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ANTECEDENTI DELLA SCUOLA POETICA

SICILIANA

IL

Le linee sugli antecedenti della Scuola poetica siciliana che ò 
tracciate finora p), si riferiscono, più che altro, al semplice stru
mento espressivo della lingua.

La tesi sostenuta — che cioè un uso e una cultura del vol
gare in zona centro-occidentale tirrenica, già viva nel secolo XI_, 
abbia influito direttamente o indirettamente sul volgare di scuola 
a fondo toscano — che fu poi, con naturali differenze, il volgare 
illustre dei Dettatori di Bologna, dei Siculi primores e di Dante — 
non è una tesi nuova, anche se ne siano nuovi i determinati limiti 
e i mezzi e il modo di dimostrazione.

Essa risale, come si è visto, al Monaci e al Gaudenzi, e anzi 
può considerarsi, in un certo senso, vecchia quanto il Muratori.

Il Muratori infatti nella sua Dissertazione XXXII delle Anti- 
quitates italicae medii aevi vide ed intravvide. Vide che i Sardi e 
i Corsi erano stati i primi in Italia ad usare il loro volgare in 
documenti pubblici : « Sardorum quoque et Corsoruni exemplum 
memoravi, Vulgari sua lingua utentium, utpote qui Italia praeivisse 
in hoc eodem studio videntur». Intravvide anche la ragione del

(i) Vedi questo Bollettino, N. 1 -2-3, 1936-XIV.
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fatto, scrivendo: « Potàssi!muro vero ad usurpanduin in scriptis 
italicum idioma genteni nostrani fuisse adductam poto fin iti moru m 
esemplo, hoc est Provincialium, Corsorum atque Sardorum».

Ma per mancanza di notizie, specialmente sulla storia della 
Corsica, di cui più d’una volta muove lamento, non arrivò a scor
gere che sotto il nome dei Corsi si nascondevano i Pisani, i quali 
fin dal secolo XII erano i dominatori di buona parte di quell’isola 
italianissima, come dell’ isola di Sardegna.

#* *

Una tale priorità d’uso, quando si tengano presenti i continui rap
porti commerciali e politici fra la Repubblica pisana e la Sicilia 
— prima, durante e dopo il secolo XII — deve pure avere il suo 
peso: e sono appunto questi rapporti e dati di fatto singolarissimi 
che mi ànno consigliato a crederò Lucio Drusi, se non proprio per
sona, almeno un simbolo significativo.

Nessun paese d’Italia infatti può, meglio di Pisa, vantare più 
stretti contatti colla Sicilia del tempo.

Furono i Pisani che, ben prima dei Normanni, contrastarono 
il dominio ai Greci in Sicilia c iniziarono la lotta contro i Saraceni 
con imprese consacrate perfino nei marmi del loro Duomo.

Il bisogno di porti e di passaggi sicuri pei traffici in tutto 
il Mezzogiorno, anche oltre lo Stretto, e nel vicino e lontano 
Oriente, rese loro ben presto indispensabili gli scali di Messina, 
di Siracusa, di Trapani e di altri ancora, dove per tempo s’instal
larono, formando nuclei potenti.

Sappiamo che molti di loro, già residenti a Palermo, aiutarono 
Guglielmo I nel 1158; che ambascerie andavano e venivano dai 
tempi di Ruggero I (1138) a quelli di Guglielmo II (1170); che 
nel 1181 una parte della poderosa armata, spedita dallo stesso Gu
glielmo II contro Maiorca e scampata dal naufragio « rimase alla 
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spiaggia di Vada.... e di quelli che rimaseno altri ne vennono a 
Pisa, e cavalieri e marinai ritornonno per terra ». Così dice il con
temporaneo Bernardo Maragone ne’ suoi Annali.

Certo, più volte, i Pisani trovarono anche duri contrasti in 
Sicilia, ma la loro potenza, anziché diminuire, vi si accrebbe. E 
tutte le volte che, alleati agli imperatori tedeschi, mossero ai danni 
del Regno, lo fecero non tanto per difendere i diritti dell’ Impero, 
o per amore dell’ idea imperiale, quanto per avere i Normanni con
senzienti ai loro interessi e per assicurarsi le vie del mare minac
ciate da temuti rivali.

Così, quando verso il 113G Lotario li induce a muovere con
tro Ruggero 1, essi quasi subito rompono ogni relazione coll’ Im
peratore e trattano una pace vantaggiosa (!), allo stesso modo che 
trentanni dopo, lasciato il Barbarossa, «preferiscono acconciarsi 
col Re * (2).

E « acconciarsi col Re » voleva dire farsi riconoscere quei pre
valenti diritti che erano loro stati concessi da parecchi diplomi 
imperiali.

Già fino dal G aprile 1162 Federico I aveva accordato ai Pi
sani larghi privilegi territoriali e commerciali in varie parti del 
Regno di Sicilia: privilegi confermati da Enrico VI ben due volte, 
il 28 febbraio 1191 e il 30 maggio 1192.

Comprendevano il possesso di Palermo, Messina, Salerno e Na
poli per metà e di Gaeta, Mazzara e Trapani per intero. Che fos
sero contrastati, è naturale ; ma non restarono mai lettera morta, 
come è dimostrato dall’autonomia di parecchie associazioni portuarie 
pisane nell’ isola, che arrivarono a tanta potenza da fornire alla

(!) M. Schipa, Storia del Ducato napoletano, 1895, p. 389.
(2) I. La Lumia, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il buono, Firenze, Le 

Monnier 1867, p. 137.
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madre patria, nel 1195, nove grandi galee ed un certo numero di 
navi più piccole per muovere alla riconquista di Bonifacio, caduta 
in potere dei Genovesi

A Messina, e anche a Palermo, codeste associazioni ebbero non 
indifferenti proprietà fondiarie; e a Messina, fin dall’ottobre 1189, 
c’erano dei Consoli pisani, come in una vera e propria colonia; 
tantoché il Comune nei Brevi dell’ordine del mare stabiliva le mo
dalità da seguire per l’elezione dei consoli nei porti stranieri, de
sumendole da quanto si faceva pei consoli di quella e d’altre 
città della Sicilia.

Date queste condizioni di fatto, mi sembra difficile poter con
sentire con chi non ammette nessun’altra influenza sulla lingua o 
l’arte della Scuola siciliana, all’infuori di quella venuta di Francia 
e di Provenza. Sarebbe come dire che tutte queste genti di una 
nostra regione fervida di cultura, battevano i porti, le città e le 
vie della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia, come un branco di 
ebeti e di muti !

E quando si dice Pisani, si deve intendere in genere Toscani, 
perchè in realtà i Pisani non furono mai soli; «essi furono coadiu
vati da tutti, o da quasi tutti gli elementi toscani che si trovavano 
nell’ Isola.... Tutta questa gente [toscana ed anche lombarda], che si 
agita in Sicilia, osserva il Nardone, ha pure bisogno di un centro 
intorno a cui raccogliersi, di qualcuno che li protegga in momenti 
difficili, che abbia sopratutto una veste giuridica, per poterne far 
derivare, nel caso d’acquisto d’una qualche piazza, i propri poteri 
giurisdizionali ; sono uomini di mare e nessuna assistenza può eser
citarsi a loro favore efficacemente, se non per mezzo d’una nazione 
marittima; perciò provengano da qualunque angolo della Toscana, 
essi in Sicilia sono Pisani »(1).

(b Pei tutto quanto siamo venuti dicendo e per moltissime altre notizie, si 
veda . 1 mi no Nardone, Pisa e Genova nei loro rapporti commerciali ool Mezzo-
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Ed ecco perchè noi troviamo, tra il 1202 e il 1205, il gran 
faccendiere Ranieri di Manente « cum multis Tuscanis undique con
gregatisi, intento ad aiutarci Pisani contro i Genovesi per il pre
dominio su Siracusa. E quando, battuti dai Genovesi, sono poco 
dopo costretti a ritirare la flotta a Messina e a Palermo, troveranno 
il consenso e l’appoggio di Guglielmo Capparone, uno dei tutori del 
giovanetto Federico II (’).

*• «

Semplici accenni questi e spigolature di una messe abbondante: 
tuttavia i nomi di Messina, Palermo e Siracusa, che, nella storia 
lunga delle relazioni siculo-pisane, quasi si rincorrono, ci portano 
ai tre luoghi, da cui uscirono esclusivamente tutti i rimatori della 
Scuola, veramente Siciliani.

Sopratutto Messina, con quella colonia, con quei nomi e co
gnomi di sapore continentale e toscano, per cui il Mostacci potrà 
scambiarsi di Messina o di Pisa, dà molto a pensare.

Che se Notar Iacopo viene da Lentini, è però anche lui di 
una città tra Messina e Siracusa, la quale, attraverso le acque 
del San Leonardo, si trovava allora, come le altre, aperta ai traffici 
e agli scambi del mare, e dove potè risiedere Arrigo Testa, in
dicato variamente di Lentini e d’ Arezzo.

In tali centri e per tali vie era facile l’infiltrazione di usi e 
forme venute dal continente; come sarebbero, ad esempio, alcuni 
motivi dell’ arte romanica, o le tracce del Diritto romano, ricono-

giorno d' Italia, Prato, La Tipografica, 1923. Questo importante studio fu pub
blicato di sul manoscritto originale da me riveduto, a cura del compianto amico 
Sebastiano Nicastro. Dell’ uno e dell’ altro mi è oaro rinnovare qui la grata 
memoria.

(’) Annate Ianuenscs, ed. Ist. STOR. italiano, II, 126.



scinte nel famoso testo di leggi del manoscritto Vaticano e delle 
Asme dei Re di Sicilia (I).

A proposito delle quali, si potrà sempre supporre che, risalendo 
esse, come sembra, ad un periodo anteriore alla Scuola di Bologna (2), 
derivino dalla conoscenza e dall’ uso del Digesto, che si affermò 
assai per tempo a Pisa e concorse alla formazione de’ suoi più 
antichi Statuti.

Potrò ingannarmi ; ma, per questa via, tradizione e storia, 
fatti e deduzioni, le testimonianze varie e la dottrina di Dante, 
sembrano cospirare in un facile accordo.

Per molto meno altri à cercato derivazioni o influssi da terre 
più lontane e straniere. La presenza di un personaggio, l’eco di 
una leggenda, un matrimonio ànno servito in più casi a conten
dere l’originalità dello spirito italiano, che, alle prime origini della 
nostra letteratura, avrebbe preso tutto, o quasi tutto, dagli altri.

E certo molto prese, ma qualche cosa anche fece ed insegnò.
Nel caso nostro, sembra strano che alla formazione del Siciliano 

illustre, dovesse concorrere il provenzale e non il toscano, trattan
dosi di un’opera di conguaglio, che, secondo quid che si dice, dei 
semplici copisti sarebbero poi riusciti a riportare al Volgare illustre, 
come Dante lo vide e l’intese.

** *

D’altra parte, tre documenti scritti non sulle carte trasmutabili, 
ma sulla pietra dura e sul bronzo, attestano che, già sulla fine del 
secolo XII, un volgare a fondo toscano, e ormai in qualche modo

(x) G. B. Siracusa, Il regno di Guglielmo I in Sicilia, Palermo, Sandron 1929, 
p. 299 e altrove.

(2) Zachariae von Lingenthal, Il diritto romano nella bassa Italia, trad. 
di Contardo Ferrini.
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composito, poteva esporsi solennemente agli occhi del pubblico in 
differenti regioni d’Italia : - l’iscrizione sulla bella tomba marmorea 
del Camposanto pisano, scolpita da Biduino, le diciture esplicative 
nei quadri delle porte del Duomo di Monreale c la notissima iscri
zione del Duomo di Ferrara. I due primi documenti anno origine 
diretta c sicura, il terzo origine indiretta e probabile da Pisa.

Eccone il saggio:

I — BORE VAI PER VIA: PREGANDO DELL’ANIMA MIA =

SI COME TV SE EGO EVI : SICVT EGO SVM TV DEI ESSERE. 

Tomba di B i d u i 11 o , 1180-90.

II — ÈVA SERVE A ADÀ | CAIM UCCISE ’LFRATEL SVO ABEL | 
IOSEP MARIA PVER FVGE IN EGIPTO | BATTISTER1O | 
LA QVERRENTINA | 1VDI TRADÌ CRISTO | ECO.

Bonanno, 1186.

Ili — LI MI LE CENTO TRENTA OENQVE NATO
FO QVESTO TEMPLO A SAN GOCIO DONATO
DA GLELMO CIPTADIN PER SO AMORE
E MEA FO L’OPRA NICOLAO SGOLPTORE.

Uguccione pisano, arcivescovo di Ferrara (?) fine seo. XII.

Altri potrà chiarire, meglio che io non sappia, il significato di 
questa coincidenza, che, sorretta da altri fatti e documenti, a me è 
parsa quasi una prima pietra miliare.

Un ultimo segno - verso il termine del cammino - mi è poi 
sembrata la dedica di fra Guidotto al suo Fiore di rettorica, indi
rizzata al re Manfredi.

Come mai il Dettatore, che fu con tutta probabilità maestro 
di Manfredi a Bologna, gli avrebbe dedicato quel libro cogli 
esempi di volgare che porta, se Manfredi fosse stato il secondo pro
tettore, e anche lui, come il padre, artefice del Siciliano illustre ?

I valentuomini che, fedeli al canone rigido della rima perfetta 
e dell’universale toscaneggiamento dei codici prima di Dante, vanno 
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ora ricomponendo le ossa di così fatta lingua sul tavolo anatomico 
della teoria Cesareo-Tallgren-Parodi, potranno risolvere, meglio clic 
io non sappia, questo enigma curioso.

** *

Continuando, resterebbe da vedere, se vi sia qualche cosa da 
dire di codesti nostri antecedenti, non soltanto rispetto alla lingua, 
ma anche per la tecnica e l’arte.

È certo che alcuni dei nove punti da me indicati nella nota 
sull’uso del volgare in Pisa nel secolo XII meriterebbero, anche 
da questo lato, una conveniente illustrazione; non tosse altro per 
dimostrare che la riconosciuta necessità di dare all’improvviso 
splendore della Scuola siciliana degli antecedenti, non porta a con
cludere, col Cesareo, che questi dovessero trovarsi esclusivamente 
nell’ isola.

Ma non intendo allontanarmi dalle linee brevi di questa trac
cia; e seguendo l’ordine retrogrado, senza fermarmi al n.° 9, cioè 
al Ritmo laurenziano, di cui si è già parlato abbastanza, dirò qualche 
cosa sulle Rime anonime nei codici antichi - n.° 8.

Questi anonimi non possono essere tutti della stessa età, e 
anzi alcuni più antichi diventarono anonimi per via, in un pro
cesso acutamente studiato dal Monaci. Perchè dunque si considerano, 
senza distinzione, tutti contemporanei alle rime siciliane ?

E come è possibile che, mentre ogni altra letteratura neola
tina comincia dai senza nome, la nostra si manifesti d’un balzo tra 
gli splendori d’una corte, con scrittori tutti noti e tutti segnati dal 
marchio imperiale?

Non è per lo meno da sospettare che prima dei Siciliani, man
cando iu Italia una scuola che facesse gruppo, e una Casa protet
trice dei rimatori ed editrice delle loro opere, questo, se ci furono, 
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corressero senza nome, come corsero senza nome in Ispagna, in 
Francia c in Provenza, finche non si ebbero Signori e Corti che 
protessero i poeti, la loro personalità e i frutti della loro arte?

Se dunque nei codici di rime antiche, ve ne sono delle ano
nime — e ve ne sono in abbondanza — c’è il sospetto che, al
meno alcune di esse, siano anteriori a quelle che portano un nome; 
e questa considerazione d’indole generale può, se non altro, consi
gliarci ad un esame diretto del problema.

* *

Ora, codeste rime anonime si possono dividere in profane e re
ligiose, in (pianto i due grandi gruppi ànno una loro storia asso
lutamente diversa.

Per le profane — quasi sempre mescolate alle rime della Scuola 
siciliana e quindi assegnate senz’altro a quel periodo — si è già 
detto che alcune di esse sembrano avere un colore più antico 
di quelle dei rimatori noti di tale Scuola; ma si è anche avver
tito che è impresa difficilissima determinarne la data e il luogo 
di nascita, perchè quasi mai, nella condizione attuale degli studi, 
il contenuto, la lingua, la versificazione, la tradizione diplomatica 
dànno serio appiglio ad una conclusione che regga.

Tuttavia, nell’ambito stesso dei rimatori della Scuola siciliana 
noti e riconosciuti, è opportuna un’osservazione, che rientra nella 
nostra indagine.

Se si prendono tutti insieme, così come ce li porgono, e si tien 
conto a dovere della cronologia, è facile riconoscere che almeno 
uno fra essi ci sta a disagio, perchè troppo vecchio in confronto 
a tutti gli altri.

Si tratta di quel Giovanni di Brienne, che tutti dicono nato a 
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mozzo il secolo XI1, e dio era quasi ottuagenario, quando diede la 
sua figlia in moglie a Federico II nel 1225.

Costui, divenuto così tardivamente e per momentanea conve
nienza suocero di Federico, ma a lui nemico fino alla morte (23 
marzo 1237), non dimorò mai in Sicilia e poco in Italia.

Visse invece molto in Oriente e fin dai suoi anni bollenti fu 
amico dei Pisani, a fianco dei quali combattè più volte, aiutandoli 
e facendosi aiutare nelle lotte in Siria contro il Saladino. Era 
con loro nel 1191 all’assedio di S. Giovanni d’Acri, quando vi 
morì suo padre Erardo III, e in seguito, nella quarta e nella quinta 
crociata, come più tardi, nel 1222, alla riconquista di quella città 
lo ritroviamo con loro.

Di lui abbiamo, sotto la forma metrica più antica del discordo, 
cento versi tondi, che altri dirà in Siciliano illustre, ma che nel 
codice che li conserva, anno invece un sapore e una veste così 
vivacemente toscana,da far dire a qualcuno che «per le sue brevi 
permanenze in Italia, non è certo abbia potuto conoscere così ad
dentro la nostra lingua » (1).

Ed ecco che questi ed altri dubbi vengono discretamente ri
solti, solo che si tenga conto delle condizioni eccezionali in cui 
Giovanni di Brienne si trovò per accostarsi alla conoscenza e all’ uso 
di quel volgare centro-occidentale tirrenico, di cui siamo sulle 
tracce.

E dalla vecchia forma del discordo da lui usata, Iacopo da Len
tini ed altri corregionali poterono trarre un utile esempio, anche 
se in questi casi, trattandosi di un canto d’indole popolare, abbiano 
usato — come è probabile — il proprio linguaggio materno.

t1) C. Guerrieri Crocetti, La lirica predantcaca, Vallecchi, Firenze 1925, 
p. 134.
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Se poi, dopo aver fissati bene i termini di tempo della Scuola, 
noi andiamo fuori del gruppo siciliano riconosciuto e giriamo 
l’occhio per tutta l’Italia, ci sembra difficile consentire con chi 
vede i rimatori siciliani come chiusi in un murato e luminoso 
castello regionale, intenti solo ad ascoltare se stessi, o le voci di 
Francia e di Provenza, perfino quando da giovani si trovarono a 
Bologna, tra goliardi e maestri di tutta la penisola.

Un così l'atto isolamento, una così assoluta noncuranza ed in
sensibilità per le cose nostre in materia di lingua e d’arte volgare 
non sembra probabile davvero, quando anche noi avevamo già in 
altre regioni chi poteva in questo campo qualche cosa dire e in
segnare ; quando quasi tutti i rimatori Siciliani — da Bologna dove 
studiarono, alle altre città e regioni, dove, esercitarono uffici — pas
savano la più parte della loro vita nel continente italiano.

Il tentativo di giustificare questo isolamento, retrodatando gli 
inizi della Scuola e facendola nascere al tempo che Federico II 
era ancora fanciullo, sembra un’impresa disperata. La data del 1205 
per la canzone di Giacomo da Lenti ni La namoranza desiosa fu 
sostenuta da chi ne misurava l’importanza per la sua tesi; ma 
il passo contorto e oscuro su cui è stata stirata tale interpreta
zione, fu diversamente inteso dal Torraca, dal Cian e da altri fino 
al Bertoni che, con veduta d’insieme, riconobbe nel componimento 
i segni manifesti dell’ultima maniera del No taro (2).

Sarà dunque per lo meno prudente, limitare la Scuola ad un 
periodo che escluda quasi per intero il primo quarto del Duecento 
non essendosi aperta l’Aula imperiale di Federigo che dopo il suo 
ritorno dalla Germania, nel 1220. * (*)

C1) Si vedano le varie interpretazioni e il passo in C. Guerrieri Crocktti, 
La lirica predanlesoa, Vallecchi, Firenze 1925, p. 180.

(*) G. Bertoni, Il Dueoento.



Fissato questo termine ragionevole, quanti echi e risonanze 
di una cultura volgare nostra anteriore a quella data! E anche 
se contemporanea, ricorse fra gente non isolata e selvatica, ina 
certamente disposta ad accogliere e a dare le primizie della propria 
attività, in quel primo fermento da cui doveva poi nascere rigo
gliosa la nostra letteratura.

Certo la Scuola siciliana, per la tecnica e l’arte, ebbe a nu
trici anche le letterature neolatine d’oltralpe già adulte e raffinate; 
è tuttavia da dubitare che ogni cosa le sia arrivata direttamente, 
o non piuttosto pel tramite di chi, trovandosi in immediato con
tatto, vi potè attingere più in largo e più presto.

Breve era il tratto di mare che separava le coste dell’alto 
Tirreno dalla Provenza, lunghi e stretti i rapporti dei popoli che 
abitavano le immediate due rive.

D’altra parte, che il discordo non sia d’origine siciliana, ma 
«si ricongiunga alle Sequenze della Chiesa», c «che il sonetto, 
anziché in Sicilia, sia nato nell’Italia centrale, per la fusione di due 
strambotti », è opinione si può dire corrente» (*).

(’) G. Bertoni, Il Duecento2, p, 115.
(2) C. Callsse, Diber Maiolichinue, p. 131, n. 2.

Le stesse strofe di settenari variamente rimati, di Giovanni di 
Brienne, di Arrigo Testa, di Rinaldo d’Aquino, d’Odo dalle Colonne 
e d’altri derivano da una progenie nostra più antica; progenie a 
cui potrebbe ricongiungersi l’Anonimo pisano, citato nel De Vol
gari cloquentia di Dante, se i due versi riportati si riferiscono ad 
un fatto avvenuto al tempo della conquista delle Baleari (1114-1115). 
Solo allora, e non più in seguito, mai :

bone andonno li fanti 
di Fiorousa per Pisa,

quando i Pisani regalarono due colonne di porfido ai Fiorentini 
in ricompensa della custodia della città (2).
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Ancora: riecheggiamento di modi popolari non certo solo siciliani 
o d’oltralpe, sono i lamenti della donna abbandonata, della mal ma
ritata, e della fanciulla bramosa di marito, e altri motivi, ripresi 
da Rinaldo d’Aquino, da Compagnetto da Prato e da altri.

E se, ad esempio, prima di farsi compagno di S. Francesco, fra 
Pacifico «in saeculo fnit nobilis et curialis»,e fu « inventor saecula- 
rium cantionum » e coronato re dei poeti, come attestano fra Tom
maso da Celano e San Bonaventura, è probabile che qualche cosa 
avesse da far sentire ai rimatori del tempo, o coetanei o più 
giovani di lui.

E accanto a fra Pacifico stanno non pochi altri presto sepolti 
colle loro opere, con nome e senza nome, che a noi non dicono più 
nulla, ed ebbero invece da vivi un’attività non senza risonanza.

Si ricordino i molti echi di canti perduti che reca la sola 
Cronica di fra Sai imbene; si ricordino i rimatori fiorentini, — ghi
bellini e guelfi —, che affiorano dal Libro di Monteaperti (1260). È 
un folto gruppo d’ignoti o seni ignoti che, accanto ai primi rimatori 
pisani, lucchesi, pistoiesi, senesi e aretini, ci riportano di necessità 
ad una più antica tradizione di poesia volgare dell’Italia centrale, 
che i Siciliani non poterono del tutto ignorare.

♦
# *

Questi indizi di antecedenti acquisterebbero una consistenza 
maggiore, se si analizzassero a fondo gli anonimi del secondo gruppo, 
cioè le rime religiose, o i laudari, troppo trascurati fin qui nei 
rapporti che ànno colla presente questione.

Anche i laudari., che sommano ormai a più di duecento, sono 
sillogi in cui è raccolta materia di età diversa ; e più si studiano, 
più se ne avverte l’importanza per determinare le origini dell’ uso 
del volgare e della stessa lirica primitiva.

Dati i tempi, la poesia e l’arte, come la politica, furono da 
noi prima chiericali che laiche.



Sequenze e salmi alla maniera del Cantico delle creature, ritmi 
come quello su Sant" Alessio precorsero, più che accompagnare, le 
meglio congegnato rime d’amore; e non è senza significato che 
proprio delle laudi primitive si trovi già la parodia in Buggieri 
Apuliese, uno dei vecchi nostri rimatori toscani : segno che erano 
già tanto in voga da muovere il disgusto di uno spregiudicato.

Fermandoci dunque ai laudari più antichi, vediamo se sia pos
sibile, fra tanta abbondanza, scovare qualche cosa, che ci porti ad 
una data anteriore alla Scuola siciliana, o anche contemporanea, che 
fa quasi lo stesso.

Il problema dell’età di alcuni gruppi di laudi, di cui ci è per
venuto in qualche modo notizia, lo disegnò esattamente trentanni 
fa, AnnibaleTenneroni, quando scrisse: « Se bene i più antichi saggi 
pervenutici delle laudi appartengano agli anni 1225, 1233 e 1248, 
e quindi per noi assai tardi, massime in confronto della Cantilene 
de s. Eulalie, attribuita al sec. IX, nondimeno 1’ origine di essa, 
tenuto pur conto delle tanto fervorose e molteplici ispirazioni in 
quei tempi del sentimento religioso, devesi certo risospingere ben 
più indietro della nostra lirica profana, la quale dovett’essere già 
in fiore di arte alla prim’alba del sec. XIII....

Nate all’aperto, le nostre laudi e vissute lunghi anni all’ombra 
della chiesa, non essendo ammessi i cantici volgari, surrogaron via 
via col prevaler dei dialetti nelle devozioni del popolo, lo orationes, 
le laudes e la seguentia dei Salterii e delle Ore, adattandone al
l’uopo frasi e invocazioni sacrate dall’uso, come talora imagini 
insieme e concetti. È da supporre che andassero in principio sulla 
materia delle latine, o su vetuste monotonie e cantilene, sino a che 
per mantenersi a diletto e uso del popolo sposaronsi, circa le ul
time decadi del dugento, alle arie più o meno in voga di canzonette 
italiane e francesi e specialmente della nostra ballata, separandone 
la struttura metrica con la ripresa corale o ritornello per il popolo.
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Brevi, naturalmente semplici, unirime ci appaiono dai documenti 
le prische laudi rudimentali, o dettate o improvvisate anche, spirando 
il calor della preghiera in una prosa distinta di assonanze; into- 
navanle sul vespro, dopo il lavoro dinanzi le sacre immagini dei 
borghi e dei trivi i laici devoti, a cui taceva il popolo bordone, e 
quindi venne a loro il nome di Laudesi.

I (piali incontriamo nelle cronache antichissimamente in To
scana, e associati in gran numero a Firenze con loro statuti capi
tani e governatori. In tempo che la scrittura era un singoiar pregio, 
non poche laudi corsero affidate soltanto alla tradizione orale, senza 
lasciar traccia di sè : onde ancora il nostro difetto di manoscritti 
con laudi della prima generazione, che fu di non breve durata, 
ovvero spettanti a regioni quali le Puglie e la Sicilia, se si eccettui 
per questo un tardivo germoglio catanese, dove pure alla buon’ora 
trovaronsi d’amor le rime>(1).

A queste considerazioni generali, riportate colle parole stesse di 
uno dei maggiori esperti in materia, vorrei ora aggiungere poche 
parole su quello fra i laudari antichi, che più fa al caso nostro, 
e che, dopo i recenti studi di Erik Staaff (2), è venuto a pren
dere un posto preminente.

È il cosidetto Laudario di Pisa, che comprende 112 laudi, tutte 
anonime e non assegnabili ad alcun autore certo, salvo i numeri 
22, 41, 48, 53, 58, 65, 66, che appartengono a Iacopone da Todi.

II manoscritto che ce le à tramandate — d’origine indubbia
mente pisana — è della prima metà del secolo XIV(3). Comprato in

(!) Annibale Tenneroni, Inizi di antiche poesie italiane religiose e morali eoe. 
Firenze, Holscliki oditore, 1909, pp. VII-IX.

(*)  Le Laudario de Pise da ms. 8521 de la Bibliotèque de V Arsénal de Paris, 
étude linguistique par Erick Sta ape. - I. Entro duotiou, teste, notes, glossaire. 
Upsala, Leipzig 1931. Una seconda parte comprenderà l’esame linguistico.

(3) Per errore il Tenneroni lo assegnò al secolo XV; forse interpretando male 
quanto ne aveva detto il primo editoro Mazzatinti, in Manoscritti italiani delle 
Biblioteche di Francia, I - 111, Boma 1886-88.
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Italia da M. Iackson, negoziante inglese stabilito a Livorno e ama
tore di libri rari e di manoscritti, figurò per la prima volta nel 
Catalogo della sua biblioteca, del 1756; poi, venduto in Italia al 
Duca di la Vallière e passato nel 1777 al Marchese di Paulmy, 
andò a finire nella ricca biblioteca dell’Arsenale di Parigi, dove 
ancora si trova — prezioso cimelio — al n.° S521.

Sul suo contenuto, lo Staaft, seguendo più in lungo e piti in 
largo la via che per lo studio di altri laudari consimili avevano 
percorsa, fra gli altri, il Mazzoni, il Landini, il Monaci, il Bertoni, 
è arrivato a conclusioni di grande rilievo.

La prima redazione della raccolta sarebbe da assegnarsi ad 
una data «non sensibilmente posteriore al 130G»(1) e in seguito 
a diligenti raffronti, lo Staaff arriva a dimostrare, che le inoppu
gnabili relazioni di questo laudario col gruppo degli altri laudari 
toscani esistenti: — Magliabechiano 1° e 2°, Fiorentino, Cortonese, 
Aretino — non sono di dipendenza diretta: «Gli accordi dipen
dono senza dubbio dall’ esistenza di un fondo comune di laudi che 
andava accrescendosi e che figurava, in una estensione più o meno 
considerevole, in numerosi manoscritti » (2), di cui i toscani sareb
bero appunto i superstiti.

(i) Erik Staaff, ibid, pp. XXIII-XX1V.
(*) Id., ibid., pp. XXVII e XXVIII.

In una tavola comparativa ci indica poi qual’era questo fondo 
comune, anteriore quindi alla redazione del manoscritto Cortonese, 
il più antico dei sei, concordemente assegnato alla fine del sec. XIII. 

Come si vede, siamo intorno agli anni che Iacopone « correva 
le piazze dei villaggi umbri, giullare di Dio», quindi non più 
troppo lontani dal tempo delle « laudi della prima generazione » 
accennate dal Tenneroni. * (*)
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Ma c’ è di più : ben 32 laudi del manoscritto pisano non fi
gurano in nessun altra raccolta, ed alcune ànno caratteri singolari 
che le indicherebbero più vecchie di tutte le altre.

Ne riporto l’indicazione precisa, accostando a ciascun numero 
il titolo relativo: —

4 — lauda dell’ annunsiasione della donna nostra
7 — lauda di cristo

10 — Item do nativitate domini
14 — In festo innocentium
15 — In oiroumcisiono domini
25 — In passione domini
27 — De passione domini.
30 — Pianto della donna
31 — De passione domini
69 — Senza titolo, ma si rileva dal seguente
70 — Item in assumptione lauda
71 — Senza titolo, ma si rileva dal precedente
74 — Lauda della donna
75 — In assumptione beate marie virginia
80 — Item lauda di san iohanni baptista
81 — Item de sanato iohanno baptista
84 — lauda di san paulo apostolo
85 — lauda di sancto andrea apostolo
87 — lauda oomune di ciascun apostolo
90 — senza titolo, a un martire
92 — lauda di san martino
93 — in festa sancti niccholai
96 — lauda di sancto frate giordano
99 — lauda della maddalena

100 — lauda della maddalena
103 — lauda di santa bona
104 — lauda di santa luoia vergine
105 — in festo sancte Catherine virginia
107 — lauda di sancta cecilia vergine
109 — Sequentia della donna nostra
111 — Senza titolo, ma: de epifania
112 — lauda di sancto ranieri 2
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Dicevo che questo gruppo di laudi à certi suoi caratteri sin
golarissimi.

Prima di tutto, è diviso, come l’intera raccolta, nettamente in 
due parti — fatto che non si riscontra in nessun altro dei molti 
laudar! conosciuti —; la prima parte, di laudi che rispondono alle 
maggiori solennità dell’anno ecclesiastico; l’altra, di laudi (die 
s’ accordano colle feste dei santi titolari delle varie chiese aperte 
al culto in Pisa nel see. XIII.

Non si tratta dunque di una delle solite raccolte, messa in
sieme ad uso di speciali confraternite, ma redatta per servire alle 
chiese della città a cominciare dal Duomo.

E non è vero, come dice lo Staaff, che la presenza di santi 
venerati dappertutto’ — ad eccezione di san Ranieri, santa Bona 
e il beato Giordano da Rivalto — « non distingua in nulla [il no
stro laudario] da altre raccolte dello stesso genere » C1), perchè qui 
la consonanza perfetta coi patroni delle chiese locali non può es
sere a caso.

San Giovanni, San Paolo, Sant’Andrea, San Lorenzo, San Mar
tini), San Niccola, Santa Caterina insieme con San Domenico, San 
Francesco con Sant’Antonio da Padova, la Maddalena, Santa Lucia, 
Santa Cecilia, erano e in gran parte sono ancora, tra le chiese 
principali della città; vi manca San Sisto, antico tempio comunale, 
ma non è improbabile che proprio a San Sisto pontefice e martire 
sia diretta la lande numero 90, che non à titolo e comincia: Allo 
martire ralente — cantiamo allegramente. Del resto, se anche così 
non fosse, sappiamo per altra via che la chiesa di San Sisto ebbe 
per tempo un laudario suo.

Ce ne dà notizia un inventario del 13G9 della Biblioteca Ca
pitolare che indica: « Librum unum laudimi qui fuit domini Fran-

(>) Ibid., Introduzione, p. XVII. 
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cisci oli ni prioria S. Sisti partila in carta membranacea et parti m 
in papiro cnm tabulis coperti» de corio albo. Et incipit in sec. fol. 
in carta menibr.: Signore dolce benigno et finit in penili t. in papiro 
in Laude Virginia Marie: fusti ingravidata ».

Ma di diversi laudari che appartennero al Duomo ci informa la 
stessa fonte: — «Librimi unum magnimi in quo sunt notate 
Laudes quo cantatur in XL et est pulcer liber. Et incipit in sec. fol. : 
Cristo est nato, et finit in penult.: dilectatione. Stat in Ecclesia ad 
usuili cliori >. E altrove: « Liber in quo sunt Laudes more antiquo 
numero CLX. Incip. : Cucia soletta, et finit: madre di perdonanza >(J).

» *

Laudes more antiquo., ma di quanto?
Se il manoscritto dell’Arsenale ci avesse conservata la nota

zione musicale, per la quale il copista lasciò gli spazi vuoti, po
tremmo forse trovarvi qualche prezioso segno di riconoscimento.

In mancanza ili ciò, bisogna contentarsi di esaminare il testo 
così come si trova.

Osserviamo intanto che le laudi — esclusive di questa rac
colta -, dedicate alle feste dell’anno ecclesiastico pisano rivelano 
un carattere, che le differenzia dalle altre del gruppo e non si 
riscontra in nessun altro dei laudari conosciuti.

Anche lo Staaff scorge in alcune di queste un « nucleo primi-

P) Vedi Pio Pacchiai, Una nuova raccoltine di laudi saore, estr. dal “ Kull. 
crit. di coso francescano”, anno I, quad. IV-VI, p. 1, nota 3. Vi sono indioate 
anche le Laudi inedite del sec. XIII, pubblicate dal sac. Barsotti, da un altro 
codice della Biblioteca capitolare di Pisa, in “ Rivista di scienze storiche”, Pavia, 
gennaio 1905, pp, 41 sgg. ; queste ed alcune delle altre sono antiche.
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tivo»(1); non si tratta delle solite laudi-ballate, inadi sequenze ed 
inni, che dovevano accompagnare more antiquo i riti della Chiesa, 
essendo per ispirazione e per forma in tutto simili alle sequenze 
e agli inni a noi pervenuti in latino.

(i) E. Staaff, ibid, p. XXXII: « ce reste suffirait presque à forni er un 
laudario suivant 1’année ecclésiastique selon lo pian que suit Ars. dans son état 
completi.... Et il serait bien possible que oortaines pièces du tableau aient appar- 
tenu au uoyau primitif de notre recueil».

Che il popolo pisano partecipasse, fino dai tempi della Scuola 
siciliana, alle funzioni sacre entro le chiese, recitando e cantando 
in volgare, ce lo attesta un passo inedito dell’arcivescovo Federico 
Visconti, contemporaneo di Federico II, e morto vecchio nel 1277.

In uno dei suoi molti discorsi, tenuti sempre in volgare quando 
parlava al popolo, ma scritti in latino, 1’Arcivescovo avverte:

«.... praecepimus quod quando sacerdos facit confessionem ante 
altare, omnes clerici de choro deberent tacere post ipsum, et quod 
vos sacerdotes deberetis decere populum vestrum, masculos et fe- 
minas similiter, qui illa bora intersunt, confessionem facere in 
VULGARI» .

Così del resto doveva aver pregato il popolo, quando nelle spe
dizioni di terra e di mare in paesi lontani - in Oriente, in Sardegna, 
alle Baleari - partecipava in arme ai riti ; ma questa testimonianza 
può illuminare vantaggiosamente l’esistenza c l’uso dei libri co
rali del Duomo, di cui uno, come abbiamo visto, portava laudi 
in volgare more antiquo, e l’altro cominciava col canto de nativitate 
domini’. Cristo è nato; - non già ballata estravagante, come dice lo 
Staaff, ma sequenza, cioè una delle forme più antiche e, direi, litur
giche.

Allo stesso tempo, la testimonianza serve a chiarire il singolare 
ordinamento del nostro Laudario e di quel suo nucleo primitivo. (i)
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A proposito del quale, benché la lingua e la grafia vi siano 
naturalmente ammodernate, basta esaminarne qualche lauda per 
avere il senso della loro antichità e anche del loro uso.

C’è per esempio, al n. 109, la Sequcntia della donna, nostra, 
modellata sull e, sequenze latine medievali, «d’indole semplice e piana, 
atl etiuosa a Maria, con rime assona nti e versi monori mi » ; per usare 
le parole del Tenneroni, che in questi segni scorgeva le laudi più 
antiche.

E se ù sequenza, è anche per definizione: un inno che si diceva 
o cantava nella Messa subito dopo il graduale, « canticum exultatio- 
nis quac et prosa dicitur» (Dii Cange) : un cantico dove natural
mente non era in questo caso il celebrante, ma il popolo che cantava.

C’è per la festa dell’Assunta — la principale solennità della 
Chiesa pisana — un inno deliziosamente primitivo, come questo, 
che è il n. 71 :

Regina pietosa 
misericordiosa 
di dio dilecta sposa 
gloriosa maria.

Vera porta e via 
della salute humana 
o regina sovrana 
di noi aggi piotade.

Prega il tuo dolce figlio 
aulentissimo giglio 
che d’ogni rio periglio 
ci debbia liberare.

Madre di dio regina 
madre di dio regina 
madre di dio regiu a 
di septe don fiorita.

Lo fiore fece fructo 
lo fiore fece fructo 
lo fiore fece fructo 
ihesu cristo amoroso.

Non lande certo, ma inno; così com’è, senza ritornello, isome
trico, a versi settenari e con tutti i requisiti delle forme piti an
tiche, come altre di questo gruppo, che lo Staaff si è ingegnato 
invano di riportare al tipo della laude-ballata.



Un’altra, sempre per 1’Assunta (n. G9Ì è un piccolo capolavoro 
d’ arte :

Chi è questa che saglie 
abbracciata con cristo dolce amore,

Del diserto del mondo 
frescha come 1’ aurora 
et vie» col cuor giocondo 
bella come la luna 
et à tanta cliiarura 
o’ ogni pianeta passa di splendore. 

La luna à sotto piedi 
e il sole l’ à amantata 
in collo di cristo siede 
la donna dilioata 
tutta glorificata 
et piena della grazia del signoro........

Qui siamo certamente - per l'età s’intende — tra i compagni 
di Pannuccio del Bagno, clic fu all’ incirca contemporaneo di re 
Enzo e di Manfredi -, ma come la raffinatezza involuta di Pan
nacelo e de’ suoi compagni, così queste sciolte ed aggraziate mo
venze confermano una tradizione d’arte matura, che si va delineando 
da ogni parte, laica o sacra che sia, sempre più profonda c più estesa 
e che à le sue visibili radici molto lontano nel tempo : rime va
riate di motivi e di metri, di popolo e d’arte, testimonianza non 
più incerta di una letteratura volgare, che aveva poi nelle varie 
forme di prosa — cronache, leggende, novelle, traduzioni e ridu
zioni —r la sua più larga espressione.

# *

E anche dei residui di prosa più antica in territorio pisano, 
meriterebbe il conto intrattenersi, come delle trascuratissime e a 
torto malfamate carte córse, perchè gli antecedenti da noi intravvisti 
acquisterebbero corpo, e più consistenza la conclusione; ma. per 
ora basti.
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La traccia segnata - 1’ ho già detto altra volta - à il solo intento 
di richiamare l’attenzione degli studiosi su di un problema che in\ est,e 
il primo uso del nostro volgare e le origini della nostra letteratura.

Di tutti quelli che da cinquant’anni, collo splendore di una. grande 
dottrina e con tutte, le armi della linguistica e della filologia, ànno 
sostenuta la tesi avversa, dirò quello che scrisse una volta il Bédier, 
pensando agli studiosi che l’avevano preceduto: « On. ne saura it 
considerer ces grands travaux sans une admiration et une gratitude 
qui croissent à mesure qu’on les regarde de plus près. Cependant 
j’ai bàti le mien sur d’autres fondements».

E con queste parole mi piace terminare.
In una terza parte parlerò direttamente dei punti deboli della 

teoria avversa, che, a mio giudizio, si possono enumerare così : — 
1? il cànone rigido della rima perfetta;
2. ° la riduzione del Siciliano illustre al Volgare illustre di Dante, 

compiute sui testi per opera di copisti toscani;
3. ° la retrodatazione, ossia la supposizione, necessaria ma esclu

siva, di antecedenti siciliani prima di Federico 11, messa innanzi 
per spiegare l’improvviso rigoglio della Scuola;

4. ” l’interpretazione forzata di passi di Dante e del Petrarca 
e il silenzio su altre testimonianze;

5. ° la necessità di ammettere Bologna come centro di cultura 
e di studi comune alla maggior parte dei rimatori della Scuola, 
eliminando poi l’influenza di contatti italiani venuti dalle varie 
regioni d’Italia, per cui ci si riduce a lar venire di fuori anche 
quello che si poteva avere di dentro;

6. ° la facilità, colla quale si ammettono troppi rimatori come 
unicamente sicilianio dipendenti da siciliani;

(i) Cito un caso : Maraboto, antico trovatore nostro secondo G. M. Bar
bieri, è dato dal Cesareo come di casato arabo-siciliano. É invece casato pisano: 
« Item Marabotto con due galee andò in Provenza », dico Bernardo Maragone ne’ 
suoi Annali, all’anno 1175.
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7. ° i tenzonatovi, che quando abbiano corrispondenza con uno 
assegnato alla Scuola, si considerano tutti seguaci e imitatori, 
mentre qualcuno potè essere compagno e maestro ;

8. ° la necessità di restare nella stessa rigida posizione di cin
quantanni fa, rispetto all’uso e alla conoscenza del volgare nelle 
varie regioni d’Italia, mentre la posizione è assai cambiata in virtù 
di studi, ricerche e scoperte nuove. Basta per convincersene un 
semplice confronto fra il primo e il secondo Duecento del Bertoni ;

9. ° la necessità di dare alla Sicilia fin dal principio del secolo 
XIII «una vera e propria coscienza linguistica regionale», che 
invece dà i suoi primi segni all’età del Rinascimento. Lo stesso 
Mario d’Arezzo, che per primo tenta di sistemare linguisticamente 
il siciliano, nelle sue Osservanti^ di la lingua siciliana, sta pel 
toscaneggi amento ;

IO.0 finalmente l’idea o il dubbio, che sia una menomazione 
per la Scuola l’aver preso l’avviamento alla lingua e all’arte da 
un fondo nazionale.

Che importa se i rimatori siciliani non furono primi di tempo?
Le voci della nostra poesia volgare, ancora non definite e sparse, 

diventarono per merito loro un coro pieno; e venuti dalla Sicilia 
e da quasi tutte le altre parti d’Italia, sotto la protezione e il pre
stigio del genio di Federico II e de’ suoi, formarono - con lingua 
di colorito ed accento meridionale, ma già conguagliata - una Scuola 
extraregionale e italiana: primi, come intesero Dante e il Petrarca, 
per diguità e importanza letteraria fino al dolce stil nuovo.

Vincenzo Biagi.



La scuola media in Pisa
(continuazione: v. n. 2, a. VI, 1937)

Se i rimedi indicano i mali, si intravede che le scuole erano 
mal ordinate, mancava una regola nelle ammissioni e nelle promo
zioni e non dovevano difettare l’indisciplina e i disordini, anche 
morali. Il nuovo regolamento nou dovè essere privo di effetti 
benefici. Di questo tempo abbiamo due relazioni, che ci fanno 
notare un miglioramento. La prima é del 28 luglio 1778 p) e in 
questa i due deputati, Cesare Alberigo Borghi e Cav. Cosimo 
Agostini, affermano il buon andamento delle scuole ed il numero 
accresciuto degli alunni. Nell’altra relazione, del 3 luglio 1781(l), 
gli stessi deputati riferiscono di aver visitato le scuole e di aver 
trovati i PP. attenti al loro dovere. Questa volta, però, constatano 
il numero diminuito degli alunni: a Grammatica 7, Umanità 4, 
Retorica 2 ; e la constatazione è fatta con dispiacere pensando 
che, invece, le altre mercenarie squole che da molti particolari si 
esercitano in Pisa, erano più frequentate, nonostante che in quelle 
di S. Frediano gli alunni fossero ammessi gratuitamente.

(1) A. S. P., Com. D. 105, p. HO1 .
(2) A. S. P., Com. D. 230.

A spiegazione del fatto ricompare anche questa volta la fre
quente mutazione dei maestri avvenuta nel triennio. Lo stesso Ce-
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sare Alberigo Borghi, quella volta soprintendente alle scuole in
sieme a Biagio Carini, nel giugno 1750, riferendo ai priori, si era 
espresso in questo modo: * Ci portammo fin sotto di 28 maggio p.p. 
alla visita delle pubbliche scuole di questa città esercitate da PP. Barna
biti e fatte le necessarie esami delti scolari di dette scuole, ritrovammo 
le medesime nell’ appresso stato. Nella scuola di Rettori ca vi erano n. 7 
scolari, quali tutti da noi esaminati riconobbamo i medesimi assai 
poco approfittati in tale studio ed abbiamo tutto il fondamento di cre
dere che ciò principalmente dipendesse dal poco buon metodo che tiene 
il di loro maestro e dalla poca premura e di assistenza che esso pra
tica nell’ istruire i suoi discci)oli in tale importantissimo studio. Nella 
scuola della Grammatica vi erano n. 16 scolari tutti da noi esaminati 
ne ritrovammo soli tre di civile condizione agl’ altri superiore, che 
erano sufficientemente istruiti in tale studio, e da ciò presumo motivo 
di credere che gl’ignoranza degl’altri non dipendesse direttamente dal 
loro maestro, avendo riconosciuto il di lui metodo assai buono, se 
pure non si potesse dubitare che detto maestro assistesse con qualche 
parzialità e particolare premura a detti tre scolari, più civili degli 
altri come si è detto. Nella scuola dei piccoli ragazzi, chiamata vol
garmente scuoletta, vi ritrovammo n. 32 scolari, persone tutte ordina
rissime quali tutti da noi interrogati ritrovammo i medesimi, per quello 
comporta la loro età, sufficientemente istruiti (*).  La relazione è solo 
parzialmente favorevole; ma quelle del 1778 e del 1781, lo sono, 
possiamo dire, completamente. Abbiamo, così, occasione di ripetere 
che nella seconda metà del secolo XVIII attorno alle secolari scuole 
barnabitiche si è avuta una cura amorevole per migliorarle. Nè 
mancò la maggiore attenzione da parte dei PP., forse impressio
nati dal crescente disfavore del pubblico pisano e dalla tendenza 
politica non a loro benevola che si vedeva predominare nel go
verno granducale. Una nuova prova di questa cura per le nostre 

(i) A. S. P., Coni. D. 220, n. 231.
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scuole sono le nuove disposizioni regolamentari, che nel 1781 fe
cero i due soprintendenti, Alberigo Borghi e Cosimo Agostini (’). 
Si ripetono, in queste, alcune disposizioni già emanate nel 1777, ma 
non ne mancano delle nuove riguardo al metodo da tenersi dai sin
goli insegnanti, e, attraverso altre, si intravede un certo disordine 
interno, dovuto alla mancanza di vigilanza ed all’abbandono in 
cui erano tenuti gli alunni. C’è, quindi, una volontà che lavora 
tenacemente per il buon ordinamento delle scuole pisane; ma v’è 
di contro un’avversione pure forte, che si mostra nella diminuzione 
del numero degli alunni che le frequentano, e nella quantità im
pressionante di voti sfavorevoli che si hanno ad ogni elezione. Le 
relazioni sono favorevoli ed anzi nell’elezione del 27 giugno 1760 
si dice espressamente che i PP. disimpegnano il loro ministero 
« con somma attenzione e con profitto della gioventù» (2); ma non sem
brano esser prese in considerazione. È significativo, infatti, che 
nelle elezioni del 1760, 1763, che portarono ambedue ad una con
ferma triennale, si siano avuti nella prima 13 voti contrari e nella 
seconda 7 rispettivamente di fronte a 25 e a .29 favorevoli (3). Lo 
scontento secolare si è acuito col tempo, è diventato opposizione 
sistematica, sorda ad ogni voce favorevole, ceca nella constatazione 
di ogni miglioramento. È un partito di opposizione che ad un dato 
momento finisce col trionfare, perchè il governo centrale piega 

(1) A. S. P., Coni. D. 230.
(2) A. S. P., Coni. D. 101, p. 60l .
(3) A. S. P., Com. D. 101, p. 60l , p. 164r . Anche nella conferma a tre 

anni del 1766 si ebbero 7 voti contrari di contro a 31 favorevoli. A. S. P., Com. 
D. 102, p. 73r . Setto voti contrari si trovano anche nel 1769; A. S. P., Com. 
D. 102, p. 168r . In tutte queste elezioni il maestro d’ abbaco riportava, invece, 
la totalità o la quasi totalità dei voti.

È rilevante il numero dei contrari anche nolla elezione del 30 giugno 1775, 
nella quale di contro a 30 favorevoli si ebbero 12 voti contrari; ed in questa oc
casione la relazione era stata favorevolissima. A. S. P., Com. D. 158, p. 97rt.
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verso una politica giansenista, antifratesca. Il motivo di opposizione 
contro i barnabiti non è più ormai il cattivo funzionamento delle 
scuole che vanno discretamente; ma il vecchio della frequente mu
tazione degli insegnanti. Su questo si basa tutta l’opposizione: 
punto fondamentale, che sembra ferire grandemente il sentimento 
di autonomia del comune pisano, che vuole disporre lui solo dei 
maestri delle scuole che mantiene. (*)  A risolvere la situazione pi
sana occorreva un decreto, che stabilisse la nomina dei maestri non 
più per elezione nel consiglio generale, ma per concorso ed esame. 
Il 2 agosto 1781(2), infatti, il granduca emanò tale provvedimento.

C1) La frequente mutazione dei maestri è il lamento che si ripete con fre
quenza ed Insistenza; v. per es. A. S. P., Com. D. 165, p. 84r , pp. 88' , 89r ; 
Com. D. 164, p. 12''; Com. D. 100, p. 120' ; Com. D. 164, p. 67' ; Com. D. 
100, p. 160' ; Com. D. 101, p. 114' . Il 17 novembre 1761 sembra si fosse 
stabilito che la mutazione degli insegnanti dovesse farsi preavvisando i priori ; 
ma questa norma non fu seguita come si legge nella relazione del 3 luglio 1781 
dei deputati Agostini e Borghi (A. S. P., Com. D. 230).

(’) A. S. P., Com. D. 106, p. 128r .

Il decreto era del seguente tenore :
Sua Altezza Reale, informata del disordine in cui sono le pub

bliche scuole della città di Pisa, vuole che quel magistrato comunitativo 
prenda nella più seria considerazione quest'1 importante affare con pro
porre tutte quelle riforme, cambiamenti che stimerà più adatti per 
renderle utili. Vuole altresì che prontamente ed in seguito, alla fine di 
ciascun triennio, senza alcun riguardo ed eccezione di persone, proceda 
all’ elezione dei maestri con far cadere la scelta sopra quei soggetti 
che reputerà i più abili ed i più meritevoli. I maestri in tal guisa 
eletti dovranno riportare la sovrana approvazione prima della quale 
saranno sottoposti ad un rigoroso esame da farsi d’avanti (sic) al- 
V Auditor Vicario con l’intervento di due esaminatori clic dovranno 
fare la loro relazione in scritto sopra l’abilità e capacità di detti 
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maestri al predetto Auditor Vicario, il quale dovrà rimetterla al Go
verno insieme col suo sentimento J1).

(1) A. S. P., Com. D. 230.
(3) A. S. P., Com. D. 106, p. 143* , p. 144r .
(3) Ne tratteremo parlando della scuola pisana dopo il 1782.
(4) Il Luchetti, cronista pisauo del 1700, scrive al giorno 1 dicembre 1782 : 

Furono riaperte le souole pubbliche di S. Frediano non avendo voluto quei PP. esporsi 
all1 esame e doppo il corso di due secoli clic Vavevano avute li f urono levate (v. Diario 
Luchetti nella Biblioteca del Seminario di S. Caterina di Pisa). Sull’ autore vedi 
nostro articolo in Bollettino Storico Pisano n. 1, 1933.

(5) Arohivio di Stato di Firenze, Archivio JRicoi 1782. I barnabiti avevano 
supplicato il granduca di poter continuare l’insegnamento, ma il 4 novembre
1782 una risposta da Firenze ordinava la scrupolosa esecuzione del decreto 
2 agosto 1781. A. S. F., Com. D. 107, p. 12^.

L’esecuzione della nuova legge non avvenne subito, cosicché 
le forze che cercavano di agire come se questa non esistesse, por
tarono alla conferma regolare dei barnabiti per tre anni il 6 no
vembre 1781 (2). I PP. avrebbero, così, dovuto continuare ad inse
gnare fino al 6 novembre 1784; ma presto ordini perentori da Fi
renze ricordarono ai priori pisani l7 esistenza del decreto e l’obbligo 
di bandire il concorso (3).

Anche i barnabiti avrebbero potuto presentatisi, perché nessuna 
clausola li escludeva; ma essi intesero, evidentemente, che la inno
vazione era tutta contro di loro e non lo fecero. In città ci fu 
qualcuno che accusò i PP. di trascuratezza e di infingardaggine; 
ma a torto (4). Il carattere antibarnabitico del decreto ci è dimo
strato dalle seguenti parole che il noto agitatore giansenista, il 
proposto Antonino Baldovinetti di Livorno, il 1 novembre 1782, 
scriveva a Scipione Ricci : « Sono stato assicurato che sia eseguita 
la soppressione dei barnabiti di Pescia, e che quei di Pisa abbiano 
perdute le scuole» (5 *). Del resto concorrendo ed accettando, i PP. 
barnabiti avrebbero rinunziato alla loro qualità di membri di una 
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congregazione religiosa, e sarebbero diventati impiegati del comune 
pisano. Su di essi il generale dell’ Ordine avrebbe perduto ogni 
autorità, perchè, quando essi fossero stati elementi buoni e valenti 
il Comune non avrebbe acconsentito a disfarsene, e non li avrebbe 
concessi al loro superiore per essere adoperati altrove. Si fece, così, 
il concorso senza di essi e gli eletti appartenevano tutti al clero 
secolare f). Un nuovo periodo si apriva per la scuola media pisana.

Se i barnabiti e gli scolopi non ottennero l’affetto dei pisani, 
altri maestri l’ebbero copiosamente. Quando il maestro possedeva 
i tre requisiti enumerati nella elezione, scientia. esperi enfia, boni 
mores (2), Pisa li amava e li tratteneva per lunghissimo tempo, an
che fino air estrema vecchiezza, come si sa di alcuni (3). Un sin
golare affetto sembra che i pisani avessero per il maestro di 
grammatica Orazio Titi di Castiglione. Nell’ elezione del 6 aprile 
1580, dopo una votazione difficile — la vittoria si era avuta con 
due soli voti di maggioranza — gli era stato preferito Tran
quillo Bardini, ben amato e stimato anche lui (4). Ritiratosi, poi, 
questo, dopo due anni, per ragioni di salute, si dovette procedere 
alla nuova nomina.

C1) Ne parleremo trattando della scuola pisana dopo il 1782.
(2) Sono queste Io qualità che si trovano indicate quasi sempre nelle ele

zioni ; v. per es. A. S. P., Com. D. 75, p. 160r .
(3) v- Per os> Orazio Titi (Bollettino storico pisano, a. V, p. 31, n. 1) e Gia

como Mancini (Bollettino storico pisano, a. V, p. 32, nn. 1-2).
(4) A. S. P., Com. D. 75, p. 45r .

Nell’elezione avvenuta il 19 marzo 1582 nessun altro concor
rente si era presentato e la nomina del Titi era sicura; ma si 
volle dare alla seduta un tono di solennità e di dimostrazione di 
affetto. Il proposto dei priori, infatti, parlò agli elettori presenti 
di sufficentia, scientia, hesperientia ac bonis moribus di lui che ioni 
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plures annos stetti in hac nostra civitate prò magistro grammatice ac 
bene se gessi! et multimi prof ceti. Nani, eius scienti a mediante, ex eius 
scola et palestra, doctores celeberrimi qui hodie in hoc publico nostro 
consilio reperiuntur, evaseretf). I vecchi alunni dettero prova della 
loro riconoscenza, ed ottenue tutti i voti favorevoli meno uno. Sulla 
condotta del maestro e sul suo insegnamento continua è la vigi
lanza dei priori ; ciò che sta a dimostrare la consapevolezza che 
si aveva dell’alta importanza della scuola. E non manca il ricono
scimento delle autorità pubbliche, quando il maestro corrisponde ai 
desideri comuni. 11 giorno 7 giugno 1623, confermandosi per un 
altro triennio il maestro Iacopo Mancini di Montepulciano, i priori 
dopo aver ricordato la sua assiduità, diligenza, buone qualità, intel
ligenza e cultura, notano che si è osservato che li scolari che sono 
stati nella sua cura e disciplina non solo nella grammatica, ma nei 
costumi ancora hanno fatto enorme progresso con satisfattone generale (f). 
Quale elogio più grande può farsi di uu maestro?

Abbiamo già accennato alla esistenza di una speciale commis
sione di vigilanza; in generale due persone dette soprintendenti, 
visitatori o deputati sulle pubbliche scuole (3). Accenneremo ora ad 
altre disposizioni. Alla scuola il maestro deve consacrare tutte le 
sue energie, senza disperderle in altre occupazioni. Quello della 
scuola è un lavoro così complesso e delicato che, quando 1’inse
gnante non vi porta la sua mente fresca, serena, prepara ore noiose 
o inutili. Nell’elezione del 5 maggio 1496, si proibiva al maestro 
di ricevere premi o ricompense, e anche d’insegnare ai chierici 
sine licentia dominorum; e si aggiungeva che quod a clericis perce- 
perit ponatur ad computimi dicti annui salariti). Nel 1569 ad An- (*) 

(*) A. S. P., Com. D. 75, p. 160r .
(») A. S. P., Com. D. 78, p. 80rt.
(s) v. Bollettino Storico Pisano n. 1-2, a. V, p< 42.
(4) A. S. P., Com. C. 13, p. 33r .
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tonio Leonardi è proibito di pigliar parte nello insegnare con andare 
a casa di questo o di quello (l) e nell’ elezione del 6 aprile 1580, 
dalla quale riuscì eletto Tranquillo Bardini di Montepulciano, i 
priori ordinavano che il maestro non debeat inc-umbere aliis studiis 
nec aliis negociis nisi ad docendum ipsos scolares. (2) E del resto, se 
riflettiamo, come avrebbe potuto l’insegnante non logorare se stesso 
quando, dopo il lavoro assiduo di 6 ore giornaliere, esso avesse ri
volto altrove la sua cura portando il suo lavoro intellettuale ad 8 
o 9 ore? Poiché si riunivano più classi, il maestro rivolgeva la sua 
attenzione a tutti, e di ognuno doveva seguire e curare il progresso. 
In seguito sembra essere# voluta la divisione dei piccoli dai grandi (3); 
ma, pur essendo tolta la promiscuità, non era ugualmente intenso 
il lavoro? E intenso era anche quello degli alunni: nella scuola, 
quando gli altri ricevevano le spiegazioni, essi dovevano attendere 
al loro compito e li aspettava, poi, il lavoro domestico.

(1) A. S. P., Com. D. 72, p. 74r .
(2) A. S. P., Com. D. 75, p 45r .
(3) Confermando Pietro Adriano per un altro triennio, il 28 febbraio 1672, 

gli fu ordinato di tenere separati li scolari maggiori dalli minori in diverse stanze e 
questo ad effetto non s1 impedisckino per utile dei medesimi scolari. A. S. P., Com. 
D. 86, p. 84r*1.

(4) A. S. P., Com. D. 66, p. 2231 , 224r ; elezione di Lelio Campana del 
5 settembre 1533.

Si rileva di qui la concezione della scuola in quei lontani 
tempi : un lavoro continuo che deve iniziarsi ogni mattina, come 
ogni mattina il contadino e l’artigiano tornano alle loro occupa
zioni. Sembra non si pensi che il lavoro intellettuale, per essere 
proficuo, ha bisogno di soste, affinchè la mente si volga ad esso 
calma, riposata e serena. Le vacanze, che spettano a un maestro in 
Pisa nel secolo XVI e per una parte almeno del XVII, sono 
quelle dei giorni « di festa che si guardi per la terra » (4), 8 giorni 
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per carnevale, 8 per Pasqua e 15 giorni di settembre (J). Questi 
ultimi costituivano le vere vacanze estive (2). Nel caldo opprimente 
dell’estate mancavano allora per i ragazzi i sollazzi graditi delle 
bagnature e continuavano la loro vita di lavoro; e solo nell’au
tunno, nei giorni della vendemmia e delle passeggiate campestri, 
avevano quella breve libertà che noi oggi ci prendiamo più este
samente (3). E al maestro non era permesso chiedere licenze, ma 
doveva essere assiduo e scrupoloso. Ci vogliono ragioni gravi, perchè 
esso possa ottenere una licenza, ed in alcune elezioni troviamo sta
bilita una pena per le assenze dell’insegnante. Nell’elezione di Pa
gano Pagani del 5 febbraio 1558 è detto espressamente che il maestro 
contraffacendo al suo dovere o sia assente dalla scuola «per ogni 
giorno che mancasse perda del suo salario quanto se li debba in quel 
dì ed il doppio più in luoglio di pena (4).

La sua carica era residenziale, né poteva partirsi di Pisa senza 
chieder prima ed ottener licenza dai signori priori. Nell’elezione di 
Antonio Leonardi da Castiglione, del 18 giugno 1569, troviamo per 
di più proibito al maestro di chieder licenza : ma debba giurar 
tutto il tempo nè possa domandar licenza modo alcuno; et domandandola 
non sia udito modo alcuno^). Questa straordinaria severità dipendeva 

3

(!) v. per es. A. S. P., Com. D. 72, p. 74l .
(2) Sono chiamate solite vacanze del mese di settembre; A. S. P., Com. D. 80, 

p. 2091 ; v. anche Com. D. 75, p. 72fc , Com. D. 70, p. 1291 . Sono, forse, la 
continuazione di quello ad vindemiam feriae di cui parla Minuoio Felice nel capi
tolo primo del suo Ootavius?

(3) - Marziale scriveva: aestate pueri si valent, satis discunt; Epigrammata, X, 62. 
Nel 1700, però, le vacanze dovettero essere abbondanti : a Livorno p. es., nelle 
scuole tenute, parimente, dai Barnabiti, si faceva vacanza dal 1.® ottobre al l.° no
vembre ; v. Guido Sonuino, La scuola pubblica a Livorno dalle origini all* 800 in 
Libami Civitas, a. VI, fase. Ili, 1933-XI.

(4) A. S. P., Com. D. 68, p. 1611 .
(9 A. S. P., Com. D. 72, p. 74r .



34 y. Caiuregli

dalla paura che si aveva di veder le scuole senza titolare e la gioventù 
senza maestro. Il Comune spendeva per la sua scuola e voleva che l’in
segnamento fosse impartito con cura e continuità. Il pagamento 
del maestro però non è corrisposto sempre interamente dal Comune. 
Si comprende che l’onere era grave, e, quando fu troppo pesante, 
il governo cittadino cercò di trovare altri mezzi per liberarsene al
meno in parte. Nella fine del Becolo XV il Comune paga interamente 
i maestri ed anzi, a giudicare da due elezioni che abbiamo, del 31 
luglio 1495 e 5 maggio 1496, viene proibito al maestro di ricevere 
qualsiasi altra ricompensa. In quella del 1495 gli 80 fiorini annui 
devono essere corrisposti absque aliqua solutione pretti da parte degli 
alunni (J) ed in quella del 1496 è imposto all’eletto di ricevere gli 
80 fiorini absque ulto premio vel emolumento (2). Nei primi del secolo 
XVI, forse per le gravi condizioni della città, al maestro è, invece, 
assegnato uno stipendio annuo di 30 fiorini, e, per compenso, evi
dentemente, della diminuzione esso doveva pretendere da ciascun 
alunno una quota mensile diversa secondo il corso frequentato dal 
medesimo; e poteva accettare quella ricompensa, che avessero 
voluto offrirgli gli alunni per le pascne!?). Nella seconda metà 
dello stesso secolo, forse per le migliorate condizioni economi
che cittadine, l’insegnante tornò ad esser pagato interamente dal 
Comune e sparì quell’umiliante contributo, che il maestro doveva 
ricevere dagli alunni, i quali, però, continuarono ad offrirgli per le 
le pasque il solito omaggio di gratitudine (4).

Col crescere delle esigenze, sia della scuola, sia dell’insegnante, 
nel secolo XVII, il Comune sentì nuovamente il peso, che si addos
sava, e non volendo assolutamente rinunziare alla sua scuola, volle 1 2 

(1) A. S. P.» Com. C. 11, p. 1751 .
(2) A. S. P., Com. C. 13, p. 33r .
(3) v. Bollettino Storico Pisano, n. 1-2, a. V, p. 23.
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che altri enti cittadini contribuissero con lui. Quando, infatti, nel 
1633 i barnabiti assunsero le scuole, il Comune si sentì aggravato 
da spese molto superiori alle precedenti, perchè esso doveva prov
vedere a un maestro dei primi elementi, e a locali più ampi. Per 
sostenere questo maggior carico bisognò cercare aiuti. Le condizioni 
del Comune non dovevano essere buone: non nel 1633, ma 3 anni 
dopo, anche Pisa era invitata a sopprimer cerusici e maestri dello 
scrivere ed abbaco, perchè apparteneva a quelle comunità, che non 
avevano entrate sufficienti per pagare detti salariati (J). I detti impie
gati a Pisa furono, però, mantenuti (1 2). Ma questo fatto serve, in ogni 
modo, a farci intendere che le condizioni economiche del Comune 
non erano floride. Per tollerare, quindi, i nuovi oneri finanziari, 
che le scuole dei barnabiti richiedevano, fu, mediante contratto del 
1 marzo 1633, convenuto che l’Opera del Duomo e la Pia Casa 
della Misericordia dovessero concorrere annualmente alle spese, che 
in questa parte incontrava il Comune (3 *). In seguito troviamo che 
anche altri istituti vi concorrono, cioè 1’ Opera della Spina e quella 
di S. Francesco, ed il concorso di tutte queste opere pie cittadine 
continuerà fino alla l.a metà del secolo XIX (*).  Un’altra volta queste 
stesse opere avevano concorso alle spese della scuola e precisamente 
il 18 aprile 1565 (5), ma la deliberazione, come si legge nel testo 
stesso, aveva valore temporaneo e finché durava la condotta del 
maestro nominato, cioè Orazio Titi. Non sempre queste Opere erano 
pronte ad adempiere all’ obbligo loro imposto ; ma tale gravame 
restò e ad esso dovevano sottostare (c).

(1) A. S. P., Com. D. 81, p. 145* , p. 146r , p. 168r*.
(2) A. S. P., Com. D. 81, p. 168r*, p. 169r .
(3) A. S. P., Com. D. 81, p. 175* , p. 176'*, p. 223r , p. 248r *.
(<) A. S. P., Com. D. 821; Com. F. 885bi®, p. 20r .
(3) A. S. P., Com. D. 70, p. 204' .
(c) A. S. P., Com, D. 81, p. 256r ; Com. F. 855, p. 20r , p. 26* , p. 62' .
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Ricorrere al sist-ema usate nella prima metà del secolo XVI, e 
far concorrere alle spese gli alunni non si volle più, e questo fa onore 
ai governanti pisani, che intendevano la cultura patrimonio co
mune, non legato ad una determinata classe di cittadini.

Il maestro potè, forse, farsi sempre pagare l’insegnamento da 
quelli che non erauo cittadini pisani (!); ma questi dovevano essere 
sempre esenti da ogni tassa scolastica. Non abbiamo notizie pre
cise, ma al sistema del pagamento personale sembra che alcune 
volte si fosse voluto ritornare. La proposta, però, non fu mai ap
provata. Per due volte, infatti, abbiamo trovato accennato ad una 
proposta, la quale avrebbe danneggiato \ poveri] e poiché si trattava 
di cose scolastiche, in mancanza di particolari, è facile immaginare 
che in ambedue i casi, si trattasse di spese, che avrebbero gravato 
anche sui meno abbienti, per l’istruzione che desideravano (2). Ab
biamo, quindi, in Pisa e forse non solo in Pisa, una scuola com
pletamente gratuita, fatto importante perchè dimostra che la scuola 
media era aperta a tutti, senza distinzioni sociali. E questa scuola, 
di cui il Comune quasi sempre si addossò anche l’onere della 
pigione (3), volevano i priori fosse in luogo comodo e di facile 
accesso a tutti. La scelta era lasciata al maestro; ma si insisteva, 
perchè il locale prescelto fosse centrale.

Nell’elezione del 5 settembre 1533 a Lelio Campana si or-

(’) A Pagano Pagani, eletto il 5 febbraio 1557, veniva concesso di farsi pa
gare dai forestieri come credeva; A. S. P., Com. D. 68, p. 1601 , p. 161r .

(2) A. S. P., Com. D. 80, p. 197r ; Com. D. 83, p. 79l , p. 80r .
(3) A. S. P., Com, D. 77, p. 82l ; Com. D. 79, p. 2r , p. llr . In seguito

si fece pagare al maestro ; o a Pietro Adriano che si lamentava delle sue condi
zioni, per le molte spese che aveva come forestiero, il Comune prometteva di pagare
lui la pigione, purché adempisse scrupolosamente il suo dovere; A. S. P., Coni, 
D. 84, p. 22r-t. Ad Antonio Leonardi da Castiglione il Comune dava 10 soudi 
per la pigione della scuola; A. S. P., Com. D. 72, p. 74r . 
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dinava di pigliare una scola più comoda che si polei1) e nell’ ele
zione di Antonio Leonardi da Castiglione, del 18 giugno 1569, 
veniva ordinato di tenere la scuola in luogo c]ie piaccia ai ma
gistrali et non altrimenti (f). Quando tennero le scuole i PP. bar
nabiti essi le stabilirono in S. Frediano ed il luogo era centrale 
e comodo per gli alunni. In seguito, invece, come vedremo, le 
scuole saranno nei locali dell’ex-convento di S. Michele in Borgo. 
In questa scuola il maestro aveva la sua cattedra (3) dalla quale 
dominava gli alunni seduti su panche e tavole. Non abbiamo 
notizie sulla disciplina mantenuta dagli alunni in quelle aule, ma 
non dovevano mancare anche allora alunni indisciplinati e ribelli. 
Il 3 gennaio 1673, il sotto-maestro della scuola riferiva che un 
alunno, Pietro Antonio Lanfranchi, aveva fatto più e diverse insolenze, 
non aveva voluto ricevere il meritato gastigo e perciò era stato licen
ziato (4). II 16 dello stesso mese i priori, informatisi del caso, ordi
narono che l’alunno dovesse ritornare alla scuola e subire il ga
stigo e mortificazioni e fare le sottomissioni debite (6)

Il caso d’indisciplina più grave che abbiamo trovato è il se
guente. Il 23 giugno 1677 il proposto dei barnabiti riferiva ai 
priori che da quando il Ruoli, maestro d’abbaco e scrivere, era ve
nuto ad insegnare nei locali del collegio di S. Frediano, si avevano 
a lamentare molti inconvenienti da parte degli scolari di quello, 
non solo contro gli alunni dei PP., ma anche contro il P. Portinaio

(») A. S. P., Coiu. D. 72, p, 74r .
(2) Il 19 gennaio 1562 si pagano i facchini prò sgomberamento tcole velerie ad 

novam e per portare alla nuova sede, panche, tavole e la cattedra. A. S. P., Com.
D. 70, p. 21l

(8) A. S. P., Com. D. 86, p. 80l .
(4) A. S. P., Coni. D. 86, p. 82r .
(8) A. S. P., Com. D. 87, p. 52rt.
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con tirar sassate alle finestre e fare altre insolenze (*).  Il Ruoli aveva 
indugiato a recarsi ad insegnare nei locali di S. Frediano, e si era 
fatto comandar questo non una sola volta; e poiché vi si era recato 
contro voglia, si tenne lui responsabile e gli si ordinò di tenere 
li sua scolari a segno, e, fatto venire nella sala priorale, gli fu fatta 
dal proposto dei priori una ripassata (fi). Iuconvenienti non manca
rono sotto la condotta dei barnabiti. Si cercò di rimediarvi con i 
regolamenti del 1777 e 1781. Mancava specialmente una vigilanza 
degli alunni nell’entrata e nell’uscita della scuola, ed i giovanetti 
abbandonati a sè stessi commettevano disordini. Per eccitare la 
volontà e la gara tra gli alunni si ebbero le premiazioni, che sono 
state, forse, introdotte dalle congregazioni religiose che aborrivano 
dalle pene corporali. In Pisa troviamo che il 30 marzo 1677 il 
proposto dei barnabiti invitava i priori a venire nelle scuole, dove 
si sarebbero fatte alcune funzioni con leggere le liste di quelli squolari 
che hanno bene e male operato in dette squole (3). In seguito questa 
cerimonia diventò un’accademia, solita farsi a chiusura dell’anno 
scolastico. In essa gli alunni migliori leggevano composizioni e in
sieme si continuava a fare la citazione di quelli che avevano o no 
corrisposto. La declamazione avrebbe dovuto dimostrare la capacità 
degli alunni e il frutto delle scuole; ma composte com’erano le 
letture dagl’insegnanti, finivano con essere un vano saggio di me
moria e non provavano per niente il progresso degli alunni. La 
critica finì col colpire queste ostentazioni e nel regolamento del

(') A. S. P., Com. D. 66, p. 223' , p. 224r .
(l) A. S. P., Com. D. 87, p. 52r"'. Non si hanno veri esempi di punizione 

d’insegnanti, ma una fu certamente quella che si detto al maestro Giacomo Mar
chesi da Piacenza, del qualo si stabili elio non dovesse pii! insegnare nel Comune: 
illud munii» ulleriu» «utir» (A. S. P. Coni. D. 73, p. 208' ); v. anche Bollettino Sto
rico Piceno, n. 1-2, a. V, p. 30, nota 3.

8' A. S. P . Coni. D. 87, p. 32p .
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1781, con criterio veramente moderno, veniva ordinato che i mae
stri dovessero precedentemente accordarsi tra loro, perchè dalla 
prova potesse risultare più che uno sforzo di memoria il cero profitto^).

Chi ci ha seguito in questa nostra esposizione sulla scuola 
media pisana, si aspetterebbe, naturalmente, che all’ annunzio di 
un decreto che mirava ad espellere i PP. barnabiti e a dare 1’ in
segnamento a maestri approvati ed eletti in un regolare concorso, 
i priori pensassero ad una battaglia finalmente vinta dopo due 
secoli di dura e costante lotta. Fa meraviglia, perciò, vedere ac
cogliere freddamente la legge 2 agosto 1781 e, invece di esplodere 
in approvazioni calorose, pensare alla nomina di una commissione 
incaricata di farne il debito esame per riferire, poi, sulle riforme 
ed i cambiamenti opportuni. Le ragioni non mancano, e in primo 
luogo deve porsi la vecchia mentalità dei priori pisani che vedeva 
nella scuola un’istituzione tutta paesana da dirigersi e regolarsi 
completamente dal Comune che la manteneva. L’espulsione dei PP. 
barnabiti, altre volte ardentemente desiderata, appariva un effetto 
dell’ autorità sovrana che si era sovrapposta alla loro, cosicché i 
PP. di S. Frediano che erano stati messi alla direzione delle scuole 
per un ordine granducale, per uno stesso ordine granducale, sem
bravano rimossi. Venivano colpiti, così, nel loro sentimento di au
tonomia. Non va dimenticato, poi, in secondo luogo, che in questo 
ultimo tempo i priori avevano osservato che la lotta contro i PP. 
non era più motivata dal loro cattivo servizio e dalla frequente 
mutazione dei maestri, ma da ragioni d’indole filosofica e politica 
alle quali essi non acconsentivano. I dirigenti di Pisa sembrano 
opporsi alla riforma principalmente per ragioni di natura econo
mica ; ma non è senza un grande significato il fatto che si metta 
innanzi la difficoltà dell’ educazione religiosa dei figli come minac-

P) A. S. P., Com. D. 230, istruzioni 20 agosto 1781. 
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data dai nuovi ordinamenti. È vescovo pisano dal 1780 Angelo 
Franceschi, ardente oppositore delle idee nuove, ed è difficile pen
sare che la sua persona non agisse sui reggitori del Comune con
sigliando ed avvertendo ('). Non abbiamo notizia dell’esistenza in 
Pisa di un vero focolaio giansenistico, ma certo non vi dovevano 
mancare i fautori d’ idee nuove i quali applaudissero calorosamente 
alla riforma (-). Questa corrente, non condivisa dai priori, li in
dusse, fatto strano ma vero, a diventare ora i difensori dei barna
biti. Se questi avevano migliorato le loro scuole ed avevano ac
consentito a togliere quelle ragioni di malcontento che v’ erano per 
il passato, perchè dovevano essere espulsi !

Intanto seguiamo l’ordine degli avvenimenti. L’adunanza in 
cui fu data comunicazione del decreto, fu tenuta il 18 agosto dello 
stesso anno ed in questa adunanza, come se i priori non cono
scessero le idee del granduca che reggeva la Toscana dal 1765, e 
come se la cosa fosse soggetta a discussione, affidano al Cav. Co- 
Bimo Agostini ed all’ Aw. Cesare Borghi l’incarico di esaminare 
il decreto e di proporre le riforme ed i cambiamenti opportuni (3). 
Dopo 10 giorni, il 28 dello stesso mese, nell’ adunanza priorale ap
positamente tenuta, i due sunnominati presentano una relazione 
favorevole a riforme radicali (4); ma i priori ritenendo che queste

(>) Tra i vescovi toscani del tempo il vescovo pisano Franceschi è il più 
fermo oppositore del movimento ricciano ; v. Diario Luchetti esistente nel Semi
nario di S. Caterina di Pisa, al giorno 15 giugno 1787 o Istoria fieli’ assemblea 
degli arcwwoot’i e vescovi della Toscana tonala a Firenze l’ anno 1181, Firenze, Gu
stavo Cambiasi stampatore, 1787, p. 92, p. 308, p. 315.

(3) Al sinodo di Pistoia aveva partecipato del clero pisano, in qualità di teo
logo, il sao. Ferdinando Salesio, parroco di S. Ippolito o CasBiano, il primo ot
tobre 1786 nominato vicepriore della Chiesa dei Cavalieri (v. Diario Luchetti, op. 
oit., al giorno primo ottobre 1786).

(’) A. S. P., Com. D. 106, p. 128r .
(*)  A. S. P., Com. D. 106, p. 131'-‘.

li 
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avrebbero importato un sommo aggravio inutile e che la gioventù 
non sarebbe istruita nella pietà come in passato, e per di più, con inter
pretazione tutta personale, pensando cbe il motuproprio del 2 agosto 
non mirasse ad escludere un ordine religioso purché questo s’inca
ricasse di tenere anche il maestro del leggere, incaricano il Cav. Vin
cenzo Cosi del Voglia e Antonio Quarantotto di riferire sopra il pro
getto tenendo presente V economia della comunità e pietà ('). Questi, il 
15 settembre 1781, presentarono la loro relazione che era conforme 
ai desideri dei priori e fu naturalmente approvata!3). I medesimi re
starono incaricati di trattare con i PP. di S. Frediano « e fissare il 
metodo da tenersi da quei maestri nell’esercizio di quelle scuole con che 
sia a loro carico il maestro del leggere, come si sono esibiti, e rimettere 
la relazione di tutto quello averanno fissato (3) ». Il 28 settembre i 
due incaricati hanno preparato tutta la loro relazione e nell’ adu
nanza priorale dello stesso giorno fanno conoscere anche il concor
dato che hanno fatto con i PP.; il quale concordato è approvato 
dai presenti e vien deciso di umiliarlo al sovrano ('). Siamo, così, (i) 

(i) A. S. P., Coni. D. 106, p. 131.
(3) A. S. P., Com. D. 106, p. 134r,
(’) A. S. P., Com. D. 106, p. 134r.
(<) A. S. P., Com. D. 106, p. 1401, È interessante esaminare il concordato fatto

con i barnabiti per osservare con quanta abilità era redatto. Tutte quanto le cause 
dei lamenti che v’ erano stati contro i PP. erano eliminate e, notevole questo per 
quello ragioni di economia alle quali il Comune teueva tanto, i PP. si dichiara
vano contenti di ricevere lo stesso assegnamento che da un secolo percepivano. 
Si obbligavano inoltro a tenere tre maestri, il primo dei quali era il maestro del 
leggero che avrebbe potuto essere anche uu prete secolare, il quale avrebbe inse
gnato a quelli che 1’ avessero voluto, in una classe separata, auche i primi elementi 
del latino, cioò a declinare e a coniugare. Il concordato era formato di lo articoli. 
Nel 3.° di questi si diceva che il 2.° maestro insegnerà gli elementi della lingua 
latina in maniera semplice e piana con la grammatica del Porretti e P ortografia 
e la lingua toscana « quale osserveranno attentamente nella traduzione che dovranno 
presentare al maestro dei libbre ohe farà loro spiegare quali per questa squola potranno
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dinanzi ad una situazione caratteristica nella quale i priori cercano 
di restare nello stata quo, e, per preoccupazioni finanziarie e di edu
cazione religiosa, vogliono liberarsi da un’ innovazione che era ri
voluzionaria. Per ottenere il quale intento vogliono ordinare le 
scuole dei PP. in modo da togliere la ragione dei lamenti che vi 
erano stati in passato c presentarle al pubblico sotto un aspetto 
tale da far apparire inutili le riforme preparate. E poiché la causa 
dei lamenti era sempre stata quella dell’ insegnamento della gram
matica, perche non v’ era un maestro che insegnasse i primi ele-

mere le piccole epistole di Cicerone, Cornelio Nipote c le Favole di Fedro ». Nel 4'.° 
articolo si parla del maestro di Umanità che insegnerà « dettando dei temi da tra
sportarti in latino. Farà spiegare gli Uffizi di Cicerone e i commentari di Cesare nella 
mattina e Virgilio e V epistole scelte di Ovidio nel dopo pranzo, alternando ora V uno 
ora V altro in giorni diversi. Di ciò ohe areranno spiegato in un giorno dovranno nel 
giorno appresso presentare ciascheduno la sua traduzione al maestro, scritta pulita
mente in buona lingua toscaua c con buona ortografia. Detterà inoltre nella mattinata 

unqualchefatto isterico in lingua toscana quale nella mattina appresso dovrà cia
scheduno presentarlo al suo maestro trasportato in latino e per fargli esercitare la me
moria sarà loro assegnato tanto la mattina che il giorno una discreta quantità del 
libbro che areranno spiegato in quel giorno pei' doversi dire a mente nel giorno ap
presso subito che si aprirà la scuola». Nell’art. 5.® è detto che lo stesso maestro 
insegnerà anche retorica o l’arte oratoria col dar temi adatti alla capacità degli 
alunni;, li farà esercitare a comporre in prosa e in poesia e farà spiogaro le 
orazioni di Cicerone, Tito Livio, le odi di Orazio e Virgilio. « In un giorno della 
settimana spiegherà a*  suoi scolari li elementi di Euclide, ohe servirà molto per assue
farsi al rotto raziocinio e ad aprigli la mente ».

Negli articoli 6 e 7 si dispone che tutti gli alunni debbono dare nome e co
gnome, proprio e dei genitori, o l’indicazione del loro domicilio al P. Prefetto il 
quale trascriverà tutto in uu registro avvertendo di annotare anche il giorno della 
loro ammissione. Prima di essere ammessi un P. li esaminerà per assegnar loro la 
classo e guarderà che siano vestiti decentemente, secondo la loro condizione. Nel- 
1’ articolo 8 è detto che la mattina suonerà la oampana per chiamare gli scolari 
•he alle ore 8 si porteranno nella propria classe per prepararsi a ripetere 1’ orale. 
Le lezioni cominceranuo alle 8 1/2 e termineranno alle 11. Nel pomeriggio vi sa
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menti, si stabili nel concordato che i PP. avrebbero dovuto tenere 
a loro spese un maestro del leggere che avrebbe dovuto insegnare 
anche i primi elementi. A render vane, però, queste, proposte, il 
22 settembre, invece, il granduca emanava un decreto che ordi
nava di bandire il concorso por le pubbliche scuole ed il 2 ottobre 
i priori dovevano curarne l’esecuzione e bandirlo, nonostante la 
supplica pendente ('). Del tutto in contrasto con questo, il 6 no
vembre, dopo matura riflessione, vengono confermati per altri tre 
anni i PP. con la condizione, però, di tenersi un maestro del leg
gere e dei primi elementi e, ciò che in altri tempi avrebbe avuto 
carattere di avversione, di riportare sempre una dichiarazione fa-

ranno (lue ore c mozzo di lezione. Al termine dello lezioni un maestro aocompa- 
gnerà gli alunni alla porta e li manderà via a poohi per volta avvertendoli di 
andare con saviezza. Nell’ art. 9 si dispone che al termine dell’ anno saranno esa
minati gli alunni ritenuti capaci por la classe suporiore. Nell’ articolo 10 è fatto 
obbligo agli insognanti di toner nota delle assenze e di avvertire la famiglia dei 
discepoli assenti. L’articolo IL stabilisco la durata dell’anno scolastico dal 12 no
vembre al 14 settembre e lo vacanze durante 1’anno scolastico. L’articolo 12 ob
bliga anche il ni. di scrivere e abbaco a queste ultime disposizioni. Importantis
simo e 1’ articolo 13 che impoue ai barnabiti di destinare alla scuola maestri abili, 
di non rimuoverli so non dopo un triennio e di non procedere ad una remozione 
senza avvertire i deputati alle scuole e sonza addurne il motivo. L’articolo 14 si 
occupa dell’ educazione religiosa: tutte lo mattine, dopo la lezione, gli alunni assi
steranno alla Messa; nel sabato la scuola terminerà uu’ora prima e gli scolari 
andranno nell’ oratorio per il catechismo ; una volta al mese gli alunni si confes
seranno e comunicheranno e la sera precedente un P. terrà loro un discorso ; 
ogni domenica i giovani si raduneranno nell’ oratorio per recitare 1’ uffizio della 
Madonna. L’ art. 15 dispone che prima che 1’ anno scolastico si chiuda, si dove fare 
1’ accademia. Il concordato è sottoscritto da Antonio Quarantotto e dal Cav. Vin
cenzo Cosi ed il giorno stesso fu approvato dal magistrato dei gonfalonieri e dei 
priori.

0) A. S. P., Com. D. 106, p. 14K II giorno seguente 3 ottobre veniva af- 
sso il bando del concorso ; ibidem p. 142.
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vorevole dei deputati prima di ricevere il pagamento quadrime
strale ('). Per la votazione di questa conferma i priori ebbero i 
ringraziamenti calorosi, da Roma, del generale dei barnabiti che 
prometteva di mandare soggetti opportuni e, con riferimento alla 
vexata quaestio della frequente mutazione dei maestri, prometteva 
che, quando fosse nella necessità di rimuovere qualcuno, avrebbe 
interpellato i saggi suggerimenti dei priori (2). Nè mancano di en
trare in questa strana situazione i PP. barnabiti che, per aver 
confermata la scuola, chiesero al granduca di far esaminare il loro 
metodo da due professori dell’ Università (3). La lotta, come si 
vede, era varia ed intensa ed il proposito di annullare il piano di 
riforma era forte e saldo ; ma altrettanto férma era la volontà di 
Firenze di non transigere e di non abolire il decreto e ai PP. che 
avevano presentato la detta domanda, venne la risposta semplice 
e cruda che si doveva stare al decreto del 2 agosto 1781 ('). In
tanto al concorso bandito non mancarono i candidati (5) ; ma era 
ormai inevitabile che il nuovo ordinamento avesse la sua piena 
attuazione nel prossimo anno scolastico. Tra le incertezze che l’ora

J) A. S. P., Coni. D. 106, p. 143. , p. 144r
A. S. P., Coni. D. 230.
A. S. P., Com. D. 230, 22 settembre 1782.

4) ibidem.
(5) Si erano presentati per Umanità e Retorica Gioacchino Salvioni e Antonio 

Galli ; per l’insegnamento del leggere, scrivere, declinare, coniugare Francesco 
Crocchi. Chiedeva Retorica e Grammatica il sac. Agostini Luigi di Fucecchio ; 
Giuseppe Piccini Aritmetica e Carattere ; Vincenzo Sappa di Livorno chiedeva 
quel che aveva sempre insegnato privatamente in Pisa, l’insegnamento del leggere, 
scrivere, declinare, coniugare e Aritmetica e Carattere ; Ranieri Corsi di Pisa 
chiedeva il solo insegnamento dell’ Aritmetica. Infine il P. Proposto dei PP. Bar
nabiti di Pisa chiedeva che si eleggessero gli stessi PP. che allora insegnavano 
obbligandosi ad ottemperare a tutte le condizioni. A. S. P., Com. D. 230. 
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portava i PP. continuarono, così, a tenere le scuole f1); ma all’i
nizio del nuovo anno scolastico, il 19 settembre 1782, i priori ri
cevevano comunicazione di un decreto del 10 dello stesso mese, nel 
quale il granduca ordinava che i maestri dovessero essere scelti 
secondo la legge ben nota (2).

Nel nuovo anno scolastico 1782-83 la scuole si tennero nei 
vecchi locali del collegio di 9. Frediano. La situazione dei PP. era 
penosa dovendo tollerare la presenza di maestri che sfuggivano 
alla loro direzione e di alunni che si prendevano la libertà di gi
ronzolare per il convento come padroni. I PP. se ne lamentarono 
con i priori (3), ma la loro domanda non potè, naturalmente, es
sere ascoltata : troppo tristi tempi correvano per loro che il 6

(!) Vi fu un momento, però, in cui Io speranze ritornarono, perchè, dopo l’isti
tuzione del maestro del leggere o dei primi elementi, il numero degli alunni era 
aumentato da 55 a 114 ed inoltro perchè c’ era chi sosteneva che il decreto 2 
agosto 1781 non escludeva la presenza nelle scuole di un ordine religioso (A. S. 
P.f Coni. D. 106, p. 131*  ; v. anche Com. D. 230. Questo registro manca della 
numerazione); e chi diceva anche che Io stesso decreto era stato abolito dall’or
dine venuto da Firenze, il 20 ottobre 1781, di mettere ogni tre anni a partito i 
maestri (A. S. P., Com. D. 230). Questi ragionamenti orano in parte fondati; ma 
i PP. avrebbero potuto essere nominati soltanto dopo il concorso sostenuto con 
gli altri concorrenti ; al quale concorso essi, nonostante la domanda fatta (v. nota 
precedente) non si presentarono (v. pag. 29) ; e il comando, poi, di mettere a 
partito ogni triennio si riferiva ad un procedimento, normale allora, di non 
considerare mai come stabile il maestro, ma amovibile, qualora non facesse buon 
servizio e, d’ altra parto, 1’ ordine, del 20 ottobre 1781, aggiungeva delle parole 
significative, cioè di procedere alla conferma senza riguardo a persone. Non si vo
leva, evidentemente per salvare la situazione, intendere lo spinto del famoso 
motu-proprio o si dimenticavano, per di più, le parole con cui cominciava la di
sposizione del 20 ottobre : /ermo-stante il decreto 2 agosto 1781 ecc.

(2) A. S. P., Com. D. 230.
(3) A. S. P., Com. D. 230. I PP. se ne lamentavano con i priori il 10 no

vembre 1782. Il 12 novembre 1782 il granduca ordinava ai PP. di cedere i lo
cali per l’anno scolastico cominciato. 
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settembre 1783 furono espulsi da Pisa ('). Locali nuovi erano nel 
frattempo preparati nell’ex-convento camaldolese di S. Michele in 
Borgo, dove, il 14 luglio 1783, vennero trasferite le scuole (3). S. 
Michele diventerà il centro scolastico cittadino, perchè negli stessi 
locali, nel medesimo anno, vi erano stabilite anche scuole profes
sionali per fanciulle (3). I nuovi maestri, tutti del clero secolare, 
avevano 1’ abitazione nell’ ex-convento (4) ed attenti al loro dovere (5) 
com’erano, sembravano realizzare quell’ideale che i riformatori 
s’erano proposti. Non tardarono, però, a sorgere difficoltà e prima 
di tutto di natura economica. Paragonate con quelle che si ave
vano con i barnabiti le spese erano valutate in più 100 scudi (6); 
ma mentre con i PP. la somma era fissa ed invariabile, con i nuovi 
maestri, invece, la spesa dipendeva dall’ esigenze dell’ insegnante, 
facile a chiedere aumenti per i maggiori bisogni che esso aveva 
rispetto al frate convivente in comunità (7). V’ erano, poi, le spese (*) 

(*) Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Pisa, Diario Luchetti.
(8) v. Diario Luchetti.
(a) v. Diario Luohetti. Il Luchetti racconta che, il 18 giugno 1783, 230 ra

gazze furono accompagnate dai parroci alle souole di S. Michele e ripartite alcune 
nella scuola di cucito, altre nella scuola di tessere panni di lino, altre nella souola 
por imparare a fare calze, altre nella scuola di nastri. Il parroco di S. Michele 
doveva insegnar loro catechismo una volta la settimana. Queste scuole, special
mente quella del tessero, disturbarono, qualche volta, i maestri durante la lezione. 
Il 14 dicembre 1820, per es., i priori deliberavano per evitare gl’ inconvenienti 
sorti 4^11’ essere stati posti dei telai nella stanza contigua a quella del maestro 
di Retorica. A. S. P., Com. F. 855, p. 85l .

(4) v. Diario Luchetti al giorno 14 luglio 1783.
(5) Il 9 febbraio 1783, attesa 1’ esattezza del servizio dei maestri delle pub

bliche scuole, i priori dichiaravano inutile la meneuale fede per avere lo stipendio. 
A. S. P., Com. D. 230.

(6) Questo affermava il canonico Del Rqsbo il 22 dicembre 1789. A. S. P., 
Com. D. 232, p. 698 .

(7) Il 7 febbraio 1793 il chierico Lupetti, maestro di Scoletta, chiedeva un 
aumento e gli si aggiungevano 12 scudi ai 60 che aveva. A. S. P., Com. D.
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accessorie, del custode, dei locali il cui mantenimento richiedeva 
sempre dei lavori (J). Quelle ragioni economiche che i priori ave
vano opposto come prima difficoltà della riforma, si facevano sen
tire grandemente e quelli che erano contrari dovettero confermarsi 
nel loro pensiero. Quella tendenza a un miglioramento economico 
che ognuno sente nella vita, spinse, poi, qualcuno dei preti secolari 
che avevano assunto l’insegnamento nelle scuole, a correre verso 
una parrocchia dove la vita era più agiata e più comoda, (2) ed i 
maestri che successero nelle scuole non sembra che vi portassero 
uguale zelo, perchè sulla fine del 1789 cominciarono i lamenti e le 
querele del pubblico ed i deputati venivano incaricati di vigilare 
perchè i maestri facevano un cattivo servizio (3). Lo scontento e la 
confusione in questo tempo doveva essere grave, perchè Cesare Bor
ghi fece la proposta di licenziare i maestri delle scuole e di met
terle in mano di qualche religiosa società o di sopprimere la scuola 
di retorica e di pregare 1’ arcivescovo di Pisa perchè ammettesse 

scolari del pubblico alle lezioni nel suo seminario (4). Combattè

110, p. 128r_t. Il 30 agosto 1794 il suo salario era portato a 84 scudi annui. A. 
S. P., Coni. D. Ili, p. 39r. Aumenti chiedevano il maestro di Aritmetica, Bal- 
dariotti (A. S. P., Com. D. 110, pp. 1181 , 119r , 1411 ), e il custode delle scuole 
(A. S. P., Com. D. 110, p. 129r ). Per ovviare a queste pretese che minaccia
vano il nuovo ordinamento delle scuole, il Del Rosso consigliava i priori a negare 
gli aumenti richiesti (A. S. P., Com. D. 232, p. 6991 ).

(') v. p. os. A. S. P., Com. D. Ili, p. 95r'1; Com. D. 112, p. 71r , p. 152«“ ; 
Com. D. 113, p. 14r , p. 30r , p. 1401 ecc.

(2) Giovan Battista Andreini, eletto maestro di scoletta il 26 novembre 1782 
(A. S. P., Com. D. 107, p. 26r*t), il 22 settembre 1786, rinunziava perchè nomi
nato parroco (Com. D. 108, p. 1011 ). Il sac. Giuseppe Valdambrini di Arezzo, 
nominato maestro di Umanità e Retorica il 4 novembre 1782 (Com. D. 107, 
p. 21r ), il 22 settembre 1786 rinunziò perchè eletto parroco (Com. C. 108, 
p. 101‘ ).

(8) A. S. P., Com. D. 109, p. 1351 .
(<) A. S. P., Com. D. 232, p. 698. 
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energicamente la proposta il canonico Antonio Del Bosso facendo 
osservare che affidare ai religiosi le scuole non sembra il sistema 
dei tempi presenti e che ritornare allo statu quo ante avrebbe im
portato gravi spese alla comunità, perchè i maestri che erano stati 
regolarmente eletti, non potevano esser rimandati senza dar loro 
una pensione. Insisteva, poi, dicendo che i frati non avevano gli 
insegnanti sufficienti, perchè anche a Firenze, ad Arezzo ed altrove 
dove avevano assunto le scuole comunali, stipendiavano preti se
colari per la retorica e la grammatica. È un patrocinatore del pas
saggio dell’ educazione della gioventù in mano ai preti secolari, 
perchè tale è lo spirito del decreto 2 agosto 1781. Quanto poi a 
mandare gli alunni in Seminario egli faceva osservare, giustamente, 
che l’arcivescovo prò tempore potrebbe non volerli accogliere ♦ in 
vista degli inconvenienti che pur troppo nascer possono da tal mesco
lanza enormemente dissimile e di educazione e di nascita » e termi
nava affermando che sarebbe stato infine indecoroso per Pisa clic ha 
sempre avuto It sue scuole giungere a tale gravissima decisione (’). 
Questa ultima considerazione fu, forse, quella che trattenne i diri
genti del comune pisano dal procedere oltre nelle loro vedute e 
le scuole continuarono nell’ ordinamento ormai avuto anche quando 
dopo il 1790, partito il principe riformatore, la reazione alla sua 
opera trionfava ovunque. Restò, però, nell’ animo di molti il pro
posito di offrire nuovamente le scuole ad una congregazione reli
giosa, agli scolopi o ai barnabiti. Nel 1807, morto il parroco di 

. S. Frediano, si cercò, infatti, di approfittare della circostanza fa
vorevole e si pregò 1’ arcivescovo di sospendere la nomina del suc
cessore e si nominò una commissione apposita nella persona del 
Cav. Giovan Battista Scorzi per andare a Firenze a chiedere l’au
torizzazione per far venire una congregazione religiosa cui affidare 
le scuole nell’ antico convento (2). Gli avvenimenti politici che si

(') A. S. P., Com. D. 232, pp. 698rt, 699r‘l, 700'-1.
(’) A. S. P., Com. D. 117, p. 88l , p. 89r. 
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svolsero in Italia in questo stesso anno fecero, forse, abbandonare 
questa idea e volgere 1’ attenzione ad altro. Venne, poi, la domi
nazione francese in Toscana e la legislazione dei dominatori portò 
cambiamenti anche nel campo scolastico, perchè le scuole di S. 
Michele furono chiuse e sostituite da un collegio creato nell’ex
convento di S. Silvestro (■). Nei locali dell’ex-abbazia camaldolese 
le scuole furono riportate, con deliberazione del 20 agosto 1814, 
quando la situazione politica era totalmente cambiata ed i vec
chi governi ritornarono nei loro domini (2). Le scuole furono 
nuovamente ordinate secondo il precedente sistema e cosi conti
nuarono. I tempi cambiati, gli spiriti diventati diversi in cosi breve 
periodo di tempo, non fecero pensare più alle vecchie proposte e 
restò pacifico che un’ innovazione non si dovesse tentare. La rivo
luzione aveva disfatto il giansenismo, ed i motivi che avevano ispi
rato il decreto 2 agosto 1781 sparirono. La nomina dei maestri fu, 
però, fatta sempre dopo un concorso con esame; ma gli insegnanti 
eletti non sono sempre membri del clero. Non mancano in questo 
periodo maestri degni e benemeriti della scuola, che ad essa det
tero tutta la loro attività preziosa per lunghi anni : il Merciai, il 
Galli, il Giuliani, il Guadagnoli lasciarono ottimo ricordo e la loro 
opera educativa fu apprezzata e lodata. I maestri che insegnarono 
in questo tempo dopo la cacciata dei barnabiti e prima del 1853, 
anno della fondazione del liceo, furono : Scoletta - Giovan Battista 
Andreini di Buti (26 novembre 1782 - 22 settembre 1786) (3),

(1) A. S. P., Com. D. 887, p. 26r . Durante il periodo francese tutti gli stu
denti medi pisani dovettero seguire i corsi del collegio di S. Silvestro. Fu chiuso, 
così, il collegio di S. Caterina ed anche i seminaristi furono sottoposti alla legge 
comune. Can.co dott. Niccola Zucchelli, Appunti e documenti pei- la storia del Se- 
minario arcivescovile di Pisa, Pisa, Tip. B. Giordano, 1906, p. 90 e segg.

(t) A. S. P., Coni. D. 887, p. 26r.
(») Era stato detto, in un primo tempo, il 4 novembre 1782, il Sac. Boc

cacci di Pisa, ma o non fu approvato dall’ autorità suprema o rinunziò, peroliò
4
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Francesco Lupetti (....  1786 - 1 settembre 1817) (*),  Luigi Cristia-
nini (15 dicembre 1817 - 30 dicembre 1850) (’) ; Grammatica : 
Sac. Balatresi di Pisa (4 novembre 1782) (3), Sac. Antonio Benigno 
Galli di Pisa (26 novembre 1782 - 10 febbraio 1802) (4), Torn

ii 12 novembre 1782, il granduca approvò le elezioni del m. di Umanità e del 
m. d’Abbaco ed ordinò un nuovo concorso per le altre scuole (A. S. P., Com. 
D. 107, p. 20r , p. 23r ). L’Andreini fu eletto il 26 novembre 1782 (Com. D. 
107, p. 261*' 4)- Fu un maestro lodato per la sua abilità, probità e costumi (Com. 
D. 107, p. 64r ). Nella conferma ad altri tre anni, del 29 gennaio 1786, gli era 
stato fissato lo stipendio in L. 420 l’anno (Com. D. 108, p. 52r ) ; ma non era 
contento ed il 9 giugno 1786 chiedeva un aumento (Com. D. 108, p. 79*  , 
p. 80r ). Il 22 settembre 1786 rinunziava perchè nominato pievano (ibidem 
p. 101*  ). Quando fu assunto, la prima volta, come maestro, era ohierico semplice.

(*)  È confermato per tre anni il 22 dicembre 1798 ed è presumibile che sia 
stato eletto subito dopo la rinunzia dell’Andreini (Com. D. 109, p. 135c ). Con
tinuò il suo insegnamento fino alla morto avvenuta il primo settembre 1817 
(Com. F. 853, p. 44*  ).

(2) Eletto il 15 dicembre 1817 (Com. F. 853, p. 1051 ), continuò il suo in
segnamento fino al 30 dicembre 1850, quando fu messo in disponibilità (Com. 
F. 879, p. 163). Nel 1850 questa sola scuola era diventata insufficiente « al bi
sogno della nostra città» ed i priori si riservavano di provvedere opportunamente 
«a seconda della legge che aspettasi sulla pubblica istruzione» (ibidem).

(3) Eletto il 4 novembre 1782 (Com. D. 107, p. 21r ) o non accettò o non 
fu approvato dal granduca, perchè non compare come maestro. Anche il Luchetti 
nel suo Diario non lo ricorda (v. op. cit., al giorno primo dicembre 1782).

(4) Fu eletto il 26 novembre 1782 (Com. D. 107, p. 26r_l). 11 28 novembre 1801, 
per le sue cattive condizioni di salute, chiese di andare in pensione (Com. D. 
114, p. 135r ), ed il 10 febbraio 1802 fu pensionato con 100 soudi annui (ibidem 
p. 158*  ). Continuava a percepire la pensione nel 1814 (Com. F. 1, n. 706). 
Non troviamo che gli sia stato dato un successore e, forse, dopo di lui, il m. di 
Scoletta diventò m. di grammatica minore ed il m. di Umanità fu anohe m. di 
grammatica maggiore ; e le souole invece di portare i nomi di Scoletta, Gramma
tica, Retorica, presero quelli di Grammatica, Umanità, Retorica.
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maso Padredii (...... 1852 - 1854) (’) ; Retorica, Umanità: Sac.
Giuseppe Valdambrini di Arezzo (4 novembre 1782 - 22 novem
bre 1786) (2), Sac. Giuseppe Merciai (20 dicembre 1786-.....  1818)(3),
Sac. Diodato Giuliani di Barga (21 febbraio 1818 - 9 marzo 
1853) ('), Pietro Guadagnoli di Arezzo (3 marzo 1821-.... 1823) (s),

(!) Morto Luigi Cristiani, il 30 dicembre 1850, al suo posto di ni. di Gram
matica minore o Scoletta, subentrò, forse, Tommaso Padredii, perchè, essendo 
stato questo confermato, per la seconda volta, il giorno 8 novembre 1854, il suo 
insegnamento non può aver avuto inizio dopo (Com. F. 883, p. 80). Questo m., 
il 18 novembre 1853, era nominato professore di grammatica latina nel nuovo 
liceo (Com. F. 882 p. 79) e, il 29 luglio 1858, chiedeva una gratificazione, perchè 
aveva una olasse numerosa e perchè, nel corso dell’anno, aveva dovuto accogliere 
nuovi alunni e cercar di metterli nella condizione degli altri spiegando quel che 
aveva già spiegato.

(2) Nominato m. di Umanità e Retorica, il 4 novembre 1782 (A. S. P.,Com. 
D. 107, p 21r ), continuò il suo insegnamento fino alla sua rinunzia avvenuta 
quando fu nominato pievano (Com. D. 108, p. 101*  ).

(8) Fu eletto il 20 dicembre 1786 (Com. D. 108, p. 120r ). Con deliberazione 
del 5 settembre 18L7 fu separatala Retorica dall’Umanità (Com. F. 853, p.43r ). 
Restò alla Retorica il Meroiai, confermato il 5 settembre 1817 (Com. F. 853, 
p. 38° e p. 68r ) per un triennio e per la scuola di Umanità si bandì un con
corso (Com. F. 853, p. 68r ). Si presentarono al concorso, per la cattedra di 
Umanità, il sac. Diodato Giuliani di Barga, già Prof, di Umanità e lingua greca 
nel Collegio di Castiglion Fiorentino, il Sac. Giuseppe Giacomi, il chierico Giu
seppe Del Lupo del Seminario di Pisa ed il sac. Federico Cerri (Com. F. 853, 
p. 116rt). Con rescritto sovrano, del 2 febbraio 1818, fu nominato m. di Umanità 
il sac. Diodato Giuliani (Com. F. 853, p. 127*  ). Nel 1820, quando scadeva la 
sua carica, il Meroiai dovè rinunziare o esser licenziato, perchè, il 3 ottobre 1819, 
si deliberò di affidar la Retorica al Giuliani, m. di Umanità (Com. F. 854, 
p. 157*  , p. 158r ).

(4) Fu eletto il 21 febbraio 1818 (Com. F. 853, p. 127*  ) e continuò inin
terrottamente il suo insegnamento di Retorica fino al 9 marzo 1853, quando, 
dopo 35 anni di servizio, non potendo più, per la sua età, adattarsi alle novità 
introdotte negli ordinamenti scolastici, rinunziò (Coni. F. 880, pp. 450, 451).

(6) La nomina del Guadagnoli a m. di Umanità avvenne in un secondo con- 
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Antonio Guadagnoli (6 dicembre 1823 - 6 settembre 1839)('), chierico 
Giacinto Casella di Filettole (12 ottobre 1839 - 13 dicembre 1852)(2).

Non è senza interesse l’osservare quale sia stata in questo 
periodo la vita interna della scuola. Per il secolo XVI e la prima

corso baudito per questa oattedra. Nel primo concorso i concorrenti, chierico An
tonio Del Punta o Baldassarre Massoi, non ottennero l’approvazione dagli esami
natori, Sac. Diodato Giuliani 6 D.r Giovanni Anguillesi (Com. F. 855, p. 86r , 
p. 96r ). Al secondo concorso si presentarono il D.r Felice Bagni di Pescia, Bar- 
tolommeo Leonctti di Pietrasanta, Baldassarre Massoi e Pietro Guadagno!i di 
Arezzo che fu l’eletto (Com. F. 855, p. Ili1 , p. 112r ). Il 21 giugno 1821 era 
ammalato ed il D.r Antonio Guadagnoli, suo figlio, fu autorizzato a sostituirlo 
(Com. F. 855, p. 1571 , p. 159r ). 11 3 novembre 1822 fu ancora autorizzato ad 
insegnare per il padre ancora ammalato (ibidem p. 63l ). Su Pietro Guadagnoli e 
sul figlio Antonio v. D.r Ugo Viviani, I Guadagnoli poeti aretini, Tip. U. Viviani, 
Arezzo, 1921, pp. 43, 44 e A. De Rubertis, Nuove ricerche sui poeti aretini Baldas
sarre, Pietro e Antonio Guadagnoli, Arezzo, D.r Ugo Viviani editore, 1923, p. 45.

G) Fu nominato il 3 novembre 1823 senza il prescritto concorso, perchè, come 
supplente di suo padre, aveva esercitato bene il suo ufficio, e, in quello stesso 
anno, i 26 alunni che aveva avuto, avevano profittato molto (A. S. P., Com. F. 
857, p. 12r‘l). Gli era morto il padre poco tempo innanzi. Si era laureato in 
giurisprudenza a Pisa e a Pisa ottenne anche una commenda dell’ Ordino di 
S. Stefano (G. Mazzoni, L’ Ottocento, p. 2*,  Milano, Vallanti, 1934, p. 764). 
Lasciò la oattedra di Umanità che aveva tenuto con onore, il 6 settembre 1839 
(Com. F. 820, p. 308). A Pisa aveva fondato un istituto che continuò anche 
dopo la sua partenza, e, nel 1858, ne era direttore Lorenzo Moretti. Lorenzo Mo
retti di Arezzo era stato maestro ad Orbetello o dopo lo dimissioni del Guada
gnoli concorso, senza riuscirvi, alla cattedra di Umanità (Com. F. 870, p. 356). 
Restò in Pisa a dirigerò l’istituto del suo concittadino, interessandosi di que
stioni scolastiche (Com. F. 870, p. 321), e, nel 1858 concorse anche alla cattedra 
di storia nel liceo (Com. F. 887, pp. 15-18).

(2) Era chierico e in. di grammatica in Seminario e nel concorso si distinse 
molto tra gli altri 7 concorrenti (Com. F. 870, p. 356). Il 13 dicembre 1852 era 
diinissiouario essendo chiamato a più elevato ufficio (sic, v. Com. F. 880, p. 319). 
Era stato nominato accademico residente della Crusca (v. Monitore Toscano, n. 165, 
20 luglio 1852).
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metà del seguente noi abbiamo già osservato le istruzioni minute 
e dettagliate clic i governanti pisani si prendevano la cura di im
partire ad ogni insegnante. Dopo quelle le prime istruzioni 
che abbiamo sono della 2a metà del secolo XVIII. Del 20 agosto 
1781 sono le disposizioni dei deputati alle scuole, Agostini e Borghi. 
In queste, oltre altri provvedimenti in parte già da noi riferiti ('), 
si dice: Non si prescrive a rispettici maestri il metodo da tenersi da 
ciascheduno di essi nelle loro rispettive squole, tanto rispetto alla scelta 
dei libbri, quanto all’ interno regolamento, dovendo essi una Che siano 
approvati, porre in carta quel sistema che su questo articolo crederanno 
opportuno e conveniente e presentarlo ai soprintendenti, perchè da 
questi, sentito chi occorre, venga in seguito o modificato o stabilito. 
Sarà cura dei maestri che questo sistema tenga animato dall’ emula
zione tra gli scolari, molla principale del letterario profitto » (2). Nel- 
1’ articolo 1S delle stesse istruzioni si aggiunge che i maestri cer
chino di usare «della possibile piacevolezza nell’ esercizio del loro im
pegno e a procurare di regnare stillo spirito della gioventù piuttosto 
con l’ amore che col timore*.  Si cerca, evidentemente, di umanizzare 
la scuola, di rendere l’insegnamento amorevole, imparziale, libe
randolo da quei sistemi violenti e brutali, dai quali i PP. barna
biti avevano sempre rifuggito. Del 1777, quando attorno alle scuole 
di S. Frediano si rivolgeva la cura affettuosa di molti per miglio
rarle e liberarle dagli inconvenienti clic vi si notavano, sono altre 
istruzioni di carattere pili diffuso e che sembrano voler dirigere

(’) v. bollettino Storioo Pisano, a. VI, n. 2, p. 184.
(2) Questo disposizioni furono l'atto dai deputati Agostini e Borghi il 20 

agosto 1781. Presentato ai priori subirono qualche variazione e approvato dal 
granduca, il 13 dicembre 1782, furono pubblicato nel 1783. La prima redazione 
si trova in A. S. I’., Com. II. 230. Noi pubblichiamo il testo definitivo. 
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più efficacemente l’opera dell’insegnante (l). Mancano di qualsiasi 
concetto generale didattico e, con le loro norme particolari e mi
nate, ci richiamano quelle dei secoli anteriori. Queste ottennero 
l’effetto di migliorare un po’ le scuole barnabitiche ; ma quelle 
del 1782, pur essendo migliori, forse, di queste, non sembra ab
biano avuto sempre piena applicazione. Probabilmente dal 1789, 
quando sulle nuove scuole di S. Michele cominciarono a circolare 
lamenti e disapprovazioni, sono altre norme, in appendice alle istru
zioni per le pubbliche scuole della città di Pisa. « Acciocché l’anno 
scolastico - si legge in queste - decorra con il dovuto plausibile metodo 
meno laborioso ai maestri più utile agli scolari, costantemente si di
stinguano quattro classi. Nella prima abbia luogo soltanto la rettorica 
e belle lettere. Nella seconda si apprenda la Grammatica Maggiore e 
Minore. La terza sia per la Scuoletta di Grammatica per i primi ru
dimenti. La quarta tutta sia- per leggere, scrivere e far di conto. Fer
mastante che una classe con l’ altra per ver un titolo possa nè debba 
promiscuarsi, sarà pregio dell’ opera che il metodo da tenersi dai mae
stri nella rispettiva classe sia presente ai soprintendenti prò tempore 
e a tale effetto ogni anno, sul finire delle scuole, converranno, i preci
tati maestri, sul metodo da tenersi, nel futuro anno scolastico, con indi
viduare i libri che dovranno usare i giovani per poi un tal metodo 
autenticarsi con la firma del rispettivo maestro e convalidarsi in se
guito dal Rettore, osia (sic) maestro di Rettorica, come capo della scuola, 
a norma delle veglianti istruzioni ed in ultimo approvarsi dai mede
simi soprintendenti per poi, approvato che sia, stare a ffisso nella stanza 
della scuola ove se ne deve far uso per chiara notizia di chicchessia. 
Se mai i maestri non convenissero nel sistema da tenersi, dovrà pur 
passare in mano dei medesimi soprintendenti quel sistema da loro 
ideato per attendersene l’ approvazione o disapprovazione, previa l’ in-

(l) Si trovano senza data nel registro 228 Coni. 1)., A. S. P. Questo registro 
non lia la numerazione. Anche queste istruzioni sono pubblicate in appendice. 
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formazione del Rettore che non fosse concorso a firmare quel dato 
metodo (J) ». Sembra, quindi, che la scuola non fosso sempre ben 
ripartita nelle sue classi e soprattutto che, lasciate com’ erano alla 
discrezione degl’insegnanti, sulla scelta dei libri e sulla divisione della 
materia, fossero frequenti i dispareri ed i disaccordi per cui si rese 
necessario il provvedimento che dava ai soprintendenti la decisione 
di ogni difficoltà. Se cessò, come è credibile dal non trovarsene più 
ricordo, questo stato di cose, la rinnovata scuola pisana superò la 
sua crisi e procedette senza gravi perturbazioni. Portate un po’ 
di serenità ed umanità nell' insegnamento, altri erano i problemi 
che la riguardavano. Le nuove idee filosofiche e sociali, la menta
lità nuova sorta dalla rivoluzione e dal periodo napoleonico, che 
non trovava più confacenti all’ educazione della gioventù le vecchie 
scuole di retorica, umanità e seoletta, limitate ai tradizionali inse
gnamenti del latino, greco e aritmetica, facevano sorgere problemi 
gravi didattici e scolastici. Bisognava cominciare a introdurre su
bito le nuove generazioni nel cerchio delle idee moderne, vivificare 
1’ insegnamento delle lingue classiche, sempre sostanziali e basilari 
per una vera cultura, completarlo con quello delle scienze che 
dessero la visione dell’ età che si viveva. Siamo entrati nel secolo 
XIX, secolo di inquietudine e di rinnovamento, specialmente per 
l’Italia, che, nell’ animo dei suoi migliori, volge ognora più la 
sua mente alla conquista di una sempre invano sognata unità po
litica. V’ è, quindi, la tendenza ad uscire dagli angusti confini 
degli insegnamenti passati e trovare una via nuova che attui 
quell’ideale di miglioramento che moltissimi sentono. Tra la rivo
luzione francese che tutto aveva voluto distruggere e la Restaura
zione che tutto aveva voluto ripristinare, il romanticismo trovò la

(1) A. S. P., Coni. D. 221, n. 682. 
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via giusta aspirando ad un l'innovamento nell’ ordine e nella tra
dizione e formando uomini che, pur dediti alla poesia ed all’ arte, 
non disdegnavano di pensare alle condizioni della società e del 
popolo. In mezzo a questo turbinare di pensieri e di programmi 
la scuola media pisana entra nel secolo nuovo e lo percorre nei 
primi decenni sempre regolata dal vecchio ordinamento dato le 
nella fine del secolo precedente ; ina accanto ad essa notiamo ma
nifestazioni, indizio di tempi nuovi.

Dal 1798 (*)  si era aperta una scuola di disegno che nel 181S (2) 
era collocata temporaneamente nella sala del magistrato dell’opera 
del Duomo. E in Pisa che tanta parte ebbe nel risorgimento arti
stico italiano e che conserva dentro le sue mura splendidi monu
menti, sorse anche un’ accademia di belle arti. Più di tutto questo, 
però, che pur attesta un risorgere della cultura, è notevole l’inte
ressamento 'che si osserva per 1’ infanzia (3), negletta fino ad ora, 
e la cura per la diffusione della cultura popolare. Sorgono asili e 
scuole di mutuo insegnamento (4), la novità che attrasse tanti in 
quel tempo e sembrò la scoperta più grande per diffondere 1’ edu
cazione intellettuale. Non mancavano, così, anche a Pisa spiriti 
aperti e pronti ad interessarsi dei problemi popolari, come altrove 
il romanticismo promoveva e suscitava (5). Il latino continua ad

(’) A. S. P., Com. D. 112, p. 161r . La fondazione di queBta scuola era 
avvenuta per richiesta di molti cittadini.

(2) A. S. P., Com. F. 853, p. 57r .
(3) In Pisa esisteva una società per gli asili infantili che riceveva dal Comune 

un Bussidio annuo di L. 600 e organizzava una tombola ia piazza S. Caterina; 
A. S. P., Com. F. 883, p. 472-73 ; Com. F. 881, p. 263 ; Com. F. 886, p. 6. 
Comm. F. 887, p. 62.

(4) In Pisa esisteva una società per il reciproco insegnamento dal 1831 (Com. 
F. 880, p. 437-439) ed esisteva in S. Marta (Com. F. 880, p. 279) ed era sus
sidiata dal Comune (Com. F. 879, p. 77, p. 163; Com. F. 881, p. 135).

(6) v. per es. non pochi articoli del Conciliatore. Nel programma del Conci
liatone era anche la diffusione del metodo del mutuo insognaraento ; v. n. 18 
pp. 69-70.



La scuola media in Pisa 57

essere la materia a fondamento della cultura scolastica, ma, già 
dalla fiue del secolo XVIII, troviamo iniziarsi anche l’insegna
mento dell’ italiano. Nelle istruzioni, infatti, del 1777 troviamo che 
il maestro di grammatica deve insegnare anche la moderna orto- 
grafia e la lingua toscana (’). Sotto questa forma di appendice al- 
1’ insegnamento della grammatica della lingua di Roma, continuo 
quello dell’italiano e stava nell’abilità del docente dare ad esso 
una estensione più o meno grande. Efficace, sotto questo rispetto, 
dovè essere stata l’opera di Antonio Guadagnoli, ii noto poeta 
umorista, perchè, nell’ accettare, il 6 settembre 1839, le sue dimis
sioni, i deputati esprimevano il loro dolore e raccomandavano allo 
autorità comunali di cercare uuo che se non uguagliasse 1’ uscente, 
gli fosse almeno il più possibile pari per l’ istruzione nella lingua 
italiana ('■). Compare nuovamente anche il greco (3) ; ma non sem
bra che questo fosse un insegnamento continuo come il latino : do
veva esserci ed in forma per di più molto elementare, quando il 
maestro era esperto in simile disciplina. Sparito dalle scuole nel 
’600 e ’700, ricompare ora nel secolo XIX ed è un segno della 
maggiore organicità che va prendendo la scuola media.

Forma definitiva di insegnamento a parte e con insegnante 
apposito l’avrà soltanto quando sorgerà in Pisa un liceo ed il 
primo insegnante fu Arcangelo Rossi (4). Ma soprattutto è un me
todo nuovo che si pretende dagl’ insegnanti, un metodo che esca 
da quella durezza e pesantezza che 1’ aveva caratterizzato fino al
lora e per cui riusciva opprimente a giovinetti che entrando nel- 
l’aula scolastica non volevano sacrificare interamente la libertà

(!) v. appendice.
(*)  A. S. P., Com. F. 870, p. 308.
(8) J1 maestro Giuseppe Mereiai è chiamato maestro di Umanità, Retorica e 

lingua greca. A. S. P., Coni. F. 5, n. 67.
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della loro niente. Un metodo simile dovè aver tenuto il Guadagnoli 
perchè di lui si faceva anche questo elogio, di essersi dimostrato 
insuperabile sulle filosofiche cognizioni dei metodi più facili e liberi ( '). 
Gli aggettivi che i deputati usarono, erano ben appropriati perchè 
erano veramente la facilità e la chiarezza che si richiedevano, una 
nuova strada che invece di rendere ostica ed indigesta la gram
matica, la vivificasse e la rendesse capace di destare e non di op
primere ed uccidere l’intelligenza. Questo bisogno esiste, ma non 
ha assunto ancora forme chiare e nitide in modo da esser esposto 
e comandato. V’ è, poi, l’opposizione di chi non vuol uscire dalla 
tradizione ; ma dopo il 1849 la rivoluzione avvenuta, anche se re
pressa, ha eccitato di più gli animi che sentono ormai di dover 
dare una forma ed una realtà a questo bisogno impellente. Sembrò 
ad un certo momento che la nuova via fosse quella dell’ applica
zione del mutuo insegnamento anche alle scuole medie (2). Forse 
non vi fu inai introdotto o se vi fu dovè esservi presto abbando
nata, perchè quello che sembrava allora il massimo del progresso 
nel campo didattico, si dimostrò, in seguito, inefficace anche nelle 
scuole primarie ai fini di una vera educazione intellettuale, che 
non è soltanto un’ informazione ed è, nella scuola, opera esclu
sivamente di uno solo. Siamo, però, in un tempo in cui non è solo 
nel cerchio di una città che si maturano decisioni ed eventi, ma 
forze più grandi premono dall’ alto e impongono modificazioni ed 
ordinamenti anche dove a queste ed a questi non si arriverebbe 
con facilità. Non v’ è bisogno di arrivare al 1859 per trovare ri
forme radicali nel campo scolastico : queste sono già pronte in 
Toscana nel 1852, quando viene ordinata l’erezione di licei-gin-

(«) A. S. P., Coni. F. 870, p.' 308.
(2) 11 30 dicembre 1850 bì ordinava di adottare il metodo dol mutuo inse

gnamento anche nelle scuole di S. Michele. A. S. P., Com. F. 879, p. 172. 
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nasi e di scuole secondarie. La scuola assume la sua importanza 
nazionale e la circolare del ministero della Pubblica Istruzione del 
3 luglio 1852, diretta alle autorità compartimentali, dichiara recisa
mente principio ispiratore delle riforme il concetto che i cittadini 
saranno quali la scuola e la famiglia li avranno formati ('). La ri
forma era attesa dalla fine del 1850 e si aspettava come quella 
che avrebbe dovuto rinnovellare le istituzioni scolastiche (2). A Pisa, 
nel frattempo, si era nominata anche una commissione per riferire 
sulla pubblica istruzione clic, il 23 luglio 1850, era formata dal 
Cali. Prof. Ranieri Sbragia, Del Punta Avv. Angiolo, Savi Prof. 
Paolo, Castinelli Ing. Ridolfo, Masi Dr. Raimondo (’). I commis
sari dovettero aver poco da fare, perché ormai la riforma era de
cisa e stabilita a Firenze ed era Umilmente pubblicata nel Monitore 
Toscano del giugno 1852. La legge creava un nuovo tipo di scuola, 
la secondaria o tecnica, destinata ai giovani che intendevano de
dicarsi all’agricoltura, al commercio ed alle arti e doveva crearsi 
in tutti i comuni con più di 4000 abitanti. Per i ginnasi erano 
stabilite le seguenti materie d’insegnamento : catechismo, aritme
tica ragionata, grammatica italiana, grammatica latina, lettere ita
liane e latine, lingua greca, storia accompagnata dalla cronologia 
e mitologia, geografia e cosmografia, elementi di algebra fino ai 
logaritmi ed alle equazioni di secondo grado inclusive, elementi 
di geometria. L’ articolo 29 stabiliva, poi, che, oltre tutte le lezioni 
del ginnasio, i licei avessero una sezione filosofica, alla quale po
tevano accedere solo i giovani che avessero compiuti gli studi gin-

(>) Circolino dot Ministero della P. I. dol 3 luglio 1851 diretta allo autorità 
oompartimentali pubblicata nel Monitore Toscano.

(2) 11 30 dicembre 1850 ai rimandano provvedimenti, perché si attendo una 
logge sulla pubblica istruzione. A. S. P., Coni. F. 879, p. 163. Il 23 gonnaio 
18-19 si dicova che non era « lontana V epoca in cui verranno approvate le riforme 
degli eludi». A. S. P., Coni. F. 876, p. 98r._t

(’) A. S. P., Com. F. 879, p. 78.
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nasiali ; nella quale sezione venivano impartiti gl’ insegnamenti 
della filosofia razionale e morale, della matematica, e della fisica. 
Pisa era tra le città che dovevano avere un liceo.

Il liceo veniva aperto il primo gennaio 1854 f1). In mancanza 
di locali adatti era collocato provvisoriamente nel vecchio con
vento di S. Michele f2) che diventò la sede di tutte le scuole cit
tadine contenendo gli asili, le scuole per le fanciulle, il ginnasio 
ed il liceo. Vi si sarebbe messa anche la scuola secondaria se fosse 
stato possibile, ma mancavano i locali e, per questo, si chiese di 
poterne attuare l’istituzione entro un triennio(8), quando, stabilito 
il liceo altrove, la scuola secondaria avrebbe occupato le stanze di 
S. Michele momentaneamente occupate da quello. In tutto questo 
primo tempo il bisogno dei locali si fece sentire vivamente eil il

t1) In data 11 agosto 1852 il Ministero della P. 1. invitava il connine di 
Pisa a cominciavo lo pratiche por istituirò subito un liceo secondo le leggi sul- 
l’insegnamento primario e secondario. A. S. P., Com. F. 880, p. 234. Il liceo 
fu fondato con decreto del 23 marzo 1853 (Com. F. 880, p. 411). Doveva 
essere aperto non più tardi del 2 gennaio 1853, perchè il 18 ottobre 1852 il Co
mune aveva così deliberato (Com. F. 880, p. 279) ; ma non dovette esser possi
bile o l’apertura fu rimandata al principio dell’ anno seguente (Com. F. 882, 
pp. 105-106). Già fin dalla fine dell’anno 1853 gli alunni avevano cominciato a 
frequentarlo ed il direttore Prof. Sbragia, il 31 dicembre, informava il Comune 
ohe gli alunni ammessi erano 96 e che il Giuliani aveva cominciato con zelo ad 
insegnare (Com. F. 882, p. 136). 11 canonico Prof. Ranieri Sbragia era stato 
nominato direttore del Liceo il 18 marzo 1853 (A. S. P., Com. F. 880, p. 411).

(*)  A S. P., Com. F. 883, p. 17.
(3) Il 15 gennaio 1856 il Prefetto di Pisa, per incarico del Ministero della 

Pnbblioa Istruzione, avvertiva il Comune che la proroga ottenuta per 1’ istituzione 
della Scuola Secondaria era scaduta il primo novembre 1855 e che esso era ob
bligato a provvedere essendovi tenuto per la legge 30 giugno 1852. A. S. P., 
Com. F. 884, p. 201r. Si deliberò di risoibare alla Scuola Secondaria il locale 
occupato dal Liceo, quando questo da S. Michele fosse portato altrove e di chie
dere nel frattempo una nuova proroga fino al primo novembre 1855 (ibidem).
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Comune ricevette anche ordini espliciti dall’autorità superiore di 
provvedere con sollecitudine. Il 31 marzo 1855 un’ ordinanza del 
Ministero della Pubblica Istruzione imponeva al Comune di prov
vedere ai locali della sezione ginnasiale del Liceo per gravi 
ragioni disciplinari ed igieniche('): nella scuola minore vi erano 
131 alunni in un’ aula capace di 40 ! Fortunatamente il Comune 
accettò, in questo frattempo, il piano di risanamento del quartiere 
di S. Francesco e, sorta l’idea di costruire 11 il nuovo liceo, pre
paratone immediatamente il progetto, questo veniva approvato il 
28 novembre 1856 (2). Nonostante tutto questo, però, affluirono nu
merosi gli alunni (3) : li attrassero la novità della cosa ed i nuovi 
insegnanti. Mai le scuole medie pisane avevano visto tanto abbon
dante scolaresca. La vita sociale, dopo il 1850, prende quel ritmo 
che si accelererà, poi, con la costituzione del regno, e richiedeva nume
rosi impiegati che nelle scuole del ginnasio e del liceo dovevano 
formare la loro educazione. Negli ultimi tempi nelle scuole di 
San Michele gli alunni non erano stati numerosi. Potremmo dire 
che quelli di lietorica, Umanità, Scoletta, presi insieme, rarissima
mente arrivarono a cento e in generale superavano a stento i cin
quanta (4). Nel 1840 i deputati riferivano che avevano constatato 
con meraviglia che il numero degli studenti di lingua latina era di
minuito tanto che, nella classe superiore, non ne avevano trovato che

C) A. S. P., Coni. F. 883, pp. 304, 305.
(’) A. S. P., Coni. F. 885, pp. 92, 93.
(3) Noi primo anno gli alunni del Liceo furono 118 (Coni. F. 883, p. 18).
(4) Quando lo scuole erano sotto i barnabiti gli alunni arrivarono al loro 

massimo nei 1782 raggiungendo il numero di 111 (v. png. 45 nota n. 1) ; ma 
il momento era eccezionale od il numero indica, forse, un tentativo di salvare 
le scuole ai PP. Anteriormente gli alunni erano 55 (ibidem). Il 22 dicembre 1789 
contro chi sussurrava che nel nuovo ordinamento gli aluuui erano diminuiti, il 
canonico Del Rosso affermava ohe il numero della scolaresca ora identioo a quello 
che si raggiungeva sotto i barnabiti. A. S. P., Com. D. 232, p. 699 l. 
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quindici e la maggior parte di campagna (*).  Non v’è, naturalmente, 
da pensare che tutta la gioventù studiosa pisana fosse rappresen
tata dalla scolaresca di S. Michele, perchè v’ erano le famiglie no
bili pisane che dovevano tenere il precettore in casa e v’era, poi, 
il collegio di S. Caterina che dal 1790 assorbiva anche alunni della 
città (2). Ci sembra, in ogni modo, però, importante rilevare questa 
diminuzione di studenti di latino intorno al 1840; indizio, forse, 
dell’incertezza e disillusione della vita italiana in tale momento? 
Nello stesso tempo, invece, fiorivano le scuole di aritmetica e di 
calligrafia, tanto che si eran dovute rifiutare le domande di molti 
e si raccomandava, per queste, l’adozione del metodo del mutuo 
insegnamento : (3) scuole pratiche rispondevano a necessità della vita 
e, con il loro affollamento, non indicavano una fiducia nell’avvenire. 
Questo contrasto di frequenza tra i corsi di latino e quelli di arit
metica e di calligrafia non deve meravigliare : mancava, allora, il 
concetto della scuola, unione di programmi e di materie tendenti 
ad una determinata formazione intellettuale ed i singoli insegna- 
menti potevano essere seguiti per sè stessi senza l’obbligo di fre
quentarne altri collaterali. Il concetto d’istituto scolastico è tutto 

(*) A. S. P., Coni. F. 871, pp. 275, 276.
(2) Nel 1840 nel collegio di S. Caterina vi erano 12 alunni nella camerata 

dei grandi e 15 nella camerata dei piccoli (Archivio Parrocchiale della parrocchia 
di S. Caterina di Pisa, Libro dello Stato delle anime dall’ auno 1835 a tutto l’anno 
1847, p. 137) ; nel 1850 invece vi erano 19 alunni nella camorata dei grandi e 
19 nella camerata dei piccoli (ibidem, Stato d’ anime della Parrocchia di S. Ca
terina 1848-1864, pp. 61, 62).

(3) A. S. P. Coni. F. 871, pp. 275, 276. Anche nel 1849 gli alunni di arit
metica erano numerosissimi. Allora « non volendo trascurare V istruzione della gio
ventù » si stabilì che il maestro dovesse fare in più « un’ ora di lezione di Aritme
tica la mattina e un’ ora il giorno e che gli scuolari sieno divisi in 'due classi in 
modo ohe quelli dell’una non assistano a quelli dell’altra». A. S. P., Com. F. 876, 
p. 98r*1.
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nostro e sorge con la riforma del 1852. La scuola di grammatica 
latina rifiorisce nel 1850 ('): indizio questo delle risorte speranze 
nella nostra borghesia in un migliore futuro, nonostante la sconfitta 
del 1849?

Alla scolaresca pisana che era accorsa numerosa al nuovo isti
tuto del liceo attratta da questo nome che alla mente fanciulla di 
quei giovinetti risuonava come una parola magica, era riserbata 
una triste verità: il pagamento delle tasse. Alle famiglie di Pisa 
che avevano sempre mandato ad istruire i loro figli alle scuole cit
tadine senza alcuna spesa, l’innovazione apparve dura. E difficile 
fu anche farla accettare. Il 15 settembre 1854 il direttore del 
liceo, canonico Sbragia, faceva notare alle autorità comunali che 
su 118 alunni non avevano pagato le tasse 71 (2). Evidentemente 
furono invitati a compiere il loro dovere; ma il 15 dicembre 35 non 
avevano ancora pagato e, poiché bisognava procedere con calma, 
a questi venne condonato il debito (3). Nel maggio gli alunni ave
vano portato come ragione della loro insolvenza la mancanza nel 
liceo di alcuni insegnamenti prescritti e bì era finito col ricono
scere in parte la giustezza della loro osservazione concedendo che 
pagassero due rate invece di tre (■“). L’indulgenza non giovava e 
bisognava ricorrere alla severità per non creare una situazione in
tollerabile. Il 12 marzo 1855 il Comune ordinava, così, al rettore 
di espellere i morosi che non pagassero entro 15 giorni e di non (*) 

(*) Gli alunni dovevauo essere numerosi, perchè il 30 dicembre 1850 si diceva 
che la scuola- di grammatica non bastava più « al bisogno della nostra città ». Il 
provvedimento necessario si rimandava a quando sarebbe stata pubblicata la nuova 
legge sull’ istruzione pubblica. A. S. P., Com. F. 879, p. 163.

(2) A. S. P., Com. F. 883, p. 18.
(3) A. S. P., Com. F. 833, p. 153.
(<) A. S. P., Com. F. 882, p. 320.
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accettare per l’avvenire chi non presentasse la ricevuta dell’avve
nuto pagamento (■). A dare un carattere meno odioso all’obbligo 
del pagamento della tassa vi era la concessione di 10 posti gra
tuiti riservati ai giovani migliori e posti in condizioni economiche 
disagiate (2). Nonostante questo il nuovo istituto prosperava (3). 
Una certa difficoltà la portava la ricerca degl’insegnanti, perchè, 
quando non avvenivano altri inconvenienti, l’autorità sovrana, per 
ragioni politiche, non approvava le nomine che erano state fatte (*).

Dalle vecchie scuole non potè essere tratto che Diodato Giu
liani, insegnante stimato ed apprezzato cui, il 2 agosto 1853, era 
affidato l’insegnamento delle lettere latine e greche (5). Nello stesso 
giorno il Prof. Alberi che aveva presentato regolare domanda, era 
nominato insegnante di storia, cronologia, mitologia, geografia, co
smologia (G). Dei due nessuno accettò: il Giuliani, perchè per la 
sua età, si senti incapace di fare un cambiamento nei suoi studi; 
l’Alberi per motivi che a noi sfuggono (7). Il 2 dicembre 1853 ve-

(!) A. S. P., Com. F. 833, p. 270. L’ abitudine a non pagare continuava, 
però, ancora nel 1858 e nel 1859; v. Com. F. 887, pp. 45, 48; Com. F. 888, p. 301.

(2) La concessione di posti gratuiti era stabilita dalla legge 30 giugno 1856. 
A. S. P., Com. F. 883, pp. 337, 338; v. anche concessione di posti gratuiti 
Com. F. 885, p. 260 ; Com. F. 830, pp. 182, 183.

(3) Il 29 settembre 1859 il direttore del Liceo informava il Comune del buon 
andamento dell’ istituto. A. S. P., Com. F. 885, p. 39. Per il tempo precedente 
non si hanno notizie sfavorevoli sulla nuova souola.

(4) Degli insegnanti del nuovo liceo non accettò la nomina avvenuta il 
Prof. Eugenio Alberi (Com. F. 883, pp. 127, 128) ; ebbero annullata 1’ elezione 
dall’ autorità politica il Dr. Antonio Lami Professore di Grammatica latina ed il 
Dr. Giuseppe Bellentani professore di Storia (Com. F. 882, pp. 100-106 e pp. 
187-193). Abbandonarono la souola per malattia i proti. Tito Giusti e Giannotto 
Fabroni (Com. F. 885, p. 96).

(5) A. S. P., Com. F. 882, pp. Il, 12. -
(6) v. nota n. 4.
(7) A. S. P., Com. F. 880, pp. 450, 451; Com. F. 882, p. 79. 



La scuola media in Pisa 65

niva, così, bandito nel « Monitore Toscano • il concorso per quattro 
cattedre ed il 22 dello stesso mese venivano eletti alla «attedra 
di lettere italiane il Dott. Giuseppe Fabani, a quella di grammatica 
latina il Dott. Antonio Lami ed a quella di storia il Dott. Giuseppe 
Bellentani di Bologna (’).

Il Dr. Enrico Giuliani aveva già avuto 1’ autorizzazione d’in
segnare lettere latine e greche fin da quando era stato nominato 
suo zio, e continuò nel suo insegnamento (2). Il 2 marzo 1854 ve
niva comunicato che il granduca non aveva dato la sua approva
zione alla nomina del Bellentani e del Lami (3) ed il rettore Prof. 
Sbragia si rivolgeva al Comune per chiedere supplenti. Subito dopo, 
in attesa del nuovo concorso, venivano nominati, per l’insegna
mento della storia, il Dr. Tito Giusti, per la grammatica latina, 
il Dr. Giannotto Fabroni e per 1’ aritmetica il Dr. Lupi Gaetano (4). 
La nomina ilei Lupi rostò sospesa in un primo tempo, ma, poi, fu 
confermata per 1’ anno in corso (5). Al medesimo il 13 luglio 1854 
insieme al Giusti ed al Fabroni veniva rinnovato 1’ incarico (6). 
In seguito il Giusti ed il Fabroni si ammalarono ed a supplirli 
furono chiamati, per la storia, il Dr. Enrico Giuliani, forse, pas
sato a questo insegnamento, non risultandoci che avesse tralasciato 
il suo ufficio che esercitava con tanto zelo; e, per la grammatica 
latina, il Dr. Giuseppe Puccianti (’). La malattia del Giusti diventò

bito. il 2 marzo 1S5-1 il direttore avvertiva il Comune che bisognava stabilirò lo

i1) A. S. P., Coni. F. 882, pp. 100-106.
(*) A. 8. P., Coni. F. 882, p. 79.
(s) A. S. F., Codi. F. 882, pp. 100-106, pp. 187-193.

(•*) A. S. P., Coni. F. 882, pp. 187-193.
A. S. P., Coni. F. 882, pp. 213, 214.

« A. S. P., Coni. F. 882, p. 407, pp. 430-4 31.

(b Coiih. F. 885, p. 96 o pp. 509 e 519. Por lo zelo e buon volevo del Giu-
liaui v. per cs. Coni. F . 882, p. 320. La nomina del catechista non fu fa Ita su-

stipendio del catechista elio non doveva soltanto far lezione il sabato, ma doveva
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sempre più grave e, reso incapace ad insegnare, il 9 dicembre 1858, 
la sua cattedra fu concessa definitivamente al Giuliani che, nel 
frattempo, 1’ aveva chiesta ('). Nello stesso giorno veniva concessa 
la cattedra di grammatica latina ed italiana al Puccianti, che, 
come il Giuliani, l’aveva domandata (’). Ambedue ricevettero l’ap
provazione granducale il 5 gennaio 1859 (3). Siamo, così, arrivati 
all’anno glorioso per la storia d’Italia che realizzò il sogno della 
nostra unità politica. Cessa qui il nostro compito di studiosi 
della scucia media pisana e si apre per questa una nuova vita. 
Sembrò indicare questo suo nuovo periodo il passaggio del liceo ai 
nuovi locali che, il 19 agosto 1859, il canonico Sbragia annunziava 
pronti per il novembre (4). La scuola si nazionalizza. Con la legge 
Casati 1859 il liceo prende la forma attuale, fusione dell’ organismo 
tradizionale con quello di tipo tedesco. Il corso filosofico veniva 
sottratto all’ Università, veniva reso triennale con maggiore svi
luppo d’ insegnamenti scientifici aggiunti a quelli classici ed era 
fuso in un istituto unico col ginnasio ridotto da 6 a 5 anni (5). 
Secondo il decreto 23 marzo 1853 il liceo di Pisa doveva avere 
questi insegnamenti : istruzione religiosa, grammatica italiana, gram
matica latina, lettere italiane e lingua greca, storia, aritmetica, fi
losofia razionale e morale, fisica, matematiche, istituzioni civili,

« assistere il direttore a far lezione ogni giorno, intervenire e prender parte, alle fun
zioni religiose e fare una conferenza agli alunni nel sabato di ciascuna settimana'».
k. S. P.,Com. F'. 882, pp. 198-200. La nomina del catechista spettava all’ arci-
vescovo e il 26 giugno 1854 fu nominato• il sac. Francesco 'fotti (Com. F. 882,
pp. 303, 304, p. 379).

(1) A. S. P.,, Com. F. 886, pp. 424,, 430. Com. F. 887, pp. 15-18.
(2J ibidem. .
(3) A. S. P., Com. F. 887, p. 138.
(<) A. S. P.,, Com. F. 888, pp. 41, 42. Il 19 gennaio 1857 i lavori della

nuova fabbrica del lioeo erano stimati nella somma di lire 29455,43. A. S. P., 
Com. F. 885, p. 191.

(5) y. Enciolopedia Italiana alla voce toltola.
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istituzioni criminali. Queste due ultime materie, già aggregate allo 
Studio di Pisa, entravano a far parte del Liceo, mentre, per la fi
losofìa, fisica e matematica, gli alunni dovevano approfittare delle 
cattedre di questo titolo, già esistenti nello Studio pisano al quale 
le medesime cattedre continuavano ad appartenere (').

Da questo nostro studio, sulla scuola media pisana, ci sembra 
che risulti chiaro questo fatto : lo zelo e la premura costante che 
ha avuto Pisa per la sua scuola. Si è voluta ininterrotta, efficace, 
circondata di tutte quelle attenzioni che si hanno soltanto per le 
cose care. Non è in Pisa la scuola un’istituzione che esiste, perchè 
deve esserci e mantenuta in vita perchè il costume, la tradizione 
civile portava ormai questo. In Pisa, invece, la scuola è l’oggetto 
delle cure più amorevoli, perchè si sa che da essa dipende 1’ edu
cazione dei figli, il loro progresso ed avanzamento in quello che 
con parola significativa si chiamava virtù (f). Quel che si cerca con 
cura scrupolosa è la sua continuità ed ogni interruzione è temuta 
come una disgrazia alla quale si cerca di ovviare. La ragione di 
questa sollecitudine è dimostrata da quanto si legge in una rela
zione della seduta priorale del 22 agosto 1533. Poiché non si era 
ancora provveduto alla nomina del maestro, in questa adunanza si 
insiste perchè la nomina si faccia al più presto « conoscendo tal 
condocta esser assai utile et alla cipta Itonorevole e necessaria e 
che tutte quelle cipta e luoghi che simili maestri tengono, fanno, 
aparturischono di molti prudenti homini in tute le scientie». E la 
spiegazione di questa fecondità di uomini dotti in quei luoghi che 
hanno scuole, con intuizione veramente moderna, è trovata nel fatto 
che sono « le lietere Immane principio necessario a ciascuna scien-

l1) Monitore Toscano n. 7G, 1 aprile 1853.
(2) Per 1' uso di questa parola v. per os. A. S. P., Com. D. 81, pp. 175t,

176>-‘; Com. D. 91, p. 75t.
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Ha» (■). Nè con questo zelo contiusta la condotta dei priori di 
fronte al decreto del 1781. Li spingevano ad agire in tal modo 
ragioni di ordine finanziario e, soprattutto, preoccupazioni di indole 
religiosa. Ma pur opponendovisi essi volevano che la scuola fosse 
ben ordinata e, per questo, cercarono di riparare a quelli che erano 
stati i malanni secolari delle scuole barnabitiche, costringendo i 
PP. a migliorarsi nel timore di perdere la direzione dell’ educazione 
della gioventù. Fu questo 1’ ultimo atto indipendente che fecero 
nel campo scolastico, l’ultimo tentativo che fecero di dare, essi, un 
indirizzo alle scuole. L’ordinamento stabilito del 1782 (2) continuò 
anche nel secolo seguente ed il volere dell’autorità suprema, mani
festatosi energicamente col decreto del 2 agosto 1781, fu 1’ inizio 
di un movimento tendente a far entrare nell’ ambito delle attività 
del governo centrale le questioni scolastiche.

Anche negli ùltimi secoli lo stato fiorentino aveva avuto la sua 
influenza, specialmente nelle nomine degli insegnanti, come prova
rono bene i pisani durante la permanenza dei barnabiti ; ma re
stava una libertà di direzione e di indirizzo didattico che ora va 
del tutto scomparendo. E allo scopo di raggiungere una migliore 
organizzazione scolastica, un maggiore impulso all’istruzione, ugual
mente diffuso in tutte le parti dello Stato, non sarà questo che un 
bene. Sotto uu certo aspetto, quindi, la storia della scuola pisana, 
nel secolo XIX, ha minore importanza ed attrattiva, perchè non 
vediamo più un’ attività che si svolge con piena autonomia, ma uu 
ordinamento che non ha niente di originale ed è quello che si 
trova altrove. Nè con questo intendiamo dire che nei secoli ante
cedenti ogni scuola avesse la sua figura propria, per niente para
gonabile a quella di altre scuole : intendiamo soltanto affermare 
che vi era in ognuna una caratteristica che era 1’ effetto dell’espe- 



La scuola media in Pisa 69

rienz.a clic si era fatta e della cura che si aveva per l’educazione 
della gioventù. E in Pisa questa fu grande. Nella stessa adunanza 
priorale, del 22 agosto 1533, elio abbiamo ricordato, i priori che 
non avevano potuto provvedere durante la loro carica alla nomina 
del maestro, dopo aver raccomandato che si eleggesse persona 
degna, virtuosa e di buoni costumi, insistono perchè i priori ed i 
collegi che succederanno, vigilino bene sulla scelta o se non sa
ranno capaci di farla, si associno una persona esperta di tale 
scientia gravandosi in questo la loro coscientia ('). Invocavano su di 
loro la punizione divina, qualora non avessero agito con coscienza 
e consapevolezza della loro responsabilità.

Natale Catubegli

(’) A. 8. P., Coni. D. 66, p, 216r.
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DOCUMENTI

Istruzioni per le scuole pubbliche di S. Frediano
nella città di Pisa

1777

(Ardi, di Stato di Pisa - Coni. D. 228)

I. - Sarà incombenza del P. Proposto prò tempore come prefetto 
delle scuole l’ammettere gli scolari nuovi e assegnarli a quella 
classe della quale li troverà capaci dopo l’esame dii farsi da lui o 
da altro padre a lui assegnato. Cosi pure dovrà avanti le vacanze 
generali delle scuole tenersi un pubblico esame da farsi a norma 
delle regole delle scuole estere proprie dell’instituto de’ I’P. Bar
nabiti per giudicare con l’assistenza di altri PP. di quelli clic sieno 
capaci di esser promossi dall’una all’altra classe superiore nel
l’anno prossimo. Si terrà nota, si da’ rispettivi PP. maestri de’ loro 
scolari, come dal P. Proposto di tutti, del nome de’ loro parenti e, 
della casa di loro abitazione per poterne ricercar conto nel caso di 
assidue assenze o di cattivi diporti.

II. - Piace a’ Sig.ri deputati clic, in luogo della festa solita 
a celebrarsi dagli scolari al 10 agosto, si invitino i PP. maestri a 
far dare al Pubblico un saggio del profitto annualo da’ loro rispet
tivi scolari per via di varie interrogazioni stampate sopra le par
ticolari notizie di che averanno nel corso dell’anno istruiti i gio
vani a loro affidati e ciò per soddisfazione del Pubblico o per 
poterne fare'relazione all’IU.mo Magistrato.

III. - Al suono della campana si troverà sempre alcuno dei 
PP. maestri a vicenda nel corridoio della scuola, affinchè non 
Bieno mai abbandonati soli tra loro i giovani mentre si radu
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nano. Come pure, in occasione di dovere escire dalle scuole per 
qualche tempo, si compiaceranno di mandarne avanti l’avviso al 
P. Proposto acciò venga in loro vece ad assistenza de’ giovani che 
mai restino soli tra essi.

IV. - In tutti i giorni di domenica e delle feste di Maria 
SS.ma doveranno assolutamente tutti gli scolari, compresi anche 
quelli del Conto, convenire all’oratorio per frequentarvi i SS.mi 
Sacramenti, udire il sermone e la S.a Messa e recitare l’ufficio 
di Maria SS.ma colle altre solite preghiere. Come pure in tutti i 
giorni di scuola si aduneranno tutti in chiesa ad udire la S.a 
Messa che doveranno celebrare a vicenda i PP. maestri come pure 
alcuno assistere in chiesa agli scolari; e in ogni sabbato dopo la 
scuola del giorno si aduneranno nell’ oratorio per sentire la Dot
trina Cristiana quale si farà dal P. Direttore dell’oratorio.

V. - Nel caso di dovere licenziare alcuno dalle scuole per degni 
motivi si intenderanno sempre i PP. maestri col P. Proposto ed 
egli ne’ casi più gravi co’ Sig.ri Deputati. In certi accidenti pure 
del tutto improvvisi ne’ quali sarà necessità licenziare alcuno, lo 
potranno fare intendendosi dopo col P. Proposto.

VI. - Alla mattina suonerà sempre la campana alle ore 8 e alle 8 ’/2 
doveranno entrare in iscuola i PP. maestri di Grammatica e Umanità 
e il P. della Rettorica alle ore 9. Al giorno suonerà la campana a norma 
della tabella descritta fermostante però che i due PP. maestri primi 
debbano avere mattina e giorno due ore e mezzo di scuola e due 
ore il P. della Retorica fuorché al sabbato sera che si terminerà la 
scuola mezz’ora prima per la Dottrina e dalli 25 di giugno fino alle 
vacanze vi sarà mezz’ora di meno per tutti al giorno.

VII. - Tutte le scuole comincieranno al 12 di novembre c termi
neranno la Retorica alli 14 agosto, 1’ Umauità alli 8 settembre, la 
Grammatica e la scuola del Conto alli 1-1 settembre. Ogui giovedì fino 
a Pentecoste si darà vacanza al giorno e mezz’ora meno alla mattina 
e dopo la Pentecoste tutto il giorno. Questa vacanza però intendesi 
onninamente levata in caso che nella settimana capitassero due 
altre feste in qualunque giorno od una in mercoledì o venerdì. 
Sarà vacanza in tutte le feste che portano il precetto di udire la 
S. Messa e nel giorno di S. Caterina, vigilia del S. Natàle, Conver
sione di S. Paolo, tutti i venerdì sacrati, S. Frediano, il B. Ales



72 N\ Oaturegli

sandro Sauli barnabita, le tre mattine delle litanie, vigilia di S. 
Ranieri, S. Paolo apostolo, la B.ma Vergine del Carniine, vigilia 
della SS.ma Assunta e non altro.

Vili. - Sarà assegnato un giorno in ogni mese nel quale tutti 
gli scolari dovranno confessarsi e dopo si raduneranno nell’oratorio 
ad udire la S.a Messa e questo giorno sarà sempre la vigilia di 
qualche fèsta acciò i 'più adulti possano poi nell’oratorio sacra
mentarsi nella lesta immediata.

IX. - Il professore di Grammatica sarà tenuto istruire i suoi 
scolari ne’ primi eleménti della lingua latina e nello regole della 
grammatica, insegnando la moderna ortografia e la lingua toscana. Si 
servirà della grammatica del Porrctti, ma solo quanto si aspetta 
alle regole generali non perdendo il tempo nelle difficoltà inutili. 
Potrà dettare i temi italiani da trasportarsi in latino tratti da 
qualche fatto isterico e tendenti sempre ad ammaestrare al tempo 
stesso i fanciulli nell’erudizione co’buoni principii di cristiana 
pietà. Detterà pure qualche frammento dalla Divina Scrittura per 
farlo trasportare in italiano e questo potrebbe trarsi principalmente 
dalla storia del Casto Giuseppe o dal libro di Tobia. Potrà spiegare 
la vita di Cornelio e le favole di Fedro a’ più inoltrati nella gram
matica,

X. - Il professore dell’ Umanità insegnerà a’ suoi scolari ol- 
tra la lingua latina per mezzo di temi e delle traduzioni di Cor
nelio Nepote e delle Orazioni scelte di Cicerone anche i prin
cipii dell’arte metrica per i versi latini e potrà spiegare 1’Eneidi 
(sic) di Virgilio e le odi più facili di Orazio adattandosi sempre 
alla capacità dei giovani, il profitto dei quali si considera princi
palmente in questa città sul possesso della lingua latina.

XI. - Il professore della Rettorica potrà insegnare i precetti 
dell’arte e le parti dell’ orazione ed esercitare i giovani con qualche 
tema adatto alla loro capacità. Così pure gli eserciterà nella poesia 
latina. Interpreterà le orazioni scelte di Cicerone, i commentari di 
Cesare, le Eneidi di Virgilio e la poesia di Orazio. A lui toccherà il 
peso un giorno la settimana d’insegnare i primi libri di geometria in 
guisa che le cognizioni conducano a facilitare ai giovani lo studio 
dell’ agrimensura e dell’ architettura civile potendo in tal giorno 
chiamare dalle altre scuole quelli che si saranno dati in nota pei- 
tale studio.
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XII. - Il sig. maestro di Carattere e Aritmetica sarà tenuto 
a tutte le regole sudette de’ PP. maestri di Grammatica e Uma
nità circa alle ore di scuola, alle vacanze e all’assistenza degli 
scolari. Egli col consenso del P. Proposto accetterà tutti quegli 
scolari che già sapranno passabilmente leggere e sarà tenuto inse
gnare il Carattere a tutti i suoi ed anche a quelli delle altre scuole 
che volessero da lui ricevere l’esemplare. ossia cedola. Gli scolari 
suoi dovranno essere decentemente vestiti cioè non si ammetteranno 
senza giubba o altro simil vestito nè senza calze e scarpe. Circa 
alle cedole lascierà il metodo di dare un’ ammasso di parole senza 
senso e in vece proporrà qualche detto o proverbio conducente al 
buon costume, alla prudenza od alla erudizione.

Io cav. conte Cosimo Agostini uno dei soprintendenti delle ri
ferite squole mano propria. Io Avv.to Cesare Alberigo Borghi altro 
soprintendente delle sudette squole mano propria.

istruzioni per le scuole pubbliche dello citta di Pisa

23 dicembre 1872
(Ardi, di Stato di Pisa - Coni. D. 232, p. 242)

I. - Dovranno i maestri ricevere indistintamente tutti quelli 
che si presenterà un no per essere ammessi in qualità di scolari senza 
verna riflesso alla di loro nascita e condizione, potendo soltanto 
quando si presentino o scalzi o senza vestito per quanto povero 
darne parte prima di ammetterli ai soprintendenti delle squole per 
averne la loro risoluzione. Come altresì dovranno in simil guisa 
regolarsi allorché per cattivo esempio o incorreggibilità fossero di 
sentimento di licenziare alcuno dei già ammessi.

II. - Chiunque pertanto vorrà essere ammesso alle squole si 
presenterà al maestro di Rettorica. quale sarà obbligato di priva
tamente esaminarlo per assegnarli in seguito la classe a proporzione 
della sua capacità ed in appresso il detto maestro della Rettorica 
ne sarà di concerto con quell’altro maestro a cui crederà di asse
gnarlo per rimuovere in tal forma l’occasione dell’incapacità che 
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si potesse addurre a scusa del poco profitto dello scuoiare. Tutto 
questo dovrà intendersi che debba osservarsi altresì alla fine di 
ciasehedun anno scolastico nell’occasione che dovranno destinarsi i 
passaggi delti scuolari da una a un’altra classe per il nuovo anno.

Ili. - Il maestro del leggere non solamente dovrà istruire i 
fanciulli in questo principio, ma altresì iniziarli nei primi rudi
menti preparatori alla grammatica, cioè coniugazioni, declinazioni 
e concordanze ecc.

IV. - Esigerà, il maestro della Rettorica, come capo delle scuole 
da ciascheduno degli altri maestri il ruolo dei rispettivi scuolari 
conia data della loro ammissione; ed esso pure terrà una simile 
esatta nota dei propri scuolari. Queste note e i noli che ciasehedun 
maestro terrà sempre in giorno, dovrà essere formato in maniera 
che non solamente indichi il nomo e cognome di ciasehedun indi
viduo, ma altresì la rispettiva diligenza e negligenza, la frequenza 
o trascuratezza nell’ intervenire alla scuola; lo che può servire ai 
maestri per rendere facilmente conto dei loro scuolari, quando oc
corra, per regola dei loro geuitori o parenti e per animare i ragazzi 
allo studio in veduta della lode, o allontanarli dalla dissipazione 
con il timore del biasimo dei superiori e del pubblico.

V. - Alla terminazione di ciasehedun anno scuolastico procu
reranno i maestri di dare qualche esperimento letterario per soddi
sfazione del pubblico, quale dar possa una riprova del profitto, e 
non già della semplice memoria dei ragazzi impiegata in recitare 
virtuose composizioni del precettore, come per lo più suol prati
carsi, il qual metodo niente giustifica il profitto e 1’ abilità degli 
scuolari. Da queste esperimento restano in quest’anno dispensati i 
predetti maestri, come quelli che, atteso l’essere modernamente su
bentrati all’esercizio delle scuole, non possano avere scuolari pro
vetti e maturi per la suddetta prova.

VI. - Resta determinato che l’anno scolastico per tutte quattro 
le scuole abbia principio nel dì 11 novembre di ciasehedun anno. 
Per lo vacanza poi autunnali si daranno queste con 1’ appreso me
todo, cioè la Rettorica e Umanità terminerà a tutto il 12 settembre, 
la Grammatica il dì 15, la Scuoletta e quella dello Scrivere ed 
Abbaco a tutto il 20 detto mese.

VII. - Le altre vacanze poi dentro l’anno scuolastico si daranno 
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in ciascliedun giovedì, quando pei' altro nella medesima settimana 
non cada altra tosta, o vacanza delle accordate in appresso, nel 
qual caso anche il giovedì vi dovrà essere scuola. Si accordano le 
vacanze carnovalesche dalla domenica della settuagesima fino al 
mercoledì delle ceneri inclusive. Il mercoledì santo si daranno le 
vacanze fino al martedì doppo Pasqua, come ancora sarà vacanza 
nelle vigilie del S. Natale, di S. Panieri, del Corpus Domini e del- 
1’ Assunta.

Vili. - Il tee ipo della scuola per tutte le classi e per quella 
ancora dello Scrivere sarà sempre ili due ore e mezzo la mattina 
ed altrettanto il giorno per tutto il corso dell’anno.

IX. - L’ingresso dei maestri verrà regolato a forma dell’ore 
che in ciascheduna stagione saranno determinate ed esposte in ta
voletta alla pubblica vista ed a seconda di quanto in essa sarà 
fissato, ne darà gli opportuni cenni la campana.

X. - La terminazione delle scuole verrà indicata dal suono 
d’ un campanello che terrà presso di se il maestro di Pettorina, 
prima del quale avviso non sarà permesso nè al maestro, nè alli 
scuolari l’abbandonare la scuola. Dovrà altresì il predetto maestro 
della Rettorica con il suono del campanello dare il cenno allor
quando sia passata la metà del tempo della scuola, acciocché possa 
servire di regola agli altri maestri per fare le loro lezioni, dare le 
lezioni agli scuolari eoe.

XI. - Dovrà costantemente alcuno dei maestri intervenire alle 
scuole prima della terminazione della campana (lo che potranno 
settimanalmente eseguire per turno senza eccettuazione del maestro 
dello Scrivere) acciò possa invigilare con tutta l’attenzione e dili
genza sopra gli andamenti delli scuolari in tempo che questi si 
adunano e perchè non restino mai privi della soggezione d’ alcuno 
dei maestri ed in di loro libertà. 11 maestro pertanto che sarà 
d’ispezione settimanalmente obbligherà gli scuolari ad andare cia
scheduno al suo posto immediatamente, a stare raccolti, savi e 
modesti ed impedirà le conventicole ed il chiasso. Gli altri maestri 
saranno altresì solleciti d’essere alle scuole prima dell’ingresso 
delle medesime e di prevenire possibilmente l’arrivo delli scuolari. 
Uno dei maestri poi in turno terminerà la sua scuola tre o quattro 
minuti avanti il fine ed il suono del campanello all’ effetto di es



76 A'. Caturegli

sere fuori delle scuole ed osservare gli andamenti degli scuolari 
allor che escano in tumulto e dovranno i maestri trattenere tutti quei 
ragazzi elio sono soliti di essere accompagnati dai servitori o altra 
gente lino a tanto elio questi non sieno venuti a prenderli. Alla 
prudenza ed accortezza dei detti maestri premerà sommamente di 
conoscere il carattere e 1’ indole degli secolari per potere da ciò 
prendere regola nella distribuzione fissa dei posti nella scuola non 
già con il fine di usare distinzioni, ma di separare l’innocente dal 
malizioso.

XII. - Non si prescrive ai rispettivi maestri il metodo da te
nersi da ciascheduno di essi nell’istruire gli scuolari tanto per la 
scelta dei libbri che, per il regolamento del letterario loro esercizio, 
ben persuasi non essere ciò conveniente c che si faranno essi un 
impegno di corrispondere all’ottima loro aspettativa, alle prumure 
di S. A. R. ed al buon servizio del Pubblico raccomandadogli sol
tanto d’aver sempre in veduta che una lodevole emulazione ed il 
punto d’onore sono le molle principali del letterario profitto.

XIII - E siccome alla letteraria o civile è sempre da preporsi 
la morale educazione, così si farà un vero impegno ciaschednn 
maestro di non trascurare occasioni di spargere e di insinuare 
nella gioventù sentimenti di onore e di vera e non ipocrita con
dotta cristiana.

XIV — In ciascheduna mattina di scuola immediatamente ter
minata la medesima, accompagneranno i maestri tutti li scuolari 
alla Messa che verrà per loro comodo celebrata ed uno dei detti 
maestri a turno assisterà nel tempo della detta Messa gli scuolari 
acciò si comportino con quella modestia e divozione che è di 
dovere.

XV. - In ciaschednn sabato dopo pranzo la scuola durerà 
sole due ore, la maggior parte del qual tempo resterà impiegato 
nel farsi da ciascliedun maestro la Dottrina Cristiana agli scuo
lari e catechismo ed in qualche adattata istruzione sopra il buon 
costume e contro quei vizi e difetti che lo alterano. Il maestro 
dello Scrivere con 1’ intelligenza degli altri maestri distribuirà in 
queste occasioni i suoi scuolari nello di loro scuole, giacché es
sendo esso presentemente un socolare, può forse non essere a por 
tata di felicemente eseguire questa importantissima commissione.
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XVI. - Generalmente poi si rammenta a tutti i maestri 
ad usare della possibile piacevolezza nell’esercizio del loro im
pegno e a procurare di regnare sullo spirito della gioventù piut
tosto coll’amore che col timore e col castigo, quale deve regolarsi 
con la prudenza e moderazione. Si faranno uno scrupoloso dovere 
d’ imparzialiià per chiunque benché di nascita distinta e soltanto 
si mostreranno accortamente parziali per chi desse riprove di mag
giore studio e bontà di costume all’ unico oggetto di servire alla 
giustizia e promuovere nei meno diligenti una lodevole emulazione.

XVII. - Tutti i maestri nell’adempimento del loro impiego 
contenuto nelle presenti istruzioni e nell’atti di loro elezione esi
stenti nella cancelleria comunitativa di questa città, dipendono 
direttamente dal governo della medesima città, dal magistrato co
ni imitativo e dai soprintendenti delle scuole da esso eletti o che in 
avvenire si eleggeranno. A questi s’ indirizzeranno i maestri in tutto 
ciò che non fosse stato con le presenti istruzioni provveduto o che 
bisognasse in qualche maniera, per la variazione dalle circostanze, 
provvedere per il buon servizio dello scuole, rilasciando alla pre
mura «lei riferiti soprintendenti il dar parte a chi occorre nell’oc
casioni per quei provvedimenti elio fossero creduti opportuni per 
concorrere al felice fine delle Paterne Premure Sovrane ed al pub
blico desiderio di un’ ottima letteraria istruzione per la tenera gio
ventù, che forma una parte interessante della più perfetta civile 
educazione.

XVIli. - Le presenti istruzioni approvate che siano nelle forme 
consuete saranno esposte iu tavoletta in luogo a chiunque accessi
bile per universale soddisfazione.

Cav. Cosimo Agostini soprintendente. 
Avv. Cesare Borghi soprintendente.

A di 23 dicembre 1782. Gl’ illustrissimi Sigg. Gonfalonieri e 
Priori della città di Pisa con loro deliberazione di detto giorno 
ordinarono darsi alle suddette istruzioni in tutte le sue parti la 
dovuta esecuzione, ordinando a tal’effetto che le medesime vengliiu 
stampate da affiggersi eri in libretto.

Claudio Giovacchini cancelliere
Pisa, 1783. Nella stamperia Polloni dirimpetto a S. Michele.



SEPOLTURA NELL’INSIGNE CAMPOSANTO PISANO

DI UN BAMBINO ISRAELITA BATTEZZATO DA UNA DONNA

Dovette certo produrre un grande scalpore nella cittadinanza 
dell’epoca il fatto al quale acenniamo ; maggiore indubbiamente di 
quello prodotto dal battesimo cattolico per volontà della folla am
ministrato in Pisa nel 1861 ad un neonato che i genitori volevano 
portare al tempio dei Valdesi, di che tanto ebbe a scandalizzarsi
10 scrittore Carlo Griin, come si legge in altro nostro articolo in 
questo «Bollettino».

Il fatto accadde prima del luglio 1709. Si era ammalato gra
vemente un bambino di tre anni, figlio di certo Abramo Pace ap
partenente al Ghetto pisano. Da qualche giorno si trovava in Pisa 
una donna venuta da Pistoia, cristiana, esercitante, come sembra,
11 mestiere di medico clandestino. Alcune comari, fra le quali era 
la moglie del bargello o capitano di giustizia, conoscendo questa 
donna, andarono dal Pace a dirgli eh’ essa teneva medicamenti ot
timi, ignoti ad altri, e certo gli suggerirono di chiamarla al capez
zale del piccolo infermo. I coniugi ebrei, che pare non fossero di 
vile condizione, aderirono ben volentieri. Venne la donna e trovò il 
bambino molto aggravato, ed allora, comprendendo che nessun gio
vamento avrebbe potuto arrecargli con le sue medicine, pensò che 
se non il corpo, le sarebbe stato possibile salvargli l’anima, schiu
dendole quella felice eterna dimora che ad anima di giudeo, ancorché 
innocente, non poteva aprirsi. Ne parlò con la comari, dalle quali 



par fosse incoraggiata, e presa la sua decisione, postasi sotto le 
vesti un’ampolla d’acqua, tornò alla casa del piccolo infermo. Ri
cevuta, sempre con grande speranza, dai genitori, chiese di rimanere 
sola nella camera per tentare la sua cura, il che ottenuto, bat
tezzò il bambino e quindi se ne tornò nelle stanze attigue, dov’erano 
anche le altre donne d’intesa con lei, ed incoraggiati nuovamente 
i genitori a bene sperare, lasciò la casa e poco stette a lasciare 
anche la città, tornandosene a Pistoia.

Pochi giorni appresso il bambinò mori e venne sepolto nel 
cimitero ebraico, fuori della città. Le cose sarebbero rimaste a 
questo punto, se non fossero entrati di mezzo dei ladri sacrileghi, 
i quali di notte tempo apersero la tomba del bambino e spogliarono 
il piccolo cadavere di quanto aveva, il che fa supporre che, sep
pellendolo, i genitori lo avessero riccamente ornato. Scoperto il furto, 
ne venne data denunzia all’ autorità, ed il bargello dovette occu
parsene. Sua moglie allora si ricordò che quello doveva essere il 
cadavere del bambino battezzato dalla donna di Pistoia, e narrato 
il fatto al marito, sortole il dubbio che forse le incombeva il do
vere d’informarne 1’ autorità ecclesiastica, volle consigliarsi con un 
sacerdote. Questi naturalmente la esortò a seguire 1’ impulso della 
sua coscienza, e la moglie del bargello andò a riferire ogni cosa 
all’arcivescovo Francesco Frosini, conte palatino, che da sette anni 
reggeva la diocesi di Pisa, alla quale era stato trasferito, vedi com
binazione, da quella di Pistoia, luogo di provenienza della donna 
che aveva amministrato il battesimo al piccolo ebreo moribondo. 
L’arcivescovo eseguì subito un’accurata inchiesta. Tutte le donne 
che avevano avuto parte in quest’affare vennero interrogate, ed esse 
deposero sotto giuramento circa il colloquio che la donna di Pistoia 
aveva avuto con loro e nel quale aveva manifestata l’idea, prima, 
e la risoluzione, poi, di battezzare il bambino; circa la sua venuta 
nella casa del malato, portando l’ampolla d’acqua, la sua perma
nenza da sola nella camera cd in fine l’uscita da essa, sempre in 
loro presenza. Tutti i particolari convinsero 1’arcivescovo della ve
rità del fatto. Conformandosi allora alla sicura e tradizionale prassi 
ecclesiastica, fondata sopra una dottrina da secoli ben nutrita e ben 
definita e sopra una casistica assai ricca, ordinò senz’ altro 1’ esu
mazione delia piccola salma, non più giudaica, ma cristiana, dal 
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cimitero assegnato alla sinagoga — che era, come lo stesso Frosini 
poi ci dirà, nn campo fuori porta, dove senza distinzione venivano 
inumate tanto le spoglie degli ebrei quanto le carogne degli animai i —, 
proponendosi di dar sepoltura more Eccleeiae al nuovo battezzato.

Sparsasi la voce della esumazione fatta eseguire dall’arcivesco
vado, gl’ israeliti ne furono commossi mille volte più che non dal
l’accidente del furto sacrilego, e riunitisi nel Ghetto, in gran nu
mero accorsero tumultuando al palazzo dell’ arcivescovo. Questi li 
ammise alla sua presenza — forse sarà stata soltanto una commis
sione a presentarsi a lui — e benignamente ascoltò i loro eccitati 
reclami, scusando la violenza di linguaggio con la quale pretende
vano la restituzione di quel corpioino divenuto a un tratto causa 
di rumori e di guerra. Rispose il Frosini che non poteva dare su
bito una risposta, che stessero calmi perchè tutto sarebbe proceduto 
secondo giustizia e elio ritornassero fra breve accompagnati dal 
loro rabbino. Gli ebrei reclamanti appartenevano senza dubbio al 
ceto dei commercianti, magari danarosi, ma indòtti: il rabbino in
vece era niente meno che professore all’uni versi tal A lui partico
larmente il Frosini spiegò le ragioni per cui il suo ministero sacer
dotale gl’imponeva di dare sepoltura cristiana al figliolino di Àbramo 
Pace. Il rabbino se ne persuase facilmente e alla stessa persuasione 
indusse anche i suoi correligionari, i quali, nella faccia almeno, se 
non in cuore, mostrarono di sottomettersi pienamente al deliberato 
arcivescovile. Tolto così di mezzo ogni ostacolo, il Frosini fece fare 
un ricco funerale, a tutte sue spese, al piccolo defunto, e questo, 
accompagnato da grande folla, venne portato a seppellire nell’ in
signe Camposanto sulla piazza del Duomo.

Gli ebrei dunque parevano rassegnati, ma non era così di 
Abramo Pace, «il quale, del felice bambino troppo infelice padre, 
miserabilmente troppo lagnavasi della fortuna del figlio, che avrebbe 
dovuto riempirlo di non piccola gioia ». Egli fece presentare un 
ricorso — non ci vien detto a chi, ma probabilmente a Roma, — 
con acerbi rimbrotti verso l’arcivescovo, pretendendo dimostrare 
che il provvedimento riguardante il cadavere di suo tìglio era stato 
preso senza la dovuta ponderazione, non avendosi, a parer suo, al
cuna prova certa dell’amministrazione del battesimo e, in ogni caso, 
della sua validità. Tutto infatti riposava sulla testimonianza di una 
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donna, testimonianza doppiamente impugnabile, prima perchè a 
donna non si poteva riconoscere qualità di teste, e poi perchè teste 
unico: « testis unis, testis nullus », vecchissima massima giuridica. 
Ammessa però anche la verità dell’amministrazione del battesimo, 
questo non poter essere valido, perchè dato da una donna, all’ in
saputa e contro la notoria volontà dei genitori e senza l’assistenza 
del padrino. Ingomma, il buon Pace non lesinò, come sembra, coi 
legulei per farsi mettere insieme un ricorso coi fiocchi. Allora prese 
la penna anche il Frosini — par verosimile che la memoria sia 
proprio sua — e dette ampia ragione del fatto e di quanto aveva 
operato nella sua qualità di capo della diocesi.

La memoria, stampata nella tipografia arcivescovile di Fran
cesco Bindi, s’intitola «Votnm», che nell’accezione giuridica di 
solito significa «parere», ma nel significato oggettivo, vale a dire, 
parere dato in causa d’ altri. Qui invece il Frosini tratta di causa 
propria, e poiché anche il contenuto della memoria è vario, 1’ ab
biamo intitolata senz’altro «Relazione». Effettivamente in essa 
l’arcivescovo riferisce prima il fatto nei suoi elementi storici, poi 
lo analizza e, sulla scorta di copiosissima dottrina, confutando le 
accuse e le deduzioni avversarie, giustifica pienamente il suo ope
rato. D’ altronde, di fatti simili abbondano le cronache dei secoli 
scorsi ed il Frosini ha buon giuoco nel citarne alcuni similissimi 
anche nei particolari. Ma egli si diffonde sopra tutto a dimostrare 
la verità e la validità del battesimo amministrato al figlio del Pace: 
egli dimostra come in quel caso anche il teste unico è valido, sia 
puro che deponga di fatto proprio, anzi appunto perchè depone di 
fatto proprio, ma utile altrui ed a nessuno dannoso ; e come il pe
ricolo di morte immediata nel quale si trovava il bambino tolga di 
mezzo ogni ostacolo, giustifichi ogni deficienza ed irregolarità: 
1’ essere agente una donna, l’azione conti-aria alla volontà dei geni
tori, l’assenza del padrino. L’oscura donnicciola venuta da Pistoia, 
la donnicciola che nel dibattito assume l’aspetto d’un’ eroina, 
benché nessuno si curi di apprendercene il nome, ha agito in nome 
della fède, in nome della Chiesa, la quale accoglie nel suo seno 
1’ anima del piccolo giudeo, così come accolse un tempo, proclaman
doli «Flores Martyrum », i tanti innocenti ebrei sacrificati da Erode 
al suo superstizioso terrore. Nella sua relazione il Frosini è, a volta 

6
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a volta, storico, giureconsulto, teologo, ma verso la fine, quando è 
certo di avere trionfato di tutte le obiezioni, di tutte le accuse, dà 
al suo scritto il tono dell’ omelia : allora è soprattutto il sacerdote 
che parla. E nelle ultime linee fa sentire anche un sorriso di paterno 
compatimento verso il padre ebreo che si ribella alla legge eccle
siastica. Non sa egli forse che gli si sarebbero potute accollare anche 
le spese della seconda inumazione? E qui un’altra esemplificazione 
storica e giuridica. Il padre, che è tenuto a fornire gli alimenti 
al figlio, deve anche provvedere alla sua sepoltura. Così è stato 
praticato in altri casi consimili. Ma l’arcivescovo Frosini volle 
esser generoso: i funerali del piccolo Pace li fece a sue spese, ri
petendo, in altro senso, le parole dette dal re di Sodoma al patriarca 
Abramo : « Dateci le anime, il resto tenetevelo per voi ».

La decisione presa dal Frosini, oltre che su tutta l’ampia let
teratura giuridica e teologica da lui medesimo addotta in argomento, 
era saldamente fondata su due precedenti, 1’ uno analogo, utile a 
legittimare la forma eccezionale del battesimo impartito al piccolo 
ebreo, l’altro, assolutamente identico, utile a dimostrare in piena 
evidenza che tutto quanto erasi operato, così dalla donnicciola pi
stoiese come dall’ autorità ecclesiastica, in quella congiuntura, appar
teneva ad una consuetudine e ad una procedura da tempo ormai 
passate in giudicato.

Il precedente analogo lo espose il padre Gesuita Giorgio 
Gobat (*),  narrando come il suo confratello germanico padre Enrico 
liotli, trovandosi nel 1646 alle Indie in compagnia d’alcuni mer
canti che lo tenevano per medico, da un maomettano abitante « in 
qnodain Gersidis pago » fu pregato di curare una sua bambina di 
tre anni in grave pericolo di vita. Sapeva il Eoth che in quei 
paesi reputavasi un assassino quel medico che non fosse riuscito a 
salvare da morte un infermo, tuttavia si recò alla casa del maomet-

t1) Experienliae theologioae sivc experimentalis Micologia etc., autliore Giorgio 
Gobat S. I. Theologo, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1672, p. 68. 
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tano. Veduta la bambina, per prima cosa prese dell’acqua e la 
battezzò secondo il rito cristiano, dopo di che essendo migliorata, 
i suoi genitori mandarono all’alloggio del padre Rotti a ringraziarlo 
con grande effusione ed a regalarlo di varie specie di vivande e di 
frutta. Ma il miglioramento era effimero, e nella notte medesima la 
malatina morì. Nulla ci riferisce il Gobat circa la sepoltura, ma 
intanto il fatto prova, e con l’autorità di un padre gesuita, come 
fosse lecito battezzare il figlio d’ un infedele di nascosto ai genitori, 
dato il pericolo di morte in cui si trovava.

Ben più importante, perchè identico a quello succeduto a Pisa 
nel 1709, era 1’episodio verificatosi a Scandiano, nell’Emilia, l’anno 
1643. La narrazione di esso ci viene da un illustre giureconsulto 
e canonista nativo di Carpi, Gio. Battista Ciarlini (’), il quale, es
sendo a quell’ epoca vicario generale del vescovo di Reggio, ebbe 
nel detto episodio la parte medesima avuta più tardi dal Frosini 
in quello di Pisa. A Scandiano dimorava un ebreo di Sinigallia 
chiamato Natanaele: costui aveva un figlio di appena un anno che 
si ammalò d’ una malattia nella quale, come pare, ebbe più rica
dute, e sempre era stata invitata a curarlo uua vicina di casa, cri
stiana. Questa, 1’ ultima volta che la chiamarono al letto dell’ in
fante, si accorse che il poverino era spacciato, e volendo salvare 
l’anima di quell’innocente, dopo avergli applicatoli rimedio della 
ruta (certo per accontentare i genitori), si fece portare dell’ acqua 
fredda e, pronunciando sommessamente parole di rito, lo battezzò. 
I genitori non compresero bene quel ch’ella si facesse, ma conce
pirono dei sospetti e si affrettarono a licenziarla. Di lì a poco il 
piccoliuo rese 1’ ultimo respiro e quindi venne sepolto nel cimitero 
ebraico. Allora la donna che aveva amministrato il battesimo ne 
parlò col parroco che a sua volta ne riferì all’arciprete. Questi si 
recò a trovare il vicario generale e dopo avergli esposto il fatto, 
gli manifestò la propria opinione che il bambino si dovesse esumare 
e seppellire in luogo sacro. Rispose il Ciarlini che esaminasse bene

(!) D. Ioan Batt. Ciarlinii Carpensis I. U. Doetoris eto., Controveisiae Jo- 
rensinm iudioiorum tripartitile etc. Editto altera accurate emendata etc., Lugduni, 
MDCLXX - XXI. Pars secuuda, pp. 318-319 (Lib. II, cap. CXCIX, nn. 1-22). La 
prima edizione di quest’ opera apparve in Venezia, presso i Giunti, nel 1637 e 
quindi non potè contenere il latto di Scandiano accaduto nel 1643.
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la donna, ed appurata la verità della cosa, procedesse senz’altro 
alla esumazione ed al nuovo seppellimento ecclesiastico. Riscontrato 
vero il battesimo, si andò per eseguire gli ordini del vicario gene
rale, ma allora il padre del bambino e tutti gli ebrei insorsero vio
lentemente, ricorrendo all’ autorità diocesana e mettendo in campo 
quei medesimi argomenti che anche il Frosini si trovò a dover 
confutare : non potersi battezzare i figli contro la volontà dei ge
nitori ; non potersi provare il battesimo con 1’ asserzione della sola 
donna, teste nullo perchè unico e, per giunta, non virile; non po
tersi in fine sostenere la validità del sacramento, dato che fosse 
stato compiuto, perchè amministrato da una donna e senza gli ele
menti indispensabili a costituire il rito. Il Ciarlini confutò ogni 
cosa. Il caso di morte imminente giustificava tutto : la donna aveva 
fatto bene a battezzare il bambino, e meglio avrebbe fatto se di 
ciò avesse avvertita la chiesa prima che il morticino venisse sepolto 
Becondo l’uso ebraico. Però niun ostacolo esservi alla esumazione 
ed al nuovo seppellimento cristiano, perchè con la morte (la quale 
«omnia solvit») anche la patria, potestà era venuta a cessare. Fu 
domandato allora al Ciarlini se l’ebreo Natanaele fosse tenuto a pagare 
le spese delle nuove esequie, ed a questo il dotto prelato rispose 
affermativamente, sentenziando : « qui enim tenetur alere, tenetur 
etiain sepelire ». « Bisogna guardarsi — però aggiunse — tuttavia dal 
fargli sostenere una spesa immoderata, perchè si deve sfuggire ad 
ogni sospetto di cupidigia e si deve avere riguardo alle facoltà del 
padre, come infatti detta la legge». E così venne eseguito. Abbiamo 
visto che circa il particolare, del tutto accessorio, delle spese fune
rarie, il Frosini, non ostante il precedente, agì con maggiore signo
rilità. Quanto però al battesimo ed alla sepoltura cristiana, tutto 
ciò rispondeva ad un concetto giuridico e canonico che già aveva 
avuta la sua sanzione nella Tomistica. Non si voleva affatto far 
violenza agli Ebrei : anzi, si era stabilito che i loro figli non po
tessero essere accolti fra i catecumeni e battezzati contro la volontà 
dei genitori prima dei dodici anni o, almeno, prima dello svilup
parsi in essi dell’ uso della ragione, che permettesse loro di giudi
care da se stessi della convenienza spirituale di adire alla fede cri
stiana. Ma in caso di estremo pericolo di morte, la Chiesa non 
doveva preoccuparsi se non delle anime, le quali, stando per la
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sciare il corpo, stavano pure per liberarsi da quella legge della 
patria potestà che in vita, generalmente, si voleva rispettata. Di 
tale dottrina si erano fatte semplici interpreti le due donne che 
di loro iniziativa avevano operato a Scandiano ed a Pisa. La dot
trina poi della resurrezione nel tinaie giudizio aveva reso necessa
rio, come legittima conseguenza, l’altro provvedimento della sepol
tura « iu loco et more Eeclesiac ».

Tutto questo è largamente illustrato nella «Relazione» dell’ar
civescovo Frosini, della quale aggiungiamo qui appresso le parti 
essenziali e, diciamo, più letterarie, riassumendo quelle che meno 
interesserebbero il pubblico (*).  Lasciamo ad altri studiosi, se lo riter
ranno opportuno, il completamento del narrato episodio di vita 
pisana con particolari indagini negli archivi cittadini, mercè le 
quali si potranno fors’ anche ritrovare i nomi delle persone che vi 
ebbero parte: il rabbino, docente all’università, il bargello e ma
gari la donna di Pistoia ; ed aggiungere altre notizie di corredo. 
Quello che più interesserebbe però sarebbe il ritrovare la tomba 
del piccolo exgiudeo, sulla quale non sappiamo se fu posta un’epi
grafe e se questa esista anc’ oggi, su di che abbiamo i nostri dubbi, 
visto che nessuno degli storici pisani, per quanto ricordiamo, ac
cennò all’episodio. Il particolare più importante del quale è, a parer 
nostro, l’avvenuta sepoltura del conteso cadaverino nell’insigne 
Camposanto pisano; ed appunto per ciò non del tutto inutile potrà 
apparire, come speriamo, anche questa esumazione d’un vecchio 
fatto dimenticato di cronaca cittadina.

Pio Pecchiai

(1) L’ esemplavo della « Relazione » stampata che ha dato origine al presente 
articolo, trovasi nel «Fondo Gesuitico al Gesù di Roma», che ò poi l’antico 
Arohivio della Procura Generale dei Gesuiti, che ho avuto 1’ onoro di riordinare 
ed inventariare. È un opuscolo privo di coperta, come lo sono in genere le me
morie legali, in 8.° gr., di 20 pagg. (un 16.° più un quartino inserito tra le fac
ciate 14-15) : costituisce il fase. 13.° della busta o cartella u. 701 [Miscellanea). 
Eccetto qualche piccola lacerazione, che non impedisce la rioostruzione del testo, 
la stampa è ben conservata. Altre copie indubbiamente se nè troveranno nel- 
1’Archivio doli’Arcivescovado pisano e fora’anche nella Biblioteca Universitaria 
e altrove.
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RELAZIONE DELL’ARCIVESCOVO DI PISA CONTE FRAN
CESCO FROSINI CIRCA LA SEPOLTURA DATA NEL
L’INSIGNE CAMPOSANTO PISANO AD UN BAMBINO 
EBREO BATTEZZATO ALL’INSAPUTA DEI GENITORI

PISANA SEPLUTUEAE
VOTUM ILLUSTRISSIMI, ET REVERENDISSIMI D.

D. FRANCISCI FROSINI
S. R. I. COMITIS 

ARCHIEPISCOPI PISARUJI 

XIX. JULII MDCCIX.

Cum puer annorum circiter triuin, filius cujusdam Abraham 
Pacis judaei Pisis comtnorantis, gravitar ae periculose aegrotaret, 
fuit ad euni curanduin vocata quaedam rnulier cliristiana, quae 
Pisas a paucis diebus advenerat ; et quam exquisita, ac forsan aliis 
incognita medicanienta caliere fuorat praedieto Abraham delatum. 
Vidit sagax et pia mulier pueruin non minus corporis, quam animae 
salute periclitantem ; et interim prò sanando corpore quibusdain 
adhibitis romediis, de modo seenni animae medendi cog'itavit. Hoc 
deinde cum quibusdam aliis mulieribus consultato, sumptaque parva 
aquae ampulla, quam suis obtexit vestibus, una cum illis ad pueri 
domuni eum baptizatura se eoutulit. Recepta benigniter a patre, 
qui, sic Domino disponente, totani spera incolumitatis jam desperati 
filii in liac forsan muliere collocaverat, puerum visitavit ; et morti
fero morbo magis gravatimi reperieus, capta opportunitate, praetextu 
cujusdam medicamenti sic exigentis, solaci cum puero remanendi, 
illum, nullam interposta mora, prout in animo habebat, secreto 
baptizavit. Vocatis deinde parentibns, qui cum praedictis aliis mu
lieribus in propinqua mansione eolloquebantur, eisque satis in spe 
fiilii recuperando quein in perditi» habebant, confirmatis, interno 
exultans gaudio ob collatura feliciter baptismum, illieo ex ea domo, 
paulo post Pistorium, unde veuerat, reversura, e cavitate quoque 
discessit.

Veruni, cum hae inulieres contentae providisse aeternae pueri 
saluti, factum tacitum reliquissent, tacitum quoque nobis adhuc
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foret, ni casus, qui contigit, illud occasione patefaciendi praebuisset. 
Sepolto enira more Hebraeorum in quodam agro extra portas civi- 
latis, in quem Hebraei projiciuntur, praedicto puero, fuit ejus ca- 
daver post aliquot dies impeto lucri occulta manti spoliatum. Quarn- 
obrein conquerentibus Hebraeis corata judice de violato sepulcliro, 
eorumque divulgatis clamoribus, Capitaneus, aut Barisellus, ut vulgo 
dicitur, Curiae laicalis, cui propria uxor, qttae foerat una ex prae- 
dictis mulieribus, factum aperuerat, seenni recogitans lume eundem 
puerum esse, quem memorata mulier baptizaverit, caepit vehementer 
dubitare, an hoc denunciare teneretur ; et consulto ecclesiastico 
viro, eoqtte forsan inoliente, rem ad nos fideliter detulit. Examiuatis 
itaque ad veritatem liabendam praedictis mulieribus, et constito 
nobis ex jtirata earum depositione vera esse singula ad nos delata, 
maximeqoe debitam materiam, formain ac inteutionem in baptizando 
memoratopuero adhibitam fuisse, mandavimus eume loco Hebraeorum, 
in quo sepultus erat, exbtmiari, et exhumatum ecclesiasticae sepul- 
turae, quam ei decrevimus, tradi.

Sequuta exhumatione, eaque audita, exarserunt Hebraei, et e 
Sinagoga erumpentes in magno numero ad nos recurrerunt, et pe- 
tentes sibi cadaver restituì, vel anditi, objiciebant nobis quid caeca 
et exagitata mens illis suppeditabat.

Nos illos ea benignitate, qua sancta Mater Ecelesiao tolerat, 
audientes, breve tempus ad redettndum cimi domino eoruin Conser
vatore eis libenter assignavimus.

Tandem, cuut eodem die ad nos redeuntes audivissent, piene 
discusso articulo, eorum dominum Conservatorem, virimi qui in liac 
pisana Universitate non minori doctrina, quam pietate fulget, ratio- 
nibus, quibiis ducti fuimus ad id deliberandum, acquiescere, etiam 
ipsi, salteni [in fa]eie(*),  si non in corde, de nostra justitia satisfacti 
recesserunt ; A[braham] (*)  exepto, qui felieis pueri nimis infelix 
pater, fortunam filii, [de] (•) qua non medioeriter laetari debuisset, 
misere lamentabatur.

His itaque expletis, funebri ac pia pompa, cum spirituali con- 
solatione totius Civitatis, fuit praedictus pner ad celebrem pisanum

(■) Lacerazione nel testo.
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Coemeterinm translatus, et in eo magno populi concursu honorifice 
sepnltns.

Batio antem hujus nostrae expeditae resolutionis, quam recidere 
(cum omnibus debitores simus) opportunuin ducimus, ea fuit.

Quod statini ae memoratus puer piae mulieris manu baptismum 
suscepit, in Christi familiam adscriptus, et frater sub uno Patre 
aliorum similiter renatorum eftectus Bellarm. toni. 3. lib. 2. de 
Sacravi. cap. 19. senta Propositio, et de Sacr. Bapt. lib. 1. cap. 4. vers. 
vigesimum quartum ; jus acquisivit, ut in loco sacro una cum illis 
sepnltns, tam religione, quam corpore sociaretur can. nullus, ibique 
Gloss. can. qui divina 13. q. 2. et quibus communicabat vivens, com- 
municaret etiam defunctus ex Constit. Innoc. ìli. in cap. ex parte 
de sepultur.

Nosque aliter agentes, contra charitatem cbristianam sollicitam 
de offlciis postremi muneris persolvendis egissemus; digni profecto, 
nt in paternam illam vigilantiam, quam exigit a nobis erga fllios 
suos Sancta Mater Ecclesia, converterentur querimoniae S. Martyris 
Cypriani, quibus acriter quemdam Martialem redarguit, quod fllios 
Gentium more apud prophana sepulcbra depositos, et cum alienigenis 
(quanto magis cum Hebraeis) consepultos esse permisisset, Epist. 67. 
ad Cler. et Plebem in Hispania consistent.

Siquidem adeo est gravo illis, qui e sacro baptismatis fonte 
renati sunt, extra ecclesiam post mortemi projectos remanere, ut 
inter graviores injurias, quibus a Donatistis afflciebantur Christiani, 
vebementer doleret Sanctus Optatus Milevitanus Episcopus lib. 6. 
contra Parmen. quod, eorum occupatis coemeteriis, extra illa coge- 
rentur sepeliri, ut notat Jacobus Pamelius ad memoratavi Epist. 67. 
JD. Cypriani.

Quamobrem, non prius audivimus memoratimi pueruin inter 
Hebraeorum cadavere sordida humo contectum, quam ad aures cor- 
dis nostri christiani illi cinerea, velati sonum vocis habentes, pre- 
ces illas adhibere viderentur, quibus patriarcha jacob petebat a 
filio suo Joseph, ne in Aegypto jacere sepultum permitteret Genes. 
cap. 47. et patriarcha Joseph fratres suos obtestabatur, ut eius ossa 
ex Aegypto similiter secum asportarent, Genes. cap. 50. quia, ut 
observant ibi Cornelius a Lapide, Tirinus, et alii Sacrarum Scriptu- 
rarum interpretes, in Terra Sancta sepeliri desiderabant.
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Et ipsamet Ecclesia, quae tamquam pia mater in sinu suo, ac 
intcr sacros suos parietes, ubi Sanctoruni Martyrum ossa honesto 
loco conduntur, corpora quoque filiorum fidelium recipit, ac donec 
resurgant, custodit D. Ambros. semi. 6. de Sanctis Amost. de caiis. 
piis lib. 6. cap. 8. n. 3. par. 2. nimis aegre tulisset, quod unum ex 
illis extra portas civitatis, projectum magia, quam sepoltura manere 
permitteremus in agro, in quo Hebraeoruin cadavera, non minus, 
quam illa jumentorum, abiecta, ne aerem foetorem putrefacta infi
ciarli, vili terra teguntnr ; quemadmodum inter alias malcdictiones, 
quas Dominus minatus fuit per propbetas populo Israel prevaricanti, 
pluries ad illis justum injiciendum terrorem denunciare fecit per 
Isa. cap. 14. et rursus per Hierem. cap. 7. et cap. 19. quod locum, 
in quo sepelirentur, nou repcrissent; prout adversus IValdenses, 
qui asserebant melius non esse in coemeterio, quam in agro sepeliri, 
pie ac docte animadvertit Petrus de Pilichdorff. cap. 22. Et cum hoc 
inter tot alia mala miserrima caecitate usque dum feraut Judaei ; 
non ne injuriosum esset Ecclesiae, nedum praedieto felici puero, 
qui per baptismnm Christo incorporatila, inter ojus membra, dum 
viveret, habebatur, can. ad hoc Paptismus 143. de Consecr. dist. 4. 
quod post morteci, inter Hebraeos, qui amiserunt filiationem Abraham, 
et ab Ecclesia ejecti sunt jllarquar. de Judaeis par. 1. cap. 1. n. 10. 
absque sepulchro manens, iguominiosam liane poenain eorurn pro- 
terviae debitam, ex nostra culpabili conniventia innoeeus pateretur?

Praeterquam quod crescit nostrae deliberationis ratio ex prohi- 
bita inter Christianos et Judaeos comniunicatione. Habemus eniin 
tot Concilia, tot Canoncs, tot pontificias Constitutiones, quibus in- 
terdicitur Christianis, ne communicent cum Hebraeis, ut de hoc 
siue nostrae religionis injuria, in cujus dedecus haec vertitur damnata 
coinmunicatio, dubitaci minime possit.

[Continua l’illustre prelato citando i Concili, i canoni, le co
stituzioni pontificie ecc. su cui si fonda, e viene quindi a dimostrare 
la verità 6 validità del battesimo ricevuto dal bambino, avvertendo: 
< Et quamquam adversus utramque plura, ex parte Juadeorum, 
opponerentur, animuin tamen nostrum retrahere nullatenus potue- 
runt». Opponevano infatti gli Ebrei che a prova del battesimo con
ferito non avevasi altro che l’asserzione della donna, la quale, con-
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ferendolo, non aveva avuto alcun testimone. Dunque : « dictum 
unius, dictum nullius», come dichiarava anche il Farinaccio ecc. 
Non negava il presule la regola accolta dai dottori, anzi 1’ accom
pagnava e completava con un’altra corroborata dal Diritto divino, 
ecclesiastico e civile : « nulla divina, htimanaque lex unius testi
monio, etiain idoneo, quemquam condemuat vel justificat», o citava 
Stefano papa V « Hastulpho, vel ut Fratres Fithaei magis volunt, 
Paulinus Forojuliensis episcopus ad Haistolphum in can. admonere 35. 
<]. 2 ». E citava ancora il Deuteronomio, S. Matteo, S. Paolo ai 
Corinti, 2, Decretali di Alessandro III, sanzioni dell’ imperatore 
Costantino.... Ma poi veniva alla contraria dimostrazione : « His 
tamen libeuter causae concessis, dicebamus e eontra, quod etiam ab 
ipso Jure Divino, Ecclesiastico et Civili esempla liabentur, quod 
interdum, ab hac regola recedendo, unico testi piena fides adhibe- 
tur». Ed i genitori del cieco risanato da Gesù, non addussero il 
figlio come solo testimonio del beneficio ricevuto, dinanzi ai Farisei 
(Giov. 8) ? Ed i Samaritani non fu sulla testimonianza di una sola 
donna che credettero in Cristo e lo pregarono di restare presso di 
loro (Giov. 4) ? Nel Diritto Canonico, non basta un testimonio a 
provare la consacrazione di una chiesa, l’impedimento di un ma
trimonio, e la sola attestazione del padre a dimostrare che il figlio 
fu fatto monaco contro sua voglia 1 Nel Diritto Civile si dà piena 
fede al Tabellione nelle cose del suo ufficio ; al principe dinanzi al 
quale fu fatto un testamento; ad un solo dei testi agli atti d’ultima 
volontà, il quale non riconosca il sigillo e la propria sottoscrizione ; 
al messo incaricato di eseguire comunicazioni o citazioni. Dunque 
la regola del toste unico nullo non è universale ed assoluta in modo 
da non poter subire limitazioni. Nella giurisprudenza anzi le limi
tazioni ammissibili sommano a trenta : il Frosini, nel suo caso, si 
accontenta di cinque, <quarum unaquaeque per se potens est suf- 
ficientem unici testimonii reddere probationem », cioè: La «laudata 
inulier», attestando il battesimo dato, non recava pregiudizio ad 
alcuno, anzi lo avrebbe recato nel caso contrario, privando l’inno
cente bambino della sepoltura ecclesiastica, pena così grave che la 
Chiesa infliggeva solo a defunti colpevoli di gravissimi delitti ; 
ora, anche in Diritto Civile l’unico teste fa prova, quando non 
deponga in danno di alcuno. In secondo luogo, la detta donna, 
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deponendo di aver battezzato il bambino morente per istrapparlo 
al potere « auctoris mortis et tenebrarum », deponeva di un fatto 
proprio, ed anche in questo caso 1’ unico teste è ammesso, specie 
se il fatto deposto ridondi in utilità di alcuno. In terzo luogo, la 
battezzatrice volle appositamente rimaner sola nella camera, af
finchè i genitori non le impedissero di compiere quanto si era pro
posta, d’onde la impossibilità di trovare un altro teste, e questo 
pure è un caso nel quale il teste unico è ammesso. La quarta limi
tazione è sostenuta da «plura adminicula»; l’ampolla che la donna 
portò seco, la consultazione con altre donne circa l’intenzione di 
battezzare il bambino, per quel solo scopo essersi recata a casa del 
piccolo moribondo insieme con altre donne e la cura usata per ri
manere sola nella camera, tutte cose che le donne accennate depo
sero con giuramento : « et quando cum unico teste concurrunt 
praesumptiones et adminicula, indicitur piena probatio» come afferma 
la giurisprudenza. In fine, per comune consenso, appunto in materia 
di battesimo il teste unico è sufficiente. Obiettavano ancora però 
gli Ebrei: «mulierera testem esse non posse». Ed anche qui il 
Frosini si dilunga in una lunga e dotta confutazione per dimostrare 
che la donna è accettata come teste anche nel Diritto Civile. Ma 
poi, sedottori «numero et auctoritate magni ponderò » giudicarono 
« non unico tantum testi, veruni etiam simplici schedulae collo ap- 
pensae infantis expositi, quae baptizatum testificetur, fidem esse 
adhibendam » ; se «schedulae, quae nec sigillo, nec subscriptione 
firmata in nullo foro ac tribunali fidem liumanam facit, fides prae- 
statur, mulieri postniodum asserenti aliquem baptizasse credendum 
non erit ? » Era allegata dagli oppositori la « imbecillitas sexus», 
la incapacità della donna a battezzare : ma se Alessandro patriarca 
alessandrino (’) « cum vidisset Athanasium (2) adirne puerum inter 
alios pueros veluti eorum episeopum agentem aliquos eathecumenos 
ex illis pueris baptizasse, ratum baptismum judieavit, .... quia exa-

f1) S. Alessandro fu patriarca dal 312 o. al 326.
(2) S. Atanasio il Grande, succeduto a S. Alessandro noi patriarcato alessan

drino, come strenuo difensore del credo cattolico contro 1’ eretico Ario, meritò la 
qualilioa di «padre dell’ortodossia».
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minatus ab eo Athanasius habuisse respondit intentionem faeiendi, 
quod viderat eumdem patriarcbam fecisse.... si ad probandam 
validitatem baptismi fides habita fuit etiam puero, qui alias a di
cendo testimonio in omni causa et in ornili foro repellitur,..... 
quanto magia liabenda erat mulieri aetate provectae, et quae tantum 
adhibuit studii ac diligentiae, ut animam illius pueri lucraretur ?» 
Ma capisaldi della impugnata validità dei battesimo erano la ri
pugnanza manifesta dei genitori e 1’ assenza del padrino. Riconosce 
il Frosini sopratutto la forza del primo argomento, perchè anche 
la Chiesa per bocca de’ suoi dottori, e particolarmente dei teologi 
scolastici, vieta il battezzare figli di ebrei « parentibus repugnan- 
tibns»; ma se la dottrina è pacifica su questo punto, essa non lo 
è meno sopra un altro che distrugge il primo : che quando il bam
bino si trovi in pericolo di morte immediata, è lecito battezzarlo 
«invitis etiam parentibus». Su di che cita una lunga litania di 
nomi di scrittori, aggiungendo poi : « Impleat tandem hanc nobilem 
doctorum coronam Gobat, qui, non solum in suo jExper. Tlieol. traci. 
2. Cas. 11. sub. n. 316. tenet in tali statu licitum esse baptismum, 
verum etiam sub n. 329. digne commendat quemdam pattern Hen- 
ricurn Societatis Jesu, qui in quodam Gersidis pago vocatus tamqum 
medicus a mahometano, ut filiam suam triennem morti proximam 
sanaret, sumpta opportunitate illi medendi, quam evitare nec etiam 
potuissent, ne in diram indignationem incurreret dicti mahometani, 
inter alia sagaci pietate medicamenti nomine aquam adhibens, 
puellam baptizavit, quam, ne, si adoloresceret, maliometanis erro- 
ribus inquinaretur, quemadmodum nostrum puerum, divina bonitas 
ad Coelum vocavit»(’). Quanto al padrino, esso è necessario allor
ché il battesimo viene amministrato col debito rito, ma ove lo si 
amministri « privatim », come nel caso del bambino pisano, il pa
drino non è necessario. Ed avviandosi alla conclusione, sempre più 
infervorato nella sua discussione, il Frosini chiede: « Dieat tandem 
nobis : si voluntas parentum ; si fides offerentium, est necessaria ad 
validitatem baptismi filiorum infantino: : quomodo eadem Sancta 
Mater Ecclesia voeat infantes illos, qui ab Herode crudelissimo

(x) Vedi il riassunto di questo fatto nel testo dell’ articolo. 
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rege interfecti fnerunt, Flores Martyrmn ? Quomodo illos venerantur 
ut martyres,.... quando dicti infanctes, nec propriam voluutatein 
habuerunt,.... neo voluntatem suorum parentuin, nec ab aliquo 
ad martyrium oblati fnerunt?» Conclude in fine la dottissima dis
sertazione : « Manet ergo ratione ac auctoritate ad evidentiam de- 
moustratum, quod sola voluntas et fides Sanctae Matris Ecclesiae, 
absque ullo parentuin et offerentium assensu et voluntate, ad baptis- 
muin puerorum sufficit ex communi doctorum sententia etc.». Segue 
la chiusa della relazione].

His plus quam ad exbuberantiam prò firmitate nostrae reso- 
lutionis allatis, non ad eam eorroborandam, cum tot auctoritatibus, 
tot rationibus munita sit, sed ad ostendendum quanta injuria, seu 
saltem parvo veritatis amore illi detractum fuerit, addere placitum 
est; quod etiamsi certi omnino non fuissemus de veritate, ac vali- 
date baptismi, nibilominus sola probabilitate contenti, debuissemus 
memorato puero ecclesiasticam sepulturam decernere ad tradita per 
Possevin. de off. Curat. cap. 14. n. 4. vers. Baptizatus, et vere, si 
vero, Diana par. 5. tract. 3. resol. 15. Amostaz de causis piis lib. 6. 
cap. 10. n. 4. par 2. Ciarliti. contr. 199. n. 7. et 8. ubi in ipsissi- 
mis termini» nostris quidam puer, quem mulier ad eum curandum 
similiter vocata praetextu medicamenti baptizaverat, fuit ex agro 
Hebraeorum exbuiuatus et in loco sacro sepultus (* *,.

(1) Vedi il riassunto del fatto nel testo dell’ articolo.
(*) Lacerazione nel testo.

Ex quibus merito decreta praedieto puero ecclesiastica sepol
tura, condemnandus etiam erat Abraham ejus pater ad funeris im- 
pensas Samuell. de sepult. disp. 4. contr. 15. conci. 3. Lavor. var. 
Elucubrai. tit. 2. cap. 16. n. 29. Villalob. in stimma par. 2. tract. 
31. diff. 4. n, 1. Ventrigl. Prax, par. 2. annot. 31. § unico n. 14. 
Joan. Strein. in sum. Juris Canon, par. 2. tit. de Sepult. § 2. n. 12. 
Pro funeris enim impelisi» factis in sepelieudo fii[io](*)  datar adver
sus patrein aetio funeraria ad text. in l. in patrem 21. I. gi«t[si] (•) 
nulla 28. I. si filius 31. ff. de relig. et sumpt. funer. Et cum tenea- 
tur [sejpelire (*),  qui tenetur alere Antonell. de loco legai, lib. l.cap.9. 
n. 7. Coler, [de] ;*)  alivi. lib, 2. cap. 1. n. 12. certum est, quod pa
ter hebraeus non eximi[tur] (*)  ab obligatione praestandi alimenta 
filio baptizato ad text. cxpressum ™[de] (*)  cognovimus C. de Haeret.
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Marquard. de Judaeis par. 3. cap. 4. n. 1. queinadmodum modum fuit 
condemnatus qnidain Nathanael hebraeus Senogalliae Inibita ratione 
suarum facultatum ad formam allegatile I. in patrem in allegata 
pariter Controc. 199. Viari, n. 22.

Veruni, ut cogiioscant Hebraei, quod eos, non eorum res quae- 
rimus, ab Abraham condemnando plus quam libenter abstinentes, 
funus nostris expensis facieudum cnravimus. Dent nobis anima»: 
in alios sensu repetemus illis, quod Rex Sodomorum Genes. cap. 14. 
vere. 21. dixit eorum patri Abraham, cujus liliationem miseri per- 
diderunt, Dent nobis animus: caetera tollant sibi.

Et ita, Sinagoga acerrime informante, resolutum fuit.

Pisis. Ex Tipographia Francisci Bindi Impressoris Archiepisc.

Superiorum permiani.
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I Cèvoli di Pisa feudatari medioevali.

I Cèvoli o Cetili di Pisa, devotissimi alla Santa Sede, tanto 
che l’avrebbero sempre aiutata con le armi e con il denaro, do
vettero trarre le origini assai probabilmente dal paese di Cèvoli; 
al 1289 è già ricordato un Ioannes Cetili, untianus ; ed emergono 
sempre per importanti cariche pubbliche (').

Donna ili elette virtù e di grande sapere nel governare e di
rigere fu donnicella Benedetta dè Cèvoli, marchesana di Massa e 
signora di Cagliari e di Arborea; ad Arborea si ricollega quel 
magnifico Barisone, che nel 1180 aveva chiesto a Montecassino 
quattro monaci benedettini letterati ed atti a trattare i pubblici 
negozi i.

Donnicella Benedetta era figlia maggiore di Guglielmo, mar
chese di Palio e nepote del marchese Andrea, del quale tanto parla 
il Branchi, nella sua Storia della « Lunigiana Feudale » ; vendeva 
i vassalli, come da documenti resi noti dal Repetti ; e possedevano 
beni considerevoli a Kirra di Sardegna, era assai larga nel dotare 
chiese e monasteri benedettini. Ricchissima era suo pure < giudi
cato » cagliaritano o con Arborea sopra ricordata teneva il mar
chesato di Massa e di Livorno.

In un documento del 7 aprile 1227 Benedetta dè Cèvoli è 
chiamata « nobilis mulier»; ed in questo tempo riottiene il Ca
stello di Massa, che era stato occupato dai Pisani, in Massa, Be
nedetta era al possesso di casamenta ; « Casamantum » non soltanto 
stava a dimostrare il complesso di case abitate, ma 1’ occupazione 
pure di « are fabbricabili », come sapientemente osserva il For- 
mentini della Spezia, in Massa donnicella Benedetta teneva pure 
la sua «Curia», con i Visconti.

Osservando minutamente le carte in quella lontana epoca, 
emerge chiara la convinzione che i pisani Dè Cèvoli o Ceuli con
servarono sempre un filiale attaccamento verso la Chiesa ed il 
« successore del maggior Piero >.

Can. Luigi Mussi

(!) R. Archivio di Stato di Pisa: compendio di alcune famiglie nobili pisane 
che ànno goduto degli onori ed altro negli antichi tempi; p. 249 del Voi. n. 258).
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AristO Mangiti, Gli avanzi di Poma imperiale nella zona nord di Pisa, Pisa, Pa- 
cini, 1938.

L’ A. riferisce sugli accenni ad antiohi edifici e rovine romani e medioevali 
fatti dal canonico Giovan Battista Totti nella sua opera « Historia del Camposanto 
di Pisa», composta nel sec. XVI, che si conserva inedita nell'archivio del Capi
tolo del Duomo. Questi accenni hanno grande importanza perchè buona parte di 
quegli avanzi è rimasta distrutta o coperta da nuove costruzioni o in condizioni 
peggiori di quello ohe non fosse all’ epooa del Totti. Si parla della chiesa di S. 
Andrea in Chinzica, delle arcato di pietra sull’ Ozeri, delle antiche aroate a Porta 
a Lucoa, delle urne cinerarie alla Porta Nuova, degli avanzi romani presso la badia 
di S. Zeno, delle Terme di Nerone, delle chiese di S. Giusto e S. Si mone al Par- 
lascio, accennanti anche col come a vecchi ruderi, della Chiesa di S. Ambrogio 
alle oarceri di S. Torpè, della cappella del Barbaresco nel Camposanto. Questa 
nuova illustrazione del Manghi, insieme a quella precedente, già pubblicata in 
questo « Bollettino » (n. 2, 1932), ci fa sentire sempre piti il desiderio che sia 
presto pubblicato il prezioso manoscritto.

Roberto Lopez, Stato e individuo nella storia della colonizzazione genovese, estr. 
da «Nuova Rivista Storica», a. XXI, fascic. V-VI.

Studio di carattere generale e sintetico che almeno per la parte medioevale, 
usato naturalmente con precauzione, può servire altrettanto bene che per Genova 
per le altre città marittime medioevali, Pisa compresa. In poohe pagine è ottima
mente espressa l’evoluzione dal carattere privato e pubblioo nello stesso tempo 
della prima colonizzazione, derivato più da spontanea concordia di animi che da 
organizzazione statale, allo scindersi graduale dei due termini, fino alla nuova 
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armonia dei nostri tempi. È interessante vedere 1’ importanza ohe è qui data, 
nella colonizzazione piti antica specialmente, ai motivi religiosi e politici più ohe 
a quelli strettamente economici. E involontariamente la lettura ci ha richiamato 
alla mento l’articolo di uno scrittore che, se pure non è uno storico di professione, 
ha però viva sensibilità storica (Giovanni Ansaldo, Il primo intervento, in « Il 
Telegrafo » 20 aprile 1938). È un segno dei tempi lo spirito con cui gli storioi 
dell’ economia trattano la loro materia. Un tempo erano gli storici politioi che si 
rivolgevano allo studio dei fatti economici per ritrovarvi quasi la base stessa di 
tutta la loro costruzione. Ora gli storici dell’economia studiano quegli stessi fatti, 
spesso con più competenza tecnica, ma senza la pretesa di elevare la loro materia 
a canone fondamentale di storiografia, anzi, tenendo conto nella loro trattazione 
anche dell’ importanza dei moventi spirituali. In tutti i migliori della scuola, dal 
Lopez stesso al Sapori, al Carli, al Faufani all’ Arias troviamo questa tendenza. 
Specificatamente por Pisa interessa solo un cenno ai motivi della colonizzazione 
demografica genovese in Corsica (difesa e offesa contro la nostra città) e agli 
scherni elio Genova e Pisa si scambiavano nelle loro lotte, segno non di sola ri
valità commerciale, ma anche di orgoglio comunale, il sentimento nazionale che 
era consentito dai tempi.

Roberto Lopez, Contributo alla storia delle miniere argentifere in Sardegna, in 
« Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari » a. XXIV, 1936.

L’ A. pubblica un interessante contratto di società por lo sfruttamento di gia
cimenti argentiferi in Sardegna in un luogo non precisato, ma probabilmente 
nella Narra e rifereutesi al 1253. L’importanza del documento, oltre che per lo 
studio delle forme giuridiche od economiche della società, sta anche nella sua an
tichità, poiché finora avevamo si notizie antiche di concessioni argentifere in Sar
degna da parte di giudici locali o di imperatori a Genovesi e Pisani, ma non del- 
1’ effettivo sfruttamento di tali risorse. La forma del contratto, beoohè le quote 
sociali che vennero a concorrere non fossero alte, ò però già chiaramente capitalistioa, 
senza addentellati con forme più o meno paragonabili a quelle cooperativistiche 
moderne. Il Lopez inquadra il sorgere di questi sfruttamenti specialmente nelle 
necessità della coniazione monetaria, che nel primo Medio Evo avveniva quasi 
esclusivamente in argento, nel moltiplicarsi delle zecche a oausa del funzionamento 
comunale o feudale, e nell’ aumento del prezzo del metallo. Egli accenna più volte 
alle concessioni argentifere ai Pisani nella Murra, in Arborea e nell’ Iglesiente, 
alle loro controversie con Volterra, Siena, Massa Marittima, feudatari della To
scana meridionale per lo sfruttamento delle miniere maremmane e ai loro tenta
tivi di rioavare argento dall’ Elba.
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I. A. Van Hontee, Les courtiers cn moyen age in « Révue historique de droit 
frangais et étranger», 1936, pp. 105-141.

Importante lavoro di carattere sintetico sull’ istituto dei sensali nel Medio 
Evo, non ancora bene illustrato. L’ A. ha voluto dare un primo orientamento ge
nerale, basandosi su studi particolari più clic sulle fonti ed ha così potuto, senza 
perdersi in un troppo lungo lavoro analitico, impostare le più interessanti que
stioni sull’ argomento, spianando così la via agli studiosi che lo seguiranno. Per 
Pisa si hanno molto citazioni dall’ opera dello Schaube sul consolato del mare. 
La disposizione pisana del 1343 che accordava ad ogni cittadino la possibilità di 
essere sensale ò data dall’ autore coinè appoggio alla sua ipotesi che in origine la 
funziono fosse essenzialmente pubblioa e non libera, e solo in seguito perdesse 
questo carattere. Chi vorrà, partendo da questo articolo, con una più vasta inda
gine sulle fonti e spocialmente sugli «Statuti» del Bonaini, compiere una breve 
monografia intorno ai sensali in Pisa, potrà fare lavoro non inutile.

D. Guglielmo Salvi, Galeotto I Del Carretto marchese di Finale e la repubblica di 
Genova, Parte prima, in « Atti della regia deputazione di storia patria per la 
Liguria» N. S., voi. II (CXVI della Raccolta), Genova, 1937.

L’A., nel preparare un’ampia trattazione sulla storia di Finale Ligure, si è 
trovato a raccogliere un così vasto materiale, che ha pensato di sfruttarlo intanto 
in monografie particolari, riservando in caso, ad un secondo tempo il lavoro sin
tetico. Di qui ò sorto questo documentatissimo studio clic, se nel complesso inte
ressa il periodo dal 1385 al 1442, nella parte essenziale e più particolareggiata 
non interessa che dieci anni, dal 1432 cioè al 1142. Non è strano che il Salvi 
abbia sentito questo bisogno di ampliare la trattazione, in quanto durante quegli 
anni la storia di Finale e del suo signore si intreccia con tutto quel groviglio di 
alleanze e guerre che avviluppa allora tutta l’Italia con risonanze anche in altri 
paesi d’Europa. I marchesi di Finale, pur essendo sottoposti alla repubblica di 
Genova, amavano però mantenersi una certa indipendenza, appoggiandosi a potenze 
esterne e in questo tempo specialmente sui duchi di Milano. Essi, fìnchò Genova 
fu sottoposta ai Visconti e assecondò più o meno volentieri le miro di espansione 
in Toscana da quelli serbate, si trovarono, sia pure con maggioro zelo, della domi
nante, nella sua stessa linoa politica. Ma, quando Genova, per la sua gelosia verso 
i Catalani, si staccò da Milano, per unirsi alla lega stretta contro di loro, essi 
preferirono mantenere il precedente atteggiamento, ora con prudenza, ora con 
aperta ribellione verso Genova. In tutto ciò Pisa, come città autonoma con una 
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propria politica, non poteva avere alcuna parte importante, poiché essa era sog
getta a Firenze; rimaneva tuttavia sempre il fulcro (li interessi o di ambizioni, il 
punto vulnerabile por la possibilità di danneggiare nella città e nel suo porto i 
oommeroi toscani o per la sua vicinanza ai conlini, o nello stesso tempo era una 
baso di difesa c di offesa per la repubblica fiorentina; di questa si cercava di im
pedirò il nascente affermarsi della potenza navale, mentre non mancavano fuoru
sciti pisani elio corcavano aiuti por il loro ritorno in patria. Anche i marchesi di 
Finale sembra avessero particolari ambizioni sugli antichi domini della repubblica 
pisana o non mancavano di faro spesso scorrerie piratesche nel porto pisano, nol- 
1’ Elba o altrove o d’ accordo con Genova, per imporre un blocco alla costa, o in 
contrasto con essa. I Catalani, in origino, per rivalità con Genova, cercavano di 
toner vivo il commercio con Pisa, nonostante il blocco, poi lo tentarono essi stessi 
contrastati da Veneziani e Genovesi. E a Pisa si concentravano le truppe che 
dovevano difenderò la Toscana dal Piccinino e dagli altri capitani nomici.

Il lavoro, ricchissimo di notizie, è tratto specialmente dalle filze di «Diverso- 
rum » c di « Litterarum » dell’ Archivio di Stato di Genova, e porta un largo 
contributo alla migliore conoscenza di quell’ agitato periodo della storia italiana.

B. Peroni, Fonti per la storia (V Italia dal 1789 al 1815, voi. 6.° degli «Studi 
e documenti » editi dalla Reale Accademia d’ Italia, Roma, 1936.

Come è noto gli archivi toscani riguardanti il periodo della dominazione 
napoleonica hanno tutti carattere provinciale e quindi non si può fare su 
di ossi un lavoro completo senza consultare gli atti dell’ archivio nazionale di 
Parigi, con i quali meglio si possono chiarire lo direttive del governo centrale. 
D’ altra parto anche por il periodo anteriore, dallo scoppio della rivoluzione fran
cese al 1809, solo dagli atti di quell’ archivio si possono ricavare gli elementi per 
ricostruire tutto il complesso lavoro di preparazione e di propaganda degli agenti 
francesi in Toscana, le figuro o 1’ attività di molti personaggi, o in genere 1’ at
teggiamento dolio spirito pubblico, come almeno era giudicato dal punto di vista 
dei Francesi. Purtroppo questi atti parigini non sono stati ancora sufficente- 
mento studiati dagl’italiani : utile guida è quindi il presonte lavoro del Peroni 
por chiunque si volesse accingere a meglio illustrare la storia italiana in genere e 
toscana in particolare con uno studio approfondito di essi. Por il primo periodo 
(1789 - 1808) ò molto importante la serie «Statistica personale o morale» (1790- 
1830) della sezione F7 (Polizia generalo); il fascicolo 368213 riguarda il territorio 
che poi sarà compreso nella Prefettura del Mediterraneo (perciò anche Pisa) e ri
guarda turbolenze, insurrezioni, moti popolari. Nella stessa sezione il voi. 7809 
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riguarda i rifugiati italiani dall’ anno VI all’ anno XII della Rivoluzione e anche 
qui si può trovare qualche cosa di interessante per noi, poiché non mancarono i 
rifugiati pisani. Nella sezioue F8 i voli. 133 o 134 riguardano le requisizioni 
dal 1791. Nella sezione A F (Segreteria di Stato Imperiale) si hanno le relazioni 
del comitato di Salute Pubblica e del Direttorio coi consoli e coi rappresentanti 
presso le armate in Italia. Se si pensi ohe tra quei rappresentanti fu il Saliceti 
che studiò a Pisa, stringendovi molti rapporti, e venne anello posteriormento nella 
nostra città, si può supporre quanto d’ interessante per noi si può qui trovaro. 
Rapporti del Saliceti alla convenzione nazionale sono anche nella sezione A D. 
L’ autore in appendice pubblica alcuui rapporti del Cacault da Firenze del 1794 
ohe hanno interesse generalo per la Toscana. Nella sezione A D si ha una serie 
< Storia delle province» dal 1790 al 1815 e nella quale il voi. 43 riguarda l'Italia 
franoese. In quanto al secondo periodo (1809-1814) si ha la documentazione com
pleta di tutto quanto riguardi 1’amministrazione dell’Italia e quasi per ogni serie 
troviamo i volumi riguardanti la prefettura del Mediterraneo. Che interessi speci
ficatamente Pisa notiamo in ispecie nella sezione Fl molto materiale riguardante 
l’organizzazione dell’università e dei collegi annessi, ponti, strade, vie acquedotti 
e bilanoi ; nella sezione F17 ancora materiale riguardante l’università; nella se
zione F19 materiale riguardante beni e dotazioni ecclesiastiche, doni e legati a 
chiese e lettere dei vescovi.

Drei Giovanni, Il regno di Elruria (1801-1807), Modena, Soc. Tip. Modenese, 
1935.

La bibliografia intorno al Regno di Etruria era, fino alla pubblicazione di 
questo volume, costituita per La maggior parte da opere francesi, che si fonda
vano su fonti francesi. La visione ora quindi unilaterale e a volto tendenziosa. 
L’A., sulla scorta di documenti dell’archivio privato dei principi Borbone-Parma 
(e principalmente del carteggio Mozzi-Ventura), dell’archivio vaticano (Nunziatura 
di Firenze), dell’ archivio di Stato di Firenze, di quello universitario di Pisa e di 
altre fonti italiane ha cercato di farci sontire anche altre campane ; e conclude 
giustamente che Ludovico e Maria Luisa non furono privi di meriti, ma furono 
costretti a governare senza alcuna indipendenza, non potendo resistere ad influenze 
predominanti, e in un paese in cui non erano ben visti nè dai conservatori, nè 
dai democratici. Interessano Pisa alcune pagine riguardanti l’ambiente universi
tario, non prive di qualohe inesattezza. Da un memoriale firmato « un conserva
tore toscano », diretto al Ventura il Drei ricava la notizia che da Pisa andarono 
a Parigi per propugnare presso il Primo Console la costituzione di una repub- 
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blioa toscana prima il professor Francesco Vaccà-Berlingliieri e poi il ball An
gelo Rondoni. Si hanno poi notizie riguardanti tumulti giacobini a Pontedera al 
principio del Regno Etrusco, intrighi rivoluzionari di Tito Manzi, già professore 
di Diritto criminale nella nostra Università, nel 1803, la pubblicazione a Pisa, 
nello stesso anno, di un libro intitolato « Riflesso sull’ attuale caro prezzo dei vi
veri e mezzi per rimediarvi» attribuito all’inglese Giuseppe Denham e ispirato a 
principi demagogici. Ma a parte questi particolari, l’opera rimane fondamentale 
per un orientamento generalo a chiunque volesse studiare la storia di Pisa nel 
periodo trattato.

Michele Lupo Gentile, Come si costruì la linea ferroviaria L-ucca-Pisa, in «Bol
lettino Storico Lucchese», a. IX, n. 3, pag. 161 segg.

La costruzione fu merito del patri otta sarzanese Pasquale Bergbini, che prese 
tale iniziativa nel 1841, quando, dopo anni di persecuzioni od esilio potò stabilirsi 
a Luoca. Egli fu voramente 1’ anima della sooietà che allora fu costituita per ot
tenere lo scopo e perciò nell’Archivio privato della sua famiglia, ora conservato 
in Sarzana si trovano tutti gli atti riguardanti 1’ argomento, che l’A. ha po
tuto consultare o sfruttare. Carlo Ludovico di Borbone il 10 dicembre 1841 dette 
la sua approvazione alla costituzione della sooietà e il 9 luglio 1842 sanzionò i ca
pitoli e le condizioni sulla costruzione; il 27 giugno 1844 Leopoldo II dava l’auto
rizzazione a costruire il tratto dal confine lucchese a Pisa e nel novembre dello 
stesso anno si iniziò il servizio al pubblico. Il Berghini dovette adoperare tutte 
le suo energie per superare lo protese dei proprietari e il misoneismo dei conta
dini, ma riuscì lo stesso a condurre a termine l’opera con una sollecitudine e 
un’ economia di spese, por i tempi, veramonte notevoli. Nel suo pensiero, come in 
quello doi suoi collaboratori e di quanti soguirono con interosso l’impresa o ne 
salutarono con entusiasmo il successo, ossa non doveva solo significare uu grande 
vantaggio economico por Lucca, ma anohe un’ altra pietra miliare posta sulla 
strada dell’ unità italiana.

Ruggero Nuti, Catalogo della I mostra del lìitorgimento, Prato. Settembre - Ottobre 
1937, Prato, 1937.

In occasione della VII Settimana Pratese, il podestà volle anche allestire una 
Mostra del Risorgimento, riunendo memorie fornite sia dal Iooalo Museo, istituito 
già da 30 anni, sia da privati o dal Collegio Cicognini. È un materiale che non 
solo attesta 1’ampia partecipazione della città al Risorgimento Nazionale e ai po- 
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Bteriori movimenti patriottici, ma ha anche interesso generale, così che ò stata 
opportunissima la pubblicazione dei catalogo per lasciare ricordo di memorie, 
in parte raccolte occasionalmente e non di facile accessibilità. Segnaliamo tra 
l’altro un opuscolo sulla «spada d’onore» offerto al «prode generalo Giuseppe 
Garibaldi» in Pisa nel gennaio 1851, pubblicato a Prato dalla tipografia Contrucci 
nel 1859 e offerto dal signor Armando Brasobi, una litografia intitolata «11 23 
novembre 1862 a Pisa », rappresentante 1’ operazione che il dott. Zanotti fece a 
Garibaldi dopo Aspromonte, di proprietà dell’avv. Ciro Cccccni, due stampe di 
circostanza fatta a Pisa nel 1847 in onore di Pio IX, conservato dal Museo del 
Risorgimento, una litografia sulla battaglia di Cintatone offerta dal cav. uff. avv. 
Tommaso Franchi e un opuscolo di « Documenti relativi alla restituzione delle 
catene di Porto Pisano fatta dal Municipio di Genova il dì 22 aprilo 1860 alla 
città di Pisa » offerto dal signor Diego Gori.

M. Luzzatto
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Rapporti fra la Chiesa e la Repubblica di Pisa

UNO SCRITTO INEDITO DI CLEMENTE LUPI

(Continuazione e fine, ved. n. 3, anno 1937-XVI)

3. - RELAZIONI COL CLERO SECOLARE E REGOLARE

I rapporti col rimanente del clero furono in generale migliori 
degli altri. Potè nascere disaccordo talvolta, ostilità non mai. Il 
clero non aveva occasione di recare gravi disgusti all’ autorità 
civile. Se operava contro i desideri di quella, la responsabilità dei 
suoi atti era data al capo del clero, 1’ arcivescovo, e più spesso al 
Papa, ma non si teneva per ribelle chi dalla disciplina ecclesiastica 
era obbligato a condursi in quel dato modo. I preti non avendo 
altro potere su i cittadini che quello derivante dall’ufficio di mi
nistri della religione, la quale era non solo dominante ma unica 
riconosciuta dallo Stato, o quello che veniva dalle loro qualità per
sonali, non davano mai ombra; anzi al pari dei cittadini erano 
chiamati a consiglio e in aiuto ne’pubblici affari, e più d’una volta 
furono mediatori fra le due autorità discordi. L’azione poi che e- 
sercitavano sul popolo era riputata come vantaggiosa anche allo 
Stato, il quale traeva prestigio e forza dall’amicizia del clero. 
Tutte queste considerazioni sono fondate sopra esempi che s’incon
trano nella storia di Pisa. Fino dal secolo XII, mentre imperatori 
e papi concedevano al clero privilegi, il Comune si era posto per 
legge di aver cura delle chiese e dei oberici ('). Secondo il Breve 
del Comune (1313-1337) nessuno poteva murare sopra le chiese o 
quanto traeva il loro tetto (3). Nè troviamo che il clero avesse mo-

(!) F. Bonaini, Statuti oit., I, p. 3, 23, II, p. 240.
(2) Ivi, II, p. 288 8g.
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lestia quando nel 1163 rifiutò di prestare obbedienza all’antipapa, 
sebbene lo conducesse in Pisa un cancelliere dell’ imperator Fede
rigo (’). Il clero alla sua volta, se per disciplina non teneva la 
parte imperiale, per sentimento pigliava sempre quella della città 
che era la sua patria. Del resto, quando il clero si mostrava re- 
luttante a fare ossequio ai nemici del Papa benché amici di Pisa, 
l’autorità prendeva il partito di costringervelo. Cosi avvenne nel 
1328 in cui fu obbligato a recarsi incontro a Lodovico il Bavaro(2). 
E questo crediamo si facesse non per volere imporre al clero una 
opinione politica, ma perchè non mancasse al ricevimento solenne 
d’un principe la rappresentanza di tutti gli ordini della città, e 
perchè l’accolto non s’avvedesse che una parte o una classe di 
cittadini aveva in uggia la sua presenza. Tanto più che era d’uso 
inveterato la partecipazione del clero a tali onoranze, uso che nei 
tempi più antichi aveva la sua ragione nell’ ingerenza ecclesiastica 
negli affari civili e che fu mantenuto anche dopo. Infatti all’ arrivo 
di Carlo IV nel 1354 presero parte all’ accoglienza i cittadini e il 
clero secolare e regolare preceduto dall’ arcivescovo colla croce in 
mano, mentre l’imperatore corrispose all’ atto cortese scendendo da 
cavallo e inginocchiandosi con gran riverenza (3). Ed anche il re 
di Cipro venne nel 1366 ricevuto dalla cittadinanza e dal clero.

Oltre ciò, avveniva di frequente che il Comune si giovasse del 
consiglio e dell’opera degli ecclesiastici per le pubbliche faccende. 
Nel 1214 a trattare la pace coi veneti come padroni d’un quarto 
dell’impero romano fu destinato il Priore della chiesa pisana in 
Costantinopoli. Nel 1265 il Comune affidò ad un ecclesiastico il 
mandato di trattare l’accordo con Volterra, la quale pure aveva a 
tale effetto nominato un altro ecclesiastico. Ed essi dopo vari col
loqui nella chiesa di S. Frediano riuscirono a condurre a buon 
termine le trattative (4). Nè si aveva difficoltà di dare a membri del 
clero incarichi gelosi e segreti. Nel 1305, fra le varie persone cui 
si stanziò un donativo di danaro per onore del Comune e per ri * (*) 

to P. Tronci, op. oit., i>. ili.
(’) Ivi, p. 325.
(’) A. F. Mattei, Biit. oit., II, p. 92.
(*) P. Tronci, op. oit., p. 221 sg.
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compensa di servigi resi, si ricorda un agostiniano che ebbe 10 
fiorini d’oro (somma notevole a quel tempo) e il pievano di Buti 
che ricevè 40 lire (l). Nel medesimo tempo si assegnarono per un mese 
30 soldi al giorno all’abate del monastero di S. Michele degli Scalzi 
destinato «ad partes secretas in servitio pisani Comunis», per sop
perire alle spese necessarie per sè, alla sua comitiva e cavalli (!). 
Queste «parti segrete» erano la Curia romana (3). Nel 1311 il ve
scovo « Gaytellense » fu inviato ambasciatore del Comune al Car
dinale di S. Maria in Portico Legato della Sede Apostolica in Fi
renze (■*),  ad altre « partes secretas » un carmelitano nel 1319 (5 6). 
Altri servigi segreti e importanti rendeva nel 1324 al Comune fra 
Giovanni da Settimo dei Minori di Pisa, pel quale furono stanziati 
non meno di 140 fiorini d’ oro da pagarsi a chi e dove egli avesse 
comandato a voce, senz’ alcuna scrittura, essendo affare necessario 
al Comune e del quale erano pienamente informati gli Anziani e 
certi savi (s).

(J) A. S. P., Archivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, III, c. 24 r.
(* 2) Ivi, c. 33 t.
(3) Ivi, c. 90 r, 901.
(4) Ivi, IV, c. 40 r.
(5) Ivi, VII, c. 8 t,
(6) Ivi, XI, c. 881.
(7 8 * (io)) Ivi, IV, c. 17 r., 1311, luglio 24, et. pia.
(8) Ivi, V, o, 99 t.
(3) Ivi, VII, c. 16 t.

(io) p. Tronci, op. oit., p. 428.

E non si vuol credere che le persone ecclesiastiche fossero pre
scelte nei rapporti del Comune con ecclesiastici, poiché si hanno 
esempi d’ambasciatori laici inviati al Papa f),come se ne hanno di 
ambasciatori ecclesiastici inviati a Signori laici. Nel 1314, avendo 
i nobili di Casa Alberti domandato che il Comune facesse certe pra
tiche coi Conti di Santa Fiora, fu mandato a spese dei nobili pre
detti un frate minore (s). E quel carmelitano ricordato sopra che 
nel 1319 fu mandato «ad partes secretas» si rileva da altro do
cumento che andò a presentare la elezione al nuovo potestà di Pisa(’). 
Fra gli ambasciatori inviati all’ imperatore nel 1369 vi fu anche 
l’arciprete del Duomo
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Abbiamo (letto altrove come l’autorità civile e il clero fecero 
causa comune contro l’arcivescovo Della Sala. Aggiungeremo qui 
che quando il clero interpose appello contro l'interdetto posto alla 
città dal nominato arcivescovo, fu inviato al luogo del giudizio, 
cioè a Prato, un ecclesiastico e un notaro con un assegno di 25 
soldi al giorno per giorni dicci a carico del Comune (*).

(>) A. S. P., Archivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, VII, c. 4 t.
(2) Ivi, Consigli del Senato eoe., 1319, giugno 16. st. pia.
(’) F. BOKAINI, Statuii cit. del 1286, I, 294.
<*) Ivi, p. 300 in nota.
P) A. S. P., Dipi-, Nicosia, 1268, giugno 8.
(') F. B0SA1NI, Statuti cit., I, 349.
(’) Ivi, p. 337.

Degli ecclesiastici si valeva il Comune anclie per l’istruzione. 
Nel 1318 accolse facilmente la istanza dei cittadini che domanda
vano la istituzione d’una scuola di diritto canonico e proponevano 
che si nominasse a reggerla don Francesco da Orvieto, persona die 
si diceva molto versata nella materia, e stabili che il medesimo 
dovesse consigliare il Comune nelle sue cause. Alla qual cosa fu 
indotto non solamente per la mancanza di decretalisti nella città, 
ma anche per provvedere all’onore del Comune, alla utilità de’ cit
tadini e per premiare la scienza del celebre abate e l’amore che 
esso portava alla Repubblica (2).

Le corporazioni religiose non ricevevano dal Comune minor 
favore. I frati Umiliati, ordine notissimo per le sue fabbriche di 
panni, nell’esercizio della loro arte furono esentati dalla soggezione 
de’ consoli e degli altri ufficiali dell’arte stessa, a’ quali tutti gli 
altri dovevano invece, obbedire (’); e se talvolta si minacciarono di 
ridurli alla condizione comune, e’ fu perchè ammettevano operai 
incolpati di furto, non piacendo al Governo che le fabbriche degli 
Umiliati divenissero asilo di malfattori (4).

Privilegi e immunità si concedettero ai Frati di Nicosia fino 
dal 1268(5) confermati poi nello statuto del 1286 (6). Privilegi aveva 
l’operaio di S. Francesco eletto dal Comune a istanza de’ Frati(’). 
Il monastero di S. Savino presso Pisa, il quale aveva sempre usato 
cortesie a’ pisani e specialmente ai potestà, agli statutari e agli 
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ambasciatori, se in qualche frangente suonava a stormo, doveva 
esser soccorso dagli uomini de’ luoghi vicini, che avevano facoltà 
di trattenersi colà armati, nonostante i divieti dello Statuto sulle 
armi, finché non fosse cessato il bisogno (‘).

Nel ricordato statuto del 1286 si prescrisse che i testamenti a 
favore dei religiosi come delle opere pie si dovessero eseguire senza 
lite e figura di giudizio in qualunque giorno,-e si desse anche mano 
all’ esecuzione, se veniva richiesta (!).

Oltre ciò il Comune sovveniva direttamente vari monasteri e 
conventi ; dapprima con danaro, come si vede negli Statuti del 
1286 (3), poi con donar loro una quantità più o meno grande di sale, 
come è notato in molte provvisioni degli Anziani (* *).  Tanto che 
abbiamo buon fondamento per credere che queste sovvenzioni fos
sero divenute ordinarie. Nel 1310 i Consigli del Comune avevano 
deliberato che ogni due mesi fossero donate alle Donne della Mise
ricordia dieci staia di grano in aiuto e sostentazione della loro 
vita(s). Ma forse per tale elargizione c’era un motivo speciale come 
era quella fatta nel tempo medesimo ai Frati di S. Niccola di 
quattro staia di grano, i quali dovevano averla < prò remunera- 
tione officii celebrati in ecclesia palatii pisani popoli» in un bi
mestre (6). Un capitolo del Breve del Comune imponeva al Potestà, 
al Capitano e agli Anziani di difendere i frati Pinzocheri da ogni 
ingiuria e molestia, di impedire che si occupassero da altri i loro 
possessi; e i doganieri del sale dovevano dar loro uno staio di sale 
ogni quadrimestre, per aiuto delle elemosine che i pinzocheri face
vano ai poveri (’).

(’) F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 531, II, p. 1021.
(2) Ivi, I, 248 sg.
(3) Ivi, I, p. 133 sg.
(*) Vedasi per esempio quella del registro IV, c. 45.
(5) A. S. P., Archivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, IV, c. 46 t.
(6) Ivi, c. 47 r.
(7) F. Bonaixj, Statuti cit., II, p. 264.

Che certe sovvenzioni fosseso ordinarie si rivela anche dalla 
domanda che fecero agli Anziani nel 1318 i frati di S. Torpè. Essi 
esponevano come fossero stati spogliati (non si sa da chi) di tutti 
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i loro beni, talché erano costretti di andare mendicando, e non 
bastava. Quindi chiedevano al Comune in elemosina un po’ di da
naro « sicut habent alii religiosi civitatis pisane ». Questa volta però 
fu risposto col parere de’ Savi che bisognava per allora non farne 
nulla, essendo il Comune aggravatissimo di spese ('). Più fortunati 
di quelli di S. Torpè furono i frati di S. Francesco, in grazia forse 
della proposta assai ingegnosa che fecero al Comune. Essi avevano 
da coprire la chiesa che stavano facendo cinque frati maestri dello 
stesso ordine «ad laudem Dei et beati Fraucisci et consolationem 
et honorem pisani Comunis»; ma non erano a ciò sufficienti le ele
mosine dei privati, e i frati stessi confessavano nella loro istanza 
che il Comune per le sue molte spese non avrebbe potuto aiutarli. 
Sapevano però esservi diverse persone che avevano da restituire 
qualche cosa al Comune, ma che questo non conosceva nè i debi
tori nè la somma dovuta. Domandarono pertanto di poter esigere 
da questi debitori ignoti, qualunque fosse il titolo del loro debito 
verso il Comune, fino a 200 lire e più, c a nome del Comune as
solverli e liberarli, convertendo in vantaggio della loro fabbrica il 
danaro che se ne ricavasse. La cosa, come straordinaria, fu portata 
dinanzi ai Consigli e fu trovato il mezzo di fare, insieme col van
taggio dei frati, un buon affare per il Comune; imperocché si stabili 
che i frati potessero ricevere nel modo proposto fino a 300 lire, 
purché altrettante ne procurassero collo stesso mezzo al Comune, 
dichiarando che dopo ciò quei debitori sarebbero stati assoluti 
« ab oinni gravamine, peccato et pena » (2).

Poco appresso, cioè nel 1319 (st. coni.), si trova stanziato un 
piccolo sussidio in occasione della Pasqua di Resurrezione a’ Frati 
predicatori per provvedere al loro necessario (’) Nel 1322 si elargi
scono 80 lire al Convento di S. Francesco « prò liguis emendis » e 
per i bisogni de’ frati f1). Ed altri simili stanziameuti si hanno ne’ 
tempi successivi, de’ quali non occorre tener nota particolare.

(■) A. S. P., Archivio del Comune, Contigli ilei Senato eco., 1318, febbraio 15.
(2) Ivi, 1319, giugno 6, st. pia.
(3) Ivi, Provvisioni defili Anziani, VII, c. 22 t.
(<) Ivi, X, c. 53 t.
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4. — IMMUNITÀ DIVERSE A FAVORE DEL CLERO

Vedremo sotto come gli ecclesiastici avessero un tribunale 
proprio per le persone e cose loro. Ora è da avvertire che v’ erano 
altri privilegi (che forse al clero minuto premevano di più), man
tenuti per più secoli con poche e brevissime eccezioni, cioè la 
esenzione dagli uffici, dalla milizia e dalle gravezze.

Non deve far meraviglia che il clero fosse esente anche dagli 
uffici. Essi temporanei sempre, non dovettero esser desiderati nem
meno dai laici (se si tolgano gli uffici più alti), dacché in diverse 
elezioni e talvolta come legge generale si stabilisce che i cittadini 
non possano in veruni modo rifiutare l’incarico e «cogantur omnino». 
Ora non pareva conveniente per rispetto ai ministri della religione 
obbligare gli ecclesiastici a un servigio profano e solamente si cer
cavano, come dicemmo sopra, per cariche onorevoli, senza mai co
stringerli ad accettarle. I documenti son chiari anche su questo 
punto: « excusati quia clerici »('). Nel 1325 (st. pis.) si fecero certi 
ordinamenti intorno agli scusati e da scusare per vari titoli, cioè 
« prò apodixis extractis et prò extrahendis, prò maioritate seu 
minoritate temporis vel clericatu » (').

Se il clero era esente dagli uffici, con più forte ragione era 
escluso dal servizio militare e carichi annessi. Non si potrebbe 
citare documento veruno che attestasse questa esenzione, quantunque 
non si neghi che ci possa essere sfuggito ; ma la mancanza stessa 
di documenti siffatti è un argomento validissimo per ammettere 
questo privilegio; imperocché tanto era fuori della mente del Go
verno di que’ tempi di obbligare alla milizia gli ecclesiastici, che 
non v’ era bisogno nemmeno di dichiararli esenti. Oltre che questa 
esenzione la supponiamo comandata dai canoni, che però noi non (*) 

(*) A. S. P., Archivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, HI, c. 87 r., 
1305, st. pia.

(2) Ivi, XI, c. 115.
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abbiamo consultati (’) ; e ciò bastava perchè non se ne parlasse 
nemmeno, avendo allora le leggi canoniche la prevalenza su quelle 
civili. Tuttavia qualche documento l’abbiamo incontrato, dal quale 
risulta indirettamente tale immunità, poiché vi si parla d’esenzioni 
estese anche a laici a servizio del clero. Nel 131-1, <. ob gratiam 
venerabilis patris domini Oddonis Dei gratin pisani archiepiscopi», 
fu deliberato che un suo familiare non fosse tenuto a pagare danaro 
alcuno « absentarie ei imposite » in occasione dell’ esercito fatto 
presso Avena (!). E non bastando ciò, pochi giorni appresso venne 
stabilito che nove familiari dell’arcivescovo, fra i quali era un 
medico ed un notaro, per grazia ed amore, al solito, dell’arcive
scovo medesimo, fossero per l’avvenire immuni dall’obbligo di 
andare nelle calvacate o esercito del Comune (3).

Privilegio significantissimo per chi lo godeva e per chi lo aveva 
concesso o dovuto concedere era la esenzione delle gravezze, avuto 
riguardo alla estensione de’ beni del clero a quel tempo. Lo che, 
oltre a diminuire notevolmente la pubblica rendita, dava luogo, 
pare, a qualche frode, come quella di fare apparire posseduti dal 
clero certi beni che veramente appartenevano a laici; poiché nello 
Statuto del 1286 è disposto che se un laico vende i beni a un 
ecclesiastico parente suo fino al quarto grado, seguitando a tenerli 
e usufruirli, fosse sempre sottoposto alle gravezze (’).

Nonostante, in alcune necessità straordinarie il clero contri
buiva a sostenere il Connine. Nel 1292 lo aiutò di cavalli e di 
fanti a proprie spese (s) ; nel 1341 arcivescovo e clero somministra
rono una parte del danaro occorrente per la guerra di Lucca (°). (*)

(x) [Secondo i sacri canoni, « cum olerioi miteB debeant esse et a sanguine 
abhorrere,... in bello arma tractare et militiam agere nequeunt». Praelectiones 
juris canonici quae jaxta ordinerà decretalium Gregorii IX tradebat in Soliolìs ponti
fica Seminarii romani Franciscus Santi professor, Ratisbonae, Pustet, 1905, voi. 
IH, p. 15].

(*) A. S. P., ‘Archivio del Comune, Provvisioni degli Jnziaui, V, 1315, giu
gno 7, st. pis.

(8) Ivi, V, 1315, giugno 22, st. pis.
(4) F. Bonaini, Statali cit., I, p. 211 sg.
(6) P. Tronci, op. cit., p. 269.
(6) A. F. Mattei, Hùt. cit., Il, p. 78.
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Quando poi non vi concorreva spontaneo, se il bisogno strin
geva, vi era assoggettato per forza. Nel 1314 si impose una tassa 
sulle chiese e i luoghi pii del distretto pisano e si creò un ufficiale 
apposta per esigerla. E perchè una chiesa non aveva pagato, le fu 
fatto il gravamento, e non riebbe il pegno finché non diede sicu
rezza che dentro due mesi circa avrebbe sodisfatto al suo debito('). 
Nella Valdera si mandò per il Comune un notaio «super cogendo 
clericos Vallis Here ad solvendum Comuni pisano pecuniam ipsis 
clericis impositam prò Comuni pisano » e altre persone laiche, as
segnandogli 20 soldi al giorno a carico dei detti oberici e degli 
altri debitori (a). Ma ciò in fondo non era contro i canoni, secondo 
i quali era permesso a uno Stato in caso di necessità e d’insuffi
cienza di mezzi laici valersi dell’aiuto del clero: quindi la que
stione poteva nascere soltanto se veramente vi fosse tanta neces
sità e l’erario non potesse supplire alle pubbliche spese colla sola 
contribuzione dei laici.

Mentre però il Governo voleva aiuti da tutti nei bisogni co
muni, non dava impedimento al Papa nell’esazione degli aggravi 
che metteva per conto proprio su i beni ecclesiastici, anzi lo aiutava. 
Nel 1318 i collettori pontifici dei frutti del primo anno dei benefizi 
vacanti in Toscana e in Sardegna incontravano difficoltà a riscuo
tere dall’arcivescovo pisano le rendite della chiesa di S. Piero a 
Grado. Laonde risolvettero di scriverne al Comune ordinandogli di 
costringere l’arcivescovo di dar loro ovvero ai sottocollettori, che 
erano gli Abati di S. Michele in Borgo e degli Scalzi, quanto do
veva. E il Comune, anche per consiglio dei Savi, obbedì f). Del
l’amministrazione de’ beni ecclesiastici si curava poco o in modo 
subordinato ai canoni. I contratti degli amministratori di questi 
beni li riconosceva secondo il diritto del Comune; e se eccettuava 
le donazioni di immobili o i contratti di qualunque genere coi 
parenti fino in terzo grado, non faceva che seguitare con questo 

(') A. S. P., Archivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, V, 1315, giugno 
6, st. pia.

(-) Ivi, V, 1315, maggio 8, st. pia.
(3) A. S. P., Archivio del Comune, Consigli del Senato eco., 1319, maggio 31, 

st. pie.
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il disposto dei decreti. Lasciava poi libere le vendite e le obbliga
zioni de’ beni di tutti i monasteri della Collegiata di città e del 
Capitolo del Duomo, quando il maggior numero delle persone di 
ciascun corpo morale era d’accordo, e agli altri comandava di 
averne licenza dall’ arcivescovo (').

5. - FÒRO ECCLESIASTICO

Considerata l’autorità del Papa e dell’arcivescovo anche nelle 
cose civili, è facile comprendere come negli affari contenziosi ri
guardo ai beni e alle persone ecclesiastiche ella non dovesse am
mettere l’ingerenza del Governo, e come il Governo medesimo si 
contentasse di non estendere fin là il suo potere. Fino dal secolo 
XI (e diciamo XI per non avere esempi anteriori, quantunque 
siavi ogni ragione di supporli) si vede che tutte le vertenze, non 
solo per la giurisdizione spirituale, ma anche per diritti di patro
nato sulle chiese, erano deferite all’ autorità ecclesiastica ed anche 
al Papa; il quale non teneva per ciò un tribunale apposito ma le 
faceva decidere.da ecclesiastici delegati da lui, che per lo più erano 
scelti fra quelli vicini al luogo della lite (2). Al Papa si deferivano 
le cause fra gli ecclesiastici e i laici e fra gli ecclesiastici e i po
tentati. La decisione della lite tra un frate Fiadoni di Lucca ese
cutore testamentario della Contessa Capuana, la quale aveva ordi
nato che il suo patrimonio si erogasse «in pios usus», e i Conti 
di Donoratico fu nel 1309 delegata da Clemente V al Pievano di 
Castel fiorentino (’). La-questione tra il vescovo di Lucca e il Comune 
di Pisa per certe terre che questo aveva occupate, appartenenti a 
quella chiesa, era agitata nel 1116 davanti al Pontefice (*);  quan
tunque non si sappia se era proprio alla Curia papale, o commessa, 
secondo il solito, a qualche giudice delegato. Quella tra Pisa e il

(■) F. Bonaini, Statuti cit., II, p. 857.
(2) P. Trokoi, op. cit. p. 24, 1072 ; A. F. Mattisi, Attui. cit., I, p. 45, olia 

ricorda un esempio simile del secolo XII.
(3) F. Dal Borgo, Diplomi cit., p. 1.
(4) P. Tronci, op. cit., p. 55.
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Vescovo di Limi nel 131S si discuteva a Firenze, dove era il Le 
gato della Santa Sede e dove il Comune teneva due sindaci a 
rappresentarlo (*).

(*) A. S. P., Archivio del Comune, Consigli del Senato eco., 1319, giugno 3, 
st. pis.

(2) Op. cit., p. 142.

Quando la controversia era tra il Papa stesso e i pisani, sic
come il primo si diceva superiore a tutti in tutto, non si dava 
luogo ad arbitrati internazionali, ma il tribunale suo formava i 
processi contro i ribelli e ne decretava le pene, che solevano essere 
spirituali, salvo il caso in cui, non bastando queste a far ritornare 
all’ obbedienza, era invocato il braccio secolare, ossia si incitavano 
altri potentati contro di loro. Le cose seguite tra i pisani e Cle
mente IV e poi Gregorio X, accennate sopra, danno idea dei pro
cedimenti elio si ritenevano in siffatte occasioni.

Tuttavia accadeva talvolta che l’autorità ecclesiastica ricorresse 
spontaneamente alla giustizia civile. Nel 1136 l’arcivescovo era in 
lite con alcuni cittadini per il possesso di certi luoghi e per 
terminarla si rivolse ai Consoli. 1 quali, forse perchè mancavano 
prove chiare sulla proprietà contrastata, e vedendo che ciascuno 
dei contendenti allegava (non si sa come) la prescrizione di 40 anni, 
decisero che il possesso si desse a quella fra le parti che giurasse 
d’averci veramente diritto, e in caso che giurassero ambedue in 
proprio favore, si rimettesse la decisione a un duello. Dopo la qual 
sentenza gli avversari dell’ arcivescovo si ritirarono, non accettando 
il duello e rinunziando totalmente alla lite. Al Tronci, che racconta 
questo fatto (2), pare strano, ed afferma che, se non l’avesse letto 
da sè in un documento dell’Archivio arcivescovile, non l’avrebbe 
registrato; tanto più che in quel tempo era in Pisa il pontefice 
Innocenzo II, il quale parrebbe verosimile che in una causa grave 
e toccante gli interessi dell’arcivescovo avesse dovuto intervenire 
e porre un rimedio a tanto scandalo. Ma a noi la prova del duello 
non fa alcuna meraviglia, sapendo che nel medio evo i duelli in 
certi casi erano chiamati giudizi di Dio. Anche nel 1290 l’arci
vescovo ricorse alla magistratura del Comune per aver giustizia 
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contro le comunità dell’isola dell’Elba che da dieci anni avevano 
tralasciata la solita presentazione dei falconi all’arcivescovo. E il 
Potestà mandò per mezzo d’un messo pubblico la intimazione a 
mettersi in regola e a comparire davanti a lui sotto pena di gravi 
multe. E perchè le comunità non obbedirono, lo stesso Potestà, vari 
mesi appresso, ricevuto prima « iuramento calupnie» dal procura
tore dell’ arcivescovo, le condannò in contumacia, ordinando che 
l’arcivescovo venisse posto in possesso dei beni delle dette comu
nità fino alla somma di 500 lire (’). Nel 1241 (st. pis.) il Console 
di giustizia metteva in possesso di certi appezzamenti di terra il 
procuratore dell’arcivescovo in forza d’una sentenza contumaciale 
del Potestà di Pisa(2). Ma a torto il Dal Borgo dedusse da ciò che 
l’arcivescovo di Pisa non avesse propria giurisdizione, perchè questo 
intervento della magistratura civile o si richiedeva solamente in. 
certi casi o era invocato dall’ arcivescovo medesimo in quel modo 
stesso che per altre cause di competenza puramente ecclesiastica 
si cercava l’aiuto del braccio secolare. Il privilegio del fòro per 
gli ecclesiastici consisteva nel poter ricusare di rispondere a’ giudici 
laici ma non vietava al clero di valersi di questi. Al contrario si 
hanno fatti che dimostrano come il Governo stesso talvolta evitava 
di entrare nelle questioni che toccavano il clero. L’abate di San 
Ponziano di Lucca nel 1318 scriveva una lettera agli Anziani di
cendo che il monastero «de Cangino» spettava ad esso per diritto 
e privilegi papali e per avervi esercitato un dominio da tempo 
immemorabile e chiedeva che gli fossero mantenuti questi diritti 
contro coloro che volevano manometterli, dichiarandosi pronto a 
fornirne sommariamente le prove. Castruccio stesso con altra lettera 
raccomandava l’affare agli Anziani e significava loro come i Conti 
di Montecucchiari volevano occupare quel monastero. Al tempo me
desimo il vescovo di Volterra faceva sapere che il monastero era 
suo e domandava favore per averne il possesso. Parve però al Co
mune una questione delicata e difficile, onde credette bene, anche 
secondo il parere de’Savi, di non immischiarsene. Rispose pertanto (*) 

(!) F. Dai. Borgo, Diplomi oit., p. 21 »g.
(*) Ivi, p. 3-18.
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die « predicta est res ecclesiastica et de qua Comune pisanum non 
potest se intromictere » ; e solamente aggiunse che « non placeret 
Comuni pisano, nec pateretnr quod per laicos vel alium modani 
violentia fìeret ibi » (').

Vari altri esempi dimostrano come gli ecclesiastici godessero 
di privilegi anche nel fòro civile. Nello Statuto del 1162 si fanno 
certi divieti agli avvocati, tua a quelle disposizioni non si assog
gettano nè gli avvocati del Comune nè i oberici (!). Per certe cause 
di minore importanza tra l’arcivescovo e private persone, che si 
trattassero davanti a magistrati laici, il rappresentante dell’arci
vescovo andava esente da alcune formalità, delle quali il « consti- 
tutum usua» prescriveva agli altri l’osservanza(3).

(J) A. S. P., Archivio del Colutine, Consigli del Senato occ., 1318, febbraio 24, 
st. pia.

(2) F. Bona ini, Statuti cit., I, p, 7.
(3) Ivi, I, p. 31 sg., II, p. 848.
(4) A. F. Mattici, Hist. cit., I, p. 257.
(5) Ivi, p. 255.
(6) Ivi, p. 256.
(7) A. S. P., Carte dell’ Arcivescovado.

Ma, ripetiamo, v’era anche il fòro ecclesiastico, e i giudici ad
detti a quello erano sempre persone del clero. Tanto che nel 1218 
l’arcivescovo di Pisa dovette chieder licenza al Papa per poter 
delegare a un giudice laico le cause di oberici citati dai laici ; e 
questo giudice doveva nonostante « dicere canssas iuxta Ecclesiae 
pisanae consuetudinem » (4 5). Anzi fu circa questo tempo che, es
sendosi un clierico obbligato con giuramento a lasciarsi chiamare in 
giudizio davanti al tribunale laico in caso d’inosservanza d’un 
certo patto, nacque il dubbio se egli avesse potuto, anche trattan
dosi di cose temporali, rinunziare al privilegio del fòro. Fu peraltro 
deciso per il sì, perchè quello dei cherici non era un « ius prohi- 
bitum » ma un privilegio del quale ognuno, volendo, poteva non 
valersi (6). Chè, sebbene Innocenzo III vietasse al clero di assogget
tarsi al fòro secolare, pure il Cuiaecio sosteneva potersi sempre con 
un patto privato detrarre al diritto pubblico!6).

Le cause che vediamo portate alla curia arcivescovile in un 
protocollo del 1230 (7) sono per lo più concernenti ai matrimoni, 
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talvolta a inimicizie private e a prestiti a<l usura. Su’ quali ultimi 
il Breve del Comune (1313-1337) ordinava che se alcuno traesse per 
tal motivo o altro simile davanti alla curia ecclesiastica un pisano 
e non riuscisse a provare legalmente la cosa e quindi venisse ri
messo l’affare alla curia secolare, venisse punito in 50 lire)1). 
Anche quando l’arcivescovo di Pisa nel 1262 visitò la Sardegna 
ebbe occasione di giudicare diverse cause matrimoniali (2). Per 
quello poi che si riferisce alla qualità delle persone, si vedono 
convenuti davanti al fòro ecclesiastico, oltre i cherici, qualunque 
privato e se la questione tocca i canoni, come pure i privati iu 
causa contro cherici, gli spedalingbi e i vassalli dell’arcivescovo.

Però avveniva talvolta che una parte citata non comparisse. 
In tal caso, o si condannava in contumacia o si scomunicava : onde 
che quella, per liberarsi dalle censure ecclesiastiche, finiva col pre
sentarsi e promettere obbedienza alle decisioni della curia. Se poi 

. una delle parti avesse creduta ingiusta la sua condanna, aveva 
facoltà d’appellarsene al Papa (3).

La scomunica, oltre i casi assegnati, ne’ quali l’arcivescovo 
cercava soltanto il rispetto e l’obbedienza al suo tribunale, si trova 
che fu data anche quando egli medesimo era in questione. Il me
desimo anno 1230 essendo in lite con quelli di Vada circa il pos
sesso della selva, pose l’interdetto a quella terra. E perchè l’abate 
d’un monastero di quel luogo, non ostante l’interdetto, celebrava 
gli uffici divini, egli lo scomunicò nominatamente (4). Fu fatto ri
corso al Papa contro l’arcivescovo, ma i vadesi ebbero il torto. 
Allora se ne richiamarono al Capitano generale dell’ imperatore in 
Toscana, il quale di fatto cominciò il processo. Ma il procuratore 
dell’arcivescovo si protestò di non volere accettare il giudizio d’un 
secolare in una causa riguardante un ecclesiastico. E perchè il 
Capitano nonostante procedè innanzi e pronunziò la sentenza, il 
Papa l’annullò e dette ordine che l’arcivescovo fosse messo in 
possesso della selva (6).

(') F. Bonaini, Statuti cit., li, p. 162.
(2) A. F. Mattbi, Hist. cit., Il, p. 23.
(8) A. S. P., Carte dell' arcivescovado, Protocollo del 1230.
(4) Ivi, Protocollo del 1231, luglio 20, et. pie.
(6) A. F. Mattbi, Hist. cit., I, p. 266 sg.
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Ma come dispiacque talora a’ pisani la superiorità che voleva 
avere il Papa sopra loro anche nelle cose di Stato, fino, come ve
demmo, a disconoscerla a più riprese e per un tempo non breve, 
come non amavano la giurisdizione temporale dell’arcivescovo sopra 
alcune castella del loro territorio, così ebbero qualche occasione di 
mostrare che avevano a noia anche il fòro ecclesiastico. Anzi nel 
1225 inserirono nei loro Statuti un capitolo col quale si prescri
veva che, se alcun cherico o laico impetrasse lettere apostoliche 
presso un giudice ecclesiastico contro un laico pisano o non rinun- 
ziasse alla facoltà di valersene, fosse condannato in mille soldi, 
perdesse lo rendite de’ suoi beni, non potesse far coltivare i suoi 
campi e il Potestà lo bandisse. Oltre ciò obbligarono il clero a 
far la guardia a sue spese al castello di Ripafratta, e, in caso di 
rifiuto, dettero ordine al Potestà che ne facesse processo. Ciò stava 
contro un’ordinanza dell’arcivescovo Federigo (*),  il quale aveva 
dato facoltà d’impetrare lettere apostoliche contro i laici purché 
venisse delegato un ecclesiastico della diocesi. Cosicché l’arcivescovo 
medesimo insieme col Capitolo ne fece così alti lamenti da far te
mere non ne nascessero gravi scandali. Inoltre ricorse al Papa, il 
quale ordinò che se questi capitoli non venivano abrogati si sco
municassero e si privassero dei feudi ecclesiastici coloro che li 
avevano compilati. Finalmente, a scanso di peggio, il Comune, dopo 
aver resistito quanto poteva, cedette e sciolse il Potestà dall’ obbligo 
di osservare in quella parte lo Statuto (2).

Se però il Comune si rassegnava a lasciare al clero questi 
privilegi, cercò di limitarli in qualche parte e permise poi a nes
suno l’invalidazione de’giudicati de’suoi tribunali. Limitò i pri
vilegi nel < Constitutum • ordinando che il delegato arcivescovile 
nella vertenza fra laici e oberici, prima di rendere giustizia, giurasse 
davanti alle autorità civili di giudicare secondo il diritto civile 
pisano, e che un cherico non potesse convenire un laico a una curia 
civile, se il cherico non voleva rispondere nella medesima (3). Nello

(J) A. F. Mattei, Hùt. cit., II, App., p. 5.
(2) F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 691 eg..
(3) Ivi, II, p. 1008 sg.
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Statuto del 1286 è un capitolo col quale si vieta a chicchessia di 
fare appello da una sentenza di giudici pisani a imperatori o re, 
a legati o vicari e nemmeno al Papa o ad altro giudice ecclesia
stico, e di cercare di sottrarsi all’autorità del Governo civile po
nendosi sotto la protezione di alcuno de’ nominati e procurandosi 
da loro privilegi ('). Questa forse fu una delle cagioni principali 
de’lunghi dissidi fra l’arcivescovo Oddone Della Sala e i pisani, 
quando la magistratura civile iniziò un processo (come sopra ac
cennammo) contro il suo nipote come incendiario, e l’arcivescovo 
voleva impedirlo.

Un altro capitolo del medesimo Statuto dimostra che, mentre 
rispettava in generale le decisioni del fòro ecclesiastico, non aveva 
riguardo in certi casi di renderle inefficaci. Con esso infatti si pren
dono alcune disposizioni contro coloro la cui moglie per sentenza 
o precetto di giudice laico od ecclesiastico o anche d’arbitro fosse 
dichiarata vergente <adinopiam», e si stabilisce che se i giudici, 
siano laici siano ecclesiastici, procedessero in altro modo da quello 
prescritto, non se ne eseguisca il decreto o sia nulla l’esecuzione (2). 
Ancora si ordinò che nessun cherico o converso si richiamasse a 
giudici pisani contro un suddito pisano se non dava mallevadore che 
per il cherico rispondesse a quanto fosse stato bisogno domandare (3).

Questo rigore però si ristringeva alle vertenze di natura pu
ramente profana ; poiché in quelle che toccavano anche poco la re
ligione non solamente non era posto limite all’autorità ecclesiastica, 
ma certe cause rimettevansi spontaneamente all’arcivescovo come 
solo giudice competente nella materia e certe leggi civili si rego
lavano secondo il diritto canonico. E ciò in un tempo in cui, per 
le costituzioni d’Alessandro III, Onorio III e d’altri pontefici, era 
vietato al clero secolare e regolare di studiare leggi civili e pren
dere i gradi dottorali (4), bastando alla Chiesa che conoscessero le 
leggi canoniche, delle quali solamente premeva ad essa l’esatta 
osservanza. Tanto che il Governo pisano, costretto di tenervisi di

(’) F. Bonaini, Statuti cit., I, pag. 250.
(2) Ivi, II, p. 237.
(3) Ivi, II, p. 248.
(4) F. Dai. Borgo, Origine dell’ Università di Pisa, p, 23. 
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sovente per non incorrere nelle censure ecclesiastiche, sentì il bi
sogno di avere presso di sè persone versate in quella dottrina, e 
desiderò che i cittadini avessero modo di apprenderla: e perciò 
dette facile ascolto, come già avvertimmo, a coloro die gli chiede
vano la istituzione di una Scuola di diritto canonico e la nomina 
di dou Francesco da Orvieto che godeva in quello fama di peri
tissimo.

Oltre il tribunale per le cose civili, l’arcivescovo aveva per 
quelle religiose giurisdizione criminale. Gli eretici, conosciuti sotto 
il nome di Fraticelli, furono da lui sostenuti prigionieri ; e Inno
cenzo VI nel 1354 gli ordinava di punirli, implorando, al bisogno, 
l’aiuto del Governo(J). E l’aiuto non mancava; poiché anche nello 
Statuto del 128G è prescritto che gli eretici processati dall’ Inqui
sitore, se erano forestieri, oltre la pena congrua, dovevano esser 
cacciati dalla città e distretto di Pisa » (2).

6. - .SPIRITO RELIGIOSO DEGLI ANTICHI PISANI

Non si saprebbe metter d’accordo la pieghevolezza del Go
verno nel subordinare le leggi a quelle della Chiesa colla facilità 
che aveva nel ribellarsi alla Chiesa stessa per cause politiche, se 
non conoscessimo quale e quanto fosse il sentimento religioso de’ 
pisani a quel tempo. È indubitato che certi rapporti non dipende
vano da quel più o meno di forvore che potevano avere nelle cose 
spirituali, ma piuttosto dalla consuetudine ornai inveterata di me
scolare le faccende di Stato con quelle della Chiesa, forse anco dalla 
natura dei rapporti che i papi avevano avuto fino dal quarto secolo 
cogl’ imperatori, i quali furono amichevoli sempre che 1’ una potestà 
non cercasse di acquistare sull’ altra un predominio. Solo una mu
tazione era avvenuta, graduale ma forte ; vale a dire che i poten
tati non si arrogavano più (o almeno ben di rado) l’ufficio di teo
logi. Nè i pisani infatti s’immischiarono mai di cose sacre più che

(1) A. F. Matte:, Hist. cit., Il, p. 91.
(2) F. Bonaini, Statuti oit., I, p. 364.
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a semplici cristiani non convenisse. Accettarono fino a un certo 
punto l’ingerenza del Papa e dei vescovi nelle pubbliche faccende, 
come l’avevano accettata da tanti secoli gl’imperatori, perchè il 
Papa teneva la somma potestà nel mondo, cristiano e il vescovo era 
capo dei cristiani dello Stato; ma Faccettarono arnica,.là respinsero 
nemica; ed anco in questo avevano esempi alti ed antichi. Però 
non si curarono per nulla di dogmi e disciplina ecclesiastica, se non 
per sottomettervisi senza osservazioni come soggetti a un’autorità 
legittima e spontaneamente riconosciuta., Mancava affatto a. quel 
tempo l’idea che lo Stato potesse vivere da sè. Mancava negl’im
peratori, che a un Papa avverso sentivano il bisogno di contrap
porne un altro, mancava di più ne’ piccoli Stati e specialmente 
nelle repubbliche che come .quella di Pisa erano cresciute coll’aiuto 
del clero e dove non sarebbe stato possibile separare il cristiano 
dal cittadino. In tutte le opere pubbliche religiose mal si potrebbe 
distinguere se furono ispirate più dal sentimento religioso che dal 
desiderio di mostrare la ricchezza e la grandezza del paese, se non 
vogliamo dire che non si conosceva per una città ornamento mi
gliore d’ una bella chiesa. Si aggiunga che, se anche a quel tempo 
non erano ottime le azioni, era viva in tutti la fede, la quale fa
ceva ripetere da Dio ogni bene e ispirava gratitudine per quelli 
che lo Stato veniva di quando in quando a risentire. Fu questa 
la ragione principale che strinse i pisani nel 1063 a erogare nella 
costruzione del Duomo i tesori conquistati a Palermo e a supplicare 
il Papa e l’imperatore perchè arricchissero la nuova chiesa l’uno 
di privilegi, 1’ altro di beni (*).  E tutta la cura che ebbero dappoi 
di questo monumento e delle fabbriche annesse derivava dall’ affetto 
verso la Vergine alla quale principalmente attribuivano la pubblica 
prosperità e dal desiderio di darle un segno di riconoscenza (2).

Parimente bastò che taluno osservasse come il giorno che cade 
la festa di S. Sisto i pisani avessero conseguite molte vittorie, perchè 
tutta la città le attribuisse al suo speciale aiuto e per gratitudine 
ne volesse celebrata solennemente la festa per conto dello Stato ed

(') P. Tronci, op. oit., p. 21 sgg.
(2) F. Bonaini, statuti cit., II, p. .993 Bg. 
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edificata una chiesa al sito nome sotto il patronato del Comune e 
con privilegi inseriti negli Statuti ('). Nella pace coll’imperatore 
Alessio il 1110 si ebbe cura di obbligarlo a fornire al Duomo di 
Pisa i paramenti sacri (2). Tornando dalle spedizioni marittime si 
trasportavano in patria con riverenza c allegrezza i corpi santi 
per accrescere il lustro delle loro chiese ('). Dopo l’impresa delle 
Baleari fecero doni al Duomo e fondarono il monastero di S. Andrea 
perchè i monaci suffragassero le anime dei 'morti in quella guerra(’). 
Lo Stato faceva diverse feste per conto proprio. Per quella di S. 
Ranieri lo Statuto prescriveva che si guardasse da tutti i cittadini 
a pena di 20 soldi, affinchè il Santo proteggesse la città e i suoi 
abitanti, si in terra come in mare; e la vigilia si faceva bandire 
ne’ luoghi consueti Altre feste rese obbligatorie dallo Stato erano 
quella di S. Giovanni Battista, di S. Torpè, di S. Giorgio, dei SS. 
Evizo e Potito, e quelle di S. Agostino, S. Ambrogio, S. Martino, 
S. Francesco, S. Domenico, S. Caterina, S. Anna e di S. Niccolò; 
delle quali tutte era una speciale ragione, cioè o per essere in Pisa 
i loro corpi o per esser titolari delle principali chiese della eittà(c).

Principale e più antica era la festa dell’Assunzione, titolare 
della chiesa maggiore, per la quale il Governo imponeva nella città 
e nel contado 1’ offerta di candeli, mentre altri ne offrivano gli uf
ficiali maggiori e uno bello e costoso gli Anziani stessi. Era il Co
mune che invitava l’arcivescovo, il capitolo e il rimanente del 
clero a prendervi parte, e che per mezzo delle varie autorità civili 
rendeva più grande agli occhi del popolo questa solennità. Negli 
Statuti C) si possono vedere tutti i provvedimenti soliti a prendersi 
in quella occasione.

Altri fatti provano l’attaccamento alla religione dimostrato 
dal Governo e quindi mal fondato il sospetto d’alcuni manifestato

(9 P. Tronci, op. cit., p. 23, anno 1070 ; F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 
345 sgg., II, p. 269 sg., 1006 sg.

(2) P. Tronci, op. cit., p. 37.
(8) Ivi, p. 38.
(4) Ivi, p. 56.
(6) F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 339, II, p. 245.
(6) Ivi, II, p. 245.
(7) Ivi, I, p. 45 sgg., 52, 263 sgg., 339; II, p. 219-225. 
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da Innocenzo IV, cioè che i pisani ascoltassero poco in certi casi i 
richiami del Papa perchè erano miscredenti (') ; come per esempio 
la figura della Vergine con quelle di S. Pietro e di S. Marco fatte 
dipingere sulle porte della città (’), la parte presa alla prima so
lennità del Corpus Domini (’), l’amnistia a certi carcerati data 
ogni anno il venerdì santo per riverenza della passione di Cristo ('). 
Gli eretici erano perseguitati come altrettanti nemici dello Stato, 
e secondo le costituzioni pontificie e imperiali se ne confiscavano i 
beni. De’ quali, poiché la terza parte ora concesso al Comune di 
volgerla a proprio benefizio, esso faceva cessione all’Opera, in virtù 
di una legge stabilita fino dal 1275 (5).

Le costituzioni apostoliche si osservavano scrupolosamente (*'').  
In ordine al gius canonico si bandiva due volte all’ anno il divieto 
di portar ferro e altre robe ai paesi de’ saraceni (’) ; e nelle trat
tative di pace col Sultano d’Egitto circa il 1207 si avvertiva l’am
basciatore di non promettere «quod de terra pisana.... adducatur 
lignamen nec ferrum, nec pix, neque catramen et arma » (s).

Quanto a’ matrimoni erano «iuste» le nozze per i pisani 
quando erano «secundnm canones copulate»; altrimenti si tenevano 
per « inutiles et iidicite » e i nati di quelle si escludevano dal be
nefizio delle leggi nella successione, « nisi ecclesia tempore mortis 
matrimonium patiatur». E s’intendeva che la Chiesa lo tollerasse 
quando il matrimonio era notorio e i coniugi non morivano in stato 
di scomunica. Quindi anche gl’impedimenti di parentela, d’affinità, 
di religione erano stabiliti dal gius civile pisano « secundum de
creta». Una sola e piccola eccezione è fatta sulla legittimità dei 
figliuoli in un certo caso (’). Ben si regolarono o si pretese regolare

t1) F. Dal Borgo, Origine dell’ Università di Pisa. p. 14.
(s) F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 46.
(3) A. F. Mattbi, Hist. cit., II, p. 33 sg.
Gl) A. S. P., Arohivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, passini.
(6) F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 266 nota 2, 364, 671 sg. ; II, p. 363. 
(«) Ivi, I, p. 364.
(’) Ivi, I, p. 412 sgg.
(®) M. Amari, Diplomi arabi, 2.a serie, n. 20, p. 281.
(®) F. Bonaini, Statuti cit., II, p. 788-790. 
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le spese che si facevano dai privati in occasione di nozze, come 
in quelle di funerali, di battesimi c d’insantamenti, ma il divieto 
toccava solamente le immoderatezze della pompa esteriore (‘). Si 
punivano i bestemmiatori con grosse multe o colla fustigazione in 
pubblico o col metter loro un amo nella lingua f); si lasciava che 
l’arcivescovo vietasse ai medici sotto pena di scomunica di visitare 
una terza volta i malati che non avessero fatta innanzi la confes
sione sacramentale (’).

Con questo rispetto ai canoni ed alle cose sacre conciliavano 
benissimo (e forse non parrebbe) l’uso delle chiese per gli affari 
civili. Sarebbe irragionevole pensare che i governanti d’allora fa
cessero ciò per quella villana confidenza che, nonostante una fede 
quasi superstiziosa, mostrava il basso popolo colle cose sacre quando 
mangiava o giuocava nelle chiese o tirava le sassate alle candele ('), 
o che prendessero esempio da certi parrochi di campagna del se
colo XIII, non meno rozzi del volgo, i quali tenevano in chiesa 
botti, casse e altre supellettili domestiche (5). Vuoisi credere adunque 
che preferissero le chiese come luogo per vastità e per decoro più 
acconcio alle grandi riunioni, o che il clero medesimo le avesse 
raccomandate per contenere dentro i limiti convenienti la discus
sione e le deliberazioni successive ; le quali prese nella casa della 
Divinità dovevano anco trovare maggiore rispetto nel popolo, quasi 
fossero ispirate dall’ alto. Ma, qualunque fosse la cagione principale, 
fatto sta che per molto tempo i Consigli del Senato si fecero in 
chiesa di S. Sisto e i consigli generali e i parlamenti nel Duomo (6); 
e nel secolo XII uno de’ consoli ogni domenica stava in quest’ul
tima chiesa a ricevere i reclami dei privati f). Non è da omettere 
peraltro che nel secolo XIV questa comunanza di vita scema d’as
sai. Le due potestà non si separano, ma ciascuna sta più in casa 
sua e il Comune che s’è fatto un palazzo aduna quivi, e non più 
in S. Sisto, il Senato.

(!) E. Bonaini, Statuti oit., I, p. 263, 434 sg., II, p. 352-354.
(2) Ivi, I, p. 385, II, p. 311.
(3) A. F. Mattei, Hist. oit., II, App., p. 5.
(<) F. Bonaini, Statuti oit., II. p. 221.
(5) A. F. Mattei, Hist. oit., II, App., p. 2.
(6) Documenti vari, passim.
(7) F. Bonaini, Statuti oit., I, p. 24.
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7. - RELAZIONI COLLA CHIUSA DALLA CADUTA DELLA 
REPUBBLICA A’TEMPI MODERNI

Già abbiamo avuto occasione di toccare delle relazioni fra il 
Papa e i pisani dopo la loro soggezione a Firenze e abbiamo detto 
che esse non potevano ornai avere alcuna importanza politica. Il 
giubileo del 1475 n’è una prova. Il conciliabolo de’cardinali fran
cesi contro papa Giulio II cominciato a Pisa nel 1511 e seguitato 
poi a Milano e a Lione, benché favorito da Firenze, provoca degli 
atti ostili da parte dei pisani, i quali dimostrano così di non aver 
più ragione di immischiarsi di scismi. Se un disaccordo poteva 
nascere d’ora innanzi, non poteva derivare da differenza d’interessi 
politici ma semplicemente amministrativi. Uno di tal genere se ne 
suscitò infatti alla fine del cinquecento tra la Comunità di Pisa e 
il clero secolare e regolare. Da tempo immemorabile (secondo l’e- 
spressione usata nei documenti) l’Ufficio de’Fossi, nonostante l’esen
zione dalle gravezze di cui godevano gli ecclesiastici, imponeva sui 
loro beni, come su quelli de’ laici, una tassa per il mantenimento 
de’ fossi e degli argini; e il clero, considerato il vantaggio diretto 
che veniva alle sue proprietà e che avrebbe dovuto, se no, procu
rarsi a proprie spese ove non avesse voluto veder deperire e gua
stare i suoi fondi, non rifiutava la sua contribuzione. Se non che, 
appunto verso la fine del secolo XVI cominciarono a cercare la via 
di liberarsi anche da questo peso, e alcuni confessori negavano l’as
soluzione agli esattori di quella tassa e agii ufficiali de’Fossi. La 
Comunità di Pisa ne sporse querela al Papa dicendo non esser 
giusto che i laici soli sopportassero un carico donde proveniva un 
bene comune, e domandò che la cosa si decidesse per via giuridica 
e si assolvessero i comunisti da qualunque scomunica o altra cen
sura. Il Papa con breve dei 21 maggio 1598 commise la causa al 
Nunzio suo presso il granduca di Toscana. Il clero fu tutto in moto 
a fare opposizione alle domande della Comunità. Gli ordini mendi
canti invocavano, fra le altre cose, una bolla di Pio V, che li esen
tava da ogni imposta, e i canoni ; altri ordini si appoggiavano a 
esenzioni parimente pontificie e privilegi della Repubblica pisana.
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Ma la Comunità replicò che nel Catasto dell’Ufficio de’Fossi erano 
descritti i beni del clero secolare e regolare come quelli dei laici, 
clic da molti c molti anni gli ecclesiastici pagavano meglio di un 
quarto della massa totale, che la tassa era d’ utilità pubblica, che 
ora necessaria e che fra gli ordini gravati c’era perfino quello e- 
questre o privilegiatissimo di S. Stefano per i suoi possessi bene
fiziali. 11 Nunzio sentenziò che le spese dei fossi erano utili, clie 
il danaro dei laici non bastava a mantenerli e che perciò tutti gli 
ecclesiastici che avessero beni lungo i fossi dovevano concorrere 
proporzionalmente a mantenerli. E ciò per dieci anni; con che però 
il clero non fosse tenuto a contribuire alle spese ordinarie o straor
dinarie proprie dell’ufficio de’ Fossi, nò d’abbellimento alla città, 
nè delle fonti, o dei fortilizi. L’esazione poi di questa che non si 
chiamò gravezza ma sussidio doveva farsi dal Vicario arcivescovile 
prò tempore o dalla Curia e di là esser rimesso all’ufficio de’Fossi. 
11 quale aveva obbligo di mostrare ogni anno al Vicario, all’arci
diacono metropolitano e al Priore di Nicosia i libri delle ragioni 
e dei computi per calcolare il sussidio da darsi dal clero (’). Nel 
1610 fu confermato da Paolo V (2).

Nel resto abbiamo poco da notare. Le corporazioni religiose 
ricevettero dai fiorentini le consuete elemosine come le avevano 
elargite, i pisani. La Comunità seguitò a far le feste di S. Ranieri, 
colla luminava, e dell’ Assunta, e v’aggiunse quella di S. Giovanni, 
che prima celebrava piti modestamente, perché era il santo patrono 
della città di Firenze, i Priori proseguirono a intervenirvi in forma 
pubblica; e v’hanno certi protocolli delle loro deliberazioni che in 
gran parte non contengono che ricordi diffusi di tali rappresentanze. 
In tal guisa si viene fino a Leopoldo I, che nella storia delle re
lazioni fra lo Stato e la Chiesa occupa un posto singolare. Ma non 
spetta a noi parlare delle sue riforme che furono generali per la 
Toscana. Infatti non fu a Pisa solamente che si soppressero con
venti e se ne volsero i beni in uso d’istruzione e di beneficenza

(>) A. S. P., Ufficio de’ Fossi, Alti invili e criminali, filza 29, n. 68.
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e che si abolì il tribunale dell’inquisizione. Altrettanto dicasi della 
dominazione francese. L’imprestito fruttifero imposto al clero nel 
1800 dal Governo toscano (]) e l’ordine del medesimo dato all’ar
civescovo di Pisa di pagare dentro quarantotto ore seimila scudi 
a titolo d’imprestito gratuito (-) siamo certi elio furono comuni ad 
altri luoghi. Non giova quindi cercare più oltre applicazioni par
ziali di generali provvedimenti.

Achille De Rubertis.

I1) A. S. P., Uffioio do’ Fossi, Negozi provveditoriali, filza 69, n. 581. 
(2) Ivi, filza 74, n. 32, 55.
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L’ assedio decennale di Veio e la successiva invasione gallica 
insegnarono a Roma due cose, che le abbisognavano per la propria 
libertà e indipendenza: in primo luogo, Roma, per la sua posizione 
su un terreno ondulato, ma in pianura, non poteva sostenere un as
sedio lungo, come era stato possibile sostenerlo da quei di Veio, la 
cui città era posta su una collina, resa dalla natura e dagli uomini 
ben munita: in secondo luogo, se Roma voleva vivere libera e indi
pendente doveve tenere i nemici lontani dalle sue mura e dalle sue 
porte. Su queste premesse fu basata la sua politica piti antica.

Roma aveva necessità, perciò di conoscere al più presto possi
bile le intenzioni dei confinanti, di sapere se prossimo o lontano esi
steva il pericolo di qualche guerra che avventasse contro di lei un 
esercito invasore ; e doveva essere in grado di portare prontamente 
il suo esercito al confine minacciato.

Così sarà sempre pronta a respingere il nemico e ad obbli
garlo a battersi lungi dalle sue porte e a cercare di vincerlo. Tale 
problema è questione di vita o di morte; e lo risolve costruendo 
rapide e dirette strade dalla città alla periferia del territorio. Le 
più antiche strade sono certamente quelle che univano Roma alle 
città vicine: la Salaria, percorsa ab antiquo dai Sabini per portavo 
il sale, estratto da Ostia, alla foce del Tevere, nei paesi dell’ in
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terno; la Nomentana, che condnceva a Nomento, l’odierna Mentana di 
garibaldina memoria ; la Tiburtina, che andava a Tivoli; la Prene- 
stina a Preneste, l’odierna Palestrina; V Ardealina ad Ardea; la 
Latititi ai colli laziali, il vetusto centro politico dei popoli latini.

A queste si aggiunsero, col tempo, una quantità stragrande 
di strade a cui fu dato il nome, tratto dal nome del Console sotto 
il quale furono costruite, o da quello del Pretore o del Censore 
che ne aveva diretta la costruzione, o da quello del generale, che 
le aveva fatte costruire dai soldati.

Se potessimo ricostruire le particolareggiate vicende di ciascuna 
strada, noi tesseremmo la storia esatta del progressivo accrescimento 
del territorio romano e delle sue conquiste.

I Romani misuravano la lunghezza delle strade a miglia. Il 
miglio romano valeva mille passi, cioè 2000 dei passi misurati al- 
1’ uso nostro, perchè pei Romani il passo era la distanza di tutto 
il sesto, che fa la gamba, movendosi dal punto che alza il piede al 
punto in cui lo riposa, mentre noi consideriamo la lunghezza di 
un passo ogni volta posiamo un piede a terra. Il passo valeva per
ciò cinque piedi di lunghezza, così il miglio romano era calcolato 
cinquemila piedi; ora poiché il piede romano corrispondeva a in. 
0,29655, il passo è calcolato m. 1,48275 e il miglio in. 1482,75.

I Romani (') avevano cinque specie di strade: Consolari o di 
grande importanza, larghe 14 piedi (m. 4,14), lastricate, con colonne 
miliari, pietre e sedili per aiutare il cavaliere, che fosse sceso da 
cavallo, a risalire in arcione, perchè a quell’ epoca non usavano le 
staffe; con le stationes, specie di stalle per cambio di cavalli e trat
torie; e le mansiones con stalle e alberghi per i passeggeri. Le Co
muni di 8 piedi (m. 2,37) dette anche diversorie, perchè servivano da 
scorciatoie e per farvi transitare i carriaggi e rendere meno in-

(’) Dahbmbbbg o Saghi, Dizionario di Antichità Domane - Strade. 
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gombre le vie consolari : gli Actus di quattro piedi di larghezza 
(m. 1,18) ; e gli itwiera di due piedi (ni. 0,59) e finalmente le semitae 
larghe un piede (ni. 0,29), da cui il nostro sentiero. Nel medio evo 
troviamo spesso varie stradette o viottoli di campagna col nome di 
semite o semiteri. A Putignano Pisano questo nome è rimasto come 
nome speciale ad una strada; e un tempo fu creduto un qualche 
nome di strana o incerta provenienza e conservato come una rarità.

PISA E POMA

Poma, dopo che ebbe vinta la seconda guerra punica, volle pu
nire ad uno ad uno tutti quei popoli italiani che avevano aiutato 
potentemente Annibaie con uomini, con vettovaglie, con sussidi 0 
che si erano ribellati al suo dominio. Tra i popoli che erano stati 
amici ed alleati dei Cartaginesi e d’ Annibaie erano stati i belli
cosi Liguri.

Il popolo Ligure si estendeva dal mare, per tutte le vallate 
appenniniche, sin quasi alla pianura padana. Questo popolo era 
sempre stato nemico di Pisa, forse per ragioni commerciali, per in
vidia 0 gelosia di mestiere. Quei Liguri marittimi, bravi naviga
tori, esperti commercianti, arditi piloti vedevano di malocchio il 
fiorentissimo porto commerciale di Pisa. E Pisa naturalmente, se 
i Liguri erano amici ed alleati di Cartagine, era amica ed alleata 
di lioma.

Nel 193 a. C. (') i Liguri scendono con un esercito di 40000 
uomini a cingere Pisa d’assedio. I Pisani invocano aiuto a Roma, 
e Roma ordina al console Minncio di raccogliere V esercito da 
Arezzo e condurlo immediatamente a Pisa. Il Console eseguisce l’or- (*) 

(*) Tito Livio, HM., lib. XXXV oap. 3.
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dine e in formazione quadrata viene a soccorrere e liberare Pisa 
dall’ esercito invasore.

Consideriamo brevemente questo passo importante dello storico 
Tito Livio.

Perché 1’ esercito Romano parte da Arezzo ? Roma non può 
mandare aiuti a Pisa che per due vie: marittima o terrestre. La 
marittima non dà abbastanza sicurezza per 1’ ordine e la bravura 
dei marinai liguri e della leggera ed agile flottiglia loro che 
certamente è pronta a prestar man forte all’esercito, assediante la 
città di Pisa.

Non resta cho la via terrestre. Roma è collegata con Arezzo 
da mia antichissima via: la Cassio, forse di origine etnisca, ma 
rifatta dal console Cassio clic le dette il nome.

Da Arezzo a Pisa c’è l’Arno che indica la via da seguire; 
ma a poca distanza da Arezzo c’ è un paese non romano, abitato 
da popolazione che il Console non sa se lo accoglierà benevolmente 
o con ostilità e, prudentemente, procede in forma quadrata, cioè 
pronto a difendersi da un attacco nemico da qualunque parte si 
presenti. Infatti a metà strada tra Arezzo e Firenze, a venticinque 
miglia dall’una e dall’altra, la via Cassia sulla tavola Puentinge- 
riana segna la stazione ad Fines, al Confine, o Casa Cesariana, nome 
che è rimasto ad un luoghicciolo presso Certignano, in quel di 
S. Giovanni di Val d’Arno, luogo anche oggi di confine tra le dio
cesi di Fiesole e di Arezzo f1).

(J) Vedi Bevetti - Dizionario storioo, a quelle voci.

Da quel confine a quello del territorio pisano il Console deve 
procedere cautelato e marcia in forma quadrata. È certo che, se 
non una buona strada, una traccia di strada lo guidò dal confine 
del territorio aretino e romano a Firenze, seguendo la direzione 
dell’ Arno.
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Da Firenze a Pisa c’era quell’antichissima strada ricordata, 
un po’ambiguamente, dallo Pseudo Scilacc e clic in tre giorni per
metteva d’andare da Pisa a Spina, porto sull’Adriatico. Questo 
geografo cita siffatta strada, forse la più antica che congiungesse il 
Tirreno coll’ Adriatico, in un modo poco chiaro, perchè non dice 
quali erano le città, ma le lascia comprendere. 11 testo (■) tradotto 
suona: «Gli etruschi arrivavano dal mar Tirreno fino all’Adriatico; 
e c’ è presso di loro una città ellenica ed un fiume ; e la naviga
zione verso la città, risalendo il fiume, è di venti stadi. E c’è a 
questa città un cammino di tre giorni».

Tutti i geografi c gli scrittori, che hanno commentato questo 
passo, ritengono che la città distante venti stadi dal mare, come 
indica Strabono (2), è certamente Pisa, perchè a nessun’altra città 
corrispondono quei dati. La città, porto sull’Adriatico, non po
teva essere che Spina presso 1’ attuale Comacchio. E i tre giorni 
di distanza tra queste due città corrispondono, perchè un cavallo 
con carico non troppo grave può benissimo compire in tre giorni 
il percorso Pisa-Firenze, lungo 1’ Arno, Firenze-Appennino, lungo 
la Sieve o il Bisenzio, e Appennino-Bologna-Spina lungo il Beno.

Una questione interessante pel nostro compito è quella di co
noscere quale era il percorso che seguiva la via, proveniente da 
Firenze, e come e dove entrava in Pisa. L’ antico percorso della 
via Fiorentina era presso a poco l’odierno, ma coi secoli s’ è tra
sportato un po’ più a destra o a sinistra, secondo i movimenti e 
le trasformazioni del terreno, causate dall' Arno. È certo che al- 
l’epoca romana, o di poco posteriore, da Cascina a Pisa seguiva 
quella via più interna, dove sono le. chiese dei vari paesi: S. Giorgio 
a Bibbiano, S. Prospero in Via Cava (forse una trasformazione di 

P) Riporto la traduzione del Toscanelli come esatta : Pisa nell’antichità, Voi. II 
pag. 295-296.

(2) Libro V.
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Via Cassia, porcile in quel luogo, pianura perfetta, mai è esistita 
una cava, mai la via è stala cava o scavata, mai c’è stata una 
via con quel nome di cava), S. Iacopo di Navacchio, S. Pietro di 
Visignano, S. Bario di Titigmino, S. Michele d’ Oratorio, S. Bar- 
tolommco di Putignano, S. Ermete in Orticaia. Di qui procedeva 
per la Chiesa di S. Giusto in Canniccio e veniva a Pisa per la 
via detta S. Agostino.

E che seguisse questa via è indubitato, poiché il tratto tra Pisa 
e Putignano, all’epoca a cui ci riferiamo, era ad libitum delle acque 
del fiume. Quando i Pisani pensarono di fare un argine per difen
dersi dall’invasione dell’Arno, questo argine partiva dai Ponticelli, 
luogo sull’attuale via Fiorentina a circa un chilometro dal centro 
di Putignano e seguendo la via Ponticelli, e 1’ altra, sua prosecu
zione, via di Piaggetta, raggiungeva la via Leopoldo Pilla, e prose
guendo, parte di via Montanelli, trovava via Italo Possenti, clic sino 
al 1900, portò il nome di Via dell’ Argine. Quella popolazione 
quando la sera d’ estate andava a passeggiarvi diceva : Andiamo 
sull’argine! - come ho sentito con meraviglia da ragazzo da molte 
persone. Maraviglia giustificata di chi, non pratico del nome dei 
luoghi, senti va chiamare argine una via piana, che non aveva nes
suna idea dell’argine, mentre questo era bello e visibile lungo il 
fiume. Ora se l’argine del fiume seguiva il tracciato segnato, una 
via non poteva correre tra l’infido fiume e l’argine, ma bensì al di 
fuori dell’argine. Ora al di fuori dell’argine non c’era che l’attuale 
via S. Agostino, o via Rotnea dei documenti medioevali, che dal 
viale Bonaini, di fronte ad una porta chiusa delle mura con 
vari nomi, oggi raggiunge le chiese di S. Giusto iu Canniccio, S. 
Ermete in Orticaia, S. Bartolommeo di Putignano/1) e la via 
Fiorentina. (*)

(*) Vedi elenco dello strade comunali del Comune di Pisa, dal 1865 mano
scritto. Archivio del Comune.
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La via, giunta alla porta, ora chiusa, la traversava. Davanti a 
questa porta e’è una via che subito si divide in due rami: via 
Giordano Bruno e via Pacino Bacini.

La via Giordano Bruno, prima del 1897, si chiamò via Cariota, 
trasformazione di via Carraiola, diminutivo di via Carraia. Col 
nome generico di Carraia si chiamavano in Pisa le strade che da
vano accesso alle porte della città che, secondo le consuetudini del 
1’ epoca, dovevano esser larghe tanto che almeno vi transitasse un 
carro, da cui il nome. L’altra strada, ora divisa con tre nomi: 
via Pacino Panini, via Sancasciani, via Serlupi, portò per tutto il 
medio evo, e una parte sino al 1873, il nome di Carraia Ma la- 
gonnella, e Carraia Gonnella per tutto il medio evo(’).

Si comprende subito dal nome che questa era la strada prin
cipale, perchè questa porta il vero nome di Carraia, mentre l’al
tra il diminutivo Carraiola. Non solo, ma la Carraiola, o via 
Giordano Bruno, sbocca a S. Martino. Questa chiesa sino dalla 
fondazione è conosciuta col nome di 8. Martino in Guassolnngo o 
Guadolungo (2). 11 nome, è chiaro, indica che qui un tempo 1’ Arno 
traboccando dall’ alveo formava un piccolo padule allungato, che 
appunto veniva chiamato Guasso o Guado lungo. Ora è naturale 
che una strada di transito non può andare a sboccare in un luogo 
paludoso. La via seguiva dunque la Carraia, tanto più che questa 
Carraia raggiunge la chiesa di S. Bernardo che sulle carte medievali 
è conosciuta col noine di S. Bernardo al Poggio, come Chiasso del 
poggio e piazzetta al Poggio venivano chiamate un chiasso e una 
piazzetta lì presso (3). Ora se lì era un luogo detto al poggio è 
chiaro che vi sarà stato un leggero rialzamento del terreno per 
giustificare questa denominazione popolare. Si giustifica così che

f1) Archivio <li Stato - Diplomatico di S. Bernardo e di S. Giovannino.
(2) Archivio di Stato - Porgamene di S. Martino.
(3) Arch. Stato. S. Antonio: possessi dol 1360 - S. Michele in Borgo. Perga

mene 28 maggio 1186; 5 novembre 1236.
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la strada si preferisse farla passare per un luogo rialzato natural
mente piuttosto che farla sboccare su un luogo paludoso.

Su questa strada fu innestata la Via Amelia, che forma materia 
del nostro ragionamento, come tra poco vedremo.

Non staremo qui a ripetere i varii eventi, che seguirono dopo 
la venuta del console Minucio a Pisa, e quanto ci narrano gli 
storici sulle lunghe vicende della guerra tra Roma e i Liguri; 
accenneremo, solo di passaggio, come Pisa fu considerata per parte 
dei Romani quello che oggi si dice una testa di ponte, cioè uu punto 
di concentra mento delle truppe; un castello sicuro in caso di cat
tiva sorte collocato alle spalle, dove si poteva trovare sempre una 
riserva di uomini, di viveri, di soccorsi.

Finalmente i Liguri sono pienamente vinti ; 40.000 di loro 
seguiti dalle mogli e dai figli vengono trapiantati nel Sanniof1). Ma 
la guerra continua, e Pisa resta per molti anni sede dei consoli e 
dei pretori, che comandano alle milizie romane contro i Liguri, e 
forma quasi una provincia Pisae cum Ligurilnis(2). Pisa cede a Roma 
parte del territorio per la colouizzazione, tra l’altro quello di Luca (3) 
e altro presso la città, che per le continue guerre e invasioni sarà 
restato devastato e privo di abitanti. I numerosi paesi col nome 
dalla terminazione in atto quasi certamente sono d’origine romana 
dal nome del colono che primo l’ebbe, perchè derivauo da Fundus 
latinianus, putinianus, visinianus ; cioè Fondo di Latino, di Putinio, 
di Visinio, da cui Latignano, Putignano, Visignano, ecc. (*)

(!) Tito Livio, par. XXXVIII.
(*) C. s.
(9) o. a., par. XL. 43,
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LA VIA AURELIA O EMILIA

I Romani sino dall’ inizio della loro potenza avevano costruito 
una via, che conduceva in Etruria marittima, cioè a quella parte 
forse conquistata posteriormente dagli Etruschi, per la loro comu
nicazione col mare lungo il Tirreno. Sembra che questa strada con
solare fosse incominciata nei 241 a C., anno 512 di Roma, dal con
sole Caio Aurelio Cotta, da cui ebbe il nome di Via Aurelia. Se
guendo le fortune delle armi romane fu proseguita verso nord con 
la conquista dell’ Etruria sino a che la troviamo a Forum Aurelii, 
oggi Montalto di Castro. Il nome del luogo indica chiaramente che 
lì presso era il confine. Infatti il confine del territorio Romano, 
allargatosi colla conquista di parte dell’Etruria Marittima, era al 
torrente Cbiarone, che ora, come allora, dopo tanti secoli, è il confine 
tra il Lazio e la Toscana ; tra la provincia di Grosseto e quella di 
Viterbo, tra le diocesi di Pitigliano e di Tarquinia. E lì presso è 
ancora un luogo detto la Dogana, perchè sino al 1870 vi fu la 
dogana tra la Toscana e Roma.

Al Cbiarone era il confine del territorio romano a settentrione, 
l’anno in cui colla battaglia delle Egadi ha termine la prima guerra 
punica.

Dopo la prima guerra punica Roma estende il suo dominio a 
nord del vecchio confine ed inizia la conquista della Gallia Cisal
pina portando lo sue truppe per la Via Flaminia, 221 a. C., da 
Roma a Rimini e per Rimini alla Valle padana, a Piacenza colla 
Via Emilia di Lepido, 187 a. C. Roma costruisce perciò la Flaminia 
nell’ intervallo fra la prima e la seconda guerra punica, quella Emi
lia di Lepido poco dopo la seconda guerra punica. Durante l’inter
vallo tra la prima e la seconda guerra punica fu prolungata anche 
la Via Aurelia. Da Montalto di Castro o Foro Aurelio prosegue per

io 
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l’Etruria Marittima, raggiunge il porto di Cosa presso il Monte 
Argentario e Populonia presso Piombino. Il tratto primitivo Roma- 
Foro Aurelio è conosciuto col nome di Aurelia Vetus per distin
guerla dal suo proseguimento Foro Aurelio-Populonia o poco sopra 
a nord, conosciuto col nome di Aurelia Nova, e con quel nome molte 
volte giunge fino a Pisa.

Caio Emilio Scauro console nel 115 a C. fece costruire il Ponte 
Milvio ; quindi fu proconsole nella Gallia Cisalpina, ove si dette, 
con fortuna, a prosciugare dei paduli presso Piacenza ('). Fu questo 
console che pensò di costruire e costruì una via, che congiungesse 
1’ antica via Aurelia con Pisa, e proseguisse per Limi, Genova sino 
a Vado Sabazi, oggi Vado Ligure presso Savona. Col tempo fu pro
lungata sino ad Arles in Provenza. La nuova via dal suo costrut
tore fu chiamata Via Emilia di Scauro per distinguerla dalla Via 
Emilia di Lepido, che da Rimini va a Piacenza e che ha dato il 
nome anche alla fertile regione padana, che traversa sulla destra del 
fiume. Tutta la Via da Roma ad Arles è chiamata quando Via Aurelia, 
come la chiama Cicerone nella dodicesima Filippica, e quando 
Via Emilia di Scauro. Il nome di Emilia prevalse sotto l’Impero ; 
tanto che, quando l’imperatore Adriano la fece restaurare, sulle 
colonne miliari che ricordano, oltre la distanza da Roma, anche il 
nome dell’ Imperatore riparatore della strada, questa vien chiamata 
Via Emilia, come si legge su una colonna, conservata nel nostro 
Camposanto urbano.

I Romani consideravano come punto di partenza delle loro 
strade la Fontana « Meta sudane • presso il Colosseo, e lì forse 
erano segnate tutte le strade dell’impero con la distanza miliare 
da Roma. Oltre a ciò i Romani avevano veri e propri itinerari 
descriventi le loro strade con le relative stationes e mansiones con

(>) E. Pais, Emilio Scauro, i tuoi proemi « la tua autobiografia, nella raccolta
« Dallo Guerre puniche a G. Cerare », Voi. I, pag. 90. Roma, Nardeccbia, 1918. 
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le distanze, correnti dall’ima all’altra, per le necessità dell’eser
cito e anche per il servizio civile delle poste e delle comunicazioni.

Purtroppo di questi itinerari ne son giunti a noi integri e 
(piasi completi solamente due: uno conosciuto col nome di Tavola 
Puentingeriana, 1’ altro col nome di Itinerario Antonino (').

La Tavola Puentingeriana vicu conservata nella Biblioteca di 
Vienna. È un complesso di 14 tavolette che rappresentano un primo 
tentativo di disegno di una carta geografica; portano questo nome 
dal suo primo illustratore Puentinger.

Queste tavolette indicano le città con un castello con due 
torri, i luoghi termali con grossi casamenti quadrati, e segnano i 
nomi delle stazioni con la relativa distanza. Si crede che risalgano 
al terzo secolo a. C. per il primitivo esemplare; quelle giunte sino 
a noi si ritiene siano copie dell’ Vili o IX secolo dell’era nostra.

L’Itinerario Antonino, così chiamato perchè si erede pubblicato 
sotto quell’Imperatore, è l’elenco completo delle vie romane colle 
rispettive stazioni che si trovano lungo le vie e le distanze che 
separavano l’ima dall’altra. L’Itinerario è più completo della Ta
vola, perchè questo indica la distanza anche per via di mare por
tando cosi a nostra conoscenza le vie percorse dai marinai e le 
distanze tra un porto e l’altro.

Questi itinerari, essendo una pubblicazione ufficiale, perchè do
vevano servire alle Autorità civili e militari, dovevano essere esatti 
e scrupolosi ; ma purtroppo come son giunti a noi, traverso copie 
di amanuensi, lasciano a desiderare; e le distanze e i nomi non 
sempre corrispondono alla realtà. Per volerli verificare e correg
gere si son tentati da vari studiosi giri e rigiri, molte volte ab
bastanza capricciosi.

Noi abbiam voluto studiare un po’ da vicino quella parte

(I) Cfr. Toscanilij N., Pisa nell’ antichità, II, Pisa, 1833, pag. 300 sgg. 
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della strada che interessa Pisa. Ci siamo limitati perciò al territo
rio pisano, e abbiamo preso per limite e confronto due capisaldi 
certi e sicuri: Pisa e Populonia. Pisa e Populonia col volgere degli 
eventi nè hanno cambiato di posizione, nè hanno cambiato il loro 
nome. Le vicende dei secoli, se coi loro capricci, simili ad onde 
marine, hanno talvolta innalzato a grandi fastigi queste due glo
riose ed antiche città, e qualche volta 1’ hanno abbassate sino alla 
polvere; le hanno però lasciate in vita e fermo come rupi.

Siamo sicuri pertanto del punto di partenza e del punto di ar
rivo; non navighiamo nell’incerto.

Prenderemo ora a considerare la via seguendo la Tavola l’uen- 
tingeriana.

Dobbiamo premettere che l’attuale via, che congiungo Pisa 
con Populonia, fu rifatta intieramente da poco più di un secolo o 
mezzo. Infatti il Granduca Leopoldo I riapri il tratto Pisa-Cecina(') 
e il Granduca Leopoldo II ristabilì il tratto dalla Cecina al con
fine collo Stato Pontificio (2).

La via nuova da Torre S. Vincenzo a Torrenuova e poi per 
Piombino fu aperta dal Granduca Ferdinando III (3). Il medesimo 
Granduca fece costruire dall’ ing. Manetti il primo ponte in legno 
sulla Cecina (4).

Si comprende facilmente che la nuova via, l’attuale, non cor
risponde perfettamente al percorso dell’antica, nonostante che, mentre 
si costruiva o riattivava la nuova, si trovassero in mezzo ai boschi 
antichi resti della primitiva. Quella romana era forse un po’ più 
lunga, perchè s’avvicinava più ai piedi delle colline per essere luogo 
più asciutto ed elevato, mentre la presente, percorrendo un terreno 
oggi asciutto e bonificato, può avere dei tratti rettilinei in pianura.

(!) G. Baldasserosi, Leopoldo II, Firenze 1871, pag. 564.
(2) id., pag. 568.
(’) id., pag. 566.
(4) id., pag. 566.
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La via Aurelia od Emilia oggi si stacca dalla via Fiorentina 
dall’oratorio di S. Bernardino, e le distanze si calcolano di qui, 
mentre i Romani avevano tutta la via S. Agostino a comune con 
la via Fiorentina, la quale se ne distaccava presso S. Ermete ; per
ciò le distanze da Pisa movevano dal ponte di Mezzo.

Presso il Ponte di Mezzo era, a ponente dell’ attuale Borgo, 
il castello romano, e a nord-est di questo era l’antica Pisa. Ora è 
certo che la misurazione della via deve cominciare dal ponte o poco 
appresso.

Oggi, percorrendo la via S. Martino, via Carlo Cattaneo, via 
Emilia sino all’incontro di via S. Agostino, abbiamo un tratto di 
ni. 2110 (’). I Romani, percorrendo il tratto che già dissi, cioè via 
S. Martino, via Serlupi, via A. Della Spina, via S. Agostino sino 
all’ incontro della via Emilia, percorrevano in. 3731, perciò circa un 
chilometro e mezzo di più (2).

Ancora: La Tavola Puentingeriaua porta la distanza tra Pisa e 
Populonia in sessantanovc miglia; pari a Km. 102, 322 m. e 85 cm. 
La distanza tra Pisa e Populonia, percorrendo la via Emilia e Aurelia 
fino al bivio di Populonia-Venturina e Venturi na-Populonia rag
giunge cento chilometri e duecento metri circa. Se a questa di
stanza aggiungiamo il chilometro e mezzo in più di maggior per
corso, che abbiamo verificato in Pisa, abbiamo che le due distanze 
si equivalgono, essendo le differenze trascurabili. (*)

(*) Vedi lunghezza delle strade dai registri del Comune.
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TURRITA

Mi sembra giunto il momento di percorrere la strada e di 
verificare le varie stazioni che la Tavola Puentingeriana segna. La 
prima stazione a sedici miglia da Pisa è Turrita - a Km. 23,641. 
Grandi discussioni si sono fatte intorno a questa stazione. Mol
tissimi pretendevano di identificarla con la Triturrita, ricordata 
da Rutilio Namaziano (’), che era nel porto pisano, e facevano 
perciò passare la via Aurelia da Porto Pisano, cioè da Livorno; 
il che non è mai avvenuto.

Alla distanza di diciotto chilometri da Pisa abbiamo oggi una 
fattoria, conosciuta col nome di Torretta Vecchiaie alla distanza di 
due Km. da questa, a venti Km. da Pisa, abbiamo un’ altra fattoria 
chiamata Torretta Nuora.

Presso la Torretta Vecchia sorgeva in antico la pieve di San 
Lorenzo in Piazza, ricordata nel catalogo del 1277 (2), da cui dipen
devano le Chiese di Poggio Sigeri, quella di Nuvola, o quella di 
Parasta; enei catalogo del 1372(3) con diciannove chiese soggette. 
Presso la Torretta Vecchia è una rivendita di tabacchi e li ac
canto ogni anno il terzo giovedì di settembre si tiene una fiera 
che rimonta a molti secoli, essendo ricordata e privilegiata dagli 
Statuti Pisani del 1286 (4).

Il popolo è costante nei suoi usi e costumi, anche perchè 
1’ uomo ha sempre gli stessi bisogni dalla sua creazione. E sulle 
strade nascono dalla necessità del riposo e del ristoro le osterie e 
i luoghi di sosta con i relativi comodi. Il nome, 1’ uso costante 

(J) Lib. I Vera. 527.
(’) Mattei - Eocl. Pie. Hietoria, pag. 94 voi. I.
(•) » - ivi.
(4) Bonaini - Statuti, Voi. I pag. 520.
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di una sosta in questo luogo e la distanza da Pisa corrispondente 
non lasciano dubbio sull’identificazione della Turrita della Tavola 
con la Torretta Vecchia, tuttora esistente.

PISCINAS

La Tavola, dopo la stazione di Turrita, pone quella di Piscina» 
dopo otto miglia, cioè ventiquattro miglia da Pisa. Questa stazione 
doveva essere cioè distante Km. 11 e 802 ni. da Turrita e Km. 34 
e 461 in. da Pisa. Dopo aver percorso dieci Km. dalla fattoria di 
Torretta Vecchia la strada attuale traversa un torrente chiamato 
il Marinolaio, il quale poco sopra a monte della strada riceve a 
sinistra un altro torrentello chiamato Fescera (*).

(!) Retetti - Dizionario Geografico - a Fescera.

La somiglianza dei nomi di Piscina e Pescera, nome del tor
rente, ci accerta che qui era la stazione romana. Il percorso ro
mano alquanto più lungo ci inclina a pensare che la strada cor
resse un po’ più a monte, tanto più che indicherebbe come questa 
fosse proprio sul torrente Pescera poco prima che esso sboccasse 
nel Marmolaio. La differenza di percorso, dato il rifacimento delle 
strade, è trascurabile.

AD PINES

La terza stazione è segnata ad Fines a tredici miglia romane 
dalla precedente, pari a Km. 19. e 275 metri, che da Pisa forma 
la distanza di Km. 54 e 667 metri. Questa è la stazione, su cui 
tutti gli storici, tutti i geografi e tutti gli studiosi hanno discusso 
e non sono venuti ad un accordo. Presso questi luoghi scorre un 
fiumicello col nome di Fine e quasi tutti hanno confuso questo 
fiume colla stazione romana. Come la precedente Piscina ha preso 
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il nome dal torrente Pescera, non ci sarebbe nulla di straordinario 
che la terza stazione da Pisa avesse preso nome dal fiume omonimo. 
Ma vi si oppone un dato di fatto che ciascuno può verificare per
correndo la strada. Quando questa incontra e traversa il Marmo- 
laio unito alla Pescera, la strada ha già traversato la Fine circa 
mezzo chilometro avanti. La Fine traversa la via provinciale, poi la 
segue costeggiandola e riceve il Marmolaio dopo circa 5(10 metri. 
Il fatto è innegabile, perciò bisogna escludere che la stazione ad 
Fines fosse sul fiume Fine. Il nome ad Fines, ai confini, indica 
che 11 era il confine tra lo Stato di Roma e di Pisa; e tra due 
circoscrizioni territoriali è generalmente sempre un confine naturale.

Ora a cinquanta chilometri circa da Pisa abbiamo il fiume 
Cecina che da tempo immemorabile segua, anche oggi, il confine 
tra le diocesi di Pisa e di Volterra. Sappiamo benissimo che le 
circoscrizioni ecclesiastiche primitive corrispondevano ai Municipi 
e alle divisioni territoriali romane. Questi luoghi ora fertili e abitati, 
per secoli furono boschi e paduli, regno delle fiere e della malaria; 
perciò non facevano gola a nessuno. Nessuno combattè o rischiò 
per possederli, e i confini restarono quali erano. La Cecina fu il 
confine tra Volterra etrusca e Pisa in territorio ligure ; tra Pisa 
e Roma che ha conquistato prima la Etruria marittima sino a 
Foro Aurelio, poi ha esteso il dominio per tutta quanta l’an
tica Etruria sino alla Cecina. Pisa e Liguria formano una nuova 
provincia, come abbiamo visto, e la sua giurisdizione è al di fuori 
di quella diretta di Roma. Infatti, quando il dittatore Siila impera 
in Roma e sbigottisce la cittadinanza colle sue tremende tavole di 
proscrizione, il padre di Giulio Cesare, ascritto al partito di Mario, 
fugge da Roma e si ripara a Pisa, fuori della provincia governata 
immediatamente da Roma, fuori dalla giurisdizione diretta di 
Siila, protetto dallo statuto che regge la provincia Pisa-Liguria, 
e qui il padre di Cesare muore (').

(>) SVBTONIO.
Plinio N., Hist. VII, 53-181.
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Su questo punto importantissimo del confine si discute ancora 
perchè, a mio modo di vedere, si confonde la Toscana con l’Etruria. 
Basta invece leggere l’elenco delle città etnische che ci danno i 
più antichi geografi e storici per vedere la differenza fra il territorio 
abitato dagli Etruschi e quello che è la Toscana. Strabone cita 
come città etnische : Gravisca, Pyrgi, Alsio, Erogene, Regisvilla, 
lungo il mare; Arezzo, Perugia, Vulsini, Sutri entro terra, Blera, 
Ferentino, Falisci, Nepete, Stratonia, piccoli luoghi, Vei e Fidene 
come cadute. Tolomeo ricorda come etrusohe: Gravisca, Castronovo, 
Pirgi, Alsio, lungomare; Erba, Vólci, Chiusi, Vnlsinio, Suderna, 
Ferentia, Sutrio, Tarquinia, Blera, Foroclodio, Nepeta, Faleria, 
Cere, entro terra. Finalmente Plinio segna: Gravisca, Castronovo, 
Pyrgi, Cere, Alsio, Fregeue ; colonie: Falisca, Lucoferonia, Sutrio 
e comuni mediterranei : Arezzo, Amitino, Aque, Taurio, Blera, 
Cortona, Capena, Chiusi, Ferentino, Fescennia, Orte, Erba, Nepete, 
Novumpagi, Foroclodio, Perusia, Foro Suburbano, Statonia, Tar
quinia, Tuscania, Vei, Biseuzio, Volci, Vulsini.(’)

Da ciò si deduce che Arezzo, come ci attestano tutti gli an
tichi, era la fortezza più settentrionale di Roma al principio della 
seconda guerra punica, e il confine Romano era a S. Giovanni 
Valdarno sulla via Cassia e alla Cecina sulla via Emilia o Aurelia.

VELINIS

La quarta stazione è Velinis a dieci miglia da Cecina, cioè alla 
distanza di quattordici chilometri e 827 metri o da Pisa Km. 69 
e 442 metri. Alcuni vorrebbero identificare questa stazione con la 
città di Volterra, ma chi ha conoscenza dei luoghi, e ha intrinsi
chezza con una carta geografica lo deve escludere a priori. Da Ce

fi) Solasi - Topografia storica dell'Mirarla - Pisa, Spoerri, 1915. 



cina a Volterra corrono ottantatrè chilometri, mentre la tavola ne 
segna circa quindici e mai una strada consolare è passata per Vol
terra. Nessuna indicazione ci permette di identificare il luogo dove 
sorgeva questa stazione. Nè un corso d’acqua, nè un nomignolo è 
rimasto a ricordarla.

Su per giù a quella distanza c’ è 1’ oratorio di S Guido, quel 
San Guido immortalato dai versi del Carducci, presso il quale sbocca 
quella strada che conduce a Bolgheri fiancheggiata da cipressi.

Che forse l’antico oratorio sia l’ultimo resto della stazione 
romana !

VADA VOLATERRIS 
C Vadis volaterranis)

La quinta stazione è ancora dopo dieci miglia, Km. 14 e 827 in. 
e Km. 84 e 217 metri da Pisa, e porta il nome di Vadis Volaterris. 
Questa Vadis Volaterris non è certo da identificarsi con Vada, 
paese che oggi sorge alla foce della Fine, e che è passata già da 
tempo, essendo più a mare tra le stazioni che abbiamo studiato di 
Piscinas e ad Fines. Perciò bisogna ammettere o che vi sia un er
rore nella Tavola o che il nome di Vada sia stato dato ad altri 
paesi. Il nome di Vada è il nome generico di un luogo di mare, 
dal latino Vadum, da cui il nostro guado, e sulla via Emilia ab
biamo Vada Sabatii presso Savona, dove cessava la via Emilia di 
Scauro, fatta costruire da Emilio Scauro. Dunque qui è un vado, 
un basso fondo, un facile approdo a legni minuscoli ; l’aggettivo 
Volaterris, correttamente volaterranis, indica dipendenza da Volterra. 
Ancora : esso significa prossimità al mare. Ora proprio a S. Vin
cenzo la strada Aurelia tocca il mare e soltanto in quel punto, 
nè prima, nè poi (s’intende nel tratto da noi impreso a studiare); 
e 8. Vincenzo è distante circa dodici miglia da Populonia come è 
distante, sulla Tavola, dodici miglia Vadis Volaterris da Populonia.
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Forse qui Volterra primitiva, Volterra etrusea aveva uno scalo 
proprio, dove caricava il suo alabastro. Data la costituzione etrusea 
che faceva indipendenti e gelose della propria indipendenza le città 
della confederazione etnisca, anche Volterra, in relativa vicinanza 
del mare, confinante col proprio territorio sul mare, avrà voluto, 
sia pure modesto, uno sbocco tutto suo, dato anche che Populonia, 
per le stesse ragioni di gelosia e d’indipendenza, magari esagerate, 
com’erano a quell’epoca, non avrà accolto nel suo porto che navi di 
terre da essa dipendenti e sue.

Con questa stazione noi siam giunti al termine del percorso, 
perchè la stazione successiva è Populonia col suo magnifico golfo 
che sembra un lago alpino, incastrato in un cerchio di monti verdi 
ed incantevoli.

Se noi volessimo seguire la Via Aurelia e giungere almeno alla 
seconda stazione successiva troveremmo un nome che, fatto curioso, 
è divenuto famoso perdendo la prima sillaba. Voglio parlare della 
stazione di

SALEBEONE

Invano oggi si cercherebbe questo luogo, ma si trova invece 
il torrente Bruna che ha abbastanza bonificato quell’acquitrino e 
quel bassofondo del Grossetano. Al tempo di Poma era un punto 
d’approdo per le navi, che andavano in Sardegna, e la lettera VI 
di Cicerone al fratello Quinto ce lo dice espressamente (*)  :

(*) Cicerone, Lettere familiari - Epiet. ad Quintnm. I, 2, 6.
(2) Magri, Origine di Livorno in Toscana, 1647.

«et ante Salebrone aut Pisi» conscenderet».

La parola Salebrone è giunta a noi un poco mutilata e alte
rata. Forse la piegatura della pergamena ha corroso la sillaba o uu 
tarlo se l’è mangiata, e nella lettera invece di leggersi Salebron, 
fu letto Labrone. Il Magri (2), dotto erudito agostiniano livornese, 
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lesse la lettera ciceroniana e identificò il suo Livorno nel Labrone. 
Perciò i Livornesi si dissero Labronici, fondarono l’Accademia 
Labronica, il Teatro Labronico ecc.

Basterebbe leggere la lettera per comprendere l’errore. Pren
dendo Labron come Livorno Cicerone avrebbe detto a suo fratello: 
imbarcati a Pisa o a Pisa, perchè Livorno era. una parte del porto 
pisano. Il che è inammissibile. Anzi a questo proposito, apro una 
parentesi. Per me credo che quel luogo che oggi è Livorno, parte 
del porto pisano, fosse una spiaggia a cui usassero approdare i 
legni liburnici o dalmati, che trafficavano con Pisa, e da loro fosse 
detto: la spiaggia dei Liburni; come a Venezia abbiamo la Riva 
delle Zattere e la Riva degli Schiavoni.

E chiudo la parentesi.

ITINERARIO ANTONINO
Via Marittima

Dopo aver esaminato il percorso, risultante dalla Tavola Puen
tingeriana da Pisa a Populonia, che ci appare indubbiamente giusto 
in quei punti che abbiamo potuto verificare, e perciò, giunto sino 
a noi in buone condizioni da poterlo considerare come esatto per i 
luoghi che segna allo stato che erano, quando fu compilato, pren
diamo ora a studiare l’itinerario Antonino che, secondo il nome 
dell’imperatore, dovrebbe essere del secondo secolo dell’era cristiana.

Questo itenerario è più completo : marittimo e terrestre.
Il Marittimo porta :

A Populonia Vadis portus trenta miglia, cioè km. 44 e 325 ni. 
Dalla distanza si comprende che Vada. dell’ Itinerario non è la Vada 
della Tavola; nella Tavola Vadis Volaterris è distante dodici miglia 
da Populonia, questa è trenta. Non solo, ma dal Porto di Baratti, 
porto di Populonia, a Vada, dov’è oggi, presso la foce della Fine, 
corrono, per via di mare, su per giù proprio le trenta miglia, 44 o 
45 km.
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Questo fatto mostra come l’itinerario sia stato compilato in 
epoca posteriore alla Tavola, quando cioè, dopo le nuove divi
sioni territoriali apportate da Augusto, Volterra ha scelto come 
luogo di approdo delle sue barche pescherecce, che trasportavano 
il sale e 1’ alabastro, un luogo d’ accesso più facile per lei e ha ab
bandonato il vecchio Vado.

?1 Vadis Porta Pisano miglia diciotto.
A Porta. Pisano Pisis Fluvius miglia otto, cioè ventisei miglia, 

pari a km. 38 e 551 metri da Vada a Pisa risalendo 1’ Arno per 
otto miglia.

Che Pisa fosse distante dal suo porto otto miglia, navigando 
l’Arno, possiamo ammetterlo solo in parte perchè, non sappiamo 
esattamente il percorso dell’ Arno da Pisa al mare, avendo il fiume 
subito nel corso dei secoli successive variazioni e può darsi che un 
ramo dell’Arno, un chilometro prima di S. Piero a Grado, deviasse 
verso Coltano e Stagno, dove era allora il golfo o sinus pisanus, che 
formava il Porto pisano.

La verifica di queste distanze ci allontanerebbe dal nostro com
pito. Passiamo senz’altro all’

ITINERARIO ANTONINO
Via terrestre.

Dobbiamo subito constatare uua grande differenza nelle due 
descrizioni della stessa via tra la Tavola e l’Itinerario. La Tavola 
tra Pisa e Populonia indica cinque stazioni, che abbiamo conside
rato ; l’Itinerario ne porta solo due.

La Tavola segna una distanza di 69 miglia che, come abbiamo 
visto, si possono considerare esatte ; l’Itinerario ne porta 55 : una 
differenza di 14 miglia, il che non è indifferente.

Per me credo che nell’ Itinerario, giunto a noi, sia stata, per 
colpa di qualche amanuense distratto, saltata una stazione alla di
stanza giusto di quattordici miglia per portarci immediatamente a 
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quella di Vada. Non solo, ma c’è un altro fatto inspiegabile. Mentre 
è logico che l’Itinerario Marittimo segni il porto, invece è strano che 
tocchi Vada la strada Aurelia, che durante tutto il tratto da Pisa 
a Populonia non incontra la costa altro che a S. Vincenzo. Vada 
è oggi traversata dalla Via del Inttorale, ma questa fu fatta ex-novo 
dal Granduca Leopoldo II (') per congiungere lungo mare Livorno 
a Cecina passando pel Romito, Castiglioncello e Vada. Prima di 
questa costruzione Vada non aveva, altra comunicazione con l’in
terno se non Rosignano.

Si osservi pure che tra Vada, lungo mare, e la Via Aurelia 
c’ è la catena dei colli Livornesi o di Rosignano, e per trovare la 
strada da Vada bisogna salire a Rosignano e da questo scendere 
nella Valle.

Per far passare la via da Vada bisognerebbe pensare che que
sta, tra la pubblicazione della Tavola e quella dell’itinerario, avesse 
subito una deviazione e avesse seguito la via del Littorale attuale; 
ma anche questa ipotesi è da escludere,- perchè la Colonna miliare 
rinvenuta nel 1704 a Rimessano, dove la trovò il Targioni Tozzetti (2), 
portatavi dalla piena del Marinigliaio e conservata nel Campo
santo Urbano, dice che l’imperatore Adriano restaurò la strada e 
la ampliò; dunque non ne fece una nuova.

Caes i Ael 
HADRIANUS ANTONINUS

Aug. Pius. P. M. Tr. P. VI Cos. Ili
Imp. II PP. Vi am JEmiliam
Vetustate dilapsam oper. 

Ampliatis restituendam our.
A Roma M. P. CLXXXVII

Questa stazione non corrisponde sul terreno per la distanza, 
e per la posizione, nè alla Vada Volatemi della Tavola ; nè a * (*) 

(') G. Baldasseroni, Leopoldo II, pag. 544.
(*) Relazione d’alcuni viaggi in Toecana - Firenze 1751 - T. III.
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Portus Vada dell’itinerario marittimo di Antonino. Perciò pare 
bisogni concludere che nella compilazione dell’itinerario vi sia 
qualche errore.

AD HE1ÌCULEM

La seconda stazione ricordata dall’ Itinerario è detta ad Pter- 
culem ed è distante dodici miglia, Km. 17.793 in., da Pisa, e miglia 
diciotto, cioè Km. 26 e 68 ni. dalla precedente di Vada.

Dove si trovava questo tempio o questo delubro dedicato ad 
Ercole ? Si è molto discusso sulla ubicazione di un tempio dedicato 
a questo semidio. Chi lo colloca presso Massaciuccoli e ne mostra le 
rovine; chi lo vuole a Livorno. Il Magri (■) che interpretò a modo 
suo la lettera di Cicerone, dice trionfante : Il tempio di Ercole era 
al Calambrone ed era dedicato a Ercole Labrone e ve lo prova il 
nome: Calambrone, Caput Labronis. A smentire il dotto secenti
sta, a cui fa velo il troppo amore alla sua tesi, sta il fatto indi
scutibile che proprio al Calambrone un capo, un promontorio non 
c’ è mai stato, e non ci poteva mai sorgere per essere una pianura 
perfetta, sorta in mezzo a fossi, a paduli, e dove al tempo romano 
battevano le onde del golfo o sinus pisanus ; o forse il presso 
sboccava quel ramo dell’ Arno accennato dall’ Itinerario marittimo. 
Se cosi fosse, sarebbe giustificata più che mai 1’ etimologia della 
denominazione di Calambrone, data dal Solari (2), Cala di Ambro o 
Cala di Fiume, dato che una quantità, di fiumi dell’ antica To
scana portano il generico nome di Ambro, o Ambra (Ambra, 
Zanibra).

Dato e non concesso che 1’ Aurelia romana passasse per Li
vorno avrebbe dovuto seguire la via Livornese, e qui abbiamo una 

C1) già citato.
<s) Solari - Topografia - Cit. pag. 52 parte 3.
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smentita categorica coeva. Sino a pochi anni fa presso la Chiesa 
di S. Piero a Grado c’ era una colonna miliare, oggi conservata 
nel Camposanto, col N. 4 miglia, di una strada, partente da Pisa, 
mentre quella su ricordata sulla via Emilia portava la numera
zione di 187 miglia, partente da Roma.

Dunque il tempio di Ercole non era presso Livorno. Ora a do
dici miglia da Pisa cioè a Km. 16 e 793 metri siamo a Vicarello 
(Vicas Aurelii) presso Collesalvetti, Forse qui sarà stato un de
lubro, un tabernacolo, in cui si conservava una statuetta del Dio 
Ercole. Potrebbe anche esserci stata un’ osteria che portasse come 
insegna questo dio personificatore della forza. Cosa che si è conti
nuata col volger dei secoli sia con le cappelletto poste sui margini 
delle strade, sia col dare alle osterie i nomi più svariati sceglien
doli nell’ Olimpo pagano, nel paradiso, nella geografia o nella storia.

Il Solari, illustrando la sua Topografia storica dell’ Etruria e 
parlando della nostra via, pone a confronto due itinerari (') medio
evali, editi dal Muratori (2) : l’Anonimo Ravennate e Guido, e 
poiché potrebbero portare qualche lume alla nostra tesi, li riferisco :

Anonimo Guido

Populeon
Badis Volatianis

Populonia
Vadis Volaterris

Celsilon Celsinum
Bulli a Bellia
Erculis Herculis
Finis Finis
Possinis
Turrida
Pisa

Piscinis
Turrida
Pisa

(>) Parte III, pag. 51.
(') Se. Ber. It., col. 9 o 10, Tomo X.
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Come vediamo dall’elenco, i dne viaggiatori vanno abbastanza 
d’accordo nel segnare le stazioni del loro passaggio; e, tolta qualche 
piccola differenza nei nomi, derivata forse da qualche distrazione 
d’ amanuense o da cattiva pronunzia o da altro, corrispondono più 
alla Tavola che all’ Itinerario.

Con la Tavola vanno d’accordo, se identifichiamo il Belila o 
.BwlZwi col Velinis per la continua confusione del B col V, e vi ag
giungono due stazioni intermedie Celsilon o Celsinum tra Vada e 
Velinis, e quella ad Brculis e Hercules tra Velinis e Fines, e questa 
potrebbe essere la stazione, segnata nell’ Itinerario. Se ciò fosse, 
bisognerebbe cercarla tra Cecina e S. Vincenzo. Ma poiché l’Iti
nerario, come abbiamo visto, ha delle lacune, e i due viaggiatori 
medioevali non ci dicono le distanze, non è possibile alcuna iden
tificazione plausibile. Dobbiamo perciò concludere considerando vero 
e giusto, per il tratto da noi studiato, quanto riporta la Tavola 
Puentingeriana.

Ramiro Tùrbini

il



Sui trattati di navigazione e di commercio 
della Repubblica Pisana(1)

Non recherà meraviglia se un cultore di studi giuridici osi 
prendere la parola in un convegno di studi storici con un argomento 
così vasto ed importante, quale è quello dei trattati di navigazione 
e commercio nella Repubblica di Pisa, quando si pensi che questa 
città ha alcuni primati, che conviene ricordare e rivendicare, nel 
campo del diritto marittimo e nel sorgere di alcuni principi ormai 
divenuti norme giuridiche comunemente accettate da tutti gli Stati 
moderni, specialmente in relazione alla guerra marittima e alla 
libertà dei mari.

Si è giustamente affermato che le teorie giuridiche non nascono 
tutto d’un colpo : esse sono sempre il frutto di una lunga elabora
zione che si compie lentamente, e, d’ordinario, segretamente fino 
al giorno in cui, essendo sufficientemente mature, esse ispirano una 
legge, una decisione giudiziaria o meglio ancora un’opera di dot
trina che dia loro una formula atta a colpire la pubblica opinione, 
in modo che per merito di essa i fatti entrano in maniera definitiva 
nel dominio delle idee generalmente ammesse (2).

(!) Comunicazione tenuta al 2. Convegno della R. Deputazione di Storia Patria 
per la Toscana in Livorno P 11 Giugno 1938-XVI.

<-) Cfr. Valéry - Le Pape Alexandre III et la liberiti dee Mere, « in Revue 
Générale de Droit international public», 1907, p. 240.
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Al sorgere di alcune di queste teorie, nel campo che più sopra 
ho delimitato, hanno contribuito non poco le Repubbliche marinare 
italiane, le quali, dovendo inviare in lontani paesi le loro navi ca
riche dei prodotti dell’industria nazionale, per riportarne altri ri
cercati sui mercati di tutta Europa, dovevano necessariamente 
preoccuparsi di rendere sicura la navigazione, stipulando trattati, 
specie con Sovrani dell’oriente, a favore delle loro colonie e del 
loro commercio, trattati in cui si trovano disposizioni che segnano 
un vero progresso nel diritto delle genti, poiché da essi affiorarono 
alcuni principi che divennero poi norma costante nelle relazioni in
ternazionali, come ad es. quello del reciproco rispetto ira popoli 
diversi per origine, cultura, religione.

Ma l’attività commerciale di ciascuna di queste città marittime, 
attività dalla quale dipendeva c traeva origine la sua potenza, 
suscitò lotte accanite per la supremazia in questo campo, lotta che 
era rivolta principalmente a colpire i commerci della rivale, la ro
vina dei quali avrebbe portato seco la rovina della potenza marit
tima e quindi della Repubblica.

In questa lotta per la supremazia fra le Repubbliche marinare 
italiane, cominciò a farsi strada un principio giuridico, che di tale 
lotta era logica conseguenza, ma che trova origine in epoche più 
remote : quello del dominio del mare. Il principio, cioè, affermato 
dai Fenici e dai Cartaginesi in omaggio al quale essi si sforzavano 
di escludere dai mari solcati dalle loro navi tutti gli altri naviga
tori, principio che per la prima volta trovò la sua consacrazione 
in un trattato concluso nell’anno 348 avanti Cristo fra Roma e 
Cartagine.

Tali norme divennero generali e di uso comune nel Medio Evo: 
Venezia pretese di possedere il dominio dell’Adriatico, invocando 
il simbolico matrimonio tra il Dogo ed il mare; Pisa sul mare Tir
reno e sul mar Ligure a somiglianza di quanto facevano Danesi, 
Svedesi e Polacchi per il Mar Baltico, i Portoghesi per il Mare 
della Guinea, gli Spagnoli per il Pacifico.
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I popoli, iu una parola, rivendicavano, nei mari elio si erano 
attribuiti iu sovranità, il diritto di impedire agli altri la naviga
zione, come ad esempio è sancito in un trattato concluso fra risa 
e il Sultano di Tunisi il 15 Novembre 1186.

L’applicazione di tali principi mirava a restringere, la sfera di 
azione delle potenze marittime, e creava una specie di monopolio 
dei commerci e dej traffici,, tanto più che sono molto frequenti in 
quell’epoca trattati, specie con i Sultani dell’oriente, per mezzo 
dei quali si venivano a concedere vasti privilegi in questa materia, 
trattati che importavano un vero e proprio ius escluàcndi alios nei 
riguardi dell’attività commerciale. Ma in un’epoca in cui la potenza 
e la ricchezza erano dovute al commercio ed essendo la maggiore 
o minore attività commerciale di una città direttamente proporzio
nale alla navigazione, ne'conseguiva necessariamente che ciascuna 
"Repubblica marinara cercasse di ingrandire la sua sfera di azione 
a danno dell’ altra con qualunque mezzo : sorse così la pirateria che 
rese mal sicuri i mari; nacquero quelle lotte accanite fra città ri
vali, il cui teatro, fu il mare, per cui si senti là necessità di usanze 
uniformi per salvare le ricchezze, per stabilire quali fossero i diritti 
dei belligeranti nei riguardi dei nemici, degli alleati o dei neutri.

La mancanza di sicurezza nella navigazione fece si che i mari
nai si unissero, che si dettassero norme precise per la divisione 
del bottino catturato ai pirati ed ai nemici. Ma tali associazioni, 
sorte in un primo tempo per iniziativa privata, (è questo il primo 
passo verso la forma della moderna alleanza tra Stati) non si limi
tarono soltanto alla difesa dei loro interessi, ma si assunsero anche 
il compito, che in linguaggio moderno può dirsi di polizia marittima, 
per nuocere ai nemici ed ai pirati, senza troppo preoccuparsi di 
dare una forma legale alle loro spedizioni. Qualche volta si fonda
rono delle vere e proprie associazioni protettrici dei commerci.

Ho notizia che, prima fra tutte, sorse in Pisa (non ho potuto 
accertare per mancanza di tempo con precisione l’epoca, ma presu- 
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nubilmente nel secolo XIII) una società di mercanti, che possedette 
in un certo momento anche una dotta militare che imprestava ai 
principi per la difesa delle loro flotte, naviganti in mari mal sicuri.

Tale situazione fece comprendere come non fosse più compati
bile con le esigenze marittime e commerciali il principio della esclu
sività della navigazione o cominciò a farsi strada quello della 
libertà dei mari. Anche da questo lato si deve rivendicare alla Re
pubblica pisana un primato, poiché per la prima volta tale teoria 
trova attuazione in una norma di diritto positivo mediante l’inser
zione di tale principio in un trattato stipulato fra la città di Pisa 
ed il Sultano di Tunisi il 9 Agosto 1264.

Ed è interessante notare come proprio la città di Pisa per 
prima abbia accolto in un suo trattato tale principio, mentre per 
il passato era stata, per le sue rivalità specialmente con Genova, 
fervente assertrico d’ un principio opposto, perchè l’applicazione di 
esso impediva la navigazione attraverso il Mar Ligure ed il Mare 
Tirreno, e conteneva la espansione commerciale e marittima della sua 
rivale.

II principio della libertà dei mari che cominciava, come si è 
visto, a farsi strada tra le potenze marittime, portava però con sè la 
necessità di regolare, con norme precise, anche la loro grande atti
vità mercantile, specialmente in seguito alle guerre che le città 
marinare sostennero fra loro e con altri popoli. Queste nuove norme 
— come avvertivo in un mio scritto su « Le relazioni commerciali 
fra Pisa e la Provenzali1) — nulla hanno a che vedere con quelle 
romane orinai decadute ; esse sorsero per opera principalmente delle 
città italiane, le quali - seppero dare, come Roma un tempo, una 
legislazione perfetta se non completa al riguardo. Ed anche a questo 
proposito la Repubblica pisana ha un merito indiscutibile, perchè

(’) In « Bollettino Storico Pisano », anno III, fase. 3. 
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in uno Statuto del 1161 si trovano importanti norme di diritto 
marittimo, norme che si sono man mano perfezionate col tempo a 
traverso la stipulazione di innumerevoli trattati, due dei quali di 
una certa importanza trovansi nell’ Archivio di Stato di Pisa e sui 
quali mi riprometto di fermare la mia attenzione poiché ho fondate 
speranze che siano tuttora inediti.

E l’importauza che questi trattati hanno per la storia delle 
relazioni internazionali, mi sembra balzare evidente dalla pubblica
zione e dallo studio da me fatti di quell’importantissimo trattato 
conchiuso da Pisa con la città di Arles nel 1221, nel quale sono 
dettate, con una precisione da fare invidia a trattati moderni, le 
norme che le parti contraenti debbono osservare sui reciproci scambi 
commerciali ed in caso di guerra, e da quelli pubblicati dal Pee- 
chiai nel bollettino Storico Pisano del 1937-XVI, n. 3.

** *

Questi brevi cenni di carattere generale, quali i limiti imposti 
da una comunicazione consentono, non vogliono essere altro che una 
anticipazione di quanto sarà trattato in uno studio completo sul- 
1’ argomento. Tuttavia credo che essi saranno sufficienti per richia
mare 1’ attenzione di storici e di giuristi su un problema che, atten
tamente esaminato, potrà fornire interessanti notizie per meglio 
comprendere moderni istituti di diritto internazionale e per lumeg
giare le relazioni economiche e politiche che la città di Pisa ebbe 
con gli altri Stati nel periodo della sua potenza commerciale e 
marittima.

Eugenio Massari



Volterra nel 1859

Il 1859 si iniziava con lieti auspici per l’Italia. Le parole di 
Napoleone III, nel ricevimento di capo d’anno del corpo diplo
matico a Parigi, rivolte al barone di Hiibner, ambasciatore d’Au
stria, e il discorso letto da Vittorio Emanuele il 10 gennaio nel- 
l’aula del Palazzo Madama a Torino, rivelarono che qualcosa di 
grande maturava, e rafforzarono nei cuori italiani la speranza di 
vedere la Patria libera e indipendente. Incominciata la guerra, la 
prima rivoluzione in Italia sbocciò, il 27 aprile, in Firenze. Una 
energica dimostrazione popolare, inneggiante alla politica sarda, e 
la deiezione delle milizie condussero all’immediata partenza di Leo
poldo II e della famiglia lorenese. Al movimento rivoluzionario 
dei fiorentini, che avevano offerto subito la dittatura al Re Galan
tuomo, aderirono, con maggiore o minore celerità, gli altri comuni 
della Toscana.

Anche in Volterra (*),  che, dopo gli ultimi avvenimenti del 
1849, si era mantenuta abbastanza tranquilla, si notò, nei primi 
mesi del 1859, una sincera ondata di entusiasmo e di simpatia per 
il Piemonte.

(>) Cfr. Aldo Ballerini - Volterra dopo la rettauraeione granducale del 1849, 
in «Bollettino Storico Pisano», 1937.
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Il sottoprefetto e il delegato di governo, nei loro rapporti al 
Prefetto di Pisa, non accennano o per lo meno fingono di non ac
corgersi della commozione degli animi degli abitanti della città 
etrusca. In realtà nella città del vento e del macigno non manca
vano uomini di ingegno elevato e ardenti di patriottismo; i quali, 
collie vedremo, nutrivano gelosamente nel cuore sentimenti nazio
nali e segretamente preparavano 1’ ambiente, quando se ne presen
tava l’occasione, ad accogliere con serena fiducia gli avvenimenti (■).

In Pisa, fin dai primi di gennaio, si notavano già chiari i 
sintomi di ribellione: iscrizioni col carbone, che auguravano la morte 
al Granduca e ai suoi ministri e inneggiavano a Vittorio Ema
nuele, erano state trovate nelle vie principali della città. Anche 
nel circondario di Volterra, a Castagneto, si trovarono analoghe 
iscrizioni, che furono cancellate subito dalla polizia (2). In febbraio 
cominciarono le partenze dei volontari da ogni parte della Toscana, 
e nell’ aprile 1’ entusiasmo per la guerra aumentò e l’idea nazio
nale prese vigore e volse gli animi dei patriotti all’ adesione alla 
politica del governo sardo. Nell’aprile del 1859 anche in Volterra 
cominciarono sintomi palesi di entusiasmo per la rivendicazione 
nazionale.

(') Giù nel 1855 il Ministro dell’ Interno Leonida Landucci, sebbene gli fosso 
costantemente comunicato dalla sottoprefettura non esistere in Volterra spirito 
rivoluzionario, venuto a conoscenza della commemorazione fatta in onore dei on
duli toscaui a Curtatone e Montanara, credeva opportuno inviare al prefetto di 
Pisa, una circolare perché facesse indagini nel circondario di Volterra. 11 Corsini, 
Prefetto di Pisa, la rimetteva, burooraticamente, accompaguata da un laconico 
biglietto al Doni, sottoprefotto di Volterra, il quale sbrigava subito la pratica, 
rassicurando il Ministero, che la città otrusca era direzionata alla dinastia regnante. 
(A. S. P., Prefettura, Affari generali, b. 331, n° 819).

( ) Cfr I. Paolicchi - Pisa nel 1859, in « Bollettino storico pisano » 1936, 
pag. 47.
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11 Gonfaloniere Tito Cangiai' (■), devoto alla Casa Lorena, uomo 
di alte virtù, manteneva ordinata la città, ma gli animi ormai fre
mevano. Niccolò Jlaftei, uomo di nobile famiglia e dotato di alti 
sentimenti d’italianità, cominciava segretamente già fin dal marzo 
V opera di propaganda per incitare i giovani a combattere nelle 
file dell’ esercito piemontese. Dopo la partenza del Granduca, il 
governo provvisorio, si rivolgeva a tutti i Comuni della Toscana 
con una circolare pubblicata il 28 aprile sul Monitore, per racco
mandare non solo l’ordine e la calma, ma anche per ottenere l’a-

(!) Nel 1850 era stato nominato da S.A.R.I. il Granduca con decreto del 20 
gennaio, Tito Caligini, d’ illustre famiglia volterrana, cavaliere dell’ Ordine di 
Santo Stefano, uomo d’ingegno elevato e di alte doti. Egli mirò sempre all’ or
dine e al benessere della popolazione e corcò, con opere pubbliche, di rendere 
più bella la sua città. Fu amato molto dai suoi concittadini per il suo disinte
resse, per la sua rettitudine o per la bontà. Ebbe in larga misura la stima della 
Casa Lorena, che da lui fu ospitata più volte. L’ 11 dicembre 1851 il Granduca 
e la Granduchessa di Toscana, il Principe ereditario Carlo Salvatore, il Conte e 
la Contessa di Trapani «onorarono della loro Augusta presenza la città o si fer
marono per la refezione in casa sua». L’ 11 novembre 1852 le LL. AA. II. RR. 
•la Granduchessa Ferdinanda Amalia e 1’ Arciduchessa Maria Luisa, dopo essersi 
recate a visitare i monumenti cittadini, «si degnarono formarsi» nella casa del Gon
faloniere. Il Caligini dava notizia « di questo nuovo attestato di benevolenza della 
famiglia reale verso Volterra » al Prefetto di Pisa, il quale gli rispondeva «aver 
saputo meritare sì fatta distinzione con 1’ egregie qualità private... e col disim
pegno utile c operoso dell’ufficio ». (Cfr A. S. P., 1. c., b. 144, n. 1960; b. 192 
n. 1836).

Nel 1857 ospitava nuovamente il Granduca, che aveva accompagnato Pio IX 
a Volterra. Fu 1’ ultimo Gonfaloniere del regime granducale. Nel settembre del 
1859 fu sostituito nella sua carica. Tuttavia continuò ad avere gran parte nelle 
amministrazioni pubbliche del Comune, dello Opere Pie e nei diversi Enti locali 
per la sua competenza e rettitudine. La morte del Caligini, avvenuta nel 1884, 
fu pianta sinceramente dai concittadini, i quali gli tributarono solenni onoranze 
funebri.
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(lesione incondizionata a quanto il Municipio fiorentino aveva ope
rato con 1’ offrire la dittatura a Vittorio Emanuele. Firenze doveva 
manifestare la volontà generale dello Stato nei rapporti con il 
'Fogno sardo e nella complicata politica europea.

Mentre in Pisa fin dal 25 aprile una deputazione di alcuni 
cittadini eminenti si era presentata al Gonfaloniere, perchè si ren 
desse interprete presso 1’ Autorità Centrale dei sentimenti della 
cittadinanza, favorevole alla politica del Piemonte e della Francia 
e tre giorni dopo il Municipio di Pisa dava la sua adesione alle 
deliberazioni del Governo Provvisorio, in Volterra soltanto il 3 
maggio il Gonfaloniere Cangini convocava d’urgenza la civica ma
gistratura.

Ora è evidente che a Volterra, la mattina del 27 aprile, si 
doveva sapere degli avvenimenti fiorentini. Ma il gonfaloniere con
vocò la civica magistratura solo il giorno, in cui ricevè la circo
lare officiale (2 maggio) del Governo Provvisorio.

La cosa è comprensibilissima, quando si pensi che il Cangini 
era anche di persona legato a Leopoldo II e alla famiglia dei Lo
rena e che i più dei cosi detti moderati volevano certo la guerra 
all’ Austria, ma mal s’ adattava sulla decadenza della dinastia.

Comunque il Cangini, dopo aver esposto che, per la fuga del 
Granduca, il Municipio di Firenze aveva chiamato, in quel supremo 
frangente, a reggere provvisoriamente il paese una commissione 
composta da U. Peruzzi, V. Malenchini, A. Danzini, i quali «con 
lodevole patriottismo acconsentivano di assumere il grave carico >, 
lesse la circolare inviata il giorno prima (lai Governo provvisorio, 
con la quale si chiedeva il concorso di tutte le persone oneste per 
il mantenimento della concordia degli animi e la cooperazione di 
tutte le autorità per impedire ogni disordine.

Il Magistrato, udita la lettura, diceva di essere lieto (li co
gliere la circostanza di questa ufficiale comunicazione per far co
noscere al Governo provvisorio toscano come la popolazione di Voi- 
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terra, conosciuti gli avvenimenti della Capitale, aveva aderito e 
aderiva spontanea e concorde a quanto dal Municipio di Firenze 
era stato deliberato, riponendo la massima fiducia nelle persone 
scelte a reggere, durante la guerra, la Toscana. Inoltre il magi
strato, desiderando di concorrere all’ adempimento dei voti nazionali, 
dichiarava unanime di prestare la propria cooperazione al Governo 
provvisorio in ogni circostanza richiesta dai bisogni della Patria. 
Il Gonfaloniere poi stimava « conveniente e doveroso il celebrare » 
nella Cattedrale, a speso del Municipio, nell’anniversario della bat
taglia di Cariatone e Montanara « un funerale con apparato devo
tamente semplice», con l’intervento di tutte le autorità, in suf
fragio dei prodi Toscani morti in quel giorno, per secondare non 
solo i i dettami » della carità cristiana e i voti di ogni cuore ge
neroso e riconoscente, ma anche per rianimare quei giovani, i quali, 
chiamati su medesimi campi a propugnare i medesimi diritti, ri
spondevano volenterosi all’ appello del Governo.

Furono incaricati «per disporre l’occorrente > il Conte Ca
millo Guidi, il Canonico Perseo Falconeini, Carlo Tangassi e Ame
rigo Bellucci. I fondi speciali a ciò necessari furono presi, con la 
superiore approvazione, dalla «Massa di Bispetto ». (') La deputa
zione stabilì di dar luogo a questa religiosa funzione («che per le 
ecclesiastiche discipline non poteva effettuarsi nel preciso giorno 
anniversario») il 31 maggio. Il Magistrato della comunità di Vol
terra nello stesso giorno, in cui i Piemontesi occupavano Palestre 
dopo due gloriose giornate di combattimento, riunitosi nella sala 
del Palazzo comunale e «rivestito dei propri abiti di costume», 
si recava, con 1’ accompagnamento della banda civica nella Chiesa 
Cattedrale, ove già si erano radunate le autorità governative giu
diziarie e militari, le corporazioni religiose, i decorati delle meda-

(’) Ctr. Appendice II, Adunanza VI. 
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glie di S. Elena e della Indipendenza italiana ed altre distinte 
persone insieme a numerosissimo concorso di popolo. Fu celebrata 
una solenne Messa funebre, assistita dal Vescovo di Volterra, il 
quale cantò poi le preci propiziatorie per i defunti.

Intanto la vittoria brillante di Magenta apriva agli eserciti 
franco-piemontesi la via di Milano, dove i Sovrani alleati entrarono 
1’ 8 giugno fra il delirio patriottico della popolazione. La notizia di 
queste vittorie suscitò, coni’ è naturale, un entusiasmo immenso e, 
in molti comuni della Toscana, si celebrarono solenni Te Deum in 
ringraziamento all’ Altissimo.

L’ardore patriottico, che aveva pervaso la penisola, trovò 
un’ eco profonda anche nella città etnisca. Tutti i cittadini senti
vano veramente che la guerra non aveva per fine l’ambizione di 
un uomo e gli interessi di pochi, ma il più necessario e il più 
prezioso diritto di una Nazione, il primo fondamento di ogni pro
sperità e di ogni gloria. Volterra non fu seconda ad altre città 
toscane nella completa dedizione alla Patria. La popolazione, che 
aveva dato in ogni tempo prove non dubbie di sensi generosi e di 
spiritò elevato, aveva assunto un nobile atteggiamento e aveva sa
puto mostrarsi pari agli eventi. La gioventù specialmente era fre
mente: fin dal marzo molti giovani volterrani erano partiti per i 
campi lombardi e avevano vestito la divisa nobilissima di soldato, 
ardenti di fede nei destini della Patria ed esultanti di combattere 
al fianco dei fratelli piemontesi. Le più distinte personalità volter
rane si davano premura di raccogliere sottoscrizioni per la prov
vista di viveri, armi e munizioni all’esercito e per il soccorso alle 
famiglie dei combattenti. L’anima di questo movimento patriottico 
lu Niccolò Maft'ei, propugnatore tenace dell’unità nazionale. Con il 
dottor Enrico Pacciani, altro spirito nobilissimo che aveva sempre 
nell’ intimo dell’ animo nutrito i sentimenti antiaustriaei e la spe
ranza d indipendenza, pubblicava un manifesto ('), con il quale la

(>) Cfr. B. G. V., Carte Pacciani. 
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cittadinanza era invitata ad una sottoscrizione popolare da durare, 
finché non fosse raggiunto lo scopo desiderato. I volterrani, con 
slancio patriottico, risposero all'appello dei loro illustri concitta
dini. Nello stesso giorno si leggeva nelle vie della città un altro 
manifesto, firmato dal Sottoprefetto Doni, dal Maft'ei e dal Conte 
Guidi, incitante la popolazione a unirsi in un solo volere: «Una 
sia la speranza, uno il pensiero, uno il voler nostro: la guerra».(*)

Il giorno prima il Doni aveva dichiarato di essere superbo di 
dirigere un popolo così bene penetrato dei suoi doveri e lieto « di 
dividere I’ onore e la responsabilità del pubblico servigio » con gli 
egregi cittadini i nobili signori Niccolò Maft'ei e il Conte Camillo 
Guidi, i quali erano stati aggiunti dal Governo centrale alla Sot
toprefettura.

Intanto Niccolò Maft'ei si prodigava incessantemente per racco- 
cogliere denaro e sussidiare le famiglie bisognose dei combattenti 
volterrani. Partito il sottoprefetto Doni per Arezzo (2), aveva man
tenuto con il Conte Guidi l’ordine e la concordia dei suoi concitta
dini. Desideroso di aiutare in tutti i modi i combattenti, il 16 maggio 
con i signori Armogasto Bellucci, Bafl'aello Corsi, Carlo Guarnacci 
e Carlo Mazzinghi, il Maft'ei chiedeva il permesso al Ministero 
delle Finanze di eseguire alcune lotterie in Volterra con lo scopo 
di erogare i denari raccolti dalla vendita dei biglietti in favore : 
1° delle famiglie, le quali avessero risentito un grave danno per 
la partenza « di uno alle medesime appartenente » come volontario 
dell’ esercito italiano, 2° delle famiglie che per le vicende della

(*)  Cfr. Appendice III.
(2) Il 21 maggio il Doni fu promosso, per merito, a prefetto in Arezzo dal 

Governo provvisorio. La sottoprefottura rimaso per circa un mese vacante. Il 18 
giugno era nominato dal Ministero al posto di sottoprefotto di Volterra 1’ avvo
cato Carlo Bosi « con gli oneri ed appuntamenti che vi sono annessi » (A. S. P., 
1, c. b. 501, n. 481).
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guerra rimanessero prive «(li qualche individuo, il quale fosse stato 
loro di sostegno», 3° dei coscritti e volontari che dopo la guerra 
ritornasseso alle loro case impediti in qualche modo al lavoro. (’)

I cittadini, anche i più umili popolani, cercavano di coadiu
vare l’alta opera del Maffei, offrendo numerosi oggetti per le lotterie.

Mentre .gli alleati conseguivano brillanti vittorie sugli au
striaci, l’esercito toscano, fra cui moltissimi volterrani, veniva ag
gregato al quinto corpo dell’ esercito francese, sotto il comando del 
Principe Gerolamo Napoleone, genero di Vittorio Emanuele II e cugino 
dell’imperatore Napoleone III. Il 24 giugno, mentre, i piemontesi e i 
francesi sloggiavano, dopo una lotta micidiale, gli austriaci dalle 
alture di San Martino e Solferino, si riuniva nel palazzo dei Priori 
il Magistrato della Comunità di Volterra. Erano tutti presenti, 
tranne il Cav. Giulio Maffei, assente dalla città. Il Gonfaloniere 
presentò ai signori adunati otto esemplari di un indirizzo al Ite 
Vittorio Emanuele II «coperti » di moltissime firme e accompagnati 
da una lettera di Niccolò Maffei. Quasi 2000 cittadini avevano 
firmato con spontaneità e patriottismo gli indirizzi a Vittorio Ema
nuele per chiedere la Unione con il Regno Sardo. Il Magistrato, 
vedendo in modo luminoso il desiderio della maggioranza della 
popolazione di far parte integrale «della famiglia italiana» per 
cooperare alla guerra <l’ indipendenza nazionale e per rendere forte 
la Patria esprimeva il voto per l’immediata annessione della To
scana agli altri stati d’Italia sotto il governo costituzionale del Re 
Vittorio Emanuele II e sua dinastia (2). Il giorno dopo, alle 22, 
giunse a Volterra la notizia delle vittorie franco-piemontesi a Sol
ferino e San Martino. La gioventù, fremente d’ entusiasmo, si dette

(’) A. S. P., 1. e., b. o., n. 544.
(2) Appendice II, Adunanza Vili. 
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a percorrere le vie, applaudendo al lìe Vittorio e al magnanimo 
alleato e accendendo fuochi sui punti più alti della città (>).

Il Municipio di Volterra decideva, pochi giorni dopo, di stan
ziare la somma di lire mille da passarsi al comitato già costituito 
per raccogliere offerte in favore di volontari volterrani.

Niccolò Maft'ei (2), quantunque avesse contribuito a tutte le 
sottoscrizioni in favore dei combattenti con offerte di oltre L. 800, 
credendo di non aver fatto abbastanza per la Patria, con nobile 
slancio stabiliva di donare alla Comunità di Volterra un capitale 
di L. 7000, affinchè col frutto fosse instituito in perpetuo un posto 
di studio in un collegio militare per i tìgli e discendenti di soldati 
volontari, che avessero preso parte alla guerra d’indipendenza.

Il sottoprefetto Carlo Bosi ne dava comunicazione al Prefetto 
di Pisa con parole di lode e di riconoscenza per l’atto magnanimo 
del Maft'ei. Il Prefetto di Pisa informava il Ministero dell’Interno, 
il quale, apprezzando il generoso dono, ordinava di accettare la 
patriottica offerta «aspettando che venga rassegnato per la speciale 
approvazione un completo e dettagliato regolamento che a forma 
della volontà del donatore serva di norma a tutto ciò che si rife
risce alla istituzione del posto del quale si tratta». (3).

(!) A. S. P., 1. e., b. c. n. 745.
In Pomaranco invece non mancavano porgono del contado le quali cercavano 

di turbare la pubblica tranquillità con parole a carico del Governo Provvisorio. 
La sera del 26, mentre il paese era illuminato, e faceva dimostrazioni di gioia 
por la vittoria delle armi italiane, alcuni contadini tirarono delle patate contro 
il porta bandiera della banda, che suonava gl’ inni della Patria. Di poi, per ti
more di essere arrestati dai gendarmi, si disperdevano per la campagna dicendo 
però : — un’ altra sera. - Appendice IV.

(') Il 27 giugno il Governo lo dispensava dall’ ufficio di aggregato alla sot- 
soprelettura di Volterra, e lo ringraziava dell’opera prostata. A. S. P., 1. c., b. o., 
n. 481).

(3) Cfr. A. Fantozzi - Le stame ciniche di Volterra.
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Il Maffei inoltre, volendo altresì concorrere alle spese della 
guerra, pregava il Gonfaloniere, affinchè facesse ritirare dalla sua 
scuderia una pariglia di cavalli bai da offrirsi al Governo. L’atto 
del Maffei suscitò profonda ammirazione nella città.

Niccolò Maffei era di un’ attività straordinaria e, vero spirito 
di patriotta, non.solo offriva denaro alla Patria, ma anche solle
citava e si adoperava presso tutti gli istituti cittadini per avere 
soccorsi in favore dei combattenti.

Come console dell’ Accademia propose agli adunati nella se
duta del 21 giugno di cooperare alla guerra d’ indipendenza con 
qualsiasi offerta. L’ accademia, con voti favorevoli 31, nessuno con
trario, deliberava di concedere la somma di L. 500, da dividersi 
fra i volontari volterrani reduci dalla guèrra o fra le famiglio di 
coloro che fossero morti sul campo di battaglia. Cento lire erano 
destinate a quel Volterrano che si fosse segnalato per fatti eroici.

La somma fu poi pagata al padre di Francesco di Marco, ca
duto da eroe nella battaglia di Solferino (■).

Ad un tratto le speranze parvero troncate; 1’11 luglio giun
sero le voci dei preliminari di pace di Villafranca e di un eventuale 
ritorno dei principi spodestati. Seguirono giorni dolorosi, pieni di 
amerezze, di incertezze e di difficoltà. Il Ministero, per calmare gli 
animi già eccitati, pubblicava al popolo un manifesto, affinchè non 
disperasse dei destini della Patria. Il Buoncompagni, richiamato a 
Torino, investiva il Ricasoli della Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri. Ai primi di agosto intanto si dovevano convocare gli elettori, 
secondo le norme stabilite nel 1848, salvo che i deputati dovevano 
essere due per collegio. Ovunque fn fervida l’opera di propaganda

(’) Una lapido, posta dinanzi all’ Ara dei Caduti ed inaugurata « nell’ anno 
secondo del Regno d’Italia» ricorda i nomi di Raspi Ottavio, Di Marco Francesco, 
Baldini Alfonso, « che si immolarono vittime alla patria ».
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por le elezioni, contrastata da buona parte del clero e dei parroci, 
i quali, abusando del lore potere ecclesiastico e dell’influenza sulla 
popolazione, si diceva facessero privatamente e segretamente propa
ganda avversa al Governo Provvisorio. In Volterra dal sottoprefetto 
vennero ammoniti, per discorsi antinazionali, Don Giovanni Funaioli 
Pievano alla Nera, P. Baccelli dei MM. OO. di San Girolamo, Fi
lippo Cnlivicchi, il Padre Vittorio Vezzosi e Don Pellegrino Cap
pelli, Don Gustavo Passerini Pievano di San Cipriano, Don Ales
sandro Soiaini e il Canonico Giuseppe Pacini e altri (’). I Cappuccini 
di San Girolamo, nelle campagne, pronunziavano discorsi sediziosi 
ed erano odiati dalla gioventii e chiamati con disprezzo codini per 
il loro atteggiamento (* 2). Anche nel Collegio di San Michele furono 
fatti discorsi antinazionali per parte del Padre Ferdinando Dati. 
Sembra che il Dati, dopo i preliminari di Villafranca,'dicesse che 
Leopoldo II sarebbe ritornato fra 8 giorni in Toscana soggiungendo: 
«Se fosse così, alla fine che gran male sarebbe?». Questa frase 
suscitò un certo malumore nella cittadinanza, che auspicava l’unione 
della Toscana al Regno di Sardegna. Il sottoprefetto, dietro eccita
mento del Ministero, faceva richiamare il Dati dal Direttore del 
Collegio, affinchè tenesse per l’avvenire una condotta politica più 
cauta e più riservata (3).

(x) Cfr. Appendice VI.
(2) » » Vili.
(3) » » VII,

Finalmente il 16 agosto l’Assemblea decretava, unanime, la 
decadenza della dinastia dei Lorena e il 20 l’incorporazione della 
Toscana al Regno costituzionale del Re di Sardegna. Con vivissima 
gioia fu appresa la notizia della deliberazione dell’ assemblea. A 
Pisa, a Volterra e in altre parti del compartimento pisano avven
nero solenni dimostrazioni.

12
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Il 22 settembre, per le dimissioni del Caligini, il Maft'ei veniva 
creato, con grande soddisfazione della cittadinanza, Gonfaloniere di 
Volterra. Nello stesso giorno, per rendere solenne e duratura testi
monianza di riconoscenza e di onore ai valorosi Volterrani, che vo
lontari corsero ad arruolarsi per combattere in difesa per la Patria, 
su proposta del nuovo Gonfaloniere, il Municipio di Volterra deli
berava di coniare in rame una medaglia da darsi a ciascun soldato 
cittadino, con la iscrizione — Ai volterrani arruolatisi per la guerra 
d’indipendenza d’Italia — Comune di Volterra 1859 (’).

Di poi Niccolò Maft'ei, dopo avere esposto ai Priori adunati 
nella sala del Municipio la situazione politica dell’Italia, richiamava 
l’attenzione del Consiglio sull’infelice sorte riservata alle province 
venete ed esprimeva il desiderio che, nell’ indirizzo al Re, si rivol
gesse preghiera «di trattare lo acquisto della Venezia», dichiarando 
che la Comunità di Volterra avrebbe concorso con tutti i suoi sforzi 
ad ottenere la bramata adesione delle provincie venete al Regno di 
Sardegna (2).

Quindi il Consiglio generale, fattosi interprete dei sentimenti 
della popolazione volterrana, deliberava di trasmettere « agli Ono
revolissimi signori Ministri, componenti il Governo della Toscana», 
e al Re Vittorio Emanuele II i seguenti indirizzi (3) :

Onorevolissimi Signori Ministri 
componenti il Governo della Toscana

Se la Toscana seppe, destando ammirazione di sè presso le più 
civili Nazioni dell’ Europa, elevarsi all’ altezza delle attuali circo
stanze sia col prender parte attiva alla Guerra dell’ Indipendenza 
d’Italia, sia col mantenersi concorde, dignitosa e costante in mo
menti, nei quali è purtroppo facile il trascendere, sia col proclamare 

(’) Cfr. A. S. P., 1. c., b. 483, n. 835.
(’) Appendice li. Adunanza XI.
(’) B. G. V., Deliberazioni del magietrato, f. A. 330.
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unauimamente il proprio volere di far parte di un Regno elle la 
indipendenza nazionale assicuri, la Popolazione sente e riconosce 
che a tali lodevoli fatti Voi, egregi cittadini, in gran parte contri
buiste, inspirando con vera fermezza e saggi provvedimenti la fiducia 
di ogni classe di persone verso l’attuale governo. E poiché 1’ As
semblea dei rappresentanti della Toscana giustamente e con unanime 
deliberazione vi dichiarò Benemeriti del Paese, non disdegnate che 
Vi esprima li stessi sentimenti il Municipio di Volterra, il quale 
trova sempre più ragione di manifestarvi la sua gratitudine per la 
solenne dichiarazione da voi solennemente fatta di intraprendere 
senza indugio quelle pratiche, le quali valgono a remuovere gli 
ostacoli che si interpongono fra i Popoli chiamaci a far parte di 
una sola famiglia agevolando cosi la deliberata unione degli Stati, 
che devono formare il forte Regno d’Italia, ed assicurando fin d’ora 
i benefici.

Con Partito di voti favorevoli 14, contrari 3.
Il Gonfaloniere 

N. MAFFEI

Indirizzo a S. M. il RE VITTORIO EMANUELE
23 Settembre 1859

La Magistratura Civica di Volterra in ordine alla deliberazione del 
Consiglio di detta Comunità del dì 22 Settembre 1859 ha re
datto il seguente indirizzo a S. M. il Re Vittorio Emanuele II

M A E S T À
L’Assemblea dei legittimi rappresentanti la Toscana, dichiarando 
con unanime suffragio essere fermo volere del paese, di far parte 
di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro della Maestà Vostra, 
esprimeva un voto diretto a provvedere egualmente al vantaggio 
di questa nobile provincia d’Italia ed all’interesse dell’intera Na
zione, ed a mostrare la riconoscenza del popolo a quel Re che con 
fede inalterabile, con raro eroismo, con invitta costanza, aveva de
dicato ogni suo pensiero, ogni sua cura, a sollevare i dolori del
l’Italia, a renderla forte ed indipendente.

Un tal voto, in cui manifestavasi il concorde sentimento della 
popolazione toscana, veniva accettato, e gradito da Voi, o Sire, che 
con generose parole, ne faceste intendere come avvalorato dai diritti 
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che Esso vi conferiva, avreste propugnato la Nostra Causa presso 
quelle Potenze in cui ancora l’Assemblea saggiamente ripose le 
proprie speranze e presso il Generoso Imperatore dei Francesi, 
che tanto operò per la Nazione Italiana. La Vostra nobile risposta, 
o Sire, vi dava sempre un maggior titolo alla ammirazione ed al
l’affetto dei Toscani ed accresceva il comune desiderio che sotto il 
vostro governo sia definitivamente assicurata la loro sorte. Che se 
alcnna delle cause per le quali credeste non potere allora dare im
mediato compimento ad un tal desiderio or più non sussistesse, se 
la fiducia di un felice ordinamento delle cose d’Italia per mezzo di 
negoziati fosse in qualche modo diminuita, la Toscana non potrebbe 
che applaudire con entusiasmo e secondare con ogni sforzo 1’ atto 
Magnanimo della Maestà Vostra, la quale si degnasse dichiarare 
fin d’ora riunite le nostre sorti con quelle delle altre parti d’Italia 
da Voi governate.

Nè la Vostra Bontà, o Sire, sdegnerà che il Municipio di Vol
terra vi uinilii i sensi della sua più sentita riconoscenza per quanto 
eseguiste in bene dell’ Italia ; ed in particolare anche in quello 
della Toscana, e vi faccia conoscere come ansioso attende il momento 
nel quale il grido di «Viva Vittorio Emanuele Ile Nostro» con 
cui da tanto tempo vi saluta, esprima non più un comune desiderio, 
ma un fatto compiuto. Il Gonfaloniere

NICCOLO’ MAFFEI

Il Re Vittorio Emanuele gradì l’indirizzo, inviatogli dalla ci
vica magistratura di Volterra, pronta ad ogni sacrificio per la 
Patria. Purtroppo il voto dei volterrani e dei toscani per il mo
mento non ebbe l’effetto sperato. Il 10 novembre a Zurigo era 
firmato il trattato di pace, che fu una completa conferma dei pre
liminari di Villafranca. In tutta la Toscana ormai si voleva l’an
nessione. Niccolò Maffei continuava in Volterra 1’ opera di propa
ganda per l’unione al Regno di Sardegna. Finalmente la spinosa 
faccenda era risolta dal genio del ’Cavour, e il 12 marzo 1860 il 
voto non solo dei patriotti volterrani, ma anche di tutti i toscani 
era esaudito : la Toscana era annessa al forte regnò costituzionale 
del Re Vittorio Emanuele II.
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APPENDICE DI DOCUMENTI

I.

Componenti il magistrato comunale di Volterra nel 1859.

COMUNITÀ CIVICA DI VOLTERRA

Ruolo (lei Componenti la Rappresentanza Comunale dell’ anno 1859

B. G. V. ; Comune, deliberazioni del magistrato, b. A. 330.

Gonfaloniere

Cangini Cav. Tito (dal 22 Settembre, Niccolò Maft'ei)

Priori
1. - Maft'ei Cav. Giulio
2. - Campani Gustavo
3. - Tangassi Carlo
4. - Guidi Conte Cammillo
5. - Ormanni Ormanno
6. - Giovannini Pellegrino

Consiglieri
1. - Fulceri Don Giovanni - Sostituto del Rett. del-

l’Ufficiatura Pescucci
2. - Gabellieri Giusto di Clemente
3. - Borgiotti Alamanno ■ Sost. di Merlini Emilietta
4. - Pandolfini Don Cammillo di Antonio
5. - Ciuci Annibale di Giusto
6. - Galeotti Giusto -Sost. di Bianchi Bianco Impiegato R.
7. - Beltrami Beltramo di Giovanni
8. - Cioni Francesco come Rett. della Cappella Ricciarelli
9. - Chiavacci Gaspero fu Giusto

10. - Dell’ Aiuto Antonio di Francesco.
11. - Celastri Angiolo fu Luigi
12. - Santi Pietro fu Tommaso
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II.

Deliberazioni patriottiche del Magistrato comunale 
di Volterra.

b. G. v., 1. c.
Adunanza VI ■ 3 Maggio 1859.
Convocata dal Sig. Gonfaloniere per urgenti motivi nella mat

tina del suddetto giorno 1’ adunanza del Magistrato dei Priori della 
Comunità Civica di Volterra, si trovano presenti N. 6 Signori com
ponenti il Magistrato medesimo.

Assente: il sig. Maffei Cav. Giulio primo Priore.
Il Sig. Gonfaloniere ha esposto a loro adunati elio nella sera 

del 27 aprile prossimo decorso, andando la Toscana a rimanere senza 
Governo per l’abbandono fattone dal Granduca, il Municipio di 
Firenze aveva in quel supremo frangente chiamato a reggere prov
visoriamente il paese una commissione composta dei Sig.ri Cav. 
Ubaldino Peruzzi, Avv. Vincenzo Melenehini e Maggiore Alessan
dro Dauzini ; che questi con lodevole patriottismo acconsentivano di 
assumere il grave carico pel solo tempo necessario perchè S. M. Vitto
rio Emanuele procedesse, durante il tempo della guerra, a reggere la 
Toscana in modo che essa concorra efficacemente al riscatto nazio
nale confidando nell’amore della patria italiana, che anima il paese, 
onde l’ordine e la tranquillità non venissero turbati.

11 Governo Provvisorio così creato, dopo avere aperto i suoi 
propositi con alcuni urgenti atti legislativi, si era rivolto a tutte 
le autorità costituite con Circolare e pubblicato nel Monitore del 
28 Aprile suddetto con la quale confermando di aver preso a reg
gere lo stato perchè non si disfacesse nell’anarchia e di serbarlo 
intatto a Colui che S. M. il Re V. Emanuele manderà fra breve a 
costituire un ordinamento per cui la Toscana si mostri come è e 
come si sente di essere parte nobilissima della Patria Italiana e 
come tale valida cooperatrice dell’ impresa nazionale che si appa
recchia, soggiunge che ogni questione di ordinamento interno si 
riserba al giorno in cui la grande impresa sarà compiuta e fa sen
tire il bisogno e la fiducia che mediante la accettazione del concorso 
leale di tutte le persone oneste sia mantenuta la concordia degli 
animi tanto necessaria a condurre a bene il nuovo ordine di cose, 
ed invita le autorità stesse ad adoperarsi nella sfera delle proprie 
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attribuzioni per impedire quei disordini che spesso derivano piti da 
mala intelligenza delle cose, che da pensata malignità.

Che avendo esso Gonfaloniere ricevuta oflicialmente tale Circo
lare nel giorno d’ieri, si era fatto un dovere di convocare per 
urgenza la Civica Magistratura per combinare quanto fosse dalla 
medesima creduto opportuno.

Il Magistrato, udita lettura di detta Circolare, dichiara essere 
lieto cogliere la circostanza di questa officiale comunicazione per 
poter far conoscere al Governo Provvisorio Toscano come la Popo
lazione di Volterra, appena gli giunse notizia degli avvenimenti 
successi nella Capitale, aderì spontanea e concorde a quanto era 
stato deliberato dal Municipio di Firenze riponendo la sua intera 
fiducia nelle Persone dal detto Municipio scelte a reggere provvi
soriamente il Paese e concordando pienamente i principi con cui 
essi avevano proclamato di assumere il conferitogli incarico ; che 
penetrata pure la popolazione stessa del bisogno di mantenere l’or
dine, il rispetto alle leggi, e la concordia fra ogni classe di citta
dini in questi supremi frangenti, aveva serbato e serba un conte
gno quale conviene ai cittadini virtuosi, onesti ed animati da vero 
amor di Patria. E desiderando il Municipio di concorrere all’ adem
pimento dei voti nazionali, dichiara che ben volentieri si farà un 
sacro dovere di prestare la propria cooperazione al Governo Prov
visorio in ogni circostanza in cui i bisogni della Patria lo reclamino. 
Ciò viene confermato con unanimità di voti sei favorevoli.

Il Sig. Gonfaloniere poi faceva riflettere che in vista del nuovo 
indirizzo, che hanno preso i pubblici interessi poteva aversi come 
conveniente e doveroso il celebrare nella Cattedrale a spese 
del Municipio nell’ anniversario della battaglia di Curtatone e Mon
tanara un funerale con apparato devotamente semplice e con inter
vento della Civica Magistratura in suffragio dei prodi Toscani, 
morti in quel giorno, credendo con ciò non solo di secondare 
i dettami della cristiana carità ed i voti di ogni cuore gene
roso e riconoscente quanto ancora di fare opera utile nell’ intendi*  
mento che la pietà resa a coloro che fecero sacrificio della vita per 
la patria valga sempre più ad animare quei Giovani, i quali volen
terosi rispondono all’appello del Governo, che ora li chiama sui 
medesimi campi a propugnare i medesimi diritti. I Signori adunati 
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fanno plauso a tale proposizione del Loro Sig. Cav. Gonfaloniere 
associandosi ai sensi di amor patrio e di pietà dal medesimo espressi 
nel presentare questa proposizione, onde è clie per portarla ad effetto 
nominano a Deputati per disporre l’occorrente i signori

1. - Conte Cammillo Guidi
2. - Can.co Persio Falconcini
3. - Carlo Tangassi
4. - Armogasto Bellucci

E poiché non sono contemplati nello stato di previsione per il 
corrente anno i fondi speciali a ciò necessari, dichiarano doversene 
desumere la spesa dalla Massa di Rispetto, salvo la Superiore ap
provazione. E ciò conferma con partito di voti sei tutti favorevoli.

Il Gonfaloniere II Cancelliere
Cav. TITO CANOINI FALERI

Adunanza VII - 31 Maggio 1859

Dopo che la Magistratura Civica di Volterra con Deliberazione 
dei 3 corrente Maggio N. 106, approvata dal Superiore (Governo, 
come da Ministeriale della Prefettura Compartimentale di Pisa dei 
10 del mese ined.mo ebbe stabilito che si celebrassero solenni fune
rali per i Toscani morti combattendo per la Patria, a Portatone e 
Montanara nel 29 Maggio 1848, la Deputazione (a questo effetto 
nominata, stabilì di dar luogo a questa religiosa funzione (che per 
le ecclesiastiche discipline non poteva effettuarsi nel preciso giorno 
anniversario) nella mattina presente, in cui perciò convenuto il 
Magistrato dei Priori di questa Civica Comunità di Volterra in 
sufficiente numero di sei nella sala del palazzo Comunale e rivestito 
dei propri abiti di costume si è recato con l'accompagnamento 
della Banda Civica a questa Chiesa Cattedrale, ove pur souosi riu
nite le Autorità Governative, Giudiziarie e Militari, le Corporazioni 
Religiose, i Collegi, nonché i decorati delle Medaglie di S. Elena 
e della Indipendenza italiana ed altre distinte Persone insieme a 
numerosissimo concorso di Popolo, ed è stata celebrata la solenne 
Messa funebre, cantata dalla Cappella del Comune ed assistita dal
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l’111.ino e Rev.mo Monsignor Vescovo di Volterra, il quale di poi 
ha cantato le preci propiziatorie per i Defunti, dopo le quali il 
Magistrato si è restituito alla propria residenza e si è disciolto.

Il Gonfaloniere 
Cav. TITO CANOINI

Il Cancelliere 
FALERI

Adunanza Vili - 24 Giugno 1859

Adunati nella mattina del presente giorno a cura dell’111.ino 
Sig. Cav. Gonfaloniere per ragioni d’urgenza i signori componenti 
il Magistrato dei Priori della Civica Comunità di Volterra in suffi
ciente numero di sei per trattare. Assente il 1. Priore Sig. Maffei 
Cav. Giulio non potutosi invitare in tempo debito per trovarsi 
lontano da Volterra.

Veduti gli otto esemplari di un Indirizzo a stampa a Sua 
Maestà il Re Vittorio Emanuele II, ove per maggiormente cooperare 
alla Guerra dell’indipendenza Nazionale, e rendere stabilmente e 
forte e potente l’Italia, si dichiara esser fermo volere dei Toscani 
di far parte integrale fin d’ora della Famiglia Italiana governata 
dal Re medesimo, che seppe mantenere viva la face del Risorgi
mento della Nazione, e farsene propugnatore, esprimendosi in tale 
indirizzo il pensiero che dopo le generose parole dirette agli Italiani 
dal Cuore Magnanimo e dal Seuno profondo dell’imperatore dei 
Francesi Napoleone III potente soccorritore della nostra causa, sia 
giunto il momento di manifestare apertamente il bisogno di questa 
unione, sentito già fino dal dì in cui la Toscana seppe rimuovere 
gli ostacoli che le impedivano di concorrere con tutte le sue forze 
alla Guerra dell’indipendenza; i quali esemplari coperti di moltis
sime firme sono stati accompagnati al Gonfaloniere dal Sig. Niccolò 
Maffei con sua lettera.

Vedute le firme apposte in calce dei detti otto esemplari, che 
oltrepassano il numero di mille cento ottanta.

Constatando a Loro Sig.ri coadunati della spontaneità e pre
mura colla quale sono accorse le persone ivi segnate a concordare 
i sensi oppressi in quell’indirizzo.
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E resultando perciò in modo luminoso che la domanda di unione 
forma il voto della gran maggioranza della Popolazione di questa 
Comunità,

Il Magistrato, associandosi ai sentimenti della Popolazione me
desima, nei quali pienamente conviene, ha deliberato esprimere, 
conforme esprime, il voto per l’immediata annessione della Toscana 
agli altri stati dell’ Italia sotto il Governo Costituzionale del Re 
Vittorio Emanuele II e Sua Dinastia.

Rimane confermato quanto sopra con unanime partito di voti 
sei tutti favorevoli.

In seguito alla deliberazione che sopra il Municipio affida al 
proprio meritassimo Gonfaloniere l’incarico di presentarla unitamente 
agli otto esemplari dell’indirizzo contenenti le Arnie dei singoli 
Cittadini che vi hanno prestata la loro adesione, a S. E. il Sig. 
Rappresentante il Regno di Sardegna in Firenze con preghiera di 
umiliarla alla Maestà del Magnanimo Re Vittorio Emanuele II nella lu
singa che voglia accettare ed esaudire il voto della Popolazione di 
Volterra in accordo con quello delle altre città ; e ciò resta appro
vato per voti sei favorevoli.

Il Gonfaloniere II Cancelliere
C*v.  T. CANGIMI FALERI

Adunanza IX - 11 Luglio 1859.

Adunati nella presente mattina alle ore dieci gli illuni Signori 
Gonfaloniere è Priori residenti nel Magistrato Civico di Volterra 
in sufficiente numero di cinque per trattare. Assenti i signori :

Maffei Cav. Giulio - 1° Priore
Guidi Conte Camillo - 2° Priore

Comunicata dal Sig. Gonfaloniore ai Sig.ri adunati una Circo
lare a stampa della Prefettura del Compartimento di Pisa in data 
del 9 Luglio 1859 con la quale accompagnando 1’ altra ^circolare 
del Ministero dell’interno dei 4 di questo stesso mese diretta ad 
eccitare sempre maggiormente 1’ animosa gioventù toscana ad ar
ruolarsi volontariamente sotto la Nazionale Bandiera per ingrossare 
le file del nostro Esercito, unisce i suoi argomenti a quelli del 
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prelodato Ministero e si rivolge ancora ai Capi delle Municipali 
Rappresentanze, affinchè lo coadiuvino a raggiungere lo scopo, cui 
mira il Governo della Toscana, e persuadano, eccitino, ed infiam
mino di eroico entusiasmo la gioventù perchè prenda le armi per 
l’Italiana redenzione. La Magistratura, udita tale comunicazione, 
penetrata del bisogno di adoperare ogni più opportuno mezzo che 
valga in qualche modo a secondare le giustissime domande del 
Governo,

Considerando essere sommamente opportuno e glorioso che i 
Toscani concorrano volentieri sotto il Nazionale Vessillo a combat
tere per l’indipendenza dell’Italia senza alcun bisogno che un or
dine della legge ve li costringa,

Considerando non occorrer altri argomenti di persuasione oltre 
quelli si efficacemente adoperati dall’ autorità Governativa locale 
per spingere l’animosa gioventù di Volterra a servire la Patria 
sostenendo nei campi di Battaglia i diritti della nostra Nazione, e 
poiché oltre il numero considerevole dei giovani Volterrani già ar
ruolatisi sotto le insegne del Magnanimo Re Vittorio Emanuele o 
già facenti parte del quinto corpo dell’ esercito capitanato dal Prin
cipe Napoleone Girolamo, molti altri giovani di questo Comune ed 
in particolar modo della Città, appena ascoltato l’invito del Go
verno accorrevano ad ascriversi quali volontari al Comando di 
Piazza della Città medesima e molti altri seguono e seguiranno si 
spera, il nobile esempio,

Considerando per altro che il Municipio sarebbe colpevole di 
indifferenza per questi generosi e Magnanimi Cittadini se dal suo 
canto non aggiungesse un sussidio alle somme raccolte dalla carità 
Patria dei Particolari affinchè quelli che fra gli stessi Giovani vo
lontari che sono privi di ogni mezzo di fortuna possano nell’atto 
di arruolarsi, provvedere ai più urgenti ed indispensabili bisogni 
del momento,

Per queste ragioni ad unanimità di voti delibera stanziare, 
salva la Superiore approvazione, la somma di lire Mille da passarsi 
al Comitato già Istituito per raccogliere offerte da inviarsi ai vo
lontari, che si trovano ora al campo, affinchè il Comitato stesso 
possa rimborsarsi delle somme già raccolte a quell’effetto e che in 
parte ha già elargito ai volontari Volterrani che si erano in questi 
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ultimi due giorni arruolati, ed ogni rimanente possa impiegarlo a 
favore di altri volontari elle si arruolino in seguito nel modo che 
crederà migliore.

Il Gonfaloniere II Cancelliere
Cav. T. CANGISI VALERI

Adunanza XI - 22 Settembre 1859.

Adunati in questa stessa mattina gli 111.mi Signori Gonfalo
niere, Priori e Consiglieri rappresentanti la Civica Comunità di 
Volterra in sufficiente numero di diciassette per trattare. Assenti 
i Consiglieri Cioni Don Francesco e Santi Pietro.

Il Sig. Gonfaloniere facendo rilevare al Consiglio Generale 
quali vantaggi alla Provincia Toscana sarebbe per derivare dall’atto 
generoso di S. M. il Re Vittorio Emanuele, col quale accettava il li
bero voto solennemente nella Assemblea Nazionale, proclamato, voto 
col quale questa nobile parte d’Italia cessava d’essere divisa dalle 
felici provincie governate dal Costituzionale scettro della Maestà 
Sua, proponeva che si deliberasse un indirizzo di ringraziamento a
S. M. Vittorio Emanuele nostro Re eletto.

Esposta quindi la situazione politica dell’Italia richiamava 
l’attenzione del Consiglio sull’infelice sorte alla provincia veneta 
riservata, ed esternava il desiderio che nell’ indirizzo si rivolgesse 
preghiera al Re di trattare l’acquisto della Venezia, dichiarando 
che il Comune di Volterra avrebbe tutti i suoi possibili sforzi ri
volti al conseguimento di un si nobile scopo: al seguito dei sopra 
espressi rilievi il Sig. Priore Conte Cammillo Guidi crede oppor
tuno formulare la seguente proposizione cioè d’incaricare la Ma
gistratura a redigere ed umiliare un indirizzo per mezzo della Au
torità competente a S. M. il Re V. Emanuele II, in primo luogo per 
attestarle i sensi d’infinita e profonda riconoscenza per essersi de
gnato di accogliere il voto deliberato dalla Toscana Assemblea, che 
lo proclamava nostro Re costituzionale, ed aver promesso di difen
dere la nostra causa nei Consigli dell’Europa, in secondo luogo, 
mostiare alla stessa Maestà sua il profondo dispiacere perchè la 
Venezia rimanga sotto lo scettro di un Sovrano straniero, e piote- 
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starle che la Comunità nostra concorrerebbe con tutti i suoi sforzi 
possibili ad ottenere la bramata riunione delle provineie Venete al 
Regno d’Italia; sottoposta a partito la mozione del prelodato sig. 
Conte Cammino Guidi, girato e scoperto, resultò di voti favorevoli 
undici, contrari sei.

Il Sig. Gonfaloniere nella supposizione, che il voto negativo 
sia stato unicamente suggerito da ritenere una parte del Consiglio 
inopportuno il secondo articolo della precedente Deliberazione, pro
poneva che nuovamente si sperimentasse la votazione sopra l’arti
colo I della Deliberazione medesima pel di cui tenore ritiene che 
il Consiglio Generale non abbia nulla da obiettare; girate e sco
perte, il Partito fu riscontrato di voti favorevoli quattrordici, con
trari tre. Il Gonfaloniere

NICCOLO’ MAFFEI

III.

Manifesti della Sottoprefettura.
A. S. P., Prefettura, Affari generali, b. 501, u. 481.

Volterrani, ed abitanti del Circondario Governativo di Volterra!
Il nobile atteggiamento da Voi assunto dopo i grandi avveni

menti che si sono testé compiuti fra noi, mostrò luminosamente, 
che avete saputo elevarvi all’ altezza della presente situazione, e 
che comprendete perfettamente i doveri che l’attuale stato di cose 
impone a chi vuole davvero la indipendenza e la libertà della Patria.

Nè io mi aspettava meno da un Popolo di civiltà antica, il 
quale ha dato in ogni tempo prove non dubbie di sensi generosi 
non disgiunti da quella civile temperanza, che forma il carattere 
distintivo della gentile Toscana.

Superbo ritrovarmi in questi solenni momenti alla direzione 
di un popolo cosi bene penetrato dei suoi doveri, sono altrettanto 
lieto di dividere l’onore, e la responsabilità del pubblico 'servigio 
con gli Egregi Cittadini, i Nobili Sig.ri Conte Cammillo ,Guidi, e 
Niccolò Maffei, i quali, a mia richiesta, sono stati dal Governo 
Centrale aggiunti a questa Sotto Prefettura.

Viva l’indipendenza d’Italia!
Il Sotto Prefetto 

Volterra 8 Maggio 1859. FRANCESCO DONI
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Volterrani e<l abitanti del Circondario Governativo di Volterra !

Voi conoscete gli avvenimenti, pei quali il Governo di Leo
poldo d’Austria è cessato in Toscana. Voi sapete dal Proclama di 
Guerra indirizzato al Popolo Italiano dal Ite Vittorio Emanuele, 
che per la terza volta è affidato alle armi il nostro riscatto, 1’ ac
quisto cioè della nostra Indipendenza.

« Una sia la speranza, uno il pensiero, uno il voler nostro : 
la Guerra.

Lo scopo di questa Guerra è di rendere l’Italia a sé stessa. 
La causa che difendiamo si appoggia sulla giustizia, sulla umanità, 
sull’amore di Patria e della Indipendenza; è una causa santa agli 
occhi di Dio».

Così nel correre al vostro soccorso parlò Colui, che guida la 
Francia là dove vi è una causa giusta a sostenere, una Naziona
lità oppressa a difendere.

L’ ardore magnanimo di quei generosi soldati che ci sono cari 
per vincolo di sangue e di amicizia che testé, accompagnati dai 
nostri ardenti voti, dalle loro famiglie si dipartirono per andare a 
combattere per la Patria, farà nei petti che battono generosamente 
nascere un desiderio vivissimo di congiungersi a loro per ingros
sare le file dei valorosi che si adunarono sotto la bandiera Italiana 
per pugnare al fianco di quel Re, che non ha altra ambizione, che 
quella di essere proclamato primo soldato dell’indipendenza Italiana.

O generosi che partiste, o voi che vi atìrctterete a raggiun
gerli, abbiate con voi i nostri voti ed i nostri auguri. Nè la par
tenza vostra sia cagione di dolore ai Congiunti, che fortunati sono 
i Padri e le Madri, che bau dato soldati alla Patria ; la quale al 
pari di questi li chiamerà benemeriti.

Sono però da profondo dolore affitti molti, ai quali non è dato 
il seguire il generoso impulso del cuore e l’ardente febbre d’amore 
di Patria, che incita a correre nei campi di battaglia. Ma questa 
nobile smania potranno in qualche maniera soddisfare, perchè Voi 
ben sapete che molti e varii sono i modi, coi quali, almeno indiret
tamente alla Guerra della Indipendenza Italiana cooperare possiamo.

I grandi avvenimenti che con tanta rapidità fra noi si compi
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rono, si svilupparono con Moderazione e Concordia; e Moderazione 
e Concordia raccomandiamo a Voi, poiché non sono le grida e le 
dispute che fanno vincere le battaglie e rigenerare le Nazioni, ma 
bensì quelle civili virtù che ogni Cittadino deve praticare per ren
dersi degno tìglio della Patria Italiana.

Viva la Guerra! Viva l’indipendenza!
Volterra 9 Maggio 1859 

FRANCESCO DONI - Sotto Prefetto 
Conte CAMILLO GUIDI 
NICCOLO’ MAFFEI

IV.
Moti popolari a Pomarance

A. S. P., 1. e., b. c, il. 917.

Sotto Prefettura del Circondario di Volterra.

Ill.mo Signore
Il Pretore di Pomarance mi avvisa che in occasione di pub

bliche dimostrazioni di gioia per la Vittoria delle armi Italo-Fran- 
che, non mancano persone del contado le quali tentano turbare la 
pubblica tranquillità con parlare a carico dell’ attuale Governo e 
minacciando pure di scendere ad atti di violenza contro chi alle 
dimostrazioni stesse prende parte. Mi avverte che questo verificossi 
nella sera del 26 ora decorso : poiché mentre il Paese era illumi
nato e lo rallegrava il suoli della Banda Musicale, furono tirati 
dei pomi di terra contro il Portabandiera di detta Banda. Ma l’or
dine dato alla Gendarmeria di devenire immediatamente all’arresto 
dei perturbatori, presentito e conosciuto forse dai contadini, fece sì 
che si disperdessero, dicendo però < un’ altra sera ».

Prosegue quel pretore che forse la minaccia non sarà posta in 
atto, ma ove ciò avvenisse e fosse indispensabile ricorrere alla 
Forza, fà rilevare che si troverebbe in dubbia posizione, poiché 
quel Picchetto di Gendarmi, composto di un Caporale e di quattro 
Uomini, ora è ridotto a un Caporale e due Uomini.

Domanderebbe quindi che il Picchetto divenisse se non au
mentato almeno completato.

Relativamente al fatto, ho abbassato gli ordini opportuni per
chè si scuoprono i perturbatori fin’ ora rimasti sconosciuti ed in 
appresso darò conto dei risultati delle indagini praticate.
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Quanto al completamento del Picchetto della gendarmeria di 
Pomarance mi permetto di fare osservare a Vostra S. Ill.ma, ove 
fosse possibile, non solo sarebbe utile in quel Paese, ma anche in 
tutto il circondario, e che Volterra la quale pure è allo scompleto, 
non può diminuire il numero dei pochi Gendarmi dipendenti da, 
questa Sotto Prefettura.

Mi pregio di essere con tutto il rispetto 
Di V.S. Ill.ma Dcv. obb. Serv.e

Lì 30 Giugno 1859. CARLO BOSI

V.

Donazione patriottica di Niccolò Maffei

A. S. P., 1. c., b. 483, n. 652.

Uffizio del Gonfaloniere di Volterra

111. Sig. Gonfaloniere
Quantunque per dovere d’Italiano a tutte quasi le sottoscri

zioni aperte in Volterra per soccorrere ai volontari abbia con offerte 
di oltre L. 800 contribuito, pur non di meno credendo di non avere 
fatto tutto ciò che da me potevasi, desideroso di aggiungere una 
qualche offerta che recasse una utilità vera e permanente, ho sta
bilito di donare alla Comunità di Volterra un capitale di L. 7000 
acciocché col frutto del medesimo possa istituirsi in perpetuo un 
posto di studio in un Collegio Militare per i figli e i discendenti 
dei soldati volontari e coscritti che han preso parte alla guerra 
dell’indipendenza, purché abitanti in Comunità di Volterra all’epoca 
del loro arruolamento. Prima a godere di questo posto dovrà essere 
il figlio di quel soldato che più si sarà distinto nella guerra. Se 
questi avrà il figlio in tenera età da non potere immediatamente 
entrare in Collegio, dovrà provvedersi alla sua primaria istruzione 
fino a tanto che possa essere ricevuto. Se, non avendo successione 
al termine della guerra la ottenesse in seguito, avrà diritto per il 
proprio figlio al posto appena sarà vacante. Verificatasi la vacanza 
del posto, potrà essere questo concesso anche al discendente di quel 
soldato che non abbia o per età o per studi incompleti i requisiti 
necessari per essere ricevuto in un Collegio, nel quale però procu-
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rerà di essere ammesso entro due anni, sotto pena di restituire le 
somme ricevute. In mancanza di discendenti dai soldati che hanno 
preso o prenderanno parte alla guerra, potril il posto essere concesso 
a qualunque abitante nella Comunità di Volterra, esclusi i miei 
discendenti e loro parenti. Colui al quale il Municipio assegnerà 
il posto, lo godrà fino alla sua nomina di Sotto-tenente, se però la
sciasse per qualunque motivo (eccetto per ragioni di salute) la car
riera militare prima di essere giunto a quel grado, dovrà restituire 
tutti i denari riscossi. Le somme che potessero essere restituite do
vranno andare in aumento del capitale, e quando giungano a tanto 
di raddoppiato dovrà formarsi un altro posto di studio con le me
desime regole di quello ora istituito. Mi lusingo che la somma sta
bilita possa essere sufficiente per il mantenimento di un giovane 
in un collegio militare, ma quando non lo fosse mi propongo (senza 
intendere però di prendere formale impegno fin d’ora) di aumentare 
il capitale. Volendo concorrere altresì alle spese della guerra la 
prego a far ritirare dalla mia scuderia una pariglia di cavalli bai 
che intendo offrire al Governo.

Ho l’onore di segnarmi con distinta stima ed ossequio
Dev.mo Niccolò Makfei 

Volterra, 10 luglio 1859

Per copia conforme : Il Gonfaloniere
Cav. TITO CANGINI

Sottoprefettura, del Circondario di Volterra

Sig. Prefetto

La offerta del Signor Niccolò Maffei, distinto cittadino Volter
rano, già accettata con plauso da questo Municipio, si raccomanda 
da sè medesima, e sarei di parere che codesta Prefettura non dovesse 
esitare nel sanzionare la deliberazione municipale del dì 11 luglio 
stante. Ottimo, a mio avviso, è il pensiero di creare una commis
sione per regolare d’accordo col Sig. Maffei il modo di conferimento 
del posto da istituirsi. Solo mi sembrerebbe opportuno che fin d’ora 
si determinasse in quale Collegio Militare debba il posto essere

13
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istituito; e qual diverso uso dovesse farsi del capitale, che oggi il 
Signor Maffei destina in L. 7000, per il caso imprevedibile, ma 
pur possibile che in Toscana i Collegi militari venissero a mancare. 
Tanto in sfogo della officiale del 15 stante e respingendole la deli
berazione comunale, mi confermo con distinto ossequio.

Carlo Bosi
Li 20 luglio 1859.

Sottoprefettura del Circondario di Volterra

Sig. Prefetto

In replica alla officiale del dì 23 stante di V. S. 111.ma debbo 
informarla che il Signor Niccolò Maffei di Volterra ha moglie e tre 
figli, e possiede un patrimonio di circa scudi 100.000, senza che 
sia permesso dare in proposito più precisi ragguagli attese le scritte 
di Cambio attive, delle quali non si conosce l’ammontare. Mi con
fermo con ossequio.

Dev.mo Carlo Bosi
25 luglio 1859

Al Ministero dell’ Interno (mala copia del Prefetto) 

Eccellenza

Il Signor Niccolò Maffei di Volterra con nobile slancio di af
fetto patrio ha offerto a quel comune la somma di lire 7000, onde 
col frutto fondare un posto in un Collegio Militare Toscano, a prò 
dei figli e discendenti di volontari o coscritti che han preso parte 
alla Guerra d’indipendenza, purché abitanti in quella Comunità 
all’epoca dell’arruolamento. Resultando anche dalle accluse carte 
l’accettabilità di un tal dono, non posso ristarmi dal proporre 
l’autorizzazione del Comune di Volterra ad accettare con simile 
offerta per stabilire poi con analogo regolamento le tracce per dare 
compimento alla volontà dell’oblatore. Ho l’onore........

26 luglio 1859
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Ministero Dell’Interno

Al Prefetto di Pisa
Il Governo facendo plauso al generoso dono di scudi 1000 

offerto al Comune di Volterra da Niccolò Maffei onde con il frutto 
sia istituito un posto in un collegio militare toscano a vantaggio 
dei figli e dei discendenti dei volontari e coscritti che abbiano 
preso parte alla guerra dell’ indipendenza approva che in ordine al 
Partito di quel Magistrato Civico del di 11 luglio decorso venga 
accettata una si patriottica offerta aspettando che gli venga rasse
gnato per la speciale approvazione un completo e dettagliato rego
lamento che a forma della volontà del donatore serva di norma a 
tutto ciò che si riferisce alla istituzione del posto del quale si tratta. 
E ritornando a V. S. Ill.ma tutte le carte al presente affare rife
ribili, che ella accompagnava con officiale del 26 luglio suddetto, 
passo all’ onore di confermarmi con distinto ossequio

Dev.mo Ricasoli
4 agosto 1859.

VI.

Propaganda antinazionale dei frati

A. S. P., Prefettura, Affari segreti, b. 2, n. 58.

Sottoprefettura del Circondario di Volterra

Ill.mo Signore
Non dubito di affermare che i reverendi padri di S. Girolamo 

e i Cappuccini ovunqne si recano, alla campagna bene inteso, az
zardano sempre delle proposizioni che, se modo vi fosse di contra
starle già pure sommariamente, e anco imperfettamente, potrebbero 
dar luogo ad una qualche misura governativa. Ma pure, mentre da 
ogni parte ci accusano i raggiri e le mene dei preti e dei frati non 
si perviene a costituire nemmeno i primordi della prova. La popo
lazione quantunque buona non ha ancora acquistato quel coraggio 
civile che fa pronunziare francamente la verità a carico di chiunque. 
Tanto più poi in questo Circondario dove sopra circa 50.000 abitanti 
45.000 sono campagnoli e a distanza enorme da Volterra. La de
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nuncia perviene, il denunziente cela il proprio nome, o non può 
parlare di scenza propria; si cercano i testimoni e non si trovano; 
se sono indicati, all’esame non corrispondono. Così si rendono dif
ficili le verificazioni per non dire assolutamente impossibili. Non 
ostante ho dato ordine di vigilare sul contegno dei Cappuccini, 
ma non spero veruno risultato. Tanto in replica ora alla officiale 
di V. 8. Ill.ma del 26 agosto per proposito che sopra e mi confermo 
con tutto 1’ ossequio

di V. S. Ill.ma Bevano Carlo Bosi
Li 29 agosto 1859

Cfr. Archivio di Stato di Pisa, Altari segreti, Filza 476, N. 58.

VII.
Propaganda antinazionale di un padre scolopio

A. S. P., 1. o., b. 2, n. 43.

Signor Prefetto di Pisa.
A sfogo della officiale di V. S. Ill.ma in data 5 agosto le tra

smetto due noto di questo Capo commesso di vigilanza, più quelle 
notizie che fiduciariamente mi sono potuto procurare. Le note della 
vigilanza non porgono che la testimonianza di un certo malumore, 
nato in Volterra contro lo scolopio Padre Ferdinando Dati, per 
discorsi da esso tenuti in materia politica, senza però che siasi 
potuto conoscere la persona o le persone con le quali tenne siffatti 
propositi. Dopo la prima nota, assai insignificante credei potesse 
bastare lo scrivere officiosamente al P. Rettore degli Scolopi di 
Volterra invitandolo ad ammonire il P. Dati ad essere prudente 
nei suoi propositi anco per il danno morale che ne poteva venire 
a quella famiglia religiosa, composta di persone assolutamente da 
bene. Il P. Rettore venne in persona a riferirmi di avere puntual
mente eseguito il mio avviso e mi assicurò che il P. Dati, d’ al
tronde non avverso ai principi di una politica liberale e nazionale, 
non sarebbe altrimenti ricaduto nell’ errore.

Dietro l’officiale di V. S. Ill.ma in data 5 agosto, richiamai 
il Capo commesso, il quale mi presentò una nota seconda (8 agosto) 
più insignificante della prima. D’altra fonte però, meritevole di 
tutta fede, sono assicurato essere vero che il P. Dati, dopo l’armi
stizio e pace di Villafranca, cedendo ad una subitanea impressione, 
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disse che Leopoldo li fra otto giorni sarebbe ritornato in Toscana 
< se fosse così, soggiungendo, alla fine che gran male sarebbe?». 
Vengo assicurato altresì che il P. Dati in politica, è una nullità: 
che non ha un’opinione formata e stabile: che giudica delle cose 
politiche secondo la impressione che improvvisamente ne riceve: 
che le parole, che sopra, non furono la espressione di un suo desi
derio, ina il prognostico dell’avvenire. In questo stato di cose non 
ho ordinato verificazioni di sorta alcuna, non tanto per la mancanza 
di un plausibile punto di partenza, quanto per il fatto in se stesso, 
quanto e più ancora per rispetto alla famiglia degli scolopi, la quale 
contiene dei buonissimi elementi. Tornerò a scrivere e questa volta 
officialmente al P. Rettore; e in attenzione di nuovi ordini in pro
posito mi confermo con tutto l’ossequio. Di V. S. III.ma

Li 10 agosto 1859.
C. Bosi

Ministero dell’ Interno. (mala copia del Prefetto)

Eccellenza,

Al seguito degli eccitamenti fatti da questa Prefettura perchè 
intorno alla politica condotta dal Padre Scolopio Dati fossero esau
rite accurate indagini, il Sottoprefetto di Volterra richiamò il Capo 
commesso a somministrare quei mezzi di prova dei quali era di
fetto nella sua prima denunzia, ma questi iu data del dì S corrente 
presentò una nota anche più insignificante della piecedente. Di tanto 
rende conto quella autorità e mentre con la unita officiale ne in
forma che il P. Dati dopo l’armistizio e la pace di Villafranca 
avrebbe detto che Leopoldo II fra S giorni sarebbe ritornato iu 
Toscana e avrebbe soggiunto « se fosse così alla fine che gran male 
sarebbe?» scende a considerare che egli ciò disse cedendo ad una 
subitanea impressione, che in politica egli non ha un’opinione for
mata e stabile ed è una nullità, che delle cose politiche ne giudica 
secondo la. impressione che improvvisamente ne riceve e che le 
parole su riferite più che l’espressione di un desiderio appariscono 
un prognostico che egli faceva sull’avvenire.
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In questo stato di cose — come opina il sottoprefetto — io 
pure ritengo che non sia luogo alla adozione di alcuna misura di 
rigore e poi di sperare che richiamato il Dati per mezzo del suo 
superiore a contenersi con più prudenza non porgerà ulteriori mo
tivi di reclamo a suo carico. Ciò a sfogo della ministeriale 4 cor
rente — mi confermo

11 agosto 1859. G. Corsini.

Ministero dell’ Interno.

Signor Prefetto di Pisa.
Se a V. S. Ill.ma pare per attenuanti circostanze annunciate 

nella sua officiale del dì 11 stante, che non ricorra il bisogno di 
sottoporre il Padre Dati Scolopio di Volterra ad altre più gravi 
misure dopo il richiamo che gli è stato fatto dall’ immediato suo 
superiore, io non ho che osservare in contrario, piacendo a me pure 
quel richiamo sia sufficiente a contenerlo in una linea di condotta 
politica più cauta, riservata e prudente. Ciò significando io a V. S. 
Ill.ma in riscontro della sua officiale del dì 11 stante, ho 1’ onore 
di segnarmi con distinto ossequio di V. S. Ill.ma

14 agosto 1859. Ri GASOLI.

Vili.

Propaganda antinazionale di preti e frati.
A. S. P., 1. c., 11. 35.

Sottoprefettura del circondario di Volterra

Ill.mo Signor Prefetto.
In replica alla officiale del 14 corrente, con la quale V. S. 

Ill.ma domanda di essere informata del nome dei Preti e Frati 
che in questo Circondario Governativo, per condotta politica, erano 
stati sottoposti a qualunque misura di polizia non escluso il sem
plice monito, mi gode 1 animo di non dover compilare una lunga 
lista. Nella giurisdizione governativa della Delegazione di Cam- 
piglia non esiste alcuna famiglia religiosa, e nemmeno nessuna mi- 
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aura di polizia, nemmeno un semplice monito è stato applicato ad 
alcun ecclesiastico. Officiale della Delegazione 20 settembre. Debbo 
avvertire che alcune verificazioni furono assunte nella Delegazione 
di Piombino a carico di alcuni popolani e dell’ arciprete Guasconi, 
come ne diedi un cenno con officiale del 4 luglio, approvata da V. S. 
Ill.ma con la successiva del 5 luglio, ma gli atti, non somministra
rono nessun risultato, che potesse autorizzare anco la più lieve mi
sura governativa a carico del prelodato Guasconi. Nel distretto 
della Delegazione di Castagneto non esistono Fraterie, nessun Prete 
fu mortificato o ammonito. Solamente il Sac. Giuseppe Maggi fu 
segnalato all’ attenzione del Governo per discorsi imprudenti, ma 
la procedura non offri a suo carico che un lontano sospetto soste
nuto da testimone unico, e non fu adottata altra misura.

Fra i Preti e i Frati dimoranti nella delegazione di Volterra, 
Don Giovanni Funaioli Pievano alla Nera, P. Baccetti dei MM. 
00. di S. Girolamo, Filippo Culivicchi chierico di anni 22 e mae
stro dei Chierici del Seminario, furono sottoposti a severa ammo
nizione per discorsi antinazionali e questo avvenne nel dì 11 mag
gio. Anco il P. Vittorio Vezzoni dei MM. OO. di S. Girolamo per 
discorsi politici inquietanti fatti in casa del Parroco di Spicchiaiola, 
fu sottoposto a severo monito e gli fu ingiunto di non più recarsi 
a quella Parrocchia; ingiunzione comunicata anco al P. Guardiano. 
Ciò avvenne il 1 settembre,

Oltre questi sono da segnalarsi Don Gustavo Passerini Pievano 
di S. Cipriano, e don Alessandro Soiaini Pievano di Montecatini. 
Quanto al primo però le verificazioni non hanno raggiunto nem
meno il sospetto, quanto al secondo le verificazioni non sono ulti
mate, ma al punto in cui sono, fanno presagire nessun cattivo ri
sultato a di lui carico. Officiale della Delegazione del 21 settembre. 
Debbo aggiungere che la Sotto-prefettura informata fiduciariamente 
del contegno irregolare e ingiurioso del Sac. Don Pellegrino Cap
pelli verso gli Impiegati della Posta, sotto il dì 2 agosto ricorse 
a Mons. Vescovo perchè ammonisse il Cappelli a non ricadere in 
siffatti errori per non esporsi a gravi dispiaceri. E intanto fu adot
tato questo temperamento, di cui mi esternò gratitudine, Mons. 
Vescovo con sua responsiva dello stesso giorno, in quanto che sa
peva la Sottoprefettura essere stata eccitata 1’ Autorità giudiziaria 
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a promuovere l’azione penale contro il Cappelli per le ingiurie 
qualificate. Anche il P. Ferdinando Dati, Scolopio, curato di S. 
Michele fu sotto il 10 agosto fatto ammonire, per discorsi impru
denti, dal suo superiore immediato. Di questo fatto fu reso conto 
alla Prefettura, e la Prefettura approvò con sua officiale del 15 
agosto decorso. Resterebbe a farsi parola del Canonico Giuseppe Pa- 
cini, ma di costui parlano diffusamente la mia officiale del 16 set
tembre e i documenti con essa inviati a codesta Prefettura.

Soddisfatto così a quanto ingiungevami la prelodata officiale 
di V. S. Ill.ma in data del 14 settembre, passo a confermarmi 
con tutto ossequio.

Di V. S. Ill.ma
Dev. obi. Serv.

C. BOSI
Lì 23 Settembre 1859

A. S. P. (Archivio di Stato di Pisa).
B. G. V. (Biblioteca Guarnacci di Volterra).
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D. EMILIANO LUCCHESI 0. S. B., Le benedettine stefaniane dell’ordine di Fal
lombrosa del monastero di S. Benedetto in Pisa e le nuove costituzioni delle be
nedettine vallombrosane. Scuola Tipografica dell’ Istituto Gualandi per sordo
muti e sordomute, Firenze, 1935-XIV.

L’a. fondandosi sulle notizie contenute nel ms. di Piero Cardosi, narra ohe 
verso il 1100 si edificò a S. Piero a Grado un monastero di eremite vallombro- 
saue. Diventato malsicuro il luogo, lo monache si trasferirono a Pisa, a S. Paolo 
a Ripa d’Arno, dove i monaci vallombrosani che vi si trovavano dal 1115, do
narono alle monache parte del loro ampio monastero. Si chiamarono le Romite 
Vallombrosane di S. Paolo a Ripa d’Arno e vissero nel loro ordinamento sotto la 
dipendenza dell’ abate di S. Paolo a Ripa d’Arno fino alla 2a metà del secolo XVI. 
Abbandonato, in questo tempo, i vallombrosani il convento di S. Paolo e pas
sato questo in commenda dell’ Ordine militare di S. Stefano, le mouache chiesero 
al granduca di vivere con 1’ abito e la protezione di questo ordine. Nel 1567 
ebbero esecuzione queste disposizioni o le monache portarono nel loro abito bianco 
a sinistra una croce rossa. Noi maggio 1808 il governo francese le fece passare 
nel monastero di S. Silvestro donde, poi, le espulse nel 1810. Restauratosi il 
governo granducale le monache ritornarono nel loro antico monastero dove re
starono fino alla soppressione dogli ordini religiosi del 1866. Perduto il loro 
vecchio locale le mouache passarono in un fabbricato costruito sulle rovine del
l’abbazia vallombrosana di fronte al loro antico monastero. Per la soppres
sione dell’ Ordino di S. Stefano era venuto a mancare il punto di appoggio alle 
monache e perciò la Sacra Congregazione dei Religiosi, con decreto 4 giugno 1935, 
ha riunito le monache all’ Ordine Vallombrosano dando loro le costituzioni proprie 
di tutto le religiose vallombrosane. Per far ritornare nel loro antico fabbricato le 
benedettino l’a. fa questa proposta: che il municipio di Pisa ceda alle monache 
il vecohio monastero dopo avorio debitamente restaurato e si prenda in permuta 
1’ attuale convento con 1’ orto ed annessi.

Seguono nel testo le nuove costituzioni delle monache vallombrosane.
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PASQUALE STEFANINI, La chiesa e i beni dei Cavalieri di Malta in Cascina,
Roma, Regia Deputazione per la storia di Malta, 1938-XVI.

In questo opuscolo sono narrate le vicende della ohiesa di S. Giovanni dei 
Cavalieri di Malta in Cascina di cui 1’ a. ha il merito di aver promosso e con
dotto a termine i restauri. La chiesa costruita nell’ ultimo deoennio del secolo 
XIV o trasformata negli ultimi tempi in magazzino c bottega fu oompletamonte 
restaurata nel periodo 12 ottobre 1921 - 19 giugno 1932. La parte più interes
sante del lavoro sta nella descrizione chiara cd intelligente dogli affreschi ripro- 
ducenti Btorie del Vecohio e Nuovo Testamento. Molto bene ha fatto 1’ a. ad 
aggiungerò documenti riferentesi alla chiesa che si leggono quasi con lo stesso 
piacere del testo,

Can. Dott. LUIGI MUSSI, Nel bimillenario di Cesare Ottaviano Augusto, V im
peratore « Patrono della colonia di Limi », Sarzana, Tip. A. Canale, 1938-XVI.

È una momoria letta al R. Istituto d’Arte di Massa nell’ anno scolastico 
1937-38. Vi vibra un forte sentimento patriottico e religioso. L’a. ricorda che 
Massa e Carrara furono incluse nell’ ager adsignatus distribuito ai ooloni c parla 
della lapide conservata nel palazzo dei conti Picedi a Sarzana dell’anno 28 a. C. 
nella quale l’imperatore, non ancora Augusto, è denominato patronus della colonia.

ECO DEI BARNABITI, Studi, supplemento semestrale, a. IV, n. 1, maggio 1938-
XVI, p. 77.

Nella notizia che vi si da dello studio del Caturegli intorno alla scuola 
media in Pisa, desta grande meraviglia ohe uno che promise e poi non mantenne 
di fare qualche ricerca archivistica per uno studioso lontano, si scandalizzi, poi, 
se questo, dopo lunga attesa, sia stato costretto a valersi esolusicamente di no
tizie locali. Ciò premesso, il critico sappia : 1) che i bollettini storici sono ema
nazioni locali e contengono, quasi esclusivamente, studi e ricerche fatte sul posto;
2) che un lavoro storico è utile anche se compiuto con ricerohe limitate e non 
complete, perchè riproduco un aspetto di una situazione che può essere definito 
e completato da chi avrà la possibilità di compiere altrove le ricerohe necessarie;
3) che è raro e si potrebbe dire impossibile un lavoro che esaurisca tutti gli ar
gomenti ad esso inerenti ; 4) ohe il Caturegli ha delineato le vicende della souola 
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inedia in Pisa, non la storia delle scuole barnabitiche in Pisa. Scendendo al 
particolare il rev. anonimo credo di dover fare delle osservazioni della seguente 
portata: 1) a pag. 171 non gli piacciono lo supposizioni fatte por spiegare il 
malcontento pisano contro i barnabiti. Il Caturegli ha lasciato, naturalmente, la 
cosa un po’ in sospeso in mancanza com’era dello notizie dell’ altera pars, ma le 
due ragioni che porta per spiegare il fatto non sono ingiustificate : diversità tra 
1’ indirizzo didattico delle congregazioni e quello monastico e desiderio da parte 
del Comune di riprendersi 1’ autonomia nella soelta dei maestri perduta col pas
saggio delle scuole ai barnabiti; 2) a pag. 175 non piace l’affermazione che il 
generale dei barnabiti avrebbe mandato a Pisa quei maestri che le circostanze 
gli avrebbero .permesso. Evidentemente il critico pensa che il predetto generale 
avrebbe mandato a Pisa anche quei maestri che le circostanze non gli avrebbero 
permesso ! ; 3) a pag. 177 trova criticabile una supposizione del Caturegli, con
finata in nota, secondo la quale, in base a due documenti milanesi riportati, 
pensa che a Pisa non arrivassero i maestri più abili. Il rev. P. dimostrerà, na
turalmente, a suo tempo, che a Pisa venivano, invece, i maestri più bravi con 
quello conseguenze che i documenti pisani ci riferiscono; 4) a pag. 176 non 
comprende il censore che il Caturegli ha una puntata ironica contro la menta
li $ umanistica ; 5) nella stessa pag. chiama per finire una affermazione fondata 
interamente sulle parole dol p. Mazenta trascritte a pag. 170.

Piuttosto che farlo intuire con argomentazioni simili sarebbe stato più cor
retto lo scrittore, se avesse pregato o fatto pregare il Caturegli di sorvolare 
sopra queste notizie non desiderate. Strabiliante è, poi, la disinvoltura con la 
quale attribuisce al Caturegli una sua tesi che la colpa non fosse dei barnabiti, ma 
del loro principio di (ha rivisto bene le bozze il rev. Padre » manca non ?) accet
tare docenze . . . . alle elementari. Il Caturegli non è tanto profondo nella storia 
dei barnabiti da poter formular tesi a loro riguardo: sa solo che a Pisa non 
appare mai che i PP. abbiano voluto insegnare nelle prime classi e dal P. Pre
moli, storico dei barnabiti, risulta che i PP. non potevano insegnare la gram
matica inferiore {Storia dei Barnabili nel seicento, pp. 168, 194, 212, 213, 224). 
Se il rev. critico ha una sua tesi diversa dal P. Premoli ci illumini o ce la do
cumenti e sarà creduto. È attesa intanto la rivelazione dei suoi documenti, ser
vigio tardivo reso al Caturegli èd alla verità storica. Ad ovitar confusioni è bene, 
però, dire subito che il suo compito è: 1) di dimostrare che i pisani hanno 
sbagliato a giudicare male l’opera dei PP. Barnabiti in certi momenti (non 
sempre ; perohè il Caturegli ha dimostrato ohe in alcuni periodi ebbero l’appro
vazione generale); 2) di trovare le ragioni dell’ opposizione pisana, diverse dalle 
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duo indicato dallo stesso Caturegli. Non dimostrerebbe niente se ci dicesse che a 
a Pisa venivano dei dotti o dei latinisti perchè è noto che la sola scienza non 
basta por avere un buono ed efficace insegnamento. Nel frattempo, è lecito dire 
che i documenti barnabitioi, finora noti, confermano la situazione esposta dal 
Caturegli (ed uno inedito lo adduco lo stesso critico) cosiochè invece di rettifiche 
sembrerebbe doversi parlare di conferme.

N. C.

E. Cauli, Un tabernacolo trecentesco ed altre questioni di scultura pisana, in «La
Critica d’Arte», n. 13, 1938, pag. 16 segg.

L’ A., avendo avuto modo di esaminare con più comodità il complesso scultu
rale del Camposanto Monumentalo di Pisa, ne ha tratta conferma alla tesi, già da 
lui sostenuta, che cioè css) non avesse alcuna affinità con 1’ altro complesso esi
stente nell’ interno del camposanto stesso e precisamente nel monumento della 
famiglia Gberardesca. Egli pensa invece che la Madonna sia stata scolpita da 
un’artista del principio del trecento che sentiva l’influenza di Giovanni Pisano 
ma non voleva rinunciare a modi più arcaici e che al resto, che sarebbe stato 
completato entro il 1315, abbia collaborato Tino di Camaino. L’articolo, oltre che 
per 1’ originalità della tesi, è pregevole per la descrittiva e le fotografìe inedite.

LA RASSEGNA VOLTERRANA, anno IX, luglio 1938.

G. Pilastri, Una congiura a Follerra nel 1432 - Si tratta di una delle con
giure che tentarono inutilmente nel quattrocento di rallentare o eliminare la 
crescente influenza fiorentina su Volterra. Essa era già nota, ma 1’ A. la mette 
in nuova luce attraverso documenti dell’archivio di stato di Firenze e degli ar
chivi volterrani. - I. Dal Mas, Restauri nella Pinacoteca Comunale, Descrive i 
restauri da lui stesso fatti nel 1934, per incarico della Soprintendenza Toscana 
nella detta Pinacoteca. - Fabio guidi, Ancóra come nacque il Manicomio. Riporta il 
verbale dell’adunanza della Congregazione di Carità di Volterra del 25 agosto 1888 
con cui si decideva l’istituzione del Manicomio. - A. Morelli, V osservatorio me
teorologico a Giovanni Inghirami». Da alcuni giornali che vanno dal 1834 al 1847 
si ricava che già in quegli anni venivano compiuto a Volterra osservazioni; una 
migliore organizzazione di queste con migliori istrumenti in collegamento con 
1’ osservatorio di Pisa, fu ottenuta dal P. Prospero Lotti nel 1888 d’accordo 
col prof. Girolamo Caruso della nostra Università, ma solo nel 1905, per merito 
dell’A. di questo scritto fu fondato un osservatorio completo indipendente da quello 
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di Pisa. - P. Luigi Consortili, Famiglie etnische c romane di Volterra (continua
zione). - T. Canoini, Volterra nella grande Enciclopedia Italiana. Interessante ras
segna critica con correzioni e aggiunte alle voci dell’ Enciclopedia interessanti 
Volterra.

G. Cencetti, Gli archivi dello studio bolognese, Bologna, Zanichelli, 1938.

È un lavoro archivisticamente completo. Si intende, quando si concepisca do
vere dell’ archivista di ronderai conto dell’ origine e del valore delle carte che si 
vogliono ordinare e informarne lo studioso per facilitarne le ricerche. In tal 
modo il lavoro archivistico diventa anche lavoro storico o gli studi ne ricavano 
doppiamente vantaggio. Qui sono descritte tutte le varie istituzioni inerenti allo 
studio bolognese e le loro funzioni, che naturalmente si estrinsecano nelle carte 
d’farcbivio, con ampia informazione bibliografica e confronti con le istituzioni di 
altri studi, pasticolarniente col nostro. E qui si osservi, che un simile studio 
manca per Pisa, e sarebbe tanto più utile, in quanto le carte universitarie nostre 
sono, come è noto, disperse in tro archivi diversi, a prescindere da alouni mano
scritti della biblioteca universitaria, e sarebbe interessante, almeno idealmente, di 
ricostituire 1’ unità archivistica e di distinguere il diverso valore di serie di volumi 
apparentemente simili. Comunque si debba risolvere la questione dei rapporti, nelle 
origini delle singole corporazioni che costituivano lo studio, e dello studio come 
unità, questione alla cui soluzione l’A. dà contributi originali, è corto che nei 
tempi in cui degli studi si hanno maggiori notizie, l’unità è quasi svanita per ri
costituirsi solo più tardi. A Pisa però sombra che i vescovi abbiano avuta sem
pre un’ autorità sull’ ordinamento dello studio più ohe formale e molto presto, nel 
sec. XVI, troviamo la figura del provveditore, che, indipendentemente dai ma
gistrati fiorentini, esercitava la sorveglianza su tutto lo studio, come dalla parte 
degli scolari, l’unità era rappresentata dal vicerettore, conservatosi a lungo, ben
ché in decadenza.

Giovanni Cecchini, Il più antico documento senese sul porto di Livorno in «Bullet- 
tino Senese di Storia Patria », a. IX, 1938, faso. I.

Pubblica un documento del 1257, aprile 29 (Arohivio di stato di Siena, Diplo
matico, Riformagioni) nel quale uu livornese dà ricevuta a un notaio senese, sti*  
pulanto por il comune di Siena, del nolo dovutogli per il trasporto di grano da 
Roma a Pisa, dove era stato costretto a reoarsi invece elio a Grossoto dove era 
diretto. L’ A. mette in evidenza la menzione, tra le più antiche, di un naviga- 
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toro livornese, certo interessante poiohè dimostra che non solo poveri pescatori 
esistevano in quello olio era allora un modesto castello ; dal resto il comune pi
sano, come si vede dagli statuti, cercava in ogni modo di popolarlo. Secondo il 
Cecchini la deviazione da Grosseto a Pi6a, fu, con più probabilità clic ad altre 
cause accidentali, dovuta all’ostilità degli Aldobrandcschi dominanti in Maremma. 
Si potrebbe anche supporre però qualche impresa piratesca più o meno legale pi
sana, giustificata dall’ interesse per la nostra città ad accentrare il più possibile 
in sè il rifornimento granario della Toscana, tanto più elio il noleggiatore appar
teneva alla sua giurisdizione. Da notare che lo scarico non è a Porto Pisano o a 
Livorno, ma proprio a Pisa, probabilmente tra i due ponti (entro quindi il limite 
doganale) e che anche 1’ atto è stipulato a Pisa.

G. P. Bognetti, Arimannie c guariganghe, estr. da « Wirtschaft und Kultur. - 
Festschrift zuiu 70. Geburtstag von Alfons Dopsch », Leipzig.

L’A., riprendendo la questione delle «guariganghe» pisano dal punto a cui 
1’ avevano portata gli studi del Giardina e di lui stesso, nonché le osservazioni 
del Luzzatto in questa stessa rivista, la approfondisce ulteriormente, accostando 
le oaratteristiche dell’ istituto con quelle, ormai abbastanza bene determinate, delle 
arimannie. Dal Giardina accoglie senz’ altro la derivazione del vocabolo dal 
« wargangus » longobardo, considerata possibile anche dal prof. Merlo e 1’ esclu
sione che il significato di esso comunque dovesse connettersi colla natura del ter
reno, dal Luzzatto specialmente le osservazioni sulla distribuzione topografica e sul 
censo pagato dagli utenti. Il Bognetti pensa che le guariganghe fossero antiche 
terre fiscali date in uso a colonie di marinai stranieri, a scopo militare, accostan
dole oosl alle arimannie e particolarmente a quel tipo di esse, di carattere sub
urbano, di cui si ha un insigne esempio in Mantova, descritte dal Torelli. Alla 
luce di questa spiegazione illumina anche meglio il famoso passo della lettera di 
Gregorio Magno in cui si ha menzione dei dromoni pisani che si preparavano a 
partire in una spedizione contro il territorio bizantino. Questi dromoni sarebbero 
stati condotti da quei raccogliticci marinai stranieri o « wargangi » che i Longo
bardi avrebbero fissato su terre fiscali nel pisano per costituirsi una marina da 
guerra, inesperti come erano essi stessi del mare; tali marinai indisciplinati e dif
ficilmente controllabili, nonostante le trattative di tregua tra Longobardi e Bizan
tini avrebbero proso per loro conto un’ iniziativa di spedizione ; il Papa, poiohè 
molti di quelli dovevano essere cattolici, inutilmente avrebbe tentato di farli 
desistere dal progetto e di attirarli a sè.
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Jaques Renate, Die Ikonographie der Madonna in Trono in der Malerei dee Dugenlo, 
in < Mitteilungen dea Kunsthistorischen Insti tutes in Florenz», voi. V, fase. I, 
dicembre 1937, pag. 2 segg.

Corr e dimostra il titolo, si tratta di un esauriente e minuzioso esame dei tipi 
esteriori di Madonna in Trono nel Dugento, naturalmente studiati in rapporto 
collo origini ioonografiche più antiche, generalmente orientali. Il tipo di Madonna 
di Cimabue ò messo aneli’ esso in rapporto con pitture bizantine e particolarmente 
del tipo hodigitria, attraverso un’ elaborazione pisana di cui si ha esempio nella 
chiesa di S. Martino di Pisa. Un’ altra Madonna di tipo hodigitria si ha nel Mu
seo Civico della nostra città, opera del senese Deodato Orlandi. L’ A. ne nota il 
caratteristico movimento gotico, secondo la tradizione di Cimabue e Duccio, con 
accentuazioni denotanti il secolo avanzato, quali il color bianco nel velo interno 
della Madonna e noi la veste del Bambino, nonché la posizione dei piedi di 
quest’ ultimo. Si accenna poi a una Madonna del Latte bizantina che 6i trova pure 
nella chiesa di S. Martino della nostra oittà.

V. D. Giovannozzi, Unlersuohungen iiber don Giovanni de' Medici und Alessandro 
Pieroni, ibid., pag. 58 segg.

Di Giovanni dei Medici è, come è noto, la facciata della chiesa dei Cavalieri 
di Pisa (1593), che 1’ A. definisce come derivata dal Bnontalenti e dal Dosio, ma 
non priva di originalità e nella ricchezza, nella funzione di elementi diversi, nel 
colore, tendenti al manierismo. Si sa che anche il Vasari fece un disegno per la 
facciata dei Cavalieri, cho 1’ A. crede di ravvisare nel disegno n. 2448.® del gabi
netto dei disegni degli Uffizi, ma il Modici seppe servirsi liberamente dei modelli 
del Buontalenti e del Vasari por creare una sua sobria eleganza, preludendo a 
quella solidità antibarocca che fu propria alla metà del secolo XYII.

Nell’ articolo si confronta poi la facoiata di S. Stefano col diseguo giovanile 
dello stesso autoro per la facciata del Duomo fiorentino esistente nell’Opera del 
Duomo e con altri due disegni del gabinetto degli Uffizi (n. 2911a e 2912a) ohe 
sarebbero anoh’essi della mano del Medici, mentre il disegno pubblicato dal Solini 
sarebbe stato fatto sul modello in legno da altri, probabilmente dal coadiutore 
Alessandro Pieroni.
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R, Deputazione di Storia Patria per la Liguria, Per V edizione dei notai li
guri del sec. XII, a cura di Mattia Moresco e Gian Piero Bognetti, Ge
nova 1938.

I protocolli notarili del sec. XII conservati nel R. Archivio di Stato di Genova 
costituiscono una fonte storica di primissimo ordine e per molti lati unica al 
mondo. Noi! esiste infatti altrove una raccolta di documenti del sec. XII di ca-r
rattoro oosì variato e riguardanti uno stesso periodo di tempo, raccolta che sola 
può rendere possibile una piena valutazione della vita privata, giuridica, politica 
ed ecouomioa di una grande città commerciale noi Medio [Evo. Ora, al di fuori 
del cartolare di Giovanni Scriba, pubblicato per la prima volta nei Monumenta 
Historiae Patriao e ripubblicato recentemente con maggior completezza e precisione 
dal Chiaudano e dal Moresco, tale fonte, por la sua stessa vastità, non ha dato 
luogo finora che a edizioni disorganiche di documenti o a lavori storici, col risul
tato che nifi non possiamo vedere in piena luce i fatti attestati e, proprio per Genova 
stessa, le edizioni sono minori. Oltre che dagli studiosi italiani, molti lavori sono 
stati pubblicati dalla Scuola Storica di Wisconsin in America, presso la quale esi
stono le fotografie di tutti questi protocolli. Era debito d’ onore per 1’ Italia evi
tare che tale Souola per prima procedesse alla pubblicazione, tanto piti che questa, 
fatta solo su fotografie, sarebbe stata manchevole di molti elementi di esame. Ma 
ora, con l’accordo tra la Deputazione Ligure, la Scuola americana c il R. Archivio 
di Stato di Genova si è potuto stabilire un piano di edizione integrale che sarà 
veramente prezioso per tutti i medioevalisti. Il prof. Bognetti, incaricato di prov
vedere ad una ricognizione e ad una classificazione del materiale, ha riferito sul 
suo lavoro nella presente pobblioazione, con competenza di storico e diplomatista.

Diamo ampia notizia di tutto ciò, benché nel volume non vi sia nulla che 
concerna la storia pisana, per l’importanza della cosa in so che interessa tutti gli 
storici e perchè, quando i protocolli saranno pubblicati, vi si troverà certamente 
moltissimo che illuminerà meglio la vita pisana nel sec. XII.

R. Archivio di Stato di Torino, Rubriche della polizia Piemontese (1821-1848), 
Roma, Vittoriano, 1938. R. Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. 
Biblioteca Scientifica, serie II, Fonti, voi. XXIV.

Queste rubriche riguardano solo i non Piemontesi e trattano in buona parte 
di fatti segnalati dallo altre polizie italiane, cosi che il loro interesse ò molto più 
vasto di quanto si possa supporre dal titolo.
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Non mancano notizie interessanti per Pisa; qui P Università era, come è noto, 
il maggior contro del movimento patriottico ; troviamo così nominati i professori 
Puoinotti, Reguoli, Remobini, Savi (che però era già passato a Pavia), Sinibaldi, 
Amici, oltre molti studenti arrestati per una sommossa nel 1842. Vi è però anohe 
qualche estraneo all’ università come un medico Natili, un Angelo Sereni ecc. 
Naturalmente per uno studio più accurato bisognerebbe esaminare i fascicoli ori
ginali nell’ Archivio di Stato di Torino.

CESALPINIANA, in « Atti e memorie della lì. Accademia Petrarca di Lettere Arti c 
Scienze, N. S., voi. XXII, 1937, I e II semestre, Arezzo, 1938, pag. 195.

Sono riportate le due recensioni apparse in questo « Bollettino », n. 1 e 3, 
1937, della biografia cesalpiniana, pubblicata da Ugo Viviani negli « Atti » del- 
1’ Accademia aretina, con un commento. In esso vien ricordato elio nel 1896, in 
occasione del 9° congesso botanico, fu apposta in località «Le Stellette» (eviden
temente « Le Stallette », più esattamente nel vicolo di S. Vito), dove dal 1544 
al 1563 ebbe la sua sede 1’ Orto dei Semplici, una lapide per rammentare 1’ inse
gnamento che vi tenne per sedici anni il Cesalpino.

La nota ò opportuna per ricordare a’ Pisani un particolare poco noto : tanto 
più che la lapido cadde e non fu più ricollocata al suo posto. Ne diamo il 
testo, proso da « Il Ponte di Pisa », Domenica 13 settembre 1896 (anno IV, u. 37).

In questo terreno 
CHE FU Piu’ TARDI OCCUPATO

PER T.’ INGRANDIMENTO DELL’ ARSENALE MEDICEO

SI ESTESE DALL’ ANNO 1544 al 1563
IL GIARDINO DEI SEMPLICI 
UNO DEI PRIMI IN ITALIA.

Lo istituì’ Luca Ghini d’ Imola 
v’ insegno’ Andrea Cesalpino.

Ci auguriamo che si provveda presto a riporre la lapide, perchè rievocherebbe 
a’ cittadini o ai forestieri una gloria della città nostra, quella d’ aver avuto uno 
dei primi orti botanici d’ Italia, forse il primo.

G. BONIFACIO, Campagna dei cavalieri di S. Stefano in Levante,'16S4-16SS, estratto 
« Bollettino Storico Livornese », anno II, n® 2-3, 1938.

G. PERSICHETTI UGOLINI! Un prode capitano di galere. Cav. Giovali Battista 
de' Giudici (1595-1629) in\«Atti e Memorie della R. Accademia Petrarca», 
N. S., Arozzo 1937, voli’. aXII-XXIII, pag. 95 segg.
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La storia marinara dell’ Ordine di S. Stefano non potrà che giovarsi delia 
pubblicazione e della opportuna illustrazione di diari e di memorie di singoli ca
valieri, partecipi alle vario imprese contro i Turchi. Perche da questi diari più 
che da documenti pubblici e dalle relazioni ufficiali, spesso freddo e scheletriche 
esposizioni di fatti, si possono ricavalo vivaci descrizioni, nuovi particolari, dirette 
testimonianze dello spirito e de’ sentimenti che animavano quei combattenti. 
Ecco dunque ohe si debbono accogliere con gioia questi contributi, e non abbiamo 
che da augurarci siano molti ricercatori a seguire 1’ esempio dei due, de’ quali 
qui intendiamo occuparci brevemente.

Il diario di Giovan Benedetto de’ Giudici, il quale militò per ben cinque 
lustri, comprende solo gli anni 1614-1620 : e il Persichetti Ugolini 1' ha trovato 
nell’ archivio della nobile famiglia del Giudici in Arozzo, no ha completato le 
notizie con carteggi dello stesso archivio o di quello di Stato di Firenze.

Il diario, che il Bonifacio pubblica da un manoscritto di sua proprietà, non 
porta il nome del suo autore, che si nasconde nelle iniziali C. T. D. G. ; ma 
l’editore lo scopre e lo identifica nel Cavaliere Tenente Domenico Gatteschi. 
Anche il Bonifacio istituisce abbondanti confronti con documenti del R. Archivio 
di Stato di Firenze.

11 primo di questi diari appare più sobrio ed obiettivo ; più ampio e vivace 
il secondo ; importanti ambedue. Le campagne del principio del secolo XVII, 
condotto sotto gli auspici della Spagna, si rivelano anche nella nuova fonte, ora 
a nostra disposizione, come incerte o inconcludenti per le direttive, quantunque 
abbiano portato a scontri, in cui ebbero modo di segnalarsi i nostri cavalieri. Le 
campagne del 1684-1688, le quali s’ ingranavano invece in tutto un piano d’ a- 
zione e in una coalizione europea, ottennero nella guerra di Morea tangibili, se 
non duraturi risultati.

La marina e la tecnica toscana ebbero una parte non indifferente; ma anche 
qui non mancano nel diario i sintomi di antipatie e incomprensioni tra i collegati 
o specialmente da parte dei toscani contro i veneti, i quali, mentre erano i più 
interessati nella guerra e quelli che maggiori vantaggi no avrebbero potuto otte
nere, apparivano quasi i più indifferenti nello operazioni militari. Non è il caso 
naturalmonte d’ insistere intorno a questo accuse, di cui non è controllabile la 
fondatezza, ma si può solo fare un’ osservazione generale, e cioè lamentare che 
quelle energie che non mancarono nei toscani del secolo XVII rimanessero in 
parte isterilite per gelosie con le altre marine e per la mancanza di direttive e 
scopi più strettamente aderenti agl’ interessi statali propri. Donde un corto di
scredito ebe venne poi a queste imprese, discredito che portò inlino alla soppres
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sione di ogni attività marinara sotto la casa di Lorena, sebbene non mancassero 
altre ragioni <l’ indole diversa.

Specialmente interessante è la narrazione dell’ assedio di Ncgropontc, lungo 
c disgraziato, da cui i toscani, dopo aver combattuto più volte in posizioni pe
ricolose ed aver sofferto molte perdite, si ritirarono prima degli altri per il lungo 
viaggio da fare nella stagione meno adatta. Risultano anche le descrizioni di 
luoghi c di cos'unii c le notizie tecniche sui metodi di assedio.

Per scrupolo d’ esattezza e conio contributo allo studio sul valore della nuova 
fonte storica, che ora possediamo, noteremo alcune sconcordanze tra la narrazione 
del diarista e la relaziona dell’ ammiraglio Guidi al Vicecancelliere dell’ordine di 
S. Stefano in Pisa (Archivio di Stato di Pisa, Ordine di S. Stefano, filza 30-13), 
citata, ma non edita dal Guarnieri, a proposito della campagna del 1687 nell’ar
cipelago toscano, li diarista parla di 20 cristiani liberati sul vascello algerino del 
« Rais d’ Abdallà di Sciécrii », mentre la relazione di -18 : la data nel primo è il 
20 o il 25, nella seconda il 18. Riguardo al brigantino di Tunisi la relazione dice 
che fu catturato sulla spiaggia di Aleria in Corsica il giorno 27 (agosto?) e che 
furono fatti schiavi 28 mussulmani; il diarista invece pone la data al 16 agosto o 
parla di 45 prigionieri.

Finalmente rispetto alla tartana, che aveva predato un vascelletto francese, 
il diarista parla della presa di 50 schiavi turchi o dolisi liberazione di 15 cristiani, 
mentre la relazione di 83 turchi e 13 cristiani.

Con queste osservazioni non s’intende affatto d’infirmare il valore di simili 
diari privati, poiché anche se questi dati fossero errati, il che non ò provato, 
1’ importanza di tali documenti non sta in minuti particolari o in precisazioni 
cronologiche, ma piuttosto nel complesso e nell’ immediatezza dello impressioni. 
In generale, diari, memorie ecc. sono più franchi e sinceri e contengono spesso 
spunti o accenni che non si trovano nelle relazioni ufficiali.

Capitolo della Piiimaziale di Pisa, Le sacre spoglie di San Kanieri, momoria di 
A risto Manghi, Pisa, Orsoliui-Prosperi, 1938-XVI (con fotoine.).

Prendendo occasione dalla ricomposizione delle voi i orate reliquie del corpo 
di San Ranieri, il prof. mone. Aristo Manghi espone le vicende, così caratteri
stiche, della salma del Santo, attraverso i secoli fino al giugno di questo anno, su 
documenti in gran parte inediti o poco noti. Incomincia dal primitivo sepolcro 
del Patrono di Pisa nel 1160, quando ogli, appena morto, fu inumato nel Duomo 
« presso 1’ incontro di due pareti, isolato dal resto (lolla chiesa per mezzo di un 
reointo condotto fra colonne » ; indubbiamente in uno dei bracci del transetto.
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Ma la crescente venerazione del popolo pisano, clic considerava santo il suo 
Raniori, indusse i consoli ad apprestare alla sua salma una tomba, più adeguata 
alla fama di quell’ uomo, « elio non era stato nè un dotto, nè un ecclesiastico, 
ma un umile penitente». Certo però il suo nome tino da allora aveva oltrepassato 
i confini di Pisa.

L’ autore si propone di stabilirò la data della decisione consolare, eli’ egli 
lucidamente fissa noi 1164, e nota elio si cominciò di buon’ ora ad estrarre reli
quie dal corpo del Santo, cosicché in pieno trecento si senti il bisogno di riporne 
una parto nel nuovo sepolcro, dove riposava la salma ; la quale fu soggetta a 
frequenti estrazioni di reliquie, e trasportata negli altari, che vennero mano mano 
dedicati al celebre patrono di Pisa. Le ossa di lui alla fine del ’500 stavano in 
un’ arca marmorea sull’ altare, frammiste alla terra, e vennero raccolte in una 
cassetta, mentre la testa del Santo era rimasta fuori del nuovo altare, conio 
parte del corpo, lasciato per 1’ ostensione ai fedeli, diviso in diversi reliquiari. 
Inoltre a’ danni « di quelle sacre ossa si compì una vera mutilazione per soddi
sfare le richieste di particolari devoti », a cominciare dalla seconda metà del se
colo XIV, quando il femore destro fu regalato a Giovanna d’Aragona, regina di 
Napoli e Sicilia, e il Santo ora ormai collocato sull’ altare di Tino senese.

Nè è possibile in breve cenno, come questo, ricordare tutte le altre dona
zioni successive, che minacciavano di disperdere 1’ intera salma. Tanto è vero che 
nel 1868 il granduca Cosimo III ordinò la ricomposizione delle spoglie, elio fu 
di fatti compiuta ; ma si tornò di nuovo a concedere reliquie durante il ’700. 
Cosi adesso nel giugno del 1938 è avvenuta una nuova ricomposizione delle sacro 
spoglie correggendo gli errori della precedente e assicurandone con metodi più 
adatti la oonservazione.

Abbiamo esposto la parto sostanziale dell’ interessantissima «Memoria» del 
Prof. Manghi in brevissimo sunto. Ad essa seguo in una « Appendice» la raccolta 
di « verbali di ricognizione e di ricomposizione delle venerate spoglie di San 
Ranieri ».

Per la sua compiutezza, per la profonda disamina delle fonti, por la forma 
eletta la presente «Memoria», è un modello nel suo genere, e veramente degna 
dell’ insigne autore.

La Direzione



ATTI UFFICIALI

La Sezione di Pisa ai II Convegno della R. Deputazione di Storia Patria 

per la Toscana

Riuscitissimo è stato anche quest’anno il Convegno della R. Deputazione Toscana 
di Storia Patria, che si è tenuto noi giorni 11-13 giugno 1938- XVII a Livorno e a 
Portoferraio, sia per 1’ importanza dei temi trattati (Toscana marinara e Toscana 
mineraria), sia per il programma variato di visite e di gite. La direziono sapiente 
del prof. Rodolico ha potuto poi mantenere il giusto equilibrio tra le varie tratta
zioni in modo che ne venisse un insieme armonico ed utile.

Per la nostra sezione, nella seduta dell’ 11 mattina il dott. Mario Luzzatto 
ha accennato agli studi che il compianto Luigi Drago feco pazientemente nelle 
carte dell’ Archivio di Pisa per la storia dell’ arsenale repubblicano c della topo
grafia e amministrazione dell’ antico porto pisano. Per la morto precoco 1’ autore 
non potò compiere lo studio desiderato, ma ha lasciato molti appunti che potranno 
offrire spunti c agevolazioni di ricerche ad altri studiosi. La sera dello stesso 
giorno il prof. Eugenio Massart parlò dei trattati commerciali e marittimi della 
repubblica pisana, rivendicando 1’ importanza di Pisa per 1’ introduzione di nuovi 
principi di diritto internazionale marittimo, segnalando i trattati già pubblicati e 
quelli presumibilmoute inediti. La relazione è riportata per intero in questo stesso 
fasoicolo. Mons. Aristo Manghi parlò poi di un processo di pirateria nel sec. XV: 
esso fu ordinato nel 1127 da Martino V per accertare l’abitabilità dell’isola di 
Gorgona che i monaci certosini avevano dovuto più volte abbandonare a càusa 
delle incursioni piratiohe, nonostante che vi fosse un castello con torre per le se
gnalazioni luminose. I verbali dell’istruttoria, affidata a tre commissioni ecclesia
stiche, hanno interesse per le molte deposizioni che raccolgono dove sono descritti 
i metodi di difesa e di segnalazioni, il passaggio delle navi e la tattica degli as
salitori. Copie del processo si trovano nell’ Arohivio di Stato di Firenze, in quello 
di Pisa e nell’ arohivio della Certosa di Caloi.
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La mattina del 13 a Portoferraio il doti. Mario Luzzatto espose un piano di 
edizioni di fonti minerarie pisane. Come è naturale tali fonti riguardano principal
mente il ferro dell’Elba, ma documenti interessanti si trovano nell’Archivio di 
Stato di Pisa anche sullo miniere d’ argento di Iglesias, sulle miniere di allumo 
in Sardegna, sulle saline di Cagliari, di Piombino, di Castiglion della Pescaia, di 
Stagno, sul gesso di Olivete. Il relatore propose un programma massimo compren
dente il regesto dei documenti già pubblicati e 1’ edizione integrale di tutti quelli 
inediti e uno minimo comprendente 1’ edizione integrale di tre importanti codici 
sulle miniere di ferro dell’ Elba. Il presidente propose por il momento di attenersi 
al programma minimo. L’ing. Gastone Garbuglia, direttore delle miniere cibane 
o dello acciaierie di Piombino dimostrò interesse por la relazione e assicurò il suo 
appoggio per la proposta edizione.

■ Auguriamoci che tutte lo fonti segnalato dai vari relatori possano in una 
forma o nell’ altra veder presto la luce.
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