli di ricercare i loro morti nel fosso e di dar loro onorata
sepoltura. Il che dal Giugni fu accordato senza ottenere garanzie,
e gli imperiali profittarono dt11la tregua d'armi per mutare posizione all'artiglieria.
Ma più che a combattere ei>si pensavano ormai a prendere
Empoli per tradimento. Ci fu, dentro la terra, chi istigò alcuni ·
cittadini a recarsi dal Giugni e dall' Orlandini - che non chiedevan di meglio - per indurlì a trattare con gli spagnoli a
fine di evitare il sacco; due scellerati si prestarono a nascondere
tutta la polvere da sparo per l'artiglieria in una tomba. Fatto sta
che, avvantaggiandosi di questi maneggi, l' Orlandini potè avviar
apertamente trattative di resa con il campo nemico, e arrivare,
poi, ad un'intesa al cospetto di tutti, interpellando dalle mura il
Vitelli per ottener la conferma che, arrendendosi la città, le robe
e le persone sarebbero salve, e che il presidio fiorentino sarebbe
. stato sostituito da un presidio imperiale. Il Vitelli rispose di si,
e l'Orlandini, dopo aver detto che questo gli bastava, si ritirò,
spiccando poco dopo 1' ordine ai terrazzani ed ai soldati di abbandonar le mura e di concentrarsi in piazza, per andar poi "in
batt.iglia,, ad aprire la porta della città ed a fare entrare il presidio
nemico "amichevolmente,, . Qualche bravo soldato, Fabrizio da
:\Ionterappoli fra gli altri, si provò ad osservare che, abbandonando le mura, si dava il passo al nemico, che entrerebbe "senza
aspettare di essere chiamato,, . Ma non ci fu modo di far ritirare
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l'obliquo comando. E allora successe quel che doveva succedere: che,
cioè, gli imperiali, appena le mura apparvero deserte, mandarono
uno dei loro a vtidere se proprio uon ci fosse più gente alla loro
difesa, e questi, salito su' parapettf e resosi conto di quanto avveniva, si rivolse ai suoi compagni, gridando: Dentro, sacco, sacco.
Bastò il grido perchè, subito, tutto il rampo nemico s'avventasse
contro Empoli. I primi a correre verso le mura sprofondarono nella
melma del fossato, fino alla cintola, ma coli' aiuto dei sopra vvenienti, riuscirono a liberarsi, e anch'essi irruppero dentro le mura,
abbandonandosi al più spietato saccheggio. Grosso bottino fece quel
tal Boccanegra che, calatosi per il tetto in casa del!' Orlandini
dove erano ricoverate molte donne, anche di Firenze, ''le spogliò di tutti gli ornamenti loro insino ai vezzi, le anella e le corone,,. Ma la preda più copiosa e più ghiotta fu quella delle provvigioni - biade, grani, grasce - che erano state raccolte in Empoli
e - scrisse un testimone oculare - "in tanta abbondanza che
poteva senza fatica dar le spese un anno intero a tutto il campo,,.
In un primo tempo si arrestò una gran quantità di persone, ma
all'arrivo del marchese del Vasto fu dato urdine di rimettera in
libertà i prigionieri che erano ancora in Empoli e di por termine al sacco. Un terrazzano che difese disperatamente le cose sue
contro un soldataccio, venne da questo ammazzato; ma il birbaccione pagò il fio del suo delitto, impiccato alla stessa finestra della
casa del morto, con una fune "legata ad un corrente,,.
Gli ordini di cessare le ruberie non devono, però, essere stati
a pieno obbediti se in un prezioso appunto manoscritto che si
conserva nell'archivio dell'insigne Collegiata di Empoli e che fu
pubblicato venticinque anni or sono dall'illustre proposto mons.
dott. Gennaro Bucchi, è detto che gli spagnoli, i quali restarono
in Empoli fino ai primi di settembre, "hebbono agio di saccheggiare et portar via ogni mobile et ritrovare ogni secreto, che
cavorno da questa Terra un danaio infinito et grandissima quantità di grani biarle et panni lini et lani,,. Neppure la sagrest.ja
della Collegiata venne risparmiata, e sebbene vari oggetti rubati
fossero di poi restituiti per ordine iiel Sarmiento, d' altre cose
preziose e sopratutto di due bellissimi reliquari Il(ln 'si seppe più
nulla. Poi, per colmo di sciagura, si diffuse la peste, che già si
era manifestata nei giorni dell'assedio; "et, •!Ontinua il docu-
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mento surricordato, fu tanta mortalità et huomini d' ogni sorta
in decto tempo che morirno tutti li preti infrascripti - ben
17 - et difora ttinti contaiini che l'entrata del nostro Oap.lo
per due anni non valsorw e si riduxono alla metà et mancho, come si può vedere per l'entrata di primi et dipoi, che di tucio
sia Idio laudato etc. Et in tal tempo non si offitiò la nostra
chiesa per tali disordini et solo M. Philippo di Zanobi Marinelli dava soccorso spirituale alli poi•eri empolesi infecti..... ,, (1)
Infine, a coronare la tristezza dei tempi, sopravvenne una lunga e
penosa carestia, "che sola, ebbe a scrivere il Lazzeri, mancava
a dare il colmo a sì gravi disgrazie,,.
La notizia della caduta d' Empoli, conosciuta a cagion degli
spari di gioia del campo nemico, gettò lo sgomento in Firenze.
Il Giugni e I' Orlandini, ehiamati a giustificarsi, si guardarono
bene dal rispondere. L'uno non trovò di meglio che riparare in
una villa sulle colline di Pisa, dove rimase segregato fino alla
morte; laltro, l' Orlandini, disprezzato da tutti, non ebbe più
pace, e morì in miseria. Andrea del Sarto, col suo divin pennello,
ritrasse le sembianze di ambedue, perchè la memoria del loro tradimento npu venisse mai meno.
Gravissimo colpo n' ebhe, poi, il Ferrucci, a cui la notizia fu
portata da l!'abrizio da Monterappoli, e - raccontano gli storici "pelandosi la 5arba e fremendo disse (con allusione all' Orlandini):
"Se io sapevo che egli fusse traditore, non gli lasciavo mai la
gu,arditi d' Empoli,,. In verità le conseguenze della conquista di
Empoli da parte degli spagnoli a nessun altro forse apparrero
così serie nella loro tragica gravità come al Ferrucci, che da Volterra avrebbe dovuto ritornare a Empoli per cercare di forzare
la via di Firenze. "L'ordine suo, seri ve il Sassetti, era, dopo l'avere
munita la fortezza, in Empoli ritornarsene,,. Ed ecco che la caduta della città non solo gli precludeva il cammino del ritorno
u13J Valdarno, ma consentiva alle forze spagnole, liberatesi dall' as-

(l) Prof. dott. GENIURO Bucca1, L'asaedio del Cartello rl' Empoli, ne L' Ill1utt"a·
tore fforentino, calendario stot·ico fiorentino per l'anno 1905, compilato da Guido
C{J1·occi, Firenze, Tipografia e Libreria Salesiana, 1905, pp. 69·62. Del documento
citato il Lazzeri aveva dato un semplice cenno.
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sedio di Empoli, di mover su Volterra ed investirlo in quella
malfida città.
Certo è che, nel precipitare degli avvenimenti che addussero
alla fine della resistenza fiorentina, il triste evento ebbe un' importanza che non si saprebbe contestare. A Volterra, il Ferrucci,
fino allora fronteggiato dal solo Maramaldo, vede sopraggiungere
alla riscossa anche il marchese del Vasto con tutte le forze reduci dalla presa di Empoli. Ancorchè fra il marchese e il Maramaldo non corra buon sangue e il disaccordo si rifletta nel disordine nelle operazioni, il quantitativo delle loro forze, di gran lunga
superiori a quelle dei fiorentini, dovrebbe avere il suo peso e
piegare la resistenza che questi oppongono ai reiterati assalti degli
imperiali. Ma i tentativi di prendere Volterra con la forza s'infrangono contro il tetragono valore del Ferrucci e dei suoi. L' ultimo, violentissimo conato degli imperiali si disfrena il 21 giugno:
rotte le breccie, le fanterie spagnole e italiane muovono all'assalto.
Lotta tremenda: il Ferrucci, ferito, si fa portare su una seggiola
fra i combattenti e rianima i snoi. Tre assalti son ributtati con
inr.omparabile energia. Il nemico, scorato e scornato, abbandona
l'impresa, mentre i fiorentini dall'alto delle mura salutano di
grida· ironiche il campo imperiale che ripiega le tende, ritira i
cannoni e si allontana da Volterra.
Balena veramente a questo punto l'idea al FtJrrucci, come
il Nardi pretende, di mover su Roma per tirarsi dietro buon
numero delltJ stesse soldatesche che assediavano Firenze e cogliere
Clemente VU nella sua stessa capitale e rinnovare il sacco del1' Urbe così ben riuscito alle medesime truppe che ora stringevano
d'assedio la città del Giglio? Non par credibile. Come osserva
giustamente il Valori, "il Ferruccio aveva un troppo vivo senso
della realtà per illudersi che una minaccia s11 Ifoma potesse condurre alla liberazione di Firenze. Il piccolo esercitò ferrucciano
non poteva certo costituire un pericolo per il Papa; e quanto
alle bande cesaree, trattennttJ intorno a Firenze dalla netta speranza di mettere a ruba la ricca ed intltta capitale toscana, non
si sarebbero certo mosse per andare a saccheggiare Roma, già
disfatta e impoverita,,.
Comunque, se tale progetto potè essere un istante accarezzato
(ma non sembra, ripetiamv, ammissibile), esso fu abbandonato
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per gli ordini sopravvenuti da Firenze che facevan obbligo al
di lasciare un presidio a Volterra e di rilursi a Pisa
col maggior quantitativo delle forze. Ed a Pisa, per la via di
Livorno, arriva il Ferrucci il 18 luglio; "ed entrando, scrive il
Giannotti, con tutta quella gente in ordinanza, incontrato dalli
Commissari e da tutte le persone di qualità eh' erano in quel
luogo, dette un magnifico spettacolo a tutta quella terra,,. Come
a significare misteriosamente che ormai si iniziavan per lui le
settimane della più dura passione, una febbre violenta lassaliva,
inchiodandolo a letto; e l'infermità, conseguenza d'una caduta
da cavallo avvenuta a Volterra, l'immobilizzava proprio mentre
gli ordini di Firenze l'invitavano a mettersi al più presto in marci?. per raggiungere la capitale assediata. Il tempo prezioso per
lui era più prezioso ancJra per gli imperiali ai quali l'inatteso
incidente dava modo di prepararsi a far fronte alla minaccia ferrucciana, di cui avevano dovuto certo· aver notizia dal traditore
B:!glioni. Poichè il male del Perrucci andava in lungo, la Signoria
di Firenze, premen'do inconsideratamente, gli ordinava di lasdare
il comando ad altri e di far partire le truppe. Narra il Sassetti
che, "essendo prèsentata questa lettera al Ferrucci, dopo averla
letta e di poi ripiegata, serrandola in mano, la prese da un lato
co' denti dicendo: - andiamo a morire,,. - Particolare stupendo,
che non si trova in verun altro storico, ma che deve essere autentico e in ogni modo pare degno di fede, trattandosi ù' un purissimo eroe come il Ferrucci, per il quale la religione della Patria
era tutto. E fra la sera del 31 luglio e l'alba del 1° agosto il
capitano fiorentino iniziava l'epica marcia che doveva concludersi
col sacrificio e colla gloria di Gavinana.
Sacrificio inevitabile? Indubbiamente l'impresa affidata al Ferruccio, di rompere il blocco e penetrare in Firenze, avrebbe potuto avere qualche speranza di riuscita se il condottiero avesse
avuto a sua disposizione un esercito più forte di quello di cui
disponeva, se la E>ua avanzata sulla capitale si fosse combinata
con nna vigorosa azione militare da parte degli assediati 1 che
avessero provveduto ad impegnare fortemente il nemico, e se
s0pratutto lelemento sorpresa avesse favorito i suoi disegni. Invece, da ]!·irenze non c'era possibilità di ricevere aiuto, perchè
arbitro della situazione militare era Malatesta Baglioni, ormai
F~rrucci
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apertamente traditore, e non v'era da pensare che quegli volesse
in qualche modo dare una mano al l!'errucci sopravveniente; e
d'altro canto, la necessità di evitare la via diretta del Valdarno,
dore la perdita di Empoli gli avev.i. tolto un fortissimo appoggio,
lo costringeva a un giro lungo e difficile per le montagne lucche.ìi e pistoiesi, dove - incerto compenso a tanta fatica e tanta
pPrdita di tempo - gli si faceva sperare l'aiuto dei partigiani
Cancellieri, favorevoli al Marzocco e ferocemente ostili ai Panciatichi di parte imperiale. E tutto questo non pote~a non favorire
i disegni degli imperiali, che, difatti, provvederono a tempo a
concertare il piano per serrare il Ferrncci nella morsa fatale
che si chiuse attorno a lni a Gavinana. Bisogna rileggere quella
sobria e pur luminosa pagina del Bn:'lini,- nella quale rivirono,
in poche scultoree linee, le ore supreme del Capitano della Repubblica: "Ho parlato ad assai che dicono ·che mai st vidde uno
esercito, benché piccolo tnt!glio guarnito del suo di vettovaglie,
d'ordini militari, di fuochi lavorati, d' artiglierie munita a' lochi
loro: talcliè, se per promessa d'uno detto il Bravotto da Pistoia,
capo di Parte Cancelliera, non avesse tenuta la via 'della montagna, e' passava ad ogni modo; e se non si fusse perduto Empoli n:m vi era difficultà alcuna,,. Questo, in verità, è troppo
dire; ma è indubbio che la caduta di Empoli fu una calamità
di gravissimo peso per le sorti pericolanti della Repubblica.
E qui c'è forse bisogno di rievocare, sia pure per sommi capi,
l'epica lotta di Gavinana? Dovrò forse ricordare la marcia della
colonna fiorentina per la montagna, mentre che su lei convergevano da opposte direzioni le bande del Maramaldo. e le soldatesche del principe d' Orange e del Vitelli? Il dramma della fase
conclusiva di quella marcia, su per l'erta di Gavinana, mentre
la retroguardia ferrucciana è vivamente assalita alle spalle e di
fianco, e l'avanguardia già battaglia per aprirsi l'entrata nel borgo
occupato dalle forze del principe d' Orange, ò presente nella memoria di tutti. Ad un tratto, la vittoria pare arrida insperataIDElnte all'esercito di Firenze: il principe d'Orange è abbattuto
da due archibugiate, e i suoi cavalieri volgono in precipitosa fuga.
Ma l'arrivo di Maramaldo e la riscossa dei lanzi tedeschi dànno
il crollo alle fallaci speranze e sopraffanno le ultime resistenze.
E la gloria del Ferruccio s'immortala nei secoli col suo sacrificio
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sulla piazza di Gavinana, dove al Maramaldo che si appresta a
dargli il colpo di grazia getta I' ultima sfida: Tu darai ad un
morto. Lo sappiamo, la critica storica ha cercato di dimostrare
con ingegnosi argomenti che Fabrizio Maramaldo non ha levato
la mano omicida sul Ferrucci morente e che le estreme parole
dell' agonizzance non sono mai state dette. Ma è indubbio che
autorevoli memorie del tempo contrastano alla laboriosa e non convincente riaLilitazione del capitano napoletano, e la storia non può
che confermare l'inesorabile giudizio popolare, che, da quel tempo
in poi, col nome del Maramaldo ha sempre bollato ogni sp}egevole marrano còlto ad infierire su chi non possa difendersi.
Moriva il Ferrucci, e con lui moriva I' ultima speranza di
salvezza di Firenze che di lì a pochi giorni apri va, capitolando,
le porte agli imperiali. l\foriva il Ferrucci e tutto un ciclo di
storia moriva con lui, e tutta una nuova storia incominciava col
tramonto vermiglio di J!'irenze repubblicana. Ma se quegli che,
frettolosamente scavata una fossa quaMasi a fianco .della Chiesa
di Gavinana, vi coperse di poche palate di terra. la salma inanimata del prode condottiero fiorentino, si credette di seppellire
anche il ricordo di lui, si sbagliò gro"lsolanamente. Il ciclo mortale del Ferrucci, era, si 1 tragicamente concluso; ma da quel
giorno incominciava l'immortalità. Filipi;o Sass,etti, in quella sua
vita di Francesco Ferrucci che non si vorrebbe mai finire di leggere, esce d'un tratto in una· frase mirabile: "E era ragione,
egli seri ve, che il maggiore uomo che nella guerra ai1esse la Repubblica, avesse per sepoltura il monte Appennino,,. Sulla costa
dura del monte egli doveva essere sepolto, perchè, guardando in
alto, ognuno potesse vedere la luce di sacrificio che irradiava
da quella tomba. E a quella tomba s'è sempre guardato, a trarne
ispirazione di cose forti, da quando l'Italia, riscossasi da secolare
torpore, ha preso coscienza dei s•1oi più degni destini ed ha voluto
e saputo aprirsi la sua via, superando ogni ostacolo, rompendo
ogni vincolo che s' op11onesse al suo fatale andare. Tutta la riscossa
italiana attorno al 1848 s'illumina del ricordo eroico del Ferrucci. Dalla prosa rutilante del Guerrazzi e dalla commossa rievocazione del d'Azeglio alle strofe impetuose del Mameli e del
Poerio, si leva un incitamento all'azione vittoriosa nel nome del
campione della libertà fiorentina. A Gavinana i più eletti spiriti
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di Toscana e d'Italia, anche negli anni più foschi della reazione,
rafforzan la spet~nza 1 attingon la certezza che l'Italia libera
sarà. E nel nome del ]'errucci i giovinetti eroi di Curtatone e
Montanara fanno argine all'irrompere di preponderanti fone nemiche e s' immolano cantando. "Dimmi dunque, scriveva nel luglio '48 Giuseppe Verdi ad un amico: io ti proporrei di farmi
un libretto, lo faresti tu? Il soggetto dovrebbe essere italiano e
libero e se non trovi di meglio ti propongo Ferruccio, personaggio gigantesco, uno dei più grandi martiri della libertà ........... ,,
Mancò la consacrazione verdiana alla gloria del capitano fiorentino; ma il suo nome passò ugualmente nei canti popolari. Per
l'itala terra - il grido di guerra - Ferruecio s1irà. E il ricordo di Francesco ]'errucci non si ritrova ad ogni passo nelle
parole e negli scritti di Garibaldi, arcangelo di guerra, in cui
parve rivivere, aureolato da più degna fortuna, leroismo del condottiero di Firenze repubblicana? Ricordate i versi fiammanti del
Pascoli:
Nè prima nè dopo
mai, Fabrizi Maramaldi.
Cadde il Ferruccio nel sangue,
ma si chiamò Garibaldi
quando rosso, da quel sangue,
fu in pie' sorto I
0

E fra i garibaldini - rammentate certe pagine dell'Abba
quanti non parevan modellati sulle figure più belle dei compagni di gloria del Ferrucci? Ogni volta che I' Italia s'è rimessa
in cammino, il nome di lui sfolgora e illumina. Fiammeggiò ieri
sulla fatica immane del Risorgimento guidando i combattenti
e confortando i caduti. Fiammeggia oggi nel cielo della Patria.
rinnovata dal Fascismo, e il gran morto di Gavinana è più vivo
che mai, nelle vibranti speranze e nelle indubbie certezze d'un
avvenire italiano di potenza e di gloria.
SIGNORE E SIGNORI,

una poetica leggenda della Bretagna francese
- raccolta anche dal Renan nei suoi ricordi di giovinezza favoleggia dell'antica città di Ys, sprofondata e sommersa nelle
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acque dell'Oceano per un misterioso cataclisma. La città non è,
però, del tutto scompars:i; a marea bassa - dice la leggenda essa si vede, e il vento marino porta spesso sulle sue ali poss~nti il suono delle sue campane.
A noi pure, o Signore e Signori, può accadere, se porgiamo
orecchio al lago del cuore dove si conservano le memorie lontane
e vicine della nostra storia, può accadere - dico - di sentire
un rombo incessante di campane. Gli è che la nostra storia risuona tutta di aeree squille, talora affannose e tristi, talora invece giocoude e come inebriate di lancHirsi a volo per l'aria libera
e piena di sole. Quanta, quanta eco di campane! Campane lontane
che martellarono sui campi lombardi, dall'alto del Carroccio:
chiamaron prima a raccolta perchè il Barbarossa urgeva colle
falangi discese dall' Alpi e parlava .di rader Milano e seminare sale
sulle sue NVine, e poi salutarono, pazze di felicità, la sua fuga
sotto le spade e le lance inralzanti dei guerrieri cittadini. Campane lontane di Sicilia, che batterono a martello - accorr' uomo!
accorr' uomo! - perchè c'era da dare addosso, in un rosso po·
meriggio di vespri, alla soldatesca francese che insolentiva le donne
e sberteggiava i cittadini. Campane di Firenze, che per poco non
si ~ciolsero a chiamare il popolo alle armi, al comando di Pier
Capponi quando un ~nsolente rè di Francia minacciò di dar fiato
alle sue trombe. Cam11ane ancora di Milano, che nel ma1zo '48
sostennero-, con un assiduo martellare, l'indomito coraggio dei
combattenti delle barricate e si sfogarono in doppi sfrenati di
gioia, quando Radetzki millantatore fu costretto a fuggire dalla
città, nascosto in un carro di fieno; campane di Brescia - oh
pianto che risuona ancora nel cuore! - campane di Brescia che
per dieci giorni diedero tutti i loro rintocchi nella lotta impari
contro il furo>re _scatenato della belva Haynau.
In questo rombo continuo, ininterrotto di campane che accompagna e sottolinea la storia d'Italia, c'è anche il vostro affannoso
martellìo, o campane di Gavinana, nel tragico meriggio del 3 agosto 1530. Saliva l'eroe, col bianco pennacchio sull'elmo, per
l'erta che portava· al villaggio, allorchè gli giunse, improvviso,
inaspettato l'incalzare dei rintocchi di Gavinana. Era il segno
Mi#1ll.
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che il nemico, sopraggiunto contro ogni attesa, s'avanzava in
arme e il paesetto, fedele al Marzocco, chiedeva aiut•>. D'un tratto
la realtà apparve dura e crudele agli occhi del Ferrucci che nello
schietto animo soldatesco non aveva mai voluto dubitare, e un
grido gli uscì dall'animo: Ah, traditor Malatesta!
Campane di angoscia, di dolore, di morte ........ La storia d' Italia ne ba sentito il lamento, il singhiozzo, il pianto parecchie e
parecchie volte. Ma essa ba sentito aw~be, grazie a Dio, un suono
più alto, più vasto, rombante corno la gioconda voce della stirpe:
campane di fede certa, di vittoria, di trionfo! E son quelle che
ormai, signore e signori, noi sentiremo sempre - se Dio ci assiste - squillare nel cielo della Patria. Vibra ancora, trema,
oscilla, si ripercnote l'eco formidabile, pbe rimbombò nel cuore
dei vivi e fece trasalire i morti nelle tombe, l'eco delle campane
di Vittorio Veneto, che tutti i campanili, che tutte le torri d' Italia ripresero, in un concerto imponente, in una sinfonia grandiosa,
che era veramt1nte la voce della Patria esultante.
È nel ricordo di tutti il motto iscritto, su una casa diroccata,
da uno dei fanti del Piave: Meglio vivere un giorno da leone cl1e
cent'anni da pecora. Q<lattrocent'anni or sono, sulle murà di Firenze
battute dal cannone imperiale, i combattenti dei Gonfaloni cittadini
segnavano parole non meno degne d'immortalità: Poveri e liberi!
.Allora la Patria era l'angusta cerchia della città bellisilima: oggi
è questa nostra Italia, grande, libera, forte, che detta· al mondo
una nuova superba lezione di civiltà. Ma noi sentiamo che tutti
i morti di quei giorni lontani, i morti di Firenze, di Empoli, di
Volterra, di Ga vinana, ci son oggi vicini e rinnovano con noi il
giuramento: la Patria innanzi a tutto, la Patria al di sopra di
tutto: per la vita e per la morte, ora e sempre.
CORRADO MASI

Il testo che precede è quello del discorso pronunziato a Empoli
l' 11 giugno 1930 per incarico della Società storiQa della Valdel.ça.
Forse esso avrebbe alquanto guadagnato ad essere sfrondato e ridotto
ad una semplice monografì.etta; ma gli amici che lo ascoltarono con
tanta benevolenza hanno voluto che fosse dato alle stampe nel suo
primo getto, e così si è fatto. - Attorno al Ferrucci ed all'assedio di
· Firenze esiste ormai un'intera biblioteca, che va dagli storici cinque-
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centeschi (Giovio, Varchi, Nardi, Segni, Ammirato, Guicciardini, Giannotti, Sassetti ecc.) sino ai più recenti studi di Ceci! Roth, (The last Fiorentine Republic, London, Methuen a. C., 1924; trad. italiana, Firenze, Vallecchi, 1929), di Aldo Valori (La difesa della Repubblica
fiorentina, .l!'irenze, Vallecchi, 1929), di Armando Lodolini (Papato Impero Repubblica, Bologna, Cappelli, 1930) e di altri che sarebbe troppo
lungo ricordare. Nell'impossibilità di aggravare le pagine della Mi.~cellanea cli un numero stragrande di note erucJite, ci limitiamo a dichiarare, in coda al discorso, che ci siamo fatti un dovere di attingere alle fonti più varie e più serie, fra le quali, come i lettori avranno visto, c'è anche il bel volume - cosi vivo e cosi animato - che
Ettore Allodoli ha dedicato al Ferrucci nella collezione Itala gente
dalle molte vite, edita dal!' Alpes di Milano, e la densa e lucida monografia del Panella su Firenze (Roma, S. A. "Tiber,,, 1930). Per le
vlcend~ empolesi del 1529 e del 1530 si consulta ancora con molto
profitto la Storia di Empoli di Luigi Lazzeri (Empoli, Tipografia.
Monti, 1873), che pur servendosi del!' importantissima relazione del1' Anonimo .Empolese, riportata dal Lami nella prima parte dell'Hodoeporicon, la completa con· aggiunte e note di grande interesse.
A proposito di Empoli e del Ferrucci, è qui utile ricordare che il
Comitato sorto sulla fine del secolo scorso in Empoli per lerezione
d'un ricordo bronzeo alla memoria del grande soldato dtlla Repubblica fiorentina ebbe a farsi promotore di varie pubblicazioni ferrucciane, che è prezzo del!' opera ricordare: [Giuseppe Il.omagnoli], Brevi
cenni storici sulla vita di France.~co Ferrucci con le lettere scritte da
Empoli al Magistrato dei Dieci di Firenze e a Ceccotto Tosinghi Commissario per la Repubblica in Pisa (Firenze, G. Pellas, 1897).
Ferruccio, numero unico (1898) con scritti di Giuseppe Rondoni,
Licurgo Cappelletti, Vieri Bongi, Oreste Bicci, ecc.
Giuseppe Rondoni, L'animo e la fama di F. Ferrucci, conferenza
tenuta in Empoli la sera del 19 aprile 18fJ9 (Fir., Sta b. Pellas, 189~).
Calendario artistico letterario, (Empoli, Traversari, 1901), che reca
fra l'altro, il magnifico discorso su Firenze Ghibellina pronunziato a
Empoli, da Isidoro Del Lungo, p"r incarico della Società storica della
Valde/,ça, nel quale si, ricorda anche la gesta eroica del Ferrucci.
Vincenzo Chianini, Per la con.çegna della bandiera di battaglia alla
nave "Ferruccio,, ecc., Empoli, 1906.
Per l'opera morale e pratica spiegata dal Comitato ferrucciano
empolese, vedasi un'interessante nota di Emilio Mancini, nel numero
unico Floralia (Firenze, Tip. Domenicana, 1907).
Com'era da attendersi, la celebrazione del centenario farrucciano
ha porto occasione a molte pubblicazioni, di cui Alfredo Grilli ha fatto
diligente menzione in un Bilancio bibliografico ferrucciano comparso
sul Resto del Carlino del 22 agosto 1930. Ma un elenco di tutti gli
articoli di giornali e di riviste è ancora da fare. Particolarmente inte-
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ressante è la polemica Valori-Panella nel Marzocco, 22 settembre, 13
ottobre 1929 ecc., e quella r_,odi-Vnlori circa la notissima opera dell' .Al visi (Resto del Carlino, 4·6-12 ottobre 192!J). Innumerevoli gli articoli
su Gavinana e la battàglia che ne ha immortalato il nome: fra i più
importanti è, certo, da mettere quello di Giulio Marchetti Ferrante,
Perchè fu perduta la battrzglia di Gavinana, in Nuova Antologia, 1
agosto 1930.
Fra le testimonianze e i documenti del culto di F. Ferruccio Alfredo Grilli, che ha, largamente spigolato nel prezioso album della
famiglia Palmerini-Chelucci, ha còlto anche il pensiero di Renato
Fucini, cui toccò ad aprire il secondo volume dell'album stesso il 27
giugno 1880. Egli "imprecava ai vandali che demolirono la storica
scala, « unico punto d'appoggio alle vaghe melanconie del Pellegrino • ,
e tra se stesso rievocando l'eroe, lo chiamava fortunato, perchè opportunità di caduta e fantasia di poeti a lui procacciarono fama
sopra i molti che in eroismo gli furono pari. E forse; annota il Grilli,
il pensiero è giusto, ma quanto alla scala, se il buon Neri Tanfucio
potesse ritornare a Gavinana, rivedrebbe ora con gioia ripristinato,
con essa, il ballatoio famoso,, (Re.çto del Carlino, 2 agosto 1930).
Ma hic non est locu.ç per un cenno, sia pur rapido, di quanto è
stato pubblicato sul Ferrucci in questi ultimi mesi. Se mai, poichè
nel discorso s'è avuto modo di ricordare la magnifica gesta volterrana dell'eroico soldato di Firenze,, si potrà, illenzionare - sul chiudere - l'interessante volume che a " Volterra e Francesco Ferrucci,,
(Volterra, ed. Alfredo Vanzi) ha dedicato l'Accademia dei Sepolti.
Un importante documento edito dal Pilastri informa di quanto
il Ferrucci prelevò da Volterra, obbedendo agli ordini di Firenze.
Ma il Cavallini opportunamente confuta le esagerazioni dei cronisti
cir<la la cosiddetta. spogliazione del "tesoro dalla Cattedrale,,, ed
anche ali' Osservatore romano del 14 agosto 1930, la dimostrazione
sembra "eloquentissima,,. cl nostri cronisti, scrive il C., convengono
con sfumature diverse, nell'affermare che il Ferrucci portò via l'oro,
tutto l'oro, una grande quantità di oggetti d'oro dalla Cattedrale.
Ebbene, al tempo dell'occupazione, la Cattedrale, secondo un antico
inventario, possedeva un anello ù' oro - e lo ebbe il Ferrucci - e
un filo d'oro dentro a una lingua d'argento, che rimase alla sacrestia. Soltanto. Tutto il grande oro della Basilica è qui. Ridicolo, ma
vero!•

c. m.

Ge spoliazioni ferrucciane
I N VOLT ..ElB::EòA

Non certo per dar ragione alle facili profezie dell'eremita
Brandano, la sera del 26 aprile 1530 Francesco Ferrucci piombava sulla ribelle città e la mattina seguente imponeva ai volterrani la resa a discrezione.
Troppo importante era la posizione perchè i fiorentini la dovessero lasciare ai nemici; e, una volta rioccupata, bisogn11;va
mantenerla ad ogni costo, frantumando inflessibilmente ogni ostacolo, subordinando ogni mezzo al fine supremo della salvezza della
patria. :Ferruccio era uomo da tanto.
Se egli, con la promessa di una doppia paga ai soldati, potè
risparmiare un nuov1J saccheggio alla infelice Voltllrra, cui rimaneva incancellabile il triste ricordo del 1472, la città riconquistata dovette però sostenere ogni spesa di guerra. Occorreva alloggiare i soldati, nutrirli, pagarli: e Ferruccio, che era giunto
senza denari, non poteva sperarli da Firen~e.
Per la storia dell'-impresa di Volterra, le principali fonti cui
attinsero tùtti gli storici, spesso non giustamente e talvolta addirittura trascrivendo, sono la crona1Ja del Parelli e il diario
dell'Incontri (1), che dànno, specie quest'ultimo, una rappresentazione così triste t' minuta delle angherie e delle miserie sofferte dai volterrani, da farne la nota predominante della loro
narrazione. Il Parelli e l'Incontri, cittadini' angariati e partigiani
dei Medici, sono gfo.stificabili; ma lo storico imparziale devo considerare che i balzelli, le requisizioni, le estorsioni, gli atti sacri-

(li CAN. G10VANNI PARELLI, Seconda calamità Volterrana, edita da. J!l. Tabarrini
nell"" Arch. Stor. Italiano,,, appendice tomo III, Firenze, 1846.
CAJ.IILLO INCONTRI, Infortuni occorsi alla citttl di Volterra nell' an110 1529·1530 ,
a cura di M. JJattistini, Volterra, Carnieri, 1920.
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leghi imputati insistentemente al Ferruccio perchè trovati, con
tanta ricchezza di particolari, nelle cronache volterrane, sono i
medesimi, mai r.lccontati o poco noti, commessi dagli altri capitani in simili contingenze di guerra.
Son not~ le depredazioni che di continuo facevano gli imperiali e i pontifici: anche i paesi e i villaggi prossimi a Volterra
erano del tutto saccheggiati.
Lo stesso Ma.rramaldo (1) fece pagar cara la sua permanenza
in S. Gimignano. Racconta il Pecori (2): " Nè siffatti ospiti do" vettero molto rallegrare i Sangimignanesi; perocchè oltre alle
" spese che per foraggi ed altre munizioni convenne fare per essi
e al Comune, ciascuno secondo le proprie facoltà ebbe nelle pro« prie case a fornir loro e vitto e stanza. Inoltre il contado era
e spesso molestato dalle loro scorrerie e depredazioni; cosicchè
« riusci van essi a un tempo d'aggravio pubblico e privato. Vi fu" rono alcuni che non potendo cotali spe3e sopportare, tutto la" sciando se n'andarono, e quindi furono multati ad una indenc nità. Nè di sì lievi danni dovettero essere stati cagione ai
e Sangimignanesi il Maramaldo e il suo luogotenente Luigi Cac pacci. Perocchè questi chiese nel settembre del 1544 piena eone donazione del suo maltolto al Comune, che per la mediazione
e di Girolamo Marzi.Medici ne lo assolvette, purcl1é ciò che rite« neva non fosse di pertinenza di luoghi pii. Maramaldo poi ere" dendosi aggravato ùel mal di morte, si fece coscienza dei danni
"per, sua colpa recati a questa Terra, di che per opera di M.
e Francesco Ghesi di S. Gimignano ne addimandava nel luglio
e del 1551 una qualche remissione .......... '"
Anche il Principe d' Orange, come narra il Sassetti, « passando
" per lAquila, città dell' Abruzzi, suddita ed amica ùi Cesare,
" ne arrappò la cassa d'argento dentro alla quale era il corpo
" di San [Bernardino?] convertendola in uso suo ".

(1) Anche a me sembra

do~ersi

scrivere Marramaldo, come egli stesso firmava (cfr.

Dott. DOMENICO SALVATORE, Passapnrto di Fab.-izio Marramaldo al VPSCnvo di Vol·
terra di poter passare a Sima, pubùl. por nozze Fizzarotti·Mazzitelli, 1910, s. i. t.).
(2) Can. LUIGI PECORI, Storia dtlla Terra di S. Gimigna110, Firenze, tip. Ga·
I ileiana, 1863, p. 270 ser.
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Non eran pretesti, invece, quelli del Ferruccio p€r richieder
denari ai volterrani; basta leggere le l~ttere di lui e del Tedaldi
ai Dieci della Guerra in Firenze. I Signori, non soltanto non
mandavano denari al Ferruccio, ma ne richiedevano a lui continuamente. Scriveva il Tedaldi in data 17 maggio: " Sonsi di poi
messi nel fondo XV Voi terrani per li atfari di sopra et per trarre
dalloro tanti danari che possiamo pagare questi nostri soldati;
chè per ancora non abbfamo potuto fare la somma ci bisogna
per tale conto. Et si vede cattivo ordine di potere trarre di loro
quella somma che Vostre Signorie disegnano et commettono, per
servirsene ad Ji~mpoli o altrove, per mancamento delli homini, che
in questo frangente si sono partiti, et portato via, se facultà
alcuna ci restava. Però bisogna che le Signorie V1>stre provegghino al presente per qualche altro modo a danari ne dicono;
benchè di continuo non si mancherà di stringu.erli, per farne più
ei potrà ».
Malgrado, le imposizioni, i commisaarì non potevano avei:e il
denaro per pagare i soldati. Già prima della venuta del Ferruccio,
la comunità era tanto esausta che, per pagare le bande che allora si trovavano in Volterra, dovè accattare 1000 ducati a interesse e, in seguito, .impegnare per sette anni quasi tutti i proventi ( 1). Quando il Ferruccio, ripresa. la città, chiese la somma
di 6000 scudi, questi non venivano consegn&ti e, solo dopo l'imposizione fatta il 7 maggio dal Tedaldi, i dodici cittadini deputati si dettero a racimolarli, con grande difficoltà, chiedendo a
prestito anche piccole somme (2). Ma il Tedaldi, vedendo che i
versamenti erano troppo lenti, si era frattanto deciso a mettere
in fondo di torre i quindici cittadini di cui è cenno nella lettera
che sopra, e di cui l'Incontri riporta i nomi, asserendo che al
16 maggio restavano ancora a darsi 2500 dei 6000 scudi (3).
Il giorno stesso dell'adunata fatta dal Tedaldi nel palazzo
del capitano e della imposizione dei 6000 scudi, il 7 maggio, egli:

(1) INCONTRI, e. Il., p. 22.
(2) Le monache di S. Dalmazio prestarono 27 ducati che tenevano sotterrati nel·
l'orto (v. IL TARLO [L. Pascetti], Palpiti d'umanità e voci dtl tempo dal mona$ltro di S. Dalmazio, nel periodico e li Corazziere• del 14 novembre 1926).
(3) INCONTRI, o. c., p. 4 7.
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accortosi dell~ difficoltà di aver presto i denari, scriveva ai Dieci
della Guerra: e Io veggo che qui è tanta scarsità di numerato,
che è qu l9i impos~iuile conseguire il desiderio nostro: però, qu1ndo
puesge alle Signorie \Tostre m1ndare qua qualche homo per battere fill•nete, ci sa.ria qualche facilità, chè se ne potria fare battere qua.lche somma: magsime ci sarieno che conseg::ierebb:mo
argenti, che non ,hanno comodità de numerato, et la campana
grossa del palazzo Joro, che penso sia rebbella per avere sonato a
martello contro alli ordini più volte, se ne potria fare quattrini,
che farebbe la sJmma d! qualqhe mille di scudi, et penso sa·
1ia buona moneta >.
Ma se la grossa campana, che da venti anni sonava dal Palazzo dei Priori, rimase ancora, contro il proponimento del cupido
Tedaldi, non rimasero gli oggetti destinati a far moneta, Dal
Monte di Pietà, prima, dalla sacrestia della Cattedrale, poi, si
tolsero oggetti: ogni considerazione di sacrilegio venne a mancare
di fronte alla necessità estrema.
Di queste spoliazioni hanno parlato," oltre al Parelli e all' Incontri, molti scrittori volterrani, fra i quali specialmente il Giovannelli (1), I' A midei (2), il Leoncini (3), èhe pubblicarono, non del
tutto concordemente, la ·nota degli oggetti presi dalla sacrestia
della Cattedrale; il Battistini ('), il Maffei {5), il Cavallini (6 ).

(l) Fra MARIO G10VANN&LLI, Croni.tot'ia dell'antichità e nobiltà di Volterra,
Pisa, Footani, 1613, p. 51.
(2) Dott. GASPERo AMIDEI, Delle fortificaoioni volterra11e, VoJterrll, Sborgi, 1864,
p. 268.
(3) Can. GAETANO LEONCINI, Illustrazione sulla Catte-11·ale di Volterra, Siena,
tip. d3i Sordomuti, 1869, p. I 03.
(4) lIARIO BATTISTINI, Il Marzocco del Palazzo dei Priori, il Bastioic,, il simulacro di S. Ottaviano trafugato da F. Ferruccio, Volterra, Cc..nfortini, 1919.
(51 Dott. RAFFAELLO SCJPioNE MAF~'EI, Pietro e Bartolommto Bellado11t1t1 e la
Croce smaltata della Cattedrals che Bi disse rapirlata dal Ferruccio, in .J{assegaa
mensile di storia letteratura ed arte per la città di Volterra e suo territorio• di·
retta dallo stesso Maffei, anno Il (1925) n. 6.
Il Maffei ritenne che la croce del Belladonna fosse stata rapinata dal Gondi, che
fu commissario dopo il Ferruccio, ma risulta invece che venne presa al tempo del
Ferrll'ccio.
(6) Dott. MAURIZIO CAVALLINI, La croce d'arget1to rmaltata della Cattedrale
(nel periodico e Il Corazziere> del 21 luglio 19291; Antonio Pollaiolo e il butto di
argento di S. Ottaviano (nel citato periodico, del • sgosto 1929).
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Contributo notevole alla conoscenza della vera entità delle
spoliazioni, è dato da un manoscritto inedito che trovai in una filza
della Biblioteca Guarnacci e che, sebbene riscontrassi essere stato
inventariato ('), sfuggì finora all'attenzione degli studiosi locali.
Esso contiene, oltre alla nota degli oggetti presi alla sacrestia
della Cattedra le, anche quella degli oggetti presi al Mònte di
Pietà e alla sacrestia di S. Francesco; dei denari versati dalla
dogana del sale e dalla Comunità, in parte; dei grani e farine
e havuti et facti torre > per l'esercizio della canova messa in
Volterra dal Tedaldi e continuata dal Gondi; il peso di alcune
argenterie tolte alla sacrestia di S. Agostino; ed altre piccole note
di spese fatte per biada, cera, olio ecc.
L'importante manos1~ritto, che si compQne di sei fogli grandi,
purtroppo è acefaIO ed apodo: ritengo, però, che df:bba essere
andato perduto il solo foglio e3terno con le prime e le ultime
due p~gine. Non ha data, ma è, senza dubbio, dell'epoca, come
apparisce dalla grafia. Anzi, basterà. una semplice osservazione,
per accertarsi che fu scritto poco dopo la partenza del Commissario Gondi, quando ancora era provveditore della dogana del sale
Francesco Ricci, che aveva forniti denari al. detto Gondi:
« Francesco Ferrucci. ..... troviamo bavere havuto della nostra
do vana del sale da Lionardo Masini allora proveditore ...... >
e Giovan Baptista et l\farcho ..... troviamo havere havuto della
decta douana ..... da Francesco de Ricci presente nostro proveditore ..... ».
È da ritenersi che, passata la bufera, i volterrani abbiano
pensato a fare una recognizione delle cose perdute e che sia stata
questa la relatlone ufficiale: è troviamo ha vere havnto .....». Si
noti, inoltre, che il compilatore, cioè i compilatori (giacchè non
è scritta da u!la sola mano) cercarono di essere esatti, lasciando
in bianco le cifre che non poterono avere con precisione, e docunrnntando tali altre: • ..... come appieno appare a libro di decto
Carlo carte 42 ,, , « ..... come in parte ne haviamo fede di mano
di decto Giovanni ,. ecc.

(1) G10VA1'NI GuN!flNI, Inve11tario dei ma1101critti della Biblioteca Guarnacci
di Volterra (negli «Inventari dei :\Css. delle Bibl. d'Italia• a cura di G. Mazza·
tinti, YQ), 11), D. 197.
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Tr!\Scrivo il manoscritto, che trovasi, insieme ad altri, nella
filza 8473 della Guarnacciana (1):

..
A Bartalo Tedaldi et Frane.• Ferrucci predecti ducati millenovecento
octi.ntacinque doro L et per loro a Berlinghieri soprascripto da
di XXVIIj di gugnio in sino a di XV di luglio 1530 et per
decta comunita da Giuliano Riccobaldi uno di decti
procuratori
d. 1985 L
E adi primo di gugnio 1530 lire sette et soldi quattordici per biada fieno data a certi cavalli legieri
albanesi
d. 1 1. s. 14
E adi IIJ di decto I. octo et s. dua per biada a
predecti albanesi
d. 1 1. 1 s. 2
E adì V di decto 1. cinque et solùi cinque per
biada a' predecti
l. 5 s. 5
E a'di VJ di decto 1. dicotto et s. dicotto per biada
a decti commissarij
d. 2 I. 4 s. 18
E adi · VIJ di decto I. undici et s. dodici per biada
a decti albanesi
d. 1 1. 4 s. 12
E adi XI di decto 1. cinque e s. dua per biada a
decti commissarij
1. 5 s. 2
E adi decto 1. XXI et s. XVJ per biada hebbe
Frane. ° Ferrucci
d. S 1. s. 16
E adi decto 1. dua et s. dicessette per herba pa·
glia a Frane.• Ferrucci
I. 2 s. 17
A Frane.• Ferrucci comm. 0 soprascr. 0 lire mille quarantacinque soldi octo et d.enari dua da Carlo Belforti
cam. 0 di camera et per decto Frane.• a pin persone
per cere; vini, olij et altre robbe come appieno
appare a libro di decto Carlo carte 42
d. 1491. 2 >1. 8 d. 2
E piu lire dugento sesanta soldi nove et denari sei
che di tancti fece fare debitore la comunita delli in·
frascripti come di tucto ancora a pieno appare a
libro di decto cam. 0 et a decte carte et prima di

(1) Mi duole di DJD poter lllu1trare il ms. come avrei desiderato, aoche oei
nomi in esso citati; wa sarebbe occorso dello spazio che non ho a disposizione.
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Alex:andro di Pavolo di 1. XIJ et s. V per resto di vino
di Michelangniolo di Piero Guidi 1. cinquantauna
per resto di fune
di Ant. 0 di Frane, 0 Marchi 1. undici s. dieci et denari
sei per resto di candele di seuo
di Nic. 0 di Benedetto Gerardi l. sesantasette e s. tre
per resto di olio
delle herede di Giovanni Tanaglia 1. venti et s. nove
per resto di vino
di ser Galieno Incontri di lire sedici et s. uno per resto di vino
di Martino Fanucci 1. cinquantaclua et s. dieci per
vino et
di Michele di Antonio del Bava di 1. ventinove et s.
sedici per resto di cera in tucto
d. 37 1. l s. 9 d. 6
Frane.• Ferrucci comm.rio predecto troviamo havere havuto della nostra dovana del sale da Lionardo Ma·
sini allora proveditore lire ventiocto in piu somme cioe
Bartalo Tedaldi comm.rio predecto troviamo havere havuto come disopra dal decto. proveditore lire trecento quarantatre cioe
Gio. Baptista Ghondi et comm.rij predecti troviamo
Marcho Strozzi
ha vere havuto come di sopra
dal decto proveditore lire dumila ventitre in piu
somme come deltucto appare a uscita di decto proveditore al suo libro cioe
. Gio. Baptista et comm.riJ sopradecto troviamo havere
Marcho
havuto della decta douana lire mille
cinquecento trenta in piu partite da Francesco de
Ricci presente nostro proveditore come appare a
sua uscita, per fede di sua.mano di decto Francesco cioe

l

l

d. 4 1.

s.

d. 49 1.

s.

d. 28'.) 1. s .

d. 218 1. 4 s.
A G.i Baptista Ghondi et comm.rij predecti sie pa·
Marcho Strozzi
ghato da di 20 di luglio fino
adi 18 di aghosto 1530 ducati cinquecento doro L
equali ricebbe per loro G.i di Simone Peruzzi loro
depositario come in parte ne haviamo fede di mano
di decto G.1 equali ricebbe per le mani di Filippo
Landini cioe
d. 600 doro L

I

162

GIUSEPPE PILASTRI

Item a loro decti a.di 25 et 26 di luglio per orzo biada
et paglia feceno paghe.re lire dua et soldi dodici
dal decto Filippo
d. 1. 2 s. 12
Item a loro decti adì 30 di decto lire trentasepte et
soldi sedici si pagho per loro in mano et a ..t<'rancesco Aldimari disse per orzo dato loro
d. 5 1. 2 s. 16

I

Bartalo Teda.Idi
comm.rii sopradecti troviamo ha vere
Frane.• Ferrucci havuto dellA. Sacrestia del duomo
di Volt.• le infra.scripte argenterie lequali fureno
consegnate per loro a Ghoro Soldani da Firenzè et
ser Giorgio da Montevarchi cancillieri de decti
comm.•iì et prima
Una testa di sancto Taviano di argento di peso di lib·
lib. 6 on. !)
bre sei et oncie nove
Uno ceppo di sancto Taviano di argento di peso di
• 35
libbre trentacinque
Uno anello a giglio doro con uno cammeo et dua rubini
Una croce piccina di peso oncia octo
• 8
Una Nostra donna con il baillbino dargento di peso
libbre tre oncia dua
• s • 2
Uno tabernaculo da comunione dargento di peso lib·
bre quattro on. tre
• 4 • 3
Dicasi haverlo intero a.presso di se Ghoro Soldanj
Uno terribile di argento di libbre quattro oncia dua
• 4 • 2
Uno terribile dargento di libbre tre oncie nove
• 3 • 9
Una navicella con uno cuchiaio dargento libbre dua
oncie dua
• 2 • 2
Uno paio di ampolle per !altare dargento di libbre una
oncia quattro
• 1 e 4
Uua paci di argento fornite cii perle et pietre di peso
e 4
e 1
lib. una on. quattrv
Una lingua con un filo doro di peso di oncie dua
• 2
Una stella a uso di nostra donna di oncia dua
• 2
Una croce mezana
Una corona a uso del crocifixo fornita di perle et pietre
Una corona a uso di nostra donna fornita come disopra •
Uno legato di arie~to rotto
Una tavola a uso dellaltare maggiore dargento erano di
quadri venti uno con tucti emisterij del testamento
nuovo
Uno bacinetto dargento di peso una libra et cinque
oncia
lib. 1 on. 5
Una crocia grande dariento di peso di libbre sei oncie dieci
e 6
e 10
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Octo calici et octo patene dargento
Della decta sacrestia troviamo havere havuto le infrascripte cose
G.i Baptista Ghondi commrij predecti et per loro esMarcho Strozzi
sere state consegnate a G.i Peruzzi loro depositario et prima
Uno tabernaculo grande a uso della festa del corpus
domini di peso libbre tredici dargento cioe
• 13
Dicasi essere intero appresso Ghoro Soldanj
La coverta di 1ugento del libro delli evangelij et del
libro dellepistole de di festivi et solepni
Dua calici con patene
La testa di san Vectore covertata dargento la qutlle
si ricompero da lorn con denari accattati ducati
sedici doro L equali si dettero per loro a ~'ranc. 0
Neretti cioe
d. 16 doro L

I

Della Sacrestia di sancto Aug.no di Volt.a troviamo havere avuto
Bartalo Tedaldi comm.rlj predecti et per loro ordine
Franc.° Ferrucci havere avnto Ghoro Soldanj adi 6
et adi 10 di luglio in piu et varie argenterie libbre
sedici et oncie tre cioe
lib. 16 on. 3

I

I

Bartalo Tedaldi et comm.rii predecti troviamo havere
Frane.o Ferrucci
avuto del monte della pieta di
Volt.a le infrascripte cose consegnate per e' maestri
di decto monte per loro a Ghoro Soldanj come ne
haviamo fede et riCevuta per mano di decto Ghoro
et prima
Piu sorte di argenti lavorati in uno peso pesano libbre undici oncia octo
Anella cento quaranta quattro doro legatovi piu sorte
di pietre una catenuza et dua agnusdej doro peserieno in tucto libre dua et denarj ventitre cioe
Cintole centonove fcirnite dargento delle quali venera
dieci con Lafecta di brocchato pesate in una sacchetta fureno lib. cinquantuna
Gno vezzo di perle con bottoni di ariento
Uno pendente con tre perle et dua pietrè
Uno anello doro senza pietra peso denari dodici
A di 2 di luglio 1530 fu dato al monte per Ghoro Soldauj soprascripto infra pietre et perle numero sessantaquattro et dua anella dariento le quali pietre
disse havere cavate delle soprascripte anella

e

e

11

2

e

8

d. 23

• 51 o.

d. 12
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Item loro decti et piu et varij loro mandatarj troviamo havere havuto di decto monte ferri di piu sorte
equali erano pegno in. piu somme in tucto per lire
venticinque et soldi sei cioe
d. 3 l. 4 s. 6 d.
Item loro decti troviamo havere tracto di decto monte
piu pegnj equali hanno facto vendere alle infra.
scripte persone loro creditrìcj et prima
a Ant.• di Stagio Nacci cinque pegni erano pegno per d. 61. 5 s. 1 ( 4
a G.i di Benedecto Sodo due pegni erano pegno per • 5 e 2 e 17
a Giul. 0 di Domenico tre pegni erano pegno per
d. 31. 1 s. IO
a Nicc.1° di Domenico fab. uno pegno era pegno per • 1 •. e 17 d. 6

I

G.i Bapta Ghondi et comm.rij predecti · troviamo haMarcho Strozzi
vere havuto del decto monte le
infrascripte argenterie et 1·obbe delle qnali non haviamo peso ne pregio direno in parte per quanto
erano pegno lequali per .loro furano consegnate a
ser Vincentio loro cancillierj et prima
Dua cintole et Dua puntali dargento pegno per lire
ventiocto
d.
Una cintola et Dua forchette pegno per lire quattordici
Tre cintole et uno paio di coltelli con forchetta et gu·
iera pegno per
Una cintola et uno anello pegno per
Una cintola pegno per
Dua chuchiaj pegno per
e
Una crocetta et· Dieci maglette dargento
Uno anello con perla et una guaina con forchetta et
coltello fornita dargento
«
Uno chuchiaio dargento
Tre anella doro con pietre
Una Guiera dargento
.Dua anella dargento Una Corniuola et una turchina
Una cintola
Uno anello dargento et Una guaina fornita dargento
Una cintola nera largha con Una pocha di catena.
Una cintola
Una cintola et Una forchetta pegno per
d.
Una guaina con coltelli et forchetta dargento
Una. guaina con coltello
U,n0 cuchiaio et una forchetta
Una_ crocetta. et uno agnusdeo
Uno pugnale et una forchetta dargento pegno
d.
Una guaina guierate, con Una. forchetta. dar~ent 0

4 1.

s.

2 •

4 • •
1 e 6 i>

4

e

l c l c 10

1

2 1. 5 s.

I 1.

s,

LE SPOLIAZIONI FERBUCCIANE A VOLTERRA

165

Una cintola pavonaza et verde fornita dargento
Una cintola senza puntale
Uno chuchiaio
Una cintola di broccato con fibbi11 et dna puntalj
Una forchetta dargento
Uno anello dargento
Uno stringiquore
Uno anello dargento
ltAm ecomm.rljpredecti hanno tracto di decto monte
Dodici lAnzuola da Raffaello M. 0 erano pegno per d. 7 1. 6 s.
Uno mantello monac'llino era pegno per
• 4 •
Una ghamurrn pavonaza era pegno per
e 1 e 4 e 10
Dua schugatoj pegno
e 1 e 9
Sei federe erano pegno per
e 3 e
Dua paiuoli erano pegno per
e 2 e

I

Giovanbap.ta Ghondi et comm.rij sopradecti troviamo
Marco Strozzi
ha.vere havuto della sacrestia
di san Franc. 0 di Volt.a adi 4 daghosto 1530 le in·
frascripte cose cioe
Una croce dargento tucta smallata con crocifixo dar·
gento di rilievo di valsuta di ducati sessanta J.ua d, 62 doro L
Item Un terribile dargento con una navicella di peso
libbre undici
lib. 11 dargento
Dua calici et Dua patene dargento di peso libbre cin·
que
lib. 5 di argento
Bartal-0 Tedaldi comm.rio predecto hebbe dal comune
di Volt.a et per eldecto comune dalli offitiali allhora di abundantht. fiorini cento doro L del mese
di maggio 1530 cioe
d. 100 doro L
Grani et farine
R1rtalo Tedaldi comm.rio predecto hebbe sacca cento
cinquanta di grano elquale era nella ciptadella della
comunita di Volt.• cioe
s.a 150 st. g.no
Lui decto hebbe saccha dugento di grano o circa quale
era insul granaio della comunita doppo la venuta
di Franc.° Ferrucci cioe quando comincio a fare la
canova il decto Bartalo
s.a 200 st. o circa
Lui decto troviamo da di 23 di maggio fino adi 15. di
luglio 1530 per fare decta canova havere havuto et
f.i.cto torre da piu et v11rij sua ministri quali te·
neva in dectl\ canova delli infrascripti huomini et
persone et delli infrascripti luoghi le infra~cripte
somme di grano et farina cioe et prima
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s.ca
Di M. Mario Maffei adi 28 di maggio
De frati di· Sancto Andrea adi 26 di decto
·n~ frati decti adì 28 di decto
Di Pippo maniscalco adi decto
D; Giul. del Grasso adi 31 di decto
Di ser Aug. 0 ° Falconcinj adi p. 0 di giugno
D; G_rnl Matteo da Cremona adi 4 di giugno [in m:i.rgine: di ser Aug.")
Di Bart.° Comuccj adì 6 cli decto
Di Marcho Bicchielli ad.i 8 di decto
Di Barzi da Mazolla adi 10 di decto
Di Gir.mo Tanj adì XI di decto
Di casa ser Frane• Perissi adi XIJ di decto
Di Gir."' 0 Incontri 1;dr XIIIJ di decto
Di Nicc.1° di Cino adi decto
Di Regholino Panazzi adi 15 di decto
Di Piero di Ant. 0 de Nobili ndi 17 di decto
Di Iac. 0 di Giusto di Tommaso adi 20 di tfecto
Di Marco Covazzi adì decto
Di ser Thommaso Picchinesi adi 22 di decto
Di Piero di Lorenzo Buonaminj adi 23 di decto
Di Nicc. 1" Gherardi adi 23 di decto
Di Ant.n.0 di Fran.c° Ciupo adi 27 di decto
Di Bart.• Cicini adi soprascripto
Di Bast. 0 Belladonna adi decto
Di G.i Bap.tadel frabbo adi p. 0 di luglio
Di Gabriello di Ugho adi 2 di decto
Di Frane.' di Ormanno adi 4 di decto
Del mònasterio di san Lino adi 7 di decto [in mar- e
gine: di ser Aug.•]
.
Di M. Giusto Lottini adi 8 di decto
Del monasterio di san Lino adi 9 di decto (in mar·
gine: di ser Ang.•J
Del monasterio. soprascripto adi X di decto fin mar·
gine: di ser Aug. 0 ]
Di L.c•focontri adi Xlj di decto
Di Bast.• di Bernardino adi 13 di decto
Di casa Mariotto Liscj adi 15 di decto
Di G.i Borgucci et altri di giugno adi Xllj di gugno
in farina
Del mulino di ser Aug. 00 libb:e centosessanta di fa.
rina
lib.
• lib.
1181 1/2
0

I

G.i Ba.p. 1" Gondi et comm.rij sopradecti troviamo da di
l\!archo Strozzi
19 di luglio fino adi 21 di agho·

234 st. 2

so- •
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78
4'ì
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6
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6
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20
40
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40
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40
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sto 1530 per fare et seguitare decta. canova havere
ha.vuto et facto torre da piu et vari.1 sua. ministri
quali teneva per decta. ca.nova le infra.scripte soro·
me di grano delli infra.scripti huomini et delli in·
fra.scripti luoghi cioe et prima
Di Anselmo di Da.niello a.di XVIIIj di lnglio in
s.ca
grano
Di Barzino del Cia.ccho adi dectc>
Di Guasparro Incontri a,Q.i decto
Di Andrea. di Parrino da Villa.magna. a.di XX di decto e
Delle rede di Benedecto Minucci adi XXj di decto
Di M.a Fiammetta. de Tani a.di XXIj di decto
Di lac.'' del Giunta adì decto
Di Bart.° Fej adi Ùe()to
Di Giul.• di Piero di Villa adi decto
Di Gentile Guidi adì XXIIj di decto
Ui Cristeno Fei adì decto
Di M. Giusto Lottini adi decto
Di Pavolo di Fa.leoncino adi decto
Di Michele di Ant. 0 del Bava a.di decto
Di M.a Lucia. di Mariotto di Micho a.di decto
Di Piero Caselli a.di X~II IJ di decto
Di Gir.mo Giovannini adi decto
Di Papino Contugi adì decto
Di Michele. di ser Frane. 0 a.di decto
Di Lor.'° Incontri a.di decto
Di Nicc.1° Landini a.di decto
Di Pa.gnino del Ventura a.di decto
Di Barzi da Ma.zolla a.di XXV di decto
Di Ma.reo Covazzi a.di decto
'Di Martino Fanucci a.di decto
Di M. Frane.• M:affei et suo lavoratore a.di XXVj di

4 st.
3
2

0

~~

Di Nanni di Iac. 0 da Buriano a.di XXVIj di decto
Di Michele di Baldassarro adi XXVIj di decto
Di M.a Na.•rna del sarto adì decto
Di Benedecto Falconcinj a.di XXVIIj di decto
Di Hast. 0 di Frane.• Ciupo a.di decto
Di Bart.0 di Persio adì decto
Di Ba.rt.0 di L,do Giovannini a.di decto
Di Ant. 0 di Iac. 0 Segha adi decto

Mi•e•ll. •tor. He., anno XXXVllI, !aac. 8

e

li

30
5
5
2
10
5

s
6
2
2
6
2
4
2
3
5
5

.

o
5
4
15
3
3

40
7
8
1 e
! e
1 e
2 •

2
2
1
2
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3 e 1
Di ser Agnolo Seghierj adì XXVIIIj di decto
Di Bernardino di Gi Currndi et Giul. 0 di Bernabe adi
4
decto
e
Di piu persone adi decto
5 e 1
2 e 2
Di Iac. 0 di Franc. 0 del Giunta adi decto
1
Di Bart. Fej adi dèctò
Di M.• Fiammetta di G.1 Tanj a.di decto
s e1
Di M. Benedecto del Ba va a.di decto
1 e 2
Di Franc. 0 di Ormanno adi XXX di decto
13 • 1
Di Michele di Tav. 0 • adi decto
6 e 2
Di M. Gfr.mo Giovannini adi decto
3 I 1
Di Alex. 0 di Pavolo di Alex.• adi decto
1
Di Lodovico di Bast. 0 del Bava adi p. 0 di aghosto
60
Di Benedecto di Mariotto Cipollone a.di decto
1
Di G i di Goro delle pere a.di decto
2
Di ser Bart.0 Lisci adì IJ decto
2
Dellerede di Ant. 0 Lottinj a.di decto
2
Di Andrea de Vanzi adi decto
4
Di Giusto di Bast.0 Lottinj adf decto
6
Di Nicc.1° Landini a.di decto
20 e
Di M. Luigi Minucci a.di 3 di decto
so e
Di G.I cli Gabriello del Riccio a.di 4 di decto
1
Di G.I del Turazzo a.di decto
2
Di Barzi da Mazolla acli decto
4
Di lui decto adi 13 di decto
G
Di Alex.0 Rapncci adi decto
2
Delle Rede di Bap. ta sarto adi decto
e
6 e
Di Michele di Ant. 0 Riccobaldi a.di 5 di decto
s e
Delle Rede di Raffaello Gnarnaccia a.di decto
2
Delle Rede di Lod.•0 di Ant. 0 Incontri a.di 6 di decto e 812 e
Di M.a Alex.a di Benedecto Minucci a.di 7 di decto
I
252
Di Pasquino di Ma.fii.o lavoratore di L. 00 Incontri a<li
decto
1
Delle Rede di ser lac. 0 Lottini a.di decto
2 e
Di Frane.• di Iac. 0 di L.•0 a.di 8 di decto
10 e
Di Cristeno FPj a.di decto
4
Di M.• Lucia di Mariotto di Micho a.di 9 di drnto
3 e
Di Piero Caselli a.di decto
e
3 •
Di Ant.0 di Franc. 0 Marchi a.di decto
2
Di Franc.0 Barzottinj a.di 10 di der.to
e
2
Di Bast.0 Vantaggi a.di decto
e
2
Di Tonino di Baccio Nigi a.di decto
3 «
Di ser G.i Gotti a.di decto
2 e
Di Franc. 0 di L.•° Fa.leoncini a.di decto
1 e l
Di M. L.• 0 Incontrj a.di decto
20

"

•

..
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Di Papino Contugi adi decto
Di Filippo Landini adi decto
Di Nicc.i•di Franc. 0 di Baccione adi decto
e
Di Nicc.1° de Punti adi 11 di decto
Di M. L.• 0 Incontri adi 12 di decto
Di lui decto adi 13 di decto
·e
Di Bart. 0 di Persio adi 13 di decto
e
Di Andrea di Parrino adi H di decto
Di Giusto Buonamici ·adì decto
Di Franc. 0 di Ormanno di Arrigho adi decto
Di M.a Ginevra di Sandra Casellj adi decto
Di G.i di Giusto Norchio adi decto
Delle Rede di Bast. 0 Belladonna adi 15 di decto
Di Cornelio lngherramj adi decto
Di ser Giovachino Incontrj
Di Raffaello Cont11gi adi 16 di decto
Di Aug. 110 Barzottinj ~di dec.to
Di Meo di Zanobi stovigliaio adi 17 di decto
Di Pavolo Ant.° Falconcini adì decto
Di Ant. 0 L.' 0 Guglielmi adi decto
Di Meo Panzerini adi 18 di decto
e
Di casa Lionardo di Guerrieri Mocho adi decto
Delle Rede di Nicc.10 Perazinj adi 19 di decto
Di Tav." 0 di Nicc. 10 Incontri adi 20 di decto
Di Mariotto di Ant.° Chailla ad.i decto
Di Bernardino di G.i Curradj et Giul. 0 di Bernabe adi
21 decto
Delle Rede di Bruno adi decto
Della comunita riscosso da M.a Anfrosina di L.•0 fornaio e

2
1
1
1
8

3
1
6
1

•2

1

1
1
55

3
1
2
1

e

l

1
4

20 •
30 •
9

33
21
10
12
12
1

Nel palazo nostro de S.r 1 troviano manchare piu cose lequali non sapiano se o Frane.• Ferrucci o G.t
Bap.ta Ghondi et Marcho Strozzi banno avute per
essere loro bandati iu decto palazo et dalluno allaltro non sapiano si facessi consegna d€lle quali
cose perse ne scrivereno et sono queste cioe
Tre saliere. VIIJ chuchiai. V forchette dargento.
2 coltrice. 2 capezali. [...] materasse. 2 eoltronj
Uno panno darazo afigbure. Sei lenzuola.
XIJ tondi. V piattellettj. VIIIJ scodellini. 2 1:1codelle di stagno.
Uno bacino doctone grande. Una concha di rame.
VJ candellieri et una lucernina dottone
Sei tovaglie di lesa [lunghezza] di braccia XIJ luna in.i.a
Uno guardanappo di braccia 10 inc.•

e

l

e
e

2
2

e

2
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Uno tappeto, Dua[...]celonj

·'

E qui termina il manoscritto. Mancano in esso le prime somme versate, sia pure lentamente, dal Comune e quelle pagate,
per riscattarsi, dai cittadini messi in fondo di torre. E, se non
fosse per la grande quantità di grano requisito ai privati (fu,
quella, un'annata di abbondanza), non si potrcibbe dire di riscontrare, negli oggetti, l'asserita consistenza. Certamente, fu preso
tuttociò che da Volterra si potè avere, dato che le casse pub·
bliche eran quasi vuote e che molti dei più facoltosi cittadini
avevano preso il largo con le loro sostanze. Si era allontanato
anche il vescovo, Francesco della Rovere (1).
Io credo che la maggior molestia, la maggior gravezza imposta ai cittadini volterrani sia stata quella di dover alloggiare
e mantenere i soldati e sottostare alle loro prepotenze. « Così scrive il Parelli - ciascuno dovè alimentare il suo nemico > •
Non senza ragione, lo stesso Parelli chiamò, questa, la seconda calamità volterrana; ma la éalamità di quegli auni fu
comune a tutte le altre terre del dominio fiorentino.
Il manoscritto indica, inoltre, quanto fu preso dal Ferrucci e
dal Tedaldi e quanto dal Gondi e dallo Strozzi, i quali ultimi fecero davvero repulisti, attaccandosi anche agli oggetti di nessun
valore. E, secondo l'Incontri, fuggendo da Volterra il (fondi e i
suoi soldati avevano « assai centinaia di scudi come si· diceva
cavati da' Volterrani,. (2). Vien confermato, così, ciò che ebbe
a scrivere il ì\Iaffei (3): « L'odio dei Volterrani contro di lui
[Ferruccio] era tanto, che sul noma di lui essi accumularono tutte
le prepotenze, tutti i soprnsi, tutti i delitti compiuti ~nche da
altri fiorentini >.

(1) Dott. DOMENICO SALVATORE, o, c.
(2) INCONTRI, O, e,, p. 77-78.
(8) Dott. R. s. MAFFEI, ari. cilato.
Dello ste1so Mall'ei gioverà pure ricordare gli Epieodi F1rrucciani (nal periodico
volterrano e Il Corauieru, 1918, nn. 18-26).
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' Il Ferruccio - non mosso da cupidigia, ma costretto da
necessità - mancando di denaro per soddisfare i soldati che
reclamavano la paga e che più volte aveva dovuto calmare con
la sua autorità e con le promesse, dovè toccare le eose destinate al culto, non senza rincrescimento. In data 10 luglio,
poco prima di lasciar Volterra, così scriveva ai suoi Signori: « Se
Vostre Signorie mi potessino spignere qui per qualche verso solo
1000 ducati, acciò che io potessi fornir di pagare queste fanterie,
mi saria molto a prop~sito: et quando, per ·qualche sinistro, non
potessino venire, si degnino scrivere a' Commissarii di Pisa, che_
alla arrivata mia non mi manchino di pagarmeli subito; a causa
che altra volta li soldati mi abbino a credere. Chè, in verità, è
cosa grande del facto mio, che dal principio di questa guerra
in qua, abbi semprè avutQ a pensare dì combattere con li nimici,
et di provedere il danaro strasordinariamente per pagare le gente;
che mi ha dato più fastidio questo, che se io avessi avuto altre
,
tante più oppressioni dalli nimici ..... ».
Egli fece prendere dal Monte di Pietà e dalle sacrestie, ma
non impedì il riscatto degli oggetti e, se questi non si poteron
salvare, fu perchè a mala pena si trovarono i denari per riscattare la testa di S. Vittore. Le pietre e le perle cavate da certi
anelli fece restituire al Monte dal suo cancelliere Goro Soldani.
I due soli oggetti che vennero tolti (uno al tempo del Ferrucci
e uno al tempo del Gondi) e, sembra., non fusi per moneta, furon
due turiboli d'argento che, a quanto dicevasi, erano trattenuti
dal detto Goro Soldani.
Se ci furono, del resto, atti di prepotenza, estorsioni, minarce,
si ricordi che Ferruccio era severo ma giusto, mentre il suo collega Bartolomeo Tedaldi (che faceva - diciamo - da commissario amministrativo e che stava dietro alle provvisioni) non era
uno stinco di santo ed aveva da sfogare il suo rancore contro i
volterrani. Sul vecchio e crudele Tedaldi, anche il Parelli fa ricadere la colpa di tante sciagure.
Appaiono oggi evidentemente falsate da passione di parte tutte
le accuse lanciate contro il Ferruccio. Gli scrittori volterrani,
eccetto uno, arversari della Uepubblica, lo dipinsero con le tinte
più fosèhe; il vescovo Maft'ei giunse parlino a scrivere, poehi
giorni dopo la morte di lui: « Spartacus ille ..... turpiter captus

GIUS.IDPPE PILA.STlU

in manus Fabritii Maramaldi productus est et ab eodem pulehre
trucidatus • ! (1).
Ma I' infelice condottiero, come già rilevò il Monzani (2), doveva avere la miglior difesa da un suo nemico che serenamente
giudicava, il ricordato cronista Parelli.
Oggi i volterrani, pur rimpiangendo che gli antichi e belli
oggetti sacri non possano figurare nel nascente museo della Cat·
tedrale, sanno che 1!,ranceseo Ferrucci operò per un fine, pel cui
raggiungimento non si discutono i mezr,i; obbedì al più santo
degli ideali, per il quale, se altri fu costretto a dar~ il denaro,
egli dette spontaneamente la vita. E partecipano, con spirito
nuovo, alle solenni onoranze che vengon tributate all'Eroe, persuasi
che, inspirandosi a tanto esempio, per le maggiori fortune della
patria, ogni soldato d'Italia avrà veramente, di Ferruccio, il cuore
e la mano.
GIUSEPPE PILASTRI

(l) crr. IL TARLO [f,uigi Pascetti], MaJ"io Maffei (nel periodico e Il Corazziere • '
16 gennaio 1927).
·
(2) V. F,.aticesco Fer,.uccio ' la gue,.,.a di F'irenie del 1529-30, Firenze, Pel·
las, 1889, p. 9 1egg.
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S~ Gimignano al tempo ~ell' asse~io ~i Firenze. ·
Da due secoli ormai, da quando cioè aveva subito le sorti
della repubblica Fiorentina, per San Gimignano la parola libertà
era un'astrazione .
. Era stata Terra forte e potente,· di una potenza quasi selvaggia, che a ve va combattuto con tenacia, piantando con orgoglio
dall'alto del suo Arringo l'antenna del suo gonfalone. Era stato
conscio del suo valore, si era fatta una storia con le sue spade,
una forza con le sue torri, si era procurata un'atmosfera di
bellezza, chiamando fra le sue mura massicce artisti inarrivabili.
Così era stata nel pieno trionfo del secolo XIV, il tempo delle
grandi lotte e delle grandi passioni come era stato tempo di
grande arte e di grande poesia .. Ma nel secolo XVI eran rimaste
a ragionar di gloria, accese nei tramonti, alte e quadrate le
brunite torri, quasi nel bronzo fuse e d'indomata possa, d'un
tempo assai più bello, sole superstiti. Gli uomini... ..... quelli er~n
cambiati!
·
Non più visioni di gloria, e amc.r vivo di patria, facean sognare squilli di tromba., luccicar di spade e salmodiare lento di
campane; ma in una inquietezza sterile agonizzavano le forze
vigili dell'anima, ma in ri~icole adulazioni a principi e sign0ri,
si perdevano le alte concezioni degli intelletti. Non è dunque
da meravigliarsi se San Gimignano fu con gli imperiali e non
coi Fiorentini, al tempo dell'assedio della città di Firenze, che
unica nell'Italia asservita al fasto spagnolo, gridava alto il suo
nome nel nome della libertà, le sue preghiere nel nome del st16
Dio, la sua bellezza nel .noµie dei s.uoi artisti, , la sua parola in
nome dei suoi poeti, la sua forza in nome dei suoi soldati, e
già quasi spezzata non si piegava ancora, levando alta la fiamma
del suo giglio che prim.a di spengerst doveva tanto bru~iare ..
Non un tradimento fu la condotta di Sa.11 Gimignano, ma un
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abbattimento egoistico, un annientamento di anime, una vana
speranza, una sciocca illusione di essere lasciata in pace. E per
essere lasciata in pace, San Gimignano, o meglio i sangimigna·
nesi cedettero; che forse le torri, se avessero potuto parlare ed
agire, con nel mattone infusa la vecchia anima potente ed altera,
mai avrebbero piegato il capo, uso ai baci delle stelle, e alle
ferite delle folgori, e non si Parebbero date mai, come fecero gli
uomini, ad uno stranie.ro che neppure conoscevauo.
A qual punto fosse ridotta questa vecchia anima gloriosa si
può facilmente vederlo sfogliando le pagine degli Annali del
Coppi, grande secentista sangimignanese, ma vero secentista,
pervaso dall'idea adulatrice '1.ei grandi, Pontefici e Imperatori,
Duchi e Granduchi, e disprezzatrice di quelle virtù che avevan
fatta nobile l'umanità di un. tempo. Questa vecchia anima era
fatta ora da pochi perchè il popolo dilaniato- dalle carestie, cro·
cifisso dalle pestilenze, non poteva più levare lo sguardo spento
e le membra appesantite verso quell'ideale che aveva avuto il
suo più grande compimento sui campi di Legnano.
Il Coppi, raccontando i fatti dell'assedio di Firenze, per lui
relativamente di data r9cente, e considerando santamente legittim~ le armi di Clemente VII°, perchè un Pontefice e perchè
un Medici, ci dice della fallita idea. di Francesco Ferrucci di
voler conquistare San Gimignano, e del suo tentativo di comprare
le nobilissime anime dei Signori Capi del paese, c')n offerta di
ca.vallì ed altro, ricevendone sdegnoso rifiuto. Nel Coppi è pure
riportato il documento, con il quale San Gimignano si arrese
spontaneamente agl' Imperiali e allP- lodi per questi si contrappone
il qnasi disprezzo alla figura del Ferrucci, di questo martire,
che nutrì la sua Terra della sua carne e del suo sangue, il cui
petto squarciato fu coppa, ove si versarono i più ardenti, i più
santi affetti, che un uomo possa avere per la ,sua patria e per
la sua fede.
Dunque Francesco Ferrucci voleva S. Gimignano.
Qual sogno di glòria e di potenza, pensava Egli fosse in quel
castello, dalr aspetto guerresco ? In una sua lettera Francesco
Ferrucci dice chiaramente quale fo!!lse la condizione di San Gimi-

gnano, che si era fatta pecora fra i lupi e fra le pecore: "San
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Gimignano fece all'usato di Colle di arrendersi, senza vedere lo
inimico in viso ,,..
Chi invece mise piede in San Gtmignano e ce lo tenne per
parecchio tempo fu Fabrizio Maramaldo, il secondo personaggio.
del dramma che culminò a Gavinana. Di origine italiana e di
animo spagnolo, fu il soldato di ventura tipico del cinquecento.
Questi, prima e dopo lonta di Volterra, si ridusse a San Gimignano, che, sottomessa, venne trattata da vinta e seguì la sorte
degli altri centri invasi dalll} soldatesche imperiali. Il popolo, il
povero popolo, senza volto e senza nome, a cui sola amica era
la terra, affamato e piangente, rude e miserabile, venne vessato
e costretto a mantenere costoro che gli rubavano il pane e gli
profanavano la casa. E profanati vennero gli altari santi del
Signore, spogliati i conventi, rese deserte le pubbliche mansioni.
Lo spiritò del male ghignava dai lazzi atroci della soldataglia ~
un incubo pauroso pesava sulla cittadinanza dolente. Costretti a
far debiti, i Sangimignanesi si videro rinchiudere nelle carceri.
Per di più sulla terra sconvolta si abbattè il flagello della peste.
E allora fra quei palazzi che erano un inno di bellezza si con·
torsero agonie spaventose, si ammucchiarono i cadaveri.
Meno male che poi Maramaldo, da buon cristiano, e per andare lesto lesto in paradiso, nonostante avesse avuto, di certo,
già pronte le assoluzioni del pontefice, si pentì del danno riportato a questa città, e cercò di correrP, ai ripari, ricordandosene
nel testamento. Sembra però che San Gimignano, commossa da
hnta grandezza d'animo e bontà di cuore, alle assoluzioni di Clemente VII, abbia aggit~nta la propria e Fabrizio Maramal<lo abbia
messo l'animo in pace. Ma dalla Terra trafitta fumavano ancora
i mucchi delle membra dei morti del contagio, ma dalle lame
saliva ancora la vampa umida del sangue, ma dal cielo, su tante
infamie, era un gocciar pietqso di stelle.
E nei tormenti dell'invasione, nell'agonia della peste, avranno
mai pensato quei :Messeri, che risposero sdegnosamente al Ferrucci, che, se si fossero uniti a lui, potevano al peggio avere
quello stesso male, ma una gloria di più?
LEONE CBELLINI
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IL FERRUCCIO E L' ASSEDIO DI FlllENZE
VISTI DA COLLE DI V ALDELSA

Sulla fonte di Piazza S. Caterina, in Colle, c'era fino a circa
venticinque anni fa, una statua d-i Francesco Ferrucci in terra
cotta.
con l'indipendenza d'Italia ,, , come dice la targa
Era e
di marmo che esiste tuttora sulla testata della fonte: non saprei
precisare quando 1 certamente nel periodo più fortunoso delle guerre
dell'indipendenza e dopo la cacciata del Granduca. I patriotti
colligiani, con l'anima piena delle pagine focose dell'Assedio di
Firenze di Francesco Domenico Guerrazzi, vollero rievocare l'eroe
della libertà fiorentina, auspicando il liberatare d'Italia dallo
straniero.
Io non ho eccessive simpatie per il Ferruccio, come in ge'!lere
per tutti i guerrieri, sieno pure intrepidi, intelligenti, abili, ·eroici,
come indubbiamente fu lui; ma quella statua di coccio, che dopo
tutto non mi pare che fosse brutta, l'avrei conservata al suo
posto, come un caro e simpatico ricordo del romanticismo pntriottico dei nostri vecchi.
Quando i socialisti che amministravano il Comune, deCisero,
per spregio, che la statua fosse rimossa, non mancò la scena
comica: gli operai inllaricati della remozione, dovettero essere
protetti dalle guardie mnnhlipali contro un manipolo di ragazzi,
che avevano preso la difesa del Ferruccio, sotto il comando di un
vecchio soldato delle guerre d'indipendenza ferito a Cnstoza !
Il Ferruccio però venne detronizzato e cacciato nelle cantine
del Palazzo municipale, ove credo si trovi tuttora.

sorta

**•
Penso che di memorie ferrucciane a Colle le più imrortanti
siano queste, perchè Colle assistette passiva al cosiddetto tramonto
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della lib~rtà. fiorentina e deve avere sentito parlare con orrore
e tremore del famoso capitano, vivo avendo ancora nel cuore il
ricordo delle deva<itazioni e delle stragi subite cinqnant' anni prima, per opera del Duca di Calabria, dopo la congiura dei Pazzi,
e quindi sempre per faziose beghe antimedicee.
Il Comune di Colle, del resto, doveva essere in buoni rapporti col partito dei Medici e quindi doveva essere tutt'altro che
disposto. ad intendere il cosiddetto governo popolare di Firenze e
la disperata difesa di Francesco Ferrucci.
Nel 1479, durante la guerra che segul la congiura dei Pazzi,
la nostra Terra fu recisamente a fianco delle forze di Lorenzo
. de' Medici contro le armi della lega promossa da Sisto IV; e con
la vigorosa e valorosa resistenza all'assedio di Alfonso duca di
Calabria, figlio di Ferdinando re di Napoli (24 settembre - 21
ottobre 1479), contribuì al consolidamento della signoria della
famiglia de' Medici. Si può pensare che Colle, restituita dal re
di Napoli, con atto dcl 30 marzo 1481, alla città di Firenze,
non si fosse maggiormente stretta attorno a Lorenzo il Magnifico,
che di Firenze era il padrone?
Si può credere che il Magnifico avesse ripreso la signoria di
un castello importante come Colle, senza assicurarsi della sua
fedeltà? ossia senza affidare la magistratura del paese ad amici
più che provati, a creature sue? Senza assicurarsi, diremmo oggi,
che la classe dirigente della Terra gli foss11 legata mani e piedi,
per la vita? e chfl gli avversari ed i tepidi amici fossero posti
nell'impossibilità di nuocere? .....
Quando, dunque, le fazioni ·politiche della capitale si agitavano contro la signoria de' Medici, tali agitazioni non potevano
avere alcuna efficace ripercussione in un piccolo centro, come
Colle: comu.nque, il buon senso paesano e direi quasi campagnolo
dei nostri terrazzani doveva far presto giustizia di certe ubriacature cittadine~
·
Il vecchio ordinamento municipale o repubblicano, che con
frase sonora e di schietta marca demagogica, si vantava come
regime di e popolo e di libertà .. , non era che un mito, un quid
vaporoso e senz'anima: ormai i Comuni erano sorpassati e le
grandi casate li dominavano di fatto e di diritto e si formavano
i grandi principati. La realtà era questa.
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Chi poteva contendere il passo al principato della famiglia
Medici? Gelosie, invidie, odi di famiglie avverse non mancavano,
nè potevano mitncare: ma tutta qnesta filza di peccati mortali
poteva gabellarsi per la quintessenza della virtù patria?
Perchè il cardinal Soderini, perpetuo nemiCo della casa Me·
dici e rivale di Giulio nell'ultimo conclave, avrebbe dovuto incarnare la "libertà fiorentina,,?
In qual modo la congiura di Zanobi Buondelmonti, di Iacopo
da Diacceto, profes~ore di belle lettere, di luigi Alamanni poeta
e degli altri della conventicola umanistica degli Orti Oricellari
- compiacente forse il buon Nicolò Machiavelli ......: in qual modo
avrebbe potuto rovesciare una sitnazione di fatto, chil aveva basi
profonde nella realtà economica, sociale e p_olitica, la qualf' sfuggiva purtroppo alla comprensione di questi retori chiacchieroni,
rumina tori di storia greca e romana e di lettere classiche?
Tutto questo accadeva nel 1522.
Nel 1523 il cardinal Giulio de' Medici divenne il pontefice
Clemente VII.
« La nuova sublime dignità - nota il Pignotti non gli
aveva fatto deporre la voglia di dominare la repubblica fiorentina e la speranza di stabilirvi i bastardi della sua linea •. (1)
I giovani Ippolito ed Alessandro de' Medici presero allora
dimora in Firenze, sotto la guida del cardinale Passerini, e di
fatto furono i capi della città.
Clemente VII dominava gli eventi della vita politica italiana.
Neppure le sorti infauste deHa lega santa contro Carlo V0 ed
il sacco di Roma ( 1527) che obbligò il papa a capitolare, potevano capovolgere radicalmente la posizione della casa Medici, perchè Clemente VII pili che un regnante era un papa.
Appena due anni appresso al sacco di Roma, si ha la pace
di Barcellona e poi l'accordo di Cambrai, con cui Francesco 1°
rinunziò a favore di Carlo V0 i su1ii diritti sull'Italia, e final·
mente il congresso di Bologna con cui le cose italiall'l furono
regolate fra Clemente VII e Carlo V, che nel febbraio del 1530
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venne incoronato imperatore dallo stesso papa.
Perciò la cacciata de' Medici da Firenze nel 1527, non poteva
avere che un valore effimero; era un n,U'>VO episodio della faziosità di pochi riottosi e dei soliti irrudicibili nemici e della semplicità degl' immancabili ingenui.
Chi più soffiò nel fuoco della ribellione, fu Clarice moglie di
Filippo Strozzi, figlia di Piero de' Medici e nipote di Leone X,
che e altiera per tanti titoli, mirava coa disdegno due bastardi
e inalzati al principato di Firenze e la sua famiglia nell'abbasc samento. Si aggiungeva la promessa non mai mantenuta da
" Clemente, di creare cardinale il suo figlio Piero ..... ,. (1)
Carlo V, dopo la pace ricordata, aveva assicurato il pontefice
che la casa Medici sarebbe stata rimessa in Firenze con l'antica
autorità e suggellò poi la promessa col matrimonio della sua
figlia naturale Margherita Cl)n Alessandro, figlio naturale del papa.
Quando gli ambasciatori di Firenze si recarono presso Carlo
v•, trovarono accoglienze fredde e vennero consigliati di mettersi
d'accordo col papa.
In una parola, la pace conclusa a Barcellona valeva per Firenze, solo in quanto Firenze apparteneva ai Medici; onde senza
di questi, non c'era pace, ma guerra.
Clemente VII, attaccatissimo alla sua casata, non poteva
negoziarla diversamente e osiamo dire, che se qualcuno dei suoi
nemici si fosse trovato nel suo posto, avrebbe fatto altrettanto e
peggio nell'interesse proprio e della propria fazione.
Non è ginsto tutto questo, siamo anzi di fronte ad una prepotenza, ma purtroppo risponde alla realtà!
« Lo Stato sono io ,. diceva Luigi XIV - e diceva una
verità, che vale anche se l'io, anzfohè ad un monarca, si riferisce
ad un gruppo, ad un partito dominante; perchè lo Stato cammina
con le scarpe degli uomini, checchè ne pensino i soliti pappagalli hegeliani, che lo deificano comfl un'espressione dello Spirito.
L'idea di resistere alle truppe di Carlo V0 , che miravano
alla restaurazìone medicea, s' ingigantl nella mente de' governanti

(1)

PIGNOTTI,

op. cit., Tomo 8, pag'. 91.
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del tempo. • Esisteva, scrive il Pignotti, un partito feroce, che
quantunque vedesse la somma difficoltà di resistere,· aveva però
troppo offeso il papa, per isperare il pardon); onde ad ogni accordo anteponeva il seppellirsi sotto le ruine della patria. >
Se si fosse mirato davvero al bene patrio, ossia al bene gene·
raie e comune, la guerra si sarebbe impedita ad og~i costo: si
confuse invece, more solito, la patria con le proprie bizze, coi
propri risentimenti di parte, coi propri interessi, e si andò così
diritti all'assedio ed alla rovina.
Non si dica che il nostro è il senno del poi. Uomini autorevoli del tempo la pensavano così. Nicolò Capponi rnorì dal dolore
di non poter tentare la conciliazione e con la certezza che Firenze veniya condotta al disastro, se la saggezza e la moderazione non fossero prevalse sull'animosità. E se la morte 'non lo
toglieva così presto, subito dopo l'infruttuosa ambasceria all' imperatore, chi sa che non fosse riuscito nel nobile intento?!
Ci sgrebbe stato un eroe di meno, forse, porchè Ferruccio
non avrebbe avuto occasione di dare la prova più grande della
sua bravura e del suo valore; ma avremmo risparmiato la desolazione che seminarono la guemr. e l'assedio di Firenze.

***
Nei territori dipendenti da Firenze non si doveva, di certo,
pensare diversamente. Basti a convincercene la ninna o poca resistenza dei diversi centri e l'indifferenza e la ribellione di altri.
Pistoia dovette essere abbandonata; Prato seguiva la stessa sorte;
Pietrasanta e Mutrone si dettero agl'imperiali; Volterra dovette
essere espugnata da Francesco Ferrucci; Empoli, che era stato il
quartier generale del Ferruccio, passò al nemico quasi senza colpo
ferire, appena il l!~errttccio se ne allontanò per la difesa di Volterra.
Il che avvenne non solo per la viltà del Giugni e per il .tradimento
dell' Orlandini, ai quali era affidata la difesa dell'importante castello, ma anche per desiderio degli abitanti, (1) che si erano addi-

(1) Il P1GNorr1, richiamandosi al Varchi (Ist., lib. 11) ed al GioYio (lib. 28), ne
parla cosi: e Anche i terrazzani nella notte avevano incautamente maneggiato un
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rittura messi d'accordo con le truppe nemiche per la resa. San
Gemignano si arrese con facilità e prontezza; ossia - come disse
il Ferruccio - « senza vedere lo inimico in viso. » (1)
Il castello di Colle fu tra i primi ad arrendersi agl'impe~iali:
diremo anzi che in Colle la repubblica fiorentina non trovò consentimenti di sorta.
Colle era la patria di Francesco Del Campa.na, il precettore
di Alessandro de' Medici ed, in seguito, suo s~gretario sino alla
morte: e - diciamolo senza ironìa - era anche un po' la 'Patria
del Duca Alessandro de' Medici, il quale, per usare le parole del
Guerrazzi, era un e bastardo del pontefice Clemente e della schiava
africana, moglie del vetturale di Colle. • (2)
Quando, dunque, le truppe imperiali si mossero contro Firenze, un corpo di esse che proveniva da Roma, prese subito
stanza in Colle bassa, nel convento di S. Agostino, sotto il comando di Alfonso Piocolomini, tluca di Amalfi. Più tardi vi fu·
rono ospitati gli Spagnoli con Fabrizio Maramaldo. (3)
Francesco Ferrucci era allora Commissario in Empoli. Aveva
provveduto a conservare il castello di Colle, che era una sentinella avanzata verso Siena. Ma non fu in tempo. Nella lettera
che egli scrisse ai Dieci della. Signoria di l!'irenze il 1! ottobre
1529 ne parla così: «..... E questo giorno abbiamo fatto partire

accordo con gli Spagnoli. onde neppur essi si mossero alla nuova dell' asfalto, ma ne
ebbero le pene ..... Entrativi [i nemici in Empoli] senza ottenere alcun patto, le die·
dero il sacco, non perdonando nè a' terrazuni nè alla guarnigione. • (op. cit. tom. f1).
O) Lettera .di Francesco Ferrucci al Magistrato dei Dieci da Kmpoli in data 21
ott<1bre lli21l.
12) GuEaaAzzr, L'Assedio '\li Firenze; cap. XXX. - Il PJGNOTTI (np. cit. t. 8;
pag. 67) dice: e Alessandro fu creduto figlio di Lorenzo duca d'Urbino e di una suhiava;
a persuader la tal nascita servivano le di lui fattezze, cioè le labbra grosse, il colore
assai bruno e i capelli crespi; benchè avendo partecipato di questa schiava papa Clemente, quando era priore di Capua, e un vetturale, ancor di questo giovane il padre
era assai incerto. •
Con forme il Segni ed il Varchi.
(3) Il MARZINI, (La chiesa e il convento di S. Francesco in Colle; in Miscell.
Sto,., ·a. T'aldelsa a. XXXVIII, fase. 1-2), ci narra che il 28 marzo 1630 molte solda·
teschè coma&date d~l Maramaldo, •i acquartierarono anche nel convento di S. Fran·
eesco, che è in Colle alta, le quali recarono non pochi danni ai poveri Fra.nceacani.

182

B.RNJ,!llTO l\lA.TTONÈ·VJllZZI

di qui (da Empoli] Piero de Nobili pagatore con la banda del
capitano Goro da Monte Benichi, che fra isbandati ed altri pagati, si trova 160 uomini in e3sere, per a la volta di Colle,
come mi commettete. " (1)
Qualche giorno dopo, il 17 d'ottobre, informa i Dieci che
«..... si è inteso per lettera di Giovanni Covoni (2) che Colle è
accordato col ·Duca di Malfi ..... >; e scrive a Ceccotto Tosinghi,
commissario per la repubblica in Pisa, che e Colle si è accordato
alle grida, senza aspectare li nemici. Il duca di Malti si trova
questa sera in Poggibonsi con 130 fra cavalli e ronzini. .... •
Nella lettera ai Dieci in data 21 aprile 11S30 ci fa sapere
che quando il Maramaldo venne a riunirsi in Valdelsa alle truppe
imperiali, i colligiani cercarono prontamente di propiziarselo. e La
venuta di ]'abrizio Maramau per queste bande molto risuona et
dicono che di già apparecchiato certi pezzi d'artiglieria in Siena,
pure per questa volta; et che e' Colligiani avevano mandatili a
presentare 200 scudi et dugento li Sangiinignanesi, perchè 11assi
a di lungo senza danneggiarli. »

Ferruccio parla di Colle con mal celato dispregio: si sente
da qualche frase delle sue lettere~ Quando infatti San Gemignano
si arrese, scrisse a Ceccotto così: « San Gemignano fece àllo uso
di Colle, di arrendersi senza vedere lo inimico .in viso • (lett. 21
ottobre) ed ai Dieci con una frase consimile: «Abbiamo nuove come
Sancto Gemignano non ha facto meglio di Colle, che si è arreso
pur alle grida •. (lett. 20 ottobre).
Insomma Colle divenne, nella corrispondenza del Ferruccio,
la pietra di paragone della viltà.
Sembra peraltro che il Ferruccio non desse so'Verchia importanza
a queste perdite e che, consapevole dell'ostilità o della poca amicizia degli abitanti delle terre che passavano al nemico, si affidasse più che altro alla sua forza. e Le cose di qua verso Siena

(I) Le lettere del Ferruccio scritte da Empoli ai X ed al Tosioghi furono pub·
blieate nel 1889 a cura del Comitato ftoreutino per le onoranze del 4,o ll9otenario
della nascita di F. Ferrueci e successivamente nel 1897 dal Romagnoli (Br1vi cen"i
atoriei sulla vita di F. Ferrucci ton k lettere ecc.; Firenzé, stabil. Pellas).
(2) Commi11ario a Colle e Pote1tà di S. Gemig?Jano.
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vanno molto minacciando, - scrive al Tosingbi (21 ottobre) benchè poco ne temo. ,,
E ai Dieci scrive più esplicitamente cosl: e In questo punto
ho scritto a Giovan Covoni e confortatolo a non si aroondera
colle meglio ragione ho saputo dare; e che Volterra non è Sangemignano; e che non guardi alli animi de' subditi • (20 ottc bre
1529). Gli mancarono però i mezzi per tenere in pugno tutte le
posizioni, chè altrimenti non avrebbe fatto buon viso alla cattiva
fortuna, poichè conosceva bene l'importanza strategica, che avéva
la Va1de1sa nella guerra che si combatteva. Si lagnò anzi di
que<:ita mancanza di forze: " Vostre Signorie si ricordino che le
forze stanno bene qui - scrive da Empoli - dove si i:uò sperare
che le vectovaglie non venghino al campo delli nemici ....... Che
se quelle forze che avevo qui, mi fussino mantenute o altrettanto
ne venisse di costì, crederia fare tali opere ver la Valdelsa, che
saria molto maggiore et di più danno alli nimici, che non si è
facto Fer il passato. ,,,
Questa lettera ai Dieci è dell' 11 novembre del 1529.
Francesco Ferracci, <la bravo capitano qual' era, teneva costantemente d'occhio anche le terre abbandonate al nemico; e se
avesse avuto i mezzi che gli occorrevano, se la Signoria av~e
potuto resistere, come senza dubbio nell' aniil!O suo d.esiderarn,
chi sa che qm,ste terre non avessero dovuto subire una sorte si,.
mile a quella tGccata a Volterra !
A me pare di sentire gemere l'animo del Ji'erruccio nelle frasi
della lettera che trascrivo; e mi pare d'indovinarvi la rabbia d~l1' impotenza nelle parole caute e rassegnate con le quaH il pover-0
Commissario riconosce la prudenza della Signoria e vi si affida.
Ecco la lettera: · « 1' apportatore della presente sarà un de Colle,
che di bocca vi potrà riferire come sta Colle e tutto il res.lo
della Valdelsa: et secondo ret.raggo da più et varie persane, si
potria correr di qua in sul confine di Siena senza temere alcun
danno dall'inimici. Vostre Signorie sono prudenti et si risolve~
ranno al meglio. NQJ'I. dico di piu, salvo che a Vostre Signorie mi
raccomando . .,, (1) La conclusione peraltro è questa: che la Val·
(l) Da Empoli,

letter~

10 dicembre lli29.
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delsa non co~rispose ai piani di Firenze e si mostrò propensa
per la parte medicea e papale e fra tutte le terre valdelsane,
Colle fu in primissima linea., la più tepida, se non addirittma
avversa.
Con ciò Colle non si sottrasse ai mali della guerra.
Un cronista colligiano, Nicùlò Beltramini, che visse in quel
tempo, racconta che la fede serbata a Clemente VII ed ai Medici costò dnri sacrifici di denaro al Comune. « Accordandosi tosto con Papa Clemente - scrive il Beltramini - [i colligiani]
e spesero otto o diecimila scudi, che per buona sorte erano in
J cassone, deputati alle mura e chiese et venderno et parte do« norno un' assai ricca argenteria et le mulina dello Spedale,
• accattando gravi somme dai privati. Onde si fa conto che costò
"' quel caso alla Terra nostra più che 30.000 scudi, oltre certi
e piizzi grossi d' artiglierie e sol vi rimase assai buona munitione
. e di moschetti et archibnsi da mnra ce>n alcune cerbottane. " (1)
E neppure mancarono soldati colligiani alla difesa di Firenze.
e Nel principio dell'assedio narra un cronista anonimo di
Colle (2) -- i fiorentini vollero entro le mura della città loro
gli huomini e soldati di Coile esperimentati tante volte in diversi
tempi et occasioni, che molto bene sapevano potersene fidare. :o (3)
Questa richiesta di soldati giustifica pel cronista Ja resa della
Terra agl' imperiali. Prosegue infatti la cronaca: « Da che ne
e seguì che non sendo nella Terra di Colle difensori propri e degli
e stranieri dalli fiorentini non provvisti, perchè troppo urgeva il
e bisogno della patria loro e a tanti luoghi non si poteva appena
e pensare nonchè provvedere, bisognò per necessità .che gli huomini
e all'hora govern~nti quella Terra si arrendessero ai nemici loro. "

(1) Manoscritto della storia di Colle di NICOLÒ BELTRAMINI: passo citato dal Biadi
(Storia di C"1le, 1859; pag. 152). Il m~; Beltramini i1r11oro ove si trovi.
· (2) La cronaca clell' Anonimo è un m•. che trovavasi presso i sigg. Buonaccorsi
di Colle. Io ne posseggo una copia e mi sono attenuto a quella. È un ms. che ri•ale
o agli ultimi del sec. X YI o al sec. X YII: ho avuto occa•ione di ricordarlo io que·
ata Miscellanea, anno XX Y!Jl-XXIX, fase. 3.
(3) Che dei colligiani fossero nelle guarnigioni fiorentine e cho assolvessero fedelmente il loro dovere, ce lo attesta anche il Ferruccio nella citati!. lettera del 10 dicembre 1529, ove è scritto: «L'apportatore della presente sarà. uno di Colle, che di
boeoa vi potrà. riferire come sta Colle et tutto jl resto della Valdelsa. >
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La gi_ustiticazione è forse più abile che vera : se si pone a
riscontro con quello che narra il Ferruccio nelle lettere citate
del 14-17 ottobre 1529, è facile persuadersi che fu forse più
pronta la res'.1 al Duca d'Amalfi della partenza della guarnigione
colligiana per l!'irenze. Come avrebbe potuto il Ferruccio meravigliarsi e sdegnarsi della resa di Colle, se questa fosse stata
inevitabile, in q11anto Firenze aveva abbandonato.a se stessa questa Terra e l'aveva per di più posta in gr!l.do di non potersi
difendere?
Il disordine e la disorganizzazione però non devono essere mancati nella difesa fiorentina. Perchè richiedere da Colle i rinforzi
per Firenze, quando il nemico invadeva tutto i1 territorio della
repubblica? perchè sguarnire i castelli e le strade principali dei
rifornimenti?
Si ha l'impressione che a Firenze non si sapesse più dove
si aveva la testa e che nei vari centri del territorio, soggetto a
Firenze, ci si approfittasse del disordine per farla in barba ai
padroni, dandosi iii mano ai loro nemici per il meno peggio.
« Con tutto ciò - continua candidamente l'Anonimo croni" sta - ·nè i fiorentini hebbero a sospetto i soldati colligiani,
« che dentro alla loro città difendevano quelle mura, ma come
e sempre se ne fidarono; e dall'altra handa i soldati suddetti
e stettero fedelmente costanti nella difesa di quella città, dispoc stissimi sempre a metter la vita loro per la salute dei Fioren" tini, i quali nel medesimo grado di signori tenevano, come
e prima erano soliti di fare, nou ostante la resa ~fatta agi' inie miei loro. ))
Ma può tornare a merito del Comune e della Terra di Colle
la fcd~ltà alla repubblica di Firenze, di cui dettero prova quei
pochi soldati e cittadini colligiani, che parteciparono alla sua difesa? Potevano eflsi rappresentare Colle, dal moinento che Colle
si era resa ai nemici senza la menoma resistenza?
·
ll cronista vorrebbe fare credere di sì. Forse quel manipolo
colligiano di fedeli alla repubblica o furono degli avversari dei
Medici o molto più probabilmente furono i soliti servitori di tutti
i padroni: avrebbero fatto il loro dovere egualmente con le truppe
imperiali, se ivi fossero stati comandati, come lo fecero quando
furono chiamati a Firenze dalla Signoria dei Die~i. Politicamente,
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dunque, il loro atto è senza significato. I cronisti colligiani infatti, non si distinguono per entusiasmo verso la :Firenze popolare,
nè hanno un cenno per Francesco Ferrucci; ma registrano, come
una calamità pubblica, gli avvenimenti del 1529-1530 per quel
poco che interessa la loro Terra, ossia per i danni che dovette
subire. Abbiamo ricordato il Beltramini e l'Anonimo; ricorderemo
ora il P. Leonardo Lessi, un agostiniano del sec. XVII, che ci ha
lasciato il manoscritto « Delli avvenimenti alla chiesa e convento
« del P. S. Agostino nella città di Colle succeduti dal dì 8 giu« gno 1305 fino all'anno 1658 " (1) estratti da libri e scritture
autentiche del monastero, dalle·molte memorie che si conservavano
.
'
dai colligiani e da tradizioni vetuste.
Questo cronista ci fa sapere anzitutto che nel ! 528 « la repubblica fiorentina per ripararsi dalla guerra e futuro assedio,
che dagl' imperiali lanno seguente 1529 era per ricev~rc, mandò
per tutto lo stato ordine rigoroso, che da tutti i sudditi indifferentemente si pagassero le imposte dai clarissimi senatori pubblicate, onde il convento [di S. Agostino in Colle] nostro che, pur
non fu esente, per soddisfare agli orclini dei rappresentanti la
Signoria, con sollecita diligenza, non trovandosi altro modo, rendè
a Battista di Ser .Niccolò di Lapo Pasci per fiorini 60 un campo
posto vicino al mulino di fuori, luogo detto alle Fabbriche. >
Ci fa sapere poi chfl « mentre la repubblica di Firenze è mole.stata e sommamente travagliata per la guerra et assedio, che
già per fo spatio di 10 mesi et molta miseria, dagli eserciti imperiali strettamente riceve, Alfonso Piccolomini, duca d'Amalfi,
a requisitione del pontefice, havendo ratto da Siena una grossa
banda _di cavalli e fanti, venne con celerità in quest'anno medesim• {1529) alle mura di Colla per divertire gli aiuti a' Fiorentini,
acciò tolto a poco a poco tutto Io Stato, la repubblica loro venisse nelle mani dei Medici e del Papa. >
Delle truppe cl' Alfonso il p. Lessi fa tutt'altro che un elogio.
Dice infatti: « Io ..... nei libri ho chiaramente letto tutto il
danno che apportò al convento e poderi d'Alfonso la squadra fu-

(1) JI Manoacritto Lessi tro\•e.si oggi ali' Archivio di Stato di Siena, proven. AI:·

cl1irio utico. del Co111uoe di Colle, ou1Dero 8290.
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riosa dei soldati e con quanta rabbia guastò le robbe dell'i·
stesso ... .li convento nostro ..... fu forzato, .... a ricevere la cavalleria
d'Alfonso e soldati, patì per quest'effetto non mediocri danni,
vedendosi esposto ad ogni sorta di minacce della licenziosa soldatesca, che molto maltrattava questi religiosi, aneorchè i capitani fossero stati banchettati e coi presenti regalati da' Padri e
segnatamente Filippo [o Fabrizio] Marramau, (1) capitano del
Papa, che si acquartierò nel monastero, honorato da loro. ,. (')
La storia colligiana del Ferruccio e dell'assedio di Firenze è
tutta qui: è assente, in una parola, lo spirito antimediceo e l' esaltazione eroica degli avvenimenti e degli uomini che li dominarono.
La cronaca è fredda, come fu fredda la popolazione del tempo
dell'assedio: non vide nella guerra altro che il male .
.l!l a distanza di quattro secoli, neppure io riesco a raderei
un briciolo di bene, con scandalo sicuro dei retori di ieri, di oggi
e di sempre.

Avv.

ERNESTO MATTONE-VEzzI

(1) Più appresso il LEssr, chfama Fabrizio, anzichè Filippo, il Capitano Marramau.
ossia Maramaldo. Secondo quanto riferisce il p. J,essi, nei registri del convento si
teneva memoria del dono che i frati avevano f&tto a Maramalda, consistente e in tre
salciciotti, che pesorno libbre quattro ..... a soldi 12 la libbra, in tutto lire due e
soldi 8. E questo perchè non faces;e danni a' nostri campi. .... » Malgrado ciò i dli.noi
non mancarono, ossia - come dice il cronista - « il detrimento che apportò lit. ca'f'i\lleria a' poderi e possessioni tagliando il grano e biade d'ogni sorta d' herha•.
Per riparare in parte a questi mali, il convento dovette poi vendere aironi terreni
con vigna.
(2; Ms. citato, libro HL, pag. 176 e 180 e s~gg.

Le Monache di Colle di Valdelsa
INSEGNANO PLASTICA ALLE MONACHE DI EMPOLI NEL

1540

Al Santo Poverello d'Assisi, che con anima serafica prendeva
a rappresentare al vivò, nella notte del S. Natale, con personaggi
·ed es.seri animati, il mistero della nascita del Salvatore, adorato
dai pastori nella povera· grotta di Betlemme, si deve l'uso, specitJ
nel medioevo, tanto praticato e tanto efficace, delle così dette

' Capannucce.
Una rozza capannella, aperta sul lato anteriore, da lasciar
. vedere le imagini della Vergine Madre e di S. Giuseppe, in at. teggiamento riverente dinanzi al divino Pargoletto adagiato sopra
un giaciglio d'ispida paglia, con ai lati il bue tl l'asinello, alcuni
pastori, prostrati in atto di adorazione e d'offrir poveri doni, altri, diretti a qualla volta, con I.e spalle e i giumenti carichi di
donativi, pecore spane qua e là e pascolanti nella circostante
campagna, schiere di Angeli librantisi nel firmamento per tracciare ai s11mplici pastorelli il sentiero, mentre annunziano la Buona
Novella, ecco l'oggetto della mistica rappresentazione. Preghiere,
cantici, sermoni, dialoghi, pastorali, furon sempre le pie pratiche
e i sacri trattenimenti dinanzi a queiti Presepi. (1)
Che anteriormente al secolo XVI la pia costumanza non fosse

(1) A.bbiamo sott'occhio due pastorali componimenti del Can.•0
Oioni, ai quali non intendiamo davvero d'assegnare alcun merito
letterario; ma solamente li ricordiamo perché li sentimmo recitare
nel 1885 in una capannuccia a Castelfiorentino, per la quale egli ap·
positatnente li scrisse.
La miglior Capannuccia che si vedesse allora in Castelfiorentino,
era quella preparata dal Can. David Bianchini, in una sala della sua
casa, situata in Via S. I~orenzo, di fronte all'ingre,.so del Campanile
della Collegiata. Oggi solamente nella Chiesa di S. Maria della Marca
vien costruito il S. Presepio, con statue secentesche, assai grande, da
quelle Monache Benedettine.
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in Empoli praticata, non oserei affermarlo. Vi si trovavano già
stabiliti vari Conventi e anche molte Confraternite laicali, il cui
spirito raligioso deveva nelle migliori e più svariate forme esplicarsi, a profitto spirituale della popolazione.
Forse le Suore della S. Croce, dell'Ordine di S. Benedetto,
ebbero, oell' annua ricorrenza natalizia, modo di appagare il loro
ascetismo, colla devota composizione d'un sacro Presepio, sia pur
modesto, anche prima del tempo cui si riferisce il documento
che ne parla. (1) Ma non va dimenticato che nel 1530, per l'assedio del Castello, ebbero esse in gran. parte guasto il loro convento, e andate a male varie robe. Avendo poi, mentre dimoravano
in casa Capacci, ove si erano rifugiate, ricevuto in dono dalla
Compagnia di S. Andrea lo Spedaletto dei Pellegrini, posto in via
Guiducci, con approvazione del Commissario Apostolico, lo ridussero a nuovo Monastero, trasferendovisi nel 1531.
Finito che ferno le guerre fu da Papa Clemente Settimo, l'anno
settimo del suo pontificato, spedito monsignor Gio. Stati Commessario

(1) Quando cominciasse ad esistere il Monastero nè il Lazzeri,
(Storia d' Empoli) nè altri, per qùanto io conosca, ha saputo dircelo •
.Solamente un ricordo da me veduto e trascritto da una carta esi·
stente nell'Archivio della Propositura d'Empoli, parla della cessione
dei beni che fece al Monastero stesso la Confraternita della S. Croce.
La fondazione per,ò. di quello poteva essere avvenuta anche. molti
anni innanzi. J_,o riferisco: • Nell'anno 1528 a di 14 marzo fu fatto
dono dei beni appartenenti alla Compagnia della S. t fondatrice dl•l
Monastero delle Monache Benedettine al medesimo Monastero.
Curo societas et homines et personae ..societatis S. Crucis ...... de Em·
porio fl.o,..entinae diocesis zelo devotionis accensi, et pro divini cultus
augum1mtum ad laudem et honorem omnipotentis Dei et exaltationem
eiusdem Santissimae Crucis estruxerint, creaverint et aetlificaverint
Monasterium et cenobium sub titulo et invocatione praefatae S. Cru·
cis prope dictnm Castrum Emporii situm pro inibi congregandis et
in eo de.gendis mulieribus et virginibus Deo deservientibus, et ius
patronatus (sic) et curaro eiusdem Monasterii reservaverint dictae
Societati S. Crncis et Capiiaoeis et hominibus et personis etc. - e i
Fratelli si dicono veri patroni e protettori e defensori del Monastero
suddetto. Antonius olini Ludovici Guidoni.v de Melioratis de Prato
Pistorien.vis, ,çfre nullius Dioece.vis, dice che. 1' istrumento concorda col
suo originale e se ne roga•.
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Apostolico, al quale perchè era stato molto tempo Vicario di Mons.
Arciv,escovo di Firenze, et haveva altre volte visitati i Monastéri
éÌt\lla Diocesi fiorentina diede la cura di trovar luoghi opportuni dentro alle ~erre, ad effetto d'accomodar le Monache che si trovavano
per le case d'altri, mediante lor Monasteri stati desolati per le guerre,
si '1rome èra stato H sopradetto nostro M.onasterio di S. Croce, e cosi
in virtù di breve Apostolico del di 4 novembre 1530 gli diede autorità 'f>ontiflcia di far tutto quello che bisogniava per accomodamento
di dètti :Mònasteri d.5solati.
I:l qùal Mons. Gfo. Comniessario, havendo inteso coine sotto il di
l2 di marzo ll'>30, gli Ufiziali et huomini della Compagnia di S. An·
drea d' Empoli ad effetto che le dette Monache fabbricassero un altro
monasterio dentro alla terra, havevano donato loro uno Speda.le et
una casa di detta Compagnia, posti nèlla Via de' Guiducci, chiamato
fo Spedale di S. Andrea, nel quale si raccettaV&no i povèri pellegrini
et arnmalati, éome di detta donatione n' apparisce pubblfoo Instruménto .per mano di Messér Lorenzo di Domenico Bonsignori, essendosi trasferito sul luogho, approva quello per idoneo et atto a fabbricarvi detto Monasterio, sì coml' fu fatto. ( 1)

Erano scorsi appena nove anni da che le Suore si trovavano
nel nuovo Monastero, esso pur dedicato alla S. Croce, quando
passaron per Empoli, limosinando, due Monache che venivano da
uno dei Conventi della città di Colle di Valdelsa, le quali si
feearono a chieder loro ospitalità. Vi presiedeva in quel tempo,

(1) Vedi Libro di Rico1·di del Mona.~tero, p. 91 r., esistente nel
l'Archivio del Monastero stesso delle Benedettine di Empoli.
Ivi si ricorda anche che le Suore contraccambiarono questo dono,
colla cessione ai fratelli della Compagnia di S. And~ea, di parte del
materiale del loro rovinato Convento e terre1i...1 contiguo.
e Et perché le M.on!\che essendo affezionate !I.i fratelli di detta
Compagnia che spontaneamente gli avevano fatto la carità, e donativo
di detto Spedale, ad effetto di ricompensarli, tutte unitamente donorno
alla mede~ima Compagnia il suolo e terreno dove era posto detto lor
Mouasterio, insieme. con la metà del lavoro quivi esistente con il
quale poi dalla Compagnia furon fatte murare le case che di presente
vi sono, e che tolsero a livello i Busdraghi; ct,me di detta donazione
n' apparisce l'istrumento rogato per mano di detto Ms. Lorenzo il
di 27 marzo 1531 alla presenza di M. 10 Rev. M.ess. Pier Giachini Vescovo d' Ipponia e di Ser Andrea Buonaffari da Pistòia, alla qual dona.tione fatta. in casa. detti Ca.pacci, intervennero le infrascritte Monache cioè:
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col titolo di Abbadessa-, Suor Scolastica di Gfovanni &i 'Vaggio
Giu9eppi di Empoli, alla cui dipendenza stavano quest(Religiose:
Suor Monaca di Francesco Saltarelli,
SuQI' Bartolomea di Tedaldo,
Suor Verginia di Matteo di Costa,
Suor Mattea di Ser Cosimo da San Miniato,
Suor Agostina di Gieri di Piero da V:itolini,
Suor Antonia di Chiaro da Empoli,
Suor Maddalena tli Marco da Montespertoli,
Suor Benedetta di Tommaso di Gieri da ·Empoli, (1)
Suor Arcangiola di Bartolomeo Dei da Firenze,
Suor Prudenza di Matteo Zeffi, ·
Suor Eufrosina di Giovan Filippo Chiari,
Suor Lisabètta di Lazzaro Patani da Empoli,

Sr. Gostanza di Ginesio Grifoni da Pistoia Abb~ssa.
Sr. Scolastica. di Gio. di Vaggio.
Sr. Monacha di Francesco.
·sr. Bartollommea di 'Gherardo.
Sr. Virginia. di Matteo di Costa..
Sr. Mattea. di' Ser Cosimo da San Miniàto.
Ser France.ica di Marcho da Montespertoli.
Ser Agostina di Gino.
Le scritture di tutte le sopra scritte cose dichiarano più larga.mente,
le quali si conservano nel' Archivio in fra l'altra scritture della Com·
pagnia. di S. Andrea d' Empoli. L'approvazione delle dette donatione
apparisce in un breve' di carta pecora esistente in detto Archivio del
dì 31 marzo 1531 per mano di Ser Giovanni di Zanobi Ga:nucci Nòt. 0
fìoren. 0 pag. 91 r. e v. •
(1) Il padre di questa suora sottoscrisse con altri una Nota, di
mano dell' Abbadessa, del corredo che dovevano recare in Convento
quelle che vi si monacavano.
e Fede per me tomaso di gieri in enpoli chome lano 1538 Io feci
una mia figliola monache. del munistero denpoli che a nome suora
benedetta et olle dato la dota chonsueta e così tutte le fra.scritte cose
come a.pare per tutta veritta in questo foglio per fede della verità
o fatto questi versi di mia propria mano questo dì di luglio 1545
inempoli. • L'originale di tale Nota trovusi nel fascicolo • Acta in
Causa Antonii. de Arigis de Emporio contra Mon~sterium S. Crucis
dicti loci et aliorum • Cause Cù;ili - Monastero della S. Croce, Bu·
sta con segnatura Q • XI · 8.
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Suor Lucrezia di.. ......... da, Castelfiorentino, conversa,
Suor Andrea d'Antonio Balducci da Castelfiorentino, conversa.
Nei giorni rhe le dette Monache colligiane si trattennero nel
Convento Benedettino, avendo inteso <;he quelle devote Suore non
potevano, nella ricorrenza del S. Natale, per mancanza del!' occorrente, appagare il pio desiderio di formare il S. Presepio, si
esibirono spontaneamente e si prestarono volenterose ad insegnar
loro la maniera. di fabbricarne le statue, con immensa sodisfazione di esse, che vollero tramandarcene la memoria, prendendone nota nel Libro dei Ricordi del Monastero.
« Ricordo come vera cosa è, che l'anno 154.0, ci venne accattare
qui al Convento dua Monache di Col!e, che flra il sopra detto anno
Sagrestana Suor Aufrosina, che si fece inseguiare fare le figure di
gesso a sopra dètte Monache, e fece la sopra detta Suor Prudentia
la Capannuccia, le quali Madri che dico sopra vennero accattare che
insegniorno fare le sopra dette figure, ci stettono otto giorni e feciono
quella che _pettina il leocorno, e tutto il resto lo feciono da loro; ( 1)
la Vergine Maria, il Bambino, S. Giuseppe, e Cavalli: e entrò Sagre·
stana ~uor Maddalena di Marcho dR Montesptirtoli, che fece fare un
Castello (2) per la sopra detta Capannuccia, e la capanna d'ortivuole (3)
e un paliotto di domasco bianco fiorito che gostò scudi sei. • (4 )

Anche oggi le Benedettine di Empoli proseguono a mostrare
nell' ii.nnua ricorrenza delle feste natalizie, un modesto Presepio
preparato nella lor Chiesa, (5) nel quale non sappiamo davvero
ravvisar nulla che possa ricordarci le statuette fabbricate dalle
Suore nel secolo XVI.
A tali opere, quando ora esistessero, se non potesse assegnarsi,
come crediamo, alcun merito artisticv, non potrebbe tuttavia disconoscersi ogni valore storico.
OLINTO PooNr

Cioè, le Monache di questo Convento.
Cioè un piano di legno con sostegni per disporvi sopra la ca·
pannuccia e le statue.
(3) Ortiche.
4
( ) Libro dei Ricordi, p. 100 r, in detto Archivio del Monastero
della S. Croce di Empoli.
(') Anche nella Chiesa della SS. Annunziata vedesi il S. Presepio,
composto annualmente nella ricorrenza del S. Natale dalle Reverende
Suore Domenicano di quel Conservatorio. Sono queste, per quanto i o
( 1)
( 2)

mi ti&ppia, le due sole Capannucce che si facciano in Empoli.

LE ISCRIZIONI DEL TERRITORIO SANGlMIGNANESI
V. Contado. Chiese di Montoliveto e di S. Lucia
a Barbiano.
CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA ASSUNTA A
BARBIANO, comunemente detta di Montoliveto, già abbazia di
monaci Olivetani, a Km. 1 da porta S. Giovanni.
Uhie.sa e convento vennero costruiti nel 1340 a spese del Conta
e Cavaliere Giovanni di Gualtieri Salvuclli (1) ed ingranditi ed
abbelliti poi per lasciti sui;cessivi. (2) La chiesa, ad una sola
navata, è preceduta da un elegante portico quattrocentesco a tre
arcate tonde e mi1mra m. 18,55 di lunghezza, compreso il coro, (3)
e m. 7,68 di larghezza. Sotto l'arcata del coro è collocato l'altare maggiore, con ampio presbiterio rialzato di 2 gradini sul
piano del corpo della nave, nella ·quale stanno due altari minori,
con nna cappella nel terzo inferiore destro, per chi entra. Tutta
la chiesa fu sobriamepte decorata a stncchi nel 1698, imbrattati

(1) Fin dal 1737 ridot.to in miseria per cattiva amministrazione, nel 1776 venne
.soppresso, assegnandone i beni ai monaci di Volterra; ma con decreto del 2 gennaio
1787 la chiesa venne elevata a parrocchia. Ad essa furono asseguate 111 case coloniche con una popolazione di 178 persone. Da una carta del 1792 si rileva che l'ex
convento ed i poderi annessi appartenevano al sig. Vincenzo i!lmi.
(2) l lavori d' ingranJimeuto furono fatti nel 1456 per i lasciti di Maestro Anto·
nio di Ser Salvi, che con testamento del 27 febbrai<'.I 1895, rogato Ser Francesco di
Cristoforo da Volterra, lasciò erede universale la chiesa di S. Maria Assunta di Montoliveto, dove dispose di essere sepolto. A questi seguiro.10 quelli di Moita Lisa di
Matteo, moglie di Lorenzo da S. Gimignano, la ~uale con testamento del 12 aprile
1406, rogato Ser Filippo di lleo dei Cote_nnacci di S. G., Jasci6 al convento un po·
dere posto nei Fosci. Dispose di e"'ere sepolta nella chiesa di S. Francesco, nella
tomba del marito, in abito di· discipliuata. Passò il patronato della chiesa di Ranza
e Ciuciano a tacopo di Stefano di Roberto Moronti.
(8) li coro è lungo m. 6 e largo 5,46.
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poi con giallo di Siena nel 1917. Soffitti a volte reali, impiantiti a mattoni. Sul fianco sinistro sta l'elegante chiostro del '400,
in gran parte deturpato, e sul fianco destro l'alta; e quadrata
torre in laterizi, con la sagrestia e cappella mortuaria.
Sulla facciata due grandi stemmi di marmo: degli Olivetani
e dei Salvucci (1) . .Nella lunetta, sopra al portale, attorno alla
mezza figura della Vergine fra due Santi Olivetani, si legge:
SUB TUUM PRAESlDIUM CONFUGIMUS S. (SANCTA) DEI GENITRIX

Tanto l'iscrizione che l'affresco sono in mediocri condizioni.
Nel portico, a sinistra, presso una grande croce di ldgno,
questo ricordo marmoreo:
VIVA LA CROCE/POSTA DAL PROPOSTO
IL

25

LUGLIO

1845

C.

D/GAETANO ZANOBl CONTRI/

(2).

A destra questo epitaffio:

A~

!!/A/PETRONILLA BENUCCI/FIGLIA, SORELLA E SPOSA/SPEC-

CHIO/Dr DOMESTICHEl VIRTù/D'INDOLE SCHIETTA ED AMABILE/SEMPRE

(1) La. fiera. e potente famiglia ghibellina dei Conti Salvucci, che si contese per
vad anni, con quella pur potente e fiera dei Guelfi ArJ.inghelli, l' egemouia della
Terra, è oriunda di Valdigreve e Salrnccio Palmieri ne fu il cRpo stipite (G1ACCHERI,
C1·onaca).
Questa illustre famiglia. che dette alla patria insigni uomini di arme e di togR,
prelati e beati, si spense con Giovan Battista di fu Tommaso Sai vucci, morto a 22
anni il l. giugno 1645. Fu patrona delle Chiese di Casale, di Libbiano e di S,
Andrea ed ebbe cappelle gentilizie nelle chiese di S. Agostino (altare della Madonna
delle Grazie), nella Collegiata (Cappella della Purificazione, costruita da Francesco
Salvucci). Niccolò di Gualtieri S., con testamento del 1431, fra altri lasciti, asse·
gnò fiorini 60 d'oro al Convento di S. Agostino per far dipingere la cappella del
titolare.
(2) Vedi Miscella>1ea, fase. 104, p. 5. Nel 1846 predicò il qm\resimale nella Cat·
tedrale di S. Miniato nella qnale, già da chierico, aveva prestato servizio. Nel 1847,
quel Capitolo, con deli~erazione del 4 febbraio, lo nominava Canonico onorario, pren·
dend<111e il 21 aprile l'investitura. Alla Cattedrale ili S. lliniato regalò 1111 bellis1imo messale con le guardie ri~operte di velluto rosso e di ornati rilevati in argento.
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SERENA/TRA LE
PIANTO

ACERBEZZE

DI

DIUTURNO MALORE/MORTA NEL COM·

DEI SUOI/A' .X:X DI DICEMBRE MDCCCf,JX/XLUI D'ETÀ/IL

SORTE/PROF. SERAFINO 0APEZZUOLI/DESOLATISSIMO/

CON·

Q. M. P. ( 1).

Dentrv la Chien, lateralmente alla porta, si leggono in uero 1
incorniciate da buoni stucchi, queste memorie:
IoAN:'i!ES GuALTERII F./SALvuccrus GEMINIA:'i!EN./EQUES E r COMES/
Ac MARGARI. Gurn. AcoLTI. F./BARDA

FLORE:'i!TINA/Uxoa

Pnss1111A

TEJMPLUM HOC D. MARIAE/DICATUM CUM TOTO/MONASTERIO AB
FUNDAMENTIS CONDIDERE/ANNO MCCCXL. (A

IPSIS/

sinistra per chi entra).

Ex OLIVA MoNTIS 0LIVETI/8TILLATUM OLEUM CHARITATis/EFFUNDITUR
IN TEMPLUM/MARIAE F!I,IATIO

ITERUM AGNOSCATUR/MARIANI TEMPLI

SPLENDORIBUS AUCTIS/PIETATIS EXEMPLUM/DECORIS COMPLEMENTUM AB·
SOLVITUR/0PE DIVINA PROTEGENTE/ ANNO 8AL. MDCXCVUI/AFFECTIONE
REVF;mip, D. DoMcir BALATI NÉRLI SENENS!S ABTrs/MlNISTRANTE, FO·
VENTE, MODERANTE (2) (A

destra per chi entra).

Sopra alla p1>rta, in marmo, il ricordo della consacrazione,
fatta dal Vescovo Guido Serguidi nel 1581 :
GUIDO 8ERVIDI EPS VOLATR HAC AEDE/ ET ARA
!oANES/GUALTERij
ALUSQM

F.

QUAS CCXL ANIS ANTE

SALVUCC! EQUES DEIPAR.\E VIR/(HNI DEDICAVIT,

Gl!lMINIANESES/BEATIORES

I,OCUPLETAJ;tUNT,

UT

AUGUS/TINO

LENTIO FLOREN' ABBATI, ET VISITA/TORI SATlSFACERET, ET TANTO CRE·
DITAE/8IBI PLEBIS ERGA RELIGIONEM STUDIO,'RESPONDERET, CONSECRA·
TIONIS MUNE/RE

Xll~J

DECORAVIT,

AC INDULGENTIAM DE/:\10RE CONCESSIT,

KAL. QUINT/TERTIA DOMINICA MENS!S luNij/MDLXXXI.

Caratteri lapidari, righe 13.

Hopra ali' arcata dell'altare maggiore:

(1) Vedi Ml8cella11ea, fase. 109, p. 170.
(2) Domenico Ballati-Nerli da Mai.tova dopo aver retto in qualità di Abbai.e, per
15 anni, il convento di Montoliveto, fu nominato Vescovo di C()lle, la cui diocesi
rovernò per 44 anni (1704-1748). Il 13 luglio 1727 presenziò all'atto (in esecuzione
di un .breve pontificio e licenza di S. A. R. il Granduca) eol quale il Canonico Gia.·
cinto Cortesi, ultiino di datta. famiglia, a lottò per tl;l"lio il nipote Anton Girolamo
Renieri Ili <}olle,. fii;lio di l\ladda.lena, Cortesi nei Renieri, 1orella, di Gi11Cinto.

196

LEONE CHELLINI

A. FuND. EREX. AN. Mcccxr,.

Sopra alle finte arcate a stucchi che decorano le pareti laterali della navata, si leggono queste sentenze profetiche:
IN"SPIRITU ET VERITATE OPORTET ADORARE
0LIVAM PRECLARAM UBR .................... FRUCTIFERAM
INGREDIATUR GENS IUSTA CUSTODIENS VERITATEM
SANTUARIUM HEUM METUITE
OLIVE FLORENTES ANTE DOMINUM
INGREDERIS AD TERRAM M•)NTUOSAM. ( 1)

Nell'altare sinistro, sulla tela esprimente S. Francesca romana,
si legge:

i,

TENUISTI MANUM DESTRAM MEAM ET IN VOLUNTATE TUA DEDUXISTJ ME.
STA FRANC6 ROM~NA OBLATA OLIVJllTANA.

Nella tavola di Sebastiano Mainardi, esprimente la Madonna
col bimbo fra S. Girolamo e 8. Bernardo, che orna l'altare della
Cappella si legge:

s.

H1ERONIMUS -

s.

BERNARDUS.

Nella predella:
A. S. M. D.

III -

NATIVITAS Scfil M• VIRGINIS (Sotto

il rdlativo epi·

sodio nella. formella. centrale). -

Nell'ovale sinistro:

DNicus MAINARous GEMINI/AN

Por1Frcu mais cosuLT1ss Er/SEms

APLICAE GNALIS AUD!TOR/SEXTIQ AC DEl)RETOR COMEN/TATOR PROBA·
TISSIHUS·.

Nell'ovale destro:
Hoc SACRARIUM CON/STRUXlT BARTOLl VERO EIUS/Dm EX FRATRE NEPOTIS

Pn

F1L11/HAc TABULA SACRE ARE GLO/sm VIRGINIS

DmAVE·

RUNT.

( ll Le arcate sono sei, tre per lato, e meno la prima di destra nella quale si
apre la cappella, le altre son finte. Nelle dne centrali, dne altari, con dosaali a
1tucco.
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Questo dipinto, avendo bisogno di essere restaurato, venne
trasportato con altri dipinti pregevoli, nella sagrestia della Chiesa
di S. Agostino. Oggi trovasi nel nuovo Mmieo d'arte sacra della
Collegiata. (1)
Nella parete sinistra di detta cappella vi è questo epitaffio:

.

A

'

~

g./C1NERIBU8 DOMNI MAURI GERVASI/CAMALD.

ss. lUSTI

ET CLEMENTis/VOLATERRARUM MONACHI/PIETATIS ET MO~ASIICAE DI·
SCIPLINAE/SOLLICITI/QUI

8.

GEMINIANI 0SPITIO DIRO MORBO CORREPTUS/

AETATIS SUAE QUADRAGESIMO PRIMo/No:rnuM EXACTO CESSIT EX VITA/
XVI KAL. AUGUSTI AN. 1854,/MONACHI MOERENTES/H •

.M. P.

Sul centro del pavimento del coro il lastrone tombale di
Maestro Antonio Salvi, già da me illustrato nel fascicolo 93-94
di questa Miscellanea. Sul lastrone, in due pezzi, è scolpita a
leggero rilievo la figura del morto con questa ii.crizione:
GRAMATICA: DocuIT: MuLTIS: SunoRrn: AcTs ·~
GEMINIANE : Tms : ANTONIU8: ARCIB: 0RTUS
CORPUS: TERRA: Tuiis: (sic)

-9·

MENS: SuA: PaEMIA PoRTAT ·~·

(11 II restauro venne arti.fato al valente restauratore prof. Mario Puccioni che
assolse mirabilmente il 5UO compito.·
Ma alla perizia e diligenza del Puccioni altri e più notevoli dipinti in tavola furono affidati: la splendida tavola di Benozzo ( 1466) nella chiesa di S. Andrea; quello
di Pier Francesr.o fbrentino (1490) della chiesa di Monti; di Vincenzo Tamagni (1523),
della chiesa di S. Agostino, e quella del Balducci, dipinta nel 1589 per il convento
di S. Caterina, oggi della chiesa di Casale. li consolidamento o restauro di queste
pitturo rappresenta un'ardua prova felicemente riuscita. Di ciò sia reBcl lode al prof.
M. Puccioni che, col suo speciale ritrovato, ha saputo rendere a questi pregevoli di·
pinti I' origin~uia stabilità e bellezza,
Rimane da restaurare quella di Ulignano, alla quale, mi auguro', seguirà quella
del_ Tamagni in S. Uhiara.. In S. Agostino trovasi pure, non per restauro, quella di
Casaglia, attribuita ad Andrea del Sarto, regalata dal marchese Luigi Tempi nel 1841
(Vedi Miscellanea, n. 93, p. 61). Il Puccioni ha. pure riparato quella del Pollaiolo
cho si conserva nella chiesa di Staggia, esprimente S. Maria Egiziana trasportata
·
in cielo dagli angeli.
Al prof. comm. Peleo Baqci, R. Soprintendente ali' arte medioevale e moderna. per
la Toscana n, tutto il nostro plauso e la nostra gratitudine per avere ordinati detti
restauri, salvando a.Ila Patria nn tesoro artistico inestimabile.

)

E

PIJD : TERGE :

DBus ,

QumQUID : DELIQUIT :

M. O, (l. C. O• X. I À DI : XVII : DI NOVEMBRE.

1

O:RBE

(I)

A tergo dell'altare maggiore era stata riportata l' iscrizi-0ne
del lastrone, ma oggi è quasi del tutto seomparsa.
Nella grande cornice intagliata, a forma di timpano, un tempo
soprastante all'Assunzione della Vergine del Pinturicchio (2), si
legge questa data: Moom
Nelle due grandi tele laterali: s. PLACIDUS - s. MAURUS Nella cimasa di un tabernacolo in legno del sec. XVI:
ASSUMPrA EST MARIA IN COELUM.

Nessuna iscrizione nella pregevole tavola, esprimente I' Assunzione dl}lla Vergine, attribuita al Memmi, ripristinata nel 1917
e trasferita in questi giorni nel Museo d'arte sacra. La maniera
sembra del Fredi.
Su.I portale in pietra serena della sagrestia: TrMETE DEuM.
Nel lavabo: INNOCENS MANIBUS ET MUNDO CORDtll.
Nel ba.neo-armadio in noce che occupa quasi tutta la parete
. siaìstra della sagrestia, a lettere· intarsiate è scritto:
ANoamAS/A PmTttA/SANCrA/M:oNAcaus/Mmis OL1./Hoc 0Pus/F.A. F.E
A NNO/VIRGINE/PAE.TUSjMDXL.

Sull'areata dell' altare di sagrestia:
$l

COPUBB.BX:ISTlS 0111\C 0UB.ISTO QUA:ill SURSUM SUN:r QUABRIT.Dl.

N~

~hi,.

portale in legno della cappella moi:tuaria, dipinto a ra-

qµesta liata:

MoxL.

(1) Caratteri gotici. Il lastrone tombale misura m. 1,6.5 11er 0,58. Vi sono seol·
piti due sttmmi: darli Olivet&ni e della famiglia Sa.lvi. L'iscrizione, con vario .dilfe·
rtuze, fu riport&ta dal Pecori e dal Battistiui. Par m11ggiori notizie vedi Milcellanea,
n. 93·-M, p. 188.
.
(2) La magnifica ta.Yola del Pinturicehio, rappresentante l'Assunzione della Ver·
ri!;Le con S. Gregorio e S. Bernardo Abba.te e che trovasi nel lluseo Civico da.I 1867,
venne ordinata da frat.e Giovanni da Verona ptr il prezzo di 50 fiorini ~enesi. Il 9
febbrr.io l(il2 il Piuturieehio rieeYette 25 flori11i a salcto del suo •vere.
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Meritre gli armadi ricordano l'elegante quattrocento, in questo
portale, particofarmente nell'intaglio, si sente la goffa pesantezza
di un secenfo inoltrato.
Nell'elegante chiostro, a sei arcate tonde per lato (ogni lato
misura m. 24,35 di lunghezza per m. 2,75 di larghezza) trovasi
un grande Crocifisso, affrescato da Benozzo nel 1466.
Nulla quasi resta delle lunghe iscrizioni dipinte sotto, e nei
rotuli dei due profeti.
.............. , ••••••• CCLXVI. (1466).
A MORTE DEGNA, DI CORONA
AN .............. PER OGNI PERSONA.

CHIESA PARROCCHIALE DI S. LUCIA A BARBlANO, già
patronato del Capitolo (1).
In questa chiesa non vi sono iscrizioni degne di nota. La
tavola. di fra Paolino da Pistoia, esprimente la Vergine e Santi,
porta questa data: - 15:.l5 A tergo di una piccola Madonna, su tavola del sec. XIV:
e

M.

D. D.

P. 1402.

QUESTA MADONNA LA PORTÒ IL PADRl!I MAE~

1492 IL Dì
AURELIO MANCIANI FECE FARE LA •••••••••••• 1682 (2) •

STRO DOMENICO QUANDO TORNÒ DA PARIGI. MORÌ L'ANNO

1°

DICEMBRE -E

F.

L'affresco di Pier Francesco fiorentino non porta scritta. Nella
bella pila di marmo lo stemma dei Lolli.
LEONE CHELI.JNI

(continua)

(1) Le chiese di S. Lucia e Giusto a Barbiano furono unite alla Propositùra con
decreto •lei Vescovo di Volterra, del di 27 aprile 1669. Oggi di S. Giusto esisti! solo
il ricordo.
·
(2) Se allude al maestro Domenico Strambi, la data di morte è errata. Vedi Jlj.
acellanea, fase. 105·106, p.111.
·
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VARIETA
Come il braccjo di San Donato fn portato a Gasale d' Elsa.
La senese Suor Passitea Croci, fondatrice della regola delle
Madri Cappuccine, ne' suoi lunghi viaggi in di verse provincie
d'Italia. e straniere, raccolse molte reliquie di Santi che portò
in Siena e distribuì _alle varie compagnie di questa città.
Avuto di ciò sentore la fiorentissima compagnia di S. Niccolò, presso Casole d'Elsa, volle anch'essa provvedersi d'una importante reliquia di qualche santo martire e però si valse dell' opera della nobile Margherita Tolomei, che ben conosceva Suor
Passitea, per ottenerne una di S. Donato.
Scelti due ragguardevoli personaggi, diè loro incarico di chiedere, a mezzo della sullodata Margherita Tolomei, .la reliquia e
li autorizzò di fare fd ordinare tutto quello che occorresse percbè fosse trasportata in Casole.
La scelta dei deputati non poteva ·esser migliore, giacchè
cadde sopra il magnifico Ser Aurelio Leonelli, nobile senese, e
lo spettabile Ser Raffaello Bianciardi, notaro pubblico e cittadino
di Siena, ambedue auto1evolissimi ed assai stimati.
Essi, dopo aver conferito alcune volte colla Madre Passitea,
con Mons. Vicario di Siena,
con la deputazione delle Miidri
Cappuccine, poterono facilmente ottenere ciò che tanto desiderava
la compagnia di S. Niccolò.
Frattanto, mentre con l'autorità di Mons. Ottavio Pietrini,
vice-deputato delle Cappu0cine, veniva fatto stramento di ricognizione della preziosa Reliquia, sotto rogato di Ser Bernardino
Bartalini, notaro .della Corte Arcivescovile, i deputati provvidero
un braccio d'argento (1) artisticamente lavorato da maestro Ber·
nardo orefice in Siena.

e

(l) Il 15 settembre 1613 Daniello Massa.i guardia.no della Compagnia riceve L. 126

per l' orelh1t che feee il braccio d'argento per la ttliquia di 8. Donato.

COME IL BRACCIO DI S. l>ONATO FCJ PORTATO A CASOLE D'ELSA

201

In esso, fra mezzo a tanti ornamenti,· fu posta la Santa Reliquia consistente in un pezzo del braccio destro di S. Donato e
in tal modo fu portata in Oasole da due degnissimi Sacerdoti
del paese, cioè dai molt·> rev.di Mattia Pacini e Giulio Vettori,
accompagnati da sei fratelli della Compagnia.
Provvisoriamente la reliquia fu riposta nella chiesa ò.ella propC'situra, perchè volevasi fare la traslazione in forma solennissima
il giorno 5 ottobre dell'anno 1614.
Ed affinchè riuscisse con la massima devczione e grandezza,
uno dei deputati anzidetti, cioè il notaio Raffaello Bianciardi,
per mezzo di Ser Domenico Ristori da \Iensano che in quel tempo
abitava in Roma, chiese al Pontefice ed ottonne, con brern del 2
giugno, l'indulgenza plenaria a chi, il 5 ottobre, accompagnasse
la venerata reliquia e si accostasse ai SS. Sacramenti (1).
Mi piace rievocare la festa solenne della traslazione con le
testuali parole di una memori t trovata a pag. 160 nel libro
della OongrJgazione della Compagnia della Madonna di S. Niccolò,
esistente nell'archivio comunale di Oasole.
Et essendo venuto il detto giorno della traslaz:one alli 5 Ottobre,
finite che furono le confe3sioni, reconciliazioni e Comunioni in gran
frequentia et molta devozione, essendo espo3ta la reliquia in chiesa
in una tribuna fatta et messa appesa e legata in una ............ sopra il
baldacchino, e venute le processioni delle Compagnie medesime di
S. Croce .e terminata la Messa grande e dipoi la predica fatta sopra.
tal Santo, si cominciò la detta processione andando innanzi la soldatesca, atteso che essendo il detto giorno deputata. per la. rassegna
generale d'ordine del P. Cammillo Nelli, capitano di questa banda,
il quale entrando in chiesa per l'uscio piccolo ed i suoi soldati arrivati a fila all'altare, archibusi picche e moschetti, facendo reverenza
alla reliquia se ne procederono alla volta di S. Niccolò, dove arriva.ti
fecero ala intorno ulla piazza avanti la chiesa., sempre tirando J•er
allegrezza essendo grandissimo numero per esser11 rassegna generale:
e terminando li soldati seguirono li nostri fratelli di S. Niccolò ed
il loro Crocifisso essendo in gran numero, e poi segui la Compagnia
di S. Croce e dopo li fratelli pure di S. Croce con le torce accese.

(1) Per la pubblicità. della cerimonia e della indulgenza furono stampati molti manifesti e spediti (dice una nota) alle Terre e Ville circonvicine.

__(
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E partirono fratelli di S. Niccolò a torce accese e seguirono i preti,
avanti i quali avevano i musici e seguendo i sacerdoti in numero
di diciotto et li fratelli et a lato il molto Rev.do signor proposto,
dopo il quale la Santa Reliquia portata da.i fratelli di S. Croce e S .
.Niccolò ed il baldacchino portato da pie persone siccome havevano
dato l'ordine li sopra detti uomini deputati, venendo dipoi il capo
priore ed altri con i lumini e le torce e dopo poi gran moltitudine
di uomini e di donne, tutti andando a devozione p11.ssando per le
stra.de alla meglio adornate; et arrivati alla Chiesa di S. Niccolò,
dalli soldati fattasi grande allegrezza et rumore di tambu·ri ed ar·
chibugi ed anco di trombe provvedute dalla città et suoni di corna·
musa e pifferi, fu posta là dentro e data la benedizione fu riposta e
messa al luogo suo e il popolo essendo tardi, ritiratosi a casa e tutti
per memoria d'onde sia venuta questa reliquià a laude et honore
di Sua Divina Maestà e della sua gloriosa Madre e di questo Santo
che si degni d'impetrare per noi peccatori il perdono del Signore
lddio (').

La festa della traslazione fu celebrata sempre con gran solennità per le ottime condizioni economiche in cui si trovò la Compagnia, ma nel 1783, in adunanza del 26 settembre il R.0 Vicario di CasQ.le comunicava un Sovrano Rescritto del 14 dello
stesso mese, ordinante che la somma di L. 1422 e danari 4,
solita spenàersi nella festa di S. Donato, fosse ridotta a sole
L. 122 per le funzioni di Chiesa e il rimanente fosse impiegato
nel conferimento, di otto doti di 25 scudi ciascuna, in favore di
fanciulle povere oriunde di Casole.
Cosi la cerimonia perdette molta parte della sua esteriorità,
finchè, soppressa la Compagnia, la festa si celebrò nella Collegiata, con un cert•> rifiorimento dell'antica pompa, prendendovi
parte il corpo musicale che fa servizio alla Messa solenne e ai
Vespri, durante le quaU funzioni si spara dinanzi alla porta maggiore un numero considerevole di bombe e mortaretti.
Can. Dott. Rovrno MARZINI

(I) Nel ricevere la S. Reliquia, la Compagnia si obbligava, per desiderio di Suoi
Passitea, di far celebrare ogni anno, in perpetuo, una messa nella Chiesa delle Cap·
puccin1 di Siena.

CARDLTCCI e FUCINI
IN EMPOLI*

L'Accademia Empolese di Scienze, di cui per molti anni fu
membro autorevole Renato Fucini, ebbe s~mpre in animo di
ricordare la data in cui Giosuè Carducci, ritornando da Fùcecchio
il 18 luglio 1892 dopo la inaugurazione del monument() a Giuseppe Montanelli, erasi fermato qui nella nostra città, e in questa casa, ospite di Neri Tanfucio, allora Ispettore Scolastico del
Circondario di S. Miniato.
Oggi che la Società Storic1i della Valdelsa, della quale il
simpatico Fucini era socio affezionato, fi ospite graditissima nostra per la giornata Ferrucciana, si compie il voto dell'Accademia stessa e si ricorda in questo marmo, con semplicità scheletrica, come si conviene a nomi che non han bisogno d'ornamento
di frasche - Carducci, Fucini - la data in cui il Poeta della
nuova Italia fu qui in Empoli nostra.
A me, che ebbi l'onore di godere della amicizia intima del1' arguto e simpatico letterato toscano, è stato affidato l'incarico
di rammemorare questa data che, mentre ci rivela la non mai

* Scoprendosi in Empoli, in Via V. Chiarugi, una lapide posta
sulla facciata di una casa di proprietà. dei sigg. Maurizio e Ottorino
Del Vivo, in ricordo del soggiorno del Carducci presso il Fucini, il
nostro egro;gio consocio cav. maestro Adolfo Scardigli pro"nunziò que·
ste opportune parole, cLe volentieri pubblichiamo. L'epigrafe, dettata
dal cav. prof. dott. Luigi Manuucci, cosi dici:': .
IN QUESTA CASA -

DOPO UN MEMORABILE DISCORSO PATRIOTTICO -

PRONUNZIATO A FUCECCHIO GLIO MDCCCXCII -

SOSTÒ GIOSUÉ CARDUCCI--:- IL XVIII r,u•

OSPITE DESlDERATISSIMO -

DI UENATO FUCINI.

L'ACCADEMIA EMPOLESlll DI SCIENZE

P. IL X G1UGNO MOJIXXX.

Al>OL:E'O SCARDIGLI

smentita am1cma che univa i due insigni letterati, è anche un
titolo di orgoglio per noi Empolesi.
Il soggiorno del Carducci in casa Fucini fu brevissimo perchè,
giunto da Fucec1~hio nella mattinata successiva alla inaugurazione,
il Poeta ripartì nel pomeriggio, dopo una colazione molto intima
in casa Fucini, salutato da un gruppetto di amici alla stazione
ferroviaria dove s'erano dati convegno per invito dello stesso signor
Renato, tra i quali ricordo il dott. Ugo Chiarugi, l'avv. Corrado Ciardini, I' avv. Augusto Pozzolini, il dott. Fabio Pandolfi
e qualche altro che non rammento bene a distanza di tanto tempo,
tutta brava e simpatica gente che il Fucini amava e grandemente stimava.
Il Fucini fu davvero uno degli amici prediletti di Giosuè
Carducci e con lui si trov:wa spesso quando, capitando a Firenze,
era ospitato dai coniugi Luigi Billi e Marianna Giarrè Billi, i
quali, conoscendo i gusti del Poeta maremmano, lo circondavano
delle persone che a lui erano simpatiche, e tra queste non man·
ca va mai il nostro caro Fucini.
Appena il professore giungeva a Firenze, la Signora Marianna
diramava al Fucini il solito invito che io ho visto tante volte:
e Stamani è arrivato il Professore, venga stasera' a mangiare una
zuppa da noi e tenergli compagnia. Vi troverà i soliti amici.
L'aspettiamo i mmancabilruente. " Il Fucini non mancava mai a
queste simpatiche riunioni e ne riportava tale un sollievo intellettuale da ricordare piace-rolmente con gli amici le ore trascorse
nella intimità con Giosuè Carducci, col quale si vantava spesso
di avere qualcosa. a comune intorno ai natali ed alla prima vita
di fanciullo. Infatti i babbi fur•mo entrambi. medici nella Maremma e i duè ragazzi ebbero, presso a poco, la stessa educazione. Il Fucini, un giorno, nella stretta intimttà, diceva a Carducci:
" Tu a Bolgheri, avevi addomesticato un giovane lupo: io, a
e Campiglia Marittima, avevo addomesticato un topo: tu il fiero
, e carnivoro, ululante pei monti e per le foreste a· sfidare le schiopc pettate dei pastori e le zanne dei cani: io l'umile roditore
e delle dispense, tremante e fuggente di paura al più lieve miac golare d' un gatto. »
Egli mi guardò, racconta il Fucini, sor-
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ridendo bonario e, senza pronunziare parola, mi stese la mano
come per dirmi affettuosamente: " Hai ragione. ,.
Il Fucini però accarezzava sempre l'idea di avere il Carducci,
almeno una giornata, a Dianella, dove si struggeva di fargli co·
noscere suo padre, il dott. David, il quale, avendo saputo che quel
grande Uomo plaudiva a molti dei suoi epigrammi e che alcuni
li aveva perfino ritenuti a memoria, era impaziente di averlo fra
le mani per sdorinargli tutte le primizie della ,sua arguta e fi~ra
musa ottuagenaria.
,
Una sem, in casa Billi, il 7 maggio 1896, il Fucini ripetè
l'invito al Carducci, che rispose: " In questo momento non posso.
A giugno ripasserò di qua, e, in quest'occasione, ti prometto di
non mancare. ,. - Va bene - rispose il Fucini - ma dellè parole non mi fido più. Scriviamo. E preso un foglio di carta, primo a scrivere fu il Fucini:
Se tu sapessi come sa di Giugno
La tua promessa, e come lungo é il calle
Prima eh' io m'abbia la vittoria in pugno.
Ed il Carducci, pronto, rispose con questa terzina:
Valga mia fede, ed io verrò per valle
E per monti e per rupe al tuo maniero
Finch' io non ti sarò sopra le spalle.

Gli anni passarono e, nonostante la bella promessa poetica,
il povero dott. David Fucini non ebbe il piacere di avere ospite
a Dianella e di conoscere il grande Poeta che andò lentamente
declinando in salute, &ì da non potersi più permettere la scampagnata promessa.
Così scomparvero queste due belle figure d' Italiani, lasciando
un indelebile simpatico ricordo nell'animo di chi ebbe la ventura
di conoscerli personalmente.
Gloria a loro, che, per vie divers~, grandemente onorarono
l'Italia nostra!
ADOLFO ScARPIGLI.

.I

KQSSC.QNR 818LIOQKRf IC~
GIUSlllPPB BACCHI, La Certosa di Firenze. Firenze, Stamperia Gian·
nini, 1930, in 16°, pp. 111, L. 10.

La lacuna di quasi settant'anni, che gravava sulla bellissima tra
le belle Certose d'Italia, ha colmato testè il nostro consocio Giuseppe Bacchi col suo accurato compendio storico-artistico su la Cer·
tosa di Firenze. I ricorJi dell'insigne cenobio si arrestavano infatti
a quelli editi dal Polverini nel 1861; se ne togli i fugaci e spesso
scorretti cenni delle varie Guide ad uso dei turisti, e la breve, sintetica monografia che, nel marzo dell'anno dec,orso, ne dette, CO·
stretto nella ferrea morsa delle sedici pagine del testo, l'altro nostro
consocio Giorgio Piranesi, ne·" le Cento Città d'Italia,, (Milano, Sonzogno, n. 268 della Raccolta).
Il Bacchi, prima di accingersi alla descrizione del Monumento, o
meglio del complesso di monumenti che lo compongono, volle darci
succinte ma sufficienti notizie sul!' Ordil1e Certosino in genere e sul
suo institutore S. Bruno ài Colonia, e, più particolarmente, sul fondatore del cenobio fiorentino, Nicola Acciaioli; ;:ierchè, come egli giu·
stamente osserva, 1• illustrnre la vita del monaco che lo abita è completare la parte architettonica del!' insieme, parlare del fondatore è
valutare nel suo pieno discernimento l'importanza del capolavoro,,.
E ci narra di Nicola Acciaioli e delle sue gesta: di quel Nicola che,
da semplice mercante uscito dai banchi di Calimala, valse, per suo
persona le merito, a divenire, con rapida ascesa, conte di Melfi, di
Malta e di Campagna, sign0re di Corinto, senatore di Roma, capitano
generale delle armi pontificie, goveruatoro cli Bologna e della Roma·
gna, Gran Siniscalco (e cioè Primo Ministro) ereditario dei regni di
Napoli e Gerusalemme; di quel Nicola che tiene sì largo posto tra i
grandi che la Firenze del Trecento e del Quattrocento - all'infuori
dei soliti campi delle Lettere e delle Arti - spargeva con signorile
prodigalità pel mondo, di cui ciascuno - politico, conquistatore, guer·
riero - basterebbe di per sè solo alla fama d'una nazione, e il cui
prototipo può fissarsi in Filippo Scolari, il celebre Pippo Spano, il
vittorioso difensore dell'Ungheria dalle orde mussulmane, il maestro
di Giovanni Unniade e di Mattia Corvino.
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L' A. passa poi a descrivere, con paziente cura., la Chiesa. col suo
e le sue molte e multiformi Cappelle, il Sepolcreto degli
Acciaioli, il Capitolo, il Refettorio, le Celle dei uiona.ci,d tre Chiostri,
la Farmacia e, tra gli altri annessi, la. Foresteria Nobile, che ebbe
il vanto di ospitare l'imperatore Carlo V, S. Carlo Borromeo, e i
pontefici Leone X, Pio VI e Pio VII; i duEl ultimi prigionieri, l'uno
del Direttorio di Parigi, l'altro di Napoleone. E contemporaneamente
enumera gli infiniti capolavori incontrati lungo la via: capolavori
d'architettura, di scultura., di .pittura, di ogni altra possibile manifestazione dell'industria e dell'ingegno umano, che ancora - malgrado le ripetute spoliazioni - arricchiscono il cenobio fiorentino.
E poiché egli, applicandosi all'opera con "lungo studio e grande
amore,,, basa il suo dire su dati sicuri raccolti nelle antiche carte
del monastero, corregge man mano gli errori in cui, per trascura·
tezza o difetto di documenti, caddero alcuni dei suoi predecessori;
rivendicando, tra altro, il disegno e il lavoro del dossale e del meraviglioso altare del Coro dei Monaci al carrarese Lorenzo Casseri e
a maestro Bartolommeo pure da Carrara, mentre si deve ad Alessandro da Scarano la parte decorativa; ed affermando essere stati i
sedili «el sacerdote e del diacono lavorati da Giovanni Cioli, e non
da Iacopo Ricciardi come fu finora ritenuto . .i!:sclude pure che il
pozzo del Chiostro Grande sia (e ne siamo ben persuasi) opera di
Michelangelo.
Dotato di sano senso critico, l' A. nota come siasi scritto da qualcuno che le due bellissime pile del Coro dei Conversi, in marmo
bianco dì Carrara, sian<> identiche a quelle di S. Pietro in Roma:
"ma fu errore grossolano,,, aggiunge, "perchè non so come si possa,
anche lontanamente, paragonare queste ac4uasantiere a quelle barot;chissime del Vaticano, scolpite in marmo giallo di Siena,,. Talvolta anche, nel Bacchi, allo storico subentra il pittore: ad esempio
quando si presenta il monastero "maestoso come un tabernacolo immenso la\·orato da Ull paziente gigante, tutto di pietra ferrigna, po·
sato su un piedistallo di smeraldo, inalzato su, nel cielo turchino, a
guisa di scenario d'un paes<3 di sogno,.. Nè mancano gli spunti di
giusta ironia, come allorchè ricorda che, dopo I' assedio di Firenze
1529-BO, la Certosa, che aveva subiti danni dall'esercito pontificio- imperiale per l' ammontare·di oltre cinquemila scudi, venne condannata
a pagarne al pontefice vincitore, per danni di guerra, altri seimila!
Certo il lavoro del Bacchi non va esente da qualche piccola menda,
più di forma che d'altro; quali: l'aver promosso all'altissimo grado
di console il semplice procuratore di Giudea Ponzio Pilato, l'avere
imposta la barba ai Padri Certosini, e altre inezie consimili. Ma poi·
chè egli ci promette, per un prossimo avvenire, un più ampio lavoro
sulla Certosa Fiorentina; siamo sicuri che in esso quelle mende spariranno; e noi fin d'ora ci rallegriamo per l'opera sua proficua. in
piazz~le

pro della Storia e dell'Arte.
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All'ottimo lavoretto del Bacchi accrescono pregio l'elegante veste
tipografica e i diligenti, espressivi "tocchi in penna,, di Giuli~ Giannini Junior, che lo adornano.

G. P.

R. PRATELLI, Storia di Pogqibonsi. Voi. 1°. Epoca prima e seconda.
Borgo Marturi e Poggibonizzo. Poggibonsi, Tip. Coltellini, 1980, L. 10.
Nel luglio scorso, il Can.•° Francese.io Pratelli ha pubblicato il primo volume della Storia di Poggibonsi.
É un lavoro accurnto e ricco di notizie ra.ccolt13 con encomiabile
pazienza dagli archivi di Siena e di Firenze, òall' opuscolo del Ciaspini, dai documenti lasciati dal Proposto Neri, dalla Storia di Pirenze
del Davidson etc., coordinate dall'autore cui è stato di prezioso
aiuto !'eruditissimo signor Alceste Giorgetti.
Il volume, movendo dalle incerte origini di Borgo Marturi (l' attuale Poggibousi) e di Poggio Marturi (Badia), passa a discorrere
della borgata di Camaldo, di Poggio Asturpio, della Magione e si
diffonde poi sulle vicende di Poggiobonizzo sorto nel 1155 e distrutto
nel 1270. Conchiudono la narrazione storica numerosi documenti.
Notevole e interessante è la breve vita di questa terra Ghibellina,
·che in momenti ùi pace e di floridezza aveva raggiunto i venticinque
mila abitanti e la cui esistenza, di continuo minacciata dalle incessanti lotte tra Firenze e Siena, finì miseramente per opora vandalica
dei paesi contermini fatti arditi dal prevalere della parte guelfa.
· Mentre facciamo da queste colonne i nostri rallegramenti al solerte
e volenteroso autore, attendiamo con desiderio la continuazione del
suò pregevole lavoro.
GIUSEPPE DEL ZANNA

M. CAVALLINI, L. PESCETTI, G. PILASTRI, Volterra e Francesco Perrucci. Volterra, A. Vanzi, MCMXXX, 8•, p. 140, L. b.
Questo volume dedicato al Ferruccio è il secondo della • Biblioteca della. Rassegna Volterrana•: il primo, come già riferimmo, pubblicò le satire di Persio tradotte da Augusto Mancini. Uno dei più
interessanti e drammatici episodi di Volterra è qui illustrato in quattro ampi studi, dovuti a tre valorosi cultori di storia cittadina.
Nel primo studio (Volterra prima del Ferruccio) il Can.co Maurizio
Cavallini, attingendo a fonti sinora a torto trascurate, come le deli-·
. berazioni dei Priori e del Consiglio generale, e il Registro delle lettere, presenta una narrazione documentata dei fatti che si svolsero
. in Volterra dalle prime avvisaglie del conflitto tra Clemente Vll e
la Repubblica fiorentina sino all'arrivo del Ferruccio per il riacquisto
della città. E tutta la narrazione getta sugli avvenimenti di quei

due anni una luce nuova.
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Come proseguendo il racconto del Cavallini, Luigi Pascetti ritesse
nel secondo saggio (Il Ferruccio a Volterra) la storia delle memora·
bili giornate ferrucciane, con ùovizia di particolari desunti dai dia·
risti e dalla tradizione ed esposti con attento acume e nitida chia·
rezza. Notevolissimi contributi alla valutazione delle spoliazioni del
Ferruccio nella vetusta città, contro le esagerazioni tendenziose dei
cronisti e degli storici, sono il lavoro di Gius.,ppe Pilastri e quello
del can.co Cavallini. Il primo - Le spoliazioni ferrucciane in Val·
tura - che il lettore potrà leggere anche in questo nostro fascicolo
per il quale fu scritto - pubblica pel' la prima volta ed illustra un
manoscritto della Biblioteca Guarnacci contenente la nota degli og·
getti e dei viveri requisiti; il secondo - Ferruccio e il tesoro della
Cattedrale - tende, come il precedente, a limitare materialmente e
a giustificare storicamente le forzate requisizioni del capitano fioren·
tino.
Brevi parole del Senatore Conte F. Guidi, Consolo dell'Accademia
dei Sepolti, presentano il dotto volume, che, oltre che per loriginalità
degli scritti raccolti, si raccomanda per la sua organicità. Esso quindi
costituiscfl il migliore coronamento ed il più duraturo ricordo della
solenne commflmorazione del centenario ferrucciano tenuta nell'estate
soorsa a Volterra.
EMILIO MANCINI

ETTORE

ALLODOLI,

Ferruccio. Milano, Casa Editrice

e

Alpes • '

1928, L. 10.
Questo bel Ubro, che fa parte dell'ampia e vari~ collezione biografica • Itala gente dalle molte vite• della e Alpes • di Milano, è
stato con tanto buon viso accolto dalla critica e dai lettori che non
c'indug_eremo a tesserne le lodi. Ettore Allodoli con la sua penna
agile e tutta vibrante di fresca fiorentinità, h11. v<:1r11.mente saputo
diseguare e colorire sullo sfondo dei tempi procellosi, la figura gagliarda del Ferruccio, dissolvendo la frigidi. preparazione erudita
nel calore di una interpretazione commossa e trascinante: la simpatia che aureola il glorioso caduto di Gavinana, lo stile sempre vivace, le felici rievocazioni fanno di questa •vita• uno dei migliori
libri ispirati dal Ferruccio. Nè è da far gran caso di qualche rara,
piccola svista sfuggita ali' A., crtduto in fallo forse nel cogliere una
insidiosa nota di colore, come, p. es. là dove dice che il Savonarola
fu bruciato vivo (p. 40), e dove vede già nel 1530 nel Palazzo dei
Priori, a Volterra, una torre simile a quella del Palazzo della Signoria
di Firenze (p. 201), mentre la tone volterrana soltanb nello. scorso
secolo ebbe il restauro modellato sulla torre d'Arnolfo. Inezie, ripetiamo, e qui annotate semplicemente per testimoniare la dilettoaa

~-:

,)

~·

~.·
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cura con cui abbiamo letto questo libro, che .basterebbe da solo a
sfatare la leggenda che libri di storia leggibili in Italia non si sap·
piano scrivere.
EMILIO MANCINI

ERNESTO STEINMANN, Il Ghirlandaio. Versione italiana di G. Ange·
Ieri Brogi. Livorno, R. Giusti, 1929, in 82°, L 4,50.
Con felice pensiero la signora Giannina Angeleri Brogi ha tra·
dotto questa meritamente pregiata monografia che il chiaro Direttore
della Biblioteca Hertziana di Roma l1a consacrata al Ghirlandaio e
che la Casa Giusti ha inserita nella sua fortunata • Biblioteca degli
studenti•. Nello studio dello Steinmann, per la perfetta fusione de·
gli elementi storici ed estetici, per la originale interpretazione delle
singole opere, assume un vivo rilievo la figura del geniale pittore
fiorentino, the nella nostra S. Gimignano, dove incontrò per la prima
volta il cognato Sebastiano Mainardi, abbellì con la grazia del suo
pennello la mirabile cappella di S. Fina e nell'affresco dell' esequie
della patrona giovinetta amò dipingersi col nero berretto in mezzo
a' suoi P.iutanti.
Qui, nella città turrita, il nostro critico vede affermarsi quei ca·
ratteri permanenti dell'arte di Domenico, nella quale poi si rispec·
chierà tanta parte della vita borghese del Quattrocento fiorentino.
Ed a S. Gimignano, donde la sua gloria si era irradiata, il Ghirlan·
daio ritornò nel 1482, reduce dai capolavori della C'appella. Sistina, e
vi abbozzò, nell'oratorio di S. Giovanni, una Annunciazione. Guidati
dalla dottrina e dalla sensibilità dello Steinmann, sempre vigile nella
sua compostezza, seguiamo il nostro pittore in tutta la sua splendida
e rapida asces11, troncata dalla morte che troppo presto gli schiuse
la tomba presso quel coro di S. Maria NovellR, dove egli aveva in·
tonato, con l'armonia dei colori, il suo canto più bello.
Una nota bibliografica ed aloune incil:!ioni completano il volumetto,
cui conferisce pregio non comune la traduzione accurata e fedele
alla mente dell'Autore non meno che al genio della liugua nostra.
EMILIO MANCINI

APPUNTI BIBLIOGRAFICI VALDELSAN,f
Castelfiorentino - C. PA'l'TI, Lorenzo Franciosini (in Colombo,
maggio 1929): si vale di uno studio di Eugenio Mele, già pubblicato
nel n. 64 di questa Miscellanea.
Certaldo - GIUSEPPE VANDELLI ha pubblicato un importante
lavoro su Un autografo della e Teseide • negli e Studi di filologia italiana •, Bullettino della R. Accademia della Crusca, voi. II, Firenze,
1929. Del poema boccaccesco Teseide è finalmente tornato alla luce
il codice ritenuto autografo, il quale fu acquistato nel 1927 dal nostro Governo ed assegnato alla Biblioteca Laurenziana. Il Vandelli
descrive il codice e ne mostra la singolare importanza, anche per le
postille autografe.
+ V. PERNICONE, Il • Filostrato • di Giovanni Boccaccio: è pubblicato nei succitati Studi questo saggio estetico e sulle fonti di questo
poema, che sarebbe stato scritto nel 1338.
+ S. BAT1'AGLIA, Elementi autobiografici nell'arte del Boccaccio (in
La Cultura, IX, 4, a. 1930),
• A. Fo.RESTI, Il e trattatello in laude di Dante • di G. Boccaccio
e la lettera del Petrarca, fam. XXI, 15 (in Convivium, I, 5-6): un
passo della lettera deriverebbe dal Trattatello e non viceversa .
• D. P. ROTONDA, A Boccaccio theme in the e Galatea. of Cer
vantes (in The Romanic Review, n. '3, luglio-ottobre 1929): la novella
di Timbrio e Silerio nella seconda parte della Galatea svolge lo
stesso tema della novella di Tito e di Gisippo del Decameron (X, 8).
• H. GuTMAN, Der Decamerone des Boccaccio als musikgeschitliche
Quelle (in Zeitschrift fur Musikwissenschaft, XI, l!J29, 7).
• TrTo CANGINI, Volterra nella IV Egloga del Boccaccio (in Rassegna Volterrana, genn.-giugno 19SO): sostiene che Montano rappresenta il popolo di Volterra raccolto sot.to la Signoria dei Belforti e
che Luigi di Taranto si fermò veramente in quella città.
Empoli - Nel Resto del Carlino del 29 luglio 1930 si legge una
corrispondenza dal titolo Fra le carte di Ferruccio Busoni: frammenti
di un diario di guerra, in cui è preannunziata la pubblicazione di un
diario dell'insigne musicista empolese per opera di una casa editrice
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di Stoccarda. Lo stesso quotidiano bolognese ne offre alcune pagine,
a titolo di saggio, desumendole da un supplemento letterario del
Berliner Tageblatt.
• Nel quotidiano tunisino L'Unione del 27 febbrnio 1930, CORRADO
MASI recensisce ampiamente lo scritto di Emilio Mancini 'lU Gio·

vanni Da Empoli.
• ER~1ENGARDA CARAMELLI, Renato Fucini visto da vicino (in
Lri Lettura del giugno 1930): articolo riccamen~e illustrato e di piacevole lettura, benchè con qualche inesattezza. Attribuisce al defunto ,
prof. Guido Fabiani un noto aneddoto fuciniano invece che al prof.
Vittorio, nostro valente collaboratore.

+ G. SINIBALDI, Una predella del Pontormo attribuita ad Andrea
del Sarto nella Galleria di Dublino (nel periodico romano L'Arte,
]!)25, a: XXVIlI, n. IV, pagg. 153-8).

+ VINClilNZO DE ANGELIS, Lettere inedite di Alessandro Poerio
(1844-1848) pubblicate nella Nuova Antologia del 16 aprile 1930: sono
3'.:l lettere dirette alcune a Laura Parri, -altre a Giuseppe Monlanelli.
Vi ricorre varie volte il nome di Vincenzo Salvagnoli, specialmente
nella quinta.
San Gimignano - ENRICO CORRADINI, L'aurea leggenda di
Madonna Chigi (Milano, Mondadori, 1930): segnaliamo questa commedia perchè di ambiente Sangimìgnanese, del primo Rinascimento.

+ In un accurato lavoro di ERSILIO MIOHEL, E.mli e Co.~piratori Italiani in Corsica ( 1815-1830j, pubblicato nel!' Archivio Storico di Corsica
(gennaio-giugno 1927), si parla (pag. 79 dell' estr.) di un abate Luigi
Vecchi di S. Gimignano, e assai noto allora come oratore sacro e let·
terato •, sfrattato per causa politica - forse perchè indiziato di carbonarismo - nel settembre del 182:2 da Bastia, dove aveva predicato
e con universale plauso•. ll Vecchi tenne poi scuola privata a Livorno, sempre vigilato • come gravemente sospetto nelle materie di
alta polizia•.
• Su Il Ghirlandaio a ,<;, Gimignano s' intrattiene il nostro collaboratore cav. LEONE CHELLINI in un brillante articolo illustrato,
pubblicato dalla rivista •Per 1' Arte Sacra•, nel fascicolo primo del
corrente anno.

Staggia - LAMBERTO G. PINI, La rocca di Staggia Senese: breve
articolo illustrato edito nella Lettura del giugno del 1980.

CRONACA
Pisa. OrgJ.nizzato dal Comitato per gli Studi Storici Regionali,
presieduto dal sen. prof. Guido Mazzoni il 29 maggio si svolse a
Pisa, nell'aula magna di quella Università, un Convegno Storico,
riuscitissimo per numero e qualità dei partecipanti. V'intervennero,
in rappresentanza della Societd Storica della Valdelsa, il nostro Di·
rettore prof. dott. Emilio Mancini, che riferi sul!' opera del nostro
sodalizio, e gli egregi consoci e collaboratori cav. Francesco Marri e
can. prof. Enrico Castaldi di S. Gimignano. V'intervenne pure e partecipò alle interessanti discussioni il cav. can. dott. Francesco Galli,
in rappresentanza dell'Accademia degli Euteleti di S. Miniato.
Castelllorentlno. Nei giorni 10-11 maggio solenni festeggiami>nti
ebbero luogo a S. Maria a Lungotuono per l'inaugurazione del nuovo
campanile e delle campane, delle quali la maggiore dedicata ai Caduti
in guerra.
Fu autore del progetto del campanile l'architetto concittadino
prof. Gino Cancellotti, esecutore il capomastro Antonio Barsotti. Un
grande corteo di associazioni e rappresentanze, con alla testa il Podestà Colonnello cav. Gino Pelleschi, decorato e mutilato di guerra,
prese parte alla cerimonia. Dopo uno squillo di attenti, la campana
dedicata alla memoria dei Caduti, fra il raccoglimento del popolo genuflesso, sonò ventisei rintocchi per ricordare i gloriosi scomparsi appartenenti alla frazione. Quindi la filarmonica e Donizzetti • intonò
l'inno al Piave. Pronunziarono nobilissimi discorsi mons. Pierattini,
il cav. PiAro Peruzzi ed il Segretario del Fascio di Dogana, sig. Piero
Fontane lii, che tributò alte lodi al parroco· don Ferruccio Gotti. realizzatore infaticabile, insieme col suo volenteroso popolo, della bella
iniziativa religiosa e patriottica.
Poggibonsi. Il molto Rev.do P. Fiorenzo Pampaloni, parroco di·
S. Lucchese, già benemerito restauratore dell'Osservanza di Siena,
si propone di attuare importanti migliorie al Tempio francescano di
S. Lucchese.
Per prima cosa farà dare il colore naturale del legno all' impalcatura della tettoia attualmente mal decorata in bigio. Giovandosi
poi dei ponti all'uopo costruiti, intraprenderà sistematici saggi per rintracciare le antiche decorazioni in affreschi sulle pareti del Tempio,
affreschi in pfrcola parte già scoperti in precedenti saggi.
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Ha assicurati notevoli contributi per la spesa di tali lavori e più
se ne ripromette dalla pietà e dall'amore dell'Arte dei nostri con·
cittadini benestanti.
g. d. z.
S. Miniato. Nella ricorrenza del centenario della sua costituzione,
la Cassa di Risparmio di S. Miniato, indisse solenni festeggiawenti,
svolçisi il 25 maggio 1930, alla presenza del rappresentante del Governo, S. E. !'on. G. Morelli; in detto giorno pu'bblicò i:i.n numero
speciale del suo periodico mensile L'Amico della f arniglia, dedicato
alla celebrazione. Nel discorso nel quale il Presidente cav. uff. ing.
Italo Cantini rievocò i cento anni di vita della benemerita Istitu·
zione, ricordò come essa sorse per iniziativa dell'Accademia degli
Euteleti, e per il tenace volere del marchese Cosimo Ridolfi.

Montignoso. Il nostro assiduo collaboratore Don Socrate Isolani,
Pievano di Montignoso, è stato recentemente nominato Accademico
Corrispondente della vetusta Accademia dei Sepolti di Volterra. I nostri vivi rallegramenti.
Empoli. Il 10 giugno, alla presenza della Societd Storica della Valdelsa, delle Autorità e associazioni cittadine, venne inaugurato il ricordo marmoreo posto sulla tomba di Vincenzo Chiarugi nella chiesa
di S. Stefano. È in stile quattroceutesco, con un attico recante il
motto: Patriae decus ac lumen, ed il medaglione dell'insigne Psichia·
tra: opera di squisita fattura, dovuta al prof. Nello Alessandrini.
Merita di essere riportato il testo dell'epigrafe, dettato dal ~av. prof.
dott. Vittorio Fabiani.

VINCENTIVS CLARVSIVS
EMPORIENSIS VIR PROBITATE EXIMIVS TVM SCRIPTIS TVM CATHEDRARIIS
ACROASIBVS MED!CVS PERINSIGNIS IN FLORENTINIS

S. M.

NOVAE ATQVE

BONIFACII NOSOCOMIIS AD EXEMPLVM PRIMARIVS QTI PIETATIS

SCIEN·

TIAEQV.: FERE DIVINO SPIRITV AFFLATVS DIALECTICAM MEOENDl RATIO•
NEM INSTA VilANDO VINCVLA DEMESTES EHEV MISEROS CONSTRINGENTIA
PRIOR VERE DIFFREGIT QUAM OB REM SIBI lTALISQUE QUO ACRIVS AB
EXTERNIS VSVRPATAM EO J'IRMIVS.MANSVRAM PEPERIT GLORIAM SVOS AC
MELIORITTAE
PIENTISSIMAE VXORI8 QVOS IPSE IN VNO EODEMQVE EXOPTAVIT SEPVL·
ORO COMPOSITOS HEIC HABET CINERES.
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MCMXXIX A. F. R. VIII AN·

NIV. CIX POSr OBITVM DIE EX NEGLECTO GJGALLI

IN CAMPO REGIS

AD FLORENTIAM SACELLO QVOD OLIM PRAEDIVM GENil CLARVSIA POS·
SBlDIT MAXVMA POPVLI FRlilQVENTIA BANO S~CRAM IN AEDEM TRANSLA.
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TOS, -

QVI CONIVGES IN SOMNO PACIS Dll!lM_RESVRRECTIONIS EXSPECTANT.

N. X. KAL. l\IARr. A. D. MDCCLIX -

VIXIT AN. LX M. X D. II -

OB. XI KAL. IAN. A. D. MDCCCXX.

Allo scoprimento della lapide, pronunziò un bellissimo dis.cor~o
il nostro consocio prof. dott. Gino Pagliai.
Recentemente, nella Nazione del 2 sett. 1930, !'illustre prof. Paolo
Amaldi, direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Firenze proponeva
e al grande Precursore della scienza pietosa per eccellenza, la psi·
chiatria, da Lui nata e da Lui per primo nel mondo civile praticata,
fulgida gloria dunque d'un altro pri'llato veramente italiano percl;è
toscano, Firenze tributi un doveroso omaggio, incidendo il suo nome
in quel tempio di Santa Croce, dove accolte serba l'itale glorie•.
Alla· nobile proposta fecero plauso, fra gli altri, il ,?dunicipio di
Empoli, lAccademia ~mpolese di Scienze ed il nostro Direttore.

* Nello stesso 10 giugno, in v,ia S~lvagnoli, nell'angolo nord-est
delle vecchie mura per dove gli Spagnoli penetrarono nel castello,
sulla facciata della casa segnata col n. B, venne scoperta. una lapide
commemorativa dell'assedio del 15BO. La bella iscrizione fu pure dettata dal prof. V. Fabiani.
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ATTI
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SOCIETÀ STORICA· DELLA VALDELSA

RESOCONTO DELLA XXXVIII ADUNANZA GENERALE
L'anno 1930, e questo di 10 giugno, in una sala del Circolo Nazionale di Empoli gentilmente concessa, previo regolare invito a tutti
i soci, si è riunita in assemblea generale la Società Storica della

Valdelsa.
Presiede. il Presidente cav. avv. Giovanni Boeri, assistito dal sot·
toscritto Segretario.
'
Sono presenti il Vice-Presidente cav. avv. "Giovanni Lw;chi,, il Di·
rettore, prof. dott. Emilio Mancini e i Consiglieri cav. pròf. dott.
Vittorio Fabiani, march. cav. Orazio Pur.ci, pievano don S~crate Isolani, comm. dott. Giovanni Maccanti, cav. uff. arch. Ezio Zalafll,
dott.. cav. Giuseppe Del Zanna, Maurizio Bazzani e cav. uff. prof.
Augusto Bastianini, nonchè i Soci prof. Luigi Corradini, cav. avv.
Tommaso Del Vivo, Giu.~eppe Bacchi, cav. àvv. Angelo Vannucci,
Luigi Giotti, cav. avv. Gino Del Vivo, cav. avv. Giuseppe Masi, cancelliere Gaetano Manetti, cav. maestro Adolfo Scardigli, mons. Emilio
Sane11i, Egidio Matteur:ci, avv. Mario Pi.Yielli, ing. Giuseppe· Baroni,
comm. ing. Silvio bigazzi, dott. Catone Del Vivo, Bonfiglio Checcru:ci,
dott. Pietro Mariotti, dott. Amerigo Pietroni, Cesare Oianferoni, colon.
cav. Ricci Bardzky, prof. dott. Tt#lio Mazzaiitini, Luigi Barnini, Tito
Bianchi e il Vice Segretario Giu.,eppe Salmoria ..
Scusarono la loro assenza. il gr. 1lff. prof. Giu.<1eppe Lesca, il cav.
dott. Arnolfo Pandolfi., il cav. dott, Giuseppe Geri, il maestro cav.
Leone Ohellini, il padre Faustino Ghilardi, il oav. G. B. Paolieri, il
comm. prof. Antonio Salvetti e il comm. Domenico Tordi.
Su proposta del Presidente viene approvato per acclamazione l' in·
vio dei due seguenti telegrammi:

A

SUA .°MAESTÀ IL

Re::

Società .Yf!orica valdelsana commemorante in Empoli Francesco Ferruccio e l'assedio del 1530, invia devoto omaggio ali' amato Sovrano,
simbolo vivente dell'Italia vittorio.Ya e unificata.
A S. E.

BENITO MUSSOLINI:

Società storica valdel.ya11a, commemorante in Empoli quarto cetl'te·
nario Ferrucciano, invia devoto omaggio al Duce Magnifico che va
sempre più improntando della sua grandeua la rinnovellata anima
italiana.
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Viene pure approvata per acclamazione la proposta del Consigliere
march. Orazio Pucci d'inviare il seguente telegramma a S. Ecc. il
Ministro dell'Educazione Nazionale:

Società storica valdelsana, occasione solenne riunione in
commemorazione Ferruccio, invia deferente omaggio.

Emp~ li

Dichiarata poi aperta l'adunanza, si da per letto e approvato il
verbale dell'adunanza generale dell'Assemblea, pubblicato nel fase.
109, della Miscellanea. Il Presidente commemora quindi con commo~se
parole il socio ·ca.v. uff. dott. Fabio Pandolfi, Vice Podestà di ~m
poli, mancato ai vivi quasi alla vigilia della presente adunanza, nonchi, gli altri soci defunti, mons. Stanislao Roti, canonico del· Duomo
di Firenze, comm. avv. Alessandro Malenchini e cav. avv. En~ico
Niccoli, annunziando èhe di tutti verrà pubblicato il necrologio nel
fascicolo prossimo della Mz.~cella11ea.
·
Il _Cassiere cav. àvv. Guido Del Pela legge quindi il consuntivo
della Società al Sl dicembre 1929, che si riassume nei seg•1enti risul·
te.ti finali:
E~TRATA

•

Usc1TA
Resto di cassa

·.

L. 10839,13
6005,70

L.

4~38,48

Il re~conto viene approvato con unanime applauso dall'Assemblea.
Si passa in seguito alla discussione delle proposta per la costruzio.ne o acquisto di un locale destinato alla sede della Società. Il Pre,
sidente informa i presenti che, prima di aprire la sottoscrizione tra
i soci a tal uopo unanime.mente deliberata. lo scorso anno dall' Assemble11-, avev11 creduto conveniente d'informarsi della spesa, almeno
"PWOs!Jitnativa, che avrE)bbe potuto occorrere per tale acquisto, e che
si era subito convh1to che della costruzione di un fabbricato ex novo
noll , •ra il caso di parlare, perchè il costo ne sarebbe stato addiritturq. eccessivo1 mentre un locale avente i ,necessari requisiti si sare~btJ potuto acquistare con venticinque o trenta mila lire al più.
Soggiunge àncora. il Presidente che, adunati i Colleghi del Consiglio Direttivo per iptendersi circa le modalità della sottoscrizione,
-"i~a.no m.11.nifestate tra essi delle radicali divergenze perchè, mentre
sU 1,1ni insistevano perche si eseguisse senz'altro il deliberato dello
199ors'l anno, altri invece erano di parere che si dovesse rinunziare
all' acquisto della nuova sede sociale e alla sottoscrizione che ad esso
ffllo preordinata. ;Egli perciò si era creduto in dovere di rimettere la
decisione a.Il' attuale Assemblea, che_ lascia del tutto libera dt proJlunziarsi nell'uno o nell'altro senso; limitandosi ad accennare le
ragioni per cui,, a suo. pa.rere, non' dovrebb.e revocarsi, e. un anno di
distatWL, la deliberazione cosi entusiasticamente presa a Montaione.
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Si apre dopo ciò una vivace discussione, alla quale prendono parte

il Vicè Presidente avv. Giovanni Luschi, l'a~v. Tommaso Del Vivo,

il comm. dott. Dorini, l' A.Vv. Guido Del Pela, il rev. don Socrate Isolani ed altri, in seguito alla quale viene approvato all'unanimità l' ordine del giorno, presentato dall'avv. Tommaso Del Vivo e ché il Presidente di buon grado accetta, col quale l'Assemblea incarica il Con·
siglio di promuovere l'erezione in Ente morale della Soéletà e di
aprire quindi una sottoscrizione tra i Soci e i non Soci, con le mo·
dalità. che esso crederà più opportune, per promuoverà il benessere
morale e materialé della Società stessa.
,
Dopo di che, proclamato Barberino di Vatdelsa a sede dell' adu·
•anza generale da tenerai nel 1981, l'adunanza si scioglie.

Il Segretario
A.vv. Guido Del Pela

Il Presidente
A.vv. GIQVA.NNI BOERI

;·

'

Cronaca

della

gita a Empoli.

Il 10 giugno di quest'anno Empoli accolse con festosa ·cordialità
i componenti della Società storica Valdelsana, là convenuti per l' annua adunanza generale e per la solenne commemorazione del IV centenario dell'assedio. Alle ore 8 in piazza della Stazion~ erano già
riunite le autorità locali, numerose Associazioni, le scuole e molta
foll.a per ricevere il nostro Sodalizio. Un lungo corteggio, con a capo
la filarmonica cittadina, sfilò per le vie della città imbandierata, recandosi anzitutto dinanzi al Monumento ai Caduti, ove depose una
corona di quercia. e d'alloro, mentre la Musica intonava la Canzone
del Piave. Il corteggio quindi si recò nella chiesa di S. Stefano degli Agostiniani; per scoprirvi un ricordo marmoreo posto sulla tomba
di V. Chiarugi. (Ved. Cronaca). Rievocò dal lato clinico ed esaltò
con magnifica sintesi l'opera del grande freniatra il valoroso prof.
dott. Gino Pagliai. La folla, che gremiva il tempio, dimentica del
sacro luogo, coronò il forte discorso con unanime applauso.
Il corteggio si recò poi in via V. Chiarugi per inaugurarvi una
lapide in ricordo di G. Carducci. e R. Fucini. In altra parte di questo fascicolo riferiamo il testo dell'epigrafe, dettata del prof. L. Mannucci e le applaudite parole pronunzi1tte dal cav. maestro A. Scardigli.
Durante ·il percorso fu pure inaugurata, in via Salvagnoli, una
lapide commemorativa dell'assedio della città, e venne intitolata a
Tinto da Battifolle, prode difensore di Empoli, il tratto di via detta
del Giro delle .Mura, compreso fra Via Salvagnoli e Piazza Vittorio
Emanuele. Infine il corteo si raccolse nel nuovo elegante Teatro dei
Filodrammatici, ove il Podestà cav. uff. Vitruvio Cinelli porse ai con·
venuti il saluto della cittadinanza empolese. ed il nostro PresidentA,
cav. avv. Giovanni Boeri, ringraziato il sig. Podestà per il suo cortese saluto e per l'accoglienza tanto cordiale che da Lui e dall'intiera cittadinanza la Società storica Valde/.çana aveva trovato al suo
arrivo in Empoli, cosi proseguiva:

Afa un ringraziamento tutto speciale io Le devo ancora, signor
Podestà, per il gentile invito che Ella ebbe a rivolgerci lo scorso
anno per mezzo del carissimo e non mai abbastanza compianto
nostro collega e suo Vice Podestà, cav. dott. Fabio Pandolfi, a
cui dobbiamo il piacere di tener qui oggi la nostra adunanza ge-

nerale.
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Ella sa infatti con quanto entusiasmo noi l'abbiamo subito
accolto, quell'invito, per la doppia opportunità che ci offriva di
commemorare qui uno dei piU importanti avvenimenti della storia
empòlese e di ri veliere questa città, dove. non eravamo più stati
collegialment~ dal 1901 in poi.
Essa era. allora poco pili d'una grossa borgata e l'essersi in
quest'ultimo decennio trasformata non solo in una grande e bella
città ma· - quel che è più - in uno dei maggiori centri industriali della Toscana, torna di non piccolo onore alla sua laboriosa e intelligente popolazione e all'Amministrazione fascista che
seppe secondarne e intensificarne gli sforzi con quel ritmo che non
conosce indugi nè soste, .nel quale è maestro insuperato e insu ·
perabile il Duce Magnifico.
E di massimo onore è poi a questa cit.tà che al progresso
commerciale e industriale sia qui sempre andato di pari pass9 il
progresso morale e intellettuale, come ne fanno fede i .suoi fiorenti istituti assistenziali e colturali e i molti studiosi che con
tanto ardore si dedicano al' culto e all'incremento delle arti, delle
scienze e delle lettere.
È a questi studìosi - mòlti dei quali militano nelle nostre
schiere - che si deve, o Empolesi, l'iniziativa dell'odierna commemorazione, alla quale abbiamo tanto più volentieri aderito dac·
chè l'assedio sostenuto nel 1530 da questo Castello non inter.essa
soltanto la vostra storia locale e municipale, ma ·assurge ali' importanza di avvenimento storico italiano, incluso com'è, con la
presa di S. Miniato e di Volterra e con la catastrofo di Gavinana, nel gran quadro dell'assedio di Firenze.
Nulla - Yoi ben lo sapete, o Signori, - potrà mai uguagliare la coìnmovente e suggestiva drammaticità degli episodi che
faranno ·in eterno memorabile quell'assedio, suprema e disperata
affermaziol!e di un popolo che mai non pan·e più degao della
libertà che quando Ha alla vigilia di perderla per sempre.
Ma anche la resistenza opposta in quell'anno da questo Castello alle truppe imperiali è degnissima di ricordo per atti di
valore collettivo e individuale in cui si segnàlarono anche le donne,
e sopratutto poi perchè qui iniziò - si può dire - la sua carriera di ardente e implacato clifensore della libertà fiorentina
quel Francesco Ferruccio che, per il suo inlomito valore, per Ja
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fede inconcussa e per l'impeto travolgente delle sue vittorie parve
non a torto l'Eletto da Dio ad avt'"erare le profezie del Savonarola.
Questo eroico popolano, che la poesia e il romanzo invidiano
alla storia, è ben degno, pel fervore del suo patriottismo, di star
a paro col snv magnanimo concittadino del dugeqto che, proprio
qui in Empoli, facendo prev.ilere l'amor di patria sulle bieche
ire di parte, vollè salva Firenze e ne ebbe in premio il verso e
la lode immortale di Dante.
E noi dellJ. Società Storica V11.ldelsan'l che questo magnanimo
commemorammo qui· nel 1901 per opera di ,Isid1:>ro Del Lungo,
ei chiamiamo fortunati, o Empo]t)si, di potervi rievocare anche
I' eroica fìgnra di· Francesco Ferruccio colla dotta e alata parola
del nostro carissimo collega cav. avv. Corrado Masi.
Nessuno pii1 di questo vostro illustre concittadino appariva
indicato a quest'ufficio pel grande amore che porta alla sua città
natale, per il suo forte ingegno e ptlr la sua profonda cultura ·
storica. Ed io, di bel nuovo ringraziandolo di essersi assunto quest'ardno compito, sono ben Heto di cedergli subito la parola.
Terminati gli applausi che corouano le fdlici parole presidenziali,
il cav. uff. avv. Corrado Masi pronunziò, tra la più viva attenzione
e fre'luenti bat.timani, il discorso su • Empoli nella gesta fiorentin"
del 1529 e del 15'30 •, che é pubblicato integralmente in questo stesso
fascicolo. L 1 oratore, più volte applaudito, è alla fine salutato da una.
interminabile ovazione.
La Società si r.iunisce quindi per il rituale banchetto, servito inap·
puntabihì1ente dalla Ditta Bertelli al Buffet della stazione: numerosi
e caldamente applauditi i brindisi, di cui ricordiamo quelli del Pre·
sidente cav. avv. J;loeri, del Podestà di Empoli cav. uff. Cinelli, del Vice
Presidente cav. avv. Luschi, del cav. prof. Giulio Salvadori per l' Ac·
·cademia Empolese di Scienze, e del vecchio poeta di Castelfiorentino
sig. Buonfiglio Chflccucci.
Dopo l'adunanza generale, i sor.i si recarono a visitare i principali monumenti cittadini, ed anche alcune fabbriche, fra cui quellà
di vetri artistici del cav. uff. Enrico Taddei in Via Fiorentina.
La gita per la simpatica accoglienza delle Autorità e della popo·
lazione, per l'organizzazione ottima, per la quale meritano un vivo
plauso l'Economo del Comune di Empoli sig. Ivo Salvi, il cap. Au·
gusto- Barnini ed il nostro Segretario cav. avv. Guido Del Pela, ha
lasciato in tutti il più gradito ricordo.

,~

NECROLOGIO

-

Con la morte del cav.

uft'. dott. Fabio Pandolfi di Empoli (6 genn. 18b7-28 maggio 1930)
il Sodalizio Storico Valdelsano ha.
perduto uno dei suoi più cari, affezionati, autorevoli soci. E chi può
figurarsi i.I rituale banchetto delle
nostre gite annu1tli non più coro·
nato dal brindisi, ormai tradizionale, del Pandolfi? un brindisi serio,
con riferimenti storici e svolazzi
poetici, pronunziato a voce alta. e
chiara, .che - con quello del Vice·
presidente Luschi, ameno, fac~to,
di sapor hoccaccevole - forma.va,
a cosi dire, l'ultima gustosa por·
tata del geniale convito? D'ora
in poi, ogni anno, giunti al levar
delle mense, noi rivedremo pm viva con gli occhi della fantasia la
faccia. aperta e bonaria dell'ottimo amico e - pur tra i lieti e dotti
conversari della festosa brigata - sentiremo più fortemente che qual·
<:uno 1e qualr;o.~a c'è venuto a mancare, cui da vecchia data eravamo
attaccati come a parte necessaria e integrante di noi e delle nostre
adunate; e l'animo ci sì velerà. di mestizia.
Fabio Pandolfi ebbe mente eletta, ferrea memoria, varia cultura,
<:uor d'oro. Fu, in gioventù, medico condot.to a Certaldo prima, poi
a Ponte a Elsa: donde passò in Empoli sua cittii natale. In Empoli
fu Assessore per la Pubblica Istruzione, quindi Vicepodestà; Presidente dell' AccadP.mia di Scienz.e, Membro del Consiglio di Amministrazione del R.° Conservatorio della SS. Annunziata, Presidente della
Commissionii di V,igilanza p ir la Scuola. Agraria "Cosimo H.idolfì,, ;
:Vembro della· Commissione dirigente del Circolo Faecista di Cultura,
Presidente della Commissione di Sconto della Sede locale del Monte
dei Paschi di Siena,' Presidente dell'Istituto Popolare per le Case
Operaie, Vicepresidènte della Società. Operaia, Consigliere nel Magistrato della R. Ven. Opera di S. Andrea, Presidente o Consigliere di
altre Istituzioni religiose e civili.

!,;,
\,~·.

226

NECROLOGIO

Nazionalista, fascista della prima ora, profondamente cattolico,
Fabio Pandolfi. fu il perfetto modello dell'uomo che armonizza In sè,
con tutta pienezza, il patriota e il credente.
Ebbe avversari: nemici, no. Il popolo lo amò perchè lo seppe one•
sto, leale, benefico sino al sacrificio di. i;è.
.
J,a camera ardente, approntata per la Sua salma nel· Palazzo Comimale, fu per. due giorni mèta ininterrotta di un pellegrinaggio di
cittadini, tra i quali la umile gente del popolo, una vera turba, figurò
in prima linea.
Durante il trasporto funebre (non s'era mai vista in Empoli tanta.
'pai:tecipazione di Assoc." 1 e di folla a consimili luttuose cerimonie~.
la nostra Società Storica era rappresentata. dal Presidente cav. avv.
Giovanni Boeri) si chiusero· tutti i negozi. Le parole del Podestà, di un
Medico vecchio amico del!' Estinto, del Segretario dell'Accademia di
Scienze, dette, prima della formazione del Corteo, dinanzi al feretro,
di sul limitare del Palazzo Civico, e, dopo l'assoluzione del cadavere,
quelle del Commissario Straordinario del FA scio,. in Piazza della Sta·
zione, avanti che il mesto convoglio prencle~se la vi11. del Cimitero
ed all'appello dell'indimenticabile compagno di fede lR moltitudine
dei camerati rispondesse "PresPnte ! ,, , interpretarono n. meraviglia.
quel che tutti ·pensavano e sentivano del Cittadino esemplare. Un
pio Cappuccino, per il solenne officio in trige-<imo, celebrato nella Insigné Collegiata a cura di un gruppo di amici, ne dipinse con tòcchi
da maestro: "la cara e buona i magi ne paterna, .. Sempre, quando fu
parlato di Lni, si videro molti occhi bagnati di lacrime .....
È mio intendimento scrivere ancora e più diffusamente dell'Uomc:i
che mi onorò di particolare amicizia ed ebbe con me quotidiana af.:
fettuosa consuetudine. Mi basta aver segnato qui, nelle pagine della
Rassegna da Lni prediletta, il Suo nome, col cenno, sia pur fugace,
della squisita bontà e delle molte benemerenze ond'Egli è e sarà ri·
cordato da quanti, conosciutolo, non fioter<1no non amarlo con cordialità di fratelli e con devo:r.ione di figli.
VITTORIO FADIANI

Il 28 marzo di quest'anno moriva in Firenze l'avv. Enrico
Niccoli in età di anni 73. Par ancora di vederlo, alto di persona,
grave nel viso, come continnnmente assorto nella vita interiore dello.
spirito, che egli ebbe pieno di ingegno e ricco di idealita. Laureatosi .
a Pisa, fece le prime armi in Castelfiorentino nellò studio dell' avv.
Francesco Vallesi; poi si trasferì in Firenze, ove trascorse la mag·
giore e miglior parte della sua vita.
Ma non dimenticò mai la sua Val d'ElsA., per cui ebbe un amore
quasi d.i nostalgia, e a cui dedicò i suoi scritti, pieni di una finezza,
di un' urguzia di schietta vena toscana. Lri leggenda di S. Vivaldo,

Nll011.0L()Gl0·

Alla fiera di S. Vivaldo, Canti e scene della Biccicucca,

80.DO cosine
graziose che si leggono sempre con diletto. Negli ultimi anni !KU:~~e
Il Van.gel.o nella poesia del Contado Fiorenti-no, in cui senza pre~
letterarie i;fogò la devozione dell'anima commossa per gli inseg~a., ·
menti del Divino Maestro. Istituì la scuola d,;i cont.i.dini, fu Consi·
gliere e Assessore del Comune di Castelfiorentino, Consigliere della.
nostra Società, Commissario del Pio Ricovero Ciapetti.
Anche morto, volle per coJÌ dire riattaccarsi alla sua. Tèrra, gia.c·
chè per testamento dispose che la. sua. salma venisse tra.sportata. nel
Cimitero di S. Maria a Lungotono, proprio sulle sponde dell' Elsa,
ove forse credè che il cielo e i venti e l' acque gli cullassero più
dolcemente l'ultimo riposo.
(d. c.)

Chi non conosceva a Firenze il comm. A~essandro Malenchlni che nel Foro e nella vita civile portò sempre la sua attività
ed il suo sottile e pratico ingegno non per sete di lucro, ma per
amore del prossimo e specialmente di quel prossimo che bisognoso
reclamava dal suo cuore d'oro 11n consiglio ed un aiuto?
Ebbi la fortuna di conoscerlo nei più begli anni della nostra gioventù
e di passare in sua compagnia delle splendide serate, là nell'ormai
sparita Birreria Cornelio, e d' apprezzare la bontà e le doti dell'animo
suo e dell'ingegno non comuni. Infatti non fu punto avaro dell'opera
sua.1 e mentre- nel campo giuridico merita.mente seppe assurgere ai
più alti gradi col far parte prima del Consiglio dei Procuratori, poi
di quello degli Avvocati e finalmente nel 1929 di quello Superiore
Forense, in quello amministrativo da Sindaco del Comune di B_agno
a Ripoli per sette anni, passò a far parte della Deputazione Provin·
1 ciale di Fire!lze, che poi presiedè dal 1911 al. 1920.
Ma ove più rifulse l'animo suo altruistico e buono si fu nelle
~ariche di Presidente della Congregazione di Carità di Firenze ed
Opere Pie dipendenti che tenne dal 1921 fino alla morte, e della Cassa
Nazionale e Principe Simone Abamelek Lazarew per gli Ultra-Invalidi di Guerra • al Galluzzo ed in quelle di Consigliere della Società
- Case Indigenti - Risanamento delle vecchie Case Popolari - e
della Società Anonima Edificatrice.
Del resto non ru estraneo all' opera sua ed al suo ingegno multiforme ed acuto il campo delle scienze e delle lettere, avendo rivestito per un biennio la carica di Vicepresidente della " Leonardo da
Vinci,, e rimanendo in essa per otto anni a. far parte del Comitato di
Ammissione, carica delicata e di grande fiducia.
Nel di 8 aprii~ ultimo scorso, un fiero morbo lo rapi all'affetto
non solo dei .moi e degli amici, ma di tutta la popolazione fiorentina;
la sua cara memoria rimarrà sempre impressa nell'animo di chi ebbe
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la fortuna di conoscer1o e dei soci tutti di questo sodalizio ché lo
ebbero a collega per oltre venti anni.
(g. l.)
Fra i lutti recenti della Socìetd Storica Valdel.vana è da
annoverare la perdita di Mon1:1. Stanislao Roti-Michelozzi, Canonico
della Metropolitana Fiorentina e Patrizio Fiorentino, deceduto in Firenze il di 9 maggio 1930. Chiamato allo stato ecclesiastico, dopo
avere compiuti gli studi letterari in questa città, si recava per attendere alle discipline teologiche in Roma, dove nell'Almo Collegio
Capranica ebbe a compagno il Marchese Giaco!Ilo Della Chiesa, il
quale anche asceso ai fastigi del pontificato col nome di Benedetto
XV gli con;;erv.J s~mpre affettuosa amicizia; del che erano prova non
dubbia le lunghe udienze, nelle quali lo tratteneva in ogni sua visita
a Roma. Tornato in patria conseguiva la laurea in Teologia presso
lUniversità Teologica, nella quale veniva incorporato, e della quale
continuò a far parte anche dopo la riforma avvenuta per costituzione
di Leone XIII. Ancora giovane sacerdote veniva nominato Canonico
Onorario della Metropolitana e poco appresso effettivo. Fu convisitatore della Diocesi coi Cardinali Bausa e Mistrangelo, Vice-Officiale
del Tribunale Ecclesiastico, e Presidente della Società Pro-Fide, della ·
quale si occupava con amore. Fornito di largo censo, potè viaggiare
in molti paesi di Europa, riportandone una cultura piacevole e varia.
In questi ultimi anni, scosso in salute, passava notevole parte
dell'estate al Forte dei Marmi, mentre nell'autunno alternava il suo
soggiorno fra le sue ville di Mugello e di Valdelsa. Fu largo di carità verso i bisognosi; distinto di parola e di modi. Con lui è scomparsa una nobile figura di integro prelato e di perfetto gentiluomo.

(e. s.)
Il 6 giugno 1930 a 64 anni moriva improvvisamente in
Castelfiorentino, il consocio Giulio Mazzantini.
Nato a Montaione vi trascorse buona parte della sua vira, consa·
llrando la sua opera intelligente e fattiva 11:lle varie istituzioni pae·
sane specitl a quelle patriottiche e assistenziali. Resse per molti anni
con non comune competenza l'Esattoria Comunale di Montaione,
con lo zio Romualdo Ninci, ed a solo, fino al suo passaggio alla Cassa
di Risparmio e Depositi di S. Miniato. Si interessò pure di aziende
agricole, curando amministrazioni, vertenze, saldi colonici ecc. Trasferitosi in Castelfiorentino, fino all'ultimo giorno della sua vita, fu
del suddetto istituto di credito impiegato scrupoloso e zelante. Oltremodo o.ffezionato alla famiglia, lo piangono la moglie e i figli, ai
quali esprimiamo le nostre !JÌÙ sincere condoglianze.
·
Con lui scompare la figura di un solerte e integerrimo cittadino.
(g. d. p.)
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La morte ha voluto mietere anche recentemente nelle nostre file, ed è quindi con vivo dolore che ai nomi dei soci defunti
dobbiaiiio aggiungere quello di Rina, la gentile e colta figlia del sig.
Girolamo Del Pela e nipote del nostro amatissimo Segretario-Cassiere.
Degna discendente della famiglia Del Pela presso cui è nobile tradizione l'adoperarsi a vantaggio dei propri simili, Ella, che avrebbe
- potuto trascorrere il suo tempo negli agi della vita, volle invece
dedicarsi con tutta l'anima all'insegnamento. E, ottenuto con molta
lode il diploma di maestra, veniva, dopo breve tirocinio, destinata a
Lestans in quei di Udine, ove trascorse ben quattro anni meritandosi il plauso delle autorità scolastiche pe/ la sua capacità. e zelo e
l'affetto delle allieve per l'affabilità e l'amorevolezza, proprio materna, dei -suoi modi nonché l' universal simpatia di quella patri,ottiaa popolazione per la schiettezza e l'ardore della sua fede fascista'.
~ntusiasta dell'opera_ saggia e ris9.natrice del G-overno Nazionale,
Essa infatti si era ascritta sin dal .1921 al Fascio femminile di Ca•
stelfiorentino, e tutti ancora la ricordano a Varna quale applaudita.
madrina del gagliardetto di quel Gruppo Fascista.
Ma è alla sua dolce Toscana e al riavvicinamento alla famiglia
che Essa anelava pur sempre in quelle lontane regioni. Con viva gioia
quindi potè vedere appagato questo suo nostalgico desiderio col trasferimento a Vatna, dove trascorse circa altri due anni, riscuotendovi nuova messe di lodi dai S'uoi superiori e nuovi tributi di affetto
dagli alunni e dalle loro famiglie.
Furono purtroppo gli ultimi della sua vita perchè, sorpresa da
grave malore, si spegneva il 12 settembre scorso all'età di 35 anni
in Castelftorentino, rassegnata ~ S6rena, tra il dolore straziante dei
uoi cari e lii cordoglio dell' intera cittadinanza.
E quanto profondo e sincero fosse questo cordoglio, lo disse l' e
letta e folta schiera dei suoi concittadini e dei popolani di Varna
intervenuti al suo trasporto .funebre, che riuscì in tal modo un v&ro
plebiscito di amore.
Essi - tra cui la defunta contava t-anti affezionati amici e ammiratori~ ricorderanno e rimpiangeranno a lungo questa bella e gentil Signot'ina, vera gemma di Casa Del Pela, cosi salda nei suoi propositi e dall'animo aperto il. tutti i più nobili ideali, tanto crudelmente
rapita ancora sul fior degli anni all'amore del Padre, del Fratello
degli Zii e delle Zie.
Vadano ad E;;si, tuttora accasciati sotto ·sì duro colpo, le - nostre
vivissime condoglianze.
(g. b.)
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