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LE MURA DI VOLTERRA

È ormai pacifico che le nostre vetustissime città nei secoli 
precedenti il VI a. C. non erano difese da cinte murali in pietra, 
ma solo dall'asprezza delle rocce native o da terrapieni od aggeri 
rafforzati da opere in legname (’).

Così Volterra: ma le prime sue mura non sono tanto tarde, 
quanto da taluno si afferma (1 2). Quando tutta la gran cerchia mu
rale abbia avuto inizio e compimento, è vano ricercare nelle fonti 
letterarie, che sono tutte relativamente tarde.

(1) Gustav Horte, Gli Etruschi, Trad. Pontrandolfi, Firenze, Bar
bèra, 1909, pag. 47, e Ducati, Arte Etnisca, I. pag. 77.

(2) Tra i moderni ritengono tarde le suddette mura il Ghirardini, IV sec. 
a. C., il Ducati non anteriori al IV, il Toscanelli tra il IV, III e II sec. a. C. 
Le ritengono più antiche Goffredo Bendinelli ‘ tra il V e IV il Solari tra 
V e IV, Corrado Ricci tra la fine del VII-IV o III a. C., il Nogara tra la fine 
dei VII e il VI a. C. E’ probabile siano state iniziate sui primi del VI sec. 
a. C. e compiute nel V. Non le credo più tarde.

Sembra che alluda alla loro esistenza lo Pseudo-Aristotile (De 
mir. ause., 94) che la dice città singolarmente difesa e potente, la 
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ricorda esplicitamente Strabone (V. 223), che non possiamo del 
tutto escludere sia stato a Volterra ; mentre la narrazione di Livio 
(X, 12) della sanguinosa battaglia avvenuta nel 298 a. C. tra Etru
schi e Romani, ad Volaterras, fa supporre che i Romani, quantun
que vittoriosi, rifuggissero dall’attaccare Volterra, dove si erano 
ritirati gli Etruschi, appunto perchè già difesa da quelle potenti 
barriere che due secoli dopo (81 a. C.) neppur Siila potè superare, 
con due anni d’assedio.

Nel III sec. a. C. dunque erano già in piedi queste mura, e, 
come vedremo per altri argomenti, in tutta la grandiosità del loro 
perimetro. Per inalzarle occorsero ben due secoli, essendosi circon
data prima la parte più alta e ardua dell’altipiano, e quindi la più 
bassa e più breve, come è confermato da esuberanti prove ar
cheologiche e tecniche.

Il lembo estremo della parte più bassa della gran cinta mu-- 
rale, detto della Guerruccia, zona importantissima perchè proprio 
essa ci offre i dati per stabilire la cronologia di tutta la cinta ur
bica, fu ritrovato contenere nel suo interno oltre tombe Villano
viane, anche tombe a camera tipiche degli Etruschi, che scendono 
agli scorci del sec. VI a. C. Ma anche la zona sottoposta ed esterna 
a dette mura, era occupata dai noti ipogei del sec. 1V-I1I a. C., 
dei quali è pur necessario tener conto. Nell’interno però della 
gran cinta murale, mai furono rinvenute tombe o ipogei nè del 
IV sec. a. C. nè posteriori, ma le sole tombe villanoviane, e quelle 
a camera del VI-V sec. a. C., localizzate alla Guerruccia. Ora 
trovandosi le suddette mura costrette tra due zone cimiteriali, l’in
terna con tombe che scendono agli scorci del VI sec. e 1’ esterna, 
molto prossima e sottostante, con ipogei dalla suppellettile riferibile 
al IV sec. a. C., cioè con urnette di tufo e d’ alabastro, è da ri
tenere che le mura della Guerruccia, che sono le ultime costruite, 
furono elevate negli anni intermedi a questi due secoli, cioè dalla 
fine del VI agli scorci del V sec. a. C., essendo all’ esterno limi
tate da ipogei del IV,
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Tale dato di fatto importantissimo, che infirma tutte le dotte 
ma errate opinioni sulla tardità delle mura volterrane, ci porta a 
ritenere certo quanto intravide Ezio Soiaini : che nel sec. V a C. 
debba essere stata sospesa la tumulazione nella zona della Guer- 
ruccia ed insieme emanato l’ordine di sgombrare le poche camere 
sepolcrali quivi esistenti per non profanarle, nè per aver contro la 
legge una zona sepolcrale entro le mura che si dovevano costruire.

Tale opinione, che non diremo peregrina (J), è peraltro ben 
suffragata dal fatto che le ricordate tombe sulla Guerruccia si limi
tano a sole quattordici camere, e tra queste, cosa rimarchevole, una 
lasciata incompleta dagli scavatori, e due trovate senz’ ombra d’in
dizi di aver contenuto supellettile sepolcrale (* 2).

fi) A. Minto, Le Scoperte Archeol. nell’Agro Volterrano dal 1891 
al 1899 (Da appunti Mss. di G. Ghirardini) in ‘ Studi Etruschi *, IV, p. 56.

(2) A. Minto, op. cii.y pp. 32, 36, 38 ; corrispondenti alla tomba II, 
V, VI. Il piccolo colle della Guerruccia era l’estremo lembo e più recente 
dell’ arcaica necropoli etrusca con grandi tombe a camera che incominciava 
dal colle ove è l’attuale chiesa di S. Giusto e si estendeva alla Guerruccia. 
Nella costruzione del Borgo andarono distrutte le tombe, delle quali però resta 
qualcuna vuota presso l’attuale Campo Sportivo.

Anche la natura rocciosa del colle della Guerruccia sta in favore 
dell’ opinione del Soiaini. Gli Etruschi che avevano su quel colletto 
abbondante pietra necessaria al lavoro di cinta, non avevano asso
lutamente bisogno di andare a procurarsela in località più lontane. 
Quindi è ovvio che prima di manomettere quella limitata e roc
ciosa zona per l’estrazione della pietra, e di compiere la livellazione 
del colle per erigervi te mura, necessariamente essi dovettero pro
cedere a sgombrare lo poche tombe a camera ivi esistenti, le quali 
in forza dei suddetti lavori, rimasero vuote, una anzi incompleta, 
e tutte prive dei loro ingressi e di ogni segno esteriore. Nè pre
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giudica a tale sgombro l’averle ritrovate dopo 25 secoli, con 
apertura nelle volte, e le più crollate. Tali devastazioni accaddero 
quando nel sec. XIV, costruita la nuova cinta murale di Volterra, 
si ammisero nella zona della Guerruccia lavori agricoli prima vie» 
tatif1), e perchè si ignorava affatto l’esistenza di queste vuote tombe, 
essendone spariti da ben nove secoli i segnali. Chi è pratico del 
posto, sa bene che il fatto si ripete anche ai nostri giorni, perché 
accade sovente ai coloni volterrani, in occasione di scavar fosse, di 
sfondare volte di già sgombri e dimenticati ipogei, e di ritrovarvi 
solo miseri relitti della supellettile sepolcrale, come appunto è av» 
venuto delle tombe a camera della Guerruccia, esplorate dal Ghi= 
rardini nel 1897-99.

(1) Statuti Volterrani del l46Sy curati da A. Ci nei. Volterra, Sborgi, 
1&76, p. 408 : ‘Et nessuna persona ardisca dentro alle mura della ciptà di 
Volterra lavorare terra, ne piantare arbore* ecc.

(2) lo ritengo che a detti sbalzi dovesse limitarsi il terreno urbano, perchè 
subito fuori di essi si incomincia a trovar qualche tomba villanoviana, presso 
la villetta della Pettina, e tombe e stele etrusche alla Pènera.

Quanto sopra abbiamo osservato, ci offre altresì lume a intuire 
che gli Etruschi volterrani del sec. V a. C. inoltrato di qualche 
lustro, giunti alla costruzione delle mura agli sbalzi sopra la Pèttina 
e della Penerà (2), ove forse secondo il piano originario avrebbe 
dovuto aver termine la cinta murale, forse insospettiti e messi in 
guardia fin dal primo apparire dei Galli in Italia e sopratutto dalle 
continue molestie dei Liguri e dei popoli pirateschi del Tirreno, 
per potersi opporre più validamente a sì fieri e selvaggi nemici, 
non chiusero la cinta urbana nei luoghi sopra indicati, ma la prose» 
guirono nella parte più bassa dell’ altipiano di Volterra, ove nel 
sec. VI nemmeno avevano pensato di dover giungere. L’ occupa» 
zione di questa vasta e bellissima zona era per loro in tal momento 
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della massima importanza, poiché di qui potevano con facilità e 
sicurezza dominare tutti i sentieri più pericolosi che movevano dai 
valichi dell’ Arno, e difendersi da qualsiasi aggressione. Lavoro com- 
piuto, anche questo, negli ultimi del V sec. a. C.. come provano 
non solo i ricordati esterni ipogei del IV sec. a. C. sotto le mura 
della Guerruccia, ma anche stele etnische, semplicemente inscritte, 
del sec. Ili, trovate nel campo sottostante delle mura di S. Chiara 
presso la Pènera, ed alcuni ipogei dello stesso secolo dei precedenti 
trovati presso le mura della Torricella, ed oggi convertiti in fresche 
cantine della graziosa e prossima villetta omonima del sig. Giacinto 
Guerrieri (*).

(1) Il Nob. U. sig. Agostino Falconclni mi presentò una copia di una 
lettera dell’ Abate Lanzi al suo antenato Persio B. Falconcini nella quale si 
trattava di queste Stele che si atfermano trovate alla Pènera.

(2) A • Minto, op. cit., in ‘ St. Etrus., IV, p. 57.
(3) N. Toscanelli, Pisa nell'antichità ecc. Pisa, Nistri-Lischi, 1933, 

XI, La Guardiola e le Chiaoiche^ pag. 529.

Che del suddetto prolungamento, f ultimo tratto costruito sia 
stato quello che recinge il colle della Guerruccia, lo riconobbe lo 
stesso Ghirlandini (1 2). Anzi la difficoltà che egli affaccia per in® 
durre la scarsa antichità delle mura più alte, data l’identica tecnica 
che presentano le più basse ultime costruite, non regge. Si tratta 
dì costruzione non mai interrotta, e della medesima qualità di pietra 
usata nel lavoro. Elimina poi ogni obiezione il fatto che nel tratto 
prolungato per recingere la parte più recente, un qualche lieve 
tecnico progresso sicuramente si nota ; come nelle due grandi boc
che di cloache alle mura di S. Chiara per gli scoli delle acque dei 
piani soprastanti ; nei blocchi della Guerruccia e della Torricella 
un poco meglio squadrati, sebbene non a perfezione : notevole 
proprio nelle mura della Guerruccia, un singolare vuoto scavato 
nei blocchi quasi a ferro di cavallo, da sembrare una vera vedetta, 
per cui ebbe il nome di Guardiola (3).
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Ora se la parte più recente di questa cerchia murale fu com» 
piuta verso la fine del V sec. a. C., la parte più alta, più vasta, e 
più difficile a costruirsi per le numerosi valli in cui si insena, per 
gli aspri dirupi che risale e i colli che recinge, deve essere stata 
necessariamente iniziata quasi un paio di secoli prima.

Me ne persuadono le pratiche occorse per la sistemezione del 
suolo ove tali mura dovevano sorgere i diboscamenti necessari 
nei luoghi donde si dovevano sorvegliare le strade ed i sentieri, 
il lungo tempo necessario agli scavatori per quasi svellere dalle 
rocce i massi e adattarli all’ uopo, sia pure con qualche colpo di 
mazza ; il numero dei costruttori che non poteva essere ecces- 
sivo, e quindi l’innalzamento di tante migliaia di questi blocchi, 
da formare una cerchia murale così grandiosa, così forte, così bella 
da non esser comune alle antiche città 1

Possiamo adunque senza esagerare, risalire al primo ventennio 
del VI sec. a. C., al tempo cioè che fra il Tevere e 1’ Arno era 
già terminata la colonizzazione etrusca, quando già da due secoli 
e più erano state riformate o edificate dai Tirreni quelle che diven» 
nero e furono le loro principali città: raggiunta la economica flo
ridezza, sviluppata l’architettura, vincolati i XII Popoli d’Etruria da 
una lega sacrale ; quando i Galli, come narra Livio, nel 591 a. C. 
già valicate le Alpi s’agitavano nell’alta Italia vaghi di conquiste (x) 
e Liguri, Corsi e Sardi erano in continue rapine e contrasti cogli 
Etruschi.

Fu allora che nell’ Etruria si incominciarono ad inalzare pode- 
rose mura a scopo di difesa, non solo dei singoli centri abitati, ma 
pur della nazione tutta ; e le città più popolate (intendiamoci rela
tivamente ai tempi che non permettevano in alcun luogo grande

(1) Livio, Lib. V, 33 t ducentis qulppe annis ante, quam Clusium op- 
pugnarent urbemque Romam caperent, in Italiani Galli transcenderunt eie. 
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agglomeramento di popolo) f1), le più ricche, quelle più esposte alle 
aggressioni o situate in luoghi strategici, furono le prime a racchiu
dersi in questi immani e giganteschi anelli di macigno.

(1) No gara B., Gli Etruschi e là loro cioiltà, Hoepli, Milano, 1933, 
XI, pag. 46. Ai tempi d’Augusto la popolazione di tutta l’Itaiia comprese le 
isole era di quattro milioni e mezzo ; e l’Etruria contava 400000 abitanti. Le 
città più popolate erano : Vetulonia, Volterra, Arezzo, Chiusi, Perugia, Volsini, 
Tarquinia, Cere, Veto; ma si riduceva la loro popolazione civile dai 12 ai 15 
o 20 mila abitanti ; le altre a poche migliaia. Vedi anche Toscanelli, La 
malaria nell' antichità e la fine degli Etrus- Hoepli, 1927, al capit- Il ferri» 
torio e la popolazione dell’ antica Etruria, a p. 167. Egli ritiene anzi che la 
popolazione d’ Etruria fosse di circa 200000 abitanti. I dati demografici del 
mondo antico sono, come è noto, incertissimi.

(2) Dion. d’Alicarn., I, 26, 2.

Secondo Dionisio d’Alicarnasso, proprio i Tirreni sarebbero stati i 
primi a munire le loro città con torri e mura (2). E gli Etruschi 
volterrani lontani ancora dall’ influsso Ellenico e dalle maestranze 
greche che operavano nella Magna Grecia e nella Campania, nel 
VI sec. a. C. già esperti nel taglio della pietra, come si ha dalle 
preziose arcaiche e grandi stele volterrane, diedero inizio alle loro 
splendide mura, seguendo il sistema orientale come orientalizzante 
ci appare in genere tutta 1’ arte etrusca del primo periodo.

Volterra adunque e per la sua posizione e per la sua floridezza, 
fu una delle prime tra le città d' Etruria a serrarsi tra si forti barriere, 
di modo che si può stabilire che dai primi decenni del sec. VI a C., 
verso la metà del V, fu compiuta la cinta dell’ Acropoli e quella 
della città nelle parti più alte e difficoltose ; dalla metà varcata del 
V alla sua fine, la parte più bassa, più breve, più facile e tutta in 
piano. E’ stato detto e ripetuto che la lunghezza totale della cinta 
raggiungesse 6 miglia, cioè 9 Km. Ma dobbiamo notare che in 
tale misura fu compreso erroneamente un tratto a ponente della 
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città al di là della Villa delle Colombaie dell' ing. Bresciani, ove 
esistono residui di antiche mura romane, le quali si presero per 
etnische e che si credette a torto di potere ricollegare alle sopra
stanti verso la Porta all’ Arco. Più tardi conosciuto 1’ errore, l’Ing. 
Luigi Campani di Volterra, attenendosi agli indizzi offerti dai tratti 
sicuramente etruschi, misurò con grande accuratezza la cinta e la 
riscontrò in miglia 4 e 4/9, cioè : m. 7280,73.

(1) Martha, L'Art Etrusque, pag. 228.229.
(2) Martha, Z’ art Etrusque, pag. 228*29.
(3) Gli archeologi classificano le mura di Volterra nella seconda cate

goria, cioè tra le costruzioni di passaggio a quelle quadrangolari. Vedi Du- 
c a t i, Etruria antica, II, p. 89.

Il Martha ben nota che ‘ des enceintes fortifieés des cités étru- 
sques la plus considérable de toutes, celle de Volaterrae, aoait 
un périmètre qui ne dépassait pas 7500 mètres ’, mentre 
Fiesole, Populonia, Roselle, Cosa, Saturnia, Cortona non superavano 
i quattro (*):  la stessa estensione di cinta aveva invece Veio.

Ma la grande cinta di Veio, che per lunghi anni valse a tenere 
in iscacco l’esercito assediante dei Romani, è scomparsa quasi 
totalmente : quella di Volterra invece, negli splendidi tratti che oc
corrono lungo tutto l’ampio giro, ben si presta ancora per un 
esame accurato, da cui risulta chiaro come essa abbia tutte le ca
ratteristiche delle cinte primitive (1 2 3).

I grandi massi che la compongono anche nelle parti interne, 
sono uniti senza alcun cemento, e talora con piccoli rincalzi : la 
loro forma è ordinariamente di quadrilateri irregolari di travertino, 
scavato, vantaggiosamente pei costruttori, dai frequentissimi affiora
menti e strati di roccia esistenti lungo tutto il percorso della gran 
cinta. La posizione dei massi è orizzontale, ma non a strati perfet
tamente paralleli, salvo nelle aperture delle porte, ove i blocchi 
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dovevano opporre maggiore resistenza. Lo spessore delle mura è 
di oltre metri 4, come può riscontrarsi nelle Porte ancora esistenti, 
nelle mura della Pescaia, ed in un bel tratto del Golfuccio dive
nuto, da secoli, comoda strada rotabile. L’altezza dovette essere 
rilevantissima, come resulta anche oggi da cospicui tratti.

Quel misto di accurato e di rude che vi si nota è adunque 
una buona testimonianza della loro arcaicità, una conferma, che 
debbano veramente risalire al sec. VI a. C. nelle parti più alte, 
alla fine del V nella più bassa e più recente.

** *

(1) L. Falconcini, Storia di Volterra, ediz. Sborgi 1876, p. 41 e G. 
Riccobaldi Del Bava, Dissert. Ist- Etnisca ecc. Ragion. Il, p. 37.

(2) Solari, op. cit., p. 303 ; Vasco N a n n e 11 i, Guida per C e. 
scursione archeologica, Etruria Settentrionale ecc., in ‘ Atti del I Conv. 
Naz. Et. ’ del 1926, e in tutte le ‘ Guide di Volterra ’ fino alta più recente 
di Ezio Soiaini.

Fino ad oggi quanti si sono occupati di queste mura, hanno 
concluso che Volterra abbia avuto due cinte murali. La prima 
molto ristretta, cioè di appena 2 Km. A dire il parer mio, l’esistenza 
di tale cinta poggia sopra un equivoco, nato da alcuni storici lo
cali del sec. XVI e del XVII(*),  i quali, meravigliati di vedere 
mura etrusche nell’interno della gran cerchia murale e precisa- 
mente in Via Nuova, Via Guarnacci, Via Sarti, Via Roma, presso 
l’Ospedale, e Via della Posta all’Arco, pensarono subito ad una 
antichissima e primitiva cinta urbana.

L’opinione di questi storici locali trovò credito; e anche oggi 
non manca chi la sostiene (1 2). Il Giachi però che scriveva le sue 
‘ Ricerche Storiche Volterrane ’ nel sec. XVIII, la metteva già in 
dubbio, non potendo riconoscere nei tratti indicati, che vide ed 
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esaminò, vere mura urbiche. Ed io sono ben persuaso che invece 
di mura circondarle della primitiva città, si tratti di semplici mura di 
terrazzamento, costruite solo per livellare il suolo e indispensabili in 
una città come Volterra, posta sul vertice pianeggiante di un monte, 
su cui si elevano cinque colli, con sbalzi e relative vallecole. 
Nel più alto di tutti, a 560 m. sul livello del mare, ove è la grande 
fortezza medioevale, era posta 1’ Acropoli.

Essa fu veramente cinta da mura, come appare dai residui vi*  
sibili, ed è dimostrato dagli accenni a mura in documenti del 1269 f1). 
In questo magnifico e sacro colle, il vero Palatino di Volterra, 
sono tornati alla luce imponenti avanzi di un tempio di prettis- 
sima costruzione etrusca, forse dedicato a Tinta (Giove) con parte 
notevole del suo muro di cinta, che per la tecnica assai svilup
pata, per quanto costruito senza emplecton, è da credersi si possa 
assegnare alla fine del V sec. a. C. (2).

(1) Il Toscanelli non riconosce V Acropoli, cinta di mura. Ma i residui 
cl sono ancora e documenti che si riferiscono a queste vecchie mura ne at» 
testano V esistenza. L’attuale fortezza si afferma edificata sulla linea delle mura 
etrusche, ricordate nel cit. documento del 1269. Vedi C o nsor tini, // Ca> 
stello di Volterra ecc. Lucca 1922, p. 60.

(2) . Peccato che si siano tralasciati i lavori di scavo incominciati con 
tanto frutto e fervore 1 Ma che proprio nessuno si occuperà per riattivarli ? 
Amici dell’arte di Volterra 1 tocca a voi a muover chi di dovere. Siete stati 
benemeriti per la Piscina ed altri lavori: occorre ora far di tutto per riu
scire alla completa esplorazione dell’Acropoli e quindi ridurre quel meravi
glioso appezzamento di terra al posto più incantevole della città. Volere è 
poterei Questo luogo per il decoro di Volterra deve risorgerei

(3) R. M a f f e i, Mone Todecinghi ecc., Caserta, 1921, p. 51, vedi n. 48.

Resta visibile, nell’ orto Paoletti, un tratto delle vetustissime 
mura dei primi del sec. VI a. C. che recingevano l’Acropoli, alla 
quale si accedeva per un’ unica porta, situata in faccia all’ attuale 
Piazza dei Ponti, e probabilmente da identificarsi in quella che nel 
medioevo fu detta Porta Balduccia (3).
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Il vertice dell’acropoli è quasi piano, ed in molti luoghi assai 
rialzato specialmente per la terra di scarico gettatavi quando fu 
costruita la grande Fortezza Medicea, e distrutto il Palazzo del 
Vescovo di Volterra, Principe e Conte.

La forma di tutto il piano è oblunga, quasi rettangolare. La po= 
sizione splendida, in aere purissimo, provvisto di acqua nella costa 
orientale.

Su di essa fu certamente il primo e modesto nido dei Volter- 
rani, dove ai primi ingenui pastori e audaci cacciatori di fiere, dei 
lunghi periodi neolitico, eneolitico e villanoviano, si unirono i più 
civili Tirreni formando con loro un sol popolo, che ben presto si 
diè all’arte della guerra, all’agricoltura, alle industrie, ed ai com
merci coi popoli confinanti, ed anche più lontani, usufruendo del 
proprio porto di Populonia e del navale di Cecina e dei prossimi 
Vada, dei quali oggi l’unico superstite, dovrebbe richiamarsi col 
classico nome di Vada Volterrdnd.

Da questa Acropoli i Volterrani dominavano a meraviglia im
menso territorio con magnifici paesaggi. La catena dei monti me
talliferi che formò la fortuna degli Etruschi di Volterra e di Popu
lonia, e particolarmente i nodi stradali conducenti alle fertili e 
popolate Valli della Cecina, della Cornia e dell’Elsa.

Dalle barriere poi del Portone e della Guerruccia, si domi
nava quella dell’Era, che apriva le vie per Fiesole e Pisa. Dette 
vie saranno state le più sentieri someggiatali come portavano i 
tempi, ma la grandezza delle Porte superstiti mi pare buon indizio 
che pur qualche strada carreggiabile fin da quei secoli dovesse 
giungere all’ alta Velathri C), la quale per gli uni e le altre si man» 

(1) Nelle urne cinerarie oltre vedervi raffigurate bighe e quadrighe, non 
mancano anche molti esempi di eleganti carri etruschi coperti e tirati da ca
valli, non da bovi, com. erroneamente è stato scritto. Se l Volterrani raffi
guravano nelle urnette i carri tirati dai cavalli, dovevano certo servirsene, e 
quindi avere anehe strade rotabili.
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teneva in comunicazioni col Tirreno e coi maggiori centri della 
regione cioè con Populonia, Vetulonia, Chiusi, Arezzo, Fiesole, 
la pianura pisana e le colline antecedenti.

Lo Stato o Principato Etrusco dei Volterrani, senza alcun dub- 
bio, fu uno dei più vasti e ricchi d’Etruria. Ed è proprio esso 
che ci spiega 1’ origine della grande cinta murale volterrana.

Merita conoscerlo, come ben lo descrive il Nannelli : ‘ L’Agro 
Volterrano Etrusco fu uno dei più estesi di quelli delle città etru« 
sche; infatti a ovest arrivava fino al mare-, a nord il suo limite 
era segnato per buon tratto fino a Pontedera dal fiume Arno, e 
oltre tale località, dato che 1’ Arno dette origine a estese paludi che 
in parte esistono ancora; a est doveva abbracciare in alto anche 
le colline a destra della Val d’ Elsa, ed in basso buona parte di 
quella che fu la colonia romana di Siena, compreso il capoluogo: 
a sud possiamo porre come limite la Val di Merse e l’attuale con
fine con la provincia di Grosseto prolungato sino al mare. Veniva 
quindi a confinare: a nord Coll’Agro Pisano, a nord-est col Fieso» 
lano, a est coll’ Aretino, a sud-est col Chiusino, a sud-ovest col 
Vetuloniese e con Populonia. E questo territorio corrisponde al
l’antichissima Diocesi di Volteria prima de’ suoi vari smembramenti.

Gli Itinerària romàna del Miller segnano in questa zona che 
fu l’Agro Volterrano, varie località, alcune delle quali trovano 
riscontro in scoperte di natura archeologica, di altre non fanno cenno. 
Noi possiamo affermare che costruzioni varie erano disseminate 
per tutta la Valle dell’ Elsa, la Val di Cornia, la Val d’ Era e più 
ancora la Val di Cecina, alcune risalenti ad età villanoviana (Casole 
d’Elsa, Monteriggioni, Rosia, Donoratico, Lustignano, Montescudaio, 
Beloria, S. Ruffino, Colognole) e qualche altra fin anche all*  età 
enneolitica (Pomarance, Guardistallo).

Tale il territorio su cui la potente Velathri esercitò per alcuni 
secoli incontrastata il suo dominio politico, la cui vastità è anche 
essa chiara prova che dove oggi sopravvive un modesto capoluogo 



Le mura di Volterra 19

di circondario, un tempo molto lontano, si estendeva forse la più 
forte città della Dodecapoli Etrusca ’ (J).

Grande adunque era lo stato degli Etruschi Volterrani. Ma in 
qual modo giunsero a costituirsi un dominio territoriale così vasto ? 
Certo per innegabili imprese de’ suoi principes, avvenute in secoli 
remoti, dei quali appena ci é giunta qualche notizia e solo delle 
più recenti, come della conquista di Populonia sopra i pirati Corsi (1 2), 
l’occupazione dell’ Elba, di Pisa e di Luni sulla Magra (3). Ora è 
facile comprendere che la città dovette assai presto sperimentare 
dalle sue conquiste benefici effetti. Questi furono aumento di popo^ 
lazione, ricchezze tratte dal legname delle grandiose selve, dal 
numeroso bestiame, dai raccolti del frumento, e sopratutto dalla 
escavazione dei copiosi metatli sparsi in moltissimi luoghi del suo 
territorio (4). Cresciuta così la popolazione sul colle di Volterra, ed 
occupato in pochi secoli quasi tutto 1’ altipiano, con abitazioni come 
portavano i tempi molto semplici e le più in legname, le chiusero 
nella poderosa cinta murale per metterle al sicuro da qualsiasi 
sinistro evento.

(1) V. Nannelli, op. cif., pag. 127 e 128.
(2) Servio, ad. Aen., X, 172. ‘ alti (Populoniam) Volaferranos Cor» 

sis eripuisse. dicunt ’.
(3) Toscanelli, La malaria e la fine degli Etruschi. Milano, Hoepli, 

1927 pag. 120.
(4) C o n s o r 11 n i, Le TLecrop. Etrus. di Volterra e le tombe dei se

coli Ve IV a C.t vedi n- 8 a pag. 51 e 52. E* interessante pure l’articolo: 
‘ Volterra Idrologica e Mineralogica ’dlGiotto Bizzarrini,in‘ Rassegna 
Volterrana’, anno IV, fase. II, 1930, per conoscere come la natura abbia pre. 
diletto questo paese, empiendolo de’ suoi più svariati e preziosi prodotti, dei 
quali suole essere assai parca dispensatrice.

E con la loro cinta i Volterrani non si limitarono al solo alti» 
piano del monte, ma scesero in tutte le più fresche e ubertose valli, 
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ove più numerose erano le abitazioni degli agricoltori e dei pastori 
racchiudendovi prati, orti e fonti così necessari, sempre, alla vita 
e forza suprema negli assedi f1).

(1) Non starò a ripetere ciò che si trova in tutte le Guide e in tutti 
gli storici volterrani, riguardo al percorso delle mura etrusche ; solo ricorderò 
le località ove sono rimasti avanzi della detta cinta urbica etrusca t nelle mura 
medioevali della Porta a Selci, Guelfuccio, Pescaia, Pinzano, Porta Diana, Ce« 
tine, Conce, ove è pure una bella fonte etrusca; Torricello, Tiro a Segno 
Nazionale, S, Giusto, Guerruccia, Menseri, S. Chiara, Pènera, S. Stefano presso 
la Fonte, e Porta all’ Arco, donde si riannodano a Porta a Selci. Notevoli nei 
campi sotto il Tiro a Segno dei colossali muri etruschi di sostegno al terreno, 
affondanti tra il verde degli splendidi orti, solcati dai fili argentei d’acqua 
sorgiva. Meraviglioso un tratto in Via Porta all’Arco, nel cortile della casa 
n. 9, di pretto tipo arcaico, anch’ esso muro di terrazzamento.

(2) La contrada di Prato Marzio come si ricava dagli Statuti di Voi» 
(erra e da antichi documenti, comprendeva tutta 1’ antica parrocchia di San 
Marco, oggi passata in S. Giusto.

(3) Toscanelli, op. cit.,\\, p. 515. Tale opinione non è suffragata 
da antichi autori, ed è unica sua particolare ; anzi per me è assurda date le 
condizioni prospere del Principato Volterrano, che non si possono affatto mi
sconoscere.

Però la parte eminentemente cittadina dovette limitarsi alle zone 
più alte del monte, cioè a quello che è 1’ odierno abitato, più le 
non poche abitazioni che si dovevano estendere fuori porta Fio» 
rentina, fuori Porta a Selci verso S. Andrea, al Golfuccio, alla 
Pescaia e in particolar modo fuori porta S. Francesco fin verso la 
Pettina e la Pènera, rimanendo il resto a prati e campi liberi, tra 
i quali dobbiamo ricordare l’antichissimo, che ai tempi romani fu 
detto Prato Marzio^ presso la Guerruccia, il cui nome trapassò al- 
l’importante contrada medioevale, che si estendeva da S. Chiara a 
Menseri, dalla Pèttina a tutto il piano della Guerruccia (2).

La gran cinta murale di Volterra che non bene il Toscanelli 
asserì elevata a spese della nazione Etrusca (3), trova invece la 
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ragione della sua esistenza nel fattore economico, dovuto all’ am« 
piezza del principato volterrano e alle copiose risorse del suo vario 
e ricco territorio, abbondante di frumento, di metalli e specialmente 
di bestiame grazie ai suoi propizi ed estesi pascoli f1).

Come pure è un errore da rigettare, 1’ opinione che detta ma
gnifica cinta non abbia avuto il carattere di cinta urbica ma di 
cinta d’ asilo, poiché la storia, i monumenti, la città che presenta 
la propria moneta fusa nel sec. IV a. C. (2), le numerose porte e 
tre vastissime e ricche necropoli presso le stesse mura, ci assicura», 
vano di una civile e numerosa popolazione stabile e florida sul 
bel colle di Volterra.

E poiché l’importanza di una città si manifesta altresì dal numero 
delle sue porte, è da notarsi per Volterra, che alla vastità della cerchia 
murale ne corrispondeva un numero assai notevole, situate in faccia 
alle vie e sentieri che conducevano ai centri più abitati, alle città 
locumoniche confinanti, alle miniere, alle cave, e alle stesse tre grandi 
necropoli della città.

È noto il passo di Servio che riferisce non doversi considerare 
città perfette quelle che non avessero avuto almeno tre templi e 
tre porte. Ma è pur noto che questo era il minimo, perchè anche 
nell’ antichità esigenza di luoghi imponeva un maggior numero di 
porte di quello che richiedevano le leggi strategiche di difesa, pars» 
ticolarmente per le Acropoli e le piccole città.

Cosi Volterra etrusca, vero centro di movimento e di com» 
mercio almeno fino agli ultimi del II sec. a. C., e cioè fino a 
quando per la costruzione della Via Emilia di Scauro, 109 a. C.,

(1) Erano, e sono anche oggi, pascoli eccellenti e propizi per il be« 
stiame, specialmente nell’ autunno, inverno e primavera, le zone delle crete, 
scoperte da alberatura.

(2) N o g a r a, op. cif., pag. 152.
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non venne isolata sul suo monte, ebbe dieci aperture nella sua 
cinta e di queste sette ritengo fossero vere porte, e tre postierle. 
Di alcune non restano che pochi blocchi, di altre resti e notizie 
attendibilissime. Due sono ancora in piedi, e attestano la loro im*  
ponenza e maestà.

(1) Battisti ni, Volterra illustrata « Porte, Piazze, Strade, Fonti, 
Tip. Carnieri, Volterra, 1921, pag. 16.

(2) Idem, op. cit., p. 17 e Gori, Museo Etrusco, T. III.
(3) C i n c 1, Guida di Volterra, 1885, p. 10.

A nord, nella parte più bassa della città, presso il masso di 
Mandrina e la fonte omonima, si apriva nella cinta murale una 
porta, detta fin dal sec- X, Porta di Prato Marzio. Da essa si usciva 
per il Pisano, e conduceva alle prossime necropoli di Badia e 
Montebradoni. Da appena un secolo è scomparsa, per quanto fosse 
stata restaurata e ricostruita più volte nei secoli andati A pò*  
nente, ove oggi è la Porta Menseri, dovette esservi una postierla 
che conduceva alla ricchissima e prossima sorgente, detta ora 
Fonte della Frana.

Altra porta, a mezzogiorno, era in fondo al vicolo della Pènera 
a principio delle mura di S. Chiara. Le sue rovine furono vedute 
e notate dal Gori (1 2). Da questa porta si scendeva per la via delle 
Piagge e conduceva a Montecatini, ove gli etruschi Volterrani 
avevano le cave del rame e della pietra arenaria.

Una quarta era di fianco all’ attuale fonte di S. Stefano e se ne 
scorgono ancora alcuni blocchi già notati dagli storici volterrani (3).

Una quinta era situata ove ai tempi, forse, di Gordiano II, fu 
costruita 1’ attuale porta di bella e solida costruzione che metteva 
alle importanti Terme Romane, ma che in origine ritengo fosse 
una postierla.

Una sesta s’ apriva sopra la valle di Pinzano, detta dal Falcon» 
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cini Porta di Mercurio f1). Da secoli colle stesse mura é compie» 
tamente distrutta, ma ci assicurano della sua esistenza, oltre i ricordi 
degli storici locali, le antiche piante di Volteira del sec. XV, del XVI, 
e XVIII (2). Da questa si accedeva alle vallate più fertili del volter
rano. La settima era sottostante alla Chiesa di S. Andrea. Fu con
vertita in postierla nel medioevo, quando furono edificate le mura 
nuove della città (3).

(1) Fu Lodovico Falconcini il primo a raccogliere nella sua Storia di 
Volterra i nomi mitologici delle nostre Porte. Sarà una sua invenzione ? Egli 

dice di vedere i ruderi dei templi dai quali avrebbero avuto il nome. Ma di 
questi templi poco è pervenuto a noi o quasi nulla.

(2) La pianta più antica di Volterra fu pubblicata da Corrado Ricci. Le 
altre, meno l’ultima, sono del sacerdote Vadorini parroco di S. Pietro in Volterra.

(3) Tutti i documenti più antichi che si riferiscono a S. Andrea, la di
cono in Postierla.

(4) N i c ol a i, Materiati in cui sono scolpite le urne cinerarie di Voi* 
terra, in ‘ Studi Etruschi ’, II, p. 423 e segg. Qui sono ricordate tutte le loca» 
lità donde gli Etruschi estrassero il tufo e 1’ alabastro.

Metteva al colle di lllimeto ove era una necropoli vastissima, 
assai distinta per la grandiosità degli ipogei, come si può constatare 
da alcuni ben conservati e dalle memorie che abbiamo. Da questa 
porta, per la Val d’ Era superiore, si andava nel Fiorentino e alle 
cave d’ alabastro di Ulignano.

Una ottava era situata presso a poco ove è la medioevale Porta a 
Selci, presso la parte orientale dell’ Acropoli, e conduceva nel 
Senese, alle cave di alabastro di Gesseri, di S. Anastasio, come 
pure a quelle del tufo di Pignano (4).

Sulla nona e sulla decima ancora superstiti, occorre fermarci 
un poco, e prima sul Portone o Porta Diana.

Questa porta archeologicamente, come bene osserva il Toscanelli, 
ha un valore tutto speciale perchè si è assai conservata nella sua 
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forma primitiva. Essa è costituita infatti da una semplice interrii» 
zione nelle mura le quali formano due piedritti con sporgenze ai 
lati, uno addossato al terrapieno soprastante, 1’ altro isolato a guisa 
di torre. Nel medioevo per ragioni di difesa vi fu costruito nel*  
l’interno un archetto a mattoni, ne fu ristretta 1’ apertura e un 
poco abbassato il piano stradale.

(1) Raffaello Maffei, insigne letterato e onestissimo scrittore, detto per 
antonomasia il Volterrano, chiamò la Porta all’Arco, Porta di Ercole, perchè 
negli Atti di S. Giusto Vescovo di Volterra, interpolati nel sec. XII, trovò che 
la fonte sottostante vi è detta Fonte d’Ercole. Oggi si chiama Fonte al Pino. 
Dalla denominazione della Fonte, credè che pure la Porta avesse lo stesso

Ma 1’ opera etrusca sia pure deteriorata dal tempo e cause av» 
verse, resta immutata e mostra la praticità degli antichi costruttori 
nel piazzare le porte in modo da poterle efficacemente difendere.

Nell’ alto dei piedritti si ritrovano dei fori quadrati che il 
Martha opinò servissero per sostenere un architrave in legno, 
sovraccarico di bozze. In realtà niente di tutto questo : perchè uf» 
ficio loro era unicamente di servire per le travi con le relative 
traverse onde sbarrare la porta in tempo di pericolo.

Comunque sia, in Porta Diana abbiamo 1’ esemplare più auten» 
tico della primitiva porta delle cinte etnische. Da porta Diana si 
andava alla grandiosa e arcaica necropoli del Portone e Marmini, 
per la Val d’ Era inferiore, e per il Fiorentino, ove numerosi erano 
pagi e castelli.

Un poco più grande di Porta Diana, è la Porta all' Arco e 
pei lavori di abbellimento posteriori alla sua costruzione assai più 
importante.

Di questa porta hanno trattato e discusso quanti storici ed ar
cheologi antichi e moderni si sono occupati di cose etrusche. 
Le si volle dare un nome mitologico e a ragione o a torto, Raf
faello Maffei detto il Volterrano (*)  per il primo la disse Porta 
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d’ Ercole. In realtà il suo nome primitivo ci è ignoto. Però il più 
vetusto e forse originario è quello di Porta all’ Arco.

Essa presenta due aperture che racchiudono uno spazio qua
drangolare della larghezza interna di m. 5 e della lunghezza di 
m. 8.30. Sembra che fin dall’origine sia stata munita di due torri. 
Ne sono prova le cornici su cui è basato l’arco esteriore, che 
ad un certo punto mostrano interrotta e ripiegata la modana» 
tura, come pure i blocchi del piedritto sinistro nella stessa dire» 
zione alquanto scavati, evidentemente per legare i massi della 
torre a cavaliere. Così doveva essere il piedritto destro, ma essen
dovi addossato un muro di rinforzo, non è possibile esaminarlo f1).

Adornano l’arco esterno tre grandi teste di peperino della 
Zambra presso Scornello, molto logore dai secoli (2), e raffiguranti 
tre irriconoscibili divinità. Dette teste sono, per comune consenso 
degli archeologi, più antiche degli archi che da alcuni si vogliono 
del III sec. a. C. Ma osservati attentamente cì scoprono che 
l’esterno in cui sono incuneate le tre teste, probabilmente è un ri
facimento del sec. I a. C., avendo i cunei più corti dell’arco in
terno, ed essendo di aspetto più romano che etrusco.

Porta all’Arco, liberata fin dal 1883 da muri medioevali che 
ne restringevano 1’ apertura, mantiene assai il suo primitivo aspetto, 
e bene a ragione Scipione Maffei. scrisse ‘ che non dì è monumento

!

nome, dato anche il particolare culto che per Ercole ebbero gli etruschi vol
terrani.

(1) Fon te a N i ve Rodolfo, Sui Munimenti ciclopici della proo> 
romana, Roma, 1877, p. 143, bene osserva che l’impiego delle torri accanto 
alle antiche Porte, ebbe origine dalle Porte Scee. Per simmetria poi si aggiunse 
anche la torre a destra.

(2) Lod. Falcontini dichiara nella sua, Storia, scritta nel 1589, che le sud
dette teste erano fin dal suo tempo logore e irriconoscibili, per cui le ritenne 
per teste di leone.
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più illustre di questo^ il quale indichi lo splendore e il decoro 
dell’ antica toscana maestà '.

Dalla Porta all’ Arco si usciva per la Val di Cecina e il mare. 
Da essa pure, per la via della Zambra, si andava in Val di Cornia, 
ai numerosi pagi e castelli etruschi di quelle vaste e fertili plaghe, 
ed alla operosa Populonia.

Così munita Volterra ben seppe guardare se stessa, difendere 
il suo popolo, il suo stato. Nè i Liguri poterono mai stabilirsi nel 
suo territorio, nè vi è memoria che mai i Galli giungessero non 
solo a molestarla, ma nemmeno ad attraversare il suo stato per 
penetrare nel cuore d’ Etruria. Altre vie si scelsero, di Fiesole, dei 
dintorni d’ Arezzo, e di Perugia (1).

Veio cadde nel 595 a. C. e non più risorse. Volterra, invano 
assalita nel 298, piegò più tardi il capo a Roma, ormai destinata a 
divenire la gran madre di tutti, e divenne così graoef firmum, ho» 
nestum municipium (Cic., Fam. XII, 4).

Ma la grandiosa cinta etrusca volterrana proseguì ancora per 
per lunghi secoli a proteggere l’illustre città ; e come si mostrò 
formidabile a Siila nell’80-81 a. C., così nel VI sec. d. C. sem» 
brò tale anche ai barbari, che avevano già portato lo sterminio 
nella Valle della Cornia alle vicina Populonia. Però nei primi anni 
lei sec. XIII, ridotta la città per continue lotte intestine, per 1’ avi*  

ià delle vicine Repubbliche e la tristezza dei tempi a poche 
migliaia di abitanti, quasi tutti raccolti sulla parte più alta del monte, 
qui si serrarono con nuova cinta murale, la cui bella e salda co
struzione durò per circa 150 anni, quasi quanti ne erano occorsi 
per innalzare tra il VI e V sec. a. C. quella assai più vasta, la 
ciclopica etrusca.

( 1 ) Toscanelli, op. cit., Il, p. 530.
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Purtroppo fino dal sec. XIII i venerandi blocchi dell' Acropoli 
e della gran cinta, vennero trasformati in piccole bozze per costruir 
chiese, torri, case, e lastricare strade. Ma i più servirono per 1’ ere*  
zione della cinta medioevale, che per quanto assai più ristretta della 
etrusca f1), è anch’ essa magnifico ornamento e decoro della antica 
e interessante città.

(1) CI nei, Guida di Volterra, p. 172 ; e Curzio Inghirami nel 
suo Discorro sopra C opposizioni fatte alle antichità toscane. Firenze, 1645, 
pag. 747.

P. L. CONSORTINI





Due rapporti politici del Provveditore dell’ I. 
e R. Università di Pisa (ló agosto e 10 
settembre 1847) al ‘ Soprintendente degli 
studi del Granducato

A formare quel clima storico-politico battezzato, di solito, con 
l’aggettivo quarantottesco (aggettivo in cui par tremolare qualcosa 
d’ironico), più complesso, più vario, più contrastante fra i suoi eie» 
menti costitutivi di quanto, in generale, si giudichi e spesso si 
scriva, contribuirono e scritti e propagande e atteggiamenti dei 
gruppi più disparati, ed eventi italiani e stranieri, e interessi e tra» 
dizioni regionali e nazionali, e soprattutto l’aura romantica del 
tempo: non per nulla troppi son coloro che nel giudicarne non 
vanno al di là de’ canti, degl’inni delle rumorose dimostrazioni. 
Questo moto, così vasto e complesso, nel quale gl’italiani paiono 
celebrare l’acquisto di quella che loro sembrava età maggiore politica 
con un empito gioioso e delirante, mal si ridurrebbe, se non in 
una sintesi, affrettata e grossolana, al minimo comune denomina
tore del così detto pensiero neoguelfo, che può dirsi spuntare nel 
cielo italiano, quando, nel 1843, comparve l’opera di V. Gioberi: 
‘ Del primato morale e civile degl’ Italiani ’ : che costituisce r 
mento genetico nello svolgersi dell’idea nazionale.
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Certo l’impronta e la realtà superficiale del periodo storico, per 
lo meno dal 1846 al 1848, dominato, come fu, dal mito di Pio IX, 
fu neoguelfa: ma quanto venata e variegata da mescolamenti e 
da incrostazioni d’origini e di tipi più vari, anzi talora addirittura 
eterogenei 1

Il Gioberti e il Balbo, ambedue propensi all’ egemonia piemon
tese, discordi nella apparente loro concordia, non spiegano davvero 
tutto il moltiforme movimento nelle sue scaturigini, nei suoi svol» 
gimenti e nei suoi profondi contrasti, che specie nel 1848 risentono 
l’efficacia dell’accavallarsi e dell’intrecciarsi alle nostre vicende della 
rivoluzione parigina del febbraio ed europea del marzo, perturba
trice di quella evoluzione riformistica che il filosofo torinese aveva 
dialetticamente delineato, e svolto sulla carta. Nè si deve tacere 
che l’insurrezione palermitana del gennaio aveva già scosso e di*  
sturbato il disegno ideale tracciato da questi pensatori.

A ben comprendere tutto ciò nemmeno basta notare e soppe
sare le netta antitesi alla corrente giobertiana e balbiana del pen= 
siero e dell’ azione mazziniana, oppugnante le tendenze federalistiche, 
tanto monarchiche, quanto le parallele e pur così disformi repub= 
blicane, di marca specificatamente lombarda, e nemmeno le aspira
zioni che allora si vollero titolare neoghibelline, perchè, oltre i par» 
ticolari interessi dinastici, non piccola fu la parte di quegli scrittori 
o semplicemente di quei patriotti, tramezzanti fra l’ortodossia neo= 

*1fa e quella mazziniana, le due fiumane, di gran lunga, più no» 
i quali scrittori e patriotti si tennero lontani dall’ esclusivismo 

e dell’altra dottrina.
a sfumatura dell’opionione attiva italiana trovò lucida e 

□ile espressione nel volume del generale Giacomo Du= 
.ìche lui piemontese e anche lui propenso all’egemonia 

itese: ‘Della nazionalità italiana, saggio politicosmilitare ’: 
.ne degno di studio e di esame approfondito, come indice di 

a concezione delle cose nostre serpeggiante nel Paese, e anche 
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perchè oggi immeritatamente quasi dimenticato, e ai più noto solo 
di none, e, per consuetudine, posto, senz’altro, nel mazzo degli 
scritti neoguelfi, quando invece ne discorda del tutto nella premessa 
e nella mèta.

Senza dubbio, chi esamini libri ed opuscoli, venuti in luce nel 
quinquennio 184-3=1845, scorge come l’idea dell’indipendenza, che 
è di tutti, è per lo più accompagnata a quella della federazione ; 
ma scorge però anche che quasi nessuno repugna dall’ideale uni= 
tario, quando pur vi rinunzi per ragioni di opportunità o di neces= 
sita. Quegli stessi scrittori, i quali lo reputano una utopia, la riguar» 
dano una utopia nobile e generosa, non mai perniciosa: v’è forse, 
nel campo patriottico, solo una cospicua eccezione, quella di Cesare 
Balbo.

Come pure, fuori del campo mazziniano, v’ è. una eccezione, 
in senso opposto al Balbo, e cospicua, quella di Giovanni Fabrizi 
che nell’anonimo opuscolo: ‘ Del sentimento nazionale in Italia'. 
Ragionamento di un Siciliano. Lione, settembre 1846, propugnava 
l'abbattimento dello Stato pontificio e la formazione d’una monar
chia costituzionale, che abbracciasse tutta l’Italia, con Roma capitale; 
uno Stato fondato ‘ sulla centralità politica, moderata dagli ordini 
municipali e provinciali ’. Egli ben vide, e lo vide nel 1846, che 
‘ per raggiungere una malfida confederazione, di cui non si sa chi 
dovrebbe essere l’ordinatore supremo, in cui i piccoli si vedrebbero 
aduggiati e minacciati dai grandi, sarebbe giocoforza superare prima 
una difficoltà grandissima: comporre le emulazioni dei principi ita
liani, acquetarne le trepidazioni, dissipare le esitanze, da cui saranno 
inevitabilmente agitati ogni volta che si troveranno stretti tra l’in
teresse immediato della propria conservazione, e l’eventualità di 
una lotta rischiosa troppo. E ciò tanto è più vero in quanto 
l’eventualità si offrirebbe sol lusinghiera a quella animosa c 
gnante, il cui armigero popolo, presago delle future sorti 
va in sè vivificando gli spiriti nazionali, e a commuover 
aspetti il cenno dei popoli-fratelli del mezzodì e del centro >
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Questo córso, toscano d’adozione, che aveva studiato legge e 
s’ era laureato a Pisa il 28 novembre 1831, palesava nel suo opus 
scolo una maturità spirituale, una compostezza di pensiero e un 
senno politico, quali pochi ebbero in quel torno di tempo, massime 
in Toscana; e lo dimostrò anche in quanto non si lasciò affascinare 
dal mito di Pio IX, che proprio allora illuse uomini di gran leva» 
tura. Costoro sognarono in Giovanni Maria Mastai-Ferretti un re» 
divivo Ildebrando, che, forte della sua suprema autorità religiosa e 
politica, impegnasse la Santa Sede nella difesa dei popoli oppressi, 
e si levasse a ‘ ringiovanire e capitanare le sorti comuni d’ Italia ’, 
scriveva il Gioberti, e di Germania pure, riteneva necessario il Ro» 
smini a mostrare non essere il Papa mosso da puro e semplice 
sentimento italiano. Non solo pensatori e filosofi, sì anche politici, 
e perfino un Re, Carlo Alberto, s’illusero, e immaginarono benedetta 
dal Pontefice la crociata contro l’Austria, scambiando il secolo XII 
col secolo XIX.

In questa atmosfera, calda d’entusiasmi, e satura d'aspettative, 
che in tutta Italia si respirava, la Toscana, considerata allora ‘ il 
paese più illuminato, e quello in cui il ‘ Primato 1 e le ‘ Spe= 
rame d'Italia’ aoeoano suscitato il maggior rumore di dissensi 
e polemiche ’, appunto perchè il più sciolto di lingua e il più 
libero nelle manifestazioni del pensiero, accoglieva numerosi stranieri, 
a Firenze e a Pisa specialmente, di cultura e di condizione sociale 
elevata, e moltissimi italiani delle altre regioni: i quali tutti con» 
♦ribuirono ad accrescere le conoscenze dell’Europa e delle varie

*i della penisola e a diffonderne le aspirazioni politiche, e davano 
■>no più largo e spregiudicato alle conversazioni e alle discussioni.

Pisa, dove l’Università contava professori di grido, non era 
/edere un’accolta d’uomini superiori nei saloni di personaggi 

Ini, che vi dimoravano o vi passavano. Si pensi che la mar- 
sa Costanza Arconati, che era solita ricevere il Centofanti, il 
ini, il Mossotti, il Giacomelli e il prof. Carlo Matteucci, 1’ 11 
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novembre del 1845, quando fu compiuta l’inaugurazione solenne 
dell' anno accademico, vide raccolti intorno a sé i suoi parenti Col
legno e Prini, Gino Capponi con la figliuola e il genero, Giuseppe 
Giusti, Vincenzo Salvagnoli, Giambattista Giorgini, Pietro Capei, 
Giuseppe Montanelli, e Antonio Conticini, oltre i consueti amici 
e visitatori.

Ella, conforme alle sue abitudini, si faceva ‘ centro d’ una propa» 
ganda in seno al partito moderato? e, per mezzo delle sue. larghe 
aderenze all’estero, il pernio di una specie di servizio d’informa*  
zioni’, da lei ricevute e trasmesse agli amici; raccoglieva ‘le loro 
opinioni, cernendone il meglio, e coordinando il più possibile i suoi 
indirizzi

Coloro che giudicavano con un certo pessimismo osservavano 
che in Toscana troppo si discorreva e si disputava con spirito sem» 
pre, spesso con profondità ; poco si risolveva, e s’ agiva : nella classe 
colta c’ era più un’ accademia di dotti, di eruditi, di uomini Spiritosi 
che un’ eletta di energici e di volitivi, adatti a dirigere e a coman» 
dare? c’era un Principe buono in fondo, ma sfiaccolato, e dal quale, 
per le origini e gl' interessi dinastici che lo legavano alla casa di 
Asburgo, non si poteva attendere troppo: un Governo debole, privo 
d’idealità, vivente alla giornata, senza una forza militare, sulla quale 
fare assegnamento : un popolo sveglio, parsimonioso, accomodante, 
ma ciarliero e criticone, cullato e alloppiato dal cinquecento in poi, 
affatto disavvezzo da ogni spirito militare, cosicché ci sarebbe stato 
il pericolo di cadere in una vera anarchia, quando fosse indebolito 
o addirittura crollato quel sistema patriarcale, a cui la Toscana era 
avvezza. Se si leggono le ‘ Aooenture della mia Dita y di Leonetto 
Cipriani, uscite ora alla luce, bisogna convenire che i pessimisti, 
per quel periodo almeno, non avevano poi tutti i torti, pur facendo 
qualche tara a ciò che egli scrive. Basterà un brano solo, quelle 
che si riferisce all’agosto dal 1848.

‘ Prima di partire aspettava, com’ era naturale, che il ministro
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della guerra Belluomini gli desse un grado superiore, corrispondente 
alle esigenze di quella posizione e che lo mettesse al disopra dei 
militari che dovevano essere sotto i suoi ordini immediati. Ma non 
vedendo capitar nulla, prendendo commiato all’ultimo momento 
gli disse: ‘Faccia stendere il brevetto di colonnello di stato mag
giore, e lo porti alla firma del Granduca. Finché non torna non 
parto

Non era più tempo di desideri, ma di ordini - e così fanno gli 
uomini, che si sentono all’altezza delle circostanze. Il decreto fu 
steso - portato alla firma - firmato. E cosi tuo padre si fece 
colonnello da se stesso ’•

Sta di fatto che il còrso Leonetto Cipriani, semplice capitano 
di cavalleria onorario, fu nominato colonnello dello stato maggiore 
generale, con decreto del 27 agosto 1848.

Gli uomini di cultura proseguivano nelle loro disquisizioni sto- 
rico-giuridiche : così Gino Capponi al principio del 1846 pubblicava 
un libretto ‘ Sulle attuali condizioni della Romagna ’, e Leopoldo 
Galeotti un dotto volume ‘ Sulla sovranità e sul governo temporale 
dei Papi ’ : il Fabrizi 1’ opuscolo citato, inattuale, ma ardito e lungi
mirante. E in Toscana Massimo D’Azeglio stampava lo scritto suo 
sugli ‘Ultimi casi di Romagna’, nel marzo dei 1846, ottenendo un 
successo incredibile, poiché mostrava con vivacità e con brevilo
quenza ‘ la debolezza e la vergogna del governo dei preti ’.

La propaganda albertista, che Massimo D’Azeglio aveva prò- 
rosso, dava i suoi frutti in Toscana, anche se egli veniva sfrattato 

r essersi permesso di biasimare aspramente il Governo per la de
aerazione. forse imposta da Vienna, di consegnare allo Stato pon

tificio Pietro Renzi, reduce di Francia nel gennaio del 1846.
‘ Forse c' inganniamo tutti ’, scriveva Giuseppe Massari, ‘ ma ci 

pare di vedere un’aurora nel Piemonte che promette tempi mi*  
gliori ’.

Ma l’ascesa del Mastai sul soglio di Pietro mosse tutto e tutti 
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anche in Toscana : due professori della nostra Universifà ne furono più 
degli altri infiammati; Giuseppe Montanelli [21 gennaio 1313-17 giu» 
gno 1862] e Silvestro Ccntofanti [8 dicembre 1794*6  gennaio 1880].

Il fucecchiese Montanelli, fornito d’ingegno largo, vivace, bril
lante, più che profondo, di temperamento eccitabile ad ogni stormir 
di fronda, dotato di mobilissima fantasia, musicomane come suo 
padre, poeta misticheggiante e romantico, ma dotto e colto ; affa*  
bile, buon parlatore, proclive a sentire in maniera straordinaria i 
vincoli dell’ amicizia, educato dalla mamma sua, pia ed angelica 
creatura, nella bontà e nell’ amor di Dio, ebbe indubbiamente qual
cosa del ragazzo prodigioso. Iniziato dallo zio don Stefano negli 
elementi della lingua latina, non senza che l'altro suo zio prete, 
don Valentino, canonico, e da! 1817 Rettore del Seminario collegio 
di S. Caterina in Pisa, si occupasse anche lui dell’ educazione del 
nipote, a quattordici anni poetava e componeva musica. S’era già 
formato una cultura notevole nel latino, nel greco e nella filosofia, 
studiati a S. Caterina sotto la disciplina di bravi maestri, quali don 
Giuseppe Cardella, autore noto allora di storie della- letteratura 
greca, latina e italiana, di don Gaetano Gattai e di don Luigi 
Catarsi. Era entrato, in collegio a nove anni, e ne usciva nel 1826, 
non ancora quattordicenne, per passare all’ università pisana, co
stretto dalla famiglia ad iscriversi nella facoltà di legge, mentre 
egli avrebbe voluto dedicarsi alla medicina, per la quale provava 
grande inclinazione.

Quando fu iscritto all’ università, sebbene lo zio don Valentino 
non cessasse di vigilarlo, respirò a pieni polmoni e gli parve d’es
sere fuggito di prigione ; egli, per reazione alla vita austera e di 
rigida disciplina ecclesiastica, era diventato ciò che si direbbe un 
anticlericale ; tantoché la religione gli si presentava alla mente ‘ tutta 
di pratiche esterne, di genuflessioni alle immagini, di scappellature 
ai preti, di rosarii, di vespri, di via crucis’, secondo le sue stesse 
parole : insomma della vita religiosa non sentiva 1’ anima. Perchè 
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gli studi giuridici li aveva intrapresi a contraggenio, li trascurò del 
tutto in principio, e si dette ‘a corpo perduto nella musica ’ sonando 
1’ organo alle messe e alle novene, e s’improvvisò ‘ organista fisso 
come dilettante alla chiesa del Carmine facendo la delizia dei frati 
del convento di quella chiesa e dei devoti c’ informa la marchesa 
Laura Cipriani, vedova Parrà, maritata in seconde nozze col Mon» 
tanelli. Ma gli svaghi e la musica non gli bastavano e, appassionato 
com’era per la filosofia, s’ingolfò nella lettura di scrittori francesi 
e inglesi. Suoi libri preferiti furono allora ‘ Lcs R.uines ’ del conte 
Costantino de Volney, il ‘ Si stèrne de la nature ’ del barone Paolo 
di Holbach, gli ‘ Elenients de Jdeologie et nolonte ’ del conte 
Destutt de Tracy, e il ‘ Discours praeliminaire ' del D. Alembert : 
e i ‘ Principles of Moral and Legi station ’ di Geremia Bentham. 
Cosi dall’ ortodossia cattolica navigava a gonfie vele verso il porto 
del sensismo materialistico francese per quanto s’attiene al problema 
della conoscenza, e verso 1’ utilitarismo anglosassone nella morale.

Ma in questo momento, si importante, della sua formazione 
spirituale, egli, giovanissimo, conobbe, e si legò di amicizia prò» 
fonda con Silvestro Centofanti, più anziano di 19 anni in confronto 
di lui. 11 Centofanti, che nato a Calci, e laureato a Pisa in giuri; 
sprudenza, aveva, ventenne, pubblicato nel 1814, un poemetto 
* Il presentimento annerato, onnero La perfetta sonranità per 
il faustissimo ritorno al trono della Toscana di S. A. /. e R. 
Ferdinando III’, esordiva nell’ arringo letterario come poeta, inco*  
raggiato dal Monti, dal Foscolo, e dal Pindemonte (J). Ma egli era

(1 Vincenzo Monti all’ invio, che il Centofanti gli fece di alcune terzine, 
rispose con una lettera preceduta da questi versi :

‘ Segui tua chiara stella, o giovinetto 
Spirto gentile, e toccherai la cima 
Di quella gloria che ti scalda il petto ’. 
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un poeta-filosofo, ben preparato nelle lingue e nelle letterature 
classiche, specie nello studio del greco, a lui prediletto. Anche in 
quel saggio, scrive Giovanni Gentile, ‘ dove gli avvenimenti con
temporanei è ovvio che non potessero essere giudicati con 1’ alto 
spirito filosofico di diciotto anni dopo, e tanto meno con l’ardente 
aspirazione liberale degli anni del Risorgimento ’ si palesano già 
‘la serietà di pensiero del futuro filosofo, e più ingenuamente.... 
la nativa disposizione religiosa del suo spirito, non certo conforme 
all’ andazzo della cultura contemporanea ’. E sostanzialmente egli fu 
un pensatore quale appariva nel poemetto ; certo 1’ opera poetica 
non fu la principale attività del suo spirito, ma cedette il campo 
alla storia e alla filosofia, nelle quali ‘si rivelò d’un tratto il pen
satore più robusto che ci fosse allora in Toscana ’ (x). Nel 1822 si 
trasferì a Firenze, dove s’ occupò di studi d’ erudizione, insieme con 
Vincenzo Antinori e con Guglielmo Libri, incaricati dal principe 
ereditario Leopoldo di illustrare la vita e la scuola di Galileo, e di 
studiare i codici palatini e riordinare gli archivi medicei. Seguitò 
a scrivere versi, per esempio, l’ottave per l’Inaugurazione del 
monumento di Dante in S. Croce, e compose una tragedia E Edipo 
re, recitata nel 1828 e stampata nel 1829, della quale il Tommaseo 
ebbe a sentenziare : ‘ I lettori avvezzi a ammirare i nomi del Voi- 
taire e del Corneille, grideranno alla bestemmia, s’io dirò che 
l’Edipo del Toscano a me pare men lontano dall’Edipo di Sofocle’. 
Egli s’applicò e s'approfondì nella filosofia. ‘Ingegno irrimediabil
mente errabondo ’, come lo giudicò Gino Capponi, non ha lasciato 
se non ‘ saggi, frammenti, tentativi di lavori ’ ; esercitò però efficacia 
strordinaria come maestro, fin da quando compiè un corso di pub
bliche letture sulla Divina Commedia, di cui nel 1838 stampò (Fi

li) Egli riunì nel volume, pubblicato postumo, ‘ I7/d poetica', Firenze, La 
Monnier, 1881, tutti i suoi frammenti poetici, se si eccettua il poemetto del 1814, 
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renze, Galileiena) il ‘Preludio al corso di lezioni su Dante Alighieri’, 
specie di manifesto estetico ai ‘ giovani poeti italiani L' orienta» 
mento religioso del suo spirito non l’indusse a un’ adesione incon
dizionata al romanticismo, dal quale ripugnò o si estraniò la cui» 
tura toscana ; si lo giudicò, equanime, riconoscendo che i novatori 
ebbero ragione di opporre all’ ideale antico la fedele imitazione del 
vero, e di portare la storia nei romanzi e nelle tragedie. I roman
tici avrebbero dovuto esprimere la coscienza e la vita del tempo 
loro, invece ‘ evocarono quasi direi dalla tomba il cadavere del 
medioevo * ; e sbagliarono perchè ‘ il passato solo non basta, mentre 
la vita continua a progredire, nè si può rappresentare facendo 
astrazione dal presente come errano i classicisti, i quali ‘ non po» 
tevano vantare che le ricche spoglie di un corpo già pieno di forte 
e bellissima vita, ignoravano il secolo, favoleggiavano verità infe» 
conde, quasi abitavano nel deserto ’. Ma fuori delle vacue teorie e 
delle più vacue competizioni verbali, la questione tra romantici e 
classicisti era risoluta dalla necessaria sapienza della natura. ‘ Piace» 
vano le buone opere dei novatori anco ai seguaci della contraria 
scuola : i novatori ammiravano i libri de’ classici, siccome bellissime 
rappresentazioni dei tempi, ai quali appartengono : e Dante, scrittore 
di un poema, che anche per la novità delle forme si differenzia da 
quelli della classica antichità, era avuto in onore ed allegato non 
più dai lodatori di Shakespeare e di Goethe, che dagli studiosi 
d’ Omero e di Virgilio

Il Centofanti portò questa sua visione delle cose, che voleva 
esser superiore alle contingenze- e affisarsi nella essenza, in ogni 
campo dello scibile, da lui tentato ; così nella filosofia, come nella 
storia, nella politica come nella letteratura ; e sentì sempre alta
mente della italianità nostra. Ebbe 1’ anelito a concepimenti nuovi 
originali, anche quando si mosse entro il solco della tradizione, 
che ravvivò con la ' profonda coscienza della realtà spirituale ’, sen» 

^a sempre come il principio speculativo della nuova età Ciò 
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che ha scritto Ardengo Soffici : ‘ Là moderna cioiltà é tutta ade
rente alta religione cattolica : quella italiana in ispecie rappres 
senta il fiore stesso nazionale del cattolicismo ’, può, se io non 
m’inganno, prendersi come nocciolo di tutto il pensiero del Cen*  
tofanti, che ad esso rimase fedele tutta la vita. Si comprende per 
ciò che egli si trovasse in perfetta consonanza col pensiero più spe» 
cificamente neoguelfo, quando esso incominciò a manifestarsi e difa 
fondersi ; perchè vi trovava la quintessenza stessa delle sue idee e 
delle sue riflessioni filosofiche e politiche. Ora l’influsso che 
Silvestro Centofanti, rimasto nel campo dell’ apostolato senza entrare 
in quello della politica militante se non più tardi e, quasi direi, ne’ 
momenti più importanti e risolutivi, esercitò sul Montanelli, indusse 
il giovanetto a uno studio indefesso della filosofia e d’ ogni sorta 
di cognizioni con un accanimento tale da applicarvisi giorno e notte. 
‘ S’ era messo un cordone di campanello legato alla vita in modo 
che nel movimento che avesse potuto fare addormentandosi lo 
avesse svegliato. S’ era provveduto di tutti i libri elementari per 
divorare lo scibile umano il più presto possibile. Si ammalò...’, e 
‘ dopo molte cure e molto riposo potè riprendere gli studi con un 
metodo più ragionevole. ’.

La moglie del Montanelli ci presenta in una forma, che è in» 
dubbiamente esagerata, la figura del Centofanti, ma che non è 
falsa però. ‘ La parola di Centofanti costantemente animata, il ve» 
derlo indefesso allo studio, nei colloqui delle passeggiate fermarsi, 
imporli silenzio dicendoli: ‘zitto, mi passa un pensiero filosofico... 
sorprendo la natura nell’ atto... un giorno sentirai il mio nome 
ripeterlo da tutti gli echi del mondo.... Io sono il Napoleone del 
pensiero, li fece molta impressione e li diede un’ idea tanto grande 
degli studi che potevano ridurre quell’ uomo a essere così altero e 
soddisfatto di se stesso che si diede a studiare scienze filosofiche 
appassionatamente ’•

Dagli scritti del Centofanti medesimo appare quest’orgoglio di 
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essere uno ‘ scopritore ’ nel campo del pensiero, anche se non è 
espresso, e si capisce, nella maniera che ci riferisce la Parra : altro 
è infatti lo scrivere, altro il parlare familiarmente.

In ogni modo, il Montanelli considerava il Centofanti suo padre 
spirituale; e poco tempo era passato dalla loro consuetudine di 
passeggiate e colloqui a Fucecchio, che egli poteva scrivere : Dopo 
un mese e pochi giorni più di conoersazione reciproca sono 
affatto cangiato ’ e affermare : ' lo amerò sempre finché io oioo, 
come il mio padre, come il mio amico, come il mio tutto ’. In 
una sua lettera al Centofanti, svela intera l’inquietudine dell’ anima 
sua che non trova pace nelle dottrine del materialismo, e sente 
incrinarsi la completa fiducia, che s*  era alimentata in lui di su’ libri, 
nel popolo, cui sarebbe bastata una scintilla per muoverlo alla ri» 
vendicazione di tutti i suoi diritti naturali, perchè ormai il progresso 
scientifico non comportava più acquiescenza supina a gerarchie, e 
autorità.

‘ È un’ ora che sono al tavolino e non posso far nulla. Ho già 
preso in mano tre libri; dalla lettura di uno sono passato a quella 
dell’ altro, ma inutilmente, tra me e i libri c' è un abisso di sepa
razione. Neppure il divino Eschilo ha potuto interessarmi. Ma che 
cosa è dunque questa smania che provo? Bollo come un vulcano, 
non trovo nulla fuori di me che abbia proporzione con quel che 
sento internamente e se c’ è qualche cosa che mi sembri tale da 
rispondere all’ intensità dei miei desideri, io sono nell’impossibilità 
di conseguirla. Centofanti miol Che cosa fare del figlio primogenito 
del tuo pensiero? La calma connessa coll’indole del suo carattere 
che tanto ti piaceva, in lui è sparita ; il suo core è commosso, prò» 
fondamente commosso. Potrei dirti da che? Non lo so neppure io. 
Ma l’amore della mia patria, il desiderio di trovare una donna che 
sia mia in tutto l’aspetto della natura, il pensiero delle persone che

i sono care, la triste idea di dovere esercitare una professione 
dea, tutte queste cose e molte altre sono nell’anima mia. Non 
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posso esprimere ciò che sento e temo anche di non essere veridico, 
perchè un pensiero è rapidamente incalzato dall’altro, nè mi riesce 
fermare 1’ attenzione sopra alcuno, sebbene tutti fuggendo lascino 
una traccia di loro ’ (*).

A diciotto anni, nel 1831, s’addottorava in legge : e, disilluso per 
la catastrofe politica de’ suoi ideali, si dette con maggior ardore alla 
letteratura e alla filosofia ; proseguì nell’amoroso suo studio dei 
poeti greci e latini, si rafforzò nella conoscenza di Dante e del 
Petrarca, e incominciò a coliaborare anche all’ Antologia del Vies- 
seux, e, soppressa questa, al Giornale Pisano e al Progresso, dove 
pubblicò articoli pregevoli ‘ Sull*  imitazione di Dante', e ‘ Sul 
poema epico del Lamartine ’ ; a ventidue anni era già avvocato, 
acquistandosi larga fama nella professione. Mentre si veniva pre*  
parando agli esami per 1’ esercizio dell’avvocatura, durante gli anni 
prescritti per le pratiche, eh’ egli fece nello studio Landrini, in Fi» 
renze, non aveva cessato di frequentare quei corsi che lo attrae*  
vano e lo dilettavano nell’Università, anchè perchè era portato a 
vivere fra’ giovani e sentiva in sè potentissimo il germe del ma
gistero educativo. In quel tempo 1’ /. e R. Università di Pisa, po
polata da circa cinquecentocinquanta alunni, era ‘ z7 primo studio 
d’Italia per raccolta di uomini che ivi insegnavano', originari d’o- 
gni parte della penisola, quali il novarese Fabrizio Ottavio Mossotti, 
i meridionali Raffaello Piria e Leopoldo Pilla, il forlivese Carlo Mat
teucci, l’urbinate Francesco Puccinotti, il fiorentino Cosimo Ridotti, 
il pisano Giovanni Carmignani, il samminiatese Pietro Bagnoli e il 
lucignanese Giovanni Rosini. Il Montanelli si trovava a suo agio 
nell’ ambiente degli scolari, tra cui anelava di svolgere un aposto
lato di bene, come egli stesso confessava al Centofanti : ‘ Ancora

(1) Archivio di Stato di Pisa, Carteggio Centofanti (lett. 14). 
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pochi anni, ed io pure mi vedrò circondato da giovinetti, che nuovi 
alla vita mi domanderanno di ciò che feci per il bene dell’ umanità 
e della patria, e mi intetrogheranno nelle passate vicende

Era un momento di crisi religiosa : non potè sfuggirvi il Mon» 
fanelli ; conforme al suo temperamento mobile, si entusiasmò via 
via per tutte le idee, ed esperimento e vagliò le principali teorie 
e concezioni del tempo suo. Dalla scuola politico-letteraria manzo» 
niana-rosminiana si sentiva lontano per il suo anticlericalismo, in 
gran parte frutto della reazione al formalismo religioso, in cui era 
stato allevato; e dell’altra razionalista non era pago per il suo con» 
genito spirito mistico, che gli vietava di aderirvi foto corde. Sui 
primi del 1S52 alcuni libri della scuola sansimoniana, che incomin» 
ciava a configurarsi come una specie di Chiesa, furono per lui una 
rivelazione, che gli accontentò fantasia e cuore. Egli volle parteci
pare altrui questo nuovo ardore e da buon neofita fondò una 
chiesa sansimoniana fra gli studenti universitari, sui quali veniva 
conquistando largo ascendente. Diffuse le idee sansimoniane con 
quell’entusiasmo e quello zelo che soleva porre in tutto ciò che 
faceva, con quell’afflato poetico, ch’era una sua seconda natura. 
Così Pisa fu la sede maggiore dell’azione sansimoniana nel gran
ducato: in casa Montanelli si tennero frequenti conferenze con un 
uditorio numeroso ed entusiastico : fu anche consacrato un tempio, 
di cui il Nostro fu il sacerdote (*).

Sembra che il Montanelli trovasse un terreno adatto, in cui se
minare quei germi, che fruttarono se non in profondità, almeno in 
ampiezza. Affascinato, com’era, dalla macchinosa costruzione mi
stico-umanitaria di Claudio Enrico di Rouvroy, conte di Saint-Simon, 
attraeva alle sue idee con la parola facile, colorita, illuminata dalle 
astrattezze del metafisico e dalle fantasie dal poeta, tutto olezzante

(1) D. Levi, ‘Nuova Antologia’. IV Serie v. 69 anno 1897. ‘11 Sansimo- 
lo p. 434 e sgg.
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di cristiano affetto per l’umanità. Maestro e proseliti discussero, 
studiarono le teorie sansimoniane, indugiandosi soprattutto su quelle 
sociali, concernenti famiglia e proprietà, e le funzioni dello Stato nel 
ripartimento di ogni cosa, secondo i bisogni di ciascuno. Certo si 
sentirono turbati da dottrine così contrarie all’ordine di cose esi
stente, in guisa che questi problemi li indussero a leggere libri che 
trattavano di simili argomenti. Il Montanelli non poteva non ri
volgersi al suo padre spirituale per consigli ; e infatti, il 2 dicembre, 
gli scriveva : ‘ Mediterò sopra Rousseau seguendo la via che Ella 
mi indica. Sento la necessità di abbandonare il regno delle astra
zioni e delle generalità, le quali a nulla possono giovare ove non 
siano dedotte dalla osservazione dei fatti parziali. Ma con qual me
todo procederà il nostro intelletto nell’analisi delle cose sociali? 
Da quali vizi principalmente dovrà guardarsi? Quando potrà dire 
di essere pervenuto all’intera comprensione d’una scienza? Deside
rerei che a questi bisogni del mio spirito Ella soddisfacesse, giacché 
tali ancora sono i bisogni dei miei amici

Le indagini, ch’egli intraprese, su questo soggetto, ebbero effi
cacia non piccola sullo svolgimento delle idee sociali, cui giunse in 
seguito il Montanelli; il quale sembrò quasi uno dei precursori del 
socialismo fra noi.

Ma poteva un uomo, come il Montanelli, rimanere affatto estraneo 
all’azione della Giovane Italia? Col suo entusiasmo per ogni no
vità, quando anche in Toscana, dov’ebbe però molto scarsa for
tuna, si ramificò l’associazione mazziniana, egli le dette il suo nome; 
però si raffreddò quasi subito, sebbene, il 30 dicembre 1833, il 
presidente del Buon Governo ordinasse di richiamare il Monta
nelli, sospetto d’essere intermediario tra la congrega di Pisa e quella 
di Firenze. Il Montanelli dichiarò ‘ di non avere appartenuto a sette 
segrete: ben conoscendo esso i doveri di cittadino e di suddito, ai 
quali non ha mancato, nè mancherà mai „.



Quale fosse la precisa verità non è agevole fissare, perchè la 
critica, eh’ egli muove alla Giovane Italia nelle sue ‘ Memorie ’ che 
cioè fra il credo del Mazzini e quello del Guerrazzi, del Bini e di 
altri c’era un abisso, mentre tutti costoro erano gli immaginari 
combattenti del Mazzini, non può servire a stabilire quanto egli 
pensava tra il 1831 e il 1833. Forse il Montanelli, così mobile negli 
atteggiamenti suoi, fu travolto, da principio, dal consueto entusiasmo, 
ma quasi subito si trovò a disagio nella ‘ Giovane Italia ’ e stette 
in disparte, finché gli eventi del 1833 non lo allontanarono del tutto.

Certo anche in Toscana ci fu, e più che altrove, un periodo 
di depressione; nel quale si meditò sulle società segrete, che appa- 
rivano opportune a diffondere idee nazionali, ma inadatte a pro
muovere, per vie cospiratorie, insurrezioni; le quali potessero giun
gere a risultati efficaci.

In questo momento riaffioravano le vecchie tendenze riforma
trici in tutta Italia; e in Toscana, dove si rinfacciava a’governanti 
d’avere quasi soltanto avuto a cuore la prosperità del popolo, si 
voleva riparare istituendo scuole e soprattutto asili infantili. In Pisa 
Matilde Calandrini, originaria della Garfagnana, ma domiciliata a 
Ginevra e di religione protestante, seguendo le orme del Frassi, 
consigliata e incoraggiata da Enrico Mayer e da Raffaello Lambru» 
schini, s’occupò con amore di asili infantili; e a lei si avvicinò il 
Montanelli, poiché era fondamentale per il sansimonismo diffondere 
l’istruzione popolare. Come già aveva coadiuvato il giornale del 
Doveri e ancor più 1’ ‘ Educatore del povero ’, armonizzante con 

sue idee religiose e sociali, così ora aiutò gli asili. La conoscenza 
Calandrini, tutta ardente di zelo per un cristianesimo, conce- 
come un ritorno alle origini, e spogliato dello svolgimento 
o, potè, assai sull’animo e sul cuore del Mostro. Il Montanelli 
:ró al primo Congresso degli scienziati italiani che si radunò 
ì nel 1839; e ognuno sa quale valore politico ebbero tra 
uesti congressi. Insomma, nel contrasto pratico fra moderati. 
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che si ripromettevano di conseguire il fine nazionale a tappe, se
gnate da continue e lente riforme, e rivoluzionari, che credevano 
nell’efficacia delle cospirazioni, miranti all’insurrezione popolare, 
cominciò a inclinare ^erso i primi, forse non senza l’influsso di un 
opuscolo di Terenzio Mamiai i ‘ Nostro parere intorno alte cose 
italiane ’, rivolto a sostenere e difendere, almeno per il momento, 
il metodo riformatore di contro al rivoluzionario.

La fama, che si veniva conquistando di uomo di forte ingegno 
nella letteratura, nella professione e nella scienza giuridica, gli di» 
schiuse, in occasione d’una riforma universitaria, le porte dell’Ateneo 
pisano, dove, con rescritto granducale del 21 ottobre 1840, fu no
minato, ventisettenne, professore delia cattedra di ‘ diritto patrio 
e commerciale". Nè fu per lui piccola gioia che l’anno dopo il 
suo padre spirituale, il suo tutto, quegli a cui, scherzando, si profes» 
serà in una lettera del 1845 1 tuo figlio = fratello amico" ,cioè Sil
vestro Centofanti, gli divenisse collega all’Università, come profes
sore del’.a cattedra di storia della filosofia f1). E i due sviscerati amici 
rimasero sempre legati fra loro fino al dicembre del 1848, quando 

(1) La prolusione del Centofanti suscitò tale entusiasmo che, si racconta, 
gli studenti, in un impeto di slancio verso il grande maestro, volevano incoronarlo 
d’alloro. Egli si schermì e, accennando alla statua di Galileo, ch’era nell’aula, 
esclamò; ‘A me no, mettete la corona sul capo del rigeneratore della filosofia 
moderna Da allora il Centofanti andò sempre più acquistando fama e fu con
siderato il personaggio più insigne nel campo del pensiero in Toscana ; divenne 
l’amore dei giovani, che educò alla sapienza e al patriottismo. E noto che uo
mini, che avevp.no autorità e rinomanza, ne frequentavano le lezioni. Anche a 
Firenze alla prima lezione del corso, che aveva tenuto su Dante Alighieri, ave
vano assistito Gino C apponi, Giovan Ballista Niccolini, Giuseppe Barbieri, Fran
cesco Puccinotti, Lorenzo Mancini, Giuseppe Giusti ed altri. Egli, fino da allora, 
aveva rivelato, secondo il Montanelli, ‘ qualità eminenti c incontestate d’ orato ' 
Il giorno in cui era in vena fanatizzava 1’ uditorio e le sue lezioni erano 
niinenti

avevp.no
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il Centofanti non ebbe rotto, perentoriamente e per sempre, quegli 
stretti vincoli d’intrinsechezza per tanti anni rimasti inmutati, anche 
quando divergenze di pensiero o di azione li avrebbero potuti inde» 
bolire, se non spezzare; divergenze naturali in quanto alla solidità 
e coerenza dell’ uno si contrapponeva la mobilità e il sentimen
talismo dell’altro.

Le lezioni del Montanelli, come più ancora del Centofanti, grande 
maestro soprattutto, infiammarono gli ascoltatori, fino dalla prolu
sione, cosicché studenti, pisani e forestieri, che fossero di passaggio, 
s’affollavano ad udirlo e applaudirlo accompagnandolo dalla Sa» 
pienza fino a casa. Di qui il malumore di quelli che Giuseppe 
Giusti, in una lettera al Montanelli, chiamava i ‘ nostri quondam 
rispettabilissimi superiori’, e aggiungeva che, quando aveva visto 
il nome dell’ amico con quello di costoro ; mi son rammentato di 
Cristo a quattordici anni a' capelli nel Tempio con gli Scribi e 
i Farisei ’. Ma sopratutlo il Carmignani, che l’aveva avuto discepolo 
diletto, smaniò e infuriò in una guerra sorda, accanita, della quale 
G. B. Niccolini scriveva (Firenze, 3 febbraio 1841): ‘E’ pur qui 
giunta la fama della sciocca guerra fattagli dal Carmignani, il quale 
ha voluto di questa nuova sozzura contaminare la sua canizie 
eh’ esso porta venerata. . . Ella ha sapientemente fatto, opponendo 
all’ingiuria la dignità del silenzio, ed ha punito col disprezzo l’uomo, 
che nei lucidi intervalli della sua coscienza deve disistimare ’. .

Ma le idee sansimoniane, già declinanti, a vero dire, nell’animo 
suo, non avevano impedito al Montanelli, allorché Niccola Fabrizi 
da Malta, nel 1839, venne ordinando la ‘Legione italiana’ con 

”001 insurrezionali, e potè fondarne nel 1840 de’ nuclei a Livorno 
^isa, di iscrivervisi, sebbene ‘ più per solidarietà cogli amici che 
fiducia nell’ impresa ; sembrandogli viltà ‘ fuggire la comunione 
acrificio’. Sulla Toscana non c'era da contare per l’azione; 
pochissimi vi aderirono, e probabilmente l’intimo del Monta- 
Alessandro Cipriani, fu l'unico che stesse in rapporti diretti 
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con Malta. Si vagheggiava un movimento contemporaneo nel 
Mezzogiorno e nella Romagna, che sarebbe stato aiutato da fuo^ 
riusciti i quali avrebbero dovuto sbarcare a Livorno, comandati da 
Ignazio Ribotti, Ma nel Mezzogiorno nulla avvenne e poco in Ro= 
magna. Il Ribotti da Livorno s’avviò a Bologna per formare bande 
armate con risultati meschini. Il Montanelli così ne scriveva al 
Centofanti (Firenze, 1S settembre 1845) : ‘ Avrai saputo le ultime 
notizie delle Romagne che disgraziatamente non sono punto trans 
quillizzanti. La formazione delle bande armate fa progressi. Si bat
tono con coraggio e disarmano i soldati del Papa. 11 Governo è 
senza forza. Bologna la traversano le guerillas senza che il Governo 
possa impedirlo. Si dice qui che hanno inalberato la bandiera To» 
scana. Li compatisco se preferiscono al governo de’ preti il saggio 
ed illuminato nostro governo ’. Tutto andò a monte per il falli» 
mento del tentativo d’Imola; e il Ribotti con molti romagnoli ri» 
parò in Toscana.

L’ esito infelice dell' esperimento insurrezionale dell’ agosto 1845 
confermò il Montanelli nella concezione nuova, a cui si veniva ac
costando che cioè le guerriglie non corrispondevano alle speranze 
suscitate in molti, e quindi bisognava mutare strada e imbroccare 
quella della propaganda educativa patriottica e perseverarvi; e, 
acquistato terreno, si potevano allora sperare ben altri frutti che non 
fossero quelli colti dal Mazzini nel perpetuo affannarsi in sforzi 
sterili, perché per lo meno prematuri e per ciò mancanti d’ ogni 
base per una buona riuscita.

‘Pregato da alcuni amici’ egli, sullo scorcio del 1845, delineò 
il disegno d’ una nuova associazione con intenti precipuamente 
morali, che chiamò dei ‘ Fratelli italiani ’. La associazione ‘ rigene
ratrice nazionale, perchè rigeneratrice individuale ’, si proponeva di 
combattere l’egoismo, personale, municipale, regionale, che ei 
causa di servitù, in quanto tendeva a dividere fratelli da fratelli, 
dimostrare quali fossero le vie da battere e le opere da intrapre
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dere, affinchè ‘i fratelli dell'associazione fossero in ciascun luogo 
additati come i migliori cittadini, e nell’ amore dei veri Italiani il 
popolo apprendesse l’amore all’Italia’. Si capisce che, quando si 
fosse presentata un’ occasione seria e promettitrice di esito felice, i 
fratelli avrebbero dovuto impugnare le armi e partecipare all’ in» 
surrezione e ai fatti politici. Ma fu qualcosa più di un disegno 
nella mente del Montanelli questa associazione? Della sorte, ch'ebbe 
1’ esperimento, se esperimento ci fu, nulla sappiamo : il Nostro non 
ne parla : é probabile non si diffondesse nè a Pisa nè a Livorno, 
dove Vincenzo Malenchini ne avrebbe cominciato la propaganda.

(Continua) A. SA VELLI.



FONTI, DOCUMENTI, INDICI

Elenco dei Dottorati di stranieri e di non toscani 
nell*  Università di Pisa

Arch. Are. Pis., n. V.
‘Dottorati dall’anno 1550 all’anno 1561 ’.

‘ D. Symon de Setaiuolo filius olim nobilis domini Ioannis de Setaiuolii, patri» 
tius pisanus atque panhormitanus, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. lr 
(22 dicembre 1550).

‘ D. Ludovicus Villa de Vernaccia ripariae Ianuae, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 4r (2 aprile 1551).

‘ D. Lancilottus de Lancilottis filius eximii artium et medicinae doctoris domini 
Horatii de Lancilottis, romanus, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 26T 
(9 luglio 1551).

‘ D. Ioannes Baptista Turchus olim domini Hieronymi Turchi, patritius lucen- 
sis, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 15r (20 gennaio 1552).

‘ D. Sanctes Barbarius filius Vincentii de Barbariis de Campo Maiori, comi» 
tatus lucensis, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 15v (26 
gennaio 1552).

‘D. Marianus Andreae Taglierini filius, siculus cameratanus, doctoratus fuit 
in utroque iure ’ - f. 16r (9 febbraio 1552).
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* D. Natalitius Michaelis de Cognoscentibus siculus castrivoniensis, doctoratus
fuit in philosophia et medicina’ - f. 31r (19 febbraio 1552)-

‘ D. Bartholomeus eximii utriusque iuris doctoris domini Roberti Marante 
venusini regni Neapolis filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ 
- f. 31v (24 febbraio 1552).

‘ D. Hyeronimus Lauricella filius magnifici viri domini Niccolai Lauricella, 
siculus patritius agrigentinus, almi pisani studii rector meritissimus, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 32r (24 marzo 1552).

‘ D. Iohannes Baptista Ursinus filius illustris domini Valerii Ursini domicelli 
romani, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 8r (30 aprile 1552).

‘ D. Ioannes Cantunio siculus et civis clarissimae civitatis Cathaniae, docto» 
ratus fuit in utroque iure’ - f. 12r (10 giugno 1552).

’ ‘ D. Georgius Flander filius Ioannis Aerlebondt de civitate Loo, doctoratus 
fuit in medicina’ - f. 13r (23 giugno 1552).

* ‘ D. Ioannes Henricus filius Ioannis Huldrichi Munsinger basiliensis, docto
ratus fuit in medicina’ - f. 18v (23 giugno 1552).

* ‘ D. Reinherus Solenander buricensis ex clivia filius Amelongi Gaetman,
doctoratus fu-t in philosophia et medicina’ - f. 14r (28 giugno 1552).

* ' D. Petrus Berengerius burgundus filius Petri Berengerii, doctoratus fuit in
philosophia et medicina’ - f. 17v 1.28 giugno 1552)-

‘ D. Dominicus de Bonis Sebastiani de Camaiori filius, doctoratus fuit in 
philosophia et medicina ’ - f. 58v (18 febbraio 1553).

1 D. Alexander filius eximii artium et medicinae doctoris domini Bernardini 
Modices siculi de civitate Gelae, doctoratus fuit in philosophia et medi
cina ’ - f. 34v (12 aprile 1553).

D. Dominicus filius Leonardi Magli de Floriano, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 35v (3 maggio 1553).

D. Emilius eximii utriusque iuris doctoris domini Bernardini Medices lucensis 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 36v (6 giugno 1553).
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‘ D. Andreas Frangipanis quondam Antonii Frangipanis siculi castrovetera- 
nensis, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 39r (18 giugno 1553).

‘ D. Bartolus Morabitus nobilis viri Basili! Morabiti regini calabri filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f- 39v (19 luglio 1553).

* ‘ D- Petrus Moner Gotolanus, civis elnensis, doctoratus fuit in utroque
iure’ - f. 40r (22 luglio 1553).

‘ D. Ioannes Baptista eximii utriusque iuris doctoris domini Dominici Casso- 
rini albiganensis filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 42r (30 no
vembre 1553).

‘ D- loannfes Thomas de Luna filius magnifici Petri de Luna siculi castrovete- 
ranensis, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 43r (24 dicembre 1553).

‘ D. Augustinus Prats domini Stephani de Prats sardi caleritani filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 63r (3 febbraio 1554).

‘ D. Marcus Antonius Ysolanus nobilissimi Pauli de Ysolanis romani filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f- 63v (12 febbraio 1554).

‘ D. Hieronimus Roca nobilissimi Antonii Rocha sardi calleritani filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 64r (12 febbraio 1554).

* ‘ D. Iohannes Brambachius filius Iohannis Brambachii civis dresdensis, docto«
ratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 47r (30 aprile 1554).

‘ D. Horatius Bocca nobilis viri Christofori de Occimiano Montisferrati filius, 
doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 49r (18 giugno 1554).

‘ D. Antonius filius eximii utriusque iuris doctoris domini Sigismundi de Fran» 
cisco et Lucretia Farsalia, siculus, de generosa civitate Politi!» doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 50r (19 luglio 1554).

‘ D. Bartholomeus Bellonus Christophori Belloni de Tenda filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 61r (23 luglio 1554).

‘ D. Caesar Castronovus eximii artium et medicinae doctoris domini Francisci 
Castronovi siculi messanensis filius, doctoratus fuit in philosophia et me
dicina ’ - f. 61v (28 ottobre 1554).
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{ D. Petrus Brunus siculus messanensis, magnifici Francisci Bruni filius, dodo*  
ratus fuit in utroque iure’ - f. 71v (3 marzo 1555).

‘ D. Andreas Marachius filius quondam Ieronimi pontremulcnsis, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina ’ - f. 65v (17 maggio 1555).

‘ D. Franciscus Satalla siculus syracusanus, magnifici Petri Satalla filius, docto
ratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 66r (20 maggio 1555).

* ‘ D. Alphonsus Costa valentinus hispanus, filius nobilissimi Bernardini 
Costa militis militiae domini nostri Iesu Christi, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 6SV (15 giugno 1555).

‘ D. Franciscus in Castelletta siculus netinus, magnifici Vincentii in Castelletto 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 69r (13 ottobre 1555).

‘ D. Vincentius Moiana siculus aledocanus, magnifici Iosephl Moiana filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’, - f. 69v (13 ottobre 1555).

‘ D. Joseph quondam Iohannis de Michelis lucensis civis, doctoratus fuit in 
medicina ’ — f. 70r (9 dicembre 1555).

1 D. Dominicus Meninus lucensis..................filius, doctoratus fuit in philoso»
phia et medicina’ - f. 73v (20 dicembre 1555).

‘ D. Petrus Frasca alias Moranda filius nobilis Antonutii Frasce alias Morande, 
siculus motucanus, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 76r 
(22 marzo 1556).

‘ D. Thomas Masinius porticensis ex Flamminia, nobilis viri Antonii Masinii 
filius, doctoratus fuit in utroque iure ' - f. 74r (13 maggio 1556).

‘ D. Blasius Curinus pontremulensis, huius almi pisani florentis gymnasii rector 
meritissimus, Ioannis Mariae Curini filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 74r (15 maggio 1556. Et die vicesima sexta eiusdem mensis 
solemniter et secundum morem alforum rectorum suscepit insignia in 
ecclesia cathedrali eiusdem civitatis).

‘ D. Bartolomeus magnifici Andreae Meliani ex oppido Carpignano Idruntlno 
filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 75v (24 novem» 
bre 1556).
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‘ D. Sebastianus de Adamo siculus de Sancto Angelo, domini Bernardi filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 94r (10 gennaio 1557).

‘ D. Iacobus Sebastiani Caiani sarzanensis filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 94 v (20 gennaio 1557).

* ‘ D. Paulus Schuermanus antuerpiensis Henrici filius, doctoratus fuit in
utroque iure’ - f. 97r (7 marzo 1557).

‘ D. Antonius de Ballo siculus, eximii domini Iohannis de Ballo utriusque iuris 
doctoris drepanensis et magnificae dominae Caturinellae de terra Alcami 
filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 97v (19 marzo 1557).

‘ D. laynus de Perno siculus civis siracusanus, magnifici domini loannis Nico» 
lai de Perno filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 97v (19 marzo 1557).

‘ D. Epiphanius de Girardo siculus terrae Ghaleani, magnifici Pauli de Girardo 
filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 98r (19 marzo 1557).

* ‘ D. Hyeronimus Colominus maioricensis hispanus, nobilissimi viri et alterius
Hyeronimi Colomini filius, huius pisani almi gymnasii vicerector magnifi- 
cus, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 98v (20 marzo 1557).

* ‘ Frater Stephanus de Encontra patria barcinonensis, professione vero pre-
dicatorius, filius magnifici viri domini Arnaldi de Encontra olim civis 
barcinonensis, doctoratus fuit in sacra theologia ’ - f. 77r (25 marzo 1557).

‘ D. Angelus Arcitus civis urbevetanus, domini Laurentii Arciti filius, docto
ratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 85r (4 maggio 1557).

‘ D. Gaspar Galbiatus pontremulensis, domini Hyeronimi Galbiàti filius, docto*  
ratus fuit in utroque iure’ - f. 88r (3 luglio 1557).

* ‘ D. Remundus a Parrigdorfila maioricensis, magnifici Remundi eiusdem
cognominis et patriae filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 88v 
(9 luglio 1557).

‘ D. Ludovicus Ceresolius filius magnifici ac patritii viri bergomatis domini 
Simonis Ceresolii, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 89r (26 luglio 1557).

‘ Frater Albertus Nauclerius Carmelita neapolitanus, sacrae theologiae bacca» 
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laureus, lacobi Nauclerii filius, doctoratus fuit in sacra theologia ’ — f- 110r 
(2 gennaio 155S).

• ‘ D. Michael Thomas Taxaquetius magnifici domini..............Thomae Taxa»
quetii maioricensis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 103r (1 
maggio 1558).

• ‘ D. Federicus de Tolledo hispanus de Neapoli, magnifici Petri lacobi filius,
doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 104r (10 maggio 1558).

1 D. Franciscus de Amato de terra Sabusae siculus, Antonii de Amato filius, 
doctoratus fuit in sacra theologia’ - f. 105v (31 maggio 1558).

' D. Andreas Pinellus pensonus ianuensis, magnifici domini Niccolai filius, 
doctoralus fuit in philosophia et medicina’ - f. 106v (13 giugno 1558).

‘ D. Ioannes Iacobus de Bonet'is cremonensis, magnifici domini Ioannis Fran- 
clsci de Bonettis filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - 
f. 107r (24 ottobre 1558).

‘D. Archileus Ielmus bononiensis olim domini Matlhei Ielmi filius, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina ’ f. 109r - (25 novembre 1558).

• ‘ D. Ioannes Achimus Ktellius sudensis Ioannis filius, doctoratus fuit in
utroque iure’ - f. 109r (8 dicembre 1558).

• ‘ D. Balthassar Becker limoburgensis Andreae filius, doctoratus fuit in
utroque iure’ - f. 110r (8 dicembre 1558).

4 D. Ioannes Ambrosius Vergetius savonensis, magnifici domini Antonii Ver- 
getii filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 115v (16 feb
braio 1559).

• ‘ D. Niccolaus Cisnerus Mosbachius germanus ex dicóone palatini electoris
Theodosii Cisnerii filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 116v(14 
marzo 1559).

‘ D. Ioseph de Orlando siculus alcamensis et civis salernitanus, magnifici An
tonii de Horlando filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - 
f. 110v(31 marzo 1559).
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1 D. Vincentius Romansolus siculus tortoretanus et civis panhormitanus, ma
gnifici domini Iacobi Romansoli filius, doctoratus fuit in philosophia et 
medicina’ - f. lllr (25 aprile 1559).

‘ D. Ioseph Stephani Viani de Spedia, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. lllv (8 maggio 1559).

‘ D. Natalis Simonis de Simonatiis de Berceto, parmensis diocesis, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina’ - f. 112v(21 giugno 1559).

‘ Frater Stephanus Canalis sardus sassarensis, ordinis Sancti Francisci convenuta*  
lium, magnifici Matthei Canalis filius, doctoratus fuit in sacra theologia ’ 
- f. 113r (17 novembre 1559).

' D. Petrus Maraffus pontremulensis, nobilis domini Peregrini de Maraffis 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ f. 114r (7 dicembre 1559).

‘ D. losippus Martinuccius lucensis, nobilis viri Ioannis Martinuccii filius, 
doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 129v (17 gennaio 1560).

‘ D. Ioannes Mattheus Pisanus siculus motucanus, magnifici domini Mazziotti 
filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 130v (22 febbraio 1560).

‘ D. /Xlphonsus Spatafora panormitanus siculus, magnifici domini Ioannis Fran
cisci Spatafora et magnificae Ioannellae de Barbasio et Mendozza filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 131v (22 marzo 1560).

‘ D. Appollonlus Perdicarius polisiensis siculus, magnifici ac eximii iuris utriu*  
sque doctoris domini Fabritii Perdicarii et magnificae dominae Franci- 
scellae de Farsalia et Barresio filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 132r (22 marzo 1560).

‘ D. Ioseph Mistretlus siclensis siculus, filius magnifici Mariani Mistretti, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 132v (22 marzo 1560).

’ * D. Ioannes Sala ortus Alleanti oriundus Balearibus, magnifici Niccolai Sala 
filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 120r (25 aprile 1560).

' D. Ioannes Franciscus Tagliavia siculus saccensis, eximii iuris utriusque docto» 
ris domini Ioannis filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 120v (6 
maggio 1560).
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‘ D. Petrus Antonius de Stephano siculus bisbonensis, magnifici Simonis filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 120v (6 maggio 1560).

• ‘ D. Gaspar Dusay maioricensis, magnifici Salva toris Dusay filius, doctoratus 
fuit in utroque iure*  - f. 121r (15 maggio 1560).

* ‘ D. Amandus Potgieter alias ab Essen clivensis, magnifici viri Iohannis 
questoris clivensis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 133r (1 
aprile 1561).

‘ D. Petrus Calabresius sardus calleritanus, magnifici Antonii filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 122r (20 maggio 1560).

‘ D. Bernardinus Damianus pontremulensis, nobilis viri domini Lazari filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 122v (23 maggio 1560).

‘ D. Franciscus Lis sardus sassarensis, magnifici àc eximii artium et medicinae 
doctoris domini Ioannis Baptistae Lis filius, doctoratus fuit in philosophia 
et medicina’ - f. 123v (28 maggio 1560).

‘ D. Franciscus Interranerius siculus netinus, magnifici Vincentii Interranerii 
baronis Chameni filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 125v (26 
luglio 1560).

‘ D. Augustinus Rochetta savcnensis, nobilis domini Petri Vincentii filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 126r (10 ottobre 1560).

‘ D. Ioannes Porxella calleritanus sardus, magnifici Petri filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 127r (13 ottobre 1560).

' D. Ioannes Turinesius chenensis diocesls taurinensis, nobilis viri Claudi! Turi- 
nesii filius, doctorafus fuit in philosophia et medicina’ - f. 128r(27 ot» 
tobre 1560).

‘ D. Ioannes Garagotius randatiensis siculus, magnifici Antonini filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 129r (27 dicembre 1560).

‘ D. Cosmus Girullus mirtensis siculus, magnifici Gregorii et Antoninae filius, 
doctoratus fuit in utroque iure*  ~ 129r (27 dicembre 1560).
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‘ D. Fridericus Heygens megapolitanus, lacobi viri senatoris filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 133r (1 aprile 1561).

‘ D. Paulus Nithart Ascanius Saxo, honestissimi viri Ioannis Achinl filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 133v (1 aprile 1561).

‘ D. Henricus de Moy olim eximii domini Nicolai de Moy philosophiae 
doctoris, Antlwerpia oriundus, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 134r 
(28 aprile 1561).

EDGARDO SCHIAFFINO
{Continuo)





VARIETÀ’

Notizie di Storia Pisana in documenti pratesi.

Livio Piatto!i in un suo interessante lavoro (Ze leggi fiorentine sull' assicu» 
razione del Medio Eoo, in Arch. Stor //., serie VII, voi. XVIII, 1933, pag. 205 
e segg.) continua, benché con più ampio respiro, fondandosi meno sulla ricerca di 
nuove fonti e più sulla discussione di questioni generali, gli studi pur così notevoli 
di storia economica e politica del fratello Renato, basati specialmente su documenti 
delE archivio Datini di Prato (1).

L’ argomento in sostanza è unico : lo studio dei bisogni commerciali che portano 
Firenze verso il mare, condotto con saggio criterio, di non studiare la storia eco
nomica astrattamente, sociologicamente, ma tenendo bene conto delle situazioni 
politiche particolari che la condizionano, cioè storicamente. Solo sarebbe desidera*  
bile che gli autori, coordinando il materiale già preparato e completandolo con 
altro, nuovo o edito, ne ricavassero un lavoro organico, che illuminasse, come

C1) vedi fra gli altri: L’ origine dei fondaci datiniani di Pisa e Genooa 
in Archioio Storico Pratese, VII, pag. 117 e segg., Vili, pag. 171 e segg.; 
Il problema portuale di Firenze dall' ultima lotta con Gian Galeazzo 
Visconti alle prime trattatine per l' acquisto di Pisa in Rio. Stor. d. Arch. 
Tose., II, pag. 157 c segg. ; Firenze e Genooa al tramonto della libertà in 
Pisa in Giorn. Stor. e Leti. d. Lig.,Vl, pag. 214 e segg. (già recensito quest*  ul
timo nella nostra rivista, anno I, fase. I, pag. 78) ; Lettere di Pietro Benintendi 
mercatante, del trecento, con introduzione, note e appendice in Atti d. Soc. 
Lig. d. St. Pat., voi. LX, fase. I, Genova, 1932).
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Notizie di Storia Pisana in documenti pratesi.

Livio Piattoli in un suo interessante lavoro (Le leggi fiorentine sull’ assicu» 
razione del Medio Eoo, in Arch. Stor. II., serie VII, voi. XVIII, 1933, pag. 205 
e segg.) continua, benché con più ampio respiro, fondandosi meno sulla ricerca di 
nuove fonti e più sulla discussione di questioni generali, gli studi pur così notevoli 
di storia economica e politica del fratello Renato, basati specialmente su documenti 
deir archivio Datini di Prato (1).

L’ argomento in sostanza è unico : lo studio dei bisogni commerciali che portano 
Firenze verso il mare, condotto con saggio criterio, di non studiare la storia eco
nomica astrattamente, sociologicamente, ma tenendo bene conto delle situazioni 
politiche particolari che la condizionano, cioè storicamente. Solo sarebbe desidera*  
bile che gli autori, coordinando il materiale già preparato e completandolo con 
altro, nuovo o edito, ne ricavassero un lavoro organico, che illuminasse, come

P) vedi fra gli altri: L’ origine dei fondaci datiniani di Pisa e Genooa 
in Archioio Storico Pratese, VII, pag. 117 e segg., Vili, pag. 171 e segg.; 
Il problema portuale di Firenze dall' ultima lotta con Gian Galeazzo 
Visconti alle prime trattatine per V acquisto di Pisa in Rio. Stor. d. Arch. 
Tose., II, pag. 157 e segg. ; Firenze e Genooa al tramonto della libertà in 
Pisa in Giorn. Stor. e Leti. d. Lig., VI, pag. 214 e segg. (già recensito quest' ul
timo nella nostra rivista, anno I, fase. I, pag. 78) ; Lettere di Pietro Benintendi 
mercatante, del trecento, con introduzione, note e appendice in Atti d. Soc. 
Lig, d. St, Pat., voi. LX, fase. I, Genova, 1932).
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cui possono fare, sul problema marittimo di Firenze, sempre affermato, ma mai 
approfondito. Questi lavori hanno per la storia pisana particolare e vario interesse. 
Così veniamo a sapere come dopo il 1379 circa Pisa si avvantaggiò commercialmente 
sia per I*  accordo con Firenze, sia per il ritorno dei Papi da Avignone, sia per le 
cattive condizioni di Genova, tanto che molti Fiorentini vi impiantarono società e 
fondachi, e come fossero vivaci le relazioni di Pisa anche con Bologna. Ma forse 
per questo si deve temperare il giudizio che questa trovasse sempre in Pisa il suo 
naturale sbocco al mare, tenendo presente che la via per Genova era allora impedita. 
Difficile pure ci sembra l’interpretazione di una tariffa doganale datata da Renato 
Piattoli tra il 1383 e il 1404 e da lui pubblicata in Arcfi. Stor. Prat., Vili, pag. 
119 e segg. L*  A. scrive che essa dovrebbe essere messa in relazione con l’altra 
pubblicata dal Pagnini nel voi. IV della sua opera Sulla Dècima ed altre gravezze 
del Fiorentini, appartenente al 1408. Abbiamo tentato di fare questo confronto, 
pensando che ciò avrebbe potuto dare un contributo alfa stor'a sia delle facilitazioni 
concesse dal Gambacorta ai Fiorentini, sia della politica doganale di questa città 
dopo la conquista di Pisa. Il lavoro non è risultato facile per le diverse misure 
adoperate e anche perchè le due tariffe ci sono sembrate di diversa natura. La prima 
è, sembra, una tariffa di esportazione da Firenze. Il pagamento, fatto per 44 sindaco 
alla cassa dei Fiorentini ”, si spiega col fatto che questi, al tempo del governo di 
Pietro Gambacorta, risiedendo in Pisa, erano organizzati e difesi da un console e un 
sindaco che regolavano i loro rapporti interni e rappresentavano i loro interessi di 
fronte ai magistrati pisani (cf. A. Brugaro, L,' Artigianato pisano nel Medio 
Eoo in Studi Storici, XVI, 1907, pag. 319 App., doc. Ili, anno 1369) ; ed è 
naturale che questi magistrati, oltre che regolare le relazioni dei mercanti, scambievoli 
e col comune di Pisa, dovessero avere la stessa funzione anche di fronte al comune 
di Firenze. La seconda tariffa era invece specialmente di importazione in Pisa ed 
eventualmente di riesportazione di qui. È naturale quindi che questa sia maggiore. 
Sembra strano però il fatto che, se abbiamo ben capito, mentre Pisa, ancora 
libera, accordava franchigia alle merci fiorentine di transito, Firenze, dopo la 
conquista, accordasse solo il terzo della tariffa ordinaria. Forse ciò si può spiegare 
col fatto che nel secondo caso non si trattava sempre di merci fiorentine e il ricavato 
della gabella rimaneva sempre nello Stato, mentre prima si trattava di una politica 
straordinaria di favori, derivata dall’ amicizia di Pietro Gambacorta. Sarebbe però 
bene se altri con maggior competenza di noi tornasse a studiare la questione.

Dopo la morte di Pietro Gambacorta Pisa ritornava alla vecchia inimicizia con 
Firenze, la quale quindi andava in cerca affannosa di un altro porto : Piombino, 
Talamone o Motrone. Poiché però tutti questi tentativi avevano poco risultato, ne
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derivava sempre più per essa il bisogno di impadronirsi di Pisa e in ciò veniva a 
trovarsi in contrasto con Genova e, indirettamente, con la Francia. Naturale che 
dopo la conquista della città tutti gli sforzi di Firenze siano rivolti a valorizzarla. 
Non mancano in principio le difficoltà per l’ostilità di Genova con il suo governatore 
francese che tiene per se durante alcuni anni Livorno. Si favoriscono perciò contro 
di quella i Catalani che da tempo avevano propri consoli a Pisa. L’importanza del 
Porto pisano non era affatto tanto decaduta come si potrebbe credere. Livorno ancora 
per un pezzo rimarrà un povero castello. Le facilitazioni al commercio di transito 
per Pisa aumentano fino a condurre al porto franco, mentre nello stesso tempo si 
tende a monopolizzare i trasporti nelle nuove navi fiorentine.

Poche osservazioni. Gii autori parlano spesso di rinascita economica di Pisa e 
Firenze e di rifiorire dei loro traffici ; Livio Piattoli scrive addirittura che nei riguardi 
di Pisa Firenze faceva un’eccezione alla sua politica di sfruttamento del contado. 
Ora un lavoro del Rodolico per Firenze (La democrazia fiorentina al suo tramonto, 
Bologna, 1905) e due del Silva per Pisa (Il gooerno di Pietro Gambacorta in 
Pisa, Pisa, 1911 e Pzsd sotto Firenze dal 1406 al 1433 in Studi Storici, 
XVIII, 1909, pag. 133 e segg., 285 e segg., 529 e segg.) parlano proprio di una 
decadenza del grande commercio o della finanza, che in Pisa naturalmente prendono 
poi un’ estensione anche maggiore, assumendo l’aspetto, in un ultimo tempo, di 
desolazione generale. Del resto anche 1*  attività dell’ ultimo periodo di vita del Datini 
sembra piuttosto quella di un uomo che voglia godere delle ricchezze già acquistate 
e farle fruttare ii più possibile che non quella di chi continui ancora e di persona 
ad esercitare istancabilmente i traffici. Può essere benissimo che speciali circostanze 
abbiano potuto in determinati momenti favorire alcuni gruppi commerciali, ma è 
difficile fare di ciò una tendenza generale. In ogni modo anche questa questione 
sarebbe da approfondire.

Intorno a Luca Del Sera, socio del Datini, (nominato varie volte nei nostri 
articoli) e alla sua famiglia si hanno nel nostro Archivio di Stato (fondo dell’ Ordine 
di S. Stefano, n. vecchio 1) documenti interessanti. Si tratta di un registro che, 
presentato prima alla cancelleria delle Collette, probabilmente per ottenere qualche 
esenzione, andò a finire poi nell’ archivio dell’ Ordine o come prova genealogica o 
perchè i beni della famiglia fossero passati a quello. Luca Del Sera discendeva da 
un Ricevuto di Giovannetto di S. Donato in Poggio, il quale, avendo partecipato 
ed essendo stato ferito nella conquista del castello di Simifonte, ottenne dai comun? 
di Firenze e di Siena nel 1201 esenzione da ogni tributo per sè e per 1 suoi ere 
Questo privilegio, spesso messo in discussione, fu sempre riconfermato perfino av 
nel 1427, fu fatto il catasto e si sarebbero dovuti abolire tutti i privilegi ed est ìI
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A Siena allora si ricorse perfino al consiglio dei giuristi per decidere la cosa. I 
residui di idee ed istituzioni feudali nei comuni non mancano, per quanto grande 
fosse il loro sforzo per superarle. Il fatto che questi privilegi a comuni e famiglie 
si dessero non solo come riconoscimento di vecchie situazioni che non si era riusciti a 
superare, ma anche come creazione nuova, per premio di servizi resi o per assicurarsi 
I’ amicizia di chi altrimenti poteva essere pericoloso (a Pisa speciali privilegi avevano 
i comuni e nobili confinanti col territorio fiorentino; A. S. P., Comune, A, n. 48, 
c. 32, n. 74, c. 9, n. 197, c. 10 t.) ricorda le investiture di terre e le altre prerogative 
che davano i re barbari ai loro fedeli. Questa esenzione dovè contribuire molto nel 
nostro caso, come in altri slmili, ad aumentare le ricchezze delle famiglie che la 
possedeva. I Del Sera da S. Donato in Poggio, dove non potevano avere che una 
posizione modesta, vennero ad abitare a Firenze dove pure continuando a possedere 
alcuni beni nel paese natio, si dettero al commercio del vino e dei prodotti dell’arte 
dei fabbri, commercio che esercitavano ancora al principio del sec. XIV. Da questi 
principi poterono giungere alla fine dello stesso secolo all’ esercizio del grande com
mercio internazionale, come risulta dagli articoli del Piattoli. Altre notizie di storia 
pisana si possono spigolare anche da altri articoli di Renato Piattoli : Lei spedizione 
dei Lomellino contro il Principato di Gherardo d'Appiano {1401) in Giornate 
storico e letterario della Liguria 1931, pag. 1 e segg. ; CIn mercante del 
trecento e gli artisti del tempo suo in Rioista d' arte, XI, 1929, pag. 221 e 
segg. (notizie sui pittori Tommaso del Mazza e Niccolò Gerini, che lavorarono nelle 
chiese di S. Antonio e S. Francesco di Pisa), Frate Bonifacio Ruspi da Firenze 
e le opere d' arte da lui introdotte in Corsica in Archioio storico di Corsica, 
anno X, 1934, pag. 100 e segg.

MARIO LUZZATTO
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FEDERAZIONE PISANA OPERE PIE ecc., Relazione a S. E. il Prefetto della 
Prooincia del Commissario prefettizio cao. dott. Italo Antonucci sull’opera 
esplicata, Pisa, Pacini-Mariotti, 1955.

L’A. fu per vari anni commissario prefettizio della Pia casa di Misericordia 
e in questa qualità ebbe occasione di riordinare quell’ amministrazione e special- 
mente di dare nuova vita a un istituto che si avviava alla fine, quale il Collegio 
Puteano, con grandissimo vantaggio per gli studi. Per noi interessa l’accurata 
introduzione storica riguardante l’origine e lo sviluppo della Pia Casa, delle 
Terme di Bagni di S. Giuliano, del Collegio Puteano e di varie Opere pie che 
poi furono coordinate nella Federazione. Questa introduzione costò all’A. non 
brevi indagini e per alcuni lati è veramente conclusiva.

MICHELE LUPO GENTILE, Il '49 a Pisa, Pisa, Nistri-Lischi, 1955.
L’A. ha qui riunito in un solo volume, con qualche modificazione e con prefa

zione del prof. Niccolai, i due articoli già inseriti nei fase. I e II (anno 1953) di 
questa rivista e 1’ altro pubblicato nella Rioista storica italiana, serie IV fase. II, 
aprile-giugno su La dittatura guerrazziana a Pisa nel ’49. Quest’ultimo ci 
mostra gli eccessi di alcuni esaltati in Pisa, e gli sforzi per eccitare gli spiriti mi*  
litari nella città e provincia, sforzi in verità poco efficaci dato il costume invalso 
per il lungo governo pacifico e addormentatore dei Lorenesi.

ACHILLE DE RUBERTIS, Gioberti e (a Toscana. Firenze, Le Monnier, 1933.

È una rielaborazione di articoli già pubblicati su varie riviste con 1*  aggiunta 
di molti capitoli nuovi. La parte I (La Censura sulle opere) ci dà notizie su al
cune edizioni giobertiane del Nistri e dell’ entusiasmo del Montanelli per I Pro»
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Itgomeni e per il Gesuita moderno. Il cap. I della parte II è quello già recen' 
sito in questa rivista su Gioberti e la cattedra di filosofia morale all' Univer» 
sita di Pisa. I cap. II e 111 : Gioberti e la costituente di G. Montanelli e Gio 
berti e la vertenza della Lunigiana trattano dei rapporti ufficiali tra i due pa« 
triotti come ministri rispettivamente di Toscana e Piemonte. Il cap. IV : L‘inter» 
Dento del Piemonte in Toscana dà notizia del soggiorno nel ’48 di reparti 
piemontesi in Pisa.

ALESSANDRO LEVI, La politica di Daniele Manin in Nuova Rivista storica, 
1933, V-Vl, pag. 385 e segg.
Interessante anche per la posizione politica nell’ esilio del Montanelli, che 

in alcuni momenti si accostò al murattismo.

ERSILIO MICHEL, Vicende di Filippo Buonarroti in Corsica (1739-1794) in 
Archivio Storico di Corsica, anno IX, 1933, pag. 481 e segg.

L’ articolo è frutto di ampio lavoro in molti archivi tra cui quello di Pisa, 
dal quale trae le notizie che già segnalammo circa la venuta del Buonarroti 
nella nostra città nel 1792 e la conseguente espulsione.

RUGGERO MOSCATI, Le carte dell’Archivio di Stato di Napoli relative 
alla storia di Corsica in Archivio storico di Corsica. X, 1934, pag. 82 e segg. 
L’A. si ripromette di fare ricerche nei fondi angioini riguardanti Pisa. Co*  

mincia col dare notizia di mercatores della famiglia Lanfranchf.

PIO PECCHIA1, Vecchio schema d' un “ Codice diplomatico della Corsica”, 
in Archivio Storico di Corsica, anno X, 1934, pag. 89 e segg.
Lo schema è di Giuseppe Garampi, erudito settecentista, e si trova nell’Ar» 

chivio Vaticano. Molti documenti dei secoli XI—XIII riguardano Pisa, ma sono 
in gran parte conosciuti. La prefazione tratta delle pretese della S- Sede sulla 
Corsica.

M. BATTISTINI, Esuli italiani nella corrispondenza di Luigi De Potter in 
Annali della R. Scuola Normale Superiore, anno 1932, pag. 347 e segg. 
Accenna alle relazioni del De Potter nel Belgio dopo il 1830. con gli esuli 

italiani, relazioni che si erano già prima saldale in Italia. Interessanti particolar» 
mente i rapporti con Filippo Buonarroti, di cui è pubblicata anche una lettera 

■, nonostante 1 apparenza, mostra l’incomprensione del vecchio rivoluzionario 
l problemi nazionali e la sua assimilazione alla Francia.
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A. MANCINI, Emigranti italiani del trecento, ibid. pag. 335 e segg.

È un contributo alla storia, ancora da fare, dell’emigrazione italiana all’estero. 
Per Pisa interessa solo il fatto che Castruccio, esiliato nel 1304, per qualche 
tempo esercitò la mercatura nella nostra città, facendo parte dell’ ' Unioersitas 
exititiorum de Luca ’.

G. RANIOLO, Lettere di Marco Tabarrini a Giacomo Mutti ibid., 1934, 
pag. 106 e segg.
Le lettere hanno valore documentario della psicologia del T. dal 1844 al 

184S, della sua collaborazione all’ ‘ Italia ’ e dei morti a Curtatone e Montanara.

R. GIARDELLI, Saggio di dna bibliografia generale sulla Corsica. Si pubblica 
nel Gior. Stor. e Lett. della Liguria fin dal volume dell’anno 1931 
(pag. 112 e segg.).

L*  opera non è ancora completa. Interessante particolarmente anche per 
Pisa la prefazione in cui si tracciano i lineamenti e la caratteristica della sto*  
riografia corsa, la parte generale e quella riguardante la storia medioevale.

LUIGI DAL PANE, La questione del commercio dei grani nel Settecento in 
Italia. Voi. I: Parte generale; Toscana, Milano, Vita e pensiero, 1932 cf. 
recens. di U. G. MONDOLFO in Nuooa Riv. Stor., anno XVII, 1933, 
pag. 523 e segg.

Si tratta dell’ alternarsi di tendenze economiche liberiste e protezioniste a 
proposito del commercio dei grani nella Toscana del Settecento. Pisa partico*  
larmente interessa per 1’ accenno ai benefici che il Valdarno pisano ebbe per 
l’introduzione della libertà di commercio, benefici che 1’ autore rileva dal libro 
del Paolini Della legittima libertà di commercio, e per la menzione dell’opera 
del Lampredi, già professore nell’ Università di Pisa, nel persuadere il Granduca 
a ritornare alla regolamentazione.

ONORATO PASTINE, Liguri pescatori di Corallo in Giornale stor. e lett. 
della Liguria, 1931, pag. 168 e segg.

Accenna anche alla pesca in Sardegna e ha richiami a documenti pisani.

M. BARUCHELLO, Lioorno e il suo porto, Livorno, S. A, Ed. Riv. Tee., 1932.

È una storia ampia e diligente della città e del suo porto dalle origini ai 
giorni nostri dove non mancano riflessi molteplici di storia pisana.
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ROBERTO LOPFZ, Genova marinara nei Duecento: Benedetto Zaccaria, am
miraglio e mercante, Messina, Principato, 1955.

L’opera ha un vasto interesse di storia politica, militare ed economica. Lo 
Zaccaria ebbe tra 1’ altro parte nelle lotte tra Genova e Pisa che condussero 
alla battaglia della Meloria.

LANGTON DOUGLAS, Storia dell'arte senese, trad. dall’inglese di PIETRO 
VIGO, Siena, Soc. Ed. Sen.

La grande influenza che ha esercitato in Pisa 1’ arte senese rende 1’ opera 
interessante anche per noi. Secondo 1’ autore è di Pietro Lorenzetti il ‘ Trionfo 
della morte ’ del nostro camposanto monumentale.

ENRICA VIVIANI DELLA ROBBIA DE GROLÉE, La giooane fiorentina che 
fu l'Emily di Shelley, in La Nazione, 3 agosto 1955.

Si tratta di Teresa Biondi dei marchesi Viviani, figlia di quel marchese 
Niccolò Viviani che fu governatore di Pisa al principio dell’ottocento, amata 
dallo Shelley, che le dedicò 1’ Epipsychidion, quando essa era chiusa nel nostro 
conservatorio di S. Anna. L’ A. ha iniziato ricerche anche in Pisa e noi le augu» 
riamo ricca messe di notizie.

ACHILLE DE RUBERTIS, Un’edizione pisana clandestina delle * Mie prigioni' 
di Siloio Pellico ne La Nazione, 17 febbraio 1954.
Tratta della prima edizione toscana delle ‘ Mie prigioni ’, fatta dal Nistri di 

Pisa, e delle noie che derivarono all’editore patriotta; cf. anche dello stesso A.t 
Nel centenario delle1 Mie prigioni' in Rassegna italiana Illustrata, 1932.

ACHILLE DE RUBERTIS, Disaooenture poliziesche di Anionio Guadagnoli, 
in La Nazione, 10 marzo 1934.
Si tratta di noie avute dal Guadagnoli per la pubblicazione delle Sestine 

‘ Sulla luna ', tentata prima a Pisa col tipografo Nis'ri e poi fatta a Lucca nella 
tipografia Giusti; cfr. anche dello stesso A. in collaborazione con UGO VIVIANI, 
I Guadagnoli, Nuooe ricerche ecc., Arezzo, 1923.

ACHILLE DE RUBERTIS, Antonio Rosmini e l'Unioersità di Pisa in La 
Nazione, 2 maggio, 1934.
Sulla scorta di un articolo di D. Morando : Gioberti Rosmini e la cattedra 

di filosofia morale alt’unioersità di Pisa in Rivista Rosminiana, ottobre-dicem-
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bre, 1933, e di documenti dell’archivio di Firenze, parla delle cause che Impe» 
dirono al Rosmini di ottenere la cattedra a Pisa.

ACHILLE DE RUBERT1S, Vittorio Alfieri a Pisa, in La Nazione, 0,1 aprile, 1934.

Rielabora molte notizie sulle varie dimore di Vittorio Alfieri a Pisa e sulla 
censura teatrale alla rappresentazione delle sue opere dopo la restaurazione, 
ricavandole da un articolo di Vittorio Cian : Vittorio Alfieri a Pisa in Nuooa 
Antologia del 16 ottobre-, dal suo articolo « L' opera dell’Alfieri esaminata dai 
censori toscani in Arch. Stor. It., serie VII, voi. XVII, 1932 ; e da nuovi do» 
cumenti trovati nell’ archivio di Pisa.

M. L.





Per il Centenario della nascita

di Antonio Pacinotti

Il nostro Bollettino non sostituisce per nessuna parte le cronache 
dei giornali, ma è pur doveroso serbi memoria degli avvenimenti 
che per la loro eccezionale importanza segnano una data che non 
cadrà in oblio, della storia cittadina e che sono per Pisa ragione di 
legittimo orgoglio.

Tale è stata la celebrazione del Centenario della nascita di 
Antonio Pacinotti, compiutasi il XXIV Maggio u. s., ed 
assurta ad una grande manifestazione nazionale e internazionale 
nel riconoscimento pieno e, ormai, indiscusso della fulgida gloria 
del grande inventore dell’Anello.

Nel cortile dell’università è stato inaugurato un busto in bronzo, 
opera egregia dello scultore Cenni, ed è stata aperta al pubblico 
la * Mostra ’ dei cimeli pacinottiani.

La commemorazione è stata tenuta dal prof. Giovanni Poivani nel 
Teatro Verdi, presenti la famiglia Pacinotti, il Ministro dell’Educazione 
Nazionale Francesco Ercole in rappresentanza di S. M. il Re e del Go
verno, Guglielmo Marconi, Giovanni Gentile, i rappresentanti di Uni
versità, Accademie italiane ed estere; per l’Accademia d’Italia oltre 
Guglielmo Marconi erano presenti Gian Carlo Vallauri e Rodolfo 
Benini. Nel pomeriggio un grande corteo di rappresentanze di tutta 
Italia ha sfilato per la città recando omaggio di fiori alla casa e alla 
tomba del Pacinotti.



70 Per il Centenario della nascita di Antonio Pacinotti

L’iniziativa e le direttive della celebrazione di Antonio Paci» 
notti, che il Governo Nazionale Fascista ha avvalorato del suo fer» 
vido consenso, facendone cosa sua, sono merito del Sindacato Artisti 
e Professionisti di Pisa, al quale si deve anche la pubblicazione di 
un magnifico volume di scritti pacinottiani.

La nostra Università ha colto occasione dalle feste per offrire a 
Guglielmo Marconi la laurea ad honorem, conferitagli dalla Facoltà 
di Scienze fisiche, matematiche e naturali. La cerimonia si è svolta 
nell’Aula magna storica della nostra Università.



L y i g i

E’ morto a Firenze il 26 gennaio. Scompare con lui il prin
cipe dei paleografi e dei diplomatisti italiani, per non dire 1’ unico 
che in Italia meritasse veramente l’uno e l’altro di questi titoli. Il suo 
nome può esser messo degnamente accanto a quelli di Giulio Ficker, 
Teodoro von Sickel, Harry Bresslau, Paolo Kehr. Con lui l’Italia 
aveva preso saldamente il suo posto nel campo di quelli studi che 
sorti tra noi con l’Umanesimo erano passati, prima, in Francia e, poi, 
in Germania, dove sembravano aver preso stabile dimora. L’Italia 
aveva avuto, è vero, il Muratori, Scipione Maffei e lo stuolo di quelli 
che sull’esempio muratoriano avevano pubblicato documenti, come 
il pisano Dal Borgo ; aveva avuto nel secolo XIX sistematori ed or
ganizzatori delle scuole di paleografia e diplomatica, come il Fumagalli, 
il Gloria, e particolarmente Ernesto Monaci e Cesare Paoli, il quale 
ultimo aveva fatto assurgere la scuola fiorentina ad importanza na
zionale ; ma non aveva avuto ancora lo studioso profondo che, con
temporaneamente, avesse dato impulso a queste scienze e fosse stato 
editore e illustratore illuminato e sapiente. Da un lavoro scrupoloso e 
metodico sui documenti dei nostri archivi l’Italia sembrava quasi es
sersi ritratta, perchè la visione delle edizioni tedesche condotte con 
metodo rigidamente scientifico ci aveva meravigliati ed aveva fatto 
nascer tra noi l’opinione che il nostro temperamento vivo e geniale 
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fosse insofferente di tale disciplina, consentanea, invece, ai popoli 
nordici, ai quali, perciò, lasciavamo indifferentemente il primato in 
questo genere di attività.

Luigi Schiaparelli ha tolto a noi questa falsa idea d’incapacità 
ed ha mostrato agli stranieri la possibilità da parte nostra di con
tendere degnamente con essi. Dire di tutta la sua attività scientifica 
non è possibile, nè questo nostro semplice necrologio lo consente. 
Ci limitiamo a ricordare : / diplomi di Berengario /, / diplomi 
di Guido e Lamberto, I diplomi italiani di Ludooico III e di 
Rodolfo II, Il Codice diplomatico Longobardo, Il Codice 490 
della Biblioteca Capitolare di Lucca e la scuola scrittoria luc-- 
che se, Influenze straniere nella scrittura italiana dei secoli Vili 
e IX e le importantissime Note paleografiche e diplomatiche, che 
lo Schiaparelli andava pubblicando nell’ Archioio Storico Italiano. 
Sono anche suoi due preziosi manuali scolastici : La scrittura latina 
nell'età romana, Aooiamento allo studio delle abbreoiature latine 
nel medioeoo. Mente larga ed aperta, lo Schiaparelli sapeva 
trarre da qualsiasi dei suoi studi considerazioni che interessavano 
anche la storia; anzi, aveva cominciato la sua attività scientifica 
con lo studio sulle origini del comune di Biella. Rivoltosi, poi, 
quasi esclusivamente, agli studi di paleografia e diplomatica, non 
inaridì la sua mente nella materialità degli studi, ma sorretto com’era 
da una grande cultura, seppe trarre sempre dal documento pazien
temente studiato riflessioni originai. Per Pisa dall'esame delle carte 
longobarde egli arrivò a due affermazioni di grande interesse: la 
presenza di un duca longobardo che distrugge l’opinione comune di 
Pisa dipendente dal ducato lucchese e la scoperta di un nuovo ve
scovo nella serie dei vescovi pisani.

Vorremmo dire dell’uomo, che in lui, come nei veri studiosi, era 
inseparabile dallo scienziato: della sua modestia, semplicità, umiltà 
veramente ammirevoli. Era uno che aveva consacrato interamente se 
stesso al lavoro ed alla scienza. Nel 1927 facendo nell’ Archioio sto»
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rico Italiano la necrologia del Bresslau, egli notò come quel grande 
studioso quasi ottantenne avesse chiuso la sua autobiografia con 
un’ invocazione alla vita che egii bramava per condurre a termine la 
sua opera. Il presentimento della pros.ima fine turbò forse per la 
stessa ragione l’animo di Luigi Schiaparelli.

Egli avrebbe potuto darci molto ancora, e solo lui dalla sua ricca 
esperienza e dalla sua profonda dottrina avrebbe potuto costruire un 
trattato sulla diplomatica e sulle forme scrittorie nostre.

Questo breve ricordo di Lui nel nostro Bollettino era necessario, 
anche per una ragione particolare : del sorgere di questo periodico 
egli si interessò vivamente e seguì la nostra opera con benevolenza 
e con amore. Al Suo esempio di maestro si accompagna quindi per 
noi anche un lieto ricordo.

Natale Caturegli.

La morte improvvisa, avvenuta il 3 febbraio ultimo scorso, del 
Cav. ARSACE TINAGLI, ha profondamente addolorato la citta» 
dinanza pisana ed è una grave perdita per le istituzioni cittadine alle 
quali il T i n a g 1 i dava la sua opera fervida di entusiasmo. Segre
tario della Dante Alighieri, egli era anche, dalla fondazione, con
sigliere della nostra ‘ Società Storica ’, poiché egli, nel suo ardente 
patriottismo, considerava e sentiva le istituzioni di cultura in tutto 
il loro valore per la vita nazionale. La sua memoria resterà viva 
col desiderio negli animi di tutti.





Riassunto degli Articoli e delle Note

1. P. L. Consortini. — Le mura di Volterra. - L’A., volterrano 
e appassionato cultore della storia e della topografia della sua 
città, riassume le varie dibattute questioni sull’origine e sulla 
varia crouologia delle mura volterrane, non senza contributo di 
personali osservazioni (pp. 7-27).

2. A. Savelli. — Due rapporti politici del Provveditore dell91 e 
R. Università di Pisa al Soprintendente degli studi del Grandu
cato. - Il Savelli coglie occasione da due importanti rapporti 
politici, in data 16 agosto e 10 settembre 1847, del Provvedi
tore Giulio Boninsegni, che saranno pubblicati nel prossimo 
numero, per lumeggiare l’ambiente politico toscano con parti
colare riguardo alle figure di Giuseppe Montanelli e di Silvestro 
Centofanti (pp. 29-48).

3. E. Schiaffino. — Elenco di Dottorati di stranieri e di non toscani 
nell9 Università di Pisa. - Comprendé i laureati dal 1550 al 1561.

4. M. Luzzatto. — Notizie di storia pisana in documenti pratesi. - 
Rileva e conferma l’interesse anche per la storia pisana dei 
lavori di Livio e di Renato Piattoli su problemi economici e 
politici dell’ arte toscana sulla fine del sec. XIV e gli inizi del 
sec. XV (pp. 59-62).

Prof. EUGENIO MASSARI, gerente responsabile
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Influenze senesi sull’arte pisana(I)

(1) R. Gì olii - Tavole ignote del pisano ~ Rivista d’Arte, 1912 pag. 25.

(con quattro taoole inedite)

L’influenza senese che si esercita nella prima metà del trecento 
in tutta la Toscana ed anche fuori, col Martini a Napoli e ad Assisi, 
si fa sentire anche sui pittori pisani, più vicini al gusto senese che 
al fiorentino forse per i rapporti con 1’ arte bizantina, quali vediamo 
sopratutto nell’ architettura e nella scultura nel periodo romanico. 
Una delle poche opere rimaste che testimonia questa influenza 
senese ai primi del ’300, e fino ad ora ignota, è conservata nella 
Pieve di Latignano presso Cascina (fig. 1). Rappresenta una Madonna, 
mezza figura, col Bambino. Ai lati del nimbo bulinato della Ver
gine, due angioli in volo. L'intonazione generale del dipinto è 
lineare e coloristica insieme, cioè senese. Particolari elementi due*  
ceschi sono nel tipo della Vergine, e ricordi di Ambrogio Loren*  
zetti mi sembra notare nel modo stesso con cui la Vergine sorregge 
il Bambino, e nel plasticismo di questo.

Più tardi troviamo, nella scuola pisana, insieme ad elementi 
senesi anche elementi fiorentini.
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Cosi in una tavu.a di un maestro pisano (fig. 2), Nero di Nello (’), 
del quale avevano notizia gli storici fino dal Da Morrona, che 
oggi si pubblica per la prima volta. Nessun’ altra opera ho potuto 
ritrovare di questo maestro, che meglio ne illuminasse la persona» 
lità, abbastanza caratteristica per la fusione in forme eleganti, sem» 
plici, in una composizione armoniosa e solida, di elementi senesi e 
fiorentini passati al maestro attraverso Bernardo Daddi dell’ultimo 
period '», del Daddi cioè squisito per senso ornamentale. È evidente 
questa iufluenza nel S. Iacopo, dalle forme larghe e tondeggianti, 
nel chiaro scuro morbido, rosato, nel colore delle vesti, nei rossi 
sfumati, nel verde, ricordo delle armonie cromatiche di Bernardo. 
La Vergine sorregge, in una dolce linea curva, il Bambino secondo 
una iconografia che appare in tutti i maestri pisani, di origine se» 
nese. Il S. Cristoforo invece ricorda i tipi di Platone e di Aristotile 
del ‘ Trionfo di S. Tommaso ’ nella chiesa di S. Caterina in Pisa, 
del Traini.

Nella Pieve di Ripoli, sulla riva sinistra dell’ Arno presso Pisa, 
si trova un polittico a cinque scomparti (* 2), rappresentante la Ma» 
donna col Bambino, e lateralmente S. Bartolomeo, S. Andrea, S. 
Pietro, S. Agostino : in alto l’Annunciazione (fig. 3). È firmato 
* Iacobus Compagnis Pisanus ’, nome che si riferisce non all’ arte» 
fice ma al committente, un ricco mercante cui appartenevano nel 
XV secolo le terre intorno a Ripoli (3). È un’ opera in diretto rap

ii) A. Da Morrona - In ‘Pisa Illustrata nelle Arti del disegno’ Livorno 
1812, voi. II pag. 435. La, tavola che è in pessimo stato di conservazione era 
un tempo datata 1399. Oggi ha perduto la data e la firma.

(2) Cavalcasene e C r o w e - Storia della Pittura in Italia - Firenze 
1875 - voi. IV pag. 132. Dice lo storico dando notizie di questa tavola, ‘ forse 
di Barnaba ’.

(3) C. Sardi - Notizie di un archivio privato - Rassegna Nazionale 1913 
pag. 627.
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porto con Barnaba da Modena, che sullo scorcio del ’300, lavora 
in Pisa, e del quale ricorda la tavola n. 34- della sala V del Museo 
pisano, in cui, come nel dipinto di Ripoli la Vergine siede sopra 
un cuscino sullo sfondo di un drappo fiorito, sorretto da angioli, 
le cui testine appaiono fra gli archetti a tutto tondo che ornano il 
riquadro della tavola. Barnaba ha una sua maniera caratteristica di 
sfumare il contorno dei volti, con ombre verdognole. E questa carat*  
teristica ha pure il pittore della Madonna di Ripoli, che anche per gli 
elementi fisionomici si ricongiungono a Barnaba. Mancano però, 
secondo me, in questa opera quelle colorazioni vivaci, quel can*  
giantismo tutto proprio del pittore modenese, che per certi rispetti 
può dirsi ancora bizantino. Barnaba riesce ad effetti di morbidezza 
ignoti al pittore di Ripoli, sordo anche nei colori. Nei santi poi, della 
stessa fattura della parte centrale, si ritrovano le particolarità morfo
logiche di opere pisane, sopratutto nel S. Andrea. Per cui penso 
che si potrebbe considerare quest’opera come una copia della tavola 
di Barnaba del Museo di Pisa, compiuta da uno scolaro con tutta 
probabilità pisano, non riconoscibile però nelle opere che sappiamo 
certe di scuola pisana f1).

Ignota finora agli storici d’arte, è, nella chiesa parrocchiale di 
Limiti (fig. 4), una tavoletta rappresentante la Madonna col figlio; 
ai lati della Vergine, in ginocchio, sono S- Antonio Abate e S. Cates 
rina (?). E una cosa senese per ritmi e rispondenze lineari, per tenuità 
di plastica, per gusto ornamentale. Pure attraverso questi elementi 
senesi, altri possiamo notarne di carattere fiorentino sentiti però, mi 
pare, più debolmente: nelle due figure inginocchiate, delicate nel 
loro profilo, e insieme salde nel piegarsi deciso, nella loro posizione 
di sghembo, sopratutto. Si noti come serrano solidamente la figura

(1)B.  Berenson - A list of thè principat artists and fheir Works, an 
index of places - Oxford 1932, pag. 43. 11 Berenson 1’ attribuisce a Barnaba. 
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della Vergine. Il sentimento generale di quest’ opera e la qualità di 
origine senese, come ho detto, certe particolarità nelle pieghe, per 
esempio le pieghe fonde della tonaca di S. Antonio, la predilezione 
per il sedile che sembra a cuscino, la forma delle mani, arcuate, con 
i diti staccati l’uno dall’altro, mi fanno pensare ad un pittore che 
nella prima metà del ’400, pure attraverso la sua educazione fioren» 
tina, rivive forme senesi, cioè a Bicci di Lorenzo f1).

(11 R. Van Marie- Thè development of thè italian schools of painting 
- Thè Hague, M. Nishoff 1927 pag. 1.

(2) R. Van Marie- op. cit. fig. 5.
(3) R. Van Marie - op. cit. fig. 13-14.
(4) Berenson - Opere inedite di Bicci di Lorenzo - ‘Rassegna d’Arte’ 

1915, pag. 209.

La mia tavola pare riferirsi ad una serie di lavori fatti in vari 
periodi, di cui fra i primi è la Madonna e i SS. Battista e Francesco 
ai lati, della collezione Van Marie a Perugia)2), anteriori al 1423. 
Gli altri lavori caratteristici della serie sono posteriori al 1435, ma per 
stile ed elementi iconografici vicini alla tavoletta di Perugia : la Ma» 
donna in trono di S. Maria a Quarto ai Bagni di Ripoli, la Madonna 
della Galleria di Fabriano (3), che ha maggiori riscontri con la nostra, 
il Matrimonio di S. Caterina, dell’ Accademia fiorentina (3), la Visi» 
fazione della sala del Capitolo del Duomo di Velletri (4). In queste 
opere e specialmente nella Visitazione e nella Madonna della Gai» 
leria di Fabriano io noto un gusto arcaico che dà una certa rigi=» 
dità alle linearità gotiche che passano attraverso Gentile nel Bicci: 
si notino anche i profili acuti, i nasi affilati nei piccoli volti, le mani 
schiacciate nei due santi della tavola fabrianese, particolarità che 
ritroviamo anche nella nostra tavola, la quale però, a differenza 
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delle altre, è più raffinata, nelle parti ornamentali, sopratutto più 
salda come costruzione p).

Per la restaurazione i colori hanno perso la originale legge» 
rezza e trasparenza, che in gualche parte ancora vediamo; però è 
notevole il senso di freschezza nelle tinte chiare, rosa, verde, che 
ritroviamo anche nella Visitazione e nella tavola fabrianese.

LIANA STRENTA.

(1) In tutto ciò forse si può vedere l’influenza di Lorenzo Monaco. È inte
ressante un confronto della tavola che pubblico con T ‘ Annunciata ’ della rac« 
colta Fornari di Fabriano, e con quella ‘ Vergine in trono fra santi ’ di cui 
dette notizia il Sirèn nella Rassegna d’Arte del 1909, pag. 33.





Due rapporti politici del Provveditore dell’ I. 
e R. Università di Pisa (16 agosto e 10 
settembre 1847) al ‘ Soprintendente degli 
studi del Granducato

il

L’atteggiamento di pensiero e d’ azione, che il Montanelli veniva 
assumendo, per cui era andato sperimentando le più varie correnti 
d’idee del suo tempo, lo sommerse in una crisi spirituale, com’oggi 
si suol dire, che gradatamente lo allontanava dal sansimonismo. Il 
momento decisivo fu nel 1844.

A poco poco i concetti religiosi sansimoniani erano impalliditi 
nell’ animo del Nostro. Se il sansimonismo 1’ aveva sollevato dai 
‘ pantani del gretto materialismo a più spirabil aere ’, non aveva 
però soddisfatto appieno la sete perpetua della sua ragione e soprat
tutto del sentimento, sempre in traccia di nuove o rinnovate espe
rienze spirituali. In fondo ciò che f aveva affascinato nelle utopie 
sansimoniane erano stati il poetico e il mistico, che esse contene
vano, e quegli ‘ avvolgimenti del panteismo germanico, diffusisi 
rapidamente in quegli anni in tutta 1’ Europa

Ma 1’ esame sagace ed acuto di dottrine diverse aveva infiltrato 
il dubbio nel suo cuore, e col dubbio egli aveva visto sott’altra luce 



14 A. Savelli

che, per 1*  innanzi, le idee religiose della scuola sansimoniana, 
ridotta ‘ bamboleggiante dalle sguaiataggini teocratiche del padre 
Enfantin e, quand’ ebbe abbracciato e poi demolito nel suo pen
siero anche il panteismo tedesco, sentì d’ un tratto, il vuoto più 
desolante nel suo spirito. Ora un uomo dal temperamento esuberante 
e prorompente del Montanelli, così delicato, così affettuoso, così 
bisognoso di certezze morali, non poteva vivere senza essere illu
minato e riscaldato da un ideale sublime. Qual maraviglia che la 
crisi religiosa-politica, che lo travagliava, lo immergesse in una cupa 
malinconia e in un indicibile sgomento della vita?

Egli stesso ci documenta su questa crisi profonda dell'animo 
suo (J).

‘ Dopo i disastri politici, accaduti in quell’ anno, andato un 
giorno a Livorno per mettere in salvo uno dei profughi romagnoli, 
dall’ amico stesso, al quale m’indirizzavo per 1’ occorrente, ricevei 
inaspettatamente la notizia della morte di Alessandro Cipriani. Fu 
per me un colpo di fulmine. La perdita in lui d’uno dei miei più 
cari amici, il pensiero che dovesse esser morto di dolore occasio*  
nato dai disastri comuni, altre gravi sventure in questa presentite, 
e nello stesso tempo l’abbattimento morale in cui mi trovavo, 
per l’impresa patria fallita, mi fecero sentire così profondo il di
sgusto della vita che mi mancò facoltà di volere e d’ agire e feci 
risoluzione d’ andare lungo mare e gettarmici. Per oia mi ricordai 
del consiglio d*  Eynard e uolli pregare. Pregai il Dio possibile 
perchè nel mio scetticismo non potevo affermarlo esistente, ma da 
questa elevazione dell’ anima mi venne la forza che mi era man
cata ; fin d’ allora introdussi la preghiera nelle mie abitudini. Ritor
nato cristiano di sentimento, ma non ancora d’idee, rilessi i Van

ti) Cfr. 'Memorie sull’ Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850. 
Torino, 1853,
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geli. Oscuro su alcuni punti, il nuovo Testamento mi colpi della 
luce dell’ evidenza in due cose : 1. per la sublimità deil’ insegna*  
mento morale ; 2. per la coscienza di una missione redentrice e 
significata dal Cristo .... La filosofia del Gioberti, alcune opere 
della scuola teologica ortodossa tedesca e i Santi Padri mi furono 
di grande aiuto allo schiarimento delle difficoltà che presentava alla 
mia ragione il sistema del cattolicismo, nè m’indussi ad accettarlo 
se non persuaso come non offendesse nè i diritti della ragione, nè 
la libertà di coscienza e si potesse essere cattolici e negare f infal
libilità del Papa, l’autorità clerocratica e tutte le inframmettenze 
della preteria ; cattolici come Dante, come Savonarola, come Pascal 
e altri sommi ingegni lo furono ’.

Era un cattolicismo improtestantito quello a cui faceva ritorno 
il Montanelli ?

Due furono le correnti, a cui attingeva lo spirito suo questa 
luce di rinnovamento interiore ; la conoscenza di alcuni protestanti, 
come il Meyer, la Calandrini e Carlo Eynard, che gli erano ap
parsi sinceri cristiani, e la efficacia della scuola cattolica liberale, a 
cui inclinavano Raffaello Lambruschini, Silvestro Centofanti, Gino 
Capponi, tutti amici suoi e così stimati e venerati fra noi in Toscana, 
dove il giansenismo aveva avuto una notevole influenza, e, dopo 
la restaurazione del 1815, erano sorti molti propugnatori del pro
gramma dell' ‘ A oenir ’ attorno al quale, in Francia, il Lacordaire 
e il Montalembert avevano stretto quanti volevano associare reli
gione e libertà, dissipando la diffidenza che tanti cattolici nutrivano 
per la libertà, perchè in nome di essa la filosofia del secolo XVIII 
aveva intimato la guerra alla religione. Invece religione e libertà 
erano i due poli, attorno a' quali s’ aggirava, essi pensavano, la 
felicità dei popoli.

In Pisa il protestante ginevrino Carlo Eynard aveva iniziato la 
consuetudine di riunire correligionari e simpatizzanti, e il Monta
nelli, che aveva stretto rapporti con lui e con la Calandrini, perchè 
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s’interessava tanto, come s’è visto, dell’ istruzione popolare, aveva 
finito con partecipare a queste riunioni, quando, sfiduciato delle 
dottrine sansimoniane, senti la purezza che palpitava in quelle anime 
anelanti alla spontaneità e semplicità delle fede cristiana : fu preso 
tutto dalla concezione essere impossibile trovare Dio col puro 
raziocinio e con la speculazione, ma doverlo ricercare soprattutto 
con l’intuizione diretta. La quale concezione era la stessa che se» 
guivano il Capponi, il Lambruschini, il Ricasoli e il Centofanti, pel 
quale Dio, punto di partenza e di arrivo del pensiero, non poteva 
rientrare nel processo della riflessione speculativa.

Ma Giuseppe Montanelli ed altri Toscani di quel tempo, aureo
lati di spirito cristiano, mistico e primitivo, non potevano senza 
altro abbracciare il protestantesimo, formando, come qualcuno 
propose, una comunità evangelica toscana. Silvestro Centofanti, 
così efficace sull’animo del Montanelli, scriveva nel 1841: ‘L’idea 
tragica è quella delle sorti misteriose dell’ anima e del destino del» 
l’umanità : è la lotta delle forze morali che son ministre della 
Provvidenza nel mondo delle nazioni : è la drammatica e progres» 
siva rivelazione nello spazio e nel tempo dell’ eterna legge secondo 
la quale la Provvidenza medesima ordinò fin da principio l’anta» 
gonismo di queste forze ... L’ autore vede nel Cristianesimo non 
solo un grandissimo fondamento storico al moderno incivilimento 
dell’ Europa, ma il dogma sacro della perfettibilità umana e quindi 
il principio necessariamente cattolico della civiltà comune delle 
genti I romantici, primo Alessandro Manzoni, avevano ricono» 
sciuto nel cattolicismo la morale, che avrebbe stimolato tante 
energie finora sopite e condotto gl’ Italiani al sacrificio per la patria: 
il papato non appariva più necessariamente nemico d’Italia, si in
vece unica vera gloria superstite. Le indagini storiche sul nostro 
medioevo, quando il papato ci si offre quale protettore dell’ italia
nità, eran quasi nostalgie di riveder la Chiesa madre della civiltà, 
e quindi inculcavano la necessità d’ una sua riforma interna che 
la purificasse dalle miserie politiche, onde intristiva.
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Costoro pregiarono purezza e spontaneità del sentimento reli- 
gioso, che li inducevano a rivalutare il cattolicismo : si accostarono 
al principio che ognuno deve acconsentire spontaneo alle verità 
della religione rivelata, negando l’infallibilità pontificia, non ancora 
domma : poterono pensare che il sacerdote tavolta fosse di troppo 
fra 1’ uomo e Dio ; ricavar forza e argomenti dal protestantesimo 
per foggiarne armi a difendere la libertà religiosa, economica, poli- 
tica, educativa: inclinare all’individualismo, senza esagerare, perché 
intendevano risparmiar tradizione e gerarchia. Che la natura italiana 
repugnava ad abolire la tradizione, cioè cancellare tanti secoli di 
storia e negare 1’ autorità stessa della Bibbia, e a toglier di mezzo 
la gerarchia, su cui si fondava la Chiesa : in ultima analisi, lo spi
rito italiano aveva potuto tendere a riformare e migliorare la Chiesa 
non già ad abbatterla. Dal punto di vista politico, come si poteva 
diffondere il liberalismo tra il popolo senza la forza della religione 
cattolica, ch’era proprio quella sentita e professata dal popolo 
stesso ?

Silvestro Centofanti, che nel 1834 aveva parlato già degli ‘ Stati 
Uniti d.’ Italia' che nel 1838 aveva additato il cattolicismo e Roma 
come la mèta suprema della civiltà moderna, quando nel 1843 
venne in luce il ‘ Primato ' giobertiano vi potè riscontrare più che 
una nuova dottrina ‘ l’eloquente espressione di concetti che da anni 
si agitavano nel suo animo stesso specie 1’ aspetto religioso della 
questione italiana. Scriveva il 29 luglio a Gino Capponi appena 
letto il primo volume dello scritto giobertiano : ... - Una parte per 
altro dovrebbero tutti valutare, e questa è, che la questione della 
civiltà italica non può agitarsi con sapienza vera, nè veracemente 
risolversi, chi la separi da quella dell’ Idea cristiana e del Cattoli
cismo. Qui sono e furono sempre fortissime difficoltà reali e specu
lative, ma difficoltà feconde : qui è il segreto di tutti i nostri mali, 
e di tutte le nostre forze vere, qui la parola suprema della nostra 
storia passata e futura, qui il privilegio terribile ed invidiabile della 
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nostra misteriosa Italia. O l’Idea cristiana non è quella della civiltà 
universale, nè la ragione eterna del possibile perfezionamento umano, 
e il futuro mondo delle nazioni potrà essere ateo, lo che non credo ; 
o la questione del risorgimento nostro, e della civiltà italiana è 
anche quella della civiltà del mondo : una questione politicamente 
e religiosamente cattolica ’.

Il Montanelli non si trovava ancora così concorde col Gioberti 
per considerazioni religiose e politiche ; ma s’ avviava verso il cat
tolicismo anche per l’influenza di alcuni preti suoi amici, che par
tecipavano a radunanze che si tenevano in casa sua, per leggere e 
commentare il Vecchio e Nuovo Testamento : donde si svolgeva 
una cotale penetrazione liberale nel clero. Il 3 aprile 1844 si radu
narono a Firenze sei di coloro che forse Giuseppe Giusti avrebbe, 
ma a torto, messo tra ‘ i riunti cri sflanelli, rifritture d’ ateo ’, cui 
prete Pero, innalzato in sogno dal poeta al papato ‘ tappò ne’ paz
zerelli’. Costoro, per verità, avrebbero voluto riordinare, disciplinare 
nella Toscana la religione infondendo vita novella alle forme ina
ridite del cattolicismo.

Allorché la sua evoluzione fu compiuta, io non credo che la 
sua posizione spirituale fosse molto diversa da quella che ci si ad
dimostra nella corrispondenza di Bettino Ricasoli e Raffaello Lam- 
bruschini qualche anno più tardi.

Il barone Ricasoli in una lettera all' amico (Zurigo, 12 dicem
bre 1849), quand’ebbe osservato che il protestantesimo ‘ha le 
piaghe del Cattolicismo, le ha anco più profonde, senza averne la 
semenza vitale ’, si lagnava della moda invalsa in Italia di farsi pro
testante e notava : ‘ Oh bella, mentre veggo qua di tali cose, sento 
dire che costà comincia la moda di farsi protestante... Bel ripiego, 
come se non si potesse restare buoni, in mezzo a’ cattivi, rimanere 
cattolici e buoni figli di Dio... O non varrebbe meglio con gli 
scritti e le parole lavorare e ridurre il Cattolicismo la vera espres
sione del Vangelo, e dei bisogni della nostra natura? Mentre qua 
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le anime sono stracche e sfinite dell’ aridità del culto, che di*  
strugge la poesia del sentimento, o meglio riduce a nulla il 
sentimento stesso, costà si sprezza quei tempii, a cui si dece 
ancora un birindello d' idea religiosa. Il nostro Duomo vale per 
sè solo a richiamare a Dio un’ anima perduta, che solo un istante 
abbia la sorte di entrarvi dentro '.

Anche Raffaello Lambruschini, che a torto il Montanelli sospet
tava ‘ luterano ’, la pensava tal quale Bettino Ricasoli : erano, se 
mai, tutti e due, in parte, degli epigoni del giansenismo, in quanto 
sentivano la soverchia importanza che si dava alle forme esterne, 
e combattevano quella specie di meccanicità, onde si gravava la 
fede. Ma ambedue concordavano che il protestantismo portava 
inevitabilmente a trasformare la fede religiosa in filosofia, attraverso 
il razionalismo, o a sostituire al ‘ sentimento operoso ’ la visione, 
attraverso un misticismo contemplativo. Dice egregiamente Giovanni 
Gentile : ‘ Evidentemente la semenza vitale, che egli (B. Ricasoli) 
vedeva nell’idea cattolica e non trovava nella protestante, non era 
altro che questa possibilità propria della fede, nel culto cattolico, 
di farsi sentimento operoso ’.

Con maggiore profondità di pensiero di quello ricasoliano il 
Lambruschini, rispondendo all’ amico, spiegava cosa era per lui il 
cristianesimo puro e intero, cioè il vero cattolicismo, di cui essi 
parlavano. ‘ Il protestantesimo ha la metà del Cristianesimo : metà 
preziosa per l’individuo, se è istruito ed educato ; ma che rimane 
sterile per 1’ universale, perchè priva dell’ altra metà, cioè la società 
religiosa, insegnante, dirigente, congiungente, perciò ordinata, gè» 
rarchica, una. Ma questa parte sociale è anch’ essa poca cosa nel 
Cattolicismo, perché ridotta a mero vincolo esteriore, senza vita 
interna, senza dottrina, senza spirito d’abnegazione, senza santità 
vera’. Cosa occorreva? giungere al ‘cattolicismo vero, secondo 
fede e secondo saviezza, in cui si conciliano le ragioni della co
scienza individua e le ragioni dell*  autorità sociale *.
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Vincenzo Gioberti stesso, anche per ragioni d’ opportunità, che 
egli spiegava nelle lettere private, per esempio al Mamiani, non 
parlava nei suoi scritti allora di riforma cattolica, però vi aspirava 
e in quella medesima direzione del Lambruschini ; ed erano molti 
più che comunemente non si creda coloro che nutrivano aspirazioni 
consimili (1).

(1) Anche il Cardinale Angelo Mài sarebbe stato un riformatore. Anzi secondo 
Leonetto Cipriani, addirittura radicale ; ma forse bisogna fare una tara a quanto 
egli asserisce nell'Op. cit. v. I, pag. 112-114.

Il Centofanti indubbiamente partecipava a queste propensioni ; 
e anche il Montanelli, o io m'inganno, non doveva allora essere 
lontano da questi concetti, forse con qualche maggiore infusione 
di tendenze germaniche, di quelle tendenze, che, proclamata nel 
1870 l’infallibilità pontificia, arrivarono alla elaborazione della dot» 
trina dei così detti ‘ oecchi cattolici

Certo però un’anima come quella del Montanelli, dopoché ebbe 
ripudiato gli errori del sansimonismo, non ebbe pace finché non si 
fu dato tutto a riparare alla colpa, che si riconosceva, d’averli 
propagati per vari anni ; e vi volle rimediare con zelo tale che ai 
soliti bempensanti parve eccessivo, ma che s’ addiceva al suo tem» 
peramento infiammabile e trasmutabile facilmente e repentinamente, 
come lo studio della sua vita dimostra con luce solare. Sulla fine 
del 1844 iniziò una relazione epistolare col Gioberti, a cui scrisse 
d’aver trovato nei suoi libri la quiete della ragione dopo il suo 
ritorno dalle aberrazioni del razionalismo alla dottrina cattolica ; e 
il filosofo torinese si diceva felice dell’ acquisto della sua amicizia. 
Al principio dell’ anno successivo tornava a scrivere al Gioberti 
per esortarlo a distinguere fra il genuino pensiero cattolico e il cat- 
tolicismo ufficiale in modo da illuminare i dubitanti. La comparsa 
dei ‘ Prolegomeni ’ tolse ogni titubanza dall' animo del giovane 
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professore, che così si esprimeva ? ‘ Questo libro produrrà un grande 
effetto, specialmente sul Clero. L’Italia aveva bisogno d’ una pro
testa di questa natura che serbando la più stretta ortodossia parlasse 
chiaro sulle vere piaghe del Cattolicismo. Il Gioberti mi pare de*  
stinato dalla provvidenza a sposare in Italia l’idea cattolica con 
l’idea liberale. E in questo sposalizio è il segreto della nostra rige
nerazione sociale. I liberali italiani veri finora non sono stati catto
lici perchè hanno scambiato il Cattolicismo col Gesuitismo. I buoni 
preti italiani non sono stati liberali perchè hanno creduto che il 
liberalismo fosse contrario alla Cattolicità, Gioberti alza una bandiera 
dietro alla quale i liberali e i preti di buona fede dovranno neces
sariamente incontrarsi. Ebbi una lunga lettera del nostro caro filo
sofo, nella quale mi esponeva tutti i suoi disegni. Ma mi parlava 
della sua salute e mi diceva esser questa in cattivo stato. Racco
mandiamolo a Dio 1 Chiunque ama la religione e la patria deve 
pregare per lui ’.

E al Gioberti stesso il 2 luglio 1845 confessava: ‘E creda ci 
era bisogno che una bandiera cattolica distinta dal gesuitismo si 
levasse, dietro alla quale verranno certamente tutti quelli che sen
tono un gran bisogno di credenze religiose e che per timore del 
Gesuita restavano nel razionalismo o tutt’ al più si facevano pro
testanti. .. Essi (i Prolegomeni) segneranno uri epoca nuooa nello 
incioilimento italiano ’. Religiosamente così il Montanelli ormai si 
veniva a trovare sul medesimo piano dell’ amico e collega Cento- 
fanti : politicamente si accostava a lui, poiché accoglieva, almeno 
praticamente, la concezione riformatrice, senza escludere però, in 
teoria, l’eventualità dell’insurrezione’. Altro è (scriveva) ‘il con*  
venire tra noi che una manifestazione armata non deve azzardarsi 
per il pericolo che non riesca, altro è 1’ escluderla teoricamente e 
il rivelare in faccia a’ nemici l’Italia impotente a tentarla Così i 
due professori più popolari dell’ Università pisana, eh’ erano stati 
sempre intrinseci, pur differendo profondamente non solo per tem
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peramento e carattere, ma per idee religiose e politiche, ora pote
vano procedere concordi nella loro propaganda.

Tanto il Centofanti, quanto il Montanelli avevano suscitato le 
apprensioni della polizia e del Governo fino dal 1842. Così dall’uf
ficio di polizia pisano s’informava Firenze : ‘ Non mancano anche 
alcuni professori che non tenendo il posto proprio si accomunano 
e familiarizzano troppo con gli Scolari andando insieme al Caffè, 
ai Passeggi, alle Osterie, in Barchetto per Arno, a cavallo ... In oggi 
si sentono anche dalla Cattedra discorsi liberi ed è misero ricorso 
d’alcuni di aggirarsi in certi luoghi comuni della Patria, dell’Italia 
e cose di tal genere. Fra quegli dei Professori che hanno portato 
segnatamente delle innovazioni perniciose possono nominarsi un 
Rosellini, un Centofanti, un Montanelli ’ f1). E in quel medesimo 1842 
il Soprintendente Gaetano Giorgini pregava il Provveditore della 
I. e R. Università di Pisa, monsignor Giulio Boninsegni, di sotto
porre ‘ ad avvertenze anche più gravi il prof. Montanelli ; e pel 
contegno troppo familiare e poco dignitoso che egli pratica verso 
gli Scolari e per le imprudentt declamazioni nelle quali si sa essere 
talvolta trascorso parlando delle materie giurisdizionali ’ (2).

(1) Archivio di Stato di Firenze.
(2) Archivio della R. Università di Pisa.
(3) Archivio di Stato di Firenze.

Nel 1844 l’Uffizio di polizia pisana riferiva a Firenze: ‘che il 
prof. Montanelli avesse fatto dei discorsi sediziosi ad alcuni giovani 
ed in specie che in Italia fosse necessaria una Riforma, e che questa 
grand’opera è affidata al coraggio e unione della gioventù; che 
ogni buon cittadino deve con ogni possa tendere a compierla, che 
ogni atto, pure che tenda a tal fine, è santo, e che debbono a ciò 
impiegarsi tutte le sue forze morali; ma, quando esse siano insuffi
cienti, siano- necessarie le forze fisiche ’ (3).
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Nel 1845 uscivano le ‘ Ricerche filoso fiche sulla oerità delle 
cognizioni umane \ che parvero all’autore e al Montanelli una 
grande scoperta, che avrebbe per sempre spacciato il sistema kan
tiano: Giuseppe Montanelli, fresco della lettura delle ‘ Ricerche ’ 
arrivava a scrivere al suo Silvestro: ‘Ma quando di te non esistesse 
che questa sola Idea, basterebbe a guadagnarti nome immortale 
nella storia dello spirito umano Ma proprio quell’ anno l’entusia
stico Montanelli ebbe interrotta la sua febbrile attività del pensiero 
e dell’ azione da una grave malattia nervosa, la quale dovè diffon
dere notizie assai curiose sul conto di lui, se il Viesseux poteva 
domandare in una lettera al Centofanti (Firenze, 12 febbraio 1845): 
‘ Ditemi qualche cosa della salute del buon Montanelli ; sento molte 
cose che mi fanno temere una soverchia esaltazione religiosa che 
lo condurrebbe al misticismo e forse ai voti’. Ma la cura ch’egli 
fece a Recoaro lo guari dell’ attacco nervoso, e reduce a Pisa nel 
settembre s’ingolfò con la solita foga nella propaganda religioso
politica giobertiana, in accordo con l’amico Silvestro, che però non 
concordava in tutto filosoficamente con 1' abate torinese.

Il Montanelli, che ormai considerava, dopo i Prolegomeni ’, il 
Gioberti come colui che era destinato a rivelare ‘ il segreto della 
rigeneraztone italiana ’, ebbe a dimostrare il suo ardore con la protesta 
per la notissima questione delle sei suore del Sacro Cuore, volgar
mente dette gesuitesse, che dovevano risiedere nel palazzo Schippisi 
in via S- Frediano ed erano chiamate per 1’ educazione delle fan
ciulle. La Protesta, che fu sottoscritta da 246 persone e fra esse da 
Silvestro Centofanti, non poteva non trovare numerosissime firme 
perchè, a detta dell’ ispettore di polizia (Pisa, li 24 febbraio 1846) 
‘ la notizia dell’ approvato Istituto in Pisa del Sacro Cuore di Gesù... 
è stata mal sentita da quasi tutta la popolazione e dalla maggior 
parte del Clero ; e soprattutto se l’erano presa con Monsignor Vi
cario Luigi della Fanteria, ritenuto promotore dell’istituto, e com- 
pratore del palazzo Schippisi. Così alle ore 24 del 21 febbraio un 
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gruppo di ‘ Scolari, vetturini, portammaresi ed altri Pisani circa 
ottanta persone, s’era recato davanti alla casa del Monsignore e 
aveva scagliato delle pietre contro le finestre ed esploso un colpo 
di pistola, e correva voce che di notte tempo si volesse sommini
strargli una bastonatura. Altre accuse si movevano al Della Fan
teria, legato, si asseriva, coi Gesuiti, poiché a lui s’attribuiva la colpa 
d’ aver fatto sfrattare ‘ la Matilde Calandrini, di Ginevra, protestante, 
domiciliata da quindici anni in Pisa,. .. perchè nelle Scuole di mutuo 
insegnamento da lei organizzate e dirette, s’infondevano massime 
contrarie alla Religione cattolica, ma che ciò è una calunnia Come 
pure si affermava avere il Della Fanteria ‘ fatto proibire negli Istituti 
di Bambini, situati in via Mercanti, e in via S. Frediano la Bibbia 
tradotta in francese e dispensata dalla Calandrini, e ciò per mettere 
in cattiva opinione queste scuole. Questi discorsi si attribuiscono 
alle brighe e intrighi del Dottor Tito Chiesi uno dei capi degli asili 
infantili ed in gran relazione colla Calandrini, la quale frequentando 
in passato gli asili medesimi, e dando lezione di Bibbia alle maestre 
non seaza elargire dei soccorsi, ebbe un’ingiunzione d'astenersi 
dall’intervenirvi ; misura prudenziale, e giustissima, poiché non era 
presumibile che la protestante potesse parlare della Sacra Scrittura 
nel suo vero senso ’. L’ispettore insiste sulla contrarietà dei parroci 
alle suore predette dichiarando : ‘ Quasi tutti i Parroci di questa 
città sono contrari all’istituzione delle annunciate Suore e dicono 
non esservi bisogno in Pisa di stranieri per l’istruzione dei fan
ciulli, potendo questi averla dai Frati e dalle monache che qua si 
trovano in copioso numero, che vivono nell’ ozio. I detti Parroci 
dicono di più che la loro influenza sui fanciulli andrà a cessare, 
subito che essi dovranno essere ammessi ai Sacramenti nell’ Istituto 
predetto. Questa circostanza gli amareggia moltissimo ’. E il Botti, 
eh’ era l’ispettore di polizia, informatore del Presidente del Buon 
Governo a Firenze, prudentemente finiva : ‘ Se alla sola notizia del- 
1’ enunciato Istituto sono avvenuti disordini si gravi, è da preve
dersi ciò che accadrà, quando le suore saranno a Pisa
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Giuseppe Montanelli, con l’intento di sollevare la questione da 
quanto poteva avere di meschino e di beghe locali e di portarla 
dalle rappresaglie violente in una sfera superiore e servirsene per 
accreditare il principio di petizione, pensò a una protesta, che egli 
buttò giù insieme con Giuseppe Giusti, e poi a casa sua corresse 
e modificò. Questa petizione, da lui e da Rinaldo Ruschi fatta cir- 
colare, raccolse, come ho detto, 246 firme, fra le quali quelle dei 
più autorevoli cittadini pisani, di molti sacerdoti e di tutti i prò» 
fessori dell’ Università, ed ebbe una larga ripercussione in Pisa, in 
tutta la Toscana e fuori. Essa, oltre il fine di una manifestazione 
avversa ai Gesuiti, ebbe lo scopo di mostrare (pensava, non a torto, 
l’ispettore Botti) ‘ la potenza delle loro opinioni (cioè dei liberali) 
e assuefare i sudditi a giooarsi delle Petizioni collettioe ’. Tutta 
questa faccenda può sembrare in sè cosa di poco momento oggi : 
ma, se ci rifacciamo al febbraio e al marzo del 1846, ed esami
niamo a fondo come si svolse e 1’ adesione che incontrò, dobbiamo 
giudicare assai diversamente. È preziosa la testimonianza della 
marchesa Arconati, che allora si trovava, 1’ abbiamo visto, in Pisa. 
Cosi ce ne discorre Ettore Li Gotti nel suo magnifico volume 
‘ G. Berchet', Firenze 1933, p. 441 : ‘La Marchesa ne parla con 
entusiasmo : è il primo fatto del genere che avviene in Toscana : 
è il primo passo per portare i voti della popolazione ai piedi del 
trono 1 Pisa è divenuta un focolare d’ opposizione ; i Ministri sono 
stupefatti dell’ agitazione crescente. Peppino ha gettato via 1’ uggia 
e si dà da fare, come un giovane, in mezzo ai professori che 
s’agitano e protestano; e spande a dritta e manca denari - secondo 
il solito ; e firmando la petizione contro le gesuitesse, si butta al 
collo del Montanelli: e fra le lagrime ‘ un giorno — gli dice — 
una pietra attesterà incominciato in questa casa il movimento ita- 
italiano Non solo il governo revocò il permesso dato alle Suore, 
ma fu straordinario 1’ effetto che produsse la lettera scritta da Gino 
Capponi al Giusti affermando ‘ avere noi aperta una gran via ; 
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egli dopo si bel principio intonare il cantico di Simeone : ‘ Nunc 
dimittis servum tuum, Domine ’.

Alla lettera del Capponi rispondeva il Giusti il 3 marzo da 
Pisa : ‘ Noi eravamo tutti lieti di aver fatto una buona azione : 
ora dopo la tua lettera il giubilo è cresciuto all’ infinito. Io 1’ ho 
letta a guanti ho potuto, dietro il desiderio che n’ hanno mostrato, 
ne ho rilasciato copia a chi l’ha voluta. Montanelli ti manda 
mille baci, la marchesa Arconati n’ha pianto di consolazione, tutti 
ti benedicono e ti ringraziano. Cessa di dire che sei morto, Gino 
mio ; tu sei vivo in te, vivissimo nell’ animo nostro. .. Se io ne 
abbia goduto, e se goda ora di vederti benedetto per quelle poche 
righe, domandalo a te stesso. Una parola di quelle che sai dire 
quando l’animo te le detta, vale quanto mille delle nostre. Ti 
scrivo di casa Arconati in mezzo a venti che vorrebbero averti 
qui per dirti da per loro ciò che la piena dell’ affetto mi vieta forse 
d’ esprimerti come vorrei. Prendi un bacio da parte di tutti non 
eccettuate le signore. Addio, questa è stata una bella giornata ’.

Alla gioia per 1’ esito felice della resistenza, contenuta nei li*  
miti d’ una petizione, che era però un atto quasi rivoluzionario, 
contribuiva, senza dubbio, la considerazione che essa era la rivin
cita dell’opinione pubblica contro lo scacco sofferto, poco prima, per 
la concessa estradizione di Pietro Renzi (24 gennaio 1846) al Go
verno pontificio, nonostante il voto legale, steso da Vincenzo Sai- 
vagnoli e sottoscritto da quattro autorevoli giureconsulti, Ferdi
nando Andreucci, Adriano Mari, Celso Marzucchi e Gaspero 
Capei. Quest' atto granducale fu segno a vive censure : ‘ e poiché ’, 
scrive Ferdinando Martini, ' s’ era sul finire del carnevale e il go
verno aveva permesso che il corso si chiudesse con i moccoletti 
secondo l’uso di Roma, Giovan Battista Niccolini, istigato dal 
Salvagnoli, scrisse questo epigramma che stampato alla macchia 
fu sparso a profusione fra il popolo e gettato a piene mani nella 
stessa carrozza del Granduca.



Due rapporti politici del Provveditore dell’I. e E. Università ecc. 27

Per farti Roma amica
A’ carnefici suoi Renzi tu desti :
Gli usi or ne imiti e qui verrà Loiola
Colle tenebre sue : nei moccoletti
Noi pure arreni da giogo vile oppressi 
I soli lumi che saran permessi. ’

Atteggiamenti caratteristici della Toscana d’ allora, che valgono 
più d’ un lungo ragionamento a darci un’ idea delle condizioni del 
suo Governo e del suo popolo.

Nell’ aprile il solito Botti riferiva al Presidente del Buon Go
verno una voce che cioè il Montanelli sarebbe stato occupato 
nello stendere ‘ una memoria da dirigersi a S. A. I. e R. il Granar 
duca nostro Signore, per chiedere la costituzione, che molte copie 
di questa memoria verranno mandate per tutte le città e parti 
della Toscana a firmarsi da più persone, onde dare alla medesima 
tutta l’importanza, e che nel caso che non fosse accettata, o non 
condotto ad effetto lo scopo, si vorrebbe ottenere per forza ’,

Era, in quel momento, una notizia fantastica : ma aveva però un 
significato d’ alto valore politico, poiché il referendario che, se non 
l’aveva inventata, aveva assai probabilmente frangiato, e come 
frangiato, qualche discorso raccattato, offriva il modo a chi stava 
in alto di comprendere essere il movimento liberale e nazionale, 
questa volta, serio e profondo.

Due mesi dopo spuntava 1’ astro di Pio IX, e incominciava la 
“ cospirazione degli applausi „ e la mitifìcàzione del Papa ; il rifor
mismo si faceva irresistibile : cresceva 1’ ardore e il coraggio.

Nell’ ottobre il Montanelli e il Ruschi s’ adopravano in Pisa per 
una sottoscrizione nazionale, ideata in Firenze, ‘ per fare una spada 
e una medaglia a Garibaldi ’ ‘ Noi ’, scriveva il Montanelli alla 
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Costanza Arconati, che era a Firenze, u lo seconderemo con tutto 
l’impegno. Il Giovane Cempini è uno dei capi. Se lo vede, lo 
incoraggisca e gli dica che vadano avanti senza dar retta a chi 
volesse contenerli. Non importa che nel Comitato ci sian nomi di 
persone illustri. La cosa illustrerà i nomi di quelli che 1’ avranno 
promossa. È tempo di finirla con gli uomini creduti indispensabili. 
Chiunque ha voglia di fare davvero deve dire come Cristo. Io 
vo, e chi mi vuol seguire mi segua. Basta avere la sicurezza che 
quello che si fa è cosa buona e opportuna. Una manifestazione 
nazionale pei bravi italiani di Montevideo niuno dubiterà che non 
abbia questo carattere. „

Non c’ era occasione che il Montanelli non cogliesse ; 1’ opera 
sua era febbrile e instancabile ; nel giugno aveva promossa una 
sottoscrizione per coloro che avevano ottenuto il famoso indulto 
dal nuovo pontefice rompendo praticamente la consuetudine, che 
separava Stato italiano da Stato italiano, e nell’ agosto nello Stato 
pontificio s’ erano raccolti denari per soccorrere i danneggiati dal 
terremoto nei dintorni di Pisa. Ma 1’ azione più importante che il 
Montanelli intraprese fu quello di disciplinare e dirigere la stampa 
clandestina, d’ accordo con un gruppo di giovani a Firenze, facenti 
capo a Sebastiano Fenzi, e poi con altri di Siena e di Pisa, fra cui 
il Ruschi e lo Studiati, cercando di renderla meno volgare e piaz» 
zaiuola e d'ispirarla a idee ragionevoli. La Toscana abbondava di 
due specie di pubblicazioni alla macchina, ‘ dei foglietti volanti, 
che dovevano essere i nostri bersaglieri, e vulgarizzare la verità 
politica con le forme le più popolari ; dei libretti che dovevano 
più che altro dirigere 1’ opinione liberale per quanto si riferiva 
ad avvenimenti toscani e italiani e anche, stranieri : in modo che 
la stampa clandestina servisse di bussola all’ opinione pubblica. Il 
Montanelli diresse anche il giornaletto più importante ‘ 'Notizie 
italiane ’, per il quale procurò un torchio di riserva a Lucca per 
assicurarne la publicazione, quando la polizia toscana avesse seque
strato torchi e caratteri.
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‘ Convinto come io ero che 1’ unità nazionale (scrive il Mon» 
tanelli) si potesse conseguire soltanto col gravitare tutti verso un 
centro comune, e che l’idea unitaria tanto più sarebbe stata 
facilmente eseguibile, quanto meno per incarnarsi avesse avuto 
bisogno di eliminazioni, mi applicai a fare di Pio IX l’insegna 
della fratellanza italiana (Archivio Triennale p. 356).

Le stragi di Cracovia gli porsero il destro di tradurre il discorso 
del Montalembert col titolo ‘ Le stragi di Tarnon, ossia la politica 
austriaca svelata ’ : gli articoli che Guglielmo Libri, ispirato dal 
Guizot, scrisse sui ‘ Debats nei quali si sosteneva il così detto 
partito moderato, che avrebbe dovuto sopraffare esaltati e retrogradi, 
sicuro dell’ appoggio delle nazioni illuminate, per conseguire legai» 
mente migliorie civili e amministrative, furono confutati, come 
quelli che parevano rivolti a screditare gli esaltati cioè quanti 
aspiravano all’ indipendenza italiana. Giuseppe Montanelli ne tra
dusse due de’ più notevoli col titolo : Sulle cose presenti d’Italia : 
articoli del Giornale dei ‘ Debats ’ commentati da un italiano. Egli 
domandava : Quale è il liberale italiano che crede di poter scacciare 
1’ Austria coi libri e con le scuole infantili ? Se moderati si vogliono 
considerare Gioberti, Balbo, D’Azelio nessuno è tale secondo il 
concetto del giornalista francese, perchè nessuno esclude l’idea 
della violenza italiana contro lo straniero. Il conflitto armato contro
10 straniero è inevitabile secondo tutti, quando si voglia conseguire
11 risorgimento nazionale. La discrepanza delle opinioni nacque 
solamente intorno all’ altitudine da prendere quanto ai governi 
nazionali. Egli concludeva fermando 1’ attenzione del lettore su due 
capisaldi : 1.° essere la causa vera de’ nostri guai il dominio stra
niero, e doversi per ciò alla cacciata dell’ Austria mirare con tutti 
i nostri sforzi: 2° invece d’aumentare le nostre divisioni con 
utopistiche teorie rivoluzionarie, esser necessario metterci tutti nella 
via molto più ampia e sicura della trasformazione sociale operata 
da un’ attività senza posa. ‘ Le lettere politiche ’ di Cesare Balbo, 
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che pigliavano lo spunto dall’ ottavo congresso degli Scienziati a 
Genova, vennero oppugnate con uno opuscolo anonimo, scritto 
dal Montanelli, ma firmato ‘ Un Romagnolo ‘, mentre su l’Italiano 
di Bologna il Montanelli stesso s’opponeva alla scissura fra 
moderati ed esaltati, che avrebbero dovuto invece esser tutti 
concordi per ottenere dai Governi la piena libertà di stampa. Ma 
anche in Toscana col 1847 si cominciava a palesare la rottura 
fra i liberali nazionali che si aggrupparono gli uni attorno a Gino 
Capponi, Cosimo Ridotti, Giuseppe Giusti, Vincenzo Antinori, 
Guglielmo Digny, Marco Tabarrini, (e fu il partito moderato) ; gli 
altri attorno a Giuseppe Montanelli, Vincenzo Salvagnoli, Bettino 
Ricasoli, Raffaello Lambruschini (e fu quello battezzato esaltato). 
Vincenzo Salvagnoli allora scriveva al Montanelli: ‘ Conto sempre 
su te, e cosi ci contano i miei amidi Lamoruschini, Ricasoli 
ed altri. Siamo noi uniti e faremo cedere che siamo i migliori 
cittadini e i migliori sudditi al tempo stesso. Rispondimi anche 
un rigo per dirmi concordo, poiché senza di te mi sentirei 
men che nulla, con te tutto’.

La scissura fu inevitabile nel 1847 con vivo dispiacere del 
Montanelli ; il quale, fautore del possibilismo in politica, considerava 
apostasia cambiare la fede politica, ma progresso cambiare metodo 
politico ‘ per accrescimento di lumi o differenza di tempi ’ Schia*  
rimenti elettorali’. Firenze. Torelli 1861 p. 3 ; e per ciò avrebbe 
voluto allora conservare 1’ accordo fra tutti i liberali, come s’ era 
avuto per la questione delle gesuitesse. Anche perchè bisognava, 
egli pensava, fronteggiare gli antichi settari, i oisionari, come li 
battezzava ; i quali non vedevano salute se non nei moti violenti, 
e nelle schioppettate ; screditavano il pensiero, le idee, che sono 
le sole e vere rivoluzionarie, e non capivano non essere la rivo
luzione un’ impresa che si compia per ordine d’un individuo, 
sibbene il risultato di movimenti e mutamenti molteplici, a cui 
tutti possono, chi più, chi meno, cooperare. E proprio nel novembre 
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del 1846 fu in Toscana e specie in Pisa un gran parlare d’ una 
setta (la Società dei progressisti italiani) che s’era diffusa straordi
nariamente nella campagna pisana e di cui apparivano capi Enrico 
Bartelloni a Livorno, dove sarebbe stata la ‘ direzione, toscana 
e i pisani dott. Francesco Leoli e l’ingegnere Alessandro Ricci 
della ‘ sottodirezione ’ a Pisa. Gli arresti numerosi non portarono 
a nessuno preciso e sicuro accertamento intorno alla setta. La 
polizia toscana, che aveva avuto sentore fino dai primi de’ 46 
essersi sparsa ampiamente in Italia questa società segreta de’ pro
gressisti italiani, che avrebbe avuto lo scopo di riunire tutta la 
penisola sotto lo scettro di Carlo Alberto, quand' ebbe compiuti 
gli arresti e fatte le indagini, si trovò di fronte a un fortissimo 
nucleo di popolani e contadini, che erano stati attratti dal miraggio 
della ‘ dioisione dei beni ’, e battezzò la cospirazione come comu
nista e forse non del tutto a torto. La stampa clandestina con 
parole forti ed energiche combattè questa sorta di rivoluzionari ; 
che, del resto, non furono presi sul serio. Il Giusti esprimeva 
un’ opinione assai diffusa, quando al Capponi il 24 dicembre scriveva: 
I comunisti del Ponte a Serchio, sia detto tra noi, un pò sono 
vittime di prediche mal fatte o mal intese, un pò di birri ; che di 
quel processo si voglion fare scab'no a parer bravi e a salire di 
paga. Comunisti! Figurati se in Toscana, con tre braccia di terreno 
a testa come abbiamo, tanto per farci seppellire, vi può esser mai 
il comuniSmo nemmeno di nome ! ’

Ferdinando Martini ha creduto veramente che la setta avesse 
un fine unitario sabaudo : ma ‘ poiché vi si accoglievano uomini 
d’ ogni ceto, parecchi dei quali senza istruzione veruna, fu facile 
agli agenti dell’Austria, profittando della credulità loro, istigarli a 
una rivoluzione, di cui doveva esser pronto e naturale effetto la 
spartizione delle terre. Pagato subillatore asseverano fosse un tal 
Garibaldi di Pinerolo, il quale imprigionato con gli altri fu fatto 
liberare dal Ministro austriaco Barone Von Neumann ’.
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In verità, prima del processo orale, furono tutti liberati, poiché 
il 12 giugno 1847 con motu proprio sovrano fu troncato qualunque 
procedura. Agostino Gori nel suo libro ‘ Gli albori del socialismo 1 
Firenze, 1909 p. 329-527, è ‘ convinto che uno scopo comunista, 
se pur vago e mescolato a idee patriottiche, animava i capi dei 
‘Progressisti’.... Il Leoli, che era veramente un piccolo Catilina, 
non ebbe parte nelle immediate susseguite vicende politiche, nè, 
durante gli entusiasmi alberasti del 48, si prevalse del suo preteso 
Albertismo del’ 46; e per contro, non appena l’anarchia toscana 
del’ 49 potè far sembrare meno difficili i tentativi sociali, ecco il 
Leoli a rimettersi in mostra : coincidenza notata da molti con» 
temporanei ’.

Quantunque in Toscana il Mazzini non avesse seguito allora, 
formava un ostacolo al così detto riformismo, senza confronto, più 
grave di coloro che rientravano nella denominazione monta- 
nelliana di oisionari : l’unitarismo repubblicano sembrava, in quel 
momento, pericoloso al Montanelli che navigava in pieno guelfismo : 
sentendo che il Mazzini voleva contrapporgli un partito d' azione 
se ne amareggiò. Mentre il Montanelli, sino a tutto il 1847, fondava 
il movimento sull’idea cattolica e sul Papa, il Mazzini non 
ammetteva possibile 1’ accordo del domma cattolico co’ progressi 
dello spirito umano, e voleva una nuova dottrina religiosa, e a 
proposito di Pio IX scrìveva: ‘Z' entusiasmo pel Papa è nauseante 
e prooa come C idea nazionale sia poco radicata nei cuori e 
nemmeno la lettera del settembre al ‘ pontefice massimo ’ mostrava 
che il suo concetto fondamentale fosse mutato : anzi si confidava 
col Lamberti: ‘ Mando la lettera al Papay eh'è nulla ; l'ho scritta 
come se serio essi a te ; pur sarebbe abbastanza per turbargli 
la testa, se testa aoesse ’.

Il Montanelli era sulla breccia a difendere Pio IX dagli spun
tanti accessi di malcontento, come scriveva al Vieusseux: Per 
carità non vi mettete anche voi fra’ malcontenti di Pio IX. Bi« 
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sogna essere certi che questo bravo Papa farà tutto quello che 
potrà fare. Si fa presto a dare dei consigli e a dire si dovrebbe fare 
questo o quest’ altro. Vorrei vedere che cosa faremmo noi al suo 
posto

La Toscana pareva tutto un fremito d’impazienza.- nel marzo 
il Salvagnoli pubblicava il * Discorso sullo stato politico della 
Toscana ’ propugnando la libertà di stampa ; 1’ onomastico di Pio 
IX porgeva il destro a una grande dimostrazione, per la quale si 
fecero a Pisa numerosi arresti, e il Montanelli a darsi d’ attorno 
per una protesta e a far circolare una petizione : il 6 maggio 
usciva la legge sulla libertà della stampa, legge agognata e aspettata 
coi sentimenti più diversi (ì). La quale, una volta emanata non fu 
‘ bene intesa e bisognerà mostrare (scriveva il Giusti a Gino 
Capponi) a questi spericolati che qualcosa abbiamo ottenuto e 
qualcos’ altro sapremo prenderci da noi ’. Il Montanelli a saggiare 
come stessero praticamente le cose, buttò giù un opuscolo ‘ 
scrittori e i reoisori dopo la legge toscana del 6 maggio 1847., 
Pisa. 1847 ; e il consenso ottenuto dalla censura a pubblicarlo 
giudicò essere prova che il movimento liberale aveva aperta 
dinanzi a sè la via del progresso, senza ostacoli gravi da parte dello 
Stato, dacché la propaganda liberale e la discussione ormai si

(1) * Gli assennati 1’ aspettano tranquilli, volenterosi e severi, gli arfasatti 
danno in ismanie d’impazienza e di sospetto ; i presuntuoselli la salutano col- 
l’ironia sulle labbra; i fannulloni colle spallate; i partigiani del buio col pover’a 
me che sia una legge buona a qualcosa..... Se là legge sarà tale da poterci stare, 
stiamoci e mostriamocene degni ; se sarà una legge eunuca, facciamo da uomini 
noi ; se sarà difettiva, correggiamola : in ogni modo, profittiamo delle vie che 
s*  aprono dinanzi a noi e ora che tutti corrono, facciamo di non rimanere in
dietro come carogne [Giuseppe Giusti a Silvestro Centofanti - Pisa, aprile 1847). 
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potevan dire legalmente assicurate. E in verità l’opuscolo era una 
libera trattazione giuridico-politica e una vera e propria professione 
di fede liberale del suo autore. Le dimostrazioni, che avvenivano, 
indussero il ministro Baldasseroni a procurarsi un’arma legale per 
impedirle; ma con tutto ciò la festa promossa per il primo anni
versario dell’elezione di Pio IX dal Montanelli a Pisa avvenne lo 
stesso e riuscì grandiosa ; si festeggiò pure il passaggio del Cobden. 
Intanto cominciavano a uscire i giornali politici, ‘ L’Alba ’, tenden
zialmente repubblicana, e ‘ la Patria ’, monarchica, a Firenze, e a 
Pisa ‘ L’Italia ’ fondatore Giuseppe Montanelli, insieme con l’avv. 
Antonio dell’ Hoste, prof. Silvestro Centofanti, prof. Guglielmo 
Martolini, Ispettore Rodolfo Castinelli, Rinaldo Ruschi, Lorenzo 
Cerameli!, avv. Adriano Biscardi, dott. Cesare Studiati, Giovanni 
Frassi, Paolo Folini, dott. Giuseppe Bianchi e avv. Giovanni Fabrizi. 
Il programma era giobertiano, poiché il giornale mirava ad avviare 
il popolo a riconoscere ‘ nel Papa il capo civile della Nazione 
Italiana non già col rendergli la dittatura del Medio Evo, essendo 
questa inconciliabile con la civiltà, non già spogliando alcun Prin
cipe Italiano dei suoi diritti Sovrani per trasferirli nel Papa, ma 
facendo di Roma un gran centro morale, in cui convenissero gli 
affetti e gl’interessi generali dei Principi e dei Popoli’. Il giornale 
ebdomadario uscì il 19 giugno 1847, e durò un anno circa; e fu 
gioito dottrinario, specialmente per i lunghi articoli che vi pubblicò 
requentemente Silvestro Centofanti, i quali celebravano soprattutto 

la connessione dell'idea cattolica e pontificia col Risorgimento 
italiano; cosicché, se ‘ L’Alba ’ e ‘ La Patria ’ furono più popolari, 
specie la prima, * L’ Italia ’ fu letta dalla gioventù colta e dal clero 
liberale. Niccola Fabrizi nell' ottobre di quell’anno esprimeva il suo 
giudizio, che era favorevole, ma non ingiusta la sua riserva. 
* L’ Italia è buon giornale, retto e coerente, ma forza troppo sul 
sentimento religioso cattolico, elemento che non conviene troppo 
elaborare per non isforzarlo, per quanto ora si accoppi bene al 
corso delle idee nazionali’.
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Il Montanelli e il Centofanti concordi gli dettero l’intonazione, 
e vi scrissero assidui: e il giornale trattò e discusse tutti i più 
importanti argomenti del giorno sotto un aspetto non regionale, 
ma italiano, come fecero più o meno anche gli altri della Toscana, 
largamente diffusi ed autorevoli oltre le frontiere granducali, mas
sime nello Stato romano, l’unico che li ammise liberamente, senza 
ostacoli e restrizioni.

Per l’influsso del Montanelli da principio la stampa toscana 
concordò in una specie di programma minimo : Guardia civica, 
municipi elettivi, consigli provinciali e consulta popolare delibe
rativa, bando alla parola partito e guerra alle sette: programma 
da sostenere con metodo adatto a ciascun giornale.

L’Italia insisteva per la Guardia civica, già concessa dal Papa, 
e il 24 luglio incoraggiava i cittadini a firmare le note per la 
petizione, della quale, come si vede, si usava ormai liberamente, 
perché il Granduca largisse la sospirata Guardia Civica. Con le 
relazioni più strette fra il Granducato e lo Stato pontificio si com
prende quale fosse l’effetto prodotto dalla scoperta d’una pretesa 
congiura sanfedista a Roma contro Pio IX: Silvestro Centofanti a 
‘ soddisfazione di sentimento ’ compose una canzone a Pio IX 
‘ nata (egli scrive) per impeto spontaneo ’, e ‘ in una mente per 
lungo disuso remota dai poetici concepimenti ’ ; e per ciò, temeva 
* figliola senza grazie ingenue, e senza le pensate bellezze del- 
l’arte ’. La celebrità dell’uomo, il fascino del maestro, il con
tenuto della poesia, alto e nobile, acquistarono grande fama 
li per li alla canzone, uscita in Pisa il 1 agosto 1847, anche se essa 
appariva opera d’uno che ‘ poeta nel vero senso della parola non 
fu’, difettoso, com’era, di ispirazione e d’originalità. Piacquero 1’e- 
saltazione di Pio IX, inviate da Dio angelo gentile di pace, affinchè 
con lui rivivessero legge e libertà ; la rievocazione delle aquile 
latine e delle ‘ grandi alme famose che un di fecero la romulea 
prole delle genti signora ’, e la riaffermazione che la Città eterna 
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non ha altre che la uguaglino. È cosa notevole che la canzone 
fosse lodata anche da Gian Battista Niccolini, il quale così ne scriveva 
al Centofanti : Non so dirvi quanto mi piaccia la vostra canzone 
a Pio IX, dove ho letto queste parole :

* Regni al fin Carità ! regni quell’ Una ! 
Che dell’ Eterno è figlia,
E eh’ è Ragione a tutti, e a Dio somiglia ’ !

Seguivano intanto gli effetti dell’ occupazione di Ferrara per 
opera delle truppe austriache il 17 luglio ; i festeggiamenti di Lucca 
del 1 settembre per la concessione della Guardia a riscaldare ed 
eccitare gli animi ancor più. Comitive di Pisani e di Livornesi 
accorrevano a Lucca, e non mancava Giuseppe Montanelli. Così 
ebbero loro origine quelle che si chiamarono 'federazioni popolari’ 
in Toscana, dove l’atteggiamento livornese (‘ Guardia cinica o 
riooluzione'} pose il Granduca al bivio o di chiamare soccorsi 
austriaci o di concedere la Civica. Il Granduca risolvette, il 4 
settembre, di accordare la Guardia Civica : il 6 festa federativa a 
Livorno e 1’ 8 a Pisa, e in ambedue il Montanelli fu uno degli 
attori principali. A Pisa, si rividero e s’ accostarono il Montanelli, 
il Guerrazzi, separati da idee, da sentimenti, da temperamento. 
Guerrazzi aspro, acido, rude parlò e alluse all’ urgenza d’una 
costituzione -, a temperare l’impressione di quel duro linguaggio, 
così lontano dal latte e miele dei discorsi, invocanti amore ed 
unione, sorse il Montanelli con un’ improvvisazione fantasiosa ed 
immaginifica che entusiasmò, e finì fra le grida di ‘ Viva l’indipen- 
denza, 1’ Unione italiana ed anche la Costituzione ’. Allora, per la 
prima volta, si accomunarono negli applausi della folla i nomi del 
Guerrazzi e del Montanelli.

‘ L’Italia ’, discorrendo di queste feste, poneva in sodo : 1 0 Le 
feste di Pisa e di Livorno hanno mostrato che il sentimento nazio
nale, creduto da alcuni eccitamento fittizio di parte, penetrò in
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tutti gli animi di queste nostre Città e campagne...: 2° Il senti» 
mento nazionale italiano è sostanzialmente religioso, perchè al 
nome d’Italia abbiamo sentito perfettamente congiunto quello di 
Pio, non per politica, ma per affetto spontaneo ; laonde chiunque 
servendo ad antichi pregiudizi sperasse tuttora di separare 1’ Italia 
da Roma cattolica, s’appiglierebbe a mal partito, e le moltitudini 
lo abbandonerebbero restando col Papa, col clero, e col laicato 
liberale cattolico.

3.° ‘ Il popolo, quando è veramente Popolo e non moltitudine 
illusa e agitata da genio fazioso, sa nei suoi movimenti conservare 
un ordine meraviglioso ’.

Il municipio fiorentino indisse e disciplinò per il 12 settembre 
una grandiosa dimostrazione per ringraziare Leopoldo II della isti
tuzione della Guardia civica con straordinaria affluenza di popolo, 
non solo fiorentino, ma toscano, e italiano-, dimostrazione, che 
‘ Z,' Italia ’ chiamò rivoluzione pacifica, ‘ protesta nazionale fatta, 
per la prima uolta, alla luce del sole con pieno consentimento 
tra Principe e popolo ' ; proprio come debbono essere le rivolu
zioni politiche, conformi al sentimento cristiano, trasformatore degli 
individui e così avviatore alle mutazioni nell’ordine sociale.

A questo punto sembrava nella Toscana fiorisse un idillio poli
tico-sociale, non si svolgesse una crisi rivoluzionaria: a celebrare 
la istituzione della guardia civica si ebbero le feste che, come ho 
detto, si chiamarono federali, perchè in ogni città nostra convennero 
cittadini delle altre città ‘e l’una si confuse nell'altra e si ricambia
rono ospizi, affetti, bandiere ’, e riempirono di stupore e di gioia 
quanti vi parteciparono.

‘ Cosa più bella e più commovente credo ’, afferma il Giusti, 
che ‘ staremo un gran pezzo prima di rivederla, sebbene le faccende 
del mondo abbiano preso oggi una certa piega da non farci più 
meraviglia di nulla

Ma esistevano i germi, che venivano maturando le discordie, e 



38 A. Savelli

queste dovevano ben presto prorompere. Il Montanelli, per esempio, 
il 12 settembre, invitato a Firenze a porsi a capo delle deputazioni 
e a parlare in loro nome al Granduca, ricusò e per una cotale ve
recondia del suo istinto repubblicano, e per il timore di darsi 1’ aria 
di capopartito, mentre partiti non ci sarebbero dovuti essere-, ma 
era una debolezza morale. E il Guerrazzi, ormai uscito dalla sua 
ostentata solitudine politica, si veniva formando un gruppo proprio, 
pronto a sostenerlo, e, scorgendo che il Governo era debolissimo, 
poiché, privo d’ ogni forza militare e poliziesca sicura, non aveva 
altro fondamento se non la tranquillità pubblica, iniziò un’ attiva 
ed energica azione invocando a complemento della libertà di stampa 
e della Guardia civica, la costituzione. Ecco un punto di disaccordo. 
Il Montanelli trattò il problema in un articolo molto sennato su 
‘ L’Italia ’.... Il gran bisogno della Toscana è ora quello di istituire 
un organo legale per cui 1’ opinione pubblica possa essere cono
sciuta, senza pericolo di confonderla con opinioni di individui o di 
partiti le quali ne usurpino il nome .... ; ma il Principe riformatore 
fu al pari di noi persuaso di questo vero, quando fra le riforme a 
cui volle si ponesse mano, ordinava quella del Municipio; poiché 
questa riforma, eseguita con lo spirito della istituzione Leopoldina, 
non avrà il suo compimento, se non con l’istituzione dei Consigli 
provinciali, in cui siano rappresentati gl’interessi comuni a tutti i 
Municipi dello Stato ’. Tendere a una costituzione sulla foggia stra
niera, come nel 1820-1821, sembrava antinazionale, perchè 1° era 
d’estrema importanza che il movimento riformatore degli Stati nostri 
conservasse quell’uniformità che non per deliberato proposito, ma 
per assentimento spontaneo assumeva. Riconoscendo un primato 
morale a Roma, e non potendo essa neppure volendo dare una 
Carta foggiata su quelle di altri Stati costituzionali,... il movimento 
toscano cessando d’essere riformatore e diventando costituzionale 
i isolerebbe dal movimento romano. 2° La Nazione italiana spon
taneamente deve risolvere il problema di conciliare negli ordina
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menti civili le esigenze dell’ autorità con quelle della libertà. 3° Forse 
col domandare la Costituzione si porgerebbe un pretesto all'Austria 
d’invasione della Toscana. 4° Coll’ingresso nella vita costituzionale 
perderemmo ogni sentimento nazionale e ci crederemmo obbligati 
a calcare tutte le tracce degli Stati forestieri. La nostra costituzione 
non potrà derivare che dallo svolgimento, adattato ai nuovi tempi, 
della libertà degli antichi nostri Comuni ’.

Il Granduca rifiutò la proposta d’una Costituzione messa innanzi 
dal ministro Corsini, che si dimise, e gli successe Cosimo Ridolfi ; 
il quale, prima d’accettare, aveva chiesto l’opinione del Montanelli. 
Costui aveva risposto, che, finché Napoli e Piemonte non fossero 
costituzionali, egli e gli amici suoi non avrebbero preteso la costi
tuzione, e avrebbero sostenuto il nuovo ministero, purché s’ado» 
prasse ad armare il paese, affrancasse ì Comuni, e promovesse di» 
plomaticamente la lega italiana.

L’anticipata annessione di Lucca al granducato, che portò seco 
la minaccia d'una guerra con Modena, per la Lunigiana, agitò le 
acque della Toscana, beatamente e patriarcalmente soddisfatta di 
discussioni e di dispute giornalistiche e di feste federali, e in» 
dusse a formare il campo di Pietrasanta. Poteva, secondo l'eventuale 
atteggiamento austriaco, tale conflitto diplomatico con Modena 
portare a una guerra, iniziatrice della lotta per l’indipendenza, 
che appariva prima o poi lo sbocco logico del moto italiano. Questo 
lo sentiva Giuseppe Montanelli; il quale per ciò a sincerarsi, se 
potevano contare sopra il Papa in caso di conflitto, si recò a 
Roma, dove si trattenne una diecina di giorni.

Il Montanelli era ammalato d’ occhi e giù di salute: se il 20 otto
bre s’era deciso a partire da Pisa conducendo seco Tito Menichetti, 
che gli servisse da segretario, era chiaro eh’ egli attribuiva un grande 
valore alla sua gita nella Città eterna, perchè il fondamento della 
sua politica era tutto nella condotta del Pontefice.

Pio IX ricevè il Montanelli il 2 novembre: ma il momento era 
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tutt’altro che propizio: proprio allora il giornale ‘ 11 Contemporaneo ’ 
a veva stampato violenti attacchi contro il partito cattolico del Belgio 
e della Svizzera, sicché il Papa aveva fatto inserire sul ‘ Diario di 
Roma ’ una esplicita e dura condanna di quegli scritti, allontanando 
da Roma monsignor Carlo Gazzola, autore degli articoli, e sospeso 
il censore Betti, che li aveva permessi : donde dimostrazioni e 
grida di ‘ Vioa Betti ’, e dichiarazioni di solidarietà col ‘ Contem
poraneo ’ di quasi tutti gli altri giornali. Inoltre Pio IX aveva 
scorto, secondo la notificazione del Gizzi del 22 giugno, con 
‘ graoe pena dell*  animo suo che alcuni agitali spiriti giooar si 
Dorrebbero dello stato presente per esporre e far preoalere 
dottrine e pensieri totalmente contrari alle sue massime, e per 
ispingere ad imporne del tutto opposte all' indole tranquilla e 
pacifica ed al sublime carattere di chi è Dicario di Gesù Cristo, 
ministro di un Dio di pace e padre di tutti i cattolici, a qual' 
siooglia parte del mondo essi appartengano; o per eccitare 
nelle popolazioni, con lo scritto e con la ooce desideri e 
speranze di riforme oltre i limti sopra indicati ’, e cioè i limiti 
determinati dalle condizioni essenzialmente convenienti alla sovra
nità del governo temporale del capo della Chiesa cattolica.

Sostanzialmente questi erano i convincimenti del Pontefice, 
discordanti toto coelo da quello che avrebbe dovuto essere il Papa, 
nella concezione montanelliana. Il professore toscano, in tre articoli 
pubblicati nella ‘ Reoue de Paris ’ (1, 15 luglio e 1 agosto 1847) 
sotto il titoto ‘ Le parti national italien, ses vicissitudes et ses espe*  
rances ’, assodata prima di tutto 1’ indifferenza politica del popolo 
italiano, contro la quale andavano a spezzarsi gli sforzi più audaci 
dei novatori, diceva esservi due vie per uscire da questa condi
zione di cose : * V’ erano due Italie : l’Italia dei letterati, dei dotti, 
degli avvocati, dei medici, degli artisti e degli studenti ; e l’Italia 
dei contadini, degli operai, dei preti e dei frati. Dalla prima, 
imbevuta più o meno dello spirito moderno, uscivano le congiure 
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liberali; la seconda vedeva passare le rivoluzioni, apparire e 
scomparire la bandiera tricolore senza commoversene punto. 
Codesta indifferenza politica teneva la sua origine soprattutto dal 
disaccordo che regnava tra la Chiesa romana e lo spirito nuovo. 
Per entrare nel liberalismo era d’uopo sentirsi la forza di affrontare 
le censure ecclesiastiche ; ora il popolo si confessava.

Il confessore minacciava del fuoco eterno chiunque avesse 
partecipato alle iniziazioni e alle imprese dei novatori. Per fare 
entrare 1’ idea nuova nelle coscienza popolare, non c’ erano che 
due vie : o togliere questa alla direzione del clero, mutando la 
forma religiosa insieme con la forma politica : o persuadere il 
clero di mettersi egli stesso alla testa del progresso liberale. I 
Carbonari e la Giooane Italia avevano indarno tentato il primo 
mezzo. Gioberti volle sperimentare il secondo. Pellegrino avven
turoso della libertà, egli si pose in cammino per piantare la 
bandiera tricolore sulla chiesa di San Pietro

Che cosa c'era da sperare nel colloquio tra Pio IX e il Mon
tanelli, quando quest’ ultimo avrebbe avuto dinanzi a sè non il 
mito, ma la persona reale del Pontefice ?

11 Montanelli si proponeva di persuadere il Papa ‘ ad abbon- 
dare in larghezze politiche, onde si finisse di giudicare il genio 
della Chiesa cattolica repugnante al genio della libertà ’, e sincerarsi 
quali fossero le intenzioni vere di lui per 1’ evento della guerra 
d’indipendenza nazionale. Nel colloquio egli toccò della stampa 
libera, dei gesuiti, della guerra all’ Austria, e avrebbe detto : Non 
dobbiamo illuderci: la popolarità del Vioa Pio IX non viene da 
vivacità di sentimenti cattolici. Il Pio IX non è Vioa il Papa. 
Italia salutò in vostra Santità un potente, da cui spera indipendenza, 
unità e libertà'.

Ma il Papa opponeva 1’ argomento perentorio d’ essere padre, 
come sovrano Pontefice, non solo degl’ Italiani, ma anche dei 
Principi e delle Nazioni estere, e di non potere permettere che 
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gli uni e le altre si offendessero dalla stampa proprio nella capitale 
del mondo cattolico, e a più forte ragione riteneva impossibile 
dichiarare guerra all’ Austria e, per ciò in un conflitto offensivo, 
avrebbe dovuto rimanere neutrale sia pur benevolo : e inoltre 
insisteva che nelle riforme non poteva oltrepassare certi limiti, 
come il suo interlocutore aveva del resto ammesso, anche in un 
articolo.

Questa delusione, eh’ egli ebbe dal colloquio con Pio IX, e non 
fu se non lo sgretolamento d’ un mito dinanzi alla realtà, preparò 
il distacco graduale del Montanelli dal fondamento della sua 
dottrina riformatrice e lo indusse logicamente all’ atteggiamento 
democratico del 1848, quantunque nella pratica governativa desse 
saggio molto mediocre di sè, inceppato dalla energica personalità 
di F. D. Guerrazzi, e traviato dal fatto che egli si lasciava troppo 
trasportare dagl’ impulsi del cuore e del sentimento, secondo 
l’impressione del momento.

Della sua delusione il Montanelli scriveva al Gioberti, il quale 
gli rispondeva con una magnifica e profonda lettera, veramente 
lungimirante (Parigi 31 dicembre 47) ‘ Anch’ io spero, parendomi 
impossibile che tanti lieti principii romani tornino in nulla. Ma 
ancorché la nostra fiducia fosse delusa per questa parte, dovremmo 
tuttavia consolarcene, perchè 1 0 il Risorgimento italiano andrà 
innanzi anche senza il Papa : 2° e anche senza il Papa non lascierà 
d’ essere cattolico. Io avevo pensato a quest’ ultimo punto sino dai 
tempi di papa Gregorio... E avevo già abbozzata in fantasia 
un’ opera per mostrare che gli ordini cattolici contengono nella loro 
mirabile composizione un principio di salute all’Italia anche senza 
il concorso del maggior sacerdozio ; anzi a malgrado del contrasto 
di esso. Quando le cose peggiorino a segno di toglierci ogni 
speranza nel regnante pontefice, compilerò questo lavoro e lo 
pubblicherò... Ma prima di... ricorrere a tal partito, bisogna 
lasciare a essa Roma spatium resipiscendi ; e chi ne è più degno 
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di Pio? .... Non preoccupiamo la soluzione di quel dilemma che 
è tuttavia sospeso nelle mani della Provvidenza. Il dilemma è 
questo : il governo temporale del Papa è egli destinato a ringio
vanire e capitanare le sorti comuni d’Italia ? ovvero a perire, come 
non più necessario a presiedere l’indipendenza della religione, atteso 
le condizioni mutate della cultura dei Popoli? Ben vedete che 
Iddio solo può sciogliere il dubbio. Noi dobbiamo aspettare e 
governarci secondo i fatti che sono la rivelazione continua della 
Provvidenza. Ma in ogni caso dobbiamo tener per fermo che 
l’esito sarà conforme ai bisogni dei cattolicismo, e che i principii 
ideali di questo saranno sempre la base di ogni civiltà ’. Se il 
Montanelli non ebbe la coerenza spirituale del Mazzini, né la 
profondità logica e dialettica del Gioberti, e nemmeno la solidità 
e sicurezza del pensiero del Centofanti, non fu però quell’ ‘ anima 
meschina ’, che a torto lo giudicò 1‘ apostolo dell’ unità, ma se 
mai soverchiamente sensibile e fantasiosa.

A intendere il Montanelli mi pare possano servire queste sue 
affermazioni meglio di un lungo ragionamento nostro : ‘ Io non 
sono punto di quelli che abbiano desideri di perfezionamento 
sociale, facili ad essere soddisfatti; vedo lontana lontana la meta, 
e per arrivarci credo dobbiamo viaggiare giorno e notte, e non 
fermarci mai, e lasciare di mano in mano chi si ferma.... Ma per 

[ portare le società umane ad essere quel che debbono, bisogna 
accettarle come sono; tener conto delle molte resistenze che si 
oppongono ad ogni più lieve miglioramento e contentarsi di quello 
che si può frattanto ottenere. Vi è quindi il modo di essere incon. 
tentabili per un lato, e di facilissima contentatura per l’altro; 
incontentabili rispetto all’ idea normale che si vuole proposta come 
modello di ultima perfezione da conseguire; di facile contentatura 
rispetto ad ogni atto dei poteri costituiti che ad esso sempre più 
ci avvicini. In politica tutti i passi sono buoni, purché non venga 
mai la cattiva tentazione di fermarsi’... (Li scrittori e i revisori 
ecc. p. 5-6).
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Quanto ho scritto sul Montanelli e sul Centofanti sino al 1848 
basterà, o io mi inganno, a lumeggiare i due rapporti del Bonin- 
segni, che qui si pubblicano, e a giustificare il mutamento nelle 
proposte fra il primo e il secondo, fra’ quali passa un pò meno 
d’un mese: 16 agosto» 10 settembre : brevissimo spazio, ma risolutivo 
nella storia della vecchia Toscana granducale, scettica, ciarliera, 
pronta a voltar tutto in ridicolo, però tale che si ravversava con 
poco. Dei due rapporti il secondo è inedito, il primo pubblicato 
solo in piccola parte (x) da Assunta Marradi nel suo volume sul 
Montanelli.

Giulio Boninsegni di Borgo S- Sepolcro (Arezzo), monsignore 
arcidiacono, prima professore di storia ecclesiastica (10 ottobre 1832) 

(1) Giulio Boninsegni, figliuolo di Luigi e di Domenica Beccherini nacque 
in San Sepolcro il 7 aprile 1786 e fu battezzato nella parrocchia di S. Agostino 
due giorni dopo, come si rileva dalle * Provarne di nobiltà, f. n. 193, n. ini. 4, 
deir Ordine di S. Stefano, che contiene 1’ atto di nascita di lui. Ebbe onorifi
cenze numerose: fu cavaliere dell*Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe, 
professore emerito, dopo il 1849, nell’ I. e R. Università di Pisa, Protonotario 
apostolico, partecipante e votante al supremo Tribunale di grazia e giustizia, 
Prelato domestico di S. S. Pio IX. Egli morì il 28 ottobre 1857 a S. Miniato, 
dove era ospite del cav. Catanti. La sua salma, trasportata a Pisa, ebbe nella 
chiesa Prioria di S. Frediano, solenni esequie, cui assisterono il clero della Con
ventuale e i Cavalieri di S. Stefano, i professori e gli scolari dell’ Università. 
Questo ho ricavato da notizie fornitemi dal Priore della Chiesa de’ Cavalieri di 
'. Stefano, comm. Galli, al quale professo la mia gratitudine. Aggiungo qui che 
^arlo Eynard, di cui ho avuto occasione di parlare, fu intimo amico del Capo- 

kistria, del Coray, del Sismondi, di Pellegrino Rossi, di Caterina Ferrucci, per 

tacere di altri personaggi illustri contemporanei, ginevrino e grande banchiere. 
Fu tra’ principali promotori del movimento filellenico. (Carte Bianchini, Museo 
del risorgimento, Roma. Busta 949). Ilo trovato queste notizie dopo la revisione 
delle bozze, in cui ho accennato all’ Eynard, e per ciò le ho riportate qui.
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poi, quando Gaetano Giorgini dall’ ufficio di Provveditore generale 
dell’I. e R. Università di Pisa passò a Firenze nella nuova carica, 
allora istituita, di ‘ Soprintendente degli Studi del Granducato \ 
che vorrebbe dire ministro dell’ istruzione, gli successe, con decreto 
granducale del 3 ottobre 1841, come Provveditore generale a Pisa 
(1841 «1849). Fu in corrispondenza col Rosmini per la chiamata di lui a 
insegnante, e poi col Gioberti, allorché questi era nel Belgio, 
per la nota cattedra universitaria offerta al filosofo, cui propose 
3000 lire annue con l’obbligo di tre lezioni settimanali e il diritto 
di stamparle. Il ministero Ridolfi lo inviò nel 1848 a Roma, inca
ricandolo, oltre che di stipularvi un concordato con la Santa Sede 
anche di trattare della lega fra’ principi italiani. (Cfr. Scritti editi 
ed inediti di G. Capponi, v. 11 p. 161) e il Capponi ve lo conservò. 
Il Boninsegni fu eletto nel giugno 1848 a rappresentare il collegio 
della nativa Sansepolcro, quale deputato al Consiglio generale 
della Toscana. Giuseppe Giusti in una sua del dicembre 1846 ce 
lo presenta scherzosamente così : ‘ Il Bonisegni dorme tra due 
guanciali, e se non fosse stato un affarucolo nato tra il Conticini e 
gli scolari (vero affarucolo) fino a qui non aveva avuto luogo di 
farsi vivo. Lo vidi giorni or sono rosso come un peperone, col 
naso che gli rifiglia a tutt’ andare il vino bevuto da soldato e da 
monsignore ’.

Se la presentazione del Giusti non lo bolla politicamente, 
Ferdinando Martini Io dice, senz’ altro, ‘ retrogrado dei più 
imprudenti ’. Leonetto Cipriani, andando ‘ a Roma col pretesto di 
strade ferrate, ma in realtà per scoprire terra e vedere fin dove 
sarebbe possibile spingere il nuovo pontefice ’, ebbe dal suo intimo 
amico ‘ il celebre fisico romagnolo Carlo Matteucci.... lettere 
caldissime per monsignor Bonisegni, rettore dell'Università di Pisa’. 
Così gli si offre il destro di parlare di lui, ‘ già compagno di scuola 
del Papa, intimo coi cardinali Falconieri ed Amat, e strettamente 
legato fin dall’ infanzia col membro del Sacro Collegio il più 
avanzato nelle idee di riforma religiosa, il vecchio cardinal Mai.
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Il Boninsegni, non d’idee italiane vivacissime, ma fanatico di 
Pio IX. sognava qualcosa di nuovo non solo in politica, ma anche 
come riforma religiosa. Era vano ed ambizioso-, e non essendogli 
facile prendere f iniziativa per arrivare alle sue mire, afferrò tuo 
padre come mezzo per pervenirvi. Dopo aver parlato molto 
con lui, ed avergli dato istruzioni segrete onde insinuarsi nell’ animo 
dei tre cardinali che erano il conciliabolo del Papa, lo presentò 
loro, e Leonetto fu accolto da tutti con segni tali di stima, che si 
accorse bene essere stato dal Boninsegni oltremodo esagerata la 
sua importanza nelle cose italiane ’.

Questi giudizi, così diversi, intorno al Boninsegni vanno 
considerati sotto un aspetto particolare, e cioè come indici della 
personalità sua, mediocre e in fondo accomodante ; per il che 
non era facile giudicarla con sicurezza, in quanto non aveva 
risalto alcuno. Egli si trovava tra 1’ incudine e il martello ; l’incu
dine, cioè la polizia locale, che per quanto fiacca e infingarda, come 
fu sempre quella granducale, doveva spesso fare rilievi e rimostranze 
contro professori e studenti, e il Buon Governo, che insisteva e 
premeva sulla ‘ soprintendenza degli Studi ’, e il martello, che erano 
studenti e molti professori per la loro condotta segnalati, quali 
elementi pericolosi. Ora l’atteggiamento suo fu non quello di 
* un retrogrado dei più imprudentima più tosto d’ un uomo 
il quale cercava di dare un colpo al cerchio e un altro alla botte 
di barcamenarsi in guisa da evitare, il più possibile, de’ grattacapi. 
L'esame, che ho avuto occasione di fare, degli atti universitari 
pisani mi conferma in ques’ opinione, perche egli cerca sempre di 
non procedere a provvedimenti troppo gravi e, quando non è 
possibile, di limitarli quanto gli era dato. D’ altra parte, quale fosse 
il suo atteggiamento mi pare risulti evidente anche dai due docu«» 
menti, che si stampano adesso.

In ogni modo, egli nel ’48 sembra^ realmente partecipasse alle 
illusioni correnti ; e, quando le vicende toscane e romane precipi-
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tarono, egli cessò dall’ incarico avuto a Roma. Con decreto del 
23 giugno 1849 fu promosso ‘ alla vacante dignità di priore della 
chiesa conventuale dell’ Ordine di Santo Stefano in Pisa, con l’annuo 
onorario di L. 1200, più un’annua pensione di L.4200 a carico della 
R. Depositeria ’. Non saprei guanto ci sia di vero in ciò che 
riferisce il Martini che cioè ‘ ai pubblici modesti servizi parve 
quello troppo lauto compenso ; le male lingue dissero che si 
remuneravano così i servizi segreti Ma le male lingue non sem» 
pre sono documenti attendibili.

AGOSTINO SAVELLI.

Documenti di grande importanza si trovano nel noto Carteggio Centofanti, 
Archivio di Stato di Pisa: nell’ Archivio di Stato di Firenze: nell’Archivio della 
R. Università di Pisa : Per la bibliografia cfr. Assunta Marradi - Giuseppe 
Montanelli e la Toscana dal 1815 al 1862. Roma, 1909.

Agostino Gori • Leopoldo Galeotti, Adriano Mari e Giuseppe Montanelli. 
Firenze, 1913.

Alessandro D' Ancona - Ricordi storici del Risorgimento, Firenze. 1913-1914.

Dante Biondi - Un dimenticato. Silvestro Centofanti nella vita e nella opera 
letteraria. Pisa, 1921.

Giooanni Gentile - G. Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono. 
Firenze, 1922.
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(Arch. R. Università di Pisa)

I.

Sig. Cav. Soprintendente alli Studi del Granducato. Firenze.

Ill.mo Signor
Sig. Pro.ne Col.mo

Le agitazioni di moda che nel decorso Anno Accademico, a 
detrimento dei buoni Studi, e della pubblica quiete, si sono mani
festate nella Pisana Università, sono fatti notissimi a V. S. Iliu.ma, 
e direi quasi a tutto il mondo, e per ciò sarebbe un perdere inu
tilmente il tempo, se mi facessi a ripeterne la storia. Egli è per 
altro un debito del mio Uffizio l’esternare la mia qualunque siasi 
opinione, intorno ai rimedi che in via di preservazione possono ap
plicarsi al rinnovamento delle Universitarie perturbazioni, che sono 
a temersi nell’anno avvenire. Comunque difficilissima cosa sia, tro
vare modi efficaci di stabilire in questi tempi l’ordine e la quiete, 
io esporrò quei pensieri che dal debole mio intendimento, e dal
l’esperienza di molti anni mi vengono suggeriti.

La pubblica voce, e dirò anche l’universale persuasione, accusa 
come autori degl’ incomposti moti Universitari, i due Professori 
Giuseppe Montanelli e Silvestro Centofanti. Io non posso in co
scienza andare tanto innanzi, e senza sdebitare del tutto questi due 
Professori dall’ imputazione che loro è data, dirò francamente, che 
lo spirito di vertigine da cui l’Università è invasa, è una conse
guenza delle opinioni largamente diffuse non solo in Italia ma an
che in Europa : le quali se mettono profonde radici nelle teste più 
assennate, non è meraviglia se prendono piede in una riunione di 
Giovani, che il solo bollore dell’età basta ciecamente a menarli in 
traccia di cose nuove. A me par di vedere insomma, che un con
tagio morale siasi allargato nel nostro mondo, che sia affatto al 
di sopra degli umani consigli il trovar modo di preservarne la 
Gioventù.
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Non voglio per questo mandare affatto assoluti i due nominati 
Professori, i quali quantunque riputatissimi pel loro ingegno, e per 
la loro dottrina, non sono da commendarsi per certi desideri sfre
nati di troppo sollecito e non possibile progresso, fatti da loro con 
poca prudenza manifesti a gente che se ne entusiasma, e vorrebbe 
quindi in un attimo realizzarli, trascorrendo a tali dimostrazioni, 
le quali invece di avanzare, ritardano e fanno anzi retrocedere il 
buono e vero progresso. Mi pare di esser certo però che di queste 
tumultuarie dimostrazioni i due Professori sentano insieme con tutti 
i buoni vivissima dispiacenza, e le detestino come illegali e perni
ciose; e ciò è tanto vero che i medesimi hanno fatto tutto ciò che 
per loro potevasi, per impedire il disordine di tali manifestazioni, 
oi potrà ragionevolmente dire che questi fatti spiacevoli debbono 
loro imputarsi almeno in causa, perocché la loro parola, come una 
scintilla scagliata in una massa di materia facilissima ad ardere 
ha suscitato l’incendio, che a grandissimo stento si può arrestare. 
E mentre convengo che questi due Professori non possono dichia
rarsi del tutto innocenti, stimo del mio dovere l’esporre il debole 
mio sentimento sulla colpabilità dell’ uno e dell’ altro.

Egli è nella bocca di tutti che il Montanelli, giovane di sve- 
gliatissimo ingegno e di sentire delicatissimo, abbia sin dalla sua 
prima gioventù vagheggiate tutte le diverse dottrine che hanno re
lazione alle novità di quest’ epoca, e che fermatosi per poco ora 
in una, ora in un’ altra, ha finalmente da quattro o cinque anni 
adottata l’idea cattolica, come quella in cui trova il vero assoluto, 
e tutti i mezzi per render gli uomini veramente felici. Nè solamente 
egli si è dichiarato convintissimo della verità razionale e speculativa 
del Cattolicismo, ma egli ha ben anche osservate ed osserva tuttora 
tutte le pratiche esterne della nostra Religione, nella quale egli 
vede tutto il bene di cui l’uomo può godere in questa e nell’ altra 
vita. Nella categoria dei beni di questa vita che vengono dalla 
Religione, egli non vede quelli soltanto ohe rendono individualmente 
felice un cristiano, ma vi contempla puramente il bene dei Popoli 
e delle Nazioni, e il progresso morale, civile e politico, da cui 
dipende la loro prosperità. L’idea di questo progresso che rampolla 
dalla Religione, si è ingrandita nella mente del Montanelli, per 
l’impreveduto mutamento della Romana politica, e sempre più è 
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confermato nella sua prediletta opinione, fino a divenirne entusiasta. 
Da tale entusiasmo pienamente conseguita che egli studia, a tutti 
i modi possibili, d’associare alle sue opinioni quanti più può, nella 
persuazione di lar cosa utilissima alla Religione e allo Stato. Ma in 
questa specie d’apostolato, mentre egli protesta tutta la possibile 
moderazione, dichiarandosi avverso alle rivoluzioni, ai tumulti, e 
alle violenze d’ogni sorta, parla a persone che malamente l’intendono, 
e ricevono dalla di lui bocca non già i principi buoni, ma le con
seguenze esagerate che per cattivo uso di logica, e per isfrenatezza 
di desideri ne deducono da se stesse, ne addivengono fanatiche, 
e trascorrono a discorsi ed a manifestazioni tali, che, mentre da un 
lato dimostrano 1’ assenza del senso comune, agitano dall’ altro e 
perturbano le masse popolane.

Ed ecco dove sta a mio modo d’intendere la colpa del Monta
nelli ; nel predicare cioè con zelo soverchio e inopportuno i suoi 
principi, d’altronde buoni e saldi, e nel dedurne conseguenze troppo 
esagerate, le quali poi per mala intelligenza, vengono portate a con
clusioni estremamente pericolose e temibili dagli inesperti ascolta
tori. Del resto se qualunque più savia persona si farà esporre dal 
Montanelli il suo piano di idee religiose morali e politiche, non 
potrà certamente accagionare di falsi i suoi principi, e solo dovrà 
dolersi con lui, che con zelo un poco eccessivo pone tutto il suo studio 
nel propagarli, non già soltanto nella parte razionale, ma anche nelle 
loro applicazioni, le quali talvolta vanno troppo velocemente e per 
modo, che deviando dal rigoroso processo dialettico, si convertono in 
vane, sterili, ed anche pericolose utopie.

Mi si chiederà se il Montanelli sia veramente un sincero cattolico. 
Io risponderei che in latto di Religione, egli professa pubblicamente, 
e senza alcuna riserva i dogmi e le massime della vera religione, e 
che ne osserva con religioso rispetto tutte le pratiche esterne; il 
suo costume al dì d’oggi, non è che io sappia da censurarsi. Da ciò 
che si ascolta pertanto e si vede, bisogna concludere che egli è un 
sincero cristiano: Dcìls auteni intuetur cor. La sua politica pare a 
moltissimi esagerata; egli d’altronde protesta che le sue convin
zioni politiche dipendono da quelle religiose, e lo portano per conse
guenza ad amare ardentemente il bene dei suoi simili, non già sol
tanto individualmente, ma sì bene in comune tutta l’umanità, che 
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bramerebbe ridotta in una sola nazione, in un solo pensiero e di 
una sola favella. Cento volte il Montanelli ha fatta a me mani
festa questa sua serie di principi religiosi e politici, e l’ho sem
pre sentito parlarne col massimo calore, e dirò anche entusiamo. 
Mi ha detto di più che nei tempi andati aveva seminato nel popolo 
gli orrori del Sansimonianismo, e che da due o tre anni pone tutto 
l’ingegno a rimettere nella buona via della religione tutti coloro 
che erano stati da lui traviati.

Ma veniamo a una questione definitiva; il Montanelli può egli 
stare utilmente a Pisa? ho già espressa verbalmente la mia opi
nione, e ora la ripeterò in scritto, asserendo essere non che utile, 
necessario indispensabile che egli sia collocato altrove. Il Montanelli 
a Pisa non reca danno alla quiete pubblica con quello che dice, 
e con quello che fa, ma coll’idea di cui lo hanno fatto rappresen
tante. L’idea rappresentata dal Montanelli e in genere il desiderio 
di utili novità, alle quali egli ha sempre insegnato e professato che 
si deve procedere con tutta la quiete e con tutta la legalità, ma 
quest’idea che è quella del Montanelli, quando da lui passa nella 
Scolaresca, nei cittadini e nel basso popolo, prende le forme le più 
stravaganti e pericolose, e tutti si credono in diritto di realizzarla 
a suo modo; quindi un Club vorrà là Federazione Italiana, un altro 
un Regno o due in Italia; chi vuole il Papa; chi non lo vuole ; 
chi sogna le antiche Repubbliche; chi una Repubblica sola: il po
polo sogna i quattrini, e ogni novità ed ogni riforma sarebbero 
buone per lui, se passassero nelle sue mani le richezze che attualmente 
sono in quelle di coloro che le posseggono. Il Montanelli a Pisa, 
con tutte le sue religiose e politiche utopie, si trova anche suo 
malgrado ad essere il rappresentante di tutte queste stranezze, 
denaturate figlie dell’idea di utili riforme, e poiché egli non può 
non vedere i pericoli di queste stravaganze, consola il dispiacere 
che ne sente colla speranza di vedere Scolari, Cittadini e Popolani, 
rientrar con fervore sincero nelle vie della Religione; e fatto questo, 
tutto anderà secondo lui con la più esatta e tranquilla legalità.

Posta la necessità di allontanare questo Professore da Pisa, 
insorge 1’ altra questione sul modo di condurre a fine questa non 
facile operazione. Il Macchi avelli con bieca politica diceva che gl 
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uomini bisogna vezzeggiarli o spegnerli. Rifugge l’animo dall’ultimo 
dei due proposti rimedi; e se si consideri che il Montanelli non può 
essere accagionato che di un ardore soverchio nel promuovere l’idea 
delle riforme, e della sua vagheggiata nazionalità, senza che in lui 
apparisca neppure 1’ ombra del Cospiratore, mentre tutto quello che 
fa e dice, lo fa e lo dice alla palese (e ciò a me pare argomento 
di buona fede in lui, talché lo stimerei non già perverso, ma illuso) 
si troverebbe poco fondamento ove basare legalmente una punizione 
o un castigo qualunque. Oltre ciò egli è pur da considerare, che 
questo Professore non è solamente l’idolo della Scolaresca, ma egli è 
ben’ anche in cima a tutte le affezzioni e le simpatie, di quanti 
sono Liberali in Toscana e dirò anche in Italia, senza timore 
d’ingannarmi. Egli òdi più in relazione con tutti gl’ingegni i più 
elevati di quest’epoca, i quali so che lo confortano a promuovere 
i suoi principi religiosi e politici, come quelli da cui soltanto può 
emanare la vera prosperità dei Sovrani e dei Popoli: e che questi con 
forti gli vengono da uomini sapientissimi, io lo so con certezza, per
chè lio veduto le lettere. La destituzione pertanto, o altro qualunqne 
castigo che gli s’infliggesse, desterebbe a colpo sicuro malumori molto 
seri a Pisa, ove la Scolaresca, il basso popolo, e molti del primo e 
del secondo ceto dei cittadini idolatrano il Montanelli: il vederlo in 
qualunque maniera percosso produrrebbe un cattivissimo effetto 
anche a Livorno, e finalmente se oggi l’influenza del Montanelli 
è come venti, martirizzato che fosse s’ accrescerebbe sino a mille 
e più ancora. Dio sa cosa fosse per dirne la stampa e cosa ne 
scriverebbero i suoi amici sparsi in tutta l’Italia e fuori! Coeludiamo; 
che ove si tentasse di spegnere questo lume, s’otterebbe 1’ effetto 
contrario, e manderebbe una luce più potente che mai. Dunque 
bisogna vezzeggiarlo e dargli un collocamento onorevole e lucroso 
a Firenze, ove occupato più seriamente di quello che adesso si sia, 
lontano dal teatro della sua azione, sarebbe tenuto in freno dalla 
natura stessa del suo impiego, e anche dai molti amici che ha in 
quella città, i quali essendo di opinioni moderatissime, potrebbero 
esercitare nell’ animo suo un’ influenza utilissima. Io vedo ciò che 
vi ha di spicevole per il Governo, nel mandare ad effètto la pro
gettata idea, ma faccio però rispettosamente riflettere che qui non 
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si tratta di adottare un rimedio prudenziale, ma sibbene d’obbedire 
ad una inevitabile politica neccessità.

Il Governo d’ altronde nel collocare onorevolmente il Montanelli 
non ha che temere, perochè da tutto quello che ho sinceramente es
posto intorno ai suoi principi, egli non è un cospiratore, un violento 
atterrator di governi, ma Liberale un poco più ardente degli altri, 
che vorrebbe colle dottrine far prevalere le sue opinioni, e mi pàr 
di vedere che tolto dalla sua posizione attuale, egli renderà coi suoi 
lumi e col suo ingegno, utili servigi allo Stato, e procedendo negli 
anni, verrà ben’anche a temperarsi l’ardore che di presente lo 
infiamma.

Per tutte le cose discorse fin qui, è mio subordinato parere 
che il Montanelli sia destramente e giudiziosamente collocato a 
Firenze in un impiego che non lo deprezzi agli occhi del Pubblico, 
che sia una promozione anziché una punizione, che convenga al 
Governo e a lui, e tale insomma che tanto egli quanto la massa 
dei suoi amici, non abbiano ragionevole motivo a dolersene. E 
questo è per me il solo modo di togliere il Montanelli da Pisa, 
ove la sua persona non può essere utile nel momento attuale, e 
per dir qualche cosa anche sul modo di collocarlo, proporrei ras
segnatamente che a lui fosse dato qualche speciale incarico a Firenze 
senza togliergli il suo grado di Professore, qualora non si trovasse 
più conveniente il dargli definitivamente un impiego, che tanto 
per lucro, quanto pel decoro, compensasse quello che andrebbe a 
lasciare.

Passiamo al Prof. Silvestro Centofanti, al quale nessuno nega 
un ingegno superiore, solida e profonda dottrina, onestà di costumi, 
e cuore eccellente. Poco conoscitore degli uomini e del mondo, 
egli vede di rado nelle cose umane la realtà, e da filosofo estrema- 
mente speculativo, le contempla nel loro aspetto ideale, tantoché 
il suo mondo non è quello che tutti abitiamo, ma il mondo delle 
astrazioni. Non reca quindi meraviglia, che il suo intelletto per
spicacissimo nel meditare una serie qualunque di idee, le tramandi 
alla fantasia che è in lui pronta, vitale e in sommo grado infiam
mabile. Dalla qual cosa conseguita, che allorquando egli si trova 
al punto di estrinsecare i suoi pensieri, lo fa con tale concitata 
facondia, che pare un uomo ispirato, e quantunque chi l’ascolta 
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non intenda nulla di quello che dice, non ostante rimane sopraf
fatto dal meccanico romoreggiare della parola, dal tuono della, voce, 
dall’atteggiamento della persona, da tutto insomma ciò che in lui si 
ascolta e si vede, giacché quando parla, egli parla tutto intiero. Ed 
ecco la spiegazione del grande effetto che fanno le lezioni del Centofanti 
nei suoi ascoltatori, che di sette o ottocento (tanti sono stati qual
che volta ad ascoltarlo in quest’anno) forse venti o trenta erano 
quelli che qualche cosa intendevano, gli altri nulla.

Il soggetto delle sue lezioni in quest’anno è stata la Civiltà 
Cristiana, e ecco in poche parole le idee fondamentali che ha prese 
a svolgere. La prima legge produttrice della civiltà, è la legge 
naturale stampata nell’animo di tutti gli uomini. Coll’aiuto di 
questa solamente si formarono tutte le antiche civiltà, da Adamo 
fino a Oreste; ma poiché la corruzzione dell’umana natura aveva 
sepolti gli uomini nell’ignoranza, e ne aveva grandemente indebo
lite le forze morali, i dettati della legge di natura non erano da loro 
veduti che al debolissimo lume dell’illanguidita ragione, come poco 
erano conosciuti, così erano anche più debolmente osservati. Quindi 
le antiche civiltà ritraendo assai poco dalla legge naturale che ne 
doveva ossere il tipo e la base, non furono che manchevoli ed inper
fette. E so qualche genio eccezionale, che assai raro apparve nel corso 
di quaranta Secoli, ebbe la fortuna di conoscere un poco meglio degli 
altri la legge di natura, non per questo pervenne a comprenderla in 
tutta la sua ampiezza, senza eccettuare Socrate e Platone e tutti i 
saggi più rinomati della Pagana antichità.

Dimostrata ch’egli ebbe l’imperfezione delle civiltà antiche, il 
dotto professore passò ad esaminare la Civiltà Cristiana. Senza 
dipartirsi dal suo principio, che la legge di natura è l’unico fonda
mento della vera civiltà, passò a far vedere che Cristo colla sua 
legge evangelica, altro non fece che render pubblica la legge naturale 
in tutta la sua perfezione, scavandola per così dire dalle profonde 
latebre del cuore umano, per renderla palese e metterla in vista di 
tùtti. Nè dette soltanto le più vere e precise nozioni della legge 
naturale, ma fece altresì dono agli uomini di tutti gli aiuti anche 
soprannaturali, che loro erano necessari per osservare la promulgata 
legge. Ed ecco dato un rimedio all’ ignoranza ed alla fralezza degli 
uomini, i quali, mentre ritornavano alla cognizione perfetta della 
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legge di natura, pubblicata per mezzo dell’Evangelo, avevano negli 
ajuti e nella grazia del Divino Riparatore, tutti i mezzi che loro 
abbisognavano per metterla in pratica.

In questa dottrina che è quella del vero Cattolicismo, è la base 
della Civiltà Cristiana, e le lezioni del Centofanti fino a questo punto 
furono dotte, utili, e tali veramente da destare l’entusiasmo. Stabiliti 
per tal modo i fondamenti della civiltà, il Professore passava a 
svilupparne il progresso, giacché la vera Civiltà non può essere 
frazionaria. E qui proseguiva ad annunziare vere e belle dottrine ; 
mostrava che Cristo dopo avere pubblicata la Legge Evangelica, 
e dati ajuti per osservarla, stabiliva la Chiesa depositaria e custode 
dei suoi insegnamenti e dei suoi precetti, non meno che dispensatrice 
benefica dalle sue grazie: quindi nella Chiesa è, a rigore di dialettica, 
l’elemento permanente della Civiltà, e questo vero dimostra vasi non 
solo a priori, analizzando la legge evangelica nella purezza dei suoi 
principi, nei quali è la fonte di ogni bene anche sociale, ma altresì 
colla storia di diciannove secoli ; la quale ce ne fa vedere il pro
gressivo andamento.

Posto nella Chiesa l’elemento civilizzatore progressivo, il Cento- 
fanti passava a dare la nozione della vera civiltà, e diceva ciò che 
tutti ripetono, che l’incivilimento delle nazioni si compone di 
religione, di scienze in generale, di lettere e arti belle, di morale e di 
politica, presa in tutti i diversi rami della pubblica amministrazione. 
Data questa idea della civiltà, per progredire con ordine logico 
bisognava dire che tutte le parti di quella hanno un principio 
direttore e conservatore nella Chiesa cattolica, e quivi Centofanti 
andò tanto innanzi colla sua dialettica, che non solamente pose nella 
Chiesa il principio direttivo della religione, della morale, delle scienze, 
delle lettere e arti belle, ma anche della politica. La qual cosa è 
vera fino a un certo segno, poiché la politica, fra i Cristiani, non 
può essere in aperta contradizione con le massime dell’e vangelo, che 
son quelle della Chiesa, altrimenti sarebbe una politica ingiusta ed 
iniqua: ma il far dipendere, come serva da padrona, la politica dalla 
Chiesa, è lo stesso che dire che tutti i governi laici, debbono, anche 
nelle loro laicali faccende, andar soggetti all’ecclesiastica autorità: 
quindi, avverandosi la profezia di Cristo, che un giorno sarà nella 
terra un solo ovile e un solo Pastore, (Cristo intende delle sole cose 
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spirituali e religiose) ne verrebbe che il mondo tutto, fatto cattolico, 
dipenderebbe politicamente dal Papa. È questo lo scoglio nel quale 
la dialettica del Centofanti ha urtato, e siccome svolgeva tale dottrina 
nel medesimo periodo dell’anno scolastico, così tra per le simpatie 
che aveva il suo insegnamento colle opinioni concepite del Papa 
attuale, tra per l’energica parola fascinatrice di quel Professore, tra 
per qualche episodio inopportuno che intrametteva nel suo insegna
mento, le sue lezioni richiamarono tal concorso di gente dotta e 
indotta, culta e non culta, che non si è mai veduto tanto affollamento 
nell’atrio e nelle sale della Sapienza: e tale era l’entusiasmo che in 
questa moltitudine si destava, che bisognava essere spettatore 
pazientissimo delle più tumultuarie e clamorose manifestazioni. E 
questo non è stato il più piccolo dei disordini che siano avvenuti nel- 
l’Università; che anzi tenute a conto tutte le circostanze, io credo che 
sia stato il primo di tutti, almeno fu quello che mi fu più sensibile 
di tutti gli altri.

Ora che ho reso conto delle dottrine esposte dal Centofanti, 
dottrine saldissime nei suoi principi, ma barcollanti in alcuna delle 
sue conseguenze, esporrò la mia opinione sullo spirito che le ha 
dettate. Il Centofanti è schietto e sincero, e dai molti discorsi che 
ho tenuto con lui, ho potuto persuadermi, che egli ha una convin
zione si profonda sulla verità dei principi da lui esposti, e dell’u
tilità che siano per arrecare a coloro i quali lo ascoltano, che egli 
se ne fa un dovere inalienabile d’insegnarglieli, come un missionario 
stima suo debito l’ammaestrare il popolo sulle verità evangeliche. 
Egli mi ha detto più volte che un Professore fa male il suo uffizio 
se non insegna le verità di cui è convinto, con tutta quella forza 
ed energia, che sono necessarie ad imprimerle nell’ animo dei suoi 
uditori. Nò a fargli mutar pensiero bastava porgli sott’occhio i 
disordini, cui dava occasione, perocché rispondeva che a quei fatti 
spiacevoli egli era affatto estraneo, e che, mentre da un lato li 
detestava,confortavasi dall’altro che le sue parole non fossero morte 
ma capaci di fare qualche impressione. Che poi egli sia animato 
da buono spirito, lo ha mostrato in più occasioni, nelle quali ha 
flagellato con parole terribili le opinioni esagerate; ma se vi è cosa 
non solo buona ma utile, è in quella lezione che egli dette nel 
giorno posteriore a quella sconcia manifestazione, la più turpe e 
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obbrobriosa di tutte, la quale ebbe luogo a Pisa dopo la pubblica
zione della Legge sulla stampa. Egli parlò in quel giorno con 
tale ardore ed energico zelo contro quei popolari movimenti, che 
moltissimi ne rimasero persuasi o convinti, e i più esagerati gli 
dichiararono guerra.

Comunque buone però siano le intenzioni del Centofanti, è una 
verità di fatto incontrastabile, che dalla sua prima lezione d’in
gresso, fino all’ ultima che diede il 30 giugno dell’ anno corrente, 
ha dato sempre occasione a più o meno clamorose manifestazioni, le 
quali in quest’anno sono giunte a tal segno da non potersi più 
tollerare. Sarebbe inutile che io tornassi a dire delle ammonizioni 
a lui date, infinite volte, dal Superiore Governo, da Cotesta Soprin
tendenza, e da me, poiché tutti lo sanno, e sanno ancora che non 
produssero alcun buon effetto. Egli è dunque di necessità che questo 
acclamato Professore, almeno temporaneamente, si taocia. Stimo 
però necessario che nell’ingiungergli la temporanea cessazione dal- 
l’esercizio cattedratico si adoprino i mezzi meno irritanti che sia 
possibile, e gli si faccia conoscere che la tranquillità dello studio 
Pisano rende inevitabile questa misura. Io sarei di parere che con 
tutta la moderazione e delicatezza gli si tenesse un linguaggio franco 
ed aperto, del tenore che vado ad esporre :

« S. A. I. e Beale allorquando destinava alla Cattedra di Storia 
« della Filosofìa il Professore Avvocato Silvestro Centofanti, era 
« nella certezza di aggiungere alla Pisana Università lustro e splen
dore aggregando a quella un ingegno dei più potenti dell’epoca, 
«che ristorasse 1’ insegnamento della Filosofìa, ai tempi nostri ve- 
« nuto in qualche decadenza. Nè il Principe andava errato nelle 
« sue convinzioni ; perocché la prima sua lezione fu giudicata tanto 
« favorevolmente dal Pubblico, che ne nacque straordinaria esul- 
«tanza, la quale, quantunque non fosse in buon accordo colle di- 
« scipline universitarie, doveva tollerarsi per non indebolire l’onore 
« che si faceva al Professore novello. Dal primo suo ingresso alla 
« Università, infìno all’ ultima delle sue lezioni che ha date in 
« quest’ anno, costantissima è stata l’opinione eh’ egli sia uno di 
« quei sapienti, i quali espongono alti pensieri con potentissima 
« parola. Ma si è dovuto altresì continuamente deplorare la viola- 
« zione di quella Legge che vieta agli studenti gli applausi clamo- 
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« rosi, i quali nel decorso anno scolastico furono così smodati, da 
«rendersi intollerabili. Egli che passa la maggior parte della sua 
« vita nella silenziosa solitudine del suo gabinetto, non può igno
rare che i gravi e severi studi non allignano fra i clamori e i 
« tumulti, i quali, mentre da una parte mostrano la potenza del 
« Professore, fanno dall’ altra conoscere negli ascoltatori un tale 
«entusiasmo, che confina colla frenesia : e questo stato dell’anima, 
< non è il più acconcio a penetrare nel fondo delle filosofiche dot- 
« trine. Come è vero che tra quelle predisposte clamorose dimostra- 
« zioni, poco e forse nessun profitto può venirne ai buoni studi, 
« così egli sa esser certo del pari, che non vi è argomento il quale 
« vaglia, non dirò a impedire, ma neppure a temperare i clamori 
« della moltitudine che accorre alle sue lezioni. Nè la sua efficace 
« parola, nè le sue ripetute esortazioni, bastarono mai a togliere 
« questo disordine, che anzi in quest’ anno, dopoché egli ebbe esor- 
« tati i suoi uditori alla quiete, essi dimostraronsi peggio che 
«prima, mentre dall’interno dell’università recarono lo schia- 
« mazzo nelle pubbliche strade».

« A questi fatti che sono innegabili si aggiunge, che alle sue 
« lezioni intervengono in folla più centinaia di persone, che per 
« la loro posizione sociale, per la loro educazione, e pei mestieri 
« che esercitano, non posson giovarsi dell’ insegnamento della Filo- 
« sofia, nè sono in grado d’intendervi nulla di ciò che egli dice, 
« e per conseguenza non vengono ad altro fine, che per accrescere 
« il chiasso e il tumulto. L’ intervento di cotali persone alle le- 
« zioni di Storia della Filosofia, arreca benanco gravissimo danno 
«non solamente alla rinomanza, ma sibbene all’onore di lui che 
« la insegna, perochè questi imperiti ascoltatori, recano fuori della 
« Scuola le parole del Professore, traviate e deturpate sconciamente, 
«sicché gli fanno dire le cose più assurde, e gli errori più vergo- 
« gnosi, i quali nel pubblico si propagano, e si prestano mara- 
« vigliosamente a calunniare l’insegnamento ed il professore. Che se 
« il Governo avesse prestato fede all’ esorbitanze che nei fondachi, 
« nelle strade, e noi pubblici passeggi si citavano come insegnate 
« e dette da lui, e non si fosse anzi attenuto alle relazioni che gli 
«vengono per l’organo della Direzione Universitaria, avrebbe do- 
« vuto coi modi più energici prendersela con lui, come autore di 
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« uno scandalo intollerabile. Egli deve pertanto vedere, che l’onore 
« degli applausi rimane grandemente eclissato dalle sconcie versioni 
« che si fanno del suo insegnamento ».

« Il Governo pertanto, non può e non vuol più tollerare il 
«doppio disordine dei clamorosi tumulti da un lato, e delle calun 
« niose imputazioni che a lui (al Professore) si danno dall’ altro ; 
« si rende perciò necessario adottare un temperamento che prov- 
« veda ad un tempo alla quiete universitaria, alla di lui riputa- 
« zione, calunniata da tutti coloro che non gli applaudiscono, e 
«che pur sono in numero molto considerabile. Questo temperamento 
« vuol esser tale, che non rechi alcun nocumento al di lui onore, e 
«al di lui interesse».

« Egli ascolti con pace, ciò che con leale franchezza gli si an- 
« nuncia, e abbia ferma fiducia di trovare nel Governo tutto 1’ ap- 
« poggio che egli può desiderare. Bisogna in primo luogo che egli 
« convenga di non aver mai dato un corso regolare di Storia della 
« Filosofia, quantunque ne abbia fino da due anni esibito il prò- 
« gramma. Non facciamo la questione se le materie da lui svolte 
«e trattate, appartengano propriamente alla Storia della Filosofìa, 
« e concediamo pure che vi abbiano qualche attinenza ; egli non 
«potrà negare però, di non aver mai toccato le parti essenziali 
« della sua scienza, e di non aver per nulla osservato il promesso 
« programma ».

« Di un altro fatto conviene avvertirlo, ed è che non per al- 
« cuna sua colpa, ma per debolezza di salute, egli non ha dato in 
« tutti gli anni la metà delle lezioni, cui era obbligato. Nè si vuol 
« tacere che fino dal 18 Luglio 1844 gli furono dati in imprestito 
«infruttifero Scudi Quattrocento, per far fronte alle spese di stampa 
« di un’ Opera annunziata al pubblico col manifesto del 28 marzo 
« 1844, e la condizione dell’ imprestito era di restituire la detta 
« somma iu due rate entro il termine di anni quattro ».

« Dai fatti Bin qui esposti, emerge primieramente la necessità 
«di sospendere per qualche tempo le lezioni di Storia della Filo- 
« sofia, per non dare luogo a nuovi tumulti nell’ anno avvenire, 
« e alle imputazioni calunniose che si danno alle di lui dottrine, 
«e alla di lui persona: emergono in secondo luogo buone ragioni,. 
« per cui egli possa chiedere questa saspensione. Difatti egli può 
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« esporre con tutta verità che, avendo contratto col Governo e col 
« Pubblico, 1’ impegno di pubblicare un’ opera fino dal 1844, per 
« le sue cattedratiche occupazioni, e per altre opere già date alla 
« stampa, e anche per indisposizioni di salute, non ha potuto sin 
«qui condurre a termine il promesso scientifico lavoro: che vo- 
« lendo ad ogni costo soddisfare alla data fede, egli implora una 
« sospensione temporanea dall’ esercizio cattedratico, perochè la sua 
« salute non gli permetterebbe di occuparsi, contemporaneamente, 
« delle lezioni e del libro da pubblicare ».

« Con questa domanda egli può accomodare, con reciproca con- 
« venienza, tutte le cose, e nella temporaria quiete che gli sarà 
« sicuramente concessa, potrà rendersi utilissimo alla Scienza, e a 
« coloro che ne sono amatori, ponendo mano col suo ingegno e 
« colla sua dottrina ad un corso di Storia della Filosofìa, che dalla 
« sua mente verrebbe fuori, non meno utile che bello ; e se questo 
« consiglio amichevole, il quale gli vien dato con tutta la riservatezza, 
« non sarà accolto da lui con quella docilità e bontà di animo che 
« lo distinguono, il Governo si troverà, suo malgrado, costretto a 
« convertire il suo consiglio in assoluto comando, pubblicando tutte 
« le ragioni che lo spingerebbero a questo passo spiacevole. Giova 
« credere però, che egli si presterà di buon grado a invocare una 
« misura che gli giova grandemente, e non gli noce per nulla ».

Tale, a mio debolissimo parere, è il tenore della lettera da scri
versi riservatissimamente al Centofanti; e se egli non accettasse il 
consiglio utile a tutti, sarei d’avviso che gli si imponesse una sospen
sione indeterminata, ingiungendogli di compilare un corso regolare 
di Storia della Filosofìa. In tal modo stimo che possa accomodarsi 
nel miglior modo possibile la partita del Centofanti.

Collocato onorevolmente il Montanelli fuori di Pisa, e ridotto 
nei modi indicati il Centofanti a tacere, mi pare che dalla parte 
dei Professori non rimanga a far altro per procurare nell’ anno av
venire un poco più di quiete all’università. Nell’attuale anarchia 
però di pensieri e d’opinioni, sarà sempre difficile contenere nei 
limiti dell’ordine una massa di giovani, le di cui menti necessa
riamente partecipano allo spirito dell’ epoca. Converrà tuttavia far 
qualche cosa per tentare di prevenire i disordini, ma quali mezzi 
di prevenzione adottare in circostanze tanto difficili ? Il purgare 
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F Università dai soggetti più turbolenti, è la prima idea che si pre
senta, idea facile a porsi in esecuzione, giacché costa poco disdire 
a dei Giovani il ritorno all’università. Ma questa misura sortirà 
ella l’effetto che si desidera, o piuttosto il rimedio riuscirà peggiore 
del male? Nel corto mio modo di vedere, credo che procedendo ad 
uno spurgo di Studenti non faremo nulla di buono, e ci troveremo 
a fatti più scandalosi che per lo passato. Ed ecco le ragioni che 
mi inducono a pensar così.

In primo luogo, dovendosi ripurgare l’Università di tutti coloro 
che recano inquietudine, e che sono caldissimi propugnatori del- 
F opinione di moda, si tratterebbe di un numero assai considerabile, 
e per conseguenza si recherebbe il malcontento e la desolazione in 
molte famiglie, e ne verrebbe un tale risentito romoreggiare, che 
nelle circostanze attuali peggiorerebbe le condizioni della pubblica 
cosa; in secondo luogo, è da avvertire che questo spurgo Univer
sitario, non potrebbe farsi con quella legalità che è tanto gelosa
mente reclamata in questi tempi, e difatti ; potrà egli imputarsi a 
delitto agli Studenti F essere liberali, in un tempo in cui il libera
lismo è la religione dominante ? Che se si volessero punire negli 
scolari, le pubbliche manifestazioni che si sono a Pisa manifestate 
in quest’ anno, bisognerebbe mandarli via tutti ; e per giustizia 
converrebbe punire ancora più migliaia di Pisani di ogni ceto e 
di ogni classe, quali non furono alla circostanza nulla meno fervidi 
degli Scolari, e in qualche occasione li sorpassano. Si vuol 
ben’anche considerare, che quelle manifestazioni, furono quasi tutte 
autorizzate dal Governo, e se vi fu qualche esorbitanza, come si fa 
in mezzo a tanta moltitudine addebitarne gli Studenti ? Cosa dirà 
il giornalismo, se vedrà decimata l’università di più dozzine di 
Giovani ?

Si dirà forse che il Governo, per le regole della polizia preven
tiva, è in diritto di allontanare dall’ Università quei Giovani, che 
dessero il fondato timore di turbarne la quiete ? Nessuno più di 
me concede questo diritto, ma F usarne in un tempo in cui tutti 
assalgono la polizia, ne censurano e ne calunniano ancora le ope
razioni, in un tempo in cui FOracolo del Principe ha solennemente 
ordinata la riforma degli abusi di quel dicastero, io temo che ben 
lungi dal produrre F effetto desiderato, darà occasione a nuovi e 
più gravi disordini.



Due rapporti politici del Provveditore delVI. e R. Università eoe. 63

In questi tempi, mi pare che. quando si tratta di una Legge, 
di un ordine, di un’esecuzione datarsi, sia necessario cercare qual 
ne sarà l’effètto probabile nella pubblica opinione, e vedere anti
cipatamente se l’opera è tale, che se ne debba accrescere nell’ uni
versale l’amore e la stima del Principe e del suo Governo, e se 
la coscienza dice di nò, bisogna rigettarla, perchè l’amore dei Popoli 
è la prima gloria, il più ricco capitale, e la più salda potenza di 
chi governa. Al lume di questo principio considerando la misura 
di allontanare dall’università molti Giovani studenti, ne nasce fon
datissimo timore che sia per produrre un pessimo effètto nel senso 
poco fa indicato, c per questo sono di subordinato parere, che gli 
studenti per i fatti del decorso anno scolastico debbano tutti 
lasciarsi in pace. In tutti i giornali si leggono le lodi degli stu
denti ; ora se il Governo gli punisce per quei fatti medesimi, per 
cui vanno universalmente lodati, cosa mai si dirà ? Le opinioni 
politiche in questo momento, possono rassomigliarsi ad un gran 
fiume rapido c gonfio, che minaccia di straripare ed invadere tutto 
il paese per cui trapassa. L’ opporsi di forza a questa corrente con 
animo di farla retrocedere, è cosa impossibile e immensamente peri
colosa, e bisogna contentarsi di tenerne più salde che sia possibile 
le sponde, affinchè non debordi, dandogli quella miglior direzione 
che le circostanze consentono, con molta pazienza, e con molta pru
denza. E per dare in questo senso una qualche direzione a un pic
colo ramo di questo gran fiume, cioè all’ Università Pisana, ecco 
ciò che rassegnatamente proporrei.

Farei precedere all’apertura dell’università un Editto o un 
Proclama, in cui si dicesse ai Giovani che S. A. I. e Reale, dopo 
avere ristorata e arricchita di Cattedre la Pisana Università, po
nendo mano anche alla restaurazione degli studi elementari, ha 
fatto tutto il bene che potevasi desiderare dai Giovani suoi sudditi, 
agevolando loro l’acquisto di quella completa istruzione che li ponga 
in grado di addivenire uomini saggi, di fare onore a se stessi, 
d’essere di conforto alle loro famiglie, di prestare utili servigi 
alla Patria e allo Stato, e di assicurarsi un avvenire onorato.

Che la prelodata S. A. R. ha veduto con dispiacere i giovani 
studenti deviare dalla meta cui intendeva indirizzarli, applicarsi 
con poco zelo ai loro studi, per tener dietro con ardore eccessivo 
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alle opinioni politiche, e perdere il loro tempo in clamorose ed 
anche tumultuarie manifestazioni, dalle quali può loro venire tut- 
t’ altro che la scienza necessaria a conoscere i principi, le regole, e 
i resultati della buona politica.

Che senza far caso di tutto ciò è avvenuto sin qui, gli esorta 
con amore di Padre, a prendere un contegno più grave e dignitoso, 
che meglio di quello tenuto fin qui si addica ai cultori delle Scienze, 
e a quella Gioventù in cui sono riposte le future speranze della 
Patria e dello Stato. Riprendano con ardore degno del genio toscano 
i loro studi, e li proseguano con zelo costante, facendo largo tesoro 
di quel sapere che solo li può rendere stimabili nel sociale consorzio.

Che il Principe trovandosi per sacro dovere obbligato a tutelare 
gl’interessi di tutti i suoi sudditi, non può perdere di vista quello 
degli studenti, che ne sono la parto più eletta, riservata a maneg
giare i più importanti e delicati negozi dello Stato, della Patria e 
delle Famiglie. E certamente Egli verrebbe meno a questo dovere, 
impostogli dalla giustizia, se con paterna cura non gli richiamasse 
a darsi seriamente ai loro studi, abbandonando quegli eccessivi 
di vagamenti, coi quali l’utile e buona istruzione non può conci
liarsi. Imperochè, non è il solo interesse pubblico che esiga dai 
Giovani quella costante assiduità negli studi, che può farli dotti, 
ma la prima utilità ne deriva a loro medesimi e alle loro famiglie: 
e ove per essi non pongasi tutto l’ingegno a fare quel più largo 
acquisto di scienza che sia possibile, tradiscono vergognosamente 
se stessi, le loro famiglie e lo Stato. Qual disonore verrebbe alla 
nostra Toscana se Giovani forniti di svegliato ingegno, che hanno 
comune la Patria con Dante con Galileo e con tanti altri sommi, 
si mostrassero per ignavia, o per amore soverchio d'inopportuni 
divagamenti, figli degeneri di Padri così grandi ?

Giova sperare che la massa degli studenti risponderà generosa
mente a quest’ appello ; applicando tutto l’animo agli studi, con 
quella lodevole calma che non turba mai l’ordine, ed è la prima e 
la più necessaria condizione per renderli profittevoli.

Che se mai queste esortazioni non sortissero l’effetto desiderato 
(lo che non si vuol tenere) tutti gli studenti che si rendessero colpe
voli di manifesta negligenza e trascuratezza nei loro studi, e quei 
che tenessero una condotta poco tranquilla, e regolare turbando in 
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qualunque siasi modo il buon ordine, e violando le Leggi Univer
sitarie, saranno remossi dall’università e rinviati alle loro famiglie, 
le quali dovrebbero saper grado al Governo di una tale misura, che 
loro risparmierebbe gravi ed inutili spese.

Io crederei che potessero dirsi utilmente queste core agli studenti, 
esponendole in tuono amorevole ed insinuante, ma dignitoso e fermo. 
Rinnoverei alla Direzione Universitaria, l’ingiunzione d’ammonire 
i Giovani che per colpevole negligenza trasandassero i loro studi, 
o violassero in qualunque modo il buon ordine, tanto nell’interno 
degli stabilimenti Universitari che fuori, e darei al solo Governatore 
la facoltà di allontanare da Pisa tutti coloro, che per le cause 
enunciate se ne rendessero meritevoli.

E questo è tutto quello che farei nelle circostanze attuali.
Ho intanto 1’ onore di ripetermi con tutto l’ossequio

Di V. S. Illu ma

Borgo S. Sepolcro - 16 Agosto 1847

Devotiss. Obbl.mo Servitore
G. Boninsegni

II.

Ill.mo Sigr. Sig. Pro.ne Col.mo
Sig. Cav. Soprintendente agli Studi

(Riservata). Avrei rammarico di venir meno ai doveri del mio 
ufficio, se non ritornassi per un momento sulle materie da me trat
tate nel Rapporto riservato del 16 agosto prossimo passato.

Le circostanze mi sembrano da quest’epoca, grandemente mutate, 
e quantunque io mi stia isolato da tutti in una deserta campagna, pur 
tuttavia anche di qua ho qualche notizia del movimento attuale. Il 
Governo saggiamente conformandosi alle opinioni dominanti studia 
a tutti i modi di dominarle e di dirigerle, e ben lontano dal con
siderare come delittuose le idee relative al progresso e al movi
mento presente, cogli atti i più. solenni le approva.
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In questo stato di cose io non credo clie senza contradirsi mani
festamente si possa rimproverare al Montanelli e al Centofanti la 
condotta da loro tenuta, e molto meno soggettarli a qualunque siasi 
mortificazione.

Oltreché mi pare che il Governo si contradirebbe prendendosela 
con questi due Professori, si metterebbe anche nel pericolo proba
bilissimo di vedere maggiori disordini, non dirò soltanto della sco
laresca, ma nell’intera Città di Pisa, ed anche altrove, giacché sento 
che l’influenza del Montanelli e del Centofanti si va ogni giorno 
gigantescamente accrescendo. Toccare anche leggermente questi due 
Professori è lo stesso che mettersi in guerra coll’idea dominante, 
e fare apertissima professione di principi affatto opposti a quelli 
che oggi tutto il mondo professa, e che il Governo solennemente 
approva. Per le mutate circostanze adunque io crederei prudenziale 
il trasferire il Montanelli in modo che la cosa avesse tutte le appa
renze e la realtà di una promozione onorevole e lucrosa, e quando 
la di lui traslocazione non potesse compiersi in questa maniera, io 
crederei che il miglior partito sarebbe quello di lasciarlo al suo posto 
esortandolo a farsi l’Apostolo del progresso sì, ma pacifico, ragionevole 
e ordinato; insomma io direi che il Governo si servisse di lui per 
tenere il buon ordine nella scolaresca, e più ancora nella Città di 
Pisa. Io sono persuaso che il Montanelli accetterebbe questo inca
rico con piacere e lo adempirebbe con zelo. Col Centofanti si può te
nere un’altra via; gli si possono fare le contestazioni accennate 
nel citato mio Rapporto del 16 Agosto, aggiungendovi un invito a 
presentarsi al Superiore Governo, o a cotesta Soprintendenza per 
concertare amichevolmente con lui il modo d’impedire nel futuro 
anno accademico i clamorosi disordini che ebbero luogo nell’anno 
decorso; insomma io sarei d’avviso che il Governo, senza mostrare 
alcun rancore, si spiegasse amichevolmente e francamente con questi 
due Professori, e se ne servisse come di due molle efficacissime a 
mandare con ordine la macchina sociale. Oramai che siamo in questa 
via bisogna percorrerla con buona dialettica, e guardarsi bene dal- 
l’approvare con parole un’idea e dal disapprovarla poi con i fatti; 
bisogna rinunziare quella paura che faceva apparire i liberali come 
se fossero bestie feroci, considerandoli uomini che possono avere 
onestà, morale e scienza come tutti gli altri, e per conseguenza si
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può trarre da loro grandissimo vantaggio nel reggimento delle pub
bliche cose.

Io non mi dilungherò ad altre considerazioni, giacché la supe
riore Saviezza saprà trovarne delle più utili di queste; ho voluto 
però accennarle per quel sincero attaccamento che sento pel Prin
cipe e pel suo Governo, cui non vorrei che venissero nuovi dispia
ceri per misure non ben calcolate e per inconvenienti impreveduti.

Quanto alla Scolaresca non ho altro da aggiungere alle cose 
proposte nel citato mio Rapporto del 16 agosto.

E con distinta stima ed ossequio mi confermo
Di V. S. 111.ma

San Sepolcro li 10 settembre 1847.
Dev.mo e obbl. Servitore

G. Boninsegni.





FONTI, DOCUMENTI, INDICI

Elenco dei Dottorati di stranieri e di non toscani
nell’ Università di Pisa.

Arch. Are. Pis., n. VI.
‘Dottorati dall’anno 1561 all'anno 1567’.

‘ D. Claudius Columbus carrariensis Ioannis filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 9T (13 gennaio 1561).

‘ D. Astulphus Palatius urbevetanus domini Hyeronimi filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 10r (10 marzo 1561).

* ‘ D. Martinus Ioannes Balsells de Valls teraconensis diocesis, cathelanus, ma« 
gnifici Iacobi Balsells filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. lr (2 ot. 
tobre 1561).

‘ D. Petrus Curinus pontremulensis Lazari Curini filius, doctoratus fuit in utro» 
que iure’ - f. 2V (21 novembre 1561).

‘ D. Augustinus Ricci us de Plebe Theuci diocesis albinganensis, quondam do
mini Ioannis Ricci filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 3r (21 no*  1 
vembre 1561).

‘ D- Hyeronimus Salamone siculus de terra Ferule, Antonelli Salomone filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 3V (7 dicembre 1561).
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‘ D. Christophorus Pullicinus messanensis siculus, magnifici Petri filius, docto- 
ratus fuit in utroque iure’ - f. 4V (21 dicembre 1561).

‘ D. Fabritius Barresius messanensis siculus, magnifici Philipp! filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 6r (21 dicembre 1561).

‘ D. Ioannes Antonius Magius genuensis de Ripafabla, quondam Ioannis Bapti» 
stae filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 19v (13 marzo 1562).

‘ D. Antonius Calanus sarzanensis, lupensis diocesis, nobilis Leonardi filius, 
doctoratus fuit in philosophia et medicina' - f. 20 v (19 marzo 1562).

* D. Vincentius Cellius lucensis Bernardini Celli! filius, doctoratus fuit in utro
que iure’ - f. 12v (31 marzo 1562).

‘ D. Marcus Antonius Giraldus decianensis, diocesis verzellensis, domini Domi
nici Giraldi filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. !3r 
(1 aprile 1562).

‘ D. Tiberius Crispus de Ciriana, magnifici ac eccellentissimi iuris utriusque 
doctoris domini Hyeronimi Crispi filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 14r (15 maggio 1562).

‘ D. Marcus Antonius Medices de Panicale lunensis, sarzanensis diocesis, Al» 
derici Medices filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 14v 
(22 maggio 1562).

‘ D. Ioannes Sarrovira algarensis sardus, magnifici domini Ioannis Sarrovira 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 16r (4 ottobre 1562).

‘ D. Nicolaus Risius clericus romanus, abbas abbatiae Sancii Viti de Montale, 
perusinae sive clusinae diocesis, excellentissimi iuris utriusque doctoris 
domini Gregorii Risii filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 17r (27 
ottobre 1562).

‘ D. Bartholomeus Risius romanus, eccellentissimi iuris utriusque doctoris do» 
mini Gregorii Risii filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 17v (27 ot« 
tobre 1562)-

‘ D. Angelus Vischa savonensis Bernardini Vischa filius, doctoratus fuit in
philosophia et medicina’ - f. 18r (16 dicembre 1562).
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* ‘ D. Petrus Garzia de Tolledo hyspanus ortus Neapoli, magnifici Petri lacobi
de Tolledo hyspani filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 26r (5 gen
naio 1563).

* ‘ D. Ferdinandus Laurentius hyspanus ulysiponensis, filius excellentissimi ar-
tium et medicinae doctoris domini Ludovici Nunes, doctoratus fuit in 
philosophia et medicina ’ - f. 26v ( 15 gennaio 1563).

1 D. Gregorius Ardizonus tabiensis, excellentissimi artium et medicinae docto
ris domini Vincentii filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - 
f. 2Sr (12 marzo 1563).

‘ D. Ovidius Lanfranchus lucensis losephi filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 21r (10 maggio 1563).

‘ D. Christophorus Guiduccionus, Cathedralis Ecclesiae Lucaniae canonicus, 
magnifici ac eccellentissimi iuris utriusque doctoris domini Niccolai filius, 
doctoratus fuit in utroque iure' - f. 24v (21 maggio 1563).

‘ D. Petrus Sanchez sardus calleritanus, Hispania oriundus, civitatis Syracusae 
veteris, quondam magnifici viri Hyeronimi Sanchez filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 23r (4 agosto 1563).

‘ D. Alexander Velutellus patritius lucensis Vincentii filius, doctoratus fuit in 
utroque iure ’ ~ f. 23v (12 settembre 1563).

‘ D. Ioseph Anchellus messanensis siculus, magnifici domini Antonii filius, docto» 
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 24r (14 ottobre 1563).

‘ D. Opezzinus Gallus pontremulensis, magnifici ac excellentissimi artium et 
medicinae doctoris domini Stephani filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 25r (26 ottobre 1563).

‘ D. Philippus de Modica de civltate Saccae siculus, magnifici domini Barto
lomei de Modica filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 25 v (13 di
cembre 1563).

‘ D. Scipio filius magistri Ioannis Motterii Chirurgici avinionensis galli, civis 
lucensis, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 27T (20 dicem
bre 1563).
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‘D. Don Carolus de Becchatellis de Bononia, panhormitanus siculus, specta- 
bilis viri domini Don Agamemnonis filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 39v (13 gennaio 1564).

* D. Vincentius Spuches tauromenitanus siculus, magnifici ac nobilis viri Marci
filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 40r (27 gennaio 1564).

‘ D. Franciscus Mica a Ponte Sturiae diocesis casalensis Sancti Evasii, magistri 
Stephani filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 29v (29 
aprile 1564).

‘ D. Hyeronimus de Oddo excelsae civitatis montis Sancti Iuliani, magnifici 
Francisci Secreti eiusdem civitatis filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 3CF (5 maggio 1564).

‘ D. Marianus Soffonius de Gragnuola lunensis serezanensis diocesis, Martini 
filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 30v (13 maggio 1564).

‘ D. Petrus Selle s callcrilanus sardus, magnifici Ioannis filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 32r (1 luglio 1564).

‘ D. Ioannes Baptista Nobilius, excellentissimi artium et medicinae doctoris 
domini Fabritii filius, lucensis, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 32v 
(13 ottobre 1564).

‘ D. Niccolaus Tuccius lucensis Petri filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 33r (15 ottobre 1564).

* ‘ D. Andreas Montanus Misnius pegaviensis, ornatissimi civislo annis Mon
tani senioris filius, doctoratus fuit in medicina ’ - f. 33v (29 ottobre 1564).

* D. Franciscus Adcenius calleritanus sardus, magnifici ac eccellentissimi iuris
utriusque doctoris domini Ioannis filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 

f. 34v (23 dicembre 1564).

‘ D. Ioannes Capransanus siculus de invictissima civitate Drepani, filius magni
fici losephi Capransani et magnificae Eufemiae de Vincentio, doctoratus 
fuit in utroque iure ’ - f. 40v (31 dicembre 1564).

‘ D. Antonius Farsettus massicensis, sarazanensis diocesis, doctoratus fuit in
philosophia et medicina’ - f. 46r (11 gennaio 1565).
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‘ D. Marchio Marius filius domini Leonardi Malespinae Marchionis Podenzanae, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 46v (30 gennaio 1565).

‘ D. Alessander Romagniolus de Urbino Sylvestri filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 41r (11 aprile 1565).

" ‘ D. Theodorus Wierus sicamber doctoris Ioannis filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 41v (17 maggio 1565).

’ ‘ D. Nicolaus Oberacherus constantiensis germanus, alterius Niccolai Obe- 
racheri filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 43v (S luglio 1565).

• ‘ Frater Franciscus Gavillam lusitanus elbolensis, ordinis carmellitarum
Gondislavi Dies Goton filius, doctoratus fuit in sacra theologia ’ - f. 44v 
(24 ottobre 1565).

‘ D. Ascanius excellentissimi artium et medicinae doctoris domini Francisci 
Bernardini Galli pontremulensls filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 45r (10 dicembre 1565).

‘ D. Iulius Saulus ianuensis, clericorum camarae apostolicae decanus, doctora
tus futt in utroque iure’ - f. 45v (13 dicembre 1565).

• ‘ D. Laurentius Zebner spettilensis carinthus Georgii filius, doctoratus fuit
in medicina ’ - f. 55r (4 febbraio 1566).

• ‘ D. Ambrosius Hoferus porgensis Ambrosii filius, doctoratus fuit in philo
sophia et medicina ’ - f. 55v (4 febbraio 1566).

• ‘ D. Wolffganghus Yenpacher halocenanus pyrolensis Christophori filius,
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 57r (21 febbraio 1566).

‘ D. Ioannes Baptista de Praetis, civis imolensis et pisanus, domini Hyeronimi 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 57v (24 febbraio 1566).

‘ D. Baldazar Henricus Silesius Michaellis senatoris nissensis filius, doctoratus 
fuit in medicina’ - f- 5Sr (7 marzo 1566).

• ‘ D- Matthaeus Baun Thuringius Wolffgangi civis franckenh ausani filius,
doctoratus fuit in medicina ’ - f. 58v (7 marzo 1566).
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‘ D. Scipio Maraffus pontremulensis, nobilis viri domini Cammilii filius, docto*  
ratus fuit in utroque iure’ - f, 49r (25 maggio 1566).

‘ D. Horatius de Bernardis, Cathedralis Ecclesiae neapolitanae canonicus, excel- 
lent.ssimi iuris utriusque doctoris domini Pauli de Bernardis filius, docto» 
ratus fuit in utroque iure’ - f. 43r (9 luglio 1566).

‘ D. Matthias Clarius de Podio Sanctae Ceciliae Petri filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 54r (31 ottobre 1566).

* D. Galeoctus Acatinius virgulatensis lunensis sarzanensis diocesis, Matthaei 
Galeocti de Acatiniis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 53v (12 
dicembre 1566).

‘ D. Augustinus Cecchoperius de Massa lunensis sarzanensis diocesis, Nardini 
ser Laurenzii Cecchoperii filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 54v 
(24 dicembre 1566).

‘ D. Augustinus Sinibaldius lucensis, domini Vincenti! Sinibaldi lucensis filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 35v (14 gennaio 1569).

{Continua}

EDGARDO SCHIAFFINO



VARIETÀ’

Carceri e carcerati nella Pisa del Trecento

Qualche breve notizia sulle carceri e sui carcerati nella Pisa 
trecentesca può costituire una curiosità storica di un certo inte» 
resse. In una città come Pisa, ancora, malgrado i tangibili segni 
di decadenza, tra le più notevoli della nostra Penisola per la sua 
numerosa popolazione e come centro di traffici, aveva la sua im
portanza anche 1’ organizzazione carceraria. I frequenti rivolgimenti 
politici e 1’ affluenza nella città - che se non era proprio un porto 
di mare ne aveva tutte le caratteristiche - di individui di ogni 
ceto e risma contribuivano forse più che in altri luoghi a popo» 
lare il carcere comunale.

Fino al tempo della cacciata di Uguccione le prigioni del co
mune erano situate nel centro della città ‘ad septem vias prope 
domum Anthianorum L’ ubicazione non era sicuramente la più 
adatta per vari motivi che vennero fatti presenti ai consiglieri nella 
seduta del 6 febbraio 1318 p), allorché fu votata la rimozione del 
carcere e la sistemazione delle nuove prigioni - per ragioni ovvie 
~ in prossimità del palazzo podestarile dove erano accentrati gli

(1) R. Arch. di Stato in Pisa, Comune, Div. A. reg. XLVIIl carte 85. 
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uffici giudiziari. Il vecchio carcere non si prestava più, assoluta» 
mente, allo scopo, tanto per la sua strettezza quanto perchè la tra- 
scuranza delle più elementari norme di igiene, con grave danno 
della salute dei reclusi, lo rendeva pressoché inabitabile. Non solo, 
ma la vicinanza al palazzo degli Anziani, proprio dal lato della 
sala grande delle adunanze, molestava spesso i togati Signori con 
sgradevoli effluvi e ogni volta che qualche delicato argomento di 
politica o di amministrazione interna veniva discusso con un po’ 
più di calore elevandosi il tono delle voci, c’ era rischio di offrirlo 
in pasto alla curiosità di indesiderati ascoltatori. Non ci consta se 
il provvedimento fu tosto applicato, ma è probabile di si. Nel 
novembre 1323 troviamo nominato nei documenti un ‘ operarius 
super faciendo reparari et reactari carceres pisani comunis ’ (!). Il 
plurale ‘ carceres ’ ci indica o che continuò a sussistere anche il 
vecchio carcere o piuttosto che il nuovo carcere fu collocato in 
più edifici. Questo nuovo carcere è probabilmente da identificare 
con quello detto di S. Felice di cui si occupa anche un paragrafo 
del contemporaneo ‘ Breve del popolo fissandone gli ‘ ordina» 
menta ’ (* 2).

ci) Reg. XC c. 27 e t.
(2) Bonaini, Statuti Pisani, voi. II, Breve del popolo e delle Compagne di 

Pisa. Paragr. 144.
(3) Reg. XLVIII c. 25.

Comunque già dal 1318 l’amministrazione delle carceri era in 
mano della confraternita della Misericordia. Il comune preferì non 
occuparsene direttamente( forse per evitare le noie di controlli 
fattivi necessari in seguito alle insistenti voci di abusi da parte dei 
soprastanti. Si colse 1’ occasione dell’ approvazione governativa del 
nuovo ordinamento interno della confraternita per assegnarle anche 
la sovraintendenza del carcere cittadino (3). La Misericordia, dotata 
di un patrimonio proprio con cui doveva provvedere al sostenta
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mento dei poveri, con facoltà anche di alienare i beni per far 
fronte ai bisogni della pubblica beneficenza, avrebbe d’ ora innanzi 
pensato anche alle necessità dei prigionieri. Il consiglio di presidenza 
della confraternita composto dei dodici governatori, doveva pren
dersi cura di amministrare i beni conceduti all’ uopo dal comune 
in usufrutto (!), scegliere i soprastanti e i custodi sorvegliandoli 
in modo che più non si ripetessero quelle ‘ illicitas exactiones et 
iniurias quas faciebant.... a miseris et pauperibus carceratis et 
alia turpia et illicita que in dicto carcere commictebantur ’ (1 2). Ai 
rettori della Misericordia spettava pure la nomina del ‘ camerarius ', 
impiegato addetto al carcere con funzioni di tesoriere e segretario.

(1) Reg. CXIII c. 36 t. ; 19 febbr. 1348: Il rettore della Misericordia e 
carcere del comune renda conto al governo del podere di Forculi In Valdera 
a lui affidato e del vino venduto nelle .celle, idei, carcere.* //.’) .^-.>1 ;•)

(2) Reg. XLV1II c. 25 cit, - u. . : /•_* .... >1 1. ;

La vita nel carcere era, manco a dirlo, per gli infelici detenuti 
assai grama. Se gli altri sistemi di pena allora in uso e molto 
largamente praticati e cioè il confino, specie per delitti politici, e 
1’ amputazione, secondo la gravità della colpa, di una mano, di 
un braccio o di un gamba, per delitti comuni, erano certamente 
più gravi, anche la segregazione in luride celle - pensiamo al 
carcere delle sette vie - doveva essere una punizione quanto 
mai demoralizzante. Siccome poi i condannati dovevano per gran 
parte provvedere a se stessi, erano esposti alle peggiori soperchierie 
da parte dei loro guardiani che si facevano retribuire ogni più 
piccolo servizio. Cosi, ad esempio, i carcerati, sotto la sorveglianza 
di un custode, potevano a certe ore del giorno uscire di prigione 
e andare in giro per la città stendendo la mano ai passanti pietosi 
del loro stato. Ebbene, talora accadeva che i guardiani li constrin
gessero sotto la minaccia di maltrattamenti a ceder loro parte della 
misera questua. Ma queste .... passeggiate presentavano qualche 
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volta dei seri inconvenienti. Un audace e ben combinato assalto 
a uno di questi piccoli e mesti cortei, lugubremente risonanti per 
lo strascichìo delle catene, poteva approdare alla liberazione di un 
prigioniero : e chi ne faceva le spese. era il disgraziato custode 
che ne usciva malmenato e contuso. Nel 1549, tanto per citare 
un esempio, se ne ebbero due casi f1). Non mancava talvolta in 
queste imprese un qualche riflesso politico, nell’ intento di provocare 
disordini. Il governo giustamente se ne preoccupava. E il 20 agosto 
1549 deliberava di interessare della faccenda il Conservatore del 
buono e pacifico stato del comune e del popolo di Pisa. Ecco il 
tenore della provvisione : ‘ Providerunt ecc. Proposito ecc. Quod hiis 
proximis diebus preteritis per aliquos cives pisanos quos plus gubernat 
voluntas quam sensus, fuerunt facte in civitate pisana conspirationes 
cohadunationes, conventicule et oblocutiones in perturbatione boni 
regiminis ipsius civitatis. Et quod etiam per aliquos sive aliquem 
fuerunt facte cuidam civi pisano aspere et elate comminationes 
volendo eum facere redimi violenter et quod etiam quidam custos 
carcerum dum iret per civitatem pisanam custodiendo quendam 
carceratum fuit contra eius voluntatem captus detentus et verbe*  
ratus eique fuit predictus carceratus violenter ablatus per quosdam 
etiam pisanos cives. Et ideo cum predicta veniant et sint contra 
Deum et justitiam et conservationem boni status pisani comunis 
provideant et deliberent quid super predictis sit faciendum ecc. ’ (2).

(1) Reg. CXVI c. 83 t. e reg. LVI c. 44.
(2) Reg. LVI c. 44 cit.

Senonchè più che in queste liberazioni illegali e violente i 
detenuti potevano sperare in un condono della pena largito loro 
in occasione di festività religiose o in circostanze eccezionali. Un 
articolo degli Statuti stabiliva che una apposita commissione com» 
posta da quattro frati e otto laici, colla assistenza di un notaio, che
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si radunava qualche giorno avanti al venerdì santo e alla festa della 
Madonna di ferragosto, proponesse al governo l'elenco dei con
dannati, generalmente dieci, da lasciare in libertà (*).  Il numero 
però non era fissato, cosicché eccezionalmente venivano rilasciati 
anche in numero maggiore. Così il venerdì santo del 1319 (1 2). 
Al tempo poi della celebre peste del 1348, che si può dire abbia 
paralizzato per alcuni mesi la vita cittadina, gli Anziani vennero 
nella determinazione che i carcerati ‘ qui sunt in carcere pisani 
comunis fore presentialiter relaxandos ad hoc ut Dominus noster 
Jesus Christus et eius mater beata Virgo Maria nostre civitatis et 
eius populi defensatrix ob suam pietatem et misericordiam dignentur 
civitatem pisana m a tanta peste mortifera liberare quanta cotidie 
fragellamur’ (3). E siccome i compositori dei Brevi statutari ave= 
vano ritenuto con le scarcerazioni periodiche nelle ricorrenze 
solenni di aver provveduto sufficientemente allo sfollamento delle 
prigioni e avevano addirittura vietato di proporre in altre occa< 
sieni in consiglio liberazioni o mitigazioni di pena ai detenuti, così 
se gli Anziani volevano procedere a qualche scarcerazione o dimi
nuzione di pena, dovevano in precedenza votare la sospensione 
temporanea (*  hodie per totam diem ’) dell’ articolo in questione (4).

(1) Breve del popolo cil. Par. 55 •. De relaxare li pregioni per mizericordia.
(2) Reg. LXXXV11 c. 46 segg.
(3) Reg. CXIV c. 11 e 13.
(4) Reg. CXV c. 151 t. e CXVI cc. 83.

La commissione che proponeva le scarcerazioni presentava al 
governo la lista dei detenuti con la specificazione delle colpe loro 
imputate. Vediamo che si trattava sopratutto di colpevoli di reati 
comuni : risse, lesioni personali, contravvenzioni, vagabondaggio 
ecc. Tra i rilasciati del 1319 c’è un ‘ Lombardus de Alexandria’ 
vagabondo, uno di Macerata, uno arrestato per porto abusivo di 
un grosso ‘ cultello affecta pane ’, un paio di donne di malaffare
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ecc. ecc. f1) Nel 1336 furono ancor più longanimi, liberando 
venti tra i maschi reclusi da più di un anno e tutte le donne 
rinchiuse da oltre due mesi. Erano però espressamente esclusi dal 
condono quelli uomini che si trovavano entro il carcere in seguito 
ai moti del ’35: ‘ propter novitates ortas et occursas in civitate 
pisana de meuse novembris proxime preterito ’ (2). L’allusione 
si riferiva ai torbidi del novembre, quando scoppiò la congiura 
ordita da Benedetto Maccaione dei Gualandi e diretta a rovesciare 
la Signoria del Conte Fazio di Donoratico. Si era anzi in quell’ oc» 
casione verificata anche una invasione nelle carceri con la liberas 
zione dei prigionieri, i quali evidentemente dovevano poi, represso 
il moto, essere stati in gran parte ripescati.

(1) Reg. LXXXVII cc. 46 segg. cit.
(2) Reg. CII c. 174 segg.
(3) Reg. CXV c- 50. Discutendosi sui poteri da conferire al Conservatore 

gli Anziani non si dimostrano contrari acchè tenga un'carcere proprio.
(4) Reg. XXXI cc. 38, a proposito di:,un'Volterranoz;. e'c. 41a: proposito

di certi carcerati senesi. 7.1 |j ,j
(5) Reg. cit. c. 43. « ,, //. t j 7,1 ... //j (pi

Oltre al carcere comunale anche i principali magistrati aventi 
funzioni di polizia, come per es. il Conservatore (3), tenevano 
nei loro uffici alcune celle adibite a prigione, forse a carattere 
provvisorio o per scontare brevi condanne o per determinati reati.

Ricordiamo, per finire, i detenuti a piede libero di cui v’ è 
cenno in alcuni documenti (4). Costoro s’impegnavano con gius 
ramento di non allontanarsi dalla città senza licenza del governo-, 
doveva inoltre presentarsi alle autorità carcerarie a determinate 
scadenze e in qualunque momento ne fossero stati richiesti. Di 
solito erano lasciati a piede libero quei carcerati che avevano 
attenuto la commutazione della pena in una multa ed erano tenuti 
a tali obblighi fin tanto che non avessero pagato l’ultima rata 
della ‘ tallia redemptionis ’ imposta loro dal magistrato (5).

GIUSEPPE ROSSI SABATINI.



Notiziario Bibliografico

RENATO PIATTOLI, Vanni Fucci e Focaccia de' Cancellieri, alla luce di 
nuooi documenti in Archioio Storico Italiano, serie VII, voi, 21, 1934, 
pag. 93 e scg.
Contro le comuni interpretazioni degli storici afferma, in base a documenti 

dell’ Archivio Comunale di Prato, che quel Coscio di Guido Spezzalasta, che 
fu arrestato in Pisa nel 1988 dal Podestà Guidoccino de’ Bongi e diede occa
sione al Conte Ugolino e al giudice di Gallura di ritornare al potere era un 
bandito di Prato, in relazione col famoso Vanni Fucci insieme a lui sostenitore 
dei Guelfi di Pisa.

RENATO PIATTOLE Documenti intorno ai banchieri Pistoiesi nel Medio- 
Eoo. Bollettino Storico Pistoiese, anno XXXV, 1933, pag.

Tratta dell’ attività dei banchieri Pistoiesi in Pisa, quale risulta dai proto
colli di un notaio pisano nell’ Archivio di Stato di Firenze. Sono piccoli 
mutui, con la solita clausola della restituzione entro un certo tempo, senza 
interesse, apparente, per sfuggire alla proibizione della Chiesa, ma proba» 
bilmente computato quello nel debito. Da un atto del 1303, dicembre 19, si 
ricava che allora era ancora in vigore la disposizione del “ Constitutus Usus » 
per cui il creditore non soddisfatto poteva quindici giorni dopo l’intimazione, 
vendere egli stesso il pegno. Notevole che si tratta di un semplice atto notarile 
davanti a due testimoni senza intervento di alcun giudice.

VIRGILIO SALVESTRINI, Antiche feste tradizionali pisane, Il giuoco del 
Mazza*Scudo,  che precedette il giuoco del Ponte. Pisa, Salvestrini, 1934, 
estratto da L’Idea Fascista, n. 36, luglio 1934.

Dopo aver provato l’inammissibiiiià delle tradizioni che ricollegano il 
gioco di Mazza-Scudo ad usanze greche o romane o alla leggenda diChinzica 
de’ Slsmondi, si avvicina all’idea di coloro che ne attribuiscono l’istituzione 
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alla Repubblica Pisana per addestramento dei giovani. Spiega poi in che 
consistesse il giuoco e la sua differenza da quello del Ponte, poiché il primo 
si faceva nella piazza degli Anziani e si ricollegava con le società delle armi 
della repubblica indipendente e finì dopo la soggezione a Firenze.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DRITTO MARITTIMO; COMITATO RE.
GIONALE DI NAPOLI -, Mostra bibliografica di dritto Marittimo 
Medioeoate, Napoli, Richter, 1934.

Vi sono descritti i codici del fl Breve Portus Kalaretani », del “ Constitutus 
Usus », del * Breve Curaie Maris ,, del “ Breve dell’Ordine del Mare della 
città di Pisa ,, che furono esposti dal nostro Archivio di Stato per cura di 
quella Associazione nel palazzo Comunale di Amalfi. La descrizione è più 
storfco.giuridica che diplomatica e molto sommaria. li catalogo nel suo com« 
plesso è utile a chi voglia avere un’ idea complessiva delle fonti della legi
slazione marittima mediovale.

Per la tomba di Leopoldo Pillat in un Giornale d' Italic, ediz. del Molise, 
17 giugno, 23 giugno, 5 luglio 1934.

A proposito della presunta identificazione della tomba di Leopoldo Pilla, 
in un cippo trovato presso Curtatone, sul quale per tradizione andavano un 
tempo gli scolari delle scuole vicine annualmente a deporre fiori, poiché si 
diceva che coprisse i resti di un cap tano toscano, il corrispondente del 
• Giornale d’Italia » da Campobasso reclamava maggiori ricerche per accertare 
la verità e citava testimonianze di reduci dalla battaglia secondo cui il cada
vere del Pilla sarebbe stato trasportato, prima di essere sepolto, in un’ aja. 
Rispose il dr. Plinio Cattafavi del Comitato Mantovano della Società Nazio
nale per le Storia del Risorgimento, dimostrando la poca attendibilità della 
tradizione, poiché i resti del Pilla dovrebbero essere o nell’ ossario di Mon. 
tanara o alla Algriga, vicino all’ aja in cui furono lasciati, luogo che ancora 
oggi è detto dagli abitanti ‘ Tomba dei Caduti ad ogni modo il 2 luglio si 
procedè allo scavo del terreno sottostante al cippo ; si trovarono le ossa di 
un uomo fra i '30 e i 45 anni e si raccolsero varie tradizioni da persone del 
luogo fra cui quella che si trattasse di un austriaco. Come si vede le questione 
è sempre sub iudice.
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ENZO CARLI, // problema di Nino Pisano in ‘L’Arte’, 1954, fase. III. 
N. S. voi. V, pag. 1S9 e seg.

Esclude dalle attribuzioni a N. P. la Lunetta con S. Martino della Chiesa 
dedicata a questo Santo ; attribuisce a Francesco Talenti le 4 teste scolpite 
che circondano la prima porla laterale della Chiesa della Spina e buona parte 
della tomba Saltarelli in S. Caterina. Attribuisce, invece, a N. P. le 2 statue 
di santi nella cappella Aulla in Camposanto e la Madonna col Bambino 
nella Chiesa di S. Maria a Montignano (Firenze). La caratteristica dello 
scultore, nella sua piena maturità sarebbe ‘ un forte senso di linea e di ritmo, 
di giuochi di luce, attraverso un marmo lucido, non senza influenza senese ’.

MICHELE LUPO-GENTILE, Pisa, Firenze e Carlo Vili, Pisa, Nistri.Lischi, 1934.

Benché l’argomento fosse stato già molto trattato, 1' A. con diligenti e difficili 
ricerche negli Archivi di Stato di Pisa, Firenze e Modena ha potuto portare 
molti elementi nuovi, oltre che dare una buona visione d’insieme. Specialmente 
si danno maggiori notizie sugli ordinamenti interni e sulle lotte tra Fiorentini e 
Pisani, si attenua un po’ l’interpretazione, forse esclusiva, del Fanucci, che vuole 
troppo costanti e stretti i buoni rapporti tra Pisa e Carlo Vili, e l’altra dello 
Scaramella che, al contrario, vuole che, a un certo momento, i Pisani si allon
tanino dal Re per darsi tutti aila Lega. Interessant ssime la discussione tra Pisani 
e Fiorentini alla presenza del Re in Roma, narrata dal Guicciardini e provata 
dall’ A. in base a documenti, e la lettera dell’oratore Burgundio Leoli da quella 
città agli Anziani di Pisa riguardo alla loro proposta di darsi a Ludovico il Moro.

Quest’opera non è che un saggio di un ampio studio sull’assedio di Pisa, 
per il quale il Lupo-Gentile lavora da tempo e che sarà certamente della mas. 
sima importanza. M. L.





Il 22 ottobre u. s. cessava di vivere nell’età di 71 anni il 
Cav. ENRICO MAZZARINI, scrittore e giornalista chiaro e bril
lante, fondatore del ‘ Ponte di Pisa giornale settimanale attacca» 
tissimo al nome ed alle tradizioni pisane, che Egli diresse con fervore 
ed intelligenza per oltre quarantatre anni.

Spirito colto, animo generoso, galantuomo e gentiluomo perfetto 
visse onoratamente in povertà ed in povertà è morto fra l’una» 
nime compianto.

Fu tra i fondatori della ‘ Società Storica pisana alla quale portò 
il suo contributo entusiastico e fattivo.

Alla sua memoria inviamo da queste colonne un pensiero 
devoto.
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Per le relazioni commerciali 
fra Pisa e la Provenza

Durante 1’ XI e il XII secolo il Mediterraneo fu il teatro delle 
lotte commerciali delle città marinare, le quali curando gli scambi 
con l’Asia e le coste orientali dell’Affrica, si contendevano zdo» 
minio di questo mare. Fra le città, che erano venute acquistando 
una potenza considerevole e che questo mare alternamente domi» 
narono, tengono il primo posto Venezia, Amalfi, Genova, Pisa.

La Repubblica pisana, e con essa quella di Genova, aveva 
ormai raggiunto la sua piena autonomia, scuotendo il giogo 
degli imperatori tedeschi; per la loro speciale e favorevolissima 
posizione geografica le due città, attivarono fra loro scambi com
merciali, che furono poi l’origine prima delle loro lotte sangui
nose che si fecero più acute, quando Genova mirò decisamente 
ad acquistare una indiscussa supremazia, schiacciando tutte le cttà 
marittime a lei vicine.

Esula da questo studio un esame approfondito delle cause di 
tali lotte e delle loro vicende, esame che del resto non potrebbe, 
molto probabilmente, portarci ad alcun nuovo resultato od a con
clusioni dissimili da quelle cui sono giunti gli studiosi insigni di 
questo importante problema.

A noi basti osservare come nelle relazioni fra Stato e Stato nel 
Medio Evo possa il più delle volte applicarsi la formula, vera per 
l’antichità, che ogni popolo non alleato dovesse considerarsi come 
nemico.
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Da ciò deriva come anche i commerci, unica fonte di ricchezza 
delle città rivali, soffrissero per tale stato di cose e come ciascuna 
città nella lotta per la supremazia fosse, in primo luogo, portata a 
colpire i commerci dell’ altra, la rovina dei quali avrebbe portato 
seco la rovina della stessa Repubblica. Di qui la necessità di sai» 
vare le ricchezze o sotto la protezione di una bandiera neutra, ‘ in 
modo che gli avversari per catturarle dovessero andare a cercarle 
sotto questa bandiera ’, f1) oppure le rivalità dovettero cedere ai 
grandi interessi del commercio medesimo : furono così stabilite 
specie di tregue commerciali, creati luoghi di franchigia, di neu
tralità, di salvaguardia, nei quali gli uomini, a qualunque paese 
appartenessero, dimenticassero gli odi nazionali e formassero una 
popolazione pacifica ed amica (2).

Per tutte queste ragioni questo periodo segna un vero pro
gresso per il perfezionamento del diritto marittimo, progresso che fu 
appunto provocato dallo enorme sviluppo assunto dalle relazioni 
marittime.

Era infatti impossibile che si potesse permettere di attaccare e 
di catturare i vascelli delle nazioni estranee alla guerra, per mezzo 
dei quali il commercio poteva nel periodo stesso della guerra 
svolgersi ; ed allora si senti la necessità di usanze uniformi. Le 
guerre che le città marinare sostennero fra loro oppure con altri 
popoli determinarono egualmente il formarsi di regole, divenute ben 
presto di applicazione generale, secondo le quali i diritti dei belli
geranti nei riguardi dei nemici furono fissati in maniera precisa, 
così come furono formalmente enunciate le massime protettrici (*) 

(*) Cfr. Fa uc hi 11 e - Trcité de droit internatlonalpublic,?arist 1921 
T. II, pag. 803.

(2) Cfr. Pardessus ~ Collection de lois maritimes anterieures au 
XVlll siede, Paris, 1831, T. II, Introduction, pag. CIX,
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degli amici ; (J) principi e massime che trovarono poi la loro ap< 
plicazione in trattati commerciali conclusi fra i vari Stati.

Questa necessità, riscontrata dalle città marittime, di formulare 
norme generali, per tutti obbligatorie, da applicarsi in questa 
materia, ha un riflesso nelle legislazioni interne delle medesime, 
tanto che si può affermare non esservi, in questo periodo, Statuto o 
Codice che non regoli, il più delle volte estesamente, il com
mercio in generale, quello marittimo in ispecie.

Ho detto che attraverso il Mediterraneo si svolgeva in quest'epoca 
tutta l’attività commerciale delle città marinare, e così per la prima 
volta, dopo la caduta dell’ Impero romano, caduta che rese inerti 
i principi di diritto delle genti che attraverso la civiltà latina erano 
andati maturando, sorsero norme generali in questo mare da 
tutti osservate (2).

f1) Cfr. Nys - Les origines du droit internationaf Bruxelles, 1894, 
pag. 231.

(2) Cfr- Arduino M. in Digesto Italiano voce Trattati internazionali.
(8) Cfr. Saivioli Gius.-in Digesto Italiano voce Consolato del Mare.

Ma queste nuove norme, è bene dirlo subito, nulla avevano 
a che vedere con quelle romane ormai decadute : esse sorsero 
per opera principalmente delle città italiane, le quali seppero dare, 
come Roma un tempo, una legislazione perfetta, se non completa, che 
regolasse la loro grande attività mercantile. Queste regole furono 
più tardi riunite in una specie di codice che prese il titolo di Con» 
solato del Marey che è uno dei più importanti monumenti del 
diritto commerciale marittimo, una legge che ha avuto per molti 
secoli e presso molti e diversi popoli piena osservanza, la legge 
che nel regolare il commercio marittimo ebbe nel Medio Evo e 
nei tempi moderni maggiore importanza ed autorità. (3)

Il Consolato del Mare non è un codice di leggi marittime 
redatto e pubblicato per 1’ attività legislativa di uno o più Stati: e 
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neppure è opera di unico getto, bensì una raccolta di principi e 
regole consuetudinarie praticate per lungo tempo nei vari porti, 
e probabilmente composto per una magistratura incaricata di giu
dicare le contestazioni commerciali, sia per mantenere 1’ uniformità 
deila giurisprudenza, sia per constatare il diritto che doveva ser
vire di norma ai giudici ('). Poiché questa raccolta nel suo testo 
originale è scritta in lingua catalana, non è forse inesatto ritenere 
che la magistratura per la quale fu fatta sia la Corte del Mare 
di Barcellona. Ciò sarebbe confermato anche dal titolo che fu dato 
alla compilazione, quando si pensi che per Consolato del mare si 
intendeva una magistratura dalle città marittime preposta alle cose 
del mare e che ebbe una grande importanza a Pisa (2) ed in altre 
città d’Italia. Di questa importante raccolta sono incerti, dal punto 
di vista formale, il carattere ed il luogo, sconosciutigli autori o l’au
tore e la data della compilazione.

P) Cfr. Saivioli Gius. - op. cit.
(2) Cfr. Schaube - Dos consulat des meers in Pisa-, Leipzig 1888.
(s) Cfr. Muratori - Rerum Italicarum Scriptores, t._ III, parte I, pag. 

402 e seg.

Vi è stato chi ha affermato a questo proposito che il Consolato 
del Mare sia stato composto dai Pisani nel 1075. Infatti l’abate 
Caetani (3) afferma : “Tum etiam quia soli Pisani promotores exti» 
terunt: ut Mare quod antea nullis legibus navigabatur, certis in 
posterum ejus navigatio coérceretur,, e più oltre continua: ”adeunt 
itaque Romam, Gregorium VII Papam conveniunt, aguntque cum 
ilio: ut a Sanctitate Sua vim reciperent eae Maris Leges ordinatio^ 
nesque. Annuit Sanctiss. Pontifex, easdemque confirmavit in Basi
lica S. Joannis Lateranensis Cai. Mart. Anno Christi 1075, con- 
firmatasque mox Romani muramento observare perpetuo sese ob- 
strinxerunt,,.
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Pur non parlandosi espressamente in questo passo del Caetani 
del Consolato del Mare, non vi è dubbio che a questo egli si 
riferisca quando più oltre scrive : “Quibus deinde iidem accesserunt 
Pisani Majoricae primum anno 1115. Deinde Pisis 1118. Eas ipsas 
etiam Maris leges juramento corroborantes. Mox secuti Reges et 
Principes alii, Respublicae insuper, et populi tum Occidentales tum 
Orientales, idipsum praestiterunt. Extant ipsae maris Ordinationes 
lingua Latina, Italica provenzali, sive Gallica narbonensi et Catalana 
tum manu exaratis, tum impressis codicibus evulgatae : Quibus 
multo fusius ostenditur quod nos brevius asseruimus.,,

Dunque secondo il Caetani il Consolato del mare sarebbe 
stato compilato dai Pisani nel 1075. Accolgono tale opinione il 
Valeschi, (!) il Bettinelli, (2) ecc.

Il Fanucci (3) però non sostiene la formazione da parte dei Pi
sani del Consolato del mare, ma ritiene, cosa molto probabile, 
che esso sia derivato dalle leggi marittime già vigenti in Pisa 
prima di questa compilazione. “ I mercanti Pisani, i negozianti, i 
trafficatori - egli scrive - i naviganti si trassero tosto in gran nu
mero nella Spagna, in que’ nuovi stabilimenti: vi portarono le loro 
merci, i loro negozi, i loro traffici: vi formarono case di commercio 
e di corrispondenze con Pisa e colla loro Sardegna; e vi stabilirono 
le loro leggi marittime. Gli Spagnoli le trovaron buone e se ne 
giovarono : quindi a poco a poco esse divennervi costumanze na
vali spagnole, da cui fu poi derivativo il codice Consolato del 

t1) Cfr. V a 1 e s c h i - Epistola de Veteribus Pisanae civitatis consti* 
tutis, pag. 28 e seg.

(2) Cfr. Bettinelli - Del risorgimento d‘ Italia, Bassano, 1775, I, 
pag. 97.

(3) Cfr. F a n u c c i - Storia dei tre celebri popoli marittimi d'Italia, 
Pisa, 1821, III, pag. 8.
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mare degli Aragonesi, che par tratto tutt’ affatto dalle Costituzioni 
nautiche de’ Pisani”.

Per il Fanucci, quindi, Pisa aveva una legislazione marittima e 
commerciale di prim’ordine, legislazione anteriore alla compilazione 
in questione (infatti in uno Statuto del 1161 si trovano importanti 
norme di diritto marittimo) : ma non prende posizione nella que= 
stione principale.

E, in verità, non può dirsi provata 1’. opinione del Caetani. In 
primo luogo non é certo che i Pisani mettessero in iscritto nel 1075 
i regolamenti poi presentati all’ approvazione di Gregorio VII : se 
l’avessero fatto — come nota giustamente il Saivioli f1) — la reda
zione sarebbe stata latina, lingua usata a Pisa nel Constitutum usus 
e altri documenti legislativi. Ed il Pardessus a questo proposito fa 
notare che non esiste una redazione latina del Consolato : il che 
sarebbe una prova di non alta antichità, poiché è noto come fino 
al sec. XIII tutte le leggi fossero scritte in latino, mentre il Conso
lato non fu conosciuto che in volgare, cioè in catalano, in proven
zale, in italiano (2).

l1) op. dt.
(2) Pardessus - op, cit. t. II, pag. 16.

Se poi i Pisani avessero avuto fin dal 1075 una completa legi
slazione marittima, perché avrebbero inserito nello Statuto del 1161 
disposizioni cosi ridotte sul diritto marittimo ? Come avrebbero 
detto nel preambolo a questo Statuto che fino allora Pisa, retta dal 
diritto romano, non aveva avuto alcuna legge scritta?

Queste due osservazioni del Saivioli sembrano decisive per 
respingere la tesi formulata dal Caetani e seguita da altri.

Il Consolato del mare raccoglie (Cap. CCXXXI) importantissime 
norme di diritto internazionale, specialmente nei riguardi della guerra 
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marittima, norme che avevano formato oggetto di trattati (!) e che 
in questo codice sono state incluse.

Così, per esempio, vi sono disposizioni relative al diritto di preda 
quando la nave e la merce appartengono a Stati nemici ; quando 
merce nemica sia imbarcata su nave amica (nel linguaggio moderno 
diremmo quando la nave appartenga ad uno Stato neutro) ; quando 
merce appartenente a Stato amico (neutrale) sia caricata su nave 
nemica, ecc.

Tutte queste disposizioni sono in genere applicate e sancite in 
tutti i trattati internazionali dal XII al XIII secolo. Per la prima 
volta le troviamo in un trattato del 1221 fra la Repubblica di Pisa 
e la città di Arles, trattato che merita attento esame in quanto è 
il primo che contiene disposizioni del genere e, per il suo conte
nuto, conferma un primato della città di Pisa in questa materia : 
se si pensa che il Consolato del mare è posto non prima del 1336 
e non dopo il 1343 (Pardessus).

«* *

C) cfr. Arduino M. - op. cit.

Prima di esaminare il trattato in questione è opportuno accennare 
alle forme consuete dei trattati internazionali in questo periodo.

I trattati si componevano di due atti unilaterali, distinti. Ciascuno 
Stato redigeva a mezzo del proprio notaio un atto nel quale erano 
elencate le condizioni di pace, se si trattava di pace; di commer
cio, se di commercio; di arbitrato e via dicendo, che ciascuno 
Stato intendeva assumere nei confronti dell’altro, quando in uno 
stesso atto, come normalmente avveniva, non erano contenute 
disposizioni che regolavano insieme tutte queste materie. Tali atti 
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erano scambiati fra le potenze contraenti, ed erano, per quanto 
riguarda il contenuto, identici.

Naturalmente, anche in quest’ epoca, i trattati erano stipulati in 
seguito a intese e conversazioni preliminari fra plenipotenziari degli 
Stati per fissare 1’ oggetto e le materie che dovevano essere rego» 
late. Per quanto riguarda la tecnica dell’ atto, alla inoocatio, segui» 
vano i nomi dei plenipotenziari ed in ciascun atto gli uni dichia- 
ravano di assumere nei riguardi degli altri gli impegni che poi 
erano minuziosamente elencati.

Seguiva il giuramento sui sacri Evangeli dei plenipotenziari e 
di cittadini cospicui delle parti contraenti. Dopo la data ed il luogo 
in cui il trattato era stato stipulato, il notaro incaricato del rogito 
apponeva la propria firma, il proprio sigillo ed il sigillo dello Stato. 
Da quel momento il trattato era perfezionato e perfettamente valido.

Il rinnovo o la proroga del trattato avveniva con lo stesso 
sistema, però per lo più nell’atto di rinnovo si trascrivevano l’atto 
o gli atti da rinnovare, indi si facevano le modificazioni e le ag= 
giunte e si stabiliva il termine di durata del trattato stesso.

Considerando la vita politica degli Stati e delle Città medievali 
si può facilmente comprendere come nella maggior parte dei casi 
questi trattati avessero vita breve e come difficilmente rimanessero 
in vigore per tutto il tempo stabilito. Un esempio si ha proprio 
dalla città di Arles, la quale, mentre nel 1221 rinnovava con Pisa 
il trattato contro Genova, stabilendone la durata in 25 anni, un
dici anni dopo, e cioè nel 1252 formava una confederazione 
con Genova.

Queste, in breve, le norme che, sulla base di una consuetudine 
andatasi formando, si seguivano dagli Stati nel Medio Evo in ma
teria di stipulazioni di trattati internazionali.
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** *

La Provenza, regione molto fertile e ricca, per la sua situazione 
geografica, esercitava anche largamente la navigazione. Le sue 
città più importanti, Nizza, Grasse, Arles, Marsiglia, sull’ esempio 
delle repubbliche marinare italiane, per cercare quella sicurezza e 
protezione, che i loro signori non potevano dare, furono costrette a 
stringere delle alleanze, a concludere dei trattati fra loro e con 
città straniere, trattati ed alleanze che davano loro il modo di 
avere la tranquillità necessaria per dedicarsi allo sviluppo del 
commercio.

Le città marittime della Provenza figurano alternativamente 
alleate di Genova e di Pisa, ma dimostrarono sempre una prefe
renza per Pisa (’) e non senza fondamento, come vide già il 
Papon (2). Era infatti loro intendimento umiliare così la fierezza di 
Genova, che non voleva soffrire potenze rivali sul mare, mentre 
non avevano le stesse ragioni per temere la potenza dei Pisani, 
essendo questo popolo più lontano e meno “susceptible de cette 
jalousie inquiète et minutieuse, qui, dans les petits états, s’attaché 
à détruire un voisin peu redoutable,,.

Il trattato di Pace e di Commercio stipulato fra Pisa e la città 
di Arles (3) ha una importanza notevole perchè detta le norme

(’) Marsiglia concluse nel 1211 un trattato di Pace con Genova perchè 
le sue galere erano state più volte battute dalla flotta genovese.

(2) Cfr. Papon - Histoire gè né rate de Prooence, Paris, 1778, t. Il 
pag. 295.

(3) La città di Arles, lungo tempo fiorente e celebre ai tempi dei Romani, 
per le sue costruzioni navali e per le sue manifatture, per la sua situazione 
poco si prestava ad un commercio marittimo in grande stile. Però essendo 
posta sul Rodano ed essendo questo fiume, specie per le imbarcazioni di quel- 
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che le parti contraenti debbono osservare nei reciproci scambi 
commerciali ed in caso di guerra. Quello che noi pubblichiamo 
contiene gli impegni che la città di Arles assumeva nei riguardi 
di Pisa e dalla semplice lettura si vedrà come fosse stipulato in re» 
lazione alla guerra che in quel tempo Pisa combatteva contro Genova, 
essendovi denominati come nemici i Genovesi, mentre presumibil
mente nell’atto relativo ad Arles si parlava di nemici in generale, 
in quanto che la città di Arles non era in quell’ epoca in lotta 
con alcuno ed i Genovesi, se non suoi amici, non erano neppure 
suoi nemici (J).

1’ epoca, navigabile, Arles diventò il deposito di tutte le mercanzie che, poi, 
attraverso questo corso d’acqua erano inviate nell’ interno. È certo però, 
come risulta dal trattato in esame, che Arles nulla tralasciò per affermarsi 
come città marittima e commerciante, tanto che aveva attivato scambi com» 
merciali con Pisa e nel 1221 inviava i suoi navigli fino a Civitavecchia per ca
ricarvi il frumento.

P) Questo Trattato fu pubblicato dal Muratori (Antiquitates Italicae 
Medii Aeoi, t. IV, pag. 396), ma ritengo utile ed opportuno ripubblicarne il 
testo, trascritto dall’ originale che trovasi nell’Archivio di Stato di Pisa, in 
quanto quello pubblicato dal Muratori è mutilato e pieno di errori, alcuni dei 
quali di una certa gravità che è necessario rettificare, evitando così il perpe» 
tuarsi di equivoci. Mi basti qui segnalarne due.

Verso la metà dell’ atto si legge nel testo del Muratori t “ et tunc res, 
quas invenerimus, retinebimus stastaritos usque ad tres menses ”. Il D u Cange 
nel suo Glossarium mediae et infimae. iatinitatis, ci dà la voce stastaritus, 
spiegando: “In sequestro vel sub custodia posilus. Pactum inter Pisa, et Are« 
lat. ann. 1221. apud. Murator. tom. 4. Antiq. Ital. med. aevi col. 397. ” e cita, 
unica fonte, il brano da noi indicato. Invece il termine vero che si trova nel 
testo originale è stasitas, forma derivata da stagire, porre sotto sequestro e 
da stagimentum, sequestro.

Ancora t verso la fine, nel testo del Muratori si legge : “ . . .et omnibus 
descendere vel exire volentibus per Rodanum qui currit sive habltatur iuxta
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Debbo subito fare una avvertenza importante.
Il trattato in esame è il rinnovo di altro trattato d’alleanza of= 

fensiva e difensiva concluso in Arles fra le stesse città il 20 dicem^ 
bre 1212 (s. t. pis. 1211) e pubblicato dal Papon.

Questo primo trattato aveva la durata di 25 anni : ci si potrà 
chiedere per quale ragione alla distanza di soli nove anni si sentisse 
il bisogno di rinnovarlo. La risposta ci è data dal trattato mede» 
simo e precisamente in quella parte in cui sono inserite alcune 
nuove disposizioni. Così, in seguito alla guerra con la Repubblica 
genovese, Pisa previde il caso di aver bisogno di aiuti militari da 
parte di Arles e mise delle condizioni restrittive al commercio di 
alcuni generi di cui in Genova si sentiva molto bisogno (frumento 
e sale) per impedire che da parte di Arles fossero in un modo o 
in un altro forniti alla città rivale, stabilendo con una precisione 
caratteristica le modalità relative a questo commercio ed agli aiuti 
militari.

Passiamo ora ad esaminare il trattato.
Se volessimo classificarlo in una delle moderne categorie, 

compiremmo opera vana, troppe sono le materie in esso re» 
golate. È un trattato di amicizia, di alleanza, di commercio, di 
regolamento giudiziario : racchiude cioè in sè i caratteri di tutte le 
più importanti classificazioni dei trattati internazionali moderni. Se 
però una classificazione volessimo tentare, riferendoci alla preminenza

Civitatem Arelatensem ecc. La pergamena reca non habitatur bensì labitur. 
Non meno interessanti sono gli errori nelle trascrizioni dei numerosissimi nomi 
personali, che compaiono nell’ atto.

Avverto che i brani non figuranti nel testo pubblicato dal Muratori e gli 
errori di lettura saranno scritti in corsioo-, mentre porrò fra parentesi quadra 
([]) quelle parti aggiunte nel trattato del 1221 e che non figurano in quello 
del 1212 (s. t. pis. 1211, perchè questo fu redatto a Pisa). 
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di alcune disposizioni, potremmo dire essere un trattato di amicizia 
e di commercio, in quanto che molte ed importanti sono le norme, 
aggiunte a quello del 1212, che hanno per oggetto la guerra 
contro Genova.

Le norme in esso contenute possono così classificarsi :
a) norme relative alla sicurezza-, b) norme di diritto marittimo; 

c) norme di commercio.
Esaminiamole brevemente.
In primo luogo è stabilito che fra la città di Pisa e quella di 

Arles regnerà ‘ firmam et veram pacem ’ e che tutti i danni arre» 
cati per il passato alle cose della città di Pisa o dei cittadini pisani, 
interpretando questo termine nel senso più ampio (contra aliquem 
Pisanum civem, vel contra aliquem de urisdictione vel districtu Pi» 
sanae Civitatis et contra aliquem qui Pisano nomine censeatur), 
da parte della città di Arles o di qualunque cittadino di Arles, 
sono fra le parti compensati.

Dopo questa premessa di carattere generale, cominciano le vere 
disposizioni del trattato.

La città di Arles si impegna: a salvare e difendere tutti i cittas 
dini pisani nelle persone e nelle cose, per terra, per mare, per 
acqua (J), sani e naufraghi, o che vadano, o che stiano o che ritora 
nino ad Arles, sia contro gli amici che contro i nemici (2) e contro 

(*) Dicendo aqua si intende evidentemente la navigazione fluviale attra
verso il Rodano, in contrapposto a mare.

Nell’ altra parte del trattato, contenente gli impegni di Pisa verso Arles, 
la dizione è naturalmente identica.

(2) Questa dizione contro gli amici e contro i nemici figura anche nel trat. 
tato del 1212, e quindi ha una portata del tutto generale « ritengo che sia 
fatta principalmente in vista dei corsari che infestavano il mare e non precisa* 
mente contro Genova, perchè per questa città gli Arelatensi assunsero, con le 
nuove disposizioni aggiunte a questo trattato, impegni specifici e precisi.
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ogni persona e luogo ; a non recare e lasciar recare offesa alle 
cose dei Pisani in qualunque luogo essi siano, né ad alcuna altra 
persona che navighi con i Pisani su nave pisana, a meno che questa 
non appartenga ad uno Stato col quale notoriamente la città di 
Arles abbia una pubblica guerra o che per mezzo di una sua let« 
tera abbia denunciato alla città di Pisa che vi è guerra. Il trattato 
però tiene ad affermare che ‘ quae denunciatio fieri non debet nisi 
de ea Terra, cum qua in veritate Arelatensis civitas guerram 
habeat ', e che, se per avventura sia arrecata da parte degli Are» 
latensi qualche offesa, la pace perciò non deve ritenersi rotta.

Questa disposizione relativa ad un cittadino non pisano, navis 
gante su nave pisana, appartenente ad uno Stato in guerra con 
Arles è importante, perchè può far pensare che fosse ammesso, 
come diremmo oggi in diritto internazionale marittimo, il diritto 
di oisita, diritto anche oggi concesso alle potenze guerreggianti 
nei confronti degli Stati neutri. E questa opinione mi sembra con= 
fermata dal fatto che le due città, non avendo obblgo, in linea 
generale di aiutarsi nelle reciproche guerre con le armi (oggi 
diremmo non essendo alleate), dovevano considerarsi 1’ una verso 
1’ altra come Stati neutri.

Vengono quindi disposizioni che potremmo chiamare di diritto 
internazionale privato, perchè si riferiscono alla riparazione per i 
danni arrecati a cittadini pisani ed agli eventuali risarcimenti del 
danno sofferto dai medesimi. Vediamone alcune.

In primo luogo si distingue fra danni alle persone ed alle cose : 
nel caso di offesa fatta alle persone entro quaranta giorni da quello 
in cui sarà stato fatto ricorso alle autorità di Arles (Podestà, Ret» 
tore, Consoli), questa è tenuta a fare “ convenientem vindictam ,,.

(’) Dico in linea generale perchè, come vedremo, un aiuto militare di Arles 
verso Pisa è contemplato nel trattato.
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Per i danni arrecati alle cose di un qualunque cittadino pisano, 
quando sia provato e certo che il danno vi fu, la città di Arles 
si impegna, “ infra quadraginta dies continuos, connumerandos ab 
inquisitione ab eo facta vel ab aliqua persona prò eo cum inte*  
gritate „, di far restituire il tolto se sarà ritrovato : se non si tro« 
veranno beni di colui che arrecò il danno, sia egli presente od 
assente, lo si farà da lui risarcire, se potrà pagare -, se il danneg» 
giatore non potrà pagare tutto, ma solo una parte, per quella parte 
che potrà, colui che fu leso sarà risarcito. Se invece nulla potrà 
pagare, le autorità faranno fare giustizia “ secundum rationem et 
bonum usum Civitatis Arelatensis „.

(x) Ho voluto accennare estesamente a queste pattuizioni di diritto privato 
per mostrare con quanta precisione fossero regolati tutti i rapporti fjra le due 
città.

Sono poi indicate le modalità da seguirsi, sempre in tema di 
diritto privato: nel caso che sia incerto che il danneggiato sia cit= 
tadino pisano e nel caso di contestazioni relative a contratti stipulati 
in Arles fra Pisani e Arelatensi prima e dopo la conclusione del 
trattato, facendosi anche l’ipotesi di contratti stipulati in Arles fra un 
Pisano ed uno straniero, ecc. (x).

Seguono le disposizioni relative alla guerra fra Pisa e Genova, 
disposizioni riferentesi alla condotta che doveva seguire Arles nei 
confronti della città nemica dei Pisani.

Obbligo da parte di Arles e di tutti ì suoi cittadini di accogliere, 
ricevere e difendere, specialmente contro i Genovesi, i Pisani con 
tutte le loro cose e di aiutarli e, quando volessero uscire da Arles, 
lasciarli liberamente uscire con tutte le loro cose e non obbligarli 
ad abbondonare Arles prima che i Pisani stessi lo vogliano. Si con
sente agli Arelatensi di navigare nel modo che vorranno con i 
Pisani.
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Se i Pisani trovassero per caso qualche Genovese od altro ne» 
mico pubblico di Pisa, su qualche nave con alcuni cittadini di Arles, 
questi “ non facient suum, nec suo nomine ipsum facient „. Qui si 
fa l’ipotesi che Arelatensi o Genovesi siano su una nave recante 
bandiera nè arelatense nè genovese, come lo dimostra il passo 
che segue riferentesi appunto a cittadini e cose appartenenti ad 
uno Stato nemico di Pisa.

Infatti si stabilisce che se dai Pisani saranno trovati cittadini di 
Genova, ‘ donec guerra inter Pisanos et Januenses fuerit ’ con gli 
Arelatensi che vadano o vengano su nave arelatense, sarà lecito 
1 Pisanis et Pisanae civitatis forciae et districtus hominibus Arela» 
tensibus, et res eorum tamquam Januensium offendere et capere, 
et capta retinere et non reddere nec reddi facere’ (*)  e che nono» 
stante questo la pace non deve venir meno.

(*) Questa disposizione era anche nel trattato del 1212 e ciò spiega perchè 
si usi fuerit anche nei confronti dei Genovesi.

A questo punto cominciano le disposizioni, non figuranti nel 
primo trattato del 1212, e aggiunte in seguito alla lotta che Pisa 
aveva intrapreso contro la sua rivale. Si fa obbligo ad Arles: di 
non portare sale con le navi in altro luogo fra Genova e Pisa se 
non solo a Pisa; che da Civitavecchia non si possa portare fru
mento altro che a Pisa e ad Arles e che quello portato ad Arles 
non possa più essere esportato.

A proposito del frumento si dettano norme restrittive e si dispo
ne fra 1’ altro che i Pisani, trovando una o più navi di Arles recanti 
frumento, potranno obbligarle a portarlo e venderlo ‘ Pisas inter 
duos pontes ’, senza che per questo debba ritenersi violata la pace.

Si dettano poi altre interessanti disposizioni con le quali la 
città di Arles si impegna a non dare aiuto sotto alcuna forma a 
coloro che vorranno recarsi contro i Pisani o a recar danno alle 
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loro cose e ad impedire, purché possa farlo ‘ commode sine 
praeparatione armorum’, la navigazione sul Rodano, nel tratto ‘qui 
currit sive labitur juxta Civitatem Arelatensem ’, a tutti coloro che 
notoriamente vogliano andare contro i Pisani, a meno che non 
giurino che ‘ in ilio itinere usque ad reversionem non offendere 
vel damnificare Pisanos, et Pisani districtus homines, et qui Pisano 
nomine censentur, in personis vel rebus

Ho detto più sopra che fra le due città non vi era, in linea 
generate, alcun obbligo di aiuto militare, ma nelle disposizioni che 
furono aggiunte in questo trattato vi è un obbligo da parte di 
Arles di aiutare Pisa con le armi sotto determinate condizioni f1).

(l) Questa disposizione non figura nel trattato dal 1212.

È detto infatti che gli Arelatensi aiuteranno i Pisani, in buona 
fede e senza frode ‘ contra omnes homines ’ con le armi, in qua
lunque parte della terra, però ‘ extra Arelatem vel eius forciam ’ 
ed a condizione che coloro contro i quali dovrebbero combattere 
non appartengano ad uno Stato col quale Arles ha ‘ pacis confede» 
rationem ’ e non sia tenuta ‘ contra quos adjuvare cum. armis In 
questa ipotesi però dovrà interporre ‘ partes suas bona fide sine 
fraude vel ad amicabilem compositionem faciendum

Questo trattato doveva aver vigore fra le parti contraenti per 
25 anni, però, come si è visto, la sua durata fu breve, perchè tro» 
viamo che Arles nel 1232 concluse un trattato di alleanza proprio 
con quella città di Genova che doveva distruggere la potenza 
marittima e commerciale di Pisa.

** *

Ho creduto di un certo interesse pubblicare questo trattato, 
perchè oltre a rivelarsi uno strumento diplomatico così perfetto, da 
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fare invidia a quelli moderni, è anche un perspicuo esempio della 
precisione con la quale erano regolate le relazioni fra Stati nel 
Medio Evo.

Di sommo interesse sarebbe raccogliere e studiare tutti i trats 
tati conclusi dalla Repubblica pisana, potendosi in tal modo far cos 
noscere quale importante contributo la città nostra abbia recato 
allo svolgersi ed al perfezionarsi del diritto internazionale.

EUGENIO MASSART
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TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO

FRA PISA E ARLES — ANNO 1221

la nomine Trini et Unius Dei - Amen - Nos Isnardus de Antravenis, Dei 
gratia Potestas Arelatensis, prò nobis et toto Consilio et Populo universo tam 
civitatis quam Burgi arelatensis universis et singulis praesentibus et futuris, et 
prò omnibus hominibus jurisdictionis et districtus et forcie Arelatensis civitatis, 
facimus vobis Bertrando, Rainaudo et Bernardo Ferreolo recipientibus prò nobili 
viro Domino Bonacurso Henrigi de Cane Pisanorum Dei gratia Potestate, et prò 
Communi Pisano et civitate Pisana, et omnibus Pisanis et omnibus hominibus 
Pisani districtus et qui Pisano nomine censentur, firmam et veram Pacem. Et 
omnes querimonias de rebus ablatis sive dampnis illatis, quas Arelatensis civitas 
ac Comune Civitatis Arelatensis, vel aliquis de Civitate vel jurisdictione vel di» 
strictu ejus habet contra Universitatem Pisanam, vel contra aliquem Pisanum 
cioem, vel contra aliquem de jurisdictione vel districtu Pisanae Civitatis, et contra 
aliquem, qui Pisano nomine censeatur, de dampna omnia eis illata, nos dictus 
Isnardus de Antravenis Arelatensis, bono animo remittimus prò nobis, et Domino 
Archiepiscopo, et prò universitate et singulis personis Arelatensibus, et eius 
forcie et districtus. Et convenimus et promictimus prò nobis et supradicto 
Domino Archiepiscopo, et prò Rectoribus et Consulibus presentibus et futuris et 
Universitate Arelatensi, et prò singulis hominibus Arelatensis, et eius forciae et 
districtus, vobis Bertrando, Rainaudo, et Bernardo Ferreolo, prò Domino Bona» 
curso Potestate Pisae recipientibus, et prò Communi Pisano et prò civitate Pisana, 
et omnibus Pisanis, et Pisani districtus hominibus et qui Pisano nomine cen
sentur, quod predictus Dominus Ugo Archiepiscopus, et ejus successores, et nos 
et Consules, vel Rectores, qui in antea erunt praedictae civitatis Arelatensis et 
Populi Arelatensis et omnes homines ejusdem jurisdictionis et forciae, firmam et 
veram pacem tenebimus cum civitate Pisana, et cum omnibus hominibus Pisanae 
Civitatis, et ejus forciae et districtus et cum omnibus, qui Pisano .nomine cen
sentur, et salvabimus, et defendemus eos omnes in personis et rebus, terra et 
mari et aqua, sanos et naufragos, eundo, stando, et redeundo in Civitate Arela» 
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tensi, et ejus portu, et torcia et districtu, tam contra amicos quam contra inimicos 
et contra omnem personam et locum. Et quod in personis vel rebus non offen» 
demus in aliqua parte vel loco, nec offendi aliquo modo faciemus Pisanos vel 
aliquem eorum, vel aliquem de districtu vel forcia Pisanae Civitatis, vel aliquem, 
qui Pisano nomine censeatur, nec aliquem, qui in ligno Pisanorum cum Pisanis 
navigabit, nisi ille sit de Terra cum qua Arelatensis Civiias publicam guerram 
habeat oel Arelatensis Cioitas per suas literas Civitati Pisae denunciaverit, quod 
guerram habeat, quae denunciatio fieri non debet nisi de ea Terra, cum qua 
in veritate Arelatensis Civltas Guerram habeat. Et tunc si eum offenderet, Pax 
propter hoc non rumpatur. Et quod si offensio facta fuerit de personis infra 
quadraginta dies, ex quo inde reclamatio facta fuerit Arelatensi Potestati vel 
Rectori vel Consulibus, etiamsi ille, qui offensam fecerit, fuerit de jurisdictione 
Civitatis vel Dominorum ejusdem Civitatis vel Potestatis seu Consulum aul Recto, 
rum convenientem vindictam inde faciet. Si vero de rebus fuerit offensio facta 
alicui Pisanae Civitatis vel ejus jurisdictionis aut forciae vel districtus, vel alicui, 
qui Pisano nomine censeatur: et hoc probatum aut certum fuerit, faciemus infra 
quadraginta dies continuos, connumerandos ab inquisitione ab eo facta, vel ab 
aliqua persona prò eo cum integritate, ablata, si invenientur, restituì ; si non in- 
venientur de bonis, qui dampnum dedit, emend-ari faciemus hoc (amen Intel- 
ledo sloe praesens oel absens sit qui dampnum dedita dum tamen solvendo 
sit, plenarie, ut dictum est, ablata restituì, vel emendari faciemus. Si vero solvendo 
non fuerit in totum sed prò parte, prò ea parte, qua solvendo fuerit, dam 
pnum faciemus emendari. Pro eo autem qui soloendo non fuerit faciemus fieri 
de eo qui offensam fecerit, justiciam secundum rationem et bonum usum Civi
tatis Arelatensis. Si autem dubitetur, utrum ille, cui dampnum illatum fuerit, sit 
de Civitate Pisana, vel eius districtu aut forcia, aut Pisano nomine censeatur, et 
noe non probaverit, faciemus omnia supradicta infra quadraginta dies, postquam 
de hoc litteras sigillo Pisanae Civitatis a Communi Pisano missas habuerimus, 
et quominus habeant fraudem non committemus; et tunc res, quas invenerimus, 
retineblmus, atasitas usque ad tres menses.

De Mercationibus et ceteris contractibus intra Pisanos et Arelatenses habitis, 
Pisani Arelate si voluerint Arelatenses convenir! possint, et ad rationem cogi. 
Et quod si aliquis Pisanus de Pisano districtu, seu forcia de aliquo negocio, quod 
ab hodie in antea fiet, vel quod ante factionem Pacis inter Pisanam Civitatem 
et Arelatensem factum fuerit, reclamationem fecerit de aliquo homine Arelatensi, 
vel de eius districtu aut forcia, seu de aliquo foretaneo, qui in Arelate tunc 
Jnvenietur, secundum rationem et bonum usum Civitatis Arelatensis justiciae 
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plenitudinem ei fieri faciemus, exceptis quam de damnis datis, et ablationibus et 
rapinis hinc inde factis usque ad diem compositionis huius Pacis : de quibus 
omnibus non teneatur facere rationem.

Et quod recipiemus, salvabimus et defendemus omnes homines et res et navigia 
Pisanorum, et hominum eius forciae et districtus, et eos qui Pisano nomine cen
sentur, cum omnibus rebus, quas habuerint sive secum reduxerint : qui et quae 
ad Arelatem vel eius forciam devenient et applicabunt sive confugient et 
morari voluerint, ab homnibus hominibus et personis, et nominatim a Januen- 
sibus et hominibus de districtu et riveria eorum, et eos securos et tutos faciemus 
et adjuvabimus eos prò posse nostro, et quandocumque egredi voluerint, eos 
libere exire et ire permittemus cum omnibus eorum rebus. Nec antequam vo*  
luerint Pisani eos exire cogemus. Et quod navigare permittemus Arelatenses cum 
Pisanis, et eis nullo modo prohibebimus, nec prohiberi faciemus cum Pisanis 
navigare oel ire quocumque modo volentibus. Et quod Januensium, vel aliorum 
publicorum inimicorum Pisanae Civitatis havere, si cum Arelatensibus forte in 
aliquo navigio inventum fuerit a Pisanis, ipsi Arelatenses non facient suum, nec 
suo nomine ipsum defendent.

Et si forte aliquis Arelatensis cum Januensi, donec guerra inter Pisanos et 
Januenses fuerit, a Pisanis inventus fuerit in eorum navibus vel lignis eundo vel 
redeundo, liceat Pisanis et Pisanae Civitatis forciae et districtus hominibus Are
latensibus et res eorum tamquam Januensium offendere et capere, et capta reti» 
nere et non reddere nec reddi facere. Et propterea hec Pax et concordia non 
rumpatur. [Et quod Arelatenses in aliquo navigio non deferent Salem in aliquam 
partem a Janua usque Pisas nisi Pisas tantum. Et quod Arelatenses, in quacumque 
parte mundi extra Arelatem vel eius forciam fuerint, adjuvabunt Pisanos cum 
armis bona fide sine fraude contra omnes homines, nisi fuerint tales, cum quibus 
Arelatenses pacis confederationem haberent, contra quos adjuvare cum armis 
non teneantur, sed interponant partes suas bona fide sine fraude oel ad amica- 
bilem compositionem faciendum. Et quod in Civitate Vechla, et ab inde versus 
Pisas bladam non accipient prò deferendo alicubi, nisi prò deferendo Pisas vel 
Arelatem tantum, videlicet quanta voluerint, ita quod de Arelate de ipsa biada 
extrahi non debeat. Et quod in prima andata, quam hoc Anno et singulis annis 
de cetero fecerint, Maremmani prò biada, quaecumque tigna fuerint, ad Portum 
Pisànum venienti, et Potestati vel Rectoribus vel Consulibus, qui prò tempore 
tunc erunt, eorum adventum signiflcabunt, et si ei vel eis placuerit, Pisas inter 
duos pontes ipsam bladam deferent et oendent.

Et quandocumque et quotiescumque galea oel galeae Arelatenses cum 
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eorum tigno nel lignis bladam defferentes inoenerit nel inoenerint liceat 
Pis&nis ipsos eos cogere oenire ad oendendum Pisas inter duos pontes, nec 
propterea pax vicietur, quia sic actum est in hac pace ]. Et quoti dictum havere 
Pisanorum, quod Arelatem per riveriam vel undecumque aut de quacumque 
parte aductum fuerit, si ibi venderetur, tollantur in introitu vel exìtu denari! 
quatuor prò Libra monetae, | quae cursum habet in Arelate], et non plus qua
cumque occasione. De eo autem, quod ibi non vendetur nichil tollalur, sed 
ubicumque voluerit ab eo, qui habuerit, deferri aliquo modo non impediatur.

[Et quod nulli personae vel loco, sive aliquibus personis de Provincia, vel 
de aliqua parte Provinciae et nominatim de locis vicinis et propinquis Arelatensi 
Civitati, volentibus offendere vel damnificare Pisanos et Pisani districtus homines, 
et qui Pisano nomine censentur in personis et rebus, vel contra eos ire vel 
mittere in cursum, consilium vel auxilium dabimus de personis vel rebus, nec 
aliquem vel aliquos de Civitate Arelatensi vel eius Burgis sive eius forcia vel 
districhi cum eis ire vel navigare contra Pisanos, et Pisani districtus homines, et 
qui Pisano nomine censentur, nec victualia sive Panaticam facere vel recipcre 
in Civitate Arelatensi, vel eius Burgis, sive eius forcia vel districtu aliquatenus 
permittemus, et omnibus descendere vel exire volentibus per Rodanum qui 
currit sive labitur juxta Civitatem Arelatensem, contra Pisanos et Pisani districtus 
homines, et qui Pisano nomine censentur, si hoc nobis constiterit, vel nobis 
notum fuerit, et eis commode sine praeparatione armorum resistere poterimus 
ne descendant vel exeant, bona fide resistemus, quousque jurent in ilio itinere 
usque ad reversionem non offendere vel dannificare Pisanos, et Pisani districtus 
homines, et qui Pisano nomine censentur, in personis vel rebus]. Praedicta vero 
Pax et conventio debeat observari ab hodie usque in annos viginti quinque 
proximos. Et insuper nos lsnardus de Antravenis prenominatus Potestas, et 
Paìmba"dus Vicarìus et Ugo Rayner.us Judex Arelatensis, promittimus vobis 
Bertrando, Kainaudo et Bernardo Ferreolo, recipientibus prò praedicto Nobili 
nostro Domino Bonaccurso Henrigi de Cane Pisanorum Dei grata Potes'ate, et 
prò C mmuni Pisano et Civitate Pisana, et omnibus Pisanis et omnibus homi- 
nibus Pisani districtus et qui Pisano nomine censentur, dictam pacem et omnia, 
quae in ea coniinentur, universa et singula rata et firma tenere, habere, facere 
et servare usque ad tempus praetaxatum, et tactis Sacris Evangeliis juramus.

Et nos Consiliari! infrascripti, videlicet Bertrandus Porcellelus, Arctardus 
Aurella, Guillielmus de Viridifolio, Gullielmus Ugo, Ugo Gaufridus, Ugo Failen- 
cus, Rcstagnus Laurentius, Poncius Guerengaus, Petrus Cadasta, Petrus de Mer- 
ricis, Bertrandus Boniffilius, Bertrandus de Monteolino, Audebertus de Nouta,
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Petrus de Aqueria, Ugo Fulco, Rostagnus de Becdeium, Poncius Baston, Ber*  
trandus Bonaudus, Guicbertus Gaufridus, Trabustolus Gaufridus, Mataronus Milles 
Lonbardus, Rainandus de Turbia Milles de Castiis, Guillelmus de Miramars, 
Raimundus Rufus........Petrus Itercius, Petrus de Toro, Guillielmus de Bosco,
Gullielmus Bernardus Rapina, Bertrandus Senequerius, Raimundus Bencelinus, 
Amatus et Petrus, Ugo Amilius praefatam pacem, et omnia, quae in ea contl- 
nentur, universa et singula rata et firma promittimus vobis Bertrando, Rainaudo 
et Bernardo Ferreolo tenere, habere, tacere, et servare, et tactis sacris Evan- 
gellis Juramus,

Et nos infrascripti de Populo tam Civitatis, quam Burgi Arelatensis, videlicet 
Bertrandus Cappa, Pellegrinus Romeus, Petrus Gullielmus, Poncius Bovetus, 
Bertrandus Johannes, Bartolomeus Scafa, Guillelmus de Olivario, Rainaudus 
Iterisus, Petrus Raimondus, Petrus Ugo Causidicus, Petrus Steffanus, Guillielmus 
Bartolomeus, Guillielmus Ricardus, Guillielmus Laurentius, Àicardus Raimundus, 
Bedos, Bertrandus Silvester, Bernardus Marinus, Raimundus de Sancto Georgio, 
Bertrandus de Novis, Berengarius Roveria, Petrus Durantus, Guillielmus Roardus, 
Bernardus de Aqueria, Stephanus de Roveria, Ugo de Sancto Mauricio, Bertran
dus Rainaudus Iavenis, Stephanus de Molegerio, Petrus Bonus, Guillielmus de 
Cabannis, Guillielmus Gaufridus Lombardus, Berengarius Darderius, Bertrandus 
De BonoaZ/no; Guillielmus Ricardus De Furcis, Guillielmus Bricius, Petrus Ralonus, 
Bernadus de Rocamaura, Johannes Caussamira, Guillielmus Raimundus de Bosco, 
Poncius Ansoin, Poncius Arnaudus Fripolus, Petrus Raimundus, Raimundus 
Bonusfilius, Bernardus Rebollus, Ugo Mataronus, Jacobus Regangnola, Johan
nes de Sancto Floro, Petrus Scuderius, Raimundus Dalmacius, Riccardus Femi- 
nus, Johannes Vassalli, Petrus Martinus, Guillielmus Michaèl, Ademarius, Petrus 
Pascalus, Petrus Ramat, Johannes de Aratris, Gullielmus Poncius,’ Petrus Ste
phanus, Guillielmus Gueraudus, Petrus de Sancto Egidio, Poncius Durantus 
Benagent, Guillielmus Ganterius, Bertrandus Scurol, Raimundus Bartolomeus, 
Rostagnus Scurol, Durantus Almeranus, Petrus Gabardus, Tropinus Guillielmus, 
Petrus Bertrandus, Isoardus Bertrandus Claperius, Petrus Girardus, Bernardus 
Soprancerius, Gaufridus Arlatani, Ugo Rapina, Ugo de Airaga, Petrus Rasejre, 
Guillielmus Mercaderius, Guillielmus Pistor, Petrus de Ecclesia, Guillielmus Deo» 
datus, Guillielmus Petrus, Bertrandus Dohlenga, Poncius Ferreolus, Guiraudus 
Gros, Guillielmus Frissonus, Poncius Lambertus, Petrus Pelliparius, Guillielmus 
Catalanus, Guillielmus Paulus, et Arnolfus Pelliparius, praedictam pacem, et 
omnia quae in ea continentur, universa et singula promttimus rata et firma 
tenere, habere, facere, et servare usque ad tempus pretaxatum, et tactis sacris
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Evangeliis juramus. Et ego Aiunnacius mandato Populi tam Civitatis, quam 
Burgi Arelatensis in publico parlamento, in animas totius Populi praedìcti et 
meato, prescriptam Pacem et omnia, quao in ea continentur, universa et sin- 
gula promitto rata et firma tenere, habere, facere, et servare usque ad tempus 
viginti quinque annorum continue compulandum et tactis sacris Evangeliis juro.

Actum fuit hoc Anno Dominice Incarnationis Millesimo Ducentesimo Vige- 
simo Primo, mense Madii, in Civitate Arelatensi.

Ego Guillelmus de Gravezons, publicus Arelatensis Notarius, mandato pre« 
nominati Potestatis Arelatensis et omnium predictorum juratorum hanc Cartam 
scripsi, et signo meo signavi, et sigillo Communis Arelatensis plumbeo sigillavi.



Il compendio istus, a, um

nelle carte pisane prima del sec. XIII

Chi ha pratica della lettura delle pergamene sa che non v’ è 
una paròla che ricorra con più frequenza di suprascriptus, supra- 
scripta, suprascriptum. Compaiono, è vero, anche altre parole di 
significato identico, come predictus prefatus^), iamdictus (3), 
qui super (4), ma la prevalenza di suprascriptus è assoluta. Questa 
parola è messa rarissimamente per intero (5) e nella massima parte 
dei casi si trova indicata sotto forma di compendio. Il compendio 

N. B, ~ Indichiamo 1’ Archioio Arcioescooile di Pisa con la sigla A-A.P. 
Il primo numero è quello della collocazione della pergamena, il secondo quello 
della linea.

(1) Per es. A. A. P., 25, linea 4; 38, 1. 22 ; 501, 1. 5.
(2) Per es. A. A. P., 492, 1. 29.
(3) Per es. A. A. P., 153, 1. 16, Archivio di Stato di Pisa, 5. Lorenzo

alla Pioolta, pergamena 21 maggio 1173, 1. 1S.
(4) Per es. A. A. P., 15, 1. S. Si trova usata anche la parola prescrip» 

tus \ v. per es. A. A. P-, 434, 1. il- Nella stessa pergamena possono incon. 
trarsi anche varie di queste parole. Per es. in quella n. 66 si ha alla linea 13 
iamdicte, alla linea 16 predicti e alla linea 23 qui super.

(5) Si trova intero per es. A. A. P., 271, 1° documento, linea 8.9 ; 111, 
1. 25. Più spesso, invece, si trova suprascriptus indicato così « sup e la lettera 
<2 soprascritta e scriptum, a, um t v. per es. A. A. P., Ili 11. 21, 26; 78, 1. 13; 
92, 1. 13. Nello stesso Archivio, carta n. 97, liaea 47 si trova superscriptus-, 
ma si tratta di una pergamena rogata a Mantova.
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di suprascriptus, a, um compare in questi tre modi: sstus, a, urn-, 
stus, d, um ; istus, a, um. La nostra attenzione è rivolta alla forma 
istus, a, um. Dice veramente suprascriptus, a, um ? Nelle nostre 
prime letture di carte pisane, messi nella necessità di sciogliere questa 
abbreviatura, ci trovammo in grande incertezza. Era chiaro che non 
potevamo prenderla per una forma di iste, a, ud, non tanto per il senso 
e per la forma grammaticalmente scorretta, quanto per la lineetta o svo*  
lazzo che portava in alto o attaccato a destra e che, quando com» 
pariva chiaramente quel pronome, mancava (T). Poiché era chiaro 
che il suo significato era quello di detto, scritto di sopra, credemmo 
di aver risolto il dubbio leggendo iamscriptus, a, um. E restammo 
pienamente convinti di questa nostra lettura, quando consultando 
il Dizionario di abbreoiature latine del Cappelli)1 2), al compendio 
corrispondente trovammo dato lo scioglimento che a noi era parso 
•il più ragionevole. Nel seguito, però, delle nostre letture risorsero i 
dubbi e lo scioglimento cessò di persuaderci. Perchè quella lettura 
fosse giustificata sarebbe stato necessario che il testo avesse avuto 
iastus, a, um, con lineetta sopra la a come trovavamo in iamdictus, 
a, um (3). Il nostro compendio, infatti, non si trovava in carte dei 
secoli XV, XVI, XVII, quando è regola procedere arbitrariamente 
nelle abbreviature, ma nel secolo XII, quando le abbreviazioni sono 
usate parcamente e sempre con un criterio giustificativo. La lettura 

(1) V. p. e. Archivio Capitolare di Pisa, pergamena n. 433, linea 18.
(2) A. Cappelli. Dizionario di abbreoiature latine ed italiane. Milano, 

U. Hoepli, 1899, p. 170.
(3) Così si trova per es. A. A. P., 153,1. Jó e Archioio di Stato di Pisa, 

S. Lorenzo alla Rioolta, pergamena 21 maggio 1173, 1. 18.
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iamscriptus, a, um(l) era evidentemente errata e, poiché ci inte
ressava ormai arrivare ad una soluzione chiara, credemmo neces= 
sario e nostro dovere fare la storia del compendio e seguirlo nel 
suo svolgimento. Questo nostro articolo vuol dare il risultato delle 
nostre osservazioni. Prendemmo come terminus ad quem la fine 
del secolo XII, perchè in questo tempo il compendio ha raggiunto 
ormai la sua forma definitiva e compiuta la sua evoluzione. Le 
carte da noi esaminate per questa nostra ricerca sono state quelle 
pisane del tempo, del Diplomatico Arcioescooile di Pisa. Ragioni 
di comodità e di tempo ci hanno fatto tralasciare di prender nuova» 
mente in esame anche le carte degli Archivi di Stato e Capito
lare : del resto la conoscenza diretta che noi avevamo delle per» 
gamene di questi due altri archivi pisani, c 1’ esame saltuario che 
a conferma delle nostre conclusioni noi facevamo di qualcuna, ci 
rendevano sicuri che le abbreviature dei notai pisani, prima del 
secolo XIII, non presentano diversità e che per lo studio, che ci 
eravamo proposti, le 590 carte arci vescovili potevano fornirci un 
campo di osservazione abbastanza ampio e in ogni modo sufficiente.

#
*• *

Il passaggio da sstus, a, um a istus, a, um avviene in tre fasi. 
I facsimili che noi abbiamo unito a questo articolo spiegano, ere» 
diamo, sufficientemente quanto noi andiamo esponendo. I facsimili 
da noi dati vogliono indicare i punti fondamentali dello svolgimento 
e mentre avremmo potuto darne in copia maggiore, abbiamo pre

li) La lettura iamscriptus, a, um è comune. Per un esempio recentissimo 
v. Le « Guariqanpa^, Palermo, (934 (estratto da X/tt cfe//a R- Accademia di 
Scienze, Lettere e Bette Arti, di Palermo, voi. XVIII, fase. Ili) di Camillo Giar- 
dina che a p. 50 nei documenti XIII e XIV riporta due carte pisane dell’4 r- 
c/ifo/o di Stato di Pisa del 1 aprile 1200 (stile pisano). 



34 N. Cd tur egli

ferito riprodurne le forme più caratteristiche trascurando altre quasi 
identiche. Di una cosa vogliamo assicurare il lettore : che le forme 
caratteristiche dello svolgimento, quali appaiono nelle carte arcive- 
scovili, sono esattamente quelle che noi abbiamo date. Le tre fasi in 
ordine di tempo si presentano entro questi limiti: l.3 fase dal 720, 
anno della prima carta arcivescovile, ai primi del secolo XI ; 2.a 
fase, dai primi del secolo XI ai primi della seconda metà di questo 
secolo-, 3.a fase, dalla seconda metà del secolo XI alla fine del 
secolo XII.

Nel’ primo tempo il compendio ha le due 5 addossate l’una 
all’ altra poggianti o leggermente staccate dalla t seguita dalla desi» 
nenza. È una forma che non presenta dubbi sulla sua interpetra» 
zione, specialmente vista nel testo, dove dice chiaramente supra-- 
scriptusì ay um. Le due s delle carte degli anni 720 e 730 sono 
strettamente unite e scritte con lo stesso movimento della penna, 
senza interruzione, in modo da prendere quasi 1’ aspetto di una n ; 
nelle carte seguenti, invece, sono scritte separatamente con lunga 
asta spingentesi in basso e con una rampa ricurva a destra nella 
parte alta. Al chiudersi del periodo questa finisce col corservarsi 
soltanto nella seconda 5, perchè la prima perde la rampa in alto 
e resta attaccata alla seconda con un breve tratto di penna. Nel 
secondo tempo la prima s conserva questa sua forma caratteristica, 
preparazione del suo svolgimento finale. In qualche carta si trova 
ancora nella maniera usata nella prima fase, come si ha per es. in 
quella che è riprodotta nel n. 12; ma la sua forma di asta spin
gentesi in basso e attaccata all’ altra con una breve linea è la 
prevalente.

Un. 13 ci dà una s a breve linea ondulata, quasi simile alle 
due 5 delle carte degli anni 720 e 730; ma è una maniera di for
marla che si trova questa sola volta in tutto il periodo. Nelle ripro
duzioni nn. 18 e 20 la prima s acquista l’aspetto di vero i quale 
si avrà nell ultima fase e resta unita alle lettere seguenti dalla lunga 
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linea trasversale, segno dell’ abbreviazione. In questa seconda fase, 
così, la prima s si è completamente trasformata, si è abbassata, 
impiccolita e, perduta com’ ha la sua particolare parte superiore, 
è diventata un’altra lettera ed il compendio istus, a, um, possiamo 
dire, è già sorto. Non resta che isolare questa prima s e renderla 
libera, completamente a sè. É quello che si farà nel terzo periodo 
e la prima volta che si incontra nelle carte arcivescovili il com= 
pendio sotto questa forma, è nella pergamena n. 125 del 13 feb° 
braio 1058 (J). In questa carta, che in altre parti ha la prima 
s ancora attaccata alla seconda dal breve tratto in alto a destra, si 
trova questa maniera che finirà ormai per diventare generale. Questa 
breve asta a sinistra del compendio sembra quasi che abbia per» 
duto nella mente dei notai il suo valore primitivo e, messa come 
era sempre per scrivere l’abbreviazione, ha finito con l'essere 
scritta completamente isolata, risparmiando al notaio il tempo per 
unirla alla lettera seguente.

È proverbiale la pigrizia intellettuale dei notai, e domandarci 
se con quel segno essi intendessero di scrivere una s o una i può 
sembrare ozioso, perchè essi davano a quei segni il valore com
plessivo di suprascriptus senza sottilizzare e osservare se poi le 
lettere componenti autorizzavano veramente tale lettura. Fu un ef
fetto dello svolgimento della forma corsiva del compendio per cui 
la prima s si ridusse ad una forma più semplice e meno completa 
e la seconda trovò modo di unirsi strettamente alla t ed esser 
scritta in legatura con questa. Nel primo tempo, invece, le lettere 
componenti del compendio erano scritte ognuna a sè e solamente 
la desinenza poteva unirsi alla t. In questo ultimo tempo solo la 
prima s è messa a sè con un breve e facile tratto di penna e tutte 
le altre lettere sono scritte quasi in continuazione. Resta da mettersi

(1) V. facsimile n. 21. 
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dopo solo la lineetta, segno di abbreviazione, la quale, del resto, 
qualche volta, come appare nel n. 27, è artisticamente combinata 
nel tirare la seconda 5. Questa lettera in tal momento si è trasfor- 
mata, si è arricchita, è diventata più elegante, e la cura dell’ ama
nuense sembra si sia tutta concentrata in essa per abbellirla e ren
dere originale la sua unione con la t. Lo svolgimento del compendio 
è ormai terminato e da sstus, a, um siamo passati a istus, a, um. 
A distinguerlo da alcuni casi di iste, a, ud resterà lo svolazzo o 
lineetta variamente collocata che avvertirà il lettore di trovarsi di 
fronte ad un compendio. Nel corso dello svolgimento dell’ abbre
viazione questa lineetta o svolazzo non ha conservato mai una forma 
determinata, nè ha avuto mai un punto fisso dove esser collocato. 
Solamente nel primo periodo sta in vario modo tratteggiato quasi 
sempre in alto. Nel secondo e terzo periodo sta, invece, sempre 
nel corpo del compendio o per attraversarlo interamente unendo 
la prima s con la seconda o ridotto a breve uncino nella parte 
destra.

L’ abitudine, però, di congiungere per mezzo di questo segno 
abbreviativo le due s é frequente anche nell’ ultima fase e sembra 
denotare una preoccupazione da parte di qualche notaio di far vedere 
che la prima lettera del compendio, ormai ridotta ad una z, fa 
parte con le lettere seguenti.

# * *

La parola suprascriptus, a, um se si trova in generale indicata 
nei modi sopra accennati, si trova anche non raramente espressa 
nella forma di stus, a, um. Come abbiamo detto in principio tre 
erano i modi di compendiare suprascriptus, a, um : sstus, a, um -, 
stus, a, um -, istus, a, um. A complemento di questa nostra nota 
sul compendio istus, a, um, crediamo bene, quindi, di accennare 
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anche al compendio stus, a, um. A giudicare dalle carte arci
vescovili l’uso di questo compendio è strano.

Compare contemporaneamente all’ altro più comune sstus, a, 
um, in carte del secolo Vili e poi sparisce completamente dall’uso 
per ritornare in carte dei primi del secolo XII ed acquistare una 
certa diffusione verso la fine di questo secolo. A nostro giudi*  
zio avrebbe dovuto essere preferito all’ altro per la sua forma 
più breve e per il suo ductus, più facile, da compiersi quasi 
senza interruzione ed invece il suo uso é isolato e per un lungo 
corso di tempo è assolutamente interrotto. Crediamo di trovare 
la spiegazione nel meccanicismo dei notai del tempo che, appresa 
una sigla, un compendio persistevano nell’ uso di quella senza 
riflettere e senza altre considerazioni. Piuttosto nella pratica svisa
vano la forma appresa, come accadde appunto di sstus, a, um 
diventato nello svolgimento corsivo istus, a, um; ma non cer*  
cavano di loro iniziativa altri modi più facili di contrarre la stessa 
parola, che pure avrebbero, forse, potuto apprendere con facilità. 
Il compendio stus, a, um, si mantiene integro in tutto il nostro 
spazio di tempo, dal secolo Vili alla fine del secolo XII. Cambia 
la lorma della 5 che nel secolo XII assume forme bizzarre, strane, 
a volte però accurate ed eleganti, quasi diremmo cancelleresche.

La s è sempre unita alla t sulla quale poggia o si attacca 
sempre la desinenza. La lineetta abbreviativa è in generale posta 
attraverso la s e in qualche caso, per sfoggio di ornamentazione, 
è anche raddoppiata. Questo compendio ha un aspetto più sem
plice, chiaro e facilmente intelligibile. Entrato nell' uso anche 
questo compendio non turbò la pratica già trionfante, ma diventò 
particolarità di qualche notaio e non mai ci è occorso d’incontrare 
in una stessa carta la forna istus con quella di stus.

Qualche volta questo compendio può sembrare confondersi con 
l’abbreviazione di stariora, ma a disingannarci, sta l’uso seguito 
dal notaio per la parola abbreviata di suprascriptus, che, quando 
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compare sta per per stariora, è sempre quella di istus, d, um. Per 
citare un esempio, il notaio Bonosus, nella carta arcivescovile n. 
474, usa sta per stariora, ma il compendio da lui preferito è istus, 
a, um. f1) In altri casi stariora è indicata con s/ar(2).

(1) A. A. P., 474, 1. 4 e 1. 7. Nella linea 4 si trova il compendio isti 
nella linea 7 quello di sta per stariora. Questa forma di abbreviazione è del 
tutto identica a quella che in altre carte e presso altri notai equivale a su* 
prascripta.

(2) Così si ha per es. nella carta arci vescovile n. 533, linea 10. In questa 
pergamena il compendio di suprascriptus è stus.

NATALE CATUREGLI
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TV. B- — Abbiamo cercato di trarre i facsimili del compendio preferibil
mente da carte di notai sempre diversi.

Quando di uno stesso notaio abbiamo riportato due riproduzioni ciò è 
avvenuto perchè le due maniere di scrivere l’abbreviazione non erano iden
tiche, ma presentavano qualche particolarità che ci sembrò interessante.

I facsimili sono numerati e di ognuno vien data la lettura, il numero della 
pergamena nell’ Archivio Arcivescovile con accanto quello che indica la linea 
nella quale si trova la forma del compendio riprodotta. Seguono il luogo dove 
la pergamena fu stesa, la data ed il nome del notaio che la scrisse. Abbiamo 
escluso naturalmente ogni pergamena non rogata in terre pisane.
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1. - Suprascrìpto. 1, 19. Pisa, 29’1-720. Ansolf not.
2. - Suprascripta. 3, 12. Pisa, febbraio 730. Ansolf not.
3. - Suprascripti. 11, 16. Pisa, 5-6-796. Staipertu not.
4. - Suprascripta. 15, 6. Pisa, (gennaio.febbraio) 804. Anselmo not.
5. - Suprascripti. 60, 28. Pisa, ottobre 948. Rosselmus not.
6. ~ Suprascripta. 37, 13. Pisa, 20-2.927. Urso not.
7. - Suprascripti. 45, 14. Pisa, 2-3-934. tirso not. et iud.
8. - Suprascripte. 66, 12. Pisa, 6-4-987. Iohannes not. d. i.
9. - Suprascriptis. 67, 14, Pisa, 18-6-988. Iohannes not. d. i.

10. - Suprascripte. 81. 17. Pisa, 3.5*1006.  Lambertus not. d. i.
11. - Suprascrìpto. 70, 10. Pisa, 23-18.990. Eribertus not. iud. d. i.
12» - Suprascrìpto. 58, 8. Pisa, 14-12.996. Alfeo not. d. i.
13. - Suprascrìpto. 86, 32. Pisa, 26-6-1010. Raineri not. d. i.
14. - Suprascripte. 90, 15. Pisa, 3-6.1012. Vuido not. d. i.
15. - Suprascripti. 91, primo signum. Pisa, 11-10-1015. tirso not. d. i.
16. - Suptascripti. 110, 15. Castellina Marittima, 17-4.1046. Cumeradus not. d. i.
17. - Suprascripta. 130, 8. Nugola, 23.7.1059. Lanfranchus not. d. i.
18. - Suprascripte. 146, 15. Pisa, 19-10*1065.  Hugo not. d. i.
19. - Suprascripta. 163, primo signum. Pisa, 14-7-1073. Andreas not. d. regis.
20. - Suprascripti. 195, 29. Sega lare, 13.2-1058. Lanfrancus not. a. s.
21. - Suprascrìpto. 123, primo signum. Segalare, 13-2-1058. I.anfrancus not. d. i.
22. - Suprascripte. 180, 13. Vada, 1-9*1081.  Sigismundus not. d. i.
23. - Suprascripti. 289, 8. Ripalbella, 3-4-1133. Petrus not. a. s.
24. - Suprascripte. 294, 38. Pisa, 5*9-1153.  Bernardus not. d. i.
25. - Suprascrìpto. 2805, 6. La vaiano, 29-7-1134. Gerardus not. a. s.
26. - Suprascripti. 305, 4. Pisa, 22-1.1155. Ildebrandus not. a. s.
27. - Supras riptorum. 2729, primo signum. Pisa, 16-8.1175. Uguicio fami-

liatus iud. et sacri lat. palatii not.
28. - Suprascriptarum. 445, secondo documento, 6. Pisa, 28-9-1177. Ugo iud.

not. qd. Bernardi Marignani.
29. - Suprascripta. 474, 4. Pisa, 13-5-1182. Bonosus not.
30. - Suprascripto. 2811, 5. Pisa, 23-10-1190. Ildebrandus iud. not.
31. - Suprascripti. 532, 23. Pisa, 21-11-1199. Uguicio qd. Ildebrandini iud. noi.
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1. ~ Suprascripfo. 9, 18, Pisa, luglio 769 - Moccio noi.
2. - Suprascripti. A. A. P., Fondo S. Matteo. 15, 3. Pisa, 15-14119. Ugo

noi. d. i,
3. - Suprascriptam. 406, 22. Navacchio, 11-2.1160. Henrigus noi. a. s.
4. ~ Suprascripti. 413, l°signum, Pisa, 21-10-1163. Ugo d. i. iud. noi.
5 - Suprascriptarum. 464, 22 - Pisa, 15-10.1180. Adam iud. noi.
6. - Suprascriptorum. 476. sottoscrizione del notaio. 3-11-1182, (Pisa). Ben-

dinus noi.
7. - Suprascripti- 484, 9 . Pisa 30.8-1184, Guinibaldus iud. noi.
8. - Suprascriptis. 489, 4 • Pisa 13.5*1186.  Iacobus iud. noi. d. i.
9. - Suprascripti. 512, 15 • Arena, 5-2-1195. Iacobus iud. not. d. i.

10. - Suprascripto. 514, 6- Pisa, 1-8-1196. Simon qd. Alberti iud. not-





FONTI, DOCUMENTI, INDICI

Il Codice pisano delle ‘ Derivationes ’ 
di Uguccione

Nel III Congresso di Studi romani la Sezione Medioevale, ap
provando pienamente la lucida relazione e la conseguente proposta 
di Vittorio Rossi, faceva voti che si iniziassero gli studi preparatori 
per la desiderata edizione delle Derioationes di Uguccione da Pisa. 
Il voto non restò, come accade troppo spesso, lettera morta, ed uno 
dei nostri meglio preparati e più operosi medievalisti, Aristide Ma- 
rigo, già si è accinto con fervore alla grave e non facile opera.

Le Derioationes sono contenute in numerosissimi codici, pochi 
dei quali sono siati appena delibati. Giorgio Goetz nella sua trat
tazione De glossariorum latinorum origine et fatis, che forma il 
primo volume del Corpus Glossariorum Latinorum, Lipsiae, Teub- 
ner, MCMXXIII, ne elenca ben centosei, ma altri possono esserne 
aggiunti: ed uno, fin qui ignoto, il cod. Roncioni 15 (cfr. Tamburini 
in Inoentari del Mazzatinti, XXIV, p. 58), ne offre, come era giusto, 
anche la nostra Pisa, ed io, che già ne detti notizia sommaria nella 
stessa seduta del Congresso romano, ne accenno con qualche mag
giore particolare nel nostro Bollettino.
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Si tratta di uno dei nostri codici più antichi (la più antica me
moria dì codici è, secondo il Manitius, Gesch. der. lai. Liti, in 
Mitt., pp. 191-3, del 1224, ed Uguccione morì quattordici anni 
prima, nel ’IO), di scrittura italiana, verisimilmente, e così pensa 
anche Enrico Rostagno, fra il 1240 e il ’50. È membranaceo, di 
cc. 152, mm. 215 X 158 (lo indichiamo con Ps.), su due colonne. 
Per la storia del manoscritto, di mano del sec. XV figura come 
possessore un ‘ M. Johannes de Parma ’ : nulla più.

Ma l’interesse del codice pisano sta, per quanto è possibile giu» 
dicare dai confronti fatti coi saggi offerti dal Goetz del Monac. 14056, 
collazionato dal Beck coi Paris. 14090, 7622, nella bontà della tra
dizione che rappresenta. Se il Goetz ha letto esattamente, il valore 
del Monac. cede di contro, specialmente, al Paris. 14090, al quale 
si avvicina il codice pisano. Lezioni comuni viziate esistono per 
tutti i quattro manoscritti (così, pare, a p. 193,1. 7 (Goetz) nupsisse), 
ma il consenso dei Paris, con Ps. è notevole di contro al Monac. 
in più luoghi: ad es.: p. 193,1. 2 coartationem, 1. 8 aliqua oirtute, 
1. 9 honestarum artium, 1. 14 nec sordes ac oitia, 1. 15 oitiorum, 
1. 16 pecuniam congerere. Quanto ai rapporti di Ps. coi Paris., 
le concordanze ora col 14090 (1. 11 nam nec extantias, 1. 14 nec 
maledicta, 1. 15 in oitiorum oolutabro, 1. 18 iuxta, p. 194. 1. 1 
indiga quadam, 1. 6 ad unguem inoeniatur, 1. 7 eadem re), ora 
col 7622 (p. 193, 1. 8 predictam triplicem, 1. 11 elimare, 1. 13 nec 
madide memorie oblioia corripere, 1. 19 (urti arguì), concorrendo 
ora con 1’ uno ora con l’altro e con Ps. il Mon., porrebbero il 
codice di Pisa in buona luce non solo rispetto al Mon., ma anche 
ai Paris. Si aggiungono alcune lezioni notevoli di Ps. : p. 192, 1. 39 
nostri protopiasti ; p. 193, 1. 11 eam cumulare, 1. 19 in terram 
infoderemus, p. 194, 1. 14 dicendum quia, 1. 15 respondendum 
est quia patria pisanus, ma c’è dubbio che la lettura del Mon. 
non sia stata sempre precisa. D’altra parte, poiché anche Ps. ha 
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errori propri, converrà concludere solo per la opportunità di esami» 
narlo ampiamente, ma con fiducia, nei suoi rapporti coi due parigini.

Quello che parrebbe invece legittimamente da concludersi sa» 
rebbe la minore autorità del Mon. 14056, specialmente sulla base 
del saggio che ‘ quisquiliis omissis e senza collazioni di altri ma
noscritti, ne offre (p. 195) lo stesso Goetz : segnalo le lezioni notevoli 
di Ps.y pur esprimendo ancora qualche dubbio sulla esattezza dei 
riferimenti dal Mon.: p. 195, 1. 2 unde haec pinna summa cuius 
libet rei'] unde hec pinna e [cioè pinne] summi tas cuiuslibet 
rei Ps. 1. 4 quod dicitur nottia (?)] quod dicitur no (ria 1. 10 
qui rapiat] quia rapiat summitates galearum ab eoictis quasi 
collo in signum oictoriae suspensa referebant] sumitates galea*  
rum a deo ictis q u a s col l o in s. o. suspe ns a s de fere*  
bant {.OS asterebit] a f fe r eb a t (da notarsi che nella citazione 
da Marziano Capella anche Vargentis di Ps. è più vicino alla giusta 
lezione, male intesa dal compendio, dell’ argenteis che avrebbe 
Mon.) 1. 27 et no<ta>] et notandum 1. 28 dicitur apud nos 
pix ] dicitur apud nos pis et componi tur cum xeros quod 
quasi durum nel siccum, et dicitur haec pix xareta pix dura et 
sicca cum (sequitur lacuna) et dicitur pixager id est pix liquida] 
et componitur cum xeros quod est durum nel siccum, et 
dicitur pi sa x e r a e. idest 'pix dura et sicca, et cum pi ger 
et dicitur hec pi sagra e. idest pix liquida.

Tanto basta, credo, perchè si possa raccomandare alle sapienti 
cure del Marigo per P edizione di Uguccione pisano anche il codice 
pisano con fondata speranza che tempo e cure non saranno spese 
invano.

AUGUSTO MANCINI.
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Elenco dei Dottorati di stranieri e di non toscani 
nell’università di Pisa.

Arch. Are. Pis., n. VII.

‘Dottorati dall’anno 1561 all’anno 1575’.

‘ D. Ioannes Ursulinus carrariensis domini lulianl filius, doctoratus fuit in philo- 
sophia et medicina’ - f. 3r (26 maggio 1561).

‘ D. Balthasar Franciottus lucensis magnifici domini L(eonar)di filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 3V (5 giugno 1561).

'D. Ioannes Michael’s lucensis de lucensibus filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 4r (13 giugno 1561).

‘ D. Ioannes Bartholus Lafarina si-ulus, ex generosa ci vitate Policii, magnifici 
domini Cathaldi Lafarina filius, doctoratus fuit in utroque iure f. 5r 
(30 novembre 1561).

‘ D. Ioannes Franciscus Arcanus siculus civis messanensis, oriundus Castrensis 
Regalis, eximi iuris utriusque doctoris domini Iacobi Arcani filius, docto
ratus fuit in utroque iure - f. 5r (30 novembre 1561).

‘ D, Compagnus Compagnius lucen is Iosippi Compagni! filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 6r (27 dicembre 1561).

‘ D. Ascanius domini Silvi! Venturini de Ponti emulo filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 12v (11 gennaio 1562).

‘ D- Gaspar olim nobilis viri Antonii Massaciucoli civis lucensis filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 14r (20 marzo 1562).



Elenco dei Dottorati di stranieri e di non toscani, ecc. 47

‘ D. Papirius Picedius arculensis quondam nobilis domini Picede filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 15r (23 marzo 1562).

‘ D. Don Petrus Arignus panormitanus siculus clericus, magnifici domini Bar
tolomei Arigni filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 9r (10 aprile 1562).

* ‘ D. Petrus Ultrado maioricensis magnifici Ferdinand! Urtado filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 10r (18 maggio 1562).

‘ D. Drusillus Malespina de Bastia lunensis sarzanensis diocesis, illustris Mar*  
chionis Fieramontae Malespinae filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 10r (9 giugno 1562).

* ‘ D. Andreas Bonet maioricensis, magnifici domini Antonii Bonet filius, docto-
raius fuit in utroque iure-’ - f. 20r (6 agosto 1563).

‘ D. Angelus Moronius vitianensis lucensis Nicolai filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. llr (31 ottobre 1562).

‘ D. Andreas Rexifina de terra Tortoreti siculus, domini Vincentii Rexifina et 
dominae Bastianae de Iudicis filius, doctoratus fuit in utroque iure * 
f. 11T (30 novembre 1562).

‘ D. loannes Baptista forosempronensis filius Antonii de Aretio, doctoratus 
fuit in utroque iure ’ - f. 25v (5 gennaio 1563).

‘ D. Caesar Pinus lucensis, magnifici ac strenui capitane! Iacometti filius, docto*  
ratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 26r (16 febbraio 1563).

‘ D. Don Filippus Fasius canonicus panormitanus caccabensis siculus, magnifici 
quondam Pauli filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 16r (20 aprile 
1563).

‘ D. Ioseph Fulcius thifernas Bernardini filius, doctoratus fuit In philosophia et 
medicina’ - f. 18r (20 maggio 1563).

‘ D. Camillus Guazzinus thyfernas egregii viri ser Laurentii filius, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina’ - f. 18v (25 maggio 1563).

* ‘ D. Antonius loannes Vanrrellus maioricensis, magnifici Petrl filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 19r (27 maggio 1563).
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4 D. Franciscus de Silva calleritanus sardus, magnifici domini Melchioris filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 21r (5 ottobre 1565).

4 D. Franciscus Lacanus sardus sassaren^is seu turritanensis, Sebastiani filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 21v (24 ottobre 1565).

4 D Vincentius Parasaccus pontremulensis domini Iulii Caesaris filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 22r (51 ottobre 1565).

• 4 D. Franciscus Roelsius Brabantus lovaniensis, Pauli Roelsii filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 22v (19 novembre 1565).

4 D. Nicolaus olim Ioannis quondam magistri Antonii Ciuffarini civis lucensis, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 25v (15 dicembre 1565).

4 D. Don Hyeronimus de Scarellis siculus de fecundissima civitate Leontini, 
magnifici domini Francisci filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 24T 
(24 dicembre 1565).

' D. Iosephus Rubeus de spendidissima Termarum, magnifici ac eximi artium 
et medicinae doctoris imperialis domini Calisti Rubei filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 56r (2 gennaio 1564).

‘ D. Franciscus Bonfill calleritanus sardus, magnifici ac nobilis viri Angeli filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 57r (21 gennaio 1564).

‘ D. Alexander Sforsia romanus eclectus Parmae et clericus camerarius, Bogi 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 37v (24 gennaio 1564).

4 D. Iulius Vitellius illustrissimi domini Alexandri Vitelli! tiphernatis filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 58r (12 marzo 1564).

‘ D Salvator Castilla algarensis sardus, magnifici domini Nicolai filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 27r (17 aprile 1564).

4 D. Antonius Incontrius ripomarantinus, magnifici domini Ypoliti filius, docto» 
ratus fuit in utroque iure’ - f. 28r (4 maggio 1564).

• 4 D. Ioannes Baptista Pia barchinonensis, eximi iuris utriusque doctoris do
mini Pauli Pia, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 28 v (29 maggio 1564).
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‘ D. Ioannes Baptista ludices massicensis, strenui capitanei Ioannis Petri filius, 
doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 29r (1 giugno 1564).

‘ D- Michael Dessius decanus usselensis calleritanus sardus, in septem artium 
liberalium baccalaureus, magnifici domini Petri filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 30r (5 giugno 1564).

* ‘ D. Ioannes Antonius Mir maioricensis, magnifici Mfchaelis Mir filius, docto»
ratus fuit in utroque iure’ - f. 31v (25 giugno 1564).

‘ D. Mattheus Rivarolius genuensis, praeceptor et perpetuus commendator 
praeceptoriae divi Antonii parmensis.... , magnifici Vincentii filius, docto*
ratus fuit in utroque iure’ - f. 32r (6 luglio 1564).

‘ D. Ieronimus Nobilius lucensis Bartolomei filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 32v (13 ottobre 1564).

‘ D. Ptholomeus Porticus lucensis Guilielmi filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 33r (14 ottobre 1564).

‘ D. Ioannes Sandonninus lucensis Nicolai filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 33T (20 ottobre 1564).

‘ D. Antonius lacobus Spuches taurominitanus, magnifici Alfonsii filius, docto» 
ratus fuit in utroque iure’ - f. 34r (14 novembre 1564).

‘ D. Antonius Ioannes Apparisius calleritanus sardus, magnifici Honophrii filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 35r (22 dicembre 1564).

‘ D. Bernardus Thalerus augustanus Sigismundi filius, doctoratus fuit in medi
cina ’ - f. 45r (22 gennaio 1565).

‘ D. Iulius Caesar Columna illustrissimi domini Stephani filius, domicellus ro- 
manus, doctoratus fuit in iure canonico ’ - f. 46r (27 gennaio 1565).

* ‘ D. Conradus Cohemius Pomer confluentinensis Everhardi filius, doctoratus
fuit in utroque iure*  - f. 46T (12 febbraio 1565).

‘ D. Camillus Cerveronus calleritanus sardus, Bonifatii filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 40r (13 maggio 1565).
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* D. Camillus Severinus de Sancto Genesio diocesis camerinensis, Iustini filius,
doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 41v (22 giugno 1565).

‘ D. Petrus Franciscus Camilli Directi de Amatrice, doctoratus fuit in iure 
civili*  - f. 43r 06 ottobre 1565).

* ‘ D. loannes Erasmus Flosserus norimbergensis, Ottonis filius, doctoratus fuit
in medicina’ - f. 54T (29 gennaio 1566).

* ‘ D. Leonardus Hoc obertiburger Henrici filius, doctoratus fuit in utroque
iure*  - f 55r (10 febbraio 1566).

* ‘ D. Laurentius Baudis Uratis laurensis, Iacobi filius, doctoratus fuit in utroque
iure’ - f. 55r (10 febbraio 1566).

* ‘ D. loannes Galing Guntzenhausensis noricus, Leonardi filius, doctoratus
fuit in utroque iure’ - f. 56r (23 febbraio 1566).

’ ‘ D. Ieronimus Nadler de Nevenmargkt noricus, Erasmi filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 56 v (23 febbraio 1566).

* ‘ D. Àdamus Venediger ternisensis carinthus, Ioannis filius, doctoratus fuit
in utroque iure’ - f. 56 v (23 febbraio 1566).

‘ D. Pontius Fides siculus agrigentinus, magnifici Francisci filius, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina ' - f. 57r (8 marzo 1566).

‘ D. Petrus Capicius siculus agrigentinus, magnifici Iosephi filius, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina ’ - f. 57r (8 marzo 1566).

‘ D. Maximianus de Palumbaria domicellus romanus, illustris domini Troiani 
filius, doctoratus fuit in utroque iure*  - f. 60r (12 marzo 1566).

’ D. Gaspar Provinzalis panhormitanus nationis siculae, ad praesens in hoc 
almo pisano gymnasio consiliarius, magnifici domini Vincentii Provinzalis 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 47v (25 marzo 1566).

‘ D. Lelius Festus de Civitate Ducali, eximi iuris utriusque doctoris domini 
Ioannis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ ~ f. 48r (14 aprile 1566).

‘ D. Niccolaus Amatus cappcllanus regius, myrtensis et civis panhormitanus 
siculus, magnifici Pauli Amati filius, doctoratus fuit in iure canonico * - 
f. 48 T (24 aprile 1566).
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* D- Maurus Guerrerius siculus terrae Pollinae, magnifici Caloyn filius, dodo» 
ratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 50 v (4 giugno 1566).

‘ D. Thomas Thomasius urbinas, Ioannis Thomae Thomasii et dominae Camillae 
Gualterutiae de Sancto Angelo in Vado urbinatensis ducatus filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 51r (2 luglio 1566).

‘ D. Antonius Lombardus siculus lilibitanus, Catholicae Maiestatis Regiae cap» 
pellanus et archidiacouus agrigentinus, magnifici Nicolai filius, doctoratus 
fuit in iure canonico’ - f. 52r (11 novembre 1566).

‘ D. Prosper Calanus praepositus Cathedralis Ecclesiae lunensis et sarzanensis, 
domini Francisci Caiani filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 52v 
(22 novembre 1566).

‘ D. Akxander Parcntuceltus sarzanensis domini Dominici filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 53r (?2 novembre 1566).

‘ D- Orlandus pinoccius de Gallicano lucanae diocesis, lacobi filius, doctora
tus fuit in philosoohia et medicina’ - f. 53v (9 dicembre 1566).

‘ D. Ioannes Francese siculus drepancnsis, filius nobilis lacobi Francese et Ca» 
therinae de Monteleonc, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 75r (2S gen
naio (567).

‘ D. Antonius Cri<pus de Sancto Polo sabinae diocesis, Bernardini filius, docto
ratus fuit in philosophia et sacra theologia ’ - f. 75v (4 febbraio 1567).

‘ D. Constantinus Romaulus romanus, magnifici domini Felicis Romauli filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 64v (17 maggfo 1567).

‘ D. Marcus Antonius Torellus de Piccolom-nibus, perpetuus commendatarius 
abbatiae Sancti Bartolomei de Campo Fellono nullius seti firmanae dio
cesis, Laurentii Torelli filius, incoia dicti Campi Felloni, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 65r (24 maggio 1567).

‘ D. Petrus Bernardus carrariensis Marci filius, doctoratus fuit in utroque iure’ 
- f. 65v (30 maggio 1567).

' D. Paulus Paulinus de Castroveteri Baronie Carapellis aprutinas valnensis 
et sulmonensls diocesis, Antonii filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ ~ 
f. 68r (5 giugno 1567).
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‘ D. Gabriel Pieraccinius lucensis egregii viri ser Petri filius, doctoratus fuit 
in uiroque iure’ - f. 68v (25 giugno 1567).

‘ D. Cosmus Venan'ius de Spello rector almi collegi! ducalis, magnifici domini 
Caroli Venanlii de Spello equitis yerosolimitani filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 70r (1 novembre 1567).

‘ D. Dominicus de Blanchis ortonovensis domini Francisci filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 75r (15 dicembre 1567).

‘ D. Othobonus de Othobonis filius domini Bartolomei de Varisio, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina’ - f. 94r (11 gennaio 1568/

‘ D. Petrus Cavallus pontremulensis domini Laurentii Cavalli filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 78 v (6 aprile 156S).

‘ D. Angelus Paqanus de Civitate Ducali domini Bucciarelli Pagani filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 80v (11 maggio 156S).

‘ D- Troilus Vespinius calasiensis aprutinae provinciae, Marini Vespini filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 81v (27 maggio 1568).

‘ D. Augustinus Puccinus Sebastiani Puccini filius, lucensis patritius, eques au- 
ratus et sacri lateranensis palatii auleaeque caesareae et imperialis con- 
sistorii Comes et abbas Sancti Sisti diaconus ultramontanorum in Calabria, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 82r (1 giugno 1568).

* D. Ioannes Iacobus Ferrarius cervensis ripariae Ianuae, Inocentii filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 83r (6 giugno 1568).

* * D. Ioannes Laurentius de Borg viennensis delphinas, Guilielmi de Borg
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 85r (8 luglio 1568).

* 4 D. Ioannes Iosephus Costa dertosensis baccalaureus legalis, domini Chri-
stofori Costa equitis Sancti Iacobi filius, doctoratus fuit in iure canonico ’ - 
f. 86r (6 ottobre 1568).

‘ D. Ioannes Vitus Deliotta siculus de antiqua civitate Marsaliae, magnifici 
Petri Deliotta filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - L 86T 
(18 ottobre 1568).
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D. Antonius Galiardus neapolitanus domini............filius, doctoratus fuit in
utroque iure’ - f. 91v (14 dicembre 1568).

‘ D. Petrus Franciscus ex nobilibus Vezani genuensis, domini Laudivi! filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f, 92v (21 dicembre 1568).

‘ D. loannes Griphius romanus, eximi domini Borgundii advocati concistorialis 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 93r (23 dicembre 1568).

‘ D. loannes Dominicus Rosso siculus messanensis, magnifici Mariani Rosso 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 96v (26 'marzo 1569).

‘ D. loannes Maria hericensis filius domini Bartolomei de Cartocis, doctora» 
tus fuit in utroque iure1 - f. 98r (3 giugno 1569).

* ‘ D. Godofridus Cornelius amorfortius filius Cornelii Pauli,. doctoratus fuit
in philosophia et medicina ’ - f. 98v (22 giugno 1569).

‘ D. Conus Hyeronimus Corasius de terra Nasi siculus, magnifici Petri Anto
nii filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 100r (21 luglio 1569).

‘ D. Michael Marchisius mazariensis siculus, magnifici Iosephi Marchisi! filius, 
doctoratus fuit in utroque iure*  - f. 100v (28 settembre 1569).

‘ D. Antonius Vincentius Pandolphus Marsaliae oriundus et civis panormitanus, 
magnifici domini Iulii Pandolphi filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 100v (28 settembre 1569).

* ‘ D. Ioseph a Cabraiolis civitatis biterrensis ex Gallia narbonensi, magnifici
ac eximi utriusque iuris doctoris domini Michaelis a Cabralrolis filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 102v (30 dicembre 1569).

‘ D. Marcus Antonius Bartholomeus lucensis, magnifici domini Sebastiani 
Bartolomei filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina f. 117r 
(21 febbraio 1570).

* 1 D. Iacobus Falconius lusitanus, magnifici utriusque iuris licentiati domini
Alvari Roderigi Faìconii filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina*  - 
f. 106r (29 marzo 1570).

‘ D. Raphael Casana domini Francisci de invictissima civitate Drepani filius 
doctoratus fuit in utroque iure*  - f. 107T (2 aprile 1570).
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‘ D. loannes Ieronimus Sucamelius siculus, magnifici domini Ioannis Petri ex 
civitate Montis Sancii Iuliani filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 10Sr (2 aprile 1570).

‘ D. Franciscus Monsleo siculus, civis gratissimae civitatis Cathalayrronis, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 10Sv (manca la data).

‘ D. Marius Luisinus vezanensis, olim magnifici domini Octaviani Luisini iuris 
utriusque doctoris filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 109r (14 
aprile 1570).

‘ D. Bernardus Pezantius de Sancto Romulo genuensis, Hyeronimi filius, docto
ratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 110r (17 aprile 1570).

‘ D. Faustus de Passeribus de Sancto Genesio diocesis camerinensis, Pulidori 
filius, doctoratus fuit in utroque iure \ - f. 112v (25 maggio 1570).

‘ D. Fabrisius Austriacus ex comitibus Corregii, illustrissimi domini Manfredi 
Austriaci Corregii comitis filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 115r 
(29 agosto 1570).

‘ D- Iacobus Castagnerius natione sardus patria algherensis, eximi iuris utriusque 
doctoris domini Ioannis Castagnerii bonae memoriae filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 115v (13 ottobre 1570).

‘ D. Carolus Cathaneus de Massa lunensis et sarzanensis diocesis, filius domini 
Gasparis Cathanei, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 116r (29 no» 
vembre 1570).

‘ D. Vincentius Oddus siculus de generosa civitate Politi!, diocesis cefaludensis, 
olim magnifici domini Candolei filius, doctoratus fuit in iure canonico ’ - 
f. 120r (26 febbraio 1571).

' D. loannes Franciscus Verdura, Dei et Apostolicae Sedis grafia episcopus 
chyronensis, domini Petri Verdura patritii messanensis filius, doctoratus 
fuit in iure canonico’ - f. 118v (5 maggio 1571).

‘ D. Vitus Sicomus siculus calatafimensis origine drepanita, filius magnifici domini 
Ieronimi Sicomi, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 120v (21 aprile 1572).
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‘ D. Ioseph Gratianus siculus inclitae civitatis Mazariae, filius magnifici domini 
Nicolai Antonii Gratiani, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 120v (21 
aprile 1572).

D. Salvator Àlbanius civitatis Pactarum, magnifici domini Mariani Albiani 
filius, doctoratus fuit in iure canonico ' - f. 121r (21 aprile 1572).

D. Dominicus Cerrinus capranicensis, magnifici domini Nicolai Cerrini filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 121v (6 ottobre 1572).

‘ ‘ D. Aloisius Tolledus hispanus, illustrissimi ac eximi doctoris domini Garzie 
Toledi marchionis Villefranchae et consiliarii catholicae maiestatis filius, 
doctoratus fuit in iure canonico’ - f. 123v (18 dicembre 1572).

' D. Andreas Spinola genuensis, apostolicae camerae clericus, olim filius illu» 
stris domini Nicolai Spinolae, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 125r 
(5 maggio 1573).

EDGARDO SCHIAFFINO

(Col prossimo numero seguiranno gii indici e C illustrazione del mate
riale prodotto).





VARIETÀ’

A proposito di “ guariganga „

Partendo da diversi punti di vista due valorosi storio) del diritto si sono 
incontrati nello studio dell’ interessante problema riguardante i “ guariganga ,, 
che si trovano durante i secoli XI - XIV nelle campagne pisane, e sono giunti a 
conclusioni in parte concordanti, in parte diverse (J).

Il Giardina, nello studiare i diritti delle persone e particolarmente degli stra
nieri nell’ alto Medio Evo, si è tutto la convinzione che il c. 367 dell’ editto 
di Rotari, secondo cui i beni degli stranieri ohe morissero senza eredi, venivano 
incamerati, sopravvisse nell’ applicazione alla caduta del Regno Longobardo (* 2). 
Una conferma di oiò sarebbe nei “guariganga,, pisani, nei quali si dovrebbe 
riconoscere dei beni regi, pervenuti attraverso quelle inoamerazioni, concessi poi 
agli arcivescovi e infine al Comune, che nel sec. XII li rivendicò; infatti la pa
rola “ guarigangum ,, dei documenti pisani deriverebbe da quella “Wargangus,, 
dell’ editto di Rotari che significa straniero.

(x) Camillo Giardina, Le guariganga, Estr. da «Atti d. R. Accad. di So. Lett. 
Belle Arti di Palermo», voi. XVIII, faso. Ili, Palermo, 1934; Gian Piero Bo

gnetti, La funzione di Amalfi nella formazione di un diritto comune nel Medio Ero, 
estr. dal I voi. degli ‘Atti delle manifestazioni culturali prò Tabula d’Amalpha’, 
Napoli, 1934.

(2) Camillo Giardina, Osservazioni sull’ exposilio al o. 367 di Rotari e al o. 21 di 
Pipino estr, da 1 Ann. Ist. So. Giur. Eo. Poi. Soc. Un. di Messina IX, Messina, 1934.

Il Bognetti invece intende dimostrare che il diritto marittimo medioevale, 
speoialmeute il contratto di commenda, non derivano dal “ foenus nauticuin,, 
del diritto giustinianeo, ma dalla compilaziono pseudorodia oon il tramite dei 
Bizantini e di Amalfi. Le condizioni giuridiche dei “guariganga,, sarebbero state 
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simili a quelle delle “ arimannie ,, che, al pari dell’imperatore che le rivendicò 
a sè nel 1158 alla dieta di Roncaglia, rivendicò anche il comune di Pisa, avendo 
avuto conferma dall’ imperatore stesso di quanto avesse da trent’ anni di spet
tante all’ impero. Si tratterebbe dunque di concessioni, con incarichi di difesa, a 
marinai stranieri che avrebbero così fàtto conoscere in Pisa il diritto marittimo 
orientale.

A veder chiaro nella difficile e complessa questiono può forse contribuire il 
fatto che le terre dove esistevano i “ guariganga ,, si trovavano sopra una linea 
abbastanza ben definita che dal Serchio, passando presso Vecchiano (x) o costeg
giando le selve e i tumuli di S. Rossore “ fossam ex parte tumuli versus occidentem 
noviter factam que fossa incipit a via quo est iuxta Auserim ,, , “ punctale de 
Scorno,,, “fossa Cuccii,, (2), “fossa di Cuccio,, (3), giungeva all’Arno, attra
versato il quale, presso S. Piero a Grado, si rivolgeva a sud est a Vettola(4) fino 
a Mortaiolo (6) ; di là da una parte continuava a sud al piano sotto Nugola 
“subter Monte Vituli,, e verso il Calambrone “casa di Ugione ,, “selva di 
Ugione,, (e), dall’altra ritornava verso nord “fossam Toralis,, (7), veniva a

(!) Giardina, doc. IV; Mattei, Ecclesiae pisanac historia, Lucca, 1768, I, 72, 
doc. XXV; Archivio Cap., n. 835, a. 1216 “Prato in Arena in luogo detto 
Guarigango Dobbiamo la conoscenza di questo, come di altri documenti, agli spogli 
di Clemente Lupi, recentemente acquistati dal nostro R. Archivio di Stato. La 
menzione di Arena è importante, perchè vi si potrebbe trovare connessione con 
i famosi ‘colliberti’, la ‘ fiuwaida ’ , e quindi, secondo lo Schneider {Die JReiohe- 
verwaltung in Toscana, Roma, 1914, pag. 182; Die Entetehwig von Burg und 
Landgemeinde in Italien, Berlin, 1924, pag. 113 e seg.), 1’“ Arimannia ,, , che si 
trovavano in quel luogo nel 730.

(2) Giardina, doc. I, Vili, XI.
(8) Giardina, doc. XV.
(4) Bonaini, Statuti inediti della città di Pisa, li, 436.
(5) Giardina, doc. V,
(6) Giardina, doc. IX e X ; in quanto a “Monte Vituli,, si veda la perga

mena n. 591 del 12 giugno 1211, indiz. Ili, dell’archivio arcivescovile in cui 
molti di “Nuvila,, o “Rubila,, testimoniano intorno al legittimo possesso del- 
1’ arcivescovo sul luogo detto “ Monte Vituli ,, e Arch. di St., Diplomai., S. Lorenzo 
alla Rivolta, 11 febbraio 1197, sfuggito al G.. Questo documento può avere un 
certo interesse perchè mostra quello stesso “Bandinus Iumcnta ,, che aveva ot
tenuto il “ guari gangum,, dal comune, donarlo all’ospedale di S. Lorenzo alla 
Rivolta, ciò che prova che da parte del comune stesso non vi era stata prima 
una semplice concessione, ma una vera alienazione. Interessante anche il cenno 
ad una “chiusa,,. Arch. di St., Corporazioni, n. 1182 (Campione ospedale di 
Stagno, scritto nell’ anno 1367) c. 6 t.

Bonaini, I, 39,
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comprendere alcuno terre in quartieri periferici di Pisa “ in carraria S. Martini,, (*)  
(’), continuava a costeggiare la riva sinistra del fiume “ Anghiare,, o “Anghiale,, 
“ Fagiani ,, “in oculario de Fascianesi ,,, “ad musileos ,, (2), ripassava l’Arno 
presso Capromi “ prope Caprouem ubi dicitur “ le pile ,, (3), dirigendosi verso 
Calci. A questo punto la linea rimane incerta, mancando la documentazione, ma 
si può immaginare che, attraverso alio terre adiacenti agli archi dell’acquedotto 
di Asciano, giungesse nei sobborghi della città intorno all’ attuale porta a Lucoa 
e all’ Ozcri “in ganghio ,, , “ iu terra Rubeilanti, curii et in terra ecclesie S. 
Zenonis,, “et in terra ecclosie S. Miohaelis de Burgo,,, “infra confines Burgi 
novi in loco dicto Guarigango,, (4) e ritornasse così ai luoghi di partenza.

(*) Giardina, doo. VII ; la menzione che si ha nello stesso documento della 
“carraria Leonis Matilde,, ci aveva dato il dubbio che questo “guarigangum,, 
fosse presso la porta del leone, ma in questa looalità non risulta vi fosse una 
chiesa di S. Martino.

(2) Giardina, doo. XII, XIII, XIV ; D’Amia A., Le sentenze pisane dal 1139
al 1200, doc. XX ; veramente il Pieri (Della toponomastica della valle dell’ Arno
in Read. Aoo. Lino. XX, 516, fa derivare Musiliano dai nomi latini Musius o
Musidius, ma ci sembra possa essere accettata anche la nostra interpretazione. 
Arch. di St., Ordine di S. Stefano, u. vecchio 3666 (Campione dei beni della
badia di S. Savino, soc. XV), c. 489. A Fasciano sembra vi fosse una corte
imperiale (< f. Simoni D., San Rossore, Pisa, 1908, pag. 21 e seg. ; Toscanelli, 

Risa nell9 antichità, II, Pisa, 19 33, pag. 380 e seg.); il luogo non doveva aver a 
che fare con S. Rossore, ma trovarsi presso l’attuale Putignano.

(3) Giardina, doc. VI.
(4) Giardina, doc. II, III, XVI ; fuori porta a Lucca si ha un luogo deno

minato “Gagno,,.

Si può arrivare a qualche conclusione, partendo da questi elementi topografici ? 
La riconnessione, fatta dal Giardina ed accettata dal Bognetti di “guarigangum,, 
a “wargangus,, ci sembra si possa considerare definitiva; dello stesso parere è 
anche 1’ illustre prof. Merlo che, da noi interpellato, ci dichiarò non poter esservi 
rapporto invece tra “ guarigangum ,, o “ watergang ,, (acquedotto), secondo l’in
terpretazione del Dii Cange. Ma difficile è trovare la spiegazione dell’ etimo. Ci 
permettiamo però osservare che la distribuzione sopra descritta sembra troppo 
regolare perchè possa derivare da casuali incameramenti di beni già appartenenti a 
stranieri privi di eredi, che certamente tutti i terreni sono o furono o possono essere 
stati paludosi o quanto mono incolti, che infine una difesa esclusiva del porto pisano, 
affidata a marinai sembra difficile in quanto ancora pochissimi dei “ guariganga ,, 
si trovano vicino ad esso. Il fatto però che i “guariganga ,, venivano a circondare 
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da escludere quelli di bonifiche o iu genere miglioramenti agrari. Quasi sempre 
troviamo i guariganghi vicino a terreni paludosi o fosse. Particolarmente interes
santi a questo proposito le parole di un testimonio nel processo tra i canonici e 
il Convento di S. Lussorio “ vidit patrem suum custodire prefatam silvani (di S. 
Rossore) a fauce Sercli usque ad faucem Arni et a mari usque ad paludem ,, (J) 
e le espressioni di due documenti „ “ palude di gualighangha ,, (2), “ fosse di gua
ri gango ,, (3). Altre volte si trovano i termini “ couiuncta,. “ quae adheront,, 
“in capite,,, “ liceat illis terras suas in paludes et flumina estendere,, (4) che 
fanno pensare a terreni periferici al fondo principale non ancora messo a cultura 
e inadatti ad essa. Lo stesso pezzo di terra del Monte Lingdo (5) è descritto “ cum 
monte et ulivi» et cum palude,,, dove la parola “monte,, evidentemente non 
è adoperata come indicazione di luogo, ma piuttosto per spiegare la qualità, del 
terreno che sarebbe stato pietroso od erboso, quale si trova sui monti. Cosicché 
solo un tratto risulta coltivato. Decisivo poi ci pare sia un passo dello statuto 
lucchese citato dallo stesso Giardina (6). “ Et statuì ni us quod terre et piala que 
sunt et esse consueveruut in guariganga et in ea parto qua fiebat guarigangum 
ut affossatum fuit et est, remane» t et sit lucani comnnis, in quautum dejure per
ii neat ad lucanum comune,, dove si ha l’impressione ohe il Comune fosso in unione (*)

P) Bonaini, in Archivio Stor. It., serio 1, t. VI, parte II, sez. I, pag. 20 doc. 
dell’ agosto 1156.

(2) Arch. di Stato, Ordino di S. Stefano, luogo cit.
(3) Arch. di Stato, C'orp. 1. c.. A proposito di queste fosse abbiamo avuto il 

dubbio che si dovessero collegare con quelle di fortificazione che si trovavano ai 
confini (cf. Schnkider, Die Entstehunri, cit., pag. 113), al “ ganghium ,, o ai 
“ganghia,, che erano recluti del comune circondati da fossati dove si facevano 
pascolare i cavalli (cf. Tanfani Ckntofanti, Dei Pubblici pascoli dei cavalli in Pisa 
al tempo della Repubblica, Pisa, Nistri, 1867) e quindi alla teoria del Leioht (Studi 
sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo, II, 1907, pag. 90) secondo cui le arimannie 
avevano relazione con lo sviluppo preso in una certa epoca dalla cavalleria 
longobarda e con la necessità, derivante da quello, di pascoli pubblici. Ci sembra 
però che questo sia da escludere nel nostro caso o per lo meno da non gene
ralizzare.

(*) Giardina, pag. 8 e note 1-5, da diplomi imperiali e marchionali pubbl. 
dall’ Ughelli e dal Bonaini.

(B) Mattki, op. cit., 1. c.
(6) A pog. 31, nota III da Memorie e documenti per servire alla Storia di Lucca 

t. Ili, parte III, pag. 325.
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anobo con privati od altri enti, facesse dei lavori di bonifiche, costruisse per 
questo dei canali e, date le spese incontrate mantenesse poi su quei terreni, 
nuovamente ridotti a cultura il dominio diretto, lasciando a privati quelli su cui 
ossi potessero vantare diritti o elio avessero bonificato a proprie spese.

I concessionari dovevano essere, almeno nei tempi più antichi in condiziono 
somiservile : noi diplomi imperiali o marchionali citati .sono riconosciuto ai ve
scovi, inaiamo ai “guariganga,,, “familiae,,. Si cominciò, quando scarseggiava 
la popolazione indigena adatta, a concedere questo terre ingrate, perché le mi
gliorassero o ne difendessero i confini, a stranieri, in condizioni di incapacità giu
ridica, in modo ohe non potessero disporre liberamente della proprietà. Poi 
migliorarono, insieme a quelle delle altre classi rustiche, anche le condizioni di 
questa, si insinuarono anche indigeni e uomini liberi, finché non rimasero vani 
i tentativi dogli antichi proprietari che volevano rivendicare i beni. La conce
zione del Volpe non dovova essere lontana dal vero, ma rimane il merito al 
Giardina di avero raccolto tutto il materiale relativo all’ argomento e di avere 
messo in evidenza l’importanza dei “ guariganga,, riguardo ai diritti delle per
sone, al Bognotti di averne mostrato 1’ interesse riguardo al diritto marittimo.

Ci lusinghiamo ohe anche queste nostre modeste note possano contribuire alla 
più completa valutazione del problema.

MARIO LUZZATTO.
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R. Archivio di Stato in Lucca, Regesti, voi. ili, p. II, Carteggio di Guido Man
fredi (MCCCC-MCCCCXX1X), a cui a di EUGENIO LAZZARESCHI, Pescia, 
stampatore Artidoro Benedetti, MCMXXXIII, pp. XXX, 250, in-8 gr.

L’Archivio di Stato di Lucca continua felicemente sotto la direzione del 
dott. Eugenio Lazzareschi la tradizione instaurata da Salvatore Bongi, l’autore 
del classico ‘Inventario’, e proseguita da Luigi Fumi, iniziatore della pubblica
zione dei ‘Regesti’. Il carteggio di Guido Manfredi era un necessario comple
mento del carteggio di Paolo Guinigi pubblicato dallo stesso Lazzareschi nelle
I Memorie ’ della R. Accademia Lucchese, e, al pari del carteggio maggiore, ha 
notevole importanza non solo per Lucca, ma anche per la storia toscana e italiana.
II Manfredi, ohe ebbe parto importante nella costituzione della Signoria del Gui
nigi, e ohe dal 1382 al 1400 ora stato cancelliere dol Comune, fu segretario del 
suo signore fino al 1420, quando si allontanò dal Guinigi e, divenutone avversario, 
ne apparve traditore, e come tale fu senz’altro condannato in contumacia (1422) 
al taglio della testa e alla confisca generalo dei beni. Poche quindi delle carte 
regostate vanno oltre il 1420 e quelle poohe mancano d’ interesse: il Manfredi visse 
i suoi ultimi anni ‘ nell’ osourità dell’ esilio, reso più grave dal peso della colpa 
‘ che, comunque si voglia attenuare, non hanno potuto detergere le sue carte 
‘stesse fp. XXV)’. Anche i suoi figli e nipoti, discendenti per linea mascolina, 
furono colpiti dall’ esilio perpetuo, e il Lazzareschi opportunamente raccoglie no
tizie su di essi (specialmente su Francesco figlio di Guido, di cui già scrisse Gio
vanni Sforza, e ohe fu vescovo di Sarzana dal 1415 al 1467) fino alla assoluzione 
dal bando avvenuta nel ’34, quattro anni dopo la caduta del Guinigi.
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Il carteggio interessa qua e là anche la storia pisana, ma per breve volger di 
anni (p. XIV), data la soggezione di Pisa a Firenze: più importante per Pisa era 
stata l’opera del Manfredi quale cancelliere del libero Comune fino al novembre 
del ’400, e se ne ha documento nel Carteggio degli Anziani del tempo che forma 
il secondo volume della cospicua serie di pubblicazioni dell’ Archivio lucchese; ma 
richiami a storia pisana occorrono frequenti anohe nella notevole prefazione del 
Lazzaresohi allo stesso carteggio del Manfredi (pp. X-XIII).

In pubblicazioni di questo genere, in cui nel regestare si hanno frequenti e 
copiosi riferimenti testuali, molto c’ è da cogliere oltre che per quello che riguarda 
la storia del costume e della cultura, per la parte lessicale: converrebbe anzi che 
sotto questo punto di vista così questo, come il carteggio del Guinigi fossero esa
minati di proposito. Non trascurabili infine i particolari cho potrebbero dirsi uma
nistici : oltre l’inventario, già edito dallo Sforza, dei libri del Manfredi, accenni 
ad altre librerie, richieste e imprestiti di codici di classici latini, e di scritti latini 
recenziori (il De laudibus Florentiac ò del Bruni, composto nel 400 e pubblicato fra 
il ’403-‘l), e, fra i corrispondenti, nomi più o mono famosi, Col uccio Salutati, Fran
cesco Barbaro, Ugolino da Montecatini, Pietro Donati, Leonardo Dati, Pellegrino 
Belmesseri, Agostino da Fivizzano.

Quello cho in questa bolla pubblicazione non soddisfa è l’economia doli’indice, 
che è soltanto esteriore e non serve per apprezzare quello cho di più contiene il 
carteggio: inoltre dovevano farsi i riferimenti anche alla Introduzione.

AUGUSTO MANCINI.

SIGERI DE BRABANTIA — De aeternitato mundi ad fidem manuscriptorum edidit 
RICHARDUS BARSOTTI — Monasteri 1933, tipis Axhendorff, pp. 30.

Il Cod. 17 della Biblioteca di S. Caterina di Pisa, della fine del sec. XIII, 
oontiene con altre scritture di diversi autori 1’ opuscolo ‘ De aeternitato mundi ’ di 
Sigeri di Brabante, che ora stato pubblicato secondo codici parigini dal P. Pierre 
Mandonnet.

Il Mandonnet anzi ne aveva date due edizioni, una nel 1899, tonendo a base 
il cod. latino 16222 della Nazionale di Parigi, 1’ altra nel 1908, preterendo la 
redazione che gli era offerta dal Cod. 16297 della stessa Biblioteca. Il Barsotti 
con diligente analisi, della quale sarebbe stato bene fornire qualche maggioro ele
mento, 6e, forse, non lo avesso impedito il carattere della collezione in cui l’opu
scolo è inserito, valendosi del codice pisano e di un codice della Nazionale di 
Lisbona, 1’ uno e l’altro ignorati dal Mandonnet, studia il carattere e i rapporti 
intercedenti fra i vari manoscritti, restituisce il valore contestato dal Mandonnet 
al Paris. 16222 e ci offre una una nuova e buona edizione dello scritto di Sigeri.



Notiziàrio bibliografico 67

ENZO CARLI, Tino di Camaino scultore, Firenze, Le Monnier, 1931, p. Vili. 101.

Monografia interessante per 1’ argomento e per risultati, assai notevoli, di 
personali ricerche. E’ divisa in due capitoli « Por un catalogo generale delle opere 
di Tino » e « L’ Arte di Tino » : seguono, a ino’ d’ appendice, una accurata nota 
biografica, un prospetto riassuntivo delle opere di Tino, le più significative delle 
quali sodo riprodotte in tavolo fuori tosto, e opportune indicazioni bibliografiche.

Nella prima parte, condotta con larga informazione dogli studi sull’argomento, 
il Carli riprende in osarne, si può diro pozzo por pezzo, tutta l’opera dello scul
tore, fondandosi sui dati documentari e su felici criteri di osservazione stilistica, 
ma con tanto maggior cautela, quanto più gli avviene di doversi discostare da 
opinioni tradizionali o suffragate da autorevoli studiosi. Noli’ interpretare poi 
l’arto di Tino il C. ha-miglior giuoco per esercitare la sua sensibilità critica, 
alla quale molto conferisce anche la singolare felicità espressiva. In tal modo, 
il libro si raccomanda tanto per la sicurezza dell’informazione documentaria quanto 
por 1’ acume delle analisi figurative ed il vivo senso della qualità dell’opera di 
arte : doti che non ò facile trovar congiunte, o che, felicemente oontemperandosi, 
rendono molte conclusioni doli’ A. non solo attraenti ma persuasive.

Il Carli suddivido 1’ attività di Tino in quattro periodi, corrispondenti alle 
sedi in cui successivamente operò lo scultore : Pisa, Siena, Firenze, Napoli. I 
punti principali toccati nell’ esame delle opore pisane (1311-15), ohe qui più spe
cialmente ci interessano, sono la questione del monumento di Arrigo VII - ri
solta in favore di Tino, anche sulla scorta dei documenti pubblicati dal Bacci - 
l’attribuzione a Tino del noto gruppo dol Camposanto vocohio - Arrigo coi suoi 
consiglieri -, di cui è rivendicato il singolare valore artistico, il problema della 
Madonna mutila, data dal Weinberger a Giovanni Pisano, e che il Carli inclina 
ad assegnare al nostro artista, lo studio dei frammenti dell’ altare di S. Ranieri 
e del Fonte Battesimale, per tacer di altre cose minori.

Confermata, per evidenti ragioni storiche e statistiche, la paternità tiniana, 
del monumento Patroni di Siena, 1’ A. escludo invece dal suo catalogo i monu
menti fiorentini Della Torre e Tedice Aliotti, tradizionalmente attribuiti al no
stro scultore : a cui rimane la superba Tomba del Vescovo Orso (S. Maria del 
Fiore), che è, assiemo alla Madonnina del Museo Nazionale e la Carità del Museo 
Bardini, tra lo più raffinate e geniali espressioni del gusto di Tino.

Nel periodo napoletano, in oui lo incertezze si fanno maggiori, vuoi per la 
larga parto fatta a collaboratori, vuoi per gli elementi stilistici eterogenei ac
colti da Tino, l’A. riesce tuttavia a dimostrare come si debba restituirò a Tino 
il Mausoleo di Caterina d’ Austria, in S. Lorenzo Maggiore, concordando col De 
Rinaldis nel togliergli le storiette di Santa Caterina in Santa Chiara.
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Nella seconda parte del volume, che è anche la più originale, è da rilevare 
subito come il C. si sia reso opportunamente conto dei limiti dell’ arto di Tino: 
le cui opere migliori, alquanto povere di umanità, sono da apprezzare sopratutto 
come saggi squisiti di decorazione, nel senso tradizionale della parola - e ciò giu
stifica il tono rigorosamente visivo o formale delle analisi del Carli -, felioi e 
gustose soluzioni ritmiche e plastiche che si debbono godere in só e per sé, pos
siamo dire, edonisticamente.

Tino è, insomma, un raffinato stilista (con la sola eccezione di qualohe opera 
fiorentina, che tende a collocarsi in un piano superiore di dignità artistica), un 
accorto ed intelligente rielaboratore di moduli stilistici per fini altamente decorativi.

A ragione quindi il Carli nota come l’interesse maggiore con oui ci dobbiamo 
avvicinare al)' arte di Tino, debba essere quasi esclusivamente rivolto alla elabo
razione stilistica che dei vari elementi acoolti a formare la sua personalità lo 
soultore fece successivamente, negli stadi principali della sua lunga carriera, 
(p. 52-53). L’ A. pone quindi Tino a confronto con le principali fonti di cultura 
artistica da) tempo : Nicola e Giovanni, Arnolfo, i gotioi, la pittura senese duccesca.

Premessa la giusta osservazione che nollo studio della scultura del ’300 l’in
teresse dei critici si è quasi unicamente concentrato su Nicola e Giovanni, e ohe 
pertanto l’arte dei minori è stata interpretata in modo unilaterale e per così dire 
in funzione di quella dei due sommi, l’A. nega con buone ragioni ogni dipen
denza di Tino da Giovanni, non per voler fare del primo un reazionario, ma 
perchè l’impressionismo drammatico, giovannesco, non che esser l’unico prece
dente storico della sintesi stilistica di Tino, non ha por essa un’apprezzabile im
portanza formativa. Tra 1’ altro, è evidente la differenza tra le figure di Tino, 
concepite con gesto monumentalo come un unico blocco chiuso e saldamente ar
chitettato, ed i personaggi di Giovanni, di membra sparse e di fragile e scarnita 
natura (p. 60). Neppure gli elementi gotici presenti in Tino importano derivazione 
da Giovanni, e ciò si spiega con l’impronta personalissima ed incomunicabile del 
goticismo caratteristico di questo.

Da Arnolfo Tino avrebbe invece appreso assai più che non il modo schematico 
di organizzare i suoi mausolei ; quel gusto del blocco a cui si è accennato, può 
esser fatto legittimamente derivare dalle squadrate e robustissime statue arnolfiane 
di Carlo d’ Angiò. Ma la novità maggiore di Tino è nella grazia lineare che con
chiude e serra armoniosamente le sue figuro, e in questo stanno i rapporti con la 
pittura di Duccio ; e la fusione di questa qualità con quelle plastico-architetto
niche prevalenti nelle figurazioni pisane è attuata con vera eleganza nelle opere 
fiorentine, alcune delle quali dànno la piena misura dell’ arte di Tino.
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A Napoli tali doti, pur manifestandosi in opere degnissime, come le cariatidi 
della Tomba di Caterina di Austria, appaiono alquanto soffocate dalle ricerche di 
fasto architettonico e di esuberanza lineare, con cui Tino cerca di intonarsi al- 
F ambiente artistico del Mezzogiorno angioino.

GIAN ALBERTO DELL’ ACQUA.

ILARI 0 BINI ERI, I vescovi della Corsica in * Collana Storica della Corsica ’ 
diretta da Gioacchino Volpe, Voi. II, Livorno, Giusti, 1934.

Ampio e obiettivo lavoro che, se non porta nuovo materiale documentario, 
sa raccogliere e ben vagliare criticamente, con F aiuto anche della diretta cono
scenza dei luoghi, notizie fin qui sparite e non sottoposte alla necessaria analisi.

La ricerca è di storia ecclesiastica, ma non mancano, frequenti e degni di 
considerazione, i riflessi politici.

Per Pisa l’interesse è più generale che specifico; infatti Fautore afferma 
che per avere notizie abbastanza precise e dettagliate sui Vescovi e le Diocesi 
della Corsica bisogna giungere ai secoli XIV e XV, quando cioè F influenza 
pisana era quasi completamente svanita. Tuttavia 1’ opera rimarrà sempre utilis
sima come consultazione per chiunque, studiando la storia pisana, s’imbatterà, 
cosa non difficile, in fatti e uomini dell’ isola. Del resto non mancano anche 
precisazioni e notizie, come la rettificazione del Fabre-Duchesne che confondeva 
Aleria (una delle tre Diocesi che rimasero suffraganee della ohiesa pisana anche 
dopo il 1133) con Mariana e le supposizioni intorno alla identità dei vescovo di 
quest’ultima città investito nel 1119 dall’Arcivescovo pisano Pietro in occasione 
della visita che egli fece all isola.

Gioacchino Volpe nella prefazione afferma che F Archivio di Pisa potrà dare 
documenti sull’argomento. Non crediamo che la messe potrà essere ampia perii 
ricercatore : riferiamo soltanto, come primizia, il fatto che un Boronto, cittadino 
pisano, giudice della Corte di Aleria in Corsica e delle isole della Gorgona, del 
Giglio e della Meloria, viene fatto, nel 1209, conte della « Aula » aroivescovile 
pisana, ciò che risulta da una pergamena (4 ottobre 1209) non ancora inventariata 
dell’ Archivio di Stato di Pisa; con ciò si prova che alla primazia ecclesiastica 
corrispondeva anche un dominio politico sui tre vescovati.

GIUSEPPE ROSSI SABATINI, Relazioni tra Pisa e Amalfi nel Medio-Evo, estratto 
da Miscellanea per la celebrazione di Amalfi imperiale, Salerno, 1934.

Le relazioni tra Pisa e Amalfi non sarebbero cominciate prima dell’ inizio 
del secolo XII, perchè, precedentemente, la seconda città o era nell’ orbita po
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litica e commerciale degli Arabi o era in ribellione contro i Normanni, soste
nuti dai Pisani. I primi approcci sarebbero avvenuti in Constantinopoli, dove 
esistevano una colonia pisana e una di amalfitani ribelli ; da quelli sarebbe 
originata la nuova politica anti-normanna di Pisa. Sottomessa definitivamente 
Amalfi da Re Ruggero, Pisa partecipa alle spedizioni imperiali contro il Regno 
di Sicilia: le devastazioni della città campana, che dettero origine alla famosa 
leggenda sulla sottrazione delle Pandette, non sarebbero state che un episodio 
di quella lotta contro 1’ unificazione dell’ Italia Meridionale, ma, appunto perciò 
senza specifico carattere anti-amaititano. Solo più tardi, quando si attenuarono 
le lotte tra Pisa e il Regno di Sicilia, si poterono riannodare normali, anzi cor
diali, rapporti di commercio tra le due città. Questo lo schema dell’ articolo e, 
data la scarsezza di fonti, non si poteva forse dire di più. Notiamo soltanto 
che, avendo il privilegio del 1360 l’indicazione ‘ Sicut ab antiquo eis extitit 
observatuni potrebbe sopporsi non solo ‘ che le relazioni commerciali fra le 
due città tirreniche non si erano mai del tutto spente’, ma clic furono cordiali 
per lo meno dall’ epoca della conquista aveva, se non anche da tempo anteriore, 
nell’intermezzo, s’intende, tra una guerra e l’altra.

R. CARDARELLI, Comunanza etnica degli Elbani e dei Corsi in 1 Archivio storico 
di Corsica ’ 1934, pag. 481 e seg.

L’ A. in questo studio serio, elaborato ed esauriente intende dimostrare, 
valendosi di dati geografici, linguistici e toponomastici forniti specialmente dal 
Sabatini nella sua pubblicazione intorno ai ‘ Nomi locali nell’ Elba ’ e dal Bot
tiglioni nel primo volume del suo ‘Atlante linguistico della Corsica’, di dati 
antropologici forniti da opere francesi e dall’ ‘ Antropometria militare ’ del Livi, 
di dati storici, non senza larga ricerca archivistica, che, sia nell’isola d’Elba, 
sia in Corsica la razza più pura è dolicocefalo, di tipo mediterraneo pre-ario, 
che essa d’altra parte non può avere a che fare con gli Etruschi, sia per la dif
ferenza di costumi, sia per le caratteristiche del dialetto il quale non ha aspirate; 
che non si può parlare di immigrazione nell’ età romana o in quella medioevale 
di Corsi nell’ Elba per ragioni storiche e particolarmente durante la dominazione 
pisana, perchò quest’ ultima isola era sovrapopolata, che perciò resta solo da 
supporre che una popolazione di Liguri abitanti originariamente nelle coste To
scane sia in età preistorica emigrata nelle isole mantenendosi quasi immune da 
qualsiasi miscuglio di razza e linguistico con Etruschi.

E’ evidente che una costruzione così complessa non potrà essere consolidata 
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o informata elio dalle ricerche approfondite di singoli specialisti. Sia lecito però 
anche a noi che tali non siamo, di manifestare soltanto alcune impressioni e 
alcuni dati. Se la comunanza etnica di Elbani e Corsi sembra dimostrata, più 
discutibile ne può essere la spiegazione. Le relazioni toscane con P Isola d’ Elba 
e la Corsica debbono essere state costanti specialmente per le popolazioni costiere, 
le quali, compreso quelle del pisano e del lucchese, hanno avuto anoh’ esse una 
dominazione ligure e un’ influenza etnisca minore che non le altre abitanti nel 
centro della Toscana, di cui ò indizio la varia entità del fenomeno della aspira
zione ; nò mancò un dominio etrusco nell’ Elba e nella Corsica (cfr. Pais, Per la 
storia di Pisa nell’ antichità in Studi storici, II; Pieri S., Di alcuni elementi etruschi 
nella toponomastica toscana in Rendic. dell’ Acc. Reale dei Lincei, serie 5n, voi. 21, 
pag. 145 e seg., Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima in Archivio Glot
tologico, Hai. supplem. 5°, 1898. Tra latino e pre-latino in Italia dialettale, anno 
6°, pag. 201 e seg., C. Merlo, Il Sostrato etnioo e i dialetti italiani, ibid. anno 9°, 
pag. 2 e seg.; X. Toscanelli, Pisa nell’antichità, voi. 3.° Pisa, 1933-1934); 
cosicché la diflerenza dialettale può essere ricercata in qualche altro elemento, in 
parte nel fatto che nelle isole si conserva un toscano pre-dautesco, nel quale 
forse le sorde piuttosto che mutarsi in aspirate diventavano sonore, in parte per 
emigrazione di elementi italici (i quali già erano stati influenzati da mediterranei 
sottoposti, diversi però dai Liguri propriamente detti) in epoca anteriore alla 
conquista romana ; ciò' che spiegherebbe la somiglianza con dialetti centro-meri
dionali (cfr. C. Merlo, Concordanze corso-italiane centro-meridionali in ‘ Italia dia
lettale ’, I, pag. 238 e seg., Bottiglioni, La penetrazione toscana nella regione di 
Piemonte nei parlari di Corsica, ibid. 2° pag. 156 e seg., 3° pag. 1. e seg., G. 
Bertoni, recensione all’Atlante del Bottiglioni in ‘ Arohivium Romanicum 1934, 
pag. 457), a oui 1’ autore non accenna.

In quanto alla popolazione dell’Elba nel ’300, se il calcolo del Pintor sembra 
troppo inferiore al vero, quello del Cardarelli è torso esagerato, poiché ‘homines’ 
in contrapposto a ‘ cives ’ erano a volto detti tutti gli abitanti dai 15 ai 60 anni 
o senza limiti massimi.

Ma quoste nostre osservazioni, che avrebbero esso stesse bisogno di documen
tazione, sono in sostanza dubbi, che avremmo voluto si fosse proposto lo stesso 
Cardarelli, e non diminuiscono por nulla il valore indiscutibile del suo lavoro.

ARRIGO SOLMI, GIAN PIERO BOGNETTI, Per una raccolta delle leggi e delle 
consuetudini marittime italiane nel Medio Evo, estr. dal I voi. delle ‘ Manife
stazioni culturali prò Tabula d’ Amalpha ’, Napoli, 1934.

Gli A. illustrano un voto da loro presentato al congresso di diritto marittimo 
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di Amalfi, con il quale, pur consentendo nell’iniziativa dell’istituto Storico Ita
liano per una nuova raccolta di leggi e consuetudini marittime italiane, si osserva 
ohe gli studi relativi non sono ancora per questo abbastanza maturi e che occor
rerebbe, prima di fare nuove edizioni degli statuti (per cui i codici sono pochi 
e la oritica filologica non potrebbe giungere che a pochi emendamenti), raccogliere 
tutti gli altri documenti (contratti o atti giudiziari) da cui si potesse ricavare 
l’applioazione pratica delle leggi e consuetudini. Se questo voto sarà raccolto 
dall’istituto Storico, anche i documenti pisani daranno certamente buona messe 
sia nelle varie raccolte di pergamene dell’ Archivio di Stato, dell’ Arcivescovado, 
del Capitolo e del Seminario, sia nei pochi protocolli di notai pisani o roganti in 
Pisa che si trovano nel nostro Archivio di Stato e nei molti esistenti in quello 
di Firenze.

AMINTORE FANFANI, Costi e profitti di un mercante del Trecento, in 
‘Nuova Rivista Storica’, 1934, pag. 412 e seg.

L’ A., studiando i libri amministrativi dell’ azienda commerciale del mercante 
Lazzaro di Giovanni di Feo Bracci, esistenti nell’ importante archivio della 
Fraternità dei laici di Arezzo, continua la polemica, cominciata da economisti 
e storici italiani, dal Luzzatto al Sapori e al Barbagallo,' contro le teorie di 
Storia economica dell’insigne studioso tedesco Werner Sombart, il qua e tende 
a svalutare la floridezza dell’ economia italiana nell’ età dei comuni.

Il Fanlani dimostra che i costi di trasporto, almeno per mare, non erano 
affatto, in quell’epoca, tanto alti quanto si poteva credere e lo stesso sostiene 
riguardo agli utili, il che peraltro è più discutibile.

Il Bracci, aveva un fondaco in Pisa che gli serviva sia alla spedizione 
delle merci oltremare, sia alla vendita di quelle che arrivavano nel porto per 
lui. Pisa allora (1391 e 1592), come del resto è naturale, doveva essere più 
ancora che un luogo di produzione, un luogo di convegno di commercianti 
indigeni e forestieri per i loro affari. Di tre compre di panni fatte in Pisa 
soltanto una, in parte, riguarda * panni pisaneschi », per il resto si tratta di 
panni senesi e di Provenza e di velluti di Lucca. Nè possiamo credere che i 
50 barili di tonnina e le 12 lame di stagno vendute in Pisa fossero compieta- 
mente destinate a questa città, mentre ciò è più probabile per la balla di mon« 
toni conci, poiché più prospera era da noi l’industria delle pelli.

Non tutto quello del resto che in generale si dice sulla decadenza dell’ in
dustria in Pisa può essere accettato senza riserve e (orse anche nei tempi 
migliori la città era più commerciale che produttrice.

M. L.
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1. Eugenio Massari'. Per le relazioni commerciali fra Pisa e 
la Provenza, pp. 1-30. - Premesse alcune osservazioni sull’ im
portanza dei trattati dei sec. XII-XIII come fonti per lo studio 
del diritto commerciale e marittimo, che per Pisa ebbe la sua 
codificazione solo con la prima metà del sec. XIV, studia i rap
porti fra Pisa e la Provenza in relazione al ‘Trattato di Amicizia 
e di Commercio fra Pisa e Arles’ del 1221 e ripubblica il trat
tato edito non sempre correttamente nelle Antiquitates del Muratori.

2. Natale Caturegli. Il compendio istus, a, um sulle carte 
pisane prima del sec. XIII, pp. 31-41. - Esamina la forma del 
compendio nelle carte pisane degli Archivi Arcivescovile, Capi
tolare, di Stato mostrandone i varii passaggi, documentati da 
opportuni facsimili.

3. Augusto Mancini. — Il codice pisano di Uguccione, pp. 43-45. - 
Mette in valore l’ignoto codice pisano (Fondo Rondoni n. 17) 
delle Magnae derivationes conservato nella Biblioteca Universitaria.

4. E. Schiaffino. — Elenco dei Dottorati di stranieri e di non 
toscani nell’ Università di Pisa, pp. 47. - Continua lo spoglio dai 
registri delle lauree conservati nell’Archivio Arci vescovile (fino 
all’anno 1575).

5. M. Luzzatto. — A proposito di 1 Guariganga ’ - Discutendo le tesi 
proposte dal Giardina e dal Bognetti intorno ai 1 guariganga ’, 
che si trovavano nel Medio Evo nelle campagne pisane, l’A. 
propone l’ipotesi che si trattasse, in origine, di terre incolte, pub
bliche o private, concesse a stranieri per scopi militari o di 
bonifica.

Prof. EUGENIO MASSARI', Direttore responsabile
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IL QUARTIERE DI KINSECA ED I PONTI 

SULL’ ARNO A PISA NEL MEDIOEVO
[Dal volume: I Conti di Donoratico della Gherardesca Signori di Pisa - 

Ed. Nistri-Lischi, Pisa (in corso di stampa)].

La riva sinistra dell’Arno a Pisa. — Gli studiosi di topo
nomastica hanno ricercato 1’ origine del vocabolo Kinseca o Cin- 
thica, con cui si indicava a Pisa il territorio oltre il fiume, in faccia 
alla città antica, tutta sulla riva destra dell’Arno; o di questo 
nome, dato dalla leggenda ad un eroina di casa Sisinondi contro 
i Saraceni, si ha traccia in un’ epoca anteriore alle gesta, che le 
furono attribuite (1). Alcuni supposero che il vocabolo fosse di pro
venienza araba; altri lo credettero di quella famiglia germanica, di 
cui si avevano locali testimonianze, come burg, per indicare i caso
lari, fuori della città; ma Kinseca rimane parola oscura, usata nel 
Medioevo in contrapposto di Pisae sulla sponda opposta del fiume. 
Ed infatti nei più antichi documenti si trova la formula : Pisae, 
Cinthica et burgi.

(1) Pieri, Toponomastica della valle dell’ Arno, Roma, Lincei, 1919, pag. 34. 
Vedi D. Santoro, Sulla leggenda di Kinseca dei Sismondi, iu ‘ Studi Storici ’ del 
Crivellucci, Voi. I (1892). Nella mia Pisa nell' antichità, Pisa, Nistri Liscili 1933-34 
Voi. II, ho riassunto tutto ciò che si può sapere sulla topouomastica di Pisa e 
del suo contado.
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La via consolare dei Romani, tracciata da Emilio Scauro nel 
109 a. C., giungeva a toccare 1’ Arno nel luogo oggi denominato 
‘la cella’; e là si innestò a quella, una via per Firenze nell’epoca 
imperiale. Le due strade riunite seguivano in discesa la grande curva 
del fiume, ancora indicata dalle vie S. Martino e Toselli, per andare 
a ricongiungersi ad un’altra vecchia strada locale, proveniente dal 
mare, e diventata urbana nel tratto che ha il nome di Sant’Antonio.

Sull’asse di questa via del mare e della Via Santa Maria, sulla 
riva opposta, sorse l’unico ponte in legno degli antichi sull’Arno, 
là dove oggi si vede il grazioso oratorio, detto della Spina; e così 
i costruttori della via consolare, da Roma a Tortona nella valle del 
Po, poterono oltrepassare l’oppido di Pisae, girandogli attorno, in
vece di internarsi nel vecchio caseggiato.

Tutto il territorio sulla sinistra del fiume, lungo il tratto in curva 
della via consolare (oggi vie S. Martino e Toselli), fu proprietà della 
Repubblica Romana e degli Imperatori, come campo di sosta per lo 
milizie: e ci spinge a tale ipotesi storica il regolare spartimento 
delle vie ad uguali intervalli dalla chiosa di S. Martino alla piazza 
di Banchi, poiché è ben noto che il Medioevo non conobbe fabbri
cati a base di piani regolatori; ed ove si trovano strade principali 
di larghezza uniforme, tagliate ad angoli retti da quelle secondarie, 
si può esser certi della origine romana.

La pianta di una antica città è un documento decisivo per chi 
sa interpetrarla ; e con tale mezzo si ritrovano nell’oltre Arno di 
Pisa due villaggi antichi. Il primo a pie’ dell’antico ponte romano, 
ove la via Sant’Antonio e le strade secondarie, che la traversano, 
si svolgono con preconcetta regolarità ad angoli retti; l’altro in vici
nanza della chiesa di San Sepolcro, costruita al tempo delle Crociate 
e che attesta l’originaria estensione del vasto greto del fiume, che 
lambiva la via San Martino.

Sull’arenile d’Arno sorgeva anche una torre dei Longobardi, a 
guardia dell’ antichissimo guado fluviale, conservato nel Medioevo 
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col nome di guassalongo (guado lungo) per la eccezionale larghezza 
di quel tratto del fiume, a cui è rimasto il nome di piagge. Ed at
torno a quella torre, diventata poi abitazione del Conte Ugolino di 
Donoratico, si erano costruite una casa ed una loggia (]).

È noto che i beni demaniali degli Imperatori romani passarono 
ai Re d’Italia, Goti e Longobardi; onde il possesso di tutto Poltre 
Arno nella casa di Donoratico si spiega facilmente con la donazione 
fatta ai Conti, fino dall’ Vili secolo, delle proprietà regie in Pisa 
ed in Maremma (1 2). Perciò oltre la torre con loggia sul greto d’Arno, 
diventata residenza del ramo di Settimo presso Cascina, dal quale 
nacque il Conte Ugolino, altre ne possedevano i Conti del ramo di 
Biserno ed altre ancora Gherardo di Guglielmo (detto il vecchio) a 
metà della gran curva del fiume. Di questo ultimo gruppo di torri, 
residenza principale dei Gherardeschi in Kinseca, se ne conserva 
ancora una. rialzata e mascherata d’intonachi, quella che porta il 
pubblico orologio, presso l’attuale ponte di Mezzo; e si vede nel 
suo stato primitivo in diverse pitture del giuoco del ponte, a strisele 
bianche ed oscure, le quali giustificano il nome, che ebbe di e torre 
vergata ’ (3).

(1) La residenza del Conte Ugolino è descritta in alcuni contratti, ohe si 
trovano nelle carte dell’Ospedale, ora depositate all’Archivio di Stato.

(2) Walfredo, figlio di Rateauso della casa ducale dol Friuli, fu il capostipite 
della casa di Donoratico, detta poi Gherardesca; ed ebbe in donazione i beni 
della corona longobarda, a Pisa ed in Maremma, dai Re Rachi ed Astolfo suoi 
parenti.

(3) Torri vergato erano dette tutte quelle a strisce bianche e nere, che erano 
in diversi luoghi della città.

Nel castello, e poi palazzo, di cui faceva parte la torre vergata, 
si stabilì Gherardo di Guglielmo di Donoratico, l’amico di Fede
rigo II ed organizzatore della infelice spedizione di Corradino, col 
quale ebbe mozza la testa a Napoli nel 1268. E nel medesimo gruppo 
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di case turrite abitarono: il figlio Bonifazio, il nipote Gherardo il 
giovane, il pronipote Fazio Novello ; e vi morì a 18 anni, Ranieri, 
ultimo di quel ramo dei Gherardeschi a cui, per più di 100 anni, 
fu riconosciuto un vago diritto di ‘primi cittadini’ di Pisa, trasfor
mato poi in vera e propria Signoria sulla città.

La torre dei Longobardi, ove aveva avuto la sua residenza il 
Conte Ugolino, dopo la distruzione a furia di popolo nel 1288, non 
fu più ricostruita; e le fabbriche, ove abitarono Gherardo di Guglielmo 
detto ‘il vecchio’ ed i suoi discendenti (vecchia Prefettura e sede 
attuale dei Tribunali), furono la residenza abituale dei Conti, diven
tati Principi di Pisa.

Anche il ramo dei Signori di Donoratico, detto dei Conti di 
Biserno, aveva case oltre Arno ; ed i beni posseduti poi dai Gam
bacorti in quel quartiere erano pur dei Gherardeschi (!); né dai con
tratti conservati negli Archivi è facile determinare con certezza tutte 
le proprietà in Kinseca, indicate come 'terrae comùorum'.

Della casa di Donoratico furono pure in origine i territori su 
cui sorsero le chiese e conventi di San Martino e del Carmine, come 
la prima residenza della Misericordia in carraja San O-illio (Via Vit
torio Emanuele); onde possiamo concludere che i Gherardeschi, di
scendenti di San Walfredo, guerriero fortunato contro i Saraceni 
nell’ Vili secolo e nato di stirpe regia dei Longobardi, possederono 
in origine tutto Poltre Arno presso Pisa.

Dal quartiere di Kinseca, ove dominavano, senza contrasto, i 
Conti di origino longobarda tennero soggetta la città, nei secoli XIII 
e XIV, assicurandosi la padronanza dei ponti sull’Arno, che per
metteva loro di offendere quando lo credevano opportuno e di 
isolarsi in altri casi. Ed i Gambacorti tentarono il medesimo giuoco, 
dopo di loro.

(1) A. Manghi, La casa dei consorti Gambacorti nella carraja di San Gillio, 
Pisa, Mariotti, 1913.
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La storia dei ponti sull’Arno non si può dunque ricostruirla 
tenendo conto soltanto delle convenienti comunicazioni fra una 
sponda e l’altra o delle esigenze del traffico, poiché queste ragioni 
di carattere economico passarono in secondo ordine; e le ricostru
zioni o demolizioni dei ponti di legno, di facile guasto e spesso 
spostati, rimasero subordinate alle vedute di tattica cittadina di due 
famiglie nobili e potenti, prima i Gherardeschi e poi i Gambacorti.

*
* *

(1) La topografia medioevalo di Pisa non fu inai ben determinata, perchè i 
pochi scrittori che ne trattarono non poterono risalire all’ epoca anteriore. Prendo 
qui lo mosse da ciò che già scrissi sulla topografia looale in Pisa nell’ antichità, 
Pisa, Liscili, 1933-3-1; e mi valgo di molte notizie datomi dall’amico Dott. Dario 

Simoni, autore del pregevole studio : Medaglioni storici pisani, Pisa, Mariotti, 1932.

I quartieri di Pisa. - Dalla caduta dell’ Impero Romano al- 
l’anno 1000 Pisa era rimasta una piccola città, ristretta all’antico 
Oppido triangolare, là dove il Serchio si univa all’Arno, come dice 
Strabone, e descritto con esattezza da Rutilio Namaziano, che fu 
sui luoghi nel 416 dell’Era volgare. Il ricco subborgo romano del
l’età imperiale, da San Zeno all’attuale piazza del Duomo, che 
aveva per centro le Terme presso l’odierna porta a Lucca, era 
ormai in piena decadenza, mentre la deviazione del Serchio a Mi
gliarino nel 575 d. C. per opera di San Frediano, aveva cambiato 
aspetto ai luoghi (1). Ma, per comodo dei traffici con le barche lo
cali, si era lasciato, ove prima era il corso del fiume, un canale 
navigabile; e questo piccolo corso d’acqua (ora ricolmo e detto: 
vicolo delle Sette volte e Via Notari) conservava corrotto il nome del 
fiume: Ozeri da Auser (Serchio). Era questo il limite di Pisa a levante, 
dopo i tempi dei Longobardi e degli Imperatori Carolinghi o Sas
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soni, quando una certa prosperità marittima, nel secolo X, aveva 
fatto sorgere, in vicinanza della città, alcuni gruppi di case detti, 
con vocabolo del tempo e di origine forestiera, i borghi.

Uno di questi doveva trovarsi sull’Arno presso la chiesa di 
San Coneordio (Barbaricina); ed un altro là dove sorse poi il Mo
nastero di San Vito (Via Carraja), presso i cantieri navali, non mai 
dismessi.

Un terzo borgo sembra che esistesse fin dai primi secoli del 
Medioevo fra San Paolo alV orto e San Zeno, ove antiche rovine 
descritte come «grotte» (forse avanzi di un altro campo militare 
dei Romani) avevano fatto dare al luogo il nome di « Pisa vecchia » (’)•

Un quarto borgo, e già il maggiore, verso il 1000, stava fra la 
via Calcesana (oggi via Palestro) e l’Arno, coi suoi centri princi
pali in Via delle Belle Torri e nelle cappelle di Sant' Andrea 
forisporta e di San Matteo. E questo prendeva il nome da una 
porta sul canale Ozeri, ove è oggi la breve salita, che va dalla 
Via di « Borgo stretto » alla Pescheria, detta porta Samuel, forse 
da un ebreo stabilito là presso; onde tutto il caseggiato, oltre 
l’antico letto del Sercliio, fu detto di Forisporta (1 2).

(1) Tale denominazione, che si trova in documenti del monastero di San 
Michele in Borgo, è caratteristica del Medioevo, ignaro di archeologia e che dava 
il nome delle antiche città allo rovine di monumenti ignoti. Perciò si trova Capua 
vecchia, fuori di Capua, Roma vecchia, sulla Via Appia, Pisa vecchia per avanzi di 
fabbriche romane in S. Zeno ; e così via.

(2) La porta Samuel sull’ Ozeri era quasi in faccia all’ attuale ohiesa e mo
nastero di S. Michele in Borgo. Da poco tempo è stata remossa una colonna, che 
si conservava all’ angolo del fabbricato sotto Borgo e forse avanzo di quella porta, 
dalla quale aveva principio la via Calcesana, prima che sorgesse il Monastero di 
San Michele. Nell’ antichità stava in quel luogo un ponte sul Serchio.

A ponente dell’antico Oppido, che non oltrepassava la Via della 
Carità, il caseggiato medioevale si era spinto sull’ antica spianata 
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detta « frons patefacta » da Rutilio Namaziano; ed era giunto fino 
alla tortuosa Via Santa Maria, in testa alla quale stava l’unico 
ponte sull’ Arno, di origine romana. Perciò questo gruppo di povere 
costruzioni fu detto «villaggio del ponte», denominazione estesa 
col tempo fino all’Ozeri e diventata il «quartiere di ponte».

La divisione quadripartita della città non risale oltre il sec. XII, 
ossia è posteriore alla costruzione delle mura sulle due rive del
l’Arno; ed allora il «borgo di Forisporta » diventò pur esso quar
tiere, lasciando però il nomo primitivo di «borgo» alle poche abi
tazioni già sorte presso l’Ozeri.

Fra il vecchio caseggiato di «Ponte» che finiva all’Ozeri e 
quello di Forisporta, che incominciava a San Piero in vincoli. (San 
Pierino) rimase per lungo tempo uno spazio vuoto e senza deno
minazione speciale. Era l’area occupata prima dal Serchio, de
pressa e paludosa, tanto che al principio del Rinascimento, l’attuale 
« borgo largo » era ancora segnato ad acqua nelle piante della città, 
come porto fluviale in comunicazione col canale vicino. Ma, nel 
secolo X, la nuova famiglia dei Visconti, contrapposta dagli Impe
ratori ai Conti, fabbricò in quel luogo le sue torri. Vi sorse poi 
un monastero famoso, poco dopo il 1000, presso la chiesa primitiva 
di San Michele, della (piale si conoscono i sotterranei nel fonda
mento, destinati ad elevare il piano del sacro edilìzio a pari con 
quello dei quartieri vicini. Vennero poi verso l’Arno, le torri dei 
Vernagalli e dei Da Capraia (Alberti), mentre i nobili Da Caprona 
occuparono le antiche terme romane, presso l’attuale porta a Lucca, 
riducendole a castello.

Tutte queste fabbriche costituirono un nuovo caseggiato in 
mezzo fra il quartiere di «Ponte» e quello di Forisporta; onde 
tale zona della città medioevale fu detta «quartiere di Mezzo». 
Ma la strada centrale, dall’Arno alle antiche Terme, occupate dai 
Da Caprona, conservò il nome di « borgo » e rimase la sola con
trada così denominata, perchè gli altri nuclei di abitazioni isolate 
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e di tal noine furono inclusi nella cinta murata ed entrarono a 
far parte dei diversi quartieri.

Nel 1162 si incominciò la costruzione delle mura urbane, anche 
nella zona oltre l’Arno, con una sola linea, dalla riva del fiume, 
ove fu aperta la porta di guassalongo (poi di S. Marco ed ora fio
rentina) ; ma a Stani pace, con un cambiamento di direzione ad an
golo retto, si raggiunse la riva in faccia alla Fortezza vecchia. La 
grande cinta murata rimase così compiuta.

L’antica via proveniente dalla foce dell’Arno, o porto pisano, 
passava in origine dal villaggio di Quarantola e si dirigeva poi 
al ponte romano, ove ora è la Spina. Ma questa rimase ostruita 
per la costruzione delle mura e si dovette stabilire un nuovo per
corso da San Piero a grado, fino alla porta della Degazia (dogana) 
detta poi a mare. L’ultimo tratto della antica via, che conduceva 
alla foce dell’Arno, è detto oggi «Via di Sant’Antonio», perchè 
rimase ridotto a semplice via urbana.

Il nome locale di Kinseca (esteso forse un tempo a tutta la 
riva sinistra dell’Arno fino a Quarantola ed alla laguna detta « si- 
nus pisanus « ed oggi padule Maggiore di Coltano) fu ristretto alla 
zona compresa fra le nuove mura e l’Arno, designando così un 
altro quartiere della città, quello sulla riva sinistra, di contro ai 
tre della riva destra: Ponte, Mezzo e Forisporta.

I Conti di Donoratico, poi Gherardeschi, si trovarono ad essere 
padroni di un intero quartiere della città; ed infatti in Kinseca 
si hanno scarse tracce di altre famiglie illustri all’ infuori dei Sis- 
mondi, che presto lasciarono le loro abitazioni d’oltre Arno per 
andare a stabilirsi presso P attuale via San Frediano e la Madonna, 
detta dei Galletti. Si ha pur ricordo di case dei Roncioni presso 
San Sepolcro, dei Mosca presso Santa Cristina e di un ramo dei 
Gualandi. Ma queste famiglie o si stabilirono più tardi in Kinseca 
o dovettero adattarsi alla supremazia dei Conti di Donoratico. 
Ad ogni modo sono della seconda metà del secolo XIV i palazzi 
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Gambacorti e Dell’Agnello (oggi Giuli); ed anche più recenti quelli 
dei Mastiani e dei Dal Borgo.

Fra gli alleati dei Glierardeschi ebbero però sempre il primo 
posto i Gaetani perchè, avendo torri e logge in fondo alla Via 
Santa Maria, ove oggi sta il palazzo Beale, potevano dominare fa
cilmente l’unico ponte sull’Arno ossia quello di origine romana.

Nacquero allora, secondo una nuova topografia cittadina, diversa 
da quella dell’antichità.,i vari aggruppamenti delle torri dei nobili; 
e poi le parti dei guelfi e ghibellini, ovvero dei Raspanti e Bergo- 
lini, sempre più o meno collegate con gli interessi familiari e con 
le rivalità e bizze di quartiere.

*# #

La denominazione di ponte vecchio e ponte nuovo. - Già 
ho detto più volte che nell’ antichità si ebbe a Pisa un solo ponte 
sull’Arno, là dove convergevano l’antica via per il mare (Sant’An
tonio) ed i due bracci della via Emilia di Scauro, provenienti da 
Roma e dalla Liguria (Via San Martino e Via Santa Maria).

Un esame accurato del luogo, in cui sorse questo ponte romano, 
ce lo lascia intravedere come una costruzione in legno su cavalletti 
e travi conteste, secondo 1’ arte di cui ci ha lasciato ricordo Cesare 
nel De bello gallico^ là dove descrive il passaggio da lui improvvi
sato sul Reno, tanto più largo ed impetuoso dell’Arno. Il fiume a 
Pisa non doveva avere alte ripe, ma si distendeva, lasciando un 
vasto greto di magra ; e questo profilo del letto fluviale si ritrova, 
ricordando da un lato la chiesetta della Spina, più bassa di quella 
attuale e che si dovette smontare e ricostruire a pari del Lung’Arno, 
dopo il 1870, mentre dall’altra parte, chi si pone davanti alla fac
ciata di San Niccola vede ancora la via Santa Maria, discendente 
di là sul greto; e si riconosce così un artificioso rialzamento del 
piano stradale attorno alla Torre, detta di «Vergadoro», oggi al
l’angolo del palazzo Reale.
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Per intendere come potesse esistere un ponte su cavalletti così 
basso, occorre ricordare gli usi degli antichi, adattatigli fronte alle 
supreme leggi di natura, ad una rassegnata tolleranza, della quale 
noi con difficoltà ci rendiamo conto. Le barche che dovevano risalire 
il fiume, aspettavano pazientemente che le acque fossero basse per 
passare sotto il ponte; ed il tavolato era fatto in modo che le piene
10 sommergessero senza scomporlo. Le interruzioni del transito, a 
cui erano abituati coloro che, per lungo tempo non avevano cono
sciuto altro che guadi, erano considerate inevitabili. Ma gli antichi 
avevano provveduto, come meglio si poteva, per tenere l’Arno a Pisa 
ad un livello costante con molti canali, che mettevano il fiume in 
comunicazione con i paduli e con le lagune prossime alla città.

Questi canali servivano da scaricatori delle piene e riportavano 
le acque lagunari in Arno nei tempi di magra. Un ingegnoso si
stema idraulico reso possibile dalla vicinanza del lago del Serchio 
fra Pisa ed il monte (oggi pianura del «fiume morto») e della 
laguna, detta sinus pisanus, da Quarantola (presso l’attuale stazione 
ferroviaria) fino ai monti livornesi.

11 ponte di origine romana, indicato dai due imbocchi delle vie 
Sant’Antonio e Santa Maria, perfettamente in faccia l’uno all’altro, 
dovette essere restaurato e quasi rifatto a nuovo molte volte nel 
corso di 1200 anni, fino al secolo XII dell’Era volgare; ma non 
si sa che subisse mai interruzioni avanti quell’epoca.

Il Rondoni, il Tronci ed in genere tutti gli scrittori di cose 
pisane che vissero durante la estrema decadenza della città, dopo
11 secolo XIV sotto il dominio dei Fiorentini, caddero in errori e 
confusioni nel trattare dei ponti dell’epoca anteriore; nè si riesce 
a capire qual possa essere stato il criterio storico del Rondoni 
nel dare all’anno 1158, nelle sue Istorie pisane, una descrizione dei 
passaggi sull’Arno quali erano nel 1600 al tempo suo(1).

(1) Roncioni, Istorie pisane, in ‘ Archivio storico del Vieusseux I, pag. 291. 
Citerò in seguito gli altri passi del Roncioni, in cui tratta di ponti a pag. 81, 
97 e 101.
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I documenti medioevali, fino al secolo XII, indicano sempre il 
pons Arni, senza alcuna designazione particolare, perchè vi era un 
solo ponte in testa alle vie Santa Maria e Sant’ Antonio; ed a 
quello furono fatte le pigne in muratura nel 1035, dopo che i Pi
sani erano tornati ricchi di bottino da una impresa contro i Sara
ceni delle isole Lipari(]).

II Rondoni narra che in quelli anni (1035-1046) fu costruito in 
pietra il ponte vecchio, riferendosi ad una fonte che non cita e cade 
in una prima inesattezza, perchè Franco ponte sull’Arno in quel
l’epoca non fu ricostruito tutto in pietra, ma soltanto con le pigne 
in muratura: un sistema di costruzione che risaliva agli antichi 
romani e del quale si ebbe il massimo esempio nel ponte di Trajano 
sul Danubio, a Tur Severin in Rumenta, i cui resti io vidi ed 
esaminai sul luogo or sono pochi anni (1 2).

(1) Debbo al mio carissimo amico Dott. Dario Simoni, conoscitore degli 
archivi pisani, le indicazioni di cui qui mi valgo. Egli mi indicò una per
gamena del 15 luglio 1110 ed un’altra del 28 febbraio 1142, nelle quali si legge; 
pontem Ariti. Nel Breve dei consoli del 1162 e 1164 si trova la sola indicazione 
pontoni. « La mancanza di aggettivo qualificativo (mi scriveva il SiMONi) mi dà la 
convinzione della sua unicità-». Così uno studioso di topografìa pisana nel Medioevo 
veniva alla stessa conclusione a cui ero giunto io, muovendo dalla antichità.

(2) A Tarn Severin si vedono soltanto le spalle dol ponte di Trajano in 
muratura, ossia quei solidi puuti di appoggio che nel Medioevo si chiamavano 
murella o elio erano il principio dei ponti con pigne in muratura cd in travature 
ben conteste su quelle. Nel Museo di Bucarest potei vedere un grande modello, 
in cui si ò riprodotto il ponto di Trajano dai resti di Tnrn-Severin e dalle figu
razioni del ponte stesso sulla colonna Trajana a Roma.

Alla stessa data il Tronci (che in altro passo sa di un ponte 
con le sole pigne in muratura) dice che fu costruito il ponte vecchio, 
ma cade in un errore grossolano, ed anche maggiore di quello del 
Roncioni, scrivendo che questo sorse presso la fortezza, ossia alle piagge.
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Forse il Rondoni ed il Tronci in questo caso attinsero a testi 
diversi o seguirono vagamente tradizioni orali sulla ricostruzione 
dell’unico passaggio sull’Arno a Pisa nel 1035, col bottino acquistato 
dai Pisani in una spedizione contro le isole Lipari; ed infatti pare 
che lè fonti del Rondoni sapessero che il ponte vecchio era quello di 
origine romana da Via Sant’Antonio a Via Santa Maria. E che quel 
ponte, e non altro, fosse indicato dalle fonti del Rondoni e del Tronci 
lo attesta la loro asserzione o della intera opera o delle sole pigne 
in muratura, perchè avanzi di tal genere di costruzione nel letto 
del fiume si sono trovati soltanto presso l’attuale oratorio della 
Spina. E, quando si vollero remuovere tutti gli ostacoli al corso delle 
acque, i palombari li demolirono a fatica nel 1923 (r). L’altro ponte, 
detto vecchio in diversi passi dei nostri storici, ove ora è quello 
detto di Mezzo, fu per lungo tempo, come vedremo fra poco, una 
semplice passerella di solo legname.

(1) L’ing. Girometti, direttore del Genio Civile a Pisa, al quale mi rivolsi 
per esatte informazioni sulle pigne in mnratura del ponte medioevale, indicate dal 
Roncioni e dal Tronci, così mi rispose in data 21 settembre 1935 : ... « Dalle 
« ricerche agli atti del mio ufficio e da informazioni assunte dal personale dipendente, 
« che ha potuto occuparsi di remozione di ruderi nell'alveo dell’Arno nella traversa 
« di Pisa, risulta che avanzi di due pigne e sostegni di antico ponte vennero tro- 
« vati sull’allineamento delle vie Santa Maria e S. Antonio. Uno di tali ruderi 
«era situato a m. 15 o 20 dal muraglione a destra e l’altro a circa m. 38,50 o 
« 41,50 dal muraglione di sinistra. Ambedue, formati in calcestruzzo ordinario ed 
«impostati su palificazioni di sostegno, vennero remossi a cura del mio stesso uf- 
« ficio, per agevolare il deflusso delle piene; il primo durante la guerra mondiale, 
« il secondo nel 1923 ». Nessun altro avanzo di pigne in muratura fu trovato nel 
tratto urbano dell’Aruo ; e questo pure mi fu assicurato dall’ing. Roselli e dal- 
l’ing. Girometti, onde è evidente che le due pigne in calcestruzzo, indicate nella 
lettera dell’ ing. Girometti, erano gli avanzi del ponte indicato dai nostri storici 
per i lavori del 1035, dopo la spedizione dei Pisani alle isole Lipari. Resta così 
dimostrato, da un inconfutabile dato archeologico, che I’ untoo ponte di Pisa, fino 
al secolo XII avanzato, era quello romano, che ricongiungeva i due bracci della 

Via Emilia di Scauro, indicati ancora dalle vie Santa Maria e San Martino.
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Una casuale indagine archeologica recente ci pone dunque in 
grado di intendere, in quel caso, le fonti del Roncioni e del Tronci 
meglio di loro stessi; e, se i nostri storici, leggendo nei testi prece
denti di un ponte vecchio murato, non seppero determinarlo e lo ricor
darono, il Roncioni ove è quello detto di Mezzo ed il Tronci alle piagge, 
noi possiamo riconoscerlo invece con certezza fra Via Sant’Antonio 
e Via Santa Maria, identificandolo col ponte romano, come attestano 
gli avanzi di pigne murate nel fondo del fiume, ritrovate e tolte 
di là recentemente.

Questo primo errore del Roncioni, che non ricercò ove erano i 
resti della muratura, di cui dava notizia, fu il principio per lui di 
una sequela di equivoci, con gran confusione di nomi e di luoghi, 
in ogni parte del suo testo, là dove tratta di ponti sull’ Arno. E 
che egli in questo argomento non riuscisse mai a farsi idee chiare 
lo dimostra, poco dopo, un altro suo passo a proposito di un sup
posto ritorno trionfale dei Pisani dalla Sardegna, per il quale no
mina un immaginario ponte a mare.... costruito tre secoli dopo (J).

Trascorsi altri 150 anni, o poco meno, dalla costruzione delle 
pigne in muratura del ponte fra le vie Sant’ Antonio e Santa Maria, 
dopo la spedizione delle Lipari, il Roncioni torna a trattare di quel 
medesimo ponte all’anno 1182, come se si trattasse di una costru
zione ex novo, mentre era là da 12 secoli e solo si dovevano rasset
tare i vecchi legnami sulle pigne in muratura, le quali avevano 
avuto lo scopo di permettere una maggiore elevazione del piano 
di transito, per non ostacolare il passaggio delle navi sul fiume.

Quattro famiglie, che avevano le case presso il ponte di origine 
romana, offrirono di ricostruirlo a spese loro. Erano i Gaetani, i

(1) Roncioni, Ist. pisane, pag. 97 del I volume. 11 Bonaini annota giusta*  
mente: il solo ponte, detto poi vecchio, stendevasi a quei giorni sull’Arno, ma il dotto 
annotatore prescinde dall’ intricata questiono di ponte veochio e ponte nuovo.
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Duodi, un ramo dei Gualandi ed i Galli, ai quali poi si aggiunsero 
altre casate, che abitavano in vicinanza, come i Lanfreducci sulla 
riva destra ed i Conti di Biserno di Donoratico sulla riva sinistra.

Su tale iniziativa furono chiamati a deliberare l’Arcivescovo ed 
il Capitoto dei Canonici, che dettero il permesso, ma... «l’invidia 
«entrò in un subito nei cuori di molti altri pisani ...i quali ave- 
« vano per capo Pietro Albizzoni, potente e ricco cittadino. Questi, 
«uniti insieme, cercavano tutte le strade possibili, acciocché detto 
« ponte non si edificasse; e quanto si faceva il giorno, la notte era guasto 
<e rovinato; e in queste civili discordie poco mancò che la città non 
«si rovinasse affatto... . » Così scrive il Concioni, dicendo poi che 
si giunse fino a dar fuoco ad una torre dei Gualandi; ed i Consoli 
ed il Senato si videro costretti ad avocare a se la ricostruzione 
del ponte. Ma il nostro storico, in questo, come in tanti altri 
casi, si perde in supposte orazioni di tipo accademico, nelle quali 
si compiace di esporre in contradittorio le varie opinioni, senza 
venire ad alcuna conclusione.

Questo passo del Roncioni (cui ne corrisponde uno, pur denso di 
inesattezze, del Tronci) (T), non è meno infelice di ogni altro del 
nostro storico su tale argomento, perchè egli non si accorse che si 
trattava del medesimo ponte, di cui aveva dato cenno all’anno 1035; 
e, interpretando male l’aggettivo vecchio della sua fonte di poche 
pagine prima, scambiò il ponte vecchio del tempo suo per quello così 
chiamato da un cronista primitivo mentre ritenne di nuova costru
zione il ponte romano, senza farci sapere neppure se fu, secondo lui, 
ricostruito; ciò che sappiamo da altri ed anche dal Tronci. Ed infatti 
quel ponte rimase poi in piedi fino al 1431, epoca in cui il governo 
fiorentino lo lasciò cadere per sempre.

(1) Roncioni, Istorie pisane, Voi. 1, pag. 404*406.  Tronci, Annali, Voi. li 
pag. 44 (anno 1182).
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Possiamo tentare però un completamento del testo del Roncioni, 
supponendo che il ponte romano (fino al 1182 unico sull’Arno) diven
tasse inservibile, o per vecchiezza di legname o per altro incidente, 
al tempo in cui un Gherardo di Gherardo di Donoratico andò, a capo 
delle milizie pisane, in soccorso di Federigo I Barbarossa in Lom
bardia e, tornato in patria, fu per 30 anni «primo cittadino» della 
Repubblica, servendola non solo alla testa delle sue forze in guerra, 
ma anche come ambasciatore in pace.

Questo Gherardo di Gherardo può dirsi il fondatore della dina
stia principesca dei Gherardeschi in Pisa, da prima di fatto e poi 
di diritto; ed al tempo suo il gruppo principale delle torri di Kinseca 
dei Conti di Donoratico cominciò a prendere aspetto di castello, sulla 
riva del fiume, in faccia al quartiere di Mezzo.

Nell’ordinare quelle torri a maniero signorile e sede del primo 
cittadino di Pisa, il Conte Gherardo di Gherardo, od altri della 
sua casa, dovette far costruire un modesto passaggio di legno sul 
fiume, che uscendo dalle torri di famiglia andava all’attuale imbocco 
di «Borgo stretto»; e lo scopo di un tal ponte privato è evidente 
nei suoi costruttori, avviati ad ottenere la Signoria sulla città. 
Un tal passaggio sull’Arno (del quale darò la descrizione, quanto 
più si può esatta, fra poche pagine) ebbe lo scopo di dare modo 
ai Gherardeschi di spadroneggiare sul fiume con una passerella, che 
poneva le loro case di Kinseca in diretta comunicazione coi fabbri
cati della Repubblica, allora tutti attorno al così detto « Castelletto», 
dalla via Tavoleria alla attuale piazza dei Cavalieri. L’epoca in cui 
i Gherardeschi costruirono questo secondo ponte sull’Arno che, 
come dice il Villani, * usciva dalle case del Conte» non possiamo 
accertarla, ma è da indicarsi genericamente all’epoca in cui Ghe
rardo di Gherardo, dopo aver guidato l’esercito pisano in Lombardia, 
in sostegno di Federigo I Barbarossa, si era stabilito nelle antiche 
torri della sua famiglia in Kinseca, dominando di fatto sulla Re
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pubblica pisana p). E di quell’epoca dovette essere la prima costru
zione del ponticello che usciva di fra le sue torri, perchè i documenti 
indicano il pons Arni (ossia un solo passaggio sul fiume) fino al 
1162, mentre in un documento, pubblicato dal Padre Grandi, del 1192 
si trova indicata per la prima volta una distinzione di ponte vecchio 
e nuovo. E si sa poi che i due ponti esistevano ancora nel 1257.

I Conti di Donoratico, poi Gherardeschi, proprio in quell’epoca 
tornarono a stabilirsi come «primi cittadini» in Pisa, dopo essere 
stati a lungo nei loro castelli del contado, lasciando la supremazia 
nella città ai Visconti; e andando ad abitare stabilmente le loro torri in 
Kinseca, tennero sopra tutto alla stretta alleanza coi Gaetani, perchè, 
dalle case che avevano ove è il palazzo Reale, potevano dominare 
l’antico ponte romano. Ma vollero anche un ponte loro proprio, e 
probabilmente non furono estranei alla lotta per la ricostruzione o 
l’abbandono di quello più antico fra Via Santa Maria e Via 
Sant’Antonio, lotta quasi degenerata in guerra civile per un anta
gonismo di quartieri, sotto la guida di famiglie potenti, i d’Albizzone 
da un lato ed i Gaetani ed i Gualandi dall’altro,

Su tali congetture concatenate e corrispondenti alla situazione 
storica, ossia quasi dati di fatto, possiamo intravedere la verità 
meglio dei nostri storici del Rinascimento.

(1) Gli storici pisani attratti dalla figura del Conte Ugolino per la gran 
fama de’ suoi tristi casi, dovuta a Dante, trascurarono stranamente gli altri della 
famiglia Gherardesca, che ebbero nella storia di Pisa una parte principalissima. 
Così pure (poiché il Conto Ugolino, nato dal ramo dei Conti di Donoratico di 
Settimo, aveva in proprio la torre, già dei Re Longobardi, sul greto d’Arno presso 
il guatsalongo) considerano la torre, ove stava Ugolino, unica residenza della fa
miglia in Pisa, mentre non era che la proprietà del ramo di Settimo. I Donora
tico di Biserno avovano le case presso la Via Sant’Antonio; ma la sede principale 
dei Gherardeschi, ed ove sempre risiederono i Signori di Pisa di quella famiglia 
(solo eccettuato Ugolino), fu, come ho già detto, il castello di cui si conserva la 
torre del pubblico orologio, che fu sede dei Podestà fiorentini e poi dei Tribunali 
e della Prefettura fino a pochi anni fà.
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L’antico ed unico ponte sull’Arno, a cui si erano fatte le pigne 
in muratura nel 1035, era quello d’antica origine, in testa a Via 
Sant’Antonio, ma cadde per guasto di legnami o per rovina in seguito 
a qualche piena impetuosa, poco prima del 1182; e la passerella che 
«usciva dalle case dei Gherardeschi» rimase unico passaggio sul- 
l’Arno, poiché doveva essere stata costruita da poco, se pur non fu 
innalzata in fretta proprio in quell’epoca, per il transito provvisorio.

Nel 1192, ossia dieci anni dopo la minacciata guerra civile, ri
cordata dal Roncioni, si trova infatti, come ho già detto, il più 
antico documento, in cui sono indicati due ponti; e, poiché a quello 
antico, appena ricostruito, si dette il nome di ponte nuovo, l’altro, 
semplice passerella e proprietà privata dei Glieraderschi, si deno
minò ponte vecchio, sebbene fosse tanto più recente (*).

Questo quadro storico, che suppone la caduta di un ponte antico, 
sostituito alla meglio con una passerella provvisoria, a cui rimase poi 
il nome di ponte vecchio, quando l’altro ricostruito ebbe il nome di 
nuovo, è animato da antagonismi e quisquilie di famiglia o di quar
tiere, ma corrisponde alla ragione politica, che spingeva i Gherarde- 
schi ad assicurarsi il dominio dell’Arno per fare di Kinseca la loro 
cittadella, pronta alla offesa ed al sicuro dalle aggressioni degli altri.

(1) Il documento, cui alludo, è riportato dal Padre Grandi nella sua famosa 
Epistola, De Pandectis pag. 233. È una sentenza di Celestino III Papa per una 
lite sorta fra i canonici del Duomo, elio volevano costruirò una chiesetta a piò del 
ponte in ricostruzione, e P Abate Graziano di San Paolo a ripa, che protendeva 
spettasse a lui la concessione cd il patronato su tale chiesetta, perchè era nella 
sua giurisdizione. Ivi si trova indicata ex parte Kinsicc una via nova quac ducit 
ad caput pontis novi, forse lungo l’Arno; e si prevedono casi di altro dispute in
dicando la zoua inter oarrariam veteris pontis et carrariam Ganduli (?). Alla passe
rella, ohe usciva dalle case del Conte, corno dice il Villani, si cominciava dunque 
già a darò il nome di ponte vecchio, poiché quollo in via di ricostruzione (ossia 
l’antico romano) era detto nuovo od era efìettivamente nuovo per i conferii portinai 
dopo una lunga interruzione ed una ricostruzione.
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Già il Tanfani Centofanti intuì che il ponticello, che usciva 
dalle case dei Gherardeschi, aveva principio dalla loggia, che an
cora si vede sotto la torre del pubblico orologio, accesso odierno alla 
vecchia Prefettura ed al Tribunale. Così diventa chiara la frase del 
Villani, allusiva a quella arcata sospesa in alto sul fiume, quando 
non esistevano i imi Taglioni, nè la strada che costeggia l’Arno ; ed 
infatti si può dire veramente, come dice il vecchio storico fiorentino, 
che usciva dalle case del Conte, perchè stava in capo alla via del Moro, 
ove ancor si vedono le basi dei pi lastroni di verrucano del Palazzo 
dei Gherardeschi, che si estendeva fino alla Via San Martino (at
tuale questura) ed aveva le adiacenze dove sono oggi i fabbricati 
del Tribunale e della Banca d’Italia.

È facile dunque riconoscere questo passaggio in legno sul fiume 
di proprietà privata e di costruzione recente, al quale fu dato il 
nome di ponte vecchio; e sappiamo che presso la loggia, vi era un 
oratorio ex parte Cinthiche, mentre sotto di quella lavoravano, su 
banchetti posticci, alcuni calzolari. La poco solida costruzione in 
legname doveva partire dall’alto sul fiume, andando ad abbassarsi 
sulla sponda destra, ove era una specie di via-argine sulla fronte 
del quartiere di Mezzo, detta dei Setaioli; ma la passerella dei 
Gherardeschi, non più larga di uno dei fornici della loro loggia 
sull’Arno, doveva andare dritta alla via centrale del quartiere di 
Mezzo, poiché l’attuale piazza Garibaldi era in gran parte greto del 
fiume. Nè può sfuggire ad un accurato osservatore che lo sbocco 
del Borgo non è volto verso il ponte attualo detto di Mezzo e ri
costruito nel secolo XVII, ma guarda invece la loggia sotto i Tri
bunali ossia il centro del gruppo di torri, che fu il castello dei 
Gherardeschi.

L’Arno era in quel luogo di almeno un terzo più largo di quello 
che oggi vediamo ; e così possiamo immaginare il ponticello di le
gname, della larghezza di un fornice della loggia, che, partendo 
dall’alto della riva sinistra, si inclinava per andare a toccar la riva 
destra al piano dell’ attuale via di Borgo stretto.
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Tutto ci induce a credere che tale ponticello, posticcio c di 
proprietà privata, servisse al transito dei pedoni e delle calvalcature 
quando il ponte più antico, quello di origine romana, fu interrotto 
per guasto o rovina, verso il 1182 ; e ne fu tanto contrastata la 
ricostruzione. Per vari anni quella modesta passerella privata, ono
rata del nome pomposo di ponte vecchio, dovette servire ai passeggeri, 
mentre i veicoli si adattavano a passare il guado alle piagge 
(guassalongo), quando le acque basse lo permettevano.

Questo nuovo stato dei passaggi sull’Arno era favorevole agli 
abitanti dei quartieri di Forisporta e di Mezzo, ma dannoso per 
quelli del quartiere di Ponte; onde la discordia cittadina, del 1182, 
che fece meravigliare il Boncioni, fu uno di quelli scatti passionali 
a cui assistiamo anche oggi, in tutte le città ed in tutti i villaggi, 
quando un’opera di pubblica utilità può esser volta a favore di 
una, piuttosto che di un’ altra contrada. Ed infatti alla testa dei 
rivoltosi, che non volevano permettere la ri costruzione del ponte 
romano si trova Pietro Albizzoni, proprietario del palazzo di Fori- 
sporta, ove da poco si è trasferita la Prefettura e che fu poi dei 
Medici. L’altra parte era invece sostenuta da coloro che avevano 
torri e logge in Via Santa Maria e Via San’Antonio.

Il ponte romano fu ricostruito, con la solita lentezza medioevale 
nelle opere pubbliche, con l’intervento del Comune, come dice il 
Tronci; ma,dalla sua caduta (poco prima del 1182) alla ricostruzione 
sulle vecchie pigne in muratura, esistenti fino dal 1035, dovettero pas
sare 15 o 20 anni e forse più. La interruzione del transito dovette 
essere perciò assai lunga, ed infatti non si ha notizia di un assetto 
definitivo di quel ponte ricostruito, fino al 1257 ('). Perciò, quando

(1) Vedi il documento pubblicato dal Bonaini, Statuti, I, Appendlco III, di 
capitale importanza per la storia dei ponti a Pisa. 
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fu riaperto al pubblico, fu chiamato ponte nuovo in contrapposto alla 
passerella provvisoria dei Gherardeschi, in testa alla Via del Moro, 
cui rimase il nome di ponte vecchio ; e così coloro che misero 

in uso comunemente questi vocaboli, diventati qualificativi in re
lazione al tempo corrente, anziché alla storia, finirono per designare 
come vecchio il ponte che esisteva da pochi decenni; e nuovo quello 
rinnovato là dove era stato sempre il ponte più antico della città(I).

(1) Il Tanfani Ckntofanti, Santa Maria del Ponte Nuovo. Pisa, Ni stri 1871, 
riconosce ohe il nome di ponte nuovo fu dato in epoche diverbo' a tre dei quattro 
ponti sull’Arno a Pisa; ma non affrontala questione generale, risalendo alle ori
gini ; e così rimase non meno equivoca la denominazione di ponto veoohio in 
Roncioni, I, pag. 81. Tronci, I, pag. 31. P. Grandi, De pandectis, pag. 233.

Questo scambio di denominazioni popolari lini di confondere il 
Roncioni, il Tronci e gli altri storici pisani del Rinascimento. Ma, 
come suol dirsi, un errore tira l’altro; e l’incertezza dei posteri, sui 
nomi ed i luoghi dei ponti sull’Arno a Pisa, giunse al colmo quando, 
nel 1286, il Conte Ugolino aprì alle piagge un’ altra passerella di 
fianco al guado (guassalongo) indicata come pontem novi ter atdifica- 
tum ; e poi nel 1328, come dice Ranieri Sardo, un quarto ponte 
vei-80 il mare fu pur detto nuovo. Le chiesette, che si era soliti 
elevare a piè di ciascun ponte, tutte dedicate alla Vergine, furono 
allora denominate: Santa Maria del ponte nuovo, quella del ponte 
verso il mare, e Santa Maria vecchia (del ponte nuovo}, quella che 
precede l’oratorio attuale detto della Spina. Denominazioni conven
zionali dei contemporanei, ma varie nelle diverse epoche e causa di 
equivoci per tutti gli studiosi della topografia di Pisa nel Medioevo.
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*
♦ *

(1) AfweWtf orano dette le spallo del ponte di legno, che erano in muratura 
cd ancor si vedono a Tarn Severin sul Danubio, ove sono i resti del Ponte 
di Trajano.

Il ponte delie piagge ed il ponte a mare. « La cronaca pisana, 
che va sotto il nome di Michele da Vico, ci avverte che il 20 
Giugno 1262 fu iniziata la costruzione di un terzo ponte sull’Arno 
atte piagge; e tale notizia è confermata dal Tronci in un passo 
all’anno 1263, del quale dovremo tener conto fra poco.

Di questa costruzione di un terzo ponte alle piagge detto de spina 
tratta a lungo il Breve pisani communis, noto comunemente col nome 
di Breve del Conte Ugolino; ed è fama che Ugo da Fasiano, il 
fondatore del convento di Nicosia presso Calci, concorresse alla 
spesa per le inurella di questo nuovo passaggio sull’Arno^).

Nel luogo denominato «le piagge » il greto fluviale o, come si 
diceva allora, « gitto d’Arno »,era vastissimo e giustificava il vocabolo 
locale di guassalongo (guado lungo), di cui ho già fatto menzione, 
lasciando supporre che quel passaggio del fiume, a guazzo, risalisse 
ad epoca anteriore a tatti i ponti. Il fiume, da Caprona in giù, 
svolgendosi in meandri per la scarsa caduta delle sue acque in 
pianura ed in vicinanza del mare, giungeva a Pisa, ove descriveva 
una gran curva regolare, costeggiata a breve distanza dalla via San 
Martino, antico tratto della via consolare di Emilio Scauro.

Il Roncioni ed il Tronci, che vissero nel 1600, quando già 
esistevano: la fortezza nuova, i muraglioni con le vie lungo il 
fiume, ordinate da Cosimo I dei Medici, ed i ponti in pietra, non 
seppero rendersi conto della topografia dell’epoca precedente nep
pure alle piagge, ove è il tratto di tutto il percorso urbano dell’Arno 
più profondamente cambiato d'aspetto dal XIII al XVI secolo. E 
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scrissero, come se le piagge, il guado lungo (guassalongo) e la cor
rente fluviale fossero sempre stati quelli che avevano sotto gli occhi. 
Perciò se, discutendo dei ponti vecchi e nuovi, caddero in confusione, 
gli errori loro furono uguali, se non maggiori quando scrissero del 
terzo ponte alle piagge, detto esso pure della spina.

Occorre riconoscere, a loro scusa, la stranezza di un ponte 
denominato in atti ufficiali de spina, mentre il medesimo nome era 
dato popolarmente all’antico ponte romano, poi ponte nuovo in capo 
alla via Sant’Antonio, perchè vi era 1’ oratorio in cui si conservava 
la spina, che aveva fatto parte della corona di martirio di Gesù Cristo. 
E forse il caso di due ponti nella medesima città, designati con 
lo stesso nome, non si è mai verificato altro che a Pisa nel Medioevo.

La polemica sul ponte della spina, in testa a via Santa Maria 
od alle piagge, è anteriore al Roncioni, il quale rimprovera Aldo 
Mannucci, autore di una vita di Santa Ubaldesca, perchè indica col 
nome de spina il ponte romano (J) ; ma assolutamele inesplicabile 
è il testo del Tronci, all’anno 12G3, ove si riferisce alla notizia di 
un nuovo ponte alle piagge, data dalla cronaca di Michele da Vico 
dicendo :... si cominciò a edificare il ponte della spina... le murella 
e pile erane già fatte, come si accennò di sopra, ed ebbe questo nome 
della spina da un oratorio edificato in onore della SS. Vergine da un 
cittadino pisano, dopo il suo ritorno di Terra Santa....

Il Tronci, come già prima di lui Aldo Mannucci nella vita di 
Santa Ubaldesca, indica dunque, come ponte della spina, quello dov’è 
l’oratorio del medesimo nome e non quello delle piagge, come vo
gliono Michele da Vico, il Roncioni ed il Breve del Conte Ugo
lino (1 2). Ma la interpretazione diventa sempre più ardua per noi 

(1) Roncioni, Ist. pie., Voi. I, pag. 291.
(2) La cronaca che si cita comunemente col nome di Michele da Vico,

•critto in calce al manoscritto da cui la tolse il Muratori, Rcr. Ital. Script.,
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perchè l’annalista richiama un suo passo anteriore dicendo: come 
si accennò sopra; nè si intende bene se vuol riferirsi a ciò che ha 
detto sulle pigne in muratura del 1035 o sulla ricostruzione del 
1182 del ponte romano; e prosegue dicendo: deliberarono di edifi
care un altro ponte sopra Arno e nominarlo il ponte nuovo, poiché 
v’ era già quello della spina, che sarta restato sotto il nome di vecchio.

Pare dunque che il Tronci chiami ponte della spina quello detto 
vecchio, <- che usciva dalle case del Conte » ; ma neppur questa in- 
terpetrazione torna, perchè ha già scritto sopra che per lui ponte 
vecchio è quello della fortezza. E se invece per ponte vecchio intese 
di indicare quello romano, ove era già al tempo suo l’oratorio della 
Spina, egli fu più prossimo alla verità storica.

Se il Roncioni in fatto di ponti sull’ Arno cade in errori, che 
ci incitano a tentare correzioni, d’altra parte il Tronci ne accumula 
tanti da renderci inesplicabile, in base al suo testo, questo problema 
massimo di topografia pisana; ma già si intravede la spiegazione 
dell’enigma di fronte al nome di 'uecc/tw o nuovo dato alternativa- 
mente a tutti i ponti di Pisa, perchè diventa sempre più evidente 
che gli scrittori nostri presero abbaglio, ricercando nei secoli pas
sati ponti veri e propri, come quelli del tempo loro, mentre i loro 
antenati ebbero opere posticce e passerelle, più volte fatte e disfatte; 
e 1’ unico passaggio sul fiume, degno del nome di ponte e sul quale 
passavano i veicoli, fu sempre (salvo i casi di interruzione) quello 
romano fra Via Sant’Antonio e Via Santa Maria, detto poi, alla 
sua volta, nuovo (noviter aedificatum) e, popolarmente della spina, 
dall’oratorio in cui si conservava la sacra reliquia.

T. VI, ò un accozzo di scritture diverse, che il oanonico Michele da Vico raocolse 
verso la fino del secolo XIV. I passi del Roncioni sui ponti dell’Arno sono in 
Voi. I, pag. 81, 97, 291 e 404. Vedi il Breve detto del Conte Ugolino, in Bo- 
naini, Statuti, I.
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Più chiaro è Panieri Sardo nella sua opera storica, particolar
mente autorevole, come osservò il Prof. Pietro Silva, nella parte 
in cui tratta dei fatti avvenuti nella seconda metà del secolo XIV, 
epoca in cui lo scrittore visse in Pisa e la sua cronaca si cambiò 
in una spece di diario.

Il Sardo accenna al ponte della Spina, dopo aver nominato la 
Via Santa Maria, quando descrive l’arrivo in Pisa di Carlo IV 
Imperatore, entrato in città dalla porta del Leone, presso il Duomo ; 
ed indica poi l’itinerario urbano, seguito da Madonna l’imperatrice, 
dicendo che l’uno e l’altro erano alloggiati oltre Arno, nella casa 
dei Gambacorti, in Carraja San GiIlio (Via Vittorio Emanuele), ove 
questi avevano orti e giardini, acquistati dagli eredi di Panieri 
Novello dei Gherardeschi, morto nel 1348.

Il ponte della spina del Sardo, che scriveva quando la sacra re
liquia era depositata già da vari decenni nel grazioso oratorio a 
tutti noto, non può essere quello delle piagge, mentre egli nomina 
esplicitamente la Via Santa Maria nel percorso seguito prima da 
Carlo IV e poi da «Madonna l’imperatrice»; nò da Via Santa 
Maria, per andare al giardino dei Gambacorti in carraja San G ili io 
(già dei Pesciolini, dei Rosselmini ed ora del Cottolengo di Torino), 
si poteva andare a passare l’Arno alle piagge, mentre a quell’epoca 
non esisteva una via continuata lungo il fiume (1).

(1) Ranieri Sardo, Cronica, in ‘ Archivio storico ’ del Vioussoux, T. VI, 
tratta dell’ itinerario in città seguito prima da Carlo IV e poi da Madonna 1’ Im
peratrice, ambedue entrati in Pisa dalla porta del Leone e diretti oltre Arno alla 
casa dei Gambacorti in carraja S. Gillio (Via Vittorio Emanuele). Egli cita luoghi 
che oggi non è facile riconoscere per cambiamento di nomi. Così la indicazione 
di una carraja nuova è incerta perché tal nome fu dato a diverse vie in varie 
epoche. La casa Muroi, secondo il mio amico Dott. Dario Simoni, era all’angolo 
di Via San Martino con Via San Giovannino (Via Domenico Serlupi). L’ itinerario 
urbano di Carlo IV e di Madonna l’Imperatrice, i quali si recarono dal Duomo
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La localizzazione del nome de spina, anche duplicato in contrade 
diverse della stessa città, non può essere che un derivato dalla 
famosa reliquia; ed il Tronci. in altra sua opera, ancor manoscritta, 
sulle chiese pisane, narra latinamente la leggenda, che a quella si 
riferisce.

Un ricco mercante aveva avuto in oriente il frammento di una 
spina della corona di martirio di Gesù Cristo e, portandolo a Pisa, 
lo aveva depositato presso la famiglia Bonghi; ma poi il legittimo 
proprietario scomparve, avendo perduto tutte le sue ricchezze nel 
1266. La reliquia, lasciata in casa Ponghi, fu donata, nel 1333* 1, 
da Betto di Mone, di quella famiglia, all’oratorio presso il ponte 
romano, tante volte ricostruito, che fu detto perciò apud spinam.

alla casa dei Gambacorti in Carraja San Gillio (Via Vittorio Emanuele), mi pare 
che si possa ricostituire così : Via Santa Maria, ponte (ove ora è la Spina), Lun- 
g’ Arno lino a Via Santa Cristina (detta via nuova), Via S. Martino fino a casa 
Murci, Via San Giovannino, Via del Carmine (Caldolaria) e casa Gambacorti in 
carraja San Gillio. Si noti che la carraja San Gillio non oltrepassava l’attuale 
palazzo Mastiani ed era ricongiunta allora coll’ Arno da stretti vicoli, onde si giu
stifica 1’ itinerario dell' Imperatore da Via San Giovannino e Via del Carmino.

(1) Sul prato de spina presso lo piagge si eseguirono le condanne capitali. 
In un testamento di Villana uxor olim Raineri Montis, la cappella di Sau Silvestro 
è detta do spina. Dalla famiglia Della Spina nacque quel Bartolommeo, scrittore 
di storio pisane, che è spesso citato, come sua fonte, dal Roncioni.

Pa storiella del mercante scomparso era destinata evidentemente 
a giustificare il possesso della reliquia in casa Longbi; e prova 
che la spina ebbe varie vicende in Pisa, dopo che fu portata dalla 
Terra Santa, forse al Tempo delle Crociate, nel secolo XII. È dun
que probabile che da prima fosse depositata nella contrada del 
quartiere di Foris porta, ove si trovava un prato detto de spina e 
la chiesa di San Silvestro, detta pure de spina (1).

Forse le vicende della famosa reliquia furono collegate con le 
discordie familiari e lotte di quartiere ricordate dal Roncioni e dal 
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Tronci all’anno 1182? Il nome de spina, che si trova localizzato 
presso le piagge, dipende da casi anteriori al dono di Betto di Mone 
Bonghi? E la famiglia De Spina ebbe forse tal casato da un sem
plice abitante di quel luogo o da più stretta relazione di un suo 
antenato con la spina, venuta dalla Terra Santa?

Ecco un seguito di domande a cui non possiamo dare risposte 
soddisfacenti ; ma certo è che il nome de spina, al passaggio sul
l’Arno alle piagge, iniziato nel 12G2 e finito soltanto sotto il governo 
del Conte Ugolino nel 1286, venne dalla contrada a levante del 
quartiere di Forisporta; ma il ponte ritenne un tal nome per poco 
tempo, perchè lo troviamo denominato de plagiis o di guassalongo o 
di San Barnaba (da una chiesetta ora scomparsa in riva all’Arno) 
e finalmente della Fortezza. Una instabilità di denominazione, che 
indica diversi rifacimenti e spostamenti nel corso di poco più che 
200 anni.

Anche in questo caso siamo dunque dinanzi non già ad un vero 
e proprio e solido ponte, ma ad un’ altra passerella di legname per 
pedoni e cavalcature; ed infatti nel Breve del Conte Ugolino, che 
raccomanda con insistenza la cura di questo ponte alle piagge ai 
magistrati comunali, è detto esplicitamente che si proibisce il tran
sito delle «carrette ferrate» oltreché dei barrocci; ed a chi tra
sgredisce è minacciata una multa di 10 soldi.

La ricostituzione dei luoghi, quali erano nel secolo XIII, ci 
conferma in questa visione di un ponticello per i soli pedoni e per 
le cavalcature, mentre i veicoli dovevano passare (quando potevano) 
il fiume a guazzo al guassalongo (guado lungo) ; una denominazione 
che si mostra appropriata ai luoghi, perche il passaggio attraverso 
l’Arno andava dallo vicinanze della porta (S. Marco), detta pure 
di guassalongo, alla chiesa di San Matteo, traversando così un corso 
d’ acqua che, coi suoi greti (piagge), era tre volte più largo di quello 
attuale; e perciò si designava quel suo tratto con la indicazione del 
lungo guado ed anche col nome di piaggione, conservato nell’uso 
popolare.
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La toponomastica è un sicuro mezzo di indagine; ed in questo 
caso i vocaboli guassalongo, piagge e piaggi one, si completano e ci 
fanno vedere un vastissimo letto fluviale, intramezzato da basse 
isolette verdeggianti, come quelle che i Veneti chiamano grave. Ma 
la costruzione della Fortezza Nuova dei Fiorentini, nel secolo XVI, 
cambiò totalmente aspetto ai luoghi con un vasto fabbricato, eretto 
con lo scopo di restringere il fiume e rigettare la corrente stilla 
riva destra, ove la chiesa di San Matteo rimase interrata. Il ponte 
alla fortezza, in pietra, e che ancora vediamo, non fu ordinato dai 
Fiorentini ad uno dei San Gallo soltanto come passaggio sul fiume, 
ma anche come sbarramento, in modo che Firenze potesse avere 
l’assoluto dominio sull’Arno e della navigazione fluviale.

La passerella, che ebbe tanti nomi de spina, di guassalongo e di 
San Barnaba da una chiesetta vicina, era dunque un ristretto e lun
ghissimo passaggio in legno, probabilmente a tratti indipendenti. Al
cuni di questi stavano quasi a fior d’acqua,appoggiati alle isolette od 
ammassi di rena, che, separando la corrente, facilitavano in qael luogo 
il guado. E che anche tale costruzione, più che per necessità di tran
sito, fosse determinata da vedute di politica cittadina dei Gherar
deschi, lo dimostra la data dell’ inizio dei lavori nel 1262, quando 
in Pisa dominava, senza contrasto, il Conte Gherardo « il vecchio», 
intento a sostenere con ogni sua possa il Re Manfredi e Corradino. 
Nè meno significativa è la ripresa del lavoro interrotto, dopo vari 
anni, quando era Signore di Pisa il Conte Ugolino nel 1286 (stile 
pisano).

Il nome de spina, a quel misero passaggio sull’Arno, fu di corta 
durata, perchè, come abbiamo visto, nel 1333 Petto di Mone Longhi 
regalò la reliquia famosa all’oratorio a piè del ponte romano; e 
da allora in poi questo, che per la ricostruzione del secolo prece
dente era stato detto nuovo, fu designato comunemente a pud spinam, 
mentre l’altro delle piagge, sorto col medesimo nome, lo perdeva 
ed era detto di guassalongo o de plagiis o di San Barnaba e final
mente della Fortezza.
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Manchevoli, ma non confuse, sono le notizie giunte a noi sopra 
un quarto ponte di chiatte, costruito nel 1328 da Lodovico il Bavaro, 
presso la Fortezza vecchia, in odio ai Gherardeschi e per dare al 
Comune una comunicazione diretta col mare, senza dover passare 
dal quartiere di Kinseca.

Questo ponte, di cui ci dà cenno il Sardo, fu costruito da Lodovico 
il Bavaro, per togliere ai Gherardeschi la padronanza dell’Arno, 
e mosse il Conte Fazio di Donoratico ad unirsi al popolo pisano per 
scacciare da Pisa il Tarlati, vicario dell’imperatore. Né si mancò 
di denominarlo, da prima, ponte nuovo. Ma lo stesso Conte Fazio, 
diventato Signore di Pisa, rispettò quel ponte, detto poi della Degazia 
(dogana) e finalmente a mare. Tolto il passaggio sul fiume, fatto di 
chiatte, si appoggiò la nuova costruzione su cavalletti ad alte laureila, 
sormontate di torri; e così si aprì il transito alle navi, che vole
vano recarsi ai famosi cantieri pisani, là dove sono oggi le spallette.

Il ponte di legno, detto a mare, si mantenne così fino al 1869 
ed ancor si vedono le murella di appoggio sormontate da torri.

*■* *

L’ufficio di pontonaio del ponte vecchio. — Una nuova 
magistratura cittadina sorse in Pisa nel secolo XIII, in seguito a 
disputa di diritto, che fece seguito alle lotte cruente, per la rico
struzione del ponte romano, nel 1182.

Il Tronci, dopo averci narrato con particolari lo stesso contrasto 
a mano armata, di cui tratta il lìoncioni, dichiara che il ponte fu 
finito a spese del Comune, forse quando, quietati gli animi, alla nuova 
magistratura di Podestà di Pisa era stato eletto come « primo cit
tadino > il Conte Tedice di Donoratico, ossia negli ultimi anni del 
secolo XII.

Nessuna notizia abbiamo su quello e su gli altri ponti nella 
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prima metà del secolo seguente; ma un prezioso documento del 1257 
ci mette sulla via, per seguire meglio la storia dei passaggi sul
l’Arno in quel secolo, e nel seguente.

È un atto che il Bonaini riporta in Appendice al I Volume 
degli Statuti pisani a chiarimento del Breve del Conte Ugolino (*);  
e presenta una transazione di diritti, la quale lascia intendere che 
la ricostruzione del ponte nel 1182, insieme con la disputa sulla 
proprietà ed il riconoscimento di un patronato, per parte delle 
famiglie vicine e più interessate, si erano protratti per 75 anni.

La Repubblica Pisana è rappresentata da Ricciardo de Villa Po
destà, che stipula e concede in confronto dei Gaeta ni e dei Duodi, che 
avevano le case in Via Santa Maria, e di un ramo dei Gualandi e dei 
Galli. Queste due famiglie possedevano, in testa alla via Sant’Antonio 
presso la Spina, i due graziosi palazzotti, che ancor si conservano, 
uno di stile prettamente pisano, con gli arconi di pietra, e l’altro 
con finestre bifore, che annunziano un cambiamento d’arte. Ma 
compariscono nell’ atto col Podestà Ricciardo de Villa, anche altre 
famiglie del vicinato, come i Lanfreducci, sulla riva destra, ed i 
Conti di Donoratico, del ramo di Biserno, sulla sinistra.

Nel 1257, anno in cui si stipulava quella transazióne, dominava 
in Pisa, senza contrasto, il Conte Gherardo detto «il vecchio», 
nel quale si stabilì definitivamente la Signoria della casa Gherar- 
desca sulla città; ed è certo che l’atto pubblicato dal Bonaini 
dovette essere promosso e poi sanzionato dal Conte Gherardo stesso, 
Signore di fatto della città e proprietario della passerella sul fiume, 
che usciva dalle sue torri ed era detta « ponte vecchio ».

Da quell’atto del 1257 sappiamo infatti che già esisteva l’uf
ficio di pontonaio del ponte vecchio. Era questo un magistrato dipen
dente dai Conti di Donoratico, poiché la passerella in legname, detta

(1) Bonaini, Statuti, Documento in Appendice III. 
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‘ponte vecchio’, era proprietà privata dei Gherardeschi. Ma in quel
l’atto del 1257 si istituisce anche un pontonaio del ponte romano, 
ricostruito e detto nuovo, nominando un tal Lamberto con facoltà 
di percepire le rendite assegnate a quel passaggio sull’ Arno e di 
usarne con l’accordo dei patroni.

Sotto il dominio dello stesso Gherardo « il vecchio » di Dono
ratico, diventato potente, come ghibellino, non solo in Pisa, ma in 
tutta la Toscana per la vittoria dei Senesi sui Fiorentini a Mon
teaperti e per le sue imprese in Sardegna e nel Val d’ Arno, si 
pose mano nel 1262 (come dice la cronaca attribuita a Michele da 
Vico) al ponte o passerella delle piagge; ed ecco che nel Breve del 
Conte Ugolino si vede crescere il potere del jpontono/o del ponte 
vecchio, che estende la sua giurisdizione sul nuovo de spina
(alle Ma già a tal pontonaio, dipendente dai Gherardeschi,
erano state date altre attribuzioni, come la soprintendenza sul ponte 
di Arbavola non solo, ma anche sullo spedale o pellegrinajo od 
albergo vicino (1 2) ; e ciò per concessione dell’Arcivescovo Federigo 
Visconti quando, col concorso di Gherardo il vecchio, potè fondare 
gli Ospedali riuniti di Santa Chiara, detti in origine di Papa Ales
sandro.

(1) Statuti, I . . . pontonario pontis veteris et novi de spina. Il Tankani Cen- 

TOFanti ritiene che il cosi detto ponte vecchio, che usciva dalie case del Conte, si 
conservasse ancora nel secolo XV, quando già vi ora stato costruito dai Gamba
corti il ponte in muratura a pochi metri di distanza a valle. Questo ponte del 
1383-88, cadde nel 1635 e fu ricostruito, come ancora si vede, nel 1660 da un 
architetto romano, Francesco Nave, al tempo di Ferdinando II Granduca.

(2) È noto che a quell’ epoca i così detti ospedali erano anche ospizi per i 
pellegrini ed alberghi per i forestieri.

È evidente così, nella seconda metà del secolo XIII, la pro
gressiva prevalenza del pontonajo del ponte vecchio, non perchè 
questo fosse più antico o meglio costruito o più utile ai cittadini, 
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ma perchè era una dipendenza dei Conti di Donoratico; e perciò essi 
cercavano di raccogliere in tal magistratura tutti i poteri sui ponti 
e sulle vie, in ogni parte del territorio della Repubbica Pisana. 
E così, nei documenti, il ponte vecchio (proprietà privata dei Gherar
deschi) a causa del suo pontonajo, acquistò una importanza appa
rentemente supcriore ad ogni altra opera del genere e ben diversa 
da quella che poteva meritare una semplice passerella privata, sulla 
quale era proibito il transito delle carrette ferrate, non che dei 
barrocci (x).

Con la istituzione del pontonajo del ponte vecchio i Gherardeschi si 
assicurarono non soltanto cospicue rendite da assegnamenti e pe
daggi e da tagli di boschi, ma anche la facoltà di evitare od in
terrompere il traffico su tutte le vie, che facevano capo a Pisa(* 2); 
e si capisce che prima Gherardo « il vecchio » e poi Ugolino, intenti 
ad assicurare a se stessi ed alla propria casa la Signoria su Pisa, 
non si lasciassero sfuggire l’occasione di un dominio sulle vie e 
sui ponti. Nè diversamente operarono i loro successori della stessa 
casa di Donoratico, Signori di Pisa.

ci) La proibizione del transito Don solo di barrocci, ma anche di ogni : . . . 
carrella ferrata vel clavata ò esplicita negli Statuti, sì per il ponto detto vecchio, 
come por quello delle piagge; o questo conferma che erano semplici passerelle 
strette e mal connesse. Chi dimenticava una tal proibizione cadeva sub pena so- 
lidorum deccm denariorum.

(2) Il Tanfani Centofanti enumera le cospicue rendite del pontonaio del 
ponte vecchio e si può riconoscere che i beni patrimoniali e boschi di sua pro
prietà provenivano quasi tutti dai Gherardeschi. Anoho quando questa famiglia 
cessò di avero la Signoria di Pisa, rimase però il pontonajo del ponte vecchio, alla 
oui dipendenza erano ancora nel 1379 gli homini della Gherardcscha, sebbene in 
Kinseca dominassero i Gambacorti. Vedi Tanfani Centofanti, Santa Maria del 
Ponte Nuovo, pag. 29 nota.

11 Conte Ranieri affidò al pontonajo del ponte vecchio diverse 
opere militari nel 1323 ; ed il Conte Fazio Novello assegnò tale uffi



ciò, nel 1339, a Buonagiunta Ciabatta, perché si valesse degli uomini 
di Vada, Rosi guano, Bolgberi e Bibbona (tutte proprietà dei Gherar
deschi) per costruire un ponte in legno sulla Cecina; ed ivi fu 
collocata una lapide marmorea, con le armi del Comune di Pisa e 
dei Conti di Donoratico, a memoria della compiuta costruzione, 
nel 1340.

Poche notizie abbiamo sul pontonaio del ponte nuovo (ossia quello 
romano fra via Santa Maria e Via Sant’ Antonio), rimasto nel suo 
ufficio primitivo, istituito con l’atto del 1257 e senza estensione 
d’incombenze; e così si vede chiara la distinzione del potere pro
prio dei Signori di Pisa sui ponti e strade per mezzo del pontonaio 
del ponte vecchio, in confronto di quello che potevano esercitare 
i Gaetani, i Duodi, i Galli ed i Gualandi sull’ unico ponte dell’Arno, 
su cui passavano veicoli. Tale ponte, ossia il più antico ed il più 
solido (perchè aveva le pigne in muratura fino dal 1035) era retto 
da una legge speciale, in accordo fra il Comune e le famiglie che lo 
avevano ricostruito e godevano di un diritto di patronato. Ma an
che a quello miravano i Gherardeschi, mantenendosi in stretta al
leanza coi Gaetani e con quel ramo dei Gualandi, che aveva le case 
allo sbocco di Via Sant’Antonio, ossia con le famiglie che potevano 
aprire e chiudere il transito sul ponte dominato dalle loro torri (1).

(1) fc ben noto olio i Gaetani, che avevano le torri ove è il palazzo Reale, 
ossia presso il ponte principale sull’Arno, furono i più costanti alleati dei Ghe
rardeschi ; ed 11 Conte Fazio Novello si valse spesso dei Gualandi di quel ramo 
ohe aveva il bel palazzotto, che ancor si vede presso la Spina, ossia all’ imbocco 
di Via S. Antonio.

In ogni aziono famosa dei Gherardeschi in Pisa, la potenza della 
stirpe più illustre e signorile si rivela sempre in relazione al quar
tiere di Kinseca ed ai ponti sull’Arno.

Già abbiamo visto qual parte avessero sulla tutela dei ponti, 
Gherardo il vecchio ed Ugolino, che nel suo breve indica agli An
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ziani quello de spina {alle piagge) dicendo.. . et de hoc totani nostrani 
sollecitudine™ interponemus. Ma, se i Gherardeschi del secolo XIII 
si mostrarono tanto favorevoli ad accrescere il potere del ponto
najo del ponte vecchio, anche quelli del secolo XIV si mostrarono 
uguamente solleciti nella cura dei ponti sull’Arno.

Gherardo il giovane, detto anche Gaddo, si propose, d’accordo 
con Coscetto del Colle, popolano, di cacciare Uguccione della 
Faggi ola dalla Signoria di Pisa, nel 1316; e vi riuscì, invitando 
i cittadini e molta gente del contado in Kinseca, per assistere ai 
giuochi di un toro parato a festa. Ma quando tutto fu pronto, i 
congiurati trassero fuori le armi, ed occupati i ponti si assicurarono 
il modo di assalire gli avversari nei tre quartieri sulla sponda 
destra dell’Arno: Ponte, Mezzo e Forisporta. Una azione guerresca 
ben riuscita, della quale il Conte Gherardo «il giovane» volle per
petuare la memoria con la fondazione della chiesa di San Martino, 
là dove il toro inghirlandato aveva servito di pretesto, per adunare 
coloro che avevano liberato Pisa da .un tiranno.

Nè molto diversa fu, 15 anni dopo, l’azione del Conte Fazio 
Novello, quando volle cacciare dai Palazzi del Comune il Tarlati, 
vicario imperiale di Lodovico il Bavaro.

Anche il Conte Fazio, come il padre suo Gherardo, convocò 
il popolo pisano in Kinseca e fece poi appiccare il fuoco al ponte 
romano {nuovo) ed a quello detto vecchio, che usciva, dalle sue case: 
e così, sicuro alle spalle, potè irrompere coi suoi nel quartiere di' 
Forisporta, per il ponto di guassolongo (delle piagge) assicurandosi il 
possesso della porta Calcesana, dalla quale potevano giungere soccorsi, 
agli Imperiali, da Lucca. Di là i rivoltosi si spinsero ad occupare il 
palazzo del popolo o quello degli Anziani nel quartiere di Ponte.

Nel luogo, sulla sponda dell’Arno in Forisporta, da cui aveva 
iniziata la cacciata del Tarlati, il Conte Fazio fece innalzare una 
alta e bellissima torre commemorativa, detta la « Vittoriosa » 
rimasta così a guardia di una delle tante ricostruzioni della lunga 
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passerella che aveva avuto tanti nomi: de spina o delle piagge o di 
guassalongo (guado lungo) o di San Barnaba e della Fortezza (1).

(1) Il Tronci (Annali) dice che quella torre fu abbattuta nel secolo XVI 
da un architetto che «aveva più del maligno che del pratico », ma probabilmente 
la demolizione ebbe luogo in seguito allo spostamento dell’ Arno per la costru
zione della Fortezza Nuova. Vedi Tanfani Centofanti, Sant’ Andrea in Chinsica- 
e la prima cittadella in Pisa dei Fiorentini, Pisa, Vannucchi, 1886,

La storia del quartiere di Kinseca e dei ponti, che lo riunivano 
agli altri quartieri, è dunque in ogni particolare collegata alla po
litica ed alla Signoria dei Conti della Gherardesca, dalla gioventù 
di Gherardo il «vecchio», verso il 1240, lino alla morte di Ranieri 
Novello nel 1348. E quando i Gambacorti si proposero, nella metà 
del secolo XIV, di sostituirsi alla casa di Donoratico nella Signo
ria di Pisa, cercarono di seguire i medesimi intendimenti col do
minio del quartiere di Kinseca.

Perciò Pietro Gambacorti, nel 1383 costruì il ponte sull’Arno 
in muratura con archi, presso il Palazzo da lui edificato in quel 
tempo e prossimo all’antico castello dei Gherardeshi ; ma il nuovo 
passaggio sull’ Arno, in muratura, sorse sulla linea della carraja 
San Gillio (Via Vittorio Emanuele) ossia un poco a valle della pas
serella, a cui si era dato il nome di «ponte vecchio». Ed è da 
notare che il Gambacorti commise un grave errore con la sua costru
zione in muratura, perchè, quando l’Appiani suscitò contro di lui il 
quartiere di Forisporta, egli non potè chiudersi in Kinseca; ed il 

nte, diventato solido e di difficile interruzione, servì ai congiurati 
>er assalirlo in casa sua.

In seguito ai lavori dell’Arno, ordinati da Cosimo I dei Medici, 
quando volle ricostruire Pisa, rovinata dal dominio dei Fiorentini, 
anche il ponte dei Gambacorti fu demolito e fu sostituito da quello 
solido e bellissimo, oggi detto di Mezzo, perchè sbocca nell’antico 
quartiere di questo nome.
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* 
« «

L’Arno a Pisa nel {Medioevo - Abituati ad ammirare fin dalla 
prima età i nostri magnifici lungarni, dobbiamo compiere uno sforzo 
mentale per avere la visione di una Pisa di tempi lontani, priva 
dei muraglioni e delle vie parallele al fiume.

Le acque dell’Arno nell7 antichità erano accresciute a Pisa da 
quelle del Serchio; ma, perduto questo confluente con la deviazione 
del fiume dei Lucchesi a Migliarino nel 575, l7 Arno, in compenso, 
potè raccogliere nel braccio di Pisa le tre correnti, che formavano 
prima un delta, noto a Strabone.

Già ho descritto, a monte della città, le ampie piagge su cui 
si distendeva il fiume, avanti che su quelle fosse costruita la For
tezza nuova o fiorentina. Il caseggiato della Via San Martino, in 
origine rivierasca, stava sull2Arno, dalla porta di guassalongo (San 
Marco) fino a Santa Cristina; e sull’arenile del fiume, detto «il 
piaggione», sorgevano cumuli dì detriti, ammassati dalla corrente e 
diventati isolette fluviali, che separavano in bracci minori la massa 
d’acqua fluente.

(1) Il ramo dei Conti di Settimo (di Ugolino), aveva la proprietà della torre 
sul greto presso il guassalongo. Il ramo di Gherardo il « vecchio » abitava nel 
grande castello sull’ Arno e possedeva in Kinseca molti terreni diventati poi dei 
■Gambacorti. Anohe il ramo dei Gherardeschi Conti di Biserno aveva oase presso la

Sulla sponda sinistra, presso il guado lungo, sorgeva ancora la 
torre Longobarda, diventata proprietà del Conte Ugolino. Altre fab
briche, come la chiesa di San Sepolcro ed alcune torri dei Da Bipra- 
fatta, si erano spinte innanzi verso il fiume; ed avanzato, piu d’ogni 
altro edilizio, proprio al centro della gran curva fluviale, era il 
gruppo maggiore di torri dei Gherardeschi (J).
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Il vastissimo greto delle piagge, presso il guado, già prima che 
vi fosse la passerella detta de spina, era diventato sede di un 
mercato permanente, al quale si aveva la comodità di portare le 
merci con minima spesa perchè, fra i bracci in cui si divideva la 
lenta corrente, erano soliti raccogliersi coloro che si davano alla 
navigazione, sia dal mare, sia risalendo l’Arno, fino all’interno del 
paese. Baracche improvvisate e tende variopinte, sulle isolette flu
viali di quel luogo, destinato al commercio, facilitavano la esposi
zione delle sete e tappeti e vaserie orientali, come dei generi di 
fattura locale, che si davano in cambio ai mercanti forestieri «Turchi, 
Affricani, Parti e Caldei > che, al dire del monaco Donizone, ingom
bravano Pisa di eretici al tempo della Contessa Matilde.

Il quartiere di Kinseca, oltre Arno, per la vicinanza a tal mer
cato, era noto agli Arabi, che venivano a commerciare: e da tal fre
quenza ebbero principio varie leggende sul Re Mogahid (il Musetto 
degli scrittori pisani) e su Kinseca de’ Sismondi, salvatrice di Pisa, 
minacciata dai seguaci del Corano.

Anche dall’ altra sponda il greto fu, per così dire, assalito da 
nuovi fabbricati, come la chiesa di San Matteo ed il palazzo di 
Pietro d’Albizzone, da cui ebbe principio la famiglia dei Canapieri 
'domus Pelvi)} ma nello sfondo di questo bacino fluviale, su cui si 
svolgeva la vita commerciale dei Pisani, spiccava il gruppo di torri 
in Kinseca, cui ho già più volte accennato, perchè era proprietà di 
quel ramo della casa di Donoratico, dal quale vennero i Signori 
di Pisa, ad eccezione di Ugolino, nato invece dai Conti di Settimo.

Via Sant’Antonio, corno si ritrae dal documento, che ho più volte citato: Statuti, 
Appendice III. Un Conte Ranieri, detto il piccolino, aveva case in Kinseca noi 
secolo XIII. Risalendo al secolo XTI abbiamo duo atti, un testamento di un Conte 
Ranieri, del fu Conte Guido Mal aparte, del 28 settembre 1179 ; ed un istrumento 
del Conte Ugo del 22 maggio 1175, ambedue datati da Kinseca. Ciò tendo a 
provare ohe tutto Poltro Arno fu in origine proprietà dei Conti di Donoiatico.
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Questo ammasso di fabbricati, che non si sa bene come chia
marlo, o gruppo di torri o maniero o castello, diventato poi palazzo, 
sorgeva in faccia al quartiere di Mezzo, a cui era ricongiunto per 
la passerella sul fiume, della quale ho già reso conto e detta ponte 
vecchio. Questo castello dei Gherardeschi rimase per lungo tempo 
quasi isolato sull’Arno, perchè a levante aveva il greto fino alla 
via San Martino, come attesta il piano, su cui sorge la chiesa di 
San Sepolcro ; ed a ponente lo lambivano le acque del fiume, pene
trando in tutta V area detta oggi : piazza e loggia di Banchi. Era 
questo una specie di porto fluviale, al quale si attraccavano le 
barche sulla Via San Martino, là dove un vicolo conduco va alla 
carraia San Gillio (Via Vittorio Emanuele).

Non esistevano allora, nè il palazzo Gambacorti, nè quello dei 
Dell’Agnello (oggi Giuli); e forse le case dei Mosca a Santa Cristina 
erano ancor prive di aspetto signorile ; ma di là, fino al ponte in 
faccia a Via Sant’ Antonio, ossia all’ oratorio della Spina, si aveva 
un breve tratto di via in riva all’ Arno.

La sponda destra dalle piagge al ponte romano, ossia a Via 
Santa Maria, si presentava anche più frastagliata di quella sinistra; 
ma più difficilmente si può ritrovare il suo stato originario, perchè 
quasi tutte le attuali fabbriche, lungo il fiume, hanno un piano infe
riore interrato, in seguito all’appoggio sulle sponde della gran massa 
di terra d’apporto, con la quale si formarono le vie parallele al
l’Arno nel secolo XVI; ed alle fabbriche, che persero così il piano sul 
greto, fu ovunque aggiunto un piano superiore. Diventarono allora 
necessarie le porte nuove di accesso ad ogni casa, là dove erano in 
origine i primi piaui; e finestre secentesche, sostituite a bozze mar
moree ; e persiane invece delle impannate ; ossia un generale de
turpamento imbrattato di intonachi uniformi. Ecco lo stato attuale 
dei fabbricati da piazza Mazzini a piazza Cairoli (già della Berlina) 
per il quale dobbiamo fare uno sforzo mentale, se vogliamo inten
dere quale fu nel Medioevo la fronte del quartiere di Forisporta.
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Dell’ interramento, per il sopragiunto Lungarno, sono prova la 
chiesa di San Matteo ed il palazzo di Albizzone, poi dei Medici ed 
ora sede della Prefettura, rialzato su nuove basi (1). È pur da osser
vare che in molte case e palazzi lungo il fiume, con ampi sotterranei 
a volta, si riconoscono gli antichi fondaci sulParenile ove si ritira
vano in secco le barche o si riponevano merci ed attrezzi navali. 
Nè là potevano esistere vie continuate, neppur sul semplice greto o 
« gitto d’Arno » (2).

(1) L’ ing. Ranieri Simonelli, che presiedè al restauro del palazzo già dei 
D’Albizzone e poi dei Medioi, mi narrava come l’alterazione principale, rispetto al- 
l’antica architettura, consistè nel rifare più alto porta e finestre del piano a pari 
dell’ attuale lung’ Arno.

(2) I sotterranei delle case del lung’ Arno Mediceo, cui qui alludo, si vedono 
specialmente sotto il palazzo Roncioni e sotto quello Toscanelli, già Lanfranohi, 
ora sede dell’ Archivio di Stato. Sono costruzioni a volta massiooia e che discen
dono coi loro solai a pari col fiume a portata ordinaria ; nè questi potevano ser
vire in origine altro ohe per riporvi barche ed attrezzi navali e merci non dete
riorabili per le aoque.

(3) Si noti che tutte le oase e palazzi dalla piazza Mazzini alla piazza Ga
ribaldi ed anche oltre, hanno perduto l’antica architettura sul fiume, mentre 
l’hanno in parte conservata a tergo sulle vie delle Belle Torri, sul vicolo delle 
Acciughe (Via Vernagalli) ecc. perohè quelle strade hanno subito un rialzamento 
molto minore della sponda lungo il fiume.

La fronte del quartiere di Mezzo, da San Pierino all’ Ozeri, pre
sentava una interruzione di fabbriche più basse, dalle quali uscivano 
fuori la facciata di S. Michele in Borgo e le torri dei Vernagalli 
e degli Alberti da Capraja, mentre sulla riva del fiume, e quasi 
a pari con le acque in magra, sorgeva la via detta de’ setajoli, una 
specie di arginatura, destinata a difendere dalle piene ordinarie il 
quartiere di Mezzo, antico letto del Serchio (3).

Dopo lo sbocco dell’Ozeri in Arno, ove ora è la piazza Gari
baldi, veniva il caseggiato del quartiere di Ponte; il più antico e 
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perciò il più vario di Pisa medioevale. Ma anche qui i fabbricati 
sorgevano dal greto, salvo brevi tratti di vie, che servivano, lungo 
il fiume, di raccordo coi vicoli interni.

La casa de’ Ciaffi (oggi grand’Hotel Vittoria) aveva una gran 
torre e, presso a quella, ne sorgeva un’ altra detta prima dei Vinai 
e poi dell’ orologio, perchè vi fu messo in mostra F orologio pubblico, 
prima che fosse trasportato sulla torre «vergata» dei Gherardeschi, 
diventata parte del palazzo in cui ebbero residenza i Podestà fio
rentini. I vicoli fra le due torri, dei Vinai e dei Ciaffi., erano ricon
giunti sulla fronte lungo il fiume... via et gitto mediantibus, come 
dice un documento.

L’alto caseggiato con molte torri del quartiere di .ponte era in
terrotto dalla porta Aurea (J), sul greto dell’Arno; ed a quella giun
gevano in barca i vincitori in guerra, ai quali si concedeva una 
specie di trionfale ingresso in città, con riunione delle milizie nella 
prossima piazza d’armi, diventata poi sede dei magazzini del grano 
ed oggi occupata dal palazzo della Università. Là presso era la 

(1) 11 Conte Agostini Della Seta sta facendo restauri e nuove scale interne 
al suo palazzo di Lung’ Arno, ben noto per essere stato sede del famoso caffè del- 
1’ Ussero nel secolo XIX, ossia il ritrovo principale degli studenti della Università 
in quell’ epoca. Nel tratto della grande sala del caffè dell’ Ussero, ora diventato 
ingresso del palazzo Agostini dal Lung’Arno, si vede una grossa colonna con ca
pitello tipicamente medioevale ed indica probabilmente 1’ antica facciata di quel 
fabbricato, più indietro dell’attuale, ricca di decorazioni in terra cotta del secolo 
XV. Detta colonna ha la sua base a circa 60 o 70 centimetri, sotto il piano at
tuale : e là presso erano alcuni scalini, per i quali si discendeva al greto del- 
1’ Arno, quando non c’ erano ancora né la via lungo il fiume, né i muraglioni che 
ne hauno ristretto il corso. Su tale colonna si leggono lettere di due iscrizioni che 
probabilmente indicano l’altezza di piene dell’Arno. In una di queste sta scritto : 
.. .il 1. di giugno .., 89. L’ altra reca : ... a di .. . cipr. ... 1559, in piccole let
tere. È questa una delle tante testimonianze, da oui si può dedurre ohe nel Me
dioevo i fabbricati lungo il fiume sorgevano sul greto d’ Arno e ohe non esisteva 
via oarreggiabile lungo il fiume.
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torre dei Lanfreducci, che ancora si conserva intatta dietro il pa
lazzo, detto «alla giornata» dal motto che vi è scolpito sulla 
porta; ed anche in quel luogo forse vi era un tratto di via lungo 
il fiume, dalla porta Aurea alla loggia dei Gaetani, prossima al 
ponte romano, in testa a Via Santa Maria (’).

Le piazzette, che ancora si vedono sulla sponda destra e che 
portano i nomi moderni: Garibaldi, Cairoli (della Berlina), Mazzini, 
indicano ancora le insenature del greto d’Arno, specie di porticciuoli 
fluviali, come quello che ho descritto ove ora sta la piazza di 
Banchi sulla riva opposta; ed in quelle aperture, coperte d’acqua 
fluviale, fra i caseggiati, si raccoglievano i bergoli, genere di piccole 
barche proprie delle lagune pisane e dell’Arno, come le 'cacche a 
Genova e le gondole a Venezia.

Oltre il ponte romano, in testa a Via Santa Maria, il letto del
l’Arno si distendeva larghissimo, toccando da un lato il Monastero 
e borgo di San Vito, presso i cantieri navali (stai lette), e dall’ altro 
la bella chiesa di San Paolo a ripa (così detta perchè stava sopra una 
alta ripa), mentre, in ogni altra parte dal suo corso urbano, il fiume 
si distendeva su greti limitati da basse sponde. Attorno alla chiesa 
di San Paolo si conservavano sarcofagi antichi. Le mura di Stampace 
e quelle della Fortezza vecchia, riunite poi dal ponte della Degazia 
(a mare) sopra alti cavalletti, di cui già ho trattato, chiudevano 
questo secondo bacino dell’ Arno all’ estremo suo percorso urbano 

(1) Anche qui debbo ricorrere ad indicazioni datemi dall’amico Dott. Dario 

Simoni con sua lettera del 22 Febbraio 1935 a mia richiesta. Egli mi indicò una 
provvisione degli Anziani del 1370, nella quale viene ricordata una casa di Oddone 
Soppo, posta fra due vie, per una delle quali si andava dalV Arno alla piazza del 
grano ; la casa oorrispoudeva all’ attuale palazzo Lanfreducci - Upezzinghi, «alla 
Giornata », ma il documento prova soltanto che si internava dall’ Arno alla 
piazza del grano di fianco alla porta Aurea, che stava sul greto in faccia all’ at
tuale porta laterale del palazzo della Università.
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ad occidente. Era questo una specie di porto militare presso i can
tieri navali, in contrapposto con quello fra i bracci del fiume e le iso
lette delle piagge, usato per deposito dello merci in vendita; e quasi 
porto commerciale.

Il motivo d’ arte dominante in tutti i fabbricati pisani dei se
coli XI, XII e XIII, era quello dei pilastroni di verrucano, sor
montati e ricongiunti da archi di sesto acuto in pietre ben squadrate: 
ma già alla fine di quell’epoca (e più al principio del secolo XIV) 
alle balconate di legname, fra i pilastroni, si erano sostituite mura 
a cortina di mattoni con logge o finestre bifore ad ogni piano ; 
onde, sul fondo oscuro e solenne dei grandi archi, spiccava il rosso 
della terra cotta ed il bianco delle colonnette marmoree, isolato od 
allineate.

Le chiese, tutte di materiale nobile e di uno stile derivato 
dall’arte pugliese con elementi lombardi e locali, interrompevano 
gli ammassi delle costruzioni civili, fra le quali spuntavano fuori 
da ogni parte alte torri isolate od aggruppate. Ed in basso questa 
magnifica scena d’arte poggiava sopra il vasto arenile dell’Arno, 
fra mezzo al quale scorrevano, lente per gran parte dell’ anno, le 
acque del fiume, appena sufficenti per la navigazione; e le case 
modeste si alternavano con le abitazioni signorili e con le baracche 
e tende dei mercanti, intorno alle quali si aggruppavano compratori 
e venditori e giocolieri e sfaccendati in un brulichio di gente in 
misera veste marinaresca o in giubboni da nobili od in costumi 
orientali. Nel secolo XV Marco Rustichi, fiorentino, poteva ancor 
manifestare la sua ammirazione, pei' la veduta dell’Arno a Pisa, 
scrivendo... e chasamenti son tutti murati ad un’altezza o vuo’ dire 
ad una grandezza con begli finestrati e intagliati con colonne di marmo, 
che mai per una via non si vide la più bella del mondo... . (*).

(1) Nei secoli XII e XTII non esistevano vie continuate lungo l’Arno, ina 
nella seconda metà del secolo XIV, sotto il governo dei Gambacorti e dei D’Ap
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Le piene invernali erano diminuite dal fosso Rinonico, antico 
braccio dell’Arno, che dalle Fornacette portava una massa d’acqua 
nel padule di Coltano, ancora navigabile; e, se questo non bastava, 
i cittadini serenamente lasciavano per qualche giorno il greto del 
fiume, ripiegavano le tende e chiudevano i fondaci sul greto, per 
poi rimettere tutto nello stato primitivo, quando le acque si erano 
ritirate.

Noi pisani del XX secolo dall’ alto dei muraglioni, iniziati da 
Cosimo I dei Medici nel secolo XVI, vediamo l’Arno a volte rigon
fio e pauroso, che, passa e va al mare, quasi indispettito, perchè 
gli uomini si sono permessi di costringere le sue acque entro i 
più angusti limiti. Ma i nostri antenati vivevano invece sul fiume, 
ne accarezzavano le acque, conducendole a piè delle loro abitazioni 
o avviandole, quando erano esuberanti, in canali di scarico ; ed il 
« gitto d’Arno » ovunque largo quasi il doppio dell’ attuale (e nei 
due bacini delle piagge e dei cantieri molto più) era il ritrovo dei 
figli del popolo, sempre pronti a tufiarsi schersosamente nelle acque 
torbide, dei nobili in lucco, seguiti da gente armata, e dei mercanti 
locali o forestieri, reduci da lontane navigazioni.

Tutti calcavano la rena fluviale ingombra di tende e merci e 
.•eti e traversavano i bracci, in cui si divideva la corrente, su 
ponticelli improvvisati con travi e tavole, conteste e collegate con 
1’ abilità solita dei marinari.

piano, che avevano palazzi lungo il fiume, si dovettero fare dei congiungimenti 
alle antiche vie spezzate, senza alzarsi dal greto, salvo che in alcuni luoghi 
come la via de’ setajoli, sulla fronte del quartiere di Mezzo. Di una via lungo 
l’Arno si ha un altro ricordo in Marco Rustichi che scrive: v’ è una via eh’è quasi 
a modo d’un arco di balestra et è lunga quanto la ciptà. .. . Una provvisione degli 
Anziani del 1315 ricorda una via:. .. . quae venit de parte de spina versus Sanotum, 
Macteum justa flumen Arnum, quaefuit destrupta et dissipata da una piena del fiume.
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In un fiume siffatto ed in un’epoca in cui le piene erano con
siderate un danno ricorrente ed inevitabile, i ponti o passarci le 
sospese, dall’ una all’altra sponda, avevano una importanza secon
daria; ed il transito maggiore dei veicoli era fatto al guado lungo 
o sul solo ponte con le pigne in muratura, da Via Santa Maria a 
Via Sant’Antonio, che risaliva, per l’origine, all’epoca romana.

Questo passaggio in legname sul fiume, unico per molti secoli 
del Medioevo, e poi sempre il principale (salvo i periodi di inter
ruzione e ricostruzione), era il solo che meritasse veramente il nome di 
ponte, mentre gli altri, detti vecchio o delle piagge od a mare non 
furono mai altro che opere posticce, sulle quali non era possibile il 
transito dei barrocci e proibito fin anco quello delle carrette.

Il così detto « ponte vecchio » da cui prese il nome un magistrato, 
detto pontonaio, con giurisdizione su molte vie ed opere d’arte del 
contado, non fu mai nulla più di una misera passerella, di proprietà 
privata dei Gherardeschi; e che, uscendo dalle loro case, si inchinava 
fino a raggiungere la via dei setajoli e l’imbocco del borgo, presso 
San Michele. Anche più debole (e limitato al transito dei pedoni 
e delle cavalcature) fu l’altro ponticello a vari tratti fra le rene 
fluviali ammassate alle piagge, presso il guado lungo, di cui era un 
complemento (J).

(1) Per giustificare in parte il Roncioni, il Tronci ed altri storici del Rina
scimento, che così male intesero la topografìa medievale ed immaginarono pouti 
ove erano semplici passerelle spesso spostate, dobbiamo riconoscere che poche volte 
una città antica cambiò di aspetto come Pisa dal secolo XIV al XVII, perché i 
Fiorentini si erano proposti di mandarla in rovina e disperdere la popolazione 
ridotta a 7 od 8 mila abitanti. Leonardo da Vinci ed altri idraulici furono in
terrogati dai dominatori, non per facilitare il deflusso delle acque, ma per renderlo 
più lento, in modo che l’Arno impaludasse e l’antioa oittà scomparisse per sempre. 
Cosimo I dei Medioi, piuttosto ohe il restauratore, fu il costruttore di una nuova 
Pisa sulle rovine della città medioevale.
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Ma la letteratura (lei 1600, solita a magnificare tutto con parole 
grosse ed immagini tronfie, senza un principio di critica storica, 
portò gli scrittori di cose pisane a vedere nel Medioevo un Arno 
con solidi ponti.... per unire agli altri quartieri della città quello 
di Kinseca, ove vivevano poche migliaia di abitanti.

E così i più autorevoli storici di quel tempo fecero perdere ai 
loro contemporanei, ed ai posteri, la bella visione di un Arno con 
miseri ponti di legname, spesso cangianti di nome e di luogo, ma 
contornato di edilìzi monumentali e sede della vita operosa di un 
popolo familiarizzato con le acque dolci del fiume, come con quelle 
salse e tempestose, dalla Spagna al Mar Nero.

Nello Toscanelli.
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ILLUSTRAZIONE E INDICI

Le cifre che qui presento sono il risultato di un accurato esame 
dei primi sette Registri dei ‘ Dottorati1 dell’Archivio Arcivescovile 
Pisano, dall’anno 1434 all’anno 1575. Sulla storia dell’università 
di Pisa oltre l’opera di monsignor Fabroni f1), non mancano studi 
recenti e notevoli (2) ; ma tutti, compreso il Fabroni, trattano dei 
professori, degli statuti e degli avvenimenti più importanti riguar
danti lo Studio.

Una storia della scolaresca pisana manca, e per essa si hanno 
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solo dei contributi parziali del Paganini (’) e del Manacorda (4), il 
quale peraltro, in un suo studio abbastanza interessante, ha limitato 
le sue ricerche agli studenti piemontesi, lombardi e liguri.

Dei tre archivi che si trovano in Pisa, F Archivio di Stato, 
F Archivio Universitario e FArchivio Arcivescovile, soltanto que
st’ ultimo ci offre i Registri più antichi dei ‘ Dottorati ’, a comin
ciare dall’anno 1434; di tutti tali Registri, che sono circa quaranta, 
io ho esaminato con la debita attenzione i primi sette, i quali con
tengono molti, ma non tutti i Dottorati, dell’ anno 1434 all’ anno 
1575 (5). Infatti la serie di questi volumi presenta delle lacune ab
bastanza ampie (si tratta anche di diecine d’anni), le quali non 
possono essere colmate nè coi Registri che si trovano nell’Archivio 
di Stato e nell’Archivio Universitario (6) e nemmeno con documenti 
dell’Archivio di Stato di Firenze; quindi questa statistica degli 
studenti lia un valore non assoluto, ma relativo, e i nomi da me 
raccolti sono soltanto una parte dell’ antica scolaresca pisana pro
veniente dalle varie regioni d’Italia e dalle altre nazioni d’Europa.

(3) Paganini. Statistica degli studenti pisani nel sec. XVI, nella 4 Rivista 
critica della letteratura italiana’, anno 1886.

(4) Giuseppe Manacorda. Professori e studenti piemontesi, lombardi e liguri 
nell’università di Pisa (1470-1600) negli ‘Annali delle Università toscane’, tomo 
XXII, Pisa, 1899.

(5) Credo opportuno dare la cronologia esatta dei sette Registri da me esa
minati, anche perchè il lettore possa vedere la grave lacuna che c’ è tra il se
condo e il terzo Registro :

(6) L’Archivio di Stato e 1’ Archivio Universitario non hanno fascicoli così, 
antichi come quelli dell’ Archivio Arcivescovile.

Voi. I: 4 Dottorati dall’ anno 1434 all’ anno 1473 ’.
Voi. II: ‘ Dottorati dall’ anno 1476 all’ anno 1493
Voi. HI : ‘ Dottorati dall’ anno 1543 all’ anno 1549 ’.
Voi. IV : ‘ Dottorati dall’ anno 1548 all’ anno 1569 ’.
Voi. V: ‘ Dottorati dall’ anno 1550 all’ anno 1561 ’
Voi. VI: ‘ Dottorati dall’ anno 1561 all’ anno 1567 ’,
Voi. VII: ‘ Dottorati dall’ anno 1561 all’ anno 1575
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Comunque, anche se approssimativi, i dati raccolti non mancano 
di importanza, specialmente se si pongano in relazione con le vicende 
dello Studio pisano nel secolo e mezzo alP incirca a cui ci richia
mano i Registri superstiti.

Quando nel 1406, dopo una resistenza disperata dei cittadini, 
Pisa col suo territorio diventa dominio di Firenze, la voce gloriosa 
dell’ Ateneo pisano a poco a poco si spenge. Se ne perde quasi 
memoria. Non si parla più di Dottori, di studi regolari, di esami: 
anche gli studenti si riducono a pochi. Solo la mente geniale e 
illuminata di Lorenzo de’ Medici, volendo restaurare le condizioni 
di Pisa, richiama a nuova vita l’Università nel 1473, trasferendo 
da Firenze a Pisa il maggior numero degli insegnanti, riformando 
la disciplina, che ben presto migliorò; e dal 1478 l’Ateneo ebbe 
propri statuti tali da assicurarne la prosperità, mentre finora si era 
retto con quelli fiorentini (7).

(7) Per notizie più ampie sulle quali non posso fermarmi, perchè uscirei fuori 
dal compito che mi sono proposto, vedi 1’ ottima guida ‘ L’ Ateneo di Pisa Pisa, 
Panini Mari otti, 1929.

Ma anche a Pisa comparve la peste e lo Studio, appena rinato, 
dovette migrare: prima nel 1479, quando, concorrendo l’inondazione 
e la pestilenza, venne trasferito a Pistoia, dove rimase per un anno, 
tornando a Pisa nel 1480 ; poi, col nuovo infierire del male, che 
sembrava ormai vinto, nel 1482, col passaggio a Prato, dove l’Uni
versità rimase per qualche tempo per tornare poi a Pisa. Una terza 
migrazione, nuovamente a Prato, si ebbe nel febbraio 1486, dove 
l’Ateneo rimase fino al novembre del medesimo anno, mese in cui 
venne richiamato a Pisa. Si ebbe quindi un periodo di dieci anni di 
quiete, in cui Lorenzo de’ Medici attese a fare rifiorire lo Studio ed 
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anche alla costruzione della nuova Sapienza ; ma prima che il lavoro 
fosse compiuto, Lorenzo morì e con lui la speranza della pace e del
l’indipendenza d’Italia. A questa sciagura s’aggiunse la calata di 
un re straniero, Carlo Vili: i Pisani allora, credendo giunto il 
momento opportuno per ricuperare la libertà, favorirono il sovrano 
francese, e si ribellarono a Firenze, loro dominatrice. Lo Studio al
lora, nel 1495, passò di nuovo a Prato, e di là, poco dopo, nel 1497, 
a Firenze, dove rimase fino al 1505. Durante questi anni, dal 1497 
al 1505, le lauree si conferivano a Firenze, dove l’Università si 
trovava, ma ancora dall’Arcivescovo Pisano e in nome suo: e non 
mancarono in questo periodo fiorentino maestri insigni per ingegno 
e per dottrina. Con tutto ciò la scuola pisana decade sempre più 
e nel 1505 si chiude; finché, pur in mezzo a tutti gli sconvolgimenti 
e turbamenti interni da cui era agitata la Repubblica Fiorentina, 
fu deliberato di restituire ai Pisani l’Accademia: e questa infatti 
si riapre in Pisa nel 1515, dopo il ritorno dei Medici a Firenze. 
Parve per il momento che rifiorisse lo Studio pisano, ma fu cosa 
effimera; la città soffriva per la ristabilita Signoria fiorentina, ar- 
leva di odii intestini; mentre gli stranieri devastavano l’Italia e 
mettevano in pericolo l’esistenza della stessa Repubblica di Firenze: 
tutte ragioni per le quali l’Ateneo decade di nuovo e a poco a poco 
si estingue. Il Fabroni esclama in proposito : ‘Non possum non 
‘ lamentari squalorem Academiae nostrae, quae ex prosperriina 
‘fortuna paucorum annorum cursu eo devenit, ut anno MDXXXV 
‘ nulli essent iuris prudentiae magistri, qui, ut mos erat, experi- 
‘ mentuin caperent cuiusdam adolescentis, qui se donari doctrinae 
‘ insignibus postulaverat ’ (8).

(8) Angelo Fabroni. Op. cit. voi. I, pag. 104.

Il nome di Cosimo I il quale, dopo la breve tirannide di Ales
sandro de’ Medici, fu il vero fondatore del principato mediceo in 

;
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Toscana, segna il risorgere della nostra Università, la qnale venne 
restituita a Pisa e completamente riformata. Allo Studio, che era 
caduto nelle tristi condizioni che abbiamo accennate, Cosimo I diede 
nel 1543 nuovi statuti i quali, pur avendo subito in seguito alcune 
modificazioni ed aggiunte, furono conservati nella loro sostanza fino 
a tutto il secolo decimottavo. Questo insigne principe, degno con
tinuatore dello splendide tradizioni artistiche e letterarie della sua 
casa, compì una sagace opera di restaurazione a vantaggio dell’Ateneo 
pisano, assicurando ad esso quiete e prosperità (9). Fu completato 
l’edificio della Sapienza; fu vietato ai Toscani di andare a compiere 
i loro studi fuori di patria; si provvide lo Studio di rendite fisse; 
a coloro che ritornavano in patria dopo avere studiato nelle migliori 
Università si proponevano premi non esigui (per questo si spiega 
anche il grande accorrere allo Studio di Pisa di studenti non solo 
dalle più lontane regioni d’Italia, ma anche d’Europa); si venne 
anche incontro a coloro che scarseggiavano di mezzi colla fondazione 
di vari collegi, per accoglierveli per tutta la durata degli studi, 
come il Collegio ducale della Sapienza, il Collegio Ferdinandeo, il 
Ricci, il Puteano ecc. Anche i successori di Cosimo I furono degni 
continuatori dell’opera del loro grande predecessore a favore del- 
l’Università, favorendo con grande amore il fiorire di essa e sopra
tutto cercando di avere i più celebrati maestri, italiani e stranieri, 
nelle lettere, nel diritto, nelle scienze (I0).

(9) L’Università fu riaperta il l.° novembre 1543 con un discorso in latino 
del Robortelli.

(10) Per i professori ohe insegnarono in questo periodo vedi la grandiosa opera 
del Fabroni, già citata ; è inutile elenoarne altre.

E come i dotti maestri, vennero da ogni parte d’Italia ed anche 
dai paesi stranieri sempre più numerosi gli studenti: il poriodo che 
sta fra il secolo XVI e il XVII fu di grande splendore per la 
nostra Università.
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*
♦ #

I Dottorati da me raccolti sono in tutto in numero di 637 (n); 
cifre, come ho detto, approssimative, ma sufficienti a darci un’idea 
della frequenza degli studenti nella nostra Università durante il 
periodo al quale si estendono le mie ricerche (11 12). Quanto alle varie 
Facoltà alle quali gli studenti erano iscritti, la più numerosa risulta 
quella di Giurisprudenza ; le materie giuridiche costituivano la 
parte più importante dello Studio, che ne ritraeva celebrità e fre
quenza di scolari ; e più numerosi erano i canonisti, quantunque 
anche i civilisti non scarseggiassero. Infatti sopra 637 nomi di stu
denti stranieri e non toscani raccolti nei primi sette Registri del- 
l’Archivio Arci vescovile, ben 420 si addottorarono in Giurisprudenza, 
e più particolarmente 344 in ‘ utroque iure ’, 41 in ‘ iure canonico ’, 
e 35 in ‘ iure civili Viene poi la Facoltà di Medicina, anche essa 
salita a grande fama sopratutto per opera di Cosimo de’ Medici, 
la cura precipua del quale fu di ricercare per Pisa i migliori inse
gnanti che vi fossero in queste discipline ; a questo proposito ho 
raccolto 129 Dottorati in Filosofia e Medicina (13), nonché 31 soltanto 
in Medicina. Molto più scarse sono le lauree in Teologia ; infatti 
questa disciplina poteva essere studiata assai meglio in Roma, ed 
è logico supporre che gli studenti i quali desiderassero approfon- 
dirvisi, andassero a compiere i loro studi a Roma, o, senz’ altro, 

(11) Più particolarmente 49 nel primo Registro, 112 nel secondo, 21 nel terzo, 
186 nel quarto, 95 nel quinto, 60 nel sesto, 114 nel settimo.

(12) Noto ohe la frequenza tanto degli stranieri quanto dei non toscani è su
periore dal 1543 in poi, ossia dall’ anno in cui 1’ Università fu restaurata e ma
gnificamente ordinata da Cosimo de’ Medioi.

(13) Era una laurea mista. Gli studi di filosofia erano molto spesso uniti con 
quelli di medicina, anzi i medici nel primo biennio dovevano seguirne i corsi.
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alla Sorbona; nessuna meraviglia dunque che le lauree in Teologia 
siano solo 28. Abbiamo inoltre 6 Dottorati in Filosofia e 1 misto in 
Filosofia e Teologia (14) ; per 22 studenti infine non risulta quali lau
ree conseguissero. Non si hanno, dato 1’ ordinamento degli studi, 
lauree in Lettere (15).

(1-1) Molto raramente gli studi filosofici si trovano uniti con gli insegnamenti 
teologici.

(15) Gli studi lettorari, tutti rivolti verso l’indirizzo segnato dall’umanesimo, 
avevano la loro sode a Firenze, attorno ai principi ohe ne erano protettori e cul
tori: o alla corte medicea si trovavano i letterati più noti, poeti ed oratori, gre
cisti e latinisti di molta celebrità.

(16) Non posso affermare oon precisione se queste cifre siano esatte ; posso 
avere commesso qualche orrore anche perche talvolta la scrittura dei Registri, o 
molto difficile o poco leggibile, e anche non priva di errori, ci lasoia desiderare 
la patria dello studente.

Rispetto alla patria degli studenti (I6), e cominciando dalle nazioni 
straniere, sopra 637 nomi di scolari, ne troviamo 61 della Spagna, 
dei quali 14 dalle isole Baleari; 8 dal Portogallo; 24 dalla Francia; 
19 dai Paesi Bassi (tutti dal Belgio, eccettuato 1 dall7Olanda); 
22 dalla Germania; 6 dall’Austria; 1 dall’Ungheria; 1 dall’Inghil
terra; 1 dalla Svizzera e 1 dalla Dalmazia.

Quanto alle regioni italiane il maggior numero di scolari lo dà 
la Sicilia, con ben 158 studenti; quindi, cominciando dall’Italia 
settentrionale, notiamo 14 studenti dal Piemonte; 10 dalla Lombardia; 
2 dalla Venezia; 1 dal Trentino; 41 dalla Liguria; 9 dall’Emilia; 
8 dalla Romagna; 18 dalle Marche; 17 dall’Umbria; 29 dal Lazio, 
dei quali 22 da Roma; 8 dalla Campania; 9 dagli Abruzzi; 2 dalle 
Puglie; 2 dalla Lucania; 11 dalla Calabria; infine 24 dalla Sardegna.

Riguardo poi alle altre regioni della Toscana, che nei secoli XV 
e XVI non facevano parte prima della Repubblica di Firenze 
e poi del Granducato di Toscana, si hanno 10 studenti dalla Repub
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blica di Siena (17); 49 dalla Repubblica di Lucca; 19 dalla Luni- 
giana, quasi tutti da Pontremoli; 2 dalla Garfagnana; 12 dal Ducato 
di Massa e Carrara; 2 dal Marchesato di Fosdiuovo; 3 dal Prin
cipato di Piombino. Inoltre noto anche tre studenti di Reggio, ma 
non è indicato se sia, come è verisimile, Reggio Emilia o Reggio 
Calabria; 3 studenti compaiono come cittadini di Palermo, ma nello 
Btesso tempo patrizi pisani; 1 studente di Monte S. Savino e citta
dino romano; 1 studente di Pistoia, ma cittadino di Lucca; 1 stu
dente di Imola e cittadino pisano. Infine di 24 studenti non mi è 
stato possibile individuare la patria.

(17) Gli studenti della Repubblica di Siena non li bo più considerati a partire 
dall’ anno 1557 ; è noto infatti come in detto anno ebbe luogo 1‘ annessione dolla 
Repubblica di Siena, diminuita del solo territorio di Talamone (ceduto alla Spagna), 
col che il dominio dei Medici comprese quasi tutta la Toscana : avvenimento che 
venne sanzionato dal titolo di Granducato di Toscana.

(18) Il dottorato di Filippo Deoio è nel voi. II, f. 2r .
(19) Vedi questo dottorato nel voi. IV, f. 83«* .

Degno di essere notato è il fatto che fra tanti nomi di studenti 
stranieri e non toscani, che per circa un secolo e mezzo studiarono 
in un Ateneo già celebre come quello di Pisa, si trovano due soli 
nomi illustri : il lombardo Filippo Decio (18), uno fra i più celebri 
giureconsulti del suo tempo, e il napoletano Cammillo Porzio (I9), il 
famoso autore della ‘Congiura dei baroni’. Invece più frequenti 
sono i nomi di toscani saliti a grande fama, che io non ho dovuto 
considerare dato l’argomento del mio studio : oltre Galileo, cito i 
nomi del fiorentino Filippo Sassetti, dell’aretino Andrea Cesalpino 
e di Pietro Angeli di Barga.

I dati relativi agli studenti non italiani dovrebbero essere posti 
in rapporto con i resultati di analoghe ricerche sulle altre Univer
sità d’Italia ; ad ogni modo non è trascurabile il fatto che questa 
nostra venerata ‘ Alma Mater ’ accogliesse un buon numero di stu
denti stranieri, ciò che non deve meravigliare, dato che il periodo 
a cui si riferisce il materiale raccolto è il periodo umanistico.

Edgardo Schiaffino



Il sepolcro di Tiziano Aspetti 

nel Chiostro dei Carmelitani in Pisa

Felice Palma, buon scultore e bronzista nato a Massa nel secolo XVI e 
morto nel 1625, oieco, lavorò assai in Firenze, Pisa, Massa e Pietrasanta, 
qui dopo essero stato uno dei migliori discepoli del padovano Tiziano 
Aspetti. Il marchese Campori (x) ci dà delle interessanti notizie circa le opere 
lodate dell’ artista massose, accennando in modo particolare alle piccole statue 
di bronzo collocate sulle pile dell’ acqua santa nella Primaziale di Pisa, e per 
un tempo attribuite al Giambologna : ed al monumento sepolcrale che il Palma 
eresse alla memoria del suo Maestro, che, passato all’altra vita in ancor giovine 
età, fu seppellito nel monumentale chiostro dei padri carmelitani in Pisa. An- 
ohe gli storici Gerini (*)  e Matteoni (3) ricordano lo scultore cinquecentesco, 
ohe discendeva da famiglia luochese, un ramo della quale si era trapiantato in 
Massa di Lunigiana, quando questa piccola ma pittoresca città chiamavasi Massa 
pietà per le facciate delle sue case abbellite da artisti liguri di graziosi graffiti.

(1) Campori G. - < Gli artisti italiani e stranieri negli Stati Estensi ». 
Modena : Tip. della R. D. Camera, 1885.

(2) Gerini E. - « Memorie storiohe di illustri scrittori e di uomini insigni 
dell’antioa e moderna Lunigiana». Massa: Tip. Luigi Frediani, 1829 Voi. I e II.

(8) «Guida delle Chiese di Massa Lanose» del Prof. GiOV. Antonio Mat- 

teoni. Massa-Carrara : Tip. S. Pietro, 1880.
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È nostro intendimento di illustrare, sia pure brevemente il monumento se
centesco clie Felice Palma eseguì per la tomba del suo venerato Maestro, che 
tanto aveva lavorato in Pisa, meritando lodi ed allori nel campo della scultura, 
elevata in questa città all’ apogèo della gloria dal magico scalpello di Nicola e 
Giovanni.

Il ricordo marmoreo che il Palma innalzò alla cara memoria di Tiziano 
Aspetti, se non è sontuoso nò da equipararsi alle magnifiche tombe della Rina
scita aurea, è pur tuttavia bello, e non sente la pesantezza e la sovrabbondante 
ricchezza ornamentale del seicento.

La targa con varii motivi ornamentali di buon gusto e con una cornice ap
propriata, sorregge una superiore edicola, di pieno carattere del secolo XVII, 
con una piccola nicchia, entro la quale sta il busto dello scultore padovano che 
ò presentato con una faccia serena, dalla quale scende una barba piuttosto oorta, 
con occhi indagatori ed intelligenti, e con un man teliino sullo spalle, ornato 
di morbido pelame, proprio degli artisti di quel tempo. Le dolci sembianze 
dello scultore, che maneggiò lo scalpello come un orafo il bulino, corrispondono 
del tutto alla realtà, tanta fu la intimità che il degno scolaro ebbe ool grande 
precettore, che amò oltremodo il Palma, come il Giambologna tanto aveva amato 
il Tacca, di Carrara, bronzista di fama europea.

Riportiamo, credendo ciò cosa opportuna ed utile agli studiosi, la copia 
esatta della iscrizione incisa su quella marmorea targa, che canta bellamente 
gl’ insigni meriti artistici di Tiziano Aspetti :

« Titiano De Aepectis | Civi Patavino | Soulptori esimio | Qui oum, plu- 
ribu8 egregiisque ingenti monumenti» | Multas Italiaepartes seque illustrasset | 
Aeternitatem memoriae adeptus | In ipso actatis et arti» flore XLII Ann. 
Agens | Pisi» obiit Ann. Sai. MDCVII».

11 nome dello scultore padovano ò ricordato pure nel monumento sepolcrale 
che nel chiostro dell’ ex-convento dei Frati Minori, ed ora seminario vescovile 
di Massa, racchiude le ossa di Felice Palma, che volle appunto essere deposto 
all’ ombra amica dei figli del Poverello di Assisi, entrati in quel monastero 
sul tramonto del 1400, chiamativi dal magnifico marchese Giacomo Malaspiua. 
Quel monumento sepolcrale riporta una breve iscrizione latina, ohe leggesi an
che nel Campori, alludente in un certo punto alla stima cho il Palma ebbe 
a godere alla corte granducale di Toscana, quando lo scultore e bronzista 
di grande valore dimorò per lungo tempo nella città dei fiori.

Can. LUIGI MUSSI.
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N. TOSCANELLI, Pisa nell’antichità dalle età preistoriche alla caduta dell’impero 
romano, volt. I-III, Pisa, Nistri-Lischi, 1933-34.

Sono tre poderosi volumi iu cui l’A. ha messo a contributo tutto quanto 
nell’ archeologia, negli scrittori, nella glottologia, nell’ epigrafia, nella geologia e 
paletnologia poteva essere utile ad una ricostruzione storica il più completa pos
sibile. Lavoro di soda dottrina e nello stesso tempo, specialmente in alcune parti, 
di piacevole lettura. L’ A. ha voluto rivendicare 1’ autenticità di molte tradizioni, 
che la supercritica passata aveva già messo in dubbio. Così la congiunzione del 
Serchio con 1’ Arno a Pisa, 1’ approdo di S. Pioro presso la chiesa di S. Piero a 
Grado, 1’ itinerario di S. Torpò ohe per acqua sarobbe giunto fino alla porta a 
Lucca. Anche per questioni più generali il Toscanelli mostra idee originali e par
ticolarmente intorno alle origini degli Etruschi e alla loro civiltà. Un grande 
vantaggio di questo lavoro è che esso porta il contributo di una perfetta cono
scenza geografica, geologica, economica dei luoghi. Noi non ci vogliamo attri
buire la competenza sufficiente nella storia antica per poter discutere le vedute 
dell’ A. in particolari questioni.

Soltanto generalmente ci sembra di poter osservare ohe, so sono pericolose le 
precisazioni cronologiche basate sui soli elementi aroheologioi, artistici ed epigra
fici, anche quelle basate sullo carattoristicho attuali geologiche, economiche, to
pografiche dei luoghi possono correre i due rischi opposti o di attribuire a 
tempi troppo vioini a noi cambiamenti naturali avvenuti in epoche remote, o di at
tribuire necessariamente caratteristiohe attuali del terreno a tempi relativamente 
lontani. Per venire poi a una questione che, tocoando audio la storia medievale, 
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si avvicina (li più alla nostra competenza diremo che quanto afferma il Toscanelli 
intorno al Porto Pisano non ci convince completamente. Egli vuole che il Portus 
Pisanus degli scrittori romani fosse a Livorno, che di lì, attraverso una laguna, 
le navi passassero ad uno scalo presso la foce dell’ Arno e la chiesa di San Piero 
a Grado, che infine i viaggiatori venissero a Pisa per terra ; nel Medio Evo in
vece. spostatosi il corso dell’Arno, per l’emersione della zona di Tombolo, la foce 
si sarebbe portata più a sud, al Calambrone, e allora si sarebbe fondato lì il 
nuovo porto. Ora per il Medio Evo si hanno dati sicuri di una distinzione tra 
Porto Pisano e Foce d’Arno e per 1’ antichità la dimostrazione del Toscanelli sulla 
medesima distinzione non ci sembra completamente riuscita, così ohe inclineremmo 
a credere che i fatti siano avvenuti piuttosto nel modo contrario.

Queste pooho osservazioni che lo stesso A. ci ha incoraggiato a fare, piuttosto 
che menomare il merito del lavoro, mostrano che esso anzi ha il maggior merito 
che possa avere un libro: quello di non essere una vana ripetizione di coso note, 
ma invece un utile incentivo a nuove ricerche e a feconde discussioni.

G. P. BOGNETTI, Note per la storia del passaporto e del salvacondotto in « Studi 
sulle scienze giuridiche e sociali », ed. dall’ « Istituto di eser. presso la facoltà 
di giurisprudenza della R. Università di Pavia», 1931-1933.

G. ROSSI-SABATINI, L’ espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria, Fi
renze, Sansoni, 1935 (in «Studi di Lett. Storica e Filos. », pubblicati dalla 
R. Scuola Normale Superiore di Pisa, voi. VI).

Parliamo insieme di questi due lavori, nonostante il loro diverso valore e ca
rattere, perchè, per quanto riguarda la storia pisana, si incontrano, il primo 
da un punto di vista giuridico, 1’ altro da uno politico, nello studio per il mede
simo periodo delle relazioni esterne della repubblica con i paesi trasmarini.

Il Bognetti, presa occasione dallo studio di documenti genovesi dol 1191 e 
1192 in cui dei privati « seourabant » altri privati (espressione che egli interpreta 
non come assicurazione marittima, ma come salvacondotto di polizia, in relazione 
anche con la rubrica « De naulo navium » del « Constitutum ubus » pisano, da 
lui e da altri interpretata nello stesso modo) ha studiato l’istituto giuridico del 
passaporto e del salvacondotto dalla fine dell’ Impero Romano all’ epoca comunale, 
attraverso i diritti romano, bizantino, longobardo, mussulmano, normanno e co
munale. Questo vastissimo esame era necessario speoialmente per fornire la giu
stificazione del fatto, apparentemente Btrano, che un istituto come il passaporto, 
eminentemente di diritto pubblico, potesse passare in mano di privati. Impossibile- 
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in questa sode seguire Io sviluppo della dotta e convincente argomentaziono. 
Risulta che Pisa in questo campo aveva una norma liberalissima, poiché ogni 
pisano all’estero poteva «securare» una nave straniera che lo riportasse in patria. 
Altri richiami a cose pisane sono frequentissimi.

Tanto il Rossi-Sabatini che il Bognetti trattano estesamente delle relazioni 
tra Pisa, l’Italia Meridionale e la Sicilia ; il primo ne fa anzi il nucleo forse più 
importante del suo lavoro, poiché da esse deriva la politica internazionale della 
nostra città nel Medio Evo. A differenza del Bognetti però egli non mette in 
evidenza il carattere antinormanno del trattato pisano - bizantino del 1110-1111, 
il probabile riconoscimento della sottomissione feudale all’impero d’Oriente, fatto 
allora dai Pisani, 1’inimicizia che questi avevano allora con Gaeta e il proba
bile mantenimento da parte dei Re Normanni, dopo la loro completa e consoli
data conquista, delle relazioni consuetudinarie tra le città marittime del Regno da 
una parte, Pisa e Genova dall’altra. Tutti e due gli AA. citano poi una promessa 
giurata dai Pisani al conto Enrico di Champagne, signore della Siria, contenuta 
in una pergamena dell’ Archivio di Stato di Pisa tra gli « Atti Pubblici », senza 
segnatura di data, ma riferibile, secondo loro, agli ultimi anni del sec. XII. 
11 Rossi-Sabatini ne trae la conclusione della potenza dei Pisani, che riuscirono 
a costringere a patti quel conte, e il Bognetti la prova che gli stranieri « affidati » 
nel diritto internazionale dol tempo erano considerati alla pari dei cittadini.

Anche il libro del Rossi-Sabatini non è riassumibile; esso si può dividere in 
due parti ; i primi duo capitoli sono sintetici e riguardano le relazioni di Pisa 
coi Mussulmani e 1’ Oriente cristiano, che erano già stati largamente studiati. Il 
resto riguarda il Medi terraneo Occidentale ed è una bon informata e abile disa
mina, basata anche largamente su documenti inediti, della lunga rivalità tra Ge
nova o Pisa per 1’ influenza in Corsica, in Sardegna, in Sicilia, in Campania, nella 
Francia meridionale, in Spagna. Questo contrasto fondamentale è un po’ il filo 
conduttore in mezzo a tante intrigate vicende. Interessante è anche nella conclu
sione l’accenno all’Ordine dal mare; di esso, in contrasto collo Schaube, l’A. 
trova la prima menzione nel 1184 o mette in evidenza lo relazioni colla degazia, 
da cui si sarebbe poi staccato.

In conclusione due lavori questi ohe fanno veramente progredire gli studi.

R. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Libri dell’entrata ed uscita del Comune di 
Siena detti della biockerna, voli. I-X (anni 1226-1250), Siena 1914-1933 ; Indice 
dei voli. 1-X, Siena, 1934, voi. XI, Siena, 1935.

Il R. Arohivio di Stato in Siena continua sistematicamente 1’ importante pub
blicazione integrale dei libri della biccherna, cominciata ormai da parecchi anni.
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Questi libri, appartenenti al sec. XIII, sono forse unici in Italia noi loro genere 
e portano luce su molta parte della vita comunale di Siena nell’ epoca a cui si 
riferiscono o sulle relazioni della città con altri comuni.

Pisa, naturalmente, non può mancare in questo relazioni, data la comune po
litica ghibellina di quegli anni. La pubblicazione, avvenuta 1’ auno scorso, di un 
accurato indice dei primi 10 volumi ha reso più facile lo spoglio dalle notizie in
teressanti la uostra città. Esse riguardano specialmente gli anni 1229-1230, quando 
i Senesi, impegnati, por la conquista di Montepulciano, in una guerra contro i 
Fiorentini e i loro alleati, ebbero bisogno del «soccorso di Pisa», arrivato un po’ 
tardi, ma sempre in tempo. Si fecero allora anche dei tentativi di alleanza coi 
Lucchesi. È interessante notare che le milizie pisane allora mandate furono com
poste specialmente di balestrieri e che molti furono gli acquisti di balestro fatti 
in Pisa dai Senesi, ciò che prova la floridezza dell’ industria delle armi nella nostra 
città e la rinomanza di quel nostro corpo militare. I Pisani non poterono più 
tardi mandare altri aiuti per le discordie tra « rnilites » e «populus». Lo notizie 
di altri anni genoralmente potranno assumere importanza solo se saranno meglio 
illuminate da altri documenti. Tra queste di particolare interesse quella di un 
« fundacarius senensis » in Pisa di cui però non risultano chiaramente le attri
buzioni.

Si sarebbe desiderato che l’indioe fosse stato meno diffuso nella parte riguar
dante i nomi, nella grandissima maggioranza di personaggi non certo illustri, e 
di più nella parte riguardante lo magistrature, cariche, mestieri e simili.

MARANGONI M., Un’opera sconosciuta di Matteo dividali nel damposanto pittano, 
in «Boll, d’arte Minist. Educ. Naz. », 1935.

E. CARLI, Museo dell’ Opera della Primazialc. Guida-Catalogo, Pisa, Mariotti, 1935. 
IDEM, Nicola, Arnolfo, Giovanni, in «Via dell’Impero » a. I, n. IX, genn. 1935. 
G. SIRI BALDI, La scultura italiana nel trecento, Firenze, Nomi, s. a.

Ancora una volta i problemi della scultura medioevale pisana sono trattati in 
questi quattro lavori, se pure con metodi ed intenti diversi.

Il Marangoni sostiene 1’ attribuzione a Matteo Cividali di una Crocifissione 
già nel Camposanto di Pisa e ora nel Museo dell’opera della Primaziale.

Il primo lavoro del Carli ha nello stesso tempo un valore prevalentemente 
pratico (è stato stampato in occasione dell’ inaugurazione del Museo) ed erudito, 
per quanto non manchino apprezzamenti originali come le attribuzioni a Giovanni 
Pisano del S. Giovanni Battista che raccomanda 1’ operaio del Battistero e di 
una Madonna col Bambino (Loggetta, n. 21 e 22). Per il resto l’A. riassume gli 
studi più recenti, nei quali egli stesso non ha piccola parto.
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Il secondo invece ò uno studio originale interamente, che non mancherà di 
suscitare discussioni. Per spiegare la differenza di stilo che si nota nel pulpito di 
Giovanni Pisano tra il gruppo delle tre virtù teologali e le altre figure, suppone 
il Carli che il fatto sia dovuto all’ influsso di Arnolfo di Cambio cui sarebbe da 
attribuire, in contrasto con l’opinione generale, il gruppo in bronzo al centro 
della fontaua di piazza in Perugia, e di Niccola Pisano per le forme che prende 
la sua arto nella pila di S. Giovanni Fuorcivitas di Pistoia. Le argomentazioni 
prodotte sono certo suggestive e tali da non poter essere trascurate in avvenire 
dagli studiosi.

La Sinibaldi, secondo il carattere della collezione in cui ha inserito la sua 
opera, ha fatto un’esposizione sintetioa e divulgativa dell’argomento, sulla scorta 
specialmente della « Scultura italiana dol Trecento » del Venturi, ma tenendo 
conto anche dogli studi recentissimi. Al contrario del Carli 1’A. ammette l’in
flusso di Giovanni Pisano su Tino di Carnaio o e dubita di quello di Arnolfo di 
Cambio ; olla piuttosto pensa ad Ambrogio Lorenzetti. In quanto a Nino, ella 
spiega l'arto di lui, basata sulla linea, piuttosto che con l’influsso dell’arte se
nese, corno vuole il Carli, con quello dell’arte gotica francese e tedesca e di 
Andrea Pisano.

D. SIMONI, Medaglioni storici pisani, Pisa, Paoini-Mariotti, 1932.

Parliamo con notevole ritardo, non per colpa nostra, di questa interessante 
pubblicazione in cui 1’ A. ha raccolto vari suoi articoli già pubblicati su periodici 
pisani e ora accresciuti e corrotti, con l’aggiunta di vari studi nuovi. Dà un in
sieme armonico a tutto il libro il fatto che tutti i capitoli riguardano edifici sul 
Lungarno o nelle immediate vicinanze. Questi « medaglioni » più che al genere 
storico nel senso più ampio della parola appartengono a quello delle curiosità 
aneddotiche paesane, ma appunto per questo hanno il merito di farsi leggere con 
interesse da un pubblico più ampio di quello solito degli specialisti e di appron
tare poi a questi ultimi una miniera di notizie ricorcate con lunga pazienza nelle 
vecchie carte, specialmente per quanto riguarda la topografia pisana, nella qual 
miniera essi potranno attingere con profitto por una ricostruzione storica concreta.

A. GRUNSWEIG, Le fonde da oonsulat de la mer aux archives de V état à Florence, 
in « Bullettiu do 1’ Institut historique belge de Rome», fase. X, pag. 5 e segg.

L’ A. completa per riguardo all’ occidente la documentazione fornita già dal 
Mllller per l’oriente, sul commercio fiorentino marittimo nel sec. XV. La fonte 
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è il piccolo, ma interessante fondo del consolato del mare nell’ Archivio di Stato 
di Firenze ; i documenti sono riassunti o tradotti integralmente in francese con 
illustrazione storica e diplomatica. Grandissimo è 1’ interesse per la storia econo
mica e giuridica. Oltre i provvedimenti amministrativi, presi secondo lo necessità 
del momento, troviamo le tariffe dei noli, le norme per i viaggi e i capitoli della 
Nazione fiorentina a Bruges. Così 1’ organizzazione dell’ impresa marittima fioren
tina ci è in gran parte chiarita. Ben distinte sono ormai lo figure del proprietario 
delle navi (nel nostro caso il comune), dell’ armatore, del proprietario delle merci, 
dei suoi commissionari viaggianti, del capitano.

Come è noto, dopo la conquista di Pisa, il vecchio e glorioso Ordino del 
mare della città fu sciolto. I nuovi consolati dol maro di Firenze e Pisa non 
furono che degli organi statali, il primo di carattere giurisdizionale, politioo 
e direttivo (aveva anche il governo militare del territorio pisano), il secondo 
di carattere amministrativo ed esecutivo, quando non fu sostituito od assorbito 
da governatori con poteri speciali. I Pisani erano rigorosamente tenuti lontani 
dall’ uno come dall’ altro. Lo scopo dei Fiorentini era evidentemente quello 
di emanciparsi dalla dipendenza del ceto commerciale ed armatoriale pisano (come 
da quelli genovese o catalano) per crearsi una marina commerciale di stato propria 
ed usata per l’esclusivo iuteresse della loro città. A Porto Pisano non si poteva 
caricare bu altre navi al di fuori di quelle statali fiorentine e il carico doveva 
essere prima di tutto di merci fiorentine e solo per la disponibilità residua, se vi 
fosse, di altre merci. A Bruges i mercanti pisani erano ammessi, ma potevano 
caricare su navi non fiorentine solo quando queste non fossero in viaggio, o fos
sero partite a carico completo. Fiorentini erano gli armatori, i commissari e per
fino i capitani. Le merci di transito a Pisa che ripartissero per mare (o per taira 
attraverso la Lombardia) entro un anno erano esenti da gabella (dopo il 1430 si 
ebbero però delle restrizioni), le altre pagavano, come da tempo immemorabile, 
tra i due ponti dell’ Arno a Pisa, dove dovevano essere anche dagli armatori re
stituite all’arsenale di stato (diretto dai consoli del mare di Pisa) le navi. Questi 
metodi monipolistici furono economicamente poco fruttuosi. Si aveva difficoltà 
a trovare gli armatori o conduttori, si dovevano dar loro forti sussidi, le merci 
mancarono spesso a Firenze. Questo ragioni, come altre di carattere politico, resero 
necessarie ed opportune delle mitigazioni in parto temporanee, in parto definitive. 
Non è chiaro se si giunse mai alla oompleta libertà. Certo nel 1481 il consolato 
del mare fiorentino aveva tauto perduto d’ importanza che si fuse col capitanato 
di parte guelfa. Forse allora Pisa cominciò a risollevarsi o almeno alcuni ceti 
commerciali di essa annodarono relazioni strette di affari con società fiorentine.
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Non 008Ì le vecchie famiglie pisane, ricche di tradizione e piene di rancori. La 
morte di Lorenzo dei Medici, la discesa di Carlo Vili, la rivolta di Fisa, tronca
rono questi legami nascenti.

R. TORRINI, Le origini storiche dei cavalieri di S. Stefano e Le storiche gesta dei 
Cavalieri di S. Stefano in « Per il bene », a. XXIV, 1934, nn. 6-14.

È una serie di articoli sulle origini e la storia dell’ Ordine di S. Stefano, 
scritta a scopo divulgativo, ma ricca di ben attinte notizie, così che potrebbe- 
utilmente essere racoolta in un volumetto.

V. SALVESTRINI, Il Gioco del Ponte, Pisa, Nistri-Liscbi, 1935.
M. SUPINO, Capitoli fissati dalle deputazioni parziali ecc. per la battaglia del gioco 

del ponte del dì 21 aprile 1776, Pisa, Michelozzi, 1935.
F. BELLONZI, Il gioco del ponte', origine e attuale repristino, Pisa, Vallerini, 1935.

Sono le pubblicazioni uscite in occasione del gioco del ponte, ripristinato a 
Pisa nel giugno scorso.

Il Salvestrini è certo presentemente il più competente riguardo alla storia del 
gioco del ponte per la diligente bibliografia sul medesimo che pubblicò poco tempo 
fa. È stata un po’ questa ripristazione figlia dell’ opera di ricercatore di lui, senza 
naturalmente con ciò togliere tutto il loro merito alle autorità politiche e ammi
nistrative che hanno saputo porro in esecuzione con tanta magnificenza ciò ohe il 
modesto erudito da anni auspicava. Il nuovo lavoro del Salvestrini dà un’idea, se 
pur sommaria, dato l’intento anche pratico inerente alla ripristinazione, della sto
ria del giooo e del modo con oui si svolgeva, ed è destinato a sostituire in gran 
parto i lavori più ampi, ma ormai antiquati, ohe già si avevano sull’ argomento.

L’avv. Supino ha voluto dare un nuovo contributo all’abbondante bibliografia 
di fonti intorno al gioco, pubblicando questi inediti capitoli dello deputazioni 
stabilite nel 1766, preceduti da un’ampia dedica alla contessa Giuli-Rossolmini- 
Gualandi, con la rievocazione dei molti Rosselmini ohe si distinsero nella gara 
e seguiti da un « estratto di un diario inedito del cav. Giuliano Carniignani dal 
titolo : « Materiale por una vita di Giovanni Carmiguani », contenente notizie sul 
gioco tenuto a Pisa nel 1807, al quale il grand© giureconsulto si interessò viva
mente. Iu ultimo si ha anche un ruolo dei partecipanti nel 1807 tra cui è inte
ressante trovare, oltre il nomiuato Carmignani, anche lo storico Flaminio Dal Borgo.

L’ opera del Bellonzi, ohe ebbe parte attiva nell’ organizzazione del gioco, riu
scì la più adatta, per lo stile spigliato, per le illustrazioni delle bandi eie, pei la
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completezza possibile in poobe pagine, per gli accenni al modo in cui si sarebbe 
svolta la gara, al tnrista che in poco tempo avesse voluto capire di che cosa si 
trattasse. Pòtrà in avvenire essere in parte documentaria sui metodi seguiti nella 
ripristinazione di quest’ anno. <

A. DE RUBERT1S, Varietà storiche c letterarie, Pisa, Nistri-Lischi, 1935.

È una raccolta di scritti per lo più di carattere biografico riguardanti letterati
del settecento e dell’ ottocento con contributi di nuovi documenti di archivio. •
Non mancano però anche studi che assumono un più ampio carattere critico, spe
cialmente quelli relativi al Metastasio, al Goldoni, all’Alfieri, ad Orazio Grandi.
Per quauto riguarda Pisa è ripubblicato 1’ articolo su « Antonio Rosmini e 1’ Univer
sità di Pisa » da ‘ La Nazione ’ del 2 maggio 1934 e si possono spigolare altre 
notizie nel capitolo «Nuovo discussioni e ricerche Sull’Antologia di G. P. Vieus- 
seux » sul Bonaini, in quello « Nuove ricerche su G. B. Niccolini » sull’ ammissione 
del poeta nel collegio della sapienza nel 1798, nel capitolo «Goldoniana» sulla 
dimora del commediografo a Pisa. In conclusione un libro che è testimonianza 
-di una vita spesa nella assidua ed intelligente ricerca.

A. LEVI, Spigolature rornagnosiane, Nuovi documenti sul processo di Innsbruck (1799- 
1800), in «Archivio Veneto», XVII, 1935, p. 215 e segg.

Si tratta del processo che il Romaguosi sostenne da parte dell’ Austria nel 
1799-1800 ad Innsbruck per alcuni sospetti destati nella polizia durante la sua 
dimora in Trento e specialmente per la denuncia di Francesco Slop, figlio di
Giuseppe, professore allora di astronomia nella nostra Università.

1 nuovi documenti vengono a completare le notizie già fornite dal Canestrini 
nel suo studio su « G. D. Romaguosi a Trento (1791-1802) » pubblicato in « Tri- 
dentum», fase. Ili, IV e VI del 1908. Oltre che dallo Staatsarchiv des Inneren 
u. d. Iustiz e dal Haus-Hof-und-Staatsarchiv di Vienna, i documenti sono citati 
anche dal nostro R. Archivio di Stato e ciò per illustrare la figura antipatica dello 
Slop, compromessosi fin dal 1796 come giacomino, esiliato nel 1792 dalla Toscana 
per motivi non ben chiariti, deuunziat.ore nel 1799 del Romaguosi, di nuovo a Pisa 
nel 1802 sorvegliato dalla polizia come partecipante al gruppo dei « patriotti », 
morto finalmente ad Innsbruck dove era stato condannato per reati comuni : evi
dentemente un losco personaggio, chiamato « scellerato» dallo stesso padre, e elio 
non ha altra ragione di notorietà al di fuori della sua infame condotta verso il
grande filosofo.

I 
! 
i
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ONORANZE NAZIONALI AD A. PACINOTTI, Antonio Pacinotti - La vita e 
l'opera. A onra della ‘Confederazione Nazionale Fascista Professionisti ed 
Artisti ’, voli. 2, Pisa, Nistri-Lisehi (1934).

COMITATO NAZIONALE PER LE ONORANZE AD A. PACINOTTI, Relazione 
delle cerimonie tenute a Pisa il 24 maggio 1934, Pisa, Nistri-Lisehi (1935).

L’turno scorso la Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti volle 
rendere particolari onoranze al grande scienziato italiano e pisano, anche per ri
vendicare definitivamente a Lui la prima scoperta del famoso «anello», così a 
lungo contestata. Di questa priorità fanno ampia testimonianza i due grossi vo
lumi di «La vita e l’opera», dove sono ripubblicati o pubblicati per la prima 
prima volta, a cura del prof. Poi vani, tutti gli scritti, disegni, discorsi, appunti 
del Pacinotti, conservati in casa degli erodi o nell’archivio apposito dell’istituto 
di Fisica Tecnica della R. Scuola di Ingegneria di Pisa. La raccolta è preceduta 
da una prefazione di S. E. Guglielmo Marconi o da un profilo biografico di Luigi 
Puccianti.

Il 24 maggio dello stesso anno si ebbero le cerimonie ufficiali della celebra
zione in Pisa ; intorno ad esse già è stato parlato in questo « Bollettino ».

La « Relazione > pubblioa i discorsi che furono allora pronunciati, tra i quali 
1’ orazione ufficiale dol prof. Poivani, con i suoi frequenti riferimenti alla « Rac
colta » già citata, prende 1’ aspetto di una breve monografia, e dà l’elenco dei 
oimeli che furono raccolti nella mostra presso 1’ Università, come delle numerose 
e signitìoativo adesioni di Istituti scientifici e personalità straniere.

MARIO LUZZATTO.
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