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(I) Citano con molta lode il nostro Priorista il CINELLI ed il BISCIONI nella Storia MS. degli 
.rcrittorifiorentihi; il FABEONI in vi¿u Laurentii liedices vol. II I pag. 224; il Fossr in pih luoghi 
dei Monumenta ad Atamnnni Rinuccini vitam conmzendarn; il MORENI nel vol. II dei Contorni di 
Firenze, nelle Memorie delZa Basilica di S. Lorenzo , nella prefazione al REUDITI, Exhortati0 ad 
Petrum Medìcem , e nella sua Bitrlìogrtfla storico-ragionata della Toscana, vol. II,  pag. 257. 
È anche non poco commendato neIl' insigne Priorista a famiglie o a quartieri, compilato da Giuliano 
de' Ricci nel 15ga, in 4 vol. fol., il quale dalla famiglia deII' Autore passò, con molti  altri docu- 
menti peziosi spettanti al Machiavelli, nella I. e R. Biblioteca Palatina. II P ILDEFOKSO DA S. LUIGI 
poi pubblicò varie notizie da esso trascritte, nei volumi XII. XII1 e XV delle DeZizie degli Eruditi 
toscani; ed i1 citato  Moreni, raccoglilore ed editore studioso d'ogni  monumento  di letteratura 

dopo la di lui morte dagli eredi,  onde farne la vendita. 

e storia patria I 10 copib per intiero come apparisce dal catalogo . della sua libreria fatto redigere 
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I N T R O D U Z I O N E  

Allorchè S’ irnpreude a far conQscere al pubblico ingenuamente la storia 
di urla qualche famiglia la quale per patrie e domestiche virtii possa servire 
in esempio alle generazioni avvenire, come servi il’ emulaxione alle passate p 

io credo che bella giusta e profittevole opera debba reputarsi. Solevano i 
Romani conservare nelle case le imagini de’loro maggiori per consolarne il 
dolor clda perdita e per rendere i nepoti degli egregi fatti cIi quegli irni- 
tatori ; ma di breve  durata sarebbe stato il tributo che l’ ammirazione e la 
gratitudiue loro inalzava se la storia non ne avesse tramandati i ‘nomi e le 
geste per documento alla posterità. 

Mosso forse da tal pensiero il Coute Pompeo Litta coraggiosamente 
cotwcrava alla storia delle celebri famiglie italiane lo studio c le vigilie di 
tanti anni, non che gran parte della sua fortuna ; e mentre c m  un’ Opera 
cosi insigne atlesta al mondo tutto quale zelo ei s’abbia per lo splendore della 
patria cornune egli Ira eretto a se stesso un monumento di gloria cittadine- 
SCSL maggiore dell’invidia p monumento a cui nessuna delle culte nazioni europee 
pub finora vantarsi di possedere l’eguale. Lode dunque all’ ottimo Italiano che 
cot] tanti sacrifizi condrlce s ì  grande impresa la quale solo la pubblica rico- 
noscet~za ed il voto generale di cui è favorito possono adeguatanmte corn- 
pensare : nè voglia un fato sinistro defraudare il nostro bel paese di vederla 
compiutamente coronate. 

I1 tempo che con immane flagello caccia tutte umane cose nel vortice 
de’ secoli trascorsi h poca premura di alcuni astenati nel raccogliere e rat- 

comandare ai posteri le memorie di ciò che furono essi ed i loro rnaggi0.1-i 
I 



C a >  
la malizia od ignorania degli uomini nel disperdere preziosi monurnen ti d' ogni 
sorta sono le  ordinarie cagioni che si oppongono a  rintracciare la  storica 
verità ; e comecchè ciò non bastasse ? si  aggiunge  talvolta una mal intesa di- 
ligenza ed un cieco  zelo ? che sforniti della face della critica e della riflessione 
affoltano quelle tenebre che  tentarono diradare. 

La Famiglia de' RINUCCINI , nobilissima fra  le  antiche fiorentine , avendo 
sotto i diversi reggimenti cui è andata  soggetta la  città  nostra dato alla patria 
molti illustri figli, che nei tre stati civile, religioso e militare l'hanno con 
indefesso amo're onoratamente  servita, e non pochi  cui  le  lettere  e le eccle- 
siastiche discipline vanno meritamente debitrici, ragion voIeva che di essa 
pure si producessero in luce  tutte  le certe memorie che ne rimangono, le 
quali in più luoghi sparse e qui assembrate, bastano  a confermarla nel grado 
in che sempre 8 stata  'tenuta  fra le più antiche e chiare di che Firenze dalla 
più remota  età siasi- pregiata. Duolmi  però che la povertà delyingegno non 
mi consenta di esporre nella lor vera luce e  rafforzare come si addice le 
ragioni che militano  a di lei favore ; ma la verità che dovrà emergere pur 
Bella anche nuda, ed il bnon volere che non M' abbandona, varranno a so- 
stenermi nell'intricato  laberinto. 

Ne1 1638 postosi in animo il Cav. Tommaso Rinuccini di firmare l'albero 
genealogic0 di sua Casata si diede a fare una copiosa ma inapportuna rac- 
colta  di notizie de' suoi maggiori ; ed in questo  lavoro  equivocb cosi eaenzial- 
mente, che non solo vizit, ma sconcertb ed alterò  quella  verità stessa &egli 
andava poco cautamente cercando. Io dunque seguendo il mîo disegno cornia- 
Cerò dal riportare fedelmen te una lettera del Cav. Tommaso estratta  dal  libro 
originale delle mernorie  per esso raccolte, ed analizzandola far& conoscere gli 
abbagli presi da lui i n  quasi tutta la sostanza di essa (I j. Produrrb quindi 
la vera Genealogia e l'Albero di  questa Famiglia corroborando il mio assunto 
con prove che mi  lusingo saranno per altrui, come lo sono per me , sussistenti , 
forti ed inconcusse. Dopo di che apparirk chiara la vera  origine della mede- 
sima e che molto pili antica,  pi6 decorosa, e quel che meglio importa , pirlc 
certa resulterit la.  di lei provenienza t di  quella che le abbia con le sue poco 
esatte notizie. assegnato il citato Cavaliere. 

(I) I1 Morenî nella Bz'bZi'gra~a storico-m- 
gionata de2la Toscana, VOI. II. pag. 258-59, 
dice trovarsi nelrArchivio segreto in Palazzo 
Vecchio la copia di queste Notizie indirizzate 
con una lettera a tutta la Consorteria de'Rinuc- 
cini e Guidacci ; ma volendo vedere se erano 

concordi cogli appunti arigindi che si conserva- 
no nell'Archivio di Casa, non mi è stato possibi- 
le, per quanta diligenza abbia usata, rintracciare 

' la rammentata copia in veruno deì nostri pub- 
' blici Archivi. 
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( 3 )  

L E T T E R A  

. DEL CAVALIER TOMMASO RINUCCrNI ALLA CONSORTERIA DELLA FAMIGLIA 

DE’ l3lNUCClNI E GUIDACCI. 

,, La frequente pratica che li amici tengono con i loro amici J spesse 
,, volte suole invogliargli cli quei medesimi pensieri e di quei medesimi studj 
,, de’ quali quelli son vaghi. 

,t Avvenne agli anni passati , che io fui iutrodotto in  certa cor~verm- 
,) zione di Gentiluomini, con la maggior parte de’ quali io aveva domesti- 
?, chezza, - che vegliando l’invernate da Messer Francesco Segdoni avevano 
,, occasione di vedere molte, e diverse cose non solamente intorno alle Tsto- 
,, rie universali clella nostra cîtth p ma di venire in cognizione degli onori 
,, e delle dignità, e fatti clelle Gmiglie particolari ; avvegnachè Mess. France- 
,, sco , come persona affezionata all’ antichith, e di grande intelligenza e d  
,, autorith nell’drchivio delle Riformagioni avesse raccolto molte notizie in 

servizio del pubblico e del privato ; oncle avveniva t che ciaschetluno curioso 
,, delle cose m e  prendeva cagione di raccorre e le operazioni, e le onormzc 

- ,? de’ suoi , e di distendere in tavola e in albero i nomi originarj e depen- 
,, denti dalia propria famiglia, ciascuno consigliandosi con i compagni per 
,, concluclere , e determinare  del fatto suo proprio aggiustatamente. Seguendo 
,, io dunque le vestigie degli altri, mi persuasi di  poter mettere insieme 
,, l’ albero della nostra Famiglia t1e’Rintzccio.i , e can le scritture cli Mesa. Fran- 
t7  cesco e con 1’ ajuto suo e di quei Gentiluomini e con l’introdurmi poi 
,, per l i  al tri Archivi pubblici delle Prestanze , e Decime , e altri y e con IC. 
7, scritture sparse per 10 case he’ Consorti , e altrove ? il condussi a quel ter-  
), mine che si può veclerc; nell’istesso Albero, che io obbligato per sangue 

alia nostra Cot~sorteria a quella presento ; la quale Consorteria ho voluta 
), veramente comprendere tutta per quanto mi è venuta in notizia e per6 
77 ho mosso insieme la famiglia de’ Rinuccini con quella de’ Guidacci p de’ cpdi  
9 y  non pure è fama uscire con esso noi insieme d’ un medesimo ceppo m 
,, ( benchè non appa~iscx espressa la congiuntura fra Iwo e noi) manifesta- 
9 ,  mente si vede e ctnlle scrieture t e dall’arme e dalle sepolture massima- 
77 mente di S. Croce, essere cosa non dubitabile. E primieramente in quanto 
t? a b  scritture più manifesto si prova per una pace I che fanno con alcuni 

da hspignano i Rihltccini con i loro Consorti, fra i quali Consorti si rico- 
n nQScano gli autori de’ Guidacci , e figliuoli di q.nel. Guiclwcio che dai il 



79 cognome aIla loro famiglia ; la qual pace apparisce in un libro delle Rifor- 
magioni doy; sono registrate diverse paci che  fece fare il Duca d'Atene 
l' anno 134a a diverse famiglie controverse per inimicizie l' una con 1' al tra. 
M a  per più chiarezza di questo argomento vagliami il registrar qui in con- 
formita tutti que$ che appariscono dalla parte. della nostra Consorteria 
descritti nel sopraddetto libro', che sono : 

9 )  F"anciscus olim Cini Lupi Rinuccini de populo S. Apo Ilinart's. 

,, Tant j&ii pondam Tunuccì Ser Tornmasii- dìctì populi. Consortium 

,, E fortificasi questa chiarezza in vedersi, che il ramo d'onde escono 
,, i Guidacci <la Guidaccio, viene manifestamente da Guido delL .Bene cMo 
?, Spina, dal quale viene ancora Filippo di Francesco e Francesco di k m n e  
,, e altri) che si chiamarono del Bene de' Rinuccini , come nel Protocollo di 
,, Ser Giovanni d'Andrea da Linari appare sotto dì a gennaio 1388- cioè: 

Qom,& Gismondu $&u o h  Silnunis B a ~ c h i  de Guicciardinis et uxor 

raddeus J% dzktt' FiZippi et Diiae Bartholomueae ejus p ñ u e  

eorum. 

Fi1Qp''q.m Francisct' Tani del Bene de Rinuscinis. - 

?, Morectus uxorì$. 
,, F+anciscm otim Simunis Framisci Tani deZ Bene de Ainuccinìs , 

I l f  i quali tutti acconsentono a una vendita di beni che fa detto Filippo. 
), Nè meno la fortifica il ;portare i Rinuccini e i Guidacci la medesirna 
,, arme, come che i Rinuccini ebbero il rastrello in essa ( per quanto 

credo ) quando Mess. Francesco fu ambasciatore alla regina Giovanna 
,? di Napoli 1' anno 1376. la diversifichino. con quello, e forse opportuaa- 

men te per -distinguerla da' Guidacci già - distinti da loro pet cognome , e 
forse per altre cagioni: siccome la fortificR l'avere le case antiohe pros- 

,) sime, e le sepohne aucora con ,151 medesima arme senza il PastreIlo, 
ci& quelle che l' una da destra e I' altra da sinistra alla porta clel fianco 

i 
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( 5 )  
di Santa Croce verso Tramontana ; che 1’ una fu di Tano di ßetto del Bene, I 

e 1’ altra di  Francesco di Rinuccino , che fu poi Mess. Francesco Rinuccini, 
,, per le quali sepolttzre pi& virth si accresce alla provata certezza il vedere, 
7, &e i libri dell’opern d i  s. Croce in riscontrare di tempo ill tempo per la 

tassa de’ morti esse sepolture amendue attribuiscono ai Rinuccini It  atten- 
dendo ? per quanto io mi credo I all’antica Consorteria I la quale viex3e auten- 

,7 ticata ancora per tradizione de’ libri familiari de’ Gaidacci , essendo che 
7, Giovanni di Zanobi lasci per ricordo in un libro tenuto da h i  nel 147’ , 
,, che i Guidacci eschino (lai Rinuccini, bench6 esso nel pol-re h discen- 
,, denza facendo ( oltre il tralasciare ZarJobi suo bisavolo ) Francesco avolo 
,, di Guidaccio figliuolo d’un Bene di  Giovanni di, Sandro Rinuccini , mentre 
,, per scritture pubbliche si prova cordudentemente essere figliuolo, di Cuido 
,, clel Bene ¿ Í d o  Spina. 

,, Affermata in questa lnaniera cpesta , dirò indubitata veriti, e trova- 
?, to eziandio il ramo cl’ otde escono . i  Guidacci dirsi del Bene, mentre 
,, 1’ altro loro piu prossimo si chiamò clel Dene de’ Rinuccini , e solamente da 
,, Cuidaccio in qua chiamarsi i suoi discondenti Euidacci, pare che si possil 
,, congetturare, che la congiunzione sia, che Volta clall’ una parte possa esscre 

,, tornino , ed accomunandosi da Guido in giù e da volta in gib ii cognome 
,, de’ Rinuccini ; il che viene forse corroborato dal testamento di France- 
,, schino di Tmo fitto dn h i  I’ anno 1369, nel quale proibisce l‘alienare 
,, le sue case, eccetto che tra’ suoi Consorti , che discendono (la Guido vec- 
7, chio quonclam del ßene rlella Spinn ; perch& non appareurlo in quel tempo 
,, vivere altri suoi Consorti non cliscer~donti clnl detto Guido, che noi Rinllc- 

cini, pare , che con il pigliare I n  discenclcnzn da Guido avesse intenzione 
,, di escludere noi che forve con pigliarla da Dene non couseguiva 1’ intcnto ; 
,, benchè pkr altro mostri ILI cmfìrlenza clle avca con Mess. Francesco Ri- 
,? nuccini facc;ndolo tutore p ed esecutore in prirno luogo in  compagnia di 
,? Betto suo fratello I c dl, Macl? Gemma sua moglie, come tutto aplmrc 

. ?, d’Archivio nel protocollo cli Ser Uiorrigi d i  Ser Giovanni a%, Ma r~on 
pertanto ho ardito d i  porre tal congiunzione per sicura, ma ho accennato 

,? questo acciò S’ abbia nel pnsiero por vigilarla, e quando potesse avvenire 
97  di trovare alcun riscontro favorevole in cib , a m n  lo lasciare inconsidern- 

to ; dico non lasciarlo inconsiderato, percl~l: qyeste cose clell’ antichiti clle 
,? si amano dalla maggior parte degli ~ ~ o m i n i  nella propria famiglia loro , 

agevolmente fanno correre a volonth onde avviene alcune volte ? che perl 
troppo appetito di ciò 3’ il~g~inrlo di cose molto malsane ciok cbe per 

?? 

?P 

99 

?? 

? ?  fratello di Guido e d i  Lamherto clel Bene clall’ altra, parendo che i tempi 
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( 6 )  
vagllezza 8 aggiugner  talora alcun soggetto per le scritture adiacente, e 
incognito, S' assurne t a l  per de' suoi,  che poi per  altre circostanze , e ri- 
smptri conosciuto per persona dî poco , o di m a l  affare , non si vorrebbe 
averla incorporata nella propria consorteria ; onde 6 da avvertire a questo 
proposito nelle cose antiche, che non solo bisogna essere molto cauto in 
prestare intera fede alle tradizioni non ben fondate , ma ancora è necessario 
talora di uon si fidare de' nomi , nè eziandio del cognome della propria 
famiglia, iI qual cognome fu taIvolta cognome d'altre  stirpi , che quello 
portarono, e portano ( m a  questo a molti contrassegni spesse volte ne 
dichiara la diversità ), e talora non rimase  cognome, ma la penna ardita 
de' Cancellieri, e de' Notaj, Q d'altri il name cl: un avolo o bisavolo Q 

tale di chi aveano- fra mano scrivendo accasatizzarono , per dir così t e 
dissero , verbigrazia , de Frunciscis un genitivo Fruncísci, che  poi  mancb 
quivi, e non fu seguitato , come che sia pur veio nondimeno , che molte 
farnigtie ricevono il cognome da un genitivo latino di padre, (E CIS avolo, 
o d' altra-persona ascendente , come pure avviene della nostra medesima , 
come si vede. Dico adunque che i nomi Rinuccino, Rinuccio e liene nelle 
case fiorentine furono assai frequenti ne' tempi antichi, e  averebbono pa- 
tuta farmi pigliare degli errorî , se con la disciplina degli amici detti di 
sopra io nan fussi  andato molto cauto,  perchè nel tempo che visse il 
nostro Lapo Riauccini ( O Lapo Ritlueci, come viene nominato tra' malle- 
vadori de' GueE per sesto di S. Piero Scheraggio nel3a pace fatta dal .Car- 
dinale Latino Orsini 1' anno 1280 , ed in alcune altre scritture pubbliche 
di quei ternpi)  che fu dal ra5o al 1330 in circa, si trovano altri Lapi 
Rinuccini diversi da lui I e a uno di auesti fu niDote di frate110 un Fra 

A L ,, Bmbrogio -di. Garda Rinuccini celebre predicatore nella Religione  Domenie 
,, cana l' auno 1333, ed il Rinuccino ne' Mannelli in particolare si trova 
>, spesse volte, e par ehe .poca mancasse 'alcuna  volta che äleun ramo di 
), essa stirpe non si cognominasse de' Riaumini anzi un Rinuccinus de l  
y7 Bem avrei potuto per la similitudine di tutti due i nami ricevere per na- 
,7 stro p se non 1' avessi trovato  solamente nominato per testimonia in un 

contratto delle Monache di S. Felicita nel t I 74 cherne lo fa , per cagione clel 
y, pop010 , giudicare forse di detti Marlnelli , e però l'ho tralasciato finchè io 
,) non ne tenga maggior chiarezza, per non mescolare le cose dubbie can 

le vere; 'e qui voglio manifestare ancara t come amico del vero , che quel 
,, ~S'ennzu &mccinj che l' anno 1300 siede de' priori per  Borgo S. Apostolo, 

che da diversi registratori di prioristi è attribuita a noi Riallccini, non 
7> essere de' aostri ma di quei del Farese p che vanno per quel sesto ( e  cib 

l 

b 



riscontrasi manifestamente per le scritture  pubbliche) dove vanno eziandio 
quelli  della  famiglia del Bene , che oggi vive intorno a'quali si potrebbe 
forse talora p i g h e  da noi altri medesimamente intorno alle cose nostre 

,, antiche errore t mentre che alcun ramo della consorteria similmente bo- 
,, viamo essersi detto del Bene di casato ; sic corne da  altra  parte il nostro 
,, ramo par che si dicesse forse del Volta da quel Volta che in questo albero 
,, si vede t donde discendiamo noi Rinuccini , il  qual Volta mi. penso io che 

fossi nome tronco dal nome di Buonavolta, nome in quei tempî usitato , 
,, c: da un tal nome si vede cognominarsi alcuna famiglia. 

,, Molte cose somiglianti alle notate si posson porre in considerazione 
9,, acciocchè chi vedessi mai nuove scritture, onde si potessi argomentare 
9 ,  qualche attributo o di nomi , o di fatti de' nostri antichi, non si fidassi senza 
,, ricercarne sottilmente il vero. Ma questo basti per farne avvertiti i nostri 
,, a dover distinguere il si dal no in qualunque occasione che se ne prepa- 
,, ri, i quali se troveranno, piG augumenteranno la cognizione di loro ai 
,, loro posteri? che doveranno pensare per la lor famiglia ad acquistare onori 
,, essi stessi leggendo in questa sì maschile e si femminile per i parentadi fatti 
,, onde derivino. 

Data in Firenze il dì a5 di Settembre 1638. 

i 



ESTRATTO DELLA LETTERA SOPRA RIFERITA 

Esposti i motivi ed i mezzi per i quali si mosse il Cav. Tommaso a far 
le: l-icerche della sua ascendenza, vuole stabilire che la famiglia sua sia in COI>- 

sorteria de’ Guidacci. Gli argomenti  ai quali egli appoggia  questa  opinione , 
sono : la fama, le scritture , le -armi , le sepolture.  Sulla fama, nulla dice 
più. che il vocabolo ; sulle scritture p riporta  due  documenti y uno tratto dalle 
Riformagioni contenente diverse paci a!!! anno 1349 ; dove in ”una pace fatta 
tra i Rinuccini e consorti con certi da Vespignano, per opera  del Duca d’Atene, 
si trovano  nominati  vari ora detti de’ Rinuccini t ora del  Bene,  come a suo 
luogo si vede. L’altro è un consenso dato ad una vendita che fa u n  Filippo 
di Francesco del Bene, dove pure si nominano vari della famiglia  del Bene 
e il suddetto Filippo col casato  ancora de’ Rinuccini. Poi unisce l’altre due 
riprove della somiglianza dell’ armi t della vicinama delle sepolturè , e vi ag- 
giunge la vicinanza delle case ; e da  queste tre  congetture ne inferisce l’ iden- 
tit& della famiglia , la  quale  avanza come veritd  indubitata. Dopo ciò torna 
sulle scritture e cita un tes tameuto di Franceschino di Tano di Betto del 
Bene e dalle clausole cli esso , e dall’ esservi nominato esecutore e tutore 
Messer. Francesco Rinuccini, conclude la pretesa consorteria e la congettura1 
congiunzione da Volta , fratello di Guido  e Lamberto del Beqe, e stipite 
de’Rinuccini. Insiste poi sulla necessi& di bene esaminare le altichith, e 
mostra quanto sia facile errare confessando essere stato egli stesso, per la 
somiglianza dei nomi pi6 volte sull’ orlo dell’inganno , adducendone in prova 
ed esempio un Lapo Rinuccini ed UII Rinuccino ne’ Mannslli, quasi  accettati 
per suoi. E finisce riassumendo la pretesa origine de’ Rinuccini da Volta , ed 
esortando i posteri alla scrupolosa investigazione delle memorie cle’loro maggiori, 
imitandone  le  chiare virtù e le gloriose gesta. Accompagna poi la lettera col 
promesso albero ( I )  de’ Rinuccini t riunendovi  giusta 1’ adottato sistema ascenu 
derna de’ Guidacci da l u i  reputati  consorti, e lo dispone così : 

( I )  Con quanta sicurezza procedesse nel 
redigere questo albero genealogico, si deduce 
dalla nota apposta di suo carattere alla bozza 
originale del medesima così concepita : Questo 

dea C:uidacci, de2 Bene, dello Spina e della 
VoZtu è fatto da irnrnugìnazìone e per uno ap- 

porsì, e puolc essere pieno Ol’ equìuocì, perchè 
tn2¿ nomì puìono taZora p r o p ì  e talora casnto ; 

t Z t d C 0  CP‘PO de& RO&ìli fU?R&‘lie de’ f i h l C C i R i  J 

onde bisogna più abbondanza G% mitture per 
accertarsi deZ wem. Le linee de’punti SORO poste 
per  considerazione,  quarkhk a quel modo potesse 
stare h discendenza. Ma quelle di nem mostrano 
per Zopici’sìcuru discendenza, fìorchk in que’del 
YoZta , dove dubito possa esser qualche equivoco 
tialnome al casuto. Si acqordi, se 8 possibile, que- 
sta incertesxa col tuono # asseveranea di cui poí 
si serve nel como delln riportata lettera. 

t 
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I . . . . . . .  
Lamherto '"i" 

Fra t) cesco Rinuccino , o Rinuccio 

I L a  p o 

, I  

Mess. Francesco 

Serva questo principio dell' albero per mostrare che il Cav. Tommaso, per 
le enunciate  congetture, ha creduto che l' attaccatura clella Consorteria debba 
desumersi dai due primi fratelli Volta e Guido figli di Bene e nipoti di 
Spina ; il primo de' quali p Yoltu sia stipite de'Rinuccini; il. secondo Gtlido , 
sia stipite de' Guidacci; clle i primi cominciassero a chiamarsi Rinuccini dal 
detto Riuuccino o Rinuccio figlio di YoZtu ; e che i secondi cominciassero 
a dirsi de' Guidacci da Guiclaccio di Betto di Francesco di Guido. 

Tenter6 adesso chiarire se con questo sistema abbia ottenuto 1' inten to, 

oppure se si sia in'goIfato in un pelago da non potere uscire onde far 
palese la vgra origine di sua famiglia. 

CONFUTAZTONE DELLA SUDDETTA LETTERA 

. 

t 
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( I )  Nel Corso degli Adimari. (a> ZCaleff vecchia a 30, nelle Rifoormagioni 1 di Siena. 

‘ e  



niglie noh 
vari nomi 

(f) Archivio de’ Contratti. 

I 

I ‘  

j (2) De illustrntionc Urbis Florenhe lib, III. 



Abbagliato dunque il Cavaliere dalla somiglianza de’ nomi, pretende. nella sua 
lettera che la famiglia Guidami sia consorte de’Rinuccini ; e ne convengo io 
pure, se s ì  dee intendere de’ Rinuccini del Volta o del Bene o du Yespignuno, 
ma non mai da quelli da cui discendeva egli stesso. 

Che i Guidacci  sien consorti de’ Rinuccini del Volta, chiaro risulta da un 
libro del 147 I , segnato A tenuto da Giovanni di Zanobi  Guidacci dove a2- si 
legge : CC Giovanni di Zanobi, di Tommaso, di Guidaccio, dì Betto, di Frun- 
CC cesco, del Bene, di Giovanni, di Sundro Rìnuccini, avuto in questo modo 
CC da Vierì di Tommaso Guìdaccì nostru zio, che visse anni 84 e più ec. D In 
n n  protocollo del r388 di Ser Giovanni d’Andrea da Línari ( J )  un Frances00 
Guidami è chiamato in un contratto del Bene de’ Rinuccini; e molto ancora 
pizi chiaro scorgendosi dalla  provebienza di Bene ( pag.. g ) dove si vede padre 
di Volta, autore de’ Rinuccini del Volta t e padre pure di Guido t da cui derivò 
in linea retta Guidaccio  autore de’ Guidacci , stando l’albero in questa forma : 

I 

I( 

Spina I 

Bene I 

Gdido 

I Rinuocino 
Franpesco 

Gui accio 

Grave dubbio è se i Rinuccipi del Volta abbiano avuto mai alcuna  relazione coi 
Rinuccini attuali ; a me sembra che no, ad onta della tradizióne di cui fa troppo 
capitale il Cavalier Tommaso ; ed a questa tradizione io non opporrò che due 
antichi alberetti dell’ ascendenza de’ Rinuccini : il primo esiste’ nelle scritture 
volanti dei Signori Ricciardi, ed il secondo nell’archivio della  nostra famiglia. 
Ecco la disposizione del primo : 

(1) Archivio de’ Contratti. 
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e concordi , si sarebbe taciuto il nome di Volta: o di Bene, nomi che i1 Cava- 
liere ha intrusi nella sua genealogia? Questo reflesso mi pare che invalidi la . 
vantata  tradizione,  e farà risolvere nel parer mio ognuno anche  mediocremente 
versato in questo genere d’antichith, qualora vi si fermi scevro da prevenzio- 
ne,  e ne giudichi spassionatamente. 

Se dunque nei due allegati antichi  aIberi non si fa menzione alcuna di 
Volta o Bene, come potrà la tradizione gratuita che ci si oppone, dar corpo 
alla pretesa Consorteiia ? Ma o io Io spero o ciò che son per dire forma la base 
della eq~~ivoca tradizione che ha indotto in errore il cavalier Tommaso ed  altri 
prima di  lui  ; e questo è l’aver trovato in qualche scrittura  de’sigr~ori Guidacci 
non tanto antichi il nome di Consorteria e di  Col~sorti CO’ Rinuccini: il qual 
nome se anche concesso,  proverò esser relativo non ad agnazione o iclei~tità  di 
famiglia y ma solo relativo a ragione di banco e mercantile avrò certo appieno 
confutata la provenienza  supposta del nobil Cavaliere , al quale mancando 
prove reali da sostenere la sua opinione, potrò io con un documento certo e 
vittorioso  sostenere la mia. Fu in vero la casa del Bene consorte di ragiot~e 
bancaria con quella de’ Rinuccini,  e ciò evidente resulta dalla scritta  originale 
di società od accomandita,  stipulata il 24 Dicembre 1355, sotto la rappresen- 
tanza del celebre Mess. Francesco t la quale  scritta tuttor si conserva fra le me- 
morie  di questa illustre famiglia. E siccome tal carta rischiara affatto la nostra 
controversia , non sia grave riportarla ad verburn come leggesi nel suo originale : 

y, Al nome di Dio a dì XXIIIJ di  Dicembre MCCCLV. 

,, Sia manifesto  a chi vedrh questa Iscritta-, che noi Franciescho Rinucini 
e Piero di  Litti e Giovanni di Paolo per se e per Nicholo .e Bernardo e Antonio 
suoi frateli e Francieschim di Tano, e Lorenzo Bartolini, e Giovanni d i  
Mancino per se medesima e per Forese suo fratelo  siamo in chonchordia di  
fare una chonpaognia insieme a fare merchataatia, e la detta choupangnia 
si dee chiamare la chonpangmia di Franciescho Rinucini e de chonpangni, 
e dee la detta chonpanguia partire in parti dicienove,  e  metere ciaschuno in  
chorpo di chonpangnia chorpe apreso diremo. 

,, Franciescho Rinucini deveaavere parti dieci, e dee rhetere fiorini mille 
doro per ongni  parte. . I 

,, Piero di Litti deve avere  parti due e quarti tre di parte ? e de’ metere fio- 
rini doro cinqueciento per parte. 

,t Nicholo. e Bernardo di Paolo deono avere per loro e per Giovanni e 

,. 
? 
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ch0 Knucin i 
d o  e Antonio 

Giovanni d i  
ionchordia di 
choupangnia 
chonpaogni 
cíascbuao in 

fiorini mil10 

5' metere fio- 

Giovanni e 

t 

Per 
rini 
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queciento doro. 
,, Lorenzo Bartolini dee avere parte una e de' metere fìorini cinqueciento 

doro. 
f f  Giovanni e Forese di Mancino deono avere parti due e uno otavo cti 

parte, &ono metere fiorini doro cinqueciento per parte. 
,, Intendesi che la detta, chonpar~gnia chomirlcia al saldamento gienerale 

che noi faremo qudndo Nicholo e Franciescho Chasini si partirano da Fraa- 
ciescho Rinucini e cla'chonpangni che ora sono, e che chominciata In detta 
chonpangnia deba durare e fmna S' intenda per armi tre in quatro fra '1 quale 
tenpo dobiamo fare ragioni duo gienerali. 
,, E siamo in chor~corda che niuno di detti chonpangni non deba ne posa 

fare merchalantia per se meclesirno ne chon altra persona sanza cl~oscierlza 
di detti chonpangni e yualunch la facese S' intenda eseré cfladuto in pena 
a'cietti chonpangni di . . . 

7 y  E che niuno di detti chonpangni nè fatore de la detta cbonpangnia posa 
nè deba prestare danari 116 fare iscritta nk promesa per niuna persona che 
fosse fuori di chosa apartenente a la chonyangnia e qua1uq.x faciese que- 
sta prestanza o prornesa o scritta che a tale chonpangnia non opartetlese, 
s'il~tendn ch' ongoi danno o 'tltcrese h chonpangnia ne portase, che queslo 
chotale danno o 'nteresse questo chonpnngno overo fatore che taIe chose 
faciese sia tenuto c rkba paghare ollgni danno o 'nterese che di cii) fase :li 

detti chonpangni. 
), E che qlralunche cle cllorlpnngni non mese tanti clanari fornise il 

chorpo  de la chonpangr~in S' inte~da quei danari che manchasono ristora1-e 
la chonpanplia a questo ~~~edesirw~o p~~ovedimeuto che lu chonpangnia pro- 
vede Franciesclm Rinucirri e gli altri ckonpallgni c' h a m  clauari dtra  n1 
chorpo de la clron pmgoia. 

2? E che pel- 30 ter1po che noi faciamo la (letta clmnpangr~ia si dee Nichoœ 
ho di Piero di LitLi istare a1 servigio de la detta chonpangnia a salaro di 
fior. XII doro 1' anno, 'e per h i  p m c t e  Piero SIIO padre. 

E che per lo teripo clatto si dee Ihrtolomeo di Mancino stare al servigio 
de la choopanpin a salaro di fior. XI1 doro 1'anno p e per lui pr.onrcte Gio- 
vanni e Porese. 

39 lo Frauciescho Rinuciui nl'ermo questa sctbitta c chonpangr~ia? scritta di 
mano di Giovanni di Mar~cillo ci06 rlella partigione e corpo e nel tenpa ; 

c 



,? negli ordini quelli che per le altre chonpangnie abiamo insieme; e ancora 
s’intenda che di nuovo ne posiamo fare a utile della chonpangnia conle 

g 2  saremo in  acorda; e casi prometo d’oservare. 
,, Io Piero di Litti afermo questa scritta e conpangnia scritta di man0 di 

,, Giovanni di Mancino , cioh nella partigiome e chorpo e nel tenpo; negli orclilli 
7, quelli che per l’altre conpangnie abiamo insieme ; e auchora s’intenda che 
99 di nuovi ordini ne possiamo fare a utile del€a conpangnia chorne ~aremo 
9 7  achordo e chosi prometto d’osservare, . 

,? Io Giovanni di Mancino afermo questa iscritta e chonpangnia scritta di 
,, mano cli me Giovanni, cioè nella partigione e chorpo e nel t e n p  ; negli 
y, ordini quelli che per €’ altre chonpangnie abiamo insieme ; e at~chora s’intenda 
,, che di nuovo ne possiamo fare .a  utile de la chonpangnia cbome saren~o in 
), achordo ; e chosì prometto d’osservare per me e per Forese mio fratello. 

,, Io Giovanni di Paolo aférnm queeta scritta e compagnia scritta di mano 
di Giovanni di Mancino, cioè nella p‘artigiome e corpo e nel teapo ; negli 

j I  ordini quelli che per l’ altre compagnie abiamo insieme ; e anchorà S’ intenda 
9 9  che di I~UOVQ ne posiamo fare a utile deUa compagnia corne saremo iu 
jy achordo; e cosi prometto d‘oservare per me. e per Niclzola e Bernardo e 

Antonio miei fratelli. 
Io Frunceschino di Tano &H Bene afermo questa scritta e ehonpagnia 

j 9  scritta di mano di Giovanni di Mancino, cioè nella partigiane e chorpo e nel 
j 9  tenpo ; negli ordini quegli &e nell’ altre chbnpagnie Francescho Rinucini e 

chonpagni hanno avuto*insieme ; e ancdra s’intenda che di nuovo ne pogia- 
97 MO fare a utile della chonpagnia , chame saremo. in achordo ; e chosì pray 

metto d osservare. ), 

L’ultimo a firmare questa scritta di Consorteria si vede essere Fr~uncesch.irm 
di Tano del Bene, che fu fratello cugino in secondo grada. di quel Guidaccia; 
da cui presero il cognome i Guidacci , come dal segue0 te alberioo della famiglia 
del Bene e Guidacci apparisce: 

I 
l 



Gu 7' ido 
I 

Vol ta 
I 

Fran+esco Mo +t to Rinuccio I 'o Rinuccino 
I 
1 

Be t to 
1 
1 

Tano 
1 

I 

+idmcio Fran'cesco Cino o k m m i n o  
o Franceschino 

E l'ignoranza finora di questa consorteria mercantile fece  credere reale la Con- 
sorteria d' agnazione e d' identith di famiglia. 

Ma per togliere ogni ostacolo e ribattere 1' oppovizione che potrebbe 
venir fatta al mio assunto suppongo che mi si obietti = Si vuole dunque cher 
dove S' incontra il nome di Consorti relativo alle clue famiglie Rinuccini e Gui- 
dacci, non s' abbia ad intendere per gentilizio o agnatizio? ma solo per consor- 
teria mercantile; e a convalidar cib si pone in campo la scritta allegata di societk 
di banco tra Mess. Fra~~cesco e i suoi cointeressati ; eppure non vi si vede mai 
usato il vocabolo consorteriu o consorti, e solo son nominati compagni e corn- 

pugnia gl' interessati in tal maniera di traffico, socio o compagno chiamandosi 
veramente colui che per convenzione partecipava all' utile o al clanno r i d m  I 

dante da simil società e compagnia I. Compagni e Socj sono stati detti e si 
dicono più interessati in un traffico t e SocietP e Compagnia il traffico stesso ; ma 
anche Consorti e Consorteria specialmente si k del pari usato, e s i  um nello s t e ~ o  
significato in questa nostra citth, corne da ognuno che sia alcun POCO versato 
nelle aziende commerciali pub tuttogiorno riscontrarsi. E cib assai propriamen- 
te ; poichè il vocaboIo sorte, componente i nomi consoiteria e C O ~ ~ S O ~ ~ J ' ,  è stato 
sempre ed B usitatissirno, e direi quasi esclusivo, a denotare il capitale o la 
somma che taluno pone in commercio oncle trarne lucro. Mi piace però fnr 
chiaramente conoscere che l'indole di questi nomi sociu, campugno e consorto, 
ed i respettivi societù, compagnia e consor~io stata ed ,è conseguenza sinoni- 
ma 9 equivalente e scambievole uon tanto nel nostro volgare  idioma p a n t o  
nel latino c011 cui e tanto affine Y italiana favella, (11. 
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( 18 1 
Dopo gli esempi allegati nella qui riferita nota concludo y non dovere arrecar 

rnnraviglia se nella scritta commerciale di Mess. Francesco si trovi usato piut- 
tosto il vocabolo di compcdgnia e compagni, che quello di consorteria e con- 
sorti, usandosi promiscuamente tanto 1' uno che l'altro nel senso stesso, ed in 
consegaenza sono tra loro infallibilmente sinonimi p equivalenti e dell' istessis- 



Dimostrata ora irrsussivtente con tante prove la tradizione deFla petma 
consorteria, mi sforzero dimostrare insussistenti le scritture  addotte dal nostro 
genealogists a sussidio della sua opinione  che qui mi convien ripetere e dal b 
principio dalla merr~oria che si trova registrata a pag. 68 del lib. detto A nelle. 
Hiformagioní relativa alla pacificazidne di varie famiglie di contrario partito, 
1:1 quale fu fatta 1' arino 1342 ad istigazione del Duca d'Atene ; quivi si trova 
1' intera serie  delle pepsone che il Cav.' Tommaso crede appmteaere alla farnigh 
Rit~uccit~i con i loro Consorti , fra' quali gli Autori dei Guidacci cõtne apparirk 
dal ter0 testo. Questa Consorteria fa pace con certi da Vespipano. 

Franciseus olim Cihi Lapì Ainuccini cl" populo S.' &l!ollinaris. 

quondurn Tunì del Bene de popdo S 

Morecti quondam Tanucci 
lacobi o h  Ser S'ìne 

eorurn. 
La seconda scrittura arrecata Ja1 nostro Cavaliere 6 il consenso estratto da 

un protocollo di Ser Giovanni d'Andrea da Lir~ari sotto i l  2 Gennaio 1388 
prestato da alcuni Rinuccini clel Bene per una vendila  fatta da Filippo del yuon- 
c!am Fraucesco d i  Tano del Bene de' Riuuccini. 

Gisinondu f l Z h  olim Sitnonis Banchi de Guìcciardìnìs et uxor 

Taddew $Zii dÈcti Fz'Z,$pi -et Diiae Bartholamaeae tyiu y&ue 
Moreetus uxoris. 
Francìscus olim Si1?2onis Fr~ncisci Tanì del Bene de Rinuccùzìs. 

Fl'@pì 4." Francìsci Tani del Bene de Rinuccint's., 

i 
La terza  scrittura riportata fuor di proposito per solo estratto e ckq io 

allego come testuallnente si legge nel protocollo di Ser Pionigi di Ser Giovanni 
a pag. 84 p è un testamento fatto nel 1369 da Franceschino di. Tam di ,ßetto 
11e1 quale proibisce  alienare  le  sue case ad altri che a: suoi consorti discendenti 
da Guido Vecchio g. del Bene dello, Spina t ed  istituisce  esecutore e tutore Messd+ 
Francesco  Rinuccini  unitamente a Betto suo fratello e Gemma sua moglie, 

Franciscus praedictus fecit testamentmi, ìn qua prohihuit alìenm' 9'24s 

1 





Mess. Francesco suo uipote dal 133% al 138 J ragione più che suF6ciente onde 
infirmare la forza di questi documenti. Ivi fra’ n ömi de’ debitori a Mess. France- 
sco leggonsi registrati per fior. d’ oro 6 16. 

Vieri d i  Zanobi e di Guidaccio, 
Guido di Giovanni f 
Dico dunque p che Vieri di k m b i  Guidacci cedè per vendita al nostro Mess. 

Franiesco suo cbntemporaneo questo mezzo podere in diminuzione di SLIO debito 
con esso; e questi ben volentieri I’avrA acquistato, come faciente corpo cogli altri 
suoi beni che vi confinavano. Ma ove questa plausibile vendita non mi si volesse 
concedere, il possesso di questo mezzo podere potrA mai bastare a dar prova di 
Consorteria agnatizia fra le che famiglie? Non è frequente anche a’ dì nostri il 
caso in cui S’ incontrano padroni d’ uno stabile per metà, o anche per minor 
quota, persone che non furono fra loro giammai agnate? 

Quanto ai  tre pezzi di  bosco cor~firranti coi beni de’Guidacci P due reflessi 
mi si presentano da opporre, Primieramente non son dessi d’ antica apyartenen- 
za de’Rinuccini non venendo  annoverati fra, gli effetti della portata di Messer 
Francesco. In secondo’ luogo poi i Guidacci dovevano a’Rinuccini, come si k 
detto, fior, d’oro . . . . . . . . . . . . . 616. - 
II mezzo podere è all’ estimo per. . . . , . . . aso. - 

Restavano dunque nel 1381 debitori i G~~idacci di ,, 366. - 
somma equivalente presso a poco al valore dei tre pezzi di bosco rammenta& 
E siccome nel cletto anno accadde la morte di Mess. Francesco, i suoi figliuoli 
sciolsero la ragion di banco t di cui esso era  institore dividendosi  le paterne 
llicchezze ; e così i debitori di esso estinsero il respettivo debito agli eredi o in 
effetti o i n  contanti, come si usa in simili circostanze anche, al tempo nostro. 

Eil ecco dimostrato quasi ad evidenza come questi tre pezzi di bosco esi- 

? P  

stenti i n  Vespignano e divisi totalmente dagli altri ,antichi e moderni possessi 
de’ Rinuccini , possano a’ medesimi appartenere. Qual fede,  poi meritar possa il 
ricordo ci’ un libro domestico e  privato di Gio~anni di Zanoli Guiducci, lo giu- 
dichi il lettore; si rifletta solo che lo scrittore di esso su cui si vual far auto- 
rith, è reputato erroneo nel riferire le provenienze fin pal nostro .stesso oppo- 
sitore. Mn volendo anche concedere che detti Guidacci clerivi~m da’ Rinuccini , 
veclremo i11 seguito che non dai nostri provengono. 

Ver~endo al testamento di ,Frarzceschino di Tuno, o vogliam far valere la 
cla~zsula della proibizione di alienazione eccettuati i suoi Consorti discendea ti 
da Guido il vecchio 0 la nomina Ji Mess. Francesco i11 esecutore e tutore 
dirò, che non vedo diritta l a  via  pel: la prima illazione; e per la seconda inoa- 
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conservino gli stessi nomi nel padre, 
6 certa, e come vedrassi, innegabile. 

In un libro di prestanze diviso a 
due Francesclii Rinuecini 11e1 I 340 , 

nel nonno e nel bisavolo t ma pure la cosa 

, 





cosa vietata assolutamen te 
nascesse nel 1316 apparisce 
Biblioteca della famiglia , in 

( 25 1 
dallo Statuto. Che poi il nostro Mess. Franmscrr 
dal celebre antico Priorista. che si conserva nella 
cui Filippo di Cino di Mess. Francesco, uarrando 

la cacciata del Duca d’Atene seguita nel Luglio I 3-43 protesta in fine cosi : 
,, Non si mnravigli alcuno perche noi Autore abbiamo così particolarmente 
,, raccontato detta cacciata perchè l’udimmo dire a Cino di Mess. Francesco 
,, Rinuccini mio padre e a Jacopo suo fratello, e’ quali: udirono da Mess. Fran- 
,, cesco loro padre ehe a ‘tutto si trovb presente, che era allora giovaue d i  circa 
,, venzett’e anni, ma n011 era ancor cavaliere, e aveva per moglie la sirocchia 
,, carnale del cletta Andrea di Filippoezo de’ Rardi, capa del detto trattato. ?, 

Dato dunque che la cacciata seguisse il 1343 e che a tal epoca Francesco avesse 
27 anni, si viene a fissare la di lui nascita nel 1316 e per& nel 1320 aveva 
soli 4 anil i ,  et& incompatibile p r  legge ad esser registrato sulle matricole delle 
Arti , che ne esigeva almeno I 5 compiti ; e pretendeva c4e quelli che volevano 
dichiararsi popolani , e quelli che dovevano assicurare per le prestal~ze oltrepas- 
sassero l’ eta  di I 5 armi c non fossero maggiori di 70. 

Allontanqto ogni dubbio che Messer Francesco non ti il Francesco Rinucciai 
speziale, mi piaee aggiungere, che se tutti i descritti nelh matricula suddetta 
da Rinuccio a Francesco clowesse~lo referirsi alla nostra famiglia, dovrebbe con- 
fessarsi che nel 1320 fossero viventi almeno Lapo e Lando figli di Rinuccino , 
Giovanni, Talano Cino Borraiuto figli di Lapo, e i tre nipoti cli detto Lapo 
Francesco e Giovanni figli di Cino, e Giavanrli figlio di Bonaiuto. Ci6 posto , na- 
sce h necessaria consegueaza , che clal 1320 d 1325 di. qnesti Lindici nominati 
ne muoiono  nove, yoichk nella casa de’nostri Rinuceini nel 1325 non si trovano 
superstiti ehe Eonaiuto il qrlale non ebbe figli? e Francesco suo nipote, che 
dopo la morte  del zio uel r33n tira avar~ li la ragione mercau lile da esso che 
ne era stato amministratore nella di lui minore e l k ,  Lasciatagli. Par egli clunque 
probabile che in s i  breve spazio , nove persone la maggior parte robuste e gicn- 
vani in tempo nulla turbato n6 da o d i  invasioni n& da itlfezioni epiclemiclle, 
ia una sola famiglia fossero rapite: da morte ? A me non dh l’ animo il pensarlov; 
penso si bene che tutti i sopraccitati alla matricola degli, Spezi& appiirtengar~o 
a tutt’ altra famiglia che: alla nostra ; ed- ho creduto dover chiamare a critica 
esame le riferite combinazioni, per non precipitare in errari ed equivoci che alle- 
m- potessero la sinceriti & quanto sono per raccontate: 

Vanno dunqrle dis t i~~te  le due famiglie de’ Rinuccini; e a quei prisai detti 
de1 Volta va accordata la Consorteria de’.Guictacci, non mai a quegli de’ql.rah in- 
telldo dilr~cidare l’origine, E vagliano a mostrar questa essenziale distinzione d u e  
passi dell’ Estoria dell’Ammiraio. DiCe dnnq11e che u fu amr72onit0 Zilrammo 

1 
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(r) P. I ,  pag. 512. 
(a)  P. II ,  pag. 5/18. 
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I (3) P. I pag. 169. 

(4 )  Rifomlpgioni lib. segnato I, 
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altri? Che se a molti e non lievi sbagli ii soggetto chi si c h  con ogni cura a f u  
tesoro di così fatte memorie (come è avvenuto al nostro Cavaliere che tlovea 
avere a cuore procedere colla maggior cli-ligenza ) n011 è da presumersi immune 
d'errore chi d 1 a  curante dell'interesse delle farniglid che nominava preudw 
registro di cose che poco o nulla a lui premevano, E poichè siamo sul proposi to 
di S. Croce y ckliuderi, cpesta confutazione con u11 argomento I a creder mio,  
irrefragabile t e tale c h  far fronte solo a tutti gli altri finora addotti rlnl Gene:\- 

Hanno in S. Croce i Rinuccini un'antica Cappella fabbricata da'lora mag- 
giori fino d a h  fondazione di questa chiesa, poicbk in essa fu sepolto T J a p  
Kinuccirli mqrto poco dopo il 1325 , come resulta clal rammen tato libro d i  
ragion di banco corrlinciato da Bonaiuto il 2 L Giugno di detto anno, C conle 
[O provarlo le pitttlre (ìella medesima fattevi cia Taddeo Gacltli in più tempi. 
Nd c h x l l o  di ferro che chiude detta cappelkt I postovi solamen te uel 137 I p 

leggorlsi le seguenti parole on# io traggo h forza clel mio argomento : 

logista. 
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$, Anno 137 I at$ laonorlem Nutiuìtatis Beatae Marine Yirginis et S. Murim 
,, Magdalenae pro anima Lapi Rinuccini et descendentiurn. ), In essa cappella, 
che k nella sagrestia, è la sepoltura gentilizia ove si son tumulati’ quelli della 
famiglia nostra, cominciando da Lapo e venendo- fino a noi; or clur~que I 

essendo certissimo che cla tal epoca fino a’ tempi nostri i Rinuccini hanno 
sempre ‘avuto , ad esclusione d’ ogni altro il pacifico padronato della cappella 
e 1’ uso cli quella sepoltura, ove niuno giammai fuor fi Ioro €u ribosto , ne 
viene che Lapo ,- in suffragio di cui e de’ suoi discendenti fu eretta essa cay- 
pella , fu ascendente de’ Rinuccini nostri privatamente ad ogni altra -Consor- 
teria I I  che in tal caso aver dovea e cornpadronato della cappella ed uso co- 
mune della sepoltqra. 

Ora avendo dimostrata erronea per ogni parte la Genealagia Rinucciniana 
tessuta dal Cavalier Tommaso, per 1’intrLlsa Consorteria de’ Guidacci .e per gli 
equivoci fatti patenti ne’ diversî assunti nomi, mi resta a far conoscere col 
sussidio di certi documenti la veridica origine e la schietta ascer~denaa (li 
questa illustre famiglia. 

I .. 

. 
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A N T I C H I  B E N I  

BOSSEDUTI O CEE SI POSSEGGONO DALLA PdT REMOTA ETA 

D A L L A  F A M I G L I A  R I S U C C I N I .  

l 

Se la vil&' ed i meriti degli avi uniti  ad antiche ricchezze costituiscono, 
giusta la sentenza di Aristotele e del Falereo ( I )  t una famiglia splendida e 
nobile, potrh ciascuno facilmente vedere che tale onore sopra a molte altre 
illustri famiglie si compete alla nobilissima de' Rinuccini, a decorar la quale 
largamente concorsero e gloria de' maggiori ed antica opulenza. Gli autentici 
documen ti da me 'riportati in fine del mio lavoro daranno un' adequata e cou- 
grua idea dei vasti possessi di questa prosapia e mi forniranno validi acgo- ' 

menti a sostegno de1 sistema da me adottato nel tessere questa storia. 
Molti ed estesi furono dunque i possessi che i Rinuccini ebbero in pro- 

prietà per varie e diverse parti della Toscaria fino avanti al Mille . tro- 
vaadosi in tal epoca individui fra loro che per via di compre o vendite, o per 
generose e magnifiche donazioni han tramandato alla memoria 'de' posteri 
l' idea dello stato signorile e facoltoso in cui fin d'allora vivea questa famiglia. 
Malagevole però e forse impossibile sarebbe descriver partitamente questi ef- 
fetti poichè la scarsezza delle memorie che si hanno di quell'età ne toglie il 
memo d'investigarli. Servirà la congettura del lettore a comprendere la co- 
spicua condizione di quegli antichi Signori p considerando ' che nel, 1003 il 
seniore Pietro cl' Alberto, detto piil sotto Pietrone prende a livello da Teo- 
dorico d' llclebrando vari pezzi di terra nominati co'suoi vocaboli in una Car- 
ta (2) ove per incidenza son descritti altri beni allivellati ad Alberto ,suddetto 
da un altro Teodorico avo dell'enunciato Teoclorico juniore. L'istessa con- 
gettura potri confermarsi in legger~do la Carta del c020 (3) ove a Pietro 
medesimo d'Alberto per cor~veneiotle e protesta si' cedong gli altri beni ivi  
denominati da un Ilclebrando figlio del fu Grasolfo. Chiara poi aplmrirà h 
ricchezza e 1' estensione dei  possessi de' primi Autori delln -nostra Casa I esami- 
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Ilando ]a Carta di donazione tra vivi del 1049 (T) i n  cui Pietro jtrniore detto 
Corbizio, figlio di Pietrom , si spoglia di gran copia d’ effetti e berli in  ’ vari 
1 uoghi da lui posseduti liberamente e senza vincolo alcuno , per investirne In 
Chiesa e Monastero di S. Lorenzo a Coltibuono ; e se notevole sembra tal 
donazione, si rifletta quanto maggiori esser doveano i beni riservatisi pel trat- 
tanlento clal donatore, che lascib la famiglia in tal grado da potere poi ilni- 
tare la di lui munificenza. 

Nel 1066 Teuto.ed Azio figli di Pietro juniore, insieme a Rozia loro zia 
e sorella di Pietro, donano al citato Monastero altri beni descritti ne’ suoi 
vocaboli (a), alcuni de’ quali sono o i medesimi che si confermano donati  dal 
detto Pietro, 0 posti in luoghi- vicini a quelli, e tra essi trovasi un luogo detto 
PZundurale, e beni posti in lllogo detto Auanano. - 

Nel 1090 Giovanni altro figlio di Pietro  suddetta dóna allo stesso Mona- 
stero altri beni (3) , tra’ quali si rammenta il luogo detto Avanano > per formare 
u n  fondo che possa soppetire cÖ1 frutto a ricevere e soccorrere in ogni modo , 

ai poveri meudichi che al Monastero si conducevano. E tal donazione vien 
confermata nel 1096 (4) da Ridolfino di Guido figlio pure di Pietro juniore, 
sotto i vocaboli di Trebbio e della Gerda. Al medesimo pio luogo fa donazione 
Ugor~e figlio di Guida nel I I O I  (5) di vari altri effetti descritti ne’ suoi con- 
f i n i  e vocaboli. 

N d 1  1 4 1  Giovanni di Ridolfino- e Rinucciuo suo ‘figlio vendono a Pietro 
Abate di Coltibuono tutto il terreno chiamato al Paggio che posseclevar~o 
11ell’ orto del detto Monastero (6). E nel J I 44 Aldobraadino figlio di Guido 
da ClIona con AdaIina sua moglie vendono a Bernardo Abate di Monte Scalari 
mol ti effetti descritti nel documento (7) riportato de’suoi confini e vocaboIi, 
i quali erano situati nelle vicinanze di Cuona, castello, ihe corne appresso ve- 
dremo? fu sempre s ed è ar~cora, di continuato dominio de’nostri Rinuccini, 
Resta in fine da ricordare la donazione fatta $1 più volte beneficato Mona- 
stero di Coltibuono nel I: 153 da Beneteveniat figlio di Ugone, nella quale Con- 
cede tra vivi la porzione de’beni ch’ ei .possedeva nella copte e castello & ca- 
sciaia e nella corte di Montegrossoli, luoghi che tuttora conservano l’ istessa 
denominazione (8). Per non interrompere il dettaglio degli accennati documer1ti 
ho creduto bene tralasciare la nomenclatura dei diversi beni che vi sono re- 

(I) V. Sommario N. III. 
(a)  V. Sommario R. IV. 
(3) V. Sommario N. X. 
(4) V. Sommario N. XII. 

(5) V. Sommario N. XIII. 
(6) V. Sommario N. XVI. 
(7) V. Sommario N. XIX. 
( S j  V. Sommario N. XVII. 

1 Q24 
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Duodecima in b 8 q 9 9  

at ubicumque de pertinentiis de supr¿zscrì- 
ptis rebus ànfra territwìo de plebe Samtì 
Marcella'ni sito e . b . b . ,, 

Bt Sancti Petrì sito b b . ?1 

Et Sa~ct i  J u l i  sito m . 
1066. Teuto ed Azio figli di Pietro juniore detto 

Corbizio con Roaia loro zia sorelIa del 
detto Pietro donano al suddetto Monastere- 

Integris omnibw cunctis sasis ct terris et 
vineis et rebus juris meis etc. et sunt posi- 

' tas in zoco qui dicìtur # . . . .. ,, 
min- .  . m O m m . . m  . * m ,, 
Bt sunt positis infra ter~iturio de plebe Sun- 

E E h .  8 L L m m I ' .  tt  

TRIBIO MAL& 

MONTICELLO. 
PLAWDURALE, 

J 

(x) Ponte a Rigneno , luogo vicino al nostro u~stello di Cuons, 

d 
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Dopo questo sommario degli effetti che possedevano i primî ascendenti 
della nostra famiglia da lontanissime epoche I tralasciando i nuovi acquisti 
fatti in seguito tanto in Toscana che altrove, le permute ec. riferirò la por- 
tata dei beni del magnifico ed onorando Messer Francesco citata in queste 
pagine. In essa se ne incontreranno molti posti o presso o nei medesimi luo- 
ghi e territorj p ove appariscono confinati e posti i sopra descritti nelle SPO- 

g h t e  carte ; il che serve (l’assai a fiancheggiare 1’ abbracciato sistema della 
nostra istoria. 

(I) Ponte vicino a Palazzuolo per la via del- 

(a) Monte presso al caslello di Cuona. 
(3) Chiesa fondata da U p n e  antenato dei 

(4) Prioria ove 4 il castello di Cuona. 
( l i )  Ora detto Monte Isoni. 

l’ Incisa. d 

Rinuccini. 

(6 )  Pieve nei cui distretto B il .  castello ,di 

(7) Luogo viaino a Cuona, . 

(S) Castello di Antica. 
(g) Prioria di S. Stefano alle Corti. 

- (IO) Ponte a Rignano. 
(L I)  Castelli de’ Sip& Ricamli. 

Cuonn. 
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P O R T A T A  D E ' B E N I  , 

D I  M E S S E R  F R A N C E S C O  R I N U C C I N I  

DATA IL Dì I 8 DICEMBRE I 378. 



Io di S. Piero 
a a 223 3.0 e 
o ;  lavoralo f i  
.]quanta. 

dacci0 p assene pep la m’età lire. cinquanta ; lavoralo Iacopo vocato Marri~~o , 
e vale Gorini dtlgentocinynanta cl’ oro. 

,? Item un pezzo di terra con casa da lavoratore posto lm1 popolo d i  
S. Cervagio che a LO via a‘.a.o. via a 3.0 . . ; lavoralo Bartolo d i  Maz- 
zetto asserle 
d’ oro. 
), Item u11 

S. Ambrogio 
4.0 -1’ erede di 

,, Item L I D  

d i  ren.clitst. 1’ anno lire trentotto, pub valere fiorini l duger~to 

podere COD ’casa (la lavoratore e -vigna posto nei pupolo (li 
fuor le mura clle a 1.0 e 2.0 via , a 3.0 Tedaldo Tedaldi a 
Piero Ferran tini.  
pezzo di terra campia apparteoeste c21 detto podere posto ne1 

- I  
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,,- di -Pugiiano ; lavoralo Baccio di Porcellone assene di rendita moggia cin- 
ti que di grano rann? , pub valere fiorini quattrocento CY &o. 

,, Itern un podere con  casa e terra vignata e- campia, posto nel popolo 
,, di S. Maria a Quarto , luogo detto il, Poggio , che a 1.0 e 2.0 la via , a 3.0 e 

-4 .O  il detto Messec Francesco ; lavoralo Matteo di Bartolo, assene di rendita 

,y ,, quattro di grano 1' anno vale fiorioi quattrocen tocinquau ta rl' oro.., Badia di Firenze; hvoralo Giovanni  di M.a  Santa vale 'di ren&ta qoggia 

I I  Item un podere con casa da lavoratore e terra campia e pergole, posto 



l 

d’ oro. 
,t Questo podere B del detto popolo , ovvero d i  S. Marcellinoa 
9 9  Item un pezzo di terra con casa da lavoratore posto nel popolo (]ella 

pieve a Ripoli t che da 1.O e 2 . O  via, a 3 . O  Francesco Baldiccioni , a L1.o Ber-, 
nardo di Piero ; livordo Mancino di Giovanni assene di rendita moggia 
dus di grano 1’ anno , vale. fiorini centocinquanta d’oro. 

nel popolo di S. Lucia a Temano , che ‘a  T .O e ai0 via I a 3.0 e 4.” beni clella 
detta Ic h‘ lesa. 

10, a I .o 2.0 e 3.0 via t a 4.0 Bartolo di  Donato. 
,, u11 pezzo di terra appartenente a detto podere , posto in detto popo- 

lo ? a J .& vía t a a . O ,  fossato a 3 . O  e 4.0 Filippo IJe&xzi ; lavordo Federigo 
d’dlbizaino da Terzaoo, insieme con certe terre, sode da pastura delie quali 
non so i confini, assene di rendita moggia tre e mezzo di grano l’ anno, 
vale fiori& trecento (Yore. 
,, Un pezzo di terra apparter~al~te a detto podere, posto in  cletto popolo 

che a I .O via a s.* la cletkt chiesa a 3 . O  il detto Messer Francesca,, a 4.0 il 
detto Messer Francesco e la dotla chiesa. 

?, U n  podere con casa da lavoratore e terra campia , boscata e vignata, 
posto nel popoIo di S. Maria a Carpineto che a 1.0 via , a 2.0 l’erede di 
Sandro Talarli t a 3.0 via a 4.0 la ,detta chiesa cli Carpineto con certi pezzi 
di pasture che non so i confini ; lavoralo Andrea Dartolini vocato Rivera, 
assene di rendita moggia tredi grano l’anno , vale fioriui dugentocinquanta 
d’ oro. 
,, Item un podere con casa da lavoratore e terra  campia e vignata posta 

nel popolo ¿li S. Zmio luogo detto a Sa Gnggio , che a 1.0 e 2.0 via a 3.0 la 
moglie fu di Mess. Sirnone da PoggibonEi in parte e il detto Messer France- 
sco in parte a 4.Q via e l’erede di Neyo degli Spini ; lavoralo BjartoIo di Gio- 
vanni, assene d i  rendita moggia qnattrlo e mezzo di grano l’anno vale fio- 
rini quaterocen to cl’ oro. 

,I Item un 13oderce con casa c h  lavoratore e terra campia e vigna I posto in 
cletto popolo, luogo detto alle Campora t che a 1.0 via a 2.0 Piero Pmtelli p 

a 3.O la danna fu di  Mess. Sirnone da Poggibonzi, a !leo il detto Mess. France- 
sco ; lavoralo Iacopo vocato Lauto? vale di rendita moggia quattro di grano 
l’anno vale fiorini trecencinquanta cl’ aro. 

9 9  Item un podere con caGa da lavoratore e terra cam pia e vignata t posto 

t? U n  pezzo di terra appartenente a detto podere, posto in detto popo- 

i 
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9 9 ,  'Item - un risedio di 'case  con terra Iavoratoia e vigna, posto nel popolo 

di  S. Donato in Collina luogo detto P o p a  j che a T .o e 2.0 via, a 3.0 Tommaso 
Soldani, a 4.0 beni che furono della Badia di Vallombrosa in parte e via in 
parte; lavoralo Piero d i  Lapo, assene di rendita moggia cinque .di grano 
1' anno, vale fiorini quattrocento d' oro. . 

,, Item un podere con casa *da lavoratore e terra lavoratoia e vigna , posto 
nel detto popolo, che a 1.' 2.0 e 3.0 via a 4." il detto Messer Francesco. 
,, Un pezzo di terra appartenente a detto podere, posto in detto popolo , 

che a I:, 2.0. e 3.0 via, a 4.0 Filippo Peruzzi , e con questo ha certi sodi e 
pasture appartenenti a detto podere ; lavoralo  Giovanni di Cambio , assene d i  
rendita rnoggia quattro e mezzo di grano l'anno vale fiorini quattrocento. 

Item un podere con  casa da lavoratore con terra campia , vigna e bosco 
posto nel popolo di S.-MariaUghi del'piviere de1l'Ankll-a , che a 1.0 e a.0 via 
a 3.0 il detto Messer Francesco, a 4.0 beni che furono della Badia di Valern- 
brosa ; lavoralo Duccio di  Sirnone, ,assene di rendita moggia tre  e mezzo. di 
grano l' anno , vale Gorini trecento. 

,, Item un mulinuzzo , posto nel detto popolo in un fossato , che a 1.0 via , 
y, a 2.0, 3.0 e 4.0 il detto Messer  Francesco , stavvi entro Franzo Strancat0 ; vale 
,, l'anno d'entrata netto di spese staia 14 di grano, vale fiorini cinquanta 
,) cl' oro. 

,, Item u n  podere con case e terre lavoratoie e vigrra e boscora t posto nel 
,, pop010 di S. Stefmo Alicorti t luogo detto  a Casamaggio , clle a 1.0 via a 
,, 2.0 il detto Messer Fran'cesco t a 3 . O  Lippo Soldani e Messer  Francesco , a 
,, 4.0 beni che furono della'Badia di Valembrosa. 

U n  pezzo di terra apparter~ente al detto  podere, posto in detto luogo e 
,, popolo, che a 1 .o e 2.0 via a 3.0 e 4." il dëtto Mess. Francesco. 

,, Certe terre socle e boscate appartenenti a detto podere , lavoralo Pasqui- 
,, no di Banco t assené di rendita moggia sette di grano 1' amo vagliono fio-, 
,, rini cinquecento d'oro. 

,# Item un podere con casa e terra lavoratoia vignata e bosco, posto in 
detto luogo e popolo t che a I .o via , a 2.' 3.0 e 4.0 il detto Messer  Francesco. 

, I  UD pezzo di terra appartenente a  detto podere , che a , I .O  via , a y  fos- 
,, sato a 3.0 beni chê furonoc della Badia cli Valembrosa a 4.0 detto Messer 

Francesco ; lavoralo Andrea del Bardiglia y assene di rendita moggia sei di 
grano 1' anno vale fiorini quattrocento d' oro. 

',? Item un podere con case e terre lavoratoie e vigna e bosco posto nel 
detto popolo  che a 1.0 fossato e Lippo Solclar~i a 2.0 ìl detto Messer Fran- 
cesco P 'a 3 . O  Stefano Paganucci e Lippo Soldani P a 4.0 strada e le moaache 



9 )  
(li Casignano ; lavoralo Giovanni vocato Fortino assene di rendita moggia 

,, cinque di grano 1' anno vale fiorini quattrocencinquanta d' oro. 
Item un podere con casa e terra lavoratoia e viguata , posta nel cletto 

,, popol~ , luogo detto Intruoghi , che a 1.O B 9.O via a 3.0 1' erede di  Chele Rinie- 

,? assene di rendita moggia cinque di grano l'anno t vale fiorini quattrocento- 
?, cinquanta. 

,, Item un podere con casa e terra lavoratoia e vigna, posto nel detto po- 
,, p010 l ~ o g o  detto a Prata p che a r.0 via p a 2.O Ser Macolo cli Ser Verltura a 
,, 3.0 e 4.0 Giovanni d'Andrea: 

,, che a 1.0 e 2.0 via y a 3 . O  il detto Mess. Francesco a 4.9 1' erede di Chele Ri- 
,? nieri e la donna di Filippo Gaarcli ; lavoralo Francesco vocclto Grosso, vale 
,, di  rendita moggia sette di grano I' anno ? vale fiorini seicento d' oro. 

,, Item un pezzo di terra lavoratoia, posta in detto popolo , che a I,', 2.' 

,, e 3.0 via a 4.0 fossa to. 
. ,, Item un pezzo di terra lavoratoia COR capanna , posta nel detto popola, 

,? che a r .o e 2.0 via a 3.0 fossa to t a 4.0 la donna di Filippo Guardi, 
Più pezzi di terra a pastura e sodi posti nel monte del cletto popolo p 

,, appartenenti a detto poclere ; lavoragli Francesco Bernardí vocato Zabre , 
, t  assene moggia tre e mezzo di gr:ano 1' anno , vale fiorini I trecento d'oro. , 

,, Item un podere con casa e terra lavoratoia a vigna e bosco posto nel 
?, popolo cli S, Andrea a Entisca piviere d i  Ripano che a 1.0 e a.* via I a 3.0 la 
,, detta chiesa a 4.0 via. 

,; U n  pezzo di terra , posta in detto popolo t luogo detto Fichereto che 
a 1.0 e 2.0 via p a 3.0 e 4.0 Ciprinno degli Alberti. 
,, Ut] pezzo di terra vignata , pasta nel popolo di S, Stefano a Licorti , clle. 

j y  a 1.0 2.0 e 3-0 via , a 4.0 Cipriano degli Alberti. 4 

Più aItri pezzi di terra soda 8 pastura appartenenti a detto podere; 
,7 lavoralo Piero di Nuccio p ussene cli rendita lnoggia quattro .di grario l'an- 
$?  no., vale fiorini trecento. 

I Itern un podere con casa e terra lavoratoia c vigna y posta in detto 
popolo luogo detto al Fiano, che a r.0 via, a 2.0 le donne di . I * a 3 . O  fos- 

9 ,  Ch pezzo di terra lavoratoia t posta in detto popolo che a r .Q e 9.0 via 

9 ,  

?t  ri , a [p Cipriano degli Alberti e Ia detta chiesa ; IaYoralo Sandro dei Tasso , 

,; Tre pezzi di terra appartenenti a detto podere I posti in detto popolo 

j 9  sato , a 4." la detta chiesa di S. And~~ea, 

t? a 3.0 fossato a 4,o Maria Gemma donna Et1 di Piero. t 

91 a 2 - O  1' erede d i  Fra11 ciorle, a 3.0 e 4.0 la chiesa di S, Stefaao ; lavordo Pietro 
Un pezzo clí terra cot] vigna t posto nel cletto popolo y che a 1.0. fomto t + 



,, Martini, assene di rendita moggia tre e mezzo di grano l'anno , vale fio, 
,, rini trecento d' oro. 

,) Item un podere con case , terra lavoratoia e vignata, posta nel popolo 
,, di S. Maria a Nuovole , piviere di Rignano , che a 1.' a b o  e vin SL 

,, 4.0 Lapo fornaio e via. 
- ,) Un pezzo di tert'a lavoratoia, posta  in detto luogo e popolo , che rr 

,, T .o e 2.0 via e fossato a 3.0 la detta chiesa , a Ik.0 via e le donne di Mot]- 
,) ticelli. 

t ,  Un pezzo di terra  lavoratoia , posta in detto popolo , che a I .O, a.0 yia , 
), a 3.0-e 4.0 fossato. 

,, Un pezzo di terra  lavoratoia I posta in detto popolo , che a 1.0 e 2.0 via 
,, a 3.0 fossato, a 4.0 la detta chiesa. 

,9 Un pezza di terra lavoratoia e boscata , posta in detto popolo t che a 
?, I .O e. a.0 via, a 3.0 Stefano di Rinieri, a 4.0 le donne di Monticalli.; lavoralo 
,, Andrea del Fichereto vale d'entrata l'anno moggia sette, di grano ;'vale fio- 
j, rini secento d' oro. 

,, Item un podere con casa e terra lavoratoia e vigna pasto in detto PO- .. 
,, p010 luogo detto. al Pruno, che a 1.0 via , a ' 2 . O  fossato , a 3.0 Domenico B 

), Nanni  di Taviano , a 4.0 via in parte e Giovanni d' AQdrea in parte. 
Un pezzo di terra lavoratoia , posta in detto papolo che a 1.0 fossato 

a 2.0 Mess. Amerigo Cavalcanti, a 3.e le donne di Monticelli t 4.0 Giovanni 
,, d'Andrea. 

,, Un pezzo ,di terra lavoratoia , posta in detto popolo , che ta t .* via p a 
,, 2.0 e 3.0 via e Giovanni d'Andrea , a 4.0 fossato, 

,, Un pezzo di terra lavoratoia , posta in detto popolo p che a 1.0 e 9.0 via t 

,, a 3.0 la detta chiesa a 4.0 Giovanni d' Andrea e le donne di Monticelli ; lavo- 
,, ralo Antonio d'Andrea t vale di rendita 1' anno moggia cinque di grano 
,, vale fiorini quattrocento d'oro. 

,, Un pezzo di terra lavoratoia , posta ìu detto popolo che a I ** strada 
,, a 2.0 I' erede di Lippo Soldani , a 3.0 Michele di Biagio p 'a 4.0 f o ~ a t ~  ; lavo- 
$, ralo Bartolo di Riauccio- Topo , vale di rendita moggia  cinque e mezzo di  
5 p  grano 1' anno vale fiorini quattrocencinquanta. 



,, Item un podere con casa y terra lavoratoia e vigna , posta in detto PO- 
,, polo, luogo detto Cafaggiolo , che a 1.0 , % . O  e 3.0 degli  Altuiti., a 4." fossato ; 
,, lavoralo  Gerbino di . . vale di rendita rnoggia quattro  di grano 'I' anno, 
,y vale fiorini  trecento. I 

,? Item un pezzo di  terra lavoratoia boscata e castagni t posto nel popolo . 

di S. Bartolo a Musignano del piviere di Robbiana , che a I .O via , a 2.0 Fran- 
7 I  cesco cli Fedino , a 3.0 Gherardo Buonclelrnonti I a 4.0 Mona Lapa di Curra- 
,, do ; lavoralo Francio d' Argil10 , vale 1' anuo di fitto lire quindici vale fio- 
,, rini cinquanta. I -  

,, Item un podere con casa e terra lavorativa e vignata , posto nel popo- 
lo di S. Piero a Monticelli che a 1.0 e 2.0 via , a 3.0 in parte via ed in 
parte il detto Mess. Fraucesco , a 4.0 i figliuoli di Boccio Bombarocci; la- 

,? vorato da Stefano votato Stecco vale di rendita lire cento trenta l'anno, 
,, vale fiorini seicento d' oro. 

,, Item un poderetto con casa e terra lavoratoia , posto nel detto popo- 
,, lo , che  a 1.0 via I a 2 . O  , 3." e 4.0 il detto Mess. Francesco ; lavoralo Piero 
,, di Tura, vale di rendita 1' lire  settantacinquo, vale fiorini trecencin- 

quanta. 
,, Item un podere con casa e  terra Iavaratoia e vignata, posto nel detto 

popolo , che a 1.O via, a a.* e 3.0 il detto Mess. Francesco, a 4.0 Albizzetto 
Guidi;  lavoralo Cocchino di Domenico, vale l'anno di fitto lire centoquat- 

?, Item un podere con casa e terra lavoratoia, posto nel detto popolo 
che a 1 .o via a 2 . 0  1' erede di Francesco Sapiti , a 3.0 il cletto Mess. Frm- 
C ~ S C O  , a 4.0 via in parte  e in parte la Compagnia cl' Orto S. Michele. 
,, Un pezzo di terra appartenente a detto podere in Isola d'Arno nel detto 

popolo, che a 1.0 via, a 2.0 i Pinzocheri di S. Paolo , a 3.0 l'erede di Dome- 
)) nico Sapiti, a 4.0 di Valombrosa ; lavoralo Andrea  Zagoli vale l'anno cl; 
,, rendita lire  centoventicinque, vale fiorini seicento. 

,, Item un podere con casa e terra lavoratoia, posto in detto popolo y 

,, che a I .O via , a a.0 e 3.0 Mess. Francesco predetto , a 4.0 l' erede di Francesco 
Sapiti ; lavoralo Dono di Lippo, vale di rendita lire centotto l'anno t vale 
fiorini cinquecento d'oro. 

,y Item un podere con casa e terra ~avoratoia y posta nel popolo di i. piem 
a Monticelli , che a I .o via , a 2.0 beni dell'Abate di Valembrosa t a 3.' Vico di 
Cino e Domenico di Riccio, a 4.0 il detto Mess. Francesco ; lavoralo Domenico 
di Cino assene lire centocinque di fitto 1' anno , vale fimini ql1attrocencia- 

,7 tro , vale fiorini cinquecento cl'oro. 

quanta. 
6 
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,, di S;  Vit0 a Pietrelli (I) del comune dell‘Ancisa , che a 1.0 via y a 2.0 fossato, 
,, a 3.0 Dello Granaiolo a 4,* ßiagio di Lorenzo. 

,, Item un pezzo di terra lavoratoia , posto in detto popolo luogo detto 
?, Campaccio che a I .* strada t a a.0 , 3.0 e 4.0 via, fossato in mezzo, 

,, Item un pezzo di ,terra lavoratoia, posto nel popolo di S. Biagio daII 
,, l’bncisa , luogo detto Mezule t che a 1.0 Michele di Vanni a 2.0 Nanni d i  
,, Mona Mata a 3.0 e 4 . O  via. 

j, Item un pezzo di terra Iavoratoia I posto in detto luogo e popolo, cui 
,, a 1 .O Sernaccio di Miniato a 2.0 Nami di M.. Amata, a 3.0 Michele di Van- 
?? ni a 4.0 Andrea di Martino. 

Item un pezzo di terra lavoratoia , posta in detto lllogo e popolo, che 
,? a J .O via a 2.0 Michele di Vanni , a 3.0 manni di M.. Mata, a 4.0 via. 

?, Item un pezzo di terra lavoratoia , posto in detto luogo e popolo, che 
,? a 1.0 Iacopo di . . . . , u 2 . O  Antonio di Cerbone , a 3.0 Mazzanti di Piero, a 
,, 4.0 la strada. 

,, Item UD pezzo di terra lav~ratoia , vignatn e boscata appartenente n. 
,, detto podere, posto nel popolo di S. Maria a Tagliahne, che, a 1.0 via ? a 
,, 2.0 RomolÒ di Paterno y a 3 . O  via , a 4.0 Giovanni di Ser Rocco lavoralo 
?, Buonaiuto di Chello e Cambino del Forte, vale cli rendita moggia cinque e 

,, Item una casa posta in ,  su la piazza del castello di Figline del Val- 
?, darno di sopra p che a I .O strada , a 2 . 0  la detta piazza, a 3.0 Martino Conta- 
,, dino, a 4.0 l’erede di Guardi Gherurdi e Giuntino Corsellini ; tiella a pigione 
,, in parte Francesco Lapi, danne di pigione fiorini quattro (l’ oro l’anno t ed 
,, in parte ne tiene a pigiorlo Ligi di Piccone danne d i  pigione iiorini tre 
,, d’oro 1’ anno. 

~ o ’ a l t r a  parte n’ e stata ed B spigionata senza a’lcuna pigione , vale fia- 
,, rini cento d’ oro. 

Item una casa con orto e corte, posta nel. detto Castello di Figline 
,? che a T ’ . ~  via , a 2.0 Giovanni Guidera e Matte0 d’Agnolo, a 3 . O  vía a 4-o C h I l -  

9 9  tino CorseIlini. B stata er1 B senza alcuno pigionale gii tre anni e più p vale 
,, fìorini cinquanta. 

9 j  Item una casa posta in detto Castello con orto, che R 1.0 via a amb Che* 
y ?  CO di Mess. Paolo, a 3.0 e 4.0 via ; tiella a pigione Domenico Fabbro e Bartalo 

d’Arezzo a ragione di fiorilli cinque d’ oro 1’ anno, vale fiorini ottanta d’ orom 
2, Item una casa con corte ed orto, posta nel detto CasteHo che a 1.0 via 

9 )  staia otto di grano 1’ anno p vaIe fiorini quattrocento d’oro. 

- -- 

(x) Luogo detto Paternurza. l 

i 
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T? a 2.0 Checco di Mess. Paolo , a 3 . O  via p a I1.O Maffeo de' Libri ; tiella a pigione 
?, Sandro di Ser Francesco per fiorini cinque e Talano- fornaciaio per fiorini 
,, d' oro sei 1' anno ? vaIe fiorini cento d'oro. 

,, Item un podere con casa da lavoratore y terra  lavoratoia, vignata e bo- 
,, scata? posto nel popolo di S. Michele di Gavelli del comune di Figlina, luogo 
,, detto Golfonaia , che a 1.0 Guido di Mess. Francesco , a 2.0 Sandro di Ser 
,? Francesco I a 3.0 della detta chiesa, a 4.O Bartolo Primerani ; lavoralo Mino 

l 

GuidLlcci,  vale- d'entrata moggia uno di  grano 1' anno , vale fimini ottanta 
d' oro. 

,) Item u n  pezzo Ji terra lavoratoia e  vignata t posto nel pop010 (li S. LO- 
renzo a Rana d i  Viesca, che a 1.0 via , a 2.0 S h o n e  di Gieri , a 3 . O  Fio di 
Betto, e Bottiglio dell' Ancisa a 4.0 via. 

Item un pezzo di  terra lavoratoia , posta in detto popolo che a 1.0 , P e 
3.0 via, a 4.0 l'erede di Bartolino da Monacoro. Questi due pezzi lavora Cler- 
vano da Roua, vagliono di rendita staia dodici di grano l' anno vagliano 
fiorini trenta ¿l' oro. 

,, Questi sono poderi che furono dell'bbate di Valernbrosa , i quali Messer 
Francesco fu forzato di comprarli dalli Uficiali  de' Preti. ( I  j 

,? Un podere con casa e terra lavoratoia e vignata posto nel popolo di 
S. Maria  Ughi  del piviere dell'  Antella , che a 1.0 e 2.0 via , a 3.0 fossato, a 
4.0 beni che furono della Badia di Valembrosa. 
,? Item un pezzo di terra lavoratoia , appartenente a detto podere, posto 

nel popolo di S. Stefano alle Corti che a 1.0 via a 2.0 e 3.0 fossato, a 4.0 il 
detto Mess. Francesco. 

2 2  Item un pezzo di terra lavoratoia appartenente  a  detto  podere, posto in 
detto popolo che a LO e 2.0 via a 3.0 fossato , a 4.0 beni che furorlo di va- 
lernbrosa. 

( 1 )  11 motivo per  cui i1 nostro Messer Frau- I i quali, fatta  la descrizione di tutti i beni ecclesia- 
CesCo f& cosbetto a tal compra, credo certamente 
sia it seguente. -- Nel I 3 Marzo I 37 6 il papa 
Gregario XI scomunicò i Fiorentini, e cacciir 
d'Avignone tutti i cittaaini e mercanti  di quella 
nazione; onde la repubblica  insofferente di tale 
insulto deliberò  muover guerra allo stato della 
Chiesa ; e perchè colle spese che occorrerebbero 
non si voleva esaurire  le borse de' cittadini-, fu- 
rono eletti Matteo Alderotti , Niccolò Giugni , 
Leonardo Reccanugi , Francesco Ilocchi, e due 
artefici, Bartolo di Michele e Bernardo di Luigi, 

stici , la nota di chi li  possedeva , ed il calcolo 
di quanti beni bastassero ai  possessori per viver 
comodamente, vendessero il di più fino alla mm- 
ma di centotnila  fiorini,con forzare i più ricchi a 
comprarli, prometterne agli acquirenti ogni cnu- 
xione e privilegio e proibire agli Ufizinli di po- 
terne  moleslare  i'medesirni sotto vernn  pretesto. 
Laonde chiaro apparisce, comd egli stesso lo 
confessa che ancbe Messer Ihmcesco fosse uno 
dei  compratori  forzati. 
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> Y  Item un pezzo di terra lavoratoia , posta nel popolo  di S. Maria sopad- 

,, detta, che a I.* via,  a 2.0 beni che furono di Valembrosa, a 3.0 fossato, a 
,, 4 . 0  beni di Valernbrosa ; lavorali Lorenzo di Buonaiuto, vaglionp di rendita 
,, moggia cinque e mezzo di gr-ano l'anno. 

,, U n  podere con casa e terra lavoratoia e vigna , posto  nel dettb popolo 
,, di S. Maria Ughi che a 1.0 via a a.O beni che furono di Yalembrosa , a 
7, 3.0 fossato , a 4.0 Valembrosa. 

,, Item un pezzo di terra lavoratoia posto nel detto popolo di S. Stefano 
ir alle Corti3 che a I.* via , a 2.0 fossato, a 3.0 e 4.0 il detto Mess. Francesco. 

,, Item un pezzo di tema Xavoratoia t posto nel detto popolo, che a 1.0 e 
,, 2.0 via, g 3.0 fossato, a 4.0 beni che furono di Valembrosa ; lavorali Sandro 
,, vocato Mattio , vagliono di rendita rnoggia cirque e mezzo di grano 1' anno. 

,, U n  podere con casa e terra lavoratoia e vigna e bosco, posto nel p03 
,, p 1 0  di  S. Maria Ughi 
,, danî , a 2.0 fossato p a 
,? sato. 

Item un pezzo di 
,, 1.0 e 2.0 via , a 3.0 e 4.0 

L sopraddetto , che a 1.0 via e l'.erede cli Lippo Sol- 
3.0 beni che furono di Valenhosa, a 4.0 via e fos- 

terra soda a pastura y posta in detto popolo, che a 
il detto Mess. Francesco ; lavoralo Andrea di Veruno y 

,t vale di  r e m b  
,, Un podere 

,, S. Maria Ughi , 
,, lavoralo Puccio 

,7 Un podere 

moggia cinque di grano l'anno. 
con terra lavoraloid e vigna posta nel, deIto popolo di 
che a 1.0 via , a 2.0 fossalo e via, a 3.0. via a 4 , o  fossato ; 
(l'Andrea, 1410 d' entrata moggia cinque di grano 1' anno. 
COU Gasa e terra lavoratoia e vigna, posto nel detto popa- 

,, lo , che a I .O e 2.0 via e il cletto Mess. Francesco ) a 3.0 via c fossato , e 4-o be- 
)) ni che furono dî Valernbrosa. 

Item un p z z o  d i  terra Iavoratoia , posta in detto popolo clle a t.0 e 
,, 2.0 via a 3.0 fossato, a 4.0 l eni  cbrs furono di Valembrosn. 

,, Item un pezzo di  terra 1avoral;bin y postn ir] detto popo10 di S. Stefano 
,, alle Corti, che a I .O via , a 2.' 3.0 e Cipriano degli Alberti. 

,, Item più pezznoli di terra sotla a pasttlra, posti nel Poggio detto le 
7 j  Serre t appartenenti al detto podere ; lavoralo Pietro di Bondlo, vale di ren- 

dita moggia quattro di grano l 'a~lno,  
?, Questi cinque poderi costororlo fiorini duemila trecento d'oro. 
), un podere con casa e terre lavoratoie e vignate , posto nel popolo di 

,, S. Leonino a Rignano luogo detto Vigliano, piviere di Rignano , che a 
,, r.0 via, a 2.0 fossato t a 3.0 Giambino da Vigliano e Ugo Altuiti I a 42 fossato 
,? e il detto Ugo. 

,y Item parecchi  pezzuoli di terra isolati 1ung'Arno appartenenti a detto . 
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,y podere; lavorali Giambino di  Tante, vaghno  di rendita moggia doclici d i  
y, grano l’anno. 

,, Un ‘podere con casa e terra lavoratoia , vigna e bosco , posto nel det tu 

,, popolo luogo detto Sezano, che a 1 .O e 2.0 via, a 3.0 Lazero  di Stefano Echolu 
,, di Malacqua , , a  4.0 Ugo Altuiti e 10 Spedale di Rignano. 

,, Itern un pezzo di  terra  lavoratoia , posta net detto popolo , che a 1.0 via, 
,? a 2.0 la pieve a Rignano , a 3.0 Ciandrello de’Bardi p a 4.0 Laszaro di Stefano ; 
), lavora10  Mazzante di Feo, vale 1’ anno moggia quattro di grano. 

,, Questi due poderi si comprorono per forza dagli Uficiali de’ Preti e die- 
,, dono al Comune fiorini millecinquecentocinquanta d’oro. 

,, Dee avere il detto Mess. Francesco dal Comune di Firenze di danari 
,, prestati al detto Comune già pih tempo passato insino al dì d’ oggi in più 
,) partite in somma fiorini quattordicimila cinquecen tosettantaquattro. 

,, Et ancora hai il detto Mess. Francesco tra mercatanzia e danari hrl 

,) d‘avere d’ altrui , abbattuto per chi dee aver da  lui t in somma duemila cin- 
,, quecento fioriai d’oro. 

,, 11 detto Mess. Francesco è in casa con questa famiglia , e iacarico s o p \  

,; La persona del detto Mess. Francesco et sei suoi figliuoli maschi di eth 

,, Una fanciulla femmina d’ eta d’anni nove et  
,> Tre donne moglie di tre suoi figliuoli et 

i beni y cioè, 

da 13 anni a 35 anni et 

Due figliuoli maschi nipoti del detto Mess. Francesco et 
Due fanciulle nipote del detto Mess. Francesco et 

,, La donna di Mess. Giovanni- S‘ aspetta di fare il figliuolo di di in di, 
p, Quattro donzelli -ovvero farnigh et due fanti che conciano i cavalli, 

p9 et due fante femmine et  
,, Una balia della fanciulla hi Simone di Mess, Francesco. 
,, Una cameriera. 
,, th ortolano con la moglie, con un garzone lor figliuolo , i quali tiene 

,? Ancora ha otto cavalli a stallaggia. 
31 E convengono fare riconciare case di Firenze e Bi contado, e ricoprire 

U tetti 9 e prestanze a lavoratori ed altri incarichi d i  fiorini dugellto 1’ annu 
? ?  e più. 

? y  E paga 1’ anna tra tre  fattori e discepoli Gorini centotrenta ct’ora, 

s7 in Camerata a sue spese e salario. 



' 'L,. 

iuolo di di in dt 
conciano i cavalli, 

, l ,  ' $ ' ï . ' i  

DELL' ATTUAL FAMIGLIA RINUCCINI 

Confutata ragionevolmente e vittoriosamente , secondo il mio proposto, 
qualunque obbiezione che si fosse potuto fare al piano da me adottato on& 
giungere a mostrare la veracith della storia e la provenienza de' nostri Signori 
Rinuccini ; e provata l' insussistenza clella Consorteria CO' Guidacci D che con 
deboli e non ben dedotte congetture tentb sostenere il Cav. Tommaso, debbo 
ora descrivere e consolidare con documenti certi I'origine di questa illustre 
Casata : origine molto più nobile ed antica , e quel che val meglio, più sicura 
e veridica di  quella  attribuitale dal citato Genealogiata. E poichè i mortu- 
menti che ci hanno determinato a fissare questa origine , djversa affatto da 
quella tenuta sinora per vera, verranno fedelmente riportati in estratto ove ac- 
caderà fame menzione, saranno poi non per vano ornamento riportati interi 
ed autenticamente trascritti in fine di questa operetta onde chiarire qualunque 
d11bbi0 potesse insorgere sulla genuina derivazione di tal prosapia. 

Ft~rono già in Val di Sieve e nel Vddarno superiore, fra le sette e le dieci mi- 
glia da Firenze, tre anticllissimi castelli distinti col cornun nome di Quona O C u o m  
I I  primo posto alle radici del monte di Vallonhosa alla distanza di due in tre 
miglia avea Ristonchi a Levante, a Settentrione Altomena , a Poaeute San t' El4 
lero I e a Mezzogiorno Bignano ; e di questa Cuona ci dh ampia ed estesa notizia 
JJapo- da Castiglionchio nella sua Epistola al figlio Bemardo a pag. 31 co>n le 
seguenti parole : 9 9  Fu uno castéllo nel paese di T~dclisieve che si c h i a d  Cuona 
,) et ancora cosi si chiama il poggio et il sito del luogo presso alla cittii di Pi- 

reme  a dieci migIia. Fu il cletto castello fortissimo di sito e clí mura e di 
97 rocca secondo che ancora appare per li segni e per le  vestigie delle. cose di- 

sfatte ; e poco 'dopo prosegue : ,, Il detto castello di Cuona fu clisfatto tutt_o 
a y  per 10 Comune cIi Firenze ; e .la cagione secondo la detta fama ed altre rela- 
7', zioni et-informazioni fu, perciocche i detti c h  Cuona per 1.e dette 101~0 c a d -  

- 3) la tenute e ville e fedeli erano fatti grandi e potenti. Di tal casteh (.lllfJque 



(I)  Sommario N. XXII. 1 (a) Png. 31-33-34. 
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a comune di quegli da Yolognxno e da Castiglionchio . . L . . I Dal detto 
dïsfacimento del  detto  c~stello di Cuom in qua per le dette cagioni sempre 
furono e stettero divisi 1' Lino dall'altro de' ditti due lati, e nemici e contrari 
1*uno dell' ahro : bench& lungo tempo ritennero l' uno lato e l' altro il nome 
da Cuona ? e 1' arme comune cioè il campo bianco e le catene a m m e  . . I  . 
Dipoi dopo lunghi tempi a poco n poco presero i1 predetto uno lato il nome 
cla Volognano e rimase grande tempo il nome antico da Ctlona al lato che 
oggi si chiama da Castiglionchio infino a tanto che  acquistarono il castello 
di Castigliouchio . . . . I1 detto acquisto del detto castello di Castigliouchio 
si fece negli anni Do'rnini mille dugento quattro ec. ,) 

Si concIl.de aduncpe d a  queste notizie che le due citate, famiglie erano tra 
loro agnate e possedevano unitamente; come si prova chiaramente  dall'osser- 
vare Y che i discendenti di Arcli~nanno autore di quellmi da Castiglioachio , e quelli 
di Aildobrandino autore di quelli da Volognano, possedevano beni per indiviso, 
concorrendo i nipoti d' Ardimanrlo , ci06 Aldobraudino , Rinieri e Tribaldo alla 
conferma, che fa a Terzio a h t e  di Vallombrosa Alberto cl' Aldobraudino e Ca- 
storia moglie d' Alberto ? della cessione dei Leni fatta da  Aldobra~~dirlo padre e 
suocero respettivo di cletti al Beato Gualdo Abate' pure di Vdombrosa. Veggasi 
perciò l' istrun~ento Je1 I 189 (T) in cui si pominano bet~i posti in Tavorra, Tosi 
e Pasiana ove fra i testimoni  apparisce sul bel principio un Ri~zuccinus de 
Cuona ; il quale clovenclo testificare in atto che hteressava le d u e  famiglie 
agnate da Cuona non poteva appartenere a '  niuna delle due, volendo la legge 
che persone estranee debbano far testimonianze ne' casi occorrenti nè abbia110 
vermm interesse i11 favore 0 contro a coloro per c!li testificano; e stando le 
cose in tal guisa ho ferma opinione che questo Birwccino da Cuona sia U I ~ O  

dei possessori clella, terza Cuona d i  cui m i  resta a parlare. L 

La terza Cuona 0 QLIOIM at~urlque, sulla quale mi estenderb un poco più 



(1) V. la tav. l”. N.o 3. 

. 



(I) In una stanza sotterranea n volta che 
serve ad uso di cantina, si vede tuttavia nella mu- 
raglia che guarda il mulino un’apcrturn che co- 
munica con un androne rovinato, pel quale p r e  
si uscisse segretamente dal caatello , e c h  con- 
ducess’e al luogo indicato. 

(a) Del I,O settembre ~Ggg. Fra le carp10 dell 
Marchese Carlo di E’olco di Carlo Binuccini tro- 

vami molte lettere scrittegli dal Magalotti e di- 
rettegli quando e m  amboeciadore n Madrid e 
dopo, dal 1705 al 3 71  x ; in queste tuttavia inedile, 
come nelle altre fornigliari clre sono n slampa, si 
scgrge il solito brio e la gaietà con che sapeva ’ ~ condire il Magalotti tuttociì) che gli usciva dalla 

~ penna, 
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QLresto castello in diversi tempî diversamente è stato chiamato ; ne cib 

deve arrecar maraviglia nè introdurre dubbiezza alcuna, potendo esser ciò 
[Ierivato , oltre a qualche  altro rr~otivo che andrò accennando in seguito 
clall'enorme barbarie  specialmente del Secolo dodicesimo in cui  pareva  che 
i Notai gareggiassero fra loro in ignoranza e goffaggine. Chiunque conosca 
per prova  i contratti di qnell'epoca tenebrosa,  avrà veduto qual era 10 stile 
di scrivere il latino di quei depositarj della pubblica  fede, talchè in essi B 
caso trovar voce dettata  e  scritta nelle forme  regolari, ma solo S' incontrano 
storpiature e mostruose  alterazioni negli  stessi nomi  propri t che  sono di natura 
sua invariabili. Uno stesso notaio durava fatica a ripetere nel modo stesso un 
nome proprio nel contesto d' un, solo strumento  da h i  disteso. Moltissimi 
sarebbero gli esempi che citar potrei? onde procacciar fede a questa mia as- 
serzione; ma per servire alla popqstami brevith ? mi piace non allontanarmi 
dalla nostra ClIona e da alcuni luoghi alla medesima circonvicini. 

E vaglia vero, in quante maniere non si trova mai  nominato il castello 
di Antica ? Nd' an110 I 144 Indizione ottava, septimo Kalendus decernbris , è 
appeliato Ajatica (I): et in curte de Ajatica. Nell'anno. I I 77 di  novembre, 
Indizione decima Burgundione Giudice lo scrive- Jentica (a): e  dalle  Corti 
usque ad Jenticam. Eell'anno I 189 a Settembre, Indizione sesta , Orlanhino 
di Feclerigo Imperatore- Io scrive Aientica : actum intus castellurn de Aienti- 
ca (3). Nell' anno I 194 a dì 6 Marzo , Indizione  decimaterza Bartolo Giudice k 
Notaio lo chiama Antica (4) : Actum alle Corti p o p e  Anticam, E il Cav. 
Francesco Rinuccini nella portata de' suoi beni fatta nel J 378 t lo chiama En- 
Etka (5 )  : Item un podere con cam e t e 7 ~ a  Zauot'utoia e vigna e bosco posto 
nel popolo di S. 'Andrea a Entisca , piviere dì Bignano. 

LO stesso si può dire di ~ o n t i s o n i ,  che  trovasi  scritto @ontern h n i  J 

Montmsoni, Monte Usoni e inontensoni (6). Così di Perticaia chiamata Per- 
ticaroh; S. Maria aZl'AnteZZa detta S. MUT~U IntiZZa , e S. Marie Antinule (7) f 
il Ponte a fi&zano detto Gauignano (8) e anche Grignano ; l'Incisa chiamata 
Jkdusa (g), e &cisu si  trova sovente negli antichi storici. Egual destino toccb 
al CasMo di Cuma, che in sette  e più marliere diverse trovasi  denominato 
Cioè Cona J Conl'a Pogne, Cuma, Pongna , Ponia, AIJponia. E perchè pue- 
sto mio asserto potrebbe a taluno  sembrare ardito non parendo verisimile 

(I)  V. Sommario N. XIX. 
(2) V. Sommario W. XX. 
(3) NelI' Archivio di Vallombrosa. 
( h )  NeIl'Archivio siddetta, 
(5) V. in questa storia pag. 39. 

(6) Sommario N. XIX. XX. 
(7) Sommario N. XIX. XX. , 

(8) Sommario N. XIX. 
(g) Archivio di Vallombroaa. 



( I )  Sommario N. V. 
(3 )  Archivio di Vallombrosa. ( 4 )  V. in questa storia pag. 38. I (3) Sommario N. XXIII. 
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nato : dico 1’ istesso castello, essendochè i rammentati con tali affissi Guido , 
Ridolfino, Giovanni e Rinnccino sono dell’ istessa certa discendenza , come 10 
Sono Messer Francesco e  Iacopo in favoredel quale ‘fu fatta come .vedremo, 
l’ accennata deliberazione degli Otto di Balia nel I 409. 

Osservato che tutti i predetti nomi tendono a significare  ln solo ed istesso 
I ~ ~ o g o ,  si rifletta alla non men possibile che naturale mutazione  accaduta in 
qllesto vocabolo della lettera C in  P. Onde da Cona, Conia, Ponia, si è fatto 
tli poi- ~ o g r z n  , Pogne le Pogne ec. e fino‘ ~pponia per la congiunzione I 

deH’articolo al nome , della qual congiunzione ci h simile esempio iu un Istra- 
meit0 del 1208, Ind. XII tert. id, octobris dell’ Archivio di  Montescala~i, doye 
parlandosi di Celle , vi si trova promiscuamente scritto in Castili072e de Celle, 
e de Custilione de A c c e h  : Berengarius Jilz’us olìm Buffoli de CastìZt‘me Accel- 
le. - Acta sunt hec in Castilioni de Celle. E Messer Francesco medesimo nella 
portata de’ beni del ~ 3 7 8  una volta dice S. Stefano Alicorti, ed ,altre# volte 
alle Corti. 

Preteae il chiar. Dottor  Lami che questo castello ’che prima chiamavasi 
Cona, perdesse il nome antico ed acquistasse il nuovo  di Pogna dal latir10 
Pugna, per un ceIebre combattimento  quivi seguito. Ma non poslso con esso 
convenke, non avendo maí trovato negli scrittori  del buon tempo della lingua 
latina  notatQ pogna invece di pugna, nè pognare per pugnare, corne non fosse 
usato ai tempi d’ Ennio , di Pacuvio e di PIauto ; ed anche i verbi che da questi 
si compongono si rinvengono sempre scritti  conforme al SIIO radicale cioe espu; 
gnare, impugnare, repugraire ec. Oltre  di che volendo per render verisimile la 
detta origine del nome Fogna a questo antico castello, che faccia giuoco il fatto 
nl arme descritto dal Villani,  come forse da alcuno ‘si pensa, bisognerebbe dire 
che da quel tempo cioè dal 1288 e n0l1  prima fosse incominciato ad usarsi 1111 

tale affisso , scrivendo questo storico : ,, NeH’ anno 1288 a dì 1% c h  marzo le ma- 
, j  made d’ Arezzo , e furono intorno di 300 cavalieri e  ben 3000 pedoni, venneno 
,9  infino a Monte Guarchi  ardendo  e  guastando intorno, ed arsono il borgo del 
,, detto castello , e tutto di combatterono  la terra, e stando 1’ oste degli AretirJi a 
j 9  Monte Guarchi , certi  scorridori con gli usciti di Firenze a cavallo e a piè corso- 
?, no infino a S. Donato in Collina presso a Firenze sette miglia,  ardendo e glia- 
,, stando case e capanne, menando  preda  e prigioni, sicchè i fumi dell’ arsione 
,j delle case si -vedevano da Firenze , e  cominciarono a tagliare 1’ olmo da S. Do- 
,) nato per dispetto de’ Fiorentini etc. ), La qual cosa essenda seguita a S. Do- 
nato in CoTlina l clal quale è clistante un terzo di miglio il caste110 e ]a Torre 
di  Cuona, ed avendo le masnade arso e guastato’ all’intorno il paese, 6 stato 
creduto che da quel punto in poi mutato il nome d i  Cuona fosse il  paese 

J* 
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( I )  Torn T. pag. Go. 

( a )  Yag. 8. I (3) Archivio di Vdlombrosa. 



ntro  castello di Cuona. Nè indurrà a maraviglia  questa varia alterazione , ove si 
consideri quanta  corruttela si trovi  nel modo d i  pronunziare un istesso voca- 
bolo nella distanza di  poche miglia dalla nostra  Firenze: anzi in  questa me- 
desima sentiamo tutto  giorno  altramente pronunziarsi un vocabolo dal rozzo e 
basso popolo, altramente  dalle  culte  e gentili persone,  quantunque  tutti in- 
sieme nati sotto l’istesso cielo e che U I Z  muro ed unafossa serra. cbncesso clle 
facilmente possa così esser nata tale alterazione  si concederà ancora che dal di- 
verso modo di pronunziare 1’ istesso nome di Cuona sia tal corruttela passata 
ancora nei caratteri  e nei rogiti de’ notai stessi , che nlirando alla religiosi& di 
farsi intendere ne’ loro  contratti e trascurando la proprietà dei vocaboli da essi 
usati, -si Llniformavano in. quelli al modo  CO^ cui si promnziavano cla coloro 
p ’  quali stendevano i loro istrumenti.  Quindi è che più volentieri adopravano i 
nomi tronchi che i nomi  intieri I più si valevano degli affissi e dei  soprannomi 
che dei casati, e piuttosto davano nel barbaro di quello che si curassero usare 
termini puri latini, che erano  meno ovvj all’intelligenza delle accennate per- 
sone. E ciò sia detto non per assolvere affatto , ma per iscusare benignamente 
la densa barbarie de’ contratti  di que’ secoli , alcuni de’ quali facien ti all’ uopo 
nostro riporteremo, a suo luogo. 

Provato che tutti i citati  nomi  diversi non sono denominazioni di altret- 
tanti  luoghi, ma sibbeue del solo castello di Cuona su cui ho fatte le mie rifles- 
sioui fin qui resul terà anche più chiara  la sua unicith giustificando la descencle~~za 
per linea retta de’ cinque  individui  sopra  indotti p cioè, di R ~ ~ Z U C C ~ I Z O ,  Carltolze, 
Rido@o, Giovanni, e Guido, a’quali trovasi unito l’affisso da Cona, clalle 
Corlie dalle Pogne da Cuona. Non sembri  superfluo l’essermi dovuto esten- 
dere  alquanto su tal particolare , servendomi ciò egregiamente per base (li 
quanto dirò sull’ origine vera della famiglia de’ Rinuccini. 

Riprerldendo ad esame  l’istrumento  citato per la prova de’ possessori della 
seconda Cuona ( I )  che si dissero da Volognano(z),  si trova fra’ testimoni a que- 
st’ atto un Rinuccìno da Cuona ,, In puesentia etc, et Rinuccini de CU07la ,, 
ora interessando l’istrumento le due famiglie  consorti da Castiglionchìo e (la 
Volognano , padrone della prima  e  seconda Cuooa quel Rinuccino- chialnatovi 
in testimone non può appartenere  a  tenor delle leggi nè alla famiglia da Casti- 
glionchio nè a quella da Volognano , dunque, conviene che sia d’ un’ altra fami- 
glia denominata essa pure da Cutoia. 

Oltre dunque alla famiglia da Cuona t detta poi degli Zanchini , e avanti 
da Certima Vecchia come si legge in u11 istrumento di Coltibuono celebrato 

(I> Sommario N. XXIII. I (4 Pag. 49. 

. 



I e avanti 
celebrato (L) Sommario XXTL 

(2) Sommario N. V. 
(3) Soln~nario N. XII. 
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Die 20 Aprilis 1409. 

Tacobus domini  Francisci de Rinuccinis civis florentinus  promisit  miki 00- 

tario  infrascripto stipulanti  et recipienti vice et nomine Communis  Florentiae 
tenere et custodire quandam suam fortilitiurn turrim positam in populo 
S. Donati in Collina comitatus Fhentiae , quae dicitur la Torre a Pugnu a d  
bonorem et obedientiam Communis Florentiae, -alioquin  dare et solvere 
dicto Communi florenos duo millia auri p et pro dictis obligatit. etc. et pro 
quo et  ejus  precibus et mandatis  fidejusserunt Ci,nehs Ambrosii cimator 
populi S. Martini Episcopi de Florentia, et  Tommasius Simonis de Rinuc- 
cinis civis florentinus  et yuilibet eorum ir1 solidum. ,, 

Ma ‘sopratt~~tto prova ur1 tale assoluto ed incomunicafivo  dominio il ve- 

che il pittore non 
avessero avuto il 

fortilizio d i  Cuonn 
1’ Epistola d i  Lapo 
casa S L J ~  e I’agnata 

nella cappella di S. Croce in corm Eyistolae,  ornamento 
avrebbe posto in luogo così cospicuo se i Rinuccini non 
decoro patronale di tal castello. 

Dissi che unici padroni sono stati e SOIA tuttavia del 
e sue adiacenze , perchè in verun documento nè in tutta 
c h  Castiglionchio, ove nulla è tacinto di ciò che riguarda la 
da Volognano , si trova alcuno attacco o indiviso possesso avuto mai con i 
signori di questa terza Cuona, che furono i Rinuccini. Ma quanto ho espostoq, 
sebbene per i citati certissimi documenti fortemente Concluda, e non meno 
certo resulti dalle enumerate ragioni ; pure non è il solo o il pih forte argo- 
mento che produrre si possa‘ a stabilire la vera origine  di questa r~obilissirr~a 
famiglia. Alle ragioni  iutrinseche aclunque succeda 11nn meccanica dimostra- 
zione clella loro ascendenza y .che è l’ albero genealogico t quale nxi studierò 
convalidare coi moaumenti più autentici e sicuri. 

I 

(I)  Archivio delle Riformagioni. 
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( 6 0 )  
Siccome la discendenza del Cav. Francesco è incontrastabile , e tutta la  con- 

fusione è derivata dalla linea  retta  ascendentale ,- così non occorre per ora pro- 
lungare quest' albero , e qui si porteranno Ie nostre Qsservazioni ? che  conlin- 
ciaudo da questi per ordine retrogrado guiderò fino al più lontano degli 
antenati di questa chiarissima prosapia,  di cui sia restata  memoria a'tempi 
nostri. 

Nasce dunque Mess. Francesco da Rinuccino III, detto Cino per abbrevia- 
tura , come si vede in diversi documenti qui riferiti , dove  costantemente è chia- 
mato Francesco di Cino o di Rinuccino ; così al libro delle lrnprestanze da noi 
citato a pag. 23 Franciscus Rinuccini et  socii; così nel testamento di  Fran- 
ceschino di  Tano del Bene citato a pag. 20 Dollainu~q F~*unciscurn Cini de Ri- 
~zuccinis ; cosi ne' due alberini autichi di- questa Casa citati a pag. 13 , la s m  
provenienza è da Cino ; cosi finalmente in tutti gli atti  pubblici ín cui -vien 
promosso a cariche o destinato ad  ambascerie, o in qualunque malriera in- 
terpellato , lo vediamo costantemente chiamato Francesco di Cino cosicchè 
pare affatto  inutile  trattenersi  di  più sulla prova di questo nome. Di Rinr~c- 
cino III, detto Ciao, fu moglie Moona Tessina figliuola di Litt'i Corbizi ( I ) ,  la 
quale , lui morto , si  rimaritò a Mess. Covone Covoni, giudice bz~ono e savio 
legista, gra72de in Comune e mercatante molto stimabile di buona coscienza (2). 
Poche memorie ci restarlo di questi,  perchè  mori assai giovine ed in etit da non 
aver coperto n e s s ~ ~ n  in~piego nella repulhlica , giacchè si crede mancato verso 
il 1320, avendo lasciato Francesco di circa 4 anni ,  come si è dimostrato a 
pag. 24. Tafatti nel 1395 pi& non vivea , corne apparisce dal 1ibr.o di Ragione 
di Banco ( V. pag. 2 4  ) tenuto da Bonaiuto suo fratello, che amministra detta 
Ragione 'per Francesco suo nipote, il quale era i n  età pnpilhre. 11 detto 'Rint~c- 
cino III o C i n o ,  ebhe per padre Lapo , come deducesi da un protocollo di Ser 
GLli(\o d i  Ser RMCO c h  Rondinain (3) del 1359 , dove è il nome della moglie clí 
Mess. Francesco suio ~ ~ i p o t e  ,j Donna Philippa filia q. Philippozzi Domini Guai- 
,, terotti de Bardis, uxor, Francisci q. Cini Lapi Rinuccini. ,, I n  altro protocollo 
d i  Ser Salvi Dini del 1332 (Li) leggesi parimente : l,, Mancinus q. Sostegni so- 
,, cius cle societate Francisci q. Cini Rinuccini , heredis Lapi q. Rinrlccirli et 
,, Cini et Bonairlti quondam ejQs filiorum. 7 9  V>ien liure ciò asserito cla u n  
protocollo di Ser Zanobi  di Ser Bartolo .da Pozzolatico clel 1333 ( 5 )  clove 1pg- 
gesi : ,; Franciseus q. Cini q. Lapi Rinuccini popd i  S. Apoliinaris haeres clicti 

( I )  Famiglia agnata drgli Altoviti. (4) ,Arch. lior. pag. 5.5: 
(2 j Don. Vellnti, Cronica pag. 13 1-31. (5) Arch. fior. pag. 195. I . (3j Arch. fior. pag. 102. 
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da Cuona, ce ne dà .siacera riprova - un istrumentó del 1 189 nel quale AL 
dobranditlo, Rinieri e Tribaldo cor~corrono alla conferma che f i  a Terzio Abate 
di Vallo'mbrosa Alberto d' Aldobrandino e Castoria moglie d' Alberto della ces- 
sione dei berli fatta gi8 da Aldobrandino padre  e  suocero respettivo' dei sud- 
'detti al Beata Gualdo Abate similmente di Vallombrosa ; nel quale istrurnento, 
fra i testímorli di tal conferma vedesi il nostro Rinuccino I così detto ,? Ainuc- 
C ~ I Z W  de cuonu y, ( I )  e sopra esso strumento si è fatta  opporttlna riflessione a 

pago 49. 
RinLtccino I f u  figlio d ' u n  Giovanni y di cui esiste un contratto di ven- 

dita del [ 141 nell' Archivio di Coltibuono p nel qual contratto Giovanni figlio 
d i  Ridolfino vende, alla presenza e col consenso di Rinuccino suo figliuolo 
alla chiesa e moc),astero di S. Lorenzö in Coltibuono? tutta la porzione del 
terrelm detto al Yojo y che possedeva nell' Ortó del monastero predetto. Que- 
sto istrumento è rogato a BI oil0 ? territorio cl' Arezzo , da Ugo Notaio (a) ; e sul 
principio leggesi : Manifesti sllrizus nos Joannes filius ~ z ~ o p n i  et ~rzuccinus 
 filiù^ mem. Dal che si rileva che non solo Rinuccino era figlio di Giovanni, ma 
che a tal epoca era o emancipato o coniugato , giacchk era legge aIlora u n i -  
versalmente ricevuta che non fossero interpellati i figli ad avvalorare í con- 
tratti  fatti clal padre, se non in uuo de' referiti casi. Doveva anzi essere an>- 
mogliato, poichk in una scritta di Morgirzcab (3) V Q C ~  longobarda  indicante la 
tforlazione che faceva lo sposo alla sposa la mattina dopo le nozze, della quarta 
parte dei suoi averi in praemium ereptae virginitatis (4) I si trova avere spo- 
sato una  certa Seclonia di Rolandino. Conferisce poi molto all' assunto nostro 
il sapere che questo istrurnento fu celebrato in monte Grossoli ( ivi corrot- 
tamente detto CrossoIi) l luogo che, come si vedrh ,quando parleremo di 
Beneteveniat , apparteneva a questa famiglia e suoi consorti ; e ci giova anctle 
la soscrizione dell' ístesso notaio Ugo che vedesi rogato all' altro istlwrnen- 
to di vendita (5). Da questo Rinucçino poi .prese il casato la illustre famiglia 
tle'Sigg. Rinuccini COI qude sono stati in seguito ,costantemente chiamati e 
CI is tin tì. ~ 

Pino dai .tempi .di .Ridolfino avolo del citato Rilluccino primo, aveva 
questa famiglia casa aperta in  Firenze nel )30polo d i  S.,. Apollinare, come ri- 
Levasi dalla portata-dei bení di Mess. FranceSco riferita a page 34. , e si conferma 

(I)  Sommario N. XxIIr. rispondere con altra scritta detta can vocabolo 
(i) Sommario N; XVI. parimente longobardico -Launechi¿d 
(3) Questo nome 6 composto da Morgen, ( h )  &mmario N. xv, 

mattina e p 6  J dono. La sposi pure dovea cor- (5) Sommario N. X\'I. 



( 63 1 
llella vita di Dante (1) ove leggesi : ,, Quegli di Mess. Cacciaguida, &tti Ali- 
,? ghieri, abitarono in sulla piazzuola di reto a S. Martino del Vescovo &rim- 

9 9  P etto alla via che va a casa de’ Sacchetti e a casa  de’ Rinaccini. ,, Ma anche 
meglio vien provato 1’ antico soggiorno d i  Rin’uccino in Firenze, e ‘nel detto 

popolo , da un contratto del I I 70 della libreria Stroziana, riguardante la casa 
Sacchetti?  dove a confino di essa chiamasi quella di Rinuccino. H Q  detto che 
Ridolfino avea abitazione in  Firenze, perchè in un contratto di vendita che 
Aldobrandino di Ugone fratello di Ridolfino fa d’Abate di Vallombrosa 
Ilel 1144,2 vi  e la seguente clausola da cui pub ricavarsi: ?, In visu anteponimus 
,, p o d  habemm in civitate Florentina et in, burgo ejus (a) .  ,, Cib  voleva 0s- 

servarsi per ConvaIidare la congettura q!mlrnente si trova- Rilnuccino I no- 
,minatp tra i provviditori della citth (3) t in un giudicato del r r8r citato dal- 
]‘Ammirato (4). ,? In quest’ anno Sedean0 consoli della città di Firenze in 

S, Michele in Orto, dinanzi la torre de’ Macci y Ubertino , Marcello e Ormanno. 
,, ~ r a  lor giudice ordinario e dell’ imperadore Federigo uno il cui nome fu  
?, Ristoradanno. Pravviditori Arlotto e RrNUCCrNo; i  quali  sentenziarono  in 
,, favore cli Rolando converso di Vdombrosa contra Erbolotto Magnyoli il 
,, quale nel territorio di Villamagna turbava i poderi del Monastero. ,, 

Che il Rir~r~ccino qui nominato sia nostro Rinuccino T, lo deduco dalla 
congruenza de’ tempi e dal costume della citth nostra d’allora, che soleva 
chiamare alle cariche e al maneggio del governo persone delle famiglie ma- 
gnatizie, come riflette anche l’ Ammirato ; e d i  condizione magnatiaia era celv- 
tamente Rinuccino I da Cuona, 

Giovanni, padre di Rinuccino I ,  fu figlio d i  Ritlolfino ( 5 )  che in più luo- 
ghi è chiamato Ridolfino da Pogna. 11 Padre di Ridolíino’ fu G11ido o Guiclone 
da Cona, di cui trovasi menzione nella cessione di belli che cietto Ridolfino 
fa alla Badia di Coltibuono di che parleremo in segllito ; ed apparisce pure 
i n  una soscriziolle‘ del detto Ritlolfiuo’ del 1095 del mese d’Ottobre, Indizione 
terza (G). k esso distinto coll’ affìsso dalle Pogne ( nome con- cui abbiam ve- 
duto  chiamarsi il Castello e la Torre a Cuona ) in un contratto del I rgR’cle1- 
-1’ Archivio di Vdlornhrosa cla Carborle altro suo figlio : ,,, Actum alle Corti , 

Iadictione praedicta (ideat swuntla ). Signa manuurn Albertini filii Alber- 
?, tini et Carbonis filii Rotlolfìni dalle Pogne ec. 9 7  Del nominato Ridolfino 

( I )  Priorista di Cuss Rinuccini pag. 13%. (q) Jstorie p .  I. paga 58. 
(aj Sommario N. XIX. ( 5 )  Sommario. N. XVL. e vag. 62. 
(3) Magistrato cospicuo in quei tempi, e forse (Sj Sommario N. XI. 

ancora di più estpsa giurisdizione che quella dei 
senatori. Sommario N. XXI. 
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fu fratello Ugon,e o Ugo di cui dovremo parlare  in seguito , e che nel Somrn, 
N.* XI11 si dice 7, Ugo $%us h. 7n. Guidi. È c h  osservarsi che, sebbene questo 
Istromento sia cdebrato i n  Coltibuono, le terre ivi descritte son poste nella 
pieve di S. Leonino, del ponte a Rignauo ed in Petriolo , luoghi tutti nelle 
adiacenze di Cz~ona , ed  ove i Rinuccini posseggono tuttavia molti beni (J) .  Ac- 
certata così la fratellanza di Ridolfino e cl'Ug0 convien dire anche dei due 
figli di quest' ultimo,- uno de' quali si chiamò Aldobrandino 1' altro Bentivenga 
o Bentivegna e con latino  barbaro Beneteveniat. Trovasi il nome d' Aldobran- 
dino in un contrat10 di vendita del 1144 nell' Archivio di Vallornbrosa (2), nel 
quale è da osservarsi che i confini e  e  denominazioni de'beni da alienarsi , 
sono in quei luoghi appunto che ancora si posseggono da' nobili discendeuti 
di Ridolfino suo zio paterno. I1 che convalida viepiiz la mia opinione, che 
quit~cli e non d' a1tronde sia originaria la *famiglia di cui ragiono. 

Veduta nell' accennato istrurneato lä discendenza di Aldabrandino pas- 
seremo a parlare di Beneteveniat sno fratello , di. cui trovasi memoria in un 
contratto dell' Archivio di Coltibuono del I 153 (3), ove apparisce figlio di Ugone, 

BeneteveniatJilius b. m. Ugonis ; ,, con esso dona al monastero di Coltibuono 
ciò che gli apparteneva nel castello e  corte di Gasciaia e in q~zella di Moate- 
grossoli. Nella  collezione dei miracoli  fatti da S. Gio. Gualberto compilata dal 
venerabile servo di Dio Girolarno da Raggiolo, vi si legge come questo Be- 
neteveniat figlio d' Ugone fosse, ancora  infante, prodigiosamente salvatb dalla 
morte per intercessione della Beatissima Vergine e del Sarlto nostro  concitta- 
dino. E poichè la singolarità del fatto ci sembra  richiederlo, n011 -sia discaro 
il vederlo in nota. qui riferito nel nostro volgare (4). 

(I) V. la portata di Mess; Francesco. 
(a)  Sommario N. XIX. 
(3) Sommario N. XVII. 
(4) Fioriva Girolarno da- Raggiolo, monaco 

Vallornbrosano, al tempo di-lorenzo il Magnifico, 
da cui era  tenuto  in molta stima di dottrina e 
S antid [di costumi. Questa raccolta dei  miracoli 
fatti da S. Gio. Gualberto , trovasi nel suo origi- 
nale latino nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana 
al PIu~.'XVIII. Cod. a I ; ed il qui citato è riposto 
pure negli Acta Sanctorum dei Bollandisti,  sotto 
il I a luglio a pag, 435. =Siccorne piacque al be+ 
tissimo e santissimo uomo Giovan Gualberto con- 
sacrare questo monastero ( di  Tallombrosa ) ad 
onore della Vergine Maria, così t! piaciuto a me 

, 

sul di lui esempio riferire fra questi miracoli al- 
cuni prcrdigiosi avvenimenti,  accaduti per di lui 
mezzo ad intercessione  dclla Vergine Maria, 
fra' quali ho reputa to degnissimo a gloria d' am- 

bedue il seguen'le stupendo caso. 
Un certo Ugo degli Ughi nobile fiorentino , 

avendo un figlio ancor lattante si condusse in 
una sua campagna nel tempo della mietitnra in 
compagnia della moglie e di tutta la sua famiglia, 
come usano fare i gran signori, Accadde un gior- 
nó che la balia col bambino in collo andb sul- 
l'aia a veder battere il grano; e fosse per caso, o p  
pure qualche faccenda altrove la richiamasse , 
ónd' essere píù spedita, depòse la creatura sopra 
un gran srnonte d i  paglia e si allontanb dall'aia. 

l 



D; non accortisi i battitori seguitarono colle 
forche ad ammassare  altre paglie addpsso al non 
veduto bambino , talchè  egli ne restò oppresso e 
soffocato; quindi  sospesa per  allora la battitura, si 
dettero a trasporiare e riporre nel fienile vicino 
le ammontate paglie. Tornata la balia , e non ve- 
dendo più sull’aia la paglia su cui  avea adagiato 
il  pargoletto, presaga del funesto avvenimento, si 
pose  dapprima a piangere  dirottamente, poscia 
temendo che il padrone l’ avrebbe  fieramèate pu- 
nita  della sua negligenza,  sema far motto a per- 
sona del successo prese la fuga verso Arezzo. 
Giunto alle orecchie d‘Ugo che non si trovava 
più la balia nè il suo figliuolino , per quante ri- 
cerche  fossersi fatte nel vicinato,  mandò tosta- 
mente, ma invano, in traccia  di essa vari  servi in 
varie parti e questi  tornarono a sera  dolenti sen- 
za aver potuto scoprir  nulla  sul destino dell’u~la 
o dell’ altro. Per  più giorni successivi continua- 
rono le ricerche; ma poi veduto il padre riuscir 
vana ogni  d~ligenza ed ogni umano provvedi- 
mento, si rivolse ad implomre il divino aiuto, 
e nel fervore della SUB preghiera fece un solenne 
voto , e così prese a dire : O dolcissima Verfiin0 
Marìta , unica S ~ C F ~ Z ~ Z U  deì Cristiani, r+gìo 
ck’miseri, consoirraione Je&’ aflì&i,fonte cl‘ogni 
b ~ w e  ,- e tu bmdssitno Giovnn Gualbem , dccom 
ed onore non soZo cldn cìttit nostra ma dì Tosca- 
na tutta, io fo ,vnrclmcnto dì erigere a gZoria d i  
urnhedue URO chiesa che doted c i ì  Zarg?tiposscss¿ 
ed adtri beni ,  se io giungo n rìttornre ìl jglìliuol 
mio o vivo o morto. Non molto dopo ciì), oh mera- 
viglia ! essendo u n  servo entrato ncl rfrenile per 
prender  della  paglia  onda acconciare degli stra- 
punti, gli parve udire come il vagito d’ un Lam- 
bine che usci3e  di  sotto la paglia  nell’interno d i  
esso fienile ; ma crede11d.o che fossero topi od al- 
tri animalumi, non vi pose mente. Intanto facen- 
dosi i vagiti píù frequenti e più chiari, pian piano 
S’ avanzò con passo sospeso coli  donde gli pareva 
che  scaturissero, e quanto pih S’ inoltrava, tanto 

piL gli giungevano distinti. Amivato finalmente 
sul luogo preciso da cui  veqivano, comprese in- 
dubitatamente esser quello  vagito  infantile, e 
sollevando lievemente la sovrapposta paglia , vi 
rinvenne disteso il  perduto bambino, sano e salvo 
per grazia della Vergine Maria e di S. Giovan 
Gualberto , il qhle ridente e carezzevole stese le 
tenerelle  mani’ verso del servo, che  preso da 
estrema  maraviglia,  e piangendo per I’ allegrezza 
stupefatto Io rimirava;  quindi recatoselo in brac- 
cio e mille e mille volte baciatolo, Dio Iaudando 
corse velocemente a consolare gli afflitti geníto- 
ri .  Chi potrebbe dire I’ immensa gioia che dessi 
provarono nel rivederlo, le dolci lacrime e 
gl‘ inlmmerevoli baci di che lo ricoprirono? lo 
dica il mor d’un padre, che la  lingua  a  tanto non 
basta. 

Intanto il pargoletto  vedendosi fra quelle 
care  braccia, quasi consapevole dei cagionati 
affanni, pih vispo‘ e pih festevole che prima di- 
mostrandosi, rispondeva col riso e le carezze 
all’ impeto’ della paterna gioia ; ta~cht~’  go nel- 
l’ebbrezza del giubbilo  stringendoseIo a1 Seno 
esclamava: O figlio mio, che io piangeva per sem- 
pre  perduto y U straziato da qualche fiera y quale 
mai tomi fra queste braccia? Chi mi l m  fatto gm- 
zia di poter rivedere il tuo dolce viso ? Per certo 
solo Maria ed il heato Ciovan Gualberto ti ser- 
barono in  vita fino ,a questo giorno. Si , il cuor 
me lo diceva ch’io ti avrei ritrovato , ni: la gra- 
zia di Gesi3 Cthto mi venne meno. Appena ebbe 
così parlato, clle al primo successe un secondo 
non meno maravigliosb porten to ; poichè 1’ in- 
fante, che a gran fatica balbettava 6a660, affermò 
con distinte parole  quanto avea detto il padre, 
che cioe la Vergine Maria Io aveva allattato, nu- 
hito e salvato : quindi  si tacque. Allora Ugo toc- 

CO da profonda venerazione rendendo grazie a 
Dio,  ordinb che si erigesse una decorosa,chiesa 
in Onore di Maria e di S. Giovan Gualberto y e 
donò plrre molti beni B questo monastero di  
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rema asserire che quella chiesa  che  chiamasi la Badiuzza col titolo di s. Maria 
Ughi ( I )  e altrove meglio Sunta Maria -Ugonis ( 2 )  non è certo fondata da 
uno della famiglia Ughi, come  erroneamente ha creduto il venerabile  Girolarno 
da Raggiolo, ma positivamente da  Ugone fratello di  Ridolfino da  P o p a ,  autore 
della  famiglia Rin,rlccirji, e padre  di Bentivenga. Anche ló strano nome di Be- 
neteveniat , apposto al bambino nell’ atto del suo prodigioso  ritrovamento , corn- 
prova l’assunto mio ; iaperocchè in quei tempi , e molto dopo ancora, si tro- 
vano nelle illustri  famiglie  nomi  siffatti come Guerra  Vinciguerra , Forte, 
Porteguerra, Guadagno , Compagno , Cambio Benvenuto t Accorso, Buonac- 
corso ec. non perchè i geniiori  avessero  alibandonato  l’antico uso cristiano 
d’imporre ai figli nomi di Santi , secondo IR loro  devozione, giacchk in quelle 
rozze eth fra barbare  costumanze non mancava soda pieth e virtù cristiane, 
congiunte a mirabile semplicid; ma penso che  qaalche avvenimento occor- 
sogli nel tratto della loro vita tirasse loro addosso quei nomi, che non avevino 
al battesimo, come affissi e che questi  nomi posticci , e non i battesimali di- 
menticati, sieno restati  nelle storie e nei documenti, perchè solo ,per essi erano 
riconosciuti (3). Concorre pure a consoIidare l’esposto l’epoca della sacra d i  
detta chiesa, la quale si rileva da un’ antica iscrizione  in marmo , che  era posta 
in un pilastro clell’ arco maggiore , così concepita (h) : 

,, SEXTO mus M A  HAEC ECCLESIA CONSECRATA EST m zjONOREM SANCTA~;:  

,, MARIAJZ VIHGINIS , SANCTi Tmlurnr;; APOSTOLI, SANCTORUlM G O R D ~ A N ~  ET EPIMA- 
,, CH[ MARTYRUM, ET SANCTAE  CIIRISTINAE ET SANGT1 LEONARDI. ANNI DOMINICAE 

,, INCARNATIONIS MCXXVIII. 
Al tempo di questa consacrazione reggeva la Chiesa Fiorentina Goffreclo 

de’ conti Alberti, ed era generale d i  Vahmbrosa S. Atto , scrittore della vita 
di S. Gio. Gualberto. Se poi si domandasse i l  motivo per cui ai referiti Santi ftl 

consacrata, risponderei , che lo f u  alla Vergine Maria, pel voto fatto da Ugone 

- 

S. Naria , che io stesso ho veduti, p i c h i  la detta 
chiesa I. lungi da S. Ilario forse due miglia verso 
levan4e; ed è noto che il padronato di essa fino 
ai giorni nostri appartiene al monastero di S. 
Maria. 

( I >  Sommario N. XX. 
(2) Istrnm. de1 1155 dell’Arclr. d i  Vallornb. 
(3) -Vincenzio Borghini conferma la nlia opi- 

nione ove dlce - Quanto ai nomi propri, si po- 
nevano ai figli da terli casi, come da una eac- 
ciata, da una d i s g r ~ i a  , da una fortuna ec. così 
fu posto nome a un figliuolo di Luigi il Santo re 

II 

di Francia, che nacque appunto quando venne 

la nuova della presura suo dal SoIdano , e clle 
la Corte e Parigi tutta era in pianto, Tristano ; 
e di qui abbiamo avuto noi Cacciati~~o o Caccia- 
to,  Esilio, Rubellato, Bonaventura ed altri 
nomi tali = Scritti intviiti, Misc. IT. G. 

(4) Questo in teressante monulnenro per irlcuria 
degli ultimi reLtori e per loro colpa e vergogna, 

dopo cisere stato guastato per adattarvi un vi- 
ticcio , è finalmenle deperito ; e ne ho tratta 19 
referita copia dagli antichi appunti dellc memorie 
genealogiche della frmiglia Rinncciai. 

. 

(1) v. R 
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se ritrovava il figlio ; ai SS. Cordiano ed Epimaco , perchè il giorno della corla 
sacrazione 6 quello della lor0 festa: a S, Cristina e S. LeonarcIo poi, perchè 
forse le loro reliquie filrono riposte sotto la pietra sacrata dell'aitare. Mi si 130- 

trebbe qui obiettare che questa iscrizione non appartiene al fatto narrato, pep- 
chè il ven. Girolamo dice che Ugone fe'voto di declicare w a  clliesa alla .Ma- 
donna ed a S. Gio. Gualberto t mentrechè questa è dedicata alla Maclonna e ad 
altri Santi , senza rammentarvisi neppure il cletto Santo; ma risponderò che 
S. G o .  Gualberto morì il I a Luglio 1073, e non fu dalla Chiesa ascrit to al nu- 
mero de' Santi che nel r rg3 da Celestino III (r) :  onde non ioteva nel I ~ 2 8  de- 
dicsrsegli'ana chiesa non essendo aacora canonizzato. fi ben vero che i1 dominio 
di detta chiesa fu dal SIIO fondatore conferito ai mohaci Vallornbrosani; e nel- 

l'antico ; la cura di quella era commessa ad un priore, che in compagnia di 
alquanti monaci e cotlversi vi risedeva e vi teneva la curia , come rilevasi da 
u n  istrumcnto clel I 166 nel quale Bernardo figlio di Manno insieme a Gemma 
sua moglie figlia di G o d o  Peruzzi protesta di ricevere cento soldi di Lucca in 
prezzo di alcuue terre, vigne, case e cascine poste nella curia clel castello di 
Antica e di Gamberaia t verdute al monastero di Vallombrosa. ,? Ab Orlandioo 
,, converso Ecclesiae Vallisumbrosae p et rector curiae S. Mariae Ughi. ?, Simil- 
n ~ e t ~ t e  in altro sturnenlo del 1 188 leggesi sdla fine: ,, Actum ad curiam Vallis- 
,, unlbrosanam de Sancta Marin Ugonis jucliciaria floreutina. , I  Concludo dunque 
che vivendo Ugone riel J IO J credo per certo che fosse egli il  .fonda tore di que- 
sta chiesa consacrata poi nel x r a8 : il che è appoggiato al possesso del terri- 
lorio circostantef tenuto fin da quei relnoli tempi c h i  Signori Rinuccini, ed in 
mezzo al quale vedesi eretta  la citata chiesa. Vi si aggiunge mcol'h la forte ra- 
gione cl'una specie di clominio esercitato su di  essa nel Sec. XIV dalla nostra 
famiglia e pr,incipalmonte dal  Cav. Frarrcesco che la fece  ingrandire e rialzare. ; 
ed evidentemen te lo dimostra 1' arme de' Rinuccilii incisa nell' antico ciborio di 
n m m o  p che ora vedesi. inserito nella parete della chiesa Z'Q cornu Evangeliì, P, 

dipinta nell'antica tavola dell'altare dietro n1 coro7 e molto più quelia scolpita in 
pietra che tuttora vedesi incastrata' nel mezzo dell'arco di qnesta chiesa. E do- 
vrebbe dissipare agni dubbiezea Io scorger dipinta questa istessa chiesa nel basso 
clel qu:ldro dell' altare dell'nntichissimn cappella di S. Croce in c~rm..¿ Rvulzgelii, 
come in cornu BpistoZae vedesi parimente quivi dipinta la Torre a Cuma ed il 
casteII0 di S. ~ o n a t o  in Collina ; della qual pittura eseguita ~ ~ n d o  la mia api- 
rlioge nel 1379 da Tad(leo Gnrldi si di incisa la Stampa ChSegnata esattamente 
dall'originalc (2). Tacer non posso su tal proposito l'antica tradizione che esiste 
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( I )  V. pag. 63. 
(2) Sommario N. V e pag. 61. , m 

(3) Sarnmario N. VIL \ 

(4) Sommario N. IX. 
( 5 )  Sommario N. XVflT. 
ifil Lnogrl appartenente ai Sigg. Ricosolí nel 

, 

cpale possedeva pure Bentivenga figlio di Ugone 
V. Sommario N. XVII. 

(7) Luoghi dove anticamente i Rinuccini 110s- 

(B) Solnutario N. V. 
sedevano beni. V. la portata del Cav. Francesca. 



( I )  Sommario 'N. IV. 
(a) Sommario N, X. I (3) Sommario N. XII. 

( h )  Somnario N, 'VI. 

8 
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vari, beni al monastero di Coltibuono pel man- 
vi ufiziasse, come si ha dall’istrumento dell’ Ar- 
Da altro istrumento del I003 del  citato Archi- 

che nel 1049 fece donazione di 
tenimento d’un sagrestano che 
cllivio del detto monastero (I) .  
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Geremia 80 I. 

Ridolfo I. 

Azzone 

*I 
1 

Rido ,-l Eo II 

I 
Alberto 

I 

l 

Rido fo III I’ietrone 1. 1003. I 020. 
, 

ALBERO DE’ SIGG. RICASOLI I 
Pietrone 11 roL/Cg. 

Guido da* Corm 1072. 
I 

Per provare pili chiaramente che sar i  possibile la mia proposizione I mi 
bisognerh ricorrere per qualche tratto la gih calcata via T e segnatamente trat- 
tenermi SLI cib che è relativo alla fondazione della chiesa di S. Maria Ughi o 
meglio Hugonis. 

Si disse dauque che Ugone figlio di Guido da Coba e nipote di  Pietro TI 
aven fondata e dotata la detta chiesa fino dal 1~128 t epoca dello sun consa- 
crazione; e che fino dal I ~ 4 4  ai monaci di Vallombrosa ne avea cecluto i l  
dominio ; poichè in tal anno Aldobrandino figlio ci’ Ugone e Adalina s u a  mo- 
glie confermano a Bernardo Abate tal donazione (I). Premesso ciò, io trovo 
che nel I 177 i figli di  Malaprese de filz’zk R u d u ~ h ’  (a) Guido e Alberico , ven- 
dono e confermano a Pietro Monaco di Vallonhosa ne’ termini e confini me- 
Aesimi cib che si trova espresso nel ‘citato istrumento di  AlrJobranclino e nda- 
lina (3). Si osservino in esso le clausole Quidquict habemus et tenemzds 
proprietario jure, vel  Zìbellarìo v e l  tenimento, vel feudo,  ve l  alii habent et 
tenent per nos a Ponte de Hont.’ E@ etc. et sunt pruadìctae res positae in 
loco Gamberaia , et a S. Ahria Ughi et u S, Donuto de CoZZioa et in curte 
de Monte Usoni et a S. Muria AntìZZu et u S. And7~ea de filotliano et in curte 
de Aiatica et in cuppeh  S. Stepham’ et in curte de Garignano (4) ,, Sì rifletta 
pai ai beni che ne1 1177 sono confermati e ceduti da Guido ed Alberico (li 
Malaprese al monastero suddetto e si 
Q in poco o nulla diversi da quelli 

( I )  Sommario N. XIX. 
(a) Questi sono i Sigg. Ricasoli. 
(3) Sommario N. XX. 

ravviserd essere in sostanza i meclesimi 
cli Aldobrandino ed Adalina. Et  sunt 

( h )  Tutti i luoghi qui denominati sono vicinis- 
simi al castello di Cuona dove, come si i: dctto più 
volte, sempre i Kinuccini hanno posscduto beni, 
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sono vicini* 
ai Q clctto piir 
sscduto beni 

. 



( 74 1 
ZOCO quae dicifur Petriolu (I) tam decernimus earn quam de duabus partìbw 

est finis terrae GetulijZiw b. m. Petri, de alì& partibus duo mia qui supra 
 go et de genìtrtce et germani mei et de nostrìs consortidus. Corroborata viene 
questa più che congettura da altre validissime ragioni, una delle quali è fondata 
sul possesso che nel I 1 4 1  avea Giovanni di Ridolfino e Rinu’ccino di Giovarmi 
da Clzolla (1’ un qqmgmnento di terra compresa nell’ o r b  stesso del monastero di 
Coltibuono ; il che resulta dal documento di  quel tempo in cui le nominate 
personè cedono al detto monastero integrum terrant nostrana al Pojo dìctum 
nel &to de praedicto nzonasterio (2). Or donque da quanto rilevasi da tal docu- 
rneuto io argomento così : Come si pub supporre che i Ricasoli fondatori certi 
del raggrmrdevole monastero (li Coltibuono (3) se non fossero in effetto stati al- 
lora possessori per illdiviso di alcuni beni patrimoniali de’ Rinnccini II volessero 
fondare e dotare can tanta munificenza quel monastero senza discioglierlo e li- 
berarlo da tutti i vincoli e da ogni e qualunque diritto che aver ci potessero 
estranei e suoi non consorti, cosicchè dopo piil d’un secolo fosse stato necessa- 
rio interpellare Giovanni di Ridolfino e Rinuccino SUO figlio , affinchè facessero 
la concessione suddetta ? OItredichè, la frase usata dal notaio clre rogò il con- 
tratto, qzdquki  nobis z’bipertinet, senza la speciale denominazione di confini , 
non indica un atto di prima donazione , cessione o vendita in cui si poncvarlo 
chiari ed indivicirlati i coufini ma sibbene un’ ulteriore conferma di (louaziorle, 
cessione o vendita <li beni posseduti per indiviso , e ne’ primi istrumenti g& chia- 
ramente distinti e stabiliti; e tali conferme erano usitatissime onds viepih cau- 
telare ed assicurare i donatarj i cessionarj i compratori ec. 

La seconda clclle avvisate ragioni è appoggiata ad un altro piir antico pos- 
-sesso che si legge kver avuto Pietro d i  Pietrone, pacl5e d i  Guido cla C L I O I I ~ ,  sopra 
i castelli di Vertirle e di  Campi. Rilevasi questo dalla donazione che Pietro 
suddetto fa nel 1049 al mormterq di Coltibuono , pel mautenirnento clel S;lgr.s- 
starlo di tal 1nona6te1.o di  meum portionern de castello et turre de Curripì, 
interampartem de casteZ..o, e t  turm de Pertine (h). Questi castelli di Vertirle B 
di  Campi q t ~ i  ceduti e donati, SOIJO nel Chianti, ed k noto ad ognut~o avere i 
Ricasoli goduta la padronanza del Chianti stesso, e ciò che stm3alrnente raf- 
forza la ragion mia, essere stati di lor dominio segnatameute quesli chle GI- 

stelli. 
Provato adunque che agli ascenclenti dei Signori Riouccioi appartierw il 

detto donatore Pietro II figlio di  Pietro I ;  provato che la dot~azione conceme 

( x )  Jhogo vicino alla Torre a Cuona, 
(2) Somnlario N. XVI. l (3) V. la citata lettera X tiel P. Soldani. 

(41 Sommario N. ~ I I ,  3 ,  



(1) V. Irr citata lettera X del P. Soldani. 
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ARCHIVIO Dl COLTIBUONO 

Geremia 80 r . 
- 1  

Ridolio I. 851. 
> l ’  

I 
Azzone go I-. 

I I 
Ridolfo II. 951. Albkrto 953. I 

I I 
Riddlfo III. 

I 
Pietrone I. 1003. Archivio dl Coltibuono 

1 Sommario N. I. 
I 

Pietrone -11. I ohg. 
Archivio suddetto - ALBERO RICASOLI - Sommario N. 111. 

Archivio di Monte Scalari 
Guido da Cona 1072. Sommario N. V. 

Ridolfi no 
da 

I 
1 

Archivio di Coltihwmo 
Popa I 1og5. l Sommario. N. XI. 

Forse taluno raffrontando l’autorità dell’ Anmirato da me invocata a 
pag. 25 e 26 (1) cop ciò che orà ho giustificato sull’agnazione de’ Rinrzccini CO’ ai- 
casoli, ragionevolmente dubiterà che y concessa tale agnazione aneo i Rinwccini 
esser doveano di condizione Magnati come i Ricasdi I e non popolari. Allu 
quaIe obiezione risponderò y potersi ottimamente e senz’ ombra d’ implicnnea 
accordare insieme 1’ una e 1’ altra qualita; essere stati cioè i Rinuccini di fami- 
glia magnatizia come i Ricasoli, ed essersi come molti altri fatti popolari per 
godere nella repubblica le maggiori onoranze, dalle quali t come ti noto , f11- 
fono i n  qualche tempo per pubblica legge esclusi i Magnati (2). Quirl& B clle 
negli antichi Prioristi trovami sovente rammer~tate molte famiglie grantli a 
mapatizie cbe si erano popolarizzate , come i Popoleschi, diramazione de’ Tor- 

I 
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haquinci, i Tornabuoni p gli Albizzi, gli Alberti p i Giandonati, i Caponsacchi, 
alcuni  de’cavalcanti  e mohissimi altri. E giacchè parlasi de’ RiCasoli , nella 

. storia delle famiglie fiorentine del Monaldi leggesi relativamente ad essi quanto 
segue : ,, Ben B vero che trovandosi questu stirpe ( cioè i Ricasoli) di COS; gran 
seguito e potenza e perch5 esclusa dal S O M ~ O  magistrato della repubblica, 
secondo P USO deZZe antiche reggi, che vietarono a p e z z i  che apeun Signorie 
ìl poter conseguire u j c i  e magistrati nella patriu loro ; per pesto una parte 
di loro, rinunziando d a  consorteria insieme con P arme, S’ elessero vita civile 

facendosi popolu~i. ,t E l’Ammirato nella storia di essa. famiglia dice  che nel 
1[$0 anche Rinaldo p Marco t Ouasparri e Lorenzo, figli d’Andrea, supplica- 
rono ed ottennero  dalla Signoria di esser fatti del popolo ( r ) .  Parmi’ dunque 
che l’addotta obiezione non invalidi affatto la mia pretesa e comprovata agria- 

zione che anzi per 1’ autorità da me riferite venga a confermarsi viepih quanto 
impresi a dimostrare. 

Nulla  più mi resta da aggiungere intorno alla linea  asckndentale dei Si- 
gnori  Rinuccini clal Cavalier Francesco in su p la quale credo avere abbon- 
dantemente provato essere stata falsamente fatta ’consorte de’ Rinuccini de1 
Volta o clel’ Bene ma che Bensì ha la sia provenienza chiara e naturale dal- 
l’antico castello di Cuma: che fino dal 1003 viene sicuramente propagata da 
Pietrone il seniore figlio d’Alberto ; che questi per le addotte ragioni clel do- 
minio indiviso de’ beni e vassallaggi , e per la congrtzenza de’ tempi y bo su 1- 
ficientemente spiegato essere uno c h ’  discendenti di Geremia stipite delIa 
famiglia de’ Signori Ricasoli. Non ho rnarlcato cli fare  le più .giuste riflessioni 
sui laterali, cioè Rozia figlia di Pietrone I ; Teuto , Remberto y Azio e Giovanni 
figli cli Pietro o Pietrone 11 ; Carbone, di Ridolfino Ugone di Guido e i due 
iigli d’ Ugone Alclobra~~dino e Ben tivenga. Non ho proseguito le prove della 
(1jscende11za dal Cavalier Francesco fino al presente t stilnandole superflue per 
essere provenienza di tutti i posteri dopo di lui incontroversa, corne dall’aIl>ero 
pel1eraJe  clle accompagna questa operetta potrà chiaramente vedersi. Onde pa- 
r.ellclolni Bavere secondo le mie deboli forze p ma perb con giuste ragioni e saw 
critica,  adempiuto alP ufficio mio, poche cose soggir~ngo che vagliano a for- 
lrlnre lllla giusta idea del lustro di questa nobilissima famiglia consideran- 
cl& ne’ tempi che ‘trascorsero* dopo il celebre Mess.  Francesco. Questi la SLM 

Casa già (]i prima chiara ed illustre rese ancora pi& splendida e raggrlardevole 
l)cr li onori e. le civili magistrature, poichè in h i  e poi in molti altri S N C C ~ S -  

SivamenLe furorlo cumulate ambascerie onorevoli p insegne di decoro e di stí- * 
, 

Discorso gPnealogic0 sulla famiglia de’Ricasoli allegato dal F. Soldani. 



Novembre e Dicembre, il medesimo per la quarta volta, I 

Marzo e Aprile, il medesimo per h qainta volta. 
Settembre e Ottobre, Giovanni di Mess. Francesco strddet t o  

Settembre e Ottobre., Francesco di Cino di Mess. Francesca. 
Maggio e Giugno, Alatnanno di Filippo cli Cino. 
Novehbre e .Dicembre, Cino di Filippo di Cino. 
Novekbre e Dicembre, Giuliano Maria clî Iacopo di Cino. 
Luglio e Agosto, Francesco di Firippo di Cino. 
h g h o  e Agosto , Buonaccorso di Simone cli Giovantli. 

XIII. nel 1501 di Settembre e Ottobre Giovanni di Simone di Giovanni. 
XIV. 1 x 1  I 506 di Maggio e Giugno , Giuliarm Maria di ktcopo di Cino , per 

XV. nel I 510 d i  Luglio e Agosto , Filippo di Neri di Filippo.. 
XVI. nel J 51  a di Luglio e Agosto t Giovanni di Simone di Giovanni pcr ln 

XVII. nel 1528 di Marzo e Aprile , Giovanni suddetto per h terza voha. 
Nel a 9  Dicemhre 1471 fu tratto per gonfaloniere il celebre nostPo già cilato 

Alamanmo , ma non patè accettare 1’ onorevole impiego perchè risedeva tra’ priori 
attuali 1’ altro suo fratello Cino. E nel Settembre del I 502 Francesco e Neri di lui 
fratelli furono scelti con alctlni’ altri che erano il fiore della cittadiaanz,z fioren- 
tina , e mandati a partito per esser creati goufalonieri a vita. E sebbene ne uscisse 
gonfaloniere Pier Soderioi p pnre l‘esserestati annoverati fra i pih degni di otte- 
nere per elezione questo sommo magistrato 8 certamente di maggior decoro 
alla famiglia Riauccini che se più volte ne avesse avuto l’ onore per estrazione. 
Ma se Ja fortuna privo .di tal fregio la nostra nobil casata, non Ie mancarono 
altre infiaite prerogative , per cui può gilmtarnente e meritamente annoverarsi 
fra le più celebri e chiare della cittk nostra; essendo adorna t3i tanti e così lllrni- 
nosi caratteri t ciascuno dei quali basterebbe per se a nobiliare qualunque 
altra famiglia. Laonde la fioreatina repubblica- ben apprezzando i1 Inerit0 (li 
questi suoi figli q per la- direzione pditica degli affari interni poi maneggi 9 
negoziazioni da trattarsi nelle sue provincie e presso stranieri poterltati , si vaIse 
sempre della onorata e pruclente opera loro e così acl essa accrebbero llrslro B 

la seconda volta, 

seconda volta. 

I 
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dai Rinuccini sul castello e la torre a Cuona e di quasi tutta la valle che 
ad essa  soggiace , prova  invincibilmente che dagli antichi  Signori di questo 
castello e non d’ altrande  abbia avuto origine questa casata. Ebbero poi i Ri- 
nuccini fino da’ più remoti tempi  abitazione nel prirho cerchio della città no- 
stra ? e segnatamente in via del Garbo’, corne si rileva dalla portata de’ beni fatta 
da Mess. Francesco  nel I 378 ( t } ,  sesto di S. Piero Scheraggio del quartiere 
S. Croce, gorlfdone Bue nero. Ma nel 1557 passarono ad abitare in una 
casa dei Vitelli T nel quartier S. Spirito nella via detta il Fondaccio j la qual casa 
nel 7 it’ ottobre 1603 acquistò  il Senat. Alessandra , come apparisce per con- 
tratto rogato Ser Girolamo di Marco Pieralli. 

L’antico stemma gentilizio od arme adottata dai Rinuecini , consiste in uno 
scudo in campo d’argento  traversato diagonalmente da diritta a sinistra da una 
fila di sette picconi azzurri; ma aliorquando Mas. Francesco ‘tornò dalla am- 
basceria alla regina Giovanna d i  Napoli, ove €u inviato dalla fiorentiua repub- 
blica, gli fu permesso inquartarvi nella parte superiore il rastre110 raso  no- 

. bilissima divisa propria del seiondogenito  di  Frabcia? la quale solo. si concesse 
per decoroso ornamento ai beni affetti e parziali de$ Angioini (a). Onde tutte 
Je volte che s’incontri quest’ arme scolpita o dipinta in qualche  fabbrica o 1110- 
numento senza il: citato rastrdlo S’ intende che essa vi b stata apposta prima 
dell’ anno 1376, essendo usato sempre dopd tal epoca dì rappresentarla col m- 
strello predetto (3). - 

Compito il mio incarico? non certo come avrei dovuto e corne richiedeva il 
subietto ma sibbene nel modo che la paverth del mio ingegno m’ha concesso 
mi rirnarrehhe qui da far parata della sepdtura e della cappella che la pietit e 
la munificenza d,e’ d e i  Signori fondi, ed abhelli con illustri - pitture nella chiesa! 
di Santa Croce; ma p ich6  mi sembrò cosa m,erarnente descrittiva, giacchè ho 
eliminato nel clecarso di questa operetta ogni clubbio sulla I0.m ere~or3.e e su! 
perpetuo padranat0 d’essa dela nobibima famig€ia Rinumini I così ove piaccia 
al lettore pohh trovame la descrizione alla fine dei dacumenti illustrativi che 
accompagnano questa istmia% 

(1) V. pag. 4r .  AIBizzo di Messer Andrea Bueelrai, ambaseintori 
(a) NeIl‘ uscita di camera dd Maggio e G i w  alla sereníssima danna madonna Giovanna di: I 

gno 1376 si legge o 

A & ax Maggio 1376. 

A Messer Franeesco Rinuccini 

Geruaalem e di  Sicilia i l h s t r i e ~ i m ~  regina per 
Poro sdario di 30 ¿ti cominciati il dì che par- 

’ tirono P ragione di 8 g il dì per ciascuno % fio- 
rini 161. 13. 6. 

ed a Messer (3) 77. la tavola. VI. 
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L i v e l l o  fatlo du TEODORICO de2 gid ILDEBRANDO in favore di PIETBONE 
del gìà ALBEKTO consistente in trë pezzi dì terra ne’suoi conjhi e uoca- 

l o l i ,  e dove un altro pi& antico Livello accennasì fatto da un altro TEOUORICO 
nonno de2 detto TEODOBICO juniore in Javore $ALBERTO padre di PIETBONE. 

I .  

Dall’ Archivio di Coltibuono, Cartapecora del 4003, . 

In nomine Domini nostri Iesn Christi anno ab incarnazione ejus terzo post 

Martifestu sum ego Teudericho filio b. m. Ildebrandi secundum convenenza 
nostra , e t  quia dare atque abendum, et cassina ibidem levaudum, et per ho- 
minem tuum ibidem resedendurn ¶ et vinea ibidem plantandum, laborandum e t  fruen- 
durn, seu et meliorandunl dare praevidi tibi Petrus filio b. m. Alberti , ide est terre 
pezze tres que sum posite illa una in loco Ponano, et illa alia in loco Versinm 
ubi dicitur Salingo , et il la terza pezza in loco Ordinnano  infra ipse designate locas 
de ipse tres pezze terre y illa integraxn quartam porzonem quod est mea in parte 
sicut Alberto  genitor tuo pro libello abuit da Teudericho avi0 me0 qaas Teude- 
richi J et est ipse peze terre infra plebe Saacti Iusto sito Salice, ideo per dicta quar- 
Lam porzonern de ipse peze terre sicut.super legitur una cum arboribus vel omnia 
super re ,  et infra se abentes in integrum eas tibi, et tuis filiis eredis turn per 
clic10 Pe~rus  et tuis filiis eredis dare nobis debeatis pensione pro illa terra per 
ormc anno in alba de Natalis Domini a curte mea in loco trivili nobis vel a rnisso 
nostro per vos aut misso vestro argenti Jenarij quinque boni y e t  spendivili et non 
amplius, el; si vos adimplentes, e t  si ego Teudericus e t  meis filiis eredis  tu^ Pe- 
trus e~ tllis filiis credis de ipsa de ipsa -quartam porsunern de ipse peze terre  mi- 
nuare aut minuere vel retollere se aut amplius quam súper legitur, vobis super 
inponere presunserirnus, t u ~ c  camponituri vobis esse debearnus pena  numeraturi per 
argentum solclos viginti; quidem et ego Petrus manifestu sum quia omnia t.~t  supe^* 

] + , u r  sic inter 1106 c0nyine.a si distullero ego vel meis filiis eredis dare dimplere 
pe1* Ollne alIll0 tibi rreodoPicus et  luis W s  eredis ipsa pensione sicut super legitur 

mille , mense octobris, indictione prima etc, 

(“) Tutti gl’lstrumenti che qui si riportano fedelmente, furono gih dagli originali trascritti e 
collazionati fitro dal 1766 , non che  autenticate le copie coi sigilli dei vari Monasteri donde furon 
tratti e colle firme degli Archivistipro tentpm di essi Monasteri ; talchk quegli dell’Archivio di Val- 
lornbrostr son riconosciuti dal P. Leopoldo Maria Marenzi, quegli di Coltibuono dal P. Cidlo FOP- 
tiui , c quegli di Monte ScaIari dal P. Angelo Bezai. 

I 



et sulla . . . . dimictere  presumserimus  vel n . . rata aut subtracta  aparucrit 
turn . , . . . . . . . sa per soldos viginti parti vestre  coniponere debeamus . 
. . . . . Libelli scripti sum. Actum Florenza etc. 

Sign. manus nobis Teuderichi  qui hunc libello sicut super  legitur fieri rogavi. 
Sign. manus Petronis q, hunc  libello  sicut super legitur fieri rqgavi. 
Ego Milo vocatus testis. 
Sign. manibus  Petroni filio b. m. Ildeb.  et 
Teus fili0 Lamberti rogati testes. 

Leo vocatus testis. 
Ridolfo rogatus testis ub. A 

Florenzus Not. scriptor  post  tradita complevi. 

NUM. II. 

ILDEBRANDO del quondam GABSOLFO cede a Pmrrnom del quondam AL- 
BERTO un'intera porzione di possessione posta ìn luogo detto Petrojo o Petro- 
rio nel distretlo della Pieve di San Giusto in Salcio. 

Dall' hrckivio di Coltibuono , Cartapecora del 1080. 

In nomine Domini Dei eterni anni   ab  incainazione dus vigesimo post  mille, 
et anni imperii  Domini Henriclzi Imperatoris aug, sexti mense februario indizione 
terzia etc. 

Maaifestus sum ego Ildebrando filio b. m. Grasolfi  quia  per anc cartula 
convenenzia nostra  et  per hauc scripti  paginad  permettire e t  relxrmittere Pe- 
trus fili0 b. m& Alberti  quatenus ab ac die in antea non ahcalnus licenziam nec 
potestatem nec ego qui Ildebrando  nec meis Gliis eredis contra te  preclicto Petrus 
nec contra tuis W s  ereciis agere causare nec contendere minuare vel in qna1ibc.t 
litis causoxionis mittere non clebearnus , nec possamus de integra sorte et res illn 
que posita in loco vocabulo qui dicitur  Petrorio qui fuit'de Cimice et earn rec ta  

fuerat per Marcö Masarioz et  infra Plebe Sancti Iusti sito Salice y yuas ego qui 
IldeLrandn hodie tibi Petrus per cartula vendiczionis dedit et ,traclidit, si presnm- 
sero ego qui  Ildebrando vel rneis filiis  eredis aut submissa persona quam nos mi- 
serilnus vel quicumqnalibet modo facto  veniat per yualibet ingeniunz quem ego 
factum abeat  aut facere deleat aut per qualecumque facto de b. m. genitor meus 
apareat cui nos eas dedissemus aut dederimus q. t i l i  preclicto Petrus vel a tuis 
filiis heredis agere aut causare,  conteadere vel in qualibet causasionib mittere pre- 
sumseyimus et  si tibi et  inde de aIiam ,partem iuteuzionis eveneri t aut per ipso 
modo nostro facto sicut supra dictum  et in pIacitum auL extra placitum vobis cum 
non stelerimus et  non adiuvaverimus, et ipsa supra scripta certe ab omne homine 

Y 
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suo  defeisaverimus e t  omnia que supel*ius legitur non opservaverimus, tunc sponde0 

' bt promitto ego qui supra Ildebrando per m@ et  per meis filiis heredis conpo- 
nituros et  daturos , e t  debearnus tili  predicto Petrus et a tuis  filiis heredis penam 
nLlmerum per arientum  libras viginti et quia per ipsa mea re1)romissione et ma- 
jorem firmitatem vestrarn  Lauuehildo et merito,  et inde a te recepi manilias paio 
~110. Acium Florenzia etc. 

Sig. man. predicto  Ildebrandi qui ham scripturam permissionis sicut super 

Singn. man. Raimberti filio b. m. Guinizi  rogatus testis. 

Singn. man, RodulG filio Ildebrandi rogatus  testis. 
Singn. man. Gerardi filio b. m. Guinizi  rogatus testis. 
Ego Teuzo Not. Scriptor post tradita complevi. 

legitur fieri rogavi. 



( 86 j 



NUM. IV. 

Dall'Archivia di dctto Monastero, Cartapecora de1 

I 
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intentionare  presumpserimus aut  si eas ah omne ornine et femina defendere non p- 
tuerimus  et  non  defeaiaverimus  et de ipsa Ecclesia et  Monasterio  tunc duplis tanta 
et  talis pro dicta  portione  de istis rebus  sicut super Iegitur quali sunt  ipsa herit  . . 
. . . . . , . . . . . . I omnia sub estimatione  ibique aut in consimiles locas de 
propriis rebus meí restitnere et persolvere debeanius eidem Monasterio. Et si opor- 
turn fuerit ad ipsi  rectoribus 'et avocatî qui pro tempore fuerit cidem  Monasterii 
licentia et  potestatem abeatis una C U M  ista  cartula causa exinde agendum finem po- 
nendurn J respousum reddelldurn J et usque a vera legem perducendum quam melius 
potueritis e t  sicut et ego facere  debui y et  omnia quomodo superius  legitur  mea cle- 
crevit vel confermavi voluntas habito ordine omni tempore firmum et  stabilem per- 
maneo semper. Actum ad ipso Monasterio Sancti Laurentii in loco  Cultuhoni  iudicaria 
florentina Eel. 

Signum manibus de suprascritorum  iugalium qui a m  cartulam crffersionis, ut 

Siguum manibus de suprascritis  Teutio  et Actio  germanis c@ predicta  Rotia 

Signum manibus  Guidi filio b. m. Raineri et  Alberti filio b. m. Iohanllis, et 

Petrus Notarius  scripsit post tradita cornplevit. 

supra legitur fieri rugaverunt. 

Barbarica  eorum  interrogaverunt et  signum manibus eorum scrivere rogaverunt. 

lohannis filio Benitii  rogati testes. 

NUM. V. 

Il Colnune dì Cintoja avea donato al Monastero di  Monta  Scalari l a  
Terra del Coniale , alta qual donazione dopo qualche tempo si opposero g l i  
abitanti d ì  Ce l l e ,  pretendendo dì levargliela. I Monaci assistiti du quegli dì  
Cintoja donatori citarono al Flacito de2 Duca GottiJredo i Cellesì p ì h  vol te ,  
i qualì nan comparvero. J Cintojesi temendo che la lite potesse andare i n  
lungo y e frnttanto mancassero ì vecchi dì Cintoja che a favore del Mona- 
stero potevano testl$care > fecero la seguente  solenne e giurata prolesta, alLa 
quale f r a  g l ì  altri si t r o d  testimone Gurno da Cona, 

Dall' Archivio de Monte Scalari , Cartapecora del 107%. 

In nomine Samte et individue Trinitatis auno ab Incarnatione  Domini nostri 
Iesu Christi septuagesimo  secundo post mille y inditioae  quarta reliciter. 

Breve recordatiolzis ad memoriari Imbenclarn vel retinendam qualiter factum est 

I in loco Monte Scalario no11 longe a Monasteria beatissimi  Cassiani Martiris  iudicaria 
Florentina in presentia bonorum borninurn scilicet Suavici et Getlardi filii Ugonis 

I 

a 
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NUM. VI. 



( 90 1 
Signum rnamum Remberti e t  Ioannis germani filii quondam retroni et Actioni 

Petrus notarius scripsit post tradita complevit. 
filius quondam Berte rogati testes. 

Nunr. VIL 

I R  un attro Jstrwnento del 4083 esistente in detto Archivio fra i testi- 
moni apparisce GUIDO &li0 di PIETRONR. 

In nomine Dei eterni anno ab Incarnationis eius ocluagesimo secundo post 

-4ctum in loco ubi dicitur Cultusboni Territurio Florentino. 
Signa manuurn Gulielrni filius quondam Pusculi et Petroni fili0 Donitii , et 

Petlaus Notarius etc. 

mille , quarta nonas mense September, inditioue quinta fel. 

Guidoni filius quondam Petroni iogati testes. 

NuBr. vm. 

In altro Istrmnento del 4085; di delto Archivio , fru i testimoni appuri- 
S C O ~ O  TEUTO e GUIDO fratelli, Jigtìuotì di PPIETBONE. 

III no~ni l~e  Domiai Deil eterni amlo ab incnrnatiol~e cius octuagesimo quinto 
calendas ma . . indictione octava fel. 
ubi dicitur Montegrossuli territurio florentino. 
de emfrascripto Petro qui cInc cartdam venditionis, sicut su- 

post mille y secunda 
Actum in loco 
Signa manuurn 

perius rogavit. 
Signa manunm 

. . a rogati testes. 
Petrus Notarius scripsit post tradita complavit. 

Nrm IX. 

J 
a, 



ta, 

licentiam et potestatem 
cartuln causam exinde! 
nd veram legem perdu- 
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Signum manus predicti Iohannis qui a m  cartulam sicüt super legitur deri 

Signa manuurn Petri filius b. mm Iohannis , e t  Baronci filius Leonis , et Baldufi 

Ego Rodulfus Notarius scriptor scripsi et complevi. 

rogavit. 

filius I, m. Iohannis rogati testes. 

NUM. XI. 

i 

Dall’ Archivio di Coltibuono J Cartapecora del l o g &  

I 

t 

L 

1 

Signa manuurn etc. et Ridulfini 33. Guidi rogat. testes etc. 

Nm. XII. 

RIDOLFINO $gli0 di GUIDO da Cana, e nipote di GIOVANNI, conferma la 
donazione fatta da2 suo zia GIOVANNI nel  1090 al Monastero dì  Coltibuono 
di alcuni benì posti al Tribio e nella Gerdo. 

Dall’ Archivio di Coltibuono , Cartapecora del 4096. 

In Dei nomiue breve recordationis a memoria abendam qualiter factum est in 
presentia Remberti de  Albaritum et Gisi de Orciano I et Alberti filio H l G i  et  aliis 
plures veniens Ridolfino fili0 Widi in locus Cultuboni per fuste que in sui detinui 
manuum cessit et tradidi ad altare . Sancti Laurentii, i sunt integris omnibus . . . . 
terris et  vineis suis que abent . . in vocabulo al Tribio et  ne la Gerda vel per aliis 
locis et vocabulis ubi esse invenitur. Factum est oc anno dominice  millesimo nona- 
gesimo sexto. 

Signa manum de iandicti omines qui ibi fuerunt seu et ita dixit si r e v e m s  fuerit, 
tunc debeant istis rebus abere ad obedientia facienilam pars iandic Monasteriî. 
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NUM. XIII. 

UGO Jiglio di GUIDO dona al Monastero di Coltibuono an pezzo dì terra 



( 94- 3 
Actum iuxta ialn dicto monasterio iudicaria Floreatina. 
Sigua manus ìam dicti I-lugonis qui hanc carta fieri rogavi ut surerius legitur. 
Signa manuum Rantii filius b. m. Gl~erardi , et Alberti filius b. m. T e u l i i ,  et 

Raimherti filius b. m, Petri rogati testes. 
Raimbertus Not. scriptor post tradita complevi. 

Nufir. XIV. 

In nomine Domini Dei Eterni anno a b  Incarnutione eius centesimo octavo 

post mille , Sept. ICal. Augusto, inditioue prima fel. 
Manifestus sum ego Vido filius b. m. Petri, 
Actum in loca Rignano. 
Ioannes Not. 

Nunr. XV. . 

Dall’ Archivio di Collibuono , Cartapecora del 11137- 
In nomine Dei eterni auno ab incarnatioae oius millesimo centesimo trig~sir~lo 

selJtimo, mense Febr., indictione XII11. Manifestus sum ego Renuccinus fil. lunn- 
nis sl,onsus et donator tuus, quoniam die illo quando te Seidoniatn filiam Rolanclini 
sponsavi promiseram tibi dare iustitinrn tuam secundum legem nxanl in moriucnp J 

videlicet integram quartam portionern cx cunclis cslsis terris, vineis et omnibus re- 
bus meis mobilibus et immobilibus seseque ~uoven~iLus,  sive etiam et de falniliis 
quas nunc habeo aut in antea , Domino cdncctlente , acquirere vel aggregaro potu~ro 
tue dilectioni do confer0 , et per presentem scriptum. de morincap , una cum datiorle 
et licentiamee genitricis, tibi Seidonie filie Rolandini ad habendum confitmo, ut 4 t h -  

de a presenti die tu et heredes nostri secundum legem et  usus meos quicquid vo- 
lueritis faciatis .ex mea plenissirna largitate, I-Ianc eniln paginam de nlorincap Ugo~li  
notario tradidi et scribere rogavi. 

Actum Monte Crossoli territurio Florentino et PesoIt1110. 
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NUM. XVI. 

Dall’Archivio di Coltibuono , Cartapecora del 1144. 
I n  nomine Domini Dei eterni anno ab incarnntione eius millesimo  centesimo 

quadragesirno primo  mense  Februari  indictione  tertia. Manifesti ~ sumus nos 
filius  Rodollini et  Renuccinus filius meus . runt  nos per h a m  cartulam 
venditionis vendimt~s et tradimus in ecclesia e t  monaste . I . . . Sancti Laurenti 
sito  Cultusboni,  in quo Petrus domnus residet abbas, vid, . . integram terram 
nostram al P O ~ O  diclam nel orto de  predicto Monaste a . quicquit nobis ibi  pertinet 
predictam  una cum omnibus que super se e t  infra se habet . . a . dicta ecclesia 
ct Monasterio vendimus  tradirnus et manciparnus ad prohibendurn . . ... . t i u m  
vero pro ipsa  venditione nostra recepimus nos km dictis venditoribus a t e  , . , . no 
Azxolino ad vice de predicto Monasterio emptore, sicut maliifcsti sumus et inter nos 
conienimus, Sol tres ad finiturn et deliberaturn pretiuu, unde ex eadem preti0 nicilil 
amplius ex inde reddere, debere  dixiu. . . . . . et  quod zlou credirnus ut  sit 
quod si nos îam dicti  venditores vel nostri heredes aut  submissfa persona, que nos 
miserimus vel. quemcumquolibet et nostro facto veniat per quolibet et ingenium 
cui nos eas dedissemus aut dederitnus quod contra predictam ecclesiam et mom- 
Ster . . . . . # * eius rcctores, et cui earn secunclurn legem dederint mali , quod ex 
indc agere, camsori, tollere, inlentionare vel minuere presumpserimus, aut si eam nos 
predicte ecclesie e t  monasterio suisque rectoribus ab omni homine et  femiaa de- 
.ferldere . * . . . . non potuerimus & indefensaverimus,  tunc  in duplurn iam clicta 
terra  et res venditio nostra,, qualis tunc ipsa fuerit sub extimatiozle, in  consimili IOCO 
de nostri‘s propriis  terris et rebus proprietario iuce ad ptrrtem predicte ecclesie 
suique rectoribus,  restituere et persolvere debearnus. Actum a Broilo ten.iturio 
Aritino. 
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( 96 1 
Signa de predict0 IoXe Rodolfini y Renuccino fili0 suo hanc cartdam venditio- 

Signa manum Albertinunti filius Aeti,  et  Remerii fil. Act¡ et  Bernardus 
nis sicut  super  legitur fieri rogayerunt  et  suprascriptum  acceperunt. 

filius . rogatorum testium. 
Ego Ugo Notarius hanc  cartulam  venditionis sicut super legitur post tradita 

CON plevi 

NUM. XVII. 

Istrumento di donazione net quale BENTIVENGA $#o di UGONE dona 
al Monastero di Coltibuono cid che ad esso apparteneva  nel Castello e Corte 
di Cmciaja, e nella Corte di Monte Grossotì. 

Dall'drchivio h; Coltibuono, Cartapecora del 4953. 

In nomine  Sancte et  individue  Trinitatis anno Domini nostri Tesu XFi, MCLIII. 
quartadecima halendas decembris , indictione prima. Deo BC Domino me0 Iesu Xpto 
mihi  Beneteveniat fil. bon. mem. Ugonis inspirante  nominative de mea parte  de 
Castro et Carte de Casciaja, et casis et  terris  et vineis et rebus mobilibus  et immobi- 
libus quas pisus sum habere  et  tenere,  et  alii per me, et  sunt posite qui supra terre  et 
res i n  predicta Curte et Castro de Casciaja y in Curte de nlonte  Grossoli et per alia 
loca e t  vocabula  ubicumque de meis propriis rebus esse inveniuntur cum omnibus 
supra SO et  infra se hahentibus. Insuper pro Dei timore  et ve-nerationu atque mercede 
anime mec et ptris et  matris  omniumque meorurn parentam  venerabili ecclesie etyue 

monasterio Sancti Laurentii sito Cultoboni, ubi Dei gratia Philippus Camerarius esse 

videlur, offertionem  inter vivos facio  et concessionom. Et ne vel ego qui  supra, Bene- 
teveniat vel heredes meì diabolica  victi  suasione propter terrenam  cupiditatem, quod 
pie ac iuste  factum  est  removeamus vel alii  hoc facere  consentiamus , aut si ir dcferl- 
sione eius rei ad partem  iam  dicti  monasterii  nos subtraxerimus ; tunc obligo me et 
meos heredes ad  partem  iam  dicti  Monasterii i& vel in consimilibus  locis in  
duphln conposituros  predictas  terras.,  sicut pro  tempre  fucr int  meliorale aut 

' sub estimatione  valuerint de nostris  propriis rebus proprietario  iure. 
Signa m m ~ s  pi supra Beneteveniat q u i  hanc  cartulam fieri  rogavit. 
Signa manuurn Iohannis  de  Tribbio,  et Margioli de Purcignano, et  Albertini &e 

Rietine rogati testes. 
Ugo Iudex atqne Notarins hamc cartdam seripsi et cornplevi. 

I 

-. 



NUM. XVLII. 

Istrurnento di vendita net 9uale ILIYEBRANDO jigliuolo di GUINIZZELLO 
vende a2 B.  Gualdo Abate di Vallombrosa alcuni Beni postì ìn Tavorra , 
Tosi e Paisana ec. 

' Dall'hrchivio di Vallombrosa, Cartapecora del la&!$. 

In nomine  ,Domini  Dei  eterni  anno a b  Incarnationu eius centesimo  trigesiIn0 
quinto post mille quinta Kalendas Ianuarii , lnditione quartadecima.  Manifesti S U ~ U S  

nos Ildebraudus filius b. m. Guinizzelli e t  Adalina jugalis filia Ubertini GLlglielmini 
et  Midonia  mater  supradicti  Ildebrandi , et  fuit uxol- supradicti  GuinizzelIi filia 
Rustichi y una p e r  ,consensum  et  largitatem  predicti filii nlei in cuius mundir, visa 
sum.  Sed ego Adalina  interrogata sum a Corbizo iudice  ut si ego per  alicuius ho- 
minis  virtutern aut ipsius viri rnei vel per meam bonam voluntatem hanc  carhlam 
e t  concessionem e t  kern fecissem aut non, quapropter manifeste &xi, quod pel: 
n d l i u s  bominis virtutern neque ipsius viri mei facio, sed per meam bonam volun- 
talem  facio , et ipse vir  meus  mihi consensit et  eomiatum dedit. Cornunitel- per ham 
cartulaln  vendimus  et tredilnus atque concedimus in Ecclesia: et  Monasterio S, Ma- 
rie sita Vallomhrostt,  et insuper finimus et concedimos in predicts Ecclesia in  qaa 
Dominus Gualdo residet Abbas videlicet  omnes casas e t  capannas et terras et vineas 
et  prala et silvas et alpes quas nos proprietario iure et  Iibellario nomine et  per 
feudurn habernus et tenemus et  alii per uos , et nobis pertinent, e t  predicta Ecclesia 
habet  et tenet e t  alii per earn, una cum omnibus  que  super se e t  infra se habent et 

cum ornni iure  et  actione  et  requisitione que nobis ex inde pertinent ; et  sunt PO- 
site terre et case et  res ipse in loco Tavorra e t  Tosi et Paisma e t  per alia loca ek 

vocebula,  ulicumque  de predictis casis et  capannis et terris et  v~neis et pratis et sil- 
vis et alpibus inveniuntur, sicut evinet a Montemugnanise usque ad Avastonchise e t  

risque ad Curtem S. Illari  et usque ad Curtem  Pdagise  et usque ad montem Mugrlia- 
niRe has prodictas  terrqs  et res io predicta  Ecclesia vendinlus et  tradi,mus e t  conce- 
&nus atque finirnus ad possidendum. Pretium pro illa venditione e t  concessione ea 

finilione  nostra  recepimus nos Iugales e t  Midonia venditores  a Pmbitem de 
Ecclesia e t  Plebe S. Ioatlnis sita Remulo vice predicte Ecclesie emptricis,  sicut ma- 
nifesti surnus et inter 110s conveilit inler a q p t u m  et alias mobilias pro valente bo- 
norum clenariornnk  LuceIlsis monete  libras  tredecirn finito pretio etc. Actum in ca- 
stello qui vocatur Cona Territorio Fiorentino fol, 

Signa man.  etc. 
ago Corbiao Iu&x predictam mulierem interroga-vi , atque Notarins hait ear- 
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NUM" XIX. 
I;rtrumento di vendita nel quale ALDOBRANDINO Jigliuolo dì UGONE con 

ADAISNA sua moglie vendk at Beata Gualdo Abate dì  Vallombrosa, ìn mano 
di Bernurdo Abate di Monte Scalar;, tutto ci¿ì che gli apparteneva nei seguenti 
luoghi, cìok' dal Ponte di Mont' E@, ìn Gamberaja, ìn S .  Marin Ughì , in  S. Do- 
nato ìn Collina, nella Corte di Monte Usoni, in s. Maria Antella , ìn S. An- 
drea di Moriano , nella Corte -di Antica nella Cappella dì S. Stefano , e nella 
Corte d ì  Rignano; eccettuando  perd quel che egli possedeva nella Cittd d ì  
.Firenze e net borgo di guel2a. 

Dall' Archivio di Vallombrosa , Cartapecora del 4 148. 
In nomine Domini nostri Iesu XC anno ab Incarnatione  eius millesimo 

centesimo quadragesirno quarto, Indictione VIKC. septirno Kalendas Octobris fel. 
Mbnifestus sum ego Adalina filia Guiaardini, et sum uxor lldebrapdini filii Ugonis y 

qnaliter per consensum et datam mihi licentiam  ab eodem viro et mundualdo mm 
e t  CUM interrogatione Alberti Ludicis, a quo interrogata et inquisita sum secundum , 

legem, quod nullam violentiam in me passam esse dico nisi bona mea et spontanea 
voluntate seu et ego Ildebrandinus una vendimus et tradimus tibi Rernarilo Ablati de 
Montescalario, vice Abbatis Gualdi de EcclesiaValIemBrosiana, qui in hoc suum elegit 
Procuraturem, quiclquid habenrus et tenemus proprietario iure vel libellario vel te- 

nirncnto vel feudo vel ali i  habent e t  tenent per nos a pontc de Monte Elfi, in visu 
anteponimus id solum quod habernus in civitate florentina et in Lullgo eius , et sunt 
predicte res pogite in loco Gamberain et a S. Maria Ugî e t  a S. Donato de Col- 
lina e t  in Curte de Munte Usoai et a S. Maria Intilla et a S. Andrea de Moriano e t  

in Curto de Aiiatica e t  in Capella S. Stefani et in Curte de Gavignano , seu ubicum- 
que esse inveniuntur : predictas res omnes cum omnibus super se et infra se hubenti- 
hus et cum omni redditu earurcL vendimus et tradimus, et per hanc cartam verditio- 
nis ad propiurn invistirnus , et liceat vobis e t  veslris successoribus facere proprietario 
itlre sicet de aliis ecclesiasticis rebus sine nostra nostrorumque heredqm contradi- 
ctione. Ex qua vero venditione nos predictí vendilolues Ilclebrandinus et  Adaliua re- .. 

I 

* cepimus pretium libras octuaginta Lucensium denariorurn, sicut inter nos lona 
voluutste convenit. Et quidem srondimus et promiltirnus et obbligamus nos et nostros 
heredes vobis vestrisque successoribus premminatam venditionem ab omni hornirle 
omni tempore iure defendere. Et si defendere non potuerimus et si apparuerit ali- 
quid factum quod iure Iauic venditioni obsistere possit, tunc id quod evictuln fuerit in 

duplum componamus prout in tempore apparuerit meliorata sub extinltllioue preti¡. 
Actum intus Castellum della Trappola feliciter. ' 

1 SI 



IO 

!l I 
; l  

I 

I L .  

1 

e 
t 

scripsi et complevi . 

Istrumenlo di vendita nel quale GUIDO ed ALBEIUCO $ g l i d i  di MAT,A- 

PRESË y con SWMBILIA moglie del detto GUIDO y venderono al Monastero di raz -  
lonhbrosu in mano di Pietro Monaco g l i  appesso  benì y ciok : tutto ci6 che a 
loro si opparleneva nella Piave dì  S a  Maria dell’ Anrella e di S, Lorenzo a 
Miransù, e nella Corte O distretto d ì  Aìgnano nominando i seguenti con- 
$ni: dalla Vì, d ì  Bisticci $no alle Crocìcchie dì Gnrnberaìa , e $no n Monti- 
soni , e da Monrisonì $no alta Croce di ferro e dalla Croce dì  ferro f ino  
a Morìano , e da Morìano $no alle Corti e dalle Corti f ino  ad Antica, e du 
Antica $no al predetto Bisticci; le gunti terre case > vigne uomini e benì 
sono situati dentro le  predette Pievi e C O T L J ? ~ ~  e particolarmente nella Cap- 
pel la  d ì  S, Marin Ughi nella Cappella di S. Stefano alle Corti, nella Cap- 
pella di S. Donato in Collina e nellu Cappella d ì  Gamberaia. 

l 



iura et  nomina  et actiones quas nos habemus  et tenemus et alii  habent  et tenent per 
nos , et que  et quas habemus  ad  domnicatum y et  nobis  alio iure vel modo perti- 
nent infra Plebeium SE Marie Antinule et  SZLaurentii  de Miransù,  et nobis aliquo 
modo vel ingenio pertinent per curtem  et districtum de Regnano, et  sunt omnes in- 
fra hos fines, sicut trahit via de Biesticcio usque alle  Crucicchie  de  Gamberaia e t  
usque ad Montern  Tsoni, et a Monteusoni usque ut  ad  Crucem feriam, et da Cruce 
feria usque ad Moriauum , e t  da Moriano usque alle Corti , e t  clalle Corti usque ad 

- Ienticam , ei da Ientica usque ad preil.m Biesticcium ; et hec omnia suprad.a venerulrt 
mihi pred.0 Guido in partern divisionis SL Renaldo et  Reinierii  germanis  fkatribus 
meis; et  sunt posite omnes sup1-ad.e terre  et case et  vìnee et  homines e t  res ille infra 
pred.1~ Flcbeja , ct, infra prediclos fines, et i n  Cappella STe Marie Ughi , et  infra 
Cappellam Sict i  Stepbani dalle Corti,  et  Cappellam S.cti Donati in  Collina, et  Cap- 
pellam et Curtcm de Gamberaia , et per alia lpca  ubicumque  de  predictis rebus 
inveniuntur infra  prsdictos fines per Curtern et  districttun de Regnano , una cum 
omnibus que super se e t  infra se habent , et cum omni iure e t  usu nobis exinde ali- 
quo modo pertinenti  tam renli q n a m  personali y actions tibi pred.0 Presbitero  PetPo 
vice et ulilitate 1 m d . e  Ecqe et Monasterii concedimus et tradimus ad possidendum 
et  habendum pro pretio quinyuaginta duo Librarum bonorum danariarum nobis 
bene soluto PTO finito pretio ; evictionis autem  nomine pro nobis nostrisque heredi- 
bus ~ i b i  et toii st1ccessoril)us omnihus in perpetuum ; et si ab omni homine et femina 
defendcre non potuerimus et non defende&nus, vel si apparuerit  datum aut factum 
quod contra s i l ,  duplam sindis  bonitalis et  qualitatis e t  quautitatis esistimationis 
t i l i  pred.0 Presbilcro Petro stipulanti sub pena et  obligo  Consulum Plorentiae vel 
alterius polestatis, et  o~nne damnum et  expensas resarcire  promittimus , suam semper 
hac 1nst.o firmitatem  obtinente. 

Actum in  Castello cle Villa  Magna. 
Signa nlanuum supradictorum coniugalium et  Alberigus qui hanc  cartularn ut 

superius legitur ragaverunt. 
Signa ananuurn Davini , et  Barili,  et Orlahdini germanis filii Olim Orlandoli 

de Villa Magna , et Benizi dalle Corti filii Olim Bernarducci , et  Alberti  dalle 
Corti filii O l i m  Aldibrandini , e t  Liccisi filii Olim O r l a d i n i  Frughieri , et  Danielli 
de Rignauo, e t  Benintendi de Bignano, rogatorum  testium. 

Ego Burgundus Iudex predictam  mulierem  interrogavi y et Notarius  omnia 
supradicta rosavi e t  scripsi et complevi. 
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p+enze,  essendo Giudice RISTORADANNO, e Provveditori ARLOTTQ e RINUCCIN.O, 
i sentenziarono irt favore di Rolando converso di V t ~ l l o m b r ~ s ~  conir0 
Erbnlotta JCifagTmolì, il quale nel territorio di Villamngno turbava i poderi 
del Monastero. 

T)all'Arcllivio di Vdlombrosn , Cartapecora del 11984. 

In Dei nomine Amen. Sedcbant Consules in Civitate Florentie super facto 
:-ustitie nominatim in mense Octobris , scilicet Ubertinus Marcellus et Ormannus, 
Iudex ordinarius pro Comuni Restaurnnsdarnnum , Provisares Arlotttls atque Reh 
1luccinu.s , pro querimonia qnem Rolanilus Conversus Ecclesie et  Monasterii de Val- 
lcumbrosa fecit de Erlolotto Magnuoli , dicendo quocl iniuste inilzrabat possessiones 
ipsius Ecclesie que sunt infra territorium de plebe de Villamagna, e t  redditus con- 
suetos ; similiter petebat possessiones et  rcdditus ipsarum rerum sibi oxpediri. Ideo- 
que pro Consulibus et Curia reconfirmata ¿st; eis possessio predictarum rerum et  

data vice predicti Monasterii. Anno 11131 m Mense Octobris, Inditionc XV. 
Ego Reslauransdamnum Iudex glloriosissimi Friclerici Impcretoris nec n011 

pro Comuni ad causas terminadas in Curia S. Michaelis existens predictam da- 
tionem et reconfirmationem possessionis pratliciarum rerum confirmans scripsi. 

Ego Guerius Iudex de Comuni pro Curia et mandato Consululn h a w  uoti- 
ti a m  scripsi. 

NUM. XXIL 

htrumento di donaziune y nel quate ARDIMANNO &?io de2 quondam OR* 
LANDO, con I j E A r r n I m  sua moglie e con TI~IBALDO e ALDE~TO, suoi .&?ìuoZì e 
con IMßoLATA moglie di TRIBALDO, dona a Ter& Abate di Vallombrosa tutlo 

quel20 che possiede nel CasteIlo di Ristonchi e sua Corte terre case e do- 
minio di persone. 

Dall'hrchivio dì Vdlombrosa , Cartapecora del 

In nomine Domini Dei eterni. Anno ciusdem Incarnationis millesimo cehtesimo 
octuagesimo octavo, pridie nonas Aprilis Indictione aexta Miciter. Manifesti S U ~ U S  

1 
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( 102 1 
nos Ardimannus de Certina  Vecchia filius Olim Orlandini, et Beatrix uxor dicti 
Ardimanni  filia Ugonis, et Irneldule  et  Tribaldus ..... e t  Alhertus  germani filii preditti 
,4rdimanni, e t  Xmbolata uxor Tribaldi , nohis iam dictis germanis paterno cousensu 
pdhibi to , et  nobis  preJictis  mulieribus  consentientibus  prefatis viris nostris, et le- 
gittime  interrogate sutnus ab  Erlolotto  Iudice cum congruente responsione sequenti 
insimul per hoc instrumenturn venditionis  vendimus,  tradirnus , concedimus atque 
pro  animarum nostrarum et  parcntum nostro,rum remedio  offerimus , et  irrevocabi- 
liter donamus *.... tibi Domino Tertio Ecclesie et  Monasterii  Vallisumbrosani vene- 
rabili Abbati y et tuis successoribus in  perpetuum, et  cui dederis,  recipienti vice et 
nomine dicti  Mouasterii, et Loci reverentissimi ; integre videlicet  Riciurn de casa 
Ongio , proprie nostrum hominem  colouum, et  residentem in Villa et Castello de 
Histonchio, resedium et casola1;e dicti Ricci  positmn in  Castello de Ristouchio a 

primo latere  decurrit eí via publica y a 9.0 est murus dicti Castri y a 3.0 est casa 

Prisichi y a 4.0 latere  Ruzzelli et  resediulu case et  capanne e t  aje  positum  in Villa 
ubi  dicitur  Palaja , et cum terra et Tinea a primo  latere  currit ei via publica, a 

2 . O  currit fossaturn, a 3.0 latere est Ciardi. Item et Giarmi Muscum cum suis fra- 
tribus g et l3ergardurn filium TuringIlclli nostros homines ... et colonos et residentes 
vel si plus nobis cornpetit et  resediurn et casa dicti Muschi positum in Castello 
de Ristonchio a primo latere currit ei via publica, a 2 . 0  est Grifonis resedium 
case ßsrnardi Turinghelli positum i n  Castello de Ristoncl~io a pima latere  cur- 
rit via publica y a 2.0 est murus Castri; item et homines de casa Bighii de Pnstino 
nostros homines colonos et residentes; et resedium case e t  htrbiluri  Bichii positum 
a d  Pustinurn J a primo latere currit via publica, a 2.0 Ahbatis  de  Strume, Item 
per hoc  Instrumenturn  vendimns , tradimns , concedimus y cediruus, damm et man- 
h n n s  tibi  dicto  venerabili Abbati Tertio Vallislxmhrose y recipienti vice et nomine 
dicti  Monasterii in perpetuum in t epe ,  videlicet, Gliurn vel filios  RimLaldelli e t  Mi- 
g~~onern  cum totis  servitiis et  reddililus e t  resyonsionibus et  pensionibus et  guar- 
diis e t  gtlattis et operibus Castelli vel casaliugis y usis vel abusis, iustis vel iniustis. 
Item et 'homines omnes de casa Rigoli Biccllerelli, et casam Rodulfi de Sillano, et 
Ocllioneln e t  Zangherinum  germanos, et Bouocursum et  Guicciardinum de Bussis 
et Ugolinum de Muricciis) et Meliorellum Coium c10 Lapidoto y e t  Ranuccitmm  Conte 
de Tr~'mn1sto , cum totis  servitiis  et redditibus e t  pensionibus et  respoosionibns et 

guardiis e t  guattis Castelli J et operis Castelli vel casalingis , usis sive  abusis , iustis vel 
iniustis;  similiter  et servitia et  redilita et  responsiones e t  pensiones quas et que vel 
quos faciunt nobis filii Losclli et Bonattinus de Plebe Saucti Gervasii ; videlicet 
albergarios ot operam de bovibus e t  pensionem et Servitium qaod nobis  facit 
Erbolottus Iudex de Pelago ) et  servitia que facit nobis Berta  Rimbaldelli. Itern 
vediInus ) traclinlus , concedimus, donamus tibi iam dicto Tertio AbLati  Vallisum- 
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sine nostra nostrorumyue heredum vel alterius pro nobis eonrradictìone  vel n101 
lestia, pro qua nostra venditione, traditione y concessione et pro animarum  nostra- 
rum offersione  confitemur nos recepisse a  te  dicto  Abbate  Vallisumhrosano meriti 
st  certi  pretii nomiue Libras  triginta  et quinque, et soldos  quinque  bonorum ¿lena- 
riorutn Pisane monete ; et si quod plus pro huiusmodi. re  nobis competebat y tihi 
dicto Abbati  renuntiamus omnino ab omni  quoque  homine  utriusque sexus e t  no- 
minative  ab Abhatissa Monasterii S. Hillari y et ab Orlandino  Opitimi  fili0 
predictas res et  terras e t  possessiones tibi sere  dicta domino Abbati  Tertio y et 
tuis successoribus, et cui pro dicto  Monasterio  dederitis  defendere  semper y et au- 

ctoriaare  stipnlatione  interveniente  iure  et facto promi ttirnus ; insuper spondemus tibi 
predicto  Abbati pro Monasterio quod contra  predicta  factum non habernus nec 
faciernas per nos vel per alios in aliquo  tempore ; s i  vero adversus ea que  dicta 
sunt  snperius  per nos nostrosque  heredes aut per submissam vel  submittentem 
personam  a  nobis  factum est vel fuerit aut si predictas  terras e t  res omnes in  to- 

turn vel in partern a . * a . . agere, cansari y tollere,  miauere,  intentionare vel liti- 
garî seu in placito vel extra  fatigari  presumpserimus , sive de  iure et dominio Dei 
et dicti Monasterii  extollere  aut transferre voluerimus , seu hunc  contracturn  aliyuo 
vitio vel sophismate vel occasione aliqua occasionare vel removere sitve retractare 
temptawrimus aut si apparuerit  inde  datum vel factum quod contra sit y vel si ab  
aliqua persona lis mota fuerit , que diceret  predictos  homines,  colonos  et residentes 
vel quilinos, vel inquilinos  et rnauentes vel adscripticios  aut  Atdionatus  cum eornnl 
curditionibus et redditibus quos vel quas Monasterio  dedimus, a u t  predictas  terras 
ot res  totns vel  partern  aliquarn esse Glios vel filias sell alterius  conditionis y et  con- 
tra otnnem agentem vel  causatorei defensionern congruam e t  legitimam  predicto, 
Monasterio eiusque rectorilus et cui dederint non exhibuerimus, et  ab omni, persona 
iuve et facto non defenderimus l et omnia  predicta non tenuerimus et non observave- 
rimus , duplnm unde agetur nomine  pene earurnclem terrarum e t  horninurn et  rerum 
et  iurium  et actionurn  predicktl-um pro tempore  meliopatarum , et insuper libras 
sexaginta et soldos decem bonorum denariorum  solemni stipulatione, e t  omne damnum 
a t  expensas  exinde  cornpetit  vel competituras de iure sub pena et obligo Imperatoris 
e t  eius  Nuntiorurn vel Rectorula  Florentie pro tempore  existentiurn y vel alterius per- 
501163 per quam magis distringi potuerimus ) tibi dicto Abbati Tertio recipienti vice e t  

n o t r h e  dictì  Monasterii  stipulanti  dare  et  resarciri  promittimus, et pena  soluta wl 
commissa omnia  predicta semper firma tenere e t  ohservare  promittimus. Et in omni- . 
bus dicris omninrn  legum et  constitutorum auxilio, amnipue merito  et  exhptioni 
rcnuntjantes. Actum Carnpilliole. 

Signa manuurn omnium suprascriptorurn Iugalium coutrahantium , qui vel que 
U 

hunc  eontracturn fieri rogaverunt. 

e 

Il 

c 



( 10s ) 
Signa manuurn Ugl~etti filii Bellucci de Florentía, Baldonis de Campi filii 

Racchi e t  tunc de Magnale  Vicecomitis,  et  Brunci  de Magnale filii  Guiducci Lu- 
carelli, et Ildebrandini de Tremuleto filii Ugolini  testium  rogatorum.' 

Ego Aldobrandinus Erbolotti Domini Enrici Romanorum Imperatoris Iudex 
ordinarius : qui supraclictus Pater meus, supradictas mulieres legitime interrogavit ut 
supra continetur, et supradictis  rite gestis iuterfui , e t  mihi fili0 sno omnes subscri- 
tiones delegavit ab eo non factas, et  quod in predict0  Instrumento ita reperi scri- 
ptum ut continetur  supra et  mulieres dictas interrogavit ut supra  continetur,et morte 
fuit preventurn quod non subscripsit, ideoque subscribo et subscripsi. 

Ego Orlandinus Domini Frederici  Romanoruln  Imperatoris et semlm- Angusti 
Notarius j quia supradicta rogavi e t  subscripsi , ideoque in publicam forlnam redegi, 

4 

NUM. XXTII. 

ALBERTO di ALDOBRANDINO da Cuona con CASTORTA sua mogtìe conferma 
(L Terzìo Abate d ì  Vallontbrosa la cessione dì  alquantì beni,  particolarmente 
nominando quegli posti in Tauorra I Tosi e Pasìana, fatta du ALDOBRANDINO 
padre e suoceru respettìoo di  de t t i ,  al Beato Gualdo Abate sìmìlnente di 
Vallombrosa; alla qual conferma concorrono ALDOBRA~DINO RINIERI e TRT- 

BALDO f i g l i  di TRIBALDO. 

Dall'Arcl~ivia di Vallombrosa , Cartapecora del ar89. 

In nomine Domini  Dei Eterni anno Incarnationis ejus Milles.0 cent.0 o c t G t  
nono, sesta Kalendas Augusti , Incl. septirna, fel. In presentia Guidi filii Raineri 
Ubertini , e t  Ubertini Glii Guglielmi , et  Lamlerti da Pigini , e t  Buoni fili{ I-io- 
noris , e t  Renuccini cle Cuona et  aliorum plurium fel. Alberto filius Olim ,41- 
dobrandini de Cuona e t  Castoria uxor eius predict; viri sui , consensu ailhi1)ito 
legittime a Borgense Iuclice interrogata, et Aldobrandinus e t  Reineri et  Tribaldo 
filii Olim Tribaldi  comuniter  finierunt et concesserunt, et  pactum de non ulte- 
rius petendo fecerunt Mirando Converso Eccle e t  Monast.0 SGe Marie VallÕie 
accipienti vice et nomine et  utilitate pred.i Monasteriì , ubi Domaus et V a l i s  
Tertius Abbas preesse dinoscitar,  videlicet, integras omnes terras et  viaeas et  CB- 

sas et capannas et silvas et prata e t  alpes et  colonqs at servitia e t  res p a s  

Aldobrandinus pater p e d . '  Alberti e t  Adalina Uxor eius olirn cum Midonia mater 
Ildebrandini *vendideruut c t  tradiderunt in pred.0 Monasterio e t  i n  p e d s 0  Mona- 
stao et  EccX ubi tunc Domnus Crualclus Abbas preerat,  et  predictam senditio- 

nem confirmaverunt et  ratam fecerant; et sunt p~1ed.e terre et vinee et silve e t  

case et capanne e t  pratn et coloni et WS e t  alpes i? loco Tavorra e t  Tosi e t  

J 4 
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Pasialla e; per alia loca et vocalula ubicumque  fuerint  invente l sicut in pred.. c a p  
tula venditionis continetur , et  sicut evenit a Monte Mugnanise usque ad Aristonkise, 
a Ristonchise usque ad Curtem S. Hillario et usque ad Curtem Pelagise et usque 
ad Montem Mugnanise, cum omnibus que super se et infra se habent in integrum . 
e t  CUM omni iure et actione et accessione e t  usu eis competentibus, et  ab omni 
pacto et conventu pred.m Monasterium et pred.m Dornnum Tertium F7enerabi1em 
Abbatem  liberaverunt , penam quoque qninqmginta  librarum bonorum deuariorum 
iam dicto Morando stipulanti vice prefali Monasterii et prefati Venerabilis Abbatis , 
si per se vel heredes suos aut per submissam vel submittentem persouam vel per 
factum quod factum habeant aut in antea  faciant de predictis terris vel vineis vel casis 
vel  capannis vel pratis vel alpibus vel silvis vel colonis, litem in placito vel extra 
fecerint coutra prefatum Monasterium vel Abbatem vel actorem vel procuratorem 
pedicti  Monasterii, eut aliquam molestiam inferre ternptaverint, aut pro aliquo pacto 
occasione predicte venditionis facto ipsum Monasterium vel aliquam personam no- 
mille Monasterii convenire aut pulsare voluerint , et post penam datarn, hoc instru- 
mentum e t  ]lec omnia in perpetuum suas vires obtineat. Et sub obIigo Regis Enrici 
et suorum Nuntiorurn hec omnia observare et firma tenere promiserunt,  et pro 
hac fine el; absolutione e t  pacto et transactione receperunt pred.i Alberto et Al- 
rlobradinus et Raineri et Trihaldo ceritum solidos > et sub obligo Regis Enrici 
et suorum Nuntiorurn hec omnia promiserunl observcrre. Actum a Cuona. 

Insuper pred.6 Ubertinus cornmendavit sub nomiue  Sacramenti iarnd.0 Raineri 
ut bec omnia in  perpetuum  observet. 

Signum manus iam dictorum Iugalium , et  Aldobrandini  et Raineri et Tribaldi , 
qui hoc Instvuruentum fieri rogaverunt. 

Signum manus predictorum  testium q u i  ibi interfuerunt. 
Ego Borgen& Iuclcx Imperali auctoritate et Not.. hoc Instrtxmenturu scriysi. 

Nunr. XXIV. 

lstrumento col quale S. Benigno Abate e Generale dell‘ordine di V a l -  
lon~brosa elegge Messer RUGGIERI, $gli0 di ALBERTO da Cltonu ) per Visconte 
di tutti i Castelli che erano di proprierd di quel Monastero e nominatamente 
del Castello e Torre di Magnale, del Castello di Ristonchi, e del Castello 
e distretto di Altomena 9 come ancoru di tutti g l i  uomini persone e colonì ap- 
parterterd a2 Monastero ed esisteng nel dominio del Comune di Rìrenxe. 

Dall’Archivio di Vallombrosa , Cartapecora del 99546. 

In nomine Dni nri Iesu X% Anno DnXe Incarnationis  mino docent.0 vig.0 se- 

sto , 1nd.c quartadecima et halendas Iulii , feliciter. D Z s  Benignus Divina provi- 
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dentia EcJe et Monasterii Scae Marke ValXe Albas et  Economus providelu uti1ior.a. 
ipsius Ec&e et Manasterii , cum opol-teat eum et espediat  ipsi Ecyiae et  Monast.0 
eorum negotia bene tractari,  et  ab eo ita commode non rossent fieri,  in totum pre- 
sente et consentiente ipsi Abbati Bianzano Converso d.; Monasteri;, et etiam de 

voluntate Ca$i dictae Abbatiae ut asserebat concessit Rugerio de Cona Gli0 Olim 
Alberti de Cona Vice Comitatum Castellorum et  homiaum , e t  colonorum om- 

- nium dicti Monasteriì ubicunque sunt vel estant in districtu Florentiae , et: 

ipsurn Rugeriuln Vice Comitem el@ , ordinavit ntque constitujt ab isto festu 
prossim. vsntur. Scae Mariae mensis Augusti usque ad aurrurn unum prossim. e l  

- non plus , nisi comuni concordia Abbatis? et CGli VËJTse iterum electus finerit, 
e t  hoc per publicum Iastrumet-durn apparent; quapropter ibidem iucontinenti 
d.* Rugerius obligans se pro se suisque heredib. promisit  et convenit, atque ad 
G a  Dei Evangelia corporaliter tactis  iuravit ipsï  Dñ0 Benigno Abbatî VaEae 

. stipulatione  solemni  interposita  recipienti pro se et d.0 Carl.* e t  Monast.0 VaKae 
e t  pro suis successorib. in perpetuum, qui faciet et operabit et  tractahit ipsum Vice 
Comitatum ad honorern loxiom e t  salvitatem d.' Abhtis  et &&e et Monasterii atque 
CajJi VaGe et qui salvabit et defendet: atque custocliet bona fide sine fraude toturn 
Castrum de Magnale et Turrem ipsius Castri , et  omaes  homines  et personas illius 
Castri et districtus , et totum Castrum de Ristonchio, et homines omnes, e t  perstmas 
illius Monasterii in  d.0 Castro et Curte et  districtu esistentes et  commorantes, e t  

omnes houliaes et personas Castri e t  districtus de Altomena qui aunt illius Monaste- 
rii , et omnes alios homines et personas et  colonos d.i NIouasterii districtu Florentine 
esisteutes, et res et  bona omnium pracdictorum et singulorurn ad ho~lorem et bonum 
et salvitatem, et  utilitatern ipsius Monasterii, et qui non recipiet aliquam vel oliqrrem 
eorum vel eos ad fidclitatemn seu i n  comodatum, et qui non faciel vel facere faciet per 
se vel per alium diquod acquistum ab eis vel ab aliq.0 eorum vel. super alicpem eo- 
rum, setz in bonis et  rebus ipsornm ab aliqua persona vel loco inter dictum terminl1111, 

- nec  faciet  aliquid  aliud per se vel per alium quod et posset esse aliquot3 detrimen- 
turn irai Rlonast.0 , e t  qui in capite dicti anni dimiltet espcclite e t  reliequet ipsum 
Vice Comitatum  et omnia pracdicta et singula espedita ad mandaturn e t  volurriatem 
ipsius Abbatis e t  Monasterii e t  Cal;Till vel etia,m Albatis d.i Monasterii lantum. sine 
aliqua jactura vel tenuta sou possessione vel rekentione ~ l i q n a ,  e t  omnia damnum e t  

damna,  quae et q,mlia, miserit vel rnitii fecerit supra clictos homines aut in eoa \CL 

aliquem eorum mittet et mitti faciet ~nodcrate , atque non possit esse periculunl SW - 
incurrere ipsi Monast.0 , et omnia pignoro quae habuit pro facto Vice Comitatus \ d .  I 

ea occasione, reducet v.el reduci. faciet apud Magnale, e t  î l i  ea iudicabit sicut in 
~ne l ius  videbit. bona fide sine fraude et sicut consueturn est j e t  si appareret c l~l~i l  
ipse augerius, tolleret bam,uum sen banma aliqua ve l  lbignora ultra lnodurn 3 l'ru- 



. 
misit e t  iurayit eidem Abbati stipulanti et  accipienti ut, d.m est reddire I et stare 
inde et facere ad voluntatem et  mandatum  Abbatis dai Monast.ii ;-Ce&tamen- $ignpra 
que habuit ab hominibus de Ristonchio iudicabit ad Ristonchium et spud. ipsum 
Castrum , u t  d.m est  de  Magnale ; ita tarnen  qlli  liceat ipsi Rugerio  habere medi- 
etatem omnium bamnorum et peuarurn et  amaxiamentornm , e t  aliam mecljetatem 
promisit e t  iuravit  dare  ipsi  Abbati aut cui ipse dixerit vel preceperit. 

Haec autern omnia et singula suprad.O promisit e t  iuravit das Rugerius praed.o Al- 
bati  stipulanti  et  accipienti pro se d.O Monasterio et Caplo et eius mcceSSOril, 
observare et  facere,  et  attendere  bona fide sine fraude et non facere pro se vel 

alios contra  praedmn vel aliqua praedictorurn, et si quis contra fecerit contra- 
]*ius ei esse bona fide sine fraude s dioquin  libras  ducentas  nomine  pene eidern 
AbbaLi stipulanti  et ut dam est accipienti  dare et  solvere d.8 Rugerius  promisit et 

i u r a v i t ,  et  damnum et  espensas marcire et  post penam solutam vel non praed.a 
omnia e t  singula  observare e t  facere et attendere  promisit et  iuravit ; et pro prac- 
dictis omnibus e t  singulis  observaudis e t  adimpleudis ac firmis tenenilis obligalls 
se suosqne  heredes et  bona  sua  generaliter presentia et  futura eidern  Abbat; pro 
se et d.0 Mouast.0 et C$o &us successoribus illre pignoris et hipothecee  nomipe 
e t  pro eo tenere constituit : haec  omnia et singula iuravit ad SG. Dei Evangelia 
corporaliter tactis in toturn observare, et facere et attendere lona fide sine frau& 
ad amne bonum et salvitatem et honorem dicti Abbatis et M'onasterii atque CGli 
d.; et  omnium personarum ipsius Vice Comitat.8 ad sanum et p u r u m  intoIlectu,n 
d.; Abbatis; et i11 his omnibus renuntur omni legum e t  iuris et coostit.  auxilio G J ~  

omnibus diis exceptionib. Actum Florentiae in Ec>a S Iacobi inter foyens. 
Testes ad haec rogati  fuerunt Maffeus Cavalche, et  Goripolus filius Olim , , , , 
e l  Pace filius Renucci Gaxzonis. 

Ego Falconerius DZ Octonis Imperatoris h d e x  ac No1ar.s haec  omnia coram 
me acta rogatus scripsi , et  in  publicam formam redegi , ideoque etc. 

Y 

L 



/ 

I 

. 

I 

/ . 
I 

i 
I 
I 

C 

I 
I 

I 

I 

l 

/- 

I I I I I I 1 I l 

M ~ ~ G ~ ~ A T A  Ir. ~inDbmIn* D & ~ L o  FA~LC&A M n n ~ b u  C A T I ~ I N A  MAR~:XH~ITA 64a B A ~ O L O M M E O  RAFF: 
n.  p. NB 1548. n. 1488.B 1510. n. 1466. Sf Arcangiola n. 1484. 1535. Raffaello n. 1491, @ ... . n. 1477 m.. . . n. t1 

S.' Nera S . p  Laudomina #@ . . . nelle Murate S FiVladdalena Sassoli S.' Vincenzia Maddalena l! 
in S. Caterincz in S. Caterina nelle Murate Rinucoini 
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COSTANZA l TERESA 
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-\, 46. Rrnucc~wa I. da Cona Sidonìa rp. 
1141. 1181. ~189. 

I 

I 

(A) Stìpite dei Sìgg. Rìcdsoli. 
(B) Primo Ctyo  della Fczmìglìn Rinuccini. Ø 

(C) Ramo cbe s i  estinse nel 1675. Y 

(D) Ramo che s i  estinse nel iW. 

~ 7 .  R I N U ~ ~ I N O  II. 

1 
18. LAPO 

n. 1260. 1330 ? 

I Isgl 

I 
~ 10, B~ONA!UTO m. I33a. 80. RINTJCC~NO III. detto CINO 

Niccolasa di Filippo n. . . . +B 13ao. 
d’Al bizzo Tessina di Litti Corbizi 

1 
91. FRANCESCO Cavaliere 

n. 1316. a ~ 3 8 1 .  

GIOVANNA FILWPA Tc!n.pdi Gio. 94. TOXMA~O 57. RINUCCINO 1V.d.O Cino 96. A!ND~EA 83. IACOPO n. ‘1344 . . . , 90. SIIONE 

b p  
l ;l&, = a  Filippa di Filippozzo de’ Bnrdi 

I ” :v I 1 I 

n. 13/13. 1400. n. 1367. . . ,. de’ Ricci e Tom.0 Piev.0 di S. Martino ’ n. . . . # 1417. n ..... 1384, Costanza di M. hmerigo n. 1351. 1399. in Cavalcanti, e Margherita Francesca di Carlo Tinga di Goggia de’ Nerli Diego di Piero  Spíni di Gamio Soderini i n  Vado Lisabetta di Fil. 
A1ess.a di Bern.0 Alberti n.. b . .  a4 1.396. Adimari Damasco di Giov. de’ßardi S t rozzi l 

S i- ’ 

I I 
f l fAR2HERITA Lone 3% IACOPO 38. FR!Nclsoo 8%. FILIPPO NERA 

I 

Iacopo di Ricco di Francesco n. 1388. @ 1453. n. 1384. @ . . . . . n. 1392. I46a. Bardo di  Franc.ede’Bardi 
Tedaf di Cassandra di  Vieri Guadagni Tessa di Reri Vettori 

I 
14k3. 

I 

I 

P 

L. 

n. 1383. 1 n. 1395. I n. 1399. a,. . . . n. 1381. b&. , 
F~ANCESCO CARLO I 

!IT. GIOVANI 

@ . e . .  . . . . Iacopo Plgli Cilia Davanz 
Cater. Riccia11 

98. SIMON 
n. 1 4 3 3 -  . . . . n. 1441. a.. . . Filippo CorbineIli Aless. de’R 

MATTEA 30. G!OV*lVNI Tom!~aso 90. Bo~,!ccc 
R. 1463. . . . n. 146G. . . . . n. 1470. n. 1464. a. Niccolò della Stufa Alessandra Spini B *  . . .  Ginevra 

Balducci 

ALESSANDI 
Bernardc 

del Buglia 

1 I CILIA I t- 
F~ANCESCA FRANCESCO 

muta mhto n. 1442. .... n. 1433. 

1 1 

Franc.O Squarcialupi Marietta di Nicc. Paganelli 

t- 

1 
Acciaio10 S.’ M. Cleofe Caterina AIamanno CATEBINA Canigiani Caterina 
Acciaioli in Candeli Adimari Simone Guidacci Serragli 
I I 1 MARIETTA 33. GU). PAOLO BONACCOnSO 

Cristofano n. 1552. @ 1631. 
Carnesecchi Marzia Bartorelli 

Ginevra Bartolini 

I 
Ssr hurelia S r  Virginia 159%. 5 

t in in in 
Candeli S. Verdiana Brescia 

I CATBUIIVA LUC~EZIA G o .  BATISTA NICCOL~ M I ~ T T A  ARR!GO CASSAND~A 

Bartolini  Dini in a 1639. Ricciardi 
Candeli 

Zanoli  r Ottavio n..... 1 1631. S.’ M. Marzia n. 1605. Iacopo 
CAM 

Iac. R 
l l  

, 

I 

C 

1 
~ ~~~ 

1 I 1 I 
LUCREZIA CAMMILLA 88. PIER FRANCESCO POLCO LUIGI 

n. 1779. m 1827. n. 1785. n. 1788. n. 1780. n. 1784. 
Leopoldo Ricasoli 1806. Teresa Antinori # 178%. 1785. 

89. EMILIA 
I 

MA!l*NN* EaNLSTA ELEbnORI I 
n. x8za. n. 1814. n. 1815. n. 1816. 1839. 

Giorgio Trivulzio 1816. Neri Corsini Pompeo hzolino 

l 
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P 1399. 
di Carlo 

l 

I I 
ALESS.~ MARIA 

S.' M.0 Madd.. 

S .  Verdiana 
in I 

1 f I 1 I 5 
I 

LUCRRZIA S&NE GmLvnr CATK~UHA I B~NVENP I ~ L ~ R G  I 

Vecchietti in Monticelli 
Filippo S.' M. Vineenza S.' M.. Teresa 
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DELL' ALBERO DELLA FAMIGLIA RINUCCINI 

4. ALBE~TO.  
2. PIETRONE I. 
3. PIETRO o PIETRONE II. 
4. ROZIA. 
5;. Amo. 
6, TEUTO. 
7. GrovANNI DALLE CONIA. 

8. GUIDO DA CONA. 
9. REMBERTO. 

JO. UGONE. 
M. EENETEVENIAT. 
4% ALDOBRANDINO. 
13. RIDOLFINO DA POGNA. 
44, GIOVANNI. 
#!i. CARBONE. 
16, RINUCCINO I DA CONA 
17. RINUCCINO II. 

Di tutti questi ascendenti della famiglia Rinuccini non si 
trovano particolari notizie relative alla loro vita oltre 
le riportate nel Compendio storico, desunte dagli alle- 
gati documenti del Sommario. , 

48. LAPO DX RINUCCINO II nel 1980 era in età virile e capace di pubblici impie- 
ghi; fu mallevadore nella pace del Cardinal Latino insieme ad UR altro Lapo 
Rinuccini del Volta. Nel 1287 fu sindaco, per trattare coi Guelfi discacciati 
d'Arezzo ( Amnirato P. I , pag. 169 )= Nel 1290 fu eletto ufiziale sopra l' E- 
stinlo. Nel 1394 fabbricandosi la Chiesa e convento di S. Croce, vi fondò 
la cappolla gentilizia in sagrestia (V. la ]Descrizione di essa ). Mori circa i l  
1330. 

19. BUONAIUTO DI LAPO nel 1290 presta denari al Comune ( Borghinì spogli d i  
scpittu1-e ). Insieme al di lui padre Lapo amministra la ragion baucaria an- 
che per parte del nipote Francesco , essendogli premorto il fratello Rinuc- 
cino III detto cino padre di Francesco. Sposb $Niccolosa di Filippo d'Al- 
bizzo nel 1332 , ed in detto anno mori senza figli- 
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( 1 
RINUCCINO III O CINO DI LAPO trovasi amrnogliato nel 1 3  15 con Tessirla 
di Litri c o d h i  , l a  quale dopo cinque aunî di matrimonio essendo rimasta 
vedova, S ~ O S ~  in seconde nozze Messer Covone Covoni celebre legista cli que1 
tempo. ( Y’elhri Cron. pag. I 32 ). Mori. circa il 1320. 

FRANCESCO DI CINO nacque nel 1316 e rimasto nella sua fanciulleaaa Sotta 

l a  tutela del  nomm Lapo e dello zio Buonaiulo , lo  educarono  ottimamellte , 
dirigendolo d l a  mercaturn ed in quelle  discipline che rendono rispettabile 
rd utile a se ed alla patria un cittadino. Niun’ arte per  certo pis1 giove-  
vole a1 bene universde di quella che insegua amministrar  prudentemente i do- 
mestici ed i pubblici affari ; e siccome essa B costiluita dall’ aggregato & mol te 

e varie cognizioni in sublime  grado possedute , COSI chi 8 pratico e forte 
nel1 esercitada 6 da reputarsi uomo di grandi lumi e di rari talenti forni to. 

Per tale la fiorentina repubblica conobbe a buon’ ora Francesco, e lo  aplJrezzA 
tenendolo in tutto i l  COPSO del viver suo occupata in gravi  magistrature del- 
1’ interno > ed in esterni negozi ; î quali impieghi essendo il cimento dell’ uo- 
ULO , conferir si sogliono nei ben regolati  governi a coloro in cui maaifesta- 
mente si scorge la pssanxa di sostener le pubbliche  cure , e la vi r t i l  di 
dire ed operare cose ottime e grandi. Volendo dunque dare  qualche cenno 
della di lui vita e di cib clle intraprese y mi & necessario toccare  molti avve- 

nimenti della patria nostra nei quali f u  attore principale, ed a quella essen- 
zialmente sono coUegnti. 

Alleatasi nel 1335 la repubblica coi Perugini contro i Tarlati tiran ni 
d’Arezzo , con Ruberto di Napoli  contro i Siciliani  colla Chiesa c o u t r a  gli 
Ordelaffi che darninavano  Forli, Cesena, Forlimpopoli ed altre terre y e v o- 
lend0 soccorrere a questi suoi collegati con molta gente armata, dovh per 
sopperire a tanta spesa obbligare i piii facoltosi,  cittadini a farle prestanza 
di grasse somme, e fra que‘sti trovasi Francesco imprestanziato in popolo ed 
in Cornullo (1). 

Nove anni &op0 avendo i Diorentini per la cacciata del Dnca d’ Alene 
recuperato la libertà , e perduto  molto  dominio al d i  fuori per la ribellione 
di considerevoli luoghi, manclal~on,o per riparare a ta l  disastro varî anlbascia- 
dori in più parti onde procacciarsi nuove amicizie e confederati J e procurare 
per ogni via che i ribelli se non voleva.no esser loro piiì sudditi, almeno ri- 
mallessero amici. In tale occo1.rema Francesco fu per la prima volta m a r d a t o  
ambasciadòre il 30 Aprile 1344 ad parterr Ligae Rigrrani comitatus Flu- 
rerLtiae czlm uno egwo et  salario  solidorum uìgìntì pro die quolibef etc. 
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Pro salario septem dierum, inìtiandis die qua iter arripìet,florenos 3, 
Assettate alla meglio le cose al di fuori , si comincib a dar orcline a quelle di 
dentro ; ed avendo dato i Grandi la  più  forte  spinta alla cacciata del Duca 
d’ A tene y cosi vollero essi partecipare  a  tutti gli ufizi della repubblica, a 

dispetto del popolo reluttante, il quale  venne alcun poco attutito e persuaso 
a condescendema  dall’autorith del Vescovo e della n a h a ,  e  dalle  preghiere 
de’ Senesi nostri alleati. Ma poco goderono i Grandi della concessione a ma- 
lincuore accordata l oro ,  poicld sependo l’antico slile di spregiare la plebe, 
si suscitb un breve m a  violento tumulto, per cui furono nuovamente  spogliati 
del privilegio  di  sedere nel priorato, ed il popolo nqovamente s’investi del- 
l’ antorità  governativa ; onde fatto  squittinio v’ ebbe Francesco applaudita voce , 
e fu deliberato  che delle quattro  parti del governo tre fossero del popolo 
nlinuto. Quietate con questo temperamento la interne  turbolenze, si pensò di 
allargnrsi nel dominio ed ingrandirsi.  Mastino delle Scala tedendo impossibile 

. di mantener Lucca in soggezione, la messe ad incanto al migliore offerente. 
Accorsero al mercato i Fisoni ed i Fiorentini;  e lo Scaligero parendogli 
che questi ultimi avvantaggiassero il ¿li lui interesse, ad essi la rilascih, e fu  
c o n c l ~ ~ s o  che la cittd sarebbe stata ceduta  libera y ed i Fiorentini si obbligarono 
pagare i n  tante  rate  stabilite dh,000 fiorini d’oro. Di cid fu mediatore i l  mar- 
chese Obiao d’ Este signor di Parrara ; e per sicurezza dei patti conclusi mandò 
lo Scaligero  in ostaggio a Ferrara un suo figlio bastardo e sessanta gentiho- 
mini di Verona e di Vicenza ; i  Fiorentini dol canto loro ne mandarono 
cinquanta. I1 Comuue intanto si apparecchiava a prender possesso di  Lucca, 
ma oppostisi i Pismi con armata mau0 , fu necessario venire con essi ai fatti ; 
onde cambiata la condizione  speciale del contratto ¿li doverla aver libera y 

nk volcndo  rescindere  per rron mostrare di temere i Pisani gih tante volte 
vinti in campo, si pensò migliorare il patto dell’ acquisto , e  fattone inteso 
il mediatore,  si  ottenne per sua sentenza di pagare solo I 80,000 iiorini d’ oro 
lasciando a nostro rischio l’esito della  guerra. Per questo nuovo contratto si 
mandarono in ostaggio a  Verona dodici dei nostri principali cittadini e 
questi fu Francesco, corne rilevasi dai pubblici documenti (2). Volendo poi 



la repubblica prontamente levarsi daddosso questo debito , pose un n u o v o  

balzello e accaltando dai sudi pih facoltosi cittadini grosse somme, Francesco 
’ fu tassato gravemente ( I ) .  Nel 1347 era gil tornato a Firenze , trovandosi 

insieme a Ruffolo Rinieri pel quartier S. Croce ,, ad OJCJiciurn c o n d u c l a e  
stìpendiatorum Communis Plorentiae pro quatuor mensibus, ìni t iandis  Jie 
proximi  venturi ,, (2). E cib accadde , perch& temendo il comune pcr la \-e- 
nuta d i  Carlo IV re de’ Romani in Italia l si collegb per 5 anni con Peru- 
g ia ,  Siena, Arezzo ed altre  citlh guelfe, obbligandosi a provvedere e m a n -  
tenere 825 cavalli per difesa colnum. Non consacrb Francesco fino da’ suoi 
verdi anni solo la persona in servigio clella patria., ma fu prodigo cli soccorsi 
in denaro con essa e con moltì altri cittadini,  per  cui ncquistossi la sti Irla e 
la benevolenza generale. Nel 1350 entrati i Fiorentini in  Prato ,  c01 pretesto 
di liberarla dalla tirannia de’ Guazzalotri, la comprarono clalla regina Gio- 
vanna di Napoli culla mediazione di Niccolb Acciaioli per 17,000 fiorini 
d’ oro quali Francesco imprestb gratis al Comune (3). Altra imprestanza 

I 



€ata la 

* fecegli allorchb si volle che i Samminiatesi ricuperassero dai Pisani il fortiIizio 
di Castelfalfi che ,  per maggior sicurezza. della repubblica, insiem colla rocca a 

di lei nome doveasi custodire. Egual beneficio pofferse quando uel 1371 si 
riedifici, la terra e fortezza di Firenzuda y e per assoldm gente ; poiche fattasi 
allora lega fra i Comuni di Toscana ed il Papa ,  Ia nostra repubblica: fu tas- 
sata in 200a lance armale a cavallo, e 4000 fanti (I) .  

Pu nel 135 1 accettato dal Conlune per malIevadore d i  molti cittadini, che 
coi denari promessi S' erano riscattati dall' indossar Parmi ; in questo stefiso anno 
vedesi eletto camnrlingo del sale, e nel 1366 dell' Estimo (2). Rinnovatasi 
nel I 352 la lega con gli Aretini y Perllgiui e Senesi, Francesco in eompaguia 
di  Sirnone dell' Antclla fu destinato dal suo quartiere a far leghe e taglie per il 
Comune di Pircnzc (3). Volendo Niccolò d' Este consolidare con nodo di sau- 
Sue l'alleaaza slretta col siguor di Verona,  pens6 di amrnogliarsi con Verde, 
figlia di Mastino e sorella di Cane Scaligeri, e aanuuzib le sue nozze a tu t t i  i 
potentali d'Italia ; la repubblica fiorentina per onorar questa fesLa , che accaddc 

il I g Maggio del 1362 , s p d  a, Perrara sei dei pih ragguarclevoli cittadini, 
con licenza di poter essere armati cavalieri, ed il primo prescelto fu il nostro 
Francesco (4). Accolti i nostri ambasciadori dal morchcse Niccolh con distinte 
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ni Uguccione d' Alhizzello Buondelmonti Bernardo di Rosso de' Ricci, tutti e. 
ere cavalieri , e Filippo Corsini dottore di leggi incaricandoli cli scusare presso. 
S. Santità la repubblica di tale  involontario  ritardo ; di  renderle grazie della 
sua  mediazione per la pase CO' Pisani ; di pregarla  a venire a Roma,  propria: 
residenza de' pontefici per  la'di cui lontauanza  infiniti  mali erano sopraggiunti 
all' Italia ; e di procurare il  ritorno del Petraraa alla patria, dove gli si pro- 
metteva un canoniaato in Fiesole o in Firenze, premio invero troppo meschi- 
no , i n  confronto dei meiiti e della fama del più grand'uomo che allora vivesse. 
111 questo viaggio Francesco condusse seco il suo figlio Giovanni, p e r  iniziarlo 
forse a ben trattare i pubblici negozi. Dopo il suo ritorno pos6 pe; qualche 
a m o ,  occupandosi  nelle  interne  magistrature e m l  maneggio dei vasti suoi- 
affari conlmerciali ; ma  nel 1370 si vede spedito sotto Sanzmjniato per ri- 
durre quella terra, che per  la  venuta d i  Carlo IV.  si era  ribellata, all' antica 

soggezione ; e se la repubblica la- riacquistò, lo dovE in gran  parte alli ac- 
corti maneggi ed all'operoso zelo del nostro Francesco ( t ) .  

Nel 1373 , sedendo godaloniere per la  seconda  volta  filichele  Castellani , l  

ai ebl~ero in Firenze  fondati timori che in Pistoia si rinfocolassero  le non, 
mai  spente  diviaioni della faziot~e Panciatiaa e Cancelliera; onde fu deliberata 
di m a ~ ~ d a r v i  con altri compagni Francesco, il quale colla do3ce violenza-. 
della persuasione compose saviamente i dissidenti (a)  ;- ma esperto come era. 
ed accurto , non si fidando ciecamente alle  scnmbievoli  promesse e proteste- 
d n i  due partili, attese a fortificare la citlh ; restaurò gli antichi casseri > ne- 
qgimuse quattro de' nuovi, e proilli ai Pisloiesi di poter  chiamare i capitani 
ad nrl~i t r io  ; siabili poi alcune leggi Era il popolo della montagna e quello- 
della citth , vario delle quali h a m o  aonserImto. i l  suo vigore fin quasi all '  età4 

nostra. 
Gelosi mai sempre i Fiorentini della. loro liberth, vegliavano continua-. 

mente su quanto facevano gli stati confinanti al loro dominio; ed ac,cortisi' 
nel 1375. che  Gllerado di Predio Abate di Montemaggiore e governatore di. 
Eerugia, sotto l'apparenza di congedare milizie dal SUU soldo, le mandava. 
i n  SOCCOI'SO di Cione Salimbeni,  ribelle de' Setlesi (3) ,. la nostra) repbblical  

(13 Nell' Uscita di Camera di Zuglio e Agostb 1370, si trova il documento di questo negoziato.. 
A, d ì  a7 di Agosto. 

A, Messer Francesco Rinucoini per suo salario e paga'& t re  dl #che stette alle parti di San Miniato, 
fiorentino per fatti di guerra, per trattare ed esercitare per it Comune di'Firenze fior: 34. 

ík?igliore Yierr' de Guahgnis, Guccìus Bìni Gucci. Riformagioni lib. I ,  pag. 38.. 
(a) vi furono spediti a riordinare il governo : FrancGcus Rinuccìni, Zacobus-BanChi p t I C C i , -  

(3) Ammirato T. IL, pag. Gga, Cronica Senese, .in MuraLori-Rerum ~ ~ ~ ~ C L W K ~ ~ V O ~ * - X ~ .  



come loro alleata 
l’aperto  nemico e 
al nostro  Comune 

( 116 1 
li aiutb per ogni via, affinch8 potessero  difendersi dal- 
dalle  insidie dell’ Abate.  Fiera  tempesta minacciava intanto 
il cardinal Guglielmo legato di  Bologna,  il quale  occulta- 



ggesi  a 

gastigo a tutti gli iudiviclui fioreutihi in  qualnncpe luogo si trovassero , de- 
stinando  l’anime loro all’inferno y ed autorizzando chiunque di occuparne i 
beni, di farli  schiavi,  venderli,  ucciderli e farne impuneni-ente ogni stra- 
zio (L) .  All’ acerba ed inauclita s e n t c ~ ~ z a  commosso il Barbadori, e balenate- 
gli alla mente le srenttlre che a tulla l a  nazione fiorentina sarebbero sovra- 
state nelle varie regioni in  cui molli suoi  concittadini si trovavauo 1x1. ragione 
di commercio, ispirato da un non mortale entusiasmo si rivolse all’immagine 

esto, ne derelinquns me , 9uoniam gater meus et mater mea derelique- 
runt me. Saputosi dalla Signoria il tristo caso, rnandb nuova ambasceria a l  
pp perch& revocasse l’anatema , ma indarno ; Firenze cadde sotto 1’jrrter- 
detto,  furono sospesi tulti i divini uGzi , le chiese serrate, e l a  costernazione 
si scorgeva imprcssa n e l  volto di lutti gl‘ imocenli cittadini. Intanto .ad o p  

viarc danni maggiori p e n d  la repulhl ica d’inviare a diversi potentati d’Eu- 
r a p  ambnscinlori , affincl~E la giustificassero dall’ immeritata condanna inflit- 
tale clal pontefice, e cos1 tutelare la vita e le sostanze di tanti suoi figli , che 
1;1 mcrcatanzia tra~teaeaa in estraaic terre (2). Proibi poi che nessuno soggetto 

al Comune potesse trattenersi alla corte pontificia,  eccetto il solo cardinal 
1)ictr.o Corsini ; ed al tempo stesso promu~gb una legge colla qna1e a~ienb clai 
beni posseduti da v a r j  monasteri un valsente di I 00,000 fiorini d’ oro , per 
sopperire all’ enorme dispetlilio I cui si trovava esposta per la1 frangente (3). 

( I )  Rwnm Imiicarurrz vol. XVI , pag. 76a-G3. 
(2) Fu in tal circoskmza che Francesco Rinnccini venne obbligato a comprare vari effetti, 

C O ~ C  egli dice nella Porlata do’suoi beni png. 44 .  
(3) In M o  occorrenza  Francesco fu spcdito ambasciatore alla Regina Giovanna di Napoli, co- 

m e  rilevasi dall’ Uscita di Camera di Maggio c Giugno 1376. a A Messer Francesco Rinuccini ed a 

Messer Albiseo di Messer  Andrea Ruccllni Ambasciatori alla Serenissima Donna NIadonna Giovanna 
di Gc?rusdelnmc e di Cicilia iilustrissima regina, per loro salario di 30 d ì ,  cominciati il’ di che par- 
tirono a ragione di fior. c~ il dì per ciascuno, fior. 161. 13. 6. u Uscita di Settembre e Ottobre: e Ai 
suddetti per paga di otto di che soprastellero cominciati il 19 Giugno prossimo passato fior. 144. 



Assoldata con questo denaro  molta  truppa, si pose le repubblica apertamente 
in campo contro  le  pretese  della  Chiesa, ed alla  condotta di questa m e r r a  
fu deputato  Francesco  Rinucciui,  Iacopo  Alamanni Vettori , Ghirigol-o cIe1 
Riccio di Bruto,  e  l3artolommeo di Giovanni  Covoni ; i quali con tant- sa- 
viezza amministrarono tal impresa > che l’anno segueute fu costretta la Clliesa 
a domandar la pace  alla  fiorentina  repubblica  ed  alle  altre  potenze con essa 

collegate. 
Ritornando ora col pensiero sulle discorse cose, si c o l d u d e  che t u t t a  la 

vita del Rinuccini f u  da esso spesa i n  pro della  patria ; e quasi  cid non g l i  
fosse bastato  a  rendersi  accetto  ed onoratissimo universalmente , Ja soccorse 
aI1’ uopo del proprio  denaro,  sicchk nel 1378 J si trova  creditore del Co- 
mme di 14,574 fiorini d‘ o r o ,  che equivalgono a oltre t r en to t to   mig l i a i a  clî 
scudi della  covrente  moneta ; onde non temo d‘ asserire, che 1’ istoria clel In 

nostra  repubblica non ci offre un cittadino  non dirb che lo superi m a  c h e  
di gran lunga possa stargli a confronto.’ E perch& nulla mancasse alla S ua 

gloria , ed il suo nome splendesse di più chiara  luce e l l e  la sun magnani- 
mith ed il suo zelo il premio, clle Aristide  da Atem,  Cicerone da Roula , 
Dante da Firenze si meritarouo l’esilio. Qnesta ch’ io non chinmerd s v e  I I -  

t u r a ,  ma cimento di virtù , egli divise con altri onorevoli ed illustri conl]~zm- 
gni ; giacchè i  capitani cli parte guelfa, sotto coperta di ammonire i ci ttacli ni 
pericolosi o malvagi,  bandivano mólte volte  quelli che collc v i d 1  poteval lu  
farli arrossire e sfogavano  la  mal  concetta  ir~vidia dell’ animo vile su colo~bo 
che  erano  padroni dell’ amore e del  cuore  del  popolo. Dice 1’Am‘mi r a t o  , che 
questi  capitani ,, ammouirono i l  di 28 di  Marzo clel 1378 sette cittadini t u  t l i ,  

,J  di chiaro nome , Amaretto  Mannelli, Luigi Cavalcanti , Bartolommeo Adi-  
J,  mari ec. e quello  che  increbbe  a  tutta la citth, Francesco RinucciIl i  , o n o -  
J ,  revolissirno  cavaliere (1). ,, 11 Bonilmgni pure riporta che ,, i presenti 

* capitani di parte guelfa , seguendo le vestigia de’ passati J fecero amaron ire a 
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( I )  Pag. 609. Ne parla anche il Monnldi nel 6uo diario a pag. 339. 
(a) I figli furono: Giovnnni , Tommaso, Rinttccino IV detto Cino, Andrea, Iacopo e Si~noac; 

le figlie, Giovanna maritata it Diego di Piero Spini, e Filippa moglie in prime nozze di Tommaso 
di CSO. de’ nicci , e poi di Tommaso di Guccio, Soderini. 

(3) Alle Rifolmagioni , nel lib, d’entrate dai Beni de’ribelli del 1336 , leggesi che Francicus 
Rinuceinì, populi S. ,dpoZZinarìs tenabat ndpan.sio~2e1n casozarin in popuZo 8. Andreas quae firerunt 
olìm d e  Ccrponsacchì~ ; quae tenere connreuit ad pensionem h’onaiutus O l i m  h p ì  Rinuechì ( che fu 
ario di Ihncesco >. 
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seicentonda scudi (l). E se egli fu cos) dovizioso e buon massaio non fu 
peld meno splendido  e magnifico nel trattamento  signorile,  in quella empl i -  
c i t i  di virere, della sua famiglia, e nelle spesd fatte  per orrevolmetlte mo- 
strarsi  nelle  pubbliche comparse e nelle numerose  ambascerie, nòn che nelle 
fabbriche ed abbellimenti di sacri edifizi, come si 8 veduto parlando di S. 
Maria U g l ~ i  e della c~appeIla gentilizia di S. Croce. 

Finalnrente dopo 65 anni  di vita, trascorsi  neU’adempimento  internerato 
dei sacri doveri d’uomo e di cittadino J i1 27 d‘Agosto del 138 I fu l’ultimo 
pel nostro Francesco. Gli amici ed i congiunti lo provarono grazioso e be- 
nefico dopo morte y quale lo aveano esperimeotato  vivente , corno €0 testificano 
le ultime sue disposizioni ; lascib  considerevoli  legati alle sue figlie gih mari- 
tate , ai  nipoti c: ad altre persone che bene aveano di lui meritato ; e dostind 
ai  figli tutto il pingue patrimouio  tra  loro egcalrnente distribuito (2). Che 
poi la morte il‘ uu raro ed esemplarissimo cittadino sia pubblica sventura, lo 
provarono i. Fiorentini in tale occorrenza, accompagnando  al sepolc~o con 
sincere lacrime e cou magnifico corteggio  funehre quell’ uomo che aveano vi- 
vente amato veracemente e degnamente ammirato (3). Questo pianto sponta- 
neo CV unsintiera popolazione clle bagnava l’ultimo asilo de11’ottinlo concit- 
tadino, B più eloquente d’ ogni sudato epicedio,  ed invano si attende dal fasto 
e dal tirannico orgoglio del potente : ch4 non sempre sot1 figlie del dolore le 

. equivoche lacrime che sparge la turba dei servi minori sulla superba t o n l h  
del signor suo, I1 compiauto e la  benedizione del popolo non son concessi 
che a colui il quale  veracemente lo amd, e consacrd la vita e le sostanze in 
p r o  di lui non per all-uciuado ed illuderlo onde farsene tiranuo J ma per solo 
istinto di beueficare J contento del compenso e della retribuzione che trova 
ogni bell’ anima nel solo beneiizio. N& sola Firenze piause il  figliuol suo, m a  
le varie ci t t i  che  avevano  plaudito alle virtù ed ai meriti di Francesco, a l -  
Iorcld a trattar pubbliche faccende vi si era recato, e che aveano invidiato. 

I 



( I2f 1 
aI3a repubblica nostra COS\ egregio cittadiao all’ annunzio della di lui morte 
amaramente si contristarono.  Trovavansi nel domestico archivio fino &’tempi 
di Alamanno suo hisnipote alcune  lettere di condoglianza al figlio Giovanni, 
fra le quali  merita particolar ricordo cpella indirettagli cla Niccolb d‘Este, 
con cui Francesco avea stretto amicizia fin da quando enclb ambasciatore alla 
di lui corte  in Perrnra. Laonde vedesi a buon diritto nella Serie deg2i uo- 
mini  iZZustri della Yòscuna ( I )  annoverato , e di ritratto ed elogio, a per- 
petua meForia di lui, e ad esempio ed emulaaione dei pasteri, decorato e 
distinto. 

2% GIOVANNI DI MESS. FRANCESCO nacque nel 1343 , ed ebbe clal padre ill- 
sictno cogli altri fratelli squisita educazione letteraria e politica ; nndd con 
esso in Avignone alln corte di Urlmto V ; e nel 1378 fu creato cavaliere del 
popolo e di parte g d f a  con altri 27 cittadini i quali rivrstiti dell’abilo 
cli ceremonia in mano del sindaco della repubblica giurarono TeJelti, dcvo- 

zione cd amore al comune c popolo fiorentino alla di lui liberth ed alla 
cattolica cristianissirna parte guelfn 3 prometLendo che coa ogni loro potere 
avrebbero sempre difeso la cittQ, il suo dominio ed il governo popolare per 
conservarlo in pttcifico e libero stato. Fu &’priori di liberth nel Settembre 
e Ottobre t381 , e nel 1382 fu eletto capitano di popolo per andare a re- 
rngia a chieder succorso contrr, Alberico da BarZriano e Villanuccio di Brun- 
forte , che impadronitisi di Arezzo, e guastando tutto il p e s e  circosvicino, 
minacciavano sringersi sopra Firenze j ma concessa loro buona somma di da- 
naro ritornarono indietro ) con p t t o  Ji non moleslare gli alleali del nostro 
Comune per un determinato tempo. Nel 1387 fu ingiustamente ammonita 
butla la famiglia de’ Rinuccini , e solo nul 1391 Eu riabilitala all’ esercizio rlci 
pubblici impieghi (2) ad istanza de’migliori cittacliní e per uti1ii.h del Colnn- 
ue ; illfalli  conclusa IR p c  tra i Fioreutini cd il Conle di Virtù (3) fu Gio- 
vanni spcdito a Riccnrdo e Francesco Alidosi signori d’ Imola, per invitarli a 
continuare  nella lcgo, che Irr repubblical li terrebbe per raccomandati sotto 

( I )  V. quclln Raccolta vol, II. N.” Vf. 
(a )  Ammirato T. II. pag. 7 8 4  e 8ag, Alle niformagioni ncI lib. segnato O a paga l51  si legge: 

L’ anno 1391 fu restituita la famiglia de’ Rinuccini a poter esercitare gli ufizi , e fu levato i1 divieto 
fatto l’anno I 387 , sotto i l  d ì  primo di Maggio per in perpetuo ; e fanno la grazia, ricercati 
pili volto dam malti buoni e gravi cittadini per utile del Comune. Vinti it’ dì  17 Ottobre nel 
Consiglio dcl popolo con fave ncre numero, 197,  nonostante bianche numero 5 8 ,  e nel Consiglio 
dcl Comane e del padestit il. dì 18. dmo con fnvc nere n.o 141 I nona ostante bianche n? 46. y 

(3) Titolo dato a G a n  GdcazzotVisconti da Giovanni II re di Francia quando min prime, nazze 
q m b  la d i  lui figliuola Isabella; 
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ja sua protezion‘e (I). Nel 3 1 Dicembre 1393 trovasi matricolato di nuovo 
nell’ arte de’Mercatanti ; e nel 1395 presth al Comune denari per le trupp 
levate onde andar contro gli Ordelaffi a Forli. Eel 1378 ivea sposato l’Ales- 

sandra del fu Bernardo di Nerozzo  Alberti, dalla quale -ebbe S& la figlia 
Lorenza, che si maritò con Segni di Francesco  Tedaldi. Ebbe pure una figlia 
naturale chiamata Margherita che sposd Iacopo di Ricco. Mori Giovanni 
circa il 1400. 

583. IACOPO DI MESS. PRANCESCO nacque verso il 1344 j si distinse molto nelle 
arti cavalleresche nelle quali f u  di tanta reputazione, che volendo la repnh- 
blica festeggiare con un bel torneo la pace conclusa con Gian Galeazzo vi- 
sconti conte di Virth lo elesse per regalatore insieme a Ruberto di Piero 
Aldobrandini e Riccardo di Piero de’ Bardi. Sovvenne il Comune con grosse 
somme nel 1395 e 1399 allorquando la repubblica, di cui era zelante ama- 
tore y si t r o d  in bisogno per la guerra (2) ; e di questo ardente patriot- 
tismo dette la più splendida prova armando e fortificando a sue spese il  
fortilizio della Torre a Cuona, di cui era possessore dopo la morte di G;o- 
vanni y quando nel 1409 Ladislao re di Napoli avendo devastate le campagne 
del Valdarno superiore (per cui fu detto re guastagrano) minacciava pu- , 

nire i Fiorentini per essersi alleati col Legato di Bologna, e per aver permesso 
ai cardinali d’eleggere i n  Pisa Alessandro V. contro Gregario XII. rifiutando 
collegarsi seco l u i  (3). Questa generosa azione illustrb sommamente Iacopo 
e lo dimostrd vero figlio  di Mess. Francesco (4). Nel 1408 trovasi rnatrico- 
lato all’arte de’Medici e Speziali. Sposb dapprima nel 1396 Costanza de1 fu 
Mess. Amerigo- Cadcanti,  e poi nel 1417 Margherita del fu Giovanni di 

- 

(I) Nel libro di deliberazioni de’ Dieci di balia a dl xg Novembre 1391 leggesi : Messer Gib- 

(2) V. ne’ Prestaneoni un libro d’ imposizioni dei detti anni nell’ Archivio del Monte Comune. 
(3) Ammirato T. II, p. 949. 
{It) Alle  Riformagioni nel lib. II di deliberazioni degli Otto di balia trovasi il seguente‘corn- 

vanni di Mess. Francesco Rinuccini deshmtb Ambasciatore con un altro ad Imola. s 
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Mess, Rindo de' Bardi, ma da nessuna delle due ebbe prole. Ignorasi 1' anno 
di sua morte. 
TOMMASO DI MESS. FRANCESCO aborrendo  dallo  strepito de' pubblici negozi 
e dalle onorificenze  secolaresche si di& tutto alla p ied  ed agli studi eccle- 
siastici; onde ordinato sacerdote governò' con dottrina e saviezza la pieve di 
San  Martino  in Vado , edificando colle esemplarit~ della vita e colla pratica 
delle  cristiane virth il popolo &datogli che amaramente lo pianse estinto 
come pastore zelhte e caritatevole. Mori nel 1396. ~ 

ANDREA DI MESS. PRANCESCO , ben ch^ vivesse nel secolo si tenne sempre lon- 
tano dagli impieghi e dalle pokitiche brighe; amb vita privata e tranquilla, 
pacificamente  attcndendo ai domestici effari.. Ispirato da un sentimento di 
cristiana pieta risolse di visitare i n  Terra  Sauta  la cuna  della  nostra  Religione, 
e insieme a Sirnone Sigoli, Lionardo di Niccolb Frescobaldi, Giorgio di Guccio 
di Dirlo Gucci,  Bartolommeo di Castel Focognano Antonio di Paolo Mei l e 

Santi del Ricco con sei famigli , parti 'tbi Firenze il 13, d' Agosto I 384. Prima 
per altro di mettersi in viaggio, quad presago che non avrebbe pia rivista la 
cnra i'arniglift, fece testamento, lasciado f suoi beni per egaal porzione ai fra- 
telli Giovanni , Iacopo, Simone e Cino ; infatti mori in DRrnawm il 29 di Di- 
ce-mbce deIl' anno meded'mo , dopo avere appagato 'il suo pio desiderio. 
SIMONE DI ME8Y. FR-~NCESCO nacque ml 1351 e fu quittinatoh  insielne agli 
altri suoi fratelli negli anni 138 1 e r39 1. Fu) imprestanaiato di grosse somme 
ne1 I 395 e dopo, quali non potendopagare, fu ritenuto in camere nel 1398 ( I ) .  

Si ammoglib con Francesca di Carlo di Strozza Strozzi da cui ebbe  Nanna e 

Caterinen; la prima sposb Niccolb di Mess. Simone Tornabuoni ed in seconde 
nozze Tommaso di  Giaeo8mino  Tebalducci ; la seconda fn moglie di Iacopo di 
Latino de' Pigli. Ebh ancora cinqne figli, Carlo, c i d ,  Francesco, Tommaso, 
Andrea C Giovanni. Il   primo fu  spedito a. Pisa  dal Colnuoe, quando n d  1409 
fu CotlrCessa questa cittS. ai cardhalt per potervisi adunare in conclave, in cui 
deposti ßenedctto XI.11. IS Gregorio XII , con 22 voti  concordi elessero papa 
Alessnndro V. 5 per h qual concessijoue Firenee si tirb addosso lo sdegno del 
pe Ladi~la;~  come si k\ detta; Tammaso fu  malIevadore ad 'Iacopo SUO zio 
quando in detto anno prontesse di armare e difendere a sue spese la Torre  a 

Cuona e msrl d i b e  nel 1455. Sirnone poi cessb di vivere nel 1599- I 

GIOVANNX n1 SLMONE, venne dh lude n e l  138~1 ; sappiamo. di esso , che fu 
squittineto nel 1433, &e ebbe 'due mogli, la prima fu Cilia d.í# Antonio Da- 
vanzati ne1 1429 , la quale. poco. essedogli vissuta ), nel 1432 prese Gatwina 

(II) Riformagioni lib. X d'i detto anno pag. 5; I 



- - - - -  

4 

L 

I 

28. 

29. 

30. 

l 



( I 2 5  ) 

mmo- 
t i f e a ,  

Ago- 
3 fece 

@O- 

!;afa, 

*Op- 

dati 
i Fi- 
l ì ca. 

33 a 

ra di 
cupo 
1 Ca- 
maca 
li010 

r i ,  e 

Acciaioli, Ebbe pure tre maschi Sirnone , Niccolb e Francesco Maria, &' quali 
diremo in appresso. 

54. SIMONE DI GIOVANNI DI &MONE DI GIOVANNI. Poche notizie ci restano della 
vila di esso e dcgli allri suoi El-atelli ; si sa di lu i  clle si ammoglib cou Caterinn 
di Vincenzo di Niccolh Serragli dalla qmle gli nacquero Lisabetta, che fu 
monaca in Candeli col nome di suor Aurelia ; Alessandra che abbracciò lo stato 
religioso in S. Verdiana di cui f u  alilmilessa) e si cbiamb suor Virginia, e Por- 
zia che parimente fu monaca in s. Verdiana col nome di snor SeraGna. Ebbe 
ancora due figli, Giovanni che mod scapolo in Brescia nel 1592 ) e Scipiow 
clre seguendo la carriera dell'armi mori sotto Costantinopoli nella guerra 
contro il Turco. 

52, NIccorA DI GIOVANNI DI S I M O ~ E  nr GIOVANNI prese in moglie verso il 1.550 
Caterina di Gio. Batista di Gio. Paolo Adimari che lo fece padre di Marietla , 
sposata a Cristofnno Carncsccchi , di Bonacc'orso che mor1 i n  elà giovanile y c 
di Giovan Paolo che qui s ~ g r ~ e .  

35, GIOVAN PAOLO DI NTCCOL~ nx GIOVANNI nacquc I nel 1552 ; la sua prima mo- 
glic fu Mariti il; Filippo Bnrtorelli dalla quale ebbe Caterina che si rnaritb 
col Cav. Zanobi d i  Lorenzo Bartoliui Saliinbeni nel 1602, nel giorno stesso i n  
cui egli prese per seconda moglie Ginevra sorella del Cav. Zancrbi sucl- 
detto. Da essa ebbe tre remmille : Marietta che fu monaca L in Candeli e sí 
chiemb SUOT Marin Marzin ; Lucrczia si maritb ad Ottavio Doni, e Cassandra R 

Iacopo Ricciardi. Ebbe anche tre mmchi , E i o v a n  Batista, Niccolb ed Arrigo ; 
il primo mori nel 1631 , ed il temo nicque nel 1605 e mori nel 1 G39 ; nes- 
suno di questi si accasb. 

54, FRANCESCO " U A  III GIOVANNI nr SrnroNs prese in moglie Elem di Tommaso 
Scrtit~i , e n'ebbe FaIchetta clle si marita con Francesco Gnnucci , Meria che 
vesti 1' abito religioso in S. Verdiam chiamandosi suoi' Maria Francesca , e 
Torumnso di cui parlerb in ,seguito. Ebbe pure da altra don11a Annibale suo 

figlio naturale, che cledicalosi alle lcttere acquistò molta ccleh~itb. Nelle me- 
morie dell' Accademia fiorentina leggesi che egli  vi recitò quattro stupende le- 
zioni sopra la Divinn Commedia , cd una sopra un sonetto del Petrarca, le - 
quali  furono stampate dal Torrentino nel 1561, Anche il Pontanini nella SUR 
Biblioteca dell' Eloquenza ilalima fa onorata ricordanza di qllesti scritti, laddove 
parla dagli illuslratori e commentatori dei due gran luminari del Pamaso italiano. 

35. TOMMASO Dr FRANCESCO #MARIA DI GIOVANNI nato riel 1565 condusse in 
moglie Carnmilln di Gilrlio Ulivieri che lo fece.paclre di sette femmine ed otto 

Irraschi. D u e  ,El ine,  la prima delle quali  mori i n  tenera etd, e Ja seconda si 
rnonacb in S. Verdiana chiemandosi suor Annalena ; Maria pure prese il WJO 
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in detto  convento col nome di suor Maria  Maddalena ; Ginevra e Caterina 

‘ furono religiose in Monticelli, una col nome  di mor Maria Vincenza, 1’ altra di 
SUOP Maria  Teresa ; Margherita mori in tenera età, e Lucrezia si m a r i a  a 

Filippo Vecchietti..Il  maggiore  dei maschi fu Francesco  Maria , ehe nacque 
nel 1604 e mori nel 1630; Giulio ve& l’*abito di  Gesuita;  Niccolb y Giovan- 
ni , Alessandro Simone e Benyenuto non si alamogliarono ; solo Oltavio si 
accasb I) come  vedremo qui appresso, Mori Tommaso nel 1648. 

36, OTTAVIO III TOMMASO DI FRANGESCQ MARIA venne a1 mondo il IO Luglio clel 
1608 : assai giovane prese la croce della Religione di Malta, e  comincib le 
solite caravane-con  animo  deliberato  di professare 5 ma  venuto per accidente  in 
patria  per  abbracciare il padre y lo trovò desolato per la marte di Francesco 
SUO maggior fratello, e coi preghi  e call’ autorita lo  ritrasse  dall’intrapresa 
carriera, scongiuraqdolo a prender moglie. Piegb ma1 volentieri Ottavi0 al pa- 
terno desiderio , pure nel 1649 si congiunse in matrimonio  con Anna di Iacopo 
Incontri di Volterra, che sqIo dieci  anni ebbe a compagna della sua vita. 
Ella frattanto lo fece -padre di quattro  femmine  ed un maschio ; Cammilla si 
marita a Iacopo Rieciardi ; Anna sposh i l  marchese Piero Ridolfi , Marglxrita 
e Lucrexia moriroso fanciulle ; Simon Tommaso nacque nel 27 Aprile 1655 , 
e mori nella tenera  et&  di anni dieci y ,ultimo dei  disceaclenti di Sirnone di 
Mess. Francesco. Nel 1654. Qttavio.  eredith un capitale di 40,000 scudi clal 
senatore Sirnone d‘Alessandro Gnidacci, suo affine in 3.0 grado, pear avere sposato 
Cateriua di Gievanni di! Simono Rinuccini. Nel 1666 ilal granduca fu elevato 
olla dignità senatoride, e nel 1669 lo web.  suo cnowlrnissario in Arezzo. Nel 
I 672 fu ttasloeato nell’istessa funaione a Pistoia, ove rise& fino al. 1675 
epoca della  di lui morte. Il suo pingue patrimonio passi, in cam Ricciarcli me- 
diante Cammilla di lui figlia , come v i  era pure entrato quello di  Giovan Paolo 
di Niccolb , ”tiratovi dalla Cassandra moglie d’ un altro Iacopo Ricciordi ; e d  
ecco spiegate  la  ragione- per cui nell’ Archivio  di  detta famiglia si trovano 
molte scritture apparteuenti all’ antica e  p.osteriare  casa  Rinuccini. Fu reputato 
Okttlvio uamo di gran donsiglio di ottimo e  religioso costutme, di che dicde 
saggio negli impieghi affidatigli, amministrando la giustizia con somma prn- 
deaz.a e c w  animo  veramente  incorrotto& 
CINO MESI. FRANCESCO Dr CINO (V. N. 21) nacque poco aopo il 1350, ecI B 

. quello della f igholanm di Mess. Frencescb che propngb la linea retia dei nostri 
Signori Rinuccini. Attese con ardore alle umane lettere, e di buon’ 01.8 S’ adde- 
s t d ~  d mneggio de! pubbiici B h’ d’omestici negozi j accompagnb i l  padre , 
corne S’ 8 detto -11’ ambasceria a Genova nel 1 376 y e nel 138 1 si trova ma- 
tricolato dl’ Arte $ella Lana per tutta 14 famiglia ; in clotto anno e poi IA 139 L 

I 
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( x )  Lib. V. pag. 371.  

(O) Fasti consolari pag. 3a6. 
(3) Storia degli scrittori fiorentini pag. 123. Se ne trovano ancora varie olla BibL Lsutenziaina. - 
( l b )  Questi fu Vicentino e segretario di Martino V. 11 Moreni pubblicò nel 1826 l’Invettiva 

di Coluccio Salutati contro il Lusco scritta in latino con i~~ustrazioni e note e vi aggiuase quella 
del nostro Cino contro il medesimo; non so perche trascurb la seconda : forse la ritenne h dif- 
ficolth di dichiarare molti nomi -di. &t&, pravince e mari scritti in modo assai r o ~ b  e strano I 

corne si praticava nel SCC. XIV. c negli auteriori. ’ 
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Invettiva contro a certi calumniatorì d i  Dante e di Mess. Prancesco 

Petrama e Mess. Giovanni Boccnccì, i nomi deì quali per onestù si tac- 

ciono composta petlo ìscientz2co e circuspetlo uomo Cino di Mess. Frm- 
ceSeo Rìnuccìni cittadino $orentino y ridotta di grammatica in vulgare. 
Ohre  i beni lasciatigli dal padre ne possedeva Cino  alcuni a Signa , corne si 
rileva da una cartapecora  che esisteva nel convento dellea Murate y e come 10 
conferma  l'arme de' Rinnccini , che si vedeva in una torre del castello di 
Signa. Fini questi di vivere nella pestilenza del 141 7 y e fu onorevolmente se- 

polto in S. Croce  nella  tomba de'suoi maggiori. 
FRANCESCO DI CINO DI MESS. FRMWESCO ebbe i natali  nel 1384, ed esercitò 
vari  impieghi nella repubblica. Nel 1432 fu eletto degli diziali di Banco , ca- 
rica gelosa e.  della  maggiore importanza; e nel 1435 fu uno dei  consoli cli 
mare ; nel  1433 si trovb allo squiltinio in cui Cosimo de' Medici y tratko ( l í  
prigione, fu per cinque anni relegato  a Padova y e sedB fra' Priori di liberth 
nel  1437 nei m e s i  di Settembre  e  Ottobre. Esaurito il pubblico.  erario per 1c 
gravi spese fatte  dal Comune per la venuta in Firenze ed il  mantenimento 
¿l' Eugenio IV. e della sua corte  per  tutto il tempo che v i  si trattenne, e per 
quelle  che si facevano per' prepararsi alla guerra contro Niccolb Piccinino , 
richiese la repubblica i suoi più ricchi cittadini cl¡ grosse somme di denaro 
i n  prestanza; e da un prestanzone del Monte Comuue del 1436 y a p p r i s c c  
che Francesco allora somministrb la posta più forte del suo quartiero, clle flt 

dì iiorini 432. 1 O (1). Nel 1 (i47 i Fiorentini, perduta ogni spernaza deIIn 
pace che si trattava  colla  mediazione di Niccolb V ,  attesero a mettersi in d i -  
fesa contro le armi di Alfonso d' Aragona ;, a tale  oggetto spedicouo  vari BC' lliil 
ragguardevoli cittadini in più luoghi, onde raccoglier  soldati, e Francesco aodJ 
per tal  negozio nel ilratese e nel pistoiese y procacciando per ogni via S O C C Q ~ S O  

d'armi e munizioni alla  minacciata  repubblica. Amante della pubblica e clellcl 
propria Iibertà si astenne  dal prender moglie ; ebbe pe,rd un figlio naturolo 
chiamatp  Silvestro che, educato all' a p i  e provveduto  per testauumto,  nobil- 
mente , fini i suoi giorni  castellano della fortezza di Mutroue j l' anno poi in 

,cui mori Francesco,  per  quante  indagini si sieno fatte, non 8 giunto a nostra 
notizial. 

IACOPO DI CINO DI ~IIESS. FRANCESCO f u  il propagatore  del  rau0 de' Rinuccini 
da S. Maimia in Campo y e nacque nel 138.8 ; trovasi  n~atricolito nel 1408 all' arte 

l 
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( c )  Ncl ,Monte €ornune, filaetta dell’ Estimw del 1447 si legge-: Iàcopa di Cino Rèrzuccini di 
r m n i  lig ; quindi ne segue la nota dei beni perduti con l’ appresso dichiarazione : B tutti i detti heni 

* v43nduti, e il ritratto sono if¿! al Cornunte di Firenze per Zu grande e disonesta gravezza porlb e ha 
portata ; che ra i0  portIoni a clzi questo B caghns , e a ne dia pazienza.. 

(aj Bencdelto fu lasciato con aftri alla guardia &,Pisa dal- Fersuccio , allorahè questi accorreva 
verso Firenze per la via di Lucca e h montagna- pistoiese ,,per quindi penetrare  nel Mugello e Ca- 

lare nella nostra citth assediata dalk armi cesareo-gqali ; ma L‘ esito non conispose al buon volere: 
“7’ 



quali nessuno prese moglie : i due ultimi seguirono  ouoratamente la carriera 
dell’>armi I S’ acquistarono col loro valore il grado di capitana ; gli altri atte- 
sero a¡ governo delle  domestiche  faccende. Iacopo cess6 di  vivere poco dopo 
il 15 11 come si arguisce dal di lui  testamento , rogato da Ser Giorgio  di 
Santi da Bagnano nel 22 Febbraio di detto anno. 

4%. BERNARDO DI IACOPO suddetto (1) dedicatosi  alla  milizia, I’ escrcitb con tale 
zelo, che  la  repubblica affidb alla sua esperimentata  prudenza  incarichi gelo- 
sissimi che gli fruttarono fama di valoroso e una pienissima confidenza. Mo- 
strandosi  per l’ ultima  volta  la  fortuna avversa aí Medici in patria, angustiato 
Clemente VII. d a h  avversità che  l’opprimevano in Roma, e tormentato  dal 
pensiero che Caterina  ed  Alessandro suoi nipoti  corressero  pericolo tra le 
mura di  Firenze , avea ordinato che questa  orfanella , -poi regina di Francia , 
si rifugiasse corne in porto di sicurezza, finch& durasse la  procella, nella n’la- 
gnifica villa del Poggio a Caiano, Clliaritosi in molti modi il mal animo clel 
papa contro la nostra repubblica, si temeva che quando egli si fosse liberato 
dalla  prigionia, e si sentisse  sollevato  dalle pene clje vivameute lu cruccia- 
yano, avrebbe rivolto e sfogato il mal concetto sdegno c o u ~ r o  ]A  propria pn - 
tria ; onde l a  Signoria p e n d  clle aveudo la Duchessina in ostagsio,  avrebbe 
cou questa cara  ita fatto schermo al focoso desiderio di  verldetln c h  bolliva 
in cuore di Sua Santi[à; a tal oggetto sped1 con alcuni scelti soldati il capi- 
tano Bernardo a l  Poggio a Caiano con ordine di condurla a Firenze, oye 

giullta senza alcuno ostacolo , fu data in custodia dapprima alle mona~lle  
delle MuraLe, quindi per maggior sicurezza  a  quelle di S. Lucia (a). Igeo- 
rasi 1’ anno in cui mori i l  nostro Bernardo , e forse gli ultimi suoi giorni 
furono amareggiati dal pensiero di aver  veduto spenta la patria liberth, non 1 3 ~  

e se il destino invidiò a Gavir~nna al prode Perrrlccio l’onore del trionfo, non poti: inlpedirne 
1’ apoteosi, talchk il cipresso che copri la bara del prode e sventurata capitano , fu Fiù illustre clcl 
lauro che coronò i suoi nemici ed assassini. Non avea Benedetto per ciò perduta affatto la speranz,a 
di vedere un giorno risorgere la liberti a rallegrar Firenze; e d  unitosi can alcuni distinti giovani 
concittadilli fnorusciti trovossi alla famosa giornata di Montemurlo. Quivi dopo aver dato I11minnsc: 
prove di valore, essendosi la forluna mostrata avversa alla indipendenza iiorentiua , si rese alla fede 
di Pirro Colonna, che in quella fazione capitanava le truppe tedesche. Quando poi il Duca Cosimo 
cupamente irritato cominciò a spargere il sangue dei principali ribelli che erano stati fatti prigiooi 
colle armi in mano, il Colonna volle ad ogni costo salvo il generoso Benedetto. Ad atto si nobile ed 
a tanta cortesia fu spinto non solo dalla b o n k  e militar bravura del Rinuccini , ma encorn dalla 
grata memoria de’ricevuti benefizi da uno di sua famiglia, allorclrè  qualche tempo prima si era tro- 
vato egli pure prigione in Civita Castellana. 

( I )  Sbaglia il Varchi nel lib. X della storia fiorentina dicendolo figlio di Francesco. 
(2) Ammirato P. II pag. 372. 
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fiacchezza ed  inanizioue  senile, ma come un leone che spira ruggendo sotto 

i colpi  del  tradimento e dell’ ingratitudine. 
43. VIRGILIO , figlio naturale di PIERO DI IACOPO, fu dal  padre  fatto civilmente e h -  

care, assegnandogli un onesto e  conveniente  trattamento.  Inclinato fortemenle 
alla  milizia, vi si esercitò  con  lode , e nel 1492 la r e l d b l i c a  affidb alla sua 

vigilanza ed al suo valore  la  guardia  e la difesa della  fortezza di Facciano (l). 
Prese  in moglie Lodovica di Bartolommeo  di Iacopo della  Scarperia , dalla 
quale  ebbe un figlio, di cui diremo appresso. Ignorasi dove e quarldo cessasse 

di vivere. 
44. RINUCCINO DI VIRGILIO Dr PIERO, fornito ctalla natura di spirito vivace ed 

intraprendente,  coltivb colle buone  discipline e collo studio 1’ ottima dispo- ‘ 

siaione  sortita, per cui si rese gradito e stimato in patria. Reggeva  Cosimo I 
con mano di ferro e bagnata nel sangue di tanti  concittaclini la Toscana, che 
non avvezza ancora n1 freno di assoluto signore recalcitra-va contro l n  (2; l u i  
autorità.  Indispettito dal malcontento  generale,  veJeva in ogui sucidito che 
goclesse alcun poco del favor 13opolu1*e, un cospiratore od un congiurato , t: 
lo  puuiva col bando, quando nor] trovava appicca di precipitarlo in u11’ car- 
Cere o al  patibolo.  Rinuccino  gli  divenne  sospetto , e f u  esiliato ; si ricoverb 
il1 Genova dove Gui i suoi giorni, ed ave avea sposato uua Fiesco che lo 
fe’ padre cl‘ un uuico figlio, I 

45, VIRGILIO DI RINUCCINO s u d d c ~ o  , rimasto în tenera età privo del padre, di- 
morava in terra d’ esilio coll’af’fetluosa sua madre ; e volendo Cosimo I re- 
vocare  nel figlio l’ ingiusla sentenza fulminata contro  il di l u i  padre , lo r i -  
cl1iamb in patria lo b e n d i d ,  lo accarezz6, e l o  ammesse fra i suoi  paggi 
rl’ onore. Ma poco godCS della cambiala fortuna, perch& nel Gor della sua gio- 
vinezza cessi) di vivere nel 1568. 

46, Gsur,rnNo MALUA 111 IACOPO DI CLNO (v. N. 39) nacque nel 144 L, rise& de’priori 
di Libertà uel  Novembre e Dicembre 14.68, e nel Maggio e Giugno 1506 ; 
fu pure tra i capilmi di parte gu,clfa nel 1503. Ebbe  tre mogli, la prima ru 
Maria Fiammetta Biliotti , Maria Selvaggia Altoviti la seconda , e nel 1489 
l n  lerzn , Maria Tita  di Giulimo  Bandini; solo pel b la Fiammetta lo fece padre 
di cinque fcmnl.ine e  re maschi. Le prime Eurouo : Rladdalena e Lessandra,  che 
rimasero fanciulle ; Costanza clle fu monaca in S. Vkrdiaaa col nome di suor 
Girolama ; Francesca  che sposb dop~rirnn Amerigo di fiillieri  Peruzzi , quilldi 

’ Niccwlb  Giatlni ; e Cassandra che si marith a Filippo di B e d  Magalotti. I ~ m -  
ochi furouo : Bernardo che si- fece frate dell’ Osservanza ; Giovanni c h  mori 

( I )  RiforInagioni lib. DD. du1 1493 21 r$g4,  pag. 91. 
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scapolo, e Domenico di cui parleremo in seguito. Avendo Giuliano  fatto il 
suo testamento  nel 30 Maggio del 1508 y pare che quest’ anno fosse l’ultimo 
della di lui mortal carriera. 
DOMENICO DX GIULIANO MARIA suddetto  ebbe la vita nel 1475 , e diligentemente 
educato aì  pubblici impieghi gli esercith con onore  ed utilità della repubblica. 
Fu da essa spedito a  trattar negozi di gran rilievo a Bologna , a Mantova 
a Verona ed t Brescia ; e la prudenza  e lo zelo che lo accompagnarono gli 
meritarono  la  piena sodisfaxione della  patria (I) .  Nel  1508 fu uno de’ ca- 

pitani di parte  Guelfa ; e giunto all’etA virile  si ammoglib con Isabella di  
Giovanni Arrighi,  dalla  quale gli nacquero Maria Fiammetta che fu consorte 
(li Filippo di Francesco  Arrighetii , Giuliano Maria che mor1 in verde età ,  

Vincenzio , Francesco e Filippo vocato Domenico, dei quali sarà dopo fatto 
ricordo. Morì intorno o poco dopo al 1513 y anno i n  cui  trovasi dettato il 
di lui testamento. I 

VINCENZIO del sopraddetlo DOMENICO, nacque nel 1520 , e si accasb con 
Francesca di Lorenzo  Rondinelli y la quale gli partori tre femmine y ciok , Eli- 
sabetta che fu monaca in S. Appollonia col nome di SUOI- Daria ; Nera che 
pure si monnrd it] S. Felicita nominandosi suor Prudenza ; e Lena che sposb 

Carlo Perini. La sun morte si crede accat111t-a nel 1556, giacch8’ in  tal nuno 

fece testamento, lasciatldo  legatarie  la moglie e le figlie suddette, ed istituendo 
erede 1’ utero  pregnante della Francesca ; il parto che quindi vcnne conviene 

che non fosse vitale , perch& non se ne trova fail3 veruna menzione. 
FRANCESCO DI DOMENICO suddetto y venne alla luce nel i522 , e si rle(lir;b n1 

mestier dell’armi , che esercitd con zelo ed onore, c divenne capi1ano d’ i n -  
fauteria. Sua moglie fu Maria di Giovan Batista Biliolti , da ctli elLe Iss- 

( I )  Fu Domenico molto accetto a Leon X cd a suo fratello Giuliano, tolchh trovantlosi in Ra- 
m a  per suoi  affari,  questi lo raccomandò colla segrlenle lettera a suo nipote Lorex~zo : 

La casa de’ Rinuccini oltre allo esser nobile ha sen~pre nello stato avuto buonc condizioni, e mas- 

sime per la qnalità di molti uomini da bene  di -yuella , fra’ quali era Alamanno uomo clottissinlo et\ 

amico nostro e zio di Domenico  esibitore della prescnte , giovane costumato y di buona í h a  c tla 
me molto amato ; e capitando qui  per altre sue faccende y mi i! parso accompagnarlo con qllcsta 
lettera, e raccomandarlo  caldamente alla Magnificenza Vostra in ogni occorrenza S U R ,  c in  pro- 
prieth nella elezione che si farà del  Consiglio del Cento, e della imborsazione ; ed oltre a fill-mi 

cosa grata, la Magnificenza Vostra, ad imitazione di  Nostro Signoro, che lo fece deputarc dello qu i t -  
tinio , collochera il favore e opera Bua in persona che gli sarà fedele amico ; et a yllclla mi racco- 
mando ec. quae bene valent. 

Mtzgmfire Donrine et  n q m s  Aonornnck. 

Rornae dìe X DeceInbris I li i 3 
K JI¿Z¿î~t2US tic Metlicis. 

L 

a 

c 





¿ 

lema e nobiltà  del  costume, Io qualificavano per savio e compito c a d i e r e  , IO 
destinb  nel 1637 per suo gentiluomo  residente a Venezia , ove ‘disimpegni, 
con zelo e prudenza e con piena sodisfazioue del  granduca le incornbense del 
suo ufizio fino a l  1642. Tornato in patria,  meditando da filosofo cristiano 
la  vanith ,delle umane grandezze, e deplorando le pene che si consacrano a 

questo insidioso fantasma, renunziò agli acquistati onori ed alla lusinglliera 
speranza, che tentava allettarlo con una luminosa prospettiva ; onde vestito 
1’ abito clericale si applicb tutto allo studio della divinità ed in breve Eu 
ascritto al sacerdozio. E siccome il lume affinchè sia utile non si deve  ascon- 
dere, ma sibbene collocare sul  candelabro , cos1 egli fu  promosso  alla carica 
ZArciprete della nostra Metropolitana , quindi  di Cappellano maggiore del 
principe Giovau Carlo, poi cardinal de’ Medici, che lo volle sempre al fianco 
in tutti i viaggi da esso intrapresi. Morto Monsignor Giovanni Gerini vesco- 
vo di Pistoia,  Francesco fu nel 1652 eletto e consacrato per suo successore 5 
ed in qual modo amministrasse la sua diocesi ne fanno fede la sua  sinccra 
piet&, la sua vasta dottrina,  la caritii  che nutriva  per le anime affidategli, e 
1’ illuminato zelo per la vera gloria  di Dio ; talcld 1’ Ughelli acrtvea di lui che 
fu  omni scientìnrzrrn geliere ornatus, ìmigrai prudentin et  agertdarum re- 
rum ezperiencia chrus ( I ) .  Fornito  Francesco d’ uno dis quei rapi lalenti che 
si distinguono  in qualunque ramo del sapere clle ilrrpreudano B coltivare, 
non fariì meraviglia se aitre l’ essersi mostrato gran legista e maestro  nellc cc- 

elesiastiche discipline, fu  lenuto pure al suo t e m p  per illustre letterato, ma- 
tematico  ed astronomo non volgare. Certa prova ne farlno 1’ essere stato asc1-ilt.o 

fino dal 1626 alla aahilissima Accademia della Cmsca  sotto i1 i-lome di fiin- 
calzato, l‘avervi pìh e più volte letto con  universal sd‘hgio,  e sosterluto 
1’ illcitric0 di Consigliere, di Deputato,  di  Provveditore e di Arciconsolo (2) ; 
i molti suoi scritti  che  inediti si conservano nella  Biblioteca R j m c c i l l i ~ ~ ~ a  , 
ëcl in fine 1’ essere stato in carteggio e co~~giutlto i n  aluicizia con Galileo, ne- 
gli ultimi  anni di vita (seppure era vita ) & questo sventurato ctpclstolo della 
sana filosofia (3). Nel 1667 trovardosi Prarlcesca in Roma all’ elezione del 

( I )  Italia Sacra Tom. III, pag. 34 1. 
(aj Per conoscere appunto #impieghi esercitati’ nell”Accade~nin e quali scritti v ì  lesse, si 

veda il Diario del Ripieno e quello dello Smarrita, ove tulto estesamente è registrato. 
(3) Fra i rnanbscritti di Galileo e de’di lui scuolari che possedeva il senator Giovan Batista Nelli, 

vi erano alcune lettere del nostro Francesco, scrittegli fra il I 638 e I 640 ; e fra gli aatografi che si 
conservano nella Ritlucciniana vi 4 la lettera di Galileo sul Tasso e 1’ Ariosto y stampata d’al Bulifon 
vol. I delle Gettern erudite ec: c dal Martiuelli tt Londra. Ve n’& pure un’altra del 29 Marzo 1 6 4 1  

con data d’ Arcelri, come la precedenle; in essa parla del suo rEi,sgmsiuto sistelnu, e mostra 
Y 
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sommo gerarca Clemente lx fu da ~ S S O  nella solennith di S. Pietro dichia- 
rato vescovo assistente ,al soglio pontificio. Finalmente. dopo 26 anni  di vita 
episcopale , nella qmale si era guadagnato l’affetto e la stima de’ suoi dioce- 
sani ,  mor1 compianto e benedetto dal SUO .popolo ne1 2 di Marzo del 1678. 

53. COSIMO D’ ORAZIO nato nel 16 17 coltivh  da giovane quelli studi che poterano 
essersli  di certa atil ith nell’esercilare la mercaturn , cui attese per alcun 
tempo con molto profitto , quindi f u  eletto dal principe Mattias &’‘Medici 
per suo gentiluomo di camera. Nel 1656 , syosb Ortensia di Stefano del se- 

nator Vinceozio Pitti , dalla quale gli nacquero Orazio Filippo uel 1658, 
Stefano Francesco Maria nel 1662, e Domenico Simone nel 1665 , che mori 
in fasce. Cosimo fin1 in Pistoia  la sua vita  nel 1677. 

54. FILIPPO VOCATO DOMENICO DI DOMENICO DI GIULIANO MARIA (V. N. 47) ebbe 
la vita l’amo stesso i n  cui la perdeva il di  lai genitore; rimasto orfano, i parenti 
presero somma cura non meno della di luì educazione che di quella de’suoi 
fratclli , J i  cui kcemmu parola (N. 48 e 49). Dotato dalla natura di alacre inge- 
gno, di coraggio  e di robuste cd avvenenti membra, si dedicd alle armi ; e qual 
valore e prudenza dimostrasse nel nobile esercizio lo palesano gli storici  che delle 
cose nostre ragiouarlo (I).  Tristo campo però gli apri la fortuna onde  far 
chiara la sua bravura, poiche non si trattava di respingere ed allontanare 
dalla patria  la .furia di straniero nemico che minacciasse di soggiogarla, ma 
silbene ¿li confermarvi aell’ usurpato potere ed accrescere i1 dominio d’un 
Cosimo, che avca oppressa la fiorentina l ibertà,  e voleva ad ogni costo spe- 
goere  anche quella di Siean. Funesto e cos~a~l te  destino de$ Italiani , i qualí 
furono mai sempre spinti all’armi 11011 per difendere la terra natia dal ne- 
mico in pro della di Iei lillertb ; ma bensS doverono collegarsi col nemico e 

vincere il di l u i  avversario, per poi render quello pacifico oppressore del piil 
bel paese che il cielo rallegri del suo sorriso. Accortosi Cosimo che . i  Fran- 
cesi miravano al possesso di Siena e dei porti che da essa dipendevano , spedì 
celatamente all’ imperatore ßartolornmeo Cor~ciuo per informarnelo, e stal i -  
l ire  i l  modo onde opporsi all’ invasione ; e messo insieme p e r  la Toscana 
buon numero cl’armati, nel Gennaio del 1563, dice il Cini, a Domenr’co 
Rinuccìni ed a Pietro P u d o  Tusinghì J capitani dì singular d o r e  fu 
commesso C A C  neUn cittù dì Firenze soldassero una compagnìn di S O L  

chiaramente quanto possa la sventura, l’& e l’ umana perfidia anche sopra le anime sublimi e di  
tempra adamantinn, come fu quella di Galileo. La yubblicazione di questa lettera sarebbe un h- 
novare l’ insulto di Cam. 

(I) V. An~tnirato P. II p“. 51 /I , 545  ; Adviani lib. X pag. 400 5 1 4  ; lib. X’(r Vag. 599;  lib. 
XIX pag. 766 i Cini, vira J¿ Co,d/nno 1. ; ‘Iuano T. I pag. 395. 
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dati per ciescheduno il che C confermato pure dall’Adriani. Dopo la rotta 
avuta sotto Chiusi, raccolti gli avanzi  delle  sue  genti ed ingrossato d.,i nuove 
leve fu mandato con 250 fanti a€le Pomarance; ma caduto in Un’ imboscata 
tesagli da Mario di Santa Fiore,  e dal francese SirigIiach  alla  testa d’un di- 
staccamento di cavalleria  sostenuto da molti archibusjeri, Domenico accor- 
tosi dell’ inganno si rjtirb vaIorosamente  combattendo in UKL casolare per v e n -  
der cara al nemico la propria vita e quella dei soldati che 1s seguivano, In 
questo  disperato scontro uccise il conte Federigo da Gubbio, e molti altri 
che 10 stringevano da vicino ; ma sopraffatto dalla oguor crescente folla ne- 
mica, avuto rigurtrdo alla salvezza de’compaglli che gli restavano in nameL*o 
di 150 , fu costretto rendersi prigione con essi. Fatto poi il cambio de’ pri- 
gionieri, Domenico restituito in liberth, fu ad esso e a Luca Antonio C u p -  
pano affidato nuove truppe y alla testa delle quali  vigorosamente  combattendo 
nel 1556 riprese varie terre e castelli del senese dalle mani de’ Francesi , fa- 
cendo sopra di essi aspra vendetta. Avanti questi  fatti ellasi trovato il nostro 
capitano sotto il comando  di Cbiappino Vitelli alla difesa di Piombino con- 
tro l’armata turchesca di Dragut alleato di Pmucia ; yuintli Cosimo lo i n- 
vib colla compagnia di Barga a Livorno, onde assicurare quella spiaggia da 
qualunque  sbarco  nemico, ed in questa occorrelrza si acquistd il nome d i  
so2dato di mollo u n h e  e sollecito, Nel 1566 h spcdiLo con la  stessa c o r n -  
pagnia a prender possesso di Monte G r a p o ,  sui COIIGII~ fra il barghigia n o  
ed il luccbese, luogo di molta imporlanza per esser guardato poicllk cla c@la 
parte era veuuto di 01 tremonte soccorso a Piero Strozzi, impegnato nella guer1.a 
di Siena, il quale combatteva contro Cosimo e contro Cesare p iù  per r iva-  

- l ith e ve!ldetta domestica , che per riporre la patria  in lilc.&1, la quale per essa 

era estinta per sempre; e se. la fortuna gli avesse arriso, come gli si rnosLrb 
avversa, la Toscma avrebbe avuto un signore d’altro nome y ma pu1.e 

assoluto signore. Occupato di continuo Era I’arrni e fra Io s t r e r i t o  ed il t u -  

multo delle battaglie, non pend Dorvlenico a stringersi col legame del m a t r i -  
monio e mori lasciaudo dopo di se un figlio naturalcr che segul con onore 
le orme paterne, come ora diremo. 

5% FILIPPO DI FILIPPO vocato DOMENICO , abbracciando l’armi si dimosLd non 
mello vdoro.so del genitore. Segui ]p fortuna dello bandiere d’Alessandro Far- 
nese > governatore delle Fiandre per Bilil~ro II . ,  nB v i  fu in qaella lunga e 
tempestosa guerra, che il Bemtivoglio con elaborata stollia raccomandava a l l a  
posterith impresa di quaIche momento , che IWippo non vi  si troyasse, e non 
vi si distinguesse pel coraggio e I’intrepidith nel lxricolo (1). Acquistatosi  

(g) Tuano I. histor. sui temporis VOI. E ,  II. III. e IV. passim, 

l 

t 



C& propri meriti  e COI sangue il grado di colo~~nello  d'infanteria, amminisll*ò 
onoratamente e con d o  molte  guerriere  imprese,  fra le p a l i  non & da ta- 

cersi la presa dell'isola e del forte di Pff, Ferilinando I* granduca., fin da 
quando condusse in moglie Cristina di- Lorena, fu fatto  depositario di questo 
forte, ehe teneva.  guarnito di soldati a. sue  spese, co1l:'obbligo di Peuder10 
libero alla Francia , quando le guerre e le  inlestine  discordie fossero cessate. 
Tntanto  apprezzando il granduca 1' importanza di questo  saoglio , che era am- . 

bit0 dagli Spagauoli ,  dal duca di Savoia e  dai Marsigliesi., contava. di rite- 
nerlo per pegno dei crediti contratti con quella corona, per impor-freno alla 
R1wenza.l e vdersens per ricovero dei vascelli toscani, che pel trasporto delle 
merci3 soorrevano le  cosle.  di Francia  e di Spagna ;* rotea guardársi coq poca 
gente' da  urnero rose forze, e per assicurar la navigazione da Spagna a Italia 
e dad questa a quella, era reputato il piiì comodo e  opportuno sito iater- 
medio. Sospettando  Enrico che alcuni  maneggi  tenuti da-Perdinando  con Filippo 
di S p a g n a  tendessero a dargli questa  fortezza nelle mani contro la giurala fede, 
acconsenti che cdl'aiuto dei  Marsigliesi e con altri inganni , fosse cacciato il 
presidio. Era capo di questa trama Bausset,, comandante flwncese ma stipendiato 
dal granduca ; il quale  fatto  consapevole della perfidia e della di lui ingratitu- 
dine oppose l 'arte all' arte, e  prevenuto l'ingannatore, il ao d'Aprile del 
1697, ucoiisa sul bel mezzogiorno la sentinella del oastello introdottisi i Fio- 
rentini., occuparono  con la forza. i posti piì] importalutì e ne discacciarono i 
Xrancesi , che  oolle loro l~ag~glie .  furono trasportati a Marsilia.. Tutto questo 
fatto fu maturato dal segretario  Picchetla che cola si ritrm ava, ed. eseguito 
¿la1 Rinaccini y comandanle del  presidio  toscano, il quale in segno d'inviolata 
lealtà  inalber6  sulla.  torre del  castello la bandiera di .'.rdncia, alle replicate 
acclamazioni  di Yìua, ill re.  Gonelusa.. poi la .pace di Vervins tra. la Fran- 
cia e la Spagna nel 1598, questa h tezza .  fu da Perdinandb restituita ad Enrico 
avelldo prima, di lasciarla fattel atterrare  tutte le fmtificazioni che a .  proprie 
spkse vi  aves fatte , e clle poi gli fuvoao cogli altri crediti da quella corona 
riconosc,iute ( l ) .  Mopl .Filippo sempre militando in servizio e pao del suo paese, 
lasciando ni posteri dellc sue. guerriere azioni gloriosa ed .onorata .ricordanzaJ 

B. FILIPPO ,DI CINO. DF MESSE& F~ANCESCO ( V, Nb 37 ), nacque nel- 1392 > I  e nel. 
l,$ i 8 fusinvialo in Lombardia a; complimentare papa Martino V.' ilisieme ad 
altri pl*incipJi cittadi,nj con grandissima pompa ; .in  detto anm -si congiunse in 
mtrimonio con Na&nDa,:Tessa, figlia di Neri cl'.Agnol.o -.Vettori la .  quale -gli 
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partori sette maschi e due femmine; di queste Naddalena sposd Piero di Gia-  
vanni Covoni ed Isabella Bianco di Guido Deti. l figli furono &mann*, ci- 
,no, Cado’, Alessandro , Andrea y Francesco e Neri ; Andrea vesa l’abito Cas- 
siueuse nella nostra Badia COI n o m  di D. Alessi0 , degli altri faremo mepzioue 
in appresso. Ebbe pure una fislia naturale chiamata Marietta, la quale non ve- 

nendo rammentata nel SUO testamento , t5 probabile o che ella gli premorisse, o 
che avesse già preso stato. Fu Filippo matricolato nell’Arte degli Spezi& nel 
J 408 ; e fu scplittinato nel 11/33. I11 un calcolo di Giugno 1436 trovasi credi- 
tore del Monte Comune > insieme agli altri suoi fratelli , cli oltre sessantamila fio- 
r i n i  d‘oro, somma assai cospicua in ogni età ,  in quella poi di cui si tratta 
, .a~guardevolissi~~a. &le Riformagioni trovasi una supplica da esso diretta al  
Comune (1) nel 1445 in cui prega di essere alleggerito dalle immoderate gra- 
veme e prcstanee > adducendo per ragione aver gih accesa una forte partita a 
suo, credito e de’ fratelli ed avere una numerosa famiglia da mantenere. Nel 
1450 fu eletto capitsuo di parle Guelfa, che allora era la pi& grande e più 
potente magistratura della repubblica. T L . ~  volte rinnovb il SUU testamento; cid 
fu nel 1439 , nel 1 G48 e nel 1459 , come si vede nei rogili di ser Gualtieri di 
ser Lorenzo da Diaccoto ; e cessb di vivere nel 1462. l1 di lui corpo fu ono- 
revolmente sepolto in S. Croce nella tomba de’suoi maggiori. Devesi a Filippo 
1’ onore primario d’ aver cornpihto il celebre Priorista a tratte che si conserva 
nella domestica ‘Biblioteca dclln famiglia, i di cui preziosi Ricordi storici qui 
vengo,no per la prima volta insieme riuniti e pubblicati, con quelli di Alamanno 
e di Neri suoi figli. 

57. ALESSANDRO DI FILIPPO suddetto venne alla luce nel 1 4 a 5 ,  ed incamminatosi 
nelle ornane lettere B nelle commerciali faccende , esercitò mercatanzia fino al 
1459. In  detto anuo sprezzando le ricchezze e le mondane vani tà vest; l’abito 
religioso di S. Domenico nel convento di S,  Marco y ove attendendo col mas- 
simo fervore allo studio +i sacri libri e delle opere de’ Padri della Chiesa , rie- 
sci un eccellente bandilore delle evangeliche dottrine, come lo attesta la cro- 
nica di esso convento. Resse per due anni come priore quella religiosa fami- 
glia e si merith la stima e l’amore de’ suoi confratelli. Acceso da efficace carità 
pei poveri non disdegnb nato nelle ricchezze e nello  splendore di chiarissima 
prosapia, battere alla porta del fasto e dell‘ opulenza,  onde accattare elemosine 
per soccorrerli. Fu la sua vita up continuato esercizio di sante opere ; e tanta 
era la fama della v i d 1  e della illibatezza dei suoi costumi , che in marte si credi!. 
che l’ordine, perdendoin terra un modello ed un esemplare del perfetto  vivere 

( I )  V. libro B pag. 150. 
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claustrate acquistava in cielo  ut^ avvocato ed un protettore nel cospetto del- 
1’ Altissimo. Cess6 Ri  oivere agli 8 di Pebbraio del 1493, dice ]a ,Cl*onica 
citata questo oecc7tio sacerdote ed in tutte Je sue opere venerabile ; UOrnO 

chiaro ed illustre -per  sandtd e do t t r im  ngll‘ opinione di tutti, 
58. CARLO clel detto PIrmpo nato nel t $23 attese come gli altri  fratelli alle do- 

mesticbe e mercarltili faccende j ma giunto all’-etA di 5 4  anni , infastidito dalle 
discordie cittadine e vedendo che la patcia  andava irreparabilmente  a divenir 
soggetta d’ una accorta e prepotente famiglia seguendo i[ fraterno esempio 
s i  rinchiuse corne in porto di pace e di salvezza nel convento di S. Marco. 
Quivi  come semplice converso volle umilmente dedicarsi alle pili abiette OC- c 

c~~pnaioni  dello famiglia; ma vedendo che forse i suoi superiori presi clalla 
reverenza della casata e riguardando ni  meriti ed alla fama del fratello Ales- 
sandro, lo trattavano più distintamcnte che gli altri conversi egli chiese 1’ ufi- 
zio di portinaio, che esercitb finch& visse , cioè fino ali’ 1 1  Gennaio 1480,  
con cacitk ed umilth veramente singolare (I) .  - 

59. ALAMANNO. nacque- a FILIPPO Ilel 22 Maggio del 1419 ; e se Carlo ed Ales- 
sandro di lui fratelli si mana guadagnata la stirqa e la considerazione pub- 
blica per la  santitd dei costumi, per  la dbttrina B per l’esemplarith della 
V ~ E R  cenolritica , egli per le doti dell’ ingegno e del cuore meritb d’essere an- 

noverato fm i pi&  illustri personaggi che decoiassero la patria (2). Datosi 
dalla piil tenera etk allo studio delle lettere sotto la disciplina del Poggio , 
non k da dire se i1 SIIO mayaviglioso talento ne traesse profitto y giacch; in 
quell’ et$ c o d  ricca d’ uolnini celebri perd sapere e dottrina , egIi gjovanetto 
era accolto nelle loro adunanze e no riportava plauso ed ottimi augul-j d i  
quel clle sarebbe addivenuto col‘ tempo. Donato Piero. e Zanobi Acciaidi 
Andrea Ahmanni ,  Marco  Parenti, Cristofaro Ladino  Mard io  Ficino e 

Giovanni Argiropolo da cui apprese  lettere greche e f i losoh  erano gli 
amici ed i cu.mpng.ni con cui era solito  intrattenersi ; onde da tanto C O ~ O ~ -  

zio Cs facile argomentare in quanta. s h a  ed in qual  repulazione f‘osse-presso 
i suoi contemporanei. E poichh’ la sua fervida mente 11011 si appagava della 
mediocrith, ma leudeva all’ecc~llenaa in tutto quello a cui si  rivolgeva  apri 
nella propria casa una Accademia, ove in certi e determinati giorni si rac- 
coglievano i suoi dotli amici,. e’ quivi si leggevano tra. loru scritti- che trat- 

(I) Il Mbhus a pag. LXIX ddla prefazione alle-Epistole’latine di Ambirogio Traversari dice che 
Carlo arricchì di alcuni codlci la BibIioteca dd convento, avendo letto su vari di questi: Hobirw 
ex personu Frutris C a d i  de RitzuccìnìsJilii dicti íhnventvrf, quem secunr tulit e saecuìo , et obiil anno 
Rornìnì I 4 80 Florentrae die XI I’nuariì. 

(a) Serie degli uomini illustri toscani ,:Vol. I. 



rtassero' di greca o latina letteratura oppure illustrassero qualche questione 
filosofica. Se poi da queste private  adunanze come era quella -del celebre car- 

allora  estratto de' priori suo fratello Cino y no11 pot& a forma dello statuto 
accettare questa suprema dignib&  della repubblica, Tre vol te dal 1473 al 14.82 
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( 141 3 
lo Studio di Firenze e di  Pisa col titolo di Riformatore 
fosse un tale  incarico facilmente si comprenderà, quando 
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a coprire quest6 &avo impiego con l o  steeso zelo e saviezza che 10 a c c o m p e -  
guarono in tutte le di lui pubbliche o private azioni ; puivi sollevato al- 
quanto dalle gravissime cure in cui per vari anni erasi trovato involto, ritu r- 
nava con maggiote alacrilà a deliziami ne’ suoi favoriti studi che avyicendax a 
eoll’imocente passatempo di cacciare le lepri , come egli stesso lo confessa i n 
una lettera al Magnifico Lorenzo , colla quale gli fa parte della sua boscherec -  
cia preda, mandandogliene due da esso morte e due prese v ive  sagli scoscesi 
gioghi dell’ Appennino (1) .  Bench4 la vita d’ Alamanno fosse tutta dedicata  
allo studio ed al trattare pubblici negozi nonostante si legt3 can vincolo 
matrimoniale a Lisa di QeLto Capponi , dalla quale gli nacquero Alessandra , 
Ginevera e Filippo ; la prima si marith con Neri di Chirico Ilepi, 1’ altra 
con Lando di Giovanni Tanagli, e F i l i p p o  mori in tenera eta;  avanti  per6 
che s’ammogliasse aveva avuto d’altra donna Piero figlio naturale , cbe pari- 
mente, cessb di vivere nella prima gioventù-, e trovasi rammenlato nel 
testamenlo del padre d’ Alamanuo. Toccato cos1 di volo quanto si refe- 
risce alla vita civile e letteraria del nostro illustre soggetto ragion V U  ole 
che si chiarisca e giustifichi una sentenzn che contro di esso pubMicava i l  
Can. Moreni, qamo per lnolti titoli ragguardevole Ja quale clon da animosità 
ma solo da cieco amor di pnrte gli vcuivn ispiraia (2). Fra i Ricordi storici 
che qui si leggono, sotto l‘anno 1492 parla Alaruanno Lrevemeute de l la  vita 
ed azioni del Magnifico Lorenzo; parve al aostvo innamora-to canonico che 
lo  scrittore lo giudicasse con troppa severilà non solo, m a  anche ingiusta- 
mente e malignamente , quantunque dal candore della nmrazione trasparisca. 
la verità più. pura e l’ ingenriith d’ una bell’ anima calda di amor di patria e 
del santo fuoco il’ una v ir t t  rara in ogni eth, in  quella poi correttissima in 
cui vivea, singolare. N& .arrecar deve meraviglia se restb scandalizzato della 
franchezza del Rinuccini , giacchh tutti gli scrittori della vita di Lorenzo ed 
u118 gran parte degli storici  che ne parlano , ne hanno  fatto un m o d e l l o  di 
virtù cittadine e di tutla perfezione, pc~s  IC. ragioni clle si accenneranno in  se-- 

p i t o ;  opa intanto ci giova ripreudere un POCO pifi dall’ alto il nostro ragiona- -. 

mento. Fu Alarnannö da’suoi piil verdi amni accettiss.îmo a Cosimo il’ vecchio 
che 10 l arna~a come uno dei pih distinti allievi dell’ Argiropolo e del F i c i n o  e 
come h n i c o  e condiscepolo d i  Giovaatji e Fiero suoi figli‘; e colpita G i o v a a n i  

Ø 

sua b 
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da immatura morte , i l  Rinuccini tenth alleviarne il dolore al padre dedicandogli 
’ l’oposcolo di Plutarco de Consolazione ad Apdlonìum, che tradusse 

dal greco in latino. L’ebbe non meno caro il figlio Piero suo coetaneo e corn- 

pagno negli studi, ed a q,uesto pure dirigeva la versione latina delle Vite di 
Nicia e Crasso , e it’ Agide e Cleolnene dell’autore medesimo. Venne del pari 
amato e stimato dal Magnifico Lorenzo ed anche a questo faceva presente della 
sua traduzione latina clella vita cl’ Agesilao scritta da1 citato biografo di Chero- 
nea; ed anzi ebbe di lui tal concettu clle lo volle compagno fra i cinque offi- 
ciali 0 riformatori dello Studio di Pisa e di  Firenze ; e  andando Alamanno a 

Venezia ed a Padova per tentare di attirare  alla nascente  Università pisasa qual= 
che celebre professore, lo incaricd di raccogliere manoscritti e raritA d’ ogni 
genere per arricdlirne  la propria biblioteca e la preziosa SUI collezione  di mo- 
numenti d’antichiti (I). Si rileva intanto  dalle dedicatorie  delle  allegate tradu- 
zioni , che Alamaano trattava con Cosimo Piero e Lorenzo con quella amicizia 
t! f a d i a r i t h  che k propria fra le  persone di egual condizione, e come suo1 dirsi, 
alla pari ,  n& v i  si scorge  quella  abietta adulazione, di che son ripieni gli  scritti 
di tutta la caterva dei letterati che viveano sotto la protezione e dell’ opulenza 
della nedicea famiglia, Dotato Lorenzo d’ ingegrro sagace , conosceva tropIlo 
bene che per passare alla posterith in .bell’ aspetto, conveniva rendersí bene- 
voli i n  special modo quegli  uomini che colla voce e colla penna comandano al 
tempo ed alla fama j onde si fece ilna rara corona deî pi& celebri letterati e 
cul tori d’ ogni ramo di snpere che fiorissero al tempo suo, e coi lenefhi , le 
muníficenze e le carezze si gli prese , che finch& visse e dappoi e finch& ci re- 
fiteTh fior di memoria delle umane lettere e delle scienze, i l  di lui nome f u  e 

S R ~ A  setnpre l’invidia dei principi e dai potenti. Ma 

Non fu  SI santo e st denigoo Augusto 

Corne la tuba di Virgilio suona etc. (2) 

Prerne6so dunque clle Alamanno ern iqtrinseco bella famiglia de’ Medici , e 
che coll’ acume della mente ne penetrava le ambiziose mire, che ogni ¿lì 
p i &  si palesavano , non dovri tacciarsi di maligno detrattore ed ingrato se 
dove parla di Lorenzo come cittadino d’ una repubblica, lo accusa per tiramo 
della medesima e per copcussore del pul>blico erario. Il Cambi storico 
cdotemporanco degno di tulta fe ie ,  ci lasci6 scritto clle ~ o r e 7 z x o  di pieso - 

t 



(F) Delizie degli Eruditi‘toscani vol. XXI pag. 65; 66.# 67. 
(P) Nardi, istorie fiorentine. Lione 158a, 4.0 pag. 8. 
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’ questo fiorentino P e d e  (1). Vedeva pur troppo e con grave dolore che di . 
gior130 i n  giorno si rendeva più pesante il- ferreo giogo da esso itnposto ad una * 

nobilissima e li’bera  città ; che avea spogliato i legittimi  magistrati dell’autorità 
clle rivestivano in forza  dclla €oro costituzione y ritraendo i propri concittadini 
da quella  pubblica  carriera  nella  quale  prima di h i  irveano sviluppato e dirno- 
strato tanto talento ed attitudine ; vedeva insomma che, usurpando e concen- 
trando in se tutto il potere della repubblica y depauperandola nell’ erario, e 

divertendo con feste e con giuochi I )  di cui pure volle essere attore pr inc ip le  y 

gli sguardi dei cittadini affinch6 non riconoscessero  l’avvilimento  e la  loro mi- 
seria veniva a farsi assoluto siguoré della liberth, delle sostanze e  della vita 
de’suoi concit%adini; e se la morte non gli permesse di cousumare  tanta  nequi- 
aia ,  spinse perb le cose a tale, che speuto per opera  sua ogni nobil pensiero 
e¿! ogni gusto  per  la patria libertà y pochi  anni e sciagurati trascorsero che 
precipith nell’ abisso clle ei le avea  scavato not1 s01.0 Firenze  ma  Toscana tutta. 
Mn1 si ricerca nelle storie  del Machiave.lli e. del  Guicciardiai  il carattere espli- 
cito  della  politica di Lorenzo; mentre essend-o tanti triski  avvenimenti acca- 
c h t i  sotto i loro occhi a  riguardo o ad; istigazione di esso, potevano aperta- 

I mente  svelarne le cause e gli e&ti ; ma prime piaggiava clemente, e voleva 

pane ad ogni costo (a) : i1 secondo non vedeva che gloria. e grandezza, e l ’am- 

bizione lo  trascinava  colh dove in  vece d’onori ed updenza trov6 la sua mina 
e la pubblica esecraxione. Credo p e d  che studiando i  fatti in cui ebbe ma110 il 
Mngniiico si rileverh, clle egli fu per certo l’uomo più perspicace e pi& accorto 
dell’età m a ,  e che  sorti un‘ anima forlemente tempratal, la  quale sapeva vin- 
cere ogni d;fficolt& , e farne istrumento del suo volere; ma qualunque fosse la 
di l u i  destrezza nei negozi , non puh come nomo’ d i  stato sedersi fra i grandi L 

uomini di  cui si gloria  l’Italia ; tanto  onore è riserbato solo a quelli che inal- 
zando le loro vedute al  di sopra del pereonale interesse, assicurttno col senno 
e con la laano l a  pace, la gloria e la  lilserth del proprio paese. Si meritarono 
certo questa  corona  Giovanni e * Vieri suoî maggiori i quali  benel6 chiamati 
dalla voce e dal concorso  ananiule de’ loro concittadini a farsi signori assoluti 
della patria , rifintarono arlimosa~ne~~te la regia verga y preferendo alla libidine 
r1.i dominio 1’amore c la stima &’suoi confratelli.’ Lorenzo a l  contrario segui 

qllasi SeIIlpre una. Ilolitica affatto egoista, e sostenne coi bandi e i patiboli un 

(I)  Si vedano su di ciò 1’ Ammirato T. III lib: XXIII LionardOMorelli nel vol. X X  delle De- 
lizie degli Eruditi toscani; I! 1’ Allegretti, diario senese; non volendo macchiar queste pagine coi 
sanguinoso catalogo di tanti delitti. 

(a) V. le lettere a Francesco Vettori &i r8 Marzo 1512; EG Aprile e I O  Dicembre 1513; 
10 Giugno c  CI Dicembre 1514. 
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potere usurpato e che la città .non ayea giammai acconsentito di cedergli. Sì, 
egli non ebbe i1 cuore e l a  moderazione del Doria ma lo dominava il genio 

- ipocrita e violento di Cesare, cui per altro C mancato un Tacito che sfrondasse 
col fulmine della sua penna le pompose corone. Concludo in fine che  per im- 
pugnare e imputare a malignid  il giudizio che il nostro Rinuccini pronunziava 
sopra Lorenzo bisogna torcer lo  sguardo dallo stato dell’ antica Firenze y e 
dimenticare, se B possibile , cid che era ne’suoi giorni  di  vera  gloria e gran- 
dezza > cid che fu in  tutto il tempo della  dittatura  di  Lorenzo, e cid che diventò 
dopo di lui. Da queste  considerazioni parmi emergere chiaramente la conclu- 
sione, che alla’ liberth d’ una repubblica è più fatale la straboccl~evole potenza 
d’ un gran cittadino che la sfrenata licenza della corrotta  e tumultuosa plebe. 
Confidando che quanto ho qui sommariamenté accennato bastar possa al lettore 

.per convincerlo della falsità dell’ accusa scagliata incautameate contro Alaman- 
no , m i  riman solo a dire, che avendo consumata una lunga vita nel servigio 
leale ed onorato della patria i n  tutto ciò che pote ,  e fra gli esercizi letterari 
e filosofici vidde con tranquillità avvicinarsi l’estremo giorno , che fu il 12 di 
Maggio del 1499 ; ed a far  chiara testimonianza della dottrina e clella filosofica 
mente di esso, fu per pubblico consellso gettata i n  bronzo ail onor SUO ~ 1 1 ~  

rwissima nledaglia, che qui si riporta nella tavola VI rappresentante da un lato 
Ja Sua efigie e dall’ altro una chimera col motto = humana cunctn sic  vana = 

( I )  ,, Morì Alamanno Rinuccini nostro cittadino fiorentino, uomo dotto in grtlco ed in  la- 
tino , i n  filosofia e studj d’ ulnanita , siccome le sue opere dimostrano. Era degli uffisinli dello 
Studio, e fecesegli la funebre per Mess. Marcello Cancelliere della detta Signoria e lettore in stadi 
d’ umanità pubblico ec. ,, Vol. III  delle storie dì Piero di il/lnrco Parenti .sotto i,? meSe cli Mtrg- 
gio x 4gg. h e d .  nella Bìbl. MagZiabeci’u¿ma. - Nelle Delìheruaìoni circa lo Studio $orentino e 
~isut20 dal 1492 al 1503 , che s i  conservano nell’ Archivio del Pisano Ateneo, si legge : Die 1 4  Mctii 
1499. Srqmzdicti oflcìaZes sitnut -congregati attendentes ad lnortern Alamanni de Rdnuccinìs corutt~ 
colkgat: l et volentes secundum merita ejus ìn suo funere honorare s&no praefati  Studìì: prolm- 
ì’en rlelihemrunt, quod drupellones f iant ‘cuna sìgno h d ì i  , scilicet curn Cherubino rubro cum RI’- 

n r i r  Rinaccinorunz , et portetur Gras in exequiis post funus, et hoc $at earpensis z@oruuln oJfi&- 
liutn, sì per haeredes clicti AZamannì aliter non provideatur. Erpensum fui t  de pecurzìis S‘tìdli 
ut ¿n/;.l in hoc libro png. 155 et&tae exequìae AonorabiZes, et hnhìta $tit crmtìo quc~tn~~~t¿cr t~  
p c ? ’  fiJmrelCurn ch? Yirgd¿z‘s die 2-y d¿cti mmsìs. Quest’ orazione di Marccllo Virgilio per quutlle 

ricerche abbia fatte nelle nostre Biblioteche non ho potuto trovarla. 
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60. FRANCESCO nr PILWPO DT CINO ebbe i natali nel 2 4  di Marzo del 1437,  e ri- 
cevC dal padre educazione idonea a formarne un savio  ed utile cittadino. Ftt 
dalla  repubblica adoprato nell’ esercizio di varie  cariche alle  qualì  adempi& con 
onore e sede nella  Signoria nel Luglio e Agosto clel 1496 ; tanta poi era la 
stima clle si era  acquistata per l a  sua rettitudine e per l’mnore alla patria, che 
nel 1495 e nel 1502 , fu tra gli squittinati p e r  essere  eletto  gonfabniere a 

vita (1) ; poichb derogando alla consueludine si voleva che la prudenza e non 
il caso ponesse le redini  del Comune in mano di tale che in quei turbolentissi- 
mi  tempi fosse capace  a  riordinare Ja repubblica, conciliarle l’unions e con- 
servarle  la liberth. Nemico  del  despotismo, e rigido sosteuitore della  costuma- 
tema > si le@  in  salda amicizia col  Savonarola,  finch& non perd6 miseramente la 
vita; e yoichk  la parte degli  Arrabbiati  prevalse y tutti gli aderknti a questo 
svcllturalo apostolo  della liberta hrono perseguitati e taglissgiati in denari 
onde anche Francesco fu conclannato a pagare 500 fiorini , e pochi mesi 
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vanni de’ Vieri , e nel 1477 per. la seconda a Piera di Bartolommeo di Ruberto 
Cavalcanti ; da questi due matrimoni, come rilevasi dal SUO testamento del 
2 Aprile 1505 ove 4 nominata la sua discendenza, ebbe sette femmine e dieci 
maschi. Falchetta e Margherita si monacarono nelle Murate , la  prima chia- 
mandosi suor Arcangiola , la seconda suor Vincenzia ; Maddalena Laudomina 
ed un’ altra Margherita, fecero l’istesso nel monastero di S. Caterina ; la prima 
e la seconda non cambiarono nome, Ia terza prese quello di suor Nera ; quindi 
Maria e Caterina si maritarono , l’una a Bartolommeo di Giovanni Ricciardi 
e l’altra a Raffaello di Niccolò Sassoli. I maschi furono Bernardo Da- 
n ie l lo ,  Lorenzo, Carlo , Andrea (1) e Raffaello che morirono scapoli ; Tom- 

, (I) Fu Andrea castellano della rocca di  Ravenna, e fedelmente la guardava per Clemente VI] 9 

allorchè ne l  1597 , mancando al pontefice truppe  per difendere  quella  città  e la fortezza dag]’ h- 
periali, clze aveano già preso Cotignola e marciavano a quella volta , chiese ai Veneziani che prov- 
visoriamente in suo nome le presidiassero e le munissero. I1 Doge  Andrea  Gritti v i  sped1 pronta- 
mente e volentieri Giovanni Naldo ed il Moroso con buona mano di fanti e cavalli y che tranquilla- 
mente occuparono la citti e la provviddero a sufficienza per  ogni caso. Invitato il Rinrxccini a 
ricevere  nella rocca il rinforzo dei Veneziani, sia che presagisse che con tal mezzo il Papa avrebbe 
perduta la città e se la sarebbero così agevolmente acquistata i Veneziani p o che di ciò che dovca 

accadere avesse qualclle certezza,  rifiutb costantemente accoglierli entro  il castello, protestando che 
vi aveva forze piu che bastanti per gnardarlo e  difenderlo aI bisogno, e che oltre a cib nvea sicuro 
avviso che I’ armata papale collegata gli avrebhe mandato in breve un considerdile rinforzo. Scon- 
certati i Veneziani da questo rifiuto,  tentarono prima con lusinghe e larghe promesse p poi con m i -  
nacce, di  far cambiar pensiero al castellano, ma essendo o p i  prova riuscita vana lo assediarono 
strettamente. Ostinalosi Andrea nel preso partito, e vedendo  che comirlciava a farsi  scntire nella 
fortezza la mancanza delle cose le più necessarie al vivere p una notte fece calar dalle mura Ihviti 
Rnvegnano , e fu voce  che lo inviasse a conferire e a sollecitare il  soccorso presso Francesco Gnic- 
einrdini, commissario allora delle truppe pontificie nella Fhminia ; alcuno disse averlo manclnto al 
STLO fratello Raffaello, ed altri altrove. Era questo David uomo di bassa condizione,  ma  astuto cd 
azzardoso pur assai , ed aiutava molto alla buona guardia della rocca il castellano ; onde ricevuta 
la commissiohe chetamente e per segreta via S’ incamminava ad eseguirla. Poco  per  altro S’ ern dalle 
mura dilungato che incappò in alcuni soldati veneziani che stavano in aguato, i qndi presolo c con- 
dottolo alla presenza de’loro capitani, forzato dai tormenti espose loro la causa della sua sortita e 

palesi, 1’ angastie in cui trovavasi il Rinuccini , aggiungendo che fra tra giorni doveva csser di  ri- 
torno nella rocca conducendo soccorso d’uomini e di munizioni. Favoriti dalla fortuna il Naldo cd 
i! Moroso y deliberarono ottenere col tradimento ciò che non wean  potuto colle lusinghe e colla 
forza ; perciò minacciarono di pronta morte il mal capitato David se non consentiva ad  introdurli 
nella cittadeh. Onde formato un drappello dei più valorosi fra’ loro soldati, la terza notte in cui 
doven tcrrnare’il messo, si accostarono preceduti da lui a quella parts delle mura che guarda il 
Montone. Svegliato Andrea, dal romore degli armati, n& sospettando inganno afcuno, corse in far- 
s e t t i  alla porla per riconoscere se era l’atm0 rinforzo, e dato il  convenllto segnale, a clli uavirl  
rispose esammente, fece calare il ponte. Precipitavansi a folla entro la fortcezai venesialli condotti 
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FILIPPO DI NERI DI PILXPPO VellKW al mondo nel 1463, fu sql1ittinato con 
altri di sua famiglia nel 1484 , e nel 151 o rise& .fra i Signori priori di Li- 
bertà nei mesi di Luglio e Agosto ; esercith pure varie cariche fuori di Firenze , 
come si vede ne’suoi Ricordi (I) .  Sposb in prime nozze Marietta di Tom- 
maso Giacomini ed in  seconde Margherita d’ Antonio clegli Albizzi ; clalla 
prima gli nacquero Falchetta che mori infante, suor  Pioretta monaca i n  
S ,  Domenico y S L I O ~  Caterha monaca nel convento del Portico, e SUOI’ Ago- 
stina religiosa nelle R/rurate la quale per la sanlitiì dei costumi e la molta 
prudenza merith esser eletta abhadessa a vita. EBLe pure tre figli, cioh, Ala- 
manno, Neri e Dar~iello ; il primo ed il terzo mancarono in fresca et&,  ed i l  
secondo fu ucciso a tradilnen to i n  Francia nel 1562 (2). Niuna 11 otizia ci C! 

rimasta dell’ anno dello morte di  Filipyo. 
BARTOLOMMEO DI NERI DI FILIPPO nacqae nel 25 Febbraio .del 1477; fia 
adoprato in varie hisogne del Comune e si distinse in modo speciale pel suo 
vivo attaccamento alla repubblica ; poich& mentre per la difesa di essa i m p -  
gnavano le armi i suoi congiunti e poi cognati Benedetto e Bernardo , egli , 
in compagnia di altri cinque del pari zelanti cittadini , andava picchiando a l le  
porte dei ricchi e buoni popolani dell’ assediata città nos tra domanctando r? 

nome di essa e della 1ang~1cn1.e liberth fiorentina soccorso d’ armi , cli viveri 
c) d i  danaro. Erano udite le pietose voci della patria e col miglior volere 
si vuotavano gli scrigni, i granai ed i ben forniti fondachi a di lei sostegno ; 
ma la sua rovina era decisa e t l d ~ o c c 6  adalla bilancia del destino , allorcl& 
o1 tpe all’ enormd peso dell9 armi di Carlo e di Clemenle vi si scagliò il pu- 
gnale di Giuda. - Sposb Bartolommeo Maddalcna di Iacopo di Piero Rinuc- 
cilli sua consanguinea in quarlo grado, e da essa gli nacquero Giovan B a t i -  
SCR, Benedetto e Bernado,  i quali morirono senza prender moglie. Nel 2 0  

Febbraio 1555 il pontefice Paolo IV fnlminb cl¡ scomunica tutti coloro che 

Dato i n  f i o  Duc.1; Palacio ij Julii Indictione XV, MDXXXVij. 
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fu detto a canonico della Metropolitana fiorentina, Portossi nubvalnente a 
’ Roma chiamatovi da Gregorio XII1 il quale informato della dottrina e della 

pietà e prudenza di Matteo, gli affidb l’ esercizio di decorose. cariche, quindi 
spedillo in Spagna col titolo di Collettore Apostolico. In questo ufizi o 
avendo spiegato una singolare attivith accompagnata da vivo zelo pel- 1’ inte- 
resse e pei vantaggi della Cbiesa volle il pontefice rimeritarnelo , proclaman- 
dolo fino dal 1577 arcivescovo di Pisa ; e nel primo cl‘ Ottobre dell’ anno 
seguente trovandosi in Firenze dove soleva passare gli ult imi mesi dell’ estate 

, ed i primi dell’ autunno , fu esso scelto dal granduca Francesco a celebrare 
in Duomo la solenne messa per le di l u i  nozze colla Bianca Cappello. Troppo 
breve pwrb fu il suo goverdo della pisaua diocesi p poicld ml I 582 lo rapiva 
In  morte all’ amore ed al desiderio della aGddag1i greggima la quale accompa- 
gnh con sincere lacrime al sepolcro le spoglie del vigilantissirno pastore C 

padre veramente caritatevole. Suo nipote Alessandro gli eresse nella prima- 
ziale un clecoroso monumento, apponendovi la segueute iscrizione : 

MATTIIAEO RINUCCINIO 
VARIIS ECCLESIAE ROMANAE MUNERIBUS 

IN M TA LIA ATQUE HISPANIA FUNCTO 

Dr.!mrm ARCIZIEPISCOPO PISANO 

ALEXANDER RINUCCINIUS 
SEREN. COSMI 11 DEPOSlTARIUS GENERALI6 

PATZIUO ME€$tTISSlMO POSUIT. 

OBIIT A. D, MDLXXXIL 
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rilievo, gli progettb’ di accasarsi con Virginia di Pier Antonio Bandini sore1 
del cardinale Ottavi0 y il quale godeva la somma grazia del pontefice, Accet t6 
CarrlmilZo l’ offerta , e legatosi i n  tal matrimonio dimolsava in casa del suocero 
che 10 amava colla tenerezza di padre. Ma l’ amore della patria,  che la m x 1 -  
zlificenza e i favori del papa , l’affetto dei congiunti della moglie e tanti am i ci 
clle si era acquistato aveano sopito in lui si risveglid fortemente , e lo CO- 

strinse nel I 601 ad abbandonar Roma > le sue attrattive e la  speï-anza di cose 

nlaggiori ; onde congedatosi da tutLi colla dovuta convenienza , insieme colla 
consorte c la sua famiglia fece ritorno a Firenze. Reggeva allora la Toscana 
i l  granduca Cosimo I I ,  il q u d ~  istrutto dei meriti di CamrniIlo , e d e l l e  di- 
stinzio~~i di che era stato onorato in Roma, lo accolse benignamente e lo in- 
coraggi0 R stabilirsi in patria , promovendolo alla dignit& di senatore. Quindi 
fatto certo dell’ orloratezza della prudenza e della dottrine di esso , gli aEdb 
nel 1622 come commissario il governo di Pistoia, c nel 1625 passò nell’ i s t e s s a  
qmlith a Cortona, quindi u11 anno dopo a Pisa ; si díportb in guisa nell’ arnmi- 
nistrazione di  queste province che si guadagnb non solo l’affetto e la sti-nla 
dai popoli governati con giustizia e carità fraterna, ma si accrebbe per 1 ni 
nel principe I R  reputazione di savio ed illnrnina~m nlagistrato. Bench& fosse 
C~mmil lo  del continuo occupato nelle f1u1zioni de’suoi impieghi , non abban- 
donb per altro tnni lo studio delle ulnnne lettere , che aveva col t ivato  c‘on 
tauto profilto, t! che servivagli di sollievo da più gravi cure. Fu ascri tto 
p’sraoi merili all” Accademia Fiorentina ed a quelle della Crusca , nella quale 
chiamossi 1’ Abbozzato , ed in  ambedue fece risplendere il suo chiaro ingegno  
cogli scritti chc d i  ltimpo i n  tempo leggeva in q u e i  dotti consessi E ) ; t a n t o  poi 

( I )  Parlano con molta lode di CAMMZLLO il Negri, il CinclIi , Salvino S d v i n i  , le Notizie dell’Ac- 
catlcmia fiorentina, l’ Infin$gno ( ßastiano deyRossi ) ed i l  Rljnèno (Benedetto nuonlmattci ) i n  pii l  
luoghi del Dt¿wLo dell’ Accnrlelnia delln Crusca, nel quale si lcggono le cariche che  v i  esercitb e le 
composiaioni (la esso rccitatevi. Di lui alhimno a stampa : 

La DKSCRIZ~ONE delle suntuase feste fatte in Firenze nel 1608 , per le nozze del Gran D m a  
Cnsimo’ II con Maria Moddalensl hrciducl~essa d’ Austria. Pirqnze , Ginnli, r Go8 in 4.’ 

O ~ A Z I O N T ~ .  in lode del sig. Donato dell’ AntelIa senator fior, prior di Pistoia nell’ 111. O d i  ne 
di S. Stefano , Consigliere di stato dcl Seren, Gran Duca di Toscana, Sopraindente di tutte le falo- 
t eme  di S. A. S. e protektorc delle Comunith del dominio di Firenze ; alla Ser. Mad. la Gran I) U- 

chcssa Madre. Fir., Pignoni 1618, in 4.0 c d  ritratto inc. dal Callot. 
DESCBIZIONE dell’esequie di papa Leone XI ,  celebrate nel Duomo d i  Firenze da’sigg- Ope- 

l 

rai d’ordine del Seren. Granduca. Fir. Scrrnar~eIli , 1605 , in 4.0 

Opere manoscritte nclla ßibl. Rinncciniana. 
AßnoczT di prolnsioni recitatc neII’ Accademia Fiorentina ed in qnella della Cr11sc:a ; varie 

orazioni sacre dette nella Compagnia di S .  Benedetto Bianco - Discorso sul giuocò del Calcio - 
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era lo zelo da esso mostrato nell’ arricchire il tesoro di noslra lingua, che 
1’ Accademia della Crusca dopo a i d o  eletto per d~*ciconsolo , volle , qllando 
si p e d  di ristampare la seconda edizione del Vocabolario, che egli facesse 
parte della deputazione destiunta alla compilazione di esso, alla quale fu di 
sommo soccorso non tanto col suo fino criteri.o quanto coi copiosi spogli da 
esso fatti su vari scrittori clle formano autorith nella lingua nostra. Gran 
conto pur facevano del sapere e d e l ,  consiglio del nostro Cammillo nor1 solo 
i letterati concittadini , ma ancora molti illustri forestieri , come rilevasi dalla 
sua corrispondenza; anzi non sia discaro il leggere qui due curiose lettere che 
gli dirigeva da Roma il celebre Girolarno VeccllieLti , il quale veniva da esso 

ricercato di qualche notizia relativa al famoso Paccardino grand’ Emir de’Drusi, 
che in giorni irattenevasi in Toscaua per procacciarsi dal granduca de- 
gli aiuti corltro i Turchi, che lo aveano perseguitato ed espulso dal suo domi- 
nio ( L). Ritornando ora a parlare della vita domestica di Cammillo > diremo 

I h e  cicalate, una in biasimo delle parole, e l’ altra in lode delle mosche - Studi sull’ arte militare, 
c varie poesie morali. Discorso  sulle mascherate - Ricordi sulla storia di Napoli de’ bassi tempi, e 

di scorso sul poema eroico ( Cod. 149. ) 
ALCUNI ESRRCKLI SPIBITUALI per i quali l’uomo s’invia ed indiriaaa di maniera clle possa vin- 

cepe se stesso, ed ordinare un modo di vivere con determinodone di non, soggiacere agli affetti no- 
civi ( Cod. a33. ) 

Pnose AccAnlmuxm e sludi sulla storia e milizia romana ; appunti per un trattato sdle viti, 
SII’  vi11 i e su vari alberi ; pocsic varie ; lettere direttegli dn Lorenao Ducci d’Ascoli sopra materie 
Iclteraric ( Cod. ali7.) 

M r s c , w , L A N m  storiea e letteraria contenente la nota cle’Vescovi e comrnissari di Cortona 
-- Allocuzioni nel prendere o lasciarc qualche impiego -- Poesie per le nome di Ferdulando II con 
ViLturia della Rovere -- Canzone sullo sdegno -- Traduzione dell’ epistola del Petrarcu B Niccolb 
Fiorentino ( Acciaioli) --‘Spoglio della cronica di nino Compagni e delle storie di Marchionne di 
T:oppo Stefnni , per scrvire olla seconda eiliziorle del Vocabolario clella Crusca -- Alberi genealogici 
JcIIe fíuuiglic regnanti in E ~ ~ r o p a ,  ed altri di alcuni re della Giudea i. Cod. 351. ) 

i 



roso , e con ull SUO fratello minore detto Ianus ha fatto gran valenti@ e gran- progressi. E così es- 
sendo restati tre gli Emiri, quel di Turbè , che &è il più meridionale , non si estende troppo dentro 
a terra ed 6 il minor di tutti y e sotto ad esso non ci è niun Maronit0 ; quel di Saida si s tende  assai 
e vanne per tre giornate per quelle asprissime y o n t a p e  che finiscono vicino a Damasco: questo i 
1’ Antiliban0 che abitano i Drusi, e neile costui terre, che sano dalla banda de1 mare e qualche POCO 

dentro terra, ci son di molti Maroniti, ma la maggior parte di loro stanno nel monte Libano che è 
&ll’Em& d‘ Atar, ed in altre parti pii1 settentrionali de1 SUO territorio. Dice egli  questo P a d r e  
che i Drusi sono veramente buoni guerrieri, ed marl t t l t t i  da piacoli l i  archibusi, ed i l  1 oro 
Emir p b  mettere insieme da intorno a 15000 da combattere. 

In quanto a che  essi discendano da Cristiani f~~anzcsi l dice che non pud stare , perchè ín certi 
libri dclIe istorie loro ha letto, che nel tempo che duravano ancora li re di Gerusalem~ne e molto in- 
nanzi a Ioro , erano inimicizie e contrasti e guerre fra essi’Maroniti e Drusi ; ed in particolare egli 
adduce la testimonianza di uno ultimo loro scrittore che quelle istorie le raccolse  tutte in un vo- 

Irune presso a cento anni sono, e fu questo scrittore un lor monaco di S. Antonio chiamato C= a- 
briello , il quale poi fu vescovo , di maniera che sin d a  a h a  c r a m  questi Drusî popoli da p e r  se , 
segregati dagli altri, e non doppochè ne furono cacciati i Franzesi , i quali , dice, che essi Maron i t i  
hanno memoria che quei pochi clle restarono in Levante, dispersi per  diversi luoghi, d iventaron  o 
e di nazione e di setta simili a quelle genti colle quali si trovavuno; con gli Arabi Arabi, CO’ Turchi 
Turchi, CO’ Caldei Caldei , con gli Armeni Armeni, CO’ Mcfcbiti Melcbiti , CO’ Drusi Drusi, CO’ M a -  

’ ronitiMnroniti. E questo a me si fa molto verisilnilc, perchè i Drusi del franzese non ne ritengono 
nk la lingua n& la religione ; e fora gran fatto che nello spazio d i  @o anni  , se discendcssan da 
loro, e l’ una e 1’ altra cosÌ altutto si fusse spanta. Dice che SC codosto signore i: L’ Em ir Facl~arrl i II , 
merita molto di essere accarezzato e onorato, perchè egli coli amava assai li Cristiani non SOIO del 
paese e li trattava bene, ma li nostri che ci awlavanq , c h c p a  a tutti cortesie ; al c o n t r a r i o  di 
quell’ altro Emir Iusuf y il quale, come uomo di mala qualiti , e SILO capilnl nemico li ha fatto insi- 
die e commossoli contro il Turco. La SUB residenza, dice, che soleva essere per lo piil in Saida , ov- 
vero ao miglia pib dentro terra in un llzogo dello Deirilcamar , con grandezza e magnificenza. c) ra 
egli mi ha pregato che io preghi VS. che se ci Sonn seco venuti de’Maroniti, si degni di farcene av- 
visati, e che particolarita sia la loro. Aggiunge di più il Padre che questi Drusi, benchè sieno Mao- 
mettani , SOLIO con tutto ciò pochissimo osservanti della lor setta , perchi: non fanno‘il R a m a d a n  , 
nemmeno alcune altre principali sue superstizioni ; e questo i! comune a tutti loro , di q n e l l i  
in poi che hanno qualche interesso con Turchi di parentato O altro r ispet to  ; intantochè dove 

sta la maggior  parte di essi non ci si trova niuna meschita di fabbrica, ma solo qualche pic- 
cida ed infelice mal fatta capanna nella quale va qualcuno talora a fare orazione. Qui f i n i s c o  
e bacio a VS. le mani, e Dio la consoli sempre 

Di Roma li 29 di Novembre X613. 

Pi VS. Mol to 1ll.n 
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Ortensia furono religiose in  S. Domenico la prima chiamossi  suor Maria 
Virginia, la seconda suor Girolama ; Ottavia ed Agnese si consecrarono a Dio 
nel convento di Monlicelli , una col nome di suor Francesca Ottavia, 1’ altra 
c o u  quello di suor Agnese Felice ; Settimia prese il velo in S. Niccolb e si 
disse suor Cassandra Dianora ed Eugenia moriro~o bambine ; Smeralda si 
Inaritb al senatore-Ciro Marescbtti bolognese e mori un anno dopo le nozze. 
31 nmschi furono Alarnanno che mori infaute, e Tommaso e Giovanbatista , 
dei quali faremo ben tosto menzione. Intanto a Cammillo pieno di a m i  e di 
meriti giunse 1’ estremo giorno , che fu i l  7 di Febbraio del 1649 , in etjr di 
anni 85 y e compianto dagli amici e da’suoi y fu oqorevolmente sepolto nella 
ca~pe l la  gentilizia di S. Croce. 

8s). GIOVANBATISTA nr CAMMILLO DI TOMMASO venne alla luce nel 15 Settem- 

Ire 3 592 ; c se lo splendor dei natali , la chiarezza dell’ingegno coltivato con 
ol.litni studi , e una vila. irreprensibile spesa Q pubblica utilità bastrtno a‘ gua-, 

Jugnarsi un’alta stima e vellerazione , Giovanbatista le ottenne in sommo grado. 
Nnlo in Roma y dove allora trovavasi il di lui padre attese con premura 
tin dall’ aclolesceuza alle lettere sotto la scorla di abili precettori, e continuò 
i t 1  qucs1.o esercizio con maggior fervore rastiLuiLosi in patria con- tutta la fa- 
nliglia. Averdo paIesata d genitore la sua decisa vocazione per Io stato ec- 

clesiastico, í‘ecc per ccr~~siglio del cardinal Ottavi0 Bandini suo zio materno 

it. 
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vittoria che pareva meritasse la giustizia della causa, fu perchi: cos1 non pia- 
cque alla Provvidenzo Ia quale voleva porre la fede di quei devoti popoli a 
più dura prova, che ancora non t5 terminata. Laonde dato quel miglior ordine 
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che pot&  alle cose della religione in quel regno e colpiti col fulmine del Va- 
ticano quelli che a viso aperto si mostrarono avversi alle necessarie misure 
pel ristabilimento del culto cattolico non che coloro che agivano sotto mano 
e tenebrosamente in questa opposizione, se ne paril accompapato dalle la- 
crime e dalle benedizioni di tutti quei buoni cattolici verso le coste di Fran- 
cia y dove giunto I )  dopo pochi giorni di ristoro e di riposo prosegui la via 
alla volta di Roma, per render conto al sommo gerarca dell’ opera sua nel18 
vigna del Signore (T). Informato intanto Innocenzio dalle lettore scrittegli da1 
Nunzio istesso e da molte e molte altre clle aveangli dirette i vescovi eil altri 
rispettabili personaggi cattolici d’ Irlanda , delle neguziazioai dei travagli e 
della vigorosa lotta da esso durata contro i nemici della sede romana, lo 
accolse coi contrassegni di pRterna tenerezza e della pih ampla sodisfàaione , 
e ne commendb altamente la prudenza , lo zelo e l’ apostolica abnegazione ; 
quidi bramando ritenerlo presso di se come predicatore pontificio I )  il Ri- 
xluccini rispctlosaxnenle rifiutb un tanto onore, allegando il deperimento della 
di lui salute, ed i l  bisogno di riposo y ma in re& perch& desiderava’ tor- 
narsi alla stla cattedra ed assistere in persona alle occorrenze della sua pre- 
dìlcttn diocesi, che con eguel desiderio anelava di rivedere il suo amato 
pastore. Correva il Giugno del 1650 quando egli fece il suo ingresso in 
Fermo , il quak per la solannith spontarrea &Il’ apparato , pel giubbilo , c 
1’ esullanza della popolnxione ,per gli archi feskivi , per i fuochi cli gioia , pel 
pul~llico rendimento di grazie B Dio o per ogni, dimostrazione cl‘ amore e 

di rispctlo verso Giovnnhtista, fu un vero e commoveate trionfo. Ma poichb 
IC‘ umane contentezze son brcvi, e sono sempre incafaale dal dolore e dalle 
lacrime , non a d d  guari chc 1’ ottimo pmlnto fu percosso da colpo apoplet- 
tic0  che minacci6 di troncargli istantaneamente li vita ; pul-c le sollecite cure 
dei medici valsoro R salvarlo dall’ immiuente pericolo ma non it restituirlo 
in uno stato lusinghevolo di snlutes giacchd dopo alcuni mesi e cid fu nel 
Dicembre ilcl 1653 , colpito nuovamente da &esto male placiilameutc. cessi, 

mostrato gusto che dovendo passar visita particolare fra il presidente del consiglio e me, io volessi 
essere il primo, pcr trattarlo in questo come capo di coloro ai quali io sou mandato. M’ B parso di 
farlo, e ci siamo trattati in tutte le COSC affatto del pari. Tutta la serie di questi trattamenti è stata 
diredonc dcl sig. Dcllings , al quale, come venuto adesso d’ Italia , cd imbevuto di molti costumi 
ed usnnzc F tutti gli altri si sono rimessi. 

(I)  Nella sala dol palazzo arcivescovile fece monsignor Gio. Batista dipingere la storia della 
sua lcguzione in Irlanda. Queste pitture v i  si videro iìno oltre la mer& del trascorso secolo p ciaè 
fino al ~ o m p  in cui fu fatto arcivcscovo di Fermo il cardinal Paracciani D il quale O pep invidia O 

per ignoranza h foce cuecellurc. 
21 
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di vivere. II pubblico lutto y le sincere lacrime e lo sbigottimento dei Fir-. 
]nani fecero certa testimonianza del dolore provato per tanta perdita ; dolore 
che si esacerbb viepiil, allorchh appresero che quel buon pastore che avea v i -  
vente pasciute spiritualmente e temporalmente le povere -pecorelle della greggia 
affidatagli y ad esse avea per testamento legate tutte le proprie considerevoli 
sostanze. *Alla nobilth della famiglia ed alla gloria de'suoi maggiori congiunse 
Monsignor Giovanbatista soavità mirabile di costume, vera cristiana pietà , 
profonda dottrina delle cose sacre e profane y prudenza e destrezza somma 
nel guadagnarsi la benevolenza nel maneggio degli affari , fortezza d' anima 
a tutta prova y ed ingegno adatto a grandi cose ; e di questi pregi y onde Ja 

natura e l'arte aveano arricchito la sua chiara mente, pih che le stampate lo 
palesano adorno le opere che ci restano inedite fra i manoscritti della do- 
mestica Biblioteca ; e si delle une che dell' altre qui  si riporta un, semplice 

, 

elenco che pub servire per prova ed anche di qualche utilitd (I). Gli furono 

IL CAPPUCCINO scozzese. Firenze, St. R. I 645 ,  18.0 fu stampata anche una traduzione fran- 
cese all' Aja ncl 1648 , 8.0 

DISCORSI quaranra dello d ipi th  ed ufizio dei Vescovi. Roma , Manelfi I 651 , a vol. 4.0 st" 
vrda ilgiudizio che ne d& il card. c~orz (a  Pnllavicino neZZe Considerazioni sopra lo stile ed il dialogo. 

POESIE in Iode del cardinale Scipione Borghesi, impresse insieme alle Conclusioni di logica 
da esso lui publlicamontc difcse in Roma per cui fu ascritto all' Accademia fiorentina. 

POESEP. in morte di Odoardo  Catelini Ascolano, stampate in Bologna da Bar*tolommeo Cocchi 
pcr cura d i  Teodoro Libertini. 

LICGAZIOW in Ibernia , stampala ncl 1646 in Roma, , 

Con molta lade parlano del nostro Monsignor Giovanbatista il Cardinale Sforza Pallavicino', 
Monsignor Ciampoli, le Notiaic dell' Accademia fiorentina , 1'Ughelli vol. I l  pag. 728 , il Ciacconio 
vol. IV pag. 6 5 8 ,  e mdti altri. E siccome dslIa copia a pulito del Cornmentario dell'¿'ntmduzione 
irr Irlanda rkii'eresiu an&¿ctma trac. dettato in buon latino, apparisce che si voleva pubblicarlo 
m i  primi anni de1 secolo trascorso, così mi piace qui ripQrtarnc la onorifica prefazione che il cele- 

bre Anton Maria Salvini ne mea preparata , e che si conserva nel suo originale nella Rinucciniana- . 

l 



c&hrale nella catted'1ln1e da csso goverx~ata per trent' mni con tanto p'Iauso-, 
1)omposc t:sc.quic , e sul di lui sepolcro quivi eretto, i1 cavalier Tommaso suo 
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( 164 1 
fratello fece scolpire la seguente iscrizione, dettata da Francesco RondinelFi 
comune amico e familiare. 

CHRISTO MORTUORUM PRIMOGENITO 

IOANNI  BAPTISTAE  RINUCCINIO ARCIZIEPISCOPO E T  PRINCIPI  FIRMANO 

AD FOEDERATOS CAT'ROLICOS HIBERNIAE  PONTIFICIA  LECATIONE  FUNCTO 

VIRO SPZAITU APOSTOLICO AC PASTORALI VIGILANTIA PRAEFULGENTI 

QIJI LUMBOS PRAECINCTUS  INNOCENTIAE E T  SCIENTIAE 

ARDENTES LAMPADAS E MANIBUS NUMQUAM nEPOSUIT 

CUIUS DEXTERA E T  APERTA ET CLAUSA FECIT VIRTUTEM 

MISERICO~DXAE PLENA AD PAUPERES SEMPER EXTENTA 

QUOS MORIENS DIXIT HAEREDES EX ASSE 

CONTRACTA CALAMO PLURIMOS ERUDIVIT 

CUxUs PEDES PACEM EVANGELIZANTIS MIRE SPECIOSI 

GREGEM IRREQUIETO LABORE CIRCUMIERUNT  ATQUE  ULTIMUM TERRAE 

PERLUSTRAVERE 

ITA ECCLESIAE OMNIBUS  EPISCOPIS FORMA VIRTUTUM  FACTUS 

TOTIDEM  QUOT  ACCEPEUT  SUPERLUCRATUS  TALENTA  IN DOMINI GAUDIUM 

UTI  SPES  EST  INTRAVIT 

ID. DECEMß. A. S a  MDCLIII  AET. LX NONDUM EXPLETO 

THOMAS RINUCCINI CAMILLI SENAT. F. 5.  STEPEIm EQUES 

SERENISSIMAE VICTORIA2 MACNAE DUCIS ETRUBIAE CuI33ICuLO PRAEFECTUS 

FMTRI OPTIME MERITO MOESTISSIM. POSUIT. 

SCRITTURE riguardanti la sacra Congregazione dei  Ritî -- POESIE varie latine ed italiane -- DX- 
SCL\IBlONE Cronologica del principato de' re Normanni  in Sicilia, e dei r e  di Napoli -- De SYNAX I: 

et antiquis conventibus Christianorurn, N." 157. , 
MINUVE di lettere scritee a distinti personaggi durante la sua Nunziatura d'Irlanda ed in al- 

tre occorrenze, dal 7 Aprile 1645 al a~ Luglio 1649, un vol. fol. N.O 177. 
CONSIDERAZIONI sopra le storie di Dionisio d'AIicnma'sso , di Tito Livio , di Polibio , di Plutarco 

DE HAEREBIS Anglicaaae in Hiberniam intrusione  et progressu, et de bello catholic0 ad an. 

PEnmRrNmIo ad Eremum Fontis hvellani, an. 1636 in tres partes distributa. 3 dedicata n 

e di Tacito , a vol. fol. N.O 184. 

1641 coepto , exindeque per aliquot annos gesto, commentarius. N.O a38. 

Roberto Strozzì. N.o a39. 
SEI DIALOGEU del governo episcopale in occasione della  visita della Diogesi di Fermo. N.O 240-  

CONSLUERAZIONI varie sulla storia ecclesiastica. N . O  942. 

ISTRUZIONE pratica per la cura episcopale. Questa operetta eraprontaper la sturnpa , t rovando-  

DIsconsI quaranta sulla dignità ed officio del Vescovo. Copia origiinle  dell'opera statnpata 
visi i n j h e  l'Imprimatur. N. a4a. 

N.O a43. 
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. ( 165 ) 
70, TOMMASO DI CAMMILLO ebbe i midi in Roma nel p r i m o 3  Novembre del 

1596 ; in eta di 5 anni venuto c01 padre, e gli altri  fratelli a Firenze fu af- 
fidato all' istruzione elemen tare di abili  maestri , e nel tredicesimo  anno si 
portò a h l o g n a  agli  studj  nell'Accademia  degli  Ardenti  che  allora fioriva 
per Yinsegnalnento delle letLere e delle scienze. Ma l'eccessiva  debolezza 
d' occhi T L O ~  gli permise attendere ad esse con quell'ardol-e con cui lo slimo- 
lava la smania  d'imparare J ed il suo vivace  ingegno  mal soffriva doversi ri- 
maner digiuno e spogIiato degli ornamenti del sapere ; pure incapace a pro- 
seguire nella bene incominciata  carriera dove ricondursi a casa , ove dandosi 
agli cscrcixi ginnastici e cavallereschi) e supplendo alla propria applicazione 
c01 dotto ed istruttivo conversare di personaggi  chiari nella repubblica delle 
lettere e delle scienze, divenne un compito e savio  cavaliere. La storia, la 
geografia e le lingue  coltivb  con molto profitto y e nelle pih sublimi discipline 
fu discepolo non ultimo del Galileo,  come narra il Viviani nella vita di 
quello sventurato quanto grande filosofo. Non potendo  studiare gli uomini e 
le cose su'libri , come avrebbe voluto, si rivolse al piil  proficuo studio deì 
viaggi, e visitb per ben cinque volte Roma, ove fra l'altre fu  nel 1623 in 
compagnia di Pier  Antonio  Guadagni  mandato da Cosimo II ambasciatore ad 
Urbano VIII; vidde Venezia e Parma la prima col senatore  Luca degli Al- 
bizzi, la secolda col marchese  Giovanni  Bandini suo zio materno ) i  quali 
vi furono come  ambasciatori  toscanì  inviati  dal granduca. Stretta molta fami- 
liarilh col cardinal  Francesco  Barberini,  Tommaso fu da esso scelto per corn- 
pngno e consigliere,  allorch8 fu da Urbano spedito i n  Francia e in Ispagna 
a trattare con quei  potentnti cose di sommo rilievo; ed in t a l  congiuntura 
fece palese a questo porporato di quanta prudenza, attivith e  destrezza fosse 
fornito , avendo condolto al desiderato fine gli scabrosi  incarichi  che gli era 
pinciuto affidargli. Tornato in Italia nel 1627 , prima di rimpatriare si con- 
dussq a, Fermo per abbracciarvi il fratello  arcivescovo ; e nel suo soggiorno 
in quella cilth, il cardinale Ottavi0 Bandini altro zio materna, Ilend di ac- 

casarlo con Cassandra B a d i n i  sua  nipote. Già si trattavano  le  condizioni 

CORCLUSIONES varine legales quae disputatae sunt Perusiae. N." 244. 
RELAZIONE al pontefice (Innoceneio X ) della sua Nunziatura in Irlanda. N.@ 246 -- gii stampa ta 

in Roma nel x G / , G .  
ITER Opl~idanum anno 1637 -- mursina sive Nucerina peregrinatio. N.O 247.  

QUAESTIONRS in VI11 lib. Aristotelis de physica auscultatione. N.O 251. 
LIIIRLIJJS d e  rech argumentandi ratione ad quaestiones legales intelligendas maxime accommlatua. 

~ P I w N I * r  o diario d i  ciò che glí ;Icc,zdeva o sapeva relativamenla alla sua spedizione in Irlanda* 
N." 351. 



del matridoni0 , ed il  cardinale avea preso sopra di se la dispensa yanti6cia 
che si  richiedeva per la cunclusione  del medesimo, essendo cugini carnali ; 
ma la morte accaduta iu  que1 mentre del papa, sospese questa  trattativa , n& 
fu più riassunta con moltissima soclisfaaior~e di Tommaso , il quale non  s i  
sentiva punto inclinato a subire i l  giogo maritale.  Ridottosi al paterno t e t t o  , 
e riprese le antiche  abitudini del moderato studio e dell’ onesto ed i s t r u t t i v o  
conversare , piacque al  granduca Fenilinando II crearlo suo gentiluomo di ca- 
mePa, e poco dopo Vittoria d+ lui  consorte lo elesse pure a suo scalco e 
coppiere.  Andando  poi nel 1646 la principessa Anna, sorella di Fedinando , 
i n  sposa all’ Arciduca Perdinando Carlo i n  Inspruc, Tommaso  fu dichiarato 
SUO maggiordomo, ed a lui fu affidata ogni cura del viaggio che colà dovea 
condurre la serenissima sposa accompagnata da nobile e numerosa comitiva. 
Molto s’accrelle  la di lui reputazione e la stima sovrana in tale Occorrenza , 
giacche e pel cammino e per le citth ove posava questo real corteggio era a 
tutto provvisto nel modo piì1 opportuno , e con un oriline i1 pih scrupoloso- 

I Avendo fin dal 1662 vestite le decorose insegne di cavalier di S. Stefano > 

il granduca gli confer1 varie commende di grasia in benemereuza dei s erv i s i  
prestati alIa patria, e dell’ attaccamento verso la famiglia dorninantc ; e ne1 
I 659 , dopo essere stato per  I’ avanti ricevitore dell’ Ordine, fu del medesimo 
Contestabile proclamato.  Soleva  Tommaso , come si B -accennato I godere as- 
saissirno della compagnia d’ u n  ristretto  cerchio di dotti amici coi qlrali in- 
trattenevasi le serate invernali in letterari ragionamenti , e part icolarmente,  i n  
cose il’antiquaria , e di storia  nostra; Michelagnolo Buonarroti il giovine p 
Carlo  di Tommaso Strozzi , Francesco Segaloni, cancelliere delle Riforrnagio- 
ni uomini tutti di chiaro ingegno, e nella erudiaione  patria valentissimi y 
conteaivano insieme per l’ ordinario in casa del Rinuccini  amico comnne ; e 
fu in u m  di queste veglie, che mosso discorso fra loro sulla genealogia di 
alcune  antiche fioreutiue famiglie , venne il pensiero a Tommaso , corne rac- 

I cont’a nella lettera rjportatrt in principio (1) , ¿li formar 1’ albero e stcudere 
una storia della propia famiglia. Con quanto felice successo v i  si adoprasse 
parmi averlo patentemente dimostrato j e se 1’ esito non corrispose al buorn 
volere e prese i lampi per luce pura, debbesene piuttosto accagionare i l  non 
aver potuto da se vedere ed esaminare con occhio critico i documenti equi- 
voci dei pubblici  Archivi , e fare  confr.onti di tempi , di lnoghi ec. come il 
bisogno richiedeva. Ac1 onta però degli al l ragI i  presi nel suo lavoro , molte 
obbligazioni professo alla di lui memoria;  poicId postomi ad esaminare con 

(1) V. la lettera di Tommaso Rinrlccini pag. 3. 
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maso fino da’ suoi verdi anni ascritto all’ Accademia fiorentina della quale fu 
consolo nel 163 L ; ed a quella pure della Crusca in cui fu censore insieme 
8 G o .  Batte Doni y e vi lesse per due volte 5 ma 1’ infermith d’occhi y che 
lo tormenth finch& vissa ci ha invidiato di lui molte cose che scritte  avrebbe 
Insciate il suo hell’ ingegno (I).  Finalmente nel 3 di Settembre del 1682 , sor- 
p~eso da un languore e da un abbandonamento senile, mancb ai vivi nel]’ ot- 

tnnlesimo sesto anno dell’ eth sua ean una presenza di spirito ed una chiarezza 
tli mcnlr! si~qplari ; cd il SUO corpo fu y secondo la propria volonta, sepolto 



( 168 ) 
nella  compagnia di S. Benedetto  Bianco, fra i con€ratelli  della  quale mostrassi 
sempre devotissimo e pieno di zelo ( I ) .  

171. FRANCESCO D' ALESSANDRO DI NERI ( V .  N.O 65 ) venne al mondo i1 7 d'Ago- 
sto del 1508 , ed ebbe dal padre un' educazione , qual  dovea  sperarsi > nobile e li- 
berale. Essendo egli il maggiore de'suoi fratelli,  mentre due di essi consecl'a- 
vansi al servizio di Dio, ed uno applicava in Francia alla  mercataazia', egli 
attese al governo dei domesticì negozi, e si  maritd  con  Luisá di Pier Frmcesco 
Portinari , la quale lo fece padre di numerosa figIiuolanza , cioh di cinque fern- 
mine e sei maschi. Delle  prime, Marietta si maritb a Loreuzo di Bernardo Cor- 
sini ; Lucrezia a Niccolò di Carlo Paganelli ; Maddalena ad Alessandro  Scarlat- 
tini Cammilla a Orlandino di Giovauni  Orlandini ( da cui nacque Francesco 
Orlandiili che nel 1641 isti tuI il fidecommisso a l  quale dopo i Beccuti succc- 
dono i Rinuccini) e suor  Evangelista fu monaca in S. Appollonia. I secondi furono 
Carlo , Tommaso, Fólco , Ottavio, Alessandro e Pier Francesco.  Carlo e Folco 
morirono in giovine eta, Tommaso f u  sacerdote ; di Ottavio ed Alessandro > 

ambedue poeti di sommo grido, i quali vissero celibi , e di  Pier Francesco clle 
propagh la linea retta  della  famiglia, faremo menzione  a parte immediatamente. 
11 3 Ottobre del 1573 fu l' ultimo  della  vita  del nostro Francesco, ed i l  suo 

corpo fu  onorevolmente tumulato nella cappella gentilizia di S. Croce. 
7% ALESSANDRO DI FRANCESCO suddetto  nacque  nel 1555. Per esso e pel fratello 

Ottavi0 riaverdi nella famiglia la poetica corona che  ave8 decorato la fronte di 
Cino loro  antenato; p i c i lk  il primo coltivb con raro successo le nlnse del 
Lazio , ed il secoudo fu 1' inventore del dramma musicale , e scrisse versi sulh 
lira di una dolcezza nuova al suo tempo n& forse  dappoi , per ci& che ri- 
guarda 1' armonia > 6 stato mai più raggiunto. Avendo Alessandro fin dai primi 
anni dato certo indizio della eccellenza d' ingegno di che natura avealo privile- 
giato  il  padre l o  affidb alle  cure  ed  alle  istituzioni di AgnoIo Segni, uomo che, 
per  la profondità nelle  poetiche  tearie e nelle dottrine filosoficlle , piuttosto 

(I) Melle Memorie manoscritte  del Biscioni a pag. aa5 si legge A dì 3 di Settembre di detto 
anno (168%) morì in Firenze il Cav. Tommaso Rinuccini in età di anni 86 , il quale era maestro di 
Camera della Ser.m Granduchessa  Vittoria della Rovere, e morì in concetto d'un oltimo cavalicre. 
Visse questo signore fino alla ultima sua eta con prospera ed ottima salute e conservò scnlpre una 
memoria così fresca e vivace che si ricordava Ottimamente tutte le cose avvenutegli fin dalla sua 
per i z i a ,  come se gli fusser0 succedute il giorno .avanti ; onde discorreva benissimo e con gran fon- 
damento di qualsivoglia materia, ma particolarmente di o p %  genere d' istorin, della quale fu SCEI- 

pre studiósissimo. La sua eredità fu assai tenue, essendo egli sempre vissuto splendidamcnle , e i n  
essa furono da lui istituiti li signori Pier Francesco e Folco Rinuccini , che erano li suoi più pros- 
simi parenti. ,, 
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singolare che grande al tempo SUO nelle città nostra fu reputato , corne ne. te- 
stificano le opere che di esso ci rimangono ; onde non farà marayiglia se i l  
giovanetto sotto tale scorta dette saggi precoci e straordinari de’ suoi talenti e 

dell’ amore indefesso agli ottimi studi. Le due illustri Accademie che fioriyano 
tra uoi , la Fiorentina cioc! e quella degli Alterati , furoao sollecite ad aggre- 
garlo fka’ loro soci., e gli scritti che di quando in quando vi lesse , altamente ne 
sommendarono (1). N& solo. acquistb in esse la. reputaaione di dotto ed elegante 
scrittore come Accademico y ma siblene ne ammirarono il’ senno e la  prudenza 
dlorcld lo elessero a varie cariche ed aIla loro somma dittatura (p).. Fortifi- 
cata e rischiarata la mente in questi letterari esercizi, e penetrato cogli anni i n  
p e l  campo clle baveagli di buon’ ora. dischiuso i l  Segni , si accinse Alessandro 
@ scrivere I ~ P  poema sacro in versi eroici latini, ehe diviso in VI libri intiho- 
lb  ,, DIVA CATIURINA MARTYR ,, dedicardolo a. Cosimo II. Plaudirono i dotti 
Italiani alle belle e pie, invenzioni\ introdottovi, non, clle  alle gesta della Sanla 

descritte con tanta proprieth e ricchezsa d ì  stile , e con versi di sl para Lernpra , 
che palmesano  quake stydio avea fatto eo quanto suitore sparso sulle immortalï pa- 
gine degli, anticIli latini poeti j e va& su. cib per molto la testiinaniama clle se 

u t ;  allega del cnrd<ual Bellnrmiao , e de1 sardhaIe-Ped’erigo Bornoneo , i quali ne 
ragguagliavano un amico d’’Alessandro, che avea li0110 mandato in, dono copia d i  
questo poema allora nilora venuto alla luce (32. Salito in altaostima. per  la cele- 

( 1,) V. il catalogo delle sue opere qui riportato, 
(2) Nel 159% fu Consolo ncll’bccademia fiorentina ; e per trc volte fu Reggente in quella degli 

hltoruti, nella qualc nominossi 1’Ardh. 

P 1 Molto Illustre Sig:* 

Ringrazio VS. clre si sia compiaciula farmi parte del bel Poema &l! Sig. Alessandro Rinuccini t 

gih no ho letto p r t c  , e mi i: parsa opera degna:di molta lode e di poeta bene csercihto nella scien- 
za poetica ; ma sopra twro m i  i: piaciuto l’argument0 pio che ha preso. Una solh. cosa ho notato nel 
primo srkolio che patria dare ammirazione, ed che l’Autore dica che Antioco fu capitano di Mas- 
simiano p a t h  di Massenzio , pcrchd i: certo ohe Antioco h capitano di Galerio Massimiäno , m a  
di Massirniano ErculFo cha fu padre di Wassenzio : oom’anchc ò certo che Massimiano Erculio e il 
suo figlio Massenzio non furonol imperntori di Oriente, ma di Occidente. Ma non per- questo ri: 
prendo il poema , nel quale si dice che IM;7ssimihao raccomandb il’suo figlio Massenzio ad h t i o c o ,  
pcrchi? a i  poeti B lacito dire d‘elle cose non vere, e 1’ istorie voltare in favole ; ma nelli scAoZii Bi dee 
aver riguardo alln verith. Di questa poca osservazione rimetto alla prudenza di VS. se sia bene 
darne conto nll’Auiore o passarla con denzio.  E con. questo fine peego Q. PS. dh Dio ogni contento. 

Di Roma il clì 18 di Ottobre 1613, 
l 

Di VS. W. Ill.* 



Molto Illustre Sig.re 

Di YS. 



I 

Mini, &- - Negri, 
m. XVIII. 

75. 

Drsao~so morale sulla carritir Verso i poveri II e' ~~l l~e lemósina .  N.0'35r: 
Urscoaso sopra i conviti cid ciltadini Romani. N . O  :35x. 
ADNOIATIONLS ad Q. Horntii Pl, de arte poetica epistolam. N.a.347. 
Drsconso sopra I'.Abbondanza.diretto a Perdinando IZ.mLr6ao. N.' 3 9  e 33& 
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&ll'anti*ca Grecia , imparavano che C O ~ A  nei teatri si costumava recitare in miar 

siCa le  opere da celebri  poeti  a  questo fine composte per eccitare negli  animi 
degli  spettatori un diletto maggiore. Di  questo mirabile artifizio dell' umauo spi- 
r i to ,  dolce ingannatore  della  nostra  immaginazione, era priva da molti secoli 
non SOIO Italia ma Europa tutta ; e se adesso ne' teatri siamo allettati da. questo 

delizioso  piacere ne andiamo debitori al felice e squisito ingegna i¡i Ottavio, che 
ne fu con mirabil successo il primo restauratoreD Ricco di belle inveneioni , 
di  peregrini concetti , e di chiara poetica vena egli fu che primo felicemente 
e col1 universale -applauso introdusse nei teatri d' Italia l'uso di quel compo- 
llimeuto che Dramma si appella; rappreseataeione c i d  > uobile e seria che 
a l  canto ed alle musiche cifre mirabilmente si accoppia. Troppo mi dilun- 
gherei dal proposito, se volessi far parola del merito de'vari suoi drammi , 
ormai troppo divulgati, giacch8 non poiréî che ripetere le lodi che gli hanno 
tributato  tutti gli scrittori di storie letterarie e di cose teatrali e di coloro 
che hanno  impreso a favellare degli uomini illustri di questa nostra  patria ; 
ad essi d u q u e  si rimanda cui taleniasse entrare in si copiosa messe, e di remo 
poche altre parole che alla sua vita domefika e civile si riferiscono. Avea la 
famigIia de' Rinuccini cospicui crediti in Francia ed in particolare nel Zio- 
nese e nel Delfinoto, dove teneva ragione fino dal tempo che colà dimorava 
Tommaso d'Alessandro (V. N.O 67 ) j cd avendo In vedova Smeralda col lat- 
tante Cammillo pwcipitosnmcnte , per sotirarsi al furor della pestilenza, ab- 
bandonato qnelle contrade, non era stato possibile realizzare ael corso Ji 
oltre trent' anni quelle somme che agli eredi Rinuccini si co~~~petevano,  e le 
quali in maggior parte, cio& per meglio che settantamila scudi , dalla pubblica 
cassa delle nominate provincie dovevano essere sborsate. Launcle Ottavio es- 

sendosi coi gentili modi e coi  tanti componimenti dedicati alla principessa 
Maria de' Medici guadagnato la stima, il favore, e dirb anche l'affezione di 
essa, si risolse d' accompagnarla in Francia, allorchk colà se n'andb sposa al piil 
grande ed a l  migliore di quei re,  Enrico IV, o d e  procurare con tale appoggio 
il ritiro delle contese sostatlee. Preceduto dalla fama clel suo chiaFo ingegno p 

fu Ottavio accollo dal re e dalla SUB corte colle piil distinte dimostrazioni 
di stima e di amorevolexza , come egli stesso ci racconta (R) ;, e fu,  mediante 
IC sue cure e le valide protezioni che si acquisth, in breve tempo posto ter- 
mine' ai lunghi e fastidiosi piati che S' asitavnno per non contare  à i  Rinuc- 
cini la  reclamata pecunia. Quiudi condotto a buon fine i suoi  negozi y e colmato 
da Enrico d'ogni favore fino a creado suo gentiluomo cli camera, SUO con- 

( I )  Vedi sommario de' Documenti (E). 
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e veramente orasiana ; i n  ta l  guisa gli giunse l 'anno cinquantesimoquinto, 
rtMlno del viver suo e videsi innanzi lempo sopraggiunto dalla morte, che 
wxolse con quella fermezza d'animo  che 8 propria del cristiano filosofo , i l  
quale non I W J V ~ S ~  in essa che l'estrema e forse la men dolorosa delle umane 
vicende; IC.  SU^ mortali spoglie furono onorevolmente deposte nella tomba 
de'suoi maggiori, ove vennero accompagnate dalle lacrime e dalle testimonianze 
d i  vivo dolore di  tutti quelli che lo  conobbero e lo ammirarono vivente. 
FU Uttnvio nscrilto all' Accademia F i o r e u h a  ed a quella degli Alterati, nella 
quole cl~iamossi i1 Sonnacchioso , e tanto l' una che l'altra plaudirono pih e . 

])iù V O ~ L C  ai vaghi componimenti che soleva recitare in quei nobili e dotti 
consessi. Coltivb in particolal- modo l'amicizia del Chiolrera , del Cav. Ba- 
tista Marino , di Alessandro Adixnari e di Lorenzo Franceschi., rimatore di 
vaglia, e nellc opere di costoro si scorge in quanta stima Io avessero come  poeta 
e come letterato, e qaajlto fu amara per essi la perdita d'un tale amico, Ab- 
l~enclr& Ottavi0 si fosse tenuto loatano dal legame couiugnle > temendolo 
come troppo grave impnccio a cpcili  sludi  cui si era lin ¿la fanciullo esclu- 
sivnmenle consncrato , pur non ostante l' amore lo rese padre d' figlio e 
d' LIUR figli11 , i yna l i  nobilrnenlc educiiti corrisposero ìn singdar modo alle 
1);ltcrn.c sue cure. Macldalena, clle c o d  chiamossi la figlia, si votb a Dio nel 
canvcnto Ji S. Vincemio (li Prato col nome di suor Giovauna ; ed i l  fig1,io 
Pier Francesco merit6 pcr le helle doti dell'ingegno e per la savia con- 
lrlottn , corne si vedrtì fra  poco , di esser solennemente  legittimato dal grancluca 
li'crdiuttnclo I I ,  con la pienn nyprovaziune di tutle le branche della famiglia 
Riauccini. 

c- 



I 

I 

. 

74. PIER FRANCESCO nacque ad OTTAVIO y come si i! accennato, ai 4 CE Giugno 
1592, ed avendo fin da' teneri anni dato al padre certo  indizio della vivacitA 
d' ingegnp che in lui feroea, fu maudato da esso ad intraprendere la  carriera 
delle  buone  lettere  e della filosofia nel collegio romano ove a-  quel tempo 
Gorivano ottimi istitutori, ed  ove accorreva Ja ogni banda la gioventù per 
attingerpi buoni precetti nelle liberali discipline,  e prendervi norma ad ono- 
rato viver civile. I progressi rapidi che eg1i vi fece y merck lo sviluppo del suo 

raro talento e dell'assiduità allo studio, sorpassarono di gran lunga la pa- 
terna espettativa , giacche i maestri, cui era affidata la di l u i  istruzione, 

consolavano Ottavio con grati e frequenti avvisi che PieE Francesco riusciva 
il più studioso e d  il migliore ¿li tutti i condiscepoli , e che i componi- 

PoESIE.'Fir. Giunti 16aa in 4.0 Fumnopubblicate da Pier Fmncesco suo &¿io, che le dedicb fd 

lu+ XlII re dì Francia. 
L' EURIDICE, rappresentata nello sposalizio della Cristianiss. regina di Francia e di Nmarm 

LA DAFNE , rappresentata alla Ser. Gran Duchessa di Toscana dal ser. lacopo Corsi. h i ,  Mare-. 
scotti 1600 in 4.0 (queste due favole insieme all' AMANNA furono ristampate in Livorno nel I $03 

in 8.0 per cura di Gaetano Poggiali ). 
L'ARIANXA, rappresentata in musica nelle RR. Nozze del Seren, principe di Marrtova e della 

Seren. Infanta di Savoia. Fir. Giunti , 1608; in 4.0 
La mascherata delle INGRATE, ballo del Seren, Sig. Duca danzato per le dette nozze. Manto- 

ODE in laude de' giuocatori del pallone di Firenze. Ivi , Pignoni 1619 , in 4." 
VERSI SCIOLTI cantati nella Cappella della Ser. Arcidilchessa d'Austria Gran Duchessa di To- 

Molti abri poetici componimenti staccati, impressí in fogli volanti o riuniti in Raccolte di 

Maria de' Medici, e ad essa dedicata. Ivi , Giunti 1600, in 4.0 

va , Eredi di Francesco Osanna rGo8 , in 4 .o 

scana. Ipi , pel medesimo, 16 19 . in 4.0 

Zirne pubblicate nel Sec. XVIL 
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’menti che per via d’esercizio da ~ S S O  scrivevansi tanto nella itaIinrla 
nella  latina favella , giravano per l e  mani degli eruditi, e 10 chiariyano 
giovine di alto  ingegno e W1’O figli0 d’Un padre, cbe si sddirne grado era 
acquistato  nelle lettere e nella filosofia.  Attendeva il  giovinetto a l  teInPo 
stesso, ad oggetto di ricrearsi , a tutti  quelli  esercizi cavallereschi  che a nobil 
personaggio si  addicono ; ed essendo dotato di leggiadro aspetto , d i  svelte e 1&u- 

ste membra, riesci anche in questi eccellente e fra’suoi compagni a nessuno 
seconclo. Terminato cou. tanto plauso il corso degli studi letterari e primordiali, 
si portb Pier Francesco all’ Universith d’Ingolstadt per apprendervi Je  leggi, 
nelle quali fece grandissimo profitto , e quindi se nrt venne a Pisn per atte- 
nerne la meritata laurea  dottorale, Bisognava frattanto che nel fìor degli anni 
S’ elegesse Pier Francesco uno stata , e si formasse un sistema di Vila, appli- 
candosi a cosa che potesse riuscire a SB ed altrui utile ed onorifica ; m a  la 
natura avealo €oraito  di temperamento COSI fervido ed al tempo stesso cos1 

mutabile , clle mal poteva durare a lungo nell’istesso propouio~en~o ; p e r d  
vestito dapprima l’abito  clericale, Io lascih poco dopo per indossare le mi- 
litari divise, t? si trova cogli Spagnupli vincitori della battaglia di Vercelli 
contro Carlo di Swqia .  Non sedotto da questo luon succes~o , abbanclon6 
l’armi I e torn6 alla vita  ecclesiastica servendo da segretaria il cardinale 
Ottavi0  Ridolfi, col quale pass6 in Sicilia ed ín Moiorica , ove si trattenne 
1lel- qualche  tempo  per essere il cardinnle vescovo cli quest’isoln; quiudi ac- . 

caclula ]a morte di  Gregorio XV , dovendo il Riiiolfi codursi. a Roma per - 
1’ elezione del nuovo Pontefice , Pier Prancesco ve lo qccompagnb, e fu suo con- 
clavista ; n& da esso, che co~nc padre venerava, si sarebbe dipartito, se ne€ 
Luglio del 1624 non aveshe ylrcsio buon vecchio cessato di vivere. I1  cardinal 
Luigi Capponi pregiando moltissimo i conosciuti,  talenti del nostro Rinuccini, 
colse questa  circostanza per invitarlo p e s s o  di se in qualid di suo gentiluomo , 
ecl egli v i  acconsenti ; ma era appena spirato un mese che, o non sapendo adat- 

tarsi n1 carattere del cardinale, oppure la sua voluli l  natura ve lo istigasse, 
du esso decentemente si accomiath per accompagnare in Francia Ascanio Pic- 
colomini, mondatovi da l  p a p  a portare la berretta cardinalizia a Monsignor 
Peruzzi. Dopo questo viaggio restituitosi in   patr ia ,  vestito degli antichi panni 
continub con pih maturo senno le sue gradite applicazioni scientificl~e e lette- 
rar ie ,  e ncll’Ag.osto del 1626 fu  amnesso nell’ Accademia della Crusca’ nella 
quale denominossi il sdeggiarto e che dappoi governb cove Arciconsolo nel 
t641 e nel 1656, çonfermando coi dotti e spiritosi componimenti che v i  
lesse , i l  nome clre S’ era , guadagnato di eccellente e terso scrittore, Esserdo 
pel’ natura allegro e faconclo l con le svariate cognizioni che s’ ayea acqui- 

1 
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state condiva i suoi discorsi  di sali cod  arguti e d’ erudizione cos1 squisita e 

spontanea, che la sua conversazione era avidamente ricercata, e diveniva 
amabile e gradita nelle nobili società dove era snolito  Pitrovarsi.  Giullta la 

fama del di lai ameno carattere congiunto e molta dottrina y ‘alle ol-ecchie 
del principe Lorenzo zio di Ferdinand0 II , volle conoscerlo  personalmetlttr ; 
e fu si sor1)reso dei gentili modî e dello spiritoso  ragionare di esso, che lo 
nominb suo gentiluomo di Camera e Bibliote.cario , l*kolmandolo di favori. 
11 granduca poi conosciuta la nobilta dell’ animo l a  penetrazione e la pru- 
ilenza d‘el Rinuccini,  concepi per esso grande stima o confidenna 3 e dovendo 
nominare il suo Residente in Milano , ve lo  spedi in tal qualitA. Insignito di 
questo iIlustre titolo giunse in quella  cilth  nel 1642 e  colle  nobili maniere 
e la savin e. prudente condotta.  seppe eattivwsi l’ animo del governatore, e 

l a  stima e 1’ amiciaia dei pih ragguardt?voEi si-gnuri Milanefií i quali facevano 
a gara per onorarlo,  ed averlo govonte nelle Loro splendide adunanze. Sono. 
per 1’ ordinario i Residenti o Ministri de’ Sovrani  alle Corti  straniere piil 
temuti che amati e vengono onorati più per ragion di politica che per sin- 
serith di benevolenza ; m4 Pier Praucesco che possedeva nirabilmente 1’ arte 
di conoscere gli uomini y e sapeva con desllbeaza condurli spontanei a fare la di 
l u i  volonth, in tredici  anni che gli piacque rimanere in Miltwo nella sua. 

carica, l’amministrb con tanta savienza che si merith In  piena  approvazione 
del SDO principe, e quella del governo dì Spagna, dal quale in contrassegno. 
di sodisfazione en di onorifherma gli. fu ooaferito il feudo di Sirm Piebe di 
Meza col titolo di contea I) come apparisce Ball’ annessa lettera del gran Can- 
c o l h e  per S. M. ’Csttolica nello stato ¿& Milano. (l), M a  trovandosi in eth 



di 64 anni , e richiedendosi  per  entrare in possesso di questo feudo grossa 
sornlna di denaro, non si curb d'investirsene, e si contentò  conservarne solo 
il titolo e il decoroso  documento;  quindi tornatosene  a Firenze pend allon- 
tanarsi,  con la  grazia  del granduca,  dallo strepito della cittk e da ogni briga 
cortigianesca , riducendosi solo solo in campagna, a meditare  sulle sacre scrit- 
ture e sulle opere dei Santi  Padri. Erano  per altro scorsi pochi mesi che 
vivea ritirato  dal  mondo,  allorcld lo assali di nuovo la smania di cambiare 
stato,  ed  abbandonando la solitudine  ritornb ad ingolfarsi in  corte F ove fu 
ricevuto  come  gentiluomo di camera  del  principe  ,Leopoldo fratello del 
grandunca. Dov4 por altro ben presto pentirsi della presa risoluzione , 
poichh essendo egli, come si k detto, di carattere vivace e franco , ed il 
principe al contrario di natura flemmatica ed esigente della  pi&  scrupolosa 
etichetta, non poteva  il  primo adattarsi  alla seriet; ed  al sussiego del  secondo, 
n& questi  tollerar  la gaietà e disinvoltura d" un uomo che, assuefatto  ai favori 
e3 allo confidenza del  granduca, sdegnava in avanzata età assoggettarsi al  ri- 
goroso e sostenuto  contegno di Leopoldo,  che della propria grandezza era 
soverchiamente  apprezzatore. Onde- scioltosi  Pier  Prancesco dall'  incomoda 
soggezione , riacquistb.,la bramata libertà della qude per altro  godi  breve- 
mente, giaccll8 sorpreso.'dopo pochi mesi da una febbre maligna , non valsero 
le cure assidue d' esperti medici , nC umani argomenti a salvarlo aJ furore 
della medesima , e mori il  primo di Gennaio del 1657. Molti sono gli scritti 
che di l u i  ne rimangono, ma essi ancora si risentono del suo umore  impaziente 
e variabile,  mentre una  gran  parte  compaiono poco piil che abbozzati ; non 
ostante son tali da manifestare,  la dottrina e la fervida fantasia di chi li 
no ta\ a (1). 

noticia, y apravacion de S M. Y en todos tiempos tendre per gran  servicio.de- S M. y de S,A. qne 
aya exemplares  de quealos que saven servir, cumpliendo en la esencia y con la forma con ambos, 
sean beneficiados de todos. Mi voluntad es buena, y V S I. experimentera las obras conforme 12 
resolucion que tornare. Guarde Dios a V S 1. muchos anos carno &sea  

Milan y Feb. 16 de 6% 

B. L. M. de Y. S. L 

S.p P. FRANC. RINUCRIN. ee: l 
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PIER FRANCESCO D T  FRANCESCO D’-!LESSANDRO (V. N. 71 

1’7 Dicembre 1553 , e come gli altri fratelli  rice\è dal 
rale educazione ; ma essendogli  mancata il genitpre nella 
dovè, essendo egli il primogenito , abbandonare gli studj e darsi all’arnmi- 
nistrazione delle domestiche  facceade ; nel SUO trentesirnoquinto anno S J M ~  

Virginia dí Francesco RidoHi , sorella del cardinale  Ottavio , dalla quale ebbe 
Luisa che si maritd a Gíulio d’Alessandro Vitelli, Costanza e Laura clle si 

fecero monache negli Angioli, la prima  col nome rli suor Calerina , e d i  
suor Maria Angiola la seconda. N’ ebbe pure Francesco, Giovauni e CarIo ; 
il primo di- questi figli morì bambino e degli altre due faremo parola SUS- 

seguentemente, cessi, di vivere Pier Francesco nel zjgg , e le SUU nlorldi 

spoglie, furono riposte nella solita cappella gcntilizia di S. Croce. 
GIOVANNT .DI PIER FRANCESCO suddetto comparve al mondo agli 8 di Gennaio 
del 1597 , e dimostrando fin da primi anni perspicacia di mente congiunta 
a maturo senno, vennero queste belle dotî coltivate con conve,níenti isli- 
tuzioni. Esercitato cost l’ingegno nella letteraria palestra si trasfer] Q Pisa 
per attendervi  alle  leggi , e tanto fu i1 profitto che ne ritrasse, e con tnn1.o 
plauso ne fu  poi Iaureato, che  il professore il q u d e  lo fl*egib della clottom1 
corona pronumid nella pubblica ceremonia u118 elegante orazione I n t i m ,  

colla quale intesse un meritato elogio non tanto ai talenti ed all’ amore al lo  
studio di Giovanni , quanto er~comia altahente malti de’di l u i  antenati clrc 
onorarono nei trascorsi tempi la patilia nostFa. Dopo cid si restitul io  se110 
alla famiglia governando con zelo ed intelligensa i1 colnun patrimonio, il 
quale si era di assai aumentato per l’eredità  lasciata ad esso ed n Curlo suo 

fratello dal senatore Alessandro loro zio ; C riusci in cib cosi diligente mw- 

I 

I 

POESIE mmzm in fogli volanti insieme riuniti in una filen. NP 72. 
L’ ULJSSE , dramma per musica. N.o 305. 
RELAZIONI politiche; studj storici; sentenze d i  vari scrittori latini ed italiani disposte alfabeti- 

camente ; studj geografici di diversi regni t€’ Europa ec. ec. ; 2 vol. in fol. N.o a IO bis. 
LATTANZIO de Ira ; volgariezamcnto fatto per ordine della Granduchessa  Vittoria della Rovcrc 

e ad essa dedicato. N.o 193. 
Aunozax di rappresentazioni sceniche, favole drammatiche, mascherate cc. raccolte in piit 

fascetti. A questi scritti mancano però pi+ qua e più là delle carte assai, da non potersi accoxzare 
nulla di completo. 
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saio, che ad onta dello splendido e nobile  trattamento di sua casa, e delle. 
generose spese fatte in cose d’arte ed in opere  pie la fortuna della famiglia 
S’ accrebbe notabilmente , e con puesta  la  stima de’ suoi concittadini e del 
proprio sovrano per e660 lui. Intanto trovandqsi nel principio del 1629 il car- 

dirla1 di  Richelieu  alla  testa dell’ annata  francese in Lornbardiab, Perdinaudo II 
man& a complimentarlo ‘il uostco Giovanni in compagnia di Ugo Rinaldi e 

di Giulio  Vitelli, ove trattennesi dal 16 Marzo al 17 Maggio ‘ c l ;  detto  anuo? 
come ne lascib scritto  nel  diario  che di lui conservasi nella Rinucciniana. 
Fallite per inclemenza delle stagioni per più anni consecutivi le raccolte che 
solevano  rallegrare le fertili  campagne  toscane , e temendosi con tutta ragione 
il flagello & una fiera  carestia, il granduca con sagace e paterno consiglio 

’ elesse Giovanni provveditore dell’ Abbondanza, il quale con _tale amore ed 
antiveggenza  esercitò  questa  delicata  incornbensa,  che vinse la, pubblica aspet- 
tativa, e si guadagnd la. riconoscenza e la,  considerazione del principe e ¿Ma 
Toscana tutta, che  mediante  le.  premure di Ferdinardo, secondate  e corri- 
sposte dallo  zelante  provveditore, non ebbe a  soffrire  i temuti disastri ¿l’una 
farne crudele; tanto pub la vigilante cura di chi governa da  padre, ed i1 fe- 
dele ’ discernimento degli, abili  ministri, a difendere i popoli. dalle sventure e 

conservarli felicemente in sicurezza. Condotto ad ottimo fine questo incarico, 
’ p k q p e  a Fecdinando  nel ~ 6 5 3  nominarlb  protettore dell’ufizio d d  sale in- 
sielve  al  senatore Marco Martelli,  Francesco  Bernardo Gondi, e Gio- 
vanni  Andrea  Tornayuinci , fregiandolo in contrassegno di considerazione ed 
in ricompensa dei molli e- ragguardevoli servigi resi al paese, della porpora 
senatoria. N& teohFr&  sorpresa, se avendo il granduoa  esperimentala in tanti 
incontri  la  prudeuaa,,la lealtà, e la maturit8~ di consiglio di Giovanni , soleva 
soveate  consultarlo in affari  d’alto r,ilievo ; e d  era ben sicuro del  fatto suo,  

avendo  sempre  ritrovato in esso non la. melliflua ed: ingannatrice adulazione 
’ del cortigiano, ma aibbene le severa. veritho, la giustizia e lo spirito  retto 

d’ un fedel  consigliere.  Circa al 1660 dovh partirsi  per Roma. per vegliare ad 
auna. importante  causa- che’ la sua famiglia agitava contro il principe di P i o m  
l i n o ,  per  vertane insorte cima l’appalto delle. miniere di ferro, che qpesti 
ave& cedute ai Rinuccini ;-rua nel Giuguo ilel: 1664 sentendo la sua salute UO- 
tabilmsnte.  deperire, se ne tornb.  sollecitamente  a,,Eirense , sperando raffkan- 
carla sotto i,l cielo natio.. Vana lusinga ! la  n~alatlia si fece ognor pih fiera, 
e finalmente nel 27- di LugIio di qudl’anno  troncd il filo della  sua, vita in- 
temerata, lasciando presso i suoi e tutti quelli che ló$ conobbero- lpngo del 
siderio  di se; Il di.  lui corpo h onorev,olnlente tumulato  nelle tomba de’suoi+ 

maggiori . 
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dal granduca di venire ad assistere e benedire B questi sponsali; ma breve fu 
la consolazione  per esso di riabbraeciax la famiglia, giacchè pochi giorni 
,dopo l a  santa  ceremonia , €U lentamente  assalito da unsinsidiosa  malattia, ]a 

quale a passo  tardo 10 trasse irremediabilrnente  al sepolcro agli 8 di Gennaio 
clel 1666. II s u o  cadavere  bagnato  dalle  lacrime de’ figli e dei congiunti,  fu 
I . ~ ~ O S L O  ncl sepolcro de’suoi antenati. 

ALESSAND~W DI C A H L O ’  D1 P l E R  PAANCE8Co nasceva nel 1626 > e davasi di 
buon’ ora allo studio delle lettere e della filosofia, quindi delle leggi ci!% 
B canonidhe ; ed a  queste vacb con tanto impegno, che neII’ annu vigesimo 
dell’  eth ‘sua, ricevi! con distinti applausi la doppia laurea hellti Pisarra Uni- , 

varsith. Resasi chiara in I Firenze la fama della sua dottrina  ,e del SUD maturo 

senno, fu ambita la di h i  società dai più illustri personaggi che v i  fiorivaho 
e I’ Accadeda  della Crusca fu sollecita  ad ascriverlo nel ruolo di coloro che 
vegliano a conservare ed arricchire  la  materna favella. M a  chiamato dal cielo 
,alla vita ecclesiastica, e poco curando i vantaggi e gli onori clle se gli com- 
pelevano come primogenito d‘ una ricca ed illustre  famiglia, qualì avrebbe 
aumentati ìn patria colle rare proprie qualiti, VesLito l’abito  clericale  si 
coud~~sse a Roma per attendervi alle pratiche legali sotto i pih rhomati eser- 
centi in  quella curia. Ricreatosi. con un5 gita fatta a Napoli nel 1653 in con- 
pagnia del fratello Pier  Francesco, e visitato il í‘eudo di  Baselice poco Ta ere- 
ditato > fece ritorno a Roula, ove resosi chiaro il nome SUO non tanto per la 
dottrina che per la saviezza e nobiltà dci costumi , Alessandro V I I - n e l  1655 lo 
dichiard suo cameriere segreto , quirldi prefetto dell’ una e  dell’altra Segnatura 
poi prefetto della Congregazione del Buon Governo e finalmente nè1 I 666 i l  
papa JO elesse CllieriCo di camera. N& qui si arreslarono le onorifiche cariche 
che merilossi  Monsignor Alessandro mentre succeduto al suddetto pontefice 
Clerneute X, í‘u d a  questi creato Prefetlo della grascia ; e qucstu non era 
forse l’ultimo fregio che avrebbe  decorato  il suo nome, se- morte i r d i o s a  
IIQLI vi  si fosse oppusta, troncando nel vigor degli anni una vita  illustrata 
nel disbrigo di lante c si varia  faccende ; nelle quali si diportb con tale ono- 
ratezza , da sodisfare  pienamente ai bisogni ed alle esigenze dei sudditi , del pari 
cbk agli  interessi eil alla maestosa reverenza della Santa Sede. La sua morte 
accadde pel- colpo a~joplettico nel 27 di Settembre del I 675 ; e suffragata la di 
lui anima con magnifiche esequie nella chiesa  della  Minerva  quivi  pure il 
cadavere fu tumulato  nella  sepoltura dei Ridolfi, della quale 
cini diveauti  patroni. Su questa,, pochi a m i  dopo, FolCo e 
fratelli dell’  estinto , fecero scolpire a I perpetua, nlerncoria il 
ouoracio : 

erano L i Ri nucd 
Pier Francesco 
seguente titolo 
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D. O. M. 
,ALEXANLIRO RINUCCINI PATFUTlO FLORSNTINO, 

CAROL1 MARCHIONIS BASELICAE FILI0 

CAMERAE APOSTOLICAE CLERIC0 

IUSTITIAE LAUDE  BENEFICENTIAE  STUDIO 

ANIMI CANDORE MORUM SUAVITATE . 

CLARISSIMO 

PE'L'RUS FRARCISCUS E T  FULCUS 

F U T R I  OPTIME MERITO 

IN HOC EIAERFDITARIO ROD'ULPHORUM SEPULCRQ. 

QUIESCENT1 

MOERORIS ET AMORIS MON.UMENTUM 

PONENDUM, CURARUNT 

VIXIT ANN. L. MENS. V. DIES XIÖ 

OBJIT IV. KAL. OCTOBR, IMDCLXXV:, 

79. PIER FRANCESCO DI: CARLO predetlo ebbe il suo nascimento nel 1631 , e fu 
ad esso pure come a'suoi fJ*otelli data, una nobile e cavalleresca educazione 
e venne affidato ad ahili precettori perche nelle letteririe e filosofiche istitu- 
zioni e nelle leggi fosse proficuaolonte incamminato. Giunto poi all'età di 1 CJ 

anni fu 'mand&o a Roma per ivi proseguire e perfezionarsi nello studio del 
n diritto e vi attese con' tantal assi¿lui-tà, che ne- riportb non mediocre lode da 
quelli che per lo scabroso ed inameno sentiero della giurisprudeaza d'allor~t 
gli erano fidata guida. Accompagnato as Napoli ed  a Baselice J come si detto 

il fratello Alessandro, quindi tornati in Roma, ove lo lasciò a pih serie oc- 
cupazioni > se ne venne a Firenze continuando sempre ad esercitarsi in quelle 
discipline che aveano allettata la sua prima elh. Conoscendo il granduca per 

, tante luminose prove l'attaccamento e l' amore -che* la. famiglia Rinuccini pol-- 
Eava d a  nostra citth I I O ~  meno clre alla sua casa dominante y e in grande 
stima tenenda la prudenza e la gentilezza di Pier Francesco , 10 fece SUO gen- 
tiluomo. di camera, ed in tal FalilA furongli affidate ingcrenxe di gt'an 1x10- 

mento,, che disimpegnb secondo la sovraua mente. Intanto il padre conle si 
4 POCO fa accennato, ( V. N, 77) avendo stabilito di accasarlo COR la Maria 
Maddalena del marchese Cosimo Riccardi, venne da Roma per godere di 
queste feste nuziali, e mori poco do130 consolato di veder cos1 aperta la 
via a h  successione nclla propria famiglia. M a  la fortuna non secondb i pa- 
temi voti,  poicld Pier Praucesco pon, ebbe dalla, moglie che ia figlia 
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de’ Pazzi. Mortagli nel I 680 Maria Cassandra y yassb dopo due anni ai secondi 
voti  con Anna Alessandro.di Carlo Gerini ; da  questa gli nacquero Giovanni 
ed Alessandro  Francesco y de’ quali diremo in appresso e Maria Virginia che 
si maritb  al Barone Cerbone  del Nero,  dipoi  Maria Teresa che sposd il sena- 
tore Francesco Maria Buondelmonti.  Finalmente dopo aver camminato per 73 
anni  nelle vie dell’onore e della  giustizia,  colla sodisfaxione di vedere ottima- 
mente stabilito il destino  de’figli suoi > pass6 tranquillamente  all’altra vita ai 

17 di Luglio del 1709. II di lui cadavere fu al solito  onorevolmente  sepolto 
nella tomba de’ suoi maggiori y ed i figli ne consacrarono l a  memoria  nella chiesa 
di Baselice, ove in marmo fu incisa la seguente iscrizione, dettata da quel chia- 
rissimo ingegno d’ Anton Maria Salvini : 

D. O. M. 
FULCONI MARCEEIONI BAGELICAE 

RINUCCINI CAROLI FILI0 

VIRO OPTIMO GRAVISSIMO PRUDENTlSSlMO 

, NOMINI MEMORIAEQUE EIUS DEVOTI 

CAROLUS IOANNES ET ALEXANDER RINUCCINI 

81. G 

GRATI MOERENTESQUE FILII 

PATRI SUAVISSIXHO ET BENEMLRENTL 

POSUERE A., S. CI3I3CCVIIII 

VPXIT ANN. LXXIEI. M. III. U. XXIII. 
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quella corte il marchese Carlo per felicitare la regina Anna , figlia iti Giaco- 
mo II , che a quel trono veniva  inalzata.  Desideroso  Giovanni  di  conoscere da 
vicino  straniere  nazioni , si offri volonteroso i n  compagno a l  fratello ,, e con 
esso perlustrd 1’ Inghilterra, 1’ Olanda, 1’Alemagna e la Francia ; ove essendo 
vago d’arricchirsi di cognizioni  e  d‘esperienza,  tutto osservava e meditava, 
riponendo nella mente i frutti resultanti  dalle sue considerazioni, per valerse- 
ne a suo tempo come documenti d’ onorato viver civile. Nel 1705 ritornato 
da’suoi viaggi a Roma, entrd iu prelatura , e poco dopo fm eletto governatore 
di Tivoli ; ed avendo in questa  carica dato luminoso saggio della prudenza e 
giustizia: con che amministrava  le pubbliche faccende fb nel 171 4 eletto 
vicelegato. di Bologna. Esercitato per cinque anni con somma  lode  questo mi- 
nistero , fu richiamato a Roma ope fu fatto  Ponenate della sacra Consulta; e 

mentre vegliava cou. zelo a questo nuovo impiego, insorse un caso gravissi- 
mo in eui fu necessaria la savia moderazione, la giustizia e 1’ attiviti  di Mon- 
signor Rinuccini per ottenere un favorevo1 successo. Son troppo note le dis- 
sensioni  suscilatesi tra Bologna e Ferrara a causa dell’introduzione del picciol 
Reno , che i Bolognesi volevano scaricare nel Po di Ferrara e i Ferraresi v i  
S’ opponevano a viva €orza, temendo) i guasti e gl’ infmiti danni che da cib 
venivano minaccienti. I teorici ed i pratici pih illustri in materia d’ acque, si 
affaticarono in pro‘ e còntl-o su tate argomento; e finalruente clemente XI 
sped1 il Rinuccini in qualith d i  commissario apostolico, per assistere alla visita 

del Po insieme a celebri  matematici ed ai commissari delegati dell’ Imperatore,  
di Venezia , di  Mantova, di Mudena, di Parma, di Ferrara e di Bologr~a, e 
quindi giudicare e deliberare  in cosa di si ‘grave  momento. In tanta varietà 
d’ opinioni c nel vivo contrasto di contrari  interessi,  pareva impossibile che 
il  commissario pontificio uscisse trionfante dall’ intricato  laberinto ; pure  met- 
tendo in opera ogni suo ,sLuclio ottenne il hramato &tento, appagando  con si- ‘ 

cure e giuste ragioni i due opposti partiti, e COSI secondb Jecorosamente la savia 
e provida intenzione del regnante  pontefice (1). Sbrigatosi da questo scabroso 

, negozio fece ritorno a Roma  al tempo che mancava di vita Clemente ‘ X I ,  il  
quale non pot& rimeritaro  il R i n u c h i  come avrebbe voluto; a. questo suc- 
cesse Inaocenzio XXX , che nei pochi mesi che visse attese più a cmare la t ~ o p -  
p0 inferma salute che alle faccende del40 stato. Pu dappoi eletto  6apa Benedet- 
to XII1 uomo semplice e if.i ‘santa mente, ma incapace d’i regplare gli affari 
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(11, Nelle mcmox4e del senato di Bologna di quel tempo, che si conservano ïn quell’Archivi’o 9 

parlasi con molta lode di Monsignor Giovanni; e nella Biblioteca di casa si conserva in 3 vol. in 4 *  
la raccolta fatta da esso di tutti, gli scri t t i  tanto a stampo che a penna che furono p r o c h t ~  in tal 
circostanza da ambedue le parti, 
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della santa sede , i qualî venendo affidati a persone venali ed interessate , p e n -  
savano più ad impinguare le proprie casse, che a promovere ad onori e 

dipith quelli  che  veramente ne erano degni e che da’ propri n&ti e d a i  
servigi prestati solo  le attendevano.  Tranquillamente dunque si rimase a l l a  
Pooenea della sacra Consulta ’ Monsignor Giovanni finch& visse questo pon-  
tefice j ma quando egli morì, e sed& dogo di lui sulla cattedra d; s. Pietro 
il cardinal Lorenzo Corsini col nome dì Clemente XII , i l  quale grande- 
mente lo amava e ne apprezzava l’ingegno e le opere fatte in decoro e u t i l e  
della romana corte, parve che per esso spuntasse un piil benigno sole ; m a  
diversamente disponeva di Giovanni la divina  Provvidenza , la quale a se 10 
chiamd per rendergli quel guiderdone che s’era acquistato  collo  zelo pel SO- 

stegno della sua Chiesa > e che male o quasi mai vien retribuito quaggiil a chi 
veramente ne fu meritevole. Assalito da irremediabil malattia finiva M o  ~1 s i -  
gnor Rinuccini la mortal carriera ai L a di Genuaio 1730 ,fra le bened iz i  O n i 
del  popolo romano e le  lacrime de’suoi cari amici (L) ; ed il SUO corpo dopo 
onorevoli esequie  nella Chiesa di S. Maria in Montarone , fu îvi  sepolto de- 
corosamente y e sul marmo che lo ricuopre fu scolpita questa pietosa ri- 
cordanza : 

(I) Fra i molti chiarissimi personaggi che si pregiavano della familiarita e dell’amicizia d i  Mon- 
signor Giovanni Rinuceini , oltre Monsignor Scipione de’ Ricci segretario della sacra Consulta , 
Monsignor Giacomo Lanfredini , Eustachio Manfredi ed altri, merita che qui si ricordi Monsignor  
Niccolb Forteguerri celebre poeta ; il quaIe quanto lo stimasse e quanto valevole reputasse la di lui 
protezione, apparisce dalla seguente lettera, che nel suo originale si conserva nella Rinucciniana- 
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IOANNI RINUCCIPPI PATRITIO PLORENTXNO 

FULCI MARCUIONIS BASELICAE F. 

QUI OMNIBUS DISCIPLINLS EXCULTUS 

TOTA FERE EUROPA PZRACRATA ROMAE PIUMUM ECCLESIASTICAE 

DIGNITATIS CRADUM ASCENDIT 

BONONIAE  PROLEGATI MUNERE PEIWUNCTUS 

VITAE INTECRITATE MQRUM SbAVITATE  IN PAUPERES LARCITATE EN OMNES JUSTITIA 

UNIVEBSAE  CIVITATIS AMOREM BIBI CONCILIAVIT 

ROMAE I N  CONSILIUM COEACENDIS MALEFICIIS ECCLESIASTICAE DITIONI ADLECTUs 

PRAECLA'RUM FIDEI  RELIGIONIS INNOCENTIAE SPECIMEN DEDIT 

PRO HEZEN0 BONONIENSI IN PN3UI  REVOCANDO VI8ITATlONI AQUARUM 

AB URBE TICINI AD EXTREMAS ERIDANI FAUCES CUM CAESAREO VENETO 

ALIOliUMQVE PRINCIPUM  MINISTRIS  APOSTOLICA AUCTOLIITATE PRAEFECTUS 

SUMMA CUM LAUDE PHUDENTIA DOCTRINAQUE 

INIU NCTUM MUNUS EXPLEVIT 

TANDEM: CONdTATA OMNIUM EXPECTATIONE 

xlKMAT'WRA_ MORTE PRAERÉPTUS INGENS 9UI DESIDERIUM APUD POPULUM REIJQuIT 

' MOESTISSIMI FMTRES CABOLVB ET ALEXANREB 

I'ERPETUVM H O C  VIRTUTZS SPECTATISSEMAE MONUMENTUM POSUERUNT 

OBIIT PHIDIE IDO IANUARm AN. S A L  MDCCXXX 

YITAE XXXXVIIIr 
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mani col nome di Carlo VI. Restituitosi  a Firenze proseguiva con  tutto l’îma 
peno i suoi studj , ed  era già da qualche anno ascrittb all’ Accademia della 
Crusca, quando  affari del  massimo  rilievo lo chiamarono a Napoli; ove già 
aves dovuto per I’istesso oggetto  recarsi  appena uscito dal collegio. Di qui 
comincia in vero la vita signorilmente  economica  ed  industriale del hostro Ri- 
nuccini. Non 8 mio istituto di seguirlo passo passo nelle vaste campagie pu- 
gliesi, e far conoscere lo stato deplorabîle in cui  si  trovava l’ ereditato  feudo 
di Baselice quando  egli vi giunse, e quindi andar  dettagliando i segaci  ed opa 
portuni provvedimenti presi onde  ridurre a fruttifera  cultura quel territorio, 
e .migliorare per ogni via la  sorte di quegli  sventurati vassalli , cbe  ignari  del 
modo e delle  vere  e  saae legole  con  cui proficuamente si bagni del  proprio 
sudore la terra, languivano nella fame e nella  miseria  sopra un suolo  il piì1 
fertile che il cielo abbia maî  ra€legrato  del suo sorriso e de’ suoi benefici 
influssi. Solo dir6 che erano  trascorsi  pochi anni da che  egli avea detto 
per sempre addio  alle sponde del l ’hno e che applicandosi  e vegliando assi- 
duamente  alle sue agricole intraprese, le avea vedute  coronate d’  invidiabil SUCI 

cesso. N o n  è da dire se il suo nome suonava benedetto  sulle  labbra de’suoi sog- 

getti  che in esso la Provvidenza avea loro mandato un padre affettuoso piil 
che un assoluto signore; egli non ambiva  che  mostrarsi comc il capo d’ uua 

numerosa famiglia, la quale  saviamente  dirigeva all’-opern secondo i dettami  che i 
lunghi studj e  la  sicura  esperienza gli suggerivano ; e per tal via con sforzi 
perseveranti  e ben intesi,  da  quei  luoghi cacci6 1’ inerzia  ed  il  turpe bisogno che 
da tant’ anni vi S’ erano accovacciati , e vi richiamò Y operositk, l’abbonclanza , 
h salute e l’ allegria : ed  in ultimo chiari  col fitto, che la Fano dell’uonlo per- 
feziona , quanto a se, la terra, ed a  vicenda la  terra cos1 ridotta perfeziona le 
popolazioni : tanto  pub una carità  attiva guidata da potente volere e da somma 
intelligenza. L’esempio delle sue felici  occupiBioni vi~lerecce scosse dal  lungo 
letargo i possidenti delle circoavicine  provincie , ed allettati dall’ utile ognor 
crescente  che vedean ritrarne  il marchese Alessandro , si dettero essi pure ad 
imitarlo, facendo ogni prova per ottenere maggiore e miglior  frutto dai pro- + terreni , e COSI con  qualche  pena  aumentare  comparativamente le loro en- 
trate- Ne so10 furono queste prima deserte ed or floride campagne che pro- 
VasSem le  filantropiche  cure e gli aiuti  del  Rinucciui , poichb in Napoli siessa 
non vi fu ramo d‘industria  commerciale che egli chiàmato non soccorresse 
efficacemente, non artista o lavorante in qualunque genere  che moslrassc 
capacità  e buon volere di operare,  che egli col proprio denoro non inco- 
raggiasse e non premiasse. In fine esercitando egli stesso nobilmente estesa 

merca t~m in cereali y in olio , in sete e perfino in  gemme , cui e1-a in- 
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I benefizi di che avea ricolmato finchk visse le  molte persone che aveangli 
pestato  servigio, non cessarono per  la sua morte , avendole tutte provvisté di 
sufficienti  pensioni  vitalizie;  e la propositura di Baselice risentir& in perpetuo 
i pii legati, e le  annue  doti da esso istituite da conferirsi a cinque povere 
fanciulle di quella  giurisdizione. Le sue esequie furono , quali S’ addicevano a 
t a l  personaggio  celebrate in Napoli nella chiesa di Santa Maria detta YAVVO- 
cata, ed il marchese Folco suo erede quivi fece erigere un decoroso sepolcro 
colla seguente modesta iscrizione : 

ALEXANDRO FULCONIS RINUCCINZ F. 

DOMO FLORBbTIA VIRO PATUCI0 BASELICAE TOYARCHAE 

QUI 

PUBLICAE PRIVATAEQUE FELICITATIS SEMPER STUDIOSUS 

VIXIT AN. LXXII. MEN.’ III. Dm I. OBIIT UIm KALB M A U S  Am Sm CI313CCLVIIZ 

FULCO CAROLI FRATRIS FILIUS H. Em M. F. 

$5. CARLO nacque a FOLCO daIla Cassandra Gherardi sua prima moglie ai 28 di 
Marzo del I 679 , e fu dai primi anni erudito ed iniziato  nei sacri limitari 
delle lettere da abilissimi maestri , dalla disciplino. dei quali passò a perfs- 
zionarsi in esse e nelle scienze, nel celebre collegio Tolomei di Siena. Lo 
studio della storia e delle varie illustri favelle viventi  d’Europa non che della 
greca e della  latina  ed ogni gentil esercizio cbe a nobil giovane conviensi 
furono sua gradita ed assidua occupazione; ma 1’ arte di ben conoscere e go- 
vernare con prudenza e giustizia l’ umana famiglia, fu veramente la sua pre- 
diletta e decisa vocazione ; in questa incomb& con tutte Xe forze del suo chiaro 
ingegno non men  complessivo che penetrante ; e con quanto profitto ed a qual 
fine vegliasse suIle economiche e plitiche  istituzioni, si vedrà ampiamente 
discorrendo per breve tratto sulla di lui pita pubblica e sugli  a,vvenimenti nei  
quali comparve attore  principale.  Rimpatriato  frattanto dettesi con più maturo 
riflesso a meditare su quelle  opere dove il senno e la sapienza dei sommi 
filosofi sf racchiudono, ed in giovine eth SRl l  il ‘suo nome i n  tale onoranza 
che l’Accademia della Crusca,  nella  quale chiamossi il Lieto e la Fiorent ina 
lo  ascrissero a gara fra‘loro soci. COSI esercitatosi nelle teorie che a formare 
buono e profondo scriitore si ricercano, si applicb  di tutta lena alla cogni- 
zione del Diritto pubblico e di quello delle genti, e studiò i pi& famosi trat- 
tatisti che su queste materie negli antichi tempi e nei posteriori siensi a&- - 
rati. Favorito  dalla natura di nobile e grazioso aspetto, ornato dalla squisita 
educazione di maniere gentili, dolci ed insinunriti adornati ’ questi pregi da I 
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- Luig; XIV nella  nascita del  Duca di Brettagna, primogenito  del Delfirm e it; 

Adelaide  principessa’ di Savoia ; e 63 grato egli comparve a l  gran Luigi y che 
più e pih volte lo volle  seco a segrete  e  lunghe  conferenze.  Volendo poi dargli 
un magnifico e dul-evol pegno della amorevolezza e della considerazione in clle 10 
teneva, con le proprie  mani gti donb una numerosa serie di medaglie, nel rovescio 
delle quali sono rappresentati gli avvenimenti e le imprese  pi&  rimarchevoli  di 
quel  re J e nella parte  diritta offrono il di lui  ritratto somigliantissimo , secondo 
l’età in cui  accaddero le cose raffigurate;  quelle che rammentano i fatti  veramente 
più luminosi son gettate in OPO , le al tre in argento ma  tanto le une che le altre 
se appariscono  pregevoli per la ricchezza del metallo , riescono poi pregevolis- 
sime per i bei  motti e 1’ eecellenza  del. lavoro, che eguaglia e forse vince le più 
belle medaglie  dell’ antico romano impero ; anai non vi fu alcuno  imperatore, se 
ne togli Napoleone, che vantasse la propria storia metallica  COSI  magnificamente 
descritta, come la- ebbe Luigi XZV 5 questa preziosa serie (1) si ammira  ancora , 
insieme  alla  bella  collezione delle imperialli fatta da Girolamo  Tanini , nel mu- 
seo  della famiglia Rinuecini. Egli trattenevasi ancora fra le feste e le splendi- 
dezze dî quella Lrillantissima corte , allorquando  giunsegli da Firenze il sovrano. 
dispaccio col quale veniva nominato  Ministro  ordinario del granduca in Madrid 5 
onde abbandonata Parigi,  si pose in  cammino per h sua nuova  destinazione 
lasciando in quella capitale e nell’animo ai quel gran re  la pih gradita  memoria 
delle rare  prerogative con cui si era catlivata lit stiIna e la benevolenza generale. 
Giunse il Rinucciui a Madrid presso  Filippo V ai 27  d5 Aprile  del 1705 , nel 
tempo  appunto che l’ arciduca Carlo ( per la cessione di Leop ldo  1 imyera- 
tore suo p d r e  e d; Giuseppe  re de’ Romani suo fratello seguita a i  12 Settembre 
1703 detto già Carlo III re cIi Spagna) sostenuto  potentemente dalles armi 
d‘Inghilterra J d‘Olanda e &i Portogallo in suo favor  collegate, smembrava e 
miuacciava puel regno ; epoca fatale alla tranquillità d’Europa, poiche si accese 

guerra micidiale per la contrastata successione a quel  trono , nella quale 
per vari anni si bruttarono  di sangue anche  le  italiane  campagne , e le acque del 
Mediterraneo. In questa critica  circostanza  prevenuto il nuovo ministro toacano, 
dalla fama della. parzialitk  e  della  considerazione con che era  distinto da Luigi 
‘=V, ed accompagnato  dalla buona amicizia che regnava tra Cosimo III e Fi- 
~{PPO , g~ ricevuto da questi e dalla corte spagnuola con  le  pih sincere dimo- 
strazioni di stima, e  CO^ tutti i riguardi che i di lui meriti  personali richiedeva- 

- no ; e per quattro anni che egli v i  si  trattenne , si  guadagnb  talmente la confì- 
densa di quel ~ L O ~ E W C ~  che nei casi difficili in cui si vide travolto , si govern& 
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straniere armate, ora ant16 incontro nt1 un padrone, e 

abbandonato pie@ le ginoccllia ad un altro implorando 
vir10 (1). In queste clure alicrantive si parve veramente 
hlenaa e I’ attiviti dcl Marchese, e se le negoziazioni 

da quello in breve 
1’ alto favore di ser- 
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Turgionì  dandone la suprema direzione O S  marchese Carlo Rinuc&ni,  
personaggio distintissimo-non tanto per le dignìtd e pubblici impieghi  
quanto ragguardevole per la sìngolar  prudenza proufonda dotlrina e 
motLiplice erudtione (1). F u  poi esemplare negli atti della vera c r i s t i m a  

religione e nell’esercizio della carità a vantaggio dell’indigenza; e per la- 
sciarne memoria ai posteri , oltre l’aver fatta: restaurare egregiamente la cap- 
pella gentilizia al celebre yl’ttor Veracini , divenne patrono anche di quella 
di S. Giuseppe posta nella chiesa dei Carmelitani scalzi di S. Paolino 3 la 

quale aclornb riccamente di marmi e pitture, e la provvide di fondi perch& 
v i  fossero fatte in pelyetuo a determìuale epoche alcune pie funzioni. 

DELLA VITA DEL MARCHESE CARLO RINUCC’I’PITI 

S C R I T T O  D A L  P. M O N I G L I A  D E L L E  S C U ’ O L E  P I E  

I 
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medesima i n  segno di piena sodisfazione fu fatto suo gentiluomo  di Camera, ed 
in seguito lo dichiard suo scalco. Ai 27 di Aprile  del 1738 dette mano di 
sposo alla sua nobile e bella fidanzata J e se ne  celebrarono le nozze con 
magnificenza tale da emulare quelle d’un regnante.  -Illa Torre a C ~ o f i a  furono 
per tre giorni continnati date rsontuose feste e lauti conviti , ove concors@ro 
non solo i parenti e i pih distinti personaggi della città, ma vi si portarono 
a goderne  il principe e la  principessa  di Craon, i1 conte  di  Richecourt ed i 
primari ufiziali Lorenesi (I) .  Non furono  per  altro seguiti dal bramato suc- 

cesso i voti de’due coniugi nei primi anni del matrimonio , yoichè per ben 
tre volte che la nobile sposa si sgravb, la prima partori un maschio morto 

poco avanti ‘di nascere , la seconda partori  due gemelIe  avanti la  maturità y che 
sopravvissero pochi minuti dopo il l)attesimo-, e la terza  dette  alla  luce un 
figlio che  ricusando ogni alimento a poco a poco  languendo mancò Ji  vita. 
Al vedersi nel  fiorire  ,recise dal ferro di morte le loro  speranze, si afflissero 
vivamente ‘gli sposi ; e rivolgendo al  cielo  fervide pregbiek  perch& si cam- 
biasse  l’infausto decreto che gli  opprimeva,  aumentarono a larga mano le 
già cospicue elemosine e beneficenze in sollievo dei poveri y ed iutrepresero 
un devoto viaggio alla  santa casa di Loreto. Piacque intanto alla Provvirlctlza 
appagare gl’innocenti loro desideri , e nel 27 Giugno del 1742, la marchesa 
Cammilla  partor1  felicemente un figlio che fit battezzato  col nome di Carlo 
Maria Giuseppe ec. Tanta fu la gioia che questo fortunato avveninlento sparse 
non solo nella famiglia e nei parenti, ma ancora nei  distinti personaggi foro- 
stieri che  frequentavano la casa, clle il neonato nel 5 di Luglio f u  accompagnato 
al sacro fonte del  tempio di S. Giovanni, da oltre 14.0 caz’rozze, e da numerosa 
folla  di popolo *festeggiante. Nacquergli in seguito due altri maschi ed m a  
femmina, e cos1 fu assicurata la successione della famiglia; quelli furono 
Giovanni ed Alesandro , dei quali terremo discorso fra poco, questa f u  
Vittoria Teresa la qtlale mor1 nel settimo anno della sua vita. Era già pas- 

(E) Essendo venuti alla loro nuova sede grat~ducale Francesco di Lorena con Maria Teresa sua 

augusta consorte, accompagnati da molto seguito, nel primo di  Febbraio di quest’aono fu rappre- 
scutato , ed agli otto venne ripetuto ( e  cib, fu per l’nltima volta ) il giuoco dell Calcio sulla piazza di 
S. Croce. 11 granduca vi destinò alfieri per una parte il marchese Folco e per l’altra il rnnrcl~ese 
33ernardino Riccardi, i quali a proprie spese fecero i consneti apparecchi con sfarzo straordinario 
di livree e con profmione di pubblico rinfresco agli spetlatori. Vestirono pure del proprio di tutto 
punto i gentiluomini calcianti con abiti di raso, quelli del Rinuccini di color d’ oro e quelli del 
Riccardi di color di rosa ; dnde questo spettacolo riesci ambedue le volte grandioso e bello oltre ogni 
dire: perlochè S. A. P. in segno del suo gradimento presentb ciascuno dei nobili alfieri di un v q y . ~  

anello ricco di prezioso brillante. 
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parte den’ anno la nobiltà inglese y e ,  nel  Novembre del 1746 fece ritorno a 
Londra per esser presente all’ apertura  del  parlamento ove intervenne -a varie 
sessioni  per  udirvi trattare gl’interessi di quella potente nazione. Quindi preso 
dalla  corte e dagli altri qignori che l’avevano favorito  conveniente  corniato , 
ripass6 i n  Olanda;  di q u i  dirigendosi verso il Reno fece saggiorno per a lcun  
poco in Utrecht ed in Colonia e vide  1’Università d’ Ingolstadt ; in fine per 
la  via di Monaco, d‘Inspruck le Trento ai primi di Maggio del 1747 g’ lunse 
a Vepeaia, per godervi  della famosa festa del di dell’ Ascensione. Terminata 
così la sua lunga ed istruttiva peregrinazione, si riduceva Polco tra le brac- 
cia della consorte e del padre ed in seno della sua famiglia ai primi di 
Giugno del 1747; onde facile saria il concepire quanto desiderato reciproca- 
mente  riuscisse questo  felice Fitorno y e quanta consolazione  provasse il vec- 

$Chio genitore nel sentire  che amor viva si serbava ed onorata memoria di 
esso nelle varie corti da h i  vedute ne’suoi’ verdi anni, e presso tanti iIlu- 
stri personaggi stranieri dei quali si era guadagnata la considerazione e la 
benevolenza. Ma brevi sono le umane  conteutezze e vengono incalzate rapi- 
damente dalle lacrime e dal  dolore. Mentre il marchese Folco si ricreava tra 
le  carezze e le innocenti gioie de’suoi e degli amici , la morte gl’involava 
1’ ottimo ed affettuoso padre, e cangiava in Intto ogni suo godimento ; n& 
1’ amarezza dell’animo per la  perdita di COSI cara v i la  scemb in esso , come 
pur troppo accade sovente, all’ idea ’d’ esser egli solo rimasto erede ed arbitro 
di pingue patrimonio e di molte ricchezze, che anzi, dato sfogo al v i v a  
cordoglio con pomposi funebri onori y e  quali si addicevano a un tanto 
personaggio, pianse lungamente il tenero padre y e l’amico ; e solo il tempo e 
h ragione poterono alleviare in seguito il suo acerbo dolore. Facendosi in 
Roma sontuosi apparecchi per la solenne apertura dell’anno  santo Folco non 
tanto per appagare u11 pio desiderio, quanto per vedere le magnificenze di 
puesta un di regina del mondo, vi si recb 11e1 Novembre del 1749 in com- 
pagnia  della  moglie, seco conclucendo molti suoi famigliari ed un equipaggio 
conveniente a l  suo grado ed alla sua fortu~la, Se egli aveva ammirato nelle 
grandi citth da esso visitate ïa ,ricchezza, la pompa e la potenza v imparò da 
Roma cosa sia veramente la grandezza ; ed esercitato come egli era a sentire 
squisitamente nelle arti , concluse  clle$  a clispetto degli  anni e della umana har- 
Larie dessa era sempre regina. Nove mesi vi si traltenne  per conoscere in  
ogni 5uo payticolare  questa metropoli, n&, v i  f u  monumento antico o moderno 
chiaro per qualche memoria y che egli non considerasse colla maggiore  attea- 
z iom ed intelligenza. Rimpalriato con tutta la famiglia, lo studio clelle lcttere 
e dell’autichit& formava il suo gradito passatem110 y e l’Accademia della Cru- 
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e Ie loro speranze. I n  Banto pericolo ed in tanta confusione I ogni famiglia 
fece tutti gli sforzi per sahare i propri individui  e i pochi  e malcoIlci do- 
mestici  utensili ; ma  come  provvedersi di alimento , mentre quella coltivata 
pianura non rappresentavasi ch? corne uha \%sta e profonda laguna , e 

le case conle tante  isolette  ,.senza  mezzi perb di potersi  porgere scambievole 
S ~ C C O I S O  ? Destatosi il marchese d'improvviso l*omore clre si 'faceva dai servi 
nella villa per impedire l' adito all'acqua, balxb 'dal letto per conoscere ]a 

cmsa  del tumulto ; e sentito il' tristo accidente, si fece alla finestra onde 
vedcre CO' propri wchi  quella  lacrimevole  scena. E conte potranno -vivete , 
esclamb tocco da paterna carità, quella pooera gente sprovvista di- tutto, 
e nell' impossilìlith dì uscire a procacciarsi i2 necessario  sostentamento? 
Questa idea risveglia nel suo cuore il generoso  sentimento  ,di  accorrere esso 

come angelo  tutelare a der pronto ed efficace sollievo a tutte quelle desolate 
famiglie percosse da tal Ilageilo ; e chiamato i1 fattore gli comandb che SU- 

hito provvedesse quanti piil navicelli e barchette poteva, e  spedisseli in giro 
allc case  di  tutta la sottoposta  pianura allegata, o d e  porgere ai miseri ahi- 
tenti opportuno soccorso ; quindi ordinasse-ai fornai CEmpoli che spianassero 
a conta suo quanto pih pane  potesseio, Furono tosto eseguiti i suoi pietosi 
comandi; e per  nove intimi giorni che quelle campagne rimasero sott'acqua , 
fu distribuito pane , vino legumi ed olio con animo veramente regio a tutta 

c 1 d a  numerosa po1>olazione ; e cos1 mentre gli altri possidenti  circonvicini 
W ~ I I O  solo occupati a pianSele ed a riparare ai propri danni, il solo  Folcu , 
tlirrmlticando o non curendo  la devastazione che 1' acque facevano ne'di lu i  
1 ~ ~ s S c s s i  , attendeva con rara car i l i  a sovvenire ai bisognosi e a rasciugar  le 
Incrime degli afflitti, Ove queslo luminoso esempio di civile e cristiana pietà 
11011 hastasse a caratterizzare la bonth e la genergsa i d o l e  del cuore del mar- 
cllese Falca, potrei citare le molte  cospicue somme da esso erogate nel con- 
swvare 31 decoro a tante sventurate famiglie > e nel promovere alle  scienze, 
a l l e  altti ed al buon costume molti giovani  indigenti. Ad esso che ne f u  , i 1  
] ) l - i l ~ l ~  istitutore , ed a chi tuttavia ne calca le pietose orme, devono i 
poveri popolani di S a n  Frediano le antme  distribuzioni di let t i ,  di vestiti , 
tli palle , di combustibili, e di denaro a$ idermi ed  alle  partarienti ogni 
~IIIO] volta che necessità lo richiegga ; onde con giusto titolo fu col bel n o m  
di p&e de'poveri finch4 visse salutato. N& a cid limitavasi la di lui  carità 
che veramente educatrice merita d'esser chiamata perch6 tutti i parochi che 
ave;l~lo per popolani ile'suoi contadini erano da lui incoraggiati con premi 
e gratificazîoni affinch& gl'idtruissero nei ,doveri del c r i s h i 0  nel leggere 9 

scriveve e far conti ; e premure .anche  maggiori si dava a riguardo de' molli 
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suoi servi, 3 , quali a sut spese faceva da abili precettori ammaestrare 
nei sopraddetti  esercizi,  nel disegno e nella  musica  strumentale. Avendo de- 
liberato i principali  signari fiorentini di fondare l’Accademia &’Nobili > 

Folco fu uno, dei più- zelanti promotori;  ne CompiJd. il. piano d’istruzione i n -  
dicando le scienze e le arti che v i  sí dovevano insegnare, î maestri respettivi 
ed i respettivi stipendi , e ne distese i regolamenti opportuni,; i quali venendo 
dall’imperatore  pienamente  sanzionati, destin6 il ‘Rinuccini per suo vicario e 

presidente del nobile  stabilimento. Ma poíchk la- morte si piace  di  prediligere 
le vittime che son più lacrimabili , e ehe.  lasciano dopo di se maggiclr desi- 
derio e grande eredità di affetti-, Golpi irreparabilmente  Folco nella  citata 
villa d ’ h p o l i  che era stata poco fa il pih splendido  teatro delle sue bene- 

. ficenze. Appena  assalito da incipiente infiammazione polrnonarct , fu aon ogui 
diligenza. trasportato a Firenze, ove non da dire se. l’arte medica tentb 
ogni via per salvare cosi- verde e cost preaiosa vita, h a  vani sono gli accorgi- 
menti e le Qure degli u-omini., quando diversamenle & decretato  nell’amano volu- 
me: il a2 di Novembre deE- 1760, dopo quattro giorni di  malattia, nell’ eti di 
anni 41 cinque mesi e- dieci giorni rendeva Folco l’ anima al Creatore. Re- 
gnaronoh esso come in loro trono tutae  le virtd olle rendono 1: u o m o  amabile 
a h  civile societl; fu ingemo, tenace dell’ amicizia, sommamente grato , be- 
nefico , misericordioso, sprezzatore &elle ingiurie, nemico d’ ogni pisentimento 
e della vendetta. Le  ultime sue disposizioni, dettate dal cuore colla tranquillith 
dell’ u0m.O giusto e conscio di- se , furono generose e quali doveansi attenclere 
da esso ; per, il ‘che le benedfaioni e le sincere.  laerime dei. frrmiliari e &g& 
amici, 10 accompagnarono all! antico Pip050 de’ suoi. maggiori. 
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vi si dktte con tutte le sue forze gran frut€o da questi ritraendone ; tal&& 
nel 1762 vesti 1’ abito prelatizio come protonotaro apostolico partecipante. 
Lo zelo però dimostrato per i vantaggi e per I’ aumento del decoro e della 
potenza della romana Corte, unito alla somma attitudine al maneggio degli 
affari , gli aprirono una luminosa e rapida  carriera da percorrere ; onde nel 
1763 fu nominato  Vicelegato di Bologna ed in  quel golterno y che tenne 
fino al 1766, si palesò in l u i  un senno ed una prudenza rara , che di gran 
lunga aveano preceduto gli anni. Quindi  ritornb a Roma, ed ebbe seggio ti-a 

i ponenti del tribunale della Consulta ; e nel 1780 fu ascritto fra i Cllerici 
della camera Apostolica y e gli ,Su affidata la presidenza della Grascia. Rimase 
a questo afizio fino al 1789 y epoca in CU¡ Pio V I  y mosso dai  meriti e dalla 
esperirnentata capacità di esso e dall’ alta stima in cui universalmente era 
tenuto, lo creò Governatore di Roma e Vicecamar’lingo. Se in verde et& avea 
saputo Giovanni distinguersi per maturiti di coosiglio nell’esercizio di veri 
impieghi, riportandone i1 general suffrapio -chiamato al nuovo e grave in- 
carico in giorni calamitosi non tanto al temporale qtlanto alIo spirituale e 
relisioso dominio,  fece conoscere che 1’ ottimn h i o l e  di che la avea fornito 
natura ed i profondi studi  dell’ nrnana società 10 rCIJd~Wa0 non che sufficiente, 
valentissimo ne3 sostenere la scabrosa dignità t la qmle  esercendo con fermezza 
e moderazione, si parvero nel loro veio lume i meriLi ‘non comuni che gli 
adornavano la mente ed il cuore. Tenne decorosamente l’alto grado fino al 
1794, quando insorta sulle rive della  Senna una immane procella che invasa la 
Francia tutta passd le Alpi y ed abbattendo  troni ed altari inoadb pure la nostra 
penisola, spargendo ovunqr~s sotto specioso nome .di liberth, il disordine, la  
confusione e la licenza, F u  allora che il sommo sacerdote aggravato dal peso 
degli anni e più dalle  sciagure, volle premiare i resi servigi e 1’ a t taccamento  
del Rinuccini , creandolo nel concistoro del 21 Febbraio di detto a n n o  , car- 
dinale, conferemdogli la diaconin di S. Giorgio in, Velabro e quindi la pre- 
fettura dell’ economia di Propaganda $!de. Fu in questi armi che nel comune 
naufragio strinse teqace e calda amicizia COI cmdinnIe Zelada; e ~011’  amore 
che i due  porporati nutrivano vivissima per le Arti Belle, le quali favori- 
vano e proteggevano potentemente, acldolcivano alquanto y confortandosi scam- 
bievolmente, la memoria dei trascorsi pericoli ed i1 timore di maggiori 
disastri , che vedevano addensarsi sul nostro bel paese, imminenLj ed irrepa- 
rabili. Intanto esule e’sul  letto del dolore moriva Pio VI in Valenza e d  i 
cardinali, non in Roma ma in Venezia edunati i n  conclave, gli davano  pel= 
swxessore al reggimento della sposa di Cristo, il cardinal Chiaramonti COI 
morne d i  Piu VIL Non feste magnifiche, non splendido e numeroso corteggio 
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wcompagnarono il nuovo e desiderato  pastore  all'antica sede, ma scortato da 
pochi e fidi prelati entrd  modestamente i n  Roma; quivi si dette di bel prin- 
cipio a racconciare  alquanto il mal governo che si era  fatto di quella città 
e delle cose sue , da coloro che liberatori  dei  popoli da ogni soggezione e 

vindici dei diritti dell'urnanità volevano non so con  quanta buona ragione, 
esser decantati.  Eravamo sii  pervenuti quasi al fine del 1800, quando nella 
notte del santo Natale y il  nostro  cardinal  Giovanni, assistendo i n  trono i l  
pontefice, fu invitato y come  di  costume a cantare una lezione, del solenne 
mattutino onde dovendo  per  ci6 discendere dalla gkadinata ed andare nel 
mezzo di cappella, o fosse che  non  posasse  il piede ben fermo, o si trovasse 
avriluppalo ed impedito  dalle  lunghe vesti avvenne che egli  cadde  sconcia- 
Incnte ) e gli si ruppe pel colpo la  rotula del  destro ginocchio. Molto in- 
creh2)c a Pio , agli altri suoi confratelli ed a tutti gli astanti il tristo casa 
dcl  Rinuccini, talchfi prontamcnte rialzatolo ed accortisi della detta frattura, 
fu agiatamcnle riportato alla propria abitazione, e collocato in letto gli fu- 
l'on0 prodignti  tutti ì soccorsi dell'arte .per ottenere  un  sollecito e sicuro 
ristal>ilimento. ACCOI~SG~O di sovente a visitar!o ed a consolarlo gli  amici e 

fhnlilinri suoi, i suoi colleghi e d  i personoggî pia rnggukrdevoli della citth, 
c d  il pontefice stesso non fu giorno in cui non volesse essere informato della 
d i  lui snlute e clcl progresso della guarigione, Avendo con cristiana rasse- 
gmzionc sofferto qucslo doloroso  accidente , tomb dopo alquanti mesi a farsi 
rivctlerc siil risanato in pubblico e riprese le ordinarie sue occupazioni ; ma 
t r o ~ ~ p o  1 ~ ~ o  god6 del bramato ristabilimento p i c h 6  era  decretato negli 
a r c m i  tlelln Provviclctwa che i giorni santificati dalle feste natalizie i quali 
sogliono nrrecnre B tutti i fedeli allegrezza , doveano essere contristati dal- 
1' cs(,1wno suo fine ; cd in fatti nella notte del 27 al  28 Dicembre del 1801 
coIpiLo d u  fllllninante apoplessia rese 1' anima al Creatore.  Pianse Roma la 
j,el.(lita Ji un p1~clnto cllc tanto,  bene  merilb  di lei y e pianse Firenze la morte 

S I ~ Q  illustre corlcittadino che accrcmxva il d i  lei  decoro y e che fu 1' u b  
lilrlo de' suoi figli clle abbiano finora seduto nel sacro  collegio dei Cardinali. 
P11Lbono resi all'onol-ate spoglia i dovuti funebri onori  e ne fu suffragatr 
1' uninlo coi  divini officj y come si legge nel seguente ragguaglio che ne dette 
il  ]Uia1-io romano sotto il dt 30 Dice~nl re  1801 e 2 Gemaio 1802. 

,) NcIIa nolte di domenica venendo il lunedl, l 'Ego Sig.r Cardinale 
), Rinuccini fu sorpreso da colpo apoplettico, per i1 quale  circa le  ore 7 passb 

y )  o l l '  altra vita , sema averi avuto tempo di potergli apprestare  alcun soc- 

$, curso. Egli era nata in Firenze li 23 Luglio 1743 ; fu creato  cardinale 
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c 214: ) 
P ,, dalfa san. mem, di Pio VI li 21 Febbraio 1794 con assegnargG h c?iaco- 

,, nia di S. Giorgio in Velabro ; era Prefetto dell'  Economia di Propaganda 
f i d e  ec, e .  per la di lui mwte res tb  vacante il terzo cappello cardinalizio, 

), Questa mattina mercordi nella chiesa di S. Marcello gli si celebrano SD- 
lenni esequie J corne si dir& ml pzesente Diario. 

,, Essendo passato d 'a l tra  vita ndla- sua fresca eth di anni 58 , mesi 5 , e 

,¶ giorni 5 1' EGO cardinale Giovanni Rinuccini , come si disse nel passato 
,, Diario, il suo corpo essend'o stamto aper10 ed imbalsamato, la mattina del 29 
,,, del caduto Dicembre vestillo degli abili paonazzi cardjnalizi f,u esposto sopra 
)) on letto, alquanto elevato nella stanza &l baldacchino del suo appartamento 
,1 nobile con quattro ceri accesi ai lati ; ed in altra camera furono eretti 
)) tre altari., che per tale occasione da sua Sqntità Eurom dichiarati privile- 
1> giati , nei quali , oltre della sua cappella segreta, h o n o  celebrate conti- 
,, nuate messe in suffragio dellaa sua anima ; e& il giorno v i  si portarorlo 
%9 molti Religiosi di Ordini mendicanti a cantarvi  interpolatamente 1'i:ntiero 
,, ufGaio dei defuuti. Ch-ca poi alle ore &e della sera fi detto, martedi i1 corpo 

)) del defunto porporato fu posto nella carrozza del suo treno , dove presero 
luogo il R. Sig. D. -4ntonio Aquari parroco della chiesa collegiata di S. Merco 

y a  sua parrocchia ) l'altro d,i S. Marcello , come chiesa esponente, ed il Chie- 
)) rico con la croce e coll' accompagnamento delle ' solite torce portate dalla 

propria servita in livrea di gala, B seguito da altre duè carrozze dove aveva 
>, preso luogo la sua corte nobile; fu  trasportato a &etta chiesa di S. Marcello 
,, de'Pa&-i Servi di Marin, del di cui Ordine 1' EGO defunto era protettore ) e 

), destinata da sua Santith per le solenni esequie. Delta chiesa era già stata tutta 
)) aprarata a lutto con vaghi lavori cli trine ct" oro e d'argento nella più bella 

semetria disposti , tauto ai pilastri chc alla cappella ; ed essendo il  tutto pre- 
parato y la mattina del seguente mercordi si: v,idde il corpo del defunto cardi- 

)) d e  vestito di todcella el mitria, collocato sopm altoletto sopra. ricca coltre 
con attorno. 100 ceri e 4 torce accesi, oltre le solite quattro grandi bande- 

)> ruole sostenute e gosse lentamente da dtrettanti &'suoi parafrenieri vestiti in 
9 j  abito di tutto duolo, ed ai piedi &l letto medesimo eravi il d i  lui pontifi- 
S,, cale cappello. cardinalizio ; e fin dalla, mattina di buos' ora. vi si portarono 
,> le Religioui mendicanti a cantarvi 1' u,ffia.io dei defunti , t e r m i d  all' ora d? 
)) tenersi la cappella papale. Per tener detta cappella, la Sanlità iti nostro 

Signore circa 1.e ore 1 s o r l ~  dal au0 balazeo Qui rinde avendo- ia C ~ ~ ~ X I Z ~  i 
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, .?, Monsignori Maggiorhno e Maestro d i  camera, e col solito treno si portb 
,, ad essa chiesa ; ove giunto e postosi in trono , fu dato prinçipio  alla  solenne 
,, messa che  canlb YEGO Sigar carchal Caracciolo di Martina, a cui spettava, 
,, come Camarlengo del S- C d h g i o  in quest'anno , etla quale  intervennero 27 

,, EnTi Sigg. Cardinali, la cormeta prelatura, i capi delle  Religioni, e tutti 
,, gli altri clle vi h a n n o  luogo. La Santità SUÆ ftl assistita a l  sogli0 dagli E& 
,, Carafa , Consahi e Carandiui y i1 primo da prete e gli altri due da diaconi, 
>, come ancora lo assisterono il Sig .  Senatore, e li Sigs. Conservatori e Briore 
,, de' Caporioni. In fine della messa i l  S. Padre medesimo fece la solita asso- 

,, luzione ; cd il tutto terminato > sua Santitl col predelto treno si restitul alla 

,, sua apostolica xesidenza. Il cadavere del defonto porporato fu custodito fino 
,, alla sera , che $4 stato posto in luogo di deposito in quella cappella di S. Fi- 
,, lipt)o ncnizi. )) Di qui dopo sette mesi fu trasportato privatamente alla chiesa 
di S. Giovanni de' Piorentitli e collocato  entro la cappella  gentilhia  dedicata a 

S. Prnnccsco di Assisi, ove si legge la seguente iscrizione. 

CINERIBUS ET MEMOBIAE 

SOANNIS RINUCCINT VIRI EMINENTISSIMI 

PATRICIA NOBTLITATE FLOREN TINI 

QUI URDANIS MUNERIBUS 

INTEGRE AC NAVITER GESTIS 

A PIO VI PONTIFICE MAXIM0 

INTER PATRES CARDINALES ADLECTUS 

I N  SUMMA AMPLITUDINE TUENDA 

VIRTUTIBUS SUIS EFFECIT 

U T  Eh SEMPEII DICNISSIMUS HABERETUR 

VIXIT ANNOS LVIII MEN. V DIES IX (P) 

DEC.ESSlT PRIDIE HAL (Sic ) IAN, ANNO MDCCCI 

ALEXANDER MARCHIO 

FRATRI CARISSIMO AC PIENTISSINO 

, CUM LACRIMIS- 

$7. AtzssArvnRo DI Fotco DI C h ~ r . 0  nacque agli 1 I Aprile 1745 , ed auche puesto- 

al pari dcgli altri due figli ebbe a precettore Girolamo, Tanini,  e fu nobil- 
mente istruito in qtlnntO richiedesi ,per formare un ottimo cittadino ed un 
gentil cavaliere. Intraprese in verdissima eta le cmavme d'uso sulle galere 
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(a; Lajatico ed attuale Governatore di Livorno; ed Emilia si al Marchese Porn, 
peo Aazolino di Fermo. Questa gentile di cui piangeremo a lungo 1’ acerba 
morte, mancò nel Settembre del trascorso anno cinque giorni dopo aver musso 
in luce la terza prole, ed immerse in gravissimo inconsolabil dolore il consor- 
te, i genitori , le sorelle e chiunque la conobbe. E poi&& per omr del vero e 

della virtù conveuiva che i di lei pregi più singolari che rari fossero almeno 
in parte conosciuti , ho creduto giusto omaggio alla sua benedetta memoria tra- 
mandarne alla posterith , quantunque debolmente adombrato, il di lei semplice 
ed esemplarissi~no ritratto, raccomandandolo ai suoi teneri figli che amb SV;- 
eceratamente ; tentando cos1 se mi fosse concesso alleviare, insiem piangendo , 
alcun POCO l’amarezza in che tanta perdita ha gittato gli ottimi affettuosi pa- 
renti; facendo caldi voti al Cielo affinchk i loro giorni non sien pih contristati 
da S\ fiero dolore, e la loro rassegnazione e religiosa sofferenza non venga pi& 
posta a COSI duro cimento, che solo pub compreadere chi ha cuore e viscere 
di padre. 
Beato l’uomo cui l’Eterno concesse una buona moglie e conforme al di l u i  
cuore ; & questa la grazia pih desiderabile dei tesori della Provvidenza , a ri- 
mnneraeione dí opere buone. 

Di tanto dono era stato il Cielo cortese all’ ottimo padre vostro, o vir- 
gdti tenerelli dì nobilissima pianta, accoppiandolo con la marchesa EMILI A 

RINUCCINI ; la  quale , perch& fu vaso di tutte virth e di perfezione, dopo 
averla appena mostrata al mondo in modello alle figliuole ed alle m a d r i ,  a 
se Ia richiamb per aggiungerla alla corona degli Angeli, seile ben degna di 
lei. Di lassù raggiante della gloria dei santi ella veglia alla custodia delle FO- 
stre innocenti vite , pregando la Bonta superna che tali ve le conservi fino 

all’ estremo, ed aggiunga a i  vostri i lunghi giorni che le restavano della s u a  

mortal carriera. E poicht! cambi6 le dolci pene di madre colle gioie celesti y 

e vi fu tolta sulle prime ore del viver vostro, vi sia grato ed acerbo insie- 
me , ma utile, ,il conoscere quale ella si fosse ; affinchk calcando le sue orme 
possiate onorevolmente e degnamente pocedere nel sentiero della vita. Breve fu 
il suo corso mortale , ma tranquillo e felice ; e se misurasene la durata dalle 
buone opere e dai meriti acquistati nell’ adempimento dei pih sacri doveri 
fuggerldo in tempo Ie amarezze della terra eIla fu beata e visse abbastanza. 

Nasceva Emilia nel 16 Giugno del 1816 quartagenita del marcbese Pier 
Frmcesco Rinuccini e della nohil signora Teresa Antinorí , e fu per gli a l l o r a  
avventarosi genitori Ia sua venuta al mondo un giorno di letizia, come lo fu ai  
vostri J quando il tempo segad per ciascuu di voi il primo istank nell’ arcano 
whrne, Ed essendo il  fonte e la radice di tutta bohtà l’avvenirsi ad egregia 
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educazione, c o d  Emilia assortita di svegliato  ingegno e di cuore formato per 
alte e gentilì  affezioni di buon’ ora si dette a coltivare il primo in tutte quelle 
esercitazioni che a nobil donzella S’ addicouo colla  scorta di abilissimi istilutori ; 
c fu si rapido  il  profitto che ne ritrasse I che vinse l’aspettativa di quelli che 
11el I u ~ g o  e difficil cammino  del sapere la dirigevano. 

La storia , maestra della vita y in cui come in specchio le trascorse età si 
rilleltorlo , e rnodlficate da varie ragioni si preuunziano nelle future , fq la Sra- 
cl; ta lettura con che pasceva la mente y facendo tesoro dei magnanimi casi e delle 
umane sciagure non a vana pompa , ma a documento del vivere virtuoso e civi- 
le. Amd di  conoscere insieme sulle dotte carte le varie regioni che compongono 
il doppio emisfero , e le  diverse epoche nelle quali le nazioni che furono e le 
presenti y come in vasto  teatro v i  rappresentarono  illustri fatti, ed in cui i 
grandi uomini che vi comparvero furono Pei loro fratelli o angelî della celeste 
ßontà O flagello dell’ ira divina. Esultava quella lell’anima nel sentire le gene- 
rose i t n ~ ~ r e e e  di quelli eroi che furono  beneficamente  grandi, e passarono bene- 
detti dalla terra, e si accuorava per le pene durate da quei popoli , che corne 

camilo di matura messe furono percossi dalla tempesta di uu genio  tifouico e 
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tate sorti. Furono altamente  pregiate  tante rare qualità dall’ amomso compa- 
gno , e ne  la  rimeritd  contraccambiandola  svisceratamente col dedicarle le 

più squisite  cure, la piÙ affettuosa  confidenza in  fine tutto se stesso. E chi 
meglio di Pompeo,  gioviae di alto  cuore e  generosil sensi , e per  ingegno e 

dottrina onoreyolissimo , avrebbe  saputo  conoscere fifiamente. e t e n e r e  nel 
giusto Conto il tesoro che possedeva i’ Tanto era l’ amore che per essa nutri- 
va , e tanto era da lei riamato, che difficile sarebbe stato il  giudicare quale 
1’ un l’altro avesse più caro,  e chi di loro meglio si volesse ; perchb. u n  solo 
desiderio, un solo animo, una sola volont& si vedeva in ciascuno di essi irr, 
qualunque cosa. Tu sei pur bella, tu sei pur santa o rarissima  marital con- 

cordia ! Nulla sono apro te’lo splendor del censo e dei natali , la magnificenza , 
la beltà , la leggiadria ; tu sola infondi un celeste bal~samo nel seuo di due amanti 

sposi , e fai loro  pregustrare  le delizie superne ; per  te prosperano le case e l e  
famiglie ; ed è c o d  benigno il tao influsso, che spargi a t e  d'intorno la pace 
e 1’ abbondanza d’ ogni conteato. Sapeva Emilia , e faceva  provarne gli effetti, 
che non vi ha cosa che  faccia  maggiormente  risaltare il decoro e gli ornamenti 
naturali di una donna, e le  procaccia stima maggiore  quanto I n  modestia senza 
ritrosia, la  beneficenza senza fasto, la devozione  sensa bigottismo, la pietà 
senza superstizione, l’amor di Dio sema 1’ odio degli uomini e poichi! la ca- 
rita di cui Gesh Cristo f u  sacerdote e vittima le scaldava il  petto, cos1 nelle 
opere  di essa faceva consistere le grazie  ed i pregi veri d’ una darua cristiana. 

Questa dolcezza di vita, questo prezioso affetto coniusale si a c c r e b b e  
e si rafforza sempre pi&,  tutte  le volte che in Emilia si rinnovb per voi 
graziosi pargoletti,  l’onore  ed il suave nome di madre. Allora non appar- 
tenne più a se stessa,  ella era madre , e non vivea che in voi e per voi. 
Oh se l’età vi avesse dato comprendere  con  quanta  tenerezza vi am6 y q u a l  
estasi la invadeva a h c h &  affettuosamente vi stringeva al seno e superbiva 
d’ avervi  dati alla luce ! come  nell’ebbrezza deIla materna  carità vi vedeva 
già fatti grandiceIli , g 3  adulti e capaci a ricevere la seconda vita, e in quel la  
guisa che avea trasfuso i n  voi il proprio sangue, imbevervi colla 2vocc: e COI- 
1’ esempio di ogni onesto  e gentil costume, partecipandovi i frutti che ella 
avea colti  nel  giardino della sapienza e della religione, e che per voi con- 
Servava nella mente e nel cuore ! Oh quanto  gran pro ve ne sarebbe am’+ 

nuto ! perchè nessuno sa amare  come’  una madre, n& verun filosofo a maestro 
potrà  galeeeggiare coll’eficacia  delle n~ateroe  istituzioni , le quali S’ irnyrinlo~1o 
indelebilmente  nelle  menti  verginali per mano dell’amore , ed  a suo tempo  non 
falliscono le speranze. Voi non sapete  l’ansia  ed i palpiti che le s u $ ~ i t a l ~ a  
nd’animo la sola idea di lontanissimo pericolo dei vostri giorni non SOIO 9 m a  
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perfino del vostro turbato riposo. AllordhC l a  notte immergeva nel sonno e nel 
:silenzio tutte  le  cose il timore le rappresentava all’ accesa fantasia la possibilità 
che qualche  sinistro accidente vi sovrastasse; ella  senza trarre alito tendendo 
intentamente le orecchie verso la vostra  cameretta, staccandosi dal fianco dello 

sposo balzava dal  letto ad ogni menomo romure  che le suonasse come vagito, 
ed accorreva lieve licve alla vostra  cuna per vedervi, e sincerarsi del yano 
sospetto. E quante volte €u tratta in questo inganno allorchk tu 0 Pierino, 
placidamente dormendo, forse sognavi i puerili  trastulli o di scherzare suile 
materne  ginocchia ! Quindi rassicurata e sfiorando appena con un bacio le YO- 
stre rubiconde guance  tornava  nella muta stanza, invocando su di voi i] Dio 
dell’ innocenza. niuno fu testimone d i  queste  amorose  sollecitudini, di queste 
pcnc , di questi disagi , ma in cielo non si  perdevano. E quasichk voi non ha- 
staste allo sfogo della materna affezione,  ella discese a profonderla sul figlio 
de l  povero , compiacendosi  carezzare,  soccorrere ed ammaestrare la cencios;t 
prole di ~ S S O  nelle sale ove l a  patria  carith la raccoslie, la nutrisce e la indi- 
riam nei primi passi del viver costumato e civile. 

Intanto la Provvidenza chiamava  Emilia per  la tersa volta al  santo ufizia 
di madre ed  ella vi si preparava  coll’ usata rassegnazione e fermezza. Ma fosse 
che un senso presago  della  sventura di cui fu vittima, alquanto le conturbasse 
l’mimo o le diminuite forze vitali la sconfortassero del huon successo , pep 
qunnto ponesse ogni studio nel nasconderlo agli occhi altrui, pur Don ostante 
si scorgeva  dal  velo di una pacata  mestizia coperto quel SUQ ingenuo Sem- 
hiarkle I: quello sguardo già si vivace ed animato. Finalmente spuntava 1’ aurora 
del S+!SLO giorno cli Settembre, e tu felicemente  salutasti il primo sole o Lucre- 
einn povcrella ; ma i tuoi vagiti preludevano al sinistro  destino che barbara- 
nu?nI.c luinacciava l n  mudre tua; perocchii la  natura  .che benigna per maggiore 
strnzio S’ era mostrata al primo nascer tuo, negb inesorabile alla misera il se- 

c o ~ &  fnv(lLq ; e nulla curatdo i pih studiati soccorsi e l’industrie tutte dell’ar- 
te snlutare, l n  silinse in brevi giorni, abi troppo crudelmente ! al  sepolcro. 

Circoll&ta da tutti  quelli che avean parte nel cuor SUO , non sbigottita 
$,error &]la morte, nla avvalorata dalla coscienza pura y dalla fede e dalla 

spcrnnxtk un beato avvenire, esalavk nel sello d’Iddio l’anima intemerata. 
IIure nell’(?stremo agone cercava cogli occhi quasi spenti un caro sembiante p 

e: corltristava alquanto la moribonda i l  desiderio di un ultimo bacio : - era il 
tu11 0 Marianna, sorella desalatissima a cui quella infelice anelava ; e tu 

quasi indovina della dolente scena che qui ci  teneva in pianto hsciasli fret- 
tolosa Milano, e dimentica dei figli accorresti pietosa per ricambiade le ef- 

fcI,i.uose cure che pochi giomi prima era colà venuta a Prodigarti. Tu giuri- 
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gesti, ma le tue lacrime non scaldarano che il freddo marmo che lat EicuOpe; 
e so10 dalla povera Norina, clle non abbandonando il capezzale della SO- 

relia ed amica dilettissima vegliava indefessa C pregava per l a  di lei salvezza, 
ri&vesti  l’estremo pegno della  mutua  tenerezm , quel bacio e quell: addio 
&’ella t’ avea destinato. Ben dispose la hovvidenza che , colpa della m a l  
ferma salute y ritenne lung: da questo lacrimevole spettacolo  la infelicissima 
~nedre di queste derelitte sorelle poichb 1’ animo di lei affranto da lungo sof- 
frire e ]e affievolite forze non avrebbero dwato all’ eccesso dell’  arnbasuiak 

Qual cuore sarà il tuo o novella  pellegrina di questa terra y quando ch ie -  
dendo al padre la tua buona madre > sentirai che ella moriva per cagion  t u a ,  

e che i1 prima istante del tuo vivere era 1’ estrema per essa ? - Come- varrò 
a narrare la desolazione e le angosce dell’infelicîssirno padre vostro , 1’ acco- 

ramento e la costert~aaione deï di lei genitori y allorch& risuona per le meste 
sale il funesta grido : Emilia 8 morta ? Rifugge l’animo di ridurmi alfa me- 
moria la feral  solennit& di quell’istante : nt! il dolore profondo, sublime , ha 
espressione nella parola y nelle lacrime ; ma come strale velenoso cacciandosi 
nel cuore., v i  getta acerbe radici fugandone la speranza ; e chiudendo 1’ orec- 
chie ad ogni consofazione , nd ogni conforto l’ empie per sempre di tenace 
amarezza. Solo ripeterb che quella graziosa creatura lasciando questa valle di 
pianto nell’ apriIe degli annil, mancò. alla terra un raro modello delle figlie , 
delle spose , delle madri ; fu dessa mandata dal cielo in breve peregrinaggio a 
mostrare unicamente che sia.1’ umana perfezione, ed il felice nesso di quelle 
virtù che troppo di rado e per poco scendono ad abitare fra noi. - O se i voti 
e le fervide preghiere che inalzavano all’Eterno per una si cara  vita i con- 
giunti, gli amici > i familiari, I’ indigenza beneficata, quasi direi Fiorenza tutta , 
avessero potuto nel cospetto dell’ Altissimo arrestare il mortal decreta , E m i l i a ,  
viverebbe ancora ; ma il suo giorno dovea compirsi nel matt ino ed era aspettata 
a h  vita celeste per godere del premio che s i  per tempo ave8 meritato c d ’  illi- 
batezza del costume e colia pratica  delle virth maggiormente a Dio predilette. 

Questa fu carissimi bambinelli, la vita troppo.fugace della vostra tenera 
madre 9 che male I10 tentato-ritrarre in queste carte ; m a  quando l’amoroso ge- 
nitore guider& il vostro  incerto passo verso la di lei tomba a spargerla di fiori 
e di pianto 9 a pregare  eterna  pace all’ anima benedetta, e ad ispirarsi per diri- 
gervi lodevolmente nel dubbioso sentjero della  vita , egli solo che fu 1’ arbitro 
ilel cum di essa potrà dirvi quali pregi rifulsero in lei, quanto fu felice posse- 
delldola, ,O come col perderla egli sia dal C O ~ K X ~ O  d’ ogni l e n e  precipitato a l  
fondo del più cruccioso  dolore. Allora voi , infiammati dai suoi detti e daJ- 
l’esempio onoratene  degnamente la memoria imitandola, a3incEè da quella 
dei figli si argomenti la saviezza c la bonth dei genitori. 
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ACGHUNTA DX DOCUmENTET IkLBLI$TRA!ilDWX 

E RICORDI DI ALCUNX DELLA FAMIGLIA RINUCC'IPYI 

A L L E G A T I  N E L  D E C O R S 0  D E L L ' O P E R A .  

(" j  La causa di questa Legmione fu acmnmkta pag. 1 4 r .  Qui dirb solo, ehedlarnnnno si port& 
a Roma in compagnia di Messer Agostino Rosso ambitsciadore di Galearso Marie Sforza duca di 
Milano, e di Antonio Donato ambasciadore delh repubblica di Venezia , coi qadi dovevvn egire di 
concerto. 
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Priores re@ubZicae proroguverunt ei tempus ad discedendm 
rum ; servata uuctoritate si sit opus prorogandì. 
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,terai  secondo  che o ad uno o ad amenduni parrà. Nella assenzia loro auderai a 

visitare quella  Signoria , e chiesto prima audienzia pel SUO cancelliere,  e avutala , 
presenterai  la  lettera  della  credenza che sarà con questa ; e quella letta,  dirai es- 
sere mandato a Roma da  noi , e la cagione  della  tua andata > che & in effetto, la 
requisizione del papa  per  trattare de’ provvedimeuti  contro al Turco. E clle t’ab- 
biamo  comandato  che  nel passare visiti quella  Signoria e saluti per nostra parte 
le Signorie  loro , ed  offera  largamente ogni nostra cosaZ  le quali ‘tutte sono conluni 
a loro  per la nostra amicizia ; pregandoli  ancora  che  piglino  sicurtà di t e ,  se in 
questa  tua  legazione puoi fare cosa che possi essere loro grata. E se in  alcuna cosa 

ti richiedessino p vogliamo  che liberamente e con quella medesima diligenzia che 
metterai ad esecuzione le commissioni nostre,  gli compiaccia. Quando visitassi quella 
Signoria  insieme con altri  de’ nostri Collegati, come di  sopra si dice, userai quelle 
parole  che  ti  parranno convenienti y e come resterete d’accordo, non uscendo de’ SO- 

praddetti effetti. Avrai a mente etc. etc. Y 

P. DOMINO RAY. URSINO AC 1 Oratoritrus Rornae. ALAMANNO RINUCCINO 

Abbiamo altra volta scritto per satisfazione della Santità  del papa, che ci ha 
richiesto che facciamo  dare la possessione della  badia di Como al Red.0 .vescovo 
di Ferrara suo nipote (1) y e pregato la S. S.’& sia  contento che se ne seguiti gli or- 
dini  del  palapio nostro osservati  lungo tempo secondo uno statuto nostro  antiquis- 
simo , del  quale vi mandiamo  copia  acciocchb n’ abbiate notizia. Accadendo che o 
dalla S.‘à del papa, o da altri vi fussi parlato  di questo c y 0  , fate ogni resisten- 
zia  possibile  che la llbertà nostra di questo statuto sia preservata. , 

Messer  Tommaso  Soderini ha una causa costi  d’uno beneficio d’uno suo 

íìgliualo , come o da lui o da altri  che in questa parte far& sue faccende , sarete 
informati ; daretegli ogni favore.  dovuuche sarà di bisogno y acciocchi in questa sua 

causa e’ possi  conseguitare ragione. 
’ Filippo  Corbizzi ci ha  dato una informazione  di una sua  causa che s a d  con 

questa ; intenderete la sua domanda ed i1 suo bisogno , e daretegli  ogni favore POS- 

sibile perche consegui ti qualche remunorazione de’ suoi 
cembris 147 5 .  

( I )  Il vescovo di Ferrara era Bartolommeo della Rovere nipote 

danni. Yalete.  Die a De- 

del pantefice. 

I 



Abbianlo doe tue de’ 5 e de’ 6 del  presente ; rispondiamo a te solo perch& 
stimiamo  second0 il tuo avviso 1’ arcivescovo non sar i  cost1 : se vi fime 3 la corn- 
missione che a te  sia  sempre insieme colla s. Rev.ma F. La pllima tua ch’ 6 
soscritta aucora dall’ arcivescovo  contiene in effetto il camurino I’ entrata in Roma 
e la prima audienzia. Piaceci l’ordine tenuto e nelle  cose e nello scrivere tu0 , 
nC & aJtro in quella  lettera a1 parere nostro che richiegghi  altra risposta; perch& 
cib che fu fatto da voi d ad unguern secondo le commissioni avesti. ‘Nell’ altra 
de’6 si contiene  l’altra audienxia , e q u e b  che i n  incarico per essere andati sanza 
mandati fu detto dal santo padre e in qualcho modo confermato Ja qudcun a l t r o .  
La risposta vostra fu bene a proposito , e bene fu osservata la dignith dclla nostra 
Lega al parere nostro ; ed infino a qui tutte sono cose che sono, nella vostra prima 
cornmissione insieme collo avviso della  particularit& a che si venne , di  che ne dai 
particolare notizia. Alle cpali per a1 presente non diremo alcuna cosa. Consultere- 
mo secondo la consuetudine nostra , ed altra volta sarai illformato della nostra 
deliberazione. 

AJtra volta f u  snpplicato a1 santo Padre c l ~ e  si degnassi conceilcre certo pel-- 
dono alla Vernia per parte della universith e collcgiu dell’ arte delln  Lana, clle sono 
padroni di quello luo,oo; fu risposto dnlla S p l m t b  sua che lo*farebbe, f i n i t o  i l  
giubileo. Sara da te  frate  Filippo da BisLicci ed informeratti  del bisogno in questa 

parte. Adoperati yuanto ti sari  possibile seconda la sua inforrnasiono d i e  detto 
perdono si  ottenga. 

e non  informato di que,llo ch‘ era prima f&o , secondo che stimiamo , impetrb 
deita bndia la quale prima lung0 tempo era stata unita colla bndia di Va- 
knbrosa  avuto quella unione  confirmazione dal preseate sommo, pontefice ; e avuto  
esccuzione e mess0 osservanza in  quell0 munistero, secondo la  inteuzionc cli chi 
supplicb pella unione , dclla quale osservanm i€ popolo nostro , perch6 quella bndia 
6 vicina  alla cittj.  i  cittadini cbe sono vicini co’subulubani n’hanno preso e pi- 
glimo singulare piacere e contento, e sono cittadini di qualitL che sono gmli ed 
a m t i  da mi pe’loro  meriti  inverso la citth e stato nostro. Detto Red.0 padre Man- 
signore ha piil volte fattoci pregare che gli facciamo dare la possessione. Noi che 

Momignore segretario Mess. Lionardo Grifo (1) morenilo I’ allate di R i p o l i  

(I) Questi era milanese e segretario di Sisto IV. bench8 sia stat0 dimenhato dal Buonamici 
ne1 suo catalog0 dei segretari pontificj. Nella Biblioteca Rinuccini conservasi ii copia-lettcre origi- 
d e  di esso che comprende quellc scritle dal 27 hgosto 1481 P I  24 hgosto llt8a. 
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Albiamo notisia e di luogo di fede, che il Duca di Milano tenta cost) di fare 
vcscovado a Pontremoli ed ismembrare i l  nostro di Luni che oggi 8 di Serezzana, 
Sareble cosa che nocerebbe  alla cligaith della nostra citti; e -crecliarno  facilrnente 
si potrti resistere perch& SOJIO cose difficili a ottenere di mutilnre 1’ autoriti e dio- 
cesi de’vescovi ; ma bisogna te ne governi  prudentemente,  perch& sai l’amicizia 
nostra collo Xlli’ko Sig.  Duca  di Milano e quanta  pih prudenzia vuolsi  quando si 
ha a trattare cogli  amici cose non amiuhe. Sarai cost1 in  sul fatto ed ingegnera’ti 
in ogni modo irupedirlo. E crcdiamo  che se ne conferirai col Rev.mo Cardinale 
di Bologna (2) ed il vescovo di Luni (3),  cbe hanno proprio interesse in questa 

causa , aiuteranno assai e a te resterh minore fatica. Vale. Die xij Decernbris 
1475. P 

Alla tua ultima insino a q u i ,  de’ 7 ,  scritta  colla usata diligenzia, non abbisma 
oltro che dirti , se non cbe seguiti in avvisare di quello che  occorre. No; per ancora 
non abliamo de1iI~rato nltro I di cornme tterti pella  proposta del santo Padre della 
lettera tua de’ 6. Ma i n  generale t i  clicinmo, chc i n  questo e in ogni cosa ci accorde- 
rem0 col parere de‘ nostri Collegati , e-daremo opera tutte le com~nissioni nostre sie- 
no unite come sono state insino B qui. , 

( I )  I1 cardinale papicnse era Iacopo Ammannati di Lucca. 
(2j I1 cardinale di Bologna era Pilippo Calandrini di Sarzana. 
(3) I1 vescovo di Luni e Sarmna era Anton Maria Parentuccelli. 

I 



t A pih tue lettere, perch& sono la maggior parte di cose private non accade altra 
risposta. Hai diligentemente eseguite le nostre coznmissioni , nd ancora alia tua ultb 
ma, colla quale ancora  avemmo il breve scritto con Bornma eloquenzia 8 sornnla sa- 
pienzia y abbiamo clie rispondere aXcund cosa. PerocchB ancora che abbiamo inteso la 

I deliberazione da Vinegia, la quale ti scrivemmo che aspettavamo, nondimeno sai la  
nostra consuetudine che non faremo delilerazione di tale cosa sanza maturo consiglio 
della nostra pratica, il quale sari necessario  differire a1 nuGvo magistrata, Subito clle 
arefno fatto deliberazione , second0 il rito della nostra citth, te ne darerno avviso. In 
quest0 mezzo scrivi diligentemente , come fai , d' ogni cosa che laccade. Yule .  Die 
xxx Decernbris 1475. 

Con questa sari copia d'uno breve ci scrive la S.te de3 papa , il  quale abbiamo 
avuto insieme con una tua  lettera piccola de'xxx. Alla lettera tua aon o c c o m  a h a  

risposta. A1 brieve  faroi la  risposta ; ringrazierai la S,ta S. dello sua utnanitb e caritjl 
inverso la  nostra cittA ; e dirai che noi siamo certi che ogni m a  deliberazione 8 de- 
gna del suo ufficio e della sua dignitA. I 

Delle cose cost1 perchb principalmente s ' B  mandato insieme cogli altri oratori 
M a  nostra Lega per ancora non ti abbiamo che dire altro ; aspettiamo 1' unit& 
de'nostri Collegati , a' quali abbiamo  scritto  per conforrnarci con lor0 nelle nostre 
commissioni che s' hanno a dare. Yule,  Die u Januarii 1475. 

( I>  Era in que1 tempo Messer Giovanni d' Antonio Canigiani. 



Alla tua  breve non accade altra  risposta. Per ancora non abbiamo  che dirt: 
delle cose si trattano costi. Abbiamo scritto a Vinegia il parere  nostro e aspettiam0 
intendere 1’ unith degli altri. Noi sempre faremo il debito  nostro , come buoni con- 
federati e buoni cristiani. Con questa sarh copia di uno breve , come vedrai ; fucci 
presentato da Mess. Luca da  Faenza e con molte efficaci , parole  confortati da 
parte del sornmo Pontefice , dovessimo fare dare la possessione di Coneo a1 Rea Ve- 
scovo di Ferrara. Sarai alla S. S. e dirai come altra voXta abbiamo dettu , che in 
ogni cosa desideriamo compiacere  alla S a  S.th, ma che sappiamo non vuole lo fac- 
ciamo  con detriment0 della dignith nostra che sarebbe , ogni volta che contro a 
que110 statuto che ti mandammo la copin, per  noi si facessi alcana cosa. Sup- 
plica alla S.tA S, sia contento si focci qui questa causa; e non si debbi dubitare 
che la 1-agione abbi suo luogo , come a h a  volta  ancora s’ fatto. M h o  non oc- 

COPFC a1 presente. Vale. Die xiij Januarii 1475. 
I 

Abbiamo la tw de’ 1 3 .  Era venuto il mnndeto aglf imbasciadori del duca di 
Milano, di che  ancora  noi qui avamo notizia e della forma d’esso mandata. Noi 
aspettiamo da Vinegia  risposta prima c lx  facciamo il noslro perch& le cose va- 

dim pib uaite ed abbino pill facile la lor0 espedizione, A h  tua m n  accade altra 
rkpostn. Con questn ti mar~diamo copia d’una lettera scritta costi dalla Signoria 
d i  \‘inc.gin a1 lor0 imbasciadore , avuta ila Messer Luigi ; inlenrlerai le commissioni 
chc ha nrlovtl~nente, ed osservemi la sua osservanza. Ecci rnolto piaciuto questa de- 
l i lw~mioue a Vinegia, perch6 ci pare deglia de11’~micizia e confederazione nostra. 
Questa coyia ti manclinmo solamente ierchi: nbbi notizia d‘ ogni COSR ; non 4 percllk 
ci pnia OCCOFL‘R per quest0 abbi’a fare &una cosa. Yale. Die Januurii 1475, 
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cazione. Monsignor  Cardinale di Spuleti (1) 6 protettore  di  quello ordine : sarai con 
esso lui , e priegalo per parte nostra che vogli I darti il favore suo a  ottenere  yue- 
sto che si supplica per noi. Similmente  sarai con Monsignore Cardinale di S. Piero 
in  Vincola (2), e  con  chi  crederai  che ti possi dare favore, in modo che sanza 
dilazione di tempo sia ottenuta Tes ta  supplicazione. Lorenzo o Giuliano ne seri- 
veranno a ,  detto  Cardinale di Spuleti ed a Giovanni Tornabuoni. Arai la lettera o 

con qnesta o per quest0 rnedesimo fante. Metti i n  questa commissione ogni studio 
e diligenza tua;  perchk  ci & molto a1 more e cod a tutti i cittadini , e massima- 
mente a’ yrincipali. Yale. Die xxu Januarii 14.75. 

X. A2 rnedesimo. 
c 

Arai con questa il mandato pieno e libero second0 la consuetdine della citti; 
il quale  presenterai  insieme cogli altri imbasciadori  della  Lega nostra, q u a d o  a 

te insieme con loro p a r d ,  e ne1 presentare  osserverai quello modo ch’B ne1 fine 
della copia della deliberazione  fatta ne1 consiglio’  de’Pregati a Vinegia , di che ti 
si manda copia insieme  co’sopraddetti  imbasciadori de’ Collegati. Que110 che poi 
arai a seguire altra volta ti si scriverjl, e similmente altra volta ti herno rispusla 
di quello che ultimamente hai scritto pelln tua de’ 18, della  richicsta del papa ul- 
tirnamente delle decime e vigrsime perch& ancortl non abbiarno fatto alcuna dcli- 
berazione quello che a questa  parte doBLiamo rispondcre. Vide. Ex paZotio no- 
stro > die xxue Junuarii s 475. 

Con p e s t a  arai copin di due bricvi nvuti a questi d; iusielne con uno ~ c r z o  

. 
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&la tua de'27 scritta diligentissimarnente non accade aIt~*t~ rispostn, Ecci 
grata la notiaia di tutto quello scrivi ; cos1 seguita dnr notiaia d'ogni cosa clle IC- 
oade con quella diligemia cbe s&. Abbiamo & poi Y altrtr tua dc' due del presente , 
hoi nvuto il maudato nostro e sta bene. El famte i'ece male soprattenere le no- 
stre lettere , ed abbidmo ordinato che sempre le prime swanno le tue, Nondimerto 
noi credavamo che i mandati s' avessiuo a presen~a~e insieme 'con quells escusa- 

zione della tarditii ch' era in quelln cklihraaione fattit a Vinegia nella fine d' essa , 
tli che ti ~uanikarnmo eopia. Similmende Ron ti demmo commissione delle Jaime 
e vigesime , perchti avamo scritto' a Viaegfa ch' cravamo CQIltf?lltim, ed as~etttayan~,~ 
che a m w a  questa comrnissione si desse a umo trtltto nnicamentc, Ora iateso quell0 
scrivi e del rnandalo datu e della offerta J e h  dccime e vigesime, siamo aucora 
noi con~enti che circa a questa materia dcllo J'eeinle e vigesime mncorra eo1 pa- 
rere ilegl'irnlaseiadori de' collegati noslri Viniaianf e il'uea di Milano. Cosi nei 
consentice le imposizione , come ne1 dare ilr daagio eon pe l lo  equivalerrte delle 
X . m c  e XX.me di che scrivesti. Nondimeno perch8 il nostro B l'ultimo Iuogo neIla 
Lega nos~ra,  non movcrai tu, ma vedendro i1 consenthento ai loro prima an- 
cora tu in nome nostro coneorremi, Circa allo d t r e  cose, scriverrai que310 che si 
mettessi innanzi ed avviserai-, e aspetterai nostra rispostr prima facci a h m a  oblk 
gazione, IIOR ostnnte la plenitrdine e fa'ae~zltA~ del mandato. 

Ringrozferai la S 4 t b  de€ papa dell& clememia sua I del vderci conservare i no- 
slri privilegi ; e dirai ai  Vescovo di. Pcrrrrra &e non JuXriEi che Ie sue ragioni sa- 
ranno non a h  inlese vohntieri, m a  favorite per motti rispetti > i quali Iron B ne- 
cessarino norr.argli, perehta sono in pronto e manifesti. Nella tua commissione per 
In ril'orma degli AgnoEi ; metti sollecitudine e diligenzin percbk ogni di nascattrsn 
u u ~ i  s c a n c ~ o ~  Pkle. ~ i e  v~ Feiruariia 1475.. 

i 
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mente all’ ultima degli XI. Principalmente diciarno d e  tasse dichiarate , che la 110- 
stra che k ,  second0 che scrivi fior. 12000, bisogna were riguardo che non fussi 
troppo gravato il nostro clero, perch6 in fatto sarebbono XVII migliaia colla im- 
posizione de’ 5000 per lo Studio  conceduti dalla Sata del papa; come a questi di 
ti scrivemmo che ne ringraziassi insieme colle ahre cose per clemenzia della S.ta S. 
promesse. E perb bisogna che ti stringa cogli inlbasciadori de’collegati e couferi- 
schi con lor0 quest0 , e dimostri quell0 ch‘ i! il vero , che yuesto sa re l l e  troppo 
gran carico, e nollo potrebbe sopportare il n o s h  c h o  ; e priegagli che ti dieno 
favore che tutta la somma non passi cor. 12000,  interchiudendo in questi i 5000 
sopraddetti. E dipoi , corn’ B iletto col favore deg.2’ imbasciadori de’ CoIlegati ne 
parlerai colla S.tb del papa , e supplicherai la S.tb S. che si degui avere riguardo alle 
faculti de’ noslri cherici , che a 1  tutto non potrebbono sopportare questa  gravezza, 
se passasse la sopraddetta somma. E che noi siamo certi che la imposixione de’5000, 
conceduta per grazia sua per sovvenaione all0 Studio *di Pisa , vuoEe che abbi ese- 

cuzione , come di gii s’& comincieto a farla. 
, -411a seconda parte della proposiixione Je‘ Cardinali  deputati che VOJ’  - luna in= 

tendere il parere de’principi e repubbliche in Italia , che 6 nella sopraddetta 
lettera ~ u a  de’.x di . . . a1 prcsenle m n  risponcliamo altro : SORO tutte cose 
nuove e che 11anno i n  sc peso gravissimo. Consulterassi co’ nostri Collegati , e altra 

volta ti scriverremo nostro parere ; e circa alle mere puhbliche non ci occorre 
al tro . 

Abbiamo inteso circa alla rifurmn de& Agnoli la opinione del Cardinale pro- 
tettore. Ringrazierai la s. R,ma S. dcllo averc largamente parlalo teca, e benigoamente 
juteso a1 nostro desiderio ; e pregherra’lo che t,i dia favore a quella supplicazione 
di che avesti copir , perch& la spesu non doverrh esser p a n d e  e qui a chi sari 
cornmeso in sul fatto iloverranno bene potere sotisfare alla intepzione dd la  S. R.ma 
S. e nostro desidcrio. E c o d  col favore 6U0 e d’ altri chi li prrii , con ogni pre- 
gtezza t’ ingegnerai, farla segnare e dare espedizione con pih prestezxa chc ti sia 
possibile) p ~ c l d  le cme di quesla natura rlello indugio peggioreno. . 

A h a  volta L’ abbiamo scritto sopra la differcnxia che 4 della badia di Ripoli 
fra monsignor Segretario cost’i, cd il genernlc cli Valernbrosa. Di mmvo vedrai se 

pregando potlahi levare dalla irnrresa munsignore Segretario; non lo  potendo fare , 
10 conforterai ,a esser contento che Si ne pigli yuella forma che s’B presa clella 
differenzia della badia di Cone0 fra Monsignore di Ferrara e Don Lodovico Ta- 
nadia. Qui smza dubbio si f‘ari ragione e c01l ogui debito favore , perch6 a mon- 
signor Segretario siamo rno~to affezionati per le sue grandissime virtb, e  in ogni 
 COS^ Jesiderimo compiacergli e fargli omre e accrescergli dignit&. 

Sono qui alquanti cittadini che desiderano &e frate Antonio da Vercegli WU- 

I 

I .  
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ghi qui a predicare qucsla a h a  yuaresima , secondo una cedola s a d  in questa, 

Ingcgnera'li che sieno compiacinti, e per parte uostra supplicherei &a S.th del 
papa secondo che bisognerh. Yale,  Die xu$ J'ebruarii 1475. 



ispacciamento. Similmente  farai  dispacciare la supplicazione per la reforma 
degli Agnoli, come altra  volta  t’abbiamo cornmesso, adoperando in cid ogni tua 
industria, sollecitudine e studio, e dimostranda a1 papa quanto c i  sia a1 cuore 
questa supplicazione; ed adoperando ancora in cib , se bisognassi , il Magn.CO Conte 
Girolarno ( I )  , e tutti gli altri amici della eitth;  perch& & cosa che tutto  il nostro 
popolo e yrincipali concittadini grandissiaamente ed affettuosissimamente desi- 
derano ; n& k a pvopoeito la persona del generale in questa riforma, per rnolte 
ragioni che noi meglio intmdiamo che altri, E ,quando riscrivi alcuna cosa di 
questa commissione degli Agnoli , fa’lettera  dispe1-t~  ilall’altre case che  scrivi. Yale. 
Zx polatio nostro , die ij Martii 1475. 

3 
I 

Scrivemmoti a di a a sufficienza circa d e  altre cose ; rest6 indietro la parte 
pih principale che era in effetto rispondere quaIche cosa circa a h  proposte  falk 
dai Cardinali, di che aItra  volta ti scrivemo , perch4 erano case move,  valerne con- 
sultare’ co’ Collegati. Ed avendo inteso che la Sig& di Viaegia ha scritto cost1 a1 

suo rnagu.~~ imbasciadore circa alla parte del modo del tassare, che pare lor0 che if 
modo a h a  volta introdotto  per  noi , sia il rnigliore ; guello che  ci piacque allo- 
ra ci piace nncora , e specialmente vedendo pince ad altri , il cui  parere  stimia~no 
molto pih che ‘I nostro. SimiZmente ci scrive Mess. Luigi che a quclla Signorin 11011 
pare che il danaio delle X P ~  e XX.me si debbi mandare in Ung!leria per lo  vescovo 
deputato C D S ~ ~ ,  ma indugiare alla andata del Cardinale a migliore tempo e con pit  
dignit&; noi ancora ci accordiamo a quest0 col parere loro. A tutte  le altre che hai 
scritto e datu notizia, non accade altro che commendare la tua somma diligenzia e 
prudenzia, cos1 neIIa risposta fatta a1 papa per le cqse di Vignone e &, Prancia , 
c o k e  di tutte l’altre che insino a qui hai avuto a trattare. Yule.  Die u Mar- 
tii 1475. 

Rispondemo  alle &re tue insino a dl 5 ; crediamo percib l’arai con questa 
di poi non k stato chi venga. Abbiamo ora questa tua de’ 2 copiosa letters 

risponderemo.con brevitb alle cose necessarie. La riforrua degli Agnoli non pareva a 

m i  che dovessi avere la difficoltA che scrivi, ma crediimo che in simile cosa il 
s*mm~ Pontefice volentieri compiacessi alle citth ed a’popoli , rnassime in uno biso- 

b ’  

gna tanto wid1 
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gao tanto evidente , ml l’autoritk a” preti secolari  debba dare noia , massime atteso 

la supplicazione  contenere in gran parte la  importanxa della riforma , ch’6 in e f- 
f&to ridurre la casa alla sua pristina  libertk ; e recuperare  le cose perdute; nC an&e 

-1 il potere trarre di  qualunche  ordine per €are questo necessakio bene; perch6 da pih 
largo a piit strelto non lisognerebbe tanto supplicare. Noi ahbiamo  gran fede nelIa 
clemenza del sommo Pontefice e siamo certi moho maggiore cosa che questa ne 
concederclbe , cd ha concedulo. Porgerai  quella  supplicazione ridotta alla forma di 
coslh quan~o pih presto potrai , e rispouderai di quello seguirh. L’ altre cose ins ino 
a1 capitolo che contienc. la risposta  della  nostra commissione, non hanno bisogno al 
parere nostro d‘altrn nostra risposta,  se non che abbiamo  cara la hotizia clm 
n’hai data. Quella parte dello scemare  la  tassa, non possiamo  credere che la S.ta S, non 
vogli esnuilire la nostra giusla supplicazione ; cos1 di ~ U O V O  ne farai instanzia, e 
q u a d o  si spncccrunno le bolle delle X X . m a  e XXXnme nrai cura che o per bolla , 
cio& in quelln lucdesirna , o in a h a  bolla, o se altro modo i’ occorressi costi iu sul 
falto il lricve dellu  sovvenxione e certitudine per ogni cas0 che potessi intervenire. 
L n  Ludia ili Ripoli non pare  ora richiegga altra risposta. L”u1timo capitolo della 
11ln Xcttera cor~ticne quello di che aroi colvrnissioae per 1’ a h a  uostra de‘ 5 .  Yale. 
Die vii$ Martii 1475. 

Sono stati qui quelli due imbascidori ili Stcfano Vaivoda di che scrivesti essere 
I Vincgia , etl ablhmo fatlo Ioro careaze ed onore, secondo la consuetudine della 
cittl noslra. I-Iatlaoci richiesto di favore costi’,  perch6 dicono quello signoce dubi- 
tare dcllc fbrze de’Turchi, se non 8 niutalo. Abhiamo risposto loro, che giusla nostra 
porn gli hvorircrxlo e faremo loro ogni onore, e che scriverrerno a te secondo la 
lor0 ricllicstu. L)unchc qunado saranno cosli e orai queste lettera , la yuale lor0 ar- 
rc!chsranno , gli vcdmi valonticri e farai lor0 ogni amorevole accoglie~~za ed afl‘eri- 
m i  il favow chc i n  nome nostro polessi dare loro in ogni cosa che tentassino , e cos1 

i n  fatlo fhrai in [utle le cose chc sieno itr lor0 onore e favore , dove la citli non si 
a b l i  a olhligare a spesa, Yule. Die X Martii 1475. 

’XVII[I. AZ nzedesimo. 
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del  giubileo di Pisa , la p a l e  abbiamo  veduta  ed a quello modo non ci  piace&- 
be, perch6 i n  quella si dichiara  quello abhi a pagare  ciascuno p e r  conseguitare 
tale bene;  perch&  ci  parrebbe  questo fussi  mancamento della reverenzia e fede 
del giubileo.  Farai adunche  che  sia  libera la indulgenzia  della  bolla, che ciasche- 
dun0 possi offerire  liberamente  quell0  che gli piacera, come  intendiamo ancora 
che fu conceduto a" Viniziani;  e se volessi diminuire  il  tempo de' tre  mesi , corne 
per a h a  ti  scrivemo , a noi bastava  nove dl. E perch6 ti scrivemo  desideravamo 
cominciassi a"20 di questo mese  avendo a diminuirsi de' t re  mesi , e avendosi a 

concedere second0 che tu chiedesti , perch& siamo molto vicini a quello termine, 
vorrerno cominciassi almeno il giovedi santo , e ilurassi  ttltte le feste della P a s ~ ~ ~ ~ a  
della  Resurrezione , o veramente  cominciassi  la vigilia della  Perttecoste , corne pi& 
facile fusse a  'mpetrare ; ma con libertk come & delto , in  ciascuno di potere of- 
ferire que110 che gli paressi ; altrimenti non ti affaticare in simile cosa,  perch& 

qui aon sarebbe  grato. All'altre parti tutte della  tua  Iettera non accade  altra ri- 
sposta; per& arai  avute ahre  nostre , poi che  scrivesti  questa  tua ultima, che 
risponderaaao a quello fa bisogno. Yale. Die au Nmii  1475. 

Abbiamo due tue ultime de' I 6 e 17; risponderemo a uno tratto , perch8 
non ci pare che v i  sia se non due cose che ricbiegghino  nostra risposte e cpclla 

brieve, perchti del giubileo arai avuto poi la nostra intenzione per l o  nostro 
cavallaro , e circa a questo ti coaferrniamo  quella rnedesirna cornrnissiotle che 
se non si pub ottenere  libero sanza le  cassette  non 10 accetti per l e  rogioni 
scritteti.  L'altra  che ,&  la parte della inlposta per la gowenxione  dello Studio di 
Pisa, abbiarno p e s o  qualche  arnmimzione  dello  scrirere tuo , che di' che si r i -  
commetta etc. ab ci ricorrliamo  mai da noi abbi avuto tale commissiune et1 A 
vero in chi & colnrnessa sono vecchi, nondirrterlo crediamo sieno bene atti a ( p s t a  
cos8 ed a molt0 maggiore; B l e n  vero che non hai ayuto da noi copia del brew 
~ e ~ c h &  fu questo errore  nello  scrivere  nostro  della  Iettera de's del presente , ma 
~ O Q  6 gia- vero che non abbi  avuto  notizia o clvvisb a h n o  , come  scrivi ; perch& 
a'due di Febbraio ti scriuemmo  e  mandammoti coria di due brevi,  del term non 

ti mandammo copia perch& non era ancorn  aperto ;, ma ti dicemrno quello che 
'conteneva , e  commetternmoti che ringraziassi  la S.fb del papa cod di questo terzo 
come de& dtri due di che  avesti  copia ; ed in Fells de' 15 del prcsente ti Ai- 
cemmo che procurassi la confirnrazione del breve , non la contisattaxione, perch& 
skimammo h e  comodamente si potessi inserille ta le  'confii.mazione nelle bolle 
delle Xmme e XXme 0 altramente c o m  paressi a t e  che sc' i n  SUI fa tto , purchl 
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lo  effetto 
borazione 
rnedesima 
&e con ogni diligenzia d’ avere o pe r   bo lh  o in  quell0 modo che pih comodamente 
si potesse fare , di chc costl ne potrai comodameate essere informato, di fare tale 
confirmazione di questa  concessione per brieve iqsino a qui ,  ch’abbi a essere certa 
in agni cas0  che  potesse  intervenire. Circa alle altre parti che si  contengono nelle 
tue Icttere , sonci grati gli avvisi  tuoi nt! a noi occorre scriverti altro di HUO- 

T o ,  ed in tutle le cuse ti starni  in sulle tue commissioni avute insin0 a qui I 

delle cose che sono occorse, per  ipsino che ne’ particolari clle occorressino dtl 
uoi non t’& scrilto altro. La S.rin di Vine@qY secondo intentli,amo da Prancesco  Dini, 
ha fatta la sua tassa Don ostanta que110 s’era  scritto costi. Koi aspetteremo ;I 
luogo nostro , e poi faremo il nostro debito. Spaccia  la lolla della riforma degli 
Agnoli , e mandola  con ogni prestezza. YuZe. Die mdij Martii 1(,75. 

I 

Dipai ti scrivernmo sabato obbiamo dipoi le tue de’ 2 L e 22, alle allre parti 
non bisogna rispondere di presente ; soJamcnte per rispetto della parte del giubileo 
ti scriviamo  innenzi all’ ordine del sa’bato e mandiarno il presente cavallaro, 
Nan dubitiamo che il santo  Padre  ne  compiacerii, ed esaudirh la nostra suppli- 
cazione. I1 perchk se all’avuta di yaesta non l’arai ottenuto , sarai a1 santo Padre, 
e supplicberai ci vogli fare questa singularissima grazia; e sarerno pih contenti 
r:ominciassi la vigilia delia Peoiecoste, e durassi  almeno quattro dl nella catte- 
drale come altra volta ti scrivemmo, snnza cassette e smza alcuna tassa, eccetto 

cluella che liberamente ciascuno si volesse pome : cos1 intendiamo che fu i1 giu- 
bileo  concedoto ai Viniaiani. Farai per questo ogni instanzia e metterai ogni studio 
e diligenzia , e pel presente  cavallaro rispondi qucllo che arai fatto. Tale. Die XEV$ 
Martii 1476. 

ni poi ti scrivommo pel giubileo , abbiamo le tue de’23 e circa alle cose 

comuni cop nostri Collegaii , not1 abhiamo clze dirti altro, se non clle non hAi useta 

la tua consueta diligenzia e prnrlcnxia i n  darci avviso q d l o  c11e k scguilo &poi 
co’cardinali deputati e della pu33blicazioae della tassa de‘ Viniziani etc. Cos1 farai 
per Io avveniye mentre clle snrai costl scriverrai d’ ogni cosa che accade accioccld 
ti possiamo rescrivere e commettel*e come crederrerno fare meslio i fntti dclla cjtlh. 
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Parci mala  novella il principio  della  peste di che scrivi , e dubitiamo che radio 
nOn sia infastidit0  de'peccati  degli uomini. E perch8  desideriamo la tua salute Come 
di buono e capo cittadino , darn0  contenti , come  scrivi  ancora tu che ti pare con- 
veniente che  ogni volt3 che si partissi l o  imbasciadore  viniziano , il quale scrivi 
doverri aver  licenzia per  questa cagione come andasti con h i  , ti  parta anCora 
con Iui ,  e ritorniti alia patria ; ma non si partendo  lui non 'vediamo come sanza 
qualche nota ti potessi partire t u ,  quando lui restasse costl. 

Credemo pure dovere essere compiaciuti d'uua supplicaaione  tanto onesta quanto 
era i] rif'o'ormare il munistero  degli Agnoli e che ci clavessi essere prestato fede , 
&e noi &e sappiamo  gl'intrinsecbi  di  quelIa  corruzione , intendessimo quale fLlssi 
10 accomodato  riruedio.  Fara'ne una ultjma pruova c01h Sata del papa e non COR 
altri j perchi. sappiamo quanto pub la industria e 3'arte di quegIi a chi n ~ n  piacc 
il bene, e potendosi  ottenere ne1 modo che hai supplicato ; e se non si potesse 
a qqel modo, colla  aggiunta  'solamente dell0 abbate del Eorso  fami  dispacciare le 
bolle, e subit: le manda. La persona del generale in  nissuno modo Q buona a 
questa  opera, nd era bisogno di tale supplicazione , quando il generrle  avessi fatto 
i1 debito suo. Sappiamo con quanti pih parlerai  di  simile cosa tanto pih ilifficile 
ti doventeri, Parlane col Papa e dagli bene ad intendere la cagione che ci muove , 
perch8 siarno certi che iotesola , non soIamente conceclerb quello che a d d i m a n d i a -  
1 1 1 0 ,  ma gli piacera il nostro  studio e la  nostra  diligenzin e la' nostra  earith e de- 

siderio che i luoghi pii ,  che debbono  essere in esemplo di vita onesta e religiosa , 
non sieno a esemplo di corrueione e di vita  inordinata ed infame.'La S . t h  sua 
mole mere in verso di noi clementissima e beneficiosissima nellc cose g r a n d i s s i m e  
e appartenghiao proprie a noi j per  ceito in quelle che  appartengono all' onor 
di santa Chiesa come k questa in qualche parte doverrjl  essere molto pi& de- 
mente e pih benefico. 

Scrivemmoti a questi giorni  che  in una causa .di Mess. Tommaso Soderini , 
di &e hai  fatto risposta , ti adoperassi in fagvore della giustisia della  sua causa ha'lo 
fatlo , e per anCora non $a que110 effetto che si converrelbe. Ecci molesto per 
rispetto ili detto Mess. Tommaso e della  giustizia d' essa causa; ma molto pi& per- 
chi intendiamo donde viene quest0  impedimenko ; e perch6 sappiamo che tu in 
S d  fatto anCora lo  intendi, e perch& non ci pare cos8 degna di ricordarsem non 
che di na~rar la  9 la taceremo. Tu nondimeno  seguiterai in darc favore tanto 
h e n o  noi 9 per p a n t o  ci appartiene,  abliamo satisfatto alla giustizia, Yde.  Die 
m x  Marrii 1476. , 
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Scrivemmoti  sabato , dipoi  abbiamo la tua de’ 3. Quanto  alla parte prima de’ Car- 
diuali, hai  fatto  bene e rif‘eriamci all’ a h a  nostra  cornmissione, I1 giubileo di nuovo 
pregherai  sia  conteata  la S . * h  S. dado liberamente;  e non si potendo  ottenere, 1’ ac- 

cetterai in questa forma che  scrivi  ultimamente ciok in quella forma che 1’ ebbono 
i Viniziani’, per quattro dl che  comincino la vigilia d e b  Pentecoste; il prelato a 

chi si ha a comluettere sia il nostro Rev.mo Arcivescovo nella chiesa  di santa Liperata ; 
e farai ispacciare le bolle con ogni sollicitudine ; e se si possono were gratis,  ci 
piaceranno pi& non per rispetto di pochi  danari che abbino a costare ma per ri- 
spetto che ci pare che l a  cosa di &e si  tratta sia pih degna sanza pagarnento ; non si 
potendo ottenere sanza pagarnento,  siamo  contenti per insino alla somrna che scsivi , 
ciok insino a ducati dodicj , chc gli paghi o che gli facci pagare come ti par14 , e noi 

gli fqremo buoni come tu  scriverai. Alle ,altre cose per a1 presente non ci accods 
rispondere, per insino non aremo notizia que110 sari  poi seguito co’ Cardinali depu- 
tati. Scrivemoti a questi dl che impetrassi venia per chi avesse mercatato  in  Levante, 
perch6 si potessi comunicare , e  crediamo 1’ arni fatto, e sarai stato facilmente com- 
piaciuto ; ed abbiamo dipoi  inteso  che queste altre nazioni non hanno ogni anno bi- 
sogno di supplicare per questa venia come noi ma hanno una licenzia  generalc la 
quale basta alla satisfaxione della coscienxia, osservando le  condizioni  e limitaxioni 
che si contengono nella licenzia che si dB. Farai d‘ intendere cost1 dove ne potrni 
avere pih  particulare notizia e pih certo in che modo i Genovesi ed Anconitani ed 
altri hanno licenzia di praticare co’ Turchi ; e secondo puello esemplo t’ ingegnerai 
ancora tu avere licenzia per la naaione nosera, acciocchh non avessimo sempre dvere 
questa anniversaria molestia. Yale. Die x Aprilis 1476. 
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XXVII. A2 metiesirno. 

’ Risponderemo brevemente a due tue de’ 19 e 23. Principalrnenle n o n  ti m a -  
ravigliare se a qualche parte delle tue lettere non si fa risyosta cod ora Come l’ altre 
voltt: ; perch6 de industria si preteriscono COR silenzio e nondimeno 4 gratissimo 
10 avviso dai con [anta diligenzia d’ ogni COSR , e  COS^ seguiterai menbe se’ cost\. 

Alia parte adunpue del concilio della tassa del re non abbiamo che &pondere, per- 
ch& sono di quelle cose che‘ de industria si preteriscono ; e circa a quests p a r t e  del 
tassarsi , avendd a ragionarne , ti starai in sulla commissione altl-a volts data , bench& 
per la prima nostra dogo questa , t i  diremo qualche cosa pih particolare. Intorno 
syaccio delle  holle deil giubileo , solleciterai ed ingegncya’ti sieno COR una aggiunta 
che sarb in puesta in una polizza ; ma se alla avuta fus~ino fatte e ispacciate per 
questo non si soprassegga. 21 premio degli ‘scrittori e copisti‘ che scrivi , farai pa-  

gare a1 banco de’ Medic; siamo certi pagheranno come saranno richiesti da te , 
e noi qui gli faremo loro buoni. Darernoti voIentieri licenaia, perch& ci se’ molto 
car0 per le tue virth; ma non vediamo come lo pssiarno fare sanza c a r i c o  della 
citti, mentre d cost1 Io imbasciadore viniziano. Abbi qualche giorno pazienza , e u s a  
la prudenzia ne1 rigoardarti che in sinlili casi si conviene. .Kate. Die zm’+ Apri- 
Z ~ J  1-476. 
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Scrivemmoti domenica a’ 1 2  ; abbiamo dipoi la tua degli 1 t e 12 c o l  I r i e v e  
dell’avvenuto delle tasse , in quella sentenzia che nvevi detto che sarebbe; TI& pare 
a noi cbe la nostra tassa fra I’ altre nella somrna di 300000 di ducati  debbi parere 
altro &e conveniente ; per insino &e non ti scriviamo altro t i  starni in  s u h  
tassa de’ 15000 detta, e colla  condiaione detta mostrando cht: la qualitA nastra 
e grado nost‘ro e la condiaione  e grado dogli altri  con quella modestia c pru- 
denzia che richiede la natura di questa cosa altrimenti non risponderemo al breve ; 
perch8 come sai, non i! nostra  consuctudine ,, dove abbiarnn im$ascindore , 1-i- 
spondere altrimenti che colla  voce dello imbasciaclore. La lol la  dello g iub i l eo  
abbiamo dubitato vedendo tanto indugio , che noa sia stato mess0 della Pentecoste 
dell’anno avvenire. Indngia tauto oigimai, &e non par& pih di quello sayore sa- 
rebbe stata > e massimamente essendo commessa l’ autorith della tassa in altri che per 
chi 4 stat0 supplicate da noi, ed & qui chi si maraviglia e di questa tassa e cli que- 
sta cassetta; e’dicono che a Vinegia non fu fatto COSI, e delIa elezione della persona > 

Pib p e l l a  che quests in queslo cam. I1 perch& sarai con la S.fh del papa alla a v u t a  
di quests 9 aveudo prima inteso il certa se a Vinegia fu cassette o no e con che 
condizione 9 e non vi essendo stata,  noi anCora in modo nissuno la voliamo. Quan- 
do vi  fuse stata 3 ci pare dovere mere compiaciuti dalla S,ta del papa d e b  per- 
5 ~ x 1  c h  ~ V ~ I U O  m e m  innanzi > e cos1 di nuoyo supplicherai che avendo a esserc  

I 
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commissione  della cassetta sia ne1 nostro Reverend.mo Arcivescovo ; perch&  quando 
altrimenti  fussi,  piuttosto  vorremo  mancare  del  giulileo e di quest0 onore. Altro 
non 6 nelle  tue  lettere  che  ci  pai che richiegghi  altra risposta nostra. 

ESli t’& nota la singulare virth del ’Rev,mo padre vescovo di Pistoia Mess, 
Niccol6 Parldolfini , i1 quale  bench& da se medesimo abbi  tanti  meriti cost1 , che 
rmn k secessario  alcuno  amminiculo  fuori di lui  perch& sia grato e accetto a1 
sonlmo Pontefice, e onorato da lui ; nondirneno\ a noi c l ~ e  ci  yare essere ubligati 
alla sua  virth , non  si  satisfarebbe se colla nostra commendazione non si rinfrescassi 
alcuna  volta il nostro desiilerio  che B grandissirno,  che l a  S a  Red.a paternith ogni 
di cresca in  reyutazione e digniti.  Quando  sarai  adunche  alla S.ta del papa in 
pnrticulare  lo  raccomanderai , e  dirnosterrai yuanto l’amiamo e quanto  l’abbia~no 
cwo pelle  sue  eccellenti virtii , pella sua nobilith e meriti  della ‘sua famiglia  iaverso 
la  citti e stato  nostro. E ingegnera’ti , se 6 capo alla S.tb S., egli diventi multo 
pi& car0  per  questa nostra commendazione,  con  quelle parole che  circa a  cib ti 
occorrwanxm, e cbe  stimerai yossino avere pih efficacia  a questo  effetto. 

-4 quella  ultima  parte del breve  della  sicurth  etc, sanza il  parere de’ nvstri 
Collcgati non risponderemo  alcuna cosa , a h a  volta  satisfnremo a quests parte. Yale, 
Die xuiy Maii 1476. 

XXXII. Al medesimo. 

Dipoi ti scrivemmo a’ 18 , abbiamo  considerato  questa  domanila dells &I 
p ipa ,  cos1 del duvere essere noi conlenti a  questa  maggiore  tnssa,  e sanza alcuaa 
colldizione, come dell0 ubligarsi per la sua defensione , quando fusse offeso etc. e 

ij1~lrnente  abbiarno  fatto questa delibwazione in quella  prima  parte  della  tassa, e 
che siamo  contenti  levare via quella  condizione  nostra di volere concurrere  con 
15000 ilucnti in 300000, ma con quella rnedesima quantith  della t-assa nostra, per 
f i r e  cosa grata alln S,fa sua concorrererno  nella  seconda di 200000, e parci, e 
cosi credjanlo per la  sapienzia e clenlenzia della S.tq, SI che  par&  ancora alla S .  
S.th che  questa tassa di 15000 ducati  nella  somma  di 200000 , non s a d  dispro- 
porzianala ilalla qualita  nostra , considerate le  qualitb d’ altri. All’ altra parte del- 
1”obbligazione che ne richiede, non possiamo  sanza  intendere  prima il parere 
de’ uostri  Collegati  rispondere cosa alcuna , bench& la S.tb S a  sanza  alcuno nostro 
oblige , atteso  in  quest8  parte rrlassime i suo’ grandissimi  meriti inverso la nostra 
citlh , uon debba  dubitare di quello ha n’ecessario a fare  in a h n o  SUO bisogno ; 
I: circa all’ una e all’ d t r a  di quesle  due  parti,  alla  avuti di yuesta  farai risposta 
alia S.tb dc.1 papa  secoudo ]a soprascritta  commissione. ru le .  Die CZ$ Maii 
1476. 



J Ecci 

Abbiamo avuta la bolla del giubileo ; ma aspettierno risposta della commie 
sione ti demmo per altra nostra perocchh 1’ autoritg delle tasse voliamo ne1 ~ ~ 0 -  

stro Arcivescovo. Altro non & I d l a  tua lettera richiegghi risposta, VaZe. Die  
xxiiij Maii 1476. 

X m V ,  Al medesinto. 

Dipoi ti scrivemmo ai 24 , abbiamo due tue de’s2 e 25 : risponderemo a11e 
cose necessarie brevemente , pretermettendo lJ ahre cose. Solleciterai 1’ auto&& di 
potere porre  quello montassino i cambi de’ 12000 ducati che 4 quella parte che 

f! nella tua lettera de’za che importa pih nk sappiamo noi la somrna , perch6 PO- 
trebbono essere $1 e meno , second0 il tempo si penasse a riscuotere , e che we- 
diamo  sia bene I’ autorith fusse di pome insino in mille, se tanti ue bisognassi. 
Cosi ricorderai alla S.ta del papa per nostra parte. Il giulileo ci 8 paruto per ora 
da soprassederlo per sospetto della moria , ecl altre buone cagioni ; quando altra 
volta lo vorreruo, ne farerno nuova supplicazione nlla S.ta del papa, e sernpre ab- 
liarno fede nella sua clemenzia. Nella tua de’25 ~ 0 x 1  & altro che desideri risposta , 
se non le p a d e  clle sono andate attorno per que110 ne scrivesti del duca di M i -  
l a ~ o  etc. hai a fare  con sapientissirni uomini cosli, e nun dulitiamo che avendo 
scritto a noi tu nostro imbasciadore e delle cose appartenenti allo ~ ~ u i k r n o  Sig. 
Duca di Milano non si potrh stimare essersi tu partito dol tuu ufficio ; ma avere 
fatto tu quello che si conviene a buouo imlbasciaclore e diligenle. A te nun ah- 
biamo a dire altro di nuovo a tutte l’altre parti a che non rispondiamo per que- 
sta , u h ,  ti mutiauo commissiene. Persevcra nelle cou~~nissio~li avulu , e sollecilerai 
la causa di Mess, Tommaso Soclerini, di che p i h  volte abbiamo  scritto , e cos1 

il’ ogni a h a  tosa con diIigcnzia avvisa di quello che occorre. Yule. Die yrimo 
Junii I 47 6, 

XXXV. , A medesimo. 
I 

h e r n o  breve risposta a due tue dell’ultil~lo del passato e del 3 del presente, 
pretermettendo tutte le cose a che non ci pare sia di rispondere necessario. 

Principallnentc abbiamo c a w  la nostra offerta de’ 15000 ducati sia stata grata 
a b  S t e  del papa., nk sopra  di cib bisogria re~~licare altro , perch4 della condizione 
nostra e d’ogni altra parte circa a cib non abbiamo rnutnto delileraziane. 
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Ecci grato ancora intendere circa alla  richiesta delI' obbligo , la opinione ha 

la S,ta S. di noi, che sanza dubbio &uno 4 vera. Ringrazierai S. S,ta di tale 
opinione e larganlente , di che selnpre senza alcuno  altro  obbligo, in ogni cas0 

non ci scorderemo d'ella antiquissima  consuetudine della  citth nostra e del nostro 
debito. Se i l   Papa sad partito o partisre per la moria secondo che' scrivi; se arai 

seguito e fatto  quello ,the gli altri  imbasciadori de' nostri Collegati o seguirai e 

farai quello che fanno loro ci piacerl. Averno il brieve per la imposizione del 
carnbio de' 12000 ducati e 12000 saranno stati pagati a Vinegia liberamente , 
perch& non ayevano nessuna condizione. Yale. Die uiij Jzlnii 1476. 

* XXXVIC 

La tua de' 7 d'a Roma e de' 
risposta. Hai fatto  bene avvisare 

LO, da Viterbo non banno bisogno S altra nostra 
con ogni diligenzia d'ogni cosa ; cos1 seguita per 

1' avvenire mentre se' cost1 e noi penseremo alla licenzia tua, per la importanza 
dell' ufficio che hai  ad  esercitarc, ed altra. volta sopra di si& ti scriverremo. 7 u -  

le. Die xu Junii 1476- 

Alla Otl8 ultima da Viterbo non accadc rispond'ere  alle parti, e noi avendoti 
a dare licenzia per l a  necessitii dell' ufficio del Vicariato di Firenzuola, abbiamo 
POCO che scrivcrti. Alla avuta adunehe della  presente,  la quaIe ti mandiamo per 
uno cavallaro de' nostri, andrai a ritrovare  la S.a del  papa; e se comodanlente , non 
indugiando ancora  tanto che non ti lasciassi essere ancora a tempo a1 tuo nfficio 
potrai avem audienzia, dirai alla S,ta S. la necessith della tua  partita  e della li- 
cenzia nostra per la osservanza delle nostre leggi; e che non pare at~cora cbe la 

tua stanza eia molto necessaria, per rispetto che  quanto  appartiene a noi essendo 
stat0 dnto perfezione a queeta contribuzione d' Italia, non vediamo , massimamenk 
i n q u e s t 0  sospetto della m o r b  e mutazione, e  diversitj:  de'luoghi , a qnello che PO- 
tessi p i i l  fare hutto In. tua stanza, e specialrnente nom avetldo noi i n  animo & 
mutarci dcHa nostra tassa de' 15000 ducati da quello  che  altra volta abbiamo de- 
liberato ed a te seritto; bench8 dalla I l lusZa .  Sig.ria di Vinegia siarno confortati 
a levare via quella eondizione di 200000 di ducati, e concomere in ogni somrna 
che si riscotessi, E 19iIJeterai q u i  al-la S.tb S., che fu arcetta Ia. nostra tassa nella 
somma di 300000, e furnmo giudicati liberali tassatori dalla S. S.ta e dalla 11- 
lussfpa S.ria di Vinegia , e dli poi richieoti in quella minore quantiti di 200000 

ducati doressimo  contamrere a non &minuire la tassa nostra ; - bench& ci parve 
32 
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molto essere gravati , nondimeno per piacere a h  Sath S. 10 consentimo , e cos1 

terremo fermo , cos1 ’sempre che bisognerb , secondo questa nostra tassa e condizione 
d’ essa , farerno il nostro  debito. Dipoi preso licenzia  dalla S.ta S. parlerai cogli 
imbasciadori de’nostri Collegati , e dirai la necessith perchk t’abbiamo dato licen- 
zia; e ritornera’ti non potendo avere audienzia dalla del papa avendo prima 
fatto ogni  diligenzia ed ogni  dimostraaione di volerla ; parlerai cogli imbasciadori 
sopraddetti,  dimosterrai avere gran dispiacere averti a partire smza tale audien- 
zia; ma la necessiti ed osservanza delle leggi ed il  tempo prefisso del tuo vicariate 
ti costringono. E coaferito con loro e massime col Viniziano quella parte della tassa 
e del fermo animo nostro e deliberazione e giustificazione ti tornerai a t empo che 
possi essere il dl del termine a pigliare il tuo ufficio. Yale .  Die zz Junii 1476. 

Per rispetto chs non B paruto all0 ufficio degli Otto clle venghi q u i ,  accioc- 

chk resti sanza questo peso, abbiamo in ,quest0 dl per nostra deliberazione finita 
la tua legazione. E per risyetto che , secondo le nostre leggi , dovevi venire a ‘rife- 
rire a bocca , non lo potendo fare, t’abbiamo Jato facuItA di poterIo fare  per 
tutto questo dl per lettera ; e rnandiamti uno cavallaro a1 quale darai scritta la 
relazione clle dovevi fare a bocca. Yule.  Die zqs Junii 1476. 
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A dl I 8 Maggio 1461 pagato Gor. 8 e d. 6 a Benozzo ( Gozzoli)  di Luca dipinto- 
re, quali restava avere per Mad.* Nanaa sua sirocchia,  moglie che fu di mastro Trow- 
betto > il quale mor1 sulla galera padrone Praucesco Tedaldi , dove io era scrivano. 

A dl 1 4  d’ Aprile 1462 speso fior. Q d, 7 , sono per ut1 fornimeuto da 
cintola d’ariedto ebbi da Maso Piniguerra , che ped 0. 3 d. a3 lavorato di niello 
e di traforo il quale feci metterc a unu fetta  paonazza, pes6 detla  fetta 0. a d, 3 
i n  tutto f u  0. 6 d. 2 , in conto a1 d.0 Maso fior. 4. 7. 

A di 7 Luglio 1461. fior. 3. 4. 9 per valuta di $. 50 d’arietlto delti a An- 
tonio  del  Pollaiolo  orafo y per uno fornimeuta $ eriento  bianco da ciutola con tra- 

f’oro e niello a 8 cignitoi p e d  0. 2 y e la Lolsi da lui per dare alla Ginevra chc 
la donassi alla Sandra sua sirocchia, quaado torub a casa sua, come & d’ usanza. 

A dr. 18 Luglio 1461. 6010. trentatre si fanno buoni a Appollonio dipintore ( I )  

per uu Jpaio  di  hrzieri dipinti e messi con or0 coil’arme uostra e de’ Martelli , i 
yuali ebbi da l u i  fino a dt 6 d.0 quando Inenai la Ginevra a cam. 

Am di 23 d.’ Agoslo Gor. 6. 10. pagai contanti a Maso Fiuiguerra orafo, 
sun0 per uno forrrimeuto alla periginn d’ ariento dorato ebbi da lui  per la c1.a Gi- 
nevra per portare bruno pesb o. b. d. 8 e colla fetta 0. 6. d. g.  . 

Rinakdo Ghini orafo e gioielliere in Mercato Nuovo avere fior. UIAO, per uno 
srr1a1t.o do lacino ebli da lui per mettere in un bacino da dare a q u a  alle maoi, rle1 
cluale feci fare 1’ arme nostra e de’ Martelli. 

A dl 17 di Dicembre 1461. Si fanno buoni qi Rabatti fior. 6. I 8. 6. che 
pgarono a Maso Piniguerra orafo , sou0 per uno fornimento  d’arieuto, 1’ ha do- 

rato e lavorato con traforo alla parigina, tolsi da  lui  per mettere a una fetta alla 
clomaschinn , pes6 detto fornirnento oc 4. d. g e la  fetta 0. 3. d. 19 in tutts 0. 8. 
d. 16, a ragiouu di fior. - 6. 5 1’ oncia. 

A dl ao di Febbraio. Piur, 8 a Maso Finiguerra, e sono per una dozzina 
cli forchette  d’ariento di peso 0.  8, ehbi da lui per donare alla moglie di Niccolb 
Martelli , quando fece il ftmciullo ch‘ ebbe nome Giovan Francesco, 

A dl 6 Ayrile 1462.  Pagai contanti fiur. - I 0. 8. a Antonio del Pollaiolo 

( I )  Nei rogiti di Ser Piero di Carlo del Viva, 3 Novembre 14.56 , trovasi il testamento di que- 
sto Apollonio di Giovanni dipintore cittadino fiorentino del popolo di S. Trinita , col quale isti- 
tuisce suo erede Giovanni figlio emancipate di Messer  filunno di Giovami Temperani (A& 
g m e m b  ). 



orafo, sono per d. a di tremolanti e 2 catende d’ ariento dorato , comprai da lui 
per la d.* Ginevra per fare fruscoli a campanella. 

A di 2 di Luglio 1464. fiorm ha 4. 6. pagai a Maso d‘ -4ntonio Finiguerra 
orafo , sono per 5 cucchiai d’ariento comprai da lui pesorono 0. 5. d. 6. 

Fior. 61. 3. 4. buoni ai Rabatti che pagarono a Bartolommeo di Niccol6 Mar- 
telli per una schiava chiamata Marta d’ etk d’anni 28 in circa comprai da h i  (1464). 

1466. Fior. 74. 10. 5 per una schiava di nazione Rossa chiamata Caterina , 
J’ e t i  d’ anlli 26 in circa la quale mi man& di Vinegia Giovambatista Martelli a di 
28 di Marz;o 1,466, quali fo buoni ~ ’Rabat t i  e Cambi di qui  i pueli pagarono per 
me,  COW &si Ioro, a Piero de’ Mediei e Comp. 

A di 16 d’.t4prile 1466 ,  Francesco $Antonio Finiguerra orafo deve avere 
fior. 7. 17. 6. che sono p’er uno fornimsnto d‘ariento per una cintola tolsi da lui 
per la Gioevra , pes6 0. 6. d. 23 , per rnetkre a yna fetta nera domaschina. 

A di detts Gor. 6. 16. 5. sono per 12 forchette d’ ariento, pesarono 0. 7. il. 2 

le quali ebbi da lui, e mandai alia donna di Pier Giovanni d‘ Audrea di Bindacciu 
da Ricasoli. 

A di 13 d’ Aprile 1467. Spes0  fior. I .  7. per uno libriccino  piccolo di no- 
stra Donna per le carte, la scrillura, legalura e miniatura ed il serrame che & 
d’ariento di peso J, 5, 

RICORDI SPETTANTI AL MATKIMONIQ DI CINO ZJI FlLIDPO DI C I N O  DI MESS. FRANCESCO 
RINUCCINI COLLA GINEVU D’UGOLINO DL NICCOLO MAKTELLI. 
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delti per  mettere  in  sulla rete delle coma del cappuccio mi fe per la Ginevl-a. 

Ricordo  come  questa  mattina a di 15  di Maggio portai a mona Sandra m a -  
zocchiaia a casa sua once f di  pede  di 23 per denaro , le  quali disse gli manta- 

van0 per fornire la  rete , furono once $ sanza il filo, con altro che C’ era  a e n n e  
avere once 6 di pede in tutto , meno  il filo in che sono infilate  che pub essere 
denaTi uno in circa. 

Ricordo come questo cli 16 di Maggio accattai da Luca Rinieri una collana 
d’ or0 COQ pede e rubini  per la Ginevra rnia donna, per tempo di mesi 6, e per 
usofrutto d’ essa gli detti fior. nove larghi , come rimanemmo daccodo per mezzo 
di Rinaldo Ghini  gioielliere; e la compagnia de’ Rabatti  promesse per me a1 &tto 

Luca di dargli fior. a00 larghi in  capo ili 6 mesi , a1 cas0 che io non gli avessi 
readuto detta collana  condiaionata  come me la ilette , in giudicio di RinaIdo G jbini 
suddetto ; e  fecionne  ricordo a h  lor0 ricordanze ; pesd detta coIlana  lib. 3 , on- 
ce 5 ) danari 4 in bottega di  detto Hinaldo ; e Alamanno mio fratello soscrisse la 
partita in sul libro de’ detti Rabatti d’ esserne tenuto  come me ec. 

Ricordo  come questo dl 5 di Giugno portai alla Ginevra in casa sua uno 

firmaglio ?da testa con 4 p e r k  den. circa I 7 i, 6 balasci den. circa 3 4 i n  mezzo 

d’ esse ; pest3 tutto detto firmaglio den. 19 $, i l  quale feci fare di wovo a Riualdu 
Ghini gioielliere ; e pih Ie portai uno paio di coltellini  colle maniche d’ arican to 

dorato e smaltatn alla parigina , e con uno dirizzutoio d’ariento e I n  guaina Ibruita 
d’ ariento : costorono fior. 4 larghi , e dettc cose gli dctti  a cnsa sua. 

Ricordo come questa mattina a di 29 di Giugno, l a  Ginevra mia donna ed io 
insieme udimmo in San Lorenzo la messa del Congiunto ; e dipoi la sera in casa 

Ugolino suo padre gIi detti I’ anello e sposaila per mia  legittima sposa; fume rogato 
ser Piero  di  Iacopo  MigIiorelli notaio, detto  ser Piero da Pontormo. 

Ricordo come questa mattins  a dl 5 di *Luglio feci venire a casa nost1-a la 
Ginevra mia donna, e  feci un bel &sinare,  e la sera una bella  cena a tutti i nostri 
parenti pili stretti ; furono fra  uomini e donne in numero di circa 30; e fu donato 
la mattina alla detta Ginevra Otto anella d’ or0 con  gioie , come diremo. Da F i l i p p o  
nostro padre una perla di valuta di fior. 9 a) or0 incirca. Da Lorenzo  Vettori nostro 
zio uno zaffiro di valuta di fior. 4 d’ ope. Da Andrea suo fratello uno balascio di 
d u t a  di fior, 4 d’ oro. Da Alamallno  mi0  fratello uno balascio di valuta di fior. 8 5 

’Iarghi. D a  Neri nostro uno diamaute di valuta di  fior. 5 Iarghi. Da Francesco 
nostlrno uno rubino di valuta di Gar, 5 d’ ora. Dal Bianco  oostro cognato e Lisabetta 
nosha 9 sua donna, uno rubino di valuta di fior. 5 larghi. Da mona Sirnona nostra 
zia m a  perla di valuta di Gar. 4 5 d’ or0 ; &e in tutto potranno valere tutte 

anella fior. 50 d’oro incirca. IJdio ne rends a ciascuno ragionevole  merito , e a noi 
conceda cli sua grazia. 
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Ricordo come questo ch 6 di Luglio confessai aver ricevuto in dote dalla  Gine- 

vra mia donna fior. 1200 d'oro fra per contanti e donora J e di. tanti pagai la gabel- 
la ;  e funne rogato ser Nastagio di ser Amerigo  Vespucci not. agli Uficiali del Mon- 
te;  e Filippo nostro padre la sodd come si costuma > e di tutto fu rogato ser Nastagio 
suddetto. 

Ricordo come questo di 2 4  di Luglio 1461, Niccolb d'ugolino Martelli e comp. 
setaiuoli mi promissono di pagare *liberamente e Sanga eccezione  Teruna, e a uso di 
buoni mercatanti, fior. 200 di suggello, e questo a di 1.O di Luglio prossimo che 
verrh 1469 i quali sollo per resto di dota infino in fior. 1400 della Ginevra mia 
donna j e  di questo  fcciono ricordo alle loro ricordanae per mano d' Antonio di Gor0 
h i  , governatore della detta  bottega, 

Rrconno DELLE COSE CHE LA GINEVIU MIA DONNA HE H E C ~  A CASA 

PEH UCINOllA 3 E DICE LA SCRITTA COSi: 

v n a  CiopPa e giornea di domaschino chermisí con perle e frangia, 
Uua Cotta di domascllino alesSandrino con maniche  fiorite. 
Um Cioppa paonazza ricamata con pode. 
Uua Garnurra rosata ricamata con seta bianca con maniche di zetani chermisi. 
Una  Gnmurrn di rescia bianca con maniche di domaschino v e d e .  

Una Giornea di beccaccino bianco. 
Uodici Camice. 
Dodici CufIìe. 
Venticinque  Fazzoletti da mano. 
Venticinque benducci. 
Due sciugatoi larghi. 
Una Berretta di volluto alessaadrino , ricamato con perle e arienti. 
Una Berretta di domaschino  bianco e chermisi. 
Una Cappellina di drappo alessnndriuo e bianco. 
-Um Libricciuolo di Donna, ricamatq di perle e fornito d'ariento. 
Una Filza di paternostri di coralli. 
Una Cintola di broccato paonazzo fornita d'ariento. 
Due paia di Calze di #osino. 
Uno Bacino d' ottone da mano. 

'! 
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Uno Boccale a detto ‘bacino d‘ ottone. . 
Uno Pettine d’ avori. 
Due Borse d‘ or0 e di seta. 

. Uno Anello  d‘ariento  da cucire, 
Uno Specchio d’ osso intarsiato. 
Uno paio di Forfici. 
Uno paio di  Scarpelli da uccllielli. 
Nastri di pi& ragioni e refe di pih colori. 
Una Stola lavorata di seta. 
Una Coda di cavallo da pettini lavorata di seta. 

Tutte  le sopradette cose , eccetto una parte, sono stirnate  fiorini  centosettauta 
d’oro, cio& I 4 a . . . . . . . fior. CLXX. 

Ricordo oggi questo dl 26 d’Aprile 1502 , in mortedi notte a ore 7 E,  pia- 

cque a Dio tirare a se Monna  Lisabetta donna che fu cli Bianco Deti e sorella 
carnale di Neri nostro padre, la quale mor1 in casa nostra ; e per I’ amore et  airem 

zione che mi porteva n’ha voluto fare questo poco di ricordo. 
Ricordo come oggi questo dl 1.4. di Maggio 1503 , io promessi a ,4ndrea 

nostro fratello di dargli un paio di mie calze nuove se h i  leggeva ogni mattina e 

cos1 la sera a tavola qualcLe leaione in latino in versi, e in capo a due mesi g15 
ho a dare dette ealae e cos1 rimasi  con h i .  

Ricordo oggi questo dl 1.0 di Maggio 1502. Sendo in casa a tavola dopa 
cena, eravi M.8 Piera, Lorenzo ninuceiai e io ragionando  di Monna Lisabetta e 

J’ altre cose, come ii costume Lorenzo in sua presenaa mi disse certe parole meno 
che oneste e massime di Tommaso mio fratello ; alle quali io  l o  ripresi con dirgli , 
che lui aveva fatto molto peggio che Tommaso , e che ne sapessi grado a sua maclre 
che awva riparato a ogni cosa, e sempre gli aveva ricopetti , e di noi fatto il cou- 
tradio:  Lui mi rispose pih d’ una volta : tu menti per la gola. Monna Piera seado 

alla presenza, non gli disse rnai nulla, ma sempre arguiyit contro. di m e ,  e accencleva 
il fuoco. E avendomi pih volte detto , tu menti, gli dissi che se lui me lo avew a 

dire pi& , che gli darei una gotata ; e h i  sempre piu s’accese ne1 dire che io ne 
nlentivo ; e cos1 lei non gli gawi uk riprese rnai , anxi lo arnmettqva : in modo gli 
~nenai una gotata, e non lo giuusi bene a mio modo ; e essedogli volle le I’CLLC 
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m i  prese di dricto IN’ capogli t: si rni d e t k  piic d u l ~ a  volta delle plzgna 11el &o,  

e fecemi uscir di tllolto saogue 1 1 ~  10 11aso ; e per tanlo aveudumi fetta questa in- 
ginria s\ delle p ~ d e  e di fatti salm ragione alcuna, n’ ho voluto fare questo ri- 
cordo , per ricordagnem a h o g 0  e tempo quando bisognerh , con dimostrargli I‘error 
suo. ( Cancellisi questo Ricoldo , perch6  io gli 110 perdonato, e cos1 yiaccia a Dio 
di perdonare a me i tnie’ peqcati ). 

Ricorclo oggi quest0 dl 7 di Giugno ~ 5 0 2 ,  cqme i o  fui fatto del Cousi- 
glio nlaggiore de’ 12, buonomini per nominagione; e nbminommi Giannozzo di Ber- 
nardo Salviati , a1 quale sono obbligato, il quale d c i o  6 d’ onore sanzo utile per 
lnesi tre da conlinciarsi a di 15 del presenie e da fiuira per tutto il di 14 di 
Setteaibre prossirno avvenire. Furono i miei compagni : 

I *  

Loreuzo di Francesco del Nero ’ 1 
Giovanni -di  Piero Corsellini per S. Spiritu. 
Francesco di Gio. Sapiti 

Pier0 .r l i  Niccolo I 8  Ardiaghelli 
Piera di nernardo RaLatolini per S. Maria Novel la .  
Aldraa di Manetto d’ And.& Manetti, aiteficc? ) 
Bor~o l  o~umeo di Tomrnnso ,Lapi 
lhrnardo d’ Adovaldo Portinari per S. Giovanni. 
Giovnnni Landi , artefice ! 

Ricordo oggi questo dl 1 7  di Giugno 1503 , come io fui tratto in uno 
uGcio ilnl Cunlune di Firenze, ciok doganiere di Barberino di Mugello per uno 
a m o  da corninciare a di p.0 d’ Agosto 1503 , e da finire per tutio LugIio 1504, 
con salario di 2 32 di grossi a1 mese ; il quale uficio io Filippo Rinuccini l’ac- 
ccllai questo di 20 Giuguo. I d d i ~  mi dia grezia 10 faccia col timor di Dio e con 
salute dull’ nnima mia. 

Ricordo cume oggi quest0 di 22 di Novernbre 1502, io ebbi una sentenzr 
il l  fat om nlla mercatanzia, contro a Pietro Pagoio e Romolo Niccoli eredi di 
lhtisto d’hntonio Veneri e Cornp. se~ajoli di fior. 13. 13. 4. Iarglri d‘oro, e delle 
spese fatte in detto piato per mezzo di ser Antonio Ubaldini notaia di detta Corte 
di d.* mercatanzia , i quali sono dette spese Gor. - - i quali danari sono per resto 
di mio ayere dai detti Vencri, che dicevano che io non restavo nver nulla: c 

1)cr questa sentenza furono gindicati esser miei debitori di detta somma da’sei 
di d,. Tercatanzin che furono : 
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Iacopo di Francesco Venturi I 

Girolamo dl Filippo Rucellai 
Niccolh d’ Antonio Lapozzi 
Giovanni di Cristofano Ispinegli 
Bernard0 di Carlo Gondi 
Matteu d’ Agnolo Bclfredegli 

Sei di Mercatanzia. 



I da Tassinaia, mi si offerse Iui e 

perch4 . detlo Andrea Banchi aye1 a 
Francesca sapraddetta e in queIla 



. 

dia luona ventura e 

Ricordo questo 
di Dio. Ounipotente 
mia  donna , il quale 
sempre viva. - A  di 

con salute  dell'anima sun e di nui tutti suoi compari. 
di 8 di Gennaio 1505, in giovedi a ore 20 col 11 ome 
mi nacque uno figliuolo maschio , primogeni to della .Marietta 
Iddia per la sua pieti 10 faccia buono , e ne1 suo tiruor-e 
9 di d.0 mese si baltezzb a S. Giovanni di Firenze , e feci- 
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pariscc dcbitore lo spedale soprad,a a1 l i h o  della rediti di  Neri Rinuccini. 
Kicordo che or dl d.0 si diyosilb in su lo spedale di S. Ma N, fior- 387 

Xorghi cl' pro in or0 , de' yuali si fece cruclilore figliuoli e rede di Neri Rinucciui , e 
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ognuno di  lop0 per la 5.a parte, con questo condizione, che nesfiutlo de' soprad- 
detti fisliuoli di Neri Don gli potessino avere sanza licenza di PilipPo Rilluccini 
nk di Bartolommeo Rinuccini. Posesi questa  condizione, perch& Lessandro non 
c' era era a per rag-ione d'assettare pih cdse aveamo  assettare fra noi fra- 

tegli y le quali non si poteano assettare sanza l u i  ; e per tale cagione si fece tale  
deposit0 ne1 soprad.0 modo e con d.a  condizione , sino a tanto che Lessaniiro nostro 
fralello ci venisse , il quale ci sf aspetta fra pochi dig 

Ricordo oggi questo dl 5 di Giug~o  1509 come piacyue I allo Onnipo- 
tente Iddio tirare a se la mia figliuolina vocata Palchetta e V i n c c a z a  la quale 
mori in casa Tommaso Giacomini ,  perch6 la Marietta ed io eravamo i n  uficio a 
Poggitonai. Fbbe que1 benedetto male il quale la stinse che non ebbe mai riparo ; 
mod d.0 dl a ore 18, e dipoi la sera a ore 24 Tommaso la fece seppellire in 
Saata Croce nella nostra cappella : aveva a m i  3 e iii 20. Sono certo che vo- 

lata a1 cielo;  della qual cosa , poi che alla Sua Maesth k piaciato tirarla a se i o  
e la Marietta mia donna siamo contenti alln sua volontii, e lo  ringrazianlo, e pre- 
ghiamo i l  sommo Iddio e la sua dolcissima Madre santa Malpia sen~pre Vergine , che 
ci concedano grazia  degli altri che noi arerno, sipno con salute dell' anirne loro e 
di noi, e che questa colo~nbina santa prieghi la Divina Bontb e la sua clolcissima 
Madre per noi , che in ancora stiarno in questir presente v i t a ,  e conceclano grazia 

che noi ci guardiamo da' peccati e che alla Gne nos~ra ci vogliano dare v e r o  pcn- 
timento de' nostri peccati , h e n ,  

Ricordo oggi questo ill 6 di Marzo 1509 , come a 24. ore e mi nacque aalIa 
donna mia , cioh dalla 'Marietta mia donna , sendo a Poggihonzi , uno fanciuIlo ma- 
schio. Tddio ne sia sempre. laurlato e ringraziato di tanto beneiicio quanta m'h 
fatto. E a di 7 detto a ore 22 feci lattczzare detto mio figliuolo nella pieve di 
Poggibonzi intitolata in santa Maria. Posigli norne per  il I .a Neri , pel 2.do ntme 

Tommaso, pel 320 Rornolo ; e tennonmelo a1 hattesimo 91' int'rascritli con licenza 
del reverend.mo arcivescoyo Messer Cosirno de' Patzi ,  arcivescovo di Pirenze : Mat- 

teo d' AIessandrp Rellucci , podesth i l i  PoSgibonzi - Lionaldo di Rernardo Comi 
dogalliere di Poggibonzi - Francesco di Miniat0 Miniati , provvedi tore a1 Poggib 
- Tommaso di Prancesco Spinelli asscute, e per lui Ser Pier F i l i p p o  d i  Pran- 
m c o  degli Agli - Piero di Bernard0 di Lupo -Messer Giovanui tedesco , cone- 
stabole del battaglione i n  detlo luogo - Antonio & Cristofano Ceccheriui Cti Ga- 
h o l e  assente, e per h i  Domenico di Guasrarre d' A g ~ o l o  di iletto luogo - A g n o l o  
di Papi di Ser Michele da Poggibomi - Raffacllo di Mariano de l to  Margutte. 
I sopraddetti messorlo uelle fasce grossorii 24. --A 30 di Marzo 15 10 i n  sa- 

hato santo i sopraddetti compar i  mi mandarono uuo cero  bianco di lilbre 7 bel lo ,  
il q d  si dond all' Oratorio &Ala JTergine Maria di Poggibonzi ; la quale p e r  
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BO Binuccini 
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ghiamo che per sua infinita pieth e misericordia il sopraddetto Neri sia buono 
dell’ anima e del corpo , e che sempre sia vero e cattolico cri stiano e che salvi 
l”auima sua - A dl 28 d‘ Agosto 151 8 il sopraddetto Neri fu tratto per gonfalo- 
&re della compagnia e per lo gonfalone del Bue per mezzo di Iacopo d’ Alamanno 
Salviali ctle cra de’ Signori. 

(0) RICORDI D’ ALESSANDIIO DI N E ~ I  RINUCCINI 
( Y, pa& 151.) 1 
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Djscorrendosi che la Priucipessa Maria potesse divenir moglie d' Enrica 
quarto volsi 1' animo a proccurarmi il SUO favore e le resi quelli ossequii cLe all 

lora si convenivano composi versi per lei etc. ; fatta Regina le 'rappresentai 1' Eu- 
ridice, con la medesima arte m' acquistai il favor del Re , e particolarmente  con 
il sonctto fatto per la  vittoria cl' Ivri  del p a l e  havendo il Sig.re Ger.mo Gondi 
fatto intagliaye gli ultimi duoi vcrsi nella base 3'un caval10 sopravi il He furono 
da S. M.ta fatti leggerc e replicar ,pi& volte domandb dell' autore e rispostoli 
dal Sig.'" Gondi, un tal Geutiltlonlo Fiorentino r e p l i d ,  per& non viene in 
Francia ? cosi mi refer1 i1 Sig.", Filippo Gondi i l l  l tdia , e '1 Sig.", Asdrubale Gue- 
rini.  Stabilito i l  parerltaclo l'anno 1600 nlessi i n  cotlsiderazio,ne a' miei fratelli, 
che servendo Ia Regina i n  que1 viaggio, forsc hat-ei f;ltto qualche profitto intorxlo a1 

credito del Dulfinato; trbvai poco credito, pure cloppo qualcbe disqorso , se n e  con- 
teutorno. Arrivato n Liurle fu i  raccolto clnl Re ,  come  persona bell conosciuta , con 

parole nou ordinarie; i fnvori in que1 tempo rurno continui'e singulari, trattanclo 
meco con familiarith, c! conficleusa siuo a1 coufcrirmi pensieri di guerra , e di stato , 
e raccontar mol te dell' imprese passalc. Informatomi del negozio del, P)eliinato , tro- 
vai y che non se ne cavava altro , clle le soIite promesse send effetto e scnse di 
tant' a m i  ; fui co~lsiglia~o clle per tentar qualcosa non c ' w a  strada rnigliore cbe 

otteuer 1' evocazioae a1 G. Consiglio del Re, m a  ch'il favorc voleva esser grande. 
Risoluto Ji pigliar questa via,  me n'anilui a Parigi dove frequentando la Corte , 
oltr'all'aver adito alla camera dcl Re, not1 m'era vielalo i l  Gabinetto. In casa Molls. 
Zametto m'ammesse, alla sua tavola, dove non era altri che la Regina e Princ ipi ,  
testimonio il Sig.re Pier Guiccinrdini &e ricev& I'istesso €avore. Essendo S. M . t h  Su 
l'andar B dormire, per servire il  S. D. Garzia Montalvo che desiderava licenza per 
tornarsene a Brusselles e ~ ~ t r a i  tiel Gabinutto, e J N Y  chieclerla mi clomanclb s' egli 
haveva veduto le Dome ilelh Cnrte risposi ctle s i ,  dalla Marchesa di V e r n o i l  i n  
poi la quale era in parto : soggiunsc., her' hora me ne vo l a ,  conclucetemi 0. Gar- 
zia ; e rivestitosi se 11' an& alla casa && Marchesa d o \ e  wrivati fumo i n t r o d o t t i  
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(F) CONSIDERAZJONI SOPRA L’USANXE MUTATE NEL PASSATO SECOLO DEL 1600 

COM~NCIATE A NOTARE DA ME CAV. TOMMASO RINUCCINI L’ANNO 1665 , E CON 

PENSIERO D’ANDAR SECUITANDO FINO A cmz DIO BENEDETTO MI D A R ~  VITA > TRD. 

VANDOMI NELL’ ETA D’ ANNI 69. 
( 7. p ~ g .  167. ) 
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Nata  che  era  una  creatura , il  padre invitava un gentilhuomo,  et una gentil- 
donna  per esser compare e comare s e questi  andavano a levar di casa la creatura, 
che in  braccio all’ allevatrice si conduceva  a S. Giovanni , e  finita che era la fun- 
zione l il compare  e  comare  mettevano a l  collo  della  creatura un regalo,  che or- 

clinariamente era una  collanetta d’ oro con’una medaglia o reliquia , e  tornati a casa 

visitavano  la  partoriente  e ne’ primogeniti si faceva una colazione  di  confetture. 
Oggi s.’ k dismesso il regalare ( e  si fa solamente dai compari  gentilhuomini alIe 

genti basse y in  danari 1 et nnco bene spesso  s’invita solamente un compare senm 
comare et il padre  della creatura va a  levarlo  di casa e lo conduce a S. G o -  

vanni y e  la  creatura viene  accompagnata  dalla  comare se vi 6 > o da altre  parenti 
ma si conserva bene l’uso che il compare visiti doppo la  partoriente. 

s’invitnvano al vestimento  tutti i parenti, e all’ uffertorio della messa si fa- 

ceva l’offerta t stando la sposa accanto al celebrante rivolta al popolo, con due 
Lacili di qua e di 16 in  mano B due Cherici,  e tutti i parenti andavano a salu- 

tnrla con lasciare  in quei bacili  le  mancie. Et in quei monasteri  dove si faceva 
dc?ntl*o i l  vestinlento, S’ andava a dar detta mancia  a una grata  della chiesa. 

S‘A poi  interamente dismessa questa usanza della mancia, et i parenti S’ invita- 
, .  

no HI vcstimerlto con la polizza  scritta o stampata come in  altre occasioni. 

NcI principio de1 secolo non era  nella città chi avesse giurisdizione, se non al- 
cuni dello. famiglia de’ Bardi per l’antica  Signoria di Vernio  comprata dai loro a s c e p  

denti, e Lorenzo di Iacopo Salviati che nella fine del secolo  passato haveva ereditato 
c h 1  cardil~ale Anton Maria Salviati , fratello di suo noano, la Terra di Giuliano  nelle 
campagne di Roma con titolo di Marchese; ma i Bardi non usavano altro titolo che 
d i  Signqri J î  Vernio. Cominci6 poi Vincenzio di Antonio Salviati a procurar dal 
Gran Duca il titolo di Marchese, con la compra del castello di Montieri nello, stato 

di Siena y e questo esempio fu subito  immitato da tanti  altri, che oggi non C’ k quasi 
lamiglia tra le pi<l conspicue che yualcuna non porti il  titolo di Marchese;  chi 
1’ ha 1,rocurato per la medesirna via di compra nello stato del Gran chi nel 
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Fuor dei  Cavalieri di S. Stefano e  di Malta,  e gli Stipendiatî  dalla corte del 
Gran Duca, non ci era  nessuno  che  portasse spada  a  canto, e quei  gentilhuomini  che 
n’havevano da S. A, S. la  permissione (che  erano  pochi) usavano di  portar sola- 
mente il pugnale. Ugo d’ Alessandro  Rinaldi fu il primo che nel 16 16 si cinse la 
spada , e fu immediatamente  seguitato dagli altri  giovani  nobili , che non attendevano 
a i  negozio , havendo anco S. A. S. allargato  la  mano in concederne a tutti la facultà , 
si che presto si vidde la città  ripiena di spadaccini;  poi a poco a poco S’ and6 Ji- 
smetteudo, S\ che in  oggi non solo l’hanno lasciata i gentilhuomini, ma ancora i cava- 
lieri, e  stipendiati di corte, n8 meno per quasi  nessuno si porta  il  pugnale,  bench& 
S. A. S. ne concedeva  indifferentemente la facultà ad ognuno con pagar  certa  tassa 
l’ anno j e chi  crede  d’haver  bisogno  di valersi della  spada, o pel. inimicizia o per  
altro , se la  ‘fanno portar  dietro a un servitore J che pu6 riuscir cosa mal  fatta. 
L’ archibuso non era già concesso ai  geutilhuomini se non fuori dell’otto  miglia 
dalla città, et a  fuoco  solamente , e non a fucile e ruota , ma oggi S. A. S. l a  
concede a tutti a ruota e  fucile fino alla porta  della  citti J mediante il pagamento 
della tassa , et anco tollera molti che lo tengono  nella  cittjl , e per  passatempo se 
ne servono in casa per tirare a’ rondoni. Chi ha qualche timore va armato di 
giaco , e  particolarmente la notte, che oggi S. A. S, ne concede la facoltà  ad ognu- 
no p che già erano  pochissimi quelli che avessero tal faculth. 

Tutti  i giovani nobili che &anno su la bizzarria e che conducono dietro ser- 
vitore hanno introdotto di  far  portare al  medesimo  servitore sotto braccio una 
spada assai lunga. 

Qualitù e numero di servitori e serve. 
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tre 3 cioh una con nome di cuoca faceva le faccende  della  cucina, un’ altra si 
chiamava donna di  memo , perche audava fuora con la padrona, spazzava ]e came- 
r e ,  rifaceva i letti e serviva  a  tutti gli altri  bisogni, et anco occorrendo ajutava 
qualche volta alla  cuoca  a  fare il  pane et  altro ; a queste due si dava,  oltre alle 
spese, un mezzo scudo , o lire quattro  il mese. La terza donna era di qualche ci- 
viltà più ) e si cliamava  matrona;  la quale fuori di casa teneva compagnia et  in 
carrozza e t  a  piedi  alla  padrona , et  in casa cuciva per la medesima, e la serviva 
nel  vestirla et assettade  la testa, bench& per questa  faccenda  qualche padrona te- 
neva una fanciulla e si dava alla matrona sei o sette lire il mese, e la fanciulla 
in capo a qualch’anno  si maritava con dargli 100 e 150 scudi di dote. I1 servizio 
della matrona S’ k del  tutto dismesso , perch& le padrone non conducono fuora più 
ucssuna donna andando in carrozza sole, et a piedi sf appoggiano’ a un servitor di 
livrea; ma le Sig.rC tilolate più ricche conducono in  carrozza qualche giovane fan- 
ciulla  clle  chiamano Damigella, e s’appoggiano a un uomo d’età, senza  livhea , che 

se gli h doto il aomc d’ h o m o  xwo o di bracciere. 
( I  675) L’artiere per non andar sole fuori J tengono le pih provvisionato un 

bottegaja con dargli dieci lire il mese il quale le feste va ad accompagnarle alla 

messa u t  altrove, et questo tal huomo il volgo lo chiama Domenichino, perchh va 

in opcrn lu Domenica. 
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migliori e stimate venivano da Panzano J et  iu giuoco si pagavano un testone 
la dozziua. Alla pillotta si giuocava in Parione  e lungo il muro del  Convento di 
S. Marco dalla  banda  delle  slalle di S, A. S. Questi due luoghi sotlo ancora  fre- 
quentati J ma con manco  concurso di nobiltà  che n o ~  era e son messi anco oggi 
altri  giuochi di  pillotta. 

Per le case e  particoIarrnente 1’ inverno s i  giuocava alle  minchiate per tratte- 
nimento ed a sbaraglino J ma tutti due questi  giuochi si son resi col  tempo pih 
belli J perchè alle  minckiate S’ ialrvdussono  prima le verzicole  da ultimo J e  poi 
i l  fare in  partita, come per lo pih si fa adesso ; et allo  sbaraglino si trovb ’ la 
cavata J clle ravviva il  giuoco in modo clle spesso lo  vince  chi  pareva  che fusse 
per  perde&. II maglio aqcora era in uso come oggi ma assai piil freyl~entato. 
Si giuocava ancora assai  a dadi J bench4  dalle leggi fusse proibito J e per fuggir 
gl’jncontri con la giustizia, si procuràva giuocare i n  stanze lontane  dalla  strada, 
accib non si senlisse il rumore y e  si teneva chiusa  la  porta di casa con persorla 
che vedesse chi  entrava J ma oggi si E talmente dismesso questo giuoco J che tra’ i 
giovani  geutilhuomini si trova pochi che lo sappino giuocare. S’ t5 aperto da yual- 
che anno in qua una Casa su la Piazza di S t a  Trinita J alla  quale hanno dnto no- 
me di Casino J dove si raguaa i3 giorno e la sera J secoudo la  stagione J tulla la KO- 
Liltà, e vi si giuoca J oltre a’ soprannominati  giuochi J anco a  primiera J taHtio et 
altri simili giuochi ; e  viene  da S. A. S .  permesso questo pubblico giuoco J percllC 
non v’intervenendo altre persone che della  prima Nolilth , pare clle nqn v i  POS- 

sino intervenire di quei casi J per  cagione dei  quali  sogliono le leggi proibire si- 
&îli ridotti. E t  i giovani autori di questa cosa hanno stabilito  le leggi del governo 
e per le spese necessarie,  e per ovviare  a  disordini, in modo che  tutto passa con 
quiete. l 

Le donne  giuocavano già e  PaTlicolarmente  l’inverno a Giulk J ma una AmLa- 
sciatrice, di Lucca insegnd in una conversazione  il  giuoco di Cocconetto , che a poco 
a POCO si C introdotto  per  l’altre  conversazioni, e S’ 8 del tutto dismesso il giuoco 
del Giulk, 

Per gli uomini S’ & introdotto  ancora il giuoco  del palloncino  con la  mestola 
da  pochi anni min qua, e qualcuno giuoca al pallone con i bracciali, ma pochi 
sono i gentilhuomini che v i  si diano. 

11 giuoco  del  Calcio come antico  nella città , si  procura di mantenere nel car- 
n o r d e  > ma gii vi  giuocavano persone di  ‘età J e con la barba J che oggi nou Y’ in- 
terviene se non gioventù. 

i 
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Del vestire. 

Sono state tante le vallit& del vestire J che in questo secolo sono seguite, che 
si rerlde lmpossi2)ile di poterle non solamente narrar tutte, ma anco la maggior 
parte d i  esse y tuttavia non h e r b  di notaime qualcheduna , prima degli huomini 
I’U~ M l e  donne ) clopyo di che in,  generale haverd detto che nel principio del se- 

colo si perneva cl’ accostarsi nella foggia degli abiti all’ uso di Spagna, e adesso 
s i  preme di \esLire interamente alla Franzese y e di là vengono tutte 1’ usanze e 

le mod(: così por  gli huornini , come per le donne. 
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erano  tutte queste cose quasi in disuso et oggi sono del  tutto dismesse a segno 
che farebbono ridere se si vedessero addosso ad uuo. 

(1667) Quasi tutti i giovani hanno introdotto il portar  le calzette di colore 
perlato  che  paiono vestiti a livrea ma presto ss 6 dismesso. 

(1672) Quasi ogni  giovane porta  la  parrucca,  e  linda, senza aver  riguardo 
al  color del SUO proprio  capello J e si radono tutti i mostacci ; portano ancora le 
scarpe  piene  di nastri, et anco qualcuno vi mette  delle  gioje. 

(1675) Sono ritornate  le  frange  di seta nera per  guarnire i vestiti. 

rl? 

Le spose comparivano in abito tutto ‘bianco, ma per 1’ altre donne non 
S’ baveva riguardo nessuno nè al colore, n& al concerto  dell’abito; perche taluna 
haverebbe portato una veste gialla,  et una zi~narra verde ; un’ altra, airnarra gialla 
e la leste verde, e cos1 degli altri colori senza nessuna considerazione ; e le donne 

di tempo se eran maritate  portavano la eimarra nera, ma la  sottana o veste di 
colore  era  peri,  per  tutto  guarnito ogni cosa riccamente. Si  cominció  poi a pm- 
mere  nel  concerto J e si portava ogni cosa del  medesimo colore, che qualcuna 
sarebbe parsa botata. Et oggi finalmente portan  tutte  l’abito franzese  con l3  zi- 
marra o veste nera di sopra e di sotto la sottana di colore, che ya variandosi 
Come più piace y e si guarnisce riccamente con oro o argento e quella di sopra 
solamente di nero, e si porta alzata, accib si v e g a  quella di sotto. Usavano già 
i1 ciuffo e la grandiglia assai graudi , che sono dismesse ,S andando assai scollacciate , 
e  con  molti ricci solamente alle tempia. Le vedove portavano un manto sino in terra 
e ripiegato sulla spalla a- foggia d‘un tettaccio , e poi cominciorno a mettersi in 

capo  quella parte che soleva ripiegarsi sulle spalle, e finalmente hanno lasciato intera- 
mente i1 manto, e vestono di nero del tutto come le  maritate, con ricci  le gio- 

vani n& son da quelle  distinte con altro che con una  piccola cuffia nera di velo 
i n  capo. Hanno introdotto le giovani di portar sulla fronte un cerchietto di Ca- 

pelli biondi che lo chiamano parrucchino , che sta malissimo a chi ha l a  caiJel- 
latura d’un altro colore. 

Arnesi di casa. 

Per paramento  della sala -e camere non usava altro nel principio del secolo 
che corame J il’ quale per i più boriosi  era  dorato , e nelle portiere delle  camere 
V’ era 1’ arme del padrone ; poi a  poco a poco si cominciò a fare i  paramenti nelle 
camere principali di rasetti , poi dommaschi, e  finalmente i PiSI ricchi gli fanno 

I 

! 

di VC 

I 



, 8 segno 

df coIorc 

riguardo 
ancora le 

L 

i 

I 



Usano le persone ricche e deliziose di far fare per bere fra giorno acque: 
corlcie d i ’  -varie sorte con odori di  cedrato , di limoui , di gelsomini, di cannella 

et altro raddolcite con zucchero , e ne’luogbi più frequentati della città ci sbno 

botteghe dove si vendono i n  caraffine diacciate, che riesce -all’universale una gran 
comodità, 

(1668) S’& introdotto in Firenze  quest’anno assai comunemente una levantla 
allJ uso di Spagna che si chiama cjoccolata, e t  a m o  di questa Fende uno Je’so- 
pradetti bottegai in bicchieretti di terra, e par che gusti COSI calda come fredda. 

V A R I E  C O S E .  

La Nobiltà era solita di ragunarsi la mattina al tardi e l a  sera sull’ annottare 
i n  due luoghi per discorrere. IC Negodauti in Mercato Nuovo, e gli Scioperali 
al  canto al Diamante sotto quei tetti  che v i  sono. Cominciorno poi questi ~d 811- 

dar ancor loro in ’Mercato Nuovo, ma non passavnno la prima nave, lasciando 
l’altre due a’ Negozianti; ma con i l  tempo essendo mancato i l  nepoaio et il ri- 
spetto de’giovani a’ vecchi, sono passati in tutte, e vi si sta mescolati senza distill- 
ziorle alcuna, 

, t  

Maestri di Scuolu della. Grumnzaticn. 
. .  

Ciascun padre di famiglia che aveva facultà di poterlo fare, teneva in  casa un 
Prete per insegnare a’ figliuoli, e per accompagnarli fuori , e ci erano a suggetti di 
lettere e di bonu riguardevoli. E per quelli che non potevano tenere i l  maestro 
in casa, c’ erano parecchi che tenevano scuoIa pubblica, e vi si mandavano i \  fi- 
gliuoli con un servitore, o con altri. Havendo poi preso credito le scuole  che ten- 
gono i Gesuiti, ognuno s’ B voltato a loro per non spendere , e si sono smesse l e  
scuole  pubbliche, e quel che C peggio nessuno studia o pochi, per fare il me - 
stiero del Maestro , perch& questo ‘impiego I b svanito ma a’ piiî basta imparar 
t m t o  , che basti loro per  passare all’ esame e divenir preti. 

I ,  

Non era -già d l a  città altra processione pubblica di Dote di fanciulle \che 
si fa la seconda festa dello Spirito Santo, ma poi per la morte dai Gran Duca 
Perdinando Primo s’institui quella de’ 7 Feljbrajo , e per la morte del Grau Duca 
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Cosimo Secondo quella dell’ultimo pur di Pebbrajo. La prima partiva da S. Lo- 
renzo , e voltando B mano manca terminava a S. Paolo. Ma doppo la morte del 
Gran Duca Cosimo Secondo , non volendo 1’ Arciduchessa Maria Maddalena entrare 
in S. Lorenzo dov’ era seppellito il, marito, si trasferl la parteuza dal Duomo , e 

COSI segui dell’ al tre dell’ultimo di Feblrejo terminando peri, questa a S. Loren- 
zo , si come quella de’ 7 che parte dalla Nungiata, 

\ 



t 

La precedenza  tra i Sig.” Senatori ne’ Magistrati et altrove; sep ia  gih nell’in- 
frascritto modo : Prima i Cavalieri di S. Stefano , poi i Dottori, e poi gli altri 
secondo 1’ età, senza aver riguardo nessuno a11’ anzianiti dull’elezione. L’ anno 1623 
volendo le Seren.me Tutrici  del Gran Duca  Ferdinando Secondo eleggere del nu- 
mero de’senatori  due  .Marchesi, ed annullare la legge che chi haveva giurisdizione 
alcuna non potesse godere dei carichi della cittadinanza, n& sapendo in qual l u o p  
mettergli neII’ ordim della  precedenza,  risolvettero di tener fermo l’ ordine ne’ Ma- 
gistrati privati, ma muovere nel supremo &’Senatori, e far che s’havesse riguardo 
silamente  all’anzianità dell’ elezione, e nella  medesinia  promozione all’ et&. I dur: 
che  cagionorno  la  mutazione furono Gio. Bandini Marchese d’ Antredato o Anon- 
dato in Abruzzo, e Vincenzio Salviati Marchese di Montieri  nel Senese. 
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h stato sempre uso tra la nobilth c11e le donne Ji parto, partico~armenta 
ne’primi figliuoli, tenessero  visite, e così le spose tre o quattro  giorni , e con  facilità 
se ne spargeva la voce per la citth; e passali que’ giorni , se €usse arrivata qualche 
G e ~ l t i l d o ~ l ~ ~ e ,  un servitore alla porta la licenziava senza che fusse  rjcevuta per mala 
creanza. Tonto’scguc ancora adesso, ma con questa sola varielà, che prima le spose 
pur se medesime, e le partorienti per mezzo di-  suocera, madre, cognata o so- 

rel la ,  o altra accompagnavano tÙLte le dame fino alla porta di casa, il che es- 
serdosi cotlsiderato cou il tcmpo che riusciva di grande  incomodo, s ’ k  introdotto 
di non scendere le scale, e COSI S’ osserva ai festini che si fanno il carnovale , o 
d’altro  tempo di hallo o di giuoco , mantenendosi pera i n  altre  occasioni la ’do- 
vula creanza civile e l  antica  accompagnatura. * 

Si praticava nel principio del secolo con sincerissima fedeltà, che chi voleva 
esser sicuro di aver buon luogo alle Prediche della Quaresima, e non poteva 

trattenersi per baver a  sentir messa, o altra ‘occupazione lasciava sullo panca 
g d c l 1 e  cosa come libro, chia.ve  fazzoletto o altro , i1 ‘che da  chi  arrivava doppo 
S’ intendeva p e r  luogo preso, e se gli portava rispetto, et il padrone al ritorno 
ritrovava la  sua robba, e t  il luogo. SE poi dismesso quest’uso forse per esser 
mancato la fedeltà, e qucst’anr~o 1676 che fo questa noia,  essendo stato in Duomo 
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un Predicatore con gran concorso J molti Gentilhuomini per esser sicuri d’aver buon 
luogo, hanno mandato a buon’ora uno de’loro staffieri con la livrea a mettersi a 

sedere per serbarglielo. 

ailth , e con tutti si facevano  complimenii. Quando poi - Papa Urbano ottavo SO- 

opse  nella mnttina di Pasqua tutte l’Indulgenze , S’ 6 a poco a poco dismesso 
c l J  andore iz visitare detla chiesa, c per conseguenza non si riveggono i parenti 
co~ntr sopra, e pcr colnplimentargli si va a casa loro. c 

Non si sapeva già tirare con l’archil~uso agli uccelli per aria, ma Francesco 
Su lvc~ , i  havcndo imparato in  Sicilia et  al ritorno, che fu  circa all’anno 1620, 
lr~tvc~~clo havuto occasione di fermarsi in Pistoja, ne insegnb la maestria a molti d i  
(luci Genli l l~uo~nit~i  c di 11 hanno imparato i Fiorentini , et adesso -ognuno tira per 
nrin lmissinlo. 

\ 

non alln loro sfacciutaggine. 

portavano gih tutti il cappello rosso, eccetto qualcuno de’nego- 
supplica otteneva grazia di portarlo nero. Oggi qual se he sia ca- 

portano nero rd si dislinguono da’cristiani. 
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US0 DELLA CORTE DEL GRAN DUCA 

Ke] princiyio del s e ~ o l o  che regnava il Gran  -Duca  Perdinando Prim*, non era 
trattato. con titolo d’ Altezza se Don il primogenito , e gli altri  ricevevano 1’ Eccel- 
Ienza , e cod  segui ne1 tempo del Gran Duca Cosirno Secondo dopo la cui rnorte 
rest6 pupillo con quattro fratelli il Gran Duca Ferdinando Secondo sotto la tutela 
dell’ Arciiluchessa Maria .Maddaleaa  #Austria sua madre e di Madama Cristina di  
Lorena sua ava paterna. Questa penetrando o pur sospettando che 1’Arciiiucheciva 
havesse pregato 1’ Imperatore  Ferdinand0 Secondo suo fratello di t ra t tme d’ Altexza 
i suoi figliuoli come nati di casa $Austria, .e dubitando che quando 1’ Imperatore 
si disponesse a farlo che  lascerebbe fuora. il Principe Dou LOT~DZO suo figliuolo 
prese risoluzione di mandar segretamente lu Francia un Religioso a pregare la 
Regina Maria de’ Medici tutrice del Re Luigi XIII, e che haveva all ora intern 
autoriti,  di voler lei, come nata della casa ds’Medici, esser la prima a fare i l  SO- 

pracletto honore ai Principi della sua casa, accih D. Lorenzo non reslassi inferiore 
e’ nipoti. Aderi Sua Maesth alla proposizione di Madanla, e con 1’ occasione d‘urlo 
ambasciadore che il R e  mandava a1 Papa l’anno I 626, ordin& che ne1 passar pe~* 
Firenze desse d’ dltezza a1 Principe D. Lorenxo ; il cbe senFito dall’ d4~yiduchcssn ? 

voile fargli vedere i suoi quattro figliuoli, accib gli trattasse nell’ istessa rnaniera 
ma egli alla prima si scud dicendo , che per essere di minore et& non haveva C O ~ -  

missione ili vedergli ma poi stirni3 di potere arbitrare, e trattir ancor loro C O ~  

tit010 d’ Altezza , come s’ & dipoi seguitato di fare da oguuno. 
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lazzo,  ma aspettare  alla porta di gli ambasciatori regj , e così i! poi sempre 
seguito > andando alla porta della C i t t A  un Principe  con  la medesima accornpagna- 
tura della  cavalcata la quale S’ 6 poi mutata in carrozze, per essersi dismesso il 
cavalcare. Ai Cardinali  ha sempre seguitato  l’andare  alla porta della città, ma 

ilegli ultimi tempi del Gran Duca  Ferdiaaudo .Secondo>, hanno cominciato i Car- 

dinali a far da incogniti bench& non sfuggano i più di vedersi con S. A. y  e le 
visite si fnnuo per le polvte dei giardini senza puhbliche apparenze ; e quegli che 
non vengono Rd alloggiare in palazzo , il Gran Duca Sli va a vedere ne’ Couventi o 

altra dove siano posati. E questo 4 lo stile che per 10 più si pratica  l’anno 
J 676 che fo questa nota. 

? 

Messa. 

J duc sop~*ndclLi Grau Duchi primi in questo secolo andavano ogni Domenica 

n s m t i t -  la Mcssa a l  Duomo, con havere in carrozza il -Nunzio del Papa, e gli 
Alrlhosciatori di Modann e Lucca, e dietro. il cocchio venivano i Cortigiani a ca- 

v n l l o  , e t  nlln Messa serviva la musica della  Cappella di S. A., e l’ istesso seguiva 
il  S ~ l ~ n t o  cho andnva con l’jstesso ordine alla Messa alla Nunziata ; ma tutto si di- 
s m s s e  dal Grau DuCa Fedinando Secando ) per cagione d i  sua poca sanità. ~ 
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Anticamera. 

L’ anticamera  del Gran Duca non era gib se non per i camerieri, e per qual- 
che Cavaliere al quale la concedeva , ma il G. D. Ferdinand0 Secondo n’ l m  0110- 

rato i Prelati, i t‘escovi et i Senatori, e molti ministri, et anco i Gentilhuorni~li 
più qualificati; e t  a cagion di poca  salute ha dismesso di farsi servire dai came- 
rieri  nel vestirsi come fecero sempre i suoi antecessori ¶ e t  anco di mangiare i11 

pubblico fuor d’ occasione di  Cardinali o Principi , e cos1 seguita di fare i l  Cran 
Dnca Cosimo Terzo, mangiando la mattina sempre cou la Screnis.ma e sel-vito ddlc 
dame. 

Audìenne, 

I due primi Gran Duchi quando erano sani I e che il tempo era buono J \  m- 

davano ogni giorno per la  città, e chi haveva bisdgno d’audìenza per  ragione h e v e ,  
come di porgere un memoriale o chiedere una grazia o ringraziado J aspettava i n  
guardia, e quando  smontava di cocchio se gli accostava a parlargli , e finito, SC [le 
restava, perch4 non era introdotto il  corteggiare,  che poi S’ 8 introdotto. 

Guardia, 

La guardia de’ Gran Duchi k stata  sempre, come & ancora oggi, di labardieri 
TedesclLi con livrea, ma i n  campagna  andavano con cavalleggieri che si cavavano 
clalle milizie a cavallo dello stato. L’ anno 1643 cloppo la guerra che S’ heble 0111) 
i Barberini y i l  Gran Duca  Ferdinand0 Secoudo nel licenziar 1’ armata si serl)6 
una compaguia di cento  corazze  Tedesche per gnardia, e dismesse i cavalleggieri , 
le quali corazze no11 solo servono in campagna ma ancora in città, una synadra 
per volta dietro la carrozza a piedi, quando 6 qualche festa solenne, o clle siatto 
con Sua Altezza personaggi qualificati. 

Nell’ andare per la citti  si servivano i primi Gran Duchi clel cocchio (I d a c ?  

cavalli e Madama e YArciduchessa ancor  loro llavevano la carrozza a due caval l i ,  
ma cavalcavano innanzi alcuni Gentilhuomini in numero di sei o otto che h a v e v a ~ ~ o  

titolo di lance spezzate. 

11 Gran Duca Ferdinand0 dismesse il coccllio et introdusse la carrozza CUII 
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quattro cavalli e due cocchieri a cavallb all’uso di Spagna, e le Serenis.me imi- 
torno  ancor loro con introdurre la carrozza a sei cavalli anco per la città, e la- 
sciorno la cavalcata delle lance spezzate. 

11 Gran Duca in città conduce alla portiera a piede il paggio di valigia, ma 
in  campagna va a cavallo dietro alla carrozza, e portava già una valigia dinanzi 
dove era un vestito, et ogni altra cosa &e potesse occorrere quando venisse OC- 

casione di mutarsi ma S’ & poi dismessa questa diligenza parendo superflua. 
Alle Serenis.me ancora il paggio di valigia va per la città a piedi alla portiera 

et in campagna a cavallo, 

A di 16 Agosto 1675 a persuasione d’un Padre Predicatore Gesuita , e per 
ordine del Sewnis.mo Gran Duca Cosimo Terzo, si cominciò B sonare 1’ ,4ve Maria 
alle 2 I ora del Venerdì dalla campana grossa del Duomo, al suono della quale 

ogni Cristiano cleve ingiuocchiarsi e recitare tre Paler e tre A u e  i n  rnemoriR delle 
trc O W  clle nostro Sigaor Gesir Cristo stette vivo sul duro tronco della Croce per 
1;1 nostra flctleozicsne , la (pale devozione fu gik inventata e messa in pratica da 
S. Cado h r r u m c o  nclla SUB Diocesi di Milano. 
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ALAMANNO di Filippo di Cino n. 1 4  19, 

ALAMANNO di Filippo di Neri n. 1505, 

ALAMANNO di Cammillo di Tommaso n. 

m. I 499. (69) 

m . . . . .  

e m. 1602. 
ALBERTO. 
ALDORItANDlNO di Ugone. 
ALESSANDRO di Filippo di Cino n. 1425, 

rn. 1493 frate di Mareo in Pi- 
renae. (87) 

ALESSANDRO di Neri di Filippo n. 1468, 

ALESSANDRO di Francesco di Alessandro 
m. 1532. (a) 

n. 1555 , m. 1692. (79) 

ALESSANDRO di Tommaso di Francesco 
M aria. 

ALESSANURO di Tommaso di Alessandro 
n. - 9  IU* 1563. 

AJ.EWANDHO di Carlo di ' Fier Francesco 
n. 1626, m. 1675. (78) 

Francese0 Q. 1G85, m. 1758. (89) 

ALESSANDHO di Folco di Carlo di Pier 

ALESSANDRO '¿li Folco di Carlo- di Folco 
n. 1745 m. 1805. (87) 

AMEDEO 8 Orazio di Francesco n. 1609 , 
m. 1650, Cav. di S. Stefano e pima- 
no di S. Piero in Pian di Ripoli. (83) 

ANUREA di Mess. Francesco n. . , 
m. 1384, in Damasco. (86) 

ANDKEA di Simone di fi'ess. Fr'rtlrmmo 
n. 1395, m. . 

ANDREA di Filippo di Cino n. 1426 
m. . . . monaco nella Badia Ji 
Firenze. 

ANDREA di Francesco di Filippo n. 1475 y 

1lL e e D m 

ANDREA di Neri di Filippo n. 1489 
m . . . . .  

A N N I B d L E  di Francesco Maria di Gia- 
vanni. 

ARRIGO di G o .  Paolo di Niecolb n. 1605 p 

m, 1639. 
Amo di Pietrone II. 
BAHTOLOMMEO di Neri di Filippo n& 1 4 7 7 ,  

1n. I . L . (64) 

("I Il numero tra parentevi, clle segue l'anno delh morte di alcuni di questi individui 
indica chc sotto di csso B stata fatta mencione speciale nella Spiegazione ddtdlbem gema- 
Iug¿co Cd. 
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CARLO dì Folco di Carlo di F o h  n. 
1742, m. 1790. (U) 

CINO ( V. RINUCCINO ) 
CINO di Filippo di Cino n. 142 I m.... ( W  

CINO di Iacopo di Rinuccino IV n. 3 

m. l425. 
COSIMO di Francescd di Domqnico. 
COSIMO d’Orazio di Francesco n. 16 17 , 

m. 1677. (65) 
COSIMO Maria di Stefano Frat~cescu Ma- ’ 

ria di Cosimo n. 1693, m. r 754.  
DANIELLO di Neri di Filippo n. 1466 p 

m . . . . .  
DANIELLO di Filippo di Neri. 
DOMENICO Francesco di Iacopo di Ri- 

nuccino IV detto Cino n. 1435 
m . . . . .  

DOMENICO di Giuliano Maria di It lcu~m 

DOMENICO Sitnone di Cosimo d‘ Orazio 
n. 1475, m. . (47) 
n. 1665 y m. 1666. 

FILIPPO di Rinuccino IV detto C‘ r1ao 11. 

1392, m. 1462. (56) 

FII..,IPIW di Neri di Filippo n. 1463 , 

FILIFDO d’ Alayanao di  Filippo n. 1465, 

FILIPPO ( vvcato Domenico ) di Dome- 
nico di Giuliano Maria , capitano 
n. 1523, m. L . . . (34) 

m. . 0 ’. . (65) 

m . .  O . .  

G‘ILIPFO di Filippo ( vacato Domellico 1 
di Domenico  colonnello. (U) 

F r r m P o  d’ Orazio Ji Fraacesco. 
FILIPPO II d’Orazio di Francesco. 
FOLGO di Pratlcesco cl’ Alessandro n. . . . , 
FOLCO di Carlo di Pier Francesco, 11. 1635, 

m. 1620. 

m. 1709. (80) 
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GIULIO di Tommasb di Francesco Maria, 
gesuita. 

GIULIO di Francesco di Domenico n. 
. . . . m. 1591, in Ungheria. 

GUIDO da Cuona di Pietrone II. 
IACOPO di Mess. Francesco n. 1344 , 

m.. . . (93) 
IACOPO di Rinuccino IV, detto Cino n. 

1388, m. 1453. (39) 
IACOPO di Piêro di Iacopo n, 1465 y 

IACOPO di Bonaccorso di Sirrrone. 
LAPO di Rinuccino II u. 1260, m. 

m. -. . . (44) 

1332. (18) 

LORENZO d i  Neri di Filippo n. 1476 

LORENZO di Francesco di Filippo n. 1478, 

LORENZO d'Alessandro di Neri. 
LUIGI d'Alessandro di Folco di Carlo 

m..... 

m..... 

di Folco n. 1784,  m, 1785. 
MATTEO d' Alessaadro di Neri n. 15 17 , 

NERI di. Filippo di Cino n. 1436 m. 
m. 1582, arcivescovo di Pisa. (66) 

1508. (SS) 
NERI di Filippo di Eeri n. 1509, m. 

N r c c o ~ b  di Gio,  Paolo di Niccold. 
KICCOL~ di Gio. di Sirnone di Gio. (B) 

NICCOL~ di Tommaso di Franc. Maria. 
ORAZIO di Francesco di Domenico n, 

1562 , in Francia. 

1575, m. 1630. (80) 

n. 1658 , m. 1682. 

1564,  m. 1621, (YS) 

n. rGo8 m. 1675. (36) 

ORAZIO di Filippo di Cosimo d' Orazio 

OTTAYIO di Francesco d'Alessandro n. 

OTTAVIO di Tommaso di Franc. Maria 
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SIMONE di Giovanni di Simane n. 1633 -, 
m. . . (98) 

SIMONE di Bonaccorso di Simone. 
SIMONE di Gio. di Simone di Gio. (31) 
SIMON Tornmaso d' Ottavi0 di Tommaso 

11, 1655, m. 1675. 
SIMQNE di Tommaso di Francesco Maria. 
STEFANO Franc. Maria di Cosimo d'ora- 

zio n. 1662, m. 1702. 

STEFANO Maria di Cosillro di Stefano 
Francesco Maria n. 1750 , m. , . 

TEUTO di Pietro o Pietrane II. 1066~ 
TOMMASO di Mess. Francesco, pievano 

di S. Martino in Vado n. . . . 
m. 1396. (24) 

TOMMASO di Simone di Mess. Francesco 
n. 1393, m. L 

TOMMASO di Neri Ji Filippo n. 147 I 

m. . . . . , frate Francescano. 

TOMMASO di Simone di Giovanni n. 1470, 

TOMMASO d'Alessandro di Neri n. 15 18 , 

TOMMASO di Francesco Maria di Gio- 
vanni n. 1565 , m, 1648. (S) 

TOMMASO di Carnmillo di Tommaso n. 
1596, m. 1682. Cav. di S .  Stefa- 
no. (YO) 

TOMMASO di Francesco d' AIessandro u. 

m . . . . .  

m. 1566 in Lione. (67) 

. . a  m. 1563 sacerdote. 
UCONE di Guido da Cuona 1 1 o J .  
VINCENZIO di Domenico di  Giuliano Ma- 

ria n. 1520, m. . * - (48) 
YXRGILIO di Piero di Iacopo. (45) 
VJHGILIO di Rinuccino di Virgilio n, . . . 

M, 1568. '(48) 
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Acciaioli Francesco di Niccolb, Marietta di 
Francesco di Filippo, in prime nozze. 

Acciaioli Acciaiolo Falcletta di Giov. 
di Sirnone di Giovanni. 

Aldobrandini Brunetto d' Aldobrandino 
Laudomina di Iacopo di Cino. 

( Arch. gen. rag. di ser Gualtieri di ser Lo- 

Arrighetti Filippo di Francesco , Fiam- 
metta di Domenico di Giuliano. 

AzzoIino Marchese Pompeo , Emilia di 
Pier Francesco d' Alessandro , n. 
1816, m. 1839. (80) 

Rinuccino IF7 detto Ciuo. 

renzo da Diacceto pag. x 4 4 ). 

de' Bardi Bardo di Francesco , Nera di 

( Arch. gen. rog, di ser Francesco di ser 
- Tommaso Masi). 

Bartoli Cosimo, Maddalena ( Lena ) di 
Iacopo di Rinuccino IV, n. 1427 , 
m . . . . .  

Bartolini Salimbeni Cav. Zanoli di Lo- 
renzo, Caterina di Gia. Paolo di 
Niccolb. 

del Bu$affa Bernardo d' Agnolo, Ales- 
sandra di Bonaccorso di Simone. 

Buondelmonti Senat. Francesco, Teresa 
di Folto di Carlo di Pier Francesco. 

Bourbon del Monte Marchese Giu. Batí- 
sta > Virginie di Carlo dì Pier Fran- 

cesco n. 1638, m. . . 
Canigiani Alamanno, Caterina di Giov. 

di Sirnone di Giovanni, in prime 
nozze. 

Carducci Andrea di Niccoíò , Coslarlza di 
Iacopo di Rinuccino IV n. 14 18 , 
m . . . . .  

( Arch. gen, rog. di ser Gualtieri di ser Lo- 
renzo da Diaccetp 1452- ). 

Carnesecchi Cristofano , Marietta di Nie- 
col6 di Giovanni. 

Corlinelli Filippo, Cilia ,di Giovanni di 
Simone n. 1442,  m. . . . . 

Corsini Lorenzo di Bernardo , Marietta 
di Francesco d'Alessandro. 

Corsini Marchese Filippo di Bartolom- 
meo, Lucrezia di Pier Francesco di 
Carlo u. 1666, m. 17~6. 

Corsini Cav. Neri de' Principi , Mar- 
chese di Laiatico , ed attuale Gover- 
na tore di Livorno, Eleoaorn di Pier 
Francesco d' Alessandro n. 18 1 3 
vivenle. 

Covoni Piero di Niccolò, Maddelena di 
Filippo di Cino. 
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Sacchetti Iacopo di Niccolb, Caterina di 
Iacopo di Rinuccino IV\  n. 1420 y 

m....* 
(Arch. gen. rog. di ser Gualtieri di ser Lo- 
renzo da Diacceto I 452 ). 

Sassoli Raffaello di Niccolb , Caterina di  
Neri di Filippo. 

(Gabelle D 161. p". r 5 .  75  ). 

Scarlattini Alessandro, Maddalena di Fran- 
cesco d' Alessandro. 

Soderini Tommaso dì Guccio, Pilip- 
pa di Mess. Francesco, in seconde 
nozze. 

(Arch. gen. mg. di ser Domenico d' Arrigo 
Mucini 1423. pag. 25a). 

3 

Spini Diego di Piero, Giovanna di Mess. 
Francesco. 

(Arch. gen. rog, di ser Ristoro di ser Iacopo 
da Figline 1381. p". 233). 

Squarcialupi Francesco di Mess. Anto- 

nio,  Matlea di Sirnone cli G iovan-  
n i ,  in seconde nozze n. 1463, 
m..... 

(Gabelle D 141.. ~ " e ; .  142 ). 
della Stufa Niccolb ci' Andrea, Mattea di 

Simone di Giovanni , in prime nozze 
n. ~463,m ..m. 

(Libro di  permute del Monte 148 I .  yag. 23 ). 

Tanagli L a d o  di Gio, I Ginevra d' Ala- 
Inanno. 

(Arch. gen. Fog. d i  ser Antonio di Barcote 
d'Antonio pg. 247. 1 f l g g  ). 

Tebelducci Tommoso di Giacomino, Nan- 
na di Sirnone di Mess. Francesco, i n  
scconde nozze, 

Teclaldi Segni di Francesco , Lorenza di 
Mess. Ciov. di Moss. 1711aucesco. 

To,rnabuoni Niccolh di Mrss. Tornmaso J 

I 
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EkENCIB DELLE F A ~ H G L P E  

DALLE QUALX SONO ENTRATE DONNE 

. IN C A S A  R I N U C C I N I  

Adaliaa di Guicciardiao y moglie dì Aldo- 
braudino di Ugone. 

( Istrumento N. XIX. pag. 98 ). 
Adimari Lisabetta di Mess. Filippo, m. di 

Rinuccino IV detto Cino di Mess. 
Francesco. 

(Arch. gen. rog. di ser Francesco di ser 
Tommaso Masi I 422 ). 

Adimari Caterina di Gio. Batista di  Gio. 
Paolo y m. di Niccolò di Giovanni di 
Simone di  Giovanni. 

Alberti Alessandra di Bernardo y seconda 
moglie di Mess. Giovanni di Mess. 
Francesco. 

( Arch. gen. rog. di ser Antonio Cheli 139% 
paga 16 ; ser Ristoro di ser Iacopo da 
Figtine yag. 278; e ser Giovanni d'Andrea 
da Linari 1404 ). 

Alberti Rrigida di Francesco di C' rlannoz- 

20 y m. di Piero di Iacopo di Rinuc- 
cino IV, 

( Gabelle C r 13. pag. I 19 ). 
degli Albizzi Margherita d',Antonio , se- 

conda m. di Filippo di Neri. 
(Gabelle lib. A 176. pag. 107. 15a5 ). 

d'Albizzo Niccolosa di Filippo, m. di 
Bonaiuto di Lapo. 

da Pozzolatico 1332. rag. I 4 3  ). 
(Arch- gm. rog. di ser Zanabi di ser Bartolo 

Aldobrandini Cammilla del Senat. Si lve -  
stro J rn. di Folco di Carlo di Folto- 

( Gabelle lib. Condiaioui 37 pag. aoa. I 738 ). 
Altoviti Selvaggia, $econila m. di G i u l i a n o  

Maria di Iacopo di Rinuccino 1V. 
Antinori Teresa del Senator NiccoIò , 

m. di Pier Francesco d'Alessandro 
di Folco di Carlo di Folco , vivente ,  

Arrighi Isabella di Giovanni , m. di Do- 
menico di Giuliano Maria di Iacopo - 

( Arch. gen. rog. di ser Pier E'ral1cesc.o Ma- 
calli pag. 246). 

Bahhcci Ginevra di Iacopo di Mess. P i -  
lippo > m. di Ilonaccorso di S i m o n e  
di Giovanni. 

(Gabelle C 161. pag. 131 ). 
Bandini Tita di Ser Giuliano , terza ni. d i  

Giuliano Maria di Iacopo di Rinuc- 
cino J V .  

B a d i h i  Virginia di Pier Antonio, m. di  
Cammillo di Tommaso. 

de'l3ardi Filippa di Filippozzo , M. di 
Mess. Francesco di Cino. 

(Arch. gen. rog. di ser Guido  di ber Rucm 
da Rondinuia 1359 pag. loa ), 

de' Bardi Margllerila di Giovanni, secouda 

m. di  lacopo di Mess. Francesco- 
(Arch. gen. mg. d i  ser Prarlccsco Giacomini  

1406. p g  g1 ). 

de' 

1 
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del Fiesco  Maria, di Genova, m, di Ri. 

Gerini Anna d'Alessandro, seconda m. di 
nuccino di Virgilio di Piero, 

FOICO di Carlo di Pier Francesco. 
Gherardi Cassandra di Carlo, prima m. 

di Folco di Carlo di Pier Francesco. 
G iacomini Marietta di Tommaso , prima 

m..di Filippo di Neri. 
(Gabelle lib. D 155 pag. 137. 1504 ). 

Gianfigliazzi Smeralda del Senat. Luigi , 
m. di Tommaso d'Alessandro. 

Ginori Francesca di Giovanni, m. di Cosi- 
mo Maria di Stefano FrancescoMaria. 

clel Giocondo Cammilla #Amedeos, m. di 
Orazio di Francesco di Domenico. 

Guadagni Cassandra di Vieri, m. di Ia- 
copo di Rinoccino IV detto Cino. 

( GabeIlc lib. B 74 pag. 9. Arch. gen. roa. d i  
ser Antonio di ser Niccolò di ser Pierozzo 
e ser Gualtieri di ser Lorenzo da Diacceto 
dal 1413 al 1464. pag. 144)-  

Guicciaydini Vittoria di Gio. Gualb~rto y 

m ,  di Carlo di Folco di Carlo d i  
Pier Francesco, 

( Gabelle Y I 4 pag. [II. I 7 16 )e 

Incontri Anna di Iacopo m. di Ottavio  
di T om m aso. 

Inghirami Lucrezia di Francesco, prim 
m. di Francesco di Filippo. 

( Lib. di  permute del Monte 1It72. pag. 5 2  >. 
Martelli Ginevra di Ugolin0 m. di Cino 

di Filippo. 
( Arte de' Mercatanti lib. di ileliberazioni dal 
1486 al 1489. pag.'&ij. 

&'Medici Teresa, m. di Stefano hm- 
C ~ S C O  Maria di Cosimo. 

Je' Nel*li Tinga di Goggia prima m. di 
Meas, Giovanni di Mess. Francesco. 
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Neroai Leonarda d' Antonio seconda m-  
di Francese0 di Filippo. 

( Arch. gen. rog. di ser Bartolommeo d' An- 
tonio Mei dal 1520 al x521 segnato E[.) 

Papanelli Marietta di NiccoJb di Iacopo 
seconda m. di Giovanni di Sirnone 
di Giovanni. 

Pitti Ortensia di Stefano del Senat. Vin- 
cenzio, m. di Cosimo d'Orazio di 

. Francesco. 
Portinari Luisa di Pier Francesco .p m. di 

Francesco d'Alessandro. 
( Nell'Albero alle Decime). 

Riccardi Lucrezia del Senat. Francesco, 
m, di Carlo di Pi,er Francesco. 

Riceardi Macldalena del March. Cosimo 
m. di Pier Francesco di Carlo di Pier 
Francesco. 
(Cabelle A a75 pag. 144 .  Arch. gen. mg. 

di ser Graziadio Srluadrini I Webb. 16a7). 

dr' Ricci Falchetta di Piero, prima moglie 
di Neri di Filippo. I 

(Ne'prestanznni - libro di permute dei 
Monte 1461. pag. 61 ). 

de> Ricci Alessandra di Fiero I m. di Si- 
mone di Giovauni di Simone. 

(Arch. gen. mg. di ser Tacopo Silvestri). 

Riccialbani Caterina di Michele, seconda 
m. di Giovanni di Simone di Mess. 
Francesco. 

(Libro di permute del Monte 1450. pag. 44). 
Biddfi Virginia di Gìo. Francesco, m. di 

Pier Francesco di Francesco. 

( Gabelle A 236 c- Arch. gen. rog. di ser 
- h ~ i n o  di &nolo Lapini n3Maggio 1688). 

Rinuccini Maddal'ena di Iacopo di Piero 
m. di Bartolommeo di Neri Rinuccini+ 

( Nell'Albero alle Decime I 597 ). 
Rondinelli Francesca di Lorenzo, m. J i  

Viacenzio di Domenico di Giuliauo 
Maria. 

( Arch. gen. rog. di ser ~ i c c o l ò  di ser Antollio 
Parenti 155.6 ). 

clella Scarperia Lodovica di Bartolommeo 
di Niccolh, m. di Virgilio di Piero 
di Iacopo. 

da Cuona. 
Sedonia cli RoIctndino , m, di Rimmino I. 

( Istrumento n. XV. pg. g4 ). 
Serragli Caterina divincenxio di Nicccrlb y 

m. di Simone di Giovanni di Simonrt 
di Giovanni. 

SertiIli Elena di Tommaso, m. di Prun- 
ccsco Maria di Giovanni di L S' 1 1 n o n P  

di Giovanni. 
Spini A'lessnndra di Cristofaeo di C a m I O\'í1 1%- 

n i  , prima m. di Giovanni di Sinlu- 
ne di Giovanni. 

( Gabelle C 161. p g .  l 31  ). 

Strozzi Fraucesca di Carlo di Strozza , 
m. di Simone di Mess, F I ' B I ~ C C ~ C C ~ .  

( Arch. gen. rog. d'i ser Cristofano d' A.n(lrea 
da !.aterim, e ser Grcgorio (l'i SCI' Fmncc- 
sco di ser Baldo 3 /I a5. p g .  I 5 5  ), 

Ulivieri Cammilla di Giulio , m. di Tom- 
maso di Frances, Maria di Giovanni. 

Vettori Tessa di Neri, m. di Filippo di 
Rinuccino IV, detto Cino. 

Vieri Falchetta di Piero di Giovanni , p& 
ma m. di Neri di Filippo. 
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ELENCO DELLE DONNE 

D E L L A  F A M I G L I A  R I N C ' C C I N I  

R E L I G I O S E  E C E L I B I  

n. I 483 , m. . . . , S.r Girolama 
in S. Verdiana. 

Costanza di Pier Francesco n. 1592 , m. 
1622, 8.r Caterina negli Angeli. 

Costanza di Carlo di Pier Francesco n. e 

m. 1637. 

Francesco n. e m. ~ 6 7 6 .  
Costanza Teresa di Folco di Carlo di Pier 

Costanza di Foko  di Carlo di Pier Fran- 
cesco n. 1680, m, 1746, S.r Fedele 
Priora in S. Maria Maddalena. 

Dianom di Cammillo n. . . . ., m. 1588. 
Elena di Tommaso di Francesco Maria. 
Elena II di Tommaso di Francesco Maria 

S . r  Annalena in S. Verdiaua. 
Elisabetta ( ßetta) di Iacopo di Rinuc- 

cino IV n. 1430, m. . 
Elisabetta di Sinlone di Gio. di Sirnone di 

Giovanni, S.r Aurelia in Candeli. 
Elisaletta di Vincenzio di Domenico n. 

11552 , m, 1622 , s,r Daria in s. 
Appollonis. 

&nesta di Pier Francesco d' -4lessandro 
n. 1814, m, 1816, 

Eugenia di CammiIlo n 1600 m. 16 10. 

S , r  Evangelista di Francesco d'AlessandI*o 
n ..,.. , m. 1591 , in S. Appollonia. 

Falchetta di Sirnone di Giovanni n. 1479 9 

N....- 
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klargherita 2.” di Neri n. 1492 y m. 1548 3 

Margherita di Tommaso di Franc. Maria- 
margherita di Ottavio di Turnmaso 11- 

S.r nera  in S. Caterina. 

1652, m. . . . . 
Maria di Iacopo di Rinuccino IV n -  1422 

m . . . . .  
Haria d‘Orazio di Francesco, S,r M. Ci&- 

teriua negli Angeli. 
Maria di Tommaso di Francesco Maria 

S.f M. Maddalena irr S. Vcrdiaua. 
Maria di Francesco Maria di Giovnnai 

S.r  Maria Francesca in S. VerJiam.  
Maria di Fiero di lacopo. 
Marietta di Giovan Paolo di Niccold p 

S.r Maria Marxia in Candeli. 
Murietla di Filippo. 
Nera di Vincenzo di Dumeujco, S.r Plan- 

denzn in S. Felicita. 
Orteasia d’Orazio di Francesco , S.r M. 

Ancilla nella Concezione. 
Orlemia Ji Cammillo n. 159 1 , nz. . . . J 

S.r Maria Girolama ill S. Dorrlenicu. 
Ottavia di Cammillo n. 1595, m. . . 

S.r Francesca Ottavia in MonEicellii. 
Porzia di Simone di Giovanni di ‘Si~nouu 

di G o . ,  S.r Serafina tu. S. Vertlinua, 
Settimia dì cammillo n. 1594 y M. 16/,8, 

S.r  Cassandra in S. Niccold di Prwto. 
Teresa di Cosimo Maria di Stefatmo Fraw 

cesco Maria n. 1751 S b r  Teresa 
Margherita in S. Aypollonia. 

Tessa di Iacopo di RinuccJVn. a43 I ,  m,... 
Virginia di Folco di Carlo di Pier Fraw 

cesco n. e m. 1677. 
Vittoria Teresa di Folco di Carlo di F O L  

CO n, 1748 J m. 175L 
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furono mai sempre sorgenti di grandi intraprese, ed ìl contrassegno 
sicuro della forza e della durazione della liberth e prosperità naziona- 

reme sostenuta da queste virtù sul declinare del secolo decinzoterzo , 
riprendendo fiato benchè per poco dalle intestine discordie e d.alle in- . ¶. .. _ -  
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le armi di tanti illustri cittadini, che bagnate del proprio sangue sparso 
in difesa della repubblica, quivi erano appese come trofeo del loro 
valore e come voti al Dio degli eserciti. Egli potè dispergere que- 
ste onorate reliquie, credendo togliersi dinanzi agli occhi i testimoni 
che rampopavano la di lui effrenata libidine d’impero; ma le tante 
ilIuswí moli, 1’ usurpato albergo y le mura e fin le pietre di questa 110- 
Missima città, l’aria stessa che si bevea, non rimanevano tuttavia a 
cruciarlo e ad attestare al mondo quale uomo e qual signore ei si 
fosse? Le  nazioni hanno tenace memoria, e la storia nota con carat- 
teri eterni le opere dei regnanti e le consegna alla lsenedizione o 
all’ amteIna delle generazioni future. 

Questo tempio adunque che Arnolfo , Cimabue Giotto 1’ Orgagna 
e i loro valenti scolari gareggiarono coll’ opere a render bello e vene- 
rando oltremodo, e tale che servisse d‘indizio che l’Arti erano fra 
noi risorte grandi e nella loro robustezza come Minerva uscl armata 
di tutto purlto dal cervello di Giove, questo tempio dico , cominciava 
a sorgere dalle fondamenta nel 3 di Maggio del 1294, in virtiz cielle 
generose offerte della pietosa magnanimità di r icc~ i  popolani e clel- * 

l’ obolo dell’ attivo artigiano, ìl quale conoscendo il proprio valore, e 
sapendo corne alla sua volta poteva risedere fra i rettori clel comurle 
che decretava queste belle imprese casi ambiva sopperire in pro- 

. porzione della sua facoltà a d  esse di buona voglia, giacchk non igno- 
rava che le cose pi& grandi non sono clle l’ aggregato ecl il comples- 
sivo di menomissime particelle, e che la forza e 1’ attitudine :IC? cssc! 
sta nell’unione e nella perfetta concordia. Oltre poi Ic cospicue Som- 
me che cos\ raggrat~ellate si spendevano nella costruzione d i  CILlesta 
maguífica chiesa e de1 vasto convento, molti fra i più ragguardevoli 
i doviziosi nostri concittadini fecero a gara acl erigervi a I;mtte Icjro 
spese le tante cappelle ed altari da cui i! circondata ; ed i Cavalcanti , 
i ßardi p i Baroucelli , i Pazzi, gli Alberti e molti altri emul~rorlsi 
nella devozione e nella splendidezza di questi sacri f‘abl3ricati. In ~ [ J C -  

sto nobile e pietoso concorso non furono gli ultimi i Peruzzi ed i 
Rinuccini i primi fondandovi Ia sagrestia e facendola a,&rIlare (li 
vagl1issime pitture y ed i secondi fabbricandovi czttigna la cappella 
h tcmh gentilizia, delle cpali terremo brevemente discorso. I 
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L " W C J M ~ I ~ ~ O ,  e I I ~  afficb l'incarico a1 bravo e diligente pittore a Agosti- 

1x1 Veracini > il quale datosi con impegno a ripulire e ravvivare queste 
storie in cib che riguarda le figure, fu aiutato da Giovan Filippo Giarrè 
nella parte dell' ornato architettonico e delle grottesche ; e così riu- 
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altrove tumulati ; mlk altri fuori che quegli della fami- 
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glia dei Rinuccini da Cuona hanno avuto mai ni? preteso di avere di 
tal sepoltura il diritto, nè padronato O compadronato della Cappella ; 
ma il possesso pacifico e incontroverso 1' USO continovato non inter- 
rotto giammai dell'una e dell' altra fino da quando fu eretta > è stato 
sempre ed è tuttora di questa famiglia senza veruna contra.dizi;>ne. 

Nel muro della parte laterale in cornu EpistoZue si legge la se- 
guente iscrizione: 

UT DEO OPTIMO MAXIM0 

SUPER ALTARE HOC 

CHRISTO REDEMPTORI AC SANCTIS EJUS 
RELIGIOSE IN HOC TEMPLO S. CRUCZS 

CRYPTA NONDUM SACRATA 

SACRIFICIA OFFERRE POSSIMUS 

R E E U S  D. D. MATTHEUS ARCHIEP. PISARUM 

SEXDECIN LAPIDES 

IN HOC SACELLO MASORUM SUORUM 

II?. ID. NQVEMB. MDLXXVIII CONSECRAVIT. 

l3 nel pavimento davanti aII'aItare, oltre il titolo funebre riportata 
a pag. am, vi si trova ancora l'appresso, fattovi collocare dal vivente 
Marchese Pier Francesco: 

A g a  
CRMILLAE ALEXANDRI MARCH. P. RINUCClNIAE 

PUELLAE ANTE ANNOS SAPIENT1 

CANDORE ANIMI ET MODESTIA NORUM 

SUIS EXTERISQ. CARISSIIAE 

QUAE INSTINCTU DIVINITATIS 

SUBITO AD CAELESTJUM DELICIARUM 

CUPIDITATEM SYEMQ. INFhAMMATA 

3fC)IEBI ATROCISSIMI DIUTURNITATEM SINE G E M I T "  

MORTIS ACERBITRTEM SINE QUESTU PBRTULIT 

FECIT PETRUS FRANC. SORORI DESXDERATISSXMIE 

QUAE VIX. AN. xx. M. VIL D. xxvm. 
DECES- VI4 -KAL. MART. AN. CI313CCCVI. 
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Vivea in lsraello un uomo ricchissimo chiamato Giovacchino ma- 
rito di Anna, il quale era solito festeggiare  nel tempio tutte le solen- 
nità  prescritte dalla legge con magnifiche oblazioni .e pingui oXocausti. 
Accadde in una di queste ricorrenze che Ruben, mosso da non so 
qual ragione,  se gli oppose affinchk non offrisse 1' apparecchiato sacrjfi- 
zio, protestando  che in Israel20 quegli  che era  senza successione non 
ayea diritto nè facoltà di offerire sacrifizi e  vittime sull' altare del Si- 
gnore, Laonde Giovacchino, poichè Dio non avea fin allora Benedetto 
il di  lui talamo di  desiderata  prole, fu dal sacerdote ributtato dal 
tempio insiem  coll'oblazione; per la qual cosa pubblicamente svergo- 
p a t o  , s'involò dall'irridente popolo, e pieno d' amarezza si ritirò i n  
una sua lontana campagna ove i suoi servi pascevangli innumerabili 
gregge e coltivavangli estesi ed ubertosi 'campi : quivi raccoltosi, per 
quaranta giorni attese solo fervidamente a placare il cielo coi digiuni 
e colle orazioai e con ogni  maniera di opere di pietà. Anna parimetlte 
di  lui moglie non fu risparmiata dalle umiliazioni, giacchi: una sua 
petulante servicciuola ardì insultarla con ingiurie,  rimproverandole la 
sua sterilità ; talchè fu  costretta a rihgiarsi  dolente e a nascondersi in 
un meschino ricetto in fondo clel suo giardino, a piangervi dirottamenttr 
l'involontaria colpa di sua infecondith , e a pregare dal cielo I'onorc 
delh matermith. Scese ben presto a consolar l' afflitta donna l'Angelo d i  
Dio, col lieto axlnunzio che grate  erano  state al cielo le di lei umili pre- 
ghiere, e che il suo voto sarebbe stato appagato, giacche la Provvi- 
denza la clestirlava a divenir  madre. Ur1 altro celeste messaggero rect  
l' istessa desideratissizna novella al contristato Giovacchillo ; il quale 
pieno di sauta fiducia ritarnanclo  tra le braccia clella moglie all'abban- 
donata znagione, dopo trascorsi nove mesi sentì salutarsi col dolce 
nome di padre di Maria. 

Giunta questa miracolosa figlia all'eti cli tre anni fu presenta ta 
al tempio ; e quivi nell' esercizio  delle piil sublimi virtir dimorò f i r l o  

d ' a n n o  dodicesirno,  nel qual tempo fu prodigiosamente nutrita clel 
cibo che oglli d r  dagli angeh le venia  apparecchiato. Fu allora che i' 
sacerdoti radunatisi per deliberare illtorno d e  nozze della  giovinetta, 
ordinar0110 che si  convocassero tutti gli uomini  liberi cl' Israel10 , W- 

lend0 clle si avesse a custodia L verginella, quegli clle dal cielo con 
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Isisti, sien0  tre veramente distinte, O clue o una sola ; e queste S O ~ O  : l a  
donna peccatrice che si presenta a Cesir Cristo in Nairn alla ‘mensa 
di Simon Fariseo; la Maria ch.e va a venerarlo in Betania in casa di 
Simone ?l lebbroso ; e l’altra Maria sorella di Marta e .di Lazzaro y). 
TraIasciando tutte le ragiolli emesse da questi sapientissimi dottori 
ande sostenere l’abbracciata  opinione percbk non k questo hfizio 
mio, mi limiterò a mostrare col  fatto che Tadd.eo non curandosi de2 
rigore storico, e seguendo la corrente non che certe  tradizioni più che 
la critica, fa delle tre nominate una sola Maria , e ad essa attribuisce 
dei fatti che forse ad altra di queste sante donne si referiscono. 

Xe1 primo piano, ‘come nella tav. II ,  è un solo quadro i n  clle ha 
rappresentato Maria peccatrice genuflessa ai piedi del ,§alvatore assiso 
alla mensa Bi Simon Fariseo, ove la fede e l’amore l’amano chiamata ; 
e vedesi, afla benedizione e alla pace su di essa invocata abbandonare 
i demoni con dispetto quell’ anima giustificata , e già scorgomi irn 
frotta involami dal tetto di quella casa. Povera di convitati è la mensa 
del Earíseo in capo della yuale siede il figlio di Dio, ma nelle poche 
figure clle vi si trovano, quallto mai cl.í vivacità , d’invenzione e d’ acu- 
tezza d’ ingegno ha mostrato il pittore ! ßasti per le molte elle potreb- 
bero farsi la sola considerazione sulla figura cpasi animata di Simo- 
ne, i1 quale non potendo vedere ) per la  SU:^ situazione, eosa accada 
dalla parte ad esso opposta della tavola, dove è prostrata. la pentita 
Maddalena solleva senza scomporsi, quasi non volendo parer di farlo ., 
il lembo della tovaglia , per guardare di sotto la tavola cosa succetle 
ddl’altro lato; ma l’occhio più che la parola varranno a far conoscere 
Sn verità dell’azione veramente f‘arisaica e la finezza del pensiero pit- 
torico. 

N d  p-imo quadro d.el secozdo piano vede6 Cristo seduto in casa 
.di Lazzaro POCO prima di ristarami col cibo, insieme a i  discepoli p 

dei quali perb soli tre vedonsi in piedi restando gli altri occultati , 
illtenti ad udire la divina parola clle egli ha rivolto alla Madddc- 
n a ;  la quale chinata e seduta sulle calcagna pende amorosamente, 
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bino 1) (*). Con queste poche e vaghe parole pretese íl nostro Autore 
avere spiegato, indovinando, il soggetto di questo dipinto; e dico indo- 
vinando, perchk non adduce veruna autoriti dell’allegato miracolo , e 
troppi anni trascorsero dall’arrivo in Provenza dei santi ospiti ed amici 
del Salvatore, al giorno della morte della Maddalena. Di piil poi, st: 
il pittore avesse avuto in mente di rappresentare la  santa nella morta 
donna, le avrebbe  adornata la fronte della celeste aureola, e l’ avreihe D 

lasciata vestita del sacco di penitenza ; dove questa invece è nobil- 
mente coperta di veste signorile, con sotto distesa una roba foderata 
di erme2lini come si usava al tempo del pittore nei funerali di d i -  

tutta Ia 
visione 
nivagIi 
nozze ; 

~ 

stineissimi personaggi. Io penso piuttosto che il Gaddi traesse 1 ’ : ~ -  
gomento del quadro da un’alltica leggenda della vita di S- Maria 
Maddalena, la quale trovasi registrata nello 8peculum h u l h ’  (”> 9 in- 
sieme a molti altri racconti ? dei quali la pi; larga critica non ardir&- 
be ammettere Ea pia credenza? e servono ad accrescere h troppQ l u l l g ~  
serie delle fole e degli scritti apocrifi che uscivano da sacre officine e 
dall’esaltata fantasia di alcuni claustrali. Racconta dunque Paolino y 

vivendo da più anni la MaddaIena vita di rigidissima penitellza in una 
spelonca nell‘interno di orrida e deserta foresta non lungi da Marsi- 
l ia,  per ben due volte apparve ìn visiom nel sonno alla infeconda 
moglie d’un primate di quella città, dapprima invitandola amorosa- 
mente, quindi imponendole con autorità di prendere il battesimo ? e 
farsi cristiana insieme al di €ei marito. Mancando alka donna il corag- 
@O di palesare al consorte quanto avea veduto ed udito, Ea Madda- 
letla stessa gli comparve in sogno asprameIlte rampognandoio della 
durezza che esercitava coi servi di Cristo, e istigandolo a rigenerarsi 
nelracqua e nello Spirito Santo, minacciando perdizione ad esso e a 

. 

I 

l 

sua famiglia t se durava nella mala via. Spaventato A questi dalla 

e dalla minaccia, promise che avrebbe obbedito a ciò che ve- 
imposto z se fosse fatto lieto di qualche frutto delle suc 
anzi mamentava, che appena la sua compagna fosse rimasta 

r) Tom. I pag. 64. 
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creaturina sul freddo seno materno , e come 
cipitosa fuga verso la riva ove l’attendeva il 
malaugurato  cammino, ed involarsi da un 

, .  

forsennato dettesi a pre- 
naviglio per proseguire i1 
luogo ove Iasciava tutto 

ciò che un mortale pub aver mai di più caro  al mondo. Ridottosi  solo 
nel p i t  recondito  ricetto della nave, sciolse libero fl-eno alla traboc- 
cante  piena dell’alzlarezza, la quale gli spinse s d  labbro queste dolo- 
rose parole: <C O Maddalena, perchè per colmo  della mía miseria e della 
mia roviua approdasti a Marsilia ? perchè intrapresi per tuo  comando 
s ì  penoso viaggio? p-erchè impetrasti dal tuo Dio  che  la mia sposa con- 
cepisse, se dovea,  dando  altrui la  vita, perder la propria? ahi me iufe- 
lice! se tua  mer& ebbi il  tristo onore di padre, si rompa tua mercè Ia 
catena  di questi acerbi guai che mi tiene crudelmente oppresso, ora 
che nulla p& mi rimane a temere o sperare sulla terra. 3) Così lamen- 
tandosi , in €arga vena scorrevano  le  lacrime ad inondargli  il volto ed il 
])etto: nè pel cammino che tuttavia gli avanzava, diè tregua di qualche 
conforto all’ animo esacer~~,ato, 

Giunto finalrneote in Gerusalemme, volò subito  in  traccia del . .  
principe degli  Apostoli,  ed appena  ritrovatolo, si fece a narrargli con 
molto pianto la pen,osa storia delle sue sventure. Avendolo i1 santo . -  
con benigni modi accolto? fu tocco pietosamente dal lacrimevole RC- 
. l  
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dalena, per ‘tanti ‘favori cornpartiti loro dal 
e quindi insieme al .figlio ed ai compagni 

Cielo a di lei intercessione; 
del portentoso  viaggio, per 

i 
L U L = ~ ,  e aa esso come da centro si diffonde la  ceieste luce soma la . . 1 .  

A- ~- -- ~rnaglnl dei quattro  maggiori  Profeti ehe gli fanno corona y quali sono 
Isaia, Geremia, Daniele ed Ezechiele ; questí colla mano sinistra ten- 
gono a se davanti spiegato m cartello dove leggonsi alcuni versetti 
delle loro profezie y ahdent i  alla Vergine ed all’ eterno Verbo, e colla 
destra alzata accennano a l  fonte donde derivò ín Ioro il divino spirito. 

N& fascia esterna dell’arco maggiore sono effigiati egualmente 
in mezze figure gli Apostoli, aventi ognuno nella sinistra un cartello 

-.-a a svolazzo l ove k notato queIr articolo del simbolo’ che dalla Chiesa 
~ k n e  a ciascuno di essi attribuito. NelIa parte poi superiore del pila- 
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mirazione; e mentre desideroso di condurre oscura vita ~'incammi- 
nava a Roma per deporre ai piedì del Pontefice il grave peso dell'epi- 
scopato la morte lo sopraggiunse a Brignoles nel 19 Agosto del 12919 
nella verdissima età di anni 24. Nel 1317 Giovanni XXII 10 registrò 
nel catalogo dei santi Confessori, e ne scrisse . lettere  di congratula- 
zîone al re Roberto suo fratello, ed a Maria sua madre. che pur gli 
sopravvivea. 

Andrea d'Anagni oriundo della illustre  famiglia dei conti di Segni, 
pronipote di papa Alessandro IV, e consanguineo di Bonifazio VI11 
fu da questo inalzato alla cardinalizia eminenza ; ma come quegIi che 
erasi tutto dedicato alle scienze teologiche ed al Vangelo, e nutritosi 
fino dai primi anni di quei precetti di mansuetudine, d' annegazione 
e di disprezzo al mondo e alle sue pompe che vi vengono inculcati 
vestito l'abito francescano non potè mai esser da  altri persuaso ad in- 
dossare le decorose divise di che era stato fregiato. E cib, io mi credo, 
perchk sapeva troppo bene, che coloro i quali agognano alle dignità 
celesti , seguono h m i l t h  e l'abiezione terrena; nè presso Dio k mag- 
giore quello che vivendo rifulse per onori, e si inebrib al calice della 
potenza e della grandezza, ma sibbene chi fu amante e seguace del- 
l' urniltb , della pace e della carità,  imitando l' esempio del  divino Mae- 
stro. Firli Andrea i suoi giorni consunto dalle pratiche cli rigorosa 
penitenza e dal digiuno nel Febbraio del 1302. Tanto poi fu l'odore 
di santîtB che rimase di lui in terra, per i miracoli che Dio operb 8 sua 
intercessione , che Bonifazio VI11 pochi anni dopo 10 avrebbe callo- 
nizzato, se gli fosse bastata la vita ; il che per altro fu eseguito dopo 
11011 lungo tratto da uno de'suoi successori. 

T A V O L A  V. 

Se il suffragio di valentissimi artisti ed il modo con cui è dipiilta 
questa tavola in tutto  consonante allo stile ed alla maniera di 7'addc.o 
Gaddi mi fanno congetturare che possa questa essere una delle sue 
ultime: opere, mi ci conforta ancora la somiglianza che si scorge tanto 
nei lineamenti che nella movenza della Vergine qui effigiata, con 
quella da esso colorita a fresco in dimensione molto maggiore della 
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Negli spartimenti del secondo e terzo ordine sono effigiati dieci 

Apostoli aventi ognuno in mano un libro. Quelli del secondo ordine ,’ 
(’ssendo più che in mezza figura, hanno il libro chiuso ; e quelJi del 
- ~ z o  essendo nella stessa proporzione, ma solo d’ 11.11 terzo di figura, 
1’ hanno aperto in atto di meditare, per cosi riem*pire con molto a c- 
(:oq$mento 10 spa-zio che loro 4 d-estilmto. II quadro poi termina all’ alto 
d a  Crocifissione del Salvatore. 

L’imbasamento di questa tavola, che serve come di gradins al- 
l’ a h r e  , -è storiato con Fatti relativi a ciascuno dei Santi che vi è sopra 
(1i@11.t0 e rammenta autenticamente che tutto il lavoro fu eseguito 
pelx conlmissione ,espressa dsella famiglia de’ Rinuccini ; imperocdlb ’I 
oltre le armi lloro gentilizie che vi si vedono ripetute nello spazio che 
divide un soggetto dall’altro, sotto .il S.  .Frat~cesco, k rappresentato 
questo santo nell‘atto di riportare dal serafino le sacre impronte e 
llel paesaggio vi k dipinta la chiesa di S. Maria Ughi fondata, come 
si clisse a suo luo.go, da U.gone antico ascendente di questa famiglia 
nel I 28 ; sotto il S. Giovan Batista, vi è il. battesimo di Gesù Cristo ; 
sotto la Vergine, vi 1’ adorazione dei pastori e dei Magi ; sotto il S. 
Giovanni Evangelista, vi sono #espresse alcune visioni dell’ Apocalisse ; 
e sotto S. Maria Maddalena , si vede questa santa penitente in orazione 
rivolta colla faccia verso il castello di S. Donato in Collina e quello 
(lelia Torre a Cuona, quivi rappresentati come esistevano ai tempi 
del pittore. 

T A V O L A  VI. 

N.O I .  Arme dei Rinuccini che era nella sepoltura di S. Donato 
in Collina, e che ora vedesi incassata nel muricciolo da- 
vanti alla porta di questa chiesa. 

a. Arme attuale dei Marchesi Rinuccini. 
3. Arme sulla porta della Torre a Cuona. 
4. Arme nella chiesa di S. Maria Ughi detta la Badiuzza. 
5. Medaglia coniata in onore di Alamanno Rinuccini nel 1493. 


