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VEDU A GENERALE DELLA CITTÀ DI PISA.

.L Ella dwersitìl dei pareri adattati dag]i Ern«

diri cu'ca l’antica prima origine di questa Ciz-

tà, volendola alcuni derivata da Pelupe ante-

normente alla guerra Traiana, pretendendo altri

che Etrusca essa fosse, e che pnsteriarmemr: i Gre-

ci le aumentassm'o ed ampiezza e decoro, noi in-

temi nd esaminume gli mnmh‘ suùi pregi non ci

diam [vena di quì bilanrì;ue il peso delle: Diani

:} delle. autorità addotte & dagli uni e dagli altri,
persuasi che per qualunque nuova discussione ne

ne vulcsse ìn=tinzìre non si giungereth mai a \in-

re un gradn di assoluta renezzn Aìl’euuncintc opi-

niuni,ohe tum: sul verosimflc «: sul probabile sono

appoggiake. Se la lunghezza del tempo però ci […

invidì \to le più amith mummie, cosicchè privi di

cue noi non po …una dur sicura contezza della

cena origine di Pisa, ogni ragione ai persuade Che

antichissimo fu il dn lm principio; ed il sapersi che

fin dall’anno 574 di Roma essa fu ripmam degna

d' essere ascritta fra le principali Colonie Romane,

cì nnnv'mcc nbbastnnzcx del florido stato di glan-

dezza, e d' onore che la dove: anco innanzi aver

duzima fm 1’ altre città della Toscana. Ai tempi

ìnnkrc d'Augusto le dus celebri Tnvnle di mar-

mo. esistenti tuttora nel Campo Santo, a cono-

sciurc (lai doni sotto la denominazione di Cn…-

tafi Pisani, in una delle quali son decvexatì gli

«mori funebri alla memoria di Lucio, :: m-H’alzra

:! quelln di Caio, ambedue Nipmi & figli ad……
dell'hnpn-atm-e, chiammcnm c‘_nmnifesmno i pre.

gì dì q…sm Colonia, ed apl'nono già un vano

cam…) … erudizione di G;…mi Pugni , dcl (;…—…

dinal Nevis, e del Proposto Gori per tc>acrne i

meritati elogi . e mosnare quantu es=a si disîim

guessc infm l’altre sì yer 11: form di mare che di

term , come per In S‘Jntuoaifll delle fabbriche (: 5114

ore @ profane che la decoravano. Se non che &

renderci cunvimi (Te]l’onm'evol rango in che si

mantenne Pisa sotto l’Impero Romano non vi ha

che leggere le genuine amiche ignrìLiuni riynrt.ue

dn! Chimeutellì e dal Guri, in alcuna delle quali

es<a nn] …o… di Repub….cn vien distinta, q…i
d… i di lei cinndinì si guven…<s…«o … …o…iz

 

1… leggi e. umgisrmturc lihmumcntu, ;……— nel
tempu che 1’Aqmlc Laline connnuzzvana a bigna—  

rcggium l’Universo. Lo schiume un 5ì {nm pun-
to di smria per lei glm'ioso illustrerehbe ins\emc

non pone lo stato di …che altre Cinà d’Italia nel«

la declinazione dell’Impero medesimo, Vano però
si è il ricercare nel buio dei Secoli barbari lc vi-
cende u1!e quali Pisa fu sottoposta. Scese in Italia
a devastare ed a togliere all’Italiana contrade ogni

lnro decoro le (emme orde degli Unni,e dei Goti,

pvrd*c ngni popolo alquanto del suo antico lustro, le
relazioni commerciali cm… ono, Pisu unitamente aL
nusmme (lella T…vuuuu fn succhcggium, instcrihro-

110 la un tempo COÌ(D‘ di lei Campagne. Doppo il
Regno dei Longobardi parve che respì
quanto quesi; Cir A passata ins1em con 1’Imliusur-
tu il dominio dei Franchi, ma estinta la linea dei

successori di Carlo Magno, :; l'i5vegliatusi il furo—
re del concorrenti al Regno [valico fu anch'essa

cspnsm ai disnstri della guerra Civnle,ai mali inci
vimbilì del Feudnlixmo, L‘ enorme gravezza di

questi su:.»si mah [‘erò sul termiuari; del X. Seco-
lo, e sul comincxar dell‘ Undecinm fu la ungmne

che molte Cinà sì emancip…uo .… gingo di chi
le opprimeva, : fattosi libere & indipcndemi dall’
ulu'nì suggeaunc cercarono ]a loro fehcità, mmi-
mendosi suna lu protuziune di certe particulani ln»

ro lcggi. Caluohu-onu allam i Pisani la comm'h

ssc a]-

  

]… tlmzione, 51 senumn commossi & richiammsi

l’idea drll’antioa Imc grandezza, e la vicinanza

del mare, e di nn pum), stato già vantaggiuso

aH’Etruria sono 11 governo de' Romani, gli animî)

« un…… n…… , si dichim'm‘unu indipeudcmi,ed
…… mm: i…—,…e … la libertà la Legislazione,
l’Agx-nmInu-u, I’Anì, il Uurmneroio.

Quesxo sì mile mezzo di comunicazione di

interesm fmi popoli, e di circulaziun deiprudot-

(i 51 della natura come dell’ industria ne' diversi

pnmsi,furse giammai non cessò di usm'si in India
ancor ridum sam) 11 dbminio de'Barbar , ma le

1.3gg; Longobardo flireue a viucolar l’uomo in
Ogni suo passo ed al.ione ne dovettero diminuire

iu gum parte l’attività, «: 1 vantaggi. Sotto i Re

Longobardi non vi ha sicura memuna del come
si escrdtimie o ibsac csleiu ]: memi\turu degli Xu—

, …; Su]! probabilmente mammu-
nero della cummcuiuh x'cluLium coi populi della

  



 

      

Soria e dell’Egitto, le quali si ampliamn dipui
sotto di Carlo Magno, e ad imitazione dei Veneti

{lnC0 gli Amalfitani circa al Secolo [X. acquistz«

rono nome e credito d’ industn'usi mercanti. Non

si sa di preciso perciò quando i Pisani incomincia;-
sero ; rendersi ragguardevoli e pur forze di

mare, e per un esteso Commercio; l'esser noi

certi però che poco doppo il mille avcanu essi

formata fin delle armate navali per nbbatter le

forze dei Saraceni che infestnvano una gran parte

deìl’ltalia , e dell’ Isole sue, ed il sapersi che nel

ma']. possedevano già la Sardegna, e due anni

doppo furono in statu d’a=sediare e prender Car-

tagine, facendone prigione il Re, ci dà occasio-

ne di persuaderci che da più lungo tempo questo

popolo fosse dedita al Traffion, @ che avessi: fattu

già innanzi divenir Pisa uu rimo Emporio del Me,
direrraneo. Sono omai come per le Storie le glvy

riose imprese dei di lei Cinathnì e nelle spedi-

zioni delle Crociere, e nell’ottenuta Signoria di

Bona, d’Uticzx, e di Malefica, nella conquista

dell’Isole Bu]eari, e di Lipari, nella distruzione

d'Amalfi , e nelle sconfitte recate al Re di Tunis,

perle quali cose salirono in credito di oltremodo

ricchi \: possenti, fino a ricevere nel Scculo XII.

delle :mmm pensioni dagli Imperatori dei Greci:
e sarà sempre ad essi onorevole la memoria dell'

invesritura loro accordata dall’lmpemtor Feda-

rigo Bm'bxrossn, per via di Spada e di Bandiera,

di tutte la Cinà di Toscana.

Non è però gran fatto durevole la grandezza

di un popolo che nvvezzo alle frequenti vittorie

facilmente si fida della fortuna; ed è più sicura

quella Repubblica dove la snviezle de‘Magistrati,

la rettitudine delle Leggi, .: l' attività dei Citta-

dini cooperano :\1 comune vantaggio, escludendo

queì]a cnpîdigin che rende la moltitudine nuduce

insieme e feroce, e la fà ministra di violenza e di

rapine. Emule; della grandezza di Pisa già da mol-

to tempo era Genova, e muto tmm I' una di que-

ste Repubbliche altentava contro dell' altra, cu-

sìcchè spesso nascevan fra loro dei dissapori che

per lo più terminavano in aperto guerre @ rotture.

Vari e frequenti furono perciò nelle diverse età

gli attacchi e le ostilità che esercitarono a vicenda,

spinte dall’amore di reciprocamente distruggersi:
ma niuna guerra mai fu più {aule :; Pisu di quella

in cui si trovò impegnata nel |9,83., qlmnda alla

Maiori: sconfitta la di lei poderosa annum navale ,

perduto un grosso numero d’uomini, rovinato in

gran parte il suo Porto, questa innanzi sì gloriosa.

Repubblica vidde in quella circostanza l’ origine

della sua decadenza, e si travò quindi espusta non

meno agli interni tumulti che ad una non mai in-

Xcrmtta serie di funeste vicende, che finalmente

le token) e la piena sua libenà e quel decoro
per cui si era tanto per 1'mldietm distinta. Pre-

cario infatti cominciò ad essere fin d’ allam, edin-  
«…u.-L.r —u- … ,….

costante il di lei governo, e poichè indebolita di

forze non potea gran finto reggersi da per se

etc. 1 comm i Fiorentini, i Lucchesi, ed altri

popoli della Toscana, che della sua debolezza ac-

curlisi unehwcmo alla tozzde di lei rovina, fu neces-

simm :| darsi om Sotto la protezione dell’Impera-

tore , era sotto quella del Re di Sicilia, del Con-

te di‘Fìaudra, & di quel di Savoia, lusingnmlosi

di potere per lato mezzo provvedcre alla politica

sua esistenza, nè si accorgendo che cun sì farm

contegno lo spirito nazionale si indeboliva viemag-

giormente, prendevano un più saldo piede le cat»

tive abitudini nel popolo, le leggi perdevano della

loro forza, ed arbitmrj e fattizi diritti depravava-

no le pun: idee di giustizia, e di rettitudine. Di

qui pertanto ne nacquero : la Tirannide d’Uguc-

cione della Faggiola, (; la Signoria dei Gheranìe«

schi, l’in'eparabil perdita della Sardegna, 5 con-

tinui mimmi della potenza dei Fiorentini , ]a sag-

geziune ni Gambacorri, le (azioni dei Bergolini ::

Raspanxi , il predominio di quei d’Appiano, c l‘a.

bominevol mercato che Gherardo, uno di tal fami-

glia, fece della Città con Gio, Galeazzo Duca di

Miluna, che di nuove miserie 13 ricohnò, e l’espu-

se all’ odia di tutti i suoi più dichiarati nemici, Sog-
gemm così all’ altrui potere : Dominio pensò to-
gm il Fiorentino Governo di tentare ogni mezzo

onde averla sono In su.\ giurisdizione, o potesse ciò
effettuarsi per via di denaro, o con l’apcxm forza,

comprendendo bene i vanta@i che glie ne sareb-
bero risultati da un acquisto di ramo inxeresse.

Fmi commenti erano fissati i pmi della compra
nella somma di quattrocento mila Fiorini d’ Oro,
ma fu contuxmciò neressario il vincer Pisa con
I’ armi . Quel popola , per natura feroce , avuto appe-
na senmre del trattato si levò subirmnente & rumo-
re, costrinse il suo Signore unitamente alla Madre

di lui a fuggirsi nalla Cittadella, e di lì poscia ::
Sarzana; pretese di volere sperimentare ]a far-

tuna dell’ armi , ed anzichè dnrsi alln Fiorentina
Repubhlica tentò di porsi sotto la protezione del

Re Ladislao, che però non valle riceverlo, ed il
lasciò alla discrezinne della sorte. Implauabilc em
1’ odio che ìPisani universalmente nutrivano Gon-
ne dei Fiorentini, e questa invidia. (arse fu una

delle principali cngioni onde vennero di poi sog-
gettari ai medesimi. Fu dalla Signoria di Firenze
commissionato intanto Gino Capponi : dover far
l’ impresa che quanto fu per lui gloriosa, altret«

mum fu fatale per Pisa. Circondata questa per
ogni intorno dall’esercito nemico, desolate affina

la adiacenti campagne, priva d’ ogn'i mani… di
sus:ìsteuza, per oyera dcl Gambacorli dovè final-
meme cedere , e sottomettersi, : fu miserabil casa

il vedere in quella occasione come i Pisani per ]:
lunga fame pallidi e smumì , con gli occhììnuver-
nati, e pnlpitanti, appena più rassembravancn d'es-

ser uomini, patendo unzìclxenò spettri : famasmi:



muto può l' amore di dominare, : il desio d’ in-
grandirsi, che non confisca confine, fino a dir
sprcgmre le più sante leggi dell'umanità, assogget-
tando tutto a grado delle più violeme passioni.

Tale era lo stato dell'antica Città di Pisa
nel |406., Pp0ca della di lei oppressione, e del
tota] decadimento dullz sua prima grandezza, nè
si pensava, cnme era dunpo , dai Fiorentini arl ff—
fioacemente sollevurne la miseria, poichè sia per
l’antico odio popolare, sia per il timore che non si
ribellasse, era non solamcme tenuta pn‘1 come ser-
va che saddim, ma fu trauma pur con asprezza,
@ fu solo nel mm. che si attese ;! riguardar-
la con occlna meno crucciato, anzi più pacifi-
co :: benevolo dal Gunîaloniere Giuvauni de‘
Medici, il quale pensò ad ogni maniera onde au-
muntal'u: In popolazione , Nume perù, zelanda xl
bene di essa, e di tutto imiero lo Stam, imprese
mai con maggìm‘suìlfinìrudìne :\ migliorarne ]asorte
quanto Larenzo il Magnifico , che essendo capo
de]]a Fiorentina Repubblica , e mal soffrendo che
una Cinà stata per tanto (cmpo illustre. e colta or
si gìncesse priva d’ogni decoro, nci |471. risolvè

. e la già instimiravì Università.
Contuva questala prirnn sua erezione fino dal 1338.
Le s\lù(:055ivb guerre, Ie intestine discordie, le pc-
S[ÌÌcnle, c il prcdummìo dei più potenti l' avevun

resa inattiva; cosicchè aHon!anatisi da quella gli
esteri , anco i Pisani desisfcmno dalYmendcu-e alle
scienze e ng1i5nxdì, che sum: il frutto della sula

tranquillità c della pace. L'autorità di Lurano
multi) valse per accredixar Pisa e lo studio; sennn
che morto lui , e sceso in Italia per correda Car-
lo VIII. Rc d. Francia, al di lui arrivo i Pisu.
x1'1, ;uuumî di nnvirìx, si ribellaronm dalla soggezion
di Firenze, ed instituim una nuova forma di go:
verno sì augurarono i! ristabilimemo della già
pm-dum \ibenì1, sebben nun andassero di {mo
ìncnmro che a nuovi e sempre più fieri disastri.
Egli è il vero che in più e d\vcrse battaglie,
quanta ebber luogo nel corso di circa dieci zm—

nì, la fortuna parve inclinasse talora & favoririn
nene loro intraprese, ma era troppo dificile il
poter reggere alle impunemi forze de’Fim’enti-
ni, deliberati dì smtomencrgli in ogni maniera.
Fu nel 1508. infimi che cimi per ogni pur-
(e d’ asficdio , e ridotri all’ estremo duverono
snggîacere alla forza e alla fame, nè poterono
più ottenere dai vincitori alcun benigno riguar-
do fino a mmochî: Cosimo I. nssicummsi nel go»
verno , e vinti i più de’suoi nemici, purè estende-
re le benefiche sue mira a rendere assai migliore
la sorte di molte Città del suo dominio. Que5tn
Principe pieno di sagace nvvedmezza , ed mum n

 

rhe vi si ristnbi

pmcurar vantaggio alle buono Am, 9 alle Lettore
…si. che avrebbe recata grande …ma a Pisa col
rinnunvarvi la già estinta TTnivcuirà. Riox'dìnnti
dunque gli Statuti per il miglior governo, adire-
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ziune di essa, secondo il metodo per cui fim-iv.
no xllora quelle di Padova e di Pavia; accordate
figli esteri delle immunità; obbligati i Regolari a
studiare in questa, cd i Suddixi & non cercare nl—
n-ovc che in Pisa lalaurea dotcomle; cun grosso
stiprndiu inoltre invitati d’altmndc i più celebri
professori di qnzlnnquu scienza per accx-cdimrnc
le Cattedra, e provveduto al comodo di un Calle-
gio per il mantenimento di quaranta poveri, ma in-
gegnosi e ben disposti giovani del Durninio, nel
1543. can solenne pompa vi si riaprì 10 studio, uè
puma valsero « rim'dar l’ impegno del Principe lc
rimostranze che dai più si fecero nl Trono, sia
('lclla inmlnbritîl del Clima, sia della mancanza dei
più necessnrj comodi in una città mezza rovinosa
:: disagiata, qua} si … Pisa in quel tempo, né ]:
lagnanze dell' 351»… namx'a dei Cittadini, che non
p…- anche rinvmisì da quel grado &; digperazione
in che gli n… …in… il duro ed osril governo
della Fioremiuu Repubblim, p…a sdcgnnsscm
fino lc heueficenze srcsse del loro Sovrano, osm-
ran punto all'esecuzione del ben concepito sua
pensiero. Costante il Principe nel suo proponi-
mento, Cnn grandiose spese prucumto prima di tu-
g]ìu le cause onde l’aria si‘rcndeva meu suna ,
nobilitata di fabbriche la Città, fissata in essa la
sede del nuovo da lui instizuim militare Ordxnc
di Santo Stefimu, parve che Pisa prendesse un più
nobile aspeno, e con l’anticz cultura intamin
sero :; rivivere in lei quell' Arti di genio che nei
tempi di mezzo 1’ avevano muto decorata.

Dalle osservazioni che uvrcmn luogo di fare
in seguito sopra diverse fabbriche ed altri monu-
menti d'Arte che abbelliscono 11 Città panema
agevolmente dedurre che i Pisani prima forse d’o.
gni nitro pnpolu di Toscana. sia per genio di ma-
guifiueuza, sia per amare del bellu, anemro :
rende :; illustri , & rinomati in India. I principali
1m-o edn”uj certamente arrestano e la grundiusità
del loro pensare,e ln ricchezza & cui erano giunti,
e f…' …ho il pregio di cui p05501] vantarsi d'es-
sere statii primi a formare una scuola di Architet-
r…, ed’upera di scalpfilla, per vincere in km….
tie dei Scroli guasti e canoni. E quanto all’ Ar-
chitattm‘z sia pure stato Greco d’origine quo] Bu-
5Chetrn che ne] Secolo XI., al x'ifel'ir de] Vasari
,, dii: principio al miglioramento dell'Ani delDi<
,, segno in Toscana, e che fu gran cosa metter ma-
,, no a un corpodi Chiesa così finto, di cinque N -
,, vate, equasi tutto di marmo dentro e fuori ,, qual'
E,- 1;\ Cattedrale che disegnò : :umlnssc : pur si de:
gloria ai Pisani che onori e premi accordarono a.
chi si studiò in mezzo a loro di farla risorgere.
Oltre dìohè assai buone ragioni oi persuzduno che
quel Rainaldo, ]a cui sollecitudine ìn operare nella
prcdeml fabbrica sotto il medesimo Bu. herm ci
vien rammentata e dalle vecchie memorie, e da
1… Iscrizione npposm nell’esxeriare del Tempio,
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fusse oriundo di qnn=m Città, & mme mtmdino di

essa. & buona equità po…… …a… quel Dimi—

snlvi che dai fondnnmmi eresse il romndn ltmpifl

di S. Giovanni , se nonchè è i…luhitata Cosa per le

static che Pisano fa quel Buonannu, il quale unim-

mente a Guglielmo d’ Inspruk (a sorgere la gì cela;

bre Torre, che serve di Cmnpuuule alla Primula—

1e, @ cha fissa. l’aa bio dello Spetmtcn‘c si per la sua

fi)rrnn, come per ]a sua pendenza, inclìnundo fuori

del suo pinmìlo c… sene braccia = mezzo in no-
tabxl maniera. E quanto alla forma non vi ha

di e 3, sia per l’esterna

 

dubbio che la struct…

ed interna sìmzuiua gnu proporziaue ed ornato,

sia per la riccheua de marmi Dude è rivestita uni-

versalmente , la rende assin dec‘ol’osn, & pregiabilc,

siccome la sun pendenza, che più sembra etfeuo del

caso che d’ una determinata volontà dirgli Artisti,

nrrcrn a tutti mnraviglin « sorpresa . Il Vasari com-

mandando …mi cnlal’upera procura di indugare
 

unde sia avvenuro che, nun o%tame tama inch…

z'one ,l'edìfiuo nun abbia mai non che minncc'mm

rovina , neppur [am) 11 minimo pelo; e riducendo

il …no alle tre principali cngi0ni dell' esser su

stato aiutato HSs:\i dai {andamenti ,, che hanno fuor

,, ddl: mrra un gem) di [l‘e braccia, fano, come si

,, vede, doppo la calata del Campanile per sosten-

,, tamento di esso ,, dall’ e;ntm cullegazione delle

pietre, e dall‘usser qne=to rotondo damru & (nuvi .

conchiude ,, che se fa e stato quadro non sarebbe

aggi in piede, perciocchì= i cantoni delle qua—

d\"dtm'c l’avreblmno, come spesso si vede av-

venire, di maniera spinto in fuori che sarebbe

ruvmato. E se la Garisendu, torre quadra in Bo-

logna, pende & non rovina , ciò addiviene per-

chè ella è senile , nnn pende tanto, non aggra-

vara da tanto peso a un gran pezzo, come que-

,, sm Campanile ,,. Il vero si è però che in am-

hcdîm le dette fabbriche &] centro di gravità cade

precisamente sulla. base, e la Pi;anz\ essendo uucm'

mmmh ha alu-esì il vantaggio d’ una più stretta

connessione nelle Pietre. Parleremo aln'nve dcl

Cumpa Samo, edifizio dì singular bellezza e con-

durto nel XIII. secolo sono la direzione, e co] di-

segno di Giovanni da Pisa, e ciò potrà sommiuiv

strare unu nuova prova di fatto dell’ aumento del

gusto per cui si rese celebre in questa Città l’Ar-

chitetmnica sua squola , che molto lustro acquistò

pure mercè i miami di Niccolò Pisano, .: d‘altri

molti, il nome de‘qnalì è perito o dimenticato

nella successione de’ Tempi.
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Se nnnchè al cima Niccolò molto dcbbe nl-

(resi la Su…… che per lui prese uuuve. :: più a…

com<e forme, e sollev.mdosì da quel mlm ed in-

forme; upmux-e, che innanzi la sfigumvu, Veslì più

decenni maniere , e tentò di imitare più da vicino

la mmm. L’open: infatti che di lui ci rimangono

fanno chiara testimonianza e d’ un sufficentememe

buon ordine di campane, e d' una certa bontà di

mosse e di analoga eipressìoue, : d’ un disegno

più varia e caratterizzato di quello che fos=e in-

nanzi :\ lui, e probabilmente si uddustrò, e si fece

per l’età sua valente Maestro imitando l’anuno ,

che dai doni di unti i tempi è stato rignmflnm

samp… come ]a regola della bellezza. Anca 1’ o-

pere di scalpello lasciateci da Giovanni di lui

figlio ci manifestano che l’Arte andò per lui mi-

gliorando, come per mezzo di Fra Guglielmo

Domenicano, il quale insieme cun Niccolò con-

du<sei (‘clehri B.\ssorilievi che adornano ]a piu-

ci[val Chiesa d’Orvieto, sì feet alqunmu a(ìultn;

convohù nel Secolo XIII. non può negarsi ;; Pisa

il vanta di aver pmdnm' ingegni di ram tempra,

e «hn ud (mm dell’età si sfux'zal'ono di mamme

agli altri per quali sznde convenga muovere i

passi per giungere a qualche grado di ideale

Lc]lezza.

Non è sicuri msn se quelle antiche Pitture

che: in vari lunghi di Pisa si veggauo sieno o nò

dì nazionali Artisti., o piuttosto di quei Greci

de’quali parla sì di frequente i]Vusm-i,ohe,contm

ogni più sicura verità, teneva opinione esser rima-

ste Olmìnameute estinte in italia 1’Arri del dise-

gno nci Secoli della barbarie. Egli è il vero pexò

che l‘opera di Giunta Pisnnn saranno sempre con-

siderare come pregevoli nella storia dell'Arle, e

quantunque non sia nom ch’ :\ furmnssu squula iu

Patria, siccume di scultura pare che 13 formalismo

Niccolò & Giuvauni, dietro ai quali sorsero An-

drea, Giovanni sli Bn]duccin , Tommaso, 5 Num

oon mah: altri; pure e’scmbra che il dx lui credito

movesye clappo di se altri della sua stessa patria ad

esflr izarsi lodevuhncnte. neila Pittura; e si dcu for-

se attribuire alle Continuate vicende della città l‘a-

vele alienati in Cani tempi gli animi dei Cittadini

dain Studi dall’Ani helle ed ingenue, che ama-

no unicamente la quiete, e si fan grandi mediante

la proxezione dai potenti ,i quali acquistano fama

e nome, quando gli Artisti aiutati da essi tendono

alla pos. bile perfezione dell’ Arte, cui si son de-

d1cnti per 1mpulsn di genio.

 

  



 

 

PIANTA DELLA CITTA DI PISA.

Ual precisamente si fosse e nei più antichi
rem… , e quando Pisa fu Colonia Romana, la di
lei usxensionc non è agevol cosa ; potersi oggi
rintracciare, zama più che le da lei sofferte vì-
cuude Ie fecero in onta] guisa variare aspettù,ohe ,
non che delle più remote età, appena rimangono
sicuri avanzi delle più posteriori, Egli è però va—
muimile che ella si stendcsse solo sulla riva dc-
stra dell’Arno, probabilmente senza canfiuaziuue
alcuna di mura urbane, nun se ne n'nvenendo ve-
stigîo, e forse debbono attribuirsi ad opera dei
tempi di Carla Magno quei pochi ruderi i quali
veggonsi nella Via S… Frediano plesso l‘amica
porla Aurea, ed in qualche altro luogo, siccome
può con sicurezza dedursx in special modo da quella
mpografica Cana che & attribuì… a Bonanno Pi,
…o, e fu ripunata dn Flaminio del Borgo: sehhen
l’autore di essa pocu nvvedutumente vi introdu—
cesse alcuna fabbrica (le’suui tempi. Autentiche
scritture Ìnolu'e da] [X. Secolo fino al principìnr del
duodecimo oi attestano l'esistenza di queste mu-
ra, e deglisp85îi continuati borghi prossimiad 0556;
ma ogni certa notizia oi convinae che piccolo era
il giro della Città, benchè grande ne fosse la po—
pn1azione, : questa fioca doviziosumcnw. Fu paco
doppo alla citata epoca adunque che si pcnxò ad

estenderne il circuito, e circ.; al “55. on] disc»
gno di Human…) Pisano si inmmmcim'onu ad in.d-

zare le nuove mum dall’antica Porta a Mare fino

all’altra detta al Leone, aggi murata, omne Io
sono pure le qumtm intermedie che vi erano sum

fam: , poiche; frequemi allora si fancvano la par»

(e nelle Cmà, ed ogni capo di ciaficednna dellc:

principali …… aveva …;; la sua porta ,…— fu-
cilmenrc condnvsi alla campagna. Se si dee pl'eStar
fede a Micheìe nh chn, il quale ooncordememe
; molli Cronisri ci acsicum d’una sorprendente
celerità nella csecuzmne d’una tal ùpsra, duhbiam

credere che ne] 1|58. ella rimanesse totalmente
compiuta in que]ìu precisa csten<ione in cui si vc-
d: al presente. Ein E=, il vero però che la maggior
parte delle porte, 1: q … ohrvpn!savzmu già il
numcro di no. al riferire dcl Tmnai, in diversi
[empi ]»nsmnu mente furono chiuse e murate, co-
sicche ogg; non se ne contano che sole 5., 1’ una

  

 

detta a Mare, e che anticamente sì denominò Lt:-
gazia, l’altra Che ora dicesi Nuova, e che in :m-
tico era appellata di S. Maria, la terza a Lucca,
perchè conducente a quella Città, la quarta alle
Piagge , perchè situata presso la riva dell’ Arno ,
e la quinta Fiorentina , che prima fu denominata
a S… Marco. Una Iscrizione che ancor sussiste
presso alla sapraccitata Porta al Leon: ci indica
come ai tempi di Ranieri Novella, Come di Do-
noratico,intorno al |345. fu riedificata quella po:-
zione di mura, che dalla antica porta del Parla-
scio smmìea$i fino alla purta Galcesana,e come fu-
rono finte ancora le annesse fortificazioni. L’Av-
vocato Mascioni poi ci assicura che il predetto
Conte sborsò del proprio : (ale efl'ctto Xa. sommx
di diecimila fiorini d'ora,’ munificenza ben rile-
vante per quel tempo, e che meritò & lui, ed
a'suoi ……sori 1' onore d’ essere eg'lìuo dagli An-
ziam' cun deurelo pubblico dîchinmi padroni delle
mura di Pisa , per tutto il mum indicano .

Da alcuni avanzi che tuttora & iìu‘iìe il l'inve-
nire agevolmente si comprende che le prerh;ne
mura cruna altresì amme a quasi regolari interstizi
di alte Turri, che sul fare di quell’età riputa—
v:msi adatte ad aumentarne il decoro, e ad incurer
timore ai nemici , per hè nvvcl'tlti qucîti della dif»
ficolù sì nzzardassex'o mano & tentar le sorprese,
Ognuno che abbia una qualche idea del mndo di
guerreg 'ni': di quei tempi vede 1’ interesse di sì
(una Torri, e comprende come i popoli ridotti in 1;-
b…à, … mezzo di me pensavann n]]n prùpria
sicura.… e difesi Noi non sapremmo decidere con
certezza se possa esservi, siccome parc, esagera-
zione nel racconto di Beniamino Giudea Tudo-
lense , il quale nel suo Itinerario parlando dìl’i—
sa, e della di lei magnificenza dice,che essa po—
ma cantare in GB diecimila Torri: numeri:: che.
sembra eovedeme, sia che si n…)iu rigunl‘do all'
ampiezza deHa Cinà, od al novero delle fami—
glie patemi, che sole emnn in casa di panem
n::ìTu 1… me, :\ proprie spese, «rigare si 13…-
']'…rL Crtfto Ulm non pare ciò grz… fimo veru—
simile, & quantunque il L…i …… mnstì d’eq—
scrnc sorpreso ” perchè: Pisa, dim ecli, :mmm
,, [arse conservava la. [n'1mlera sm edificazione,  
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,, {ma tutta per via di Turri all’usu Toscano ,,

pure comi sm congettura non ha gran furzz di

ragione, poichè qualora se ne esamiuiuo attenta-

mente gli avanzi che ancor snsslsmnu, invano vi

si rrovex-ì indizio di fabbrica Romana , non che

d’Etmsca maniera, e szu‘eum nece>simi a confes-

sme che sì fatti cdiflzj furm… tutti, a lu mag-

gìor pam: almeno, e,;cguiti nei due secoli de«

po i] mille, se mm furs’nnche …cexiormeme
all‘erezinne delle mura suddette, e nei tempi

delle fazioni, Allora in fatti fu, secondo la m-

stìmoninnla di molti storici Im\iaui, che divenu-

te asilo ui risse :: di discordie naminue le più

cospicue ciuà divise in partiti, i cixm-lini im-

pegnati gli uni comm degli Altri, affine di so-

stenere i propri interessi ccrcnvnno 1a 10er .; lu-

(e e difesa nulle torri, dove, come in agusta,

temnvano iniìcm di nuucem : quegli del contra»

ric partito…
Celebri più d'ogni aku Pisana Torre si m-

sera in diversi tempi quelle due che segnano nell’ ,

Istoria dei {mi ben singolan', e per que…) me-

ritano d‘ esser rammentare specialmente. La pri-

ma che per ampiezza ed altezza si distinse su tut»

re le altre fu eretta già nel 1 36. presso il Pon-

te della Spina, detto ora della fortezza, e le fu

dato il nome di Vittoricsz, forse perchè il Con-

te Bonifazio della Gherardesca nel farla inaluue

ebbe in animo di eternme mn es<a dcuominazio«

ne la memoria della Segnalata vittoria ch’ai ri-

punò contro dei sollevati. Codeva questi pacifica

mente il dominio della Cinà per volere del pupo«

10, a cui si rendeva gram con le beneficenza;

ma i potenti gli portavano invidia. :: smdixva-

no ngni mezzo onde poterlo abbattere, e togliergli

la Signoria. Correva l’anno 1335. c ]a Tascam;

mm essendo agitata da interne gucn-e, :: minac-

oìum da più parti al di fuori,i Gualandi, i Lan-

franrhi , c i Buoncomi con mold altri dichiarati

nem'ci del Conte,, procurarouu di levare a rumore

]a lîinlx: trasser fuori dalle pubbliche carceri i de-

(cnmi :: gli armarono; hrucìm'ono pubblicamente

i lilni dci malcfizì, del Sindacu, e della Cabella

m.\gàore, e guadagnato al lor punita Pietro de'

Bassi che trattenevasi in anca,come Vicario di

Mastino della Suulu,lo stimolurono « correre sotto

le mura di Pisa con le sue gemi in aiuto dei sol-

levati , e della concertata congiura… In 5“; pericoloso

cimento non perdè punto del suo naturul Comggìo

Bonifazio, anzi han vedendo che i congiurati ugni

momento perdevano delle loro genti , e che mal

dai più si sorfrwa che i Lucchesx scendesgem :

?isa, sul declmax'z del giumu fè suonare la Cum»

p… degli Anzianx a martello, & bandire per In
Città che & (huflandi vnìcvzmo dnxlu in preda ai

Lucchesi, animò il ]»!!1r01t) a mantenersi in libertà;

: {mm da’suni mramu;e Ia mischia pxessn al Poule

ddla Spina, can gnu] munahrè dei ribelli il (lume

 

 

      

  
  
  

  

  

  
    
  

  

  
  
  

                            

  
  
  
  
  
  

   

  

  

  

  

  
  

 

rimase vittorioso, : nel seguente anno fece erigere

la citata Torre, con iscriLione allusiva al fatto , lì

dove fino ai nostri tempi vi fu la fortezza, e dove

annum possono osservarsi dei considerabili avanzi,

chc :mmm si vngguno superstiti alla demolizione

ordinamne dal Granduca Cosimo I. ,, per incau—

,, siderato consiglio, dice il Tronci, d’un Archi-

,, tetto, che avea 'più del maligno che del pratico . ,,

La seconda Torre, ]a qual si vuole erhficam

nc'più remoti tempi dai Gualzmdi, e che succes—

sivamente fù detta della Fame, } ancor più famosa

della già descritm di sopra. A1 riferire de’ più ac-

credimi Isrorici, :: del Cavalier Flumminio del

Borgo esisteva ques»; dove si ammira oggi, sulla

Piazza (letta dei Cuvnl'uni, un hen inteso l’.\lazzu,

la cui faccina, divisi simctricameruc … mdinmi

Sp.!x’rilncllti, nelle varie dip'm: figure che l’.\dur—

nano rapprr:semu dxvuxse Vinù , le hhurali Ani @

le meccaniche -opera, al dxre vle] Bu'kìinucci , con—

dotta dn Stefanc Mnruscelli, ma nulla qnn'le, sz.-
conclo clue filtri ragionevolmente pretendunn. fu

molto aiutato da Bernardino Paoccni, Pittor FIO-

remino, che sì meritò multa lode nelle Gran… «:.
Avrehbnn forse ben meritato della Posternìx iPi-

sani pmcurnndo che si cousel'vAssa …tutto un ma-
numento il quale vi rammenta la tragica storia del

Came Ugolino della Gherardesca @ de’nubili suoi

compriginuieri, nota agli ….mi pei pdlt‘lifii V…i
pel divino Poeta Dante , che pieno di sentimento

dall’orribile farm trasse materia onde inveir contro
Pian, : la crudeltà dell'Arcivescovo Ruggieri de-
gli Uhuldini, uomo vendicativo & inumano. Cur-
rcva. dunque l’anno 1288. quando in FM aumen«
talosi il furore delle fazioni , la Città si divise in ne
discordi partiti, 1‘ uno dei quali dipendeva «hi cen-
ni del Game Ugolino, che ogni mezzo tentava per
farsi assoluto tiranno de’5uoi, l’altro avea per capo
Nino Viscomi Giudice di Gallura , Ghibellmu di-
chiarato, ed il n: o seguiva la volontà dell'Ax'uivw
scova Ruggieri, il quale, siccome Guelfo, agevol-
mente si unì cn] Game cnngiurando mmm di l\ »
no. Il Giudice non così (ole si accorse dell’in»
mincnte suo peritola, che con le sue genti si fuggì
di Pim, lusingandnsì di trovar fuori moda di van-
dicarsi della contrana fazinne, e l' Arcivescovo
intanto entrato in Palazzo vi risedeva aspettando
tempo opportuno perchè gli animi, seduti i tu—
multi, si riponessero in calma , e perchè il Come
[0555 ritorna… di Settimo, luogo di suo aluminio,

dove ap]…statîlmcme s'era pomto per isfuggirc
I’ofliosità del concertato massacro. Avvenne, dun-

que che ritornato Ugolino, e vedendo in Paluzza
l'Arcivescovo ne fremè di sdegno, : risuh.lm di
voler 5010 governar la Città, tanto non nsmm e]o-

quenza se…… pelorarc preso al Ptch…) che riesci
nel desidera… impegna, : si fece Signore. Assai
breve tempo però gli fix propizia la fortuna, ]a
qual hen msm anzi il condusse 111’u1timn du’ suoi



 

mM

 

. Per nnmm ambizinso egli, e lotaîlnmlîe af?-
\A;…» sulla propria sagacità, non mspimva che pm—
pn:enza e snvvru contegno, ed :| foggia dei tiranni
i giusti consigliarmi da se rimovevu, sospenflndo
d’ognunn il quale gli proponesse cosa ai più vam
ruggiosn, ed mile al popolo Ogni gìcrnn îì aumen_-
ravarm perciò gli orrori, frequenti erano le stragi,
le priwm: :: le pubbliche inimicizie si rendevano sem»
pre più palcsi,i sociali patti venivano non curati ,
la pubblica fede era violata, ed il Conte con
inaudita ferocia, senza aver pur riguardo al pro-
prio sangue, giunse : ferire il sua Nipote mede-
simn, ed uccidere quella dell‘Arcivescovo, che
;1H'urribi] vim; del Cadavm ne giurò fiera ven-
detta, e sì dispose a compirla. Gonfiduva più non
usmme Ugnlìnn nel punire dci Guelfi, & sì augu-
rava basmati forze nlln difesa; senonchè sollevato

mmm di lui tutto il popolo nella Cinà, perchè

fu spam voce che ai vole: dare la Patria in mano
dei Lucchesi e dei Fiorentini; mancaxigli inoltre
gli esterni aiuti, ed abbandonato dai suoi, dovè

cedere all‘univeran furore, e fatto Prigioni: insieme
con due suoi fig“, e due Niporì pagò hcn cnm il

fin dalla sua tirannia. ,, [ Fiumi , vcx'ive Cìèwanni ,

,, Vi11ani, Lib. VII. Cap ….. {emo all…: ohia«
,, vare Lx poma della Turm, uvz cruna in prìgìnî
,, na, e ]a chiave fecero gemme in Arno e vie»

,, !arono a’deufi prigioni ogni vivanda , i quali

,, in pochi ginmi morirono di fame. M:: ”P“…“

,, domandando il detto Came con gran grida pc-

,, nirenza, non gli mmcedetmno Prete nè Fm…

,, che l’andasscno ; Cnnfessare, e poi trani unti e

,, Cinque { moni insieme fuori delîavrigiune, vil-
,, mente furono sommati, e d’allara innanzi fu
,, la detta Torre , dov: morirono , chiamata in Turm

,, della Fame. Di questa Crudeh‘a furouo‘i Pisani
,, per l’universo mondo, ava si seppe, funementc
,, ripresi @ biasimati, non tanto per In Cumg;, che
,, per li suoidìfetti @ rradimenx'x era per avven-

,, tura degno di sì fatta. mane, ma pe‘r glj figlmoli
,, : Nepoti ch’erano giovani garzoni ut ihnncen-
,, ri ,,: ed infatti anche lo stesso Dame,.fim por
!imembrarc sì dolorosa storia finse dì v9dm'o il
Conte Ugolino radere le cervdh dell'Arcivesco-
va Ruggieri… di .:emirh) legami di sua mala ven-

tura, rammenta 1'àhgiuszizia con la quale …,]…
si rispnrmiò l’innocenza, ed il mosse a gridare
con amaro rimpravum»!

Ahi Pisa, vituperio delle Genti
Del bel Paese là, dove il si suona ,

Pnich’e vicini a te punir son lenti:

Mbvasi lz_1 Capraia e la Gorgona,

Efîlcciarz siepe ad Amo in sulla firce,
Sicch’zfglfanneg7ui in te ogni‘persona.

Che se 'l Cante Ugolino aveva voce
D‘ aver ti'adita {e dflfe. Castella,
Non duvei tu ifigliuni porre a tal croce.  

, _
,

Innocenti i_fìzcea l'età mwella,
Novella Tebe :

ma ilnpnssìbil cosa ella è che lo spirito di parma
conosca alcun confine al suo m]egno, e troppo
avea di vigore in quel tempo la barbara legis
zione dei Longobardi , 1a quAl yuui & definì liu
nni più tardi, benchè innutz-mi, nipolx, s' come

  

:mcsmuo innumenibili fatti che un vnnguuo wm-
mentarì nelle storie.

Dimma Torri che un dî formavano i] sin-
golar pregno di Pisa due ancor nc Sussistono in
gn… pru‘te: ]a yvrìmzt al ponte a M…, a.… nggi
rauchìndnnsi i cnndaunali ui pnbhlìci lavori: la

scimmia in qlmlrhe distanza, e che vi…… apan
lata di S… Agnese, l’una nei tempi de]]fl fazioni

refugio di quai del …m‘zo Gnehb,1’nl… de] um;
hz‘llmo. Q\xcste unitamente a una terza, che più

 

…… m…, servirono nella …i… 5131 per mf…
d’… grandiosa fabbrica einm …… .h …… …1
uso (l’Arsenale, sd incominrinu u etlifîrarsì l'an—

no 1200 per bisogno della guerra , c per wwi-
zio dullu mcr\unzic l‘on unta ampiezza ,, che vi

,, sm'lenu, (lim: il ']‘mnoi, settanta galz-re, et in

,, dem) Arsenal: non solo vi" … capacità di fah-
,, Mc… & gusci, … v’eranu i magazzini, dove
,, si ripunevuno tutti i legnami, fm'ranwuti nl ogni
,, altro mumiale, :: vi fecero ancnm mie per le
,, maestranze, e si ridussero come in un seu'11'xu
,, luni i fabbricanti. ,, Quivi si vuole: pme «In-
fosee già l’antica forwzzn dci Pisani , ma , :r; cm-
dìz\mn al Pagni, «: ad altri scrittori, mm rusì msm
i 1«‘i…mini nel 14.07. gli ehhm-n snggzingau @…
pm::u-ono :\ devastar tutto imicro l'edufi/jo, Cnn

1’ idea di fabbricm'vî …… uh… fortezza, onde
gettata a term una gran pane di essa, e molti:

…e e Chiese, che vi cruna d’appresm. im…}…
zarono Filippo di Ser Brunellesce, che a‘ mi u.:1
Vaguri ,, disegnò ; Pisa 11 Cltmrhzlln vcm:hia ,
perchè sull’antica dci Pie:mì codncessc una nuova
fonezm, che appena oggi mostra alcunchî: d -| p:“
ma 5…) smo, mentre, mf’fi-ì nnn piccoìc vzu—iumni
uno u reg- n di Cosìmn I. , bhe nel 155, (…

ture « terra q…)… furm mnfngììa Ia qu.11 servnm
ad unire insieme le due Turri giù mcumvnte. Nnn
r=, da tralasrinx'si però 14… q…… Principe, avendo
instituìm il Military Ux'dìm— dìnS. Stefano, conobbe
la necessità d’avere un lungo utm :\ potervi (ub-
bri…- le Galera, ed-aln«i Icgnî a:. guerra, perla»
chè col disegno e con ]a dix'uione di Bernardo
Buonralentì eresscì tale oggetto un |mthì eduri-
'in nel |560 , che dipoi vzriò aspetto, e destinato
nei successivi tempi n1_l'uau di scuderie per la C…»
la , mostra on 5010 l‘amica sua dnstinazinne, che,
viene pur mrnm=mam da più is…

di marmo indicanti le imprese più 5egnalme, & le
vittorie più insxguì riportate. dai prodi Cavalimi
dull’0ridnc predetto. V i avea pure in sza un al-
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tm fonezzu e confina dell' Arno dalla parte orien—

m]u prcsw al Puma denn delli Spina, priva oggi

dcìlc mum : dei basnuni che l’adurnnvznu, e

xi.ioml dal Granduca Leopoldo ad uan d. pri xe

ahiuzxoni. Fu eretta questi; con dxsegnu di (;iu-

liano Giamboni, svprnnnominmo il d.; S. Gallo,

i…urnu aI |5m.,di coxnxni:sioucdiPicnoSud-n'xi,

…… Gonfaloniere pcl‘plîmu della Repubblica
Fmrcnlina, « ciò per tenere … freno i l’xsani,

che facili alla rivolta, e ]:L'ne 31vc550 ribelli ulla

saggczìnne dei vinciwri, nucchinavmno sempre di

 

……m al giogo che gli up|ìrimcvfl.
Que<ta ben …… : delirium Cinà …; fu

desrmm da Gora di Stngìn Dati nei tempi nel

quali e & perde la sua hburx‘a, & divenne quddixa

de’Fiureutini. ,, P'

,, presso 1 tre miglia al monte dalla parte, di Luc«

, ca, @ pres<n @ cinque miglia al mare dalla p…e

 

., ;; postnìu piano, dice egh,

,
,, di {… aa fiuchn-no,e ,……a …. mìghaa
,, P…… Dis…. Per 10 …e… della Città ……
,, l'Arno, che è molto grosso, e vengano su per

ìn datto fiume le Galea e grosse Barche; ninfa

dì funi mum, & drenm bellixsime vie, e diritte,

e fnrnita di bellissime Caie et alte :: magna, e

una vedma di case in sull’Arno, la più bella

sh in alm… 1uugu, di veder tanti Luelhssim1 &

grandi casamcuti & un urta pieni d’Arti, e molto

”

»

n

”

n

71
:ma ad ogni mcrcatauzia, con quattro ponti m

Pu=siede huunì (::n'eni
”
,, sul fiume d’ Amo . .

e grussi in piano, e in mame, :: hum… marem-

ma per pasnn-e, mnlte buone Castella e Ville,

,, ed uomini di molta sottiglin—zza d'ingfiguo, et

,, avvedmi. ,, Piccoh snno i cangiamenri che si

son fatti di pni, @ questi in vece di averle dimi-

nuì… il suo primo decoro, 10 hanno anzi aumen-

ta… in magnificenza. Egli è indnhimo in fatti che

il Lungarno da quell’epoca in poi è stato gram

dinsumemn nobilitato con in=ìgni fabbriche, ed il

rinmnvnle della Cmî1, speriulmcute so…: il gn-

vcmn de’Medici, si è abbellito per i nunvi eda-

fizì in modo da poter gareggiare con le più bel.

le : cospicue Cinà dell’Italia. Dai quattro Pond

rammenmi dal Dun, …: suli oggi ne esismno,

assai decorusi, ed aprono comodamente la comu-

nicazione alle due pam che son divise dal fiu-

me… Il primo anticamente appellata della Spina,

ed il Vecchio, e poscia dclla Fortezza, se ora»

diamo al Tronci, fu …no … w…, dxcendocgli:
,, in quest‘anno iPi=nni diedero prìncipin a fab-

,, bricm‘c il Ponte Vecchia, oggi della Fortezza,

,, qndo tra di legna, e fu finito l'anno 1046… ,,

Divm-ni altri Cronisti però ne fan più modum I‘e-

xmione , che previamente assegnano all’anno mb! .,

e fume ral di—‘Cmdanzu nasce peu‘hè '… qunsm so-

cundn c[vura si cuuduuse dx materiale, e con quat-

 

))

"

tre a cure di solida Ar(‘hitetturn , come al presente

si vede, duvecclxè pvima può e<sere stato di legna

sul fa; dl quei temp), & facile a soffrire continua

 

guasto «: pericnli. Il secondo più mae$t050 : più

vago degli altri si vuole che fosse eretto do…… che
i Pisani tornati vittoriusi dall’imprusa di Lipari , e

carichi di g… bottino ,……an ad abbellire, f……
(iflcare, a render più ampia annum, e più a…-
rosn la loro Cinà. Non è facile a sapersi quale =’s'x

fosse in principio, e vi è soltanto nato per le sto-

rie che e’fu l'ustaurat0 nulabilmeme nel 1389… ad
insinuazione di Pietro Gambacorti, e nel 1636.,

cresciute di soverchio l'acque del fiume , 1'uvinò

affatto, cosicchè fu d'uopo (‘un l’annuenzu del

Principe rinssumeme l’edificazione. Narra il Bal.

dinucci che l’opera fu affidata in prima ad nn ce…)

Contini Ingegnere Vent: iano, che però non vi at»
tese, onda a Gherardu Silvani, cd Aìmsamh'o

B……x…;i fu comunea=n.in seguito il E…… 31 dise-
gno. Questi dati) di mano all'opera non nmnua-

rono mezzo che valesse & xendmlu sùuùlare e …a-

gnifioa, ed ordinata che .… sulo mig…»… arco
pesante sull’ una & lìalna sponda del fiume for—

masse il punge, nel corso di suli due anni lo lascia-

ron finito. Fosse però, o che con U'Oppu inun.lmra

sollecuudiuc,vx 51 tugìiessero Ie :lfmature, o dm

il sesto dell’arco fusse inerte a si gran vano, il

ponte doppo otto giorni rovinò, :: fu duupo che

Franpcsco Nave, Archizcmy Romano di gran no»
me , afiepdes_se _a rinnnovarlu , sostendendoìu con tre

regolari ambi, e ,ucsxeudoln unto nh marnu …

…ha …cis……i… che di presente si nx…uira.
E\>fu ?? ‘nnmam nnn meno per la sua bellezza che

per il triennth spptgacoloso giuoco il quale vi si

faceva combattendo,echg, giusm il parere del (in-

vnlie1-Flamminìodellìqrgo, si vuole avewsc 0 'giuc

,, dalla_ venum delle Ohramumane Nuiuui in lm-

,, lia, : dal coxtume xls esse introdutm (li adde-

,, strare la, gioventù alla guerra=cun l'rscrcizxu
,, di flute battaglie. ,, Il rcrzo ed ulrunu [lume è

quell!) chedìcesi : Mare, sull'estrcmu della città &

ponume, ed unisca la Cittadella mutica con la l'or-

m, chq;fin …,.o. gvà fu a… Legazia. sa 1… ……
Vasnfiche d… pomg … ;estaul'ato dal Bumel»
lasco ilqu1ùe_forzjjigb le pile sn]le quali posano
ciuun archi, il,maggiple dei …li 1…- dis……
in modo da due rum,udirîl alle galere che, varate

nel fiume,yse ne andasse… in mare. Fino agli ul—

timi tempi le _spallem: enum di legni unizi insieme,

ma per avviava ni pericoli sì nferem di mannu;

e di pietre. Pare che dai tempi del monte Bom a-

ziu dell& Gherardesca si debba ripexme 111 Prima

meno…: (11 ques… punte. Quello che più non esir

me, :: che sumbm dovesse un tempu unire le due

strade di S, Maria e di S Antonio si vuol fondato

nel 1182 da alrum ]ln'u1ti Cutudini non senza

opposizxone d’ \… contrario …… loro nemico Lu

 

spihm di …i… si oppone …… ;.11e‘umuà m
pIù e…… scum a1n-…gg……e, che quulla del
capricrio. m…… …… …va… a……1iw, m‘.
?: ignota la capa dì x314; avvenimentn.

  



 

 

VEDUTA DELLA CH1ESA PRIMAZIALE.

\ Ùlo che diasi un occhiata alla grandiosità di
quesla Fabbrica, tosto si concepisce un idea hen
vdnraggz'usa :: dell’Artista che ne concepì il dise-
gno, :: della ricchezza e potenza della Pisana 'Re-
puhblica. Il primo, che si vuol Greco d’ origine,
ebbe certo le opportune avvertenze Architctmni-
che per dare al suo edifizio molto di quel gran-
dz che gli sarebbe mancato, se non le avesse fatto
mrgerc maenoso cd isolato sopra una spaziosa gru-
diuna che lo circonda, con l' <umessu d’ una lx-
bcra pi$lLG che quasi in mezzo di se 10 fu triour
fare, E11; è una giusra avvertenza de'maestri (l’Ar-
chìtetturfl l'…;egntn‘e che l’eminenza dei siti assai
cunfe e a! decoro, ed alla bellezza delle fab-

b|iche, Che i Pisani poi l'uxser nell’auge maggiore
della loro potenza, allurchè pensarono ; decorme

]: parti; con un monumervn di tal natura, lo eme—
szano universalmente gli storici , i quali ci da:: con-

tezza. che avendu cglino espugualz Palermo, ed
essendo tornati c:nìchi di ricche prede peusaronu
! procurare Yex’eziune di questo Tempio, degno
d’ essere altamente cammendzm per la barbara età
in cui fu fam). Fu cominciato questo & edificarsi
sul principina dell’anno 1064. sono i! Pontificato
di Alezsnndro lI.e nel regno dell’Imperatore Enri—
Go In.; e de:: riputarsi mirahil cosa che nel : 103… …-
manesse compito xmierameme, cosicchè nel HIS.
po"e farsene la solenne consacrazione dx] Ponte—
fice Gelasio II.

L’esigere dzgli Arrìgti del Secolo XI. parsi-
mania negli umani, e' maestosa semplicità, sarebbe
la stesso che esigere l'inversione de’tempì… Cin-
anmaqualtru Colonne distribuire in cinque Ord»
ni fauna…) i! total compartimento della faccia….

 

La prcziosixà del nmrmo onda esse: sono variamente

composte, l’ineguagliauzn del lavoro, che mostra

diversità di \tempcu , di nazione e di gusto negli

arrisri che le condussero, e il non perfetto accordo

dei Gapitelli fr.; di lor dissonanti, l'anno aperta-

Innate vedere che una gn… pane del materiale

componeme 1' em-mr: «mm fabbrica servì in più
remote età a decorare xln-i edifizì, o fù d’altronde

portam, qual grata preda della soggmgare (: vinte

Nazmul. L‘…mm osservatore vi nnterà dei pezzi

d'un estrema bellcua di bus:; ed aka :Luhuxu,  

dei marmi assai preziosi , dci fregi assai conside-

rabili per 1’ ottimo lavoro con che son condotti,

ma nell’uniuuc del uma ravviserà facilmente il

fare del tempo, : disapproverà la difettosa dim-

milione d’alquanre d’esse colonne, secondo l‘incli-

nazione dei piani, fin quasi al semplice Capitello ,

ed i] non piombare di alcune sulle smmposte, cbn

fluvrebhcrn servir loro di ruggimuntu : sebbene: lo-

darà ncîl‘Ax-zista l’avvedutezza ne] condurre gh

archi ;: semicerchio , e nel rcrminar la facciata in

un solo fvonwspxzio :rinngoîare, che supera in nl-

mzza gli altri due mezzi from::pîzi indicanti le

minori interne navauz. Anco il Vasari ,causideran-

da come Busoheno fu obbligato : doversi servire

dimmi disegna“ pezzi,dovì: commendame il peu-

siero nella distribuzmne, onde scrisse: ,, E pr,r«

., chè mne queste cose erano alcune piccnle, al-

… cune grandi, ed altre mezzane, fu grande il

giudizio e la virtù di Buscheno nell‘acaoxno-

dark., e nel fare lo spmimenm di tutta quella

,, fabbricz dentro e fuori multo bene accomodam.

,, Ed oltre all'altra cose nella ùm:iura dinanzi

,, con gran numero di colonne accomodò il di-

minnire dc} fronmspizio molto ingegnosnmcntc,

,, quello di vari : dwersi intagli d'altre colonne,
,, e di Statue antiche adornando. ,, Sull’estmmu-ì

dei fruulespizi si inalzam) cinque statue di marmo

bianco razzamente lavorate :mzicheuò‘, e forse si

debbon quesn: ripulur opera del primo risorgi-

mento della Sculîma fmi Pisani.

Be\lissime son… le xre Porte di Bronzo che

dulla facciata danno ingressu alla Chiesa. Aha

braccia dodici, e sm Inga ?: la pena di mezza

circondata da un grazioso coumruo di frondi, fiori

: frutti mimmi la nanna, e sparrixa in mm qua.

dti, nui qmli sona rapprescnmi diversi misteri n:-

lanvi alla gran Vergine Madre, con vari Proferì ,
Sami, :; geroglifici a]]nsivi ai medesimi. Le due
pm'xz lateraln, ehe om) hmccia e mezzo, e larghe

quattro e due terzi, suno ognuna distinteinseì qua-

dri , ed in ciasoheduno di essi vi sono es;\re>se ism-

ne di Gesù Crism, Giovan Bologna puesedè ; ml

opera, &: wn la sua direzione vi lavorarono il

Francavilla, il Tanca, Antonia Susinì, Um;iu

Mushi , Gxuvuxmi dell’ Opera , Fm Dumem'uo P !-  
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tiginni, @ Gregorio Pagani, di cui scrivendo il
B|Idinncci dice: ,, Faoendosì l’anno 1690 le porta

,, di Bmuzo statine per la Cattedrale, di Pisa , nun

,, solo toccarono a Gregorio la gran fatiche di '
,, veder le cere, ed ogni altra casa, ad assistere a

,, chi operava, ma ebbe anche a fare di sua mano

,, i modelli in tum) e per tutto di tre sturie di

… mezza rilievo ,, vale a dire dell’ Orazione

nell'Orto, della Flagellazione, e della Coroaziune
di Spine, che sono di eccellente lavoro. A si ma-

gnifim opera contribuì nmer il generoso pensare
dcl Granduca Ferdinando I., il quale voìendu ri-

parare ai grzwusi danni avvenuti a questa Basilica ,

mercè l’incendio seguito nel qu7. , ne procurò h

ristorazione & l’abbellimento. Si sa che anche in

amico la principal porta cm di Bronzo, lavorata

dn Dummnù; ed il Roncinni rammenta un altra
lateral pom: pure di Bronzo con figure d‘Argento

donata ai Pisani nel uso. di Gof?redn Eughune,
ma rimaser queste distrutte nella predetta occasio-
ne, unitamente ad altri assai pregiab' '

dell‘Arti, nè rimane oggi delle antiche porte che
]a sola della Crociata.

L’inferno dell’Edifizìo è condono in forma

di Croce a cinque navate nel Corpo principale ,
e a ma nelle braccia minori della Croce, soste-

nute tutte da colonne di marmo di mole conside-

nhile. L'zrea totale occupata dalla Basilica è di
braccia quadre 10335. Dalla pum maggiore alLa
parete della Tribunn si estende essa in braccia |65.,

: 1.1 larghezza delle cinque navate è di buccia 55. e

mezza, come di 113. e mezzo, comprese le Tribu-
ne , è la lunghezza trasversale della Crociata. Ven-

tiquattro Colonne Carinzia alta 17. braccia iu cir-
ca, compresa la base e il Capitello, fiancheggiano
la maggior nave. Queste pure diverse fra luto, co-
me tutte le aìtre, per la. mmm del marmo, e per

il lavoro, mostrano d'aver servita ad altri edifizi,
e fu grande avvcdutezza dell’Architetto l’ingan-
mre Ia disuguaglianza della. lurc altezza. con porte

sutra le hai delle minori dei falsi unici, &: alzandu
capitelli : abachi per pareggiare più che fosse pos-

sibile la linea visuale. Il pavimento del Tempio
è nohilmenra tutto condotta & marmi bianchi, iu-
mrstizintì con liste di marmo Cerulua ordinatamen-

ta, e mm) la Cupola è disposto a mosaico. Inm-

g1iata ‘: il soffitto delle maggiori navate con rom-

ni dur… , e fu farm doppo il sopraccitato incen—

dio in lungo dell’antico condotm con spnrzimenti
di tavole dipinte. L:: navi laterali sono con vulte
: mm acum, cerrispandeutemcnte agli archi sui
quali esse voltano , e al di sopra di queste gira un
loggiato o galleria uniforme sullo stile dell'amiche

Basiliche, cun colonna artiche, le quali benchè

contro ogni regola della buona Architettura posi-
no e piombino sul Centro del gmnd’arcu sottopo-
un, pm- non disgustanu gran fatto 1’ occhio dell’ 09-
servitom,

monumenti  

 

 

    

  

  

  

   
  
  
   

  
  

    

  

 

   
  

   
  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
   

   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  

  

Le pareti dell'edifizio sono spartite da dodici

Alteri corrispondenti ad ogni terzo iuteroolonia.

A riscontro d’ogni colonna ricorre un pilastro con
capitello composito, e cornice simile, che gira at-

torna il tutto il Tempio, Ciò sembra immaginato

sull’idea che si ebbe di vesrìr le pareti tutte con

I' opere più insigni de’ moderni Pittori, siccome è

stato eseguito. I memovati Akari furono rimma-
vati doppo il 1500. econdotzi con marmi Luuensi.
Vi ?: l’opinione che ne desse il disegna il divin
Buonarroti, e certamente son tali che non di-

scouvenguuo al merito di quell’uom singolare.
Furono essi lavorati da Stagìo Stagi di Piermsama,

sculture di malta intelligenza e valore.

La insigni opere di Pittura e Scultura che

abbellano umzavigìiosameme questo Tempio son

tali (: tante che truppa lunga cosa sarebheilram-

mentarle. Cristoiaxm Allori, Perino del Vega,
Dumenico Ghirlandaio. Bernardino Peccati , il

Passignano, Andrea del Sarto, il Sodoma , An-

…… sugm'ni, Matteo Rosselli, Paolo Guidoni,
Aurelio Lomi, Gio. Bm… Paggi, il Biliverr,il
Beccafumi , Ventura Salimbeni, Francesco Van-

ni \: Rutilio Manetti , per tacere dei più moder-
ni, vi fecero xfoggio con imacstriloru Pennelli,

ed i Musnici, lavorati da Fm Jacopu da Turrini,

da Andrea Tali , dn Gadda Gaddi, e da Vicino

Pisano , benchè mollo risentano del fare della pri-
ma razza età della Pittura, pure farma un vago
ornamento ulla principal Tribuna piena di dano-

msc bellezze, Gli Sxa… lavorati a(xrs‘ìa da Giu-
liano du Majano, : da. Giuliano da S. Gallo, il

grande Allure rimodernato con ricchezza gran-
diosa di scelte pietre dalla, munificenza dell’Ar-
civescovo Guidi , : l'Angelo iu Bronzo fatto da
Stoldo di Gina Lorenzi oon mirzbìîe maestria, au—
mcmano ancora notabilrncnte il pregiu di qnestn
interessante parte della Basilica. Fra le sculture
sono hnn degne di rammentarsi il anson'lievu
bellisima dell’Ammfmnati all’Altare dei SS… Ga.-
muliele, Nicodemo ed Abbnna,quegliall’Altare
di S, Ranieri lavarmi dal Moschino @ dal Lo-
renzi, la preziosa Uma condom: dal Foggini,ìa
Statua del S. Biagio dcl Tribale, ì bassorilievi di
Lino Senese, Ie Suma del Moschino, ed i molti
lavon' di scultura di Giovanni Pisano, cui tanto
debbe la Patria pei ricchi adornamenti onde ?: fre-
gi…… Il gruppo delle cinque statuette di mannu
che sona sotto il Pulpito ottangolzre superbo , che
incammsi presso alla metà della Navara Maggiora,
oltre le molte altre sue opere, fa chiara testimo-
nianza del di lui sapere, e mostra quanto per di
lui opera uscisse prcstu dalla prima sua infanzia
1’ Arte della Scultura. Tutto questo grandioso
Tempio in somma può dirsi un complesso di bel—
lezzu in. cui l'occhio dell‘ intende…: travi onde
mzìarc l'erudito :: purgatn suo gcnin.



u

 

 

VEDUTA DEL TEMPIO DI S. GIOVANNI.

Hi non E usazo à’ammirare altri edifizì che
quegli posteriori al Brunellescu, ristoratore del

vero bello Architettonica, non farà probabilmean

gran como dei pregi intrinseci che son da amarsi
nci grandioso Tempio di cui presentiamo ora il
prospetto. Non può negarsi che nella sua costru-
zione e’nou mostri molto di que] gusto gotico cbs
ragionevolmente oggi si ahorre, ma i vizi del tam-

pa, P‘" chi con giu a criterio esamina. l’opere ,
non sono da attribuirsi m colpa degli Artisti , e ciò
tama più quando egli…) si sono anzi smdìati di
correggerli in parte, ed ha,unu vamaggiosameute
cooperam al miglioramento dell’Arte.

Fu circa la metà del XII. Sconln quando i
Pisani, intenti a. nobilita… la loro Patria con mo-
numenti i quali potessero indicare l’a grandezza
Info, ed il loro genio per In magnificenzs, oltre
l’erezi'on delle mura, che circondano.]a Città , pen-

sarono di fabbricaxe una magnifica Chiesa in me-
morìn del Santo Pì'ecursol‘e, e intanto erigervi un

sentuoso fonte Battesimale. Nel | 152. adunque sì
insominciò. a dar mano all’ opera col disegno e
con. la direzione di Dimisalvi , il quale e fosse
oriundo di Siena, come par voglia credere i] I':
della. Vane, o di Pisa, siccome p.»…ndono i più
dei Pisani Scrittori, mostrò cem: gran magistero

nella sua professione , e si meritò un diszinm po-

;to nel novero degli Architetti dell’ età sua… Con

opportuno concetto immagini] figli di condurre &&
fidatoin edifizio in modo nh’e’si presentasse all’oc—

chio dài riguardanti con.;u‘ia di magnificenza, cun

szrutmm nobile , ocn proporzionata svelrezza , e

identosi di formarlo rotondo lo fece sorgere in film ,

postandolo sopra un imbasnmenw di tre scalini di

marmo che gli aumentano… decoro. Il diametro del'
Tempio compresa la scalinata è dibraccin 76.,1n di.

lui circonferenza di braccia 238,, ]’ altezza brau-

nia 94., e il totale dell’aan da esso occupata si

calcola a 4538. braccia qundrate. L’esteriore di

esso è estremamente nobile pei marmi che lo ve-

stono; il bianco è con giusta simetrìn interstizi…)
da fusuic cemlee,e tutti gli amati, sì:… lavoro

di quadro, d’intaglio, d’intiero () basso rilievo,

moman ricchezza di materia, grandiosità di pan-

sase. Venti colonne di marmo vano e pregevole,  

distribuite n giusta dìstanzn,formnnu il primo ;;;—di-

m: dell’amato esteriore con buona (: suda Archi-

tettura Corinth, c sugli sculti loro capitelli volm-

no ambi 5emicircolari, ornati di comici intagliate.

Questo vien terminato da una bella cornice lavo-

r… a intaglio, che circonda intieramentc la fah-

bri a, e …no nel divisatu ordine appaga && curia-

sitì1 dell'imendeute usscrvatore. Non è così esatta

Fardin secondo risultante da 58. cnlonne più piu—

cale delle prime, e molto più spese, cosicchè

mentre una piomba sulla sottuposta colonnn, due

intermedie, contro le buone leggi de\l’Ayte, imim-

trice della natura, posano difettusamente sull’ arco.

I::olan: queste dalla parete , ed equidistanti fra

loro, formano un regola: peflstiho :; guisa di log-

gia che dà \xaghezza, non ostante che la Scultura

dei capitelli non sia uniforme. Son da osservar5i

per?; quelle teste umane, ed altri animali che si

veggono situata là dove si distaccano i superiori

archi tondi, le quali sembrano per ln maggior
parte di antico (: pregevol lavoro. Vinta da] ca-

sturm; del tempo , :: troppo farsa indulgente per

la moda che allora correva, non seppe astenersi
l'architetto dal molliplìcare inutilmentagìì omni,

(: terminò qucst’ ordine con una comm di trian-
goìi o piramidi, cìnscheduua delle quali compren-
da due degli archi thposti, e nella sua sommi-
tî. sostiene una …ma d’indero rilievo, ma per

lo più di barbare forme, siccome ancora vi hà
una mezza figura nel oerm'e4ii ciascuno dei vuoti.
Fra una piramide @ l’altra poi si veggon sorgere
mm" tabernacoli minummc‘nw lavarmi @ flnri, e

arabeschi, opera di gran [nriou & dispendio, ma
che pregiudica al turale, anzichè aumentarne la
bellezza. L’occhio del cenoscitora rimarrà forse
offesa da rante inutilità che lo colpiscono sì in
qnt:st come nel terzo ordine superiore, disposto
con Pilastri ìntersti’ziari da finestre ? e supra cui
ricorre altra corona di piramidi, & î‘aîìemucolì af-
fatto simili ai primi, ed ouninameme opposti a
quella nubile semplicità che gli amatori deìl‘an-
tico desiderano negli edifizj dui tempi di mezzo

Doppo questo terzo ordine si vede sorgere con

isvchezzn la Cupula, di forma cirmìm'e, e come

avvemì il Vasari, mudoua & pera, il cm. convrssc.  
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?* diviso da dodici cordoni lavorati xd zmbesco,
i quali Continuan pure fino alla sommiù della

Lanterna, che è chìusa per ogni parte, e sul più
alta di se sostiene una grande Statua di Hrnnzo,

rappresentante il Banisra, opera che il Mmini

morì e. cre sma {'ma da Giu. Bulugnn, ma che

nan pn: «în corrispondenze nel merito del lavoro
zl1’alvre simm: opere di sì eccellente maestro.

Quattro eguali pom disposte in Croce danno

l'ingresso all'interìore del Tempio. In ognuna di
queira si vede sfoggio d’ornati, : di scultura, sia

nei pilastri, sia negli Architravì, ma nei più di
Si fixtri lavon' si riscontra quella goflhzza che fu
pmpfiz della prima … infanzia nel risorgimento
dell' arti. SnHa porta principale Che guarda il

Levame sopra di un fregio, in cui si veggnuo

sno]… & gran m.… undici immagini di Santi,
[…una tre Statue di marmo, cioè la Vergine

Madre col divino infimo, 5, Giu, Batista, :: i!

disctpolo prediìerm del Radcnturc. A1 1nm cara:.

tere si manifestano per opere di quell'età ch:
geppo Spinner la strada al risvegliarnento du] ge-—
n?o, ma fu assai lamina dal manifestarlo. Nella
pum poi che gunrda i] Ponente è degno di osser-
v1zione un bellissimo fregia condono a fogliami,

nanza probabilmente di qualche fabbrica della

bella antichità, siccome sembran lavoro d’abile

antico maestro i Cnpi(ellì che vi ui osservano.
Grandezza : nolidirà sono il carattere distintivo di

qucsto Tempio, e fa decoro alla memoria dei
Pisani, & dell'Architetto che il condusse.

Nell’interno di esso due ordini di Architet-

tura decorano la fabbrica, il primo snlìdo e mae-

smso con dodici grandi arcate semicircolari, sosve-

nure da 8. colonne Corinti: isolate, : da 4. gran

P1\astri parimen(e ixolatì. Le cnlnnnc sono di vn.

rie spurie di granito, cd i pilastri di marmo. Sì
quc<ri cha quelle formano un vago puri 'a ro

tondo che in distanza dall; parare si esrende ch'-
nn lo. braccia… L’ordine superiore è cnndotto a

pilastri , sui quali voltano archi pure semicircolari ,

che servono carne di base alla Cupola. Î capitelli
lì dei pilastri come delle colonne son di scultura

varia, parte ; fogliami, parte a figure, nmi però,

ad almeno per ]a maggior parte, antichi, e di

esatto lavoro. Il pavimento è condotto : lastre di

manna per lo più bianco, divisa… da luta Ceru-

Ice. quello del Coro però è lavorato con Pietre

rare !! singolari & foggia dì Mosaico. Sopra ]c

Pile deìl'Acqua Santu pns:mo dun Statue che ve-
glìun;i lavorate da Giovanni Pisano, e appre-
semano l’una S. Pietro, l’altra S. Francesco. In

mezzo del Tempio si vedz mautosarneme sorgere
il Sacro Fonte Baxtesimale di figura nnagana che

  

  

pont sopra una scalinm di tre gradini. Il suo
diametro è di sei braccia, di m. 114: è il gìto,

l’orlo «: la base sono di un vaga broccatella tosca-

no, il ximammm & condotto con marmo bianco,

tutto intagliato nelle cornici e nei compartimenti,

nei quali vi sono sculti assai pregevoli rosami, che
staccano dzl fondo Iavomo : mosaico con marmi
bianchi (: turchini. Tdi ornamenti musn'ann l’ar-
te della scolpire più adnha , e l’epoca del Bar-
tîstex‘o non è sicuramente quella dell’intimo cdi-
fizio. La Suma in Bronzo rappresenmmai] But—
tîsta sembra lavoro del XVI. Secolo, ed è furse
oper: mediocre d’alcune uscita dalla scuola del
Bandinelli.

Truppo è celebre il Pulpito che esiste in
questa Chiesa perchè non se ne taccia…) i pregi,
risultanti dnlla preziosità dei marmi , e dalle Scul-
ture di Niccolò Pisano. Questo Architetto :: Scul-
(ora, cui molto debbano 1’Ani, saviameme pen-
sò dì condurlo isolato, di figura esagona, @ reno
da 7. columns, uns delle quali nel mezzo, 1’ al-
tre « ciaschednno degli angoli; ume varie , ma
singolari , o preziuse. Tre di esse posano suma
figure di Leoni che servon loro di base, @ sem-
brano d’antico, ed Assai pregevole scarpellu. 11 Pu]-
pim in cinque sue facce è tutto & bassiulievi in
marmo Pavia, come pratende il Cesaîpiuo, o
piuttosto in alabastro Orientale, come dalla sua
trasparenza argument?) il Targioni ue’suoi Viaggi.
In una di queste vi è rappresentata la Nascìu
de! Salvamx'c. in quella che ne succede 1’ Ado-
razione dei Magi, nella terza la Presentazione
al Tempio, in quann luogo la Crocifissione, :
finalmente !’ universale Gmdizio, dove, scrive il
Vasari ,, Niccoli fece molte figure, se non con
,, perfetto disegno, almeno con pacienza e dili-
,, genn infinita, carne si può vedere. ,, In tali
Sxorìe vi sono dei pezzi che mcrimun I’ attenti.
osservazione dei curiosi , poichè danno chiara idea
dell’immaginare, e opnrare di quel valeuxe An-
tista, che superò col suo ingegno gli ostacoli delli
regnante barbarie del 5qu Secolo.

Aurelio Lomi condusse nu di quei Quadri
che adornano l’interno vuote sopra le porte,
cioè le Nozze di Cana, il Mosè che (a maturir
l’acqua dal Sasso, ed il Couvim del Re As»
snem, lavorati oon diligeuzi, e pmpn'cz‘a. I
Sami Iacupo e Filippo col Divin Nazareno, opa
razor di prodigi in riva al Giordano, sono opera
assai mimmi di Francesco Vini, e la Santa
Barbera è copia delli Tavo]: di Pierino del Vaga
esistente nella Primaziale, fatta da Domenico di
Pietrasanta, che si meritò per questo nau pic-
cola lode.
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VEDUTA DELL’ INTERNO DEL CAMPO SANTO.

Randìosu monumento della Pietà : apu-
1unza degli antichi Pisani è l’edifizio che pren-
desi ma a considerare, \: che può dirsi nn dovi—
zio=o Museo, in cui trionfano le Belle Arti, Vo-

gli…… i Cronisti, che la prima idea di formare
un Campo Sunto nascesse ml Ubaldo de’Lan«

fi’zlnchi,Arcìvescnvo della Città,qunudo ritornato

dalla spedizione dl Termgamu compri: all'intorno

della Cattedrale una porzione del cxrcostamc ter-

reno , dcmolì case e fabbriche che l’occupavano,

= m…; deporre quella gran quantirà di terra che
avea raccolllx nci coumrni di Gerusalemme, in

destini) per l’interramenm dei Cadaveri dei Fc-

deli. Di quì (urss nacquero le idee della si pro-
digiusu vinix di questa mm, e la popular mudiv

.,_

 

zione nf: immcmò Yulficacia. Una autentica is

zinrw dc] tempu però ci assicura che Ylltlnalc cdi-
lìzio non fu em…) prima dal 1278., essendo Arv

cnvescovo Federigo Visvomi, col disegno a dir .

ziuue di Giovanni Pi>anu, lo che vien cunk'e
(: che i di

lui cuncitmdini gli … dntun'u cura di fut: l’edi—

  

mum ancora (hl Vasari |I qnuìc scri

,, ficio di Campo Samo, ch’è sulla piazza del
,, Duomo in verso le mum; onde egli con buon
,, disegno, e con molto giudicio lo fece in quella
,, maniera, (: con quegli ornamenti di marmo, e

… di quella grandezza che si veda. ,, Siccome poi
la stessn Biograva ci dà notizia che Giovanni ,
finira quest’opera nel uBg., si portò dal Re Carlo

@ Napuli,dove fece il Castel nuuvo , si argnment.x

L'ho cinque imieri anni si cousumasse nell‘esecu-

zione di tal sun lavorn, che però qua1 si vede nun

fu (‘Dmpim intimamente prima dell’anno 14,64. ,ey

…de Arcivescovo Filippo de’Medici.
La {amm «h com] fabbri… si estende in lunga

come un rctmngula per hxaccin aun , (: yzf il

larga in braccia f6., anicoh‘c l’arca rotula di u».'\

 può culcuì.\rsi a 16871 bracci; quadrare , L' <u.1 

[m; ’a… meridionale n.uìm da 44. Pilastr'  , supra

  . 1 …li volmnn .. egual d…… 43. :; i …i-
 nlcu]z 1… x'   , m.1 l’…- —uun: nl…mmu dc] mau

upenu' di quci w…pi, sebbene ' a mul-

uplwnù dm marmi che 10 uumpunguno. E’ hi zar…

  yi… p

 

c… 11 vudcru snpm ognuno dci ….imlli, @…
uuizcunu gh W…, … 'r… [li …… fig… .

 

 

che forse pregiudica a quella Semplicità che si 1…-
ma nei grandiosi vdifizi, e che la natura ui in>=f
gua. Dalla parte che guarda il Levante continua

lo stesso ornato che sopra; negli altri due lui però

manca onninnmente, seppur si accenni la prunu
arcata all’angolo rivuko iu verso Ponente. Dm:

sole porre danno cumodu ingrrtsso all’ inter…;

dell'edifizìo. L’ una ?: ornata al disopra dell’un—

muginc d’un Crocifissa in marmo, che si vuol’upcxa
di Niccola, 1‘ ultra, che si cumidera oggi come la
principale, 1… un Tabernacolo, n Cappelletta di
gusto Gotica, denu'u cui si vcggono sei Statue, fra

le quali vi ha una Vergine sedente col divin Fi-
gli e quella figura che stn gennflessa innanzi a

Lei dicesi rappresentare Pietro Gsunbucorti, ()
ma altri vogliono, Giovanni stesso, cl… dcsnluxù
di quivi scolpirsi al naturale insicm con ]’ alm-

fig…-

   

Quanm ampie Logge: disposte in {…ma di
parallelogmmmu reudunu mnesmxu e vago Timer-

no di …… ed
di

(L; an. gmn pu…… formano … .:.-dix… rcgnlzuc

 

ìn. s………m… …… a p………

 

.x'c«>l4), i …li …1…… .… rupìlulli imugh.ni

di Archucmnu, … quel tempu …… n:wmmnlm
vule. s…… «&…—lm… ….imllu, @… °i ……-
…u… gh ;m-lu, …mi …… testa di mm…, varia
xh Srnlnym, d’ulrhiglimncnto @ di caraucre. TM]

51 poucbhe dire, par la su.: ma
di mestizia o d\ riso, nua manche… n'a

'ca… c<pru . une  

 

a o cu-
ruim, ral’aln'a un rm'unu, c siccmue vt: ue hz…-

…) dell'annrlu‘ (: llcìle modum, '.“U:Ì può crc»

demi «Im l’Ar,

sun fabbri… nun quegli uvalui «h untiul\iù Che

in gum copid duchuu u-nvursi iu Pisu, ilhl>rru
Culon'm Roman; e poi Rr|ruhblwa crtlcbre per

lo sm: cunqm'xtc, @ per us…zrvme giustezza nella
.… lavorare a] …… tempu

con…is…u H un…… … …a… Gli An……uj
…… quivi mw… di che appagare 1'u—ndim Io«
ro cnr

 

mm u|rilms>c di orn:ue qnos\a

sì…ema valle cl…

   

< 3, c 11 genio che gli ama…… di inda-
g… 10 ph] minute …e dei (mnpi m……i, Quella
nlinulcua di 1…n in m…… inm-ghmu,u1ucllcpmr
volo …la… e …]…n… i…unnzu‘] ui pilasm …;»
gmri, rcggznn s.lni |:ìù piuculi …chi condoni :. sc-
…» acum nun auddiahx\l… gun [uno 1’ …;uhìo dell’  



 

 

   
  

   

      
 

   

…

ìmeudentn,ilqunle non 521 che con =.fov7ouuttenem

sulle uunutc p…ì, cd …a ]a sompliuitìn nobile :

mugrhia, quantunque ci non cnndannìgliArtisti,

nm bcn=ì ; tempi nei quali avvenne loro di vive-

re, & d'opcrure.

Destinato qnestt- luogo :\ mccuglicreimiseri

avanzi della umanità, il descntto Inggìmo rauchiu-

de un gran clmìst\'0 Scoperto, dove in (re qun-

drì & spunti… la terra che serve all’inumaziune

dei mdmmri, 1: sotto il portico, (utto condotto a

xi nel …) pnvimento, si incontrano i sepolcrl
…… delle più ami… famiglie in g…. numero.
Saviumente si pensò già (lui va…; di quì trasferi-
re nel …97. quegli amichi surcnihgl cl… fi'cgiilvd-

mw,

 

 

un in…… 1’cscmne mum chu Primuiulc, ma al

gr…… Principe Fcnlimndo de’ Mr,diui dispiaceudu

 

Che l‘ ingiurie delle stagiom recusser sempre mug-

gior nocmnemo a sì fatte antiche memorie,;iumlc

alla scoperta, cadde oppurtuuameme nell’animo

il farle situare dove oggi :\ppuntù .xst<mnr), a grr…

vunmggiu degli Eruditi, e degli Artisti, poichè 52
gli uni che gli altri rin-ar ne possono immensi

vantaggi pei loro studi; e non senza mgione

 

 

scri«ce il Vasari che Nizzola, @ Andreu Pisani

dall’ ispezione appunta di questi fummo animati ed

htiti per ristomr la scultura. Assai lunga e di-

]enevnl materia di ragionare ci si porgerebhe adesso

sf“ ad uno ad nnn volessimo considerare questi sì

pregevoli monumenti csaminandngli pm'ritamcmc,

sin nel merito per In «mi, sia in quello de… erudi-
zinne. I simhoh Cristiani che si ravvisano in alcu-

ni di essi, la mitulugiclm e: pagane ide che si veg-

gouo espressa in altri ci aprmrbbcro un vasto cam-

po unde isn'uiu: e «liìcxmx-e il lettore , ma non è

questo ;1 … 'e impegno, nè il llrcfi wo; oggetto ci
permette di individuammcncc p:ularu d’ugnunu '…

particolare, e al dxligeme asservutole Leste \ sulu

il sapere, che quivi c'può ampiamente u‘l7vnrcon-

du liandzu'e succ Rtessu 15 pas€ute: età, vederne i co-

 ass

 

s……i, iudngm‘nl: 1’ indole, il genio, lu Religione.
A……— l'a… della Pm… in que… luogu

n-inufu z\…piumeutc, e così fusscro ben conservate,

le 0pcn: dei …… Tus…i M…u-i, i …li vi n.
vm'm'nnn, che punti……) g1…-i…i di a…- quivi
un… da pomrc cun (nana sm‘ie dimostran , & gm.

Lì.…unente i progressi della medesima nel XIV. .‘
colo. Tutte le yuxeri di questo vasto rcuiucu suno

con varie smrie (Hpixm: , & filccndmi dalla sini,stm,

 

cnn'andn dal prinmpnlu ingresso, si vcggunodi & —

man M…… i me …mi superiori, e di Am….iu
denn il Veuczmuo, mu l"inx'entino dì nasu'xrn, i tre

infcximì , 1'npprusenmmi le principali gesta di S.

Rnnìeu. Le sei istoria che succedono a questi dei

Sz\mì Efeso e Potito furono cnndom: da Spinello

Ax cd…]… il Vasari nella di lui vim nc esalta con

giusnzm ì] mcrim dr] disegno e del column, ma

11 wmpu, & fax ‘e uncln: l’incurin non hanno poco

prugiudìculo & tali opere, come all’altra che si 11»  

zumrizznm

 

scontmnn in questo lungo. Giotto, e.

dal Villani per il più rinomate Maestro che sìn'o—

vasse al suo tempu, & dal Poliziann per il puma

ristoratore deUa 1’1tmru, colori le storie di G…];

«mn tama suo eredita, nba Benedetto IX. mG>tD

da‘]: di lui fama lo invitò a Roma per minìarc i

Libri Vnticani, ed operare in S. Pietro per ador-

narlo. Stefano Mm'uscelli intorno al \69.3, riatt‘o nl-

cuni di questi x…… che pcr dif… dell’ intonaco
andavano a pel'dex'si Onninnmeme. Ad Agostino

Ghirlumln da Carrara sì dee la rappresentazione
della ReginnEster distinta in danuadri. Ci uvvi—

sa il Tom che Aurelio Lomi vi fece alcune aggiun-
te,e di quì forse viene quella divexsir‘a di lavoro che

è facile il 1'nvvisnu'vi. La smria di Giuditta fu culo-

ritn dal Cav. Paolo Guidoni ,il quale Pruhabilmumc

lavcuò dove già innanzi wenn mostrato il lo… ='

pere :: tillenm più amichinmestri. Sì sì dalVa5m'ì

che quivi nvea condotte diverse storie Vittore l‘i-

 

suncllu Veronese, eppure in …… oggi si ziccr-
canu le di lui opera nel Campo Samo. 1}nnm

mico Bn(falmncco rappresentò in quattro quadri

13 C… inne del Mondo, :: gli …è con qua-
dratura e fregi, con teste e vari ritratti, fmi

quali il suo, e vi appose dei versi che sun ri-

portati da divmsi scrittori. Tutto il rele che vi

è di snem storia in questa faccia!: L- opera hen

cc)mmendubile di Benozzo Gozzoli, il quale su-

però d’assaì nel merito gli anteriori Artisti, e

sulla maniera di Masaccio più secoudìy 11 nn…»

fa, [: dette migliori forme alle figure. L' Istoria

del Re Ozîn, e la gm] Cem del Re Baldas—

sarre. sono opera di Zaccm-ìn. Randiuosi, siccome

'la Grucifis une, Resurrezinne, cd Ascension del

Signum furono lavorate dal sopraccitato Bu(fal«

mucrn, che &] dina dol Vasari vi fece gran mol-

titudine di figure non ufilmo prive di naturale];

za. Dimosu‘unn …; fervore di fimmsiu, \: gmu«
delm di inunzxginuzinne il Trionfo della …una.

(; l’universnìe Giudizio espre 1 cun risunriln vi«-

Vezza da And… Orgagnu, discepu]u di Bernardo
suo fratello, e d’Aguulo Gaddi. Dov… cgìi
condurre ancora 1’ Inferno, ma obbligato a tornare

a Firenze, Bernardo di lui fr lella ne escgnì il

concetto sulla maniera di Dante, senza neppur di—

srostm'sl dn sm'rici colpì, come già {… il Po…,
cfiìgizmdovi al naturale infra i tormenti alcuneper»

sono che ancor vivevano, e ad alcuna. scrivcmlnle

in fronte il proprio nome. D…… il V…… il Bal-
\1inucci afferma che … …] pîtlum e.:seudosi alquan—
m guasta fu restaurata dal Sullazzino nel \530.,

l‘intro Lauruti discepolo di :iotm, c che semudn

il Baldinncci riuscì in alcune cose più perform del

Maestro, ingrandì le figure, :; iun'cdusm in Siem

sua p…… miglior modo a; dipingere, candusge
quivi alcune storie degli Annnmcti con sìvivi affet—

ti, e ma si hulle attitudini, al dm: del Vasaxi, che

montò lode anco superiore ;! Gxotm.

  



 

  

VEDU A DELLA PIAZZA DEI CAVALIERI.

E nel riguardare la naturale struttura di
questa piazza, e la curva sua giacitura, alcun
suspetmssc Uhu quivi forse nella più remote età
csmesse un TBM1'D sul far delle antiche Città
En'usche e Romane, probabilmente non amic-
rcbbe errato nel suo giudizio, e tenendo dietro
alle forme che i primi maesrri dell'Arte asse-
gnumxxo,come necessarie, a coral genere di fabbri-
che, «: valendosi dell’opportuuo confronto di que-
gli avanzi che gli Emditi ci hanno dexcritti , :
fmi conoscere di tali certi cdifizj, potrebbe ng-
ginngere molti gradi di probabilità alla propria
opinione. Non è quì luogo di esamìnnre sì furm
cosa, ma le ricerche, che qunìchednno VDÌCSSC in-
sriruire «opra di ciò, non sarebbero affatto inuuli,
«: potrebbero dare un qualche credito al curiosa
iudugntore. Quello però che con certezza può
assicurarsi di questo luogo si è, che Pisu divenuta
Repubblica quivi appunto stabilì la Sede P‘” le
sue Magisrmmre , c per i rappresentanti lu [iub«
Mica autorità , e [u ai tempi di Ca '…o I. e da’
suoi successori che si pensò, demoliti, od in uhm
fuggiti disposti gli antichi edifizj, n duuorarlo in
quella vaga maniera in che si ravvisa &] px senna
Insticuitosi du quell’avvcduto e sagace Plincipc
1’Eqnestre militum Ordine di S. Stefanie , e fis-
snmsi da lui che in Pisa dovesse aver questo la
sua sede, ed i suoi mlrilinmmi, volle che quivi
appvxmo sì cosn'uissr. e la Chiesa dell‘Ox-diue,ed
ogni nlrm edifizio oppommn agli inservienti ul
medesima, e ne dii: special commissione & Giov
gio Vasari.

Sulle rovine flunqne d’uu’anticn Chiesa, dc-
nominnm S. Sebastiano delle fabbriche maggio ,,
formò quel cc]chl'c Artis… il disegno del nuovo
Tempio ad una sola Navara cun grandiosa "
guificenzîl, meno le due nli,scriveìl Bnldinumi,
che per lunghezza piglianu quasi tutti i fiznnhidi
esso, e che per volontà di Cosimo III

cùndotte col dxscg,no di Pier quuesco Sì
torno al 1580. Anco I’escerior faccia… & posn:«
lim'c ul Vasa; , poichè non nobiltà di mzu'mi,cll
urdmzuzl simeuìd fu condom dal Buolltzllunli, sic-
come attestano I:; più sicure memorie. Quntu—u
gnu colonne isuì.xw, ed otto pilastri & ha;;uri-

  

 

fumm) 
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lieve nel muro, cun capitelli perfettamente Co mi,
formano il bollo dell’ordin primo di essa. Vi ha
chi avrebbe desiderato (:…-rispondenza maggiore
al sottoposto nell’ ordine Italica superiore , che pa-
re non se gli accurdì gran fatto, ed un qualche
nitro giù nobile ornamento in vece delle fur-
mclle che sembrann diminuir Ia vaghezza dell’or-
din primo; ma nel totale merita mm poca lode,
e dove molte hellczze si ammirano,l’imelhgeme
di buon gmdo dee perdonare i piccoli nei nell’
opere grandi. Ricco e magnifico & aln-e;i l’in—
terno di questo Tempio. H dì lui =ufiîtto nobil-
menrz intagliato e messo :\ oro, in sei vacui cende-
uc altrettanti sfondi macsxrevolruenm dipinti a ch'a7
(: m…n’esenmmi !e glorie maggiori dell’ Ordine.
Giacomo Ligczzì felicemente mmn'cficmò nel pri-
ma la conquista di Bona, a nel secondo ]a presa
di l\"icupol'. Il coloxim è vivace,nobile 1'1nvun-
zione, e vi sano dei tratti che il manifestano imi-
mmre di PaoloVevoncse sno concittadino Nei due
seguenti Jacopo da Empoli esprusse con intelligen-
m di disegnoc b… gusto l’inquistu di 4. ……
Turche prean dalle Galera Tosranc, till &] Mu-
trimnnio di Maria dc’Medici con Enrico IV Re di
F…ri…, cnme nc} quintu Lodovico C…; (.':guli
valori la spad . mc Emu «h Cosimo I. di m. leg…
in nima della lega comm dcl Turco, e nel sesto
c……num Allori rappresentò la solennità … cui
lo stesso Caaìmo ai 15. di Marzo del x56L vestì
l’abito di Gran Muestrudolnuovu Ordine nchuu—
ma di Pisa per num) di Mons. Giorgio Comun)
Vescovo di Truviso, @ Nunzio Pontificia presso la
Conc. Il Vasari inoltre7 il Liguui, l’Empoli, e
l’AHm-i comlussen) di chim-usrum le storie di S,
Stefano che veggunsi appese alle pareti, ume oma—
(e in giro di bandiere, ed altri trofei militari dei
vinti hurl.vareschi & due ordini, cosa assai dccorus ,
:; hnn diccvolu alle glorie della Toscana Marina
Opera pur del Vasari & ]a Tavola del primo Aha-
re a m:… degna, in cui vi è espressa ];x Lupìdazio—
ne del Protonzanire S. Stefano , d’Angelo ]5xonzx-
no ?: l’aln'a m…»rcsenmnxc la Natività del Signor
rc nella parte Opposta, sìucnme di Lattanzio Ga…lxah
ra i: il morto Rcdemure che vien condotto 211 Se.
palcm d.li Discepoli (: dalle piemse donne, ed %
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fama che Alc.<sandm Algardi gett=sse in Argento

il DG]. Crucifisso in cui è facile il ravvisare lc giu-

ste zvvertenze del perito Scukore. Ik maestoso

principale Alture interessa l‘osservatore sia per 11

pmgiu della ricchezza, sia per il bello della sua
Architettura. Pier Francesco Silvnni ne fece il ma-

gnifico disegno , e Giù. Butixm Foggìui lo condusse

nella maniera in che attualmente si vede. Esso ?:

tutto composto di bellissimo Purfidnrosso Orientale;

Diaspn «: Bracca di vario genere, e di grazioso cu-

lon: vagamente ]a udm'uurm, e dan gran risalta a

questo le Smue che lo nohilitann unitamente ai

molti brùnzì dormi che in più luoghi 10 fregia…).

L’ ordine dell'Archìmttm'a è cumpusito, di maschia

sndezm, proporzionato in ogni sua parte . Dna Pi-

lustri scanneìlmi, e quattro Colonne suine sosien.

gono il superiore ornato dell’ edifizio. Quesre iso-

late sono disposte in modo che due corrispondano

ai pilastì‘i, :: l’altre due sporganu in fuori con li-

mcn-ica intervallo. Esse sono mm: di un pezzo,

alte quattro hruccia e mezzo, non compu'esa’la base

n il capitello. Una vaga nicchia contiene l’imma-

gine del Pumcfice «: Martire S. Stefano pus;mte

;opra le nuvole , e sostenuta da due Angeli, con in—

feriurmuntc due figure genufiesse sulla magnifica

Uma,anch’essa di perfida, in cui son racchiuse le

sacre Cancri dcl preda…) Santo. Tutti questi lavori

di scultura in marmo bianco Luneuse furono ese-

guui dal perito Artista Giu. Batista Foggini, :

quantunque in essi pussa desiderarsi quelbellu idea-

li:, che è …… la pm'fezionc dell’Ane, pure non
manca…) di accurawzu e di buon disegno.

Alla destra della descritta Chiesa reca grande

armamento alla Piazzi il grandioso Palazzo che

serve di abitazione a quei Giovani Cavalieri che

imprendonn le loro carovane. Giorgm Vasari il

quale lo avcl1irertù, commune che si adatmssc alle

vecchie mura che formavano già la residenza degli

Anziani della Pisana Repubblica condotta da Nic-

cola, ma non mam‘ò (lella ncoessarìa avvedutezza

per rendm'lo (: magnifico : decoroso. Sci pregia-

bili Busti l'ilppresentami iprimi seiG1'an Mami
dell’Ordine adornano simetticamente la facciata ,

Br[ucllo che esprime nl vivo il Granduca Cnsimo II.
fu immune da Pietro Tacua. ,, Stoldo di Gino

., Lorenzi, scrive 1’ Architetto e Biogx-afo Arre-

tinn , ha fano con ordine di Giorgio Vasari

,, nel mezzo della facciata del l’ulnzzo de’Cflvzr

,, liari di S. S(efnno di Pisa, e sopra la porta

principale un arme del Sig. Duca, e Gran Mue-

sxro, di marmo grandissima, messa in mezzo da

due sturm: …ne rende, la Religiune @ la Giu-

stizia, che .com) veramente hellis.=ìrne, &: lodfltis-

,, sim: da (…ti coloro ohese ue intendano. ,, ìuel-

le Pitture voi a sgraîfito, che vi si osservano con

piace… , si vugliono dai più condotte dal Vasari

medesimo, e nel disegno …… …i si ravvisa la
sua maniera, Pxetm Fyanravillu, con l’indirxzzo

"

n
n

n

"   

de] prcdilcrm sun maemo Ginvan Bn]ogna, (‘nu-

dusse la gn… Statua 1‘nppresrnranrc GosimoI.; Che

sopra un grandioso imhasamcnlo vedesi collnmtu

sul]a Piazza di frame al detto Palazzo. Fn ]”c-r-

dinamic I. quello che- per rendere omaggio alle

vim] del Genitore volle =e gli vrigesse un tal mo-

numento, dappresso :\ cm vi ha un altt’opera di

scultura del medesimo Artista. Dull’orìu d’una

gran vasca di baxdiglio sorge una mezza figura

sos:eneme cun amb: le maui una conchiglia di
marmo, ed ha il crine ruvvolfo iu freccie gettando

acqua… 11 lavoro è bizzarro e grazioso, ed il totale

pom vaghezza @ decoro alla Piazza.

Dverse hen intese vedute di paesi @ prm

spettìvc, con più varie figuve rapyresenmnti le

Virtù) l‘Ani 1ibemli, & meccaniche, distinte in

bene ordinati spartirnemi, abbellano il palazzo

contiguo a questo , degno ancor esso della osserva—

zinne degli ìmeudenti. 11 Baldinucoì vuole che

Stefano Maruscellì conducesse tali pitture, ma vi

è ragion di credere che insieme con lui vi opu-

rxsso Bernardino Pocceni,celebre per quel genere

di lavori che oggi si dicano ulla Rafiaellcsca. La

Volta che divide l'infen'nr parte di questa edifi-

zio, contenente in se la celebre Torre dana della

Fame, come altrove nvvertimmn, ?: hen conside—

mhxle per così detto pitture. e chiaramente dimo—

stra la maniera del simm Pittor Fiorentino…

Anco la facciata del Collegio Putezno, insiv

gne monumento dell’ amor parriotrico di Monsi-

gnore Arcivescovo Carlo Antonio del Pozzo dei

Signori della Cisterna, era vagamente dipinti;

ma il tempo, : l’ingiurie delle stagioni le hnn re-

cato nun piccolo nocumento: can tuttuciù alcuni

punì meam esistenti sui frontoni delle finestre

servono a dimostrare quantu valesse nell’arte sua

il citato Mnruscelh, che ne fù l’autore.

Se pmstiam fede :! Baldinucci convien cm—

dere che l’altro palazzo ricco esteriormente di

marmi, e destinata pe] Consiglio dell’ Ordine ,

fosse condotto dal celebre Pietro Francavilla ai

tempi del Gmnducu Ferdinando !. Ancor questa

fabbrira servì un tempo alle Magistrature della

Repubblica, e quindi ai Priori della Cinà. l)c«

stin:xta loro però da quel Sovrano :|]er abitaziune,

si pensò a (Ìecox'nl‘ questa con una magnificenza

maggiore, L’umuto delli Porta è Dorino , tutte

l’altre punì Architettoninhe son bene ordinare ,

e formano un unto aggradevole, e che molto al»-

bellisce la piazza. Nell’interno vi ha una sala ric-

ca di ornati pregevoli per le Arti, e degni d’es—

sere rammenmti. Nel scflìno di msn si ammiraxm

quattro lodevoli pitture :\ olio, opere Cc]uhrate di

Ventura Salimbeni. Intese egli di rappresentare

in queste le quattro Virtù Cardinali, : n'cscì mi-

rabilmente nel suo impegno dando loro belle arie

nulle tene, : conveniente en]orim. Ai Melani si

dehbunu l’Arno : il Serchio espressi : chiaroscuro.

 



 

 

V'EDU_TA DELLA SPECOLA.

Ra Ie mme glorie onde Fim, im mu'ln: Im-
li;xne Città, può andar superba, non è certamen-
m la miuom quella di …… …… … cespi…
Università, che fiorisce nncàra per fama, e ca;
Icln-ixîn di nome. Non van d’accordo gli storici
e gli Ernditi sull’epocn precisa «mm di lei prima
uriginu, poichè alcuni la rìpemno du] Sum!qu. ,
mn dìstìngucndo le qualità di …. stmìiù pub-
blico, dove ogni scienza si insegni , da quella di
certe scuole destina1e all’ i5u‘u‘ljuuc in nluuuede-
terminare facoltà: altri su dati non ben smn-i Iu
stabiliscono nei primi anni del XIII. Secolo;nm
cembre assai più probabile che essa avesse Io.
bile @ certa suofprincipio … L…. concordando
iu asscguame quest’epoca i Cronisti più celebri.
L’Autor della Cronica pubblicata dal lV[umlori
asserisce in fatti che ,, nel mille !J'Eccnto trentu-
,, nove venne lo studio in Pisa, e {ne da molti
., cittadini lodato, ma non per 'la Chiesa diRa-
'mu ” Poichè il Pontefice non volle acconsentire
che i Pisani impqnessero mm decima su i beni
degli Ecclesiastici, per dare i nccesiuu stipcnd| zu
Letwrnti. Il Tmnci poi ed ilFahb1-uuci. coeren—
temente al cima Cronista riguardo al wmpu,dan,-
no il merito di aver promossa l’idea. d’un sì l'ut-
ro utilissimo stabilimento a] Come Bunìl.u…ìodsl—
]a Gherardesca, cui di buon animo cmhonrimno
e gli Anziani, e tutto il Senato. ,, Il Come Fu—
,, zio, scrive il Tronci, fece umplîum la [mum
,, degli Anziani, acciò la nobiltà vi pmesse più
,, comodamente passeggiare, \: per render più
,, ragguardevole la oink, no] […ma di funi gli
,, Anzìzxni, !; di (uno il Senato, smhilì di lìmdarvì
,, una Università, yer condurre Dottori plinti—
,, […li : leggervi; e ridotto & bnun termine i]
,, Teatro delle Scuole mandò am])nsuiatm'i :| nume
,, «Mln Repubblica a Papa Benedetto, su…flicnn-
,, dnln d’autmizzgarc cun la sua gràzia , che per
,, mnnmnimcnh) de’Lettori si putes'se impancre
,, unu dccimu dn pagani d…\gli Enulesiasxiui, alla
,, qual donmncln Sua Santità non accousemi,‘ei
,, Pi>zmi ch’ erano risuluti , tirarne avanti i ]er

 

,, pensieri, e chìnmnmo soggetti insigni « 14
un è qui luogo (l'esun'u'nnre dove- in

quel primo tempo avessero sede le scuole, o se,

  

gere . …

 

 
 

come sembra :il Fuhhrucci, i mec»sori duìle Stign-
za quîx @ là <hspe   “\ in divm.

ove m…… ]… più oppurtuno; Egli è u vcm
pena che i Pi…; trovarono migliori Aispusmonì
d’animo invcr—u «li loro in Clcmcute VI. , su
sore di Benedetto XII , poichè Ottullntîl‘l) da lui
nel (34,3. che la him Univm*eità gudcsse di mln
quei privilegi che l’altre più il

 

C.'L;e Hl=t:guu.s:unu

 

 '=ni godev…mu
in qnnl tempo. (x…; fosse …… (: più propina …A
più durevqu ]; fortuna ai pi,.…i, che 1… studia

 

loro a minori e meno frequenti alterazioni szu'ch-
he smo soggetto, fino “ giugersi illimguìdilo , e
quasi unninamcnm nzgletco. Fu nel 1472. che
parve qu
i succur5i del magnifico Lorenzo de'l‘Îelliui,ma
per breve tempo dmù la sua felicità, e par mn-
}… di Cunt<xgiù cnsn-mi i py‘0(f, =uri e gli scolari
a p wwe on in I’ìsmx'u ora in Prato, e per In
fnnesm venuta di Carlo \'IIL in Italia sconvolta
Ju. 'I‘uscann, :: divisa in partiti, sciultnsi qualun—
que ccm parve y1ù non csistm-e, 0 quasi precu»
ri.z almeno si dovè credere la sua usi5renz.x finv
chi; non yincqnu ;: Cosimo I. di rlohiamm-L. ;:
nuova vim, e solidamemf: fismlnlirlo. Questo
Principe: che ben conosceva quannu e qual gloria
rechino agli Stati PA… e le Scienze, n::l 1549.
si applicò con unto l’animo all’oggetto di nn—
.nuuvare in Pisa l’Università, riordinò gli statuti
della medesima, vi invitò con grandiosi stipendi
gli uomini più nCCIE(ÎÎt-lti del Scanio; valle che
Pisa fosse per gli scalari che \l’ xllmnde vi cun-
cum: Tru lunga libero C (…ma, cd ull’ns'a dalle
pubbliche scuole destinò nua vEcolzia fabbrica, la
quale :lugli scrittori Pisani si vuole che nella più
" mutu antichità [o un Tempin dedicato uVe—
sm, come noi più bassi Secoli la Dogana dcl
Sale, ed è om delm lu Supîcuza.

Qnrxsi qnadmugolum }» (IuCun) edifizio in mez.—
zo :! cui uc11‘ mmm sorge .… g…. punito :\ vol-
…, sostenuto da volo…… d’ordine Jonico, che
fa…… un vng0 peristilio. L…ng ;1 mudeaìmuvcg-
gousi distrihuìte varie nmgnifiuhe …… …I …
delle pubbliche lazioni, (: la stess.l semplicnìn FUI}
cui son condono avvantaggia 1’ idea dcl Iumle.
Nella superior puru: 10 :tesso Cosimo fem: cu-

 

ro risorgere ulqunnru luernì: Ie-cm'c l:
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su—uirc 1.1 conveniente aL…1z‘mnc p51’4f1 vaam

Toscani, 1 quali dmvcssero vìven; collegialmente.

dnmnda quem) În=fìtut0 coi {nudi ronfistatì xi ri.

he…, affinchè quegli, che pe.— mnncaum … ….
prie rendite non avessero panno mxnm1eraì m;“.l

Cinà, n'ovnsser quivi un asilo ed un mmutlu par

(empire il corso dei loro studi. D’appressn & que‘

sta fabbrica inoltre etc…: per molin tempo il Tm»

rm Anatomico, ma dal Grandura. Leopoldo I.

nel 1782 fu fatto questo tr ferire nel R, 511134

dale pur quivi più comudîlmenzc potersi fare le

upportune osxeusioni,

Fu degno pens1c1'o di Cozimn nl1rr.—ì 1’ 211111:-

vbire 1’Univer<ità di nn Cìzudinu Bmaniru. cosa

nnn deu!a inmnzi negli nhri più f…unusi Licei

&” Im1m, po:endu q…… ……e amcriorith di {11-
stituzione sn… qndlu di I’adnva, (‘ de] Bolognc»
sc. (Ton lu ('lirczivme di Lu… Ghini !mn!nsc, @ ce-

lebre prnfvssore di Mmliciu.x in Bnlugnn, nel 1544.

fu si……) questo Pl'eîill 1'Arfennle, 11? si rivpu-

miò Enina e sollecitudine per arricchirlo della più

sh1gulnri pi…1me d’Amerivn, n dell'indie Orienta.

11. Il ncfcssarìn aumento che si dovè f.1re dell’Ar-

 

’stunle, … soddisfare auf: nuuve 111'11'edc150vmno]
obbhgflmno que] Principe & trasfcrix'lo nlt1'nve, @

nel 1563. si vcdde :mspm'mre pr sn all'antica

Chîrsu di S. Viviunn , donde poi 11111cq @ « Ferdi-

nzmdn I., emnlu dello glorie dcl chimre, di [ru-

slamylo là dove oggi esiste, presso 111 Vi.1 S Mu-

ria, commettendo… la direzione & Giuseppe Bc-

11111cn<n,detm con giu:xiziu (1.11 Targioni iì Padre

delle Bella, ed utili piante dei semplici, il quale ne

(‘uminciò l’indusn-iosa disprvsìl.ione nel 1593., ed

aumentò grandemente il nnmer0 (: lv specie di que—

sri Il Targioni prodotte, e il Dnmor Giovanni

Ca!vì ne commendzno i pregi, @ lodano altamente

la nobile idea del Granduca Ferdinando, il qual

vi provvidde pure una assai comoda abitazione pal

Direttore, e vi procurò tutti quei mezzi che. sona

opportuni al!” utile manutenzione di sì fanniusti-

mm. Un nuovo aumento acquistò quindi il pre-

den‘n Giardino nel 1786. mercè la provida muni-

ficenza dcl Glandurn Lenpoldo I, che avendo

ad cem unito porzv'unc. di quel suolo che … pri-

ma occupato da] l\Îonzl=tero di S. Teresa, potè

{…-…wisi… hiu'mn & vago con……immm per
li‘. piante emumniuhe. An' mile clell’isu‘uziuue quì

vn congiunto il piacere a il diletto, c pm',hi simili'

gì1u'dini posson vantare egunlc amenità, ed abbon-

dx…zu di rn1‘ivegembili.
Ilf-cherà maravìgliu :: taînnn Che non prima

dal 1734. si applvl‘nîSe l’animo ad :r'1gerein Pisa,

:\ nmggìorc nuore dell' Uuivershà , un’Osservatnrio

:» Speco]fl ;1tfine di esaminare i moti degli Astri ,

: .apazìar per il Cirîu. I travagli farse e i pmi-

nmmi che vivendo fu Dbhlignto a sn€frire il gran
ch’ e’fcce nelle scienze
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Asum1muicim furm… il motivo ch? rim1'dùì'l Wan-

mggìn di vo<ì mile s[flbllil'nenîo. chrmvzl dunque;

[' nllìmn de' Sovrani ]Vfcdiceì, il Grand"… Uirr

… G…… I quando si p(fn=ù nd erigere ……
{':1bbrica n…)ortuuil 11 ml napo, e w, 115 affidò 141
(mm a Giulio Foggini, che ne dette il disegno

doppo di aver veduta :: misurata quella di Boln-

gna, Nel mezzo d'una decorosa, e bene architet-

ma abitazione s‘alza pertanto e gmndzggia un al-

la Torre, alla cui maggiore altezza si giunge me-
diante una scala n chiocciola, che male :1 prego -

m ormpz\ ]a pane esposta al mezzogiorno, La di

101 pendenza scmhm che debba mn‘ìbuìrsì :; vizio

del suuln, di natura incostante, e facile ad avval—

hu'c. Spaziusn (: libero da csm snunpresi per ogni

parte l’orizzonte, che da tramonmna vien termina—

… d…c falde dell’ Appennino, dai manti m;…
.11 Levanm, dalle colline al Mezzogiorno, ed a

Ponente dall'estensione immensa del Mam. Q…»

lunque n==crvazinne vogli farsi nei Cieli dai F .

10506 e dai Curiosi, quivi può agevolmente efi'ct-

ma , , nun mancnndo 3 xn1’uopo istrnmemi : mac-

chine m…… dai più perfetti cd accreditati mac-
stri, e che si conservanu con la maggiore menzio-

ne ne!1e Stanze contigue… Tommaso Perelli mom)

nel 1783… ed num) di merito singulare nella Fila-

sofia , nell’ Astronomia , nelle Mattematiche , e

nella erndizinne Greca : L; ina. anzi universa-

]issima : profondo in ogni genere di Sicnzm, mola)

l‘accredirò con la celebrità del suo nome; :: sel’in-

comemahilìtì1 del suo genio glielo avesse permes-

so, potremmo oggi avere molle utili osservazioni

da lui quivi (atte ad onore della sua professione,

e dello studio Pisano.
!n questn stessa Fabbrica esiste pure la G.…-

U:Uc1îa dell' Università , c in Biblioteca della me-

desima, Questa è assai raggum'devoîe sì per i] nu-

mero che per la scelrezza dei libri, i quali nm»

monti…) « circa trentamila Volumi. Una gran

parte di essi furono già raccolti e destinati :\ pub-

blica comodità dal celebre P. Abate D, Guido

Gnudi, che gli lasciò nel suo Monastero di S, Mi-

chele in Borgo, c di lì fummo rpm trasferiti per m'-
dìne di Pietro Lenpoldo ne'] 1783… Il Canonico

Francesco degli Albini Professor Canonista, ed

nomu moka versato neîla Bibliografia, volle anch’es-

so hen meritarsi dell’Università e della Patria do-

nando nel 1787.01'1‘m quattromila scelti volumi, che

accrchhex'o il pregio della Biblioteca, ]a quale può

oggi aversi per .… delle più belle della Tuscana.
Quivi [1111'e annesso ?: il Teatro di Fisica sperimen-

tale. 13%, molto lungi vi ha il Lahoramrìo Chin»

co , ben ideato, e fornito di sufficienti iin'umcm'i,

cosicchè può con ogni verità accertarsi Che non

mnnuano in Pisa stabilimenti confncîeuti all’aumen-

(o e decoro delle 5 cnze , @. yer qualunque si vo.

glia perfuzionzrn nelle medesime

 

 

   



 

 

VEDUTA DEL LUNCARNO.

Im… Pisa in una quasi perfetta pianura nnn
molto lungi dal m…, e mwersam daìl’Arna,
ricco non meno delle propfie snc acqua che di
quelle degli altri confluenti, i quali sboccano in
esso, non manca certo di ume quelle comodità che
i primi maeètri dell’arte di=scrn rsger necessarie
per render vaga, mugnifira e ])clh unu Cntà po-
al:! in piano. Leon Batista Alberti nc’snn'x libri
dell’Airobitetmm esaminando le qualit?! della Re»
gione, : del Sito comodo :) scomodo per ordi—
nax'vi una città ,, noi dclihcriamo, scriveva, che

,, 1a cìnìl deÈlìn essere talmente fama che e’ non
,, vi si:: incomuditîl nlcunn proveniente dall'aria,
,, c che non vi manchi casu che alla nel,r55ità

,, della vita. si desideri. Abhìa la campagna sanis—

,, sima, 1arglu'55ima, varia, mmm, fortile, forte,

,, ripiena cd ornata d’ogni abbondanza di frutti,

,, ud abbondùnrhsìma d’ acque. Sianuvi fiumnre ,
,, laghi , aperta In via del mare, donde commlis«
,, simamcnu: si passino candur dentro ]a cose che

,, mancano, e mandar fuori quelle che avauzm

., no. ,, Noi uuu snppizlm di precisa qual ue’pri—

mi snai tempi'fossc il gin: dell'amica Cinà, nè
sarebbe agevu! cosa il ìintrucciaxe {! sicuro confine

della campagna ad esso =(liacnnte. Troppi debbano

essere stati, e vontinuummcme successivi i cangia-
menti da lei iofFenì nel lungo corso di circa ;
ventinove Secoli; &. dalla desolazione &" mi fu

esposta dal VI. a! X. Secnln dell’Era… C ..ma
convien ripetere quelle vm-iuzioni d’ xia @ di Gli-
ma , che più dall’acqua s!agnzmti e puludo=e pra;
vennero, di quello che da qualunque… altra ….us

gione. Abbiamo infarti sicure (cstinlonìanzc che

   

 

 

    

Pisa anticamente giacesse al confluente dell’Anno
: del Serchiu , ultra fiume cnnsìderabiìc , che sven—

dendo alquanto rapido dull’Appcnuim) …… nella
vicina valle nll’estrcmixî1 dei Monti Pisani, e se-

guitandr] ]a nntm'nìe sua inclinazione sì gettava

.… …,… già in Amo, lambendo n 1… …in…-
mlc della Ciltîx , siccome osservarono Strabone, @

Thuilio Nu…mnu. Ecco dunque che … 1;. dv:-
vì.x/.ìouc di comi fiume {ma, siccome sembra, più

per op… m…, che per impeto naturale dell’ac-
que, meno si venne a rendere difesa la simuiùnc

della Città, accesslbiltì meno ai grossi navigli, :-
 
}

(Uminml‘d lu rapidità della corrente, men profondo
dovclresi fare il letto, meno apena la foce, con

pregiudizio notabile dcl]’.mnesie campagna:. ,, 11
,, perchè In pusizione dei Monti Pisani , scriveva
,, il Cocchi, am a produrre frequenti le piogge,
,, e la pnca inc!inuzionc del terreno, e la coup
,, poxizim'le tenera e pnlverosa del prime straw uh

,, esso, e 1'uccnmularsi I'arem‘ nel lido respinte
,, dall’onde marino, renduuo il paese Pisanu.hi-
,, soguoso dell'arte e dell‘industria umana per im-

,, pcdire cal taglia 0 apertura degli opportuni
,, canali , e col frequente vutfgmento di essi, e
,, colle copiose pimmzioni .h-g1i alberi, e coll’ml-
,, nue sememe , lo stagnauwum dell’acqua, e il

,, formarsi delle paludi. ,, Nei tempi della BM‘«
Durie, @ nci posteriori nln'csì, quando l'nmm' di
conquism. @ di gara (… ; ,…,…u r…: rivolgergli
aIl’armi, mancnli pm]):fln

Ia maggwr ,ma di quegli …ti che 1' …… indu-

 

,ncuw () umi, od almenu

stria fornisce, men salubre dovette divenir l‘aria,

che ìmpregnzua deve fetida esalazioni dell'acqne
smgmnrì,dovè …a…— quei …mi che dagli …i-
chi medici vi son dcplurm-i come endcmj. Un og-
gcno così interessante non fu trascurato omo anco
nei tempi di mezzo, e nel corpo delle leggi Pi-
sana, ov: son registrati i provvedimenti della R:—
1mbblìca del Secolo XII , e XIII. di Cristo, si fa

sovente menzione dei lavori intorno ai fossi, al-
cnnì dc’quaìi ancor: coxnpmudesi che eranu ri-
dotti :: tale da esser fin nnvìgahìli. Anco venuta
Pisu sotto il dmninìn di Firenze trovò sullecim—
dine e premura nei Fiorani… Magistrati per pen—
sare al migliore suo stato; e sono il governo dei
Granduchi non ebbe ciu: desiderare pel suo più
sicuro vantaggio. Fà nan delle più magnifiche im-
prese di Cosimo I. « suggerimento di Lorenzo de-
gli Albizzi, scrivi: il Cocchi ,, rap… l’esito all’uc-
,, ([nl‘ .:mguumi nel mare per dur lunghissime { sv:
,, uII,\ dum: e alla sinis(rn ('(ell’Ax'nn, le quali n»«
,, ccvonn Ie innmncmbilì altre Intex lì, e il de
,, vare \… grnssn ramo d‘acqun corrente del Se -
,, chio, chc mulro più dell’Arnu conserva la sua
,, rapidità, e conducentth in ampio e d‘u1…iuso
,, (‘nuulc navigabile nell’ Amu meùnsìmo de……
,, alla Città, fumiu con le sue cu=untc ul rammlo

 

              
  



  
                       
                        

ì—J

,, dei mulini, e aggiungere velucìtîn …} ……
dell’ac ue [unic nei canali iù |…,,

……u …… m…… ….
' dr.… cam—

  

,, puglia. ,, Questi, «\ alt.
tcre=sunti pruvvr'dmu‘nti del Suvr ni della Toson-

nn adunque pmumn mgìicm q…;i muli … l’an-
!rrinr noncuranza, (:d merlin avea prodotte &! suolo

vi…… & vcgg……i infimi oggi mietere '… g….1e
ahhandnnzxi fieni «: le hindu dnvc prima non

e.an che ingrato : udiose lagune, sn:tumc tum

1'mlizweme czunpagm si vede florida @ ridente

parchi; spm'tim. :: dis'inm dn bc…‘simi m'diui d'1114

buri vcrduggiuni @ fi\1ttilèlx. ,, 'Non si può duhi-

tare perciò, Cuurilma il supmncimlu Cucchi, al

pr "cute della …in… su1uìwilà del soggiorno
»
h

di Piga in tutr(; ln smgioni dell’anno, @ nulssime

de… pref…uza che sa le deve nell'inverno,
come. si riconosce attualmente (lalla viva e nml-

tìplìce esperienza de’suoi abitanti, e da] unmem

di essi in tutto il paese: szanu m questi ultimi

,, anni nutabilmentc accrescium. ,, Così pcn=ussero

:" pepoli tutti, e quei che presiedono aI lor u—ggì-

mqrno così operasscm, che più rin-he divcnmxeb-

bero lc nazinni, più sarebbero floridi gli Stati, e

la mise… umanità non si vedrrhhn commn esposrz

…

»

n

,,

n

in molti luoghi all’iuc]cmcnza, vd ai msri elîetti

dell’aria nocive e micidiali!

Giovann altresì grmdemcme ulla sn]uhruà dr,-

gli ahimmri di Pisa e 1’ n……mm di lei si…uziu-

ne., e lu …… dei …mi che impedìsconu V……
di cm

fiume the quasi in mezzo la bagna, @ ln defiziuse

«1 …… passaggiate de…»… e fuori della (‘…iuk,
…. la …li rleesi riputarc aa …… pitrol vantaggio
que… del Lungarno, (ammo da due q…; ,…1.
lele, e ben ampie strade, che da Lemme :\ Po»

nente stendendusi accrescon comodo ai cittadini,

ed al materiale della Città una singolare, e tu…)

::nn proprin bellum. Questa interremnle pane di

Pan nflì'c all'orchio deIl’mcmo os=ervatore, per

quaìsìvnglia pane si la riguardi, un grazioso spet-

tannla, ed un rnlpo di vista Teatrale che 10 sor-

prende. Fovmandn quivi l’Arno nel suo mm-m

&] mare … x'cgnlm' cum, che vien =eg…r…
dall’ordine. delle l'nìxhrinhn, questa in vere di mgììn-

rn alcuna cosa al dcr‘m'a, ed alla bellum, sfimbm

 

venti men vantaggiosi, ed il Eorsn dcl

an7,ì nggiuugergli pregio e decoro. c \C negli :m-

«’l:m tcmpi 1’nvvcdurezza dei più comodi cxtmdini

f.… 5tnta più su]]ecim iu :\dornarìo … enlifizj di
g'msm simenìa , ed zu-chitetmi cun gn<m, non vi

be in Italia force Città. che potesse vantare

una Cunn' 1 si deliziosa c si vaga, ed una veduta

sì dilmcvolo crì attraente. Sono ferramenta degni

di cnmmnnda' ione p…iò qungli individui fu. 10m

 

su

 

t.lu=, da qualche amm si iun dzni ln ]udevo'l premu-

… di …con-… :\H’abhnllimcnm di qucsxo lunga,
ed E cosa assai «\e=zdeulbile che su] loro esempio  

&]in imprcnflzmo :\ <tgnillrgli, …mi di mcximr=ì
un nome presso la ynsrcriu‘x, che I… il du'1rtn «h.

esigere dugìi Amen.… mcrnm‘le degne dì lo…, @

dernrose alla Patria. Gran vanlnggm, recò nl‘1‘mv

Spano del Lungarno la ben intesa Tom: dell’Oro-
logio che indica ]'nre da. tre parti, e che vagxp

mente si imlza sull'Angolo Boreale del Palazzo

Premriu a comodo della Città, Essa fu costruita,

come avverte il DÌUL'ruua, nel 1785. con la dire-

zione del Cav. Donato Samminiarclli , Provvedi«

tare dell’Ufizm dei Fossi, sul nobile amico im-

hagamenm di mar…} a opera di quadro Composto;

ed alcuni pa1azzi pure che 10 nohilirano, perchè

cundotli :\ marmi con buon diecgno, dovrebbern

risvegìiare l’emulazione dei più pntemi Cittadini

pal maggiore ornato della loro Fanin, «: l'aumento

dell‘ Ani , che gloriasameme in Pisa risorsero dup-

pu l’universalc Barbarie.

L'attentn osservatore porrà quivi pure nume

a1qmmte assai ràggnm-devoli Chine di varia tem

pn o struttura, fra le quali non è da n-nluscmrsi

quella di S. Paolo a Ripa d’ Amu , celebre per

11 sun antichità, e la cui facciata ricca di quncn-o

ordini di Architettura offre una singolar vanexà di

membri szmordinnrin, E forse non reperibile ahm-
ve, e quella di S. Matteo, pregevole per le pix-

mfc :: a fresco , e ad olio che vi si ammirano.

Fruncesco e Gìn=e]upc Framîlì Melani furono que-

gli che molto nabilitaruno questa Tempio, @ chiun-

que m=efvi la volta ritroverà quel lavoro arricchi-

m con grande intelligenza d’Onica, luderài hen

intesi storti delle raggruppare figure, e un dolce

accordo dei lumi : dell’ombrc, suse mm.- le quali

cnncurrono a render quest’ opera degna d’ ammi-

razione. Anco la Tavola del maggiore Altare nun

dee lasciarsi inuuex'vata, siccome opera di Frun-

cusco Romanelli, il più bmvo degli seek… di

Pietro dn Comma La verixà che regna nella fi-

gura del Salvatore che invita l’Apostolo :: seguir-

lr), e 1.1 franchezza del pennello unita nl colorito,

mmtrerizznnu il merito dell’ Artista n‘ i prufus=uri

del Secolo XVII.
D’uppressn rd Palazzo Reale , il quale me«

rit elrhe, più demro=a Architettura, e più magni-

ficeuz
vom di Scultura, coniisteme in un isulmo Gruppo

di quattro figure su d’ un piedistallo, monumento

dc]la dcvwìonn del Pnpnîn Pisano inversa il hc-

nefit‘o Ferdinando I.. Rupprescnm qne<ro que]

   

aìl‘astemo, esiste altresì un pregi:… Ia»

Prinui;ve, ai di cui piedi avvi nna Femmina, e<pri—

meme PÌ=:\ in atm d’e=scr da lui sollevava, ed E

questa accompagnata da due vngln' imi pmi, arteg»

girmi con ìsveltezn e con sp'h 0. Pietro Frun-

cavilla, eccellente srnlzu'e di Gin. Bologna, In con—

dusse :\ pm'frZionò dietro al disegno del suo mue—

sno nvll‘annu 1594.

   

 



 

zx

 

\EDUTA DELLA LOGGIA DI BANCHI.

,, N uma ]’ Architettura, scriveva Lu… nm.

,, sm Alberti, il principale adm'nummxm cano

,, consiste nella Colonne; pcroiuucllè ]c nìùllfi

,, p0$te insieme adornano lc Logge, lc mum e

,, qua} si voglia sana di vani; ed mm sulu =…-

,, cora ha del …no, pei-oiocchè ella …… un
,, riscontro di Strade , un Teatro , unn szza;

,, serba i Trofei, serve per memoria dcllc gran

,, case, ha grazia, recasi dietro dignità. ,, Chiun-

que ha notizia dell’ antico stavo materiale delle

Città della Grecia, invenn-ice d’ ogni bellezza sic-

come pure d’ogni Arte di genio, m…; sorpresa
in sapere l'immenso numcrn dei pomici, dalle

Logge, & delle Colonne che 15 ndonmvanu, poi-
ché non vi … lunge addetto al uncessm'in cmn-
cnrso del popolo, il qual fugce privo di mh: Dr»

namento. Si esaminino altresì gli avanzi rispar-

mi… dal tempo e dalla hurbm'ic della vruvhiu

Roma, & rimarrcmo convinti che gmn dem… ur—

xecano alle Città certi edifizj nouduni pul comodo

dei Cittadini , cd inservienti al pubblico vantag-

gio Non vi ha sicura e certa mummia dello sn…)

in che fu Pisa nci felici tempi dulla primi \! sua

libertà, innanzi che divcnisse parte dell’ Impero

'l‘osmnu, @ le posteriori snc vim…le pnfn ci con—

servarono di quel molto che I’accmditò divenuta

Colonia Romana; ma infinite tc=tìmonìnnm .:i ns.

sirnrana che essa era ornle di Templi, dx Fura,

di Temi, di Terme, \Ì’Acqlxed0tti, d’Archi ninn-

fali, di Statue equestri e pedestri fin dui tempi

d’Augusto, pcflnchì: si due ripnmre mn uguì m-

gione che …… mancasse …n- dell‘umano dì sun<
tuu>î Portici , di Luggìad @ Xiafi fino nl Sccnlo V.

(lnll'lìm volgzue, “…ma in Cui Rutilio giudi/Àusu

 

 

?, dono Poma de, vendola -ammenm come an-

cora csismntc iì {nm, in mi rnvvisò lm sculm im—

magine di suo Padre, suno Procunsole 43 Cover-

namre della T05cann. Egli è vcro.sîmilc lroi che

nei posteriori tempi, quando questa Cinà si rese

celebre per la sua marina c commercio, nnn man»

cune di sì f.…i miii oruuuurmi per quivi raduna-

ne i concorrcnli sì un ’mmìi (:GC c5teri, @ nm…—

degli affari, casa usimm iu multe Cìtzîx di simil

mmm… Ninno può di sì fiuti edifizj [n l"purminto

vlall’ingiuric dell’età, :: dall futur dci Nuunici;

 

 

ed alle benefiche cure nh Ferdinando I. dee Fis":

l’erezione di qnnsm,dusrinmu n] comodo dci Mer-

mnti, & mnggiure omumnnm della città, ed a pub-

mi… vantaggio, cnmmnssauu ]a cura :: B…»…do
Buoumlcmi, il quzfle si studi; di corrispondcn:

nalla esecuzione alle magnifiche idee del suo Su-

vrunu.
Proporzionmi, vaghi ed aggruppati Pil…i,

condotti « marmi oon lavoro di quadro, snsmugono

più grandiose arcate con le superiori gr.… volte,

e fanno che nn: risulti .… Lnggiuu) decuroso @ …-
modo ancora al passeggio… L‘ordine pcrfenamcnte

Dorino che la dis\iugne iI rende rincon; più bella,

e m…… i rriglifi posti 31 diri…) di Giacchcdnxl
pulusu-u nel fregio, cd nnicmnentc nel mezzo de-

gli Archi il fmi… …mi… ad alcuno secco un«
zichunù e disminrnu, yum (”forma un (mm re—

gnìnrc, proporzium\to (& nulgnifico, ed aHuwhe,
nn… ricorrenza della triennnl festa di S. Îhuim'n,

 

'movutii pmlili du’ membri archimtmnìci con lu-

mi a olio, vedesi illuminato, offre un colpo Ll’ur»

chio de’più sorprendenti, @ graziosi. Così f…;
egli stato condotto cun eguale nrnmnìn di pani

il superiore edifizio, … i inferiori: nel g…… ul
sottoposta o giù descritto, the si avrebbe allora un
…no- ben confluinutn, e per la Cinà più dzcor0=n.

Ella u cns.x hen sorpn‘ndnnte che gli Architetu,

anzichè fa ,i un Juvara di scguimr le tracce degli

amichi maestri, a tener dimm ai pmccm' dell’ Ar—

…, nell'nggìungere alcuna parte alla fnbhri4-he
gi?: nsigtentì, amino d‘opera… :; cnpxiccio, @ per

dcsudm-io di …i… …… in…… «1 di=prrgio
degli intendenti con disonore dei luoghi e dell’ cd:.

in cui lavorarono. Ln dem suvm|wpoqta fabbrica

in de=tim\ta &] cnmndo dei ministri di vari pubbli—'

ci Ufizì, @ {… l'altro a …Ho dei Fossi, mil»
meme insiìtuim nel 1475. dalla Fiorentina Re…

  

l…i.mi… p…- snggerîmcntn e …… 'g1iu del …..g…z
fico Lnrcnzu dc’Medici, che vi acquistò po:ses-

……a, dando …si
l’esempio a’snoì m…cicradini dell’utile che si ])04

ten recare allo stato, ed alla conquista… Pisa con

sì vantaggiosi bnnific . emi.

Fu falsamente a .0 to e scritti) da akuni che

i Fiorentini imyadrunix i di questa L (th, umssi

 

sioni, se…3 paludi, e luoghi

 

 

 

 

                                      



          
                                  

dall’odionnrim, il quale cnnsc‘fvfu'nnn contro AFL
sani,non lasciassero intensa… aìmm mezzo per inv

dr‘|mli

 

i, & provnrrn' 1… ogni mvim. …—:-.…….n.
d… … …rile ma…um zh unticln s…1i Lleìl'm'qner,
a’fine di render l’aria “   :\luhre, e …… Pi.… di
.1hìmmri. Infimtì argomenti pmn-hbou qu…, ee

fvw: dunpo, rerarsi per abbattere, una (‘mi fattu

memi… ac…ziuuu, … ad ogni gi…… wim…
dvlle ro=e ]msterîw il …la (lira l'hv mum (u a cuore

me dx 1 . o delle (li

lm adiacenze, chr: nnn istitnìmno sulo il pm!uno

Iî>vîzin flt‘1 Fn==i, ma cnmme«eru ;\hx’esî ni Cork
5011 di muro, 1'…din…—u a tale cflì:rm .… nmgì'—mxm
; viò de.«tinnm, e le o…uormru‘ legg. ,…} m 1…‘

  dvi Fx…cnfni ]a Éonscrv.

…… gnvemn & regohmf'nln & nsuminiuu …
…… gli mm…, « gli …di… rm;uuri …… un mi
inmm=szxmr oggt‘tm; privi di p…… sì vmxside—
…… 'le-, di<pn=izìuni dane pr] h…… rin—‘rìrnomo
dcìl'aflÎu-c , l"mìl

tudmn inmpvc=£ « [irati :; fine, ml ognuno mn-

 

… dei ]uvmi mn mm 5nTh'cì-

w=rrà agevnìnwnrr che ]a Finrrntum I?epnlxh’,ira

non poma du i maggior premura di quella influì

si dem: per benefware i viu“ Pixani, che vnlle

finn @ yume …' cnnsìgh, e nst' dclìlmmzinni …'.
gnavdfmril'npere dn firmi. ,, Puvrhl: dem npem,

,, <ar‘a grande, leggimi 11an …hz‘ìca terza dvllo

,, =rarnro , ed ha hi=ngnn d‘ es;er mn+ìnunvnuure

,, veggbiam, e …un… da pr'r=nnfl pmiche …
,, inmndemi, et che: male si potrebbe l‘ara per

,, dvtrì vaverhrorì, se unn ave=sìnu aiuto; et

,, vnn=ideraro che ci e…… mnhi Gmadim Pw=uni

,, pratichi ez intendcnlì, e’r[nuli & dum n]xcm

,, hanno pm't0 mnhi hunui p1wri er mm=ìglx, ex

,, cvim:mdn col loro …… …e… ma …va… e
,, meglio conlhmme la perfezione di d…… open,

<ìc\ìherm'nnn ('t s!:\mìmnu the =n1n'a l’opera prc<
dvb]… dwg…

ec dnpumre r|u…mrn Citt.\dini Ph"nni py-zui hi ct

u
,, rlerm, con dani px'nvvcdxtur

 

,.
,, i……dmi, & q…… ;; vhìnmino m…; .1c11'gp…
,, ;npluuldurin ., leieilvemrhr nci 5m‘rrr-= '

 

trmp{ furnnu bun più vn1m [ra-u‘umfi q…‘gì'fi'ordmx

sanzinnuu regnhmunn nnn …… pm…. ……mgio
della (ìnz‘a, e de] um Teu'itnxin, mu i \Umrzìzni,

: !e Calamità rhe :uflz:zcrn … qnv7]v \

 

l"n‘vnru,

: I’oswinate guerre rhe ]ìt\' rpxzmuuhu unni d…rL-

m=venere comm 1 Pis.mì mde—‘imi, rho ne uvun…

…… !] gioga, fu…… le sulu (‘nginm .—1… gli ……
du'
n=mn vi.weh‘i che SOHO il governo del flrumlmhì,

 

… n r…1 dcy1…1.ik» m…, (in mi …… …-

Pvnfi<ìmn a]ld d…‘nmx Ymggia vi ha un uhm

edìfi7m degna di os«eyv. ninne, @ L'ha finn d.;} tv…-

,…0

  

.… m (… Ac.—unuto …{ uso duì!c magi—  

strature ronmnhativc. S; vuol che qn(‘<lo fu,==e già
1’ahimzìnne dei G…b…ni, @ molti (… g .au-in
{ori Pisani :\ , rì«rnno che il rF']c‘.vl‘lì Pietro quiv1
[ocse nrcisn da Jacopo d’Appinno ne! momento
che egli era per mentine 11 ……110 Q…:HA palle
che guarda i] Lungarno …mi… .me… l'antica
Architettura gmir‘n, r sugna ]”epuvu di Pisa Re-
pubblica, sehhcn ri<vnra nlqu…o dcl migliorm
mento dell’Aria. Sulla yuna i'lle serve oggi d'in-
grc.=<o alla Dogana vi ha scolpì… In memoria del
pn-’SB$<O the presero di I'm nel 1509. i tre Com-
… …vi della Repubblica Fioremim cio?: Antonio
da I”xliruxizl, Al.\mnnnu Salvini , e Niccolò C.}.p»
,mi, da…… un lungo ed ostinato assedio della
mcdvsima. Quivi chber pure la loro residenza i
Cun<uli lli mare; e la principal facciata, grandin-
smnenrc condom: a marmi, viene attribuita ; Piu'.»
rm Francavilla . Nul ricgtto per vui si ha l'ingre ‘o
alla grandiosa Sala del Cuns]glio si incontmn vn-
rxe p1tturc & olio cd n fresco che assai 10 decora-
…x. Le prime sono gli originali Bazzani dci gm…
dinsi quadri che adornano le pareti della Prima-
zinle, l’altre son opere dei due fratelli Melani ,
nelle quali graziosamente, e Con grande intclli-
genza di scarti e di prospeuiva, rappresentarono

 

  

;… cm;. di Pisa in … di supplichcvvlc i……
a] di M I‘mterrore S. Ranit'ri, @ h quadratura

intorno è assai ben prop… ' nm, ed ottimamente
eseguita. Anco gli =p.xzi delle pareti della gran

.\1 suno :\dùrni d\ as;ai belli :: vaghi lavori di

pm…. Pim… n.…dm; rappresen!ù nulla principal

  

  

mtmura, con […una imnxaginuziune, con vago e

furie cnhrim, .: con esattezza di dìscgno, l’impresa
dui !"

(muoia dei combattenti, iI vigor dell' Azione, l’osti-
xmzìon della mischia o;ì'fonu 311' mwhio dc] x'igu.n‘-

d.…te un oggetto che: impegna ]a di lui nftaniu-

ne. Merini…) qvulvhe lode anco i due qua
terali, cnndotcì da Giacomo qu'delh, Pinar S…—

Hum), e di cui fa menzione il Bulluri . Esprccsc t‘gli
in uno di questi con pittoresca e viva mumu‘fl lu

cnnqui«m ddì’Îsolr B.\lenri, noll’uln'n qufllla L|LU1L

Sardegna, (‘nti—“chr“ in qw—m Su]» uwufilnu}e tre

 

n per la conquista di G……saleume. La

 

.1 l.\-

più mc;nurande im…‘cw, :: ln: ,un …mi… gluue

([ 1

=va un anuìro :\ Olio m…newnmuw Pisu con

 

lu E’i…mu Pc,.uhbìlvu. Nulla ktll4h’tl [:…-iam

 d…- ……-; ul seno, nuh\luwntc «:»gg…, e v
 s… …… esn’una vaghezza. Q…… … U…… ,… n

sa…… di Ventura Salunbcui, …; n…]… (lec la
sth s
sero alle loro Toh: i di I… P1‘nÎlvssmi

… … ];. gl'  … (* hullcua @… uggiun«

 



 

 

VEDUTA DEL TEMPIETTO DI S. M. DELLA SPINA.

Hinnqnt‘ attentaml‘nke ossn-vu h— …… une-
_ li di questo edifizu), e Fester :\ ch lui «lrnnum ,
facilmente potrà rilevare che qu tu non fu fimo
mm in un tempo, mcun-e quella parte, che zh {mn.

co guardai} Levante, nou lama (h quffiuiemcmun-

  

 

(e indicare di ew:crc stata già una pitruln lÉhmsa
() Cappella, prima che di […i s] venì-s‘e :\ f…—1u 1' ….
menu) di quell’altra porzione, la qual sì srende ver-
so il Ponente. Alessandro dn Murmua, cm multo

Aee Pisa per L. diligente pxcmm'a ch’ei si e d…
di …Ma…" la sua Patria in ciò che spcuialmcme
:mmm-ne le Arti del Disegno, aveva già sospcrmm

della dilferlznm th età nella cnsrrnzinn di (al fah-

hricn, ma fu ben mnmnto qunmln Vìdo’lf‘, realizzata

e rendono ad grado di .<irum verità il da lui con—
repum snspezto per mezzo (h memoria 14- più un-

mnnnhe, c conchinse che n primo flmcorin fu con-
durm circa :\] 1-130., «3 che dnppu il lgoo. .=i pensò
(… Senmn Pi uno ad nctxesccrlo, forse perchè- pm
rea n‘nppn auguuo alla cnnmn-cnzu dci Fedeli (li

xv MEM… ignnm il …… sì del primo e]… dm se-
…dn Architetto, … nhenth ein di lavo, l-glìno
iq qu<'=tn fabbrma sogninn'nnn ìa mnd.\ .… mm.…
in cui vissfim, o «(oggîm-on quivi in qm:ll’ordìuu
dv l\rr‘hitcftuv'a che putmbhe. di

5 —n, ,wnhè po…… in I…… rhi s……»z—m, cha ah-
!»undnnm'ou l’Oriente, per Cervara ;fln'mm uugliur

ì'm'funu, & più comodo stnlyihmc‘nm. Chi ama di

mmrvm' solola perfezione nci prudom dcll'Ani

run approverà gran (mu ln nustru determinazìune

i'! pm]…n‘c all'esame del curioso questo Trmpìcp

 

…, che mlunn r…—q- troppa =……—n….… …chhc vu-
htt» ;mm'rarc su] riflussn dì …nlvz' più vago e me,—

nn …gu…l…n n Lunga…n. F.«,.cndncxnni1n'upn-
sri po‘.?! di servile ull'Îstorin dell’arte ru—lìe nunn'r:

hmmzu‘e Ì’rumu ione ddl'03=cr-

 

gì;-rwhu, @ di r

\dmn; «n mmm ciò che può interns<flre 11 Amm…

 

m…… …… abbiam vol… (1 …… …… «|ne-
.<nÎ….…um…no, il quale, per quan… vcggu:i …in.
:r (la qué… clegxmm <empîin-ivîx c sudcl.m Che Si

mm… nelle fuhluìrhc, … ]a =!ruvngunzu degli
uman, che vi h…… ]uugo, … dovunun ….
sm… un lavoro, … scrive il vi…… da Morrona,

 

,, leggiom, imnwnm, difficnhnsa, &) c…… di . 1"
,, pmmlme, c anche di Jileîtiu‘fi nel suo gent;-

 

 

… m , . anhe, huhu:rmm, rzunpuniletri, mhr:-
,, …mi … …… l’alma, Cornwmmi e modìun’n-
,, rc sottilmente imaghéur, rosoni, statue, m] altri
,, mm mm … fino [: levignm ….n'mn,c prgn…
,, con prodignììfîl .: (“A|n'iccitv, (‘nmpnugonu le far»
,, CÌIHE dell’Edifizin. ,, lisca (hmqnc- ofi‘r per … li
dove csprc=m il (lucia) cammzxc dol divisi…) unli—

no di Architettura, ed {> per questo ancor che

e’merita ìe nostre nnservnurmi.
Isuìnm. da ogni parte .:i ..… quc"tn fabbrica

Con prop…"!ìnuata misuya …… si…… sp……
(lull’Arnn, là dove …. tempo … pm  10 nn pun<
re, n\i cui oggi più nnn cente uìènn ve.sr' '

 

); =
di qui egli è che …le antìrhe memorie ;; n…

… (… P…… N……
…1 … Ai…; dul]a s,… |vern'hu vi fù già npmm,

 

 î\ppuìhfli\ …] …… di S. M

cn… rc]iqnì: 'vngnlm'r‘, …… .1'. …no …‘…e vhs ….
… 11 f:… … 1:………»… Q…… ME…… ……

.»u n…… :> (,…-111. …ne @… vondutm …: Fi……-
p: mu] M…

7.ngmrno nc :: (…' …ho un…… …— n & duviz.iu.

 

fi».—

g.…d… 1… T……muu, ma 1' …… .   
 

Lw-…ino che ad…… …… …… ……-…, la ……m
…mm…… [… 1… …-….—….a… se …… r…: l'uni…
(… più amico Oratorio, z-m .… I…… em-0Huw
…, c …nu…… dì Srnìnua puù agnvuluwmc

 

1 vhe nun
01m: ]a sumplire imiumonc

chu mmm, uè ìL’ppcrr) …-g1ier sempre: le sue
forme migliori. Il Vasari nella Vita di Nicco… (:

di Giovanni Architetti e S…Irnri Pi<uui ui um &
Gw—

v……i … ave…ìusi ;. {… uìuune …… nulh pinculu,
,, mu orn:uis 'una Chiusa di S. Muia dc… Spina,

,, furm… d… a r… a Giovunm, u qu… mc
,, mana, Gnu l’aiuto «li alcun} suoi giovani (:un-

ravvis.\rsi il { 'e di quei P..:ani nm  

… \isrhim'ono un pa

 

cho mmm Nìccola, .: ri…)…le >; in Pau-

  

nvì

,, dnssù mnlti m'numcuti di quell'0rzxmrìo :! q.…1.
,, ];. purfcz.iunc uhe oggi si v…»; 14 .…a1’upcm
,, |mr qnuìlo ghe si pu?) gimfirm‘c, duvmte uvun:
,, in quei tempi tenuta mir.u-olum, & mum più

,, zwenduvi fin… ìn nun figum il rirmttu di Nir-
cnl…\ ul ……mde, mme ac…… meglio. ,, c……

 

' mw pare che vinvenir … …… iu …… di …Ma
dua smmeue rhe ('x'cgiuno lu iîmcizm ln …mìc guar-

da n La…… c la cui …»ch;……, ……- più …-
dumeute idrata, & …una carica d’umzununi du!l'

 

 

 
                       



 
 

     
                                        

=+

…, per in che dir si pane… che Gìovnnui sng«
gimncme conuibuissc a] |mgHm-amento dcl gu—-m

 

enn diminuire l’ecccssim .nperfluiu dei mvdvsimi.

Ancor l’interno di questo Tc…piu uifi'u All’as—

servnturc, e all’imcndente non pochi oggetti d'arte

che meritano diligente usservuionc. A1 M.tggmrc

alture sono notabili tre monumenti di amica srul«

tura, cmè unu Vergine Mmlm col Bwin Figlìn,

il S. Giovanni e il 5, Pietro, Smmc d’inticro ri»

lien), Elkann son collocate in tre Nicchia, c non

vi ha dubbio che Nmo, od Ugolino P1s:mu le con-

duce<sc poco doppu 1.1 mcx‘n del Secolo XIV.

,, Nell'attilndinedfilln Madonna, sm'we |] Va—m‘i ,

,, si vede essa Madre porgere von molta gnuìa

,, una rosa al Figliuolo, che In pìglìn DOn mn—

,, niera fanciullc=mx, e tanto ho…, che si può dire

,, che Nino cominniasse veramente :! cavare la

,, durezza dai smi, e ridargli alla vivel.m delle

,, carni, lustrzmdugli Cnn un pulimcnm g'undiy

ohnezza, il

  

,, simu. ,, La mossa nou mano.! di r

panneggìamenm .} bello, 1' ecprc==ionc E vi… ,
vaga la dispnsiyinne delle pieghe, lc qmli, … più
vanno accostandosi al nudo, fan U'nvedm'c All'un-

chè delle membra. sottopo=te ; e vi si nntex-r-hbe un

assoluta perfezione .cc non vi si dovesse desiderare

unn mnggìnre mm'biduzza. Guaiuso, dolce e sur-

rideute :} ”11 vol… del Dìvirm Fanciullo, e quale

appunto cunviensì al cumncre di un pm…. Le

mani acoemmnn gh internodi, e le dita hmghetce

fluzichenî) nssom'gliano nella loro estremità anca

{orse oltre il dovere, ma i piedi (151 fanciullo sono

di bellissima forma. Nino certo in quest'opera fece

progredir molto innanzi lu pul'fninllG dell’arte, e

ne nelle forma dei V0hi e delle membra avesse at—

teso a quel bello idcnle, che, 58mudo l‘avviso di

Leonardu da Vinci, risulta dallo scegliere che f.!

l’Artista da più e diversi carpi le parti migliori,

si avrebbe data un opera perfe…. Dell'altre due.

menmvate Statue il S Giovanni ha mìnun‘ hul-

lezze che i] 5. Pietro , in cui si ravvisa un nobile

girar di pieghò ue] vcsrimento, ed usalmmente de-

lineate Ie esu'emitì. La Testa lm mm; il cnx'atteve

di persona ritrana nl vivo, ed anco “ Vasari in-

fatti notò che in essa. Ninn volle esprimere al na-

un'ala le sembianze d’Andrea sm) I‘adrc, a’cni

insegnamenti em debitore di quel muto cho {Weil

profittam nell'Arte.

In un ornato di marmo, condono con buona

Arr:luu-,mxya nel : 522 , e situato fran dhe parte

dalla fuceintu esposta :] ponente, vedesi pure un’al-  

tra imm.!gînc di una Vcrgìnn, meam figura … mm

di nìlunare il (Îmciu'llù di imiero nlìcvo, Il Va-

sari amìbnigcc qursx’opem ancora ullo stc:so Ni-

no, (: rm commrtmìa I:! sottigìxrzm dc’pnnni nei

quali & invulm iì Salvation“, 1…nmme. La ““…“/in»

110 forse , o quaìc‘uu a mi ìgnuta memoria suggerì

a quello scrinm'c Yasscrzione di SÌ fam cosa, la

quale non ha alcuna inverogìmiglìunm; … qualu-
… se ne e<ammi il lavoro, ponendolu « confrnnîo

col snpmddcscrittu, potremmo agevolmente sospet-

tare d'una più antica opaca, e forse fu condom)

du Niccnh @ da Giovanni, dei quali pnt che mul-

fo rì=enm 111 maniera nell’operare. A1 Moschin…

poi vengono cumnncmeme attribuite l‘altre due

sturm: che Interahncmc ull’Alnu'e 5uddetto pnsnnu

su d’un’imbnsnmenm di marmo, simatcvi nel 1462.,

siccome può vedersi scolpito. Sebben queste fos-

sem lavorate pnsteriormenle alle sopraddescrìne ,

pure gli intendcmi :wvm‘tirmmo che sono a quelle

inferiori, sia nulla naturalezza delle pivghe, sia nel

pnììmencn del marmo, e potranno accorgerà che

talora I‘m-ti doppo di avere alquanto avanzato ver-

so la perfezione sì sono arretrare dipoi, forse per»

ché gli Artisti si son formare le idee sui man cor-

retti esemplari. I soli mmmmenti deîl’nntìca Grc<

cin e di Rum: studiati con esattezza dagli Scul—

tori operarono sì che la statuaria crebbe quindi in

onore e in bellezza, e per lei si (‘Ett8 anima, vita

e moto ai freddi marmi.

Appesi alle pareti di questa Tempio vcggonsi

:mmm alcuni quadri per ]a più d’ Artisti cha

squola Fiorentina che meritano qualche riguardo.

Eglino sono tutti però u'vnnzznì in pregio da una

Tm!th collocata in uno degli Akari laterali, npc-

ra di Gio. Antonio Razzi, detto comunemente il

Sodoma, e che può aversi per una dell’opcre sue

più eccellenti. ,, Finì Gio. Antonio mm Tavola

che egli ave: già cominciata a olio, scrive il

Vasari, per S. l\Lu'in della Spina, faccndov_i la

nostra Donna cul Figliuulo in coìîo, ml innrm'z».

n lei gìrmcvhiuni S. Maria Maddalena, |: S, C:\

mina , e vini dai lati S, Giovanni, S. Bastiano,

e S. Giuseppa, nelle quali …ne figura si portò

,, meglio che nc’duu qundvi Au1Duomu. ,, Be…s…
sima in fmi è l’zn'm d‘alcune tmc, forti, ma (\i—

atesc con morbidezza, suno ls xi…u, diligentemente

(Gccnti e condurci i contorni, cosicchè pure che

quivi usa=se l'Artista quello studio quale si conve-

niva, & che il citata \'asmi desiderò nel giù delle

nost: sue, unicamente lavorato per pratica.

»
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VEDUTA DEL BAGNO

 

He fin dai tempi d‘Augu-
I'lsu, illustra Colonia Ramann, dei pubblici 134-
gni, quando pur si volesse da alcuna purre iu
duhbin, ne abbiamo cena msmuouìanzu nel se-

('nndo celebre Marmo dei cu<ì (leni Ccnmafi P3-

sani, dove mdinnndnsi che nella mane di Cam
(Jcsare nuti i cimxdinì in segno di lutto cangino

v

 

'menm , vi si comanda altresì che si (cngaur)

(hìusì i Sacri Templi degli Dei, ediBugui. Iu-

ccrm egli è ymrò se le Terme accennate nel detto

:…er siano quelle stesse, un avanza delle quali

"1, Gonmnemente

appellata iI Bagno di Nerano; ?, nella dìvemità

 si ofl‘re om all‘esame dei curi

delle opiniuui @@ E…… nni …… .… mum
“…… che su… di ciò pntrebhe

finmarsi. Giuvanni Pagni, che estosamnntc primm

d’ogni uhm spizgù ]a prede… Îsm’iziuue', senna

……m in …… dì;cnssiouu … questo edifizio
ci (lice,'Clm ,, un loro disegna, ed esmisaiu.m

,, dcsm'iziuuc può vr(lex‘sì preso Gin. Rudio

desid… m ……

 

,, ne'aum' commrnmri sopra Scrihoniu Lurgu (:n-

,, nnmir‘flmgli dn] (inv. Francesco Maria Ceîlì-

,, . ,, unde scmhru che egli op‘nmsse, che i

nnîU'i Bagni fossero quei medr—irnì u]m

s‘u'zmo al tempo d‘Aug

l'ele1rre Cardinal Noris, il quale pur dm 50-

 

n
gm BS!-

  ;. u… …; …ma u

…… ,, e<sure la M…… T…… sum mm…»i.—…
,, du…… ri……» «1’Angu=m, ?, 50m) 11 1.
,, a' Antonino P'… ,,

 

(:

L’Autorità di q…:qm uu—

u… suum… nnn ci vicm pmi) 11 puwr coucilmrc

n di ]… sennmun… con q…-11a (\ =»u altri Suit-

.…-i, ,…i.»hz- …… avverte 11 Con puù L… cs.-

.<…=… …»1… «I…… l…… pubblici u……sem uei ….
 1»\ ML. …o…- di ( i… =: ol… fussm'l) poi ,…:

…-xinuu(-nrc nubilìuui, @ ['urs'anchu accrescum

nr]ì'vtà di )Î‘crnnn, ud u…‘hc d' Adriano… Cln:

,=u Au…… gi…\i…—…-ue dm.. su…… di quel (1…

| un ['L'iîll, ngevulmcuw dall‘ottima suA Ar.

mircmn'u, c dall‘eleganza si pnn'à FOIII]SCCFB l’utà

mululu l' :\siulura sua

uncm‘ ncgìi ;……i.

  

d’ 1\\1L{".slu , unì Cm'atte\

   …… el'… ,… ……
La lunga Aixm-miumzn ed in

lv,

  

… , che 1…-
  

X“… \…‘01i S! E avum di tale cdi, ,io, uuu Imiu—

{,mi nm… pon…) du procurzu’ne la tuta! sua rn-

na Ruunnc in piedi tuttora qnullu parte che da—

 

 

DETTO DI NERONE.

gli …… R……x … s..… ;] Ln…nìco, .) s……
m... Viu-n-vin …1 ,… Quinto Lin… dall'A u-
…… ,…-1…1… della thpoaiziupi : ,.…i de'…-
gm c.… ragiona

 

-kuivumcme u

 

… purl.iun
dei medc—zimi gi…t4 ln Ven imm dcl Galìanì.
,, Il Imconico e In thqu ha…… «1 …va Viu'an
,, nl Tup'ulun [ alm F…u u'peduuu
,, dalla volta mum quantu ?: Ja Suu larghcum:

,, in mano alla vx)er vi si Izlsui \… hnno, dal

,, quale panda cun cutunc uuu SED…) di mm:,

,, dall’aìmmcmo & ablmssnmruto dc] (IH‘AÎE si fu»

 

  ' quusm ,  

,, gol… il grado della stufi}: .}… c…n-ui.si m-
.! della. finmxm c del

,, …a… …: \ dn}bnde…i ugualmente dal …e…
,, inrnrnu …nn-no pcr mm) il gin)… ,, Qu.…ru il
no'n'o edifizio p
re, e ne… nm….»

 

,, tonda , :u-cionchì: ln fur

   lemunuuw combina nulle: mim—

… d…u= …… …di…e .…
…… n…u——zm, :\lu'uzlzuzm … rcncxsi iu puzgin,
(: dubbi…… mr [num grudu ullo luguunu: ùr:l

Nm… la …li iulprgnzunnu u (;…m… (;…;-
…o UL :\ 1'iyaxl'm'lu (lu mmvl; ingiurie, nàbbune
:uwnru …… siu gm… ['ma ben cusxudim. Lu su.).

forma adunque & uuunguluru, L; quattro unum)»:

nicchie perfcrtmlmnto sc…iun'cuhl'i gli aggiungo:…
hnllczza e dermo. Uli archi sì delle pwdum:

nicuhic, come della supuiur v0hn, vengon fur-

  

m… |\;\ m.…uui lunghi un Lv…uuiu, (: uglmd ;;

e…, nella summim degli Anhi, perfe…“…
sim… :| quegli uhe'gìi a……hi d' ro ,………1…,
(: cha im…… vvgguusi usati ue… vecchie fab-
brichc di Roma. La vulm, chr. 'u couduxtu a Se-

miccxuhiu,uxuslrn …… …… s…..ifi, …… apertura
ozt.mgolare, che &- r]..uìlz\ i…hunm sopra da \'1«

(mvìo , e che cun;uivasl cun un islrumenlù di

 

……u… …' ,.…- la sumigliunzu .la…i n ……
\li Sunda, e più …nn vi si umano altre uuu

apertura quas) ….…1me, lu .,…ui semer fossero
[… ;\ …… …… perchè {… più luminoso 11
L……fico. n Rohertclli, che …… d’ugui ah…

«, imuvuo ;] l[mziln munuumnm, Fu d‘avvisa
che._sì fam: aperture :mcnm \Ìuv/umîru uu
SC:"

 

  \' ya-
fl…me come la supm'im'c semuu da S…… di
metallo, appuggiam sull’.mtoritîx Llugli amiuhi , :
quali. detgeru al Lauonicu unu apcrmru mum»

mente pzr regola del m…. 01… …… volta …,
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{…di B.\gni, :: specialmente : L:womci fusse—

rr» oscuri, e senza fine…: 10 avverte Seneca,

Epist. ,86., & ummenm perni?» \… ml cnqmme

nume osservato d.: Cumnc, da Fabio Mus…”).

(: c‘… qualchednno degli Suipinnî; … pu=\crior-
mente uccresoìumsi n dwni»:nm in Roma il Ius-

se, ci madesimo avvenc che :L'suui tempi si ri—
prendeva dì goffczzu Scipione parchè, contenu)
di trasudare nel suo L.urouim), nou <i curava di

godere ìnsiem della Inca. Samb… '.h'mi verosimile

adunque che 15 mm i…licrm; aperture spartite a.
eguali distanze scrvìsimo già ad mo di finecue
composta di pietra S‘ch‘flm'fi n Fungnc, mmc

sappiamo es… cnìito usarsi dagli …ma; in …o
di vetri. Egnali @ pmpm-zmnati pìhsu-i {\cnsv
scono urnumenm «He Nicclue, ed al p … di
esxe gir": un vunro circuLu-menrc intornn n‘: mm

 

ro, dove si scnnpruno dispnszi Vellhîdlmcntl) xlì«

vn‘sì tubi xh te -a corta, Iu ]uugh a dei quali
è di una due te… di mucio. Nel ]rno diret-
mmeme nppusro all’ingrcsm uvvi …… i…fizio
di qualche amico ornato, fu…: di marmo, come
era usato f.u-si in simili edilîz;, & vi si scuopre
un'apertura larga poco più d’un braccio a …;
fa enim un canale onim;uneme regolata da …mi,

 

ma in gran parte oggi x-ovinutu :; ripieno di ce-
mrnrì @ dì term.

Il uu=desimo I!ulverrcllì, a‘cni tempi [u disgmn:
hr… la terra chE pur ]a mn»simu parte ucrnpmm
1‘imcmn dell'odifizin, ]1Dtì: Dsàervm'c il pavimento
nel suo primitivi) smo, c discopm-se perciò che
quesm em num condotta ; lastre di marmo, dc'llu

grossezza forse \\i un dim, sa<(cnuîz du rcgu]ari
pilastri alci circa due piedi; E=:{minù Lx volta.
dell’iracanqto, Ia smmuru di esso, i mater li

che [o cnmponevzmn, c 53 per meno di un
asma disegno sì delle 11: ', come del lomlc ce
ne nve.cse tramandata la pre ’… memo! n, avreb-
1m multo inrere<=nto i curi01 , e gli erulli
Imre avuta (mv ione di mgiunarc mm maggiore
certezza nelle loro ricerche. Dobbiamo però sn-
pergli buon grado dell’avemi insn‘uìtî che le.
ni(>nhic snno so,mnnte da e<atrì<< nc vnîzc, ch'…
vi mvv1sù ancora. esistente il Plutm, o Sottil ]\n—
rete la qnalu gnzuduva i tubi disposti in giro ar-

 

    

…un-e]»

 

mmc alle medesime; nazi/.ic bun rnggumdeyoli,
(: che con ngnì ragione invlnsicro il Gori n giuv
(I'vrfu'r: \:llG la sn‘uttum di tale edifizio pom ecco

neri dci felici rompi d'Angn=to. Hc…
han<î mumvigìia nl Murray… che più 5wrinorì
avendo parlato di quusm Lucania Pisano, ninna

nbhiu esposto poi Chiaramente e con gìngzczzn

l’uso delle pmi sottopo5tc al pavimento , ed al
piano delle Nicchio, od il modo pvcniso unde
venisse riscaldato l'ambiente della Stanza, peflo-

  nmi i c.

 

    

chè voîcndn egli :! tal mancanza Scrhh<l'are cn<ì
propone le plausibili snc congetture, ,, SL: dchhu
,, dir ciò che nr: scum, scrive egli, um‘nnlo n]lu
,, smo preseme dvll’edificio quanto Vitruvio ml
,, altri variamente ne SCI‘ÌSSGI'D, nun mi d…,u'm

,, dall’opininne che eff…ivnmmie sono al ….
,, vimento Smakatn dì Sottil marmo fu:.cvvi Iu
,, Stanza :! volta, uve di continuD zmh-=se il
,, fnnco prepara“: dui cnszudi, Mu altresì opi…—
,, rex volentieri, che poi sotto al piano di via-
,, scum nicchia smssi un gran vaso di ramo 1
,, pieno d’acqua riscalda“; dalle fiamme, chc {a.

., cìlmenre audav:m vagando pel vacuo, ove c, n-
,, dnmno quei vasi suspcsi, i cui v……i …-

l'l) l’am—
,, hicnte della camera. In tal guisa rnzionìnandr)
,, mi persnz\do della ragione onde i mhi di! me
,, valuti non abbiano 'il minimo Segno del fu

,, mo . . . , . In tal guisa ancora mi sembra di
,, concili… 11 verosimiglianza che alcuni entro
,, le divisme nicchie si ridrassero per gndvr di
,, un vagare più same (: 1nsinghìL-ro, quale: ;:
,, quello Che dal culture del fluido ElemPnfo si
,, ìnaìzn, Questo scn'ttore prolyzlbilmcme trzl=Fc le

sue cnngfittm'e da si?» che pur… di ]ni ……
accennato Andreu Bacci Hb. VII. Cup. lo., do-

ve, quasi commentando il detto di Uribdzio, il

  

,, gli mai…; mbi nscnndu im|n'cgnzxs.

quale ns5m'ì che ne] Lucani… l’aria … inluocum
ed umida , osservò che era giusto il di lui par-
lare, poichè clnll’ipncnusm iutrnrlncev‘ & ne…
camera un calar secco, e promaveure i] sndnrc.

  

come dui tubi se le coxnunicmuuojdei caldi, ma
umidi v.….u—i, i quali ,… giungcvunn fine a ,<ci…
glim->i :\ guisa di pioggia supra chi truttcneva;i
m:l Lamm’co.

Sdrchlyt: certo uri] fatica l'impreudcrc a] d .
torno dcl gii! :lcsm-mo edifizio alcuno scavo d:
gli umaturi dell'antichità, e sulle tracce di qucgh

 

avanzi di mura, che. :mmm si vcggunu, il rit w—
tn: Tm'mu. DuU-A ,…

(e che guarda il Sccwmrìonc t‘…mil c05.\ L- 11 mw
cure il vecchio mm di qu

 

vi ,… le ve=tigiu dn… uln'o Ir.xgun, com? 1,- …
nim—hìe che s……,…si …… L………… …»…1…. r]…
[O.
31]… ……me d'…… i Bagni … …… L. …a.

 ur fa…e, per nnncuer ulullz: mum, c…»…lu

 

sirczzn dcl gusm :; dcl] o il più r.|llìuu… J’vr

com] mezzo forse riu‘uvnr si pokl'tîwburv) dui ……

nnmenti d'une ns i mggnnrdcvnìi c «1; ,.…g'……,
mule vicpiù illustrare i merid, e il grumUu—U ……u
rara degli Antichi Pimui, i quali u] Înu‘muun
aver duveam) unito il Bagnu ca…… il tìtîpìnln, c
il freddo, se non for:“‘unchfl L\ l’alnxn'n, l'Iììc
tesi:), cd i pomici, cn=n ume le 11:14!“ o…… v1uz \
…mi accessori dei Bagni, siuconze nvw-m- f… rzh

antichi maestri dcll’Archimu

   

 

 

…x \“…nviu

...… —…..—.….... ,.….. , ._…- «. - … .: -.… ..?
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VEDUTA DEGLI ACQUEDOTTI DI NERON

Orsa perchè l’amithc Tarma l’iszmc l'u-
rono dal più dei Cron.ti appellata i Bag… di
Nomme, così alcunì Condoni, de"c[unli ancor
si ravvifinnu dei considerabili avanzi fuori della
Cinà, furono distinti col nome di quell’ Impera—
lm-e. Non è qui luogo d’esnminm-e se col silen-
zio di Snetonio pom. accordarsi quanto il Mn-
rangonc e i] Rnnuioni asscriscnno circa Ie“ gite
di quel Principe :\ Pisa; di:! di lui impegno
in restaurnrla, ed nrricchìrh con somma magni—
firenzz\ d’ un sontuoso palazzo, e d’un graudìasa
Tempio in muore di Diana, siccm-ne' pnt delle
Turme, e degli Acquedotti. Finchè non trnvìsi
un qualche autentico documento sincrona ì] qua—

]e ci cnnlbrmìllz di loro asserzioni, pntrcmn im.-

punemeute aderire a chi ad es," :—i oppone, @ m‘e-
dm'c che non mena dei Bagni nnnor gli Ac—
qncdutti sieno più :mtiflhi (lull’vuì di Nerone, c
furs’nnclle di que… d’Augnito. Vitruvio nel
Lib, VIII. du]h sua Architettura Cap. 7 uln…ro

di aveva stabilito che in lm modi [mh tmcporm
1' ncqna, cini: per Condoni di mmm…, p…- » …
Ji pinmbn, o per tubi di creta, …mi… :\ dire che

   

 

  \

 

,, se per cnrulnn la t'uhbrmn siu Cn]icrta :\ volm,

acciuvchè i] SMC non o(fendu l‘acqua. Giunm

- a alla Ciuîx si farà un Cnblcllu con nu-unm

emissari per na‘vc @ I’-cqnnz nello stesso

,,
,, qu

” î
Castello vanno =itnatc tre mune].le ugux\hncute

gli cm sari, c questi uniti in mo-

  

 

::
,, distribuite fu

da , che snverchiando l’ ‘Acqnn da'due c:;twmi

tmhoc<rhi in [p…] di mer 0, In questo di n:rnn

…; si f…uunnn le cannelle per …… ; laghi e
fimmina, nel sccnndo quelli: pm iBngm, sum-
nmnslruluhme al popolo ogni …ma il con……—

,, …, u nel term qnclh‘ pcr la ram privato. ,,

Uim 'o que…; seguace (mccc ,si c.cann'nino dun-

qun ìc qu…flîrà dai un:… :uquedorti, (: nc lisnherîx

prulmbihucntt: …… pm… … cnllfcx'xxxa di mz. clic

 

7)

>7

»

  

ahW1uuf) <opm rnuucìmo.

C…… miglia in ci.… diatnmc dn I’isa d…
…ne dei mami una vc no In denominata dì (lul-

dmc€ul , vncc che si vuole derivata Corrnmuncu-

tu da due parole latine atto ad csprimcru l’idea

che qui vi esiqcssero nmurnlmenm dell'Acq…»
calJe. Plesso all’estrema pendio: del detto munto,

»surc inoltri: di tram: …

 
 

là Juve più si dimm , lm'ontrasì un recinto quasi
quadrato \3 }… granda, chinsto da due 1… mm
g1'055u mnmglie che si alzano ancora per …… un
braccio \; mezzo «(al pim… del Suolo. L'L"trztmi \
dc] medesimo mmm: servoun senza artifizio a chiu-
derlo dagli :\1111 due lau, co…,vhì: viene a forma-

x't; un’ampia vasca, dentro lu «mule molte polle
d’ acqua nc sorgono :\ muntcncrlu l‘icnm , mentre-

… va a sem
rinm'5i nel vìcin fosso. Circa un terzo di miglio

 

chì- l’avanzo uscendo I…— … ……

sopra In a… Vamu, …u.. …di… del …a… ghe
rimane -…n P…… ui Calduuaia1i, in uno Um…
alquanto sollevato mn… pianura, u'îl 1" '
.… mazzo smlo che da n…; szvm'utun della

 

campnglìa fn di.:cnupm-m \… '[nngo tram: di Cun»
dotto a guisa di fu forum;! di Smalto gut…4,
e sostenuta nlu nn gmisn … mglione; cuopcm
poi al (libopm da lame di terra cum , inclinare
in modo vhs si tuccm'flno mu nna tcsmm, @ um

ah:

  

le pareti (Ic'll'Acqnmlutxu foy.nzwxno nn c:

 

quasi perfomuncuw pcnmgnun, nrìlu I,— il uvvì-
m) dci .cotrermnm ….

nali si…… ;1 q…… fin Chu ;; giunga 13. &…

  

l'…… comi… … a …a… i s…… m' ;n'rhi .-

 

gokui, du’quuìi m' …… rìùuulgouu che pochi … u-
zi nci pilastri che dave:an snsmncm il Snlrf‘lim.‘
condono, opera macero , @ dugnn dem in '
ficcnzn Pisanu. Il sudo infimi dui Pil.;
pn=xo di calcistmzzo, o vogliasi dire sm.dro, {}

mano di calcinu hen forte e picculi‘
una tale tc! mità che difficilmenn; può mm]w

 

ri i: («

  

 a …li, u lli

 

 

 

All'esterno poi som) c i condoni x'cgoìm'munre
mm «lue fi1…—3 di muttnui posti pcr piu…, ……
dci …li r'nznrrnno …… sîmvn‘lca di. …;… due
altri A 1 di gm =camounti, si—

…… n (11 i dei fiumi, crm sì f… regola e prnr
porzioni:, che & mimmi intc;wlli i flutti pilzxzn-i

 

  

 

snnn inliemmcn'se rivu<tirì nnHu ([e—'crilta gui—u,
('n… che montm l\i quail lve]luzzn :Iuvvm c—sm'c il

xum]c di qnc5m lìxlrlu'iczx. Nun si dclubc nluusì

umeucx‘c dì nccunu:  'u …… rm :\ cur…… degli
:n'L'hì snggiumcmc avverîì l'Artista [lì nun dt_=pm>

m ee;ltmmenm ……1mi (… 1… i muttuui, (: ‘…
ghinrc, … con molta gmziu, inclinandunc i film,
venne a dare sveltezzzl ull’e=wriom (lell'muu, e

   
    

 



         
  
           

          

:S

N ìngcntilì I‘ nrnameum. Sc { moderni Archuem'

si‘dessem nmggiuv' premi:… di ……inm, @ se-
gnh-a ; g…… modelli dm;. l\pìh nmìr‘hità, qu…
m vaghe fulvlrrirhc, .,…n' c<lnìzj magnifici mm
Veilt’mumfl condoni ai giorni nn. li run csurteuu

d; pmpn)rzìcvne, con eleganza di gnsm? [.:: Greca
e Romana An-hitcuum mr‘cù Yr=tremo pun…

dn=Un veri: bellezza, (: qu'une vnhc '.!ÎCunn 'rvun‘l

nc tmcuc ukrurmnm l’ zu--

 

d| scaet:w—ti dalle segnale ,

te si vida... declina… in peg:
pnrire le belle fm'mc, mancò ln ginsn-Lza (: lu |vm—

pm'n'nnff. \… si p…ì ahlmsmn/n \lt]xlnmru 1… «i…
sm sorte di qnc<'o snnmusu Pdifil,ìn du gran rem»

po neglettn, (: ! m in preda alla mvine, ud

n‘lu drvuluinnc, mentre fuor d’ngm' dubbia altre

il runsurvure a Pisa un grandirho monumento

dell‘antica di lei potenza, le avrebbe altresì re-
rum un immenso vantaggin nci suu<-easlvi tcmpi

,…mndule delle nuque ,…… :) salubri, la …u-
canza delle qu. i le produsse in seguito infiniti

danni @ malati. ,, Non si può credere, scrive il
,, Cnrchi parlando della Scum AH Pisu dupo il Se-

,, 0010 X., che 0((Îmll acqua vi si bevcsse, quan-

,, &… lp une femmina a…… quel nutahì] ,…}.
Inn:, di cui parla il ]iutcuccio ( Damm. G. a.

'n; vec=nmno di coup

  

…
,, N. … ), e …1m …… q…dg vi regnnvnnu

|…]mlzu'menlc ; …… dipendenti dalla debolezza
delle vim-m-c, (‘ dilll’inerzin degli umm'i , avanti

,, dl p1ìnflpio del l……" 5 mln dficimosenìmo,
,, cmne sì l'acmglie dai …… dui Medici. ,, Dee
…… recnr maravig]ìu che ; P…; du…ro i tempi

-… nlìc qnnh prnbuhìl—

 

dn]lc inlfm'sioui dci ]…

meme dcc attribuirsi ìl gu…mu amora \li mlb edifizio,

(’Owtimifisi in chubbìira, & divenuti gmndi & pn-

((mi, non pcu«m.<erc giammai a risarcire questo :w-

quuhìtto, the ccruuneuse doveu in quella età ('s«

sme in assai …ig1inrc emu), «: cn—ì Condurre in città
]’;u-qna [mm di fiume , mme =,cmbm rluhìmr nnn …ci

I‘“… c::exc mm appunto fiuto ìn amino mercè:

r!uì ,=/>pmddeuo acquedotto. 1):an di<gnsizinnc ìn-

£mi di quegli unn m'vhì, { quali 1-inmnguno mv

:… in piedi ma.… al monta, al punto … Trn-
mnnmua, :: dalle veerìgie di aîruni :xlu'i che si in-

mnmmn nel piano …a nlìr'ìlmm della cinîn, quu<i

per Huan merid' na , nrgmmznmre si due che al prc-
dcno ogame precisqmonw [nuevo con estrema spe-

s| , e grundinm 1n=sn smi are… 5 condou Di più

59 a‘,cunn tenendo dn:tm nlle- nume vc lg… vu-
li's=e num rintraccia… il cur>n drll'zqunùlntto il

li

:\ ravvisarsi, &; ri……mchhe (‘,nnvinm che }‘acqua (L\

1, 1 ]H)YEMII <i ,=m…i…wa .:.…lnnm dentro quei gm<si

mm-,x;ììuui di vuh‘i—‘rnua, cha aucur si vcggouo

 

 

  

 

pnh'vlrhc agnvoluwmv fine, mmf) …no u=..=e (…

dmn… …… e …un… da piuth ,……e, so-  

la… il fosso vicino alla porta a Lucca, dove mm-
ralmcnre dnvette essere il Castello, 0 principal \“
c……10 dell'acqua, donde pui Fpm‘n'r—i p…- l'uso
delle terme, e per 10 altre cnmudìrîl si del pub-

hlicu , che dei privati Cittadini.

Ecco dunque che i] descritto anqnedmm ap»

pm-isre perfettamente Iuvm-am a nmrnu della m-
gole prescritte da Vitruvio, cosa che fu (mecm'aîu

nqumuzo ai tempi di \‘emne. I cruivi indagmuri
dex prodotti delle Arti e delle loro bellezze :: pu!-
gi nelli: diver. ,età, osservano che 1’Archìmrtum

pe:dè molto del suo primo demru sono qnuH’Im—

pcmzore, g1i Architetti del quale, giustu 1,054…"—
VEIZÎOIH: dell‘ Alberti, amavano il [u'udìgium ,, ni:

,, cadeva mai loro cosa alcuna nell’unìrno, se nnn

 

,, quclîe chè erano quasi impùsgihili n f.n-si dagli

,, xmmìni… forse persernndarc venneri, @ l’upe»

… Capricciogo di quel Principe, che dusxderb ,…
pm di singolzu‘ìzzarsi in ogni sua :\Liunc. Ugunun
che il voglia pub lîmilmcnte conviucurscnc (‘nn—
fi'unfnntlmu‘ gli cdifizi, n9i quali mvvi.—crìx « unl-

po d’ucchio quel falsa brillante, e qnd nuova cl…
nou Contenu l’osservmnr gindìziusa,nn nlmnnzi gli

da molestia mostrandu dcpmvnzinnc dx gusto, …tu

che retro giudizio , ed inconsiderzuczza negli Ar-

tisti. Nulla fabbrica per l'opposto che abbiamo
presa a - nsid(‘rm'e, diano gli avanzi che, ancor
ce ne 1 mnugono, num spira urdvine, simm’u,

proporzione , @ mcrircrchbc cssa cem) che più se
ne cum=se ln su ren

l'nlu'nur guasta !: xoviuu, Qualora si esamininu

 

  , impedendune almeno

10 m;… di quei umr:xglinni .A… dicemmu sup…
' pro inli ulla l’art.! a Lucca, e se no nu-

.<…; lu ai=pnsiz.iuue vi ravvisarcun precisamente
l.\ forum del Castello, 0 dìrvm)rìn clfiìl’arqna, e

scavando farse all‘intorno si putrehhcro rinvenire

dui nnn cquivnri segni dclle a;,u-jlmzmni «MF…»-
.… srr=sn, ,, n Cn—n-llo m…… dclh‘ cm……
,, pen>ili, scrive il Gulianì cn…mcnmmla Vitruvio,

,, per ricevere l'.1wpn,che …… pur gn acque»
,, flutti, per pormi Cumudalucnn; di la [mm; le

(mv;  

,, distribuzioni , . Acmnm a] Castello vi si ca»

,, su’n' mm tre cî>\…mnì, o rivutmmli, i dm: Iu»

  

,, …… …. ahi, (: …… in m….» ,ma 1… , enn
. …n' che da] C……) tx'apnsszmm‘0 1” ……

,, … rir……fi, & altri che du'… x'ìtcrmculi
  ,, dci

,, x……n n';qmqm=:em 1' …-r… s…»…… … qu……
,, di mezzo. ,, Siccome … ella & …MA… ……
che .1; quî\ si ,…xi……u r…… po.- le 'l‘cmm, .,
pur 1…= pnbblirhc {… , …; r…1 [… m……… ….
…A… … rinvenne ah… |u'ogrvuh mn….…i di
antichità, i .…1; ,……hbem &… a…; nuovi ……
m…… m…; & pm'1’urti, e ,m—1'mih; ,……im,
: cui n…… m,»e dusniu.nte.
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VEDUTA DEGLI ACQUEDOTTI DI PISA…

He 1’ insaluhrit‘a de’pacsi più …; che
dall’aria nasca dall’impur 'u dell’acun o)… Le-
vonsi, fu già avvertita dai 5 ici d’ogni tempi),
e gli antichi maestri d'ill'iìhitcltul'a divisnndo i 1u0’
ghi opportuni pur oosn-uir le città stabilirono come
nene rio precutto l’indagur la natura della mede-
simu, poichè ,, il cibo (: l’acqua, gîn5ta la rifles-
,, :;… di Vitruvio, rende…) le ,..—…,…aì. dci
,, lunghi pestifere o salut; . ,, Senza l’aiuta dell’

arte …… porca gxammai Pisa dirsi felice…… si»
tu… per ml riguardo, la ,, le medesime qualità

  

,, nìel di ]ci sm)lo privo di sasso, «: profnudamcn-

,, m lotosn, scriveva il Cucchi, ha cagionato la.

A di cmc.
 

   ,, news» cun … zio l’acqua miglio»

,, m per în buvanda umana, cunduccn—lulu alla

,, città dalle mezzane pL-udici de’monti vicini. ,,

L’acqua dei pozzi in Emi nnturuhncmc gravi, e

prague di parti terms… , v: sono assolutamente

malefiche, unde, unum: già avvertì do…… ul… Gin.
]].ni—m Carmgni ,, pus>,ono [arc ugni uszruzinne, ::

,, ]r:\s=aru mn .1irfi…1m, (: f… …il… g…su, Idro»
,, ylsìn, mah di g…..1…,e c…… col…‘c, ……
,, accadeva prima che il Serenissimo gun FumlL

,, nando dx ghu'insrl memoriam p;nlre veramente

,, della vinix di Pisa, (‘nnflurusm h: fo…; con gran—
,, di

dt'qunli abbiamo so… ,…1-
!… spesa… ,, I magmfiu Antichi acquuduui,

 

o, ci 'nulmmm hum:

 

…… Pisu Cami; pensò ;. …; utile …un… …, @
smnhm ….. vcri<imilc d… m’ìîe: … antmiuli |…-
re.nnn fusse na…n-ato nn …mi imev’nsszmle nggcrru

.\i pu…… sulu… … a cui ,,… però non vi ……

 

dc—ser molto nei bassx tfim]ri,chsumlu in chnl»

ìxlìuu, i magistrati Picnni Alla provide cuw del

lì.:mduum l“eulilumln I. adunque def; lit città. il

V;…mgg1rìlh’i …ULÌL’IHi utili<=imi condotti dcl]c prc»

gudc, & che derivata@'1' .<« …… dc… ……  

… A…… … abhumhnza, … …… di…; spur-
x…h ,a … ||nh]yliun, come in p…… lruncfizio.
\… vi 1… memm‘iz …… & u—……».=, sw …… u

 

\: n …! benefico Principe v u…nen-

 

1……1… p…-
.1…- di nuan «… ….1…uomi q…… mm…,
iuvm-c di nntmm &… aucivhi anqm-«lum; nn se e

p.-.-.…… il congetturare, s…nm-u ul… «gh ……
,]……u……c ìn …;… L. |\erlezìonv, … 4b1……d…z.
nu…… A,-1r…-…, […ne gli …… a.v……….  

ti di Cahhccnlì con la Iuro riurcnczza, ed augu—
sdu mosmmo che minor copia d’acqua purmvano
a Pisa di quello che i moderni d'Asr-iann. L’au-
qua di questi, scriveva il Cucnhi ,, vim raccuh-x
,, da molte spam: v…» =uxgc-nri nella fresa! …»
,, le d’Asciuuu, pum ncHn pemliw lncxinliunulc
,, dei monti Settentrionali tra il Tramnutano e Lv:«

,, vanta, :: adunmn per canal; sonermuei in mm

,, vasta conserva. Quivi con muro divisorio nel
,, mezzo fm . a :\ passar dx sotto a !ravcrso d’un
,, letto di duri e rotondi sxm-i presi dal Surchxo ,

,, e a deporre sopra di essi la mescolanza ter—
,, restre da lei Concepita, risale m:]1’akra pìu’te
,, Mln conserva, & comi… il s…; o…) p…— .…
,, G(mduttu parimeute sattel'rmlen @ dcdive, finrhb
,, cn… giunge alla pi…… … è ricevuta in aln-n
,, simil w)nscrvu depnmrruin, che I… il (andry di

,, ghidrn prrsa |).1111nu1re dal Scrrhm, e qmmli

,, |… "‘n …… gli A…hi, al… in numero d’ im…-
,, ma a milk: la porta…) ulla Città, facendoli |wr

,, viu passare per :\]… quattro simih dupmunuri,

,, a così e… scorre in ching… canale n'a Sotw! .v
 

,, neo, cd urtato per un num; di un' a a quattro

,, miglia. ,,
  ch'Î 1111 (Ìnvchi nnn sieno nmninnte che

 

snìe … conselve &n…-;…… f…— parchi: Je …
g……1i & Ie primipaii{mama, pure, al…: mulie
rinunrcìm' se ne ]u)s=unu …… d… 1‘ acqua, la
…… qiraccoglic da varie polle, giunga al‘… ,;
num, ed entri nel …ngnifico :mmmdum) nd …chi

 

per …a… i …… Cina. La …guifi…e… di …..1
ma.… …… 1… che mm…… alle grandiose …,…-
d… 1<u……, @ se manca…) in esso quegli nceevsnrj
a; ornata esteriore che negli :mrichi …… i soglio-
… per ordinario cnmpnrìre, ]… nobile se…,fli…à
can … soummluni gli …mi ,- ; pilastri di qua-
siu, cnm|ìensu un…iu……ue quel ,ma che dL,—idmuv

 

r:: …… vi ,…-

 

-—;. Se si deu …… r… … n…»
… (;…-m…; 4; m…… che …;1 …… M…… ' …
i..….n…; Ber raccalfa delle 11 ;.…i a_/ a m
1151Ser‘cm'ssium ferdinando M…… r…»… Grun-

 

dura di To………, ci 1… cu…»…m. 13 ,……n'a
.u n…1…111…i ge… di q…… pa…… duhl>imn
…,…m r}… .—i da… …-i.…;…o @ mh; u…… …-1
.… , 10 che …… …… …i ……i…iiu, …-
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pendasì chi: nnn ebbe il pieno sua rompimenm se

non nel 1613. sono gli ausp1cj di Cosimo II., sia-

come ce ne fa testimtminnzu l’appusmvi Iscrizione.

Nun ?: mm però chì prcsndusse & uutal fuhhrica in

quzflitìl d’Architetto. ll Tm'giùuì nui Tomo pri-

ma delle sue m…ioni d’nlunui vmggi pur lu TD-
scdna pag 412. :: segu, riporta due lettere di An-

dx'eu Sandrini, ntmvzlte fm uh‘uue sulledu dcl 151114

dinucci, esistenti nella ]\Iaglmhlàchiana, nella se-

cmìd1 delle quali, diretta (|A blu…! a Silvio Plc-

colonu'ui nn] 1 (log. , fra gli altri moi Lwori mmmcn»

n d’ aver egli condotta l' acqua d‘Asn,…m ,.…—
In fumi di Plsng'um sapendo“ che il Granduca

Fenlumndo I… in qualunque opera da lui ìntmpr

sì …… sempre della sperimentata perizia di Ber-
mrdo Doumlcmi, da nsso lui mmm ancora singo-

larmente, {…il com è il suppm're che il Sandrini
suddetta l.worasse dietro al disegno sotto 111 dirc-

zimm del cimato Bernardo, Archimtmr ln'inci-

pala della Corte.

l’ù g1h insuisxsmnte (: falsa opinione di alcu-

  

ni che nelle sorgenti dull'ncque, chc ,…1 descrit-
tu condotto vengono :\ Pisa, si m'escol'mo 15 radici

dc’pini, e ilom suglu resiuosi, @ che da mi me-

sculnnzu appunto ne dipenda quann virtù dimen-
ca, & solvenre che in esse mirabilmente si ono-

sce. ]] Targiuni «luppo di avere col fimo dimostrato

che nelle vicinanze delle dem: surgcmi, & lungo il

mum degli nrquednm,crrscnuo alberi di …no nìn'u

genere che di pmi, o simili cumfcrì & resinosi,con

tuttu ragione avverte aurora ,, che 5e l'acqua di Pisa

,, avessm'u questa ml mesculunza, in vece d’essere

,, h pnncipalc cagione della salubrità di Pm, sa-

,, rebbero pessime, c cagiunercl»bem qualche ……
,, lattia endemia. ,, La hnmîx @ innocenza di quest’

atque si dcc ripetere adunque d…11' intriseche loro
anime, qualità, e dalla providu Cum uhe si ha dcl«

le medesime. ,, E palchi: il feudo di tutti i depu'i -

,, cani ogni tm anni si mum, scriveva il Cucchi,

,, e …che diligenze, si us:…u nell’ inu-oduzinne ed

esclusione delle polle, sutùndo l’ alterazione lo-

ro |vur ìc pioggie @ per 15 ncvi,e nel ummeni-

mento e difesa dei canali dull’estmuee mesco-

lanza, ?; manifeer che nyucst’ucqnu cn—ì condotta

3 Fin, e quivi distribuita in quattordici pubbli-

,, che fonti, e in più di cflnmvend privata, è ri—

 

 

 

  ,, (10th alla m ima. puritî1 che si può avere per

,, arte umana , e pms. ‘ma all’ elcmcnmre e celeste,

,, avendo …al suo viaggio daposm quusìtum: le mì—

nima particelle terrestri e gravi, che … s…, …i…

 

”
,, passaggio dalla pioggia nl gemitivo della sorgen-
,, ti, 0 altrove dnpu si erano ad essa congiunta.…

,, Quindi è, continua egli, che il sohdo senh-

mmm diquest’ acqua del condotto Pisana, scpmu—

[0 con lenta @ diligumissima distillazione, suol cs-
”
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,, sere quattordici grani in venti lihbm,viuè immno

,, alla diecimillesixml pum: della massa dell'acqua,

,, porzione alì'atm inconsirlerahile ed innocente ,…
,, la sua quamitîl, rispa…? all’ uso di bevanda, ed

,, egscndo bi…u (; frinhuls, (: di sapore s‘nîlvemuntn
,, alcalino salino , simile alle tem: sigillate più l'a—

,, moss, anco per questo sedimento, seppure Cnn»

,, Sidera; si volesse, dovrch repumrsì quc<t’ac-

,,qua di natura benefica :: salutare per quel‘xe Gln)

,, chiamano prime vie del nostro cux'1lo,ciob pvr
,, lo stomaco, e per gli intestim, c per le vene
,, chiliferc, ove la bevanda e immedimmuenre ri-

,, ccvma. E da tale pm-ità @ sottigliezza depende

,, h somma facilità di qnest’acqun a passa“: senza

,, dimom, o ristagno, e senza dcposi/,ìone pur :r:—

ti gli innumcrabìll, (: sottilissimi canali, onda la

,, secnudc e le terza via sono cumpoete. ,,

Oni… adunque b ]a mmm di queste acque,

dalle quali Pisa rime gran parte di quell’ attuale

salubrità di cui gode, (: che unixn uìla deviuz'muc

ed incanalnmentu dell’acqua stagnanti le ha assai giu-
vato; nè iudilferentc "@ la cura per la conservazio-

… Quanti doppo Cnsimo
 ne di sì proficui vnnmgg

I, regnarono Sovrani in Toscana, muti pm:: che

ogni loro sullccirndiuc rivolgcssnro n ques ' due si

imcl'ess‘nmì Dggctti di pubblica salute, Vi sm… nl-

… luoghi e Città nella moderna Etruria che con e

li cure, e provide diaposizinui potrebbe… cangia-

n: aspetto & fiamma: e se il gunio benefico d’ un

qualche Principe x'ivoìgesst: h mira a ridurre ad

offerto un pensiero cucì grande, & co<ì salutare, si

vedrehher presto in grande abbondanza mietere

i fieni (: lc Linde lîn dove ora non sono che odio-

sn: paludi, e ]a pnpnlnzx'onc numenmm , e resa fc-

1ice accrescerebbe lnsm) al Trana , prosperità e

ricchezza ullo Sram.

 

 

li-
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VEDUTA DEI BAGNI DI S. GIULIANO DI PISA.

,, Monti Setluutrionalì o superiori che tumu-

,, nano la pianura Pisana alla dg… dell'Arno,…
,, distanza di cirm n'e miglia dalla Città, sono,

,, scriveva il Cocchi. Congiunìi in mminun giogo,

,, chiamati con proprio nome. il Monte Pisano .

,, Egli è posto con direzione obliqua trai punti
,, dell’Orizzoute di Maestro e di Levante, e nefl’

,, uno e nell’altro estremo verso que,:i due punti

,, finî€ce nella pianura. ,, La natura In quivi
ampiamente prodigate le sue ricchezze, e tra le

felici circostante che tendono interessantc questo

luogo non è la meno degna d’osservaziune quella

dell'abhondm—vi ottime acque minerali, l’utilità
delle q\mìì, per l’ umcma salnm, è già tonta merci:
le dame fntìnhe di più abili professori dell’Arte

Medica. Fm questi si segnalò in special modo il
supraccimto Cocchi, ed è per questo che noi, sen-
za entrare « diqcutm-e quanto si nppmicne all’uffi-

canin e virtù di quest’ncque, compeudìeremn ciò
che egli ne scrisse relativamente alla varia fortuna,

:: alla celebrità di questi Bagni.

Non vi ha monnmunto certo, ed è semplice

cungcltura che ne‘più 1'emuti (empi, quandu Pisa

fu abitata da’p imì sno] fuudf\mfì, circa dieci se-

coli prima deli’Em volgare, e quando fa .1…………
dagli Ecrusci in progrcsm di età, avx'rertimsi «lu-

gli Abitanti il costume !; \cmpemm calore di qnust’

acque., m: usassero almeno per la pulizia, @ duliz'x

del corpo umano. Dnc onneìdcrnhi

:umche colonne, a due capitelli di raggnzudcvol

lavoro, mzzamcme ora nflupmti in moderne |>…th

re fabbriche, se facer pam: dall’ nrnam d’ un qual-

chu edifizio, corno pm- verasìmilc, potrebbe!" d-. i

mu prova hen snflîrientc per convincerci che nei

 

fi'nmumnri di

  

sse essere fre-

 

U:…)ìì Greci cd Enuschi assai dov

qncmam qucsro lungo, (: u…gnilìche vi dovettero

exìcr lt: fabbriche.Smgolarf; ?: I' nni! dellcdnc flute

calunnc, purchè spirahnemc striata , c cun lsn'am‘di.

nario lh;egno b condùua r…… dci …… tnpiuzlll,
omugolare nel m (-orpn, ammo dì Swimm con

:… umane, afin oon velo simile all'Isiac‘o, cd
a]… m… pilar.» Fugio, nL- gn… fatto rulnuihilc
ad alcuno dei nati ordini d’Ax-chitmtum. Ancor

1’avunzod’nn roumdo cdifino, a guisa di mm;,

solido estremamente, e di mm comuna ctrntmm,

 

 

\\

si…… in vicinanza dei Ihgnì, somministra ce…)
argomenta della frequenza m i...…mm .u que-
sto sim nei remuxissimi tempi, … che e’fussc ere…)
ad uso di Sepuìc @ munumenro, mme Bomb… ad
alcuni, e come ad altri di ]nogn di s:… ' | e \li-

  

1'a=u. Nella mancanza (li simu urganu:nu il pn )-

nu :u'uschim'e le congetture, ed hanna anch'esse
un qualche pesa quando una siunru (: ccm pruvn

di fatto nun vi si opponga. .
Più sicuro sembra punì che molta mati fus-

sem i n…u-i Bagui,-spculu che fu dui Re…… la
libertà degli Err schi. Un originale frammch di
antica Romana Iscrizxone, csis\emc anca… sul luu-
gn , @ deuomme la memoria di un certo Eratc, che
essendo Aquario, o cusrodc di queste acque, flc«
d…) a msn…… \… w…pimo, ]ìrnhalyilmuntc alle
Ninfe salulil'ure, custume

Antichi, non ]a (‘in luogo a dubitare della loro w

lclxl‘ilîl. Molti più munumcmi farse esi$lcronc un
tempo capaci di [’Omprovarcì ]”nssena upiniunc,mzx

n> ni [  >qumm: prch gli

questi trasportati altrove, : diipcl'si omai, n FB|)UIÙ
suno i nuovi &;le i, ci tulgnm) il mezzo (h più
evidcmcmcnw furla pal…. Se …… «A… nel primo
scmìu dcll’Em C|" (inna scrivendo Plinio nl‘lln

naturale sm! storia ,, clue ncìl’acquc calda dci

  

,, do……i uu.<conn r…]… v…df-ggianri, c d… in
,, …ne dui Pi…; vi mimmo 'le .… ,, casu ..
…-……r… «la. multi mn… v… ;… nei h:xgui …’…
…… de’ …li parliamo, rugiun vuole che uuu
si …i …… a …mi… che, finchè Pi.:q f.. …g-
g… ai 1: ……i, …… r… le sue Aeìizie 1' uso …-
1…;…= … …… acque, si…… pmficue [) mms-

 

simo. Dal su;to al decimo Secolo, tempo di ush'e<
mc (‘uhnuìtìl per tu… l‘Italia, niuna memoria si in-
contra che do' n…… bagni (…in parchi, e ne’ dus
sn.=segucmi si ha di que… sol…… ul… ram indi-
zin negli Swrir'i, pm" Io sfun\hicvu]i usnlitìx um
Pig.
che nn] UGL, epoca in cui fu fermato il Cadice
dalle Leggi per la Fis… Repubblica, è dng…
d’ os.:crvuione la cura che di questi bagni sj pre-
sem smgulnrmunu quoi Savi, mcnlrc assai vanmg.
giusi pruvveduncnri …… nmnurcuzioxw, ed …un-

  m', ed i loro confinanti. ;gh & il vs… perù

memo di quali vi fu……) stabiliti, mule può um

 

…ìg1i…… n:‘guvvsi &… … «,…-Hu … ……
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vi umncas'scro concorrenti, ancora d'estera gente,

sìmnme vcnglnamu pure assicurati che inml‘nu ad

em un hoygo bene abitato, e che gran dili-

genza vi si usava per mantenere il panza, e gli

 

cs

slîuli de]]‘auquu,e render sicura e cumodu Iu stra-

da 511601 lmentc dalla cm al Bagnu. MA q.…-

 

quqne (mimo stabilimento mugiu suna & [mm…

al variare (lpllc Uircmtzmzc Politiche… Involm Pisu

…;Uc intestine discordie, ed infestata dn cumiana

guerre ui ronfini , (wu & ;\…xunr0 il Sim dci Bu-

gnì , dovè vedere mn estremo rammarico non una

su] vu]… rove<nime a (Cna lc c(.tituìrevi fi\blni-

Hw, …… che mm…… (instulhne, che nel p 'nnipio
(… Sernlo xw … …no si:…) vantaggi .
(*:-me, essendo pum: Z; @ gcucrnìc (lull’m'mi …,

publlìinme Federigu du 1\Inmefuhm, =icmme mf
“wm l' 1…(‘01' superstite Ism‘izirmc del n:…yn. Fu

…nn. …mi… in seguito di Dio…; Gamhacpx'm,
chr …… in P… la supremi] ……iù per più :la …
an…, :: (”hc [ì'cqncnlemt‘nîe Usò di qu(’st'acqne per

' 'o d‘ Ugoìino dn Montecatini,ilqnalenxwm-

…- 5, r… nn Trattato , ;} rendergli più frequentati,
amncnl<xudflvi comodi, e signorili abitazioni; mn

… nute

  

grnndìs<ium sventura snfiì-…-nno quesri dipoi, p…-
chv taluno dei comandanti 1’esc—rvito Fmremino,

:\ fi… d’armi guadagnata il [msm privo d’ugni

du‘ :) sì di n…… c1….1'…e, nel 1405.,pìùpcr
.1i…rug… che p……1.… di mm… npt‘ruzinuz , …ci;

 

di mvimuur; firm hi l'Abln‘ich

]ir'euzu cnncm rhi vien riguardato :la altrui Dome

nemic‘u. Nun…1îl ncgnl'sl che ancor venum xxl po‘-

su<—n di Pisa la Finremina Republulim si &,th dl
 

essa un… qnalvhc pensiero per re<!ìnnr 1' ……
1… celebrità a questi lmgm' nhrechî: pc… ad…];
furono gli sforzi, {C|an a cagione dvlìe circostanze

dci mmpi , e (lei fi’vr1nt’nù segnith iI’ìsani dmcm
dr… [uminsulyox'dinmimw,\\ifp1ì egli è che poco
luen‘n zu-quismronn, e fu una dalle mme glorie dal

("‘-…un… Ferdinando I. il …-nficno pe.…cm, & ]z\
soNcuinuliue di fargli resmuydrc & numuun van-

mggm .

Doppo Ugolino da Mnnrecmìni la virnì di

qnm’ ntqm: fu qlcsvritm \: ludam da Glovzmmicllchì

Savumu'uh, cclehrc mndw‘u del Scruln XV… neHu

… Opc… Je'tfngni :: dalle Terme rzrztm'nli ……
te dell' Italia eu , egualmente che nel |5I3, (la

Mungo Hianuhclli, pustul'iuulìflìtc da Bnnolonuneo

Viani (ln lilivoìi, du Gabriel F…\luppìo, du An-
drea Bucci da S. Ein; .diu, e (… Ihuuhum,l’unn

,… lo più copidndn 1’ altro nc11‘es<eu ' 1e,u pu-
… agginngeudu delle ympne nsscxuziuni. Credb

  

dunque oppm-mnu quel savio Principe di …re-

scere lu ripumziunc ;: quem: acque facendo che

pubmi…m…e ne fusse dimustmcn la natura ed
eflìvucia per mano di qualche nuovo …ma… me-

dico d' alcun valunte scumx's; 'per la qual cosa

…o può m …in…— .

 

e’cunmndù :\ Girnhmn Mmcm-iaìc di Forlì, lenn-

re <upmm-dìnario nell’ Università di Pisa, di 354

sumersi qne=m inmrìr'n. Second?) h: mu'e benefiche

dcl Suvmno il Mercm'iuìc. « si nncìl; intanto aile

nuce=.carie rc …va/inni de’Bagni, per le quali co-

se incomincsz nlqnamn a risorgere i] loro credito;

ma perchè 51 pensò solo ai Iavncri, scum pfm-

dersì cura d’acrumyugnarc i restauri dz’medesi»

mì con le debite fifljhti-‘hfi, ed abita ioni (\]1’1'ntonm,

c (‘un ]a neressm-m mlm… dell’adiacente cumpa-

gnu , non del: 1'ccar maraviglm su per 1nngu corso

di anni fu =rzu'sfl :mzirhtnò 1a conron-enzxx dei …

chi e potenti , e se Cosimo [lI pe] 1684. m: vendè

:\ tenne prezzo In proprietà a]]u pia Casa della ML

serìrnrrlia di Pisa. i cui prudenti goveruaumri

—ono molto a fa];bricarvì una dccema «:

comudu :\himzìnnc, dana qunlv: probabilmente dee
ripetersi la …ma di quest’ acque fra gli esteri, e

la continua fune successiva del loro uso nel Secolo

XVII ; schiume per mancanza d’altri ut i arcessu-

ri non no.

essere, avuto rigum-vìn alla bontà ed efficacia del

Bagna. Con maggior pl'nfilto, perchè con minor

parsimunia , si Mtes‘e adunque Sotto il governn drll’

Imperatore Francesco I, ad un così intev‘eîiante

oggetto, ed cffiomvememe pensamsi « favorire \:

nnn cs'xt

  

frequentata. come smnbravn duvee=e

prmnovcra le savi: =nHecitudinì dei dodici cun»

servmm'i dcl]; pin Casa della Mìsm-icoxdin,dop-

pm il .…. si vidder presto assai migliorati gli
adiacenti terreni, numennu'si i necc<sm'ì cmlnlì per

l.. <…10 dcll'ncqne stagnanti, ma…; in miglio-

 

m sma quegli che già csì:tcvmm: fu dai (un .

memi rinnovata lu [L\]ìbl‘icil. ùe'Bngni orientali,

distinti in mm bui luvnrri coperti e difesi; le sorgen-

ri dcìlc termali :mqnc furono rinchiusa cd assicu-

1'meda qualunque e=tmnea mescolanza; anzi esse

fnrnun mlmenre (]ìsn'ihnixc chr ciasrhednno degli

um) bagni pntessc empìrsì e vunmrsi con separa-

ta upcrazmnc, indipendcntememe da ogni altro.

Anca il riattamunm dei Bagni occidentali, comln'-

… nella stessa forma, accrebbe pnsteriurmcnfc numi

salutari vmuaggi, cd anmemò decoro al locale,

poinle ,, 1’m-tifizio \“ qne—tzl fabbrica , scriveva

,, ilcimm Cucchi , hn …… anca sicura @ pvù gia-

… …… ]a m…… ne' mulesimi bagni, call'aper-
,, nm: delle volte a Colle fiuesu-c laterali, e nulla

,, term superfice delle pm ti « de’pnvimfmtì, Ecm-

,, pre mm a] perform pulìrnento, ,, Ln sovrana

n…nificcnua di Francesco servì quindi di impulso

ai Pmn'x perchè 1‘1ù Cums<exo un lungo di muro

interi; 'e e dccuro per la lun) Patrm, ed infatti

le multe poslcx'iuli fabbriche m-urmvi ancor dai

privati, unim alle pubbliche, fiume un tale vago

insieme, nmesmsù :; tean'al pr'lìpetto alla gran

piazza, che rallegra l‘ osservatore, e rende duli«

15050 il suggiorno .
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VEDUTA DI vVICO PISANO…

N distanza di circa sette miglia da Pisa, snpm
d’un poggio conicu, ed i<olzno, ma che però si-
curamente è propaggine dci Mami 1 ni, ai quali
posa acco5m dalla parte di ponente, siede la Terra
di Vico, oggi orridu alquanto, & priva di quelle
comodità , cha fan beam il vivere degli abitanti,

ma florida un tempo, ri… (} popolosa, ed alla m.
sana Repubblica …il . mm. La. di lei situazione a
prima vism sembra assai vnmngginsa, & salubre ,
mai suddetti monti Pisani impedendule la libera
ventìlfl

  

 

 

 

   ,one, @ lasciandoìe morire addosso gli cf-
fiuvj de’vicini pndnli,le cagiona…) non poco dun-
no, ene rendon l’aria mal sana. Non “c nota la

prim:\ sua origine, ed è vern, imilc che cominvù :<e

a rendersi imere=snnre qnc=m term allorchè Pim,
scosso il giogo della Fcndnlirîx, @ roggenrusi libera.
mn ]a sue leggi, ]a ro—timi cun… frontiera impor-
mmi—simu a] suo dunn‘niu mmm le aggressioni ne‘

 

miche . Il monumento più amico in cui e=sa venga.
chiaramente ('(eunmìmltn è del decimo Scuole, con;

sistemo in una Carta durata del 934. per cui da

7.;nunhì Vcsvovn Pisano vien conferita la Pieve di

S. Maria e S. Giovanni di Vico, terra a]]m' sot-
mpnsm :\1h Chiesa Pisana, ad un ccna Prete Gin-
vnnni. Il Mnrutm-iohe fu il prìmn n pubblicarla
dall’Archivio Arcivescovile, nc produsse uhm pm

re del [u'inuìpìo du} Seculu XI., e da qucsta ap-
lmrisce che Vica allam era in dominio di certi

])innsti, unitamente ad a]… piccoli ,…

 

—1 …ma»
vicini, Se presrimn fede al pmdutro cclnbre Sent»
mm, si può cm] esso p1au5ibilmente congetturare
che quegli fnssero dci discendenti di un cono
leerm, che pusacduvn u101{0 Signoria nci conm-

Ai d'Ar za, di Pisa, e di Lucca, comprese
mne. …] tempo intto il general nume di Terra

ob Egna. II Cili…) Autore vuole che questa Si-

gnnril famiglia [n e già della Consm'mx'ìa dugli
E<rcmi, de'I'alînviciui, e de’Mzdcspun, ed il
Targioni snîpctm che c. a [esse ccnsorlc uncnm

degli antichi l\Înfch si di Livorno, e degli UIJ€LA
'nghi di Calcinaia, i quali ,, hanno senza dub

,, bin , scrive egli, preso il cn.=ntu da nn 0herto,

,, chiansz cnrrnrmmcmc Oppido… ,, Egli non

inoltro ,, che Vico em toccum di parte ad un

,, certo Marchcsc Athcn-m fig ,uolo d’ Uber… ,

 

  

 

,, :: nipnm d’Adnlhurto "\Inrchesa Egli nel 1002.

,, la veml‘c ;! Leone Giudice, il quale pui nel
,, lol |. 10 rivendè iusicm con «lui terroni oi '0114

,, vicini, ad nn …le Ugo, figliuolo di Uga. ,,

Clmcchè sia di ciò, mediume un isn‘umemo ripor-
mm dal Tmnci pag. 74., c durato du]l’mmo 1138,

sappiamo che l’Imperatore Corrado II. donò que-
… term :; Balduina Arcivescovo di P1sn, (; snai

s.………—i, 43 q….………… i Consuli @ popola di
V;… .1

 

  
'iu1tn unni damn) tentassero «li sum‘zu'si

dn]1n sogchinnc (lalla dem Chiesa, pure il\5tlml—

…… la causa d’ …mi ai giudici pubblici di P…,
Iu pl'unuuzi.lm la seme… :x favore dell’ Ami…
scuva.

Lc gucnc che mulesmruno frequentemean ln
Pig… Repubblica .… Lxsuamno giammai i……m
Vico , e nel 1275. infimi lo vediamo uccupum da

quei dcllu lega di Toscana, e da u]quxuni f……-
schi Pisani, (:nnmnc] 1289., 1isvcgliaresi mmvu<
mente. le disnuldìl‘ dclh‘. [Minni, i Guelfi ue lun«

mmm l‘ acquisto, lo ns<uìtarnno, (‘, fermo immunm

g…… .111' adizmcnw ('a…mgua. Auro i Lucdmsi
m;] 1309. nella sconfina dum ni Px

mm) non puro, e le genti xh Cas

ni lu \ÌcsnÎn-

 

'uvciu nL‘I 1323.

 

…… …mi]…imnn ui …;… di …… :

 

, L.…. _
chè per la tattica di lplul t(:mpo fos,=u ripnuua …mi

ius…xcmlxile. Ciò non ostante penò i Pl…ifllli siu…)-
me cnnusnevnno molto 1mportnmc per loro quem

hwgn ,, Soprattutto pucle gmn'invîl il (ragno

,, «lcìl’Arnu, the allora, dira il Targioni, en-
,, (rando fm (Iuìtinuiil, @ Ia Colli… di Mumm-

,, chin @ dìstcnd—umlnsi iu viuinumu di ]ìiemina,

,. p…… poi .…ch uìle …un del Puggio a…»
,, simana Vico =. lìClìinl'onn (H viumnggim‘mcure

 

fortifil‘ill'lo, (: vi edificarono perciò nel 1330, una
seconda Rnccn , che per l’ une con cui fu fondar-
tu sembrava affatto imiurihì]

 

. Mcmorubilc per
tale oggetto & Fî\=<(‘dill ns ’uam rIw quam terra
sostenne routru l’ esercito dei Fiorentini nu] rcmpo
della celebre guerra di P.… . Delibcmtisì quc<ti

di vìuccrìzl in ogni m…lo … “o…, a .u signuwg—
  gi; "la ,, S…].Luunu mner g…… a cavallo, e a piè,

,, «; fimone capitana di gum… il Game Bem:th
,, dagli Orsini, surivc Com Dati , Cmuincimmm
,, cul à=saltaru il Contado, c uccuuxyurunsi iucum
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tre a un Cas:elln il quale si chiamava Viro Pi-

Sano, presso alla. Cinà di Pisa a una miglia,
luogo molto forte , ove si dice che iPisuni ucchi

ave;an mandato (: riposîu …no i] loro mum, @

(uno il vantaggio di loro case, per cagione, cu-

ma è detto, che egli era il più {one lungo , che

egli avessi…) di sito , e di aha torri, e in sul fiume

d’Arno con che ripe da ogni parte , dove furono

leli batmgìie, :: mom: d’uomim' da ogni pane,

e' Eiaani i’avenno molto bene fornito di hum… bu-

… kama, di humhm'da, c d‘uomini, ,, Mnncali

yer?) in seguito agli :ls<mììuti iuu-‘essurj aiuti e le

sus stenza, fnruun ncccssinni :\ darci in mmm dci

vincìturi, i quali bun Conosccudo 1‘iuxpormnzudi

qnfstu lungo , !n custodivano sempre con ge'lniìa.

Anzi affin «li rcuder]n ancurn pifi difeso (: gnur—

duto, col di<egno di Fulippn di Ser ]ìmncll:=uo vi

aggiunsero lc gran furlificnzicmi & coniuu, delle
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”

quali ancor su.:qìstonu dvi considerabili avanzi , ca-

paci di sornminiatmn-i …… chiara idea dull’avve-

a…… la perizia di q… cnìn=bm Architenn,sm
pur render {…e «: difi-so il luogo, … …- offende-
re gli zusnlimri nemici. In ]u‘ogrc—òo di m…… Vi-
ro sempv'e sulrì la sorte dcllu cin}; di Pisa, si nell'

…ma come nelle prospere fortune, finchè vn;
num, insiem con num il cumenda Pisanu, mm:- la

. -xbil dominio della Fiorentina N (:|uxhhlim, c 5le‘-

rcssxvamcntn smto il gomme .1e‘ Medici, @ ]uro
snc ori, l’età ln privò di molti «lcgìi antichi

…… pregi, e di quel dccurn di vecchie fabbriche

  

… sì vunluggio-o,e rinnmmo. Della

 

che ]a avean r

mme Torri in {mi che lo iì'egiamnn (: rcser cele-

… .… tempu, …… rimangano … che …chi ve-
stigì, qualora vng]msi eccenn:u'e ln fn…— ima Roc—
f-u (‘Iua siede sulla più alta cima del meme, nel

di cui mnsxin o anre mum- si vedono, in quella

parte che guarda l‘ arno, scolpita in marmo le …—

segue della Fiera…… Repubblica,
Si vuole comunemente che Vico A mm m»

gìonc m…. … g]uria di …… dmn ]a anna a] rele—
lne Fux Dammi…) Cavalca, ornamento insigne

dell’ Ondinc dei I’l'cdmttm'ì, Cd illustre Lcttemto

del Secolo XIV. Dn vzu'iu antiche carte,vcdnm @

citate dm Targioni,si …… ,.… c)… …I… fu……

 

no già due ]\]nnz\shì , l'uno fl’nom'mi clue Vivu-

vuno Soth) la regem degìi Eremita… (11 S. Agnst

na, e che nel 1294. pa—snrmm ud al»mu‘e inS Nxc<

mk: di Pm, e l’altro di sacre Vergini, che in

ntcasione di guerra prnhabnlmgntc si tm<iex rana
ne]la stc <a Cinà in S. Murru Comi memorie ci

fun (hh…) vcdcw quanto dovcne un (mup0 ecscre

imc… mw (: prqmlnu) questo luogn, & d'aria più

salubre forse chr: null’cù pnstelim‘i. La Chiesa

(hc vi ì: cul titolo di l’mve, [nari del Castello,  

nella sua struttura ci dlx i più sicuri indizi d’essere

stata eretta nel Secolo XI, e di quos.m ihm molte
altre simili se ne incuun'mm nel]u campagna I‘mv

nu. Uno studioso dell’ Am pnthu: agevolmente

fare delle utili riflessioni per la storia dalle mc—
dusime, e dalln quasi totale uniformità di rame

diverse fabbriche dedurre delle cunseguen' atte
a mostrare il gusto dei tempi. Negli cdifiz; non

si cm per .…qu fatto il più breve passo verso
i] Iml‘m, @ la solidità sola pure che fo5501'1luico

Dggctm a cui tl:ndesscro allora gli Archirmi.

N… E probabile (he \… solo Anism 145 :n‘chitcr-
… mm:, …a p…- vemsmnlc che tutti gli A1>

fi)ssero usciti da una

  

chita… di quella infelice e‘

mudesirnu scuola, a che cìecnmcnte si dcsscr tutti

a seguire il fare d’un medesimo maestra. Un
sul'numo stimata universalmente nel suo tempo

 

snol’cssert‘, per ]a più il pmmurm's .1'c1 l…… 0
del camvn gusto del Secolo m Chu egli vxssn:
Tune l’uni, e tutte le su'

mil cagione sì per il loro aumento verso ]a per-

t'e .ìone , nome pel lam dcreriarumuntu nu] gm…

QnCSUJ Tempio adunque & condotte :: tre navarr,

(uno di pietre quadre Verrucnne', prive ..um

(l'intonaco, ma assai Iron connesse fra loro. Sa

le pmi che 10 L‘ump0ngom) fusscx'o fm di 1…
prnporziuume, formm'cbbero un …no più regula-

re & aggradcvole; il Secolo però in cuìl'u questo

inlezacu serve Lmsmmemenxe n ihre l’ apologia di
chi il primo ma {armò l’inesmta discgno. L’ este.

rìor dell: fabbrica non è punto dissimile dall’
interiore, se non che tratto mum si vedonndei

Mascheroni in man analoghi fra di lam, ni- ron;
facieu(i nl luogo, al cui ornuro sembra che {us em

:\]ìposmlamflntc dcgtinati. Rappresentano qucszi
vaxie tema munnv, d’e1cfnnfi, di toni, ed nlni

animali si mvzumente ed in si strana fhggiu cuni

done, che nun par possibile potcs—c mai c.ul

in meme (l’uomo il perdere e !empo e [anca in

sì deformi lavori, Se, come credono alcuni, dvb»

bono questi aversi “ei primi ahlmz.zi dalla rin;k

!:Cenlc Scultura in Italia, convien cono dcp1m-mc

lc mlnmituse uimmmuzc dì quoi tempi, e dedurne
che quei primi gaflî Scnkm-i forse neppur supe-

vana (che l'arte la quale essi u'annvunu nun è in

sosta che l’imitazione della mmm. Non da-

rcm nei loro debito della mancanza d’ogni he}

lezza , della negîetm proporziun delle "parti, .le}-

111 trascuratezza nel disegno, vizi comuni di quella

misera età; ma non può (‘o…ponnrsi Chu m mi

vori debbami pum desidumrc gli stessi anco uber»

dvi primi lineamenti che distinguono naturalmente

un volto umanu dalla testa di qualunque altro sins;

animale .

 

.ze vnnmuu una 5   

  

@

  



 
  

 

VEDUTA DELLA VERRUCOLA.

Re miglia in circa distante da Vico sul

dorsa della giugann dei monti Pisani s'alza una

immensa scogliera, composta di smisumti massi

ghe lun la figura di sterminati mxvoni, posati quasi

per rino; se non che osservandoin attentamente

si veggono came insen55bi]mcnte inclinare all'oriz-

zome, cosicchè ìa 10m parte più bassa guarda la

Tramontana, e 11 più salta il Mezzogiorno. Con

Cìprcssìvo nome latino fu già questa denn Verrucu—

la, che è quanto dire Vedetta , Specola, \: punta

di mame, atm :: scuoprh-s da lontano; e di quì

infatti oltre il vedersi tutte raccolte come in un

punto @ la'pianum di Pisa , c le vioinz Città e

iCastelli, agevnl ansa è altr * il vedere i mami

della Provenza. la maggior parte del mar Liguszi—

co , e quasi tutta la Riviera di Genova , pinna di

luoghi abimti pr simi al mare,. e di nude mun-

ngm; che gli fanno confine. Non vi ha in Tosca

un forse luogo atto a presentare all’occhio \… cul-

po di vista così bello e sì vario , quanto questo,

@ saviîunentc certa pensarono gli antichi Pisani al-

lorchì: in difesa della loro libertà vi eressero nnn

Forte.. , @ ]u'ocm'nrom) sempre di 'tenerla guar-

d… gelnsnmcum. L‘epoca precisa della di lei
…nn!) …… & agevol cosa a 1'invenirsi con sj…

 

  

  
er
rezza, ma ogni ragione ci persuade cho omniu-

ciassc. :\ ed' … interna al decimo secolo , e In

maniera che vi si sempre negli avanzi della più

antiche fabbriche ce ne convince hastnulememc.

La sua (uvmn ?: quadrata, due grosse torri rotonde

s"ull’ estrcmi(îl del quadrato guardano il momo, e

duc angusti, mu forti bastioni difenduno l'csu -

mità ommsre. Ln. lunghczla dcl tem'po, @ l’ingiu—

ric che questa arreca. all’opera umane, non ha

gran fatto recato drm…) ullo Cerrina che ancor

sussistono, bunchè chiaramente vi si $(‘nnprmm

duc riattamemi fatti in diversi rompi doppo la pri-

nm 10m Costruzione, condurre a piene quadrate.

Estremamente malagevole L- l’ingresso, il quale si

ha mediante una scalu cava… sullo punte dei ma=si;

  

ang ‘ 1 I“, la pena, ed ingomlu'ma sì faumneuce

ma (…nn, e da altri im]umlimcnti, che appena
dî; l’udito a pas re nella fnrruzu, In mezzo a

questa vi ha una …cdincrc pinzza d’arme, veg-

gonsi ancora, schhun quugi afiìmoxovinati,gli nn-

 

 
 

nchi quartieri delle mi . c, nvvi ulu'csì um Chie«

sa, le cui mura , lavorare a pietre quadre, sussi-

stono per iutiero, quumunque, il letta sia dimm

onninnmente. La forma dell' edifizio sembra ìm]i«

carcî che qucsm fu opera del Secolo XI.,vuìe A dire

quasi dell’epoca stessa dell’erezione dal forte. ]…
1\Ìdzzn è vnnm a] di…… e diverse grandiose ci-
sterne, @ gran n…guinni in vn]m ne occupano in-

tiemmemc mm) lo spam. Nc’buluardi facile (;

 

ancora il ravvisare le mine, poichè tutti gh

nlitìzj il solo M…… e qucllo ;: cui 1’ età abbi.\ ap-
portato il maggior nocumento. Il curìaso può nu-

vm“ quivi onde saziare il suo genio, ed acquistare

oni ancora reh'tivnmente alla militare

 

delle cognr

m'chitermru di quei tempi, sebbene e’ scmbl‘i che

il primo e principale oggetto di chi pensò :\ edifi—

Czu'e qucsm picco'la [mmm fu quello di usarne pm-

Specola da osservm'c gli andamenti dei nemici, @

darne i segni 3 vi…, piuttosxuchè di i'ormm‘nu …
froudm-n di valida «life…, in caso che quella Città

?, nell’occasione di dover so<tcncrc mm

guerra; quantunque 1a sitmll.iouu medesima la …-
si mw

 

desse quasi insuperabile, c \lxflîvilissima :ul e<scf

presa in fuorchè [wr la (ume.

Tutti gli Storici cm|vcngnnu che la summa

facilità con cui riuscì ax Fiorentini nul x.;o5. di

nccnpm-Iu … tempo (li none, per … di scala…
fu protetta dalla mala guardia del presidio Pisana,

che si lasciò sorprendere, coma improvvisamumc,

quando p1ù doma cun accortezza star Canto, mmc

più che c=<emlo mali & Pisani di r:olît tmspomm

i In… migliori 1werì in tempo di gxmrra, i nomini
putu'mu) farvi gn… bottino, «: pmdm'e ugevolnmn-

re le raccolte ricchezze, oltre un immensa copia.
 di ……fi.… da gu… c da ha…. 11 possa…)

 

.u cnm\ luogo (… sai giovcvulc …; Fiorentini

 

yer tuncre nella loro oblxedveuzu i sznni, i quali
ogni giorno …U…nsi di om'ar3i da… 1… …g—
gczimm. Fu per…; g…… 1' allegre 1.1 di que-
sti nel 143!. , allorcle: Niccolò Picmninu, slum

\… tempo al sululn dci Fiorentini, e da essi nuc-

mto dipoi come zradixore, ed or generale del Du-

ca di Miluna, cun spirito di vcmìunu Conza :\i

danni loro aiutando i Lucchesi; ed olu-u mnhi .fl-

tri lunghi cuuqmszò la Vcrmcola, sia che ciò av-

       

                             



                     

v6.;

vcnissc por superiorità di forza, come par verosi-
mi]c, e come scrive 1' …o.— della vita di quel cn-
pimno, o per non s… nondncimento e consiglio
dell'aran de’Fiurcntini , siccome vuol l’Ammi-

mm. Egli è il vero però che questi dolenti por

uomi perdita sì nocinscr tosto on] più grande impe-

gno all' imp1'csa di riacquistarln; nè andò gum' che
poterono riuscire nel loro intento, poichè nel Lu—
glm dell'anno istesso Vi ricun-umnn in aria di

trioni'amri , e nel Marzo sussecmivo, sì per evi—
f… gli ulteriori pericoli, come pc.- isgl‘nvm'si delle
grandiose spese fihe, all’oggetto di d:fcndrrla, vi
ahblsagnavano, In snnmtz]hroxm in gum parte, de—

tsriomndona nssuì il matmiule. lììnmsc in nl de-

]VÌOTR|JÌÌC stato ]a Varrncula fiuvh'e i "i—J…, co]…

l’opportunità (le]1’univc .

dono dall’armata Franc .

nuovo dalla soggezimu: dci ve… E:r In… riv…fli; ma

h- spx vn…» d' mm, ;…

  

, …… .. …a…u…-…… di

 

appena si crcderonn cg1inu in Istatcv kh pomrsi sm—

hilmentn mstimn'c … libertà che msm la munito…)

di più forti muraglie, ]acinsem aa nunve fortifi-
cazioni, c cunfiduti sulla naturale sm inauce>sihi-
lità ln provvidderu iu mndu chr pntcs=e fur la più
lunga e la più n=timna rnsfitnnzn, Il vaio, ed il
Guicciardini, i quali estesamente parla… dell’im-
]Wgno con cui la Signoria di Firenze si accinse di
poi a vendicare il (urto dclh rivolta dei Pisani,
(lcscl'ivono ah…; il grande ……er di g…… mn
rhe sì fme1m’u incontro, ed il sconndu di qucsrì,
nnverute lc oper.uinni dall’amico Florentino per
(L…: il gnu… universale uNa cmn[mgna,dicc ,, Che
… preso Vico, si ch'condò subitu la Vm‘ruonla,

,, dove erano pm'hi difensori, perchè non vi en—

,, trasse nuova gente, e Unudmtcvi dipui pm‘ que-
,, glin<pri monti cun difliuuhìx grands l'artiglie-
,, ric, quegli .li dentro, …un… pnchi 4‘uîpi si
,, :\fl‘endcl‘unù suìvn l’avere e le pcrsnnc. E‘ il
,, il sito della Ve1 …la, com…… egli, piccuh
,, fo…— fabbrica… nelle guerre lunghe, che si

[were nel cmmulu «li I’xsu, di molta imparmn<

 

»
,, zu, perch?: (:s—“cner vicina a Pisa a Cinque …i…
,, glia , non solo è n……c.… » infcstzu'c n pause
,, ci1-(nsranm, & infinu iu sullo pone di quella Cir

,, tà, ma :mmm :\ scnoprire, tu…: 11; cavalcata, &

,, genti che n‘oucoun, (: la quale in questa guerm,

,, &: du l‘agoh) \“ìxclli o «1.1 «mi,… più volte in—
,, vana st… «cut…. ,. Egìi è pui certa che dup—

po qu sm guerra csscmlo rimasti sempre i Pisani
11 dmnim'n di Firenze, che ben presto pui
iu Mo…u'vhm, Lt Vermcnla restò in mmm

. , l’iorcntini i q\u\]i ancora la fm ’ficzu-nno, ma
numi !;wm-ì nEl pac co Principato dei Mcdmi non

furm… m ntcnmi, « di quì @ è che rest immle

   

  

 

una mi fortezza, nemmeno se ne Dm'ò in seguito
l’esatta manutenzione.

Non è qui da ometrcrsi come, allorquando
era in fiore la Repubblica Pisanu, Sul decllvc di
questa monte v’era uu Bm‘go unitamente ad una
('ulchre Abbazia col titolo dx S. Michele nllz Vur-
rucola. Nui las iamo al Tronci, e ad altri Croni-

sti il rarico di provare quanto asseriscono circa Lx
fondazione di questa Badia che essi vogliono oretta

dal GUHIG Ugo, ml accennando unicamente quanto
abbiam di Sicuro iumrnb ad essa diremo, che Lx

più amia mcmnn'u della di lei esistenza “@ dcl 9g6.,
epoca in cui Gerardo Vc>cavo di Lucca dà in Em
fiteusi n Maione Abate di S. Salvatore di Sus… ]a
Chiesa & Mnnnstcro di S. Mìvhc]c Arcangch ulla
Yerrncn,-Che cm sono ]a Poteszà del suo Vesco—

vadu; ed una cana dcl 999., riportata dal Mura-
turi nel tomo quinto delle sm; antichità del Medio
Evo, ci assicura che essa appartenevu al predetto
Blonustero di Sesto, cui era legittimmuente soun-
posca, Si hanno nlnnsì non equivoci riscunnì che in
antico fn posseduta dai Beneduuiui , quindi dai Cn—
mnldolcnsi Riformati, @ posteliol'mente dui Cister-
ciensi, i quali, name si ha dallo spoglio della una
tapccnl'c dell’ Archivio di S. Nicuulu di l’im , vx

mm…… giù nel 1034., e forse }xnlipcndcxnc‘nlc
dalla nomina… Abbazin di Sesto. Il Tronci, I’ U»
ghclli, e gli Scrittori degli Annali Cistcruwnsi, e
Camaldolensi ripm' m) var] privilegi con i quali
questa Abbazia fn devon tu da diversi Sommi Pon-
tefici, e specialmente da Innocuuzio III. c da Gre—
gorio IX. che le accordarono varie esenzioni dalle
decimo salite csigcrsi dui Canonici della Primuiale
Pi>una; ma niuno di essi ci dà chiara cumczzu
dclì’cpaca in cui fu abbandonata del mito, e di-

sunt…. Sussiste '.umh’uggi un qualche avanzo \“
([nc5tzx mutica Chiesa, intorno a cui si veggono

<xi ruvqu di cusamumi, che oltre alla Badia fur-
mavzmu il soprzunmcmovato Borgo, a Castello [“
s. Mmhele, il quale fu p1'050, (: mnlmcnaro dai
Fiorentini nel 14.96.4101 tempo che L\5,‘Cdiilvnno ]“
fortezza della Veu‘ucuhl L’Ammirato il giovane
racconta i particolari di questa impresa; ed il (;io-
viu descrivendo un tal fatto dire che i Fiurcmini
l’eepngnuroun pm- …le governa dci Pisani, che
smmlosi ine… nella sovrapposta Rocca, non pur-
mmuo il più piccolo aiuto agli iuvesxiti Borghesi.
Sembra verosimile adunque che sì l’Abbazia che
il Borgo cessnsser di esistere, e rimanessero anni'
rumenta abbandnnan precisamente in qual tempu,
doppo il quale non si trova più memoria alcuna .sÌ
dell’una come dell’altra in alcuno degli Scrittori,
e Storici Pisani,
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VEDUTA DELLA CERTOSA DI PISA,

Ella Valle di Calci, cuszello un tempo
assai ragguardevole e forte dei Pisani, ed ora

celebre per l’adiacente campagna, uhermea qnnn«
to altra mai in Toscana, @ rinomata per la squi-
sitezza dell’Olio che abbondantemente produce,
siede maestosa la Certosa di Pisa, detta in an-

tico di Valle Bain; perchè così dcnorniuavnsì il
luogo dove fu eretta dapprima , ed ora bene a
ragione si appella altresì di Valle szìuszl. E’
comune opinione degli Scrittori che un certo
Pietro di Mimma, originario di Armenia, 9
mercante di professione, trovandosi bene agiato

e ricco, senza aver perù eredi necessari in Pi;
sa, pensò, giusta il costume di quell’ età, di in-
stituìre erede sno fiduciario il Preto Num Pucci,

uomo di sua tom] confidenza , incaricandnlo del
pensiero di erigere un Monastero mì una contigua

Chiesa ad uso dei Certosini, "\ quali mancavano
nel distretto Pisanu, @ si e'ano resi vc]cbri per
Santità in quello di Lucca, Avvunnc intanto

ne] 1367. che Pìexro finì di vivere, & Kino,

ottenuta dall’Arcivescovo Francesco 1’ assegna-

zione del luogo, c le opportune facoltà pm“ cse«

guire in ogni sua parte il deciso volere del Tc-

smtorc, Condusse ad effetto sollecitamente la co»

sa, e [atri venir da Luccn nlqnanti Monari,

commesse loro di quivi pmfcssnre il proprio in«

snìnno. Aner In moglie del citato Pietro, venendo

a morte, volle concorrere nl decoro maggiore del

lungo, :: lasci;mdn al Monastero ogni suo nverclu

arricchì; senonchè Lom) nipote di Coscia Gam-

bucortì, morto in S. Minimo nel primo fiom d':

sun gioventù nel 1397., lo darò assai più am.

11ìnmcntc, Icgz\mlugli l’ estesa sua tenuta d’Alica

in Valdera, dove Coscia di lui Zio avea già

crmcepiw il pensiero d’ edificare un simil ritira…

March di tali vantaggi molto si accrebbe il lustro

del Monastero, & vìepiù sì aumentò il nume…

dci Cenolnu, i qnnli dal Pnntcfice Gregorio XI.

inviati a passare nell'antica Abhuzzìa di S Gor-

gonia, posseduta già dai Benedettini, nell’ Isola

dollz Gorgona, con ispccial ratifica di Marti-

110 V. pervennero all’assoluto dominio di quella

ìgnurìu.

L’Isola predetta & formata «la un alta @

 

 

scoscesn monte h oni mulo circnnferenza può

considerarsi inîDrno a cinque miglia. La maggior
parte di questo è coperta di folta macchi,x di

Leoni, di Sandri, (: d’altri simili alberi, rare e
disagiate vi sono le abitazioni, ad uso per lo più
di pnsxori, :: di persone addetto alla pc ca; vi

ì— … _…1n scalo (lalla parte che guarda Tramon-
tana, non multo lungi dalla granda; (: dell’un-
zicu Monastero dci ienedeuini non riumngonn

adesso che pochi avanzi e rovine. Fino dui più
remoti tempi la Repubblica Pig… prutesc di cscP
citare gli …; de] Supra…) ed alta dominio so…
dell’Isola predetta , spogliando iCcrmsini del diritto
di assoluta e libera: Suvmnix‘a di cui godevano ,
ma non Cnmrnstù mai loro I’ utile del tcnf‘nn,

di cui godono anco al presente, non ostante che

il Granduca Pietro Leopoldo I. conuordasse uuu

essi , per fargli rimm7iarc ad ogni (', qualn'nqnc
tituìn di supposta gimisdizìone, siccome fu con«
venum. Nulla più alta cima del mame vi ha

una Torre cun guarnigione e presidia, opporm-

ma per dare il scguu a Livorno allorchè sì
scuopmno legni co smi, o nemici, ed un alt…
mm sorge d’appl'efiso nîla\ Spiaggia 1…- dif…
di:]? unico surriferim <cnh) dell’Isola, Ponublue

{orso rcndcr5i nSsui più culto, ed mile ullo Sura
sì {… luogo (quando vi bi richiamasse …… pu-
pelaziouc fissa, attiva, (: pruporzionata ai nu‘zzi

della di lei sussistenza… Questi dovettero oscure
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1)cu rugguardcvoli allorchè si i più antichi, come
i più uuanrni Dîuuuci vi avnvano la permanenza

10m abitazione. Nun ?; Cdlculdbile il vuntuggio
che apporta…) le Muuacnli instiluzionì, (]Cstinnl'c
in luoghi dove la natura ha bisogno di validi e

continui aiuti per conispundere coi suoi prodotti

agli um.mi bisogni; (: moka: campagne … Tuscan…

sono ora fertili pCl' quem) appunto perchè in e=se

vì sono degli :1m1‘11 I‘vlunnsmri, che con animare

l’ultivilîx dei no'ltivznori prumuùvuno il Ileue della

Snvietù, e duììo Sum). Fà ai tempi del Punto-

ficc Martino V. che i Cem]smi .1hbandomrmm
quesc’Isulu, @ che i lam hcui fumnn uniti a que-

sti della Vallo di Calci; e quantunque nun si

nhhia ccm contezza della precisa ragione mule
puocm" sera di (\ipm'tu'sune; pure è facile il cre-

 

  
     

                             



 

 
                          

dere che 10 continua mn]esrie alle quali erano
di fx'cqucme esposti i Mnnaci per parte dei cor-

sari, gli obhligasscru :\ chiedere di avere altm-

v:: nn a=ilo men sottoposto alle spesse incursioni
dei bnrbarcschi.

Chiunque rixnim ln sonmnsu magnificenza di
questa ampia , e ben distribuita fabbrica, con più
g]i annessi della medesima, non può a meno di non

u<.sar sorpresa, mentre & oumune opinione, dm,
qualora si eccettui 1.1 Certosa di Pavia, questa è
]a più considerabile dì tune l'altre d’ Italia . Un

msm, «: belliqsinno Chiostro, tutto Cundotto :\ . ,,,-.
mi, @ spartito simcn-icmncme da co]unnc di mar-
nm graziosamente venuto , e lavorate scvomìo lu
rvgule de] 1nù prer' m'din Toscann, o/fm all’
occhio un colpo … vis… che 1… surprcnde… "figa,
e di buona architettura moderna &: ]a faccia… della
Chiesa che sx eleva nmestcsmnente sn d’una :.‘lc«

game scalinata, sm'ondo il di!=cgnn del perì… Artiv

sta Carlo Zulu Mllzuwse, & l’interno del Tempio
'nnbîlitxno in ug… sua parte dei yiù splendidi pregi
flell’An-ti helle interessa l’orchio, @ Ynlmnzione
di:] culto osservatore. Dcs=u può riguardare con
soddisfazione e piacere nel primo dei tre recinti che
10 =pauisconu in un gran quadro a man dnsn'n mp«
presentato l’enorme scandalo del popolo I‘ìlu'en che
dxmemicazosî dcl vcrn Dio, ed infilzato un vitello,

trilmfuad exeo mnflugamnnteìvozì,clc mlorn/iuni,
(‘nmo dalla opposta parte Mm?) con in mano le
mvnle alulla Legga, «: sulla pena il prodigioso mi.
ramìo dalla Munnu , opere hen condotte e stu;
diane (\”Antonìo Rulli, c Fr nce<cn Cazinli Pit«
1nri Bnlugnesi. Ne… mmìgnu Ca…… è degno
di o=sex'vuzionn, perchè ma un con esattezza di di-
segno, e di minuto, il & Brunone, lavnro di

 

Fx …:… V……i, se non che discordu :Hquanm
dn] rimanente lu snpcrinr parte dal …a… , in cui
vi è espl‘c lu Gioriu nuovamente dipinta da al'-
.;… infe=rinre «…i, e che …-m ritoccare ul….
rhè …… figura del s…… non se'… dimin………
ii … primo merito :: pregio n pnrgnm ncchin

  

dell’ imeudeme smile minur mnhìsl'ia in vedere il

g_vuaqo che il tempo , mì uhm circnsmnm arrfra«
no alle pitture, di qunllo che In m)ppo avvun«
mme (ìiflhx'nuirîl d’uno incsuxto x'isurnimcma, Per
…Ma vent… dell‘Ax-ri i murlo esatti :: periti pm-
h:s<nri son qnegh appunto che più fucìlmunn: ei

 

m…… @ ritoccare & quadri che …… avrubhon
snpmi cnndnrrc, & i nnn avvndnu’ pa=scssori, cha
m]nra cercano ]a minare spesa , u-ovansi hen sovente  

delusi nella lam c.:peunzinne, «, inutilmente, gomo-
nu su]lu perdita che ha… fatta de’più hci capi d’n-
peru… No] seconda 1'rcinto , gh $[E<°i Rulli [: (kr
ziali dipînscru altre I=mrie dell’amica Tescnmento
in vari spartimcnti, in uno dc’qnnli vien mpprw
s(‘nmtu Mosè che pieno di fede al hannre chn
prodigiosa sua verga fa scaturire purissima e copio«
Eu ]’acqua da una durissima selce por dissetare il
pnpo]o Elu-cn , in altro Elin che pregnndu fa Che
scumla dal Cielo 11 fuocn per consnmmz le già
:lieposte vittime, !! confusione dci Sacerdoti Ido-
Ì;ltx‘i, siccnmc null'opposm parete Noè, che appe-
na uscito dall’ Arcu sacrifica & Dio per ringra—
ziarlo :leìla salute nceordzna :! sc, ed alla prnpx'ii
famiglia immune (Ìall’nniversalc Naufragio , @ l’ere-
zione flv] misterioso Serpcmc di Bronzo, nei quali
il Cazioli mostrò grandicsima intelligcnza nell’ag—
grnppm' le figure , e negli smrti delle medesime,
SÌL‘COmB il Rolli sì munifostù Valente nel condur-
rc gli adnmnmnmi (: l’architettura. Suno pur da
pregîzu'sî gli alni due quadri a fresco i quali si
incontrano nel terzo recinto rappresentante l’una
1’Evangelism S, Giovanni in mo di sotYì'ìre il suo
martiriu, el’u1u'n i Santi Gorgonia o Dornreo,npv
re amcndnc bene intesi: dcl Padre Stefano Cassiani
Cennsmo, cui pum si dee 1.1 Pittura dc]lu Cu-
pala, esprimentc 1‘ ìncumnazione de… Vergine in
Cielo. Ln prczinsitîx dei marmi che adornano TAL

tare ?; di gran lunga poi vinta dalla thezza della
celebre Tavola che lo flccm‘fi, mnesn'cvolnmnte
condotta da Baldassarre Franceschini di Valtur-
ra, dove non sul……) amora espressa il Bintism e
1’Evnngelìsm S Giovanni Con più 5. Gorgonia,
e S Bruno, & qm‘sm in atm di dedicare il dì-
segna di questa Certosa alla Vergine Madre.
Sorprendente ?: la grazia Che spimuu tutte qlle.le
figurc, @ la mossa del Bambino Gesù che stende
la mano per ricevere il dono ?; ammirabile e degna
di quel valnnte maestro . Le tre Cappelle che in«
cnmmusi mmigne alla nubile ngresria presentano
all’ osservarom delle pu'cgcvnli Pitture di Bernar-
.Uno Poccettì, il quale, sìucnme osservò gi.…-
meme il ]ìaldinncci, nel suo dipingere di figure
,, tenne un modo d’attegginre di testo, a di ubbi-

 

 

r nobile e mamma sì, ma senza nFetmzim

 

» sl
,, nc, non isfuggcndu l’aggrndcvole, che suole
,, avere in se l’espressione del decoroso, & dcl
,, grave, senza punto nllunmnm-sì dal verosimile,
,, c da] …un—alc. ,, Questa avvertenza puù l'cudul'
cauti molti dci muderni Futuri.



 

 

  

 

Er quanto molti cd uccmditari Scrittori non
dubiti…) di nsscnire che dove oggi ancm'u su<sism
quasto antica (: rispettabile Tempio, quivi già sm-
hilxsse xm Alture l’Apostolo S. Pietro nel suo ve-
nir dì Autiuchìa in Italia , e che i primi Crìsxi:mi
vi crigessem testo una Chiesa, in mudochè nell’un—
m) islesso 44., e 45. di Crisw-il I’nmeficc S. Clu-
mente solennemente la cousam‘asse , yum non
s…Ìx mai cosa facile a provm‘si ciò in guìna, che
con furti, e bene nppuggiatc ragioni non pu.
numer lungo « dubitum dcl furm, (: della (rad io-
ne , che ebbe forse il suo principio non prima del
Seenle XIII. Talora basta che un:: (pmlnhe ,ore-
dimm persona ]ìrnponga una sua fantasia anno in
dubbio, e per mum ipotesi, purchè, lu muhimdi—
nc, proclivn alla crm]ulirîx, cd all‘entusiusnm, ben

volentieri presti il suo a-Genso, …" …ma più fu—
cilmeme Iu creda come una sicura vcritîx, quanto
ha più del mm'avigli so, e dal singolare. Uherchò
siu però dei racconti di simil natura., e di questi)
in particolare, non è quì nostro oggetto 1’ interes-
s.u'ocne, avendone già parlata estesamente varii
«‘u-uditi, {rai quali ?: da vedersi il Padre Mattei,
51 …le inclina « …due che, quantunque forge
anco al tempo dell’ Apostalo vi fusse in I’isn ul—
cun Cristiano , pure e’ sembra che non prima del

a ri-

   

mmincim'e dui terzo secolo vi si estendesse 1a Fc,»

de del Redentore, (: perciò non puma forse di

quel tempo si erigessero Tumyli ed Akari al vero
Iddio. Sc intorno a quella età dunquc si dcc sup-
porre che quivi fosse evem una Chiesa, oonvxenc

aln-usì couveuhe che questa mmalmunm esistente

fosso edificata sulle rovine di qualla ]ìrìmil; puichè
I;\ skrnmu'n di essa ci us on… the nun potè essern—

erctm innanzi al fine del Sucnlu decimo, od a}

cmuinniur dell’nndecimu… Si esamini ogni di lui
pane con aucuml \ e criterio, @ rimarrequ ch«

vinri delia verità enunciam.

Quegli spessi pih=tl‘i, «: qnd chtinnî-to [m-
gio d; piccoli archi …di che adnnmuoìnmruo Tc-
stcrim'e deìl’ edifizio sono una chiara prova della

  

mmm asserzione. Egli è il vu-u che i rcstunrumcnti
ilmivi nu1 1630,, siccome attestano varie mummie,
: gli altri del |79(., evoca in cui l’ esteriore me-
dcsìmo fu nella Sua maggior parte variato annina-
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mente, appcnn ci dà ]nogù :; distinguere il prima
su…) di lui; ma dal snpensi che un continuum por-
tica lo e Ondavn, c che questo aveva tutti i ca-
rattel'i «ei tempi barbari, agevolmente ci persua—
dcrcmo che non perù essere ameriuru al [enum
indicano, Egli è ccnmneme commendabile il peu-
…siem @ 1’ impegno a; calore che ……1u 1a consen-
va7ìone (Ì(*gîiuntirbi monumenti si oppungann al
loro ulteriore , o totale dvperimentn: converrebhe
però che ques!o umore fu.kse accompagnato da un
giusto (lìsuemimeutl) [un' non ofl‘uudcre Con la tmp-
pu novità l'antico, in moda d:; non poterlo pifi mv»
visura. Qnell’aver coperta l’esterna pareti con
Calm, &; l’avere imhìnunui fine gli stessiumnni ha
mha quasi ogni idea di que] bello che si 12. distin-
guere fin rra le rovine medesime & i ruderi. Qnm
sto soverchio impegno di innovazione ha [una aL
masi perdere diver<c autichis me memoria che
quivi Csislcvtum non senza pregiudizio della scien-
za antiquìll'ià. Nd 1742 , nunc in cui il DO!!!)1‘
Giovanni T‘

 

  

gioni Tauetti fere il suo viaggio
'per osservare le produzioni mmmh, & gli nmichi
monumcutì in varie p<n'ti dalla Toscana, pork egli
quivi vedere quelkl colonna Milliaria, i]]usnma
già dal Chìmentclli, e che esisteva murata nel
portico esteriore, come pure un basso nlicvu di
sommo pregh.), @ slm secondo la di lui fa……
rappresentava ,, scolpitù in ……-…o bianco di (:…-.
,, mm quattro Sirene, cini: non donne nude che
,, un mezzo in giù terminano in due coda a
,, I’esn'u, come si sugìiunn rnppre>enram nggxgior-
,, no le Sirene, ma come si vedono scolpiti: 'm‘al-
,, cum; Urne Cinemxier di Volterra , cioè donne
,, imicrs vestite fino :1 mm, e scadenti. ,,

E.«sundo smo mngimo adunque Yesteriore del
Tempio nell’indicnta maniera convien rintracciare
la sua età con mnggiur prenisinne ne]l’imemo.l'ìne
mulini di culonno Co 'nn'c mm; ]iscie, tranne una
sala che i— scnnuelìzxtu, spartiscono la (lhi… in
m…- navate. Quivi non manca :pwlkl giu=m p…puu>
zione che due tenersi …… la prima :; principal
]»ellezm essonzialc delle flxbbrirhe. Ventisei di nn—
meru sona lc pl‘cdutl‘D Colonne, undici di gmnìm
orientale, e quindi i di marmo grew, indil.io cum
che 6535 un tempu fece… yum; di altro più antico
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edifizio. I capitelli sembrano tutti antichi, & tutti

di marmo bianco , forse greco , se non che Alcuni

di e<ei sono Corinti, :: lavorati con estremo Munn:

ncll’arte, :: gli altri si piegano in due fasce legare

in mezzo, ed (mme «h valute. Supra di essi VoI—

nmo n ,dici archi in ciaschcdnm parte, nove dei

quali dalla parte che guarda il LEvzmtc sono per-

t'cuumente semicircolari, e gli altri quattro verso

ÎPoucme, ultrcpassrmdo di poco, … iu scusihil
munera n semicerchio, sono più csm nella loro
circonferenza. Questa disegnagliunm si rende au-

car più vistosa all’urclxiu dell’o=servxltore mercè

di due gran pilastri posti nc]la stusso ordine che lo

Calanna, ?, delle arcate maggìm‘i che posnuu so«

pm di essi, e sui fianchi della Chiesa. Or se i; per-

messo in tali casu opinnrc, noi non dnbitcromum

dì riconoscer quivi duc epoche distinte nella fill:-

brìca , 1’ una cini: del fine del X. Secolo in quella

meno regular porzimm, ove più larghi sono gli in«

tcn'colonj, e dove gli archi appariscono maggiori

del semicerchio , sì:!some avvertì innanzi di noi un.

corn il Morrow, e che nel Secolo XII. si desse

pì… compimento all'edifizio nella indi… foggia
più regalare. Avviene spessa che un più modurno

Architetto prenda & cnntinuzu-e una già esistente

fabbn'ca nella maniera che a lui più piano, anzi-

chì= uniformarsi all’altrui gusta, essendo comune

:|in nomini l’ amar più le proprie vedute & genio,

che le vedute @ il genio degli altri. Con mne le

accennate irregolarità però l’a hitecco non mancò

di quell’ nvvndirnento che insegna 1' arte per dimi—
…'…a 1' odiositî: della iueguaglianza, e se in qual-
che modo peccò in genere di gusto, nella sua fab«

brina però mantenne il decoro, e quel rapporto [rn

le parti ed il tutto, onde risulta il bello, ed il mac-

stoso. Un altra avvertenza è da aggiungersi oppor-

tunamenrc in relazione della forma di questa Chie-

sa. Gondntm essa in foggia rettangolare, la [roma

orientale del rctmngolo termina in una Tribuna

fiancheggiata da altre due più piccolo, ed è singo-

lar cosa che pure nella diametralmente oppostnle

pane ,che gnardn 1’ Occidente, un’altra tribuna pur

si ravvisa, ,, Riguardo a queste due facciate, en—

trambe dalle Tribune adorno, sembra verisimile,

s'crive; il Mon'nna, che neltirzrsi avanti la fah-

,, brica prevalse il costume dei Cristiani accenna»

,, to da Vitruvio, forse anche con idea di dunmlir

,, pui 1‘ alrm Tribuna occidentale, ed erigervi lu
,, facciata ,, ma noi convenendo con esso e riguar-

da alla doppia apnea dell’edifi ’a, ed al pensieri)

 

  

 

 

di por la facciata deve ?: questa serondn tribuna,
opineremmo che nc]la prima epoca il più {…IÌL’D

 

Architetto avesse in anime di dare apposta d'
Zuma nll’ingfesio da quello che vui …… maggim'c
aggixxsmezzzl & gindiziu pensò iI scenndo nvvmln-
tumvnte.

Nì: per parti: 5qu defl’nrchimttm'u fu ragguar—
deva]n questo Tempio , ma per il pregio altrc,=ì del—

M: amiche Pitture. Spnrrìte quesm @ disposte in

tre ordini m'nmmno gi?: le Tribune, & le laterali

{…di dal colmo degli Archi fi'no nl xeno. Nell’ 01-

din prima erano efi]gimi, nl riferir dei Crunisti .
nuti i Pontefici, inronuìnciandosi da S. Pietro E-
no a Giuvunnì XIV, che fiorì m:] 969. di Cristo,
e fu iì Cenqnnranw=ìmo Papa, Questa circostanza
pare che in qnalchcmodo avvulm'i non poco ]a so—
prnenuucium nflstm opinione rclncìvzmentc nll’ctî1

della prima incomincia… fabbrica, sembrando €118
1’ nnism avrà così voluto segnare Con precisione

l‘erezione delln medesima… Spartito nel secondo
ordine in gran quadri, appena mm più si scorgono,

diverse stnric indicanti le azioni più segnalate dei

SS. Apo=toli Pietro e Paolo. L’ordine terzo pui
risulta da una quantità di finestre apena con archi

tondi , ed in Cias‘thednna di esse appunsce nn A|»

gelo. L’ Urdinc primo fu barbaramente coperto
di bianco, co icchè appena oggi si ravvisa che in
antico fo dipinto, ad al più cumparìsce scritto

il nome d’alcune dci Pontefici. Guasti) nella mas-

simu pane, e …tra sfi'cgiatu ‘e il secondo, in mo.

doch’e pnche figure quà e 121 compariscouu, e fra
quc5m lu Crocifissiopr di S. Pietro, e la morte di
S. Puch) con ]a rcspcuivzx loro sepoltura . Dal]a fi«

gnr: di una femmina piangente, con la mano al

…ho ricoperta da .… panno, .… piegarrlellc ve—
Sti, du] colorito , e dalle forme delle teste e delle
mani il simo Morronu credi; di ravvisare i più
certi indizi della Scuola Pisana nei primi fumi dcl
Secalu XIII. , c per conseguenza 1’ opere di Ginu-

ta, Noi simm) lam lontani dal‘precendcre di im-
pugnare questa di lui opinione, privi d’ ogni con-
trario dncuxpenm. Diremo solo che le predette

pitture essendo in modo gunste da non si poter hen

giudicare del 10m merito prcciszmente,ed i pittori
di quella etî1 avendo molta uniformità di manie-
ra, @ di colorito fra lon), di maniera che l’ nc-
corto Vasari gli disse tutti di greca foggia , non
sarebbe opera di piccnlo impegno iI presumere di

asscrir]o nnn came semplice opinione ipotetica ,
ma come una verità di fatto.
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GENERALE

. DELLA CITTA E PORTO DI LIVORNO…

1. On ?: nnnvo che «].—,un} degli 5… îi un‘
…1u', …— amare. di singolarità, nal divisau'c la pn-
… origine di al…… lunghi, nei più bassi tempi
divenuti culehri, @ degni di Considerazione , abbia-
no sul far dei Poeti fzwulcggìam. Quasi ogni pu-
pn]n …… l’epom … favola…, ed il celebre
Annio Vimvlv @ nnn pm:n contribuì eu! alterare
il ven) L'clznivnmente “ varie rittîz dell’Italia, Di‘
]u=n da lui :mcn Leandro Alberti suguò cha Livo;-
nr) prendesse e il …no e 1' Origine da .… crm: ;.…
mnginurio dun nimm) Lxgnmo, o pimtosto Ligu-
re, e mal si avvisò chi.

 

 

  

'ulìu fede di Zosimo, il qun-
10 …Ho nppelluré In …; d… Libume da …
Cinà d’Imfiu c perciò da Li…m, mcun'e 10

' m'icn Ap[\innn, più …da; di lui, e meglio 4V(=sso
inf……o, p…» ben d…: …… aq=erìsre rhc le
Lil… e dei “umani presero …… m…… .… Lì—
hurnì, popoli dell‘ 111;

    

  

a, i qmlli vivevano cor
scggiaudo, e si servivano pu] loro aggiunta di
com legni velori. Non supremmn nItn-sî piena-
nmnte cnncm'l'cn'u nel sr:mimcum di (‘ulul'o, i
qnuìi (la un Tempio dedi'uto ad Ercole Labro-
m:, pr,osm cui vnglinno situato quel Porto del
quale parla Tullio n::l scvoudo dell’Epistole ':Ll
sun ffatc]lu Quinto, ns=crììcon0 aver desunta L\
propria appeìl…xzînue Livorno; poichè ohm il
(‘redm'si con stabili fivndnmenti lla] anrcn'nnù,
(: dal Vesseìlingiu che (Îù'm'oue pm-Ii &. quel
Saìchmne rammentato nell’hiuerariu d’Amoni-
na, e non di Lubrano, Emilio Nnmazìana che
miuummente descl'xsztrqucsd luoghi, e & ,……
pure delle sue cuoce nci vicini llos‘i'hi, non ram-
menta punto il cit:…) mmpìn, onde rimarrò sum—
pyg vquìvncz\ l’e<ismnza di 6550 in questo lungo,
[', la derivazione dcl sun nume a Livorno. Cnr-
to che ,, non pare impossibile, scriveva il Cuc—
,, ohi, |:he pimmsw dal nome latino beurnu,
,, significante una specie di galera, sia venuto
,, l’umicù …ma di questo luogo, uh!: du ecum—
,, cinquanta anni in quà gvde di essere una del-
,, le più bcìle & più fimido cimi dell’Imlìa ,,
…a da qualunque c A gli… derivasse 1' ……1-
!…nziuue, Livm-no ci vien degeriuo dai più smccri
Smrici, c (h imìubimzi monumenti non più che
un semplice scula marini…u fino ;; tantochè ri-  

muse in flare il celebre Puno Pisano, cui Em
qunsi contiguo, peyluchè da quell'eyounin pui
aunvîeu rinu- cciame la Storia.

sm …… gl… lu Ilepublxlìcn Pi… po»
tenda mare d’un altro su!) …i più comodo
pone tr umsse quas… nummlc scala in pro
dc… … mcrratm'a, :: cl… ,…— la vicina…. di
que…) con quc]lo ln li]…mì—‘e inutile all’unva
sno, Livorno pfimu .… X. s…… appenasi …
vu nominato dng\i .‘

 

    wmuri. Il Targioni pensò
che fim) da quest’epoca fusse governato da’—uui
Marchesi ed unisce la loro genealogia con quella
degli Estensi, …A il snpcrsì che gli Imperatori
Len più volte lo inlcmlumuu all.: Chiusa I'isn—
na , e la Conwasa Ml…lde nel neg. donò nll’0pe«
“.| di S. Maria di Pisa il Castello di Livorno,
ed ogni sua pertinenza, ci fu dubier o che
questi non ne nvesscr \;05tilflflì il diretto dur…-
nin, o che 10 avessero & tempo, @ pfecm'in. Chuu-
uhìa sia di ciò egli ?: ìnduhimm che nmi i …o«
uumcnxi di quella età ci l‘umrl'esl2lltzmu Iu Suno
dì Livm'uo in pessima condiziune, e comuni le
sue vicenda con qunlle di Porto Pisanu. Noi
sappiamo dagli Slol'i qnnh « quand danni l'u-
l'on costretti a subire ambedue qm-sri luoghi
nel (268, quando Carlo d’Angiò, sm‘ivc Simone
della Tusa ,, cnvulcò sulla sua gente supru Pm,
,, ed ebbe assai delie snc castella, & disfare il
,, castello del Porto loro; ,, nm immenso guns…
soffrnùnu ne] pz84. allorchè le due Repubblivhe
Gcnovr:se e Pi>mhl vunnfl: [… lam a' comuna,
cun Ie 1-e.—,…ni… lm'n forze n…1i ,, si …no…—
,, runa zl]la Bimaglm, all’iauîctm, dim.- il DIZ\ÌEÌA
,, Spini, ovvero 10 Scoglio che è sopra Pam;
,, szrmo, che 51 chiama la Meluria ,, url qual
mnflitto fu tumlmunte rom @ disfdtul la finta
P…… . Egli E- il vom, al xiferire del Tmnci
(“hi: il Comu Ugnliuu \lL'lld Ghermdusua, Signor
di I‘ ,, fece rienlificuv'e 13 mm; dcl pum), @
,, urcmnudm‘lu aI megliu che potè ,, …a 55…»..…
l’anno doppo ,, vi furono spinte du unu tem—
',, pesta multe nuvi de’chmvesi, C:uc]mxi & b'i-
,, uilinni, appena ciò si intesa da’sznni, saluto
,, corsero mn moln: genti a piedi |: a cavallo,
,, e lasciati andar liberi gl] altri, fecero png…-
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ui i Genovesi @ ricca preda. I Genovesi ini-
17
mi mandarono sessanta navi alla vulm ch Lx-

77
,, vm-uo, e vi fecero grandissimo danni), o di-

mmarono in quel porto alcuni giorni senza
…

Un paseo …al mi…… a.
,, eospetm alcuno, ,,

un popolo crac seco danni infiniti: e se ]a Pi-

s1na Repubblica doppi) le prime scnnfine [nesta

sma più accorta , ed avésse temporcggiato Cnn i

suoi emoli, forse avrebbe .: più a lungo e più

sicuramente goduto di quella lìlycrà in che non

si seppe mantenere, e di quel dominio sul mare

ima in crì. pui rz-mom. Trop-

 

per cui si … di…
po lunga cosa sarebbe, il ridim i …li ai quali

fu esposta, e per (-nnsegncnw ancora i danni che

di continuo mulesmmnu il vicini) Livnrnn, ma

non dee mrcrsi mme nu1 no.}. e’dovì: <efvn'c

quasi di p…… n di pagamento di Prowzinnu.

Gubbrx‘ellu Marin figlmnlo mmmh) di Gil),

Galeazzo Viscumi Dnc: di Mxlunu, e Signore

di Pisa, temendo d’essere oppresso dai 1"iorun-

nni, i quali .unbìvnno … gx'nndcgg'un‘e sopra gli

o]yprcssi Pisani, implorò la difesa sua dal Re

Carlo Vl., ?, l’ aiuto da Giovanni Lcme_vngne

M…- viallu di Francia, :; ‘gn…mom di Genu-

va per lo stessa Rò, dandogli a tal fine nelle

mani Livornn, e Puno Pisanu. Senonchè l’anno

dnppo desideroso di far guadagno, (: veggemlo

che la Signori… di Fi…… agngnuvn al ,.…. o

di Pisa, gliela vcud‘u con mlm il suo dominio,

Lula (: X‘m'n ,, nume la terra e fortiliz) di

,, Livorno oltre il porta Pisano e sue foftifii‘îk

,, zioni ,, cosiuhb al dire del Marelli nella sua

Crunìva ,, vcndb a'Ficuentiuì l’uso di Livorno,

,, mn mm ]a (enum. ,, anmva ni Finmnriui il 110-

tere sofia qualunun molo umiliare i Pisani e

proflmu- di Livorno, ma per poco tempo [ìn-mm

]ìuxì del [utm ncqnìslu, poiché nel 14,01. preva-

]cndc le nsmre istanze dei Genovesi , ed il Mu-

r 'cinl'lu lusr‘intosi vu‘uceu: dn] danaro, Genova.

si fè p…]…nu di q…… Puno, senza cui Pisa

poco pntea essere. mik; ni Fiornmini Mare;…“ ,

 

  

 

i…1i nei loro …ma …; venîv.xum …1 essere
a;…dcnri dui (;……i …… molto loro …mi,
…un… perchè enmli (… 1… m;“d marcatura.
Continui anziuhz— m…… r…… perviù i a;

n ]a due …mi, 5 m… si …… a

  

s:\]ìm'i
guerra aperta tra loro senza altro fumo Che di

enmmi '.

nel Lul. nbbligma (Genova a (lil'mydu

minacce, e dall’ anni di F1hppo Maria Duca di

Milano che la investiva vigorosamente, & tmqu-

dosi esausta di denaro, pensò di vender Livm'uo

ai Fiorentini per ccutumila Duunti, rinunzumdo

loro ogni diritto sopra 11 Cìl5téllu, Porto, 6 for-

tiìizj di Livoum, e di Fano Pisano, 11 quale"

hc…hè nmai xeso inutile, pure per la vicinanza

dvll’ulxro m:. rendeva. più sicuro il pc sso.

]\uu ù dixììcilc l’imulagiunrsi qua] tripudm si

mi [ver ambedue le pani; senonchè

dalli:
 

 

 

 

  
menasse allora per nom! acquisto in Firenze, e

quante speculazioni l'avessero le compagnie dell’Ap

ti, animate della spcl'nn/‘d del più …… guadagno,

e si gu infatti per In relazione dell'Ammirmn che

oltremodo grande fà la solennità nc] 14% quando

fù varati Ia pvimn Galera armata per fare xl viag-

gio d’Alessandrin, fino :\ spellirsi dalla Repub-

blica ambasciatori cun rale avviso al Soldano di

Babilonia, ad Antonio Acciaìoli Signure.di Co;

rìnm, al Duca di Ccfalouiu, ed uì Guvuumtoru

di Muìorcm per chiudcr fmm-higiu di Bmu!icm.

Un anonimo smimne d’un diario di Fimuze di

questi tempi per ant]… iuudiw così (lu cxive ml

{mo. ,, A dì 15, Aprile 1422, fu la Plurcsc,ìone

,, gn…dc, came per S. & 0v,umi,, perchè a dì go.

di «lex… muse ùuvczl pumru la prima galea sur-

nln armata, pur nudzue … Alexandria, (: ques…

,, fu la plima si cominciò a prov…; in corso, p.|-

,, droneggìam pchzmobi Gappuni, @ fugli dum
,, nel numero di 50. compagni …. giuvunì l"…-
,, temini di ]…unc mm:,clw … num i’m unuumi

,, e altri Uflziuli, @ Compagnoni vi in 250. AHL

,, me. ,, Ninna ccm memoria, che ri 5… un…, ci

dà precisa cumezzn (lollo stato, «: populuinuu …

leurnn '… qun>tu lumpo; ma i] Faycx'si rhc …mi

comuni; fu g…… …un .Iicpuhhllva :\ d……— ….
guru annualmente 650. fimini d' um, c :o. Hon…

pm“ “ l‘alimth di s. Gio……i, con più l’obbligo

inoltre di prendere 150. su'… di Sale ugui unuu,

da repartirsl {mi soli aiutami ilclh term, fu umo«

scere chiummuure che e’…… ùuvuu es:…“ in cu=ì
  f…-n…a, coma suppose alunno, nL- co .
so d’nbiuuari. Nun luxe comurtuux'ò che multo

iu chnìm si uvvunmggin=sc in \mglìo nun …uuni

Ie esenzioni, u pìivilegì che 111 tumpu in mu…

gli accordò la Repubblica, i quali cum; fu……)

cunsxdembili , ma non si pensò gmmm.\i nc ,; pm-

curare i necesij souli all’ acqui; , mlm ll.\llprrmlm

stagnnvanu, nè « xni»liumrc lc ui;itzmnm u 1’ ,…,

la cui cuniva nzmu‘a mgumava uss,\i ll'cquvnri nm-

lmìe endemic, che; ,… …… di …… Lx maggior

parte dullu popuhuiunc. E’ numlnle ciù dm … 1…

m’ll'ìndnho uucunh\ru alla ycuzìom: dei L!VUIYH,SÌ

{ma un:] 1465 , qunmlu rhxc.-er cioè d’us;cru us«

Solmi ddi ùcl.mi u…nrmri pur non salmi png.uncm

tì. ,, Gun.’.1……lu, scrisse la Signv1rìu di m……,

che gli .…ini del lungo, … lu …mi… di,…

,, _, one dull’uria,fhe quivi e sma già più anni,

Ed & du] continuo, sono molto ………ni, e q…;»

gli che vi rem…) sono mezzi infermi, ,sicchì;

mule si possono aiutarc, & guadagna… , perciò

per quem), (; altri buoni rispetti, merimnn e»…-

compiatiuti ,, mm cuumtroui‘o uiun si dune pre-

=»
 

 

”
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n
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mura di procurnr salute. cflîcncmueme & quel pu-

polo, che pur doveva essergli a cuore, siccume

quello pel di Cui mezzo nepnxtavn .: copiosa utilità

alla sua marcatura , @ l’ambito dominìn nel mare.

Mercè di Livorno era venuta infatti in credito di



 

p0tcuLn marini… h Fiorcminu chulvh1im, <- con

le sua forze navali potè finn da] 1448, zzzm-dnrsi

contro la flotta d’Aìfnnso Rc d’Aragona , come
pum far fronte xi Genovesi Che nel |484. mutarono
in vano di rioccupm' l’amica lora term accmmmlo

prestesti per acquistarla; ma le esterne guerre

dul]c quali fu di continuo assalita, e le ìnterìuri

discordie che la lacemvnno nella più strana foggia,
]a impuas bilimmno forse a provvedere utilmente
:il lume di un luogo che le era caro, e che fino

da quando lo muni d'una nuova Torre, d’appar-

mne fortificazioni, e di p…flizme per opporsi ai
!Cnmtivi de‘ncmini, pare che mmlims.=c di render-

la :mmm e più salubre :: più angusto. Troppo

emu pieni però (l’mqnicmdv'nì «; di amar ,… qum

tempi, e se Firenze patè difendere i lunghi di
suo dominio flch nggre<cìnni nemiche, nun v.\l=e
« cautelarsi dalla perfidia ('m'suoi citmdìni medesi-

mi. Yiez'u de’Medini, che. come gli altri di sua fa-

mìgìiu nnclzwn :\ Signol'cggìm'e nella Ì’nniu, gu…
dzwnzm glì animi dci Mugisu'at-i,uon mcndicmi, nd
:\ l…… posta fi…; g\'etcsri aveva già in m‘… le
principali funezze dello Stam, e fra esse qulla

pur (li Livorno cnmandara da’suoi confidenti. Fu

conosciuto, sel)lren troppo tardi, il suo macchina-

   

rc, c cacnizxm dn… Patria affin di trovare nn va-

]ìdn pl‘otetfnrc, consegnò cg1i « (:…-h VIII, Re
di 1«u-…i…’h=, {umane che, dinendcvnnn .… A; lui
cenni. L‘amlxùione .… Re fù li… di mk: :utqui—
no, e posto in Livorno il presidio ance<e, lm—

-=… i Pisani, i quali
zlone dei Fiorentini,
 sci?) che nel civile 'In governa

si erano sottratti dalla sogg

.: si governavano dì nuuvo a foggia di R……
ca, 11 capriccio, @ l’amore di Snvrmmggim'e di

 

nn 5qu in mezzo ad un popolo libero dìstrnggc

in momcmi l'opera …' Ìnnga a?… & rovina si i pnl)-
b1ioi che i [ll‘iviltì ìnmressi. Qual Ru pìurtmto cm"

se di quelche vedesse l’Italia, ed i Fiorentini,

sebben can gmve dispnndio, mcquistarvnn hen

prcsm il dominio assoluta supra Livorno, che far-

tificm'on di nuovo, ma i Pisnni collegati>i cull’Im-

peratura, coi Veneziani, coi Genovesi c Sfurze—

schi, per ben due volte tentarono di Cnmhzutm'hl

con ogni sforzo, e di impadronirsene, inurihumm

però poichè al riferire di Jacopo Nardi nella sua

Storia, doppo il primo tentativo ,, le genti dall’wa

,, pcrntol'c @ dclln Lega ritornarono n campo « Li-

vorno, (; piamm'ouo 10 nm'glicrx'e da quella

,, parte della terra che si chiama il thìzxzzotm ,

,, e dalla parte dc] Marc, ove era mm l’arma…

,, messa in, eme di legni Veneziani, & Genovesi.

,, Avvenne però che circa mezzo Novembre '

,, levnrnnoi venti Lihccci multo contra j e peri-

colosi in quei luoghi , e con tanta fu a (: rem.

”

n
,, pesta investìmno la detta armata di mare, che,

alla quasi (…tu si disperse, e andò a traversa,

e ruppe in più luoghi, e qualche legno fu anche
…
»
,, per forza respinto dentro al porto di Livorno;
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,, unde Iu I…pmudm-c unn avendo fimo alcuno

,, ncquieto, due giorni poi si partì daì campo cun

,, pocu onore di Sua Dhcs‘rà & di uma la lega, e

,, con dolore grandissimo de’Pisani. ,, Lo stusso

ismrico racconta puru come Cesare corse non ìivvc

peu'cùlo d’esser m…… da …… …… di f.lltmmun;
(: l’Ammirmo narra i ri—chi ui |]ndli sx [sposo, non

meno che il da…; impegno per guadagnare ;} pum),

 

s -uome il Giovio , doppo d’avere espnste le diverse
vicende accadute in questo assedio, riferisco i dis—

sidi che nacquero trai Veneziani e gli Sforze=rhi ,

che contrastavano di chi dovesse essere il pone,

quando lo avessero conquistato; contm=ti solid

spesso nascere fmi conli7zuai nelle leghe arm…ne,

r]… nè lunga tempo snisismnu, nè hanno Per …-…
dinarin felice riuscimenm.

Tuli e sì critiche circostanze rccaron cerro

nun lieve danno ni Livornesi, sia perchè, interrot-

m il rnuuucmio, multi Iangm'vrmn nella miseria,

sin pcrr-h‘e ]a Signm-ìn di Firenze divenendo ugni
di più vaciìlmmr, e ]u'cuarin …… desiderare di
risvegliare I’ nnivitìn, ma dx continua vessnm du

ìmcrne nu-hnh-nzn. e rivoluzioni viddc mm 5131le

rammarico che ln Llimmu'a accordata ad una fami—
glia, s]ìirumva alla mcdcsimn ln strada per anni—
chilare quella libertà che ora (‘nsmta tanti suduri

@ fatiche ai più mugnanimi cittadini, Divenuto na-

po della Repubblica Fiorentina il Duca Alcs<an—

dro fn snìlccitnro hen prcstn dal Pontcfice Cle-
mente VII. 3 mm ammore spesa (: snìlc-mmdine per

funifimr Livorno in |mnvu e miglior mani…, ell
creo Antonio da S. Hallo lmptgnîflo « {mne 11

Alìsf‘gfln, serra però che sì meglli5se pmfi-tmmcn-
tru Il Magn scrisse chi: nn] 1533. ,, fu messa in

,, quadro la Fortezza con suoi Baluardi ,, ed il

Gìn=tinìîmi nc’lnda la magnificenza dicendo rhc
rssa circonda il muro. ,, L’importanza dr] sim, e

,, la sicurezza di qncHn Room furono muosmure
,, …o a da uma v. allorchè- per ssicu .le…
,, dcvnzìrm? del n… Aîes.=…dm, asscx'vò il CAI-
,, luzzi, riservandosi il possesso delle piazze furti
,, dcl du……io, considerò 1“… questa …… Li—
,, vnrno. ,, Tra le magnifiche idee di Cosima I…

, msn salubre il clima Pisano

vi lì :mmm qurrìln di rimcdîuw ull’insalnlu-ìrà (li

  

 

cl… …… in g… pm’

Livurnn , i cui scarsi abitatori erano in<idian, e

d1su-nttì da ogni genere di malore, solito affetto

dell’acqua stagnanti; @ Compreso il vantaggio della

cu…nnìmzione di Porto F::rraio, non mc…) chr,

il ronco di mulrn navi uwrczmtili che ultrnnen-

mente vi upymduvano. pcn5ù di poter vincere con
l'arte i difetti della numm. Un principe unimarc

dal genio, e dall’ a……— per la nazione ch’e’go-

 

verna {utilmente vince ogni ostacolo che si i |le

pnnga ai …li…i cd …di suoi disegni, 11 primo
.… p…… fu quello d'aulpliare u pum) …
ri……i .… maggior num… di navi, nd 3 …le
oggetto cuminciù unuvì c grandiosi lavori, um

                                            



  

  

 

  
  

  

  

               

  
  

  

  

        

  

     

  

  

                      
 

 

44

avendo egli intanto zcrminmo di vivere, Fraurv

5ou I. fili lui successure e figlio con glande avvedmezr

za giudicò meglio i1pmpar… dei :umodi agli M
tanti, @, procurare Ia lun) sicurezza con fabbricare

una nunva Cinà. Alla esecuzione perxanrn di così

va:… ma oppnrzunissinm idmx incombenzò il Bunn—

mlemi, perchè sono la direzione dell’Ammanuzxm

…: dì56grmsse in pianta, e rimuw'su ogni usmnnlu nc

<-= «ui==e pmmmnv:nte i] (:unt‘epiru}Iel1<ìl’rn,Aì 98.

ant…… .… 1577 …hmqncsi gettòcnn grumlìi,
nm solennità la prima pietra dei fundanwnzi;fn el'ut-

m apposta un nfizinprer ln fabbri ‘;};mm man “…uuno

nè oyerami, …) mareri.xli: durante …:. 'la … ……

  

gli elì‘etti non cornispnsem grz… {mm all’ impegno

(lvl Sovrano. (14ìntempnmncungemc all’cdifizio de]—

]a unan città ava.x qnl'kti ìmm…\ginuln di entrano in

:mmm con In Cum: di Cosmminnpuli per ri«m»

Lui… il vecchio ]mssz‘esn dci privilcgj che la M-
zinn Fiorentina gorlcv'd :\utivumemo in Levante,

I‘ma dal …,79 … solìto riscdere \… Built) pe.- la
Repubblica prc<m 111 I'm-m, cui spe1lmvn prirwipal-

meme l’invigilnre alla conservazione dci privile-

gi, & proteggere la mcrrmnm dcl uaLinnuli. Sì

fam cosa avxebhe attirati a. Livorno «usai Greci

e chnmìni, e ristabilita una continua 1'elazxom;

di rummm'cì0 con quello nazioni. Al felice riu.—ci—
menm di com] …mi… si DppDnevn però il cwl'50

dt'“l3 Galera di S. Srefîmo a danno dei 'l‘uruhi;

e quantunque il Granduca protesta — rhr: queste

erano ausiliarie del Pontefice & del Re di Spagna,

(: the da esse sarebbero enne l'iìpattute le navi Tur

che munite di pi\(cnti da’ suoi Cnnsoh', e minism,

pure i Veneziani ud i Gcnovc5ì seppero talmente

guadagnare il ni…… che ngnit nam r…mse qciul-
to, nè più vi {u luogn :\ parlare di pacifivuzionu

n'a le due corti. Un sì fimo incidente nllm'ù uìqunu.

m sul momcmo le ìdu5 , e la mi… di F massa,

ma non per questo si vidrlc annièhilnto, mme si

reputava, il cnmmcrcin Toxczmo, poichè quanto

pcudcvasi pe'r la p…-m di'Livnnt'e, mercè Iu corri-

spondenza Spagnnola altrettanto si gumlngnxva per

altre parti, ed i ncmiti dello Stato VÎllllùl'0 con

dolore l’inndlità dei loro sforzi @ tcntanvi. l\‘nn

Gra amour terminato il circondario della Città

  

      

      
quando nel 1587. inupiuznamnnm fini di vivo-
re il Granduca Francesco, e succedutoin …
governo Ferdinando I. Pri…… … gum .<a.
viezzn, iun-aprendnutc , @ pleno delle magnifiche
i… di Ro…, m…; da…— es;e.—e … spe…] …-

 

mum, ed intraprese cun ass i vigm’c lx comin…
zione dclla\ fabbrica, nmpî'mndone ancurn il prix…)
disegno, cusicchè ben presto vidrle crescervì la
…… i…… e u commercio in nonsegucnaa a;

 

tm …-…1c mg. di…… sulo & privilegiare ….
piumeutc mm: le nazioni sì di Pnnenm come di

,ma Emanata nel |593.

‘e distinta in 13. Articoli che pus…nn dinsi il pli-

mn fondmnento de]]n Franchigia del (‘.ummern'in:

f‘de114 sicurezza …ma—… agli mai…… di q…-

1………. Umm… (u .;

 

lnulpn: …i… in quel Puno, sì relativmnemr: alla
amminìn,n. zione dul]a giustizia, unum all’esercizio
(]cHfl Religione. Questa sicure7/1, @ lu altre an
cililìx ntconlntn ai concorrenti vi richiunmruuu bun

[…ma da multe parti mm …una-um popolazionu:

 

vi ;; .e
ve si impadronirono del commercio fin du… G……
sm, e]… prima. apparteneva zi T……ni; @ Li….
no divenuto 13 …… di …i, i] di lui ………-.

.|hflìrnun Lììundcsi ml IugIc'—.xì quali in hrc»

cio non fu utile ai NuLionaìi se non in quan… che
si fn=scm assuciati con gli cstcri. Fu num… qn‘
sm svantaggio finn dal suo prìncipìn, ed i ;n—……-L
pi succes=ori di Ferdinando :<:umruno 'vmy nu;
per xuinurarlolemeno, …a inmih…ce. 11 (,….
&… Leopoldo I. con animare le Arti , e premium
gli Arreficì emulatori dell’esneve ummfatrure ebhc
in animi) di opporsi a corale svantaggi… fiwmì n’…

 

 

dnsn-iu nazionale, ml.;e ed abulì la marina, e so…-
minisn-ù ragguardevoli sommo ui .…….…1i mm'rnn-

Tm…m \… f…-.
zu però in un popolo uu invecchiato costume, e

ti assistendoin nolle 1… in.…-

 

g1i esteri non mancarono d’ avvcdmczzu pm' non
il [1 caso che avenue di domi-

nare nella mcrcaun‘u Toscana. Ebbe egli ciò non
pertanto ]a sn<ldicfa7iune di veder Crescere, cd
aumeurzu‘si Livorno sì nel formale cuma nel ma-

 

x…… …gli-:r

 

teriàxle, @ ciò si dec unicamente ripetere dalla sa-

viezza delle sue leggi, mercè delle quali si muni»

festù padre amorevole del popolo Toscano.
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PIANTA DELLA CITTÀ E PORTO DI LIVORNO

Ra le molte nvvcrtenm che, sngge sec 1’ tu'-

.\ (: (lifuszi , .   

 

tc Architettonica sia per la salidi 1

per il cnmudu, (: per la ho…… di …… nn…
Cinà edifimta sul mare niuna fn n'fllusciam dalla

sagxce perizia degli nhili Amm che prcsudcx'ouo
all'edificazione di Livorno , c si dre specialmen—

u: multa lode :\ Bernardo Bnunmluuti, gh… 51
…'. disvgnn fn nelln … muggior parte cumiana-
Per la pane di …… un ampio fosso circonda mne
lc (ornficnziani che racchiudono la Città: diversi

rugohri ];:m'mni, varie hen inl<xse cortine, rivul—

lini, c…1ieri (: puntoni 15 rendono snflîvicntemerr
m valide, e per In pane di mare nou …… di
qm-He più oppurtuno din: (: rhe pn,usauo d(sìdc-

 

rarsi Il …no impnne per un aria di mngnilîovnm

e di L…… g.… che si ravvi… dovunque; e m gor-
p1'l‘sa 11 cunsidm'me mmc nel …… di [orse ……
più chr dieci anni suìtanm (‘Ìvlvm’o il 10… compi-

n\cnlu le più dell’npcre di fimificuzinnc (‘In: quì

s'.ammìmnu. F1]i…rn Pigafcml camuu‘nlflnlln hl

Cnnzune di Gin. Buu… Elicona per lo, Nunc di

Maria de'Mulici 501 Re Enric!) IV, di FHH'IL‘ÌR ,

mm,… … no… nel 1600.605Ì!‘09C1iw3 ln s……
di Li……m … quel tempo, parl…… dal Gran……
ÎL';dÎnnmlù I. ,, Im term di Livorno mm Egli, n].

tre a… Furtnzzn vecuhin, e li 1ì.xhz.uflinnmvi,

,, rif…mnm , <- cmnpinm in periczione, :: ador-

,, nu . . . , Es=emlnchì> 1a Fortuna vecchia, dagli
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,, Antenati suoi piantata … rm , su; win ;\ cu-

,, valinl'c, c guardi nuti quattro li poni , nd imm—

,, no ad es.:a fm terra, mn giro conveniente ;\

,, Tuunmnuu.x, sia la piazza l'omhmm wu alquan—

,, (i Jmhmrdi, …mprundemkn lu Tc “:\ :univn di

Livorno, mln‘uè iu (li…;mnzn rlxtvvo]e all’Ar-

,, rhimmm militare, la dm… Fortezza vecrhiu

,, scrv.1 d'ultu) Baluardo «'nu le meuniure ri—

,, spnndnmi loro; alla lume di Ponente [1.11]: ….

Indi \1611’A1‘110, in verso del porto \'L‘Cchiu dcl.

lc galere de’Pisnni, =(u'gc }: (Îimuh-Hu =; r…,

…

,,
…
,, ……e, … Li…… … … provvidenza dì ….
,, sm pr…,»c ;» ai…… … \… f……ze, n,

…… ,- n.f…k… l'alma, e<semln i B….
…, e di ……m, e di m….

… de’nmggiurì

 

\ prcv

 

,, Iu)

,, h…di c … ,…
   ,, …, @ d"ogni …;

,, e maglia ime . drll’nnivm’uu , . . L’ 1… lr
Ulm n,;purucc

*] …un.    
 

,, … disposto in vic lunghe -h …… [\M'tc all’altra,
 ,, fablu'icnfcvi Case 0 abita ,ìuni comode , e Muga',

,, Zini, (: Bmtlegîu; per ogni mndizinnp di gente,

,, c cavato poni, «‘, condotte {umane d’acque hnn-

,, ne, alla vita umana ramo nvccssurie. Per la

,, qual Cusa Livornn tiene al presume fur"… @ gu—

,, verno dì Citrix , rip'wm nuti quoi uasumenu dì
,, novo… abitatori, di mestieri div…i. ,,

T…mri e così sullcchi prugne… animavano
Dgni giul'no più l'impcgna dcl Granduca, i] qn'
le esteso il Territorio dx Livm'no, ampììzimnc Ia.

 

giurislizione, e moltiplicati i privilegi ai pnpuli
:: quella sotmposti, ne rifufmò pure il gpvernn.
E… questo nrdiuaco ancora su] piede are…… in che

fu già …tenmo dnìhl Repubblica Fiorentina che
vi qpcdivm un suo Cittadino nol Cm'fitu‘l'e di G

 

]1ìmno di gi.…im, ml … sno divino l'eleggn'e i
subalterni mini:… per l’umnìinigtmzmue Ali esca,

S.wi.uneme gindu‘ò adunque quel Principe e più
«bwvulc @ più n…wnnnn il L'ostimirvì \… (;‘nvcp

num—e d… pl sudc55e alla I…… «liv; x…… ; dd

 

mn.; che del mili…-e, e gli aggiunse \… Amlimm,

 

…; .…imunem incumbr: …… in più che
ro…‘exutvu gli nflmi (li giu—tizm, qualunque mlm
:drme ue …:1…a…i amm. Q……c 1n-uvvidcn'

 

mu‘ma mhiunmmnn l'un <nlk=rimdìne nmggime
ih: quumìzìz di nuovi abitatori, c le

cìrm=ran7e d’Enrn]m molta comribuirunu ad au-

……me. la pn|roî,xzìnne nella nascente Cam., Gli

 

una mmmh:

Eh…i …indfuigti Llîpl’lllìwnte, cd espulsi dui ùusti

 du…iuj «10114 S…» [ cercavano «luppm-mnu nn mi-

 

I,; in :… puccs ro vivrr pit'm'i sono la protezione
di smbììi leggi, @ ]u'ùsuguirt …… yerimìli I.. 1…
m mcmnm'u. Le guerre civili di I‘r4ncia , f…nun-
tando gli adj @ i partiti, …nnmvevnno ogni gmrno
più le xlis<nusiuni ?. Ie private inimicizie, cosicchè
n…ìm {…ian ,m- amme di quiete, raccolti 1…«o
:\Vm'ì Np:luizunum dal ruguu, c si promrzw.mu

  

:: ' u.iuuc là dove sperava… \… viver più ngmto

o più rmmuln, en…) un cielo screnu e trnm1uì]ln.
Tnx fin… (: vipix… nazionn= Cnr.

 

ma] suflL—rcnm 1'n-
;… c n… giogo .\ci G……i più d’ogni ……
f…; «i .…—…—-.. (lvl J…… <—1…i1 pr

 

. ;… Li……
1…m-1…., <-. |…ì 4l'rwn’nlu'u pnm!: ,.…«ci.» ….
…i…wllc ……vi uhi……-i, (: (;……um, figli &         

                                



1
…
4
—
«
n

.
'I
   
 

      

46

il vero che il Clima insalubre, e 10 malmîe di-

sturbarono alquanto in principio le mire di Far—

dilmmlo, che pnocnrù ogni mezzo di togliere, e

mînuml'c le malefiche Cause di tanto danno; ma

il prodigioso uccrescìmcnto della popolazione scp—

pe han prc5tn vincere i difetti del siu) «: della nn-

m… , pcrlochè il Granduca. venendo & mune

ne] 1609, sentì gran piacere '… mlirc che venti-

quattro e più mila erano muni gli individui ag—

giunti :!ìlu Stato mercè le sue prcmm'f: «: solleci-

mdini , e che il cununcrcio vi fioriva a seguo da

fare invidia ug]i Lx]n'i Porti d’ Imlia. I‘mspcrava

intanto felicemente Livorno, ed il mm px'cvcduu)

concm'so degli Inglesi e degli ()lamlusì dava un—

cora maggiori speranze, =(: nonchè engevu altre;;

più vigilante :mcnziune nel nuovo Grunduvn yer

uccrsscemc i cumuli, de’qnnli svarseggiavu (:mm-

m… Già vi si emma propagare ]a Ani , vi nblvuu-

dava tutto ciò che pumva esser utile @ necci rio

alla. mzu-inn, e quando si {mw più pupolata la

campagna e reso meu disagiata il Parto pei legni,

vinti gli osmculi della sima 'una e del Clima con

l’altc e con la cultura, em fici] cosa il prevedere

che un emporio di fresco sur… di meno alle pu-

ludi, & già divenuto rispettabile, prometteva nun

grandezza maggiore alla Toscana, e ricchezze al-

la Sum. Non (‘mi msm adunque fn ascesa a] so—

glio paterno il G ovane Comma II. che calculmi

] beni i quali sicuramente sarubhcro prevenuti

dall‘impegnn si in questi due .<ì 1'ilcvumi nggcni,

  

si dctm‘lniuî) di usare (una qur.]h\ amvirl1 cd ME-

cacinAche fosse …a per essere in … pm…. P…—
ve intanto che le circostanze f.lvorìuscru il di lui

 

 

primo disegno con l\olìùhu'u L\ lInmpngnu. I Mur ,

(listundtnti sventurati di quegli nntiuhi uonqnì

 

tori dolls Spugne che mlm ]: ridusaem so…: il 10-

m duminio, indeboliti omai dalle replicate scum»

fine, costretti :\ canguu- di cost…… e d\ Religio«

ne, perseguitati , e ridotti al [muto dc… dispera-
  

zione, con muniftsm npu=ra=iu dal Ll;- xinuesimu

si disponeva…) n ribcììnr>i, inviando i ]m'o con-

nazionali :; pl'esmr ]m'u nn pud…… sor…e'su.
L’avvcduwzza del Bè Fxlippo III., e do] di lui

cunsigîxu sc…le bun prevenu’c lu nwdnmw impn»

sx, e intimando loro il lumde nlu Umi i suoi Ru-

gm gli fece so]lucinxumnte imlmrrm'c sulle :\llcstin’,
per esser condurvi sulle cu—tc ui Bm'herìu ,

u fuor; de’snoi domini in |]uulsivugli‘d al…; lungo.

La Francia aveva accolti mulu di qucsci xl|lb11cx,

u purea sulle pxiuw che sotto luggì più miti …me

{'esmsscro … su un carattere più tluuilc, cd unmuo…

Giudici) vantaggio ) pcmunu il Granduca d\ aui—

rame tremila mu le loro («miglio sulle Livornesi

campagne, lusingamlusi che gente avvezza alla fa.-

tica cd csm

avrebbe fcxtilizzute le vicinanza dclla nuova Cìr-

rîx; ma avendo prus… sperimenta… la muuml 10m

furuuin, il loro spu'im di indipendenza, e lu pum

 

'ma nella colnvuziune delle term

 

 

attitudine alla cultura fu costretto non solo a de-

sistem dall'intrnprcszx, ma « fm- n-aspurznre aluesì

sulle coste d’Afi'rira qucgli che sì nmuifesrmnnu
hen tosto incapaci di xssoggetmrsi all’ubhuliunza.
delle più miti Leggi Toscane.

Iu successo così 1nfelice, ed opposto muto

allo savio mire del provide Principe non lo distol-
se però dall’upplicme con tutto l’animo a proun—
…ml Porta migliori comodi, ml …… più sisma
stazione alle navi. A==zxi più ampio ed e…… di
qucllo che mmahncnm si vede avea immaginano

Uus.imù I. 11 Pulku, 0 mm: iI Regna Ai Ferdinan-
du , pci molti ostacoli che si inconn'zu'onu, nun «:s-
scudo stan) bene escgnno il primo puxsicm, um":

,5i suddisfere appieno alle necessarie occurren-

7.0 della Marina, al comodo dci Negou…mxi,
alla salubrità dell'aria , alla sicurezza delle xm-

vi, esposw assai frequentemente xd furore del
mare, ed alle tempc5w, Per ovvia" n muri

mali fino dal 1587. si era dato principio a {"…-.

mare le palizl.mc, :: ]u casse per [me i geni uf—

fine di stabilire, e ns<icnrm'e in mare la gi

rnglìn destinata ad unire il anale mm la term fa'-

ma. Dal medesimo Fanale inoltrcsi dovca ]uuimcn-
(e per mezzo di un getto (i

di muraglia, che ser Bse uno spazio di fondo pm-
più sicu… stazione :: rcfugiu dc’Legui … Q…u…
,, ra misurata pcx' h…… diecimila ciuqncrcmo
,, benchè troppo fosse grandiosa @ di gum? L“-
,, spendin, scrive il Galluzzi nalla vim di Fardi-

,, nando I., fù innnpresn con un vomggio che nn…

dalle tante difi‘icultìx che vi si
,, opposmu, e già nell’anno 5uî5cgumlttî emg'u
,, gruer «li vedersenu qnalolmprofiuu. Nundimuuu
,, Ferdinando nnn pulì: Insingm'si di …le… ……
,, pim, seuumìo il i…) desxdcnn, sebbene: da tutte

 

u mu-

 

e un lunga Innauan

 

,, …… indulmlir,‘

 

,, lc ,… ' dcl Gm…1…m si coulmnd.\ssero (orme
,, an……mi per sullct‘itarla.
(Ìi=cgni più vasti, e più …in in n…y.\renm, sn…)
A’ ……1 rinscìmcmo na…; un,. [»

, N… ……e però ‘;

 

    

 

. ., &: …]…
il più a….hudim proguuo delude ln. S|Amun/.c di
chi si aflìxlò ul lusinghiero incanto (lx » Su. I Lu-

vari {…i …ma il G……uc. di F…—a……m …… …
…nn. gi……na i…;…i al Form per sommi ……
:… gh …; del marc, ni: …
dull’Aligl, (: dulh: inmumdcl.ze v…he l'urx[nc vi

…-…i…w…n, insnììnndo …… … rude …he lu
saìnln'itîx dcl p:\c=e; olrrcdiuhè cagiuu;wzma quuSlc

l’imm'mmenm dullu Fortezza vcuul\ia, che pum

iu isola fbx'muvu la più valida difesa, (: la sicure

zu dullu Città. ,, Cunosciumsi mlnnquc, r-amiuua

,, 11 ci…… Stnrìco nella vita di Cosimo H., l’im—

,, possìhi]irìl di tener uma con l‘ zu'u: tama estan»

,, si…… di acque, fn risoluto il ristriugurla con
una forte muraglia ;; cnlciua, atta a res zen: «

, …m'valsi netti)

  

”
,, qualunque colpo di mare, e situata in forum da

x'ìgettzua l'aliga marina, :; impudirp che le for-

tificaziom rinmnessm'u in secca. Dcmrmmum
”

:)

 



 

,, l’estensione tra questa nnn'ngîizl, e ]a Farlezzn

,, vecchia, e smhnlito parimcute il fondo dell& me-
,, dcs'unn, sarebbe stato più facile il conservare
,, l‘una, e l’altro nella necessaria net!ezzn, & resa
,, a] Porta la salubrità, le navi capaci rl’esgervi
,, ricevute vi avrebbero travata mm: ]a sicurez—
,, zu. Il fondo di detto Porto [u determinato che
,, dovesse essere di nove braccia., e fu creduto suf-
,, ficicnte par ricevere tutti { legni memanriìi, ::
,, ]cggx'cri. ll Capitana Claudio Cogm'ana dn Pur-
,, nm, Archuuno del Granduca,ne fece la propo-
… sizione, la quale appoggia… da Bonaium Luri«
,, ni, pn'mo ingegnere dollz! chnbbhcn di Venc-
,, zia, cd n…u-uvma dm I) Giovanni dc’Mml-
,, ci, ebbe in progresso 1’u1xinm sua perfeziune
,, dall’ Architetto Go. Francesco Camagallinn.
,, Questa muraglia che serve all’oggetto per cui
,, fu immaginata, & che con ]e SUB fortificazioni
,, csrcrinri difende il Porta da qualunque attacco
,, ha ritenuto, @ ritiene giustamente mmm la
,, denominazione di Malo Cosima ,, prendcndo il
nome dal suo autore. Egli aveva in anima di de-
corare altresì Lìvm'no di nuove fabbriche, e di
:\mplinl‘ne la Città, ]a quale diveniva scarsa dì suf-
ficìfiutc cnmodm per la popolazione che ogni gior-
no cresceva; ma di continua infermo come era , e
nc]l:x sua fresca età di trentadue …i sorpreso dal-
la morte nel Febbraio del 1621. non p0îîz effemm-
re ciò che avea immagmaro, : per ([m-stn !DCL‘ÈV
alle Prìnnîyesss Reggenti (: quindi n Ferdinando II.
di lui Successore il pensieru e 1a num di tirare a
fine quanto il Padre s’ m'a. prefisso 3 vani. in di

 

que]ln Cinà & dello Stato. Fu nel xbzé, permuto
che conosciutasi l’inutilità del vecchio Arsenzde
si cominciò zx fuhbricare il nuevo con grandiosa
magnîfimnm; successivamente cul disegno del Ca-
vellier s…i Senese si eresse quella pouiunc di
Cina che per … qualche somiglianza che n‘…
con l’illustre Città di Venezia, in detta Venezia

'nuova; si proseguì la fortificazione ìnmrnn ulla
mum dalla parte che guarda S. Jacopo; si accreb-
hm'o le fabbriche verso Levante cingeudosi di
fosso; si cnngiamno molte delle fortificazioni ren»
dendnle più adatte alla difesa.; sì eresse 1a moder-
nn Dogana 111 Ponìcciuolu, & tolto i! Moletta, cun

]a più esatta regola dell'arte si viddc sorgere util-
mente il fortino che serve di guardia alla Sussaia;

sì serramno le porte del nuovo accrescimento della

Cinà verso il Luzzeretto, il quale pure fu amplia.
m, e ridotto in istat!) e più cumodn, e di mag-

giore ntiìilìx; si aprì la porta dei Cappuccini, @
quella avanti al Porticciuolo, dandosi ln comunica-

zxonc col nuovo accrescimento di Livorno verso
Ponente per mezzo di un Ponte; si incomincinrunu
finalmente altre diverse fabbriche, unde puù nnn
verità asserirsi che nci corso di poco più di venti

anni cnngiò quasi d'aspetto Livorno, e sì vidde
condotto a quel preciso suna d‘ampiczzn in cui  
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si vede (mmm dentro il cerchio delle sue mura.
Tutta qucsxa sollecitudine del Grundnca nasceva
in lui dal viva desiderio che ci nutriva di riani-
mare il commercio in Toscana, ad aprire ai propri
Sndditi la strada per esurcmre la loro industria
utilmente, giacchè nell’interno dello Stato avea.
prnvm‘a inutile ogni sua premura. sìcm'nmùnte
purchè ridottcvi l’ami in uno stato di violenza per
l’aumento delle impasiziùni, e dei DAzj, langui-
vano gli Arteficì iHaquemidzl infinite leggi che m‘-
frzddnvauo il vigor dell'indmu‘ial invase di pro»
muoverla ed amplinx'ln. Deluso il Principe dalla

massima ndotmta allora dal Ministcra, :: dui popo-
li che l’abimmrc di città fosse più mile :\110 Stam
di quello della campagna, e rinmmvutcsi perciò
le antiche odiose distinzioni lm Ia Citrix e il cun-
tado per le manifatture, (: i generi da luv…-

vidde con dispiacere la diminuzione della moma-
tum, non ne avvertì però la vu :\ cagione, e da
altra causa ripetendune il male, tutti furono inu—
tili quei mezzi :: provvedimenti che adnprò per
promuovere le manifatture , @ agevolarne lo smer-

cin; pm-lochè vedendo pr

   sx,

 

spemr Livorno mer»
cE l’osservanza dei pruvilugj nccordati ai concor-
renti mercanti da Ferdinando I,, e la sicurezza
dell’asilo ad ogni nazione, con più l’innltemhil
sistema di far rispettare la neutralità del P01‘!0 in
qualunque evento di gncrra, pensò nvvedummen»
ce di prncumre ai Suddiri delle facilità e dei co«
modi dain altri Principi. Sì ottennero infatti delle
]’u’ivJ!in di merci in px?) dei mercanti 'I’uscani
dalla Czar (li Moscovia; si ebhe in seguito facol—
t:\ «: sìcnre7za per essi di mercanteggìare libera-

mente in Mosca e per tutta ]a Rus \, sempre che

i Snddiu’ dello sz- ricovesscx-u egual trattamento
  

 

in Toscana, «: sìngnìnrmemr; ne’snni P… ', {: pnì—
ch‘e em costante npinìùne dci Fiorentini, che su…
il Cnmmercio di L…… … si potc<soro susle»

il…! e di Seta, sì cre—
dè che una [lave formule cui Turchi avreblnz :mi—
ram a La…… … maggior q……ifa dì Vascsîli,
:; di merci, ed agevolata la vendita dei drappi e
dei panni. Le galere dell’Ordine di s. Stefano ……
no sempre sme il mngnìoye ostacolo per conse-
gnirln, ed ognuna pcruò ripumudole omai piu…)—
sm istrnmenti inutili di fuit!) :: di spesa che di
pubblica …una, desiderava dì sacrificale al …-
fi(to dell’Universnle, Gindicnva però il Gmn(hp
ca di compx' . onere la su… dignità permettendo
che un Ordine fondato ed ingrandito cun muro
successo da’suoi antenati rimune.we inutile (: ne-
ghitmso col desistere d’andare in curso, (: purgzu‘e
51 …… dai (:…—;…: ma …ha l'occasinne che a…
pa lungn ed (minata guerra nel 1664. trattava 1
la pace lm 1’Impv'ntura Leopoldo I. e lu I’mm
Ottomannfl, pmcmu di farsi comprendere ……
nl]emo dalla Gu=a d'Austrm nel (mmm, z;flìnohè
isuui sudditi potessero con bandmra Impcniale

 

nere I:: lara mimi muro di

 

                     



::
./

1.
3»

..
. 

  

  

 

      

@

Ansmann. scovrer sicuri nei mari di Levante, ed

e.-=er ricevuti nei Porti Otmumnuì. Lunghi furono

atti; e la gelo=ìa d’nlîrc nazioni si impe»

 

& con

gu?) … render …… il ]xrogettn: … nel (668.
{n mmm…) nn {avorevoìc Firmano per cui, [m—

gui certi dazi, abilituvnnsi i Sudditi Toscani « \m-

wr navigare liberamente Cnn hnndiera, \: pu

puru! Imperiale, e mermnteggiure in nutri i do-

mini del Gran Signora Un mln avvenimento rin-

frunuò 1an pm… Ie Insmghe, e le <pernnze dci
cnmmurciamì che imnmmìnenre dntisi ; fine dullc

nunve qpeculazîoni purea .=i pntcsscro riprometteru

 

grand] vantaggi; ma con …no questo il commun

cio non …si estese in modo «la far rivivere l’ani

nell'interno della s…… perchè sempre il]ar|ucatc
dai vincoli dcl]’ amico sismzna, c Ferdinando IL

 mnrì …… …… alcun prù a…uc … .…11 …ma-

 

ni e premure per ridurre la Townnu ad 855 re an-

com snîto del Pn'ncipam una Nazione commer-

ciante… Avmth ben pntnm il di lui Sum‘es. c

cm‘rf‘ggere i troppo vm-hi pregiudizi, e rinnima-

re I’1mlnsfrìa Nazionale; ma troppo piccoli ng«

getti sembrarono questi ;; Cosimo Ill., il quale ,

poichè di spi1' () debole, parve Chu in v… &;
pcxfczionzu'e 1’ idee cn] lungo viaggiare, e cn]

  

cnnfmmare i o(»srumi delle nzxLìr)ni fra loro, le 31«

«>

     

.e vicmnggiormzum riportando in m… ]a
( . stima e, il disprezzo del proprio …:… cl…

  pur duvea form. e il suo lustro mnggiure Queste

pregiudicevoli qualità unite al sistema di grantch-
7n @ di [usm mlmmto nella Carte, e paco l’…“

pu .onate alle circostanze ]umlli dallo Su…) scon-

cermmno ben pre…) il buon ordine da} mednsi-

  

mn: il cnrnmemìo inverno el] ester…) cominciò m)-

mhilmeme a ]ungnire; senunchc mantenendosi in

Livorno qual diritto di franchigia E; di sicurezza

che in<ensibìlmente em mm per …ti i Popoli in

ronsegnenza dei privilegi concessi ' mercanti
fiell’cstcm na7ioni da Ferdinundn I., (15550 con-

mlmiva n richiamarvi il concorso delle navi, e a

sostenere il commerrin del Parto, che però ogni

giorno più diveniva pas.an0 p 10 Stato, e vnu-

mggioso pci foreqtiert I buoni trattamenti, @ l’g—

  

gnng]ianza USSE'J‘va :x loro riguarda scrnpnluen—

meme sì in tempo di p… «1… di gnun'u recavano
solo qualche nombile milìrà allo Stato cn] presta-

m sicuro asilo (: stazione alle flotte he]ligcnu

nel Porto che nella Cinà, che per consixcmdinc

si consideravano came neutrali, [: col polm- pru-

fimn°c perciò sulla ricchezzn dvlle preda che quì!.

51 vendevano per lo più a. prezzo il più vile. Que-

sto sistema di Neuualitìx perù, siccome ])nrmnen»

(e fondato sulla consuutudine , era. spessa soggetto

 

     
     

  

  

  

  

  
  

 

  

  
  

           

  

     

   

 

  

  

  

   

   

  

  
  

     

  
  

& sinistre x'nrerpetrazioni, ed nbhììngn il Princi-

pe, privo di qm‘Ue furm, che unicumcme [&an

rispettare i diritti, a dover lh mmiuno gin<tifi …:

la proyxin condom comm le querele di chi si m‘e-
d… aggravnto. La vigilanza e prudenza dei mi-
nisn'i supcîu'l talora Preven ci dismr &, adattan—

dn le massime generali alle circostanze del luogo

per fiulo rispettare, ma non emu sempre ha……-

(i :\ Frenm's ]7 impeto & l’m'dimcnto di alcuni cm

mandami i …li dirlgevano 1.7 10m op….
più in …pm-ziune della forza che dei gin..ti &:

i. Nel 1651. si viddc inf.nri h

flotm pnl’lrmmnrarin d’ Inghikcn'u us—‘alire nol l’ur-

to quella d’ Olanda, che n…—sìstim dal cannune

,al-uu pi…; m……rnmcc,_=e L\ I :… del G…. D…
con (1mnwcl, (; nel (671.1ma Squadra Frunce—e
fere nuove violenze al l'onn mtcn'untlo di in-

cendiare i Vascelli dei nemici Olandesi, che qnÌVÎ

stazionzni :: tranquilli si rìpraxnuttevann piena ]a
sìrnrezza, e lu quiete . Escmpj di sì malvagia m-

tum , aumrìszì dn nnn ncoeaìhzua mUemnm , non

{un che pmdm‘re ulter'mri disturbi, e svunmggì.

Fù per npporsi a questi perciò che Cuîinu) IU,

:…sinso di stabilirncuce fissare la sicurezza du] Pur-

tu, perchè imimm’ìlu dalle miuacve «lella Cum;

di I4

…mi… Francesi che gli insumaronn di pro……

   

 

nui

  

…mi rigu .

 aucm, ued‘e al precedente suggurimemn dci

alle nazioni belligeranti un lrnttnm, che npplicnnflu

alle circostanze del lungo ].: regole più essenziali
di nPun-nliù fos<e 1 113ì0" menu: né<ervntodutm—

ta. Dìstiutn qnu () in …: nl'lìcoli, peri qua… si

prevenivnno le n]icà unl Porto, e alla Spi‘

ed ai Vns‘n-cllì da guerra ai prescrivqu nn repuul

ne per p:mirsi dalla smzimw doppo Lx ]mttnu.

d'…; Legni nemici , fu pmpns»o ni Consoli u.:ue,
Nuzinni Francese, Spugnnula, Inglese :: Uhmde.-e,

purchè ne prucum«c.—n la utifica dai mepmiv‘.

 

ggmy

 

lam Governi, «: uv{‘ndu ml es.=o :mceduto la Frun-

cin [… acgnau) u…; dagli altri …i 9. Ombre m…,
con ostrcmo giuhlrilo di …no il dominio Toscana

]ìm certamente wmpumrio qnes(o mmm… @ ri-

guardava que] sulu lcmpo in cui a…… ]a gun…
che .\gimvu …… 1' E…-…, … os
mm nelle guerre succ <ive, divenne la 13.150 leIl-.\

frannhigiadi Livorno, ratificata inLondm m:] 17|8,

merci; il n…… della Qundruplice alle:…u, in
Vienna nn] (725. in fra gli articoli concertati tra

l' Imperator Carlo VI. e Filippo V. Riz delle Spa-

gne rchnivmncme ulla sunccssione di ’I’uscana, @

nei prelimim del 1735., {‘ci quali fu srabilìm ln

ccssmue della )sc…ma suddetm a favore della Cu-

sa di Lorena, ,ondc questo Parti: dee sempre: aver-

si per libero e franco.

rvutusi :m-

    



   

   
 

49

VEDUTA DI LIVORNO DALLE TRE TORRI.

He mediante le sue forze navali Pisa crc-
sccsse in potenza «: celebrità di anc, fino a di—
venire una delle principali Repubbliche d’Italia,
l’abbiamo a1nbvn :merito dietro Ie …… dell’Ista-
ria, e i più certi documenti lu attestano ìn moda
da non si poter controvcrtex'e ragionando. Cha
inoltre fine (lui Secoli più 1'Bl'nPti all’estremità me-
ridionale del lido di quella valle che (lalla Città
si estende ancora al di là delle foci dall’Amo ::
del Serchio, pianissima ed uniforme, e solo un poco
inclinata ve 'o il mare, uvesgt: un comodo e vasto
Puno , da cui veniva alla vicina Città il vunmg-
gio della navigazione e dc] traffico, la conferma-
un tutti gli Storici, i qunli ripetono da esso la di
1eivicchezzc @ grandezza. A fronte di tali verità
però questo ml Porta, siu riguarda alla precisa
sua sìmnziune, sia re]ativzmlentc :Il di lui stato
ed ampiezza, forma ancora il soggetto dell’erudi-
te marche dei doni, perchè dn gran tempo dive-
nuto inutile per l’alterazione delle cirrnslzmzc uu-
turali [: politiche, ombra lli se appena più serba,
o vcgeuxuo om vigoruse le piante, ud uhermsc si
l'ancolgtmo le me. avevan quinta e si-
Cura stazione ]e navi. Aum il Porto prossima @.
Luni, quello d' Ostia , di Augusto , d’Adda, e
molti altri subirono le stesse vicende, uè cssemlu
nostro infall(ìimenlu l’individnar le ragioni onde,
egualmente chei prcuimti, il Pam) Pisano abbia
sì fannmentc Cnnginto xl' aspetta diremo 5010 che
:: ni vi con ilmìrono le spesse @ cnnsidemhili dc-

  i dove gi

' vnstaziuni cagionare dai tumi nemici dei Pisani, @
prìxluipiflnxeme il riempimento della di lui bocca
fatto dalla Lega Guelfa imomn al lupo., non me«
no che le frequenti calamità vui furon di poi sog-
gnni, ed inabilimci perciò ;\ pvrm-e sollecitamente
& ron efficacia opporsi all’imminente novinn dcl
]u\'o Furlo. Si aggiunga inoltre che chsisteva que—
sto in un seno naturale di marc di fondo poco dc-
c1ive , obbligato & x'irm'ln'c l’acquc di dgm Tor-
renti, 11 Cigna @ 1’ [Tgiune, che scorrendo dalle
colline partano seco gm" turba, (; lo scolo altresì
dcìlu bocche «1ìSmgno sempre 1imncciose «: pregna
di fangn, che: per un immensa quantità d’ align ,
ed altre piante murino ivi ropiùmmentc nascenti
tr.menuto, :\…)ocu uppoco ID imermva; pexlochè  

non è muravìgliu se cessmi quei mezzi irpmli i:
verosimile si u5assero nn wmpo per tenerlo puhto,
ben presto divenne inutile , ed incapace d) rice-
vere fino i legni ancora più piccnli. Comunque
siasi per altri) di ciò, @ qualuuquu FÎ;UIO state le
cagiom' che affatto alternano la {acuin di questo
luogo, pressochè impassibile è a] prc<eute il dare
.… idea sebbene iuromplem 11u11’ amicu suo …tu,
e può immaginarsi, ma mm dcscrivcrsi la sim mav
gnificeuza, tanto più che quei pouhi nvunzi i quali
zumm- di esso rimangono in piedi sembra che sie-
no Iuvoro dal XII. Secolo,,le vicende e ? ed:
avendo guasto e consumo ogni più vecchia {nh—
hricm u stabilimento. Comistono quustì spri‘ì.xl-
menu: in più Turri, due delle quali, al l'iter
degli Storici , furono postate all’imlmcmxmm dcì
Porto per di lui dife>n non prima del |158,, se-
condo ciò che i più snivonn, \) pocu doppo, n
persunsiune dì Cuccu Griffi Console di Pisa, il
qual vedendo l’animnsirà con Cui gli emu]i ne…
di Ici grandezza Lune spesso tentava…) di infcsmr—
ln, crcdè di oppun-c \… valido riparo «Hc loro
intl‘apl'efifl. Una di queste, che fu detta la Torre
Magna a Muglmlc, dovette essere per quel tempo
fabbrica di nun poca cumx'der Lume, essendo fn-
nile iI dedurlu dall’osservarc quel che di lui su—sir
si:: …non. Situata questa nel mare s’alz4 su d’un
fortiun o ripiano circolare di pietre quadrate Ver»
meant: . Anco il corpo della Turm nella sua par-

 

 

te inferiore si vede fabbricato di pietre puru qua; '
d1'nte, nella supcn'uw poi di mattoni, e ne' 1-
dell’inmnuco

Mui
scunpre tuttora la Croce, gluriusu

Stemma di Pisa. La sua figura E: oungvnn,lu gros»
sezzu (Mln mm'ngîin i: circa ad un bracci… o nel—
la … integnm primi… …… mancava n… a’ …
conveniente propprzionn; ma non pare che ma
potesse mollo essere zum ad una gran r. tanza
contro i nemici che riveste… temuto d tss.xhrlil.
Neppur l’altre due Torri che stnopmnsi tm ln
l\Îngun &: Livorno , multa vicine fi'n lun), se;nhm<
no tali d.. r…— g……1e ostacolo :\I]e nemile
sioni. Quella che 'e più pro…:

   

 

 

 

.ggyes«
’ma a mem nnn

…… aggi più cha .… pozza in mezzo all’ …—
…, e flull’altm non resta. in pie.“ cl… n… ……
mczà tagliata a yicco. Una di quusxc {u uuu…—

   

, , ‘&î_!ggfigngaua.vfimaì
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mente detta il Palazzotto , e Scr Francesco 'Ba-

rnni Scrittore del fine del Secolo XV., c Cnnch

lim'c della Repubblica Fiorentina giusta il riferire

deì Targioni, cm} di essa lasciò Scritto fmi suoi

ricordi all'anno 1493. ,, La anre del Palazzotto

, di Porm Pisanu E una. Torre di Otto facce,

con uno Rivellino intorno discosti) 6, braccia

((alla Torre, ove si suole tenere artiglierie per

la guardia. del Porto, e della Torre nunva; ek

è rincontra « denn Torre , tra lei e Livamn.

Quando la. Torre nnan non habbi Rive]lino

n I’untoni, ques… del Palazzotto è d’ impormm

za, perchè , come ?>, detto, guarda il Porto e ]a

Torre detta: ma vi bisogna artiglierie che stiano

,, nel Rivellinu, et il Rivellino hen guardata:

,, vuole almeno …an nomini dodici, suùlnc stare

unlln Torre tre in mm). Sarebbe da gitxare una

volta in hanc hen chaxicn dal Rivclh'no 2\1Ì‘d

Torre con sfimmi, e sono le artiglierie, ct cn<

sì pnchi lu gnardt'rchhouu, e'. l’artiglieria sa-

rchhnno sirure; che a questo modo enn pochzl

guardia, ct l‘ artiglierie, et il Rivellino, suno

,, a dism-izìonc di 25. una nocte. ,, Dn nna ta]

descrizione adunque ngevnlmcme 1'ìlevneìchc que-

a

n

…

n

-n

av
7)

»,1

::

n

n

55

31

n

sm Torre pure nun dovette C.fi‘îcl‘n di unn validn

difesa per il Porto, onde non è «la mnrzwig'lìxu'sì

grz… l‘atto sc unitamente all’altra fu mmc volte

occupata , e ruvinatfi dai nemici dei Pis…mi, Lu

soprammcmnvnm Torre mmka poi alt… mm è che

quella che gli Scrittori dello cose Pisana chiama—

mm la Torre En…, e che in progr fsa di tvmpo
fnnificam, c rcs:\ più magnifica dai Fiorentini fu

dum la Torre nu…, como l'appellamuo mc…
il Nardi :: Pier Vettori, o sussccutìvnmeute si rl.

se 51 Marzocco a:. quel Loano che posto sulla di
lui più alla cima le Serve di lmuderuolu . Le iu'»

mi chu visi veggnno umom della Città di Firen-

'ze, del Popolo , iii Libertà, e di Parte Guelfa

sotto g]ì arche… dci ]iecuzuelli , (: replicate in

ognuna delle mm farce della Tnn'e suno nua chia»

m testimonianza che questa fu upm'u della Fiorcn.

tina Repubblica, e nelle Riformagioni fini Con-

;uhi e decreti del 1439. si trovz\ Espresiilmume

cumanflato che ,, si faccia la Torre Rassn csi-

,, stemc ìn Puno Piana, ed altro cms si facciano

,, intorno al predetto Porto. ,, Quale ella si fosse

innanzi all'epoca suddetta non è facile a dirsi , c

sulu pussìamo congetturare che non fosse dissimile

gran 111…) dalla suprnddescrittc, cd a quelle con-

rcmpumuea, Essa pure ?: ottaguun, ed ogni suo

nugolo guarda uno degli otto uenti principali.

La muraglie sono di unn straordinaria grossezza

condom: mn marmi bianchi venuti del l\Ionlc Pi-

sano, lavorati & Scalpelli), e cun somma diligenza

o ve …a cnmmnssi. N.… vi \… memoria di chi ne
fns.=c 1'Architcxto , e quantunque alcuno da uno

Srl ,o in disegno, che ha molta sùmìglinnzzl col

Marzuccn, «: che x-iuovnsi iu \… Muno5crictu dì

 

 

    

 

studi di Architettura gih posi;edmo dal celebre Ln»

renzo Ghihcrti 1-ìxiomnrissimo Architetti) e Smle—

re, ed esistcnte ora nella Nngliclmchizma, pnm<su

formare una qualche cnngenum, noi C| limimmnm

a dire soltanto che chiunquu fusse l’ zu'xista, egìi_pm

certo valeutissimo, pniclnè seppe hen provvedm'e

insieme non meno alla bellezza che alla comodità ,

«: robustezza della fabbrica , i tre rquisiti che

formano il pregio essenziale di qnnlunquesi edi—

fizio. Si nrruge a questi che mirabilmente ei pun»

 

sì) al mezzo onde mrcoglicr 1' ncrpm piovana, (:
Comlm'h ad unaLxstcnm senza punto deformare

l'asterior della. Torre, imperucuhè nel dorso di

quel cordone che divide la buse du… Tm'ru .:an

detta condotta :\ scarpa, dall’ allam pum]leìcplpe«

da avendo scavato un canale in cui si …la… num

quanta …… che nene piuggu …n'vemo, o un…:
nebbie si posa in qualsivoglia delle …… m…,
11m‘ asso {rava sicuro …di… alla Cis…hm. n 50—
przm itato Baroni cq } descxive lu fortificazioni che

erano a suo tempo marnu ulla prcdcua Torre,

0 che era opportuno farvi, :: num quei dita… che

essa. avea nel suo interno. Dice 5in adunque:

,, La Torre nuova di Porto Pi

,, rispondenti ciascuna :\ utm Venti. Ha qualche
,, muncnmeum @ disordine per non essere smm

  

ma ha mm fln‘cc

,, bene intesa dcmro , carne è che l’ucqmio, cc

,, mu) pozzo nem guasta…) h Cisterna: puussi pa-

,, rò ncconcinrc. Item che di sù nulla cima del

,, cappello i Corridoi sor… stl’ctlî , e non vi si può

,, manuggiar cosa ].munn. Iran: 11 Castellano stà a

,, dhcrìzioue dui Provvigimmtì quando v……) in

,, giù c in sù in cima 1a nocte nd fare ]a guardia.

,, Di (nora mm avendo Rivellinn non può oflì:n«

,, den: ni: difendere chì venissi iu l’onn. 11 …,

,, vellino quando si face si in imurno ct scopo…) ,

,, lm pui bisogno di Cuntimm guardia almeno di

,, cinquanta sergeuti continui, Però [n Concluso

,, fim.- uno o tre sproni, ovvero punte aperte di

,, sopra, con certi >fiacntoi, et con unu pila di nn

,, ponte, che dalla Torre vi si untrassi, chr; gnur-

,, d' ‘un a mezzodì l’uno, o Scilocco, mezzodì

 

,, 5 Libeccin , . . . . Feucrsi poi ne] 1494, ccm,-

,, punte, 7. Bomburdo per puncm, “'E da ogni 11—

,, H), E! una in (csm. lnml‘uu a de… Torre, et

,, infine alla ‘I‘orrunc che sam: iu doom PDH'U vi

 

,, E Palìcc1'ute ,…— s……1ì. di chi fu dentro, ,,
Non è quì duopu descrivere quel multa che si e

[nun d'x'pni per renderla forte «: xnnuim, nn m

giova quivi il riflettere che da quanto abbiamo

circa le sopra descritte Turri osservato , si può

agevulmcnte comprendere il preciso siro ave 'iì‘n

già 51 celebre Èorto Pisanu, in gran prossimità del

più moderno Livorno, @ 55nuramcme dalla Foce

di Calmnhro‘ne alla predetta Turri, e da esse fin

presse alla Fonte « S. Stefano, non molto lungi dn

cui dovette grnndeggizu‘e un tempo anrim, che

Rutilio Nuumziano chiamò 'l'rituu'iu,

 

 
 



  

,, A grandezza del Fora , scriveva Vitruvio,
,, debbe e<=cre prnporzìouma alla quantità del po-
,, polo, nccincchè, o non sia stretta la capacità ri-
,, guardo al bisogno, e nun sembri troppo deserto
,, ilFuro per la smanean del popolo. ,, Vuole egli
di più che la sua figurn sia Lislnnga (: parallelo-
grnmmìcn; @ siccome i Fori cruna presso agli anti-
chi quello che Suna oggi le rmstre piazze, così 16 re-
gole da essi date per ]a simen-ìn, e buona disposi»
zioni; di:} Fam cnuvimm sieno osservate esattamcn«
tc nell’ ordinare una piazza, che non mdc volto
forma il decnro d‘una Citcìt,c serve mxmbilmeme
nl comodo pubhlîco. Chiunque fosse pertanto il
primo rho immagini) c dette il disegno della prin;
cipaî Piazza dìLivox-no merita non pic rola lode dn.
chi bene la considera,sin nella sua vastità e figura,
sia nella vaghezza ed ornato che la decora cd ab-
]ìellu nella. sum maggiore pane ; per::h‘e non può
negzu'gegli nvvednlezzu. estrema & criterio unito ad.
un gusto il più raffinato nell’Arte cb’ci professava.
Essa è condotta in farma qudrilatcm presso & poco
cun 15 misure da Vitruvio assegnate per I’erczinne
(lì un l'ero; un vago logg'xto a colonna 11' Online
Doria) la rende più nobile (; nmcstosa,c si dec all’in-

 

giurie delle stagioni e dell’aria lu ,..—wm… Ms»
,.«i leggiadre Piu… che lo rundevan più Mu…,
c faccvnn più augusta la Piazza medesima. Si ha
dalle istoria cheVinccnzìo Bonanni da S Gùnigua—
no , letterato @ celebra Architetto suggerisw il pm!-
siero di tale ornamento , e proponesse l’esprimm-vi 1
var] trionfi, gìmm iPoeti riportati dagli Dci dcl
Paganesimu: snggelto gaia & brillamu che ('n ese-
guito dn Agusdnn di Domenico Tassi, detto 10
Snm'gînsso, (lu M… di Larenzo Paladini Pi-
stoiese, (: da Francesco Cantagalliun, della cui
opera solo tuttora rifanno alcuna cosa, sebbene
alquanto guasta. c deformata… Nobili @ mugmficha
thvbrichc inulrrc ]a m'ndono più pregevole, c …
queste: non e da «…;-si came inosservata 1.1 Chi…
1’Lincìpale col titolo di P1'cpmìtux'n.

S’ulzfl questa in uno dai minori Imi dc_llm
Piazza smhlrma sn d’una ben cumiana scu]inum
di marmi bianchi, e l’csmriur facci.xm annunzia
all’ osservatore intelligenza di (lisvgno in chi ima-
ginolln , proporzich nelle parti, eleganza e buon  

 

5!

gnstù. L’Ingìcse Inigo Jones, scolare di Giovan
Bologna, si vuole (che ne fosse 1’Arclnrmm «: lu
cundncesse :\ colonne (F 0111an Davico, in modo
da formare un :\h'iu o vestihula, che «…non… gru-
zia e decoro nl mule del Tempio. Ogni 1 gione ci
persuade che il di lui sito sia qual medesima che
fn preîceho du Bernardo Bnnnmleutì, il qunle: ns>aì
lavorò nello spartire le fabbriche , drizzur Ie sfra-
dc, ed ordinare k- piazze della nuova Città; ma
non è sicuro ch’ai disegnassc 111 Chiesa in qHGUA
foggia in cui al presente si vede, e che si dcc Un«
ninurncnte alla perizia ili Antonin Cnnmga]linn,
favorito Architetto del Grànd… Ferdinando I.,
sono i cui auspirj questo Sacro edifizio (:…)E il
suo cominciamento (; ]\erfB/.ione. Alla va<xità Jul
madesimo corrisponde mi
per la ricchezza dvi marmi, s.

bilmente I’vrnmo, =v':\

 

per i pregi delle

 

Pitture, ed altri monumenti dcll’Ax-ti bello che
10 nubiliruuo. Nell’nlm del su…… ric 'ummxte in-
tagliato e da…… si ammirano u-e gr.… sfimdi 5…«
mm ti da flÌU‘Î quattro più piccoli che acm’csko-
noh1‘-ìtro :: (1001310 8113 magnificenza .… Tcmpin.
Nc] primo, che L: ,…… |a ,…… nmggìox'c, Ja….
,… Liga … «nmb @ Mico Trionfo di 5 Giu-
lia, Prozem-icc di Livorno, che con ]a sua imrx‘phll
c mum nrlla fede avendo superato la hurlrm'ia
dci mrm=lîci , (> lascia… ]a vita fmi mrmtnti, glo—
riosa sale al Cielo per ricever L\ palma dell& ri—
partum vittoria Ln S…… è nubile nelle forme ,
wxga nel colorito, agile @ ]cggicra, e sì in essa
Come nc]1u mslm figure che vi sono c<……c &

 

 

  m…u

 

nml‘u'1g‘ni050 l'effetto dei lumi c \Iuìl'umhm .'
ccmcme accordato. Anco 1’Acsnuzx'one della "
gine Marine mpprcsuntauu nella Tel:: di mu
Opc… di Domenico Passignano, must… lu vu'-
nì ed eccellenza dcll’Anism, nnn menu che il
S Francesca, celebrato Invm'n di Jacopo da H…A
F…1i, meri… mm; ,… la sua ]…He' , ps…… unm—
ralissima e piena di grazia ln umssn de] Santu …»,u’m-
to diriccvcrc in fm ìn ].n'ncma il Bambino (};-«ù, ('ho
gli vien presentato con dolre, cd nfl‘ulvil maniera
da Maria, le cui forme sono divine. In una dui
quattro minori sfondi [mono clfigimo le Same
Lriìtìnfl e Fortunata da un worm Bnonnimu,cnn
vivcua di culorito; la S. Maria Maddalena por-

   

 

 

        
 



  
       
    

   

 tllm in al d flzlglì Angeli, cd espressa nel secondo,

1‘ì1 culorita da Jacopo Vignali, allievo di Matteo

Rncsclli, ml i Sami Cosimo @ Damiano, egual—

111cnu:che 11 S. Ferdinando ed il S. Lorenzo, rap-

pmscumti nel (::1'zo (: nel quarto, al riferire d'una

111cn1m‘i11 riportata dal ngiuni come mistenm nel-

la Mllgliahechiana, furono conduttì da nn ccna

suprannnnliuutu iì Bigio, Smlare di Jacopo da Em.

pulì. Banchi: nnn abh'mno queste lgìnori Tele il

merito di precisione, & lli bellezza che ulnmim5i

m-lle già descritte più grandi, pura cunnorrono

:mch’escc a render: e pl'egiam ehrill1mteil soffit-
(1), ed è da desiderîlrsi che …che i quattro spec-

c111, i quali mancano in esso della resylettìve pit-

ture degli Evangelisti che v’ …nn desdrme , ven.

gano ripieni di qualche bel monuumum dell’arte

a 1usrm maggiore di questo grnmhusu Tm…io.
Nell’alto dalla Tribuna vi ha una Traefigu-

Yn7ìnne de] Signum; su] Tabor, opera & fisso di

Tommaso Gherardini, farse la più eccellente de]

suo pennello, perchè le figure, oltre ]a ndn1mlry.«

la delle masse, @ l‘eeanuza del disegno, hanno

qlle]ld maestà che dnvea loro esser propria, ed

il colorito è dappernltt/J conveniente, 1101113510,

e brillante, Belli pure sono i due Quadri che pen»

dono ai lati del Fine… roms del Com, 1’ uno egpri—

mente 1] sacritìzio di Isacco delineato mn tutta ]a

vcl'ltà della stDl‘ifl, l’altro 1'apprcsenmun: Dlusb

cun le Tavola della Legge, ambedue lavorati da]

l’usqucci Ramann, & quivi appesi no] 1787, Late-

…1meme all’ Al… maggiore è da osservarsi \… her
nc inteso Quadro cundutto dal Sìg Quilici Livor-

nese in cui figurò 111 discesa della Syìr'lm Santo

:lopm i Discepoli di Gesù C ‘ o nel Cenacolo,

ed è de=ìdcmlnle che l’altro ];1r0 puro sin fn'estu

;ulnruo (l‘un ult… pc;.o d’Arte il quale vicpiù

dcvm-i questa Tlihnnrl. Colpisce l'occhiu dello

spettatore la nuova Cappella del . S. Sacramento,

111011e1'11nm511t6 aflnnmm col disegnn dell' intelli-

g(;nfu A1-rhimm Gin<r…ue Salvetti, «: si abbia ri-

guarda 31111 vnghez71 degli stucchi e delle d….

ture, ad 111 ho] fresco che rende più intere… «nm

]a svelta Cupola, macsn-evolmenle dipinta du] Sig.

(’;iuseppe Maria T……d di Livorno, op… dal
quale son pure i quattro. …ti Donm'i della Chie»

& Lurina Agostino , Girolamo, Ambrogio, & Gre-

goria Magno, che fragilmo i lm; (lella Ca…nella
medesima. All’ Altare dem) dei cinque Sami il

Cavalier Cnr1-ado Efiîgiò nn Crom‘fisn cnndmto

in bella foggia , a’ cui piedi stanno in utm d’ado-

mzionn cinque Santi, e nell’altra che ne segue

   

d’umn'esso 11 I'avsignano 001… ('un sum… dili-

genza & perizia Maria Santissima con più i s…;
Szefanu, @ Gregorio Pontefici, S. Frnuresco, ed

un :\ltm Sauro in atto di pregare. Ruupcltu a que—

sco si ammira la sorprendente Tavola dei S.Gio.

Batism, opura m' nvig]ìnsu un tempo del Cavalier

Lodovico Cardi Cigoli , ed cspl‘1mcnte il Battesiv

 

 

  

mo di Gesù Crism, davo diversi Angìuli tengono

in mano dei panni lini, ed in lontananza si vedu—

no delle figure she hagnnnsi nel Gi…lano, La ve-
d… della yampagna ;; belli ima, nubile è 11 m-
mltcl'e del Salvatore e del Santo , gr117.iosl sono i

gruppi; se nonchè l’inesunezm del custodi, per 111

truppa approssimazione delle fiacculc al quadro,

avendo portato nucumeutu al medesimo, ed alcune

avendo pretesa di 1'ncconcinl'ìo con ritocchi e vcr-

11101, 10 1…“1 faur1mmm-x 11…1mm, cl… app… più
sm]… alcuna idea de]]a sua prima bellezza. Egl1

:,— …1 gr… danno, a cui Sembrano Spcs=o destinati
i più bei prudenti dell’arte, il duver n::ulorc =(…
le mani di inabili restauratori, che molto pl‘nulct»

tono, e Con le pnrn]e, (: con una avveummc ap—

parenza fanno illusiune e .tvducuuu gh ignm'uuti.

Un perito Anism difficilmente si indnrrî1 a porre

il pannello sn d'una Tela d’ un mcriro positivo

e grande, @ tremerà al solo ……… che 11 di 1…
nome può essere (:5postu all’irrisiuua degli inten-
dcnti , qualunque volta non gli riusnz\ n—ionlure nel

[1m‘ìglioso & dum Cimento. Nella (anpclla conti.

gua 41 questa si osserva una Tavola dipinm da‘.

P‘ signal“), in cui cfligiò la Vergine Assunta ìn

Cielo piana di decoro e (li mass…. Mex-ìtnnu m-

tenzione & maki Angiolì che Le fanno corona,

e che, in atto di esultare per la gloria de]].1 loro

Regina, si vedono suonare diversi strumenti a cur-

da, cosa che {'n coSgumz1tu 1111 altri non pochi pit-

turì di diverse erb. Altre non dispregevuli p‘mnrc

ancora adornano alm; Cappelle; ma i pregi «li Ar…

chìtettum di alcuna altra t'uhbricu esistente intm'no

ulla puzza ci invitano almeno ad a(‘(tennurgli

Il Palazzo R enlc ebbe il suo px'incipiù ne11605.

co] disegno di Antonin Cautngall'lna, che 10 formò

ad uso dìDognm1, ec-endn innanzi usati i Sovra-

ni di abitare o nella Fortezza, @ nel Paluzza del

Governo, Nel 1623, però trasferitasi ]a Dogana

131 dove ancora si txuva , fù gìudimto oppurtu-

no dalia Principesse Turrini di quivi edificare

con qualche magnificenza 111 Sede dui Sovrani, e

fu dato l’incarico di farne il disegno a Giulio Pa»

rigi, il quale sotto la direzione del Cavalier Gio.

Batista Sami , Provveditore dell’Arsenale di P1-

su, lo condusse in quella foggia in che di presen«

(e si vede. L’estel'ìom & tutto inol'ustnto di mar—

mo, vago & il Logginto per cui si lm 1’ ingresso

all’interno, bella la superior ringhiera che nobili-

ta la facciata, e nel totale mustm dnvunv[ue gra-

zia , buon gusto , armonìn. Quanmnquc di recente

dala , perchè lavoro escguiro sono il Regno dell’Im—

peratura Francesco I. di Lorena, nou L- noto chi

architect , e la fabbrica destinata 111]u residenza 1:15L

13C0munità,ommu anch'essa esten'ormeme dimar-

mi, ed a cui aumenta decu1-o l'estetinr gradinata.

Tutto in somma ì: vaghissimu, @ poche delle mn;

dame Città possuno vantare una Piazza che egua-

glì questa in magnificenza , e bollez'

  

 

 



 

  
 

 

. VEDUTA- DI

x tuttu ln giugmm dei Mami di Livorno, bellu
:\ …1…si ,.…»phi;

 

..ma, mentre non attacca sopra

;! !Cl'1’u con altre montagne, mà cominciando a sor-
gu" fuori delle Collina a Pzìnente cammina verso
Lemme, e formando qun3i un angolo si torce vcr-

su il Marc, niuno ve ne ha. cu&ì cnlehre came

Mame Nero, cd & pnrriò degna delle nostre ns;

scrvuzioni. Non È; difficile il congetturm'u che ei

fu.—se co5ì uppc]l…lln .]a quel cupo ch'cimostra a ri-
gu:xrdarh», perchè cnmposro quasi ìntieramenm di

Guhhro, il qnnlc b … specie di pietra per lu più
di colore lm il verde o il nero, ed eguaglia ìn du—

rezza il marma: sfinnnchù è alquanto vetrina, e

f…mlmcme si sfiddu,‘Scmbm che Linneo la u.,

sas—e uc]l’nxmvo gcncrl: dei Talchi, cd i— mmm—

mcnm Io sd}ism de=critto dall’Ahluvmnda. Muhi

suno i manti in Tuscana compn<ti di quesm pie-

tm , nnzi, come nsscrva il Targioni ,, il nome di

,, G.\hhr0 è tanto noto, che da (’5'50 son derivati

,, i no… di pa] ch_i Castelli & Vilhggi, fabbri-
,, …i …ne pendici degli stessi mm'ui, …… …-

,, cagion d'……piu mm…, in Gahbm, il Gub-

 

,, bmw. ,, Tali m…… sono per lo più di pxmdici

scnrcn—‘c, |: vestiti !“ fi)er macchia; oln'c-ìichb col

(Jul)er si trovano Ivnnr; spesso misrhicuc in qu.…»

m‘a due altra 5pccìu di fossili, cìm‘, Talco, ml

:\x'nìzmm Cnn un…}… La ,……1ice di queste mon-

te,,che guarda il man: finn :\ (Iasxiglionccllo, & qua-

si uma adunque di Gahhm num cun nmlch Amizuu«

to, smchsn iu umfln che và a terminare :\ piano

null’oude , dai nni flutti è sì l'nmuncme in nh-nni

luoghi cnn'osa e dirupam, uhe …… spavento a ….

mirarln, In me…,… di pcrfcna calma le barche |…-
…tc sicuramente

 

Sc…‘eccie vi approdano pur num)

… certe piccole cale for me dai mnsfii @ scavi (…le

radici della montagna., a mare pon} inquieto que-

Su} sono pcriculosìssime pei bastimenti. In vari

promumorj furono già. in diversi tempi oppurumn-

mum: fabbricate alcune Tur mm…"; per impcdu'c

ai Unrsarì lo sbarco, E per dare coi fuochi il se…

gno a Livorno nelle occorrenze. l\'cl Portolano

che và stampata … più della Namien Mcdiwrranen
di Bartolommco Crescenzi quele sono accennate

nulla se…… maniera: ,, Da Livorno andando

,, per coat: 3 miglia cinque si trova Montene-

    

 

MONTE NERO,

,, gm, dove non \»i ?; ripara uìcnno; c sep… il

,, Capo di Montenegro vi & una Tum: da Pm

,, nente, con un [meo di Cala, the dìcnnn Cula-

,, f…1'n, nm non vi ie stanza, A miglia dicci si

,, n… .… pm]… bassi!, … …… Turm, che di-
'. ,, Alle

nul' ' del monta il Maru ì» prufr)ndìisìmu, ed il

Luhrcciu n la Srìmcvo vi mpnrvm'slmo sn-mmmcn-

te. 1] Padre Agustilm de] Riccio, in un suo cole.

hm T [mw l\Iunnficrirro dnlle Pierre, ui Capita-

1i103.,c …3. ci a.
…… tempo pe;cavusi il (1…)10 Russo, 1………
per Lwomrc , … non nm… gm.sn quanto que…)

di Dm'hurìa. Nun è nu…… pim-nìu prcgin nh ([m:-

sco mann: l'essere ubbnmhnticsimo di pia

rie, ed assai srimate (hi Bntuuivi , :….irhè , BÉL'(‘um(:

,, cono Cu=tiglinnrcllo, \: non vi a- stan'

 

   

  

imm che quivi nasce ad al

vu—

 

osservò il simm Targioni ,, xcgli è statu …… dci

maturi dul-

 

,, principali lunghi duvc duc de’Re:
,, Ìn Butnnitn, Lum Ghini, c Luigi dell’Angnil-

,, 1… abbiano fu'uc le 1… .-;….»1….,, I)… ……
ze Chu guarda il mare però qun=te pianto som) ml—

n:ontc bruciate dal Lihnccio che paiono secche,

onde egli Z; raro che veggnnsi vcrdcggìsuni, ed ap—

…… n… iu…«idisuouo, U… un fenomeno fn ns=,t:r-
v:\tn già ancora da Cain Plinio Scoondn nllarr'hî;

dnscrivendu lu sua vil!a dì Lamento notò che il

BOSîolu iu]ìtD dì vcrdcggiux' dovunque :\ ciclo aper-

m, ìnnridisce asperso ch’ e’ sia dall'onda mm-mzl;

o quivi pure è futile il confiscare ]a vex'itîx dì riò

che'scx'kse nella sua !srorìa Naturale anccwo
Calanna dicendu ,, che qullc coste del mare gli

,, alberi piegano verso la term, poichè i …ma
,, qual'! vengono (: mm… al mare gli ]mttnnu,
,, egli {anno [fiCgurc nella maniera che vcggnnsi. ,,

Dovunque infatti si vede che le piante s;xiu tflnn o

volenrîcri diffondono la loro chioma yiù vw’sn il

mezzogiorno che verso altra pans, (: q…vi uhm

11 vedersi magre …— sm…… nel più L…] mezz…gi…-…x,
par che fugg1mn a mmm FOSSA l’aria del mare, e

si ricurvunc & term.

Quale precisnmeme si foes.e nei tempi ami-

chì., prima che Livorno dìvenì,sc nggl‘ttu (li qual-

che considerazione , qùesm mame , nun è cu—ì (a-

cìle il poterlo asserire, mentre mfllìfln0 le 5i4‘nv'c

mumon'iu :iguzudantì il medesimo, e può [:mlmuute
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m'guirsi che in gn… pum: mancasse d’ogni Cultu-
m, ed RIMÌOHLÌZHSG di folla hus'cnglia, come anche

oggi si veggnna gh' u1ni mami cmnignì …e si …
prcsnu fx-de al Smltvllì, sulla (li lui sommità si due

Cl‘n(lcrc che vi fosse un Castello nnn piccolo, ed
:|]llmtu, mn cc] non averi; egli pubblicate ]a mc—

moue …} esso appartenenti, come ci avea fano
speme, ci nbbliga n riposare sulla sua {cda nni-
cumenm, finmnmnhè nh-nn vcruce la cena monu-

munm mm cx assicuri -Ìdla verità del suo nsserto.
Certoch om qncsm monte per la moltiplìcuìn della
Villa, pc: la bullczzu delle coltivazinui, per ]a

gmndinsitìx di non pouhc fabbriche, spira per ogni
parte nmenitì\ e vaghezza, cd L- una irrefr gnbih:
* -=rìmonìunl.u Ali qnd mutu che può l’an; a fronte
del più orrido mlm ]u'mìm' seppe ]a mmm: ma
tutte queste sano moderno , come di mm ìmmum
dum ?, lu f,:hIn-iva della Chi dedicata a Dio,
a… per una Imagine dm;. Vergine Madre ivi usi«

 

stente operando iuîmcngi prodigi. hu mm cole.
ln'ntiiîimn qul.‘>to monta. II Padr Magri in una
Im… sognata nnmcm 68. in fine della sua. Cronica
di Livorno all’anno 1345. dic…) a più amiche
mzmnnc così ];m'iù srrinu; ,, Questa Sacra Îm…\<

,, gine fù dall’ Isula Iinlvuu, or Ncgl'ùpnmc in Le-
,, mute trasportata nlirzlculosmnenw in queste cou-
,, nude , vicino al fiume 1’Anlcuza, nc]ln (Zampa-

,, gna di Livnruo, :mluprf;mlnsì …} uu v.…..reflm
,, vui si {crc parure alla cima del Moan Aem)

,, Nam du… sun opuvit‘u , @ abbenchè gmvo l'us-
,, se il sn»…, in cui cm In dum Sacra Imagine

,, dipinta, remlctu;si mirahì]meule luggicm per fu—
,, cilìnu'e al Puser il n'n3pmm, c lrusnnre si fece
,, sentire, allora che ìmliu;u' vuIlu, mn: li piacque

,, es,=<*x' postu «: fissflîa. Ivi poi fu cdnficnm unn

,, Chiesa, che al |n'cumte E: ri…):m nn culclu'c
,, Santuario (lella T……m. Anco il sopnumimm
Hxxnmlli conferma le sLesse cosu, scnnnchè aggiun-
ge che cosu-uìmvi uhm \… piccolo Oratorio , (n
\hlppl‘irnfl qncàtu custodito ,, du’ Romiti Ago tir
,, ninni per qualche tempo, indi da due Rumilì
,, Laici, poscia Llu'Chtl’iui di S Gi…]auxu doni
,, Ccsnuti, :|‘quzllx m …] Saumur}… …… muki
,, terreni ndum)Sum-u lnng contigui, donano d.x

,, Monsignor Giuliano dc’Riccx An'cxvcsujvu lli
,, Pisa l’anno …,55, cd aboliti questi .1.;15……n0
,, Pontefice IX. Ros…gliusx, fu dmn d'cs44ì $.…-
,, tuum I'Ecunuxuiczx mn…iuisuazinne nl Revu—
,, rendo Sig. Canonico A<Ìliuuu Balbiani, snuon-

_ ,, do …… M…….—ini Li…-u…i, :: sucumlo h:
,, mum…”

 

di M…… N… 4.1 Sig. (Îuuomcu G 0.
,, Bansm Costa du Mon.«xgnor Franc cu du’Conu
,, d'Elci Aruichcuvu l'in‘uno, Cioè \lill Dicembre
,, dal 1668 lì…) ;.\1 Novembre del 1669. , c fina]—
,, …e… a’RIL P…; nunc Uungrugnziune .;}…
,, Chclici Regolari T \tim' fn duro in cuswdia
,, il 5. Nove,…1u— 'dull’unuu me…, come tu—
:… dal []uhb1iuui5tl‘umuntu fuga… da Sur Car-

    

 

 

 
 

  
  

     

  
  

        

   
  

     

  
  
  
  

 

   

   

  

  

  
  
  

   

 

   

 

  
  
  
  

  

  

   

 

  
  

    

  

     
  
  
  
  

 

  
  

  

  

 

  
  
  

,, 10 Casal} Pisano , Notare pubblico Fioren-
,, nno… ,,

Nun vi ha mvmoria precisa (mdc argomentare
si [msm lu Smm amico e primith «lella Cu]:1wl-
lu, od ()rnkprio in che fù ripbstn Iu dctm S:…
Imagine doppo il suo rin'Dvixmcmo, (: la u-ndizw
ne 5010 pure che ci assicuri che in principio que—
snn fu angu=ru e dinadorno, nè yrcse fu…… più ank
piu e docente prima che venissero & custudhlo
i Gemmi, a cnnlmlilìx \lei quali fù in quella …»
casiuue ancu eretto un picw]u mon, rum , mediun-
te le sovvenzioni dci Fedeli. Questi RL-ligiusi g .
fina dacchè vivea i] loro Iusxirulorc S. Giuvannì
Columbini sul fine dui S;:(‘uìu XIV, pansnronu ad
ahime nelle vicinanze di Livmnn, ed ahh…) un
angusto convento c€m piccola, ma snffiriememmte
ornata Chi , ne] [nudo d’una sum… valle sul

me Ugione. in luogo delm ln Sumhncn. Una
'onc ivi ancora esisteuw ci fa srl.pcm che la

Chiesa fu sn]enuemcme dndicam soma l’invoca-
zione dell’ Annunziata nc] 11,42, da] predetto Ar»
(',ivcsuuvo Giuliano de’ Ricci, e [un‘ vcrosìmilc
che fin d’allora ci pensasse di fin'in passava au…
iu Mame Ncî°o, purchè la devozione, cl… giù cu-
mincia… …] anlueym\rsi verso Iu prodigi… I…
gine di Mana, si stabilieee.nncor più, ed i l“e-luli
avessero in questi spirimnléaiuto, e istruzione

  

 

  

   

…… L…… dei prndìgi nre:ceva imame il conuur«
50 dei ricunnnti alla valevole intm'ccssinu dolls.
Vergine, pcr]nchb venum I.; T…… som; il do-
minio de’Medici , il Dum A]csszmdrq per compul—
cme i Livurncsi ordinò che si amplia,5uw iì Tem…
piu cd -1 Convento, uflì:reudo i…ic…e non piccola
som… del proprio, aflìuchb num si Usuguì>se unu
…Un maggi…" (lucana che conveniva. 11 te……
ci 1… …mi… il …… degli Artisti che lnlpicgu«
rono [’ npc… loro in si finti edifizy', ìquuli mos…—
no tuna Iu nccws' ria inlellìgenl.u e buon gusto
in chi gli Cnndm…c. Iu pruglcssn di tempo l‘……
:: mm di questi due edi zi l…… sofferto qdul»
che czlngx.lmentù, c :chhene non sia smo alte‘uto
l’cs—‘un/Àalc, pun; quell’ and… @ nuhjle 5mnp]lcî-
fu che gh [JUBVu un tempo ragguardevoli per l’ar-
te, ce gh lì( oggi cunlp.\rìrt; …mi. 11 suvcrchio
dcsidcriu di ..ma… h… …… diminuisce, in vece
di uvmescem, il prugiu ad una fabbrica; ed. ù … ‘—
stîc|o che gli Artisti iuvmci a lavorar sull’antica
si studium di adattarsi al (nre dc’vucchi m.msui in
vere di seguitare i pmpfj Capricci. Ogni Arm 1…
le Sue r:;guh; determinate, ed il vero ].rcllu multa

dall’esutm ………a delle malesime. La soppre—
sione da’ G…… pgflò & Live…… al vantaggio della
istituzione di quelle Oblate che servono ullo Spe-
dale pubbli… drgli Infermi. Nella Chiesa della
Sambuca vi ha un iscrizinue in cui nomi che il
Pontefice Glcmcme X…, alle istanze del Gruuduua
Ferdinando II,, destinò tuttii beni spettami ;: Mou-
tcnero & ulla Sambuca alle …cdesimc.  
 



  

 

 

 

VEDUTA DE’CONDOTTI NUOVI DI LIVORNO.

1. On è sempre facile, impresa i] portar sicuro,
e permanente rimedia all’iuoomorlo che sofiì-e ……
Cinà assai piena di genti @ pnpn]ma, quale è ap-
punto Livorno, per la mrsezza dell’acqua bnmle
: potabili, poiché in ciò non molto pnòl‘arthuau-
do non vi oonccu‘ra ad aiutarla quasi spontaneamen-
te la provida natura. Può certamente, servir d’esem-
pio Livorno per intendere qual forza abbia um
numerosa c ricca popolazione per ridurx-esnnissinm
un aria pcsrilente, quale era nel Secolo XV., cd

anco dipui, cosicchè 1’ Ox'silagu '… un Capitulu di«
retta nl Vescovo de’ Marzi cantò:
Sia d’Estute, d‘Autunno, o sia d’ Inverno,

Nulla val , che quest’aer Z' alma invola
Come fosse una Bolgia dell’1qfì’rna.‘

ma non così felice è stato ]‘efi'etm di rame spese @
{miche impiegate per cundun'c in città acque di
buena natura, cosa del maggiore interesse per il
hen’essere de’pupolì. I puzzi in essa non sormgrnn
{mo buoni, anzi i più di loro hanno alquanto dr]
salmastro , & fiîa ossi £\Icuni alzano ed nbba,suuo Cnn-
fm'mei movimenti del mare. Il Gran Bacone da
Verulamio pensò che mi fenomeno nddivcnis<e per
la filtrazìcme, dell’ acque marine, … ]a v… (‘ansn
seuth essere quella medesima che notò parlando
del (asso di Ripnl'rmm il Cocchi :\Horrlxè scrisse,
che In. pollz dell’acqua, ]a quale :crvì un mmpo
.:otto l’ Impero Romano al cnmndu dei condntn' di
Pisa ,, apparisse più co]ìfosal, qunmlu il viriuu‘
,, fosso ?: pieno, per 1' nsr…31n che 311… si fa all’
,, occulte più profunde sue vie, e quasi sparisco
,, quzndo il fosso ?, vuoto, senza che upcri in ciò
,, alcuna nascosta cagiona fisîcn di reciprocn peritr
,, do, came alcuni si sono immaginati. ,, La stessa
causa dell'ostacolo fn provata :;nrom veris<ìum dal
celebre Vallisnieri, il quale nel piano appunto di
Livorno avendo potuto agevolmente confermare la
sua \eorîa , che l’acqua della terra (lustnntemenle
vanno al mare, e non viceversa: ,, Ecco sciolto,
,, egli scrisse, uno de’più funi argomenti (‘ho 50-
,, gliene portare i prntanori dell’ acque marine,
,, quando Medan!) essere desse, che filtrare e ad«
,, dolcite nel seno della rem somminisn‘ino l'acqua
,, ai pozzi vicini, ed anche ai lontani. ,, Dallo
5msso scrittore abbiamo inoltre che in Livorno pox:  

rimediare agli inrnnmd5 «lulh penuria d‘ ru‘que po'
(abili, fino al 17|4. …… si era tentato uìnn mezzo
che quelli) delle Ciemme , l’utilità l]EHU quali tanto
si credò vantaggiou , che ultra lu pubbliche, e quel—
la di pertinerr \Regm, nel |7Go., nl riferire del
Durmr Gentili, 24. se ne (‘onmvallo in msn p…mi»
col

 

“1, cd in quell’…mo appunto fu progettato il
fu ‘un… delle nnnve ?. grandissime ,, nella Pi LZC\
,, Grande: d’uvnmi :\]lc Logge nei vani si… 1 :\
,, quegli ch…ono alla (4… Guardia; nelle due
,, Piazzetta della Form :\ I’m, nella Porta a S.
,, Marco sum) i due Mnguzzin', nel Mugnai…)
,, delle Puglie sono ai Bottini dell’ Olio; in 4-
,, nanza al Casone alla diritta del mm;; ed A“!
,, Porta Colnnnellu suno Ie Logge,o lungo ]a Cnr-
,, tina della Darséna , puco d mme dalla Pmn. ,,
Non vi ha sicuramente dubbio che l’uso delle Ci-
SXGIHS è utilissimo, spevialmemr: sc tîxl>lnicute Cun
mrm esattezza, e custodite cun diligmm B=!1'num;
qncllo delle fnntum: perenni però è di maggim‘ ru-
mado al popolo, ed anni più …ofimm, Cr; non {…
anche d’una economia più sin…. Fu ]:roballilmcn-
m adunque perciò che sotto il Regno (1,A11'113.,,e1-m.
:… Francesco I. si giudìvù n……nmm u rimmzm-
re a] progetto de]Ie nuove Cisterne, ed applic. '

  

    

  

 

1
:\ condurre dai monti acque salubri per costruire
delle Fontane, coerentemente ai voti delpubblico.

Nell'impx'ese di tu] namra,che tune meritano
l’attenzione di chi px'ovîdnmente presiede @ gover-
ml,si esigono nei snbalrerni ministri cognizioni su-
periori all’ol'dinal'io, ed impegno pel buon l'incri—
memn . I monumenti della gmndiosu provvidenza
dei annni per somministrare in copia Ie neque
alla loro Patria e ar] alm: Città, fermana l’ ammi-
razione dei nostri tempi, e Roma aneara umbra
alle nazioni la sollecitudine che si ebbe di sommi-
nistrnre ai popoli i! necessario alla vitale economia,
di giovare in ogni maniera all’ umanità. I P1ìntipi
Medici, e l’Imperatore Francesco I. di glm'inm
memoria furono sempre intenti ad un oggetto co=,ì
salutare per Livorno, ma persuasi gli Agenti Che
mancassero nei monti prossxmi alla Città copiose
sorgenti, posero ogni loro premura in raccogliere
piccole (: scarse scnmn'gini d’urquu, per [msn:] unifle
al più antica, ma niente hen Cosn‘uiw condono di
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Limone, il quale da …… dimmaziune Jul]… mon—

tagna di Valle Benedetm,chiamata lu Foggia, e .

Yuma nl Levante di Livorno,pom alla Cina ume

qua che depone scmpm gran mmm , onde e bene

spesso mewticn lo sgrumm'no ì condmti, i quali im

insano iì fittamente, che non di radu si pexde il

getto delle fumano, (: ln dapprima non bene 'Ìnfnsu

econumìa, seco porta svantaggio all’unxvcx'sîllu, e

 

coutinuc,nè sempre proficue spese all’erario. Fa

maxaviglia il vedmr un pubblici Archivi nn um

mensa male dìrelnzioni :: p.:nzie, sìdei Fisici,come

degli Architetri inxpitgutì dal Gnvcum a sperimen-

mm la natura dsll'auqnc, ed a progettare il modo

di x'inuirln iu cnmloxrì pnl pubblico us!) in Livorno

nel corso di menu seculo; eppure, per non uscir

di Toscana, gli Acquedotti nunvì dì Pi,=n , e quel

.re degli antichi , trov.1ra rnpiu d’uc-

e, erunn hnn suffirìcntì A mm-

 

che …… sn
qua (: l…… e pc……
…… viò the. (…— a… .
Di più fino …… mmpi dcl Granduca Ferdinando I.

si … gih p…… 1’…hiu sull’nhhnndami …… di
si … …ma di …d…-m m.… ….

 

' peravurv nn cfl'ctru <imn‘u.

Cn]ngunle, «:
va Città, L‘nsn Che si sarebbe eflì:cmnm se la morte

di q… Principe …… ne …… impedita 1'esecuzio.

…, onde … …… che si dovesse nei tempi …

smiori eeimre \… momento :: Seguimi: la ben Cnn-

ccpita idea, che sola è capace d’eturnnr la memoria

d'un Suvrauo , impegnare a prevvedere :\] rrvmndo

e sicuro vilnlaggìn dei sudditi. Non fu [1EK‘Ì1 prim

del (789. che <:s<nnda Guvernmnre di Livorno il

Sìg. Cun=iglîere Francesco s…… , norma delle Belle

Arti intendcnle, @ prommm'e , si dette ìncornhenzu

a diversi Ingeg…i perchè propuncsscro i …mi, &

disrgnasscm il nome si pntcsìc con sîrnrezzn e per-

pemirì1 Condurre appllnl0 l’acqua di Culognole,

m-e<1u€e 15 più opportune u11‘ uopo, perchè, abb….

dilmi, |ver nni e d’nmmn natnm . Il progetto dell‘

abile ingegnere ed la…… Giuseppe Salvetti, {n-

v…1ato da morte ai hnnni nell' anno decorso, fu

quello che più d'…__…i …o uppagò i desideri del

Mìui5tero (: du] mm……u quale cun Motupmprio

dei 7… Nuvexnhre ”_ 10 destinò [,…-cm: [u'csudes—

se alla esecuzione ddl’ìmpormnte Lavoro .

Vitruvio ,Frnntino , e Palladio fummo i pr

ripulî nmesm che sì probnse ad ;…… ;} s……i,

& di quì egli è che l'opera da 1… incnminriata, &

pcr1ungo tratto rond0tm , secondole regole da que-

gli asscgnaxe, non 1… che, invidiar quellu di simil

genele che si ammirano in Roma ad altrove. De-
; c…ìi di piomhn, :: di

 

 “.

  

termìnamsx di esclm\er

ferro, e dì crem, ]vcne 5|Ve,=sn soggetti a non pre.

viste alterazioni , pensò di‘aìzm'e il condotto… fah—

brina :\ 1ìvclludel …… dell’ acqua madmnte duc

registri d’archi 1‘ unn supra l’altro , e ciò per con-

dm-re :| diritto, e con ]a nece. ìnul'mnzinne sol-

mnw l’ncqucdutto. Avvcvtì già Vin'uviu ,, che la

,, fabbrica di mi condutti sig quanto più suda si

e 11 letto dci melltìsinfl abbia il pendìo :;
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,, ragione di non meno di mezzo pinflc per ogni

,, cento di lunghezza, e sia la fabbrica coperta a

,, volta, …dumhè il 5010 non ofl'enda l' acqua. ,,
11 Paìlzxd‘m poi assegnò un picdt: &: mezzo di pen-
de… ogni sessanta, o con… di Innghezzn , per 10
che alcuni vurrehbego emendare (: Vitruvio enn
Pa]lzrdio,, o Palladio con Vitruvio; mn siccome il

primo parla della pendenza minima, ed il secondo

della mass'unn per { 'e scorrer l’acqua con summa

velocità, di quì egli 'è ché l'uno e 1’ altro dei due

pxeccztì sono opportuni e voti secondo la vavia uc—

cnrrenzzl, ed il Salvetti il} questo cdifiz'lo con sony

mn avvcdumzm, giustu l’esigenza, ma del prima

ora del secundn «donò le Taoi'ìe, sebbene e’se,m-

hm, che nel male più Secnndzlès: Vilmvin, che

qmìunqne altro sia=i scritture. Vin’uvìo … {…ti da

per pr…… ,, che se fu il Capo dell’flrqua @ 1.1
Cmà a cui dehbe questa cun(lm‘si vi saranno (ra

mezer de’ monti, allam si farà in questo modo:

  

…

,\
si cavi lu 511et‘0 sotto narra livellundulo co… cn-

dnta , e ge sarà tufo o sasso, si cavel'ì in es=o me-

desima ]a spam: ma se i] fonda sarà terroso ()

zu'cnuso, si farà lo speso di fahbrica «: a volta,

e così si trnspnrrerîl; e i pezzi si audm-anno fu-

reudu in molla, che l'una 5iz\ distante rlall’uìtu)

,, nn Atto ,, che è quanto dire ]a lunghezza di [ 90.

piedi. Chiunque esaminm-ì1 pertanto 1’iucomiuciam

edifizio, vedrà con piacere messi in pmrica tutti

questi ed altri essenziali prevetti dell‘arte, e com:

prenderà tanto più la facilità con cui può adesso

continnzn-si, tenendo dietro alle tracce segnate dal

Salveui, il quale porca sicuramente dil’sì assoluto

Ax'chitcttn , perchè fregiato di tutte quelle nazioni ,

che Vitruvio stesso esige in ahi si impegna in ml

professione, non sembrando ad esso ,, she pn… a
mginne nessun chinmul’si Archicctm, ma solo chi

salendo dn fancian per i diversi gradi di dnt«

trina, e nudritn della cognizione di molto Scien-

ze ed Ani, gìugnctù all’ uìtima perfezione dell'

Architettura , . . . Tutte le Scienze, seguita egli ,

hanno fm loro una Cm'rispondenzn, @ conmnio -

zione ,imperciotchb la Scienza universale è cum-

pnsm cnme un corpò intinto, da tutte queste mexw

hm. Quindi calura che dalln tuncra en‘x appren-

dono i rudimenti di …ne le scienze, imparano

queste , ed inoltre_la rcriproca connessione di esse

mm:, e così poi più facilmente sanno di tuttu. ,,

La sulîdirà ed il comodo sono i due principali

rcqui. ti che dnvcu aver questa fabbrica, e. ques“

appunto sono icaratm-i cho lu distinguono. Essa &

d’urdine rustico , condotta con archi doppì, ma ben

fra di loro pmpoyzionmi. Egli ?: desiderabile che

l’intermrmo lavoro si riassuma nnn quull’impegno

c celerità qua] si conviene all’interesse di una Cir-

tî1 assai popnlam, e che abbanda di lutto, fuor-

vhè di acqua perfetta, che pure , nl riferire dello

stesso Vitruvio, & necessaria :; per ]a vita, e per i

piaceri, e per ogni uso quotidiano,
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VEDUTA Dl ROSIGNANO.

Ella giuganu dci mor… di Livorno, 111 11111111:

si eg1emle fin quasi :\ Vada , in \… risalto staccato

delle sua pendici che guardnm) il mare, fra la Torre

di Castiglioncello c la Bocca di Cucina, î: situare

Rosignano, Castello nsszxi ragguardevole 11113111510,

a non dispregevolc ancora, non osmme. che le mol-

te vicende alle quali in diversi tempi ]a vari [or-

mud 'le espose, lo abbina [uno cm1gim-e e stato

ed aspem). Se orediamn al Dempszem esso diven-

ne celebre per la sconfitta & strage che i Goti sn-

himno già nella sua pianura, ed 11 Mnmmri nelle
sue Antiuhiuìx Italiane prova Con aqu!ic'he tes1i-

monianze, che fin dall‘anno 783. di Cristo nvea

Tu
11110 Signore ad un certo Pcrpumlo, Longobardo

d'onginc, il quale ne fò donazione nd Ulinla1 sua

fig\ia. Iu prugrefiso di mmpo vi ncquiqtò dei diritti

1.1 Bndìn di S. Salvadore a Moxi, forse per (10m.-

zione [male da alcuna degli Eredi dì I’m-pandu,

ed in fatti Pasquale II. in una sua Balla spedì…

l’anno 1106., c riportata dalla stessa Muratori,

mufcrma :\ favore della predetta Badìa 111 Fra PM»

tre cose la cui… di s. Lorenzo con …… porzione
della Corte di Rosignano. Non E 1mmpoì & come
e quando la Mensa Arcivescoviìc 111 Pisa vi acqui—

s\.1550 ancor più nmpl'1 diritti , cd 111 certo mado ne

avesse l'assoluto (11111111111); {‘gli % indnhilato però Che

nel 1138. Corrado II. con suo Diplnma confermò

alla medesima ,, il P1ac'11o :: Fedro di Vadu e Ro-

,, :ignnm), e …ne le terre e beni esistenti in que.

,, ste due Corti ,, siccome notò 11 'l‘rincì, ed \…

AnonimoC onism Pisano :\cron1a come Ottone IV…

crudelmente irritato comm l’Arciveecovo Ubaldo

lu perseguitò in ogni maniera, e fra le altre cose

,, 11 mise tutte le sue rendite, ed occupollì Umi 11

,, suoi Gastalìi, e arse le ragioni dell’Arcivesco—

,, vado in del Castello di Rosignano ,, che pro«

hflbilmente fin da quel tempo fu suggetrato alla Pi-

sana Repubblica, ‘da cui 51 ribellò di poi ad ìnsci»

gazione de1 Comi di Mame Scndnio .

Questi mmm giù consoni di quei della Ghe-

mx'rlcstm, godevano della p1'meziane della chub»

blica Pisana, e da essa cmnn s ' dichiarati come

Vicari della Murcmmn… L’amore di novità , e il

desiderio di ingrandu‘si, mosse i figli del Conte

 

1torio @ Cone, 511 ohhediva come a sur) pm-

  

 

(1'10v1111111,eopmnnominmmBur…ouo, ed … a —n'-
…m dai Pisunì, ud …

 

rn d1-11’ anxu1'itîl di Viuzu'i

in pregiudizio di Pica, che aveva appunta sp….hti
e F.mti c Cavalli inM…1rc111nm per presidiame & Ca-

stelli, e difendere i suoi Stati dai tentativi ed nr;

tacchi \liLucl1inu Visconti, che con potente csc1u

cito gh nìiulivn. Cadde loro in animo adunque,

affine di conseguire I’ imemn, di ricorrere alla fro-

dn, cd intanto scrive 11 Tronci all’anno 31,5.

,, finsero d’avere avute lunare di Pisa , e 113 nm-

,, st1’èu'nno false , per ]a quaìi veniva comandato rhe

,, cnccinsscro via 1 511111311, che y’cmno i11 presi-

,, Jin , perchè zi dnhìnwzl di violazione di fede, 1:

,, che si uu—ndesscm con i ribelli , Quei Term

,, 111 per obbedire non solo cnccinmno 1 511111111} ,

,, ma & multi tolsero qne“0 che avevano, et alruni

,, ne :\mmìì7 ammo, @ pnchi si ridnficero ìn «aku»

 

,, «…la fuga. Seguito …… i mcdc.imi Vic…
,, .-…1110….1…-1…11 ….1  

muto, e fin<eru che esscn—

 

,, dosi eccednri i m1'miui de’ cmnz1mlamenti, ’Al 51-
 

,, e… gli Anzi… gu …a»… &… …..ci,_ …;

 

,, gastìghi, :: cun mn:rmr loro di temere, spaventa—

,, 101101111110va …; popnlî,che per fuggìr le pene,
,, seguendv il lor proposn) pengìern, si rihelìnrno,

,, (: qunndu ogni altra cosa. si pensn_va,‘ ve…… la
,, mm… a Pisa che Monte Scudaio, Bibbona, Ru-
,, signzmn, Casaglia, Vada, Guardistallo, Fang,]…
,, ed altri lunghi s’erano ribellari, nè poteva pren-

,, dèrsi risoluzione alcunaesqendo necessario d‘at-
,, tendere agli andamenti dell’esercitm del Viecomi,
,, ilqu.flc era andato suttu Cusnglione dì Gurfi1gnu-

,, na, e 10 stringeva gmgh'nrdamcute con assedio. ,,

nu Sconci non ri danno ulterior notizia dall’esito

di tal 1-ìb1-lliorìe . ma il sapersi che i figli di Duca-
rozw nel 1347. erano smi rimessi in Pisa, mercè

ln premure di Ranieri Conte di Donoratico loro

(Îunsm'tc, ed erano dichiarati capi della tazione
B::rguliua, pm" che ci nss1cunchf: egììna …e…»n
già 1-es1icuitì alla Repubblica Pmaxm tum i Custo…

che le aveva… prima occupati, e fra questi nnL'ur

Rosignano, il quale fu necesgimto in seguito a 5114

hire la smtc stessa. a le vicende successive di Piga;

sc nonchè suggextatn quindi Con essa ai Fiorentini,

«: 591111111111110g1ì che il loro giaga fo=,<e truppa gm-

vusu , nel 1431. spontaneamente si sottomesse a N11?
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cuìò Piccinino,Generale dell’armi del Duca di Mi-
lano; risoluzione poco avvertita e che presto gli co—
stò ben mlm, poichè da questi firmata nel (433… una
pace assai lor vantaggiosa, e riavutu in mano il (1.-
SU:…) suddetto, unimmenread alm” dellal\lnremma,
funi gli smuurnllurono in pena della lor ribellione.

Ln pedewc su cui 11053 è vaga ed amena, e ];
suuup…m pianura è una delle più f…i1i dalla Tn-
5:' nn in prudono di gram). L’ ria vi è meno in-
snlubre che in altri luoghi , perchè più esposta alla
mutilazione, «: nel piano l‘arque piovane nou im-
pa]ndano come altrove; in tempi) di curate, purè gli
scirocchi vi portano i maligni effluvj dcl padulc di
Vada, :: fanno qualche nocumento agli abitatori .
I! (jasrcllo è cinta di mura ed ha due pone, ma non
vi è indizio di alcuna antica fouìfinaziane. Tl'ni
vantaggi uhz: possono vantare gli abitanti di Ro…
gu… non è del minor momento quello di ……
nelle sue vendi i grande nbhnndanzu d‘aoque buo-
nissime a beva i,ultre duc gran Cisterne, una da}-
In quali dentro il Castello medesimo, costruita gran-
dinsamsme , e l’altra più nlmsso nc] reninro delle
msc. Nella zione delle Chiese dello Sma Pi-
sanu, riportata in fra gli altri dal Tronci, si truvu
nominata finn dal l292,13 PievediRosignano,che
cnnsnrvu aucnr molto dell’ antico suo smo, e pri—
nn va grandezza Sembra che essa po=sa nveni …
unn finbhricu del . scola XII., e i posrerlvri xizma-

-an !11rm

  

 

,.

  

memi, & variazioni nun pure che abbiano g
ginvnxo ::. renderla più bella, e più pregiara nell’
arte. Col pretendcl' talora d’abbellim un vecchio
edifizio non si fa che defurmm'lo togliendosegli
quell’un'a d’umichîrà che ngliinremlanti piace assai
più del buzan-o fur dei mudcrui, ai quali pur che
troppo dispiaccia il seguire gli antichi nui loro un«
dalmanti, ed unifurumrsi cun Essi nehpensiuro e
nelle maniere.

Se crediamo a non pochi Scrinm'ì delle anti—
rhizà di Toscana in vicìnnuzu di Rosignano, e [orsa
sulle sue sresse pendici vi i.. già nn f…… I…. celu—
hrs Viìln di Decio Albino Cecina, pcrsonaggiu …
moka cousxdcrazinne, e mlativnmeuft: a Cui vi ha
un amica iscrizione lipul‘tnm dal Gori… Qu?sm do—
…… esser grandincn, : degna di …… il quale ……
goduto (ìtll'onorevol varie;! di l’xcfetm lli Roma.
Rutilio Numaziauo che nell’anno 415. dell’Era no-
stra, dal lido R nmunn smoke le vek- per mm…sene
iu Frauen, visitò diversi luogh‘x dcl Linomle To«
scarno, la rammenta cun encomio, e ci (là nozizìa
d’averci [mssata lienuuente \mu nous, Egli vi andò
doppo di essere sbarcato a Vada , Porto una volta
dei Vollcrrnni, e di pui deiPisani, i quali multo si
ginvaronodi esso in (emp0 della loro po!enzn. Con-
viene descrivernelu suasimazioqz: e natura che per-
fc…lmcnte combi… con quel mmo'nppunto che ne,
s(‘risse Rutilio. Iu vicinanza del Puno il lido for-
ma una punta che in‘ …mi più dentro a] nmre,e
Chu finn dal “81. si nunlinuvn Capocavallo. Da  

questo Capa il lido medeiimo Si torre, e forma una
spaziosa cavità \) sono, che è ciò che chinmzsi pomodi Vada, …; ca[mce,e sicuro an::n pei gro$si ….
stimcnti. La SICUFEZZI! spccinlmenre dipende da due
secche, o siano diramazioni dì monte,]eqnali
caudosi dalla terra ferma per la parte di Tramon—
tana , si inoltrano sottacqua per un gran tratto verso
Levanw. L’una di queste appellnsii Catinì,l’nlmxVu] di Va…, ed è quella che propriamente f……
il Mulo & la sua imboccaturu, la qual rimane a Le-
vnnre vicino :| Capocavallo, ma forse troppo angu-
sta, e difficile a guadagnarsi da chi …… è pratico,
Quem 50003 di Val di Verro <i estende assai per
lungo tratto di mau: co] dorso quasi piana coperto
di uma, e vestito di molte piante marine dc]gcnere
delle mexnbl'anzwee, omne Alighe, Fuchi, Fumi—
(li ec. , cnsìnrhè si alzano talora quasi presso :\ Ear(ram…. A11’i…bucc…… del porroni t(‘mpì di Ru-
tilio $i indicava ]a più sicura traccia da tenersi dai
Nucchierì per mezza di due alberi piantati ubella
pn<m alle due estremità (halle Setohe, (: Ia Repub»
blica Pisanu avea per maggior comodità caminciam
a fabhrìceu-vi unfarmle, di cui pmò anualmcmenon
rimane vestigia alcuno, Sull'urln del xeno () porto
di Vada non vi ha di presente che una Torre :mmm
per guardia di essa, ed una. abitazione annessa per
i Soldati, (levecchì: in amico v'era una grossa Tn -
ra,che do…… vane vicende d’assedj, c di intendi,
fu per ordina dei Fiol’cntini nel 1453.0nninzmente
demolita, e distrutta. Sceso & Vada Ruti]io adun-que si por(ò alla prossima villa del suo Albino per
pernoxtm'vi , di dove ci dice ,, che agcvnlmeme po-
,, te:… vedersi le sottoposre Salim, poichè non ml,, nome nppe]lnvrlsi la vicina salsa palude. … Se……
bra permuto che vadunn onninnmeme mme Ir: Car-
m Corogmfiche dalla Toscana, le quali sr:gumm
l’antica Villa d’Albino vicino alla Bocca del fin-
me Cecina, troppo discosta cem: dal porto di Va;
da, e che. bisognnvn fusse assoînmmente in piano ,
quando il Nnmazianu re la descrive situata in pug-
giu eminente, ed in modo da vedere In sormposm
salsa palude che appellavasi la Salim . Or que-
ste non equivorhe circostanze escludono nlfzmnogni idea (IG…: vid…… di Cecina, & rpmth sì
eszunìni tutto il vicino linnrale rilnnl'renm Cunviuti
che lo stagno marino e salso mmmcnmro da Puri—
lio era sicuramente il made… pmÌnle, d…- np—
punmsi sà che fino all’ anno di cm… 754. vi erano
le Saline, delle qunli S. Gnu1freda ulum‘r la metà
a] Manastem di I’a1nzznulofuudam du lui,secnmlu
che nlevasi da una Carta riportata dal P. Soldani
nella sua Storia di Passignano , e perciò Albino non
:\]U'OVE probabilmente eblw la sua celebre Villa che
nelle pendici del monte di Rosignano. Visixnndcvle
forse esntmmcnte @ palmo a palmo è verosimile che
si trovercbhem degli antichi avanzi di essa, tanto
più che sembra dovesse esser magnifica e gnmdiuszl
su] far di quelle degli ambiziosi Romani.
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VEDUTA DELLA CITTA DI MASSA MARITTIMA…

Hìunqne osservi In situazione , in apparen-
z:\ felice, di Massa di Maremma, capo d’una I'm-
vìncizl dello Stam di Siena, ai confini con quello
di Volterra, e d’una estesa Diocesi, difficilmente
potrà concepire il deplorabile state di popolazione
in che è ridotta, sebbene un tempo giì\fossc assai
x'nggunrdevule : per la cultura delle adincenti cam-
pagne, e pel numero de’suoi abitatori. Una dira-
mazione della Montagna di Prata, che va inoltran-
dosi versa il Mare, e si ritorna da Levante a Po-
nente , forma un poggio bislnngo composto di
Travertino, e da {re pani isolato, sulla cui cima
invitò ‘: vecchi abitanti di Massa u fissatvi la loro
sede , e situarsi ana peudice suaMeridmnale . Alle
sue radici per la parte di Levante si giace un este»

sa pianura che termina 11 Mare,e questa è bagnata

da un fiume. detto ]: Pecoramorm, éhe nascendo
nei Monti di Gerfalco và : scaricarsi ne] Tirreno
nell’ ultimo recesm del Golfo della Fullonica , CNC"-

do formato prima un padnlc che appellnsi di Snar-
1ino. Un altra assai minor pi:…urîl si vede per ]a
parte di Mezzogiorno, comunemente denomìunlu il
piano di Massa, e per essa altresì scan'e il Fiume,

e Torrente Cornia catz :dn'i scoli dei monti circen-
vicini, che con esso fan foce nella Pecora, & ne

aumentano l’acqua. Fra questa pianura , il mare, e

]a Cornia. veggonsì molta ed ampia giognne dì pic-
coli monti i quali prendono il nome da diversi ca.-
stalli situati una voka sulle respetrive loro sommità,

ma oggi onninameme distrutti, ed un abile Finora

avrebbe quivi onde saziareln prnprin imuginnzione,
ed imitar la nnlura, che ‘e vaga ancona nel suo più
orrido aspetto. Anco [ler la parte d\ ponentee di

mezzogiorno seguìmno il poggia di Massa i monti

di Cagnano, di Monterotondo,e della Maddalena ,
co ' chè tra quella c questi rimane in mezzo nna.
tortuosa e stretta valle, non più larga di cinta un

miglio, in cui si scaricano l’acqua doi poggi, che

si uniscono puscia alla Pecora, (: stagna…) con non
yiccolo Lkmuo nel piano. D:: si {atm descrizione
ognuna potrà comprendere agevolmente che da Mms,<

sa possano aversi dei sorprendenti volpi divisa va-
ri, & muh1'p‘uci, e tanto più rimarrà sorpresa in ve»
dere in vece d’una Cinà quivi rimanerne un puro
scheletro, giacchè non possono senza camp

  

 

riguardarsi i resìdui della sua amica magnificenza,
& quali incnmn fino timore ni passeggieri, perch?;
sembran dovunque minacciare imminente rovina.
Molte sono le cngionidi sì lacrimevole desolazione,
naturali alcune e potentissime, zwventizic le altre,
e per 10 più prucedemi dalle vessazioni, guerre e
cattiva governo che tennero di questa Cinà i Se«
mesi, i quali la voller soggetta Mom dominio: men-
tre fino a che Massa sì regalò :! forma di Repub-
bliua , come 1’ altre Cinà d’Italia, fu più che me-
diocrememe florida @ popolata, @ la stessa sua nm-
piezza a recinto di farti mura—,condotte con opera
di quadro, e la gran quantità delle case con mx-
gnificcnzn @ solidità fnhhricclte nei Secoli XIII. «:
XIV., senza risparmia, rune di travertino lavorato
a scalpello, ci danno una sic… riprova. che le nd-
dutte secondmie cagioni più che le naturali parm-
rono alla Città, ed 3 mm il suo tel'l‘imîìn il mag—
gior guasto, e l’ universale estex'minio.

Escludendo mì affatto come sogni e chimercle
tanto decantate fole (: impostare d’Anuìo Viterbese,
che vuol Massa d’autichissima origine, non contro,
vene…… che nel principio del IV. ‘ecolo … in
Toscana unu Città, () Castella, quale e’ si fosse,
dano Masia Veternesc, o come altri vogliono leg«
gere in Ammiano Marcellino, Vetuloniese, dove
abitavano già famiglie splendidissîme, & dove ebbe
i suoi nm;di Gallo Cesare figlio di Costanzo, fratello
dell’Imperator Costantino. Neppure (Iiiscnrìremo
dn] parere di vari eruditi che alla nostra Massa di
Maremma appunto artl'ihuiscano un tanto pregìo ,
e convenendo essi con noi dell’incertezza della di
lei {» 'ma origine, le attribuiscono il suo maggiore
accrescimento e Elecom dalla distruzione e rovina
delle tre famose Cinà di Vetulonia, Populonia, e

Rasche, potentissime un tempo, e del numero delle

celebri Metropoli dell’En-uri . e non è di fatto in—
verosimile che i miseri uìnadini di quelle disunne
Città7 sopravvissuti alla loro rovina, si unìsscm ad
eleggere per loro pntria Mussa , sia per la vicinanza
del sim, sia per le relazioni che potevano avere
nella medesima. La mancanza di sicuri documenti,
[m!‘iti uelîedevascnzioni delle Città, 0 consumi dal
fuoco negli incendi degli Archivi succeduti nei tem.
pi @ noi più viuini, fa sì che mi siam privi del Più
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interessante per avere ]a storia di questo luogo, vlw

assai gioverebbe ancora alla illustrazione dell’nni«

versnle d’Italia.. Senza assegnare adunque l'epo—

ca precisa del loro dominio, e le fagiani onde eglino

l’acquistaruno , sembra indubitato chr: intorno al

Secolo X]. i Vescovi godessem ìn Mama anco i

diritti temporali sulla Cinà, & sopra vari altri ca—

srelli , & l’Ughclli sem… indirm-e che 1' Imperatore
Enrico YV. 1’ anno 1066. ne investissc il primo il

Vescovo Bernardo, cnncedenn'ngli altresì le decime

delle miniere del ferro dell’ Isola dclì’ Elba … Cheo-

chessìz\ per altro di ciò egli ‘e indubitmr) che nel 1 194.

il Vescovo di Massa era muova nel pofiîesm de’ suoi

diritti Signoria“ sopra la Città, e mohì altri luoghi

della sua Dio…; ; …i i N…; Imperiali in quell’
amm avendo premi!) di vìùlentcmznte spoglìarnpln,

- il Vescovo M…ino supplicò msm I'lmperamreEn-
rico VI, n volerglì {m‘ restituirci rapiti privilegi ed
emolumenti, @ quel Principe avrndo data la co…-

mìxsione di esamìnnr l’affare ai suui giudici ordi-

nari, quesrì semenziaroun . come si ha presso nl Mu-

ratori nelle sue antichità Italiche, e {avere del Ve-

scovo, pvesso cui , e presso i di cui successori si

mantenne inviolam ilSnpremn dmninin fluo :! mmc

che ; M…esi ancora invogliati di govemm-si in for-
ma di Repubblica, a prezzo di contante compraro—

no la loro liberi?: dalla Mensa. Il citato Ughel]i ac—

cenna un conrratto tra il Vescovo Allmrm e lu Co-

mnnîrà di Mnssa.stipulato in Pisa per tale. oggetto,

e nuovi e più ampli concordati furono poscia fmi

nel |…7_ fra lo stesso Vescovo e i capi della nno-

v« Repubblica, a] riferire del suddetto Scrittore;

onde può arabi rsi che i Masesi non furono liberi

e indipendenti che doppo il principio del Secolo
XIII,, epoca pmhabilrnente in cui Massa, cresciuta

in popnhziune e in potenza, acquistò f…… di cm:…
: procurò di farsi alleati i più patemi vicini.

Temevann farse quei popoli che i Sncc‘essori

del Vescovo A]]Jfil‘tù potessem alcuna volta remare

l' evizione , e credendosì perciò mil sicuri nel pus-

sesso del dominio, e delle comprate preeminenze,

nel 1227. sì collegnrono coi Pisani, e procurarono

ancora di cattivarsi la benevolenza dei Senesi, nò

trnscm'arouo di ricercare la protezione Imperiale.

Sìccume Tu misera Italia era in quel tempo orribil-

mente divisa in {azioni, iMassesi opìrmronn loro

vantaggioso &] gettarsi dal partito dei Ghibellini,
che purea ad essi il più forte, e per rendersi favo-

revole l’Imperatore Federigo II. che guerreggiava

mmm il Papa, gli somministramnn degli aiuti, e

privato il loro Vescovo d’agni sua pussassiane iù

cacciarono dalla sua Sede , di che fune si dolse con

essìloro il Pontefice Innocenzo VI.nclm5c., e gli

minacciò dei più fieri gasrigh . Un contegno così

deciso, ed una cusì aperta dichiarazione di fnvore

per l’una delle accennate {Azioni x'isveglìù hen pre-

sm lo sdegno dcl routrariu partito , e queidella lega

Guelfa di Toscana s'unosscrtosto aidanni della non  

bene ancm' stabilita chublu]im . Volterra fu la pri-
ma a tentare di assalirla ron l'ami , e Maqsn CDHSI-

durando il suo imminente pericoan ricorse : procu-

rarsi aiuto dai Senesi, i quali pncxficnrouo ?: vero
& due popoli nelle loro discussioni , & mcccssivammp
te procurarono di ricomporre gli animi «, le discor-

die che ìnsorgevano fi'equentemcnte fmi cittadini
stessi di Massa, che vivevznc divisi di sentimenti,
ma anelilvauu fin d'allora a conquistarla. I Conti
Pannocchieschi lmm'hì: distinti in più rami, tutti

però diacendevano dm una stessa famiglia, d’ migi-

ne Longobarda, (: padrona d’una gran pane della
Tn=cnna inferiore. Alcuni di questi abitavano nei
loro feudi, altri in Siena, nìn-i in Massa , e quest'
ultimi,dlchìarfltì ribelli , {urano mm;ìari dullaCìnà.

in cui per allora, cioè nel 1264 ; p1'evzilcva i] piu'-
zim de’Gnelfi, ma non potè questo nsmre perrhè

fosse elmo sun Putestà Ildebrandino figlio di Bo-

nifazio Aldobrandeschi Conte di S. Fiora, il quale
come Ghibellina appena giunse in Massa cbn pieno
di maltalenm con…) i Guelfi gli persegnixò in ogni
mnniem, cosicchè molti presero volontario c.cxlio

dalla patria, e rifugiati :| Siena implnmmnu leforze
di quella Repuhhîioa :\ 10m vantaggio. Vedendo

questa il pes 1110 stato di Massa, mm occupata ncì

furore delle fazioni, Cuncepì maggiori speranze di

poterla soggiogare, &: far sun; perlochè col pretesto

di ricompor le discordie mandò un esercito :\‘dauui

de’Massesi comandato dal Vicario Regio, & (lal

Cumo Rosso di Pitigliano sua cugina, @ nemico im-

placabile del Come di S. Fiom. Estremo fu in tale
occasione il gnano che sntfcrsero vari castelli spet—
tanti a Massa, e l’adiacente di lei campagna fu ri-

dotta nella pIù deplombìle situazione ; oln'e<lichò ]a

Città si vidde obbligata a ricevere le condizioni per

essa lai le più umilìcmxi, e ad ammettere nel suo

se…) i furusciti, che non pensavano che alla ven-

detrn.Di quì egli è permuro che pochi anni decor-

sero senza che in Massa nascessero sollevazioni (:

tumulti accompagn. 1 da morti e da snagì,ed i Se-

nesi asputmvano :] momento per condurre ad effetti)

]a loro mire. Giunse questa opportunamente per

essi nel (337. quando figline ccm poderosa esercito

tentavano di ndurre sono ]a propria obbedienza

Grosseto, che da due anni si era da loro ribellato

con diversi altri luoghi e Castelli della Maremma.

Cunnermrono adunque coi sollevati il modo di
occupare la Cm‘a Vecchia per tradimento, Io che

{. 'menta potè riuscir loro, mentre i buoni che

si erano ritirati nella Rocca doverono cedere alla

forza. Ecco dunque l’origin prima delle deplora-

bi1i sciagure di Massa, che da quel tempo in poi

andò iempre detex'iurando in modo da non pater
più risorgere ,non usmnn' i molti ed oppurtunì prov»

vadimentî dei Principi Medici , e di Francesco I.
di Lorena , non meno che del Granducn Piuma

Leopoldo di sempre felice ricordanzn per 13 T0v

sonnu.

 



 

VEDUTA DELL’ARCO DI MASSA.

L vasto e ben Condotm Area 0 Ponte , fl quale

unisce l’amica con la più moderna CiuìuìiMassn,

è opera del Secolo XIV. , e segna precisamente I’e-

puca della soggezione dei Massesì alla Repubblica

di Siena. S’nlza questo maestosa e svelto, compo-

sta di travertino lavorato «& quadro con scarpello, e

dà un aria dn magnificenza alla Cinà qualora si

Osservi da mm certa distanza . Leggesì in esso appo-

su una Latina iscrizione in Caratteri gotici, la qua-

le ci avvisa ,, che un tal Lworo fu xermiunto nel

,, | 338,,Indiziunc 6. ,ai ; :. diFehbx-ain, nel tempo

,, che Lucio da Bisernu em napitano di guerra del

,, comune diSiena, essendo a ciò deputati Ciano

,, di Mino di Bosso Montanini , Gnahien' di Rinal-

,, do Rinaldini , e Rinaldo di Neri Servi, culti

,, Cittadini Senes'. ,, Avrebbe giovato Valla storia

dell’ Ana se la predetta Iscn'z'mnc ci avesse con-

servato il nome ancora dell’Architetto , il quale

certo dovette essere e valente teorico , e pratica

non ordinario, dappoich‘e sia quasta fabbrica, sia

]a contigua {artena meritano in ogni loro parte la

lode degli iumndenti. Importante troppo alle

mire che nvezmn i Senesi del pmprio ingrandimeu«

m, ed all’insazialn'le sete che gli animava incessan—

temente ad accrescere il 10va dominio, crnl’ncqui—

sm di Massa, per cui venivano ad assicurarsi il

possesso della Sovranità di quasi mm intera la

Maremma, onde pensarono subito d’adupmrc ogni

mezzo, sì per tenere inflficnn iMaesesi, a’ quali

troppo sembrava dura la servitù in cui eran tenuti,

Come per opporsi ni tenmtìvì dei Pisani @ dei Fio-

 

rentini, ansiosi al p…- di loro di gx'nndeggìare. sc;
d’xìn risalto adunque de] poggio , quasi (mm Sco«

glio di Travertino fecero fi.bbriaare … (…e…
per quell’ età assai grnnde, gunrnendola di forti

mura, rive'llini @ bastioni, cnssìcnhè dominagse nou

men la vecchia che ]a nuova Cinà ; e perchè fosse

loro sicuro l’udito alla vòccllin Rocca, chei Mas—

sesi nveanu furm erigere url fine del XII.Sccolo,

in modochè sostenesse ìa Cinà nuova, e restasse a

cavaliere della vecchia, (acero erigere il ]]!Edetto

Arco u Po… che n'ximhilmcme ne offriva fucile 1.1
comunicazione . Cnntempomnaamente pensarono

altresì di render più angn$to il recinto delle mura

di Cmà nuova con lascm- fuori la Chiesa e Con-  

vento di S. Francesco, e Con demolire affatto le

case circonvicìnc, per avere dnlla fermzzn libero

il passo alla campagna, e giusta il costume dei vin-
cirori incutere per ogni parte spavento e timore ni

vinci col fare cangìar d’aspetto il materiale medesi-
ma del luogo ove ebbero eglino i Ior natali.

Oltre il già descritto Arco e ]e mum Castel-

lane meritano l’attenzione dui curiosi altre fabbri«

che pubbliche, came 51 Palazzo del Capitano di
Giustizia, quella del Pubhlico, la Cancelleria,

tutte Condotte di travertino con opera di quadro.

piene di solidità e di mngnìficsuza, ed erette pm-

lvabilmente nel Secolo xm, ep… della g….
dezza e potenza maggiore di Massa. La loro um-
piezza può darci … non equivoca riprova della
nnmm'nsa popolazione che v’era allora in Cinà, @

d’essa ce ne danno pure dn chiaro indizio 1c Chie-
se che sono grandissime. Fm queste si disriugne la

Cattedrale , che oltre all’ essere amplissima ‘e altre—

sì bella nella sua barbara Arcllìteltura , e sembra.

opem del Secolo XII. , uniformandosi assai ne] con-

ducimenm, e nelle sue furmc @ multe Chiese di

Lucca e di Pisa. L’esterior facciata ?: distinta in

più ordini di piccoli colonnnti di vario moduln @

figura,sulìn gntica mani…. Ala… di queste co.
]onuette sono di marmo bianco , altre di un rosso

mìst'xo, simile a quello che il Casalpinu disse l’ar-

fido di Mame Pisano, e che probabilmente fu ca…

vato da alcuni dei monti oirconvicini , e forse dalla

Contea dei Gherardesca. Nell’interno ]; Chiesa e

distinta in tre navate, forse non esattamente pm-

porzinnatc fm 10m, sosrenme però da colonne mn-

de con piccoli …ha semicix Olari. Essa …… ?: mo']-
to ornata, ma. ìmpone con una certa aria di mne-

stîx che contenta l’occhio dello Spettatore. Il prin-

cipaleAìmm è mndemu,assni ricco di fini marmi,

ohellissirnn . Sotto di esso vi 1… m] urna in cui vi

sono riposta le uxm'taLì spoglie di s. Cel'lmnc,Vc«
scavo di Populonin e prefetture speciale di Mns<

sn, Essa è condotta di marmo con nobile simex u ,

e conveniente proporzione, @ ne] di ki ener…)

ìn bassorilievo di buon gusto vi sono rappresentate
cinque azioni ptincipuîi, o come si dicnno, Mira»

coli del Santo. 11 lavoro ?: farm con di genza, (:d
:mmm, lc figure sono in bella attitudine, Ie mos—
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se son rìsalnm, ed i gruppi in buona armonia,

Nell’eszrema cornice di detta Uma vi è una latini!
iscrizione da cui rilevasi che quest’ogei-a fu data a
{… nel . …. .« Goro Gregori di Si…, abile Ar-
:i…, da Pcruccin Operaia di questa cm…, nena
quale pure vi è un altro assni ragguardcvule mo-

mxmento di Scultura anteriore di età al già descrit-
to. Esso è il fonte Eattesimale che innnntl'asi pres-
se alla principal porta de]ln Cattedrali: medesima,
risultante da una gran Vasca quadrata , incavam

in un solo masso di travertino di grana minuta, nel

cui mezza sorge …… quasi piramide di Marmo, si…
mile ad un amico leggìo da Cum , scolpita n Bas-
sorilicvo. Le figure che vi sono espresse sono gol'Fe
& rozze xnzichcnò , e forse del medesimo Anism
che lavorò a figure rh Samil’esteriore imiero della
preàezra Vasca, situnmlogli dentro a Talmrnucoli
di gotica Architettura e disegno. F.in fu un certo
Giraldo di Lugano, che operava nel mfz(. per
commissione di Ferruccio Menini dì Tunnclln,
Operaio della Chiesa,come si deduce dall’ epigrafe
segnata nella Cornicc,o labbro anteriore della Va—

sca, a cui si sale per mezzo d’ un gradino formato
in !ingolure e strana guisa da un Pila , o Snrcufilgo
antico di marmo bianco , il quale probabilmcnte

servì già a contenere il cadavere di qunlchc fim-
eiuîlo, forse pagano. anl’antcriur parte si …on
no sculte a basso rilievu due figure alate :: volan—
ti , come si rappresenta la fama, le quali sostengo-
no una ghirlanda, dentro cui v’è rappresenmto &!
volto d’un fanciullo, naturalmente ritratto alvivu,

di perfette lavato. Questo è l’unico avanzo nlw
incontrisi ìn Mnssn della bella antichità, ed è ve-
rusimilc ,ch'e’sin stato pon… quà dalle Rovine di
Populonia, dalle cui disgrazie si vuole che procv
desse l’ingrandimento di Massa medesima farse ver-
50 il Secolo IX., (: peruù mm E fu…- del nostro

proposito il dare alcuna cosa di quella si rinomata
Cinà , ioni ruderi sì veggono :mmm tm Campi—
glia @ Piombino in cima di un monticello, che pre-
cipitosamente sporge in mare presso 3 Porto Burano.

Non essendo fra lam concordi gli Ermfiu in
determinare quali precisamente fossero le primarie
dudici Città le quali formavano la così celebre con….

federazione Ennan , varia altresì i: In loro opinio-
na cima l’ammcncrìa nella classe di que]lc,o di
escluderla. Nui nou entreremo perciò n discutere
la forza delle ragioni addotte sì «“gli uni che dain
altri, (: tralasciando pure di upon… i sentimenxi e
del Mazzucchi :: del Nnn'a interno all'etimologìzl
della sua denominazione, diremo che essa fù ne«
gli antichi tempi Cinà ricca e potente, assai com-
merciante, specialmente in {nno il qua] si cnvnvu
non solamente dall’Isola dell’Elba, ma dagli stessi
… ……i, e da quei di Campiglia. E’ noto ad
ognuno quanto scrissv di lei Virgilio, la cui mszi-
monianza forse non si verrà ammettere come pro»
vu cena della sua potenza , ma non soffre eccezio-  

ne quanto della medesima assclî Livio dicendo, che
nella secondn guerra Punica essa soxnministx'ò .
Romani il ferro che potcn 1… Lisognurc pcr r….
nire l'armata navale al]estim ai danni dc’Cznmgi—
nasi, Ella px'obnhilxnemé rimase soggetta all’aquila
Latine mm primachb il rimanente dell’Etruria,ed
è da credersi che ai tempi di Silla perdesse molto
dell’antico suo decoro unitamente ad una gran par—
te della Toscana. Strabone che la vìdde intorno
all'anno 17. di (:.—i.;… ce la descrive ridotta quasi
all‘ essere di un deserto castello, esistendovi pnm-
meme i Tempìi & poche abitazioni, ed aggiunge
che il pian1 Porto vicino avea mano di essa sol:-
fcrro, essendo tlmcra in piedi 1’ Arsenale, e le m-
si: opportune al commercio… In assai peggiore stato
]a ritrovò dipoi nel Secoln V, Rurilio Numnziano
il quale vi peruoltò, menu'e ei dice che non mo-
strava appena più segno alcuno del suo vecchio
slpcudore, e non facendo menzione nè di Templi,
nè di abitazioni, nè di Arsenale nel Porto, pare
che debba credersi che num, :) ]:; massima parte
almeno di ciò che avea vedumStrubone,fossc omni
rovinata : distrutta. La comodità del sito ciò non
permuto animò sempre i Toscani a Concm'l’ervì e
manten'ere una specie almeno di Cinà, che, alri-
fex'ire di S, Gregorio nella Vita di S. Cerbone,
soflì:rse nuovi disastri e dai Gari :: dui Longobar—
di, e si ridusse a segno , che mancxxndovi fino chi
amminisunise i Samamemi ai Cristiani, quella mi—
scrabil parte di Diocesi raccomandata al Vescovo
di Rnsille era nella più deplorahilc desolazione.
Anco doppo perb tali e casi grandi miscyìe, par
1’ opportunità del Porto, Populonia cominciò nil es-
sere abitata di nuovo, e nel 626. si trnva il di lei
Vescovo Sereno soscriuo xi Canoni del VI. Canci-
lio Coxmntinopolìtano, mn nell’809. al riferire di
Regìnnue,fu nuovamente depredam dui Grecideni
Oriharì, (: secondo Flavio Blonde,Nicctn ammira-
glio di Leone Armeno, Imperatore d’Oriente, fi-
ni di disu'nggex'la, cosicchè di poi non ha potuto
esser considera… da più che un semplice Vang-
gio, quale sussiste :lnnur di presente. Zaccaria Zac.
chio Scultore Volrerrnuo , @ (li]ìgentìssimo Anti-
quario de] Sficnln XVI., il quale tra le rovine ei
ruderi esaminò gli avanzi di questa e dell'nln'i‘. ce-
lebri antiche città Etruschc, al suo tempo rinvenne
quì diversi monumenti insigni, cioè grandissima
[quantità di smisurata pietre che erano state già pur.
'ziun delle mura , un ;…ificiuso pavimento di marmo
lnvm'ato con somma maestria , e pam: d‘un Aufiren-
tm iucrusîato di bellissimi marmi, alcuni dei qnu1i
rappresentanti varie figure; ma nel corso di tre Secoli
mnmè stata nhemm dall’ingx'u c del tempo, e dalla
vicende della va fonuna ]a faccia di questo luogo,
che appena più oggi si trovi…!) orme dcl]a vecchia
Città, noni‘hì: i dilei monumenti, alcuni suli da'
quali consistenti in cornici e colonne vcggonsi nel
fondo di Porto Baratto , che è l’amico di Populnnia.

  

 

  



    

VEDUTA DELLA FOLLONICA

Uno que} vasto seno di muro che tluum-u A

mm interucmdvsi quasi f…… .… semicerchio, …
Pstendc dn Pioxnhinn fino alla Torre della Troia &

somiglianza di un vz\îtn Puno, ?: cumunemtznte m)»

to ui Googmfi sono il nome di Golfo della Fullo-

nica, appellaziune di recente a…, @ derivamglì
tbr c da] lungo ove sono mmm le ufficine del

Fenu , :: che & chiaman) Follùnuìn Gli spessi fiu-

mi:: Ton‘cmi bha quì depongono l'acquc u-ibutam

dole al mare hnnnu'amuì interrato una gran parte

di questo seno, ed ogni giorno più sembra che il
mare si ritiri in mudo da potersi dubitm'e che ap-

pena più in breve timar… ombra dell’amico spa-

zia ,che .… tempu già formava 51 gulfo,uel …—i…i…-o
sno smtl). Qualunque volta si eccettui la sola piu'

cola cm (-, paer di Piombino, poco …ggi v; 1…
che meritil’nncuzìnnedcì curiosi, sebbene. provar si

passa con autentiche tcstìmum'nu - che sul bordo

SIESSD del seno , od in gran pmssnmiîìt « questo , multe

Cinà, & Castell] v’esistcviuu) nei tempi andati.

Così l' amore dell’ Itinerario mnrxttimu , uomo

R milia Nnnmziamo rmumcnîuun il porto e lal piccola

 

C1n‘udì Fulcsìa,di …'. ci & ignotuln prima origine,
ma è indnbimm la sua esistenza alma… nel tempo

che l’ Ermn'u ohhedìvn …mi Romani. Du… desorlzm-

un: che ce ne fu il citato Rutiho ben si comprende

chenel V. Secch num… quusto porn) eru plcssnchè

1imen‘utu, mentre ci lu vun<iderò [mì cuma uno

s.mguu (: pndule murino, ripieno d’ alig,1 ed al…:

piume mnrinime,che uno scula u…xormuo alle navi,

ed aggiunse che serviva. come di vivaio o ounscrvn

di 1Jfiìlîi , essendnne ammiratore un Ehrzo , Al rìic—

rire di €550 Fnlesia, a cui dette il nome di Villa,

mmm dnntl'0 term, alqnamo lunnum dal predetto

Scalo, ma d’ :; -a
fursele sue rovine servirono pcrgli edifizi dì I’m…-

hiuo, al Lavanm della cui presente situazione ,

in disumzu quasi di un miglio , era nppuum situata,

come ne fa fede la costante tradizione di quei pm

pulì i quali appellan……Fulmgi, 0 Porto vecchio

 

più una rimane amico vehîigiu, e

i] ultimi…) sugnu u pullula murino. Nel Xl. Secolo

 

pare che ancora su. istnsse questa piuculu Cinà, o

porzione di essa, mentre ' ba dal Muratori e dal

Lami che un certo Cante Ugo nel 1092. vi fund?»

un Mmmstem som: il mulo di S. Giustiniano, e

  

 

concesse …Il nnîdu=imu mohi terreni Chl} mwvn in

quelle vicinanze. Egli ?: induhimto poi che il por-

to su<<isteva ancor molto doppo, mentre nel 1583.

imverversnudoi Genovesi comm i P……i, 711 @»
ferire dcl Tronci , appena che quegli seppemnha

la gran flotta I’ì mm «i cm diretta alla vnlxa di Saw

degna ,, Currth d’ Uhcno Doria =nbilo colà ri-

,, volse le sue forze; ma inteso che già s'era […'-

,, tim, e che si truncxucvu nel porto di Feìcsu, vi-

,, cino :; Piombino, m-ù :\ quulhl ml… per afi‘mn-
,, tarln. ,, Anco gli Statuti Pi5cmi fanno menzio-

ne di questo pomo, :: gli Anziani gìndicnrun lume

di cosn-uirvì nna Turm per difcsn del medcaìmu,
come può ulevnr:i dalla E nbrica 4.0. del libroquurro

di essi, onde ì- mcstieri il credere che il ripul:hsc-

m di non piccolo profitto per le 0050 lo…, anzi

di assoluto vantaggio.
Benchè sin 1nd difficile il fis rc 11recìsumen«

m il dovr; un giorno gmndeggiò Iu ccchn-c Vem-

 

]Dnin, pure ogni vcx'muniglizmm ci assicura ('In: es-

sa dove…; esistere mm multa lungi da qnuslu Gulfn,

5456 uno miglia in cu' 1 lontano da Mussa, nclh

Selva Vedmu, …] in quel luogo appunto che oggi
pum si appella Vemliu, con piu‘nla Czlngiumuutn
dell' nuti… sun nome.Insigne multo, ed ;!ìsui ripu—
mu fu ques… Cinà presso gli nnticln Scl'iltuu, i

qna]i vengono riunì dal Cluvcrìu :: dulDempsuzm,

cbn nc commcudnnn la vecchia sua magnificenza ,

Anca Dionisio d’ Alicarnasso Ia celebra cuma una

delle dodici principaìi Cinà dell’Eu-uria, e do……
di aver nominan gli Armini e i Glnsini , come funi

(: pulenti infra i Tascanì,agginugc cho maggior po—

((min di loro amm perù i\'ntulonicsi, :; sup—

 

ugni
altro pUPOÎO gmndc-ggiavnnn . Se prestiamo […le a

Silio Imliuu Vuzulunia dove…: essere cnnsMeram
Come l’onore, e il decano più bello della gentcTn-

scum, @ come la Città che insegnò :\ Roma dive;
mi, onda …o all’esmuu i l';l]ìpl' sentanti la su-

si distìugu em fra gli altri, e
comparissul'u temihilì alla mulrimdine… A1 riferu-e

di quel Puma i Consuli Rumnni appresero dm Ve-

tulonicsi « far precedere avanti «li loro i xlndìci

F…t<oi, @ le Scuti ad essi congiunte: seconda iì uu:—
Elcìlmu qnc<ti populi i primi] …lurnm‘um) d’ uvnrm
gli Alti cuurhi dui loro Lnugi>u…llì, c fregiare… h;

  

 

prema magxsn'atm
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ì…m dci made …; … m purp… f… venire …1;
Tim; pcrlochi: ?: mestieri il credere che fossun‘o sn—

perim-mcnro agli nl… ricchi,e potenti, (: prevnh’s<

sem nelle ingt‘gnuse arti di lusso… Farà ccnamcntc

sorpresa a chiunque il considerare came unn Cinà

così celebre presso gli antichi dccnflcsse yoscin in

nmnieru che neppure si pussa accertare il tempo e

11: cngiuni per 'le quali ri…… ella mìserubilmeme
distrutta. Ninna memoria più Si yitrova di lei dup-

1ìochè ih…1rbari inv.xscro l’Italia, (: tale esser (lo«

vette in quell’ ep… f…… il suo eccidio, che più
… potè risorgere, nnva ……m app…. se ne per.
dè fin h mcmuriz, nì più (:siìtflnù quelle vach

rovine che Leandro Albvlti (Inserisst giî\ cun In

yurnlc stesse di chczn‘ia Zacchio, siccome ragio-

nevolrnente opìna i'l Targioni. ,, Vedcsi in questo

,, luogo …no sclvosn, scrive egli,… grand? (: h…-
,, ga muvo, che abbmccia mollo ,……, fuhhyicato

con gmn sassi, lunghi comunemente di piedi71
,, quattro in sei, mum diligentemente posti insi<>

,, me, che paiono esser cmnpo<,ti senza cn]ce , e altro

,, bitume; unde si pub connirerù ]a g…… dfligenzu
,, degli …se; in ma zme muta …un—i…. E11… 0
,, larga piedi v…i, … in alcuni lunghi …… in…
,, n'era, in alcuni mezza rovinata, et in altri fino

,, ai fondamenti dìsfillta. Sono nel mezzo di qncsm

,, muraglia molte fi)nmne,nvvero cdifiuiper i quali
,, Soendevnno ]‘acqne, came si conosce, che om

,, sono quasi tutti guasti , e così sono …unmtc lu

,, acque. E……l‘m si scuupruuù mu1u' pozzi, qual
,, mmlmume …al… di terra, et qunl mozza vuum,

,, et chi … l'acqua, e chi se…. si veggouoa …;
siliciati alla Mosaim, molto mamitrevnlmenre com—

posti di prczio=c piane, uavn'suti di vaghi mm-
57
=>
,, lussi di finissimi marmi; bene ‘e vero C|l’ulln ‘e

,, gnîlsmtu per ]a maggior parte. Alrrcsì xi ra…nv

,, sen… pauc d'un superbo Anfiteatro, «lillldgmn-

dezza e somuositîx del quale, ci può giudirurc

q…… ella fo…», ……10 c… … essere. Quivi
giare un gran pezzo di marma, molto mimzam-

”

n

'n
,, meme inmg]ìnm -li lunare etrmche, come mi…-

,, …… i curiosi investigatori dell'amichitîu. Ili-
trnvnnsl ramo llcntl'o dona mmaglm, quanto di

fumi per iviuiui lx…ghi, fm folti husuhi ex (‘e—

spngli ct ,……i, ,…; di nubili marmi, …i…

n

»
n
,, spezzati, hnsnmcmi, mvule di pietre, mensnlc,

:\veìli, et altri simili vestigì d’amichixìx multo ar.

tificio5ameme lavarmi. Per le quali si può giu<

dimm, che fossero ornamenti di nubili uhfizj ,

a di qualche Tcmpio, o 1mlagìo, scopro

'nu lìmdunwmi con pezzi di grun—

»

>=

::
dos;

 

…
,, ezmuclu) grosus

  

,, d imc mura in pivdì. Per quanto … passo di»

visure credo, che questa fa. @ edificio., omwmo

rovinata, et abbandonato, quanto si vede , dagli

ahxmmri del [mese Vetnlia donumdnlo, et questi

(ohi baschi, nominati la Selva di Veth-na, qxw1

,, lungo di Tolomeo, \'znmlonìmn nominano. ,, Noi

dobbimno :\ ragione 1:\gnarcì che nel cum) di tra

»

n

»

»  

 Senoìi mum abbiam potuto le ingim…n dei tempi, @
fors' :mchc l’ incuria, (: barbarie degli uomini, da

privurui afl'mto del piacere di pol'ur rinvenire al-
Gunn avanzo dcl.lc snpmdnlescritrc rovine. Lo ste ao

amore rammenta ino'ln'c il circondario della cum-

paglia di Vetuluuia, i vicini edifizj per confetture

l’ Allume, le fedina del ferro , la palude detta le
Caldana, che viene accresciuta dall’acqua del fin-
me Coruia,e che fu rammenta… come singolare da
Plinio, il quale sel sz ,, che null’acque calde np-

,, pre 70 i ch]anj null’Eu-urm, non molto dal
,, mar d'“ ostu, nn uno i pesci ,, casa che suno…

mu, :: prova ad evidenza che

   

si fu cunosrer ven;
gmsm 11 *

 

u snlito , Armin Viterbese 510…)use nl velo,

to quando di 30, che Ve-
moric della sua patria Vitclhl).

 

ud :uulù grandemente er
xnlouiu c:isîè uu} (

 

Su questo Golfo medesimo ,un; pane orien-
mìe vi fu altresì Statonia, come l’uppella Plinio,
presso cui exavi anco un pom), () scalo sul mare,

duve sembra che appunto abinwscro i popoli Scapx'i

:) Sonim , de’ quali flmno menzione Tolomeo, l’ Iti-

nm‘m'io che va sotto nome d’Antonino Pio, e In

Tuvu]a Peutingurianu. Se dovè manca l’evuìcuzn
puù ciaachcduuo ragioncvulmemc servirsi dui vero»
<imìle , pare che debba credersi che Stufuuìu fossi:

già «love ora si vede il Castello (l\ S u-1ino , rimo
:mmm di mum Castellana, c munito d’ una piccqu
Rocca , sebbene in assai Cattivo sum, e che sembra

lavo… dell‘XI Secolo, nel qual rcmpo uhhediva
agli Alhuui. Nel x 165. i Pisani se ne …e… p… .
ui, ma il Come Rmnhln pusrusi in raccomandigiz
dtlln nascente R S|vnhlflica di Massa, questa lo riac-
qnhrù ul suo primo Signum, 5ehhcnl: i di lui …una—
Ctìicu'ì ncl liz? lu vcmlc<, @ run tutti i diritti di

Rega]… ulla Pisanu Repubblica, che vi mandò &

rì<cdcre per lei un l"owstîx o Capitano, permetten-
(10 che tutti gli . n'i Ulìz li e Ministri subuìrernì
fussurnulunì dai rappresentanti h cumunità del(la-
=cho medesimo… Tali vantaggime circostanze pu“
gli ulxìmnri dal luogo, unite alla fCYLÌÌÌ(Î\ de] Ten -
toria futuro si che …mi ,……1; si mantennero scnr

 

… …m soggezione di Pi…, c di quì egli & pru—
lmhìlmeme che rafe vulte gli storici nc fauna men-

zlune, Sì 531 perù «tim nel xsgg). ancor qncsto C.l-
slullu insiti… con Piombino,].Y E]… (‘d altri lunghi,

p…‘o uu] nlominio dci5ign…-i d’Appinnn pe1 gelebrc
umlimnnm di Gherardo, e dopu l'estinzione di

qnt]le (…ig1in seguirò le vicende del mm,… di
Pi…nhinn. Bcnuhi: situato sopra di un Cul]c,c vim-

mgginsflumntc esposm alla ventilazione, p…-sèassui
spo,…huo, egua]mcnte che il …ma… de]]u l\sz—
rcmnm, forsc' purchè gli cm… del 1u'n‘sium stagno
o pndnle nc infermi… l’aria. Anna la Sottoposta
BEKCSI\ pmnm'a, che agevolmente potrebbe sanarsi
…A… gliopponnni scoli all’acqua Ie …1i vi
smgmno, …… b opportuna alla sa]ulmtà degli nbi—
mnti. Fa specie ehe quivi pure non si rimanga

alcuno avanza della bellu annichith Romam.
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VEDUTA DI PORTO FERRAIO.

Onmnn circa dieci mìgìin dal oontiuenlc,

precisamente in faccia a I'nno Baratto, &: divisa

da terra. mercì: il canal di Piombino, sorge in ma-

re l’Isola dell’Eìha cirrcmdarz in disegualì distan-

ze (h Levante (: Scirocco dalle pxccole Isule di

Pnlnmìoln, del Giglio , di Montecristo, : (h Pia-

nngn, dn Mezzogmmo :; Libeccio dalla CD .

da Ponente dalla Capraia, @ rh Marstrnìu «lulla

Gorgona. In antico [n denn Emlia, 10 che fece

credere che fosse già ne’ più vetusti tempi abitata

epussednm dai Graci, e che venum di pui ins‘mm

con …nn 1’ Etruria in poter dui R umani ncqu'xqms-

sc muîm credito per le sue miniere di furm, dcl

qnuìe potè somminisrmr gran cnpiu all’esercito,

che doppo la sconfitta della Trcbhm, duvmc

armarsi per far origine alle cnnqniste d’ Anni-
bale. Domu) la decadenza deîl’lmpcm Ro……

quali si fossero le vicende che le furero cangian

Stato e Governo , î: ignoro affatto pur nnn …un

di corti &) induhimi monumenti, ma e’scmhm

cl… essa puro dnvesse subire le alterazioni mede-
s'uuu alle quali fu nspo:tn la mise… Italia indem-

 

ica,

ioni dei [;…-Juri chc  mente., per 10 frequenti incu
lu devasturono a segno … doverne ……- rum-

mcumc. @ piangere lc con_—,cgnnnzc funeste. Nel

Scculo XI. cena casa è che all' era mm apparte-

nann. della I'i5 n:\ chubhlicm cui om mobo gio-

vcvole, onde i Genovesi, sempre implzxc.xhiìi ne-

mici di Pisa per ragion di Couuuomio, nal x290.

» umdai di le! danni insieme con & Lucchesi, ot-

tennero il possesso (l'x questa impurmnn; Isola, ri-

tcuuudoue per essi loro il supremo flaminio, 5 cc«

dcndune :\ Lucca l’usufrutto, purch?- pagasse a

Gcnovu annualmente la somma di 8500. lire, qua-

si come per canone convenuta. Potcrouo puù i

Pisani riacquista… non molto doppo, ‘ndo lu.

ru generale il celebre Came Guido da Montefel-

“'O, :: gelosi dì cunservm‘sela, comccchù lora nti-

Iìssima , procuraruno con privilegiare gli ahi: n-

n , :: (encnfloh hen guardata, di mantenerla fu-

deh: ulla po…“… obbedienza. Tale infatti lo fu

fino all’ep0m pci Pisani dnlux'osìssima della venflì—

n (mln di loro da Gherardo d’Appianu aI Dum di

Milano, iì quale animato con…) dei Fiorentini

credi: sicuro di viucergli quando avesse avuta in

 

 

mano Pîsx\ , che era l’ unico oggetto delle loro mi-

1'n puìiriche, ed nvcxmo percui) sosrenute più guar;

re {ver conquistarla, Allura permuto fu che l’Ap-

piano pensò d’assicurarsì in più stabile Signum,

e riscrvatosi il duminio dì Piumbiuu, dì Bariano,

di Scarlino, di Snglxereto, di Vignale, della Pin-

nusa, [: di Montecristo sì appropriò angora qncL

Iu dcl]’Elbn, (; d’cesm, come dei nominati Ca-

stelli, sì ecc assoluto Signure.

E‘ costume mndizione, ronfernmta dall’xmrorì»

fin (lì diversi Scrittori, che la famiglia d’Appizmu

prendesse la sua denomin.uioue.da un luogo così

Elmo nel Cuando Fioreminu, ed avesqe origine

da \… Benvenuto, nomu a. li mendico, @ povo-

x'0 di sosranze « segno che Vanni di lui fighnoìm

dorato di talenti si deu;rminò d’abbnndouarc la c…\-

s.1 [mama, (: per tentar (bruma si portò :\ Pisu,

ponendosi al servizio dei Gambuoorti, divenuti

Tlnmni della lor Patria. La sua destrezza, @ 15

accorte maniera con le quali inpem d'

negli uffidatigli affari ed incombenze gli merer—

na hen msm h Stima (: ln cunfidcnzu dei Gambu-

  

' npcgnzu'si  

corti , cuèicchi; in breve 1‘ <uan cm nel reggimch
… dcllu cm, ed in …? ome; del Comune, …

 

…li si dipm'uì sempre in medo & \vun'rk: 1…-
ti de’suni benefattori, ed alcuna volta non scnzn

rischio della propria vim. La sua fortuna , però

era "°F?” unica. con quella dc’suni benevulì , ::

1’Impcx‘ator Carlo IV… avendo,per ben fondati so«
spetti , depos'ti dal gùvcl'm) i Gambaconi , @ l'uni mo-

rim Franceschina e Lana con vari loro aderenti,

anco Vanni fn decapitato nel 1353.1ascinudo di

se un figlio per nome Jacopo, &! quale riusrì fug«

gira unitamente a Pietro Gambacorta « Scarlino,

e di lì passò al servizio di Galeazzo Visconti Dn-

cm di Milano. Em egli di =mìvito alfieri) , ed ambi-

zum), mn sapcu hen coprire la propria. inclina-

zione, e simulando modestia ambiva i più eminen-

ti posti del governo. Avvcnne imamo che Cnngìxb

tesi le circostanze Pietro Gambacorta potè agcan

mente tornare in Pisa, :) riassumere il governo du]—

11 Città col nome di clifeugore del popolo; per-

lochè richiamumvì subito ancor 1’Appizmo, questi

in breve tempo diventò 1’ arbitro delle puluhlìchc

determinazioni, (:d il rivale. di Pietro stesso nel 
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go…… Gli amici della z…qui11ifi. (: ama …e
sdmolm-ono &] Gnmhacuni & taglia di meno i pv

rivoli di nuove guerre, che vi era ìnngo di do-

ver temere per parte dei Fiorentini , ed 0311, che

poté; sperare maggior fermezza al suo Sme mc»
dxante la quiete, auzmhè Dppul'si ai mggeritigh

cnn,'glì pensò di collegar<i …… loro, e nel 1380.
fermi! gli opportuni pmi dth lega. Una ml ri—

soîuzinne dispiaeqm: all’ Appiano che favoriva gli
imerr«si del Visconti, e fin d'allora cominmò @

meditare dei trndimenri «‘<…er 10 gresso suo bene-

fattore. Si mnivò .=uTln prima & mulcnmemi di

Pxerrn , quindi con intelhgenza di Lazzaro figliuo-

ln dx Frames… Guinigi radunò in Ln… assai gen-
n‘, ,…— f…-=i r…… 31 l>isngno; si nomici) i Lnufmn»
rhi per avere un prctn°tcv di inn-ndurre qunste gen;

… … Pisa, & profitmr dci nxmuhi; venne con ts<

si in mi<chia , ucciso proditoriamente G……i

 

Rossn, e Tnlnmec; con imperu chiese al Gum-
1……-n che gli conseguasec in mann i loro nxle«
remi, e fatta papa' d‘insnrgenza si impnsscssò dei

lunghi più importanti della Città; entrò con le

nm=nade in Palazzn, [eve …gli…" la vita a Pietro

ed n’suoi fiin , e senza aver riguardo :\ qnals‘ìsia
legge, ed onesto procedere, si usurpù tosto il sn-

premo potere, dichiamrosi capitano @ difcngore

de] pnpnìo. Un così ingiusto attentato sorprese e
=!ngmtìqualnnqne uomo dnbhenc, o lmnrhì‘ l’Ap—

pizmo esteriormente nm<tragse la maggior confiden-

7.u, pure in mmf sun poco sicuro ebbe msm ri-
…nn 31 Came di virtù , chiese a lui degli aiuti ,

sr‘ gli mnstrò pronto a secondm' le sue mire, e re-

su ancor pìù temilviÎe ni Pisani per corale aderen-

, e nel sncmr=n di 3009 fami V(‘uutì “ sua di;
>,meìzx'one dalla Garfagnana ,, mnnnvìù, scrive il

 

?

,, Tronci, :\ vnlcl' g… nare a sua volontà, licen-
,, zi‘n gli Anziani da] I’ahzm , e gli mundhu ….
,, avanti avcs=rro finito il tempo del loro magistra-

,, |n, ne crcò nhri snai amici,e per maggiormeme
,. smhiììx i, mandò fuori della Cinà gli amarevuli
,, dei Gnmhamrfi, (‘ mlsc vin leinsf'gnc che ……
,, Pietro. Depressc in «(…ma tutti quelli che aveva

,, ,…- dmìd…i, cd …le» & suni parziali; e …
,, zwar maggior seguito aggregò molti alla cittadb

,. nanza di Pisa. ,, Tutto pm-cz che secondussc le
di lui mn'u; senonchè il Visvouri avendolo richiesto
di consegnargli ]a guardia della Cittadella di Pi-
su, di Cusc'ma, di Livorno e I‘imnbino per op—
me'<,i alle mire dei Fiorentini, si trovò esposto al

puì pcrìglinso cimento. Avvezzn egli ]vel‘ò agli iu-
gnnni n-nvù pretesti pm“ dìhziunure ln decisiva ri-
k|vn<…; fnrc lmscm' tumulti nonno gli agenti del

Duca, re giversù, & costituito col consenso dei Mu-

gììtrzni Signor di Pisa Gherardo suo figlio, in lui
rru<fixse «mm 1’nnrorìcà del governo, (: (ll)…70 tre

mr=i finì 11 corso della sua vim munale , o delle

vìmpcm=c sm: …mi nel 1398 ,scnza che alcuno
…' |‘I)mpi<mgcss€ 1a mmm E :: thuu'do inferio-  

re al Padre sì pei talenti che pe] coraggio, ma 10
superava d’ assai nell’ …mi… , c…1e caduto in ani.
mn al Visr0mi di rinnuuvar presso lui le istan/c
giù tane ful _Încopn .1.‘ vo]er (ener egli guarnire le
pinne, pm- impedirne l’occupazinnc dei an\ìrì
di Pisa , potè cnntmnure di cnmprarla per il [n'CIr
zo di u'emi1n fiorini, cedendo all’ Appiano &} 1;-
Lero dominio del Piambiuese :; dell’Elba.

,, Quest’ Isnla, sr‘1'ive il Segui, ha figura qun-
,, dy… , um mena per la larghezza , si distende
,, in muta lunghezza, che circandamlulu tuna fa
,, nn circuìtn di sc:szlm<l miglia. Ln pam: dc<tm
,, di lei di.:temlendosi in una fronte, fa un pm—
,, memoria appresso ui masai dt)]la calamita, denn
,, Cupo Libero, dcntru al quale è il Porto , vulm
,, a Srirncco,dmro Lungonc. Nell’altra parte dell’
,, Isola volta a 'I‘rumonmna, ha un film] Puno dat-
,, … anticamente il Puno d'Al'gon , ed oggi Pur—
,, to Fcn'aìo. ,, Venum al soglio dc]la Toscana il
Duca Cosimo I, tentò non una sul vulm d’acqui-
smrsi e gli Stati di Piombino , e 1‘ Isola imicm ,
shorsunrìo 21 nm: affetto considerabili somme all’ I…—
pemmr Carlo V. in diverse sue urgenze, …a que-
… Principe ben sovente del… le speranze du1
Tnscano Munux'ca, il quale al…) in fine uuu pn.
tb attench che il solo Porto Fermin , obbliga… d.x
Fe, rz: & fortifitm'lo per fi]uderc i tentativi (lui
ancesi con i quali era in guma. Gimliuxi=va
Adrìuni così descrive lo stato di questo Porto in
quell’epoca. ,, E’ il sim di Porto Fermio dalla
,, mmm acnonciu a ;iucverc ogni gm…lc arum-
,, m, ma ha due Colli i qua]: lu sxguol‘cggianl) di
,, nume… che chi li 1… nemici …… può in qui:}
,, Poxtn dimorare, L’una è alt, un più dell'al—
,, tm rilevato, e sono mlmcnte divisi, che nmlugn

  

' un circuito in
,, p0(70 spazio 581‘mr1i;onde gìudicm’unu opporm—
,, no che supra cìascheduno di es.
,, mare una Fortezza di rc , dove i difensori po-
,, cessmo star sivurì, e quindi difendere il Porto…
,, Ha medesimamenrc al pimm,lungo il murc,qua>i
,, unu linguil di term, Chl: si spinge in m‘!qu infi-
,, no alla bocca del Pu…) , Inugo du for(ifirm‘si
,, per difusu deHu mono. ,, Î;’Arclntetto Gi…lizv
tism Bellnzzi dn S M…… '
il Duca commeasc lc ncucs. 'e 1buifìcazioui_ che
in hrcvissîmu tvmpn fmun t:umlalm al loro fine.
Su] …ù rilevato de’duc poggi {…ma …… fortezza
n.5… ragguardevole, che fu de…: il Falcone, ultra
pure ue ethficù sul men lilcvntn Colle, dm spur-
gcndu quà c 151 le :ue furnficuzxoui ebbe il nome
di Stella , e sulla bouva dal Porto (mm?) un assai
valido bastione chiaman) dalla sua forma Lingue]—
1;\. Giuse …che di ]Jl‘l1 su]da mumgha ambedue
lu Fortezza, perchè 11 lungo ne divenisse più siuu—
ro, e con minore spesn si potesse lli1'endure, e vn
{a sorgere una piccola Città, u… comoda. e vaga ,
denuummndula C05mupuli dal nome del Duca.

,, volmente si poteva …… .… mod

  

bisogni! e 1…-.

 

  

 

., quegli adunque …
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VEDUTA Dl CASTIGLIONE DELLA PESCAJA .

N nn promomorin che si nìza sulla spiaggia

del mare passato il Golfo della Follonica, di mez-

za quasi :; Piombino ed il Monte Argentata, ve-

desi 1a Tem di Castiglione, forte per la sua situa-

zione , cima di mura Castellana, e munita di una

valida Rocca resuhante da tre Torri quadre, con-

dotte :|. pietra con buondisegnu e maestria.Dicon-

tru alla Rusca, nel più basso luogo della Terra ,

avvi l’unica di lei parte con alla Torre, e anti-

parto , cosicchè con poco presidio si rende ben di-

fesa e sicura. Anticamente dovette questa essere e

più estesa, e più popolatn di quello non è al pre«

sente, mentree più nmpin era il giro delle sue

mura, ed in maggior numero le abitazioni, molte

-delle quali si vcggono oggi rovinate, e molte nl-

tresì abbandonate minacciano di cadere, Gli abita-

tori forse non giungono al numero di trecenm, ed

è raro che tmvisi donne il quale oltrepassi i! ses-

santesimo anno dell’età sua: cosa che chiaramente

decide déll’insuluhrità dell’aria , a cui pure si ag-

giugne la mancanza totale dell’acqua buone bevi-

hili di fontane o di pozzi, in sussidio delle quali

vi sono unicamente delle cisterne, che pnch forse

custodire non somministrano che scarsa, e non per-

{cm: bevanda. Essa ha altresì un piccola parte for-

mato dalla mmm d’appressu alla bocca dove fanno

foce nel mare le neque del vicìn Lago, e per ren-

derlo più sicuro dai Libeccìfu incominciato uu Molo

con grosse palafitte, (: buona (: salda muraglia. Il

suo territorio può cnnsidcrzrsi dì circm 30… miglia

d’ estensione, ma le cause naturali (: avventizie lo

rendono poco giavevole allo Stato , cui si potrebbe

insieme con altri luoghi rendere assai vantaggioso.

Benchè sì vaglia che questa (crm fosse abitata

fino dai tempi Romnni, pur non si trova vestigia

alcuno, od indizio di mie antichità , c ]a prima me-

moria che siincontri di essa è un plucita dell’Im«

peratore Ortone primo, il quale sceso in Italia cun

grande esercito, e fexmarosi in Pisa nell’anno 965.,

concesse a questa Cinà assai privilegi, le ampliò il

dominio e per terra , e per mare, e fui luoghi a lei

conceduti si nava nominato ancma C. tiglione.

Almeno fin dn qnest’epocn adunque convien cref

dere che ìPisnui cominciassero ad esercitarvi giu-

risdizìone e dominio , lochb suppone unu previa usi-

 

stcnzn di abitatori e di popolo , e pare che dn que-

sto tempo in poi , senza interruzione,}u Pisanu Re-

pubblica ne tenesse sempre il pacifico possesso, fi-

no a tamochè questa , per tradimento dell’Appinna,

caduta satta Ia tirannia dei Visconti, e Castiglia-

ne nou trovandosi nominato in guell’oncnsione tru

iheui del Signor di Piombino, sembra che esso pu-
re passasse in potere del Duca di Milano. Qun-

lnnque però si fusse il governo di questa Terra

doppo il 1399. , per autemiche testimonianze, esi-

stemi nei libri delle Riformngìuni diFirsnze, siamo

nocel‘mt'ì che nel 1404. i Czstiglionesi spontanea-

meme si dettero sono il dominio dei Fiorentini

per dieci anni, chiedendo che si mandasse lora un

Potestà il qual gli reggessc , esibendo di mandare
ogni anno per la festa di s. Gio…… .… Palio
del valore di dodici fiorini, ed intm'pollendo sup-

pliche alla Signoria. per poter fare nuovi qmmrì

con iquali, cuerenzcmeme al loro statu , (: pmi-

cohri circostanze , potessero guvernarsi. Furono

ben tosto compiaciuti quei populi dai Fiorentini

sì in queste, siccome in al…: loro inchieste , e dalle

varie detenuinazioui che si f…… in progresso :|
vantaggio e della Terra & dc'suoi :fln'lzmri, ordinan-

dosi il risarcire le mura Casrullane, il farsi nuove

Cisterne, e l’ampli… il Porto, ben si comprende

che Castiglione sotto la Fiorentina Repubblica pm-

sperava, ep=rciò ogni dieci …; chiedeva di ri-
confernmrsi sono la di lei soggezione, e obbedien-

za. c…… intanto 1' anno 1446. quando Alfonso
Bè di Napoli venuto in Toscana con poderoso eser-

cito contra dei Fi0remini , dal Castello di Staggia ,

al confine del Senese, traversandu per quel di Vol-

terra fi…; a] m…, si impadronì di piùluoghi, @ fra
questi ancora di Castiglione, dove lasciò per suo

Castellano Semi di Matalnm. ISenesi, che da lun—

go tempo ne …biv…i1 possesso,coîlfigatisi coi Ve-
neziani e colRè nel 1453… lo pregavo…) :| volerlo

aggiungere al loro Stam, tanto più che pretesmvnno

dei diritti sopra di esso, e mostravano che, ]a vici-

nanza della loro Città gli poneva in stato di facil—

mente apparsi & qualunqnelentativo dei Fiorenti-

ni. Nun ebbero eglino però il desiderata intento,

a nel 1460, essendo morto il Fò Alfonso, Ferdi-

nando di lui figlinolu in riconoscenza e stima vcr-
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su il Pontefice Pin II. , il quale nvenlo confermata

nel Regno contro le pretensinni di Renato d’An-

giò, nc investì Andrea Piccolomini fratello del

Papa, ed i suoi successori in perpetuo. In tali can—

giamenti di Governoi Castiglionesi sofl“rimno non

poco nei loro interessi, e con dispiacere vîddero

sospesi i lavori incominciati per loro cumndo &: si-

curezza setta il reggimento dei Fiurentini; ma il

lora nuovo Signore, presi in esame ihisognì di quel-

la popolaziune, ben presto mese alla Restaura-

ziam: delle mura e della Rocca, in miglior forma

xidusse la prìncipcnl Chiesa, e 1a decorò lli conve-

niente adornameuto, ni; trnscm'ò tutto quello che

pure:: convennero il suo mig]iure stato & guverno.

Morto egli nel x5oo., e succedumgli il figlio Pier

Francesca , anch’esso procurò di avvantaggizu' Ca-
stiglione privilegiando gli abitanti. e calmo nba
d’altronde fosser venmi xd allmggiuve, ma resi»

duntasi la sua fam_iglìa nella sola Silvia di lui &-

gliuola, e maritmasi questa con Innico Piccolo«

mini d’ Aragona, Marchese di Capistrano, @ figlio

d’Alfonso III. Duca d’Amalfi suo cugino,]a (er-

.ra di Castiglione affidata ad agenti cominc€ò n de-

radere, ed aggiuntasì la circflstanza dei continui

danni che se le facevano dai Corsari, i quali non

trovavano resistenza alle 10m rapine, andava ogni

dî più a rendersi di peggior condizione. Innico

adunque e la Silvia pensarono di vendere qne<îo

10m Stato, a cui per la lontananza non potevano

esser gran fatto giovevoli, :: cunsciì delle ricuhez-

ze grandissime adnnate pe_r via di marcatura da

Eleonora di Toledo, moglie del Duca Cosima I.

du’Medicì,ad essa lei ne olf’ uno la compra, uni-

tamente all’Isnla del Giglio, che sìmnra n-a mez-
zogìm'no :: sci Orco di Castiglione, in distanza di
circa 30. miglia da eseo, era pure di lor pertinen-

z' . Vedrle ben la Duchessa il vantaggio di tale

acquisto, e si affrettò costo a divenmme Signum,
mum più che lusingato il di lei marito del posses-
sn di Piombino da Cnrlo V. si veniva nd accre-
scer mm pone in tal guisa lo stato della Toscana;

pur!ochè sborsati 3216—3. fiorini, in lei passò ogni
diritto «: Dominio su com] Feudo nel 1559., e da

quel tempo in pui è sempre appartenuta ai Sovra-

ni d’Erruria, unitamente al celebre Lago Prelin,

0Plilfl, di cui fanno menzione gli antichi e modev-
ni Geografi ,1’Itinemrio marittimo , e quello che di-

ce>i di Antonino,?lìnio, e Cicerone nella sua Ar-

ringa comm dxClodio , e che oggi è detto di Custi«
gliene.

QuestoLago il,quale si calcola e=tendersi per

circa a 22. miglia di Paese, nell’ «mira Carta di

Tulumen % situato come esistente un il fiume Ombro-
ne, e l’ Alma , che però non gli comunicano 1e1n-

ro acque , mn … lui si scarica principalmente la Bru-
na ed altri influenti come 1’Ampio, Ia Sovam, il
Rigone, il Rigoncìno, il Pcsciadno, @ Ie Molle,

 

 

alcuni de' quali" sono domi ancora d’avqne peren-
ni. Esso è quasi di figura u-iangol 'e. All’angolo
settentrionale ha ìl 5\10 princìpio, perchè ivi nppum
to ]a Bruna, indicata nella Carta del Cellm-io Con
l’amica latina voce Salehmne, vi ha ìa sun foce,

ed all’angolo occidentale l’acque del Lago vanno
:: gettarsi in quelle del Mare. Se si dovesse an-
ch’ oggi seguire l’antica distinzione dei Latini, i

quali chiamavano laghi i naturali ndunflmenti di

acque chiare , prnfnnde :: perenni, e padulî quegli

che rimanevano ingumbrmi da piante palustri, sug-
geni :\ prosciugnl'sì d'estate, nd 2 restare con po—

che acque superficiali, non gw. Lago, mn Padule
dovremmo nominar questo (li lla<ziglione, muro ha

cangînro dnì1’unrico' suo stata. Questo suo cangia-
mento si rende ancora più chiaro da c a che Ci-
cerone racconta di un attentato di Clodio, che ha

relazione ad un Isn'lz negli andati tempi Romani
in esso esxsteme. Questa apparteneva a Tito Pa—
cuvio celebre Cava]ier Romano, dove era .=o]ito
di intrnnenersi per sua diportu. Nacque in Clodio,
v'mlenm & prepotente cimldino , la voìomà d’ acqui-
stzu'ki, cd avutane formal repu'lsa dall’armata pro-
p mario, egli siccome ardito, con la forza tentò
di impossessarscne, e a tale equno ammassi) quand

potè materiali ed :mrezzi d'ogni maniera. per lie-
scir nel suo ìntemo;ne caricò molte barche,]e spe-
dì all'Isula, ed elevò sopra di essa una fabbrica-
quasi per far onta e dispregio all’ onesto padrone,

Da tal racconto chiaramente dedvlce.si ndnnque che

il mare ed il lag0 avenno libera comunicazione fm
]m-o, mentre porcanu da quello a questo avere o -
moda ingresso le barche; che n canale deI lago ben
poma uavigzn'sì Cnn legni Carichi di materiali da
fabbrica , Io che oggi non potrebbe attenersi. L’au-
tore dei due ragionamenti sulla fisim riduzione del-
la maremma a x'aginne deplora i pessimi effetti ve-
nuti : tutti i vicini paesi, oltre quello di Casn-
glìone , da coral cangiamcnm, e l'intraccizndonc
le cause priucipu]i avrebbe ammo Che si portasse
rimedio « mamo male con ripristinare il lago, (;
procurare l’esito delle di lui acque:, nel modo che
negli antichi tempi esser dovette sicuramente. Se-
condo lui ,, la rnvinn di questq Lugo, ed in con—
,, seguenzn della Maremum, cominciò da una pe»
,, samia, la qunl1: fu fabbricata attraverso alla fiu-
,, mmm ai tempi della Senese Repubblica. Da ml
,, Pescaia Castiglione prese il suo nome ,, e per
quanto sembra fu edificata questa per costruirvi dei
Mulini. Fcrdinando I. & Fcrdìnandu II. provved»
dem con grandinse spese al migliore stato di cd-
ta1 luogo : ma Leopoldo I. intento all’utile stabile
dfillîl Maremma fece snvinmente colmare la palu-
dan ndincente alla. Tuna, eresse un Acquedotto

per dare acque salubri :: quei popoìì, e con gran

vantaggio scavò il Canale :; risanamento più cerro
dell’ampio terreno vicino,
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VEDUTA DELLA CITTÀ DI GROSSETO.

.L Ella total mancanza in cui ‘sisz di sicure cd
autentiche testimùnianze difficile impresa sarebbe il
volere indagare la prima origine di Grosseto oggi
Città Vescovile, Capo d’una deîle tre Province

nelle quali distinguesi comunemente la Maremma,
cinta di gngliardc mura, «: munita d’ una fortezza
assai considerabile. La meno dubbiosa opinione
pare sia quella di coloro i quali sostengono che
in antico ella fosse una Terra assai ragguardevole,
e che nel Secolo X. ,distrnmx dai Seraoinì Roselle ,

unitamente ad altra Cinà marittime, sì numenmsse

immensamente di populo, edi estensione. Egli è

indubitato infimi che non molto doppo fu quì; tra-

sîama la Sede Vescovile dìRoselle . ed intm-un alla

merà del XXI. Secolo Grosseto, :11 riferire deìMnla—
volti, era divenuta tale da collegarsi eun Siena per
reciproca difesa ,e per distruzione de' nemici comu-

ni , Era allora questa di pertinenza de'} Conti Aldo-
brandeschi i quali Z‘{evzmo il supremo dnmiuiu an-
cora di più altri Castelli, che lusingucì finì Senesi,
e di frequente inci…i alla rivolta, si ribelhvnno

dai naturali loro Signori, o fosse che sperassero,

operando così, di avvantaggiare i loro imevessi, o

;mrchè temesscr piuttosto i disastri della guerra, e

(\\-…ne invasioni, perchè non di rado fu visto che la

Repubblica di Siena , feconda in n-ov.

utili alle sue mire, volentieri nszva la forza contro

di quei che di buona vogliu non se le davano per

vinti. Nc] mn. anco gli Aìdobmudeschi si vid-

dero per sì fatto modo spogliati di varie loro Ca-
stella, per 10 che venuti in quu]chc sospetto altresì

di perder Grosseto ,, [l€r gratificarsi quegli uomini,

,, scrive il Malavolti,e mantenergli in fede più fa-

,, cilmente7 & dar loro maggior anima in difendere

,, le cose loro, donnrurm & concessero la libertà e

,, franchezza alla lor Città di Grusscto, riservan»

,, dosi solamente la cognizione delle cause crimi-

,, nali, con ocrtì capitoli più per servizio de’Gras-

,, smani, che per internse lora ,, ma questo istessu

generoso contegno deiConn irritò iScnesi, cscnm

rigum'do alcuno, non potendo temere i Fiorentini,

seriamente occupati nella guerra Cuatro i Pisani ,

  ' pxetesti

mìunate molte genti d’arme, l’assnlmrono d’im«

pruvviso, @ se …: impussessaruno, non osmmech‘c

valida fusse l’ 0Pposizione & la resistenza dei Gizm—  

dini,Unn ml violenza commosse gli animi dei Gros-
setaui, che mal soffrendo la durezza della servitù
; cui si eran dovuti obbligare, pensavano al modo
di riacquistare la perduta libertà ,onde in breve ri-

!0fnilt0 in Siena l’esercito, e l…xscizuo in Gressan:

un Potestà con pans guarnigione, il popolo immun-
tinente prese le armi, curse ln Cini invitando ognu-
na a liberarsi dagli invasuri , e fece prigionìm'i i
Soldati che custodivann il luogo, determian di

voler anzi morir fra Farmi che cedere al nemico .

Era in quel tempo ]a Cinà di Grosseto .\i
forte , c la sua pupuìazione non dove:! esser mino-

re di diecimila individui, mentre più di tremila
erano quegli adatti all’nrmi, ed imyregnzni funi ul-
la difesa; senonchè saputosi dui Conn: Guglielmo
che i Senesi cun quindicimila combattenti si mu-

 

vevzmo ai di lei danni, ed avemmo giurato so]ruue

vendetta e tmale esrcrmimo ,, duhmmth) che mm

,, avesse da questo a seguir 1a ruvina, e <lcsoluzio-
,, ne di Grosseto, continua lo stesso Istoria), fatto

,, conoscere a quegli uomini il pericolo manifesto

,, nel quale si trovavano fece che \“ìhlsnizlrono i

,, prigioni , (: pf:r rimediare in quelche fosse possi—
,, bile aigravi danni che si preparavano, cd ope-
,, rare per la salma Im—o quan… pom a, se ne veu-

,, ne subire a Siena.… Moke furono le di lui isma—

ze, ripetute le preghiere pressa quei magistrati,
ma doppo lunghe contese e negoziazioni nun potè

figli al…) ottenere …' 54. di Agosto del 1554. in

fuorchè il risparmio del saccheggio, @ ln vira agli
ahimnti,purulxè si smmuxencssero di buona voglia,

e per l’osservanza dei patti della perpetua 1… sug«
gazione, sì rovinasseru le mura , si riempi=scm i_
fossi, sì 5piunnssero lc Cm'hnnnìe, e 650. de’pri-
mar] cittadini venissero & Siena a giurarnr: formal-
mente i pmi premettendo che tutti gli altri , dun-
…) il lusso di un mese, .1vrebbono fatto un simile
gìummento.Ll-: convenzioni ebbero tum: i] lor pic-

no efl‘etto, quaunmque assai dure ed aspre pci Gros-
scmni,la ricchezza e potenza dei quali fin da quel
tempo cominciò nombilmcma a decadere, inmmo

che i Senesi poteronu così ,, ullargm'e il dominio,

,, arquìsmmlo quando una terra & quandu un altra

,, nelle …… di maremma , cd .1vcnda ln Comodità
,, dn] finmu Ombrone, yer 1.\ foce del quale ven-    
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,, gono dalla marina le lurche fin presso :\ Grosse-

,, to, si inviarono al (nr dimolti luvm-i , ed im-

,, prese di grani @ di bestinmì. ,, 11 medesimo Ma-
lavolti benchè parziale della sua pim-in non pori:

comencrsì dal rifletrere ,, che se i Senesi avessero

avuta maniera di u'uttenere quei populi , ed aveg-

sero saputo mantenere la Cinà di Grosseto coi

suoi contorni, potevano con le loro forze e con

l’ industria . . … apportare molta uti tì alla loro

,, Repubblica… ,, Con poco savio accorgimento m
pulìtica delle Repubbliche di quell’età consisteva

in deprimere quanto più si potevano i popoli viu—

ti, ed in ridargli quasi alla condizione di schiavi,

e servi della Capitale. L’autnre d'ellu fisica ridu—

zione delle mm'cmme dietro la scorta de' più 30-

creditati Storici de’ Senesi medesimi pruvn ad evi-

denza i mali gravissimi che ne derivarono iu fm

gli altri luoghi a Grosseto per il malgovema che

da luro si tenne di tal (lità, e seculo per secolo

esaminando lo stato di sua popolazione è costretto

n conchiudere, che all' epoca del Principato Me-
diceo in Toscana era questa ridotta forse non più

che a sole goo. persone d'ahìmtori, «: molte di essa

straniere , onde quasi gfi'ntto lnnguìva l’agricultu»

m e il Cummercìo in (al luogo.

Fu nel 1557 cheil Duca Cosimo I,, doppn

infinite sacre, :: lunghissimi dibau'lmenti , ebbe fi-

nalmente l'investitura di Siena, e preso formal

possesso di quella Città, e delle sue appartenen-

ze. Conosce… egli bene di quanto interesse fosse

il provvedere ai disastri dei Maremmani , ed 'up-

pena fummo evacuate le milizie Francesi, chiama-

le innanzi dai Senesi & difendere la vacillante loro

libenî1, ordinò una visita si per csserl: informato di

quello potesse essere opportuno & questi suoi nuovi

sudditi, came per saperne il numero e le circo-

stanze. Fu sorpresu egli dal lacrimevolu stato in

che vidde situata la maremma, ed assai sì dolse

perchè non poma pensare a ristabilirei danni da

lunga età, & dall’ultima guerre prudoui ai popoli

di questo suo nuovo dominio, tanto più che non

poche dificultà ebbe a sostenere per bene nssodar-

si in quello del Fiorentino e del Pisano, nel quale

pure abbisngnava moltissima sollecitudine e pen«

siero per condurlo .1 quel grado di prosperità di

cui lo vedeva capace. Operò oxòuonpermnto van-

mggio5nmeuua annum :\ favore della Maremma, giu—

5… le pubbliche e private di lei circostanze; ma
a …le oggetto interessante il totale dello Stato ri-

v015e specialmente le benefiche sue mire il Gran—

d… Ferdinando I., il quale nel .…. emanò .…
motnproprio relativo alla formazione d‘ un Magi-
strato in Grosseto per invigilzrr: al regolamento

del fiume Ombrone, all'escnvaziuue dei fossi nella

pianura, ed .1 unti gli altri :u'ticoli necessari al fi-

sico sostentamento degli abitanti, ed al positivo

miglioramento dell’aria. Giovan‘on certo non poco
al bene comune gli utili provvedimenti che si inca.

”
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minciarouo :! dare per eseguire la dccisu volontà
del benefico Principe, il quale non risparmiava (:
spese & vigilia per riuscir nell’intenta; furono que—
ste però in gran parte rese vane dalla malizia dei
ministri, e dall’ ingorzligin dei Faccendìeri e Fir
muri, che intenti a promuovere il proprio interesse

110ch o nulla curavano il vantaggio dall’Universa-
]s. Anco i di lui successori Cnsirno II.'e Ferdi-
nando II. , pieghevoli alle rimostranze dei Grosse-
mm, fecero degli sfmzi per prumu'ar loro stabil-
mente il bene e il sollicvc da quei mali dn’qnali
cvann opp; . i, ma neppur essi profittanmo gran

fatto, e la misura umanità vi lnngniva, incolma-

dosi la malignilìl del di…; , e nulla mn‘ihuendosi
alle cause avvemizie, capaci ben di rimedio. Nei
successivi tempi Medicei,e suno il Regno dell’Im-

peratore Francesco I. non si trulasciò pure di me!-
tere in attività 1’Ufizin dci Fossi, (: cun frequen-
ti visite di periti e di artisti d‘esaminare i più ef-
ficuui mezzi onda soccorrere questa interessante
pancdel.lo Sma; non se ne vidde però il salme-

vole effetto se non sono il governo del Gl'îlnduru
Piuro Leopoldo I., Principe che non conùbhe
mai difficoltà, allorchè ttannvasi di fare i]hene dei
snuì sudditi. Nei pnmi giorni qua:i del suo avve-

nimento al Trono ordinò l’arginamra esulta (: con—

tìmmm del fiume Ombrone, che appostammenre

rom innanzi in 96. bocche, nelle invernali csorm

scenza inundnvz una gran pane della pinnum con

grave danno delle semente e del bestiame; succes«
sivamente {eye scavare i principali canali di suolo

di questa vasta pianura, così rinnquìsmndo molli
terreni, che (rigidi prima & palustri non eran ca-
paci di semenm; volle che si facesse un fossa na—
vigabile, il quale passasse sono le mum di Grosse-

to perchè di lì in qualunque stagione si potessero

imbarcare i generi memantili e condurgli al mare;

cmdì: oppurtuno al risana}nenm dell’aria il fare

aprire un grande emissario di acque attraverso al
Lago di Castiglione per opporsi all‘ impaluda«
mento del medesimo; fece co5truire sul fiume Om«

brune una Cataratta per derivarne le acque nel
tempo opportuno , a con la necessaria misura, eres-

se un Mulino presso le mura stesse di Grosseto
pur comodo di quella Cinà , ed ordinò nn soste—

gno il quale venisse a moderare l’eccessiva caduta
dell’acqua, che senza la di 1uiinterposizione avrebbe
resa impo5sibile la navigazione dal punto dell’0m.

braun fino alla bandita del Quercìuolo. E‘ più fa-
cile aimmaginarsi che :| descrivex'si quanta e qua—
le unlìtìn ne sia per tali provvedimenti venum alla
Maremma , ed alla Città di Grosseto specialmente,

che ormai 1iseme i benefici effetti della Sovrana

beneficenza , e già gode di un aria meno mìcldìa.

le che prima , Vantaggiosa azichenò è la sua situa-

zione, le fabbriche sì pubbliche come private non

manca…? di vaghezza e di ornato, e uma ripro-

mem: aumento di popolazione.
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VEDUTA DELLA CITTA DI SOANA.

[Talora in fra gli antichi scrittori si eccettui
il solo Tolomeo, siccome avverte 1’0rleliu , uhm
altro sembra che faccia mcnzinne di questa Città,-
di cui è ignota :xflîxrru l’nngine. Lmndm Alberti
cun tuttociò pretcunle CI… quannu Plinio ci parla
degli antichi popoli Sunncsi, mm) imumìcr sì dub!
ha dei vecchi abitatori della nnsnu Sauna; ma non
pare che se gli passa in ciò a Luana equità ple-
stnx [cda, mentre i cm'mteri noi qunli quello Smit-
tore descrive gli antichi Suauesi non possono mn-
venirc :! questi, ed i più dei critici perciò cam-
binrmo in nfiemmc che i già cimi da Plinio fos-
sero appunto quei populi della Colchide, i qnn'li
Agmìn chiamò Nazione Ihera, situata al di là del
Caucaso, ricchissima un tempo, o celebre per il
suo c::tefislvo lussi) dell’oro, per cui sfoggiò sempre
in modo da non risparmiarlo neppure negli . @—
riori ed interni fregi dcllu fubhrìnhe destinate a!
pubblico decoro. Comma splendore e ricchezza
non poterono ccm: mai esser pmprìi dc]la I…stl‘fl
Snam, che quantunque nobilita… del titolo di Cit»
tè, e di Sede Vescovile, pure non serba alcuna

 

indizio che ci possa mmsmre il minimo chè di gran-
dioso c di antica, anzi uma ciconviuce dc… sua
nxediucrirîx, &! della bassa fortuna in cui dcblvc csv

sere. sempre stata fin dalla prima … Cuslìluzmne.
Situata essa, com’è, su|ìm d’un uhm collo, sembra
a prima Viera che i di le abitanti AÌUVBG.\EI' godere

d'un aria pum e parfum, ma l' (’spcriBnm cx cum
vmvc del cummriu , ed il vederla oggi X'Ì(ÌCIHII in

così tenue stato che =cm'sissìmo & il numuru da’ suoi
Cimdiui, lc nbimzimli non molto comode, :: di
mm burma struttura, ci somminisnn unu prnvu unn

dubbia dellasua infelicità, cui non pun'cbhf) up—
portarsi rimedio se mm 0011’ opporsi validamente
alle mmmh ed uvvcmiznc cause, le quali sn;mu-
ziulmeme nuocono al totale della Maremma. La
Cattedrale, che è dedicata «Hu felice e bon… mc-
moria dai due Principi degli Apostoli, …… d’e<-
som smm eretta nel Scuola XI. con Architcnu \

nm

 

propria di quel tempo, (: 14 sufficiente … v
ci manifesti che non così mmc doverle esser già
1; pnpolazione di Soana, cuma & al presume, ue11’c.
posa in cui fu fabbricata. Questa, benchè disador-
m anzichenù, e forse di non pcrfcun propofznonc,  

pum ha una cena a ' di grandioso che piace, e
se chi nei tempi posterior! ha pretesa di amarla
avesse mimo il necessaria riguardo per non disco-

 

starsì dall’antico, e si fosse più a‘ quello cnnfm>
muro, farebbe unch’nggi figura presso dein …-
tendenti, si …li troppo a ragione di:piuce 1' in-
coerenza dalle parti che poco o nulla hanno di re-
lativo vui mmie dcl :nrpu intiem dell’edifizio Se-
condo 1’Ughclli il primo Vescovo di questa Cip
tè, e del quale si abbia una qualche oscura nnn-
zia, fu un certo ‘I‘nddinuY che visse circa ]a …e-
t‘u del VI‘I. Secolo, ed il secondo fu Maurizio, di
cui si ha crrm contezza pm— trovarsi egli snsrrim)
uv] numero dei Vescovi, rhe assisteronn :|] Conci—
lio Romano, tenuto dal Pontefice Agatone l'an»
no 680. contro gli errori dei Monomh'ci Tama
:: così grande è poi l’oscurità dei tempi nnterxurì
:LH't-pnc‘zl divisam, che difficilmente si può accer-
mr cosa alcuna, anzi nuppnr si sà qual precisa-
meme sin sma Allura la forma di governo tenuta
in qua:… Città, e prima chei Comi Aldobrande-
schi, Sig…1 di molti altri luoghi :: Castelli della
(‘a—î da… Provincia inferiore di Siena, ne avcsie»
m il pieno cd assn]utn Dominik).

Sc dohh'mm prestar fede agli Scrittori della
vita del S. Pumeficc Gregoviu VII. convien sup-
porre clue q…… Funuglin , (11 cui ci si vuol …,
fino dal Secolo X. esel'cimsse libera giurisdîzìnnc
sr)er Sunna, ]a qualla si dà il vanto d’avere ap-
prexmm ]a [mm a :]va Pupa. Anco altri Storici
Ie ncm1-nlnnu questo decor su distintivo, c preten-
dono che gìi Aldnhuundcschi la signoreggins<em
molto prima di …Ma che appnl'isce da un auten—
tico documento riportato dal Muratori, seconda il
quale 51 vuole uvcordutu lam l’investitura di tal
feudo nui mo]. Cecchcsiz per altro di ciò, come
nuca… della sentenza emanata nel |303.dn11’0n4
wlìce Bonifazio VIII. uontm la Contessa Marghe-
rim del Conte Aldnìhmndino, per dinhinrarln dev
cadum da ogni suo diritto sopra Ruselle, Gn ce»
me Soana, egli è certo che fino al 1409 i di lei
snccessmri Ia governarono liberamente. Erano al
passasse infimi in q\mst'zulnl) il Come Bertoldo,
il qndlc spm'nnznto dalle furm (lol Rò Ludi no,
che uvun mos=cl’armi contro gli Statidcllu Chic-    
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sa e di Siena, si dxchiarù apertamente nemico dci
Senesi. Avvenne intanto che il Re non riuscì
nell‘intento come si Insingnva, ed il CODIC, ri-
masto ac…… all'odio di an insidiavnln da gran
tempu, vidde presto pri… del pnssessn della 1…-
te migliore de’suui s…i. Agnola della Pelguìa
em Clapimnn dci Senesi, cd nn cento Antonio

Quercinola di Lucignano couvcune seca lm dcl mo-

do onde sorprendere hu'tivrlmeme ]a Città di Sna-

m, e tentare di far prìgiunc i] Comu , il quale sm-
vasiin Pitigliano, qualunque volta e’si fusse mo<so

con le sue genti per sunmn'erla. L’impresa rìn—:cì
loro favox'evoìe, agevolmente si impo<secsnruno

della Città, vinsero ogni ostnculu Che lor si uppo—

ncvn, & senza avere il minimo l'ignmdn a chicchts—

 

sia ]a :avchcggi‘ …… in guisa, da …… xm… “
quei mi.

incrediI—ile In stato (11 desolazione & cui (…nn que-

sti ridotti, e sì suppnrrebhfl esagerata lu scarsezza
e<n‘ema delle persone che rimasero nella Città in
quel tempo, se il Mnlavnìti {stesso …… ci assicu-
ra,=se d’aver rilevata da autentici documenti che

esse non o]treynssavano ìn mlm il numero di 96.,

perluchî= nol …,. pensarono di ntroporsi m…-
mr-,me alla Repubblica di Siena , In qmlc [u ne»

am, in vi, … delle miserie, « di.nhhligarla da

di cinque …i , , conform-
a ritornare …un… loro pa-

e …1 …;
di g…… per

 

ri a…… onde app… sus……. P…

  

CL….

ogni gr…… pnl co …
re quegli che …… fuggi
…, e fino …a obbliga .
famigha che vi si rnsrituisse tre magg

 

 

 

  di sommin

  
so—temarsì , ron ya…) di renderlo in mmm , termi-

natichL-fmsem cinque anni; segno evidente che 11
campagna medesimi: era stata anch’essa abbando-

nata nnninamente, e lascia… senza alcuna cnlmm.

Quem ed altre simili generosità dci Senesi fcc o

che Snam cominciasse a risentire nn qu.flche alle;
viumentn a’5uui mali; ma non andò multo tempo

che si trovò di nuova involta in più fieri tumulti ,

pm hè Siem e.—sendo agitata duimesrine discordic: ,
@ mnlcsma a] di fuori da pericoli di guerra , md-
de in pensiero al Conte Gentile, fig]… zh Benn}-
du, di rirunqnistarla; du] che finci1mente venne a

capo ne11431., sebbene paco vantaggio ei risentis-

sc: dell’acquisto, @ flisutiìe anzi nn-ucusse ulla Cir

rh , la quale di continuo usposta ul furor dei ncmL

ci fu suggctra :\ sempre più lucrimevuli e peggiori

vicende. Em inoltre Gentile di fcrucc talcnm, (:

d’aspx'e maniera, per la qual cosa poco nc(‘€tt(\ ad

ogni sorte di persone, :\lfllni de’ snai medesimi Sud-
diti g,]i n'mnarono nasrosamenle insidie cd aguuri,

(: finalmente giunsero :: pn'vm'ìn di vim neHa sms-

sa (]itt'a di Soana. Grande fu il rumure in quella

 

 

occîlSione, grandissimi gli errori di guerra che si
suscitarono n'a quei popoli, ed 1 Pitigìinnesìqunsì
per vnncliczlr la morte del 1… Sign… :\ …… …-
ma… massaro mm la Gim‘x a {nuca \; a fiamma,
]a saccheggi" "onu affitto, unde ngev'nlxncnte h Rc»
puhlflicn di Siena patì: nel 1434, signoraggiurlu
di nuovo, e smhilmenm averla soggetta alle sm;
leggi e volere. Non potè essa mai più pci altro
tor…u'e in mm d’uncm- mediocre fuxtumx , ed ,, es—
,, sendo sxnm mmc vn]tr sacqu-ggium, ma e di—
,, sahimm, scrive i] Malavolti, non è mamviglin
,, se in mum tempo nau Im potuta rimrnzu'e in 057
,, sore mîgììm'e;…od infimi pc …di nn Scuolozm-
mm in cui posteriormente i Sem'sì ne cbbcrol’ns-
soìutn dominio, non si vidde (‘n:5 en: in lei ]a pu-
polnzinnc, ed il suo ten'imrin trascurato ed incul-
m appena rlnvn il noces…xrio vim; alle poche fa-
miglie che l’ abitavano. Se nonchè ulkel'iuri disa-
stri altresì le piomhnmno nddùssn, [‘nngiatnsi appe-
nn le circostaan di Siena. Venntn questa Città
insieme con tuna il suo dominio in pntere del Du-
(‘n Cosimo dei Medici, alcune de]le u'nppe Frim—
cesi , chiamate dui Senesi adifendcre la troppa omni
vanìlìzmte loro lihm'tîl, fu…… as… mule a partire
(la vnrii luoghi della maremma recando a quegli
danni gravissimi, @ l\" scola Contu; di Pitìglìunu,
]n‘0fitmndo dell’ nccnsinne d’ essere ascritto alla mi—
1izia Francese, tentò col mezzo loro di occupare
Soana, (; pretestandn i diritti antichi dclla sun fu—
mìg]ia sopra di essa, si impusse;sb ('lcUu Ro…,
zmgnriò quei popoli, gli espu=c ul f…»… dall’…—
mi, e .canrì che rimanesse nfl'ano impnnìm qualun-
que più sfrenati! licenza militare enum) gli averi &
le persune medesime degli iunm:cnti suoi suddi-
xi. Non volle Cnsìmo aunlemum i muli :: questa
înfelìo‘e Città ,, e peuîdndo, scrive 1‘Adxinui, cun
,, [mum grazia del Rò di Francia non li doveesc
,, m:mnar mado di entrarne , qnandochè fosse, in
,, pus=cssìone ,, per via di trattati tenuti cal Papa,
con l'Imperatore, e co] Re di Spagna, l'chbc ti-
nalmente in :… pieno pm… nel 1560.; dalla ….
lc epoca in poi è =:… sempre snggcnn ai

  

m…ni
impcmnkì della Tn=cnna, che … prncm'ato …;

 

sempre di ripopnhu‘ln,fl [ìl‘ocnrm'h‘ i maggiori van-
fuggi, =ehhcnr. per …… xml ru)…»n ni… e (‘0 …—
lc finaliuì, ogni loro 1n'cnmrzl :: spesa si» sma ()
affatto inurile , nd Mmmm paco pmfifnu. Il mo
yerimo nnn ?: molto vasto, ma pur vnpm‘c di Lum»

 

…. yupnlnzinne 56 sui vecchi & mvin…i …1…—i
si vnIc "um erigere nnnvi edifizì, per guvcmo nui
gliure di quegli che vi si vulnssuro trasferire e‘
fem… la loro dimùm,

  

    



   

 

VEDUTA DI

L confine del Ducato di Cus1m, p1‘c<sn

aLla Lento, piccolo fiume che scarica le sue nr»

que nella Fiora, s’alzn su d’…… 111…m cn1le
posto all’Oriente di Snam la raggun1'devole Ter-
ra di Pitigliano, celebre nelle storie dei bassi

tempi per le sue frequenti vicende, cima di mn-

1u Castellano, ?, munim d’una piccola, ma valida

fortezza, Non è facile : dirsi qual fosse 111 sua

prima origine, ma benchè le più vecchie memurie

le quali si incontrarla di lui non sieno anteriori al

principio del XIII. Secolo, pure convien crederln

ancor più antica, e le 11011 interrotte devastazioni

di molti luoghi circonvicinì molesini d:11 furore

delle fazioni, er} esyusn' 111 guasto delle guerre, lc

Getter forse non giù ]a prima esìsccnza mz l’au-

memo sicuramente, ed una ampiezza. maggiore

al suo circoudurin. L’aria vi ?: più purgma e meno

insalubre che altrove ,la vicina campagna è sufi-

cientemente coltivata, le fabbriche se non sono

soumnse e magnifiche, sono però con1nrle e de—

cenzi , ela Chiesa Collegium 111111 manca di convo-

nìeme ornato , e A’ 1111 corre grandiuso nel suo 10-

mie, che non di=p1'nce.

Non s1sî1 di preciso quale sia ,:tnm il governo

di questa Term primachìz fusse unitamente « Soana

1111111111… 11; Cm1cì Aldobrandeschi; si può per 11.

un congetturare 111111 ogni pm]):lhilitî1 che essa sz-f

guisse sempre le vicende stesse della vicina Città,

giacchè non vi ha mul1umcmo il quale ci mos…

che I’ unn dall’ altra 511 stata ghmma1 d1v1sa d\111-

teressi @ di govc1no , fino :1 t111110c11ì150111’111 111111 ven-

ne ‘111 pom- dei Senesi , e [\n—"mill dei Regnantì del-

la Toscana, rimanendo sempre Pitigliano 111 pro—

prietà de’ 511111 antichi S1gnn1'1, che doppo gli A1-

dol11andesohi furono g11 0151111, v…1111 £1miglin
Romam . Fu poco dnppo il 1300 1dunqne che

venuta meno ]a stirpe Aldobrandescu 11m- 1:1 mone

della Contessa Margherita, Nonna mnternu 111G111’.

do fighe d1 Romana 0151111, e (11 Anastasio di Mm-1-

fon, mccò 111 puedcnn G1111111 11 dimm di Sov1r1-

n1tà sopra i feud1 che essa possedeva nell Eun-

ria. Per quasi 111111111ch Secolo 111 tranquillità e

la pace accrebbe1'qui1/i 1 vantaggi 11 dei Carni e

dei sudd' loro ; sc nonchè la Repubblica di 51131

m, ansiosa di ingrandirsi 11 loro scapito, replicata-

 

PITIGLIANO

 
 

mente assalì quegli Stati, ed 11 Come Bertoldo

51 trovò astretto & vedere 1 111 1111 11101111 figli ,
Guido e Nicnuìn, cnpim]ur cui nemici, e sogget-
1…1 1 quelle condizioni che p11cque 11 Se…1
d'imporgli. Più che ad una semplice ranzamem-

Gigia obbligarono ques… i Conti ad 111111 intìem er]
11310111111 dipendenza 1111111 Repubblica, perlocl1è 1111-
11e spesso furono cagione di dissidi fmi popoli,e di

guerre aperte, che agnì 111 11111 inc1'mlelenfio 111-
mcntavanoì 11111111 1 rpm] 111…10 Stato, e 1 1111…
sapori fm i S1gnori medesimi di esso. Si affoga &
questo che 1111111 311111 fumigìia {nrse non fu 111211511g-
getta 1 111111111011…111c11e 1111111151111», «: 11111 1 …ma
10 furono gli Ursini padroni di questo feudo., nwle

è che …. per 1c'111111 1111115111111, 11 11111 governa dei
popoli, e l’interesse che egli…) p1-e111111v'1110 110111:

rivoluzioni 111 Siena, i diversi puniti della. Città

dividevano altresì 311 animi degli individui, e non
sulu nn fiatello cun…) 111111’ 111…) si vidde armi…)

11’1111111 1111p111c11111c, 1111111 figlio stesso centro del
71111111, se… 1-1g1111-1111 alcuno 11 11…11 111e11651mi
di numm. Ln sm1-ìa di raîf:1miglia pellungo corso
di quasi due S 1111 nnn ci offre che esempi delle
più lncrin1evoli ostilità fmi cumpnnentì Ia medesi<
ma, e delle più inumane violenza, e la Casa dei

Medici venne 111 [111.1111111 11e111 Toscana q1…1d11
[111111v1 appunto che più inc1udelissm'o le 10111 111-
scurd1'e. Era 111 quel tempo 1-eggeme delFe11do 11
Conto Giu. Francesco che nella prima sun gioventù
aveva militato in 505v1211) della Repubblica di

Ve1111zin, :: 11511:11'111c111-0 impresa tentata ccnttn di

(105111111 I Duca di Firenze da Piero Strozzi 111111

Stradella, L 511110 condoninre dì masnade, la che

avevngìì mcrìmm distinzioni ed onorificenze dal Re

di Francia. F0111— egli prcs=o gli esteri P1-ìncipi

iu ccm: nce 111111, 11 trovò nulle più mitiche mrcn—
smnzc nei suoi cmd medesimi . N1ccnla di 1111 figlia,

numa '[1101101‘i :11'1101'e, (: di quel 1111911111 11111> n1111

    

?: efi‘cno del genio, 1111 d’ 1111 111111111“, 111113p11:1111e1p
te, e cnp1'11'nin53, mn 'e a sedizìone Cnmrn dcl l’a-

d1'n i Piuglim1a , pose. in arresto hen custodito

ner\ fortezza 111 Samim 11 1111111110 gen1mre, 111
1111111111 .1' ogni giuricdizinne @ 11111110, 11111111» 11 ….
111.1111111 n=snìmo deI fundo, 11… per mantenersi in
posmesn 111q115110,g1113111 111es11c11 il procura… di
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evitare la giustizia dell‘imperatore, da cui, came
feudatario, nnn puma discostarsi, e di guadagnare
1‘ appoggio dei nemici di esso. T…ò favox'evcli
appunto alla … situazione le cil'nnsmnze dcìh\
Repubblica di Su…, che per reggersi nella …il.
lante sua lxhenà avea chiesto soccorso alla Fran-
… cm… le forze dell’ Impero, cd impegnarmi
ad aiutare i Francesi perchè si impadronîssel‘ù di
quella Città, allontanò dal suo Stato gli Imperiali ,
obbligò la (:…—m di Francia a px’omggerlu. Esso
pertanto fu che sostenne I'eS[)xflSìl)ne degli Spa;
gnuoli da Siena, e nel corsa della guerra sommi-
nisu’ò truppe @ vcmwaglic a Piero Strozzi, il mag-
gior nemico di Cosimo I., di modochì‘, per rico-
nosrcnza dci servigi prestati ai Franrcsi fu dal Re
non solo nsiîcm‘zuu del pacifico e lubero poss
di Pnigliann, ma d'ogni altro luogo stato già nei
tempi anteriori in parere de’suoi maggiori, Era
x'ìnsuim imnmo,mentre Niccola perh'ava ad avvan—
tagging i propri imeressi col fa… della guerra ,
al Come Gio. Francesca di mn-arsi in Roma, do-
ve oppresso th]Ia miseria e dal rammm' ro di ve-
d…i msi maltrattato da nn figlin,impìoravzx, seb-
bene invano, (lall’lmpera’tore e dal Pontefice, Pcm-
1… IV. che gli fosse amministrata giustizia. l’area
che il Papa non potesse a meno di non alleggeri-
re ln penedi ques… infelice padre, tanto più Che
gìi coress?,e 10 cummvvcnzinni Gòxxìmfisslz dal non.
m î\'iccul'a nello Slam E clesinstico Iu avrnnn o]»
bligzuo ad _m‘1'eflm'lo in Castello; mn I’nuìn IV.
nnn si vn1…10 imjvegnm'c in alcuna propria risa-
]vxzione, r-lr=st il Dum dì lellianr) per m'hxtro
delle differenze che vigeva… tm P…h-c & Figlio.
L;. renimdìne … q…… giudice nblxìigò il Padre
a rcnnnziare a! figlia gli Shui. ed il Conto Nio
rola fn a=zretzo u confc.=iur=i ren d'arte…… a di-
L'hìaun'si ……m a pw… gli alimenti al g(‘nîrm'o,
cd a costituire il neces,<urìn quantitativo della Da-
ti per le sue nnhxli Sm‘elle; ma qncatn Lodo, a se

fnvorrvole nella snsmuzn, Io stabilì maggiormente

so

 

  

nella … u<urpazìnne, ed accrebbe i] sun ardue.
Oltre di ciò i] tmrmm dì Chumnn Camhresis aven-
(lnlo comprc’sn fra gìi alleati deI RE di Franrin ln

rese vìenmgginrmcntc dispregiacnrc d’ogni ]aggfi
divina eri mmm, n;rprfisf=nrc dc'snoi pnpnìx,sreìle-
raro, mì impudcnre zx! Fugnn di insidmr l’onore
della sua Nunn mcflrcinm, di vhs asprumf’nm of»
fim) il di lui figlin Aìnusandro tentò, ma sempre

invann, di mg]ìergìî la vim, () … …ivmlo della
Srgnm'ìa, mum più che i Surldiù l'crhmuvnnn pros-  

su l’Imperatore contro l’esecrande di In} scellera-

snlnziaue 2 lor
vuumgginnn, fino dal |561. si erano offerti come
va=snlli a Cosimo de’ ludici. Vedeva bene qunto
avveduto l‘rxncipc che il Feudo di Pitigliano cm
smo sempre (male alla quieta di Toscana, e che
il pnssessn di esso gli avrebbe pmrm'mi infiniti van-
[aggi alle sue vedute, ma‘camprendeva altresì che
bisognava acquistarlo con arte per non incontrare
usman mn l\: Potenze, ?, mancggìarsi con Roma,
pnichì: il Papa annum era entrato in desideriu di
ncqui=mrlo ,… …… (lc'snui Nipoti Farnesi, (: si
1usiug… .:he Iu benevolenza di Fi …… II., e
quella dell’ Imperatnre lo avrebbe avvantaggiata
neue snc mire… C… ]a …… adunque di difen-
der Soana da qualunque agtm—co auxneniò Cnsimo
Io sue forze in quelle pm ', @ bcnrhè pnlesse pro»
fiume dell’atto di sommi uno che i l’itigli.lnesi , ri-
hellari<i dz! Niccolu, gli avevano fatto, puffi non
accenò gli omaggi di Sovrano, ed invitò il Conte
Gill Francesco [\errhè da Ron… si \‘estiluiss’c nl
Fmdn, e ne riassume. e il domimo. Non fu sf‘um
Cuntmsto 1’efl‘ennaziune di tal progetto, snstcnn—
:o con tutto 11 vigore da Cosimo; mn q’nandn ci
viddc riuscito felicemente i] suo ixxremo dovuue

 

tezza, e nun vcdemlù prendersi 1

 

 

  

esso Cedere all’Ox-sini liberamente Pixiglizmo, mi—
'gi… (lu …Ma (mm…, e ri….

ziare ad ogni specie di uccomandigl'n, indotta da:
suoi trattati segreti con il predetta Conte Giu.
Franrcsco, obbligaxo « ciò fare dalle minacce

rare In gum-

 

ch'fmveratnre,e degli Spagnuolì.Non pcnlò egli
mai di vista però un aggetto di tama imponenza
per il suo prnprio Stato, e per la sua Ca=a, anzi
in<orrc ma gli Orsini di nuovo nel 1573. che più
Hem turbolenze e dì<=ìrìi,pmcmù che il Granduca
anccscn suo fighn, @ cui aveva cedute le redini
del Comando in Tuscann,vincnhsse mn più …Mi
legumi di accomundigia allo Stato quei Cnmi, epin-
nando ruuî insensihilmeme ]a :=trnda ai suoi sm:-
m-,=.cnri pm- far I’arqm'sm dc] Feudo. Fà nel 1606.
in (nni rhe queen) finalmente si vitlde rinnilo al
Crandurnm …no il gnvn‘no di Ferdinando L, il
quale pensò di cnn'm'e in trattata enn gli Ordini
d’…… permnm; …! il negoziato …mi… …… il
sm‘rcseo che si desinh-mvu, Fn dum ai Cnnti BCIIOÎ-.
doe Gmimo Fram… in Fvndn prinmgenîulf; ma»
svhile iI Marrhe=atn tìeì Mnme S……5avinu, una bc-
ne agi… Villa con una molto cospicua (enum,
)mun ]L)nrzmo da Firenze, ed altri ussai rxlev:mti
vantaggi d’unorifireuzc .; denari.

  



  

VEDUTA D LLA CITTÀ D] M TALCh\O

E 'dove=sìmo prestar (pda alle J'cînzioui d;
Lucenziu, il quale snppn=e che @… um è la Cip
tà di Montaìcino, ne’ più antichi tempi Romani

sus;islessfi uu Caste…) masai raggum‘devoh, & cele-

]vre.per la rotta ivi dum :; Scipione dui Galli Seno-
ni, che si emma fortificati in Chiusi, cnuverrebhe

supporre ciò di che non 5559“? memoria, e che
difficilmente potrebbe provursi da noi …o upper;
giali ad una debole verosimiglianza. Nè TicoLiviu,
nì; Polibio, i quali unifarmcmente1'aucoutunoilfatln,
ci dah contezza del nome del Colle fatto salire da}
Romano Promotore nlleinfelici sue Legioni; cd
anzichè nvvm'rìrci— che sulla di lui som… :\ vi

fussem già .

 

mz-ionati abitatoxi, non ci rmnmenxauo

essi che un nudo Culle, mm che esc]ndc alîntto

l’idea del Castello supposto da quello Scrittore.
Il perchè non es.=endu quì nnstm intendimento
(l'oppngnm'e … le più evidenti ragìouilzx singnlari-
tÎ1 della di M opinione, volentieri ci uniformiamo
a] scmimenrn di Rafael .Vohen'aua, di Lemxdru
Alberti, dell’ Uglmlli, edi molti altri , che mndernu

…ichenò snppnngonn 13 Terra rh Monmlcino, ]a
quale pmbnlnlmeme non ebbe fnrma , e costituzione

di Castello prima del IV. Seonìn dell‘Em nostra

vnìgnrc, e force ai rem… dei Longobardi. Espnlai

dimi cm…… dai Franchi, p… che sono di Carlo
_M.|gnm,udi Lodovico suo figlio cnmìncin<sc ….
sm 1 m'c<cerc & di papo'lazìouq e di grandezza, cd

…ma fu che nelle sue vicinanza eretta c rin Amon":

dnmm dal prcdr-uo Carlo la celebre Alybuzzin di

S Antimo, & cnnvussil :\] di lei Abate ogni più am»

pia nnrnmà non …nn sul Poìinm che .mHn Spin»

mu! regime di tutti ! vicini pnpoìi, nmlrc 'uginni

 

Ci cnuvìncono per …d… che Montalcino (11ch
niece allam, «% per In vantaggiosa slm sìxnnzinnc,

(% pn'ì ra….nni sncìuli Cnn le vicine cm di T…
smmn, come il Capoluogo di quella M\ìuucnl Di-

n.\s…, sntcoposm .'1r1 cssix qnt:st Castello, egli è di

qui che di mda se ne trova farm menzione pre.:so

gh Smrici, e finn :; mum che non fu esso elevato

al grado di Cinà dal I'omvficc Pio II. , che gli :m-
mrd.ù :mmm l‘ onore dalla Scde Vescovile, comu-

ne mu quella di Pienza, appena! trovasi dn ne

parli, o (unì a quello rclanvi sì in pace che in
guerra ci 1'nccuuti,  

 

Celebre agsm perù divenne que… Cinà nel
principio del governo Mediceo in Toscana. Am4
him Cosimo I di esrvndk‘x'e ogni dì più l’ampiezza
del suo dominio, e non Comento dcl sulo impuro

sull’ amico stato di Firenze e di Pisa tentava ogni
mezzo di conquistare per ogni modo altresì il Su-
nese , dove si facemxo specialmente farti i di lui

nemici, e i ribelli. Siena nngnsîiam, @ stretta per

ogni parte'dalla truppe Spagnuole , Tedesche, «:
del Duca fu nell’Aprile del 1555. com… a cupi«
to]arc con Cosimo, ed a ricevere la guarnigione

Imperiale, cosa che dîszmimò la maggior perm di
quei Cittadini , che, …\ sarm£mno di tornar sotto il
governo degli Spagnuoli,e Kemcvnuu che ilMedici
ptoflnaudo delle circostanze non si insignorisse di
10m. Gràudis&ìme furono perciò le emigx'azinni, a‘
segno che fu necessario il ruflì'6narle enn bandi, e
con pene , mm ostante che la capitolazione ]c pc;-
munesse; ed in breve si sami non senza sorpre-
sn dm in Muntalcinn si era eretm.uua nnnvn
Repubblica, la quale concertata dn Pic… Su-nui,
il cupo dci nbcHi Cnnrm del Dum, avanti in

dvdizinm: della cm con i principali del… par—
tim , cd eseguita snhitumcutc dopo l’introduzione
in si… delle ……pe. Imperiali, & di qutlle di
Cosimn, invitava (‘al nome di Ivlrexrì1 i Sanesi “

riunirsi in ossa., 5 nd nppm'xi …… gli uhimi =(…zi
alla difesa. Era q…… Repubblica 'mudcì].nn ;:
sumigliuuzn totale di quella di Siem . Un Mugi-
snmo Snprcmo cmnpn<ro di quattro :oggcni, @ di
una demo Capitano du] Pupnlo Ia gnvumnvu …no
ramente, e l’intiroIz-zinne di quam nmgist num
… ,, Il Capitano di Populi), |: i Deputati ulla
,, difi-sa della Libertà di Siam ,, puìcllì; sempre
volta mantenersi viva Y idea, che la sola necess'nù
aveva thligari i Sanesi ad arrendersi, salvi i lo-

ro naturali diritti. Una tal novita sunncexrù mul-
m le misure dl Cosimo, mum piîrche lu Suuzzi
dnppu di river co.—î si—mmnte le cose in Muntulcino
si era piu‘…… cun nnn picrole furz :; Pou’En--
culo, piazza hen gv…nim già dal Priore di Ca-
pnu, e che duumre la guerra di Siena em st;\lz\
i] pom di cuumun-azmne Ctm 1.1 Franuul, per
dove si inrrnduccvm1u nello Stato Senese i li!]-
foxzi di truppe e \li vcm:vzxglia per i] servizìn
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dell’c=er 'to. Pensò dunque il Duca di non pro«

]ungm'e uu memento l’impresa, ed invitata a rale

effetto con la massima celerità i] Daria, perchè

con quaranta galere venisse ad incrociare il m-

m, radunò quella maggior quantità di Saldatesohc

cho patè, afiînc di dar l’assalm ni forti che di.

femlevano il Porto, sono il comando del Mar-

chese di Mdngnano. Comum sollecitudinegiovù

moltissimo & Cosimo, o lo Strozzi yer questo ap-

perm potè salvarsi con la fuga, pnssumh) n Civitîk

vecchia, dopo d’essere stato spfittnlol'c dell’infclb

ce rìnsuìmt;nm del propria immaginato disegno,

quando il Duca , lieto del nuovo acquisto di Port'

Ercole, meditava il come nucingersi all’espugnu-

zione di Montalcino. Conmndava quivi le u‘uppc

Francesi il general Souhise, già ]ungowncnte del

Re in Parma, ed A cui 10 Strozzi prima di fug-

gire da Port’Ercole avea speditala]mlentc diem)

incaricato generale nel dominio di Siena. Qm=sti

si studiò di px'ofitmrc dclìe circostanze in cui1w)»

vnvasi il Duca di non poter dividere le sue for.

ze, e {ecc non piccolo guasto in Val'di Chiana,

cd in altri luoghi circonvi‘cini , procurandu, pum:

cun le persuasioni, :: parte con ]a forza, di far

dei nuovi proseliti nlìz vacillante libertà Senese»

che andava omai :\ finire, ed estinguersi; ma Cer

simo, cui dava ombra questo Sforzo dei ribelli,

dìspusro tutto ciò che pnten asSimn’u'ln relativa-

meme 3] Linomlc, ordinò sì ai Tedeschi, come

agli Spagnuoli, nuovamente venuti per il Volter-

mno, e per il Valdarno, che proscguisseru ]; mm—

cin @ Montalcino, dove già Don qu-zìa di To-

ledo sì era_condnnn. ,, Ha Mnurulcìno, scrive

1’Ammìrato, dalla parte più debole un Ca-

stello che soprnsta alla Città, essendo nel rc-

sto … la natura del luogo, &: dell’indusnia
,, molto ben furm. Da questa […ma pm—veu Don

,, Ga in che si dovesse qnmim.iure a Imztem,

,, stinmndn che preso il CaGICHO, leggermente

,, gli ebhc venum ihm; di insignurirsi anche

,, dalla Cinà . . , Intanto si era dum principio

a (… dalle scaramucce, nelle quali quegli di
(le…… non riuscivano inlì;nori a quegli di fuori,

esgemluvi dentro , oltre 1,1 pcx'snnil di Mario Sfor—

za, Giordano Orsina con mille fami st‘eltì, il

quale smm mold anni nnurnlz\mcnte ai servigi

del Duca , ora :: quegli del Re di Franuia si

rin'ovava , e per aver egli volmxmriamcnre pre«

”

n
n

  

”

u

n

n

n

”  

… se quel carico, non perdurmva nè npericnlo,
,, nè a fatica, purchè all’onorc di quella impre-
,, sa si riuscisse; onde a Don Garzìa l’espugna-
,, zirmc di quella Città tornava tuttavia più dif-
,, fici]c dn quello che primierameme si cm dato
,, a credere, il (‘In: lo spinse :| cnndul' di nuovo

,, duemila fami Toscani, comu quegli che mesco-
,, lati con gli Spugnuali, che I…- l’emulazione nell‘
,, cspngnazîone delle mme, suglicno essere di
,, gran profitto. ,, Ogni tentativo però {uz va…)

ad inutile col mezzo della forza, e già si erano
consumati molti giorni senza che in Montalcino
si fosse fatta cosa alcuna di qunlchn nmmeum: pc:;
la qualcosa in Don Garzia nan]ue sperîmza di
potersi insiguvrire della Cinà pe‘: via di (mmm.

Si lusingm'a. egli di guadagnare un Capitano Cn-
labresnz per nome Moretto, ribelle del suo So-
vrnnn, prmuettendogli di restituirlo Sicuro (: Bene
acmlto in 1mrìm, e di arricchirlo enn prcmj più
ragguardevoli; mil neppur questo mezzo lì) av-

vantaggiò, '.mzi risaputosi dall’Ox-siui il tentativo,
sarebbe incorso in grave pericolo Don Garzia,
se {… consapòvole du … sentinella dell‘ag°uam
che se gli tendeva pur farlo prigione , non si fas;
sn «:mmm da] dare orecchio a quantu se gli in-
sinuava di fare per tradirla, Si dovè adunque per
allora desistere dall’impresa, e rimettere al tem-

po l’esito di tale ntînre. Non andò molto però
che all’ avvfidntczzfl di Cosimo fiumi di indurre
il Re di Francia perchù.fucessc richiamare le trup-
pe, le quali occupavano ]: nmggiur parte dello
Stam Senese, pexluchè nel 1559. paniecipzuì dal
Ministra Francese gli ordini della sua Com! :\1

Scrum, i Rupubblivuni (li Montalcino vedendosi
abbandonati :\ loro stessi, @ temendo del Duca ,

il quale lcncvu “ Buonconvcntu nn Cm'pn Ali sei-
mila uomini, doppo varie discussioni fm loro de—
terminarono fiuulmeme di ricorrere :| Co;imu, @
sottomettersi ultroncxuneme al governo di Siena,
siccome innanzi eru smo lam insinuato. Damm
daronn essì perciò di poner mandare i lor Ambu-
sciatori :\ Firenze, i quali, ricevuti con dimo»
strazioni di umanità, Dnennflr0 1.1 sicurezza dei
loro privilegi , e a mai i Cittadini Senesi rifugiati
in Montalcino fn cnurednto il polm- liberamente

tornare alla patria, e godere tmuquillnmentu dei

loro beni, e dalle Magistrature n forma del n‘ar-

taco stabilito in fra le Corri.
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VEDUTA DELLA CATTEDRALE DI MONTALCINO

,, A 'Naturu, che è la mne5tm dell’Arte ,

,, scriveva Teofilo Galluccinì, nell’open sue non

,, è —mai difetwsa, nè superflua, Così 1’Arteimi-

,, tutrice sua nap dae troppo abbandonare , nb [l'op-

po esser maflchevole, Nella. stessa guns: l’ Ar-

chitettura, la quale imita ]: mmm , nelbe fah-

briche nnn dee trapassare la necessità , nè ]a-

scìare di far tutto quello chr: & necessario; e

,. però nel fabbricare alcune valle accadono gli

,, errori nel difetto delle 0056 uccessm-ie, e nel-

,,'1a supm‘fiuitì di quelle, che non si richiede-
,, no. ,, Sì fatti vari ed incunea iprîncipj avreb-

ber sempre dovuto esser la regala costante degli

Architetti per condurre gli edifizj affidati 3111110—

:o direzione in ogni tempo, secondo la destina-

ziuns di essi, ed il carattere loro proprio; ma

difiìcìlmcme tali qualità ritrovare si possa…) in

fabbriche del XII. e XIII. Secolo, qual’è la pré-

seme, e che porta in se espressi & :m-meri nmi

della barbarie che regnava in quei tempi infeli-

ci. Non una sul volta nelle età posterioxi fu pen-

Salo perciò dai popoli di l\îunmlciuo di nobilita-

In questa lora Cattedrale, uhe pel suo taglio sn-

rebbe sma capace di essere agevolmente ridotta

a forma migliore, e più coerente ni px'eceltidcll'

arte 11 più appanna; mn. egliuo rinmscru spessa

delusi dagli Artisti che si impiegavano in così

{utm Opera, poichè questi iuopponuuamcnm usan-

do di certi ripieghi da lm— nî-cdnti diccvuli per

unire 1’ ;…… con n moderna, fecero {… …si

una comparsa scenica a quelle cose, che in mt-

m e per tutto debhunu conservare lunutmalc so-

liditîl; parte principale, @ dc]!'esSenza maggiore
per la bu… Archimnum, Or ,, siccome l'abu-
,, so di alcuni costumi nolle Cinà, @ nelli: comm

,, nnnze, rifletteva savìumcmu il prude…) Gal.

,, lacuiui , distrugge uma la xcn'nudim: del viver

,, palitìno, & nall’Artì, (: nulle Scienze ècagia-

ne che 6550 divengono dannoso; così l’abuso

nl’uìcuui ornamenti ncl\’ Arclnfletturn rimuove

1.1 i…… dell’opcm, ì; cagione dell'imperfczio-
,, na dnin edxfizj., c rughe ].! riparazione agli

,, Aruhiteni, E però oltre agli altri errori, cm-

,, sonno Architetto, a cui molto preme il qonser»

,, var l’onor suo ,, quanto più pub dee prooum-

   

”

…

”  

.

,, re di tenersi lontana ngni dannosa ed immagi-

,, nevole usanza. E per mostrare all.! bella pri.
,, ma mia consista m…… d’alonui ornamenti del-
,, le fabbriche, diremo, cuminnn egli, esser que-

,, sw collocato nel tralascixue gli ornamenti inge-

,, gnmici du’ buoni Architetti antichi. e dimostra-
,, rici dallo reliquie delle fabbriche amiche di Ro—

,, ma, e d’altra Cinà d’Italia, e della Grecia: e

,, nel saverchiamente dilettarsi di trovar nuove

,, invenzioni, om scemando, om mutando, om

,, rompendo le membra principali, e finalmunta

,, cunvenendn ogni abuso in regola , e …da-
,, scinndo ogni diritta nm-mn'd’opeme con b…
,, na ragione d'Architetmra. Lo che avviene dal
,, nun intendere, che nelle fabbriche di qua]…-

,, que maniera gli ornamenti suno determinati di

,, form:: ,'nè si può inventare, se non si prende

,, troppa licenzn, e se altri non si vuole accusa-
,, re al costume barbaro, n’grotks£cami, a'ghi

,, hizzi, ed alle fantasîe degli Orefici, & degli

,, Argentieri, de’Muestri di legname, degli Iu-

,, raglizntori, dein Stuccumri , c dei Pittori. ,,Di
qui egli è che per difetto di giudizio, e giusto cri-
{“io in chi pretese ndornnflu, il Tempio del qua-

le pnrliflrno , difforme nelle sue pani, e mancante

di quella nrnmnìu clue dee regnare fra loro, rima»

’esatm sua proporzione ,

che E: il primo requisito dell’ assoluta bellezza, mn

del decoro ancora, di quella proprietà essenziale
cìul: che nello fabbricGC nasce (la una ccm giu—

stezza distributiva, scuondu ]a quale si dà …no
quello che si convieryc 1 ci °chmhmm parte, cuc«

rcmemcme «Hu I'unnuìone ili un tutto perrnnder-
ln perfetto. Giova alla Sunia dell'Arri non meno
l’osservazione delle bellezze delle medesime, @

dcll’avvedutezzîx di chi studi?) di esercitarsi in

quella lodevulmemtc, che il disunoprimenm di que-
gli ermri nci quah L- facil cosa il cadere per chi ,
nnn esercuatu bklstiultmnenl'e, nè con solidità fisso

null’iden precisa del bello assuluro , può abban-

donarsi n} furor della moda, che struscinu seca
mÎOYR anco i più schivi, non che gli amanti di
nuuvitì, e di quel falso hrìllanfe che [a illusione

allo spirito, senza aver mezzo di coutentmln,

:: di procurargli quclla piena saddistuzìone di

 

ne oggi privo non solo dell
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cui i due andare in cerca esaminando l’opera di

genio.

,, Le leggi dell’Arclxìmnnra, scriveva WVin»

lcehmn, sono il rosulmo di lunghe ricerche,

e di molti ragionamenti; anzi de… giustuzzu

loro per lo più non siamo certi, se non perchè

vediamo che ottengono la generale approvazio-

 

”
,, ne ,, dal che si può dedurre che corale m'te‘e dif—

ficilis=imn. non nvundo nella natura un sulu deren»

min:…) oggeuu d:! imimrc, come l’altre sue due

arti sorelle. Un vc… Architetto non può per quo-

sm Essere giammai un uomo ordinario, michè sen—

za mmm le gennruli cognizioni d’Istorìu (: degli
aìn'i umani Studi, propri a formare un uomo

educato, ei dee fiu' sua capitale il disegnn, che E

rome 1’ anima di ogni … produzione; dei profun-

dameme sapere le Mauemamhc, che sona il solo

mezzo per giustamente regolare il suo spi to, e

per guìdz\r la sua mano nelle varie operazioni alle

quali egli attendo; gli è necessaria L\ Prospettiva

per acquistare la cugniziuue dm diversi punti di

Ortica , e a mi requisiti di scienza debba unire delle

opportunamente proprie e naturali dispo<izioni di

intelligenza, di crimria, di gusto, di invenzione:

qualità che non solamente gli sun necessarie per

l’essenza della sua arte, ma che debbonu indivi—

sihi1mente nccnmpugnar]o in ogni suo studio. La

mancanza in fiuti di esse negli Architetti pb;teriori

ai …… di Traiana, o più a…… quegli di Ales—
sandro Severo introdusse .… r…… foggia .\‘e,1a.
fizì, mi più a dimnsn ru ln pmfnsimm dcl ìn<=n e

della vanità dei Sovrani di Roma che il loro bnnn

 

gum), .; la vera nmgniflccnln. C.… la cuduta dell’
Impero d‘ Occidcnte ngni Imam arte unitamente

aH’Aruhitenuva venne meno in Europa; & ]):u'bm‘i

distrussero la ;naggim- parte dai più 1…“ monumenti
della antichità, e i posteriori Artisti si viddero,

mancando delle doti nercssaric all‘uopo loro, ne«
ghgenrm-e ìmieramente la giustezza delle prepar-

…… del disegno,  
zioni, ]:! …venimza!e la 00
num viò insomma in che con. sm 1} merito di quest’

arte, che in Italia era giunta al più eminente. gm-

dn di pcrfrzìnnc sotto il Regno d’ Augusm. Fmi

muri …mi che renderanno per s…… …… il
nome di (:…»m Mug…) … è il mmian …Un d ,

me atm () n rich'mmzu‘e il gu…) della bu… ami-
  

na Architettura, insimmnda agh Anisd l’abbando-

nm’e gli abusi delle, Gntìche maniere, ed alcuni:

fabbriche di quel tempo si l'annn ammirare per ]a

loro solidità e magnifircnzu. Il di lui impegno…

f.u' risorgere e promuovere i buoni stud}, ovun-

que avea egli steso il snc Impero, ronmx'se mim-

lliìmentf: a taìe oggetto di pubblico decuro, o mi-

lisîa; siccomc-però mancavano negli Artigti le doti  

che emnn loro necessarie per rettificare il criterio,

son i :: stemmi fiu'onoipmgrcssi dell’arte,che ben
pmsto …ci vidde 'rirxdcn: iu abusi i men sopporta—
hili. L’ Architettura in seguito cangiò d‘aspetto ,
e come priva della essenziali e precise nuzìani
della proporzione, cadde inscnsìbilmeute in nn vi—

zio Opposto a quello dei Goti divenendo anche
troppo lnggìem. Gli Architetti di quel tempo l'u«

candu consistere le bellezze dell’opera lora in una
magra delicatezza , ed in una eccessiva prufixsionf;

 

di ornamenti, uzxddem in un eccesso senza dubbio

degno di ripreusione , lycm—hì- contrario :il Gutìnn
che gli avea preceduti, e parchi: mancanti di gn-
sm, e di quelle d0ti di .mienm di cui abbisngna-
vano cominciarono ro] 12u- degli Arabi e dei Mari
nd allontana" iogni giorno pi dalla semplicità dr:-
gh antichi, e dalla loro mneàmsa sodez 1, Brn-

nellesco, 1’A1hm'ti, @ molti altri dietro ad essi ,

uumini nuti di genio, e dotati di sogni oni pm—
fonde, prescm ud urtare i pregiudizi, gli vinsero,

ed enon per lam 11157 o r . mica in Italia la hun-

nz Architettura, ecco fissare le regale con le qun-
1i gli Artisti potesse… modellare le loro idee per
giungere alla perfezione assoluta nell’opera che
fossflro stati giammai per intraprendere di poi.

Si addebita chhelangelo, il cui fecondo gmin
pare che non potesse cnntenersi dentro i lumi—
ri dei canoni fissati daidouìsnlle nsservnzìum dell’
opere più belle Llull’umìchhù, qnasicllè incamim

Cias=.n agli a suo tempo a introdurre alcuna cosa

di nuovo nell’Arte, e a dare in qualche accesso

in materia d' ornato Egli infatti fu mmc l’ inven-

tore di m…,m-eil fi'nnmspiziu dei Templi, mm.:
porte, e degli Akari, quando gh antichi tumi 10
fnrnmnnn scmprc inrìrm , o tondo , o ungulmc con
\]nu pendenze; ma come osserva uppommmucme
il GnlI;mcìnì sopraccitato , 'ci fece Giù mosso v.l‘ la

necessità, e per ques… ,, non si dcen-nspomre simi»
,, glmntu uso in ogni proposito, e in ugnì Iuogn

 

 

   

,, scum necessilîx :: grazia alcuna: imperuiocchb
,, quello che una volta , o [wr un’accinlcutc & sm-

,, (o usato, .… pùò, nè dec servire … …gu-
,, la di bene ope…c; che gli accidenti 'violenup
,, no gli artefici a pnutu;i talora dalla l'ettìtudirlc
,, dell’arte lam; e mi violenza non fa… sempre,
,, ma qualche volta , e però nun può farci regala:

,, che ]a regola è sempre buona, ,, Nun vi ha
{msc sbaglia (: difetto nell’opere d‘Arte che non

si possa scusare con l’esempio d’ un simile crm…

commesso da alcuno, il cui nome possa imporru

con la eun celebrità alla moltitudine. Qucstf) sm

rà sempre, però degno di rimprovero in chicches-
sin, poichè l’uni di genio una la perfezione
assoluta,
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VEDUTA DI CASTIGLIONE DEL BOSCO.

Omune :\ molti luoghi Hella Toscana @
d’Italia è il nome di Castiglione , onde por ….

dinarin le circostanze più individuali dei detti

lunghi son quelle che di5tinguono l’uno dall’ al-
tra, e ne determinanu can prenisiunc il sim, me—
diante l’aggiunta d’un altra voce, Due Tem:

infatti di com! nome si (rnvauo in prossimità di

Mnumlcino, l’una situata al ponente di quella

Città , n‘a multo distante dal fiume Ombrone, (:
che si denomina Castiglion del Bosco per le vi-

cine Salve dle la circonflano, l’altra quasi a!

Levante della medesima, e Casxiglione di Val

d’ Orcia ?: ghiammu, perchè posta in un piano
irrigate da un fiume di cntal nome. La vicinan-

za di queste due Terre , celeb nci Secoli del-
le fazioni, e per quella età furti :: munite, le

rese quasi mai sempre soggene alle stesse vicen-

da, & cangiamenti di fortuna, pcrlochè la storia

loro è molto uniforme, e gli accidenti che mo»

ìcsrzu'ono l’una possono per la più considerarsi
comuni anche all' altri. Non vi ha notizia sicu-

r:\ unde poter dererminare l’arigine loro, ma per

quanto apparisce delle fabbriche, e dalla memo-
rie che abbiam dagli Storici , sembra potersi as-
sicurare che tali luoghi uominciarono ad essere

considerati qualche casa nel fine del Secolo XKI.,

ed alla metà del seguente non mancavano di suf-

ficientì fovtificnzioni, perchè i Ghibellini fuuru-
scià di Siena, (: d’altre vicine Città, quîzsi n-

dmsero, comi: in lùogu di sicurezza & d’asilo, pur

evitare i pericoli che gli investiva…) per parte

dai Guelfi, animati fiemmcme contro di loro,
Gun'evu l’anno 1280. e tutti la Toscana anle-

va del fuoco di guerre inlesn'nc lo più micidia-

li e furioso. I piccoli Signori (lolla Mumm… e

Stam Senesi: erano divisi fra lor di partito, e la
Cini: partccipnvn degli effetti degli esterni vici»
ni tumulti, se tox's'auche pm" ambizione di dila-

(arc il suo impero non accendeva essa piutrusto

le gare,, anzichè a…; ogni premura di estingue

 

la. I Punnouchicsbhi, i Comi rl’Elci, e quegli
(\1 S. Fio… crm… fra lora ostinati rivali, e la

Signmìa di Siena fumcntavn il loro riscaldamen-

to luer rendersi padrona dul]e loro Terre e. Ca-
srclli , a scapito dci plopl'ii Dimmi. Nel Luglio  

appunto dcl predetta anno il Conte di S. Fw…
avea conquistato con l’au'mi Pata, «: Cinigiano,

Castelli di qualche considerazione, ed il vantag-

gio di un tale acquisto dava 1nog'u a sempre più
fondate speranze pai fuorusciti di Siem, e di
Rumagua, che si erano riunirì :: fortificnti in G.&

s!igîiane del Bosco, ed in quel di Vn1d’0n:iu,

dove già il Come teneva non poche sue forze ,
e quasi dnspura Signoreggiava sanza freno o d‘

regno. Parve ni Senesi tempu upportuno questo
di opporsi alla di lui baldanza, e poichè la pur-

te Guelfa di Toscana aveva loro appunto m:…-
dati gli aiuti di nuovi armaiì, per 10 più Fia-
rentìni, Pistoiesi, e di Lucca, non csimronu un

momento a tndunar le più delle proprie Solda—
tesche, & unirla a questi per porre in stato d’as-

sedio ]a terra di Castiglione. I fuurusciri che ben

oonuscevano l’importanza del sito il tenevano

gnardnro in modo che già erano corsi quaranta

giorni dacchè x' Senesi erano scesi ad assediare
la terra, ni.- Mean pex'anclxe ritratto gran van-

taggio dalla loro operazioni militari, sebbene si

Insingnssm-o multo di poterla avere per farne. Ac-
cadde intanto perb, scrive il Tommasi, che ,, xl
,, Conte d‘Elci con alcuni a'lni nobili di Ma-

,, remuxa d’improvvisu assalirono, :; presero Gi…

,, vitulln, ed avendola fortificata ed ahhasumm

,, munita d’armi e dì vettuvuglia, dimostravano

,, minacciando di voler da quel lungo, comodis-
,, simo ad infcsuu'e 'da Siena fino alla Manna,

,, travaglizu'e non pure la Murexnmn, ma …nn

,, lo Stato. Ai Senesi, che ounosr;evano codesti

,, movimenti essere a fine di divcnix'gli dull’nm

,, presa di Castiglione, oramai cundann a buon

,, termine, parve frm: assai se rigencssero l’ardL

,, re dx quei di Civitella, sicchè non poressem
,, n voglia loro n'ascorrene a dmmeggiar A

,, questo fine mandarono con dngentu Cavalli ,

,, e con alcune rumpaguìe di nmsnud'wri ; Puri
,, Ridolfo Or md'mi della Triana loro condottie-

,, re, accincchè standosi in quel luogo, posto

 

  

,, nella via della Maremma, potesse facilmente
,, esser presto a dare aime ovunque il bisogno ,

,, l’avesse Chiamato, @ percìnzchì; proibìssc ;

,, quelli di Civ1tella l’andare &] soccorso di Ca.   



  

 

 
   

 

     
  
     
  

 

  

 

  

  

  
  
  

 

      
  
  
  
  
  
  
  

 

           

86  

    
        
    

     

 

     
   
        
     
    
   

 

,, stighùuc , o seppure trapussandolo vi fossero
,, andati , egli avesse temuto di riacquistare quel-

la terra, qualora i nemici l’avessero lasciata
,, con poco prcsxdiu. Ma stando Ridolfo in Pu-

,, ri Cnn poca ordine di guardie, fu um none
a;szfltmù e rono da quelli di Civitella; nel

,, qual fattu d‘arme, marci molti de’suoi, quasi

,, tutti i cavalli con Ridolfo insieme rimasero

,, prigioni de’Ghibclh'nî, che doppu pochi giorni
,, in Muntagnmln, fortezza vicina a Pari, deca-

,, pimono Rulolfo, ,, Così impensato accidente

colpì grandemente quai della Lega Gueìfa, srl il

tìmure cominciò msm a disorganizzare l’ eserci-
to, mentre i difensori di Cnstiglione prendeva-
no coraggìu , ed agivano enn più di vigone. I
Commissari @ Ganfiulonierì Senesi in tal congiun-
mra fecero ogni sforzo per far concepire ax lora

mldati la vanità di sì repentino umore; nm pn-

co va]scro le di loro persuasiuni, mentre abban-

donntìsi i più importanti posti dalle guardie, e
ciascun dei Soldati datasì alla fuga, egh'no pure
furono news mi a ricondursi '… Siena con gran
prestezza, perilchè i Gastiglionesi, divenuti più

arditi iu vedere ]a loro trepidazione @ sconcerto,
si dettero ud inseguìrgli furiosamente. Nun può
ridirsi quale e quanta fu la sorpresa dei Magi-

strati che governavano Siena nel momvmto che
viddero l'itornar la mi
msc @ senza le armi, che aver… lasciale sn] pn-
sm; e tenuta parlamento affine d’essere infermnti

degli avvenimenti ,, i prin.an dell’ ,rcim,
,, cnntinua lo stesso Storico , furono uccrhamen-

,, (e ripresi dai Senatori, e con diversi tim]i

,, a=preggiuzi, : chiamati corrutton' della buona
,, disciplina militare, ed nbbnudauzunri degli or-
,, dini, e de’pubblici gonfaloni, n o}… gli con-
,, Già a tanta ira, che non avendo ande altri-

,, mente sfogarsi, corsero ad ardere :: :: disfare

,, i palazzi d’n1cnni de’Glnhellinifuorusciti,per
,, timore de'quuli avevano abbandonato l’assedio
,, dì Gustigliunc. ,, Cornuto furore in voce di se-

dare i tumulti sempre più gli accendeva, &: lo sde-

gm) dei [uomsciu' , le sostanza dei quali erano

esposte alla furia ed 31 guasto del popola, si
rendeva sempre più pericoloso per Sima, se nel-
le consultazioni che di poi si ferex'u in Senato,

non avessero alquanto influito & moderare l’en-

tusiasmo dei cittadini, alcuni de‘ più vecchi e

più ussennati Senatori.

Era già qualche tempo che il Cardinal Fra

 

.'e amanti ancora, «imo-

 

 Lntino Malabrnnca , Vescovo d’ Ostia, @ Nipote

del Papa , neguzinva ]a rcconcilinzione fici pa'
titi che dividevano la Toscana… Pursuudeva egli
i reggitori delle Città ad ammollirs i Capi delle
fazioni, e mi au…mltere nelle Magistrature sì i
Guelfi come & Ghibellini indistintamente, Suppo-
nendo che questo sarebbe st m 11 più elfi …:
mezzo per richiamare gli animi di tutti ad unn
scu:inlc concordia, ] Guelfi di Siena mnlvolcutie-
ri purè ascoltavano parole di pacificaziune, (:
l’avvenimenm di Castiglione, non che fargli più
cauti, param gli irrimsse ancor davvamaggio. ,, A-

,, «lunare il Senato , continua il Tomnmi, fu—
,, mne detti multi e dimmi purm-i, atroccmcxm:
,, parta contro i‘rihelli, @ parte cmm-o i Soli
,, duri dell'esercito; ma finalmente vìnscroi più
,, vecchi , i quali giudicarono che fusse da mf-
,, frenare in parte le consorterie de’gmndi dei
,, Guelfi, che avendo attesa più a vendicare
,, gli adj privati, che al pubblico bcnpfizio si
,, erano , sedendo nei 1‘Iagisn'ilti , ma molto più
,, nelle Retmrìe dello Sma, serviti della pub.
,, blica autori:“; & privnm vendetta. Laonde nun
,, em dubbio, che il pessimo governo loro non

,, ave . candntto la Repubblica a pericolare. ,,
La verità &) giustezza di tali sentimenti camma;-
sr: non poco gli animi, e produsse l’effetto op-
portuno di indurre alcun cangiameuto neìl'clw

ziune dei Magistrati, ammettendu all’esm'cizio fluI-

le pubbliche ingerenze molti di quein che in—
unnzi n’ erano esclusi, Cosa. che rappacific‘o al-

quanto sì la Cinà che il suo Territorio: e per
alcun tempo i Signori delle Castella vissero sen-
za timore di invasioni. Castiglione infami doppo

 

 

il precitato assedio non fu mai più molesmm ul-
terinrmeme finn a muro che la Senese Repr.lwll]
cu tentandu di mantenersi libera :| fronte dell'
amme Imperiali e Francesi che d’ogni [mtc
tentavano di soggiogarla, pensò di rifugia… ,n
Montalcino. Allura fu che Castiglione dcl Bosco,
non meno Che quella di Val d’ Orcìn divennero
il teatro della guerra, Don Gm'ziu di Toludu,
generalissimo dell’armata di Toscana, doppo di
avere inutilmente tentmo di sorpreudm-e con tune
]a sue forze ]a Cinà che teneva assediata, e co-
nuscinw vano ogni suo tentativo, sì per In nau;-
m del luogo , cuma per il valore di quegli che
la difendevano , fece dure l’assalto & quelle dm:
tam, che fncilmente si arresero, perchè in gn…
pane prive di qunlkx opportuna quantith d'uo-
mini & d’armi di cui avrebbero avuto xnvstiuri per
far resistenza.

 

  
 



 

 

\EDUTA DELLA CITTA DI COLLE…

 

Uasi distinta in due pm—

 

oni, superiore

1’ nna, inferiore l‘altra, è la Città di Culle, così

detta dalla di lei natural Situazione , perchè, la par—

te sua più elevata siede su di un rialxo come di

poggio, alle cui Indici scorre il fiume Elsa , lun:

go il quale vi ha. un barga denominatw’Spugnrl,

che forma in certo modo 1’ altra panta non ìndi£

ferenze della Città med ma. Quella parte adun-

que chfl sovrasm all’Elsa, e che mmm si vede

cinta di mura estendersi iu suficieme piano , rio-

ca di fabbriche condom: a piene riquadrate , e che

mostrano d’ essere state edificate sul terminare del

Secolo XIII… o su! cuminoiare del XIV., epuca

della erezione delle torri in molti luoghi della

Toscana, sembra che furmasse già il così detto un-

ùco Castella di Colle, la cui origine è ignora, nè

pare che dehbasimresmr fede all’Ughelli il quale

suppone , dietro a qualche inesatta Cronica , che fin

dai primimmpi del Cristianesimo esistîe non mol-

to lungi diquà una Terra assai poleam e vasta,

dcnnmìnuta Gracchiano , quasi fundo, e possessio«

ne dei Gracchi , celebratissimu famiglia fra le an-

tiche Ramann, e che con l’andar del tempo., ne…:

frequenti gare n'ai Fiorentini & i Senesi, i sxmì

abitatori, esposti :; continuo guasto e tumulti , ve-

dendo appose appeso mancare la loro pan"… , cer-

casser quivi più salubre, e più comoda Sede. Per

quanto verosimiglianza però abbia quello Scritto!

fe procurata di dare al suo od altrui supposm ,

pure vi sun molle ragioni che ce ne fanno assai

dubitare, e che unite al silenzio di Strabone, di

Plinio, di Antonino, di Tu]nmen e d’ ogni uhm

Geografu, ed Istorico delle cose Romane, ci dun—

no una forte prova dell’ insussistenza dell’ imma«

giunto racconto, Il perchè tralasciando noi senza

rammenta! (nno dò che le vulgari u'ndizinnì wm-

…) ridicendo di ingoiare e di stl'anrdìnnrio in con-

seguenza di una tale supposizione, crediamo di po-

(ere asserire che se le quanto decantate, Jltrett:m«

to funeste divisioni de’pnpol'x d’Italia ìn Guelfi @

Ghibellini non dettero , come pare, a Colle il priv

mo suo principio , Yaumenmrono certa ahnenu

notthi]menre, potendosi ciò argomentare cun sicu-

tcz'm e dalla material costruzione delle sue fah—

buuhe, indicanti tutte la forma pmprìn degli edi« 

fizì di quell’età, e dugìi Scrittori delle case Tu-

scans, iquali innanzi a quel tempo giammai non

fanno parola di essa. Comunque ciò siasi però, e

per mancanza di sicuri monumenti non si potendo

accemu- cosa alcuna , diremo che questa Terra finn

dal nox. si trova Sn'etra in alleanza ed amicizia

leale con la Repubblica di Firenze, mentre non

si dette essa 5010 premum di non aiumrc, giusta

la promessa fatta, il vicino Castella di Scmifamc,

rihelle ai Fiorentini, ma si armò pure ai di lui

danni , lo chè non poco giuvò, sì per rimetterlo

in dovere dapprima, come per tutalmente Abbatter-

lu , : rovinarlo dipoi. Anco nel 1560, i Colli-

gìuui , siccome uniti a quei di Firenze, si trovam-

no costretti a piangere con essi itristi effetti della.

celebre rotta avuta dal furore dei Ghibellini vli Sie-

… vicino all’Arbin, presso : monte Aperti ; anzi

non vi è in seguito spedizione, ed impresa fam

dull’nrmatc della Fì0reminn Repubblica, a cui non

Cnnn'ibuissc giusta la sue forze e pome la term

di Colle, fino :: sacrificarsi quasi talurn per quella.

Correva l’anno |479. , ed i Fxoremini errmù oni-

bilmente minacciati da varie parti, perchè il P……

(6505 Sisto IV. cun poderoso esu1'cìto guidato ….

Federigo Duca. d’leyino, valente generale, For-

mndu Re di Napoli con grossa armata sn…) la di—

rv:zione d‘Alfunsu Duca di Calabria, ed i Senesi

scendevano centro di loro, e cenfitlmi nella qmm-

(ità «: valore delle milizie già si [aceano sicura la.

Villùl'iil. Attacunrono casi sulle prime diversi lua-

ghì del contado nella Val d’Elsa, c l'inscitogh t'a-

cìle l’imposîessm'si del forte Canella di Poggx!vun.

si, diressero immantincutc le armi contra di (inl-

le, terra in quei tempi 5‘

la fedeltà che iTcn-uzzuni professavann ui Fiuma-

tini ripumta nece5smissima a conquistarsi pyìmn di

rnuavm'e le Soldatesche presso alle mum dì Firen-

ze.Uu tal pensiero dei cullegntì fu ]a Sulurc \lu'lln

Repubblica, imperciocch}: i (Jnlligi;…i s.muundo

 

um furcissìmn, c per

con vigm'e l’assedio, & renendu a bada & nemici

davann tempu ulla Suguorìn d\ parer mdnuar ]a me

forze, ed Dpporsi onu riuscimento cunn'o chi la

iln'estivn, e desiderava di annichilm—ln. Sarà scn…ro

gloriosa per Colleln confessione di riconosccum

che i mppresunmmi ì} Supremo Magistrato di Fi-  
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renze Ie fecero in quella occasione scrivendo :,,Ab-

,, biamo presa conforto insieme e mamviglia dell:
,, generosità da vostri cori, e della fede e virtù

,, vostra, nè dubitando d’alcuna cosa ci rendiamo

,, Certi che Colle ci acquisterà vineria contro i

., nostri nemici, e su'ìv. cugione di dare la pace.

,, E noi andando esaminando in che modo vi pu-

,, tesximo fare dimostrazione, quanto ci sia grato

,, quesm vostro beneficio, non abbiamo trovato

,, cosa nessuna, ]a quale ci sia parma , che nn:-
,, glio lo possa dimostrare, che unire cotesm nubi-

lissima terra con ]a nostra città. E così l'abbin-

,, me per nostra deliberazione già fatta, ed abbia;
,, mu fano Cittadino di Firenze ogni uomo, che

,, è nato, e nascerà a Colle per aqui tempo, nè 504

,, lo all’utilità del Monte per la Date, e per le
paghe, e per ogni cosa, ma a. ciasohcdnnn ultra”

,, cosa pubblica,ad ogni afficin, e ad ogni dignità,

,, infine al Gonfaloniere della Giustizia. Nì: per

,, questo si aver‘a a pagare gravezza alcuna; ma

,, stando fermetutle le vostre immunità ed esemptio-

,, ui, senza alcun nuovo incarico, vogliamo che

,, gonfiate tutti gli utili, ed (muri della Cmà nu-

,, stra, come qualunque originario Gittadino.E se
,, avessimo maggior cosa da potervi dare ve la da-

,, remmo vulentìeri, e non m'edcrenxmu mniaggua»
,, gliare i vostri meriti . . . Scriviamo al Commiy
,, sario de'prepammeuti che si fanno continuamen-

,, te, e da lui ìntandcrere che nun mancherà nulla

,, che possiamo fare in vostra difesa, non aln-1men-
,, xi che se avessimo & difendere questa Palazzo,
,, domiciliu ed abimzinne della rcstimitn libertà."

Espressioni e grazie così cordiali , e di mum rilievo

operaronoassaieflìcacemente nell’animo di quei di
Coìlc, che per quaranta e più giorni quasi soli
sostennero l'impeto di tre eserciti pieni di ferocia,

e di sdegno. Cominciate però & manca;- Info il
necessario per la sussistenza, e fiammante investiti

da ugni parte ,, spinti dnlln forza e dalla necessità,
,, scrive il Malavolti, si dierum finulnwnm d’
,, accordo al Duca di Calabria, et a quel d’Ur-
,, bino, quali entrando nella Terra assieme …

Bnrghese Borghesi commissario del Comune. di
& enn, ne presero il pOSGGSSD in nome della Le-

,, , Quattordici imierj mesi perciò dovè (in!—
le sofi“ m 1' aspro (: dum selvaggio del S Dnm‘ di
Falabria, & per {| il lungo tempo sarebbe sz…
am'ena nd obbedire aììe fiere sue vngìie, se il Re

di , upoli, minacciato dall'armata Turchcmn nel

suo Reano medrsimo, e perduto Otranto, nun aves-

se [ama la pare coi Fiureminì,e rivhiamum Iefrup-
pe per ]a difesa degli sm.…i suoi Sinti contro le ng»
gras. nni degli Ottomnnnì. Ella ?: {acil casu mtm—
… nelle fxeqncnti rovina, le quali si incontrano in

”
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vicinanza di Calle, il ravvisare gli immensi d£sx-
stri sofi"erri in quella circostanza da questa Tena,
dai quali, neppur col favore della lunghezza stem
del tempo, e delle successive a lei più propi…
vicende, non ha giammai potum più rilnvnrsi . Egli
?; il vom però che essa venuta ingiem con Fircn' ‘,
e col rimanente della Toscana sotto il governo dei
Medici richiamò a 50 i benefici sguardi di quei
Principi, e Ferdinando I. si durre ogni premura
per fiu- sî, cho avendola dichiarata Città, fosse nn,
cor decorata. della propria Sede Vescnvile, al nhc
facilmente annui nel 1591. Urbano VIII., com-
mando, di concerto co] Grnnducn, primo Vescovo
di essa Usimhardo Usimhzu-di, nativa appunto (11
Colle medesima. L‘ amica Collegiata adunque,
Tempio assai raggunrdevole per una certa aria di
semplicità, e che sembra edificato nel Secolo XIII,,
fu costituita per Cartedrzle, ed è uno dei più bei
monumenti d‘arte il qual si riscnncri dentro il giro
del così detto vecchio Castcllo, prima e più ami-
ca abitazione dei Culligiani.

Il Borgo inferiore di Spugna sembra che deh-
ha la sua origine ed esistenza al fiume Elsa dal
quale i paesani x'ìtmggono gx'anlìissimifl utilità ,
principalmente per la manifattura della Carta da
scrivere che vi si vuole anticamente inn'odutm da
alcuni Fabbrianesi, trovandosi delle vecchie memo-

rie le quali ci attestano che In chubhlxca Fioren-
tina fece largamente dei donativi, a detta dei pri-
vilegi considerabili @ quei manifatturieri di Fab—
brinno che qui introdussero l'arte. Questa, se cr -
dinmn al Mumfaucou nella sua Diesertazione sul
Papiro, non ebbe il suo principio «: ritrovamento
che verso il fine del Secolo XI… Il Muramri può
asserisce di thEL‘GE- dimostrar l’ uso assai più anti-
co, e Francesco Stellati, una degli Accademici
Lincei, nelle sue note alle Satire di Persia dico ,
che simil Carta fix inventata l’anno 990. in 1.1—
briuno sua I‘mrin. Non è poi cena l’epoca precisa
del passaggio di tal manifattura :\ CoMe, dove pn-
uì elfenuarsi agevolmente mediante le copiose ac-
que dell’Elsa. Questo fiume che nasce un miglio
e me… cima lnnmno du Spugna ?: nhhonduntisiì-
ma ne… sua sorgente, e fiumi cosa fu il deriva
ne una porzione dentro un Canale 0 guru ami

profonda., e lnrgu poco più di due braccia, r… a
mano, ]a quale per piane meno declivi: di quello
dull’Els-A porta le acque cristalline, correnti e im—

 

 

pctnr)sc a Spugna, ed è di grandissimo giovan…»
to alle molte Gualchiere, Mulini, e Cartiere che
vi snn soprn edificate, & che servono nd anmcn
re la ricchezza del luogo, accresriutcusi quivi omai
grundemcntu questo ragguardcvde, ed immag……

tc ramo di Cummercio.

  

 



 

VEDUTA DI S. GIMIGNANO

 

Llama per molti titoli è stata mai sempre ri-
putata la Terra di S. Gimignano,sìmata su d’un

eminente colle nella parte più fertile ed amami

della Val d’ Elsa, cinta di mm che chiaramente

dimostrano d’ essere state condotte prima della

metà del Secolo XIII., e che interstiziate da & -

quanti Torri, p'er lo più quadrate , Iu rendevano e
più fune insieme, e più maestosa. Vari sono i pn-

xeri degli Scrittori relativamente alla sua prima

origine , favoleggiando alunni che fosse edificata

dai profughi compagni del celebre Catilina, &
che da uno di loro per nome Silvio anco Iu Ter-

ra, da esso lui ridotta quasi a Colonia Romana,
fnssc anticamente duna Silvia , sostenendo altri

con Annio Viterbese che da Desiderio ultimo dei

Re Longobardi in Italia [usm fabbricata questa,

od a maggiore estensione ridotm, egualmente che

cangiata di appellazionc, per la special devozio-

ne che nutriva quel Bè per S, Gimignano Ve-

smvo di Modena. Racconti di sì fattu natura so»
un onninnmcnte destimti di prova bnstami :: ren-

derceglì credibili, ed il pretendere di sostenere

la singolarità di tali opinioni oun l’appoggio della
Vulgar tradizione unicamente , è la smssu cosa che il

volersilasnmm illudere dm meri suppnstî, che non

rialgon più alto che ::i Secoli dell’ignoranza & del-

la barbarie .

Qualunque siasi stato perciò il primo princi-

pin di questa insigne Terra , e qualunque il tempo

in cui cominciò dessn ad e. 'stere non ci rimangono  

oggi sicuro ed indubitare memorie di lei anteriori
al X“ Secch]; & nel principio del XIII. troviamo

che si reggevn :\ Comune, o vogliam dire afoggìa

di Repubblica , governata da un Console , e da

 

Otto Priori, con più un Patesù eletto da ml Mac

sumo, il quale a tempu rendeva rngìone, ammini-

strava giustizia, e prcsedcvn :: tutto ciò che concer-

ne il Civile e Politico di uno Stato… Col cangia

dei tempi e delle circostanze anco il sommo di lei

Magistrato …iò 1.1 si… …i… denominazione, (:
nc11555. infatti e’ si trova composta di dodici per-

sone col nome di Capitani c Rettori del populo,

comcridono pure al 50le numero dinove Governa-
tori @ Conservatori nd I 287. , cosicchè umto n'mm

ci si vede e cnnginto di nome, ed aumentata, a di-

i    
 

minuito nella quanrixîx de’suni rappresentanti. Le
fazioni che ìnfesrarouo già tutta l’ Italia fecero nou
piccolo danno anca in questa Term , e le pubbliche
discordie lasciammo quivi altresì il seme dei pri-
vati dissidi, recandule pn‘x diummi, @ più fre-
quenti svantaggi. I popolnx-i addehì(avano iNobili

d‘ ogni sinistro evento , benchè casuale , o prodotto
dalle circostanze della Città e delle Repubbliche
confinanti, e questi purea talora che volnssero sì-

gnnregginre con troppa arbitrio, onde bene spesso
mgnevano dei tumulti per 10 più accumpagnnti dal
massacro. I più sensau' dei due opposti partiti
conccnamno finalmente infra'di loro ne11353 di

darsi spontaneamente in perpetua soggezione alla
Fiorentina Repubblica; {: persuasi di non si poter
reggere da per loro stessi senza l’appoggio di un

potente vicino, spediròno Ambzxsciaxoriu Firenze
per concordare gli articoli della volontaria dedi-

zione della Terra loro, avendo già il numera

maggiore del Popolo convenuto dell’ opportunità
di sì fatta risoluzione aflìn di sottrarsi dalle triste
conseguenze minacciate dal f…… delle fazioni.
,, Ill Castello diS. Gimignano adunque,scrive 1’Am<
,, mirato, fu il settimo dì d'Agosto recnm & con-

,, mda del Comune di Firenze, non vnlenllo più

,, i pnpolzmi a; quella Term star sottoposti alla
,, rabbia degli Ardinghelli, & de'5alvuccx, i quali
,, la comune quiete per le private discordie ogni

,, giornu conturbavnno. Gli Ardinghclli, sogginn-

,, ge egli, acconsentirono alle voglie del popolo,
,, mai Salvucci non potendoglìsi opporre, fecin-
,, no intendere a‘Fiurcmini che non duvc=scro

,, piglìrn' ]a Terra, In quale non per amore, e vn-
,, lumix universale, ma per divisione di Setta a

,, questo partita ,

,, tenti clue la Repubblica per non [mar troppo
,, :wdi di quel d’altri s’era laicilta persuadere a
,, non si inn'umcuere nelle loro parzialità, se du»

,, gcptocinqnnnm dei maggiori «lella Terra non

 

conduceva. Et furono tanto po—

,, fusscr venuti dinanzi al Gonfaloniere, e ai Prio-
,, ri 3 dmhiumrc nmnifc.=mmeme quella essere la

,, comune volontà di mm il pupolo dx S. Ginu-

,, gnam); ct per questa gli pregava…) :: voìurgli

,, come loro figliuoli ricevere nelle lor braccia , e

,, non permettere che ogni gior…) si uccidesse…  
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,, insieme a guisa di fiere , ci si ardesscro le case,

,, et le pussessiuni l’un l’altro come crudeli nimi-

,, ci. Così pervenne & Gimignano in potere della

,, Repubblica. ,, Lo stesso Scrittore riporta in se-

guito alcuni dei privilegi aocm'dnd dui Fiorentini

a questa Terra, che in progresso di tempo poi fu

di loro gran giovamento & vantaggio , zvendovi

fam) fabbricare in vicinanza un Cassero, o Roc-

ca in Moxuesmffoli, dove era già un Convento

dei Domeninnnì, che servì lun) nelie successive

guerre quasi per difesa di frontiera contro i ne—

mioi i quali tentavano di assalirgli.

Da vane antiche memorie ben si rileva. che

nei più remoti tempi più angusta di quello Dg—

gì non sono furono già le Mura Caimìlane di

questa Terra, e [me che il primo loro cerchio

fosse limitato ha i quann» antichi portoni, tut-

tora facili a tavvism'si, ed erano detti dei Cu-

gnunesi, dei Bicci, di Sumo Stefano in Gu»

nova, e dei Marsili. Non sì sì però in qual

tempu preci amcnte fos<e fatto il pìù ampio &

mnderun recinto di muraglie, sebbene con an-

zenticì documenti gravare si passa che esso è

anteriore al 1265., epoca della perfezione di

quei Torriani o Mastì che auoh’oggì fregiano

la pone. nghe ed ampie sono le strade;

molle amiche fabbriche mostrano magnificenza @

b…… gusto, e ci danno insieme … prova di
quale dovette esser già 111 ricchezza., e la popo-

lazione di questa Terra. L’antica Chiesa Pig-

vanìa, che fino dal 1471. fu per Bolla di Si-
su) IV.dichiaruta Prcpositm-a e Cnlleginta insigne.

merita d’essere considerata dagli amatori, come

un monumento di Architettura del fine dell’ XI.

Secolo… Cnnsidcrabîle è la vastità del Tempio,

al qunle si ha l’accessu per mezzo di uu’ampiz

gradinata clue le aumenta il decoro. Nell’intexu

no desse è distinto in (re hen pl'opurzionaîe

Tmme, rette da colonne , varie tra loro di modu»

lo, &: sostenemi gl': archi condotti a semicerchio

con buona simetrìn. Una mummia incisa in map

…a, ed apposta d’appressn ad … delle due
priuvìpnìi Porte di‘quesm Chiesacisegna 1' epo-
ca primis; della … Consacrazione, f.… nel …e
dal Sommo Pontefice Eugenia III. con l’ai;

stenza di molti Cardinali che 10 seguivano. In

mezzo poi alle predette Porte vi ha un'Altafa

ded1caru alla memoria di s. Sebastiano M…i.-e,
!: cui Immagine fu dipinta cun molta maestria

nn] 1465… dal Fiorentino Pittore Benozzo Go7.»

Zali, il quale lasci?) altri monumenti dell’Arte

… '… altri luoghi di que… Tc… Q…… A1.
:… si vada e-.no pcr pubblicodccmo dei Ter-
razzani, iq\mli angustialì spe<sn dal contagio,

oltre agli umani rimedi pensaronodi ricorrere all’

 

  

 

ìnterce, inno del Santo, e nel dì dalla sua Fest:!

 

i Magistrati iu pubblica forma assistevano alle so-

lenni Eoclesinslichc funzioni. Tum: Ie laterali pn-

reti interne del Tempio veggonsi dipinte can hun-

na intelligenza da due Professori dell’amica Scum

    la Senese, avendo ciò giudicato opportuno il {

i Saugimignanesi a decoro maggiore della loro Pa-

tria nel 1356. ,, Nei tempi appunto, scrive il

,, Coppi , che risorgeva l’ estinta Ceìe'bre virtù del-

,, la Pinumfebero venire di Siena Banan di Mac-

,, mo Fredi. Pittore in quei ger:oli famosissimo ,

,, e gli fecero dipingere il Testamento Vecchio
,, nelln Pieve, insigne Collegiata , all’entrata dul-

,, la sinistm, nel qual tempo …da il Vasari cl…
,, Emrah) fosse giovane, perchè la pinura nnn

,, gli par troppo buona, e fece assai meglio mmm

,, nel colorito che nel disegno l'anno 1388., quan-

,, do in S, Agostino dipinge la Tavola della Cix-

,, concisione di Nostro Signore. ,, In tali Pimp

re, pregevoli assai per l’antichità, si scuopre

pocu varietà e menu grazia di volti, tinte che nv-

vcntauo, ed imitazione stentata della natura. Î’u«

re possono interessare la Storia dell’Arte, ed è

per questo che ne abbiamo fatta menzione. ,, Fi-

,, nità quest’opera dz; Bartolo, continua il citato

,, Coppi, fu chiamato i] Berna, parimcme pirm»

,, re da Siena, quale dipinse per la parte di unn-

,, ma della Term Navara il Testamento Nuovo,

,, ed essendo quasi alla fine accadde che il pan-

,, te dcye era, si ruppe , ed egli mediante quella.

,, caduta se ne morì, e la sua opera fu terminata

,, da Giovanni d’ Asciano sua creamx'n, e scolare
,, x' ….) 138|… 11 Berna quivi fu sepolto, (: di-
,, ce il Vasari chei Sungirnignanesi per molti gior-

,, ni nnn cessarono di zppiccnre intorno al Se-

,, polare suo Epitaffi Latini & Volgnri, per 6556»
,, re naturalmente gli uamìni di quel Paese dcdi«

,, ti alla buona Lettere. ,, Il Vasari parlando del

B…… dice che egli ,, fu il…… che comincias—
,, se « ritrarre bene gli animali; ,, aggiungendo

anche delle sue figure umane ludi non comuni,

specialmente in furm d] espressiunu. Giovannidì

Asciano poi Scolare del Berna, & cuminuatore

della di lui copiosa overa di alcuna S(0Yifl Evan.

golichc ebbe miglior ao]0riru, ma fu assai meno

esatto del suo Maestro nel disegna. Tutù & fra i

nominati Pittari appartengono alla prima Epavn

della Scuola Senese, che come avremo ampio

luogo di norare altrove più opportunamente, f.,

la prima a rendersi nota in Toscana; e innanzi

che Cimabue nascesse in Firenze , Suma si vama-

va di vedere gli sforzi del suo Guido, di cui resta

ancora la fama, e che fin dal mm, si studiava

di slomanm-si dalla secca e stenxxxm maniera dei

Greci.
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VEDUTA DELLA CITT DI VOLTERRA…

N mezzo ad una vasta estensione, e quasi di-

remmo piana ?, bassa vallata dì Colline composte

di creta o Mattalone , appartenenti alla Val d'Ern,

ed alla Valle di Czcina, sorge una più alta e bi-

sluuga Collina, che nella sommità si dìramn in più

branche. La porzione maggiore , e più rilevata che

guarda il mare è di figura quasi di Luna crescen-

te con le due punte volte a Tramontana, e nel

concavo si dirama in tre gioghi distinti e hislun-

ghi qua'si in forma delle dita di una mano… In que»

…. tortuosa cima era situata l' antìuu Città di Val.

terra, dove pur oggi si vede la più moderna, riv

stretta in assai più nngusxi confini. Pier Vettori,

e il Dempstero reputano non poter convenire ad

altra Cini: infuor che a Volterra la descrizione di

quella che Aristotele fece nel suo Libro delle co-

se meravigliose, chiamaurlaln con greca voce 01

nnrèa, situata sopra il ripiano d’un alto monte,

con una salim di circa trenta Stadi, che poco ap-

presso è la stessa che inconu-nsi dalla pane del

fiume Cecina , donde forse appunto la descrisse

Strabone; e veramente non vi ha alcun altra Città

in Toscana, cui più si convenga la descrizione

…da… . Inutile impresa sarebbe poi nella molti-
pllrità dci seutimami degli Ermliti il pretendere

di vnlfir rintracciare nella più densa oscurità di

remmissirni tempi 1' origine di Volterra, sia che
essa fiorisse prima :mmm della venuta in Italia

dei Lidi, e dei Pelasgi , ossia che da essi fosse co-

s[iluita , «: edificata. Ella è indubixatn cosa però

‘che essa, 51 dim di Ivone Carnotcnse, fu m……
sempre ragguardevolissima per la sua antichità; che
fu una delle dodici principali Lucumoniu D di…»

stle dell‘amica Etruria; nè parc contrario al vero

che fosse pntentissimfl e per Te… e per muro an»

cor prima che eslstesie il Regno Romano.

Egli è il vero che niun degli Statici la ram.

menta numinnmmeute nella dasu "mona che essi ci

fanno di quei primi attacchi di guerra che la To-

scana ebbe con Romolo, @ Suvvia, & per i quali

fu da quei Reg; costretta ad invinr loro umiliata

ìsuui fasci, le sue scuri, e l’altre sue insegne di

dawn) :: dì omne; ma si sn hans du Dionisio d’Ali-

camnsso Che dem, unita ad aln-e quattro Etrusclm

Città, si pose m-dnamcnm a sostener, sebbene con  

sorte infelice, il disuaccimo Tarquinio, quasi che
fosse impaziente di vendicare gli oltraggi, e le

umiliazioni procurate specialmente da Servio ad

alcum popoli appartenenti alln anìnne , cui essa

pure spettava. Troppo era già per al…) divennm

potente Raum, e quel popolo reso superbo per la

riacquistata libertà, avez cominciato a dilatare i

confini del suo impero canl’armi alla mano. Espu-

gnnta Vaia, che era quasi l’untemurxlc della To-

scum, e soggiogare tutte l’altre Città ccnfinnnti

col Lazio , nell’anno 451, di Roma anco Volter-

ra dovè suo malgrado vedere inalbcme attorno al-

lc sue mura le temute insegne Latine. Tito Livin,
il quale racconta l'azione, e l’impeto della. zuffa,

rammenta la strage grandissima la quale afllissc ain-

hc le parti, e siccome sopravvenuta ]a mmc r….

va indeaisnla vittoria ,i Toscani indeboliti tmp-

po, :: perduti d’animo abbandonarono i] Cilmpo.

Un conflitto cosi sanguinoso non parve allora pe-

rù che decidesse affatto della sorte della Toscana,

e passarono molti anni o di una pace poco smee-

ra, o d’una languide guerra. Fu nell’ fumo 474. di

Roma permuto ch: 1’Eu na risolura di vince“: , o

 

d’essere stermina… si poni» con mm: la sue furzc

…… al nemico presso al Lago di Vudimoue, e
lasciati sul campo quasi sqssautamìla de’sumi fù ne-

ce… imma subire il giogo di Roma trionl'3n'inc. Ec-
co adunque Volterra ai…… Mnniuipio Ramann,
nel quale smo reggcudosi colle sue leggi :: Costu-

mi non purè certo esimersi dalla soggezione (…

Vincimri , ma si mantenne florida fino :! tantuchè

l’ambiziose gare di Silla edi Maria non l’obbli-

gufo…) …x mgulfarsi nella più 6… hurrasclle. s…»
guivn essa le parti del secondo, che perdiverse azio-

ni svantaggiose indebolita omni troppo7 quà mn-

dusse gli avanzi della sua armata, e perciò quì:

pure richiamò le forze mne dell‘Emnlo. Per qua-
si due imieri unni dave Silla qnivn m'resxare ll cor—

so (lella sue vittorie, e poi capitolarne con gli ny

seglimi la resa: ma tanto era 1] sua sdegno cunee-

pito mmm della Cinà , che giunto in Roma but—

topose alla divisione della Legge Agraria …… n
di lei Tur tu io, e (l‘illustre Muni 'pio che era

innanzi, giusta il iferirc (li Frontino , tu ridotta a

Colonia, allorchè i nuovi flmCsti sconvolgimenti
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del Triu_mvirato'aspramente ugimrono quasi tutta

l'Italia.
Non rimangono certi documenti dello Stato

di Velterm sono l’Impero, ed è vano affntm il ri-

cercare quale e’ si fosse in tempo che i Vandali

ed altri feroci populi Settentriunali suonavano in-

festzmdo le belle comrade d’Italia. Ein è verosi—

mile però che essa pure rim:messe espusta ni disa-

sn-ì mmuui a ume l’altre Citùdi Toscana, e che

venuti di poi 1 Longobardi soggiacessc al loro [10-

mmio ; e siccome doppo di Carlo Mugno, fattasì

da Ludovico Pin la divieione dell’ En-usche Cinà

fra la Chieszl @ l’ Impero, Flavio Blando, ed i]

Mu]nvahi asseriscono ehe Volterra restò 71 questo

soggetta. Sperti… quindi l’Italia in Marche, ed

nssegnztala. Toscana ai Duchi & M… 'chasi suoi

propri, non pare che dubitare si passa che questa

Città pure fosse alle loro determinazioni , e volontà

soggetta; @ quantunque 1’Ammìrnm e 1’Ugheîli

con diversi Imperiali Diplomi :; favore dei Ve-

scovi ci manifestino, che questi ottennero bene

spesso in quei tempi la temporale giurisdizione 50-

prn di essa, e l’ampio suo distretto, non può per

altra negarsi ciò che si comprova con le più au.

!emiclle kestimouifmze, cioè che aucoi Marchesi

ed i Comi vi esercitarono frequentemente i diri:-

zi «l‘Impero , onde sembra esser noi Dostrettì :: cre-

dere, che, a seconda delle diverse circostanze

dei tempi, e dei Regnanti in Italia, Volterra flut-

tna=se , ora soggetta all’Impero dei Marchesi , n:

sottoposta al governo e (emporal direzione dei

propri Pastnri, nvvemudnsi quivi ancora [orse

quann) opinò il celebre Muratori dicendo, che

gli Imperamri nan rade volte concessero ai Vesco-

vi potenti anno il governo politico della Città,

per {;;-segli amici « benevoli, in luogo dei l"Lw-

chnsi e dai Comi, sulvala Sovranità dell’Impe-

ro, Nemmeno ‘e facile a dirsi quando precisamcn»

(a Volterra souratrasi dalla nmorixîu dei Vicari Im-

periali Gnmincinssa « reggersi :! pmpriu arbitrio

sono la direzione dei Consoli da se eletti fra i

sum medesimi Cittadini dapprima, e poscia di un

Potest‘a faresticro, & Capitano di popolo, uniti :;

quegli , perchè meglio fossero distribuiti i poteri

civili , economici e militari « vantzggin maggiore

della Repubblica. Fmi) d…111’ XL Seculo pel?) si sà
che dcttiConsoli vienna in esercizin di giuri«

sdìnone, sebbene i Vescovi della Città , vulqmu.

da per mn.: loro gì“. an'zichi diplomi Imperiali,
e godendo della lin… Signorîu di molte Terre (;
Casxelli del distrctm, ambis. ra di flverneil wm.

pomle dnminiu n<=nluto. Vane nuliversi tempi fu-

rono, e sangumnsissìmc lc discnrdie che per ml l'u-

  

gione insorsero fia iPmlaui edil Papola, (: fa 0er.

 

 

re il super_si a quali eccessi si lasciassero portare

le fazioni nate per sì (nno cuntras.m, dappoichè il

Vescovo Galgano Pannocchieschi, il quale si era

fiuto dichiarare Principe e Signore di Volter-

ra dall’Imperatore Federigo I., volle e.:ercimrvi

un pieno parere , mentre egli stesso fu barbara-

mente trucidato sull’ingresso medesimo della sua

Cattedrale, ed i suoi necessari che per lungo tem-

po teuturùno in varie gn' e di cogliere il momen-

to per venire a capo dei loro deèxderi, furono cu-

stretti od in prendersi un volonta… esilio dalla Cit-

ù, od a viver ristretti in alcuna furmzzil , nfi’ìn di

evitare il furore ogtirmto dei popolari.

A tante e tali interne sciagure si aggiunse in-

oltre , per mule maggiore della Città , Y llnivt:l'iill

divisione dei popoli in Guelfi e Ghibellini, di-

visione che a{flìsse il bel Paese d' Italia ancor più

di quello facessero innanzi i barbari stessi scesi

dal Sellentl‘iflne. Anco Volterra invnlm nei pur-

titi abbracciò sulle prime la parte Ghibellina, ed

unica ni Pisani mandò con esxi a oomuni spese la

sua gioventù alla conqui5m di Terra Santa; ma

indotta Pescia dai Fiorentini ad unirsi coi Guelfi

negò fin di pagare qualunque concertata tributo

all’ Impero. Questo suo vario contegno,il più del-

]e volte guidato dalle circostanze dei tempi, neces-

sm'inmentedovè portarle nuovi disturbi interni, ed
i Belforti, f.lmiglia a mi ricca, e potente per le
sue relazxoni, cominciarunn infatti a sovraneggin-
re nella Città, e discacciari da essa a muover]e
comm le armi del Pisani . 'Dovercno allura &
Magistrati sorpresi dalla navìtà procurare. di ap—
pegglatsi ad alcuno dei poyoli confinanti, e la.Fiuv
{enzimi Repubblica, naturalmente nemica di Pisa ,

nol pnetcstu di difendere la loro hhcrtì\ gindirò cp-
pommo di così spiannrsi insensibilmeme la strada
per rendersene assoluta Signum… Qualunque sia:
che loggala Storia di Volterra in quest’Epoca, non
potrànrnenodinnn convenire chele {azioni in m .
zo a lei suscitate. {…una ]a printipal c:\gione del
suo decadimento, @ della sua soggezmnc rx Firen-
ze ,doppo di aver sofi‘crm comm le gimme can…-
zioni il più crndclc saccheggio dai Soldati di F5;
dex-igo Como d’ Urbino, & Generale delle truppe
Florentine, cd e me siam mum: came ribella.
Lorenzo dei Medici procurò certo d’alleggerirle i
mali e le, miserie dalle quuh cm sma investita;

la { ce dalla Repubblica accordzlr pr ìlegì ed esen-
zioni dalle comuni gravuzze, oltre le sn'aordinarie

di guerra; ma giammai più po!è dessa tornare
all’antica grandezza e splendore, cosicchè ancor
mostra i scgni di quella decadenza « cui la con—

vìnssc ln maìa intelligenza dei suoi medesimi Cit-
tadini.
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VEDUTA DELLA CATTEDRALE DI VOLTERRA.

Oi lasceremo ai curiosi lr: ricerche sull’ an-

tica forma, : struttura. della più vecchia Basi 1-

ca cosrimita un tempo in questo medesimo 11m-

go. come pure 1' indagine della sua prima'epo—

ca, mentre ora per la lunghezza dell’ e1ì1, (: In

mancanza di sinceri monumenti dificil cosa &-

rebbe il potere accertate alcun che senza espor-

si alle opposizioni che spesso si "uccmrrano là

dove le sole congetture servano di fnndamento

a] mgìnnure, L’attuan smo 111 quesxo grandio-

so edifizio si debba certo alla. perizia fii Nicco-

la Pisano, il quale al riferire del Vasari ,, es-

,, sendo stato chiamano dui Volterrzmi 1’ 11111111

,, 19.54., che veunono sono i Fiorentini, per-

,, chè acorescesse il Duomo loro, che era pic—

,, colo; egli lo ridusse, ancorchè stone molm ,

,, a miglior forma, e lo fece più mngnìfico che

,, 'non era prima; ,, ma gli ornati som ad esso

Amm posteriori, :: fmi sicuramente allurchè era

Vescovo Guido Scrguìd'1, il quale cominciò a

prosedere a questa Chiesa 111111574… e fu il pro-

motore 'di 111 110111111111111111 del Tempio,

E’ (13520 Candotto a tre navate con Imam

sìnwnìu Gli 310111 suno sostenuti da colonne di

giusta proporzione, e nella cimn1 restaurazione

fingi…) 111 capitelli corinzi d1 stucco, giusta il

disegna di Leonardo Riccn1elli, Nipote del cc-

l'eb1e Danielìe Volrenann, nè per ml cangia-

mento ba punto sufi‘eno 11 beìlu c il magnifico

di tale edifizio. cui neppure nuoce h vaga 11111

soda, e ben intesa sofi'ìt1z che vedesi elegante-

mente 1111111… 5111 disegno 111 11111115…) 0111111-
111, comunemente conosmuto sono 111 denomina-

zione 61 Francesco da V011e11a Nobile @ g1an»

chose è '11 maggxuìe Almm, sopra cui posa 1111

Cibm'ic di bianco marmo, opera eccellente del

rinomato Scultore Mino da Fiesole, ed 111111 Tri—

buna arrecano altresì nou piccol decoro le pit-

mre di Niccolò Circigninui, detto il Pomarance,

dal nome dn] Castella duude oi trasse l'origine,

nell Agro Vukennnn. Per tutti i rigua1' & de-

gna poi della 111151111 attenliune la Cappella 6151-

11 11111 memu1ìzl 1111 s Apostolo 111111: (1111111111
C.1v1\ìere Jacopo Ingh1rami, Genemle delle Ga-

lera Toscane. Gherardo Silvani ne fù l’ 11111115111:

  

 

Archiretco, e la condusse con tutta quella gran-

11111;1111 6 11111… che fa 5111 11101111: in ogni
impresa aflidmgli. Oltre la vaghezza, e nobile

varietà dei marmi, m011'1 dei quali appostam—

menta tmscclri d111 sunlo stesso di Volterra, che

tutta l’incrosmnn , fa bella 111051111 di se il giu-

dizioso compartimento dei medesimi, disposti con
oppnmma c diccvo]c simeu‘ìa. Nobili stucchi

messi 11 ora contornano lc P1ttu1'é della Valva,

bmvamcnm lavorato da Gio. da S. Giovanni, ::

rapprcscummi diverse gesta di S. Paolo con ml

varietà di espressione, proprietà di disegno, e

vaghezza di coluriro, che pienamente: contenta…)

il Cupido sguardo dell'osservatore. La gran Tz-

vola appu5ta 1111'A1m1'c E opera insigne del Do-

menichiuu, :: rappresenta la miracolosa caduta

del Santo, che divenne dnppni Prcdic:nore ed

Apostolo di quella Religione, che per zelo del

Giudaismo intendeva di pcrsegui1are. L’atteg-

giamento della sua persona nel cadere, l’improv-

visa sorpresa che se gli legge in valle, 10 spa-

vento del cavallo rendono prcgiabilissima questa
111111, quantunque il tempo non 11 abbia g…
fano giovam; e nu11 ostante cho Agustiuo Ve»

racim, Ar1is1a Fiorentino, e Niccolò Fanchini

d’ Arezzo abbiano procuram iu v111-ì tempi di

renderla qualche servizio per risohim'are quel €114

po che la veste, pure non hanno con le 101'0>

fatiche profittato assai, ma siamo lam debitori di

avercela almeno conserva… nel suo perfetto ori—

ginale, cosa che rare volte accade nella restau-

razione dei Quadri, dove appena più è dew il

ravvisare i primi lineamenti, e le native bellav

ze , non che il far magistrale dei più accredita-

11Pit1ori.Due altre Tele, pregiati nmnumend

dell’ Ana , sì veggono appc=e alle laterali |\:u'e»

ti deila Cappella medesima. 111 111111 d’esse F1.111—

ccscn Curradi 1'app1'e5eutò il Mnrtirìu del S:…-

10 Apostolo, d1111do alle figure che vi volle 111.

trodun‘e forse non tum quella grazia la quale

purea che si pnmssc dar loro per moderare in

qualche parti: almeno 1’Eccossa dell’ 011…11; ….
cetto data dal grande Orazio ai Poeti, ma che

sembra per egual fagiane dettato ancora. yei Pip

1611. Ogni giorno infatti vediamo eifigia1i nei sa-
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cri Templi i trionfi della nnstra Santa Relì

me nella cm'nificine dei Martiri, ma in questi vi

è s‘pesso introdotta tale idea. di massacro, che lo

spcuaxore in vece di essere dolcemente cummns-

50 alla Pietà nel yiguardargli, ne sente orrore e

x1b.'ezzo,h’idenla che è destinato a nnbilimfc

mm: ]e parti della pittura. dee ancora in questo

avere il suo luogo, e se al Furore, che per la sua

imitazione non ha che un sul momento dell'azio-

ne, non è penuesso l’ubbedire sm'upolesameme

al precetto di Orazio, clm esclude dalle rupprc»

sentanze ngichei punti di maggiore orrore, può

eìèb mndemrglì in manie… che lo spettatore non

resti disgustato sd offeso. Nella seconda tavola

poi Matteo Rosselli espresse la risoluta confl-

danza di Sanlu nell’atto di prendere le lettere

di sua commissione per Damasco, con assoluta

facoltà di imprigiona nmi queg\i che sì prnfcs-
sassero Cristiani. Il lavoro è bene eseguito, vi

è conservato esattamente il costume , e le figure

vi sono aggmppate in modo che il quadro non

maura di faro' l’effetto desiderato, Alla descrit-

ta Cappella. succede 1‘A1rare dedivato alla C…

tezione della Vergine, in cuì si vede una tavola.

esprimente detta Mistero cumiana [\ure dal Po-

marance, ma non pienamente finita. Bellissima poi

è la tavola sussecuriva in cui vi è. segnaia l'epoca

de] 1497. ; senza che l"aumre di essa. vi abbia pe-

rò scritto il suo nome, come per lo più erano

usati di {… gli A…… di quel wmpn. Essa rap-
presenta iì Mistero dell’Annunzìazìune della Vergn-

ne, destinata Mndredele-bo Eterno, e la manie-

ra con cui è lavorata sirassomiglia molto con quel-

la tenuta nel suo oper… dal Ghirlandaio. Anco

la Tavola del S. Buatiano, specialmente per l’in-
(B]ligenzA del nudo è degna di osservazione, ed è

opera di Pietra Cagni dn] Borgo a S. Sepolcru.

Nell’ opposta Nav… il quadro in cui è espressa

1’Immagine di Maria Santissima con appiì: diver»

ai Santi Proletzori della Città di Volterra fu lava-

xato da Pietro Witter, di nazione Fiammin-vo, ::

comunemente cnnusciuw smo il nome di Pietro

Candido. La tela suvx‘apposta a qnestofu con nml-

m maestrîa ed artìfizio colnrita da Francesco Cur-

rndo, che vi segnò il suo nome, e vi rappresentò

la Natività di Maria. Giu. Batisra Naldini nel-

la seguente Tavola con vivezzn dì colorito, e

con lem espressione nelle figure, che gli piac-

que introdurre nel suo componimento, mostrò il

bello del suo immaginare, e l’esattezza sun nel

conservare il costume rappresentando la Canem gi -

vìnettn Muia offerta dai suoi Genitori nl Servi-

 
 

zio del Tempio… Questa è una dell'opera sue più

belle, e per la studiato concerto delle parti ma "

m l’attenzione degli Intendemi. La Cappella del«

la Famiglia Serguidi, detta del Sacmmento, è
anmr ossa commendabilissimn pei pregi d’Arte

che la decorano . Tutte le sue pareti sono dipinte

afrascn da Agostino Veracini, e sopra l’Alm-

m vedesi collocata una insigne Tnvùla condotta.

eccellenremeute dall’abile pennello di Santi di

Tito. Il prodigioso risorgimento del mum) Laz-

zero è il sagge…) del quadro, in cui trionfa la ve—

m‘a , e il magistero mediaan ]a più esalta imita-

zione della mmm. L…ralm'nme all’ Am… 5…-
nu pure appese due Tavole cu]orim da Giovan-

ni Balducci con molta diligenza. In una di c … 'e

rappresentata la mùhiplìuaziune dei Pani upex'nm

dal Salvatore per isfamure lc turbe, e nell’aìn‘u |]

discacniameuto dei profunaxori du]Tempìo. ln nm-

hedue queste Tele pare che vi si pussa desiderare

qualche cosa. per parte dell’ideale che avrebbe

nobilitato più le figure, e il soggeno, ed avreb-

be escluso qìml monotono , che può offendere gli

intendcnti.h’Artista mostrò forse più genio pit»

(urico nel fresco della Volta che cuopre questa

Cappella, la quale è nuhìlmeme emma pure (h

5chhi col disegno del soprannominato Lemmy-

do Ricciarelli.

  

In prossimità adm delta Cappella …; n]-
tresì un Oratorio dedicato alla memoria di Sun

Gnrlo, dove si adunn' in certi determinati gior—

ni um Confraternita,ch della Mndduìcna . L’ A1-

tare di questo ?; desume di una surprcndeuxe

Tela esprimente in mm di estasi ]a Santa Peni-

tente. Se una lettera di Guido Reni, scritta al

Capinmo Francesco Incontri.non ci nssicumssc che

questa non è opera sua, ma dì un certo Cammil-

lo suo scolare,lavoram sono il suo disegno però

e con i suoi rimcchi nella'l‘esme altre parti, ognu—

no la crederebbe uscita per intimo dalle sue ma-

ni , tanto son vaghe le forme, e perfetto il colori-

to. Quivi pure con piacere si ammirano appese

una deposizione del Salvatore dalla Croce, Involu-

ta dal Rosso Fiorentino, nna Vergine con Sami

& putti di Leonardc dn Piqtnìn, unn Annunzia—

zione di Luca Signorelli, la strage degli Innocen-
ti del vecchio Cavalier Vanni, e per {agere di al—

tre. opere , nella Sngre$tìu suno degni d’osserva-

zione i quattro ovali ìn (avola , nei quali Tum«

maso da S. Frimm espresse la Natività del Signo»

re , la di lui Risurrezione ,1’Asceusinne a] Cie‘

lo, e l’Assunzione della Vergine con profundn

possesso dell'Arte.
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VEDUTA DEL TEMPIO DI S. GIOVANNI…

Oi non sapremmo assicur_nr con certezza
onde nascesse, ed anco prendesse piede fra molti
in certi tempi l'opinione di credere che tutti i
Templi i quali sono «ii figura tonda, ud ottagcma,
come appunto è quello del quale diamo il pre.
seme prospetto, siano smi già ad uso degli Ido-
li fin dalla antichità più remota. La singolarità
forse di tal forma è quella che impose 3111 molti-
tudine , e 12. mancanza di sicure memorie le qua-
li attestino l’epoca Èrecisa dell' erèzìone di tali edi-
fizj ha aggiumo un nuovo peso all’invalsa opinio-
ne, perchè niuno non si dette il carico in quella
età di esaminare l'arrifizìn degli àntichi Artisti
nel coudurrele fabbriche, ed il metodo da essi
loro tenuto nel dispòme le' parti, conveniencexnen:
tc all’oggetto di formare un …no con certe rega-
Iu determinate. L’Alberri, il quale moka studiò
ogni vecuhio avanzo della antichità per fissare i
Precetti dell'arxeAx-chitettonica,pa1'landu dei Tem-
pli dei Toscani dice che ,, Egli usarono di fim: una

,, pianta che fosse un se'sto più lunga , che larga;
,, della lunghezza di questa Tempio assegnzvano
,, due delle sei [nuti 111 Portico che Servisse pet
,, antiporto del Tempio, il restanm dividevano

,, in tre parti, che avessi…) & servire :\ (m lax-
,, ghezza delli anda1i , () ciel1 delle volte; divide-

,, vano …… la larghezza del Tempio in dieci
,, parti , tre delle quali assegnavaun da ma…) de-
,, Stra alla nave minore, e tre a quella della mano
,, èìnistra, e le quattro altre parti assegnavano :\!-
,, lo spaz… de] mèzzo per pnssegginrvi. In testa

,, del Tempio, et cnsì nei mezzi di ambedue
,, gli 1… delle navi aggiugnevano le Ga……fle,
,, e le mura rincontra agli andati, a cicli del-

,, le volte facevano grasse per. il quinto del vano

,, del loro intervallo. ,, Nou cmnrnve1'teremo pe-
rù che e’ potessero altresì aver data ]a forma amn-
golarc ancora a qualche loro- Tempiu , ma 5‘ 'e1110
convinticl1e difforme troppo e ]0manl) dalla loro veu-
chia magnificen7u e grandiosità è questo edifizio,
ed è da snppox‘si [181 iò eretto intm'no al Sccolo
xx , non muncnndo esempi di '111ìlifnhbrichcapî
punto in quel torna di tempu. A1 di fumi, pres<
so :\d unn dei lati dell’ ingresso vi ha una iscrizio-

ne 111 qual rammenta uno dei consorti della Fami-

  

 

glia Gherardesca, stato già Potestà di Volterra
nel msn., e nell'architrave della parte vi Im pu-
re al…] marmo che segna l' epoca del 1283 cs—
sendo Vescovo della Città Ranieri degli Uber ni.
Da ambedue queste mamarie discordami fra lavo
alcuno intese dedurre che il Battistero, di cui si
parla, non esistesse prima del Secolo XIII. , 51:11-
za considerare e riflettere che la prima non ha 11
minima relazione con la fabbrica, ma l'anemia essa ‘
menzione della Torre del Baan convien crcderla
come appartenente già a MontevVelmxio, assai
form castello uu t'cmpo in prossimità di Volterra ,
e che ]a seconda non può parlare se non di un riat-
tamenm, e forse anfora di qualche esteriore nubi-

]itaziune procurata dal predetto Vescovo Ranie-
ri, cssemìocliè dell’esistenza di questa Chiesa, co—
me di Pieve,- si ha a'uxenricu documento segnato
dell’anno 989. , c da un altro 1ch 1107. Venghin-
mo assicuraù che questo medesimo B;…istero si
diceva essere in quel !empo di peninenzu della
Chiesa maggiore. L’esterno di qnesm fabbrica è
condono 11 marmi di vari colori con gntica {nr-

 

nm , @ nell’interno tu mmlemameme nobili“… da
due illustri Cittadini di Volterra. L’elegante A1-
mm di marmo Stutuan'o che vi si vede eretto deh-
hesi al generoso animo di Monsignur Francesco
Gaetano Incunn'i, Arcivescovo di Firenze, ed 11
nuovo Fonte Battesìmnle , bellamente ornata di
marmi duri, {a fatto alzare da Monsignor Salva»
tico de’ Cami Guidi, A1'civescuvu 111 P1sa, il qua-
le a fine spese pure volle che tutto il pavimento
del Tempio fosse incrusmm di marmi. Da] Po…
marance, 11 quale segnò 1' e…… de] sua …ma
suscrivendosi col propria nume & cognome, e di—
chiarandosi Volterrnno, è la bella Tavola appu-
s… nll’Alrare, in cui si vede vagamente, .: Con
buona intelligenza d1 disegno, e di colorito espres-
sa 1’Ascensiunc del Salvatore al Cielo, opera da
lui terminata nel 1591. La figura del Redentore
è viva & parlante, o.- negli Apoeroîi spettatori si
scorge ]a sorpresa e il (Ìuîure, idus effetti dd’qlìîh
li furono investiti nel momento della separazione
dal divino loro Maestro.

Prossimo al fin qui descritto Tempio vi ha
10 Spedale in cui si rigettano imnhti sì della Cinà
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come della vicina campagna, e vi è luogn pure

:\istintu pei l'ecolletli. E’ uom per le_ usservazìoni

fme sulle antichità Italiane dal celebre Muratori

che nei Secoli stessi della Barbarie in ogni Italica

Cinà, equzsi in ogni Castello,iFedeli furono spa-

cinlmcme inlemi :\ procurare il Sollich & manteni-

…mm degli Orfani, dei vecchi, dei pellegrini ed

infermi, onde non due recar mamviglìa se, giusta

ciò che si legge nel Sinodo (enum nel |356. dal

Vescovo Filippo Bulfoni, gli Spedali eretti nella

Diogesi di Volterra erano giunti al numero di

quarantasei fra Rurali ed Urbani. Cinque infimi

se ne conmvano nella Cinà, e tm nei Sobburghì,

ed in ognuno di essi la misera umanirà em soccor-

sa in quella mig‘im' maniera che esigevano le do-

lorose sue circostanze. Le dive“e vicende però

alle quali fù tratto n-azm esposm Volrena , e il suo

contado obbligarono i Vescovi, che ne urano co»

me ì-P:anni, a far delle unioni d::‘medvsimi ri-

stringendcme il numero, flntaumchè Monsignor

Simone de’Paganì nel 1382. credè opportuno il

ridur tutti ad un solo quegli deila Città e dei Sob-

borghi, determinando che le piccole entrare di

questi si cumulassero in queììo solo dano di S.

Maria, perchè creduto forse il più comodo, a

della esistenza del quale si ha certa notizia fino

dnìl'anno 1:61. Alfincbè però non si perdesse la

memoria aurora deg“ altri si volle che questo sì

demuninasee di . Maria , e dei SS. Apostoli Gia-

coma e Giovanni, egualmenxe che di S. Maria

1\Iauldnîena, come patroni del medesimo, e a tal

fine ordinò che all‘ esrerior piu'ete dell’edifizio

se ne dìpingessera le Imagini respenive. [In tal

provvedimenm purea che dovesse avvantaggiare

nmahilmeme lo stato di questo luog) Pio. ma

quale =e nc fo=se ln cagione, il Vescnvr) Ruber-

to degli Adimari vedendo che ogni dì più manca-

vano i mezzi onde farlo su “tere, nel 1437. ne

vedè l'assoluta ispeziune :: duino dì Padmmm a]

Comune diVoherrzl, il quale si studiò cene di

avvantaggiarlo nelle suésanze , ma le sue premure

non ebbe… tutto quel favorevoìc eWeuo il quale

desideravasi comunemente. Questo pio isdn…) ri-

sentì dipoi qualche più significante vantaggio mer«

cè le provvidenze dcl Gran-Unca Cosimo Iv , il

quale avendo stabilita una specie di nuova Magi—

su’aturn, composta di dad ' Cittadini Fioremini,

per presedere nglì Spednli di tutto lo Stato, ed al—

la esami ammin‘ rraziune dei loro hcni, avviò per

tal mezzo :\ nun pnrhi suonne… che essenzialmem

te gli erano nocivi; se una che ristretti: erano un-

mm l'entrata per il di lui mnumnilnento, ed il

locale stesso nbbì=ognavn (lì una maggiore ampiez—

za, e di comodx più opportuni, A mii bisogni

zdunque rivalse i.r{mmu al 1776… le sue benefiche

   

 
  

  

      

  
  
  

  

  

   
  

   

   

   

  

   

  

     

   

  
  

  

   

     

  
  
  

  
  

   

  

  
  
  

  

   

mire il provîdo Grnn-Duca Pietro Leopoldo I.

che premuroso del ben dei Suddìti, cd impegnata

:\ soccorrere la hngueute umnnhà per ogni ma-

niera, nella mmvu sistemazione degli Spednli,vul-

le Compreso ancor qnu5to, e dotatalu più ampia-

menm ne aumentò il Inczlp, lo arricchì di comm

di, ed accrebbe il::txi per gli infermi fino al nume-

ro di n,, aggiungendo altresì un cunvenienw e pro—

parzionnro numero di inservienti , pvrch migliure

fosse e più esatta l’ assistenza ai malati.

L’nnnesm Orarm-io , dedicato alla nmmnria

della Sama Pcnìtente Maddalena , è assai Cillìm‘c,

e ben cnsu-nim. In questo è degno d’ ussmvnzionc

un Crocifisso dipinto con moka diligenzadall' Ar-

righi, che sul disegno del celebre Ba]da<szmu Fr.…-

vescbx'ni vi unì diversi altri Santi Gundoni con bel-

13 armonìu. Nui Sotterranei di questa fath si

vegguuo :mmm chì lme,nte gli avanzi di um lun.

ga muraglia finta di pietre grandi & quadrate all’

uso Etrusca, sopra la qun1e_dwersi in vari tempi

sono stati i sentimenti degli eruditi. Sembra in—

controvertibìle che questi siena residui rh un qual»

che magnifico ed amico edifizio , ma è difficil cu-

sn il determinare se questo fosse destinato a qual-

che uso pubblico , o privato. Vi ha Costume t…-

d inne in Volterra che fin dai più remoti suoi tem-

pi vi esistesse un luogo detto il Collegio (\ l' Au-

guri, dove pel'sDnl’. addetto alla suppnsln arte di

indmvinm‘e il futuro ingaunavano i] credulu vnìgo

ed inizinvnnn nei loro …si principi quei rhe np-

pliczu’ si volessero ad una scienza piena di pm
‘gj & di illusioni. Opinarnnn molti che la \… ahi.
(azione fossein prossimità della presente Cmm

dmle, dove :mmm si vede un marmo contenen-

lari

 

  

 

 

  

  

{e una memon'zx l'elmivzi ai €…]… Os…
dell’ Altopascio, & …1'. furonu pregi ìn yumvzmnc
dulìa Volterraua Re…;bhfica nel …33., e quivi
ottenere una Magione: ma i curntverì dìstimivx

dell’epoca di cmal fabbrica sono mi che ngm!-
no può ravvisax'la pt‘ropera del X. e XI. Se…]…
onda !a volgare opinione vien facilmente smenti-

za dal fimo. L’Avvocatu Aula Cecina , critivo

investigamre delle cmc della sua Patria , scriven—

do nel 1754. al Dottor Targioni su ml pruposiro

appunto,sembra di opinure che dove om &; ]a

Chien; (lello Spedale, ed una non piccuìu parte

della abitazione destinata Agli Infermi, esxsx … 4

il predetto Collegio, celebre prcssn ì Rumani ,

che apyos«arl……g spedivuno quî;i îaro giovani,

secundochè pare essere indicato da Cicerunc me-

desimo. Tauro pexòè mutata nel corso dei mm-

pi @ delle vicende la faccia del lungo alreruto

non una sul volta, e cangìam di l'arma, che non

può cutale opinione aversi sc noninlnogo di se…-

 

plice e mera congettum.
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VEDU_ A IDEL PALAZZO PUBBLICO…

Encle non possa rivnuarsi in dubbio che :m—
Co prima della erezione di questo Palazzo, de-
st_înmo per abitazione del loro supremo Magisan-
to, i Vulterranì si fossero sottratti dalla soggezione
dell’Impero, e rivendicnti in libertà , pnre e’sem-
bra che non si pensasse dn lora a costìmirgli un

particolare, e conveniente alloggia, (: qua! si ri-

chiedeva al denaro dei rappresentanti la Sovrana
autorità del populo, innanzi alla. metà del Seco-
lo XIII., epoca della cust'nuziune dei dodici Au-

ziani, che nel potere succederonu ai Consoli, ai

quali si a… debito d’nver Gangizua 1’ antica po—
polar forum di governo in una Arismcrnzia troppa

assoluta. Dalla sincvmm Iscrizione, che si vede in-

cisa in marmo nella principal fasci… di questo
ragguardevole edifizio, noi rileviamo che e’fu ter«
minuto nel 1247 , ma non si fa in essa menzione

dell'Architerto che lo condusse in forma quasi ru—
stica, & sul far degli Amsti di quei tempi , chr: nnn
sxpcflno …'

 

srhìnre un p…) olr1’ela servile imita-
zione delle fabbriche, altrove, :) in patria esistenri,

ed unicamente alla stabilità sembravano menti nel

loro operare. Bellu ciò non ostante ?: la massa, le
pinne componenti l'osteria… dell’edifizm son ben
lavorare e connesse, regalare è 10 sparuto delle

finestre, e la gran piazza che gli stà innanzi pm-

che 10 ronda ancor più magnifico… L’Arte eru
ancora bambina, nè si conosceva il decoro, la mr-

z‘a prerogativa‘ che, ohm Ia sabilità ed il comodo,
Si esige dagli Architetti, dacchè le Arti si fanno

un preciso dovere: di non discostarsi dalla imitazio-
ne de’più boi monumenti dell’unxichità Greca e

Romana. Quì dove adunque in un tempu da noi

remotissimo sì emanavann le leggi, si dccmmvano
le guerre, si [ommvnuo In alleanze e le p:…i, e
Solto i] Govn'nu Monarchico poi si u‘altm'ono gii

affini cmuunimtivi, una gran parte di questa vasta

abitazione ?: (lcsdm\ln oggi a pubblico hunefizio ,
conscrvandovisi unn svelta Libreria, ed un dovi-
ziuso Museo d’Etl'usche antichità, @ d’ altri mg-

gnzu'devoli pez & intoressauri1’elunlizione @ le hu]-

1e A; '
Volterra in tumi i tempi ha prodmti dein

ingegni sveglia“, e dei Valemnomini che 1’ ……
illustrata in ogni genere di sapere; anzi la sulenza

    

loro tanto più dee risaltare p“ - o chi ben 1.1 (zum
Sidera, ìn qnantoch‘e nella Città sano fina agli UL
timi anni mancati i pubblici mezzi che sngliono
incoraggire gli studi. L'Avvocato Auìo Cecinzl
duppn la metà del Secolo ultimamente trascursu
ragguaglìanda il Dottor Giovanni Targioni dui
formale costitutivo della sua Patria gh fa osservare
che f… gu …; pregiudizj ai quali erano soggetti i
suoi concìundini non era il minore quello della
mancanza d’ una pubblica Libreria ,, fornita d’un
,, sufficiente annui) assegnamenni per collmrvur]a
,, ed arricchirlz, e che fosse inoltre assistita da
,, un custode, il qual potesse somministrare nun
,, solo il comodo di leggere, ma ancurzl di imuir
,, chiunque avesse bisogno di maggior lume, cd
,, in tal guisa destare l’amore al sapere: in cuìnm
,, ancora che vi andassero per curin<itìx, (: pel:
,, semplice divertimento. ll grz… hencfizio d’ mm…
,, pubblicfk Librexîa, continuà” egli, si un avu-
,, to in veduta mnìri anni prima dal c…ni…- F……
,, cesco Maffei, Provveditum del sale di qu85la
,, Ci “, e Io px'npnse ni cnmpunenti i] gcueml
,, Consiglio di essa, un il sentimento di quegli Che
,, 'non conoscevano tanto bene , nnn valutò nnUn.
,, ln suggxz propos' .ioue. Una pubblica L;]…m
,, adunque sufficientemente dot… sarebbe il mez—
,, 20 più valevole per mettere in usercizìn lc: tun—
,, ferenze lcrtcrarìe, ma non vi ì: da sperare una

  

  

,, facile aperxm-n, quando non avvenisee che infor-
,, malo di mi bisogno chi hula snprenm autorità si
,, risolvesse n dur muro a si degna opera; u siv-
,, vero persona (ucuìtosa :: dexeumnusse :| impuega-
,, rc del suo patrimonio, quanto basta per il
,, cumpimenm di essa… ,, Monsignor Mario Guar-
nncci, nomu donna di gran sapere, ev] muami,— !-

 

mu del bene della sua Patria, le pruth …]"un po-
Stel‘lormfmle questo xmpormmr, servigio; ed uln'c
gli Elkri benufizj coi quali vol]c thringuerla, legò
& quel Pulvhl'mo 1.1 ma 1"

 

gl'umdcvnlc B|]Jlintcca ,

e lu durò opportunamente . .x per la HCGCSSEU‘Ì8 mu-

nuwnlìone, come per 1’ anmunto della mede.=inm_
Molto he'ile edizimli di Classici amori Greci e La-
tini , molti …… d‘m-udizione @ di scienza mr… @
profana, varie edizinm del Secolo XV, :; diver-
51 (ludici Manoscritti i'unuanu il più pregi…o di        
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questn.Letternria sn[lpvìîettiln , situata in una gran

Camara, destinata in antico alle discussioni do' pub—

Mini aflìu-i , cosicchè in questa parte non ha Vu]-

terra più che desiderare pnl sur) Iusm: maggiore,

e pc] comodo degli studiosi suoi cittadini. Egli

med imo inoltre fu che con grandi sue spese aven-

do fatta una raggum-dcvol racaoltn di Patrie , @

d’esmre Antichità , volle che ques… pure passasse

a pubblico bcnefizio e decoro, saggiamente perb

sandu che gran Vanmggin ne avrehhcr ritratto i

suoi nuncinadini, e quegli trai forestieri che aves-

sem umano di cflnuscel'c gli Etruschi monumenti.

,, ‘Non sa che sia antichità En sca figurata, snu-

veva il celebre Marchese Maffei, chi non è

stato a Vokbl'l'a. Questa nuova appliuznzione alle

cose En‘usche ha fatto scoprì"; gran numero di

reliquie non meno cnriase,e dalle comuni diver-

se, di quelle che si vanno a cercare ann lunghis-

simi viaggi in Oriente. Ben scssnnta cassette fu-

nerali, istoriate a rilievo, si veggouo ora nel so-

lo Museo pubblico di quella Cinà, fra le qunli

non poche di bella maniera, e di buon disegno.

Molta vi si rappresenta che non viene da storie

a favole conosciute; ma di ciò non è questo il

luogo. E’ particolare anche la materia, perchè

In mngginr parte sono mi’ Alabastro , pìen-a nubile

di quel Territorio mtiva . Nì: quella raccolta è

sob. Ammirasi fm l'altre il bel Masen di l\Ìmn«

signor Mario Guarmcci,ìl quale . . . . ha vnlu-

to segnaìarsi nella Patria, facendo scavare sen-

za risparmio ne’snoi beni, :; favorendo nobil-

,, mente co’degnissìmi suoi fratelli chiunque nell’e-

,, rudîzîmm Etrusca si adopera. ,, Il Marcheie Mal'-

fei distinguo 11 Museo Gum-nucci du quelìo del

Pubblico, perchè :: suo tempo non erano per au-

chc uniti,ed èdu sapersi cuma nun prìmn del (731.

ebbe il suo priuclpio il così detto pubblico Musco,

medianrs ln ]:u-gìà di vari culti cittadini che da-

namno allu Patria quanto avvenne loro di ilm-

vanz nello scavare che fecero i loro terreni per col—

tivnrgli. Il caso non rade Volte è padre delle più

felici ed utili scoperte. Fu nel citato anno infatti

che Pietro Franceschini facendo fare alcuni agre-

sti lnvcni in una sua possessione, simm nel Colle

delta il Purtone. due terzi di miglio in circa lun-

num da Volterra, ritrovò În uu’Ipcgcu una qu.…-

titìn di Urne sepalcx’ali, alcune delle qunîi con Isc

zioni Enusche, &: figure :\ bnssmilìevo di buunu,

& regalare soulmm; & desiderando che sì prcgidii
lavori …… sì perdesscm, giudicò ù|)purtnnu n 11…
m: un dunadvu ulla Patria. Questo può concidc-
mrs} dunque Come il primo principio «le] sudden…
Museo, il quale fu ilmplizxto in seguito dalle largirà

degli Eredi Falcom‘ìni, del Cavalier Ferdinando

Incontri, della Famiglia Arrighi , e di altri, poi-

chè vedendo i Vulmrrani che di frequente., & scu-

rlo si uovuvanu Cimeliì di tal
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mmm, nacque in molti il genio «ieìle escavazionì ,

10 chè produsse nel breve curso di pochi anni un

ampia, supelletlile antiquaria, che richiamò a Val-
terra l’attenzione, e gli studi dcglì Emdixi. Il

precitato Marchese Male , ed i] Proposto Gori

furono i primi zm impegnarsi nc11’ esame di m“
monumenti, um ogm… di lam volcndu sostuncrc |

propria opinione formò il suo partito, e da. qncsm

nc nacquero (ali gare letterarie, che ognuno il qun-

1e nmhìssc i] eredita di Letterato, dovè prima della

metà deî Secolu, nnn hu guarì trascorso,impegnur—

si nelle questioni. Giudicmra il Maffei che la mag-

gior parte di {ali avanzi fosse… appartenenti ai

tempi ne’qunli v…… ohhcdiva ,… Romani, e
susreneva il Gori che tutti, n la massima parte al»

meno spottassero ni Sncnli Etruschi , e fossero asso-

Iummente lavorati da Ar sri Toscani. Ambcdx'm
questi erudizifoxse, ed i loro scgnî\ ' egualmente,
estesero troppo le loro preteusi ni, ed un qual»

\)

   

che critico scritture , rinunziam …Tmn allo sp'

di partivo, potrà più pacatamente esunnnzu la co»

sn , @ dure al mondo i] resulmto delle studiosa sma

ricerche e meditazioni con universale pr9fitm.

Vi sono delle ume formate di semplice mf», &

senza alcun segna di scultum, & queste vengano ri—

n.1, ve ne sono di   puìata d’ un antichità remoti .

Term cotta, @ mokissmm poi di Alabastro mu

Etruschimmncri, figuro cd emblemi dx diversa nm«

niera Frequentissìmnmnmc vi si veggnno espressi
Divinità , S.\crifi7,ì, cnnviri, cuccie, spedizioni mì-

licari , mostri, Geni, Danze, Giunchi, Sposahm,

mm, incauteshnì, trivani, e quant’altro spam

all’antichr: favole, ed '.flh Storia, con molla cow

(…ha. alla g.… min)]ngìn, mm…; … varie ….
si, ed epoche sì fmi nmnumemi ci potrebbero uge-

vnlmente servire pur |;u'ci conoscere ton esattezza

icostumi, e quel che ancora interesserebbe di più,
i progressi della Spirit:) nnmno …:… cognizìune
& hum! gusto sì delle Scienze 01… delle Bellu Ar—

ri. Merita…) cerxamnnte la nostra lode, «: since…

x'inonnficenza quei dnni che per mezza di …la ……
zì ci istruìmnu dei privati (: pnbblicicostnrni di un

pnpnlo,che Mum ci interessu,nomndoci irizi delle

di lui nol.ze, dei banchetti, dci gìnochi, le sue

civili nunitrc & consuetudini, le pompe fnnvlui,

gli uìtimì unori resi ai benemeriti uituldmi , lu lu-

strzlzinni e Sacre cerimonie; ma non ci ÌDKC!‘L' c—

x'zbbem meno le opportune :coptrlc e riflwsiuni

intorno alle negolc da qnc]lo 05 Nate ud]’:\rn

che x…… ox'gine da] disegna, tanto più … ,
quì raccolti nmnnmemi yus.«vnu Smumimsn'm‘uc:

  

 

ampia m.unriu di ragionare mercè de'M…iui,
Statue, alti e ]…

pitture, @ lamine incise sì con cm'utteri, che cun

…… preziosi, e che per mmm;
Jun la più appunta c cxiììm aman-

 

i rilievi, monete, utensili, vasi,

 

figurn , avan

riguardi mo

zione dugh Intendcmi.
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VEDUTA DEL CASTELLO.

Besso la.,Porm a Seki, n'miuamema dem del

Sole, siccome opinîy il Gori, forse da qualche vi-

cino Tempio , () Statua dedicata a que] Numc, nel

più alto luogo della Città siede con vago prospet—

to , la Fortezza, condotta in parte sulle stesse mu-

ra urbane de‘Secoli più remoti, : che ora servo-

no come di base e di fondamento alle più recenti

fortificazioni, Nun pare che i vecchi Etruschi, av-

vezzi a circondare ilare Castelli e Cinà con for-

tissime clnrglm mura, avessero in uso di edificnr

fortezze; se non forse debbonsi considerar come

tali quelle. valide Torri, dalle quali 10 Scolìaste di

Licofrone vunlu che cg1inn prendessero il nome

di Tirscni dapprima, ?. poscia di Tirreni; mn chec-

chcssin di ciò non vi ha cermmente memonn alcu«

na infra gli autiohi Scrittori, la qua} ci denoti, sia

in Volterra, sia in altra Città, l'esistenza d’una

fortezza. Fu adunque nel 1345. che per soddisfa-

re nue inchieste di Guuìn'eri Cuma di Brenna,

comunemente conosciuto sotto il nome di Dum

d’ Atene, il quale si era reso assoluto Signore del-

]; Fiorentina Repubblica, e per conseguenza un-

cur di Vokerm, sì incominciò In fabbrica della

Cittadella , che fu poi ]a cagione di infiniti mali

pci Voltermni. Obbligato in fmi i1Duca ud ab«

]xandonnr Firenze, ed a. comprarsi la vita con In.

fuga, (: cun 1.1 rinunzia formula a qualunque suo

pratese diritto, poteronniFiuremini 'mcttcrsi in

piena liber ; ma in Volterra essendo grandi: la

potenza dei Bulford, i quali già dn mako tempu

nnelavano ulla Sovranità, cd … si …no resi …-

Con: più temibili pernhè em sma raccomandata

loro la custodia della Fortezza, o della Torre che

sovrasta alla Porta, si dovè Correre maggiori d nv-

venmre. Si aggiuuce inoltre che intorno a questo

tempo appunto Fi ppe Bulford fu assunta alln Cnn

feth'a Vescovile delln sua Patria., ed avendo mtc-

nmi agsm ragguardevoli privilegi dall'Impex-amr

Carln IV.) la di lui famiglia crebbe in autorun .«ì

fa… che le mancava il sulo nome di Sovrana , T>an

chì; nc eserumse quasi tutto il potere, Nacquero

  

però ben prcsm dci cuntrasri domestici, e delle gck

m mmm: dal desiderio di predominio, pniuhì; l‘an-
lo Bulford, soprannominato Bucclninu , venuto in

(hsconlin cun ifiglidi F……»csc… già Signora di  

Mame Vcln'aìo. qucsd implorm‘anu l’aiuta :‘-i

Fiorentini, i quali, siccome usati a dilnmm il 104

m potere per ogni maniera, vn]cmieri sì dichia-

rarono pronti a rendersi gli arbitri per sopire af—

fatto ]a loro discordie, 1usiugaudusi intanto di po-

ter così spianare la strada ull’autiche loro mire.

Bocchino fu trucidato, i Belfm-ti furono cond…-

nati zll’exilio, e richiamntn la quiete nella Cinà

per mezzo dei Fiorentini , si esibirono questi a pre—

sidiare egli…) medesimi la Rocca , strinsero allean-

za difensiva ed offensiva coi Volterranì, e cui ti-

mlo di mantener fra di loro perpetuamente la

tranquillità, decretarono che il loro Capitano di

popolo esser dovesse sempre uno del Comune di

Firenze , e che nelle di lui muni dovessero depo-

sitarsi le chiavi della Città medmsimn. 0 fusse dun-

que l’imperìosa forza delle circostanze, 0-1 il po-

co avvedimento del populo diVolten-a,ln Repub-

bliea Fiumminn ottenne quanto aveva ricluecw,

& la sua guarnigione prese custodia della Fortez-

za pel corso di dieci …i, che è qua… [… vin»
cuìò 1a Cinà ad una total dipendenza da lo Lu
raccomandigìa in fatti nppoco appone divunne ti-

rannide. Vari Castelli del Comune di Volterra sì

diclxim'm'onn indipendenti; alcuno di qnè.ti passò
in dominia_ 155011110 dei Fiorentini, i quali prete-

scr fino dì soggettaru nel 1457. alla legge del Cu-

msm & cittadini Volterrnni, e tanto ora in un mo-

do, ora in un altro gli molestzn-ono, che finalmen-

(e sollevatosì il popolo obbligò lm milizia :\ partir-

sì; discacciò i] Pretore, @ tolse via da qualunque

luogo gli stemmi, e qualunque insegnfi che sperms«

sc a Firenze. Attentati di simil natura furono ap-

presi dai Fiorentini come …… aperta fattura, ed

un sugnu di manife<m inimicizia, e perciò spedite

delle considerabili forze sotto la condutta di Fr:-

dcrigo Game di Urbino, si tcmù di sutmmenere

Cnn la forza Volterra, qunsi chè fosse rea di ribel-
l'umc; (: fu cima d’aescdim La favorevole loro si-

……oue &… qualche speranzz agli assediati di
potcr fare una lunga «: vigm'usn x-csìstenux, nm ogni

di più crestendn le forze nemiche, e queste essen-

dosi già aperta la breccia per le mura, che furon

mal custodite dai mercenari Soldati, mccain sen«

za la neue iu scelta e prccunzlonu, si dccennx-
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   mmm) dì n—Anm-e1'aomvdo proponendo gli artiroli
d'una vuìnumrin dedizione, e fra questi il dover

essere, risparmiati da qualunque violenza & saccheg»

gio. 5; firmarono i …i da …he le pmi. e preso
dalle milizie dci lxox'cntixlì possesso dell‘.! Cimp

della, nd’ogni altro più impnnuntc 1uogo de…
Città e dei Borghi, non poté frenursi la mìlilar li—

cenza dal commettere ogni sorta di eccesso, e dal

depredarc le sn<tauze mne di quei miseri cittadini,

… reolamavano ma…… presso di Federigo r……-
m, ed irragionevole violazione del Cuuvenuto. Un

tale, atto, ('Dntl'nl‘io affatto al diritto delle nazioni,

eccitò le più forti lagnnuze dei Volterra… , che par

trovare almenu Ia qnielc, @ s…… …… …ma,
pcnszwaun di tm=ferirsi altrove a menar vim mmim

ga, fintanlùnhè almeno, cessare la violenti ves.<a«

z1onì,uelln desolata loro patria tornasse il buon 01--

dine & L\ Calma. Non vìdde con ìndìlfcrenzm le con-

seguenze di tale emigrazione l’accnno Lorenza

de’Mcdìci , che Arbitro nella sua. Republxìica era

stato il principale autore della guerra: e per mn-

strare nn eroica sensibilità ai mali dzi vinti, fiuti

severamente punire. alcuni dei Soldati, ed altri fisi-

limina, con buone pransse, & con a}cune lm-gità

si studiò di truttenm' daìln fuga i Vultex'rani, mol-

ti de‘quali si lasciarono vincere dalle persunsìoui,

?, …e speranze a‘… più f……m avveni @. Nul-
]a {… risparmìtlto per?) m.… parte da memìni

 

]1t‘r far mangiava aspetto alla vinta Città; . prom-

'N‘) di tnglicl'ìe ogni anche minima contrassegno del-

la primiera sua libertà; fu sutmpnsm a tutti: le gm-

vczzc di snddimnm; si riguardò come paese di

conquista, unzi per toglierle, siccome scrive I'Am«

miram ,, per l’avvenire mgione di ribellarsi , e di

,, incrudelire, spianato il Palagiu del Vcscnvo, vi
,, si fece fubbrim'e unn Rocca, cn] qual fi‘enu lun-

,, go tempo quella Città in fede mnntmlncsì, ,,

Con'=iste questa in un mha ad ;\s=aì profundn

Torre, detta Comunemente il Maida, [\01' ogni

parte isola… , & condom a grosse pìen'n quadrate.

Una cumnda scala cìrlnidule om'upu il nw7zn Alelîn

medesima. ed a vari interstizi dlx l’adim a diver-

se carceri di maggiore a minor capacirh , e quelle

fra queste, che san nel più lms>o, hanno …’ orrido

aspetto, & Varia vi è di sì xnaìigna natura, che

sembra quasi impossibile il poter vivere uncnm per

breve tempo, Ciò non nstanre in tempo del Prin-

cipzltn molti mi di gravi delmi [ìn-nno quì] com

dannati « menar la loro vim, ed il Mu=un (livrnnc

s[mf‘mhnente allora ]a prigione di Suna. ]] Tur-

gioni ne’suoi Viaggi osserva parlando di que…)

luogn che es-‘n in quahnhc maniera intercS$n pure

l’ismrìn LC(term'in, perchè essendovi

…o per quasi n… …i il ma.… Lorenzo La.
renzmi, (uiundu di Mame Cmb, scnlnre in Mar»

tematica di Vim‘rnlìn Viviani, ?, cnn'ligizum del

un dott—

 

  Gx'an Principr Fe; ì…mdcu, pexchì; caduta in 50—       

     
spetto del Granduca Cosimo III., egli non solo
con filasoficcl in(hfl'efenza sostenne 11 peso di sue

sciagure, ma vi scrisse ancora quattro assai ben

grossi vnlnmi iu foglia di Scienza Mattemaricu,

che origin;in esistono nulla pubblica Libreria Ma-

gliuhechiam di Firenze. ,, Anco Ann. ngn… nl ni-

,, farir di Plflrone, riflette il citato Targioni, tro-

,, vnnrlns'ì in prigione si divcrrì culla scrivere su-

- ,, pra l’astrnso problema della Qnmlramm dcl CEP

,, chio ,, essendo sempre vero che niuno sicuramen-

te è misero anno… nella più aniggcnti diegrazie,
quando sia immune dall’ahbrinbrinso rimprovero

di un vero (: Certa delitto.
Nel medrsimn èpazia dalla Cittadella,an mol-

to lungi dall'ultima Cuvtiuu del…

un superbo avanza di Architettura Tusr-nnu, che

molto la smria dell’ Arte… Questo fu

medesima, vi Im

  

può interess:

ripumm dagli Antiquari un’ antica Piscina in cui

si scende ora dall’aer di un prato che vi è so-

vrapposm per mezzo d’una capace, apertura (.ma-

vi modernamente, giacchè l’amica ingresso è Duni-

namcmc serrato. Fino agli ultimi rl:m])i correva

voce in Vnhm'm che qui non fosse che una cavm‘-

na sottervnnea, nido di serpi , onde ognuno sm…b

l’occasione di esaminurîa.fi prîmn cho asu,=se di

scendervi fu il Gori, il quale osservatala degna

d‘esser manifesxum al pubblico., prucm‘ò ……
nel 1739. che Stefano Maffi 1;\ delincnsse con tm-

ta la più scrupolosa esattezza, e precisione di mi-

suve Sì fimo edifizio adunque «\ di figura q…kdri-

intern, estendendosx in lunghezza per huaccia 37.,

ed in larghezza pEr L…… 25,, c da] Di… del
medesimo si alm fim) u braccia 16 e nn quann.

Sei colonne sostengono gli \rchi condoni « porzio-

ne di cerchio, e la loro sommità tocca immrdintm

meme la volta, ]a quale in vn parti m(mrn du'

fori, donde furono già estratti de tubi, e condom

di piombo. Il »avimento è {armato di un film’ simo

culci=.trnzzo nel modo «ppunm che Plinio e Vi…»

vio inscgnnnu doversi fan: in quei luoghi che son

de…:tinati :\ nùntcnere dell’acque: le colonne som)

canurnsm .1i gm…se pietre quadrate della m…… deL
121 |mnchi a, & muto le pareti dei lati, quan… Ie,

superinrì r\rllu volta sono di gcîto,coudutm ::qu

mediante la mistura dim…, ;… :: calcinéx,snpun-
dosi dagli antichi, e dundune una sicura prova que-

su: mnmg]ìu appunto, che fissnrasi dagli Arti,… In

grossezza (… mum si formava un dogma mvnìm

 

  

… di legno, nel cui mezzo gertuvunsì lc indiane

materie, In quali nppnco flppoco indurivnnn in ……
do mm*avìgliùsn, ed erano d'una consistenza indir

nibile. Es:…uimxmlo cun Esntn) criterio & vecchi

cdifizj dcllzl più mum… antìnhxtìl quzunì vantaggi
 ritru

durevoli, & meno Soggvn'c :\ quelle vicende rh …-
giamenri, ai quali veggonsi d\ fi’cqucutc ripone

si punch]…p…»chèìe làhbrìr-hcfusseru e più

le più mudcme !
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Duosmntechì: le frequenti nhemzìcmì : c:…-
gìamcuri delle cose, non ssru'io cfl‘ecm dnlle uma-
ne vicende, abbiano assai portam guasto all’anti-

ca magnificenza :: grandezza di VDIKEYI‘TA, pure

mmm ancor & rimane de'suoi ragguardevoli avan-
zi di: potere agevolmente mvvisurma in qualche

manìem il primo sno lustro, L’ampio recinto delle
sue mura, una parte delle quali'sussistc: tuttora

quasi che intatta, e della sua porzione maggiore
essendovi ancora indubitati segui , : considerabili
ruderi, ci avvisa che la Città dovette esser grun-

dissimn , e farse due vol(c mnggìnm di quello non

erano e Fiesole e Cortona; e di r1ùì prohaliìlmon-
te vi fu ohi m'gomcmò che Valmn-a sopra d’ogni
uhm Etrusca Città primeggìnsse , e fosse come il
Capo di mne k: Lucunmnie To'scunc. Noi Inscîam
volentieri agìi eruditi il pensiero di ricercare Dn-
dc avvilamre col mezzo di congetture ]a loro ipo-
n-
mìmr‘ le ragioni dietro le quali alcuni upinm'ona
che dai Lidi ave.
ne, e da quegli fosse edificata, ci fermeremo ul-
qmmw :; riflettere sulla costruzione delle sue mu-

ra, (: tleUe sue Porre, una dnllc quali per buona

vvntum della storia dell'Ane si vede anco intat-

m quasi, e come singolar cosa si ammira dagli in-

mudenti. E quanto alle mura il loro amico giro si

e=mndeva in hmcc'm 12617., vale a dire in miglia

quattro ed un quann, come chiaramente si ricono-

srè dai più Certi vesrigì, e come fu mmm pure

nella pianta ordinata farsi dal Granduca Cosimo I;

all’ingegnere Gio-Barism Sommminn, e di poi :;

Bm'nm'da Buontalvsnti, cosicché la presunta Cinà

rifilbbricam da Ottone II., giusta la vulgm' muli-

z'mne, doppo che l‘amica fù rovinata «: disn-mm

quasi anniuamcnte nel 902, dagli Ungheri, cou-

dmri al soldo di Amerigu Marchese diToscnnn onu-

tru :: Berengario [. Ri; dell'Italin , non & ch'e forse

1.1 quam pam: de…! vecchia Citta, non avendo

mni più i Vo]rermni pomto da quel tempu in poi

mrrure u] primim‘u stato di populaziuno (: gran—

da ,a. Dove le dem: mum si veggouo (unum ne]-

]a pr mitivu lora altezza, sì a]zrmu esse circa a |5.

braccia dal piano del suolo,th di larghezza cir-

ca 4. braccia, e sono composte mm; di sì sxermi-

 

circa 3 ml dî.—timivo, :: nulla durnndùci (l’esa-

  v quL‘sm In prima sm cosiìluziu-

 

 

 

 

 

EDU A DELLA…PORTA ALL’ARCO.

nate pietre quadrate, che per 'la loro mole surpxcn—

dono, e {anto più recano sxupure,in quamuchè que—

sti sì grossi massi distribuixi or per lungo or per

larga, & s'ovrnppasti in egual linea 1’ un sopra l'nL

tro, suno bou’cmenmi, e si legano non muta stnbxli-

là, che senza calce «) bitume d’ulcuna gone ha……

sfidatoi Secoli, (: ad unta dell’età , e della Lur-

1mìe nulla hnn perd\ito (lella. loro consistenza, :\1
che ha giovato molto altresì 13 uaxuml durezza del-

la pietra onde fur'uuo esse coslx'utte,

‘ ,, Nella sua più bassa parte il monte di Vol-
,, terra, scriveva il Targioni, è Îm'nmto di molti
,, ed altissimi strati orizzontali di Creta di culm-

,, cenerino, ossia Manziana. Sopra que:ti smui

,, di pietra se ne trovano altri nmlrissimi, mmm-
,, qssi nrizzoumli, ma di info, ossìn rcnu nisud.ltu ,

,, di color !àbacbuto, tramano a’qunli sono gros-

,, si e saldi szi‘ati dì panchina, vale “ «lire di pie-
,“, tm cumpagn: della suddetm rem, rucscù]nta (‘nu

,, una infinità di gusci di diversi Tesmeeì, logan

,, ed impietrita da ignbno glutine layìdeo. ,, Di ul

Panchina adunque, siccome avea innanzi mmm
Niccolò Stcuone, sono appunto condom: le mura

di Volterra, :} poichè innumerabili sono 15 spe…;
d’Usn'i0hn, Pettini e Spnndìlì che vi sono inmr-

pùrme , di qui ne nasce quel vago che ai riguar-

danti l'a comparire le predette mum cumposn: di

Lumachclje, di fondo color di terra @ rana, piene

nute di piccole macchie nere, trite, minute, ed

intralciare, !"'u'ltanli dagli imprigionati gusci dei

Nicchi , tinti così da qmlclxe sugo minerale. ] Cu-

riosi amatori (lella sturm naturale pnssanu qmvi

commenta trovare onde saziare il loro genio, e

gli indagamri dell’anxichirà, non meno che gli Ar-

cisti [Jmaorm (li quiuci trarre dei cousidemhìh lumi
per esnmìnare lo Tende, dietro le: quali gli Errnsnhi
si resero celubx'i ancora in fra le nazioni nell' arte

di edificare con nmgnilìt‘finln @ con 1rmu.,, L…la-
,, …… infimi gli Amirhi, e massime i popoli di
,, Tuscnnu, scriveva l'Aìlrcrti, che le pietre prrr
,, ]e mum fn. ino grandissime n riquadrate, il che

,, gli Atenì si ancora, secondo Temismcle, u=ur-

,, parono nel loro Pireo, Veggon i castella mui-
,, chi. ime inTuscnnu,et in que] dìSpuk—to, @ mug-

), so :: Piperno in Campagna, murata di grz…-                        
,
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,, dissime pietre rozze, il qual lavoro certo a mo

,, piace gx'mulissinmmems, percicvccllè ml so… di
,, muraglia dimostra una cert: rigidezza dell’ ami-

,, ca severità, che reca all’autiche Cinà non picco;

lo cummenro. El io cermmcmc vorrei che le mm

rz; dalle Città Fussinu tali, che guardare dall’inL

,, mxco, e’ se ne spuvemasse, & diffidatosi d’esse

,, se no partisse , Accrescc macsxà l’altezza e la

,, grossezza ululle mum simili a quella che si dice

.,, l'ucesse Nino, Semi allude e Tigrane, e lu mug-

,, gior pam; di tutti quegli che hanno avmo l’ani-

,, mo inclinato alla magnificenza . , , Le dclicntez—
er.

:.

);

 

 

,, ze rlcllc comic} e degli imumchi non si 1-

,, cano nelle mura delle Città, ma in cambio di

,, mrnici eschînu fuori alcune pietre alquanto più

,, luvox'z\te che le rozza , lunghe, poste a corda e

,, con l’archìpenzolu, et in cambio d] intunuca ,

,, ancornhì; l‘asprczza della faccin si dimostri al-

,, quanto più rigida , e quasi m'maccevule, vm-rei

,, non (li meno che le pmn'à vi fussin talmente

,, congiunta insieme sn'nam'n, 5 mm uguali lince

,, di modo che murate non vi si veggn mai alcu«
,, ua fessura. Questo ci verrebbe cumodiss'mln-

., mente finto se nui ci servissimo del Regolo dei

,, Durini, simile al quale usava dire Aristotele che
,, bisognava fussì la legge, peroiocchb sgh cm di

,, piombo, e si piegava. Concinssinchè avendo es—
,, sì pierre durissime, & difficili :\ mnncggim-le,

,, perdonaudo ulla spesa, ed alla fatica. non le la-

 

,, voravnuo tutte in squadra, ma le muruvanu Con

,, …Uni incerti, purchè ciascuna posassc bene,.
,, pcrch‘u ell’era casa faticasìsslma oltre murlo 11

,, manegglarle,e purleappumo come tu volevi nei

,, luoghi convenienti. Scrvivausì adunque di que-

,, sm regalo che si piegava, e l’accoslavano, e

,, con esso cingevano ll cunm ed i lati della pietra

,, già murata, alla quale avevano url accostare

,, l'altra, e del regolo così piegato si serviva…)

,, per cantina de‘ SJSSÌ che potevano riempire i va-

,, ni degli altri già murati, per conoscere con fa—

,, cilitlx i lunghi, ne'qullli putessino comodamente

,, metter le piu “c che. 3118 già murate si :xvevnno

,, 311 accostare. ,,

Se noi avessimo alcuna ccna memm'ia dcl tem-

po in che furono inalzale questi:: mum, grandissimi

lumi acquismr puneblm la storia dell'Arte, ed ai

primi Tuscani forse non cuntravertexuhlxe più

il merito d’avere insegnino alle Nuziom, che gc-

 

dcrono poi il nume di culm, le utili arti c le scien-

ze. Ln pr…… sicmezzu, «: quindi il fusto e 1…
magnificenza, dovuttex' lnm suggerire di buon om

l' idea di pl'ovvudcle ulla smhili .; :; lunga durata,

……10 di quello e…… piu… che …… lu. ma-
ravìglia de’ vmggìamr! . L‘ esperienza …mi… nol
m…ggim-1e uom… ….— f… mm…… nd essi le  

     leggi del moto e dall’ Equilibrio dei corpi, finchè

appoco appoto giunsero a quel grndu di perfezio-

ne nelle Mcccaninlm, lli cui ci £… sicura testimm

nianza questi ìstcs.ài macsrosi …… di m…, e
della mm'avigliosn PORZI, oggi denomian all’Ar-

co, ed in antico detta. di Ercole,, pl:n,hè prossima

ad un Tempio dedicato a quel Nume, V'

ramente esser dovettero le porte che duvlmo l’udi—

to alla Città, ma nin… uhm ?; l'imns \ imma, e

nell’antico suo stata, in film‘ di questa, che oppur—

…nnmema ci offre un insigne esemplare (lì Etru-

sca Architettura nvl costruire ell erigere sì {mi

pubblici cdifizj. Essa adunque è condotta ad ar-

co, {amm che Fi]…ulro n, crvu sap… Vitruvio

re sma l’unica us… pressa gli antichi. Di-

ciannove smisurale pi (rc scalpellzne, «: ridotte a

perform pulimenm [; misura, bastano insium culle-

gate senza calce u {mame a formare il grande al'.

cm si dnlln parte interiore che nella ostex'na, : dove

la dama pietre posano da ambo le pmi , per mag«

giore eleganza vedesi um coronidc , cnme bus:: ::

soslegno :\ cui appoggirlsi l’arco. L’altezza totale

di essa è di circa. braccia tredici Fioxcminc, la lur-

ghezza è di cum sei braccia. e mezzo. Se (la que-

Sto ìndubitato monumento dell’Eu'nsca magmficcn-

za si possono dedurre uuu sulu lc Teorie della

Tosca… architettura, mn altresì non poche dclle

Cost\lmîlnle diqncl vecchia poyalo,convicne n;.cr-

vare che esso ebbe in uso di mmm le sua parte

crm Isculnu-e dalla pane estcmn, siu (the faces»:

ciò per vinpiù richiamare l’nztcnzinne di qntgli

che venivano ulla C…ìl, sia pur dìmusu'nr ]… 1.1
culmm dei cittadini. Chi.!!‘(lnlcute ancora si veg—

gono spnrgere in fuori dei gmn mass i quali scr—

bano, ad num dcl tempo che ha gunsth lc fur…e,

alcuni indizi d‘antico lavoro «li Suulnu-a. Vi l‘uru—

nu (lei dotti che upimu‘ono e' ervi state sculte un

tempo delle Teste d\ Loano, ìndurti forse a così

credere dal vedere che iToscauì della più recente

età si servirono appunto di muli emblematian figa»

re per ornamean delle loro Pane; mn sembra rho

dnbbinm munveml'c nel sentimento del Gori, il qu,»

le (13 una amica Uma sepulcmle …mvatu a'iuoi

t(“mpi, in un lato di cui si vcrlc espressa in Imgsu—

rilievo una punta onninnmemc simile a questa lli

cui parliamo, ravvì=ò che le Teste esser dovette-

m di ginvzxm' uomini, @ vernsimìlmenm cmlè espr;-

mcuz gli Dei Lari, o Viali quelle siuth ai lm,

ed il Genio «lella .ittìl qucllu che è posta in me}

zo, ed in più eminente situazione; concordando

mirabilmente)… ml pensiero con quanto snppimuu

essere mm già ampiamente scritto dagli e…:.llzi

(lella …upolm Religione degli Eumhi, i …li
{uvun maestri d‘ogni supcrstizione agli Stessi ant}
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chi Romani.
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vVED'UTA DELLE TERME.

,, Ono smti alcuni, scriveva Leon Batistcl

,, Alberti, che hanno biasimare le Terme, 'div

,, cendo che ella fanno gli nomini eifemminati. ,;

In conseguenzm di tale opinione forse pcx'uù qua-

si tutti quegli che scrissero dellu antichità giudi-

carono che I’ongine :: l’ nsu di css: passasse agli

altri popoli dalla Grecia, e che sana i Cesa-

ri specialmente si molziplicasscro in molte Cinà

dell’Italia, come parte di quello smodernto ]us-«

so che appeso appose Bndù suonando la vec-

chia severità dei Romani; Noi non coutmvene-

temo che probabilmente nell’indice… tempo di-

venne eccesso quello che multa prima si costu-

mava; ma oln-ecchè Vitruvio, il qunle , secondo

i più critici autori, dedicò la sua. opera sull’ Ar-

chitenum :\ Cesari: Augusto, pnrla'dei Bagni, 6
della conveniente lam disposizione di parti, non

come di cosa nuova, o di récente iuveuzionfc,

ma assai più nunca, vi ha in Volterra unn pro-

vu sicura di fatto , la quale attesta a chiunque l'esi-

stenza [; l‘ uso dcllè Terme nobilixnte con sfug—

gìa d’ urnmì, anmr presso gli Exruschi,

In non molm distnnm dalla Porta oggi dem

Fiorentina, sam) di un Prato vi ha in fatti un

munpu che tende alla figura circolare, cd E de-

nominata Valle di Buoni, forse perchè, sicco-

me opina il Gori, vi fu giù in vicinanza un

qualche Tempìn dedicato : qui…fllfl Divinità, ri-

veritae onm-ata dagli antiuhi Toscani.Quìvi dun-

que, giu<ta lu n‘adizion popolare non mai ìmnr-

meam, & cnnfermum «la]l’ autorità del Vulren-nno,

e d’altri strinm‘i, fu \… Anfiteatro magnifico 3;-

sai, ed armo, a giudizio degli Autxq m , nei

più …mi tempi dell’ E…… grnutlezz.x: di e]…
danno sicura indizio i ragguardevoli avanzi di

immense pietre e di fortissimi calcisuuui Gundal-

ti in forma circolam, & che “…tu“?! sussìsc'auo, 01-

m: il ritrovamento di rolo'unc, di marmi scelti,

e di qualche stan… , d::sxinntn om nrcmlcn: più

pregicvulc il pnhhlico Musco, Il Gori sopr.xccna.

m pubblicò con opportune note e illustrazioni
quanto 171 ritrovato nei suoi tempi mediante. uno

  scava, insximim apposta da Monsignor G… ac-

ci, ed ogni porzione degli scoperti rndm'i fu da
esso lui fatta delineare; sebbene fume fn (ms…urrr  

:: qualche opportuna Oisehlnzìoue , e qualche nltu»

xi… diligenza che purea (avvisi agevolmente. Non ‘e
quì nomu intendimento il parl… delle perfme f…—
me di scultura che ammirare si possono sia nelle stn—

me che “hanno pure etrusca InscriLioue, sia ne
gli intagli dei capitelli, e delle rutto colonne v…x—

gamente striate, e perciò, per quel che riguarda

il predetto Anfiteatro, diremo soltanto che non

Éi‘può cerco dubitare della sua esistenza, cun-

’vi'nccndovéne la sua l'egolm' figura, ]a di;…-
zione delle sue gradinate, e le_propricvà ume

dr,lle pani atte a formare un simile edifizio, nun

molto 1x'mg-i dal quaìe, giusta il e

divenne proprio dei Gren:i srassì e dci.Rumani,

 

…… che pOi

si ravvisano gli …… di magnifiche Terme,
l’acqua inservienti alle quali non son perantho

totalmean perdute, … si dispex-dono nell’ adia-

ceme campagna, ad uso di innaflio d’arti, cd in

aumento dell’ acque opportune ai vidui mulini.

Fu intorno al 1761. Che si fece mì: scopemuhl

genio di Monsignor Guarnauci predetto, il qua»
le, intento :: cr)nlinuarc lo scavo uc]Ic vicinan-

zc dbll' Anfiteatro. ebbe ln sorte di discunprire

qucsti Bugnì, i quali sebbene assai guusli ernvi-

nari dalle ingiurie del tempo, e dalla hnx'bzn'le

degli uomini, pure conservavano anco… [… iru-
duri alcun segno dell’antica loro {…ma e ma-

gnìficeuza. Tmi ritmvamnmi funivi singoìare cer»

mxncnte fn quel sorprendente pezzo di Mosai-

co, il quale oggi forma la più imeressunm par-

te del ]mvimemo della prima Camera del Mu-
seo. Non era qlxe<to a gran pmfondizìx som mr-
m, anzi in qualche luogo si ritrovò guasto dai

colpi delle vaughn dei meno &ccm‘ti agxicolmri,

sebbene disposto sopra d’ nn c;\luistrl
…, che gli serviva come di h….5i esmmlcc
so per circa palmi 72, (] drati, condono (utm
perfettamente :\ piccoli cubi di ummo bianco e

nero rlurìssimn, Ed è comun…… duunfrogif) pur
risuît'nme dai medesimi cubi di nmrmn, di:|m:‘li
& mczmdro, sim:nicamcnre disegnata, Vmi e

fra loro assai diversi som) i Scluimfiuti dei dat-

ti intorno a qual populo l’ilx'ovns<c 11 primo la ma-

nìcm de]]‘nncozzmnenco dì picvnìc pien'nzzc na;

tuuli, &; talora Lli pm:: di VCU‘O colorita. Pre-
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n:…ìoua molti che ml lavoro sia urigiuario d\
Persia, ed in prova della loro asserzione ontano
h descrizwne del pavimento che esisteva già nel

Palazzo del Re Assuero, onndatm con marmi di

diversi colon, imimme la verità della Piltlll‘îl.

Questo fano però è atto bene a cnmprovare che

in Persia si cono5ceva una {al arte, ma. non già

che vi fosse sma inventata. Plinio nc attribui—

scel’invenzione ui Greci, ma nen reca in muz-

zu tali ragioni che ce ne possono bastantcmcma

convincere. Checchesìa per altro di ciò, egli ‘e in-
dubimo che iMosaici, spacimlrncnw nei pavimen-

n', souodi un usa antichissimo, ed assai frequente

traiGreci,e i Rumunì, e qualora si potesse con

certezza provare l’epoca precisa delì’Erczione
delle nostre Terme , avremmo degli argomenti as«

sai vulcvolî per dar la gloria, se non di tal ritrova-

mento, ai vecchi Etruschi , almeno de,]l‘mo che

ne facevano, (: per conseguenza dell‘ arte da es-
si lore adottata , ed eseguita… Se crediamo :] Win«

kehnann, nella su:: storia dall’Arci del disegno,

egli opina che antichissimi sopramni i lavori di
Mosaico siano quegli ,, formati di piccole pie—
,, mule quadrate, bianche e nere, perchè aggiun-

,, ge egli, anche nei lavori più fini di questa.
,, muuiem, fatti di semplici pietre, sembra che

,, si schivasse di adoperare i colori forti e vi-
,, vi, rome 11 rossa, il verde ec. forse per-
,, (hè; non vi è ne…… marmo che abbia quei co<
,, ìori particolari di un bel mona, ,, Il G’nmpì«
ni, seguita… in questa \]alC…di…l Furietti, pur

che pretenda, che inventata coml arte in .5'

… pns=1ssc in Amm. … confinante, @ di 1; ui
Gn ci; mu qual riprova vi ha egli per chiam—
memc dimostrare che 11 citato pavimento di As-

5uero, rammentato xml lib… d’ E.»!el', @ l’altro

celebre dcl Palaizo di Demetrio Falereo, di cui

parla Atenen, fossero vermucme Condotti « Mu<

snim) propriamente denn, @ non piuttosto di 1a-

varo simile ad … Spania .u graffito imm… Iu
pi\tnm.‘ La mancanza dei ducumemi oppm'tuni
;; fissumc l’idea darà sempre hh.ng all…x diversi—
tà dvlle opinioni , (: quesa; non potranno mai cs-

ser fondate the su d’ …… probnbihrî\, maggio…
o minore giusta il m…tgginreominm'e auxmed’im
gegno in chi prenderà :\ tmtmrc sì £xtm nmmri*
L'erudìto Mar mo cena che vuo! periti gli nu-
ticln T()scani nel Lwo- - (h Mmuicu, ed csunw
……m quel nobile p(‘zzo di pnvìmenw che fu ….
u-uvuru mf! 1725., nella Cam]…guu di Viterbo,
e di um iI Munfiumnn nel suo Secondo Tomo
del Sn…flcmunm all’Amichit‘a spilègum, & Fali-
ciann Bugsì uc… Sturia di quella Cinà, esibirono

al pubblir-n l' invisinue, a:;erìsce che e’non purè

mai npp.lrlfilmre m ‘°…PÉ \le’Ronuni, mulo cun-  

sidera come una parte del pavimento di quel ce-
lebmìssirno Tempio Etrusco , dove al rilenm di
Livio quei popoli …no …ci di {… le lam più
interessanti adunanze. Anco Ottavio Bocchi nell'
illusuam gli avanzi di quell’Eu-usco Temo che:
fu scoperto in Adria sua patria nel |661., ram—

mentamln pure l’esistenza di alcuni ruderi di

Terme vicine ad 5550, parla d’alqnumi pezzi di
Mosaico ritrovati fra le l'uvìne, c cunchiude che
fu pregio degli Etruschi l’ esercitarsi iu simil 1a-
voru , il quale non potè essere stato giammai fat—
to al tempo de’Romani, perchè con le più :m-

teutiche testimonianze della Storia e’prova che
,, quanto gmnde fn Adria al tempo dei Tos…-

,, m'Y altrettanto fu infelice in quella du’Romanì,,

i quali impussessatisene appena, sembra che cun-

giumsseru fim) dai prim] tempi a] totale di lei un-
nienmmento. Se in Viterbo adunque ed in Adr…
si ritrovarono pavimenti di vero Mosaico, & sn

plausibili ragioni ci dimostrano che questi vi esi-
sterl)no prima che l’Etruria venisse in pmur dei

Romani, chi mai con egual peso di ragioni punì.
avvalorare il dubbio che gli Etruschi Anisti nun

si esercitassero ancora in lnvnrarc a MD "co, sin-

comc pare evidente? Il Mosaico d’Adria,eguul-

mente che questo di Volterra furono nuvati in

luogo ove si ravvisano gli avanzi di antiche Tur»

…e: convien dunque credere Che i vucchx papali
Toscani nvess'em l’uso dei Bagni prima che {
sero usati in Roma, e questi pur cosi… i cun

xmguifiuenza, (: rochezza di or i, menu:: il

pavimento di essi em sì nobile, qua] si ravvi5a

ancora al presente.

Si :u'mge :; questo che in Volterra su= :fa-

no ancora le Terme costruite ai xc}…pi dell']…-

pem Romano fuori della Porta a S. Felice, [ur-

se allorchè regnava Cnmmodo, di che ci dà un
[arte indizio una pam: di iscrizione ritmvum

gunsra nel discuoprimcmo delle medesime. Com

sistono queste in numero sm

1'Ipocausno, il qua1c &: 31 più conservata dall’im
giurie del tempo, ed il cui pavimento pure @

condono a Mosaico cumpùsm di paste di ve…:

colorito, simile a molti altri desurittidul Furicui

come esistenti in Roma. La dxîfex'enza Chu pausa

tra i] Mosaico travata in Valle di Bonn, e qu-

sm delle più recenti Terme Romane, si mnniih—

sm paîesemenzc a chiunque pun: l' osservi, :: ].|

costruzione stessa delle mura. degli uni :: drg]i

nmere, cumprcso

altri dei detti Bagni fa chiaramente conoscere 11\

dxversixà dciqempi nei quali furono edificati , e

dal parhgnne che i curiosi e gli intende:… in-
srimire ne‘ possono risuhur ne purrchberu delle

moric onde arricrhir di nuxizie l…1 Sturm dell’

Ani. 
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Utto que! cuminumo tratto di colline che
da S. Gimignano si stende: fino a Castel“ nuovo

di Val d’Elsa è per 10 più formth di Tufo,
seminati) in portentosa maniera d'immensa quan—
tità di Testncei, vale a dire mi’ Ostriche e Grifi-

ti, delle maggiori che uno si possa immaginare,
poichè sembrano massi, ed i Naturaliszì hanno

quì molto da occuparsi in ricerche assai vantag-
giose pei graditi loro studi. 11 vedersi queste pe.
n-ificazioni dispùste « strati e a famiglie forma una
prova non equivoca delle alterazioni sofferte da
questa nostro globo in diversi tempi, e non sem-
bra che dubitare si possa che quivi un giorno si
stendesse ampiamente il letto del mare, Comunque
però passnsse la cosa nell’età da noi più remo—
te, e comunque ciò si possa spiegare egli è cer-

m che sul dorso di questi co…, i quali da Trn«
mourann ncquupendnno versa l'Elsa, e da Maz-

zngiumo scolmm nell'Era , vi è un aria saniss
nm, fertile ?: il suoli), non mancano buone [7a-
stmc, ed acque salubri, folti ed utili boschi,

copiosissìme cacce. 11 solo Colle di Montaione
par che si stacchi dagli altri, ed acquapenda
principalmente verso dell'Evoîa, piccolo ma fu-

rioso torrente, che spesau nunca alle campugne
gimme nella valle che da esso prende il suo

 

nome .
Sulla sommità di questo Colle vedesi situa-

m adunque una grossa Terra con fabbriche regu-

larì, simc(rinameule spartita, ragionevolmente po-

pohm, e con vnghi prospetti all’intorno. L’aria

vi è molto sottile r: pura, senonchè i Venti vi
impervcrsnnu fieramente, el’adiaceme campagna
ì- heua spesso soggetta alla sxccità mediante il

troppo ripida suo declive. Non è facile a dirsi

con sicurezza il quando cominciasse ad esistere
questa terra, e htnchìì le mura che tuttora la

ningono sembrino costruire interno al Secolo XIII.,

pure vi ha' qualche memoria di lei fino dal X.
Secolo, tempo in cui pare the si governa;se :;

comune con nun ce… dipendenza da S. Minin—
(o, almeno federativnmente. Si sa infatti che sì
le buone , come le triste vicnnde dei Samminia-
tesi furono camuni anccua :d popolo di Mama—
jone, il quale troppo omai agitato dalle spesse  

vicende, e mal !oflì'cndn che, per volontà di pa-
chì faziosi, S, Miniato si fosse ribellato ai Fio-
rentini, pensò nel 1369. di mandare unitamente
ad altri vicini castelli Ambasciatori a Firenze
per darsi liberamente a quella Repubblica. Que-

sta fu molto lieta di tal dedizione non tanto per-

chè si vedeva così aperta. la strada a sortomcrsi
più agevolmente di nuovo i ribelli, quanto un-

cora. perchè dilata… il suo dominio senza dispep-

dio e pericoli: oltre di che acquismva uu pr:er

assai vantaggioso a‘.le mire che da qunlche tempo

si era prupnste di potere un gìurno signoreggia—

re in Volterm, onde privi]cgîò ampiamente i Ter-
razzani, che di poi le furono sempre leali, nè

per alcun tempo giammai si rizolsero da]la di lui

soggezione; anzi non una sul volta rispinsero i
più accaniti nemici della libertà Fiorentina. Cm"-
reva in fatti l’anno 1396., e le truppe delDu-

ca di Milano con più di cinquemila cavalli an-

davano scorrendo & rubando per tum) lo Stato

di Pisa, e talora d’un luogo in un altro

do infestavauu il territorio sresso dai Fiorentini ,, e
,, quello che non potevano conseguire per forza,
,, scrive 1’Ammirnm, lo cercavnnu per mezzo di

,, trattati. Così tentarono di fare di Momajuuc;

,, ma essendo gli abitanti di que] castello gran—

,, demente dsvoxi a parte Guelfa, & vivendo sì

,, per il sito, come per la munglia del castello
,, sicuri, fuorchè di sorprese, scoperto il tratta-
,, to punito…) chi n’era a pane, :: stimaudo Gra—
,, zia di Dio tal (liscuoprimento, fecero fl:sm di

,. Comune il sedicesimo giorno di Dicembre, ce-
,, lebmndn quella: di s. Valentino. ,, Anéu nell‘ul-
timo degli sforzi di Piero Strozzi lx Terra di
Munmjune nel 1554. si trovò nel procinto diesA
sere esposta alle scorrerie dei Soldati Francesi ,
i quali volendo in ogni modo sostenere ]a Re-
pubblica di Siena contro le forze dell’Imperato-
re, e del Duca Cu:imu (!e'Medici, infestavano
i] di lui Stam, mmmudo guasto ovunque ave… er

potuto giungere, (: depredare; ma quantunque si
fossero figline già impossessati di S. Vivnklu, lua-

go non più lontano forse che un miglio dn Mou«
m}one, e spemesero di poter ivi f.1r fronte Agli
Spugnuulì, Tedeschi e lluliuni che d’ogni pum,

mn-
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gli inseguivano, furono ciò nnn ostante ntcesai—

rati ad a])bnndonm‘ l‘impresà, e ririrarsì :\ Casn-

]i, lusingzti di poter ivi mercè dc’nunvi aiuti

xinvigurirsi, e con i ribelli tentar nuove impru-

sc. ,, Videsi nei Francesi timm- tale, scrive: i]

sopraddexto Anunirato, che, gìmmdu, molti

d’essì l'arma , e stando in pensiero di fuggu--

si, se con maggior numero fossero stati :|s5ulL

n

”

n
,, tì, avrchbun quel di ricevuto nombil danno,

,, di che fesa lor fede la deliberazione £ntn da]

lor generale, il quaìe disegnato quella notte

,, alloggiare a S. Vivcfldo, fano far alto, & ripi-

,, gliflto alquanto di Spirito, entrò di nuovo in

,, cammino verso Casoli, nou vedendo l’ora di

71

,, melrefsi in sicuro. ,,

E’ S. Vivalda una continuazione della mon«

tagna di Dioulaìune, circondato :: Levante, Tra-

montana, e Mezzogiornn da un {mlm bacco l:?r

duo, e soggetto perciò ad .… … alqnanm …i-
da; senonchè 13 parte che guarda il mare a Oc-

cidente ha molta vaghezza, e vi sono assai bel-

le coltivazioni con qualche ridente villa. In si-

tuazione non troppo felice, e per 10 più vinto

dal (letto basca, vi ha un Convento addetto ai

Francescani dell’Ossex-vnnza, che vivano assai

'ni dall’umnna consorzio, f:d hanno (hm per-

a questo luogo il nome di Ritira. Du va @

svhr'de di Alessandro Cellesi, sum] Audimre di

f‘amem del Granduca Cosimo IL, ed esistenti

nuìla Mngliabechiann, si rilevaun alqlmnte ….
rcs<1mti notizie …ma… aqucstr) lungu,c {ml’al-
(re che, ,, nel 1320. furono usurpflti mullì …;
,, di S. Vivalda du’Citrndini Fiorentini, & dagli

,, un…… di Monmjunc, n … comune 1-ìmlìliuù
ln Chien, cha immnzi era di dixit… dm Sum—

minìmesi, @ la c…… …1 uso, …- finn mn….

xiti

  

”
,, no 1494.,di emi Romiti, da…… i r…… .…»
,, mò ud abitanti i Frati dell’Osservanm. ’.Iìs

,, meme VII. poi con suo Brcve del 1533. ,,,,

,, ,ti… i Capitani di pane c….1rudcua Cmìuiì
,, Firenze prorcnnri di duna Ghie-aa, e snc 1…-

pm’mncnte, mg!iundn al Comune di Cnsml

FÌOYCHHHIJ ogni suo preteso diritto sulla m::-

,, dr5ima. Essa non ?: mt)er vn»n , mn condotta

con buon disegno, @ hen disn-flmiux nCHG sm;

pani. Dì…—… op… di p…… lavorare da I……

ca (h:… Rubbia, :) (ln’suui più Eccellenti scola.

ri umano con eleganza alcuni degli Allan, ed

11 vari interstizi qpmse per i] Buso!) sono notabili

mnh(: Cappelle nellv quali si vcgguna rnpprcsen-

'n

»

 

…i i Mì.<\srì della Passione dol Salvamrc merce

di Status al naturale di Terra mm, @ colorize, le

più delle quali <i vnglmnu fam: dn GiovanniGcn-

ne…, noto comuumncme sn…) la dvnomiuaziunc

dr] [‘.iecu da Gumh.xcsi. Di questo ìn.qgne Pl.!sti»

ìvemlo lu vit:\ Filippo Buldinucci dice

 

CZHUI'G Sl

,, che egli privo in …nn e per mm della luce d=-  
 

,, gli occhi, in sola forza della fimmsìu ste . , con-

,, giunta ml nm! csqm.im perfezione mmm dnlìxn

 

,, na…… na] scnstcl mmm, fece vedere dell’ope—
,, mr suo in un tt'nlpo stesso due meraviglie; dico

,, 1’ Dpernre sc… luce, e 11 condurre …In mano
,, case degne di molta ìude. ,, Avendo que5ri dn

Giovinezza mostrata molta. inclinazione all’arzi del

disegno, e specialmente alla Scultura, Dionigi sm)

th‘c, siccome comodo uomo , e molto indulgerk

m in secundum ]a volontà dnl figlh) , lo acumnmlò

in Fu-enze con Chim- simo l"nncclli che lo nmmnc»

snò ue'primi rudimenti dell’arte: ma 0 fosse che
il name e I’ Op(‘]‘e di Pietro T:!Gun 10 stimolassero

:\ p. safe nulla di lui squola, nd altra 0031, egli

?; =icnro che- si acconciîy Cnn css!) , e sm… la sua di—

 

rezione {… considerabili …ng «;…»10 G……-
ga D… di Mantova nvf‘ndolu conosciuto in Fa.
renze, & piaciutcgli Ie … mnnic're, non meno che
i suoi talenti, 10 invitò a trasferirsi seco in L……

 

lmrdîa, dnve il giovane cnmìuciù a lavorare.

sopraggiunte lc sventure del Duca, ed -

nel (630. In cixtìx di Mnnmvn dall’armata Tede-

sche, tanti furono i snni patimenti che correndo

egli il ventesima anno dell’età sun rimase annina-

mume privo dcìl’ux'gnnn della vista, e fu pcmò

mu
diam  

nen

 

“m… resriluirsiulln patria. Quivi ,…- 1…
go tempu condns<e i giorni (… ]” «mare… ed il
pianto; senonrhî; uvv|safo che …… delle prime me

opere in Cram. r.…presentnnte il ;iu'mm del Gran-

…… Co '… n. .=; … alquanto gn…, su 1… fò ru-
carc unitamente ad altra terra, = con la form del—

]a sm fantnsìa, e col finn sno mm sì fznttnmeme

]a ridu=se ad assoluta peflìrziouc, Chu fè gran ma-

mvighn ud ognuno che In viddc, a… perchè 'la
drm?) una più perform somiglianza rol Principe di

cui rappresentava il rilrnt(o. Un …} sucncs<o fe-

1icr ravvivò alquanm l‘abbnnuto suo spirito, e

considerando rhe- avrebbe potuto cuntinuan anco»
ra nall,x sua rlisgmzm …} esercitarsi nell’ J\HE, .

 

dune ;. f…— diversi lavori, e qualche più due sor-
prendere dci ritratti a] nam…le. Il Baldinuccì

rammsnm non poche di mi sue opere che fuce-

vunn ]a maraviglin de’suoi tempi, siccome ragio—
nùvolmeule la formano :|an nel nastro; \? ]101'L'hî:
agli ste=<o ;] vidde1……e,mcrim che sin 1n'c:sù
di quuìln écrittorc Icm1 quanto ci dice deìla ma-

niera , u delì’ordine che il Gonnelli fu usato di te-

nere nel coudm'rei suoi lavori, ; quali non . xm—
…… … 10 più di mm quei pregi di «lìgegno, &
di proporzione che fanno il bello della Plusti‘u ,

e della Statuaria. Nella storia dell’Arte quest’uo-

mn segna cemnmntc un epoca singulare, ed il

vedersi lu sue figure m…}… Lun la maggior p…
cisìùnc di usum zu nche loro parti, ci fu ben C0…—

prendere quanto «in mm'avigliosn Ja mmm nel

compensare i muli, che (alora fix snflì’ìrc ni mar

m]i. ‘

  



 

  
 
   
 

  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
       
 
 

        

 

 

 



 

VEDUTA DI

Rai Cinte… situati sulle Colline Meridionali
della 1211 d’E “1111 multo ripunno un tempo G….
b;1sei, e si abbia riguardo a]la favorevole sua si—
mazione, od ai vantaggi del suolo chela Cimon»

da, e gli appresta con la sua fe1'nhtà abbondan-
ti raccolte. Si alza questo su d’un risulta della.
Collina, formato quasi tutto d’altissimi strati di
grossa agliaia per 111 più d‘Alben-ase biancastro,
più che altrove visibile in quel luogo dove g1‘a em
fondata la Rocca, nnuiuameme demolita :Il pre-
sente… E so è circondato di mum , e se dalla. loro

costruzione argomemnr si dee l’ epoca 1l'clh loro

erezione, [mr che si debba stabilire che nun fim}
no esse fabbricare prima del Secolo XIII , e furia
pom innanzi che i Gn111bassesì, mulcstuli (11 cun-
(1111101151111 aggressionideì piccoliDinasti, eRepub-
b]ìche che gli circondavano, pensassero di sinto-

pm'si 111111 soggezione dci Fiorentini. Nell’at'ccssi»
va o<cnritîx dui tempi troppo da nui remoti , 11111101-

1“ :…, …i q.…si'impossib11e impresa sm'ehhe 11
vnlcr oggi 1'icm'ca1'c 1' 01igìnc precisa 111 questo ca-
sta…), il quale certo su ’stava 11151 1115., 111C1111‘0 ,

mme 51h'.1 dn .… si…… documenxo, in quell'im-
nn appunto Ruggieri Vescovo di Volterra comprò

dall‘ eredità d‘ un Conn: Ugo, probabilmenm della
(lIw1-m'desm, la metà di tutti i beni e di ‘tti che
e’ possedeva in Gambnssi, ed in aIn-i lunghi del
5110 distretto Diacesanr). ll Tronci poi nella sua

Storia di Pisa parlando all’anno 1244. di Gl1zlltic
degli Upezzinghi Signore di Calcinaia , ci dà nn.
tizia che ,, Fm!urigo Imperatore, secondo d1 que-
,, sm name, lu investì del Castello di G111111J

,, nel Vcscuvudo di Volu-rra, ,, 1111 cl1en'1luvuù
cho mmm em f.1rilc n infeudxn'siin quei tempi, e

che, a Seconda 1lci puniti, e delle fazioni prcllu-

mimmi, i popu\i cxu1ginvann «: forma d1 governo ,

e Signore, Fu per caginne forse di così spL‘fisa vi-
cende che 11 Comune di Gnmhnss1 1111111111110 dalle
frequentin111tzzìnnì.nlle quali si ved… 05110511)
111 continua, 51 ri5ulvè nc] [agg.dìdn1'sismml’in-

tìem dipendenzzl della ch11bhl1ca F101‘e11t11111,50 1—

hc…) 11011 mancò d’essere anco doppo quella occu-

siù11e male……) dal Vescovo di Volterra, 11 q11111u

opiunmla di aver sopra di (“‘U Ya.<eùluto du‘1tm 111

S'1gno1ìa, al riferì; dcl Bo1ghini no’ 51.101 5,10in del  

GAMBASSI.

111110 segnato Q. delle R1formagiuni di Fu-cnze,
giunse a fulminnrgli contro fin la scomunica, «: nel
1317. gli fe soffrire infiniti danni e disastri meni:
dall‘ru'mi di altri populi a se sottoposti, assicura
dosi 1‘Ammìmm che ,, agli abitanti di G1111111 =1,
,, a riguardo dc]lu continue molestia «: danni rl1c
,, avevano ricevuto da quei di Cumpm'ena ,1'11d111

,, Fiorentini levata ogni imposizìunc, dazio. e gib
,, bella. ,, Duppo quest’epoca non pare che Ga…-

bnssi fosse esposto ad altre u1olesxìe fino all’ :111-

no 1435.,te111110 in cui Berardino (_lullu Carda 11111-

tosi ai dzmni della Fiorentina Repubblica in 50010.

tî1 11e1 Duca di Milano, dappo di avere apportati)

1155111 danno :: guns") 111111 Campagna di Amm),
vcnnez1d infos \1'e la Val d’Elsa, :: conqnì»nuu

Lina1'i, ,, (; quivi accozzamsi col Gunn: Aìllm'ig0

,, dn annnarn, scrive 1'A……mm, e col Conn:
,, Antonio (lal Puntadcra, in pochi 1.11… di prosa

,, Gambassi; mar vigliandusi i F1arununi, e 110—
,, lcnrlnsi con grandi q11c1imouie che Bcraxdinn
,, fusse ai servigi alrrui diventato, siccam1: egli 1114

,, cevnnn, … ,…1…11…; 111 F1 ncia, dove n……
,, ultimamente n’lom stipendi :1vc111111 mw, 111u4

,, nu casa avea ' tn Cln: f gaara 11011111110, 0 de-

,, gnu [un' d’una 10% 1119111001 . ,, Breve tempu

però 11 n1ilimr 11m… di …ed venturie1 561111111
inquictî) con 1a E=nzion i ,……11 diGuu1bx… ,,…1.
chi; "\'i cola da Tolentino, fimo generaledelln Rc-

p11bhliuu, ben presto vinse i di lui nemici, e le 1'07

sxituì 1111… quelle Tm‘1'c @ (]z1smlli che …a per-
[luti in divu1'se nccn<ìoui nelle varie vicende dui

tumulti, e lleìle fazioni.

[ «lue più antichi edifizj che quivi si notino
mn,ismnu in due Chiesa, 1…- qua1'. oggi …… fi….
1—1 d.:1 Cz1stullu, ma ]a più proseima almeno, (: che
sé1-vc tl'1Pieve, sembra che antivarucuu: es«er dn—
vesse compresa den…) il vccclno giro delle 5110
mum. Pare che questa possa assicurarsi mum

nel XII, Scsuln cun una cum! n1n,-511 g1'1111d10>11 ,
mm (1011 multo prom. .10n11141 nulle sue 1m1'1'1,c1101

CU11d11cin1c1ltu (Ml.: N1wnte. 1scuuprc ngcvnllunn-
m che qncgll '11]1121111n diversi mn…i1……… ,.…-
sum (111151111… .1 nn] s.… imcruo,hannu 111111…1m 111

ave1'e'1l necessario rignm'do 111 …… ti 51011111…
muto dall'amico, cosicchè ]a diversa sue pam =ic-
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zu) non sola diflbx'mi 'm fra di loro, ma altresì col

tutnls discol'dnmissime. Bene spesso abbiamo avuto

luog0 , e 10 avremo annata alrrevohe, di rimpro«

verzu-e quei muddx'nì, che essendo in debito di n'-

parare le vecchie fabbriche non si studiano di lume

esaminare come fare Io possanu senza una vistosa

dissanunzfl, che fa mah: alla vista degli intendami,

e che toglie non sola il pregio della Eurinmìn,

…ma ancor 1’ altro deu, simcuìu negli edifizi.
In proposito mh quesm duc vuci osserva opporm-

namento il Marchese Galliani nelle sue note & V1-

truviu che ,, il Volga ha perduto l’uso della voce

,, Euritìmìn, confbndendula intieramcme colla sì-

metrìa. In questo e cre, seguita Egli, si è la—

sciato tirare anche il Perraulr, L’Enritimîu è

quella che insegna l'eguale disnihnzione dei
,, membri 6’ un edifizio, nceìocchè facciano grato

,, aspctto. … . La simekrìn poi insegna il rapporto

di quantità, non già di sito, che debbono …;
,, le punì fra loro, e queste col mao, ,, Ognuno

il quale bene, & cun giusta poudemtezza esuminì il

peso da queste due voci indicanti le due essenziali
qualità che il Romano Archixetto esige in un:: fab—

brira, v à quantu comunemente si manchi dai

moderni ncll’unire i loro lavori a quegli degli

antichi, e per conseguenza quann) ne soffra il De—

coro che Vin‘nviu stesso definisce consistere nel

raffinato aspetto di un opcm, composta di anse

:\]ìpr4)vme dalla ragione, e che debba essere rc-

gnhta 0l1…\110 smmtù , o dalla consuetudine Ù dal»

14 num… ,, beninwfio che non può mai micro il

n

 

…

…

n

…
h…go di …s..e…d…e 1’ì

L'altra Chiesa degna dell’ attenzione dei ru-

1'insì è in dismnza del Castello circa un terzo di

miglio, e dicesi oggi la Pieve vecchia. Non pare

che possn dubimrsi che ancor quc5to edxfizm sia

stata evexto sul fin; de] Sennin XII., convenendo

agìi usi di quella età la distribuzione delle: su‘c

parti, e la forma totale del medesimo. Antica«

meme si saliva alla Chiesa medium,: una grzulmum,

di cui nmungono :mmm in piedi dei non picfl)li

avanzi. La £\Ccinm del Tempio si vede che era

condom sul f…-e dci xcmpi 1…bm non piccolino-
1nnnini d’urdìue diver50, e spruporzionari uc]lx

10m lunghe…. 11 p…… onli…: …i… xh-gli ur»
chi scmicìrmlari, e gli «1… ordini snperiuri i…...
no delle piccole culanne alm pusflno e reggono

« vicenda più pircoli Archetti i quali sporgono in

fuori dalla muraan Sulla po… in alto vi è l’avan-

zo come di una Nicchxa formula ml uso di Taber-

n…ln n'iungolam, [: probabilmente in antico fu
dcstinnm a rumeno… unu qnn!che i…agìnc di ri-

lievo. Ncll’iuxerno L— condmm :\ tre navate susta-

i reggnun gli archi
e nel sesto. Px-

 

gìoncvol caprinrìo.

 

num da pil.1=tri qnzulrntì i .;

che variano tra 1…‘0 nulla … \\

re che in ami… la parmi risulcnmi mne da pie—

m>. quadra, Invm’.un a sculpvllu , n…ncasscro afiìnto

d nmnaco . Dx (ub uc ubbian infimi esempi an-

  

 

ca in altre fabbriche di quella età, in cui si ave-

va opinione che conferisse molto alla magnificenza
di un Tempio la naturale sempl'xcìfîl senza anche

il minimo indizin d’artefatto. La Tribuna ?; giusta-
mente propurzionata, mn disadorna affatto, cosic-

chè questa fabbrica, in quale ha sotîerto meno di
ogni altra simile di que] tempò alterazione @ cam-
gìumenti può servire mafia. storia doll'nrti, quasi

diremmo , di modellu onde potervi supm institui—
re quelle riflessiuni , ghe vi può fare un intenden—

te, per fissar le regole formatesi dagli Architetti
alle diverse epoche del loro operare. ,, Ccnw

,, nmmeche, scriveva 1'Alherti, per indinzzure

,, gli uomini alla pierì1, sonn mnhn : proposito i

,, ’I'empii,i quali du…… somm;uncme gli animi,
,, e gli inrrxttenghinu cun gm… ct mm-uviglin di
,, se stessi, Usnvano di dire gli antichi che allora

,, si rcndeva ouvre n]1n pietà, qnand_o che si lle»
,, quenmvano i Tempii. Et peruiò vorrei io che
,, nel Tempio fosse veramente tanto di belìazzn,

,, che e’uou se ne pntessz immaginare in alcun

,, altro luogo alcuna maggiore, et vorrei che e’fas-
,, se da ogni puma così ordinato che e’porgcsse

,, a quei che v’enn-nno dentro btupefnttì sp…wcmo,

,, per la mnruvig1îufielle coso degne, et eurellcn—
,, ti; et che a gmu pena si ritcncssnm, che non
,, dicessero cun maraviglin alzando la voce : que—

,, sro Ceno è luogo degno di Dio. ,, Bone e savin-
memc pensava l’Allwrtì, & quando per e' o lui
cominci?) a prendere migliore aspetto l’Archimxu»
fa seguendo le regola delle proper? uni si vìddvro

ina]z;u‘ Templi rhe possono gareggiare in bella»
z:\ coni più antichi Greci e Romani; ma ora 50-
pim ogni buon gusto nell’età in cui fù eretto la
fabbrica di cui parliamo, :: non è poco se si pos»

sono notare gli sforzi che brannolnudo facevano
quegli Artisti, il più eccellente {rai quali dee ri»
pumrsi quello che ermvzx meno degli altri nella

csecnzione.
Se (…la capacità dei due descritti Tempi si

pub oun verosimiglianza argomentare ln pnpola-

zione del mese nel tempo in che furono eretti ,

convertì credere che Gambassi nel XII. Secnln

potcssc gareggiare cui più popolati Castelli della

Tascam, Poco fuori di essa term iu luagu c]uvn-

m vi è altresì un caîebrc Moxmstero dì Monache,

il quale vi esisteva fino dal principio del Scum

10 XV. Il Vasnyi nella vim d’Andrea del Salto ci

dice ,, che tornare doppo il contagio Andrea n

,, Firenze, ]avcn'òa Benuccio Ilinclueraio di Gam-

,, hazsi amicissimo suo, in una tavola una nost…

,, donna in min 001 figliuoli) in collo, e : h ”90

,, …… figure, 5. Giu. Batista, s… Maria Mad-
,, dalcna, S. Basrianu, & S. Recco, (: nella pre-

,, della ritrasse di naturale esso Bccuccin, «: ]a

,, moglie. 11 Questa Tavola tì situata già nella

Chxcsa delle predette Monache, ed ora trovasi

nel Palazzo dei Pini in Firenze.
,
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VEDUTA DI

Ascnte,econm dicesi « cnvnlin:re dell’Elsa,

sull’alm di una vaga collina siede il Cnsxello lli

Cenaldo , cnstituitu Capo di governo della Val
d’Elsa fino da] 1515. col titolo di Vicariato, @

celebre nei fasti della storia Letteraria di Tosca—
na e di Italia per aver data. la auna ìzì progenitori

di Giovanni di Boccaccio, 11 primo più mrso @

principale Scrittore di nostra lingua, e per ritene-

re in se raccolte le spaglie mortali del medesimo,
Il Castello È diviso in due… pmi, superiore l’una,
inferiore l’nln-n_, ed in nmendue ampie e comode
strada lo rendono di vago aspetto; gli aggiungono

amenità lc hen decenti, :: sufficientemente ornate,
nbimzioni che vi si veggono, & diverse antichi:
Torri quadrate , cundone saldamente per !o più
di mattoni, e per quanto sembra edificate sul re:»
minare dell’XI. Secola, gli aumentanu grandìofiitîl
(' decoro. L’oscnrirà di tempi troppo da noi remo-

tì', (: la mancanza di sicuri e genuini documenti
ci invidiamnoi mezzi onde potere accertare nlcu»
na cosa della sua originaria esistenza.“ citato Bac-
caccìo nella commendevole Opera sua dei Fiumi,
in parlando dcll'Elsa, lo chiama amico; ed al suo
tempo farse si sarà nvum ccm memoria sì della
sua [nima fnndzlzioue, come delle vicende politi-
che: che fu soggetto; mail primo ducumentu :m-
temico il quale ce ne diz om contezza è del 1164,

cnnsìsteute in un Diploma di Federigo, sapranno-

mìnnm il Barbarossn,in cui quell’Imperntm'e con-
fermando ad Alberto dei Comi Albmi Ia ginu-
sdiziune, :: il dominio sopra diversa Term e C.»

sm… della Tusa.mu rammenm ancora Cenaldu, co»
me di anterior pertinenza di … famiglia. Semm-
chì: non si può dubitare che nr] 1197.8’venissn

come in potere dei Fiorentini, poichè fra le con—

dizioni firmate per la Lega di sicurezza in T:)—
scana, egliuo, nl riferire de] Burghini, si 1 rhu-
mno il diritta di poter far giurare ohhcrhcnza «
quei di Certaldo, @ di I\Iungona, alma fonda dc-
gli Alberti, :: di cnsuingexgli … la forza all’osc-
cuzione (li retti oneri, quando e’non aves&em di

buona voglia ndempìte le già fatte promesse. Si
ha infatti dain spuin del Citato Borghiui che
nel 1198. il Comune di Certaldo giurò sommìssiw
ne e dipendenza ai Consoli del Comune di 1<‘ì«
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CERTALDO.

renze, & promise di dar loro in [rienzt balìa alcune

determinate Turri & C… del proprio Caswllu,
:: di pagare aln'e5ì a dman di pwstauzn, o amano,

come allam dicevasi, due libbre d’Argento aghi
anno, e di mandare un Cero nella Vig1lia di
Gio. Barista & Firenze, siccome erano usati line i

popoli intieramente Soggetti alla Fiorentina R Epub-

b1icn, Quale precisamente fosse la cagione di ml

cangiamento di dominio pei Certn1desì, niuu dagli

Storici che delle cose Fiorentina hanno fatto pm-uh

cc l’individua, se forse ciò non accadde per (:un—

venzione tra il Comune di Firenze e il medesimo

Come Alberto per redimersi dalla prigiouîa in che

gli avvenne di cndere,n'ovandnsi assediato nel sun

Castello di Pegna , del che sembra. (1. ' nn qua]-

che indizio Messer Pace da Certaldo, :; cui sia…

debitori della celebre storia della guerra di Semi;

fo…. Narra egli {(dunque come nel 1184. ,, tru-
,, vandosi hn Città di Firenze in assai felice e buo-

,, no stato , e pur nulla istimzmdo alu-o pumre,

,, cercava :\ hello ètxlrlio cagionì di discordie pur

,, dim… sm: confina, a nulla occasione pm'dcu,
,, (: eziaudio in ogni modo che ben fattu gli venic-
,, se, tu…) a suo comune «: distretto appropria… ,

,, si si tema a uma che la contrada delln Va] d‘El—

,, s.\ fusa: per gli Comi Alberti signoreggìum;

,, pcronclxè quegli del Castello di Pogue, che agli

,, Comi Alberti nhbidivxnu, per msino z'Ila Pe=u

,, cnvalonvnnu, .: gli dìstreni del Comune di Fi-

,, renze bene spesso in mercanmti & pnsseggieri

,, nmlesmvano, e poi entro lo detta Castello, cha

,, ben forte …, ricava …si… Onde gli Fioren-
,, tini uppo più querimnnìe in vano fune nl Cnn-

,, w Alberto, trassero imprleisarncme di no…:

,, tempo loro cm: a fimo Cklslellu di Fugue, e

,, uppo nun molto, pemochè scupmvvedmo era ,

,, Per assedio uhberlo, ovaio detto Come che vi

,, era dentro, fu l'andata n prigione del Comune
,, di Firenze, quale Come per di servigio trarsi

,, ebbe con gli Fiorentini più [l'attamemi di con-

,, vegnenze , e in fra quelle che restarono part…-

,, tu:, una si fu di dirncczu-e denn Casrcllu di Pu-

,, gne, eccetto la palagio di suo abimro, & di fu»

,, vin:n'e le Torri di Certaldo, & di Semifante, &

,, alcune al…: sua terre e fortezze, @ di non fare
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,, più nullo tempo guerra :: detta Comune di Fi-

., renze, & di uma diedegh'ene egli fede sono Sn-

,, g1'nmento. ,, Egli & i1vcro che il citato Scritto-

re non rammemzx fai pani altro che la distruzio-

m delle Torri di Certaldo, e non mai la dedizio-

nc del Castello in poxere & dominio dei Fiorenti«

ni , mn d‘altronde ben si rileva che il detto Conte

dalla cima epoca non vi esercitò più alcun diritto

di Sovranità, e che il Comune di Firenze rigual=

dò quel feudo come unito a] suo stata, e sano in

sua tom] dipendenza, usandovi ogni amo di assolu-

ta giurisdizione. La storia non ci somministra ul-

1eriorì nu1ìzie dì rimarchevoli fatti relaxìvamenre

; questo Castello, e qualora si accenni il guanto

che gli fu dato malauguratamente ne] 1497. dai Sol-

dati del Re di Napnli e del Papa uniti ai Sene5i,

che 10 110561'0 & succo, ed in gmn parle pur lo

abbruciar/Jno, giammai più non soffrì alcun altra

molestia, & non meno in tempo di Repubblica che

sotto il Principato godè sempri: d’una quiete inal-
xerabi1e ?, ferma, ]ocbè giov?) molto all‘aumento

di sua felice popolazione.
Tra le fabbriche le quali vi si incontrano non

è da lasciarsi inosservata quella che serve ad uso

del Pretore, edificata, per quanto sembra, nel

Secolo XII., sebbene in molte parti riattare poste-
riormente in tempi diversi. Essa è condotta cun
burma architettura peu quell’ nh, e nonostante che

vissuta alquanto dalla bnrhariebhe allor dominava ,
pure non è dispregevule, e quando ne fosse now
l’Artista, ei potrebbe esser noventa con lode fm

i tanti che forse non giunsero al merito di lui. Vi
ha moka ragion di credere che quesa) stesso pu-
]azzo fosse già l’antica abitazione dei Conti, i
quali benchè perdum la Signoria del lungo, e ri—
dotti alla condizione di privati Cittadini in Fi-
renze , ciò non ostante per lunga tempo conserva«

rano il dominio assoluta dei loro nllodiali. Si sa
infatti per relazione dell'Ammimtn che m:] 1343.
il Governo essendo unninnmeme venuto in mano

del popolo, ed i gmmli volendo, per desiderio

di non perdere gli nuovi e le cariche, mostrare di
condusccndere ulla velontà dei più,sifecero popu-
lani ,, & dc’Nahlì di contado furono i primi il
,, Come da Cenaldo, @ quel da Pontormo, amen-

,, due coi figliuoli e Nipoti ,, l'inunziando in_ml

guisa ad ogni apparenza dì Signnrìa e Mngnntismo,

Nel predetto Palazzo è degno d’esser rammcnmm
un pozzo di una straordinaria profondità e di un

acqua così squisita da poter pareggiare con le più
fresche «; perfette. La Chiesa l\Tfitl‘ice col titolo di

Proposìtm'a & molto amica, castrum a pietre qun-

d1'nte, sufficientemente ampia , e vi è memoria che

in antico fusse asurixm nc] numeru delle insigni

Collegiata, n'ovandusì in fra le Cane del Capitale
Fiorentino una procura fatta da] Clero di Firen-
za nel 1351. per notificare :; Guglielmo Fresco-
baldi 1‘ z]u7iune {…a di sua persona in Vescuvo,  

e {mi deputati si legge Num di Cina da Brolin
Canonico dì Certaldu. Nella parte superiore del

castello si vede annum In casa. del sopraccitato

Giovanni di Boccaccio con una iscrizione latina

che ne indica tuttora l’amico possessore. Consi5m

questa in una angusta abitazione unita ad un'alta
Torre quadrata, simile a moîte altre del Paese, la

che attesta quella moderaziùne di lusso che fu il

carattere de’vecchi nostri progenitori, e quivi
nel 1375. finì di vivere i suoi giorni il Padre
dell’Italiana Eloquenza. Nato egli nel 1313. in

Firenze, fin dalln prima sua età mastri) 51 genio
che avea per le buone lettere, dalle quali perù

10 distolse per quunto potè il padre, obbligandolo

ad attende1e al più lucroso interesse della Merca-

1um, @ a tal fine il mandò dapprima a Parigi,

quindi a Napoli, (love gli fu di inciampo kl cono-

scenza di Maria, figline]; naturale del Re Ruber-

…, senza però punto alienarlo dull'z1mor degli 5…-
di. La Teseìde , il Filocopo, e la Fiamme… furo-

no il frutto della sua applicazione ai medesimi, .:

farse commossero ]a perlinace ostinazione dcl Pn-

dre, che gli diè finalmente campo di secundum la

propria naturale inclinazione, Allora fu che pare

non conoscesse più ritegno al suo ardore, @ fa ma—

ravìglìa come e’potcsse comporre mme opere,

trascrivere tanti antichi volumi , apprendere tante

nose, non estantechè non mancasse di essere Dum-

pam …… ìn pubbliche ambascerie ;\ Ludovico
di Baviera, ai Pomeficì Innocenin VI… ed Urha»

no V., ed al Petrarca,a nome della Fiorentina.

Repubblica, e che fin dal 1351. penti1osi della
passare follie, ed assunto l’abito di Ecclesinetico

si desse agli studi sacri, ed a ponderate gli alti

ed nsn-usì sensi della Commedia di Dante, che

dovè pum spiegare pubblicamente. Si era portam

appunto nel sessantesimo secondo anno dell’età

sua in Certath per prendere alcun sollievo e

zipuso, quando nggmvatosi vie maggiormente il

suo male di stomaco, ucczsinnam , come si vol»

Ie supporre, dal continuo precedente studio, fini

di vivere, ed a norma di sua disposiziane fu depo-

sitato nella Chiesa dei SS. Giacnmu (: Filippo,

spettante agli Agostiniani, all’Istituto dei quali

professò sempre speciale nrtaccamenta. In di lui

memoria in scolpito un Latino Tetmstico, compo-

sm, come si crede, da se medesimo, @ smw vi

ha un altra metrica latina Iscrizione fanain da'

Coìucoio Sa]utati segrumrio della Fiorentina Rc-

puhblicn, In quale si era pur lodevulmenre propo-

sto d’crìgevgìi un magnifico Mausoleo nella prin-

cipal Chiesa (‘ni Firenze… Non aveudu avuto cfi'ct-

to il prununzinm decreto, 1ch 15133. Lattanzio

Tedaldi, mentre vi csarcimvn ln Pretura, volle

ndmnnre l’antico sno Scpflîcx'o, & dncm'nrlo del

ritratto lavorato a Bassor ievu dentro un «onda ,

in cui si vede il Boccaccio in abito cittadinesco

mezza figura , con un libro sul petto. 
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\EDUTA Dl

Uello che altro ora non è se non finn vav
ga, deliziosa ed aperta campagna, semina" di
Ville signorili, e di ragguardevoli pn]agi, situati
in amena collina che per lungo tratto pianeggìu
nell'alto, in giù un ragguardevole Castello, ohm
nei tempi di mezzo, prbpinquu ngl altri, interessò
la cupidigia delle vicine Repubbliche, 10 qunli zm-
siose di dilatare il loro dominio & svànrngg'ìo dei
pmprj dinasti, In ridussero :; nulla, cosicchè aggi
appena più si mvvîsnuu le antichi: vestigia delle
sue mura. Sembra ixuduhitato che Lucardo ancora
in principio {055€ soggetta ai Conti Albe‘rri, :: {ns-
sc considerato come una. pertinenza del distretto
di Semifome, Terra assai celebre nelle storie, e

che ad esai pure spettavn; perlochè non sarà in0p7
portuno il dar di quesa una precisa nutizin, giu-

sta la descrizione lasciarmi da Pace dn Certaldo,
tanto più che le di lei, poll che vicende possono
considerarsi quasi comuni al Castello di cui fa-
gioninmo. ,, Em Semifunt'e, scrive il citato Istorìca,
,, situata quasi a ovam, ed alquanto, come il pog-

,, gio allunata con la t65mte, che una guardava

,, dalla banda di Lucnrdo, «: I’altm Vico, 0 co—

,, stì interno, con alte (: grosse mum diolrre nno

,, nosu-nuo miglio di circuito, e nel menu ove
,, più Io terreno nlzflvn, posava la Rocca, ovve-‘

,, ro fortezza, quale occupava da mezza In term

,, per iufinù alle mura cnste'llane di ver Barberi-
,, no, ovo della forma lunare fncea corpo la detta

,, Terra, e quivi alquanto sporgen’infum'a, oltre

,, 31 ricinto della Terra;e questa fortezza era mn-

,, gniflca «: helix , :: oltremodo forte , admuata di

,, torre, merlate, & piombatoie, :: torricelle a biz—

,, zeffs. Questa Roccn era di forma quadrata,
,, adornata @ gnamim d‘ogni utile e bello }agorìcu

,, d’ intorno intorno, per rendersi ragguardevole
,, e forte, con zorricelle edificate sopra le piom-

,, hatoie per ngni sua cnntonata, con altre pinmha«
,, mie & merlidi snpm, (: il somigliante era la tor-

,, re sopra. la porta di detta Rocca. E più a den«
,, tro di mezzo ne spiccava un Cassera, ovvero
,, Torrione Maschio {am) a (onda in otto canti
,, grosso e forte , e suprnmmodo alto, ove avea
,, dcmm ogni appartenenza per sua bisogna , (: ansi
,, ben fornito, e munito , e provvedum, che bene
,, pmeu tutta ]a Terra difendere, e da mm: le
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LUCARDO.

bande, Erano ancora le mura della Term di
Fossaggi, Bm—hacnui, Baslìe, e altre fortezze

adornare, quali gli davano non meno bellezza
che balìa, (: con molte Turri alte , belle , & gros-

se e avea tm helle porte, due primnrìe, e una

posticr'la , così distinte. Una ve ne avea delle deb
le porte di ver la. testata di Lucardo, che da

una magnifica terre, che avea di supra, cm di—
fesn c guardali, & questa era vocata porta al

Bagna…) , pex'oochè da quella banda era dem)

Dugnano poco di fuera, ed ancora alcuna volta
era vocata Pnrta alla Fonte, perocchè di qucìln

uscendo poco « basso avea una davi iosa e bella
funtana… Dall‘altra testa“ di vcr Vico avea Ja

posticrlu dona di S. Niccolò dla una Chi
mie Santo, che poco di5costo avea; poi gimmìa

intorno delle mura si venia alla cumana… che
{acea la Rocca, ove avea un alm : bella Tour;

con una Postiex‘kl, ovvcm usciuolo impiunam
per ugnnti, L\ quale per perm nou annoveriamu;
e seguìmmlo le mura di quella si giungea all’ul»

tm cantonam della Rocca, uve avea Altresì um!

somigliante Torre, dove alquanto per isghcmbo

:lppiccava alle mura della Terra, & quivi a…
una bellu (: nobile fontana, che nascente entro
10 Palagio del Comune [acea per ]a term alcune
e più piccole fumi, e poi per il rezzo ivi fuera
si si conduca; e perocchè la detta fontana ra-
sente la strada maestra venia, ben cm dain vinn-

vlzmtì rinomata, & più ancora perchè di begli

candidi e vermigli mutmorì em adornata, e però
di costa la donn fontana avea 1.1 Form grande ,

ovvero porta Romana, e questa si era più d’ugni
altra ragguardevole e bella, mm di Hella pietre
tagliare, e Torre avea di sopra alm più chr: brac»
ciu mo. [am :; bullnmi con belle filastrocche dì
colonnelli dibìnuchi rirarrni , bene accomndati gli
uni sopra gli altri, e questa Torre era dem Lim
ne, perch?…- avea di sopra un bello e grosso Len—
ne di pìmra muoigna rampante, che nelle bran<
che una gru… usm tenea per lo stendnln, ov-
vero Gnnfdlune della guerra spiegare nelle di

loro wmuni solennitndi, e di quivi seguendo
per alquanto spnzio, le mura alla Porta al Ba-
gnano si ricongiungenno. ,,
Non sarà dispiaciuta ui Letrori vom] descri—

im di
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zione , ln quale interessa anco la storia deîle B»!—

le Arti, oltre la civile, avvegnachè ln descrit-

tx Terra era appunto in tale stato quando venne

in parere del Comune di Firenze. Fu posseduta

questa come feudu Imperiale da una famiglxa di

quelle che scesero in Italia coi Longobardi, e che

sussistè fin circa al 1167. non rimunendn di essa

superstite che una sola femmina, ]a quale uniti!

in matrimonio con Alberto dei Conti Alberti Por.

tè nella di lei schiatta iì duino su questo Feudo.

Alberto dunque ne prese tosto il comando , ma non

sapendo egli frenare i suoi sudditi , che animati dai

Senesi mostravano dìodiarei Fiurentini, si trovò

necessitato a misurar le sue forze can questi, e

male avvcdum nel suo contegno fu nella fortezza

di Pogue (ano prigione. Fm i narrati pel suo

riscatto fu consigliato a vendere alla Repubblica

di Firenze la Signoria di Semifonte, e sìcmme

era di mediocre spirito , (: vedea insieme di non

pnm- cimentarsi comm di essa, ennò in disonssio»

nc del quantitativo del premo, protestando di far-

g'lìene donazmne. Risaputosi ciò dai Sanesi , furono

essi ben prusti a commovevei Tm-razzuni perchè

si ribellassero al Come, e come furti di sito, e

bene agguerriti, si ponesieru in stato di hbenà,

siccome avevano innanzi fatto molto Terre e Ca-

stelli della loro meno considerabili , pronti a dar

loro i necessari soccorsi a tal uopo, Il uomo di li-

brrtì\ seduce molti che ccmnndn frann‘lngiu nnn

trovavano infine che pericoli @ servaggin, I‘Se-

mifumesi si lasciaronù illudere, Si ribellarono nl

Conte, scncciaronu dal palxxzzn il Governatore,

e prochmm’unn un Capitano di popolo, gli An.

ziuni ad esso assistenti, edi magistrati subalterni

per amministrare gli a(ììnri tutti della Terra. Si

(mvnglìava però intanto a Firenze cunnodi loro,

e nun solo fatmsi 1a rennnzin dello Sram ai Fioren—

tini dall’Alhex-zi, mz di più obbligatosiegli von

essi di pnestflr loro succox'so per opprimere i ri-

belli, g \ si iucomincinvanu @ sfilare le truppe [vcr

farne l’impresa, nò parco potesse esservi dubbio di

di men che fclìce rinscimcntn Anco i Semìfoulesi

studiavano di rinfm'znrsi per far resistenza, ma

Aldobx'nndìno dci Pannocchieschi Ve5cuvo di Vol-

terra, come uomo d’autorità, & per le sue virtù

molta stimato , non mancò di persuadereloro con

le più convincenti ragioni & deporre Dgn'l ardimen-

msn pensiero dignen-n; ammo valselasuaeloqnen-

zz che posate l‘ armi si soggemronn al comune di

Firenze, il quale all’istanza del Vescovo gli 1 .

cevì' con segni di particolare afi'ezione sono il suo

dominio. Sembrava omai che, ‘in per In Religio-

ne del gìummemo di fedeltà prestato solennemen—

te, sia pnl !ÎmDrt di peggiori incontri , 51183 di

 

 

Semifnntb non duve:scro azzm'darsi a nuovi cimen-

xi. Se non chei Sanesi ingelositi pel dilatato im-

peto dei Fiorentini, colsero occasione dei torbidi

che si erano snscimti in Mugello contro di loro

per istiguve i Tcn'azznni ad una nuova rivolta, e

con le più larghe premesse camo gli sallecicarono,

che sottrattisi a] dominio di Firenze preteseru per

mn1aluro ventura di scuoterne affatto il giogo, @

rimettersi in smo di Repubblica. Un passo di …]

nazu1‘anou fece che ìrrimr l’animo dei Fiorenlini, (‘130

ne giurarono la più aspra vendola; ed infimi Adu»

nam questi le loro genti =,unoîlcomnndodi Chiarito

Figli Con=ole della Cinà 15 spedironn nella Vald’Eì«

sa, e benchè lunghi fosaeroi contrasti, e In resi-

stenza dei Tcrrazanì, pure la loro ferocia. rimase

vi…, cd ubb1ig… dai vincitori (\ distruggere es-
sa medesima quei ripari, fortificazioni & steccati

che avea fatti per mmare l’ultima possa in difesa

di quella \ihert‘u « cui aspirava, :: .:]… perdè in-
sieme con la Patria. Benchè severe infatti, ed

asprissime fossero le condizioni che il Consolo

Fiorentino avea fatte firmare ai principali della

Terra , pure il Governo non le cred‘e basxami ud

espirare il commesso delitto di rihcllìune , e non

suoìrrevòcahil decretù determinò che,senzu x'ìapar-

miure le case e le stes<e Chiese, Semìfome fusse 5-

no alle fondamenta diroccnm, e che mai più in

perpetuo per vcrun tempu vi si riedxficasse Terra

0 Castello, 0 qualsivoglia altro nhimro di qua] si

sia sorte , cosicchè eterna rimanesse ]a memoria del-

]a perfidia di quei di Semofomc, che furono nuniv

ollilitì nell’anno 1202.

Molti altri mium'i Castelli circunvicini, che

avevano prestato aiuto ai ribelli, subirono con-

tempomnearnentc un eguale sciagura, ma non vi ha

riscontro che Lurardo fosse compreso nc] nn…uro

diquesti , …i e sembra doversicredcre, che man-
teuuîosi fedele all’ Alberti., il quale i era collega-

to nella riferita guerra coi Fiorentini , anch’ esso

somminisu-asse, …; « consegnir la vittoria N….
è certo però il quando precisAmeme e’ venisse sur-

mildominio della Repubblica; ma egli è'mdnbi-
mm che nel 1313.eg1i era ad essa soggetto, men—

tre le ge…i dell’ Imperatore E…… VII., nemico
dei Fiorentini, lo deva=mronu perchè, di lam per

tinenzn , unitamente al forte di Sama Marin Nnvel-

]a , secondo ciò che riferiscono Giovanni Lelmi nel

suo Diario , e Niccolò Vescovo diBun'imò , il qua-

le, came addetto alla Corre di quell’lmpernture,

Per due mesi trauennesìin

ucchi si fecero le devastazioni dei predetti Castel-

li, i quali per il guasto sotî'eno non furono mai

più curati, ed appone ammen dìvnnncru semplice

ed aperta Cnnxpzlgna.

 

Casciano, e sona isuoi
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VEDUTA DI CASTEL FIORENTINO.

A più gr ssa e più florida in fra le Terre
della Vul d’ Elsa è certamente Castel Fiorentino,
distinto quasi in due parti, cioè nel precisamen-
(e così detto Castello, e.ìmnm in un risulta di
Collina composta di Matmione, e nel Borgo pasto
in piano rasentc all’ Elsa, fiume che con le frequen-
ti sue inondazioni gli apporta spesso non havi
danni ed incumudi. L’angustin di questo piano
…ha prudono un notabile riulzamenm del terreno
per le colmate che nutumlmeme vi ha fatte il
fiume predetto, i'1 quale ricevendo per 1:\ …a;-
sima pane le acque che scendono dui terreni

in collina, pam seno turbe hen grasse, mhz de-
positano nel suddetto yizlno, il quale, secondo
le mcmoricìuscimeci dalllorghini frei suoi spog\i
dei libri delle Riforr'nugioni, fino da] 1328. risen—
tiva i cattivi effetti della .chardnmenm dell’ue

que, nude ,, il Comune diCustcì Fmrentinu sup-
,, plin?) di mmm'e il letto dell'Elsu, perchè face-

,, vn danno al suo pi…… ,, Non si *. che que-
sm supplica uonscgnissz 1' am…: desiderato, …
in …… dcl nalmmcnm del «,…-… servn 11 di-
m, che In Cella dove S Verdiana stette ]ungo
…… rinchìu=a mcnando vim disagiata & puni—
mntv, e la quale nel Secolo XlV. dove:: vcnsimiL

meme era una stanza sopm terra, prcscnfcmen»
xe vedesi <.\i braccia sotto il pavimenti) della
nugnifica Chiesa, che alla mummia di lei negli
ultimi tempi fu eretta dai snai cantan nci. in

lungo di un più amico Tempio che vi esisteva
suno l’invocazione di S.Antonio.

Nella divm-«itîx delle opinioni rcîmivnmmìte
:\… dcuuminazivme di questo Castello .:umunu:
il Lam! che e’ {ossa distinto coll‘agginmm di

Fiorentina, perchè l’unica che in amico … mè-
tu In Val d’ Elsa spettasse nl Vescovado di Fi.

renza, mentre egli upinn che il Vescovo Fiu«

remino, il quale era padrunc dall’ antica Chiesa
di S. Ippolito, estendesse 1.1 sua giurisdizione e
donna‘… ancora su i pn1mli che le erano all'in<
-mruo, @ pm
sro, intorno al Sccnlo X'H. , c ridòttisi quì per
vivere più ngiammcute, egU conscrvasse i snai

dix supra di mi, cd cssrcita=se un pian do-
minio sul Cusî«n]lo dn luv fabbricato di nuuvo, @

   

x'isolufisì questi di mngîzu‘ pn-

 

 

circondato di forti muraglie, Cecrhessîa però di
tale opiniune, la quale }… uma la probabilità @
verosimiglìnn7cl, egli è certo che dal nb… del
Consi della Fiurentmn Mensa apertamente rilevasi,
che m] Castullo apparteneva al Vescovo in pian
giurisdizing , e si crcdè un (mo d’arbin-io quel-
la dell‘Impcrutorc Federigo I,, il quale ne ….
cesse il dominio ai Conti Alberti, Signori di
Certaldo, siccome abusiva pure la dunazinuu
dcl pedaggio in detto Castelìn (mm a Ildclvmu-
do Vescovo di Volterra da Enrico Testa, M;»
rcsciullu del Re Enrico VI., e per esso lui
Legato, ed arbitro in [utm la Toscana. Cerm-
chè mediante il predetto Libro dei Cen5i, co-
nosciuta smo il nome di Bullettone, e per la
maggior parte pubblicato dal cima Lami, sì vie-
ne in chiaro cuma nel Secolo XIV. anmm il
Vescovo Fiorentino cm tcnuto come [\alh'nm: e
Signore assolum del Castello, trovandosi in es-
se regi mm [ru l’altre nna Sanzione fan.: «1.1i
Priori dcl Comuna di Fiw-nzc nc] ["il , per
cui si\derermiuzt di doversi ln-csmrc :\l Vesrnvn
ugni assistenza e fu… per nmnrcnerai …’ …i
pieni diritti di nssoluto dominio supra il male»
vsinm. P… però che doppo rima…. epuc.) ……
troppo lungo tempo continuasse ad averne la
Signoria, supmnlusi che 1.1 Repubblica Fiorenti-
na sul terminare dello StEFSO Secolo vi Esurt‘im-
vu liberamente ogni diritto di Sovranità, ne 1nù
nell: scritture si rmvuvu Emu menzione del Vr.-
snnvn, o di s

 

.x mmpomîc gìnriflìizmne. Nun & poi
num il con… :: quando nvvrnissc nn ml cnngiammì-
to; vi ha luogo di creder però (‘un (una vcm_si«
miglianzn che & Fiorentini .1we…ui Signori di ……
gran parte della Val d’EI»z-., vn!essrru dominare
fumo in questo, che potea es:er 10m vamagginsis-
simo per le …in: da cs<i loro gx31 [‘Ollclàpîu: di in-
vadere il Voltcx‘rann, cd {\ spesa :dn'ni amplmrc
i propri diritti, e lu Stato.

Nel più alto del Castello circondata da nnn
: hen ampia, e n… di b…… mm… , cdi;

ficare in divm-sì n-mpi, si inmnrm Ia prìuclpal
Chica, decorata del titolo «i» Prep '!Lurfl, (: (Elu—
hfe nelle storie fim) du] |!97…, perchè nel lìu-cmbrc
del dono amm i deputati della famosa Lega i\lc;b
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… per rendere indenne e sirura ln Tosrnnn, r|nì

sì mlnnîn‘ljno pm‘ eleggere i R€Xt0fi di quella So-

rìetà , e firmare i pnm coi quali dmvenno regu\arsi.

Se duhlvìam credere, come ngn} mgì… ri p……-

fin,a quanto ci mu… nn Î<crìzv'onc esistente snlv

1… porta laterale che g……hi11\îemgiumo,m…

vien dire che questo Tempio fù eretto nel 1195.,

suhhenenel sun interno tali e tanti snuosmri ; (attivi

rungiamenti, che in vano nggi rinvenìr si potrebbe

il preciso sno smm primitiva Le belle Arti, e spe-

viaìmcma1’Amhìtcnum, non hanno quivi gran farm

di che gloriarsì, poichè i più recentim'nati dx.:scnm-

no troppo da quella semplicità che indire …ma …-i…
… … costruzione il Tempio medesimo, che fi…h

…

 

principio però pur che mancasse di asma ginsr

nelle sue propurzìnnì. II nmggmre Alma esigeva

una qualche svehcua, quzfle si cunvenìva per far

trionfare l’arca superiore del‘… Tribuna, che ri-

man n’0ppn occupato, edensendnsi valuto sovrap—

porre nll’Almm medesimo 1’ Uma content'nle ]u

trncx’i della Suma Protettrice dcl Gemello, non

si & plico px'egîmlìn‘afu ai pregi rleîln vera 1…m .
zu Archircrmnicn , e della ginsm euritimìu.

Ami più magnifica, ben propnrziunnm , e
na, >ituzua usl

 

vaga ì- ]a Chi… &… di 5. V…—
1 . no fiumi del Castello, ed ivi precisamemc dave
pr\' rirr‘a 34. anni Ella smt:e rim'hinm in una un-

gu<ri=sinm rella muram,u d… csisrcva già, ……
abbiamo accennato anto supra, un |»ìcl-nlu Ùrarmiu
dc-clirxlm "Th menmrm di S. Antonin. La devozio-

ne vhs sì cnmìm‘ìù ad avere dai ynpnli vu-su di
questa S.…m, mmm, sunnndn la più simm-a rm-
di/…ioue, nel 1212 , rwhinmavaa;sni geme al luog.)
di … dim…, u cnn=rgnenlcmcute nl config…)
(\nuoxiu, unnlc divcrsu volte 51 nm;sc cul ampliar-

ln, (; più prcrisdnmnxc nel 1483 , nel qu.x1’anno
si lidnsse ad un Tempio di snlfiriuun; guuulczm—
Non si Cumcntò pur uhm :mmm di quc=m ;mnn-u—
… |1\ pietà doi C.mnllani iuwvrsv) della beneme-

.ri!d ]nm rnnx-irtadinu, e nel Sn=rulo XVI., al …qu

rin: dcl Lumi , si uuu… essi pmpusli nell' ammo

d’engcrvi \… Mnnusmm di 5305 Velgini; um

qualunque nr; («).—51: il nlntîvn non fu \:sfiguilu |I
cunrf:|rum pmwcro, c su)].uncnrc nul 500010 u]lL
mamenm u‘uscorso (‘u duto fine. nl‘.n('hicsn dell……-
1c pm'liAmu Nc]]zx {;…-iam …a… a pì…a …
lavnram trionfi vagamumc. ([m/unque \… hung in-

le… Hulin Cnmpnsìtu rln- Je dì: gx.nix e svulwua.
Pvr mezzo a; …= |…… 1… &… giu=fzm:cme ….
pmzlumlte «i |… 1'in5…… alle n’a …; nc'Jc ……
li è spartita la (Ìhiu.nfl, t; qnc'sn: \i.=ulmnu da di-

vrrsi :‘lldstx'i mati >uuuu-ìumnrntc, .—ui quali puszk

 

no gli Arvhi …;…mmn …una, che 'ngftngn-

 

Mima, rh-lirari, e \li

 

nu ]a vn] &. LJ m'umm 1- gr
buon dxsrgnu …nn gli «(\\rr1n mesi a bro, che In

nobilita… senza mmrcrc in mndu, Mmm!) al dtco—

…, cd a …… …… g…… \ezn|lliuiux. …; special-
mcnu: fin…… uucuti gli '.…lu‘h'ì n.—trmmxi (lull' Ar-

 

 
 

tì. L’Alcar pvînvìpuîc & svz:'[rn, ben pmpol'r'onu-

m, e ricco di nnhfli marmi7 l;wnmri enn mimo

g…… dal celebre Srulrnrx- Come Gi…… Barm-
m, m-l …la p… è il (Ìi=cgun drll’Ahzu-c snddr‘t—
tO. Nella tavola che adorna il fondo dc] Corn,

cohrim Cnn ].muna armonia da Bin‘m‘ummen SM—

vesn-ini, allievo del Cavalier Pasaignani, si vede

la Santa, vestita in abito di Tcrziuria dell'0rrlh

ne di S. Francesvn, dopo d'aver xe=a l’anima ul

divino =un Creature. Fu rermmcnre snrpresu (‘n-
mc, comm la veurà [\iù mauîfr-sm, i] Pimus, sì.…
permesso 1’mbìn-in di ve=tilhx =ecnudn la fuggh
d’un Ordine, che ancor nun esistrva nella Chìcsu

nel rcmpo in cui viveva ]a Sama. Non è nuovo
uelì‘ì<mna dcll'Arli un =ì fano genere d’annn-n-

ninni, ma ciò non ostante nnn può sicuramente ne-

g… che non sia riprcnsilyììe, e …… pregiudit-lxi
muìm alla x'ep11mzionedcgli Am- ì, ai quali (Irh«
hc essere pienamente nuta la sm… nnivcx’sn]e, e

più specialmcnte quella sopra di cui dcbl-unu di

mm… in mano impiegare le loro fatirhe e m]enri.

Moke volre , : sye
scusano questi 11e11'….— d…… scrundrne ;] pia-

'o forse non senza ragione si

 

CF\’F., e lll volontà di chi calnmcs<e loro il Iuvmu:

ma la postcx'irî1 nnn ;“ sfusa, ell Ev'zunimlmh) l’upw
re in :@ sre55e condanna assolnmmeme i Pittu\i di

«rnsrmmezza .… p…»dunahilc perchè …… si',)lye-

 

ru ns=m'V: 'e il c:ummre dei tempi «: «Mln c……-

m;…ze relative ai funti che duvcrnno rapprcscnnp

…. C\€=r‘c quivi …… .….ggiormcme lu mostr…!-
sìxìl vmìvndnsi nell…l sfe=su Tribuna, nella Tuvcìa

…… in n…… Evangeìiì, la …in… S…… ef»
fig… d…; Giu. Bur… Gidom' in unu di prcmlne
dn] T’ìnvnnn del Castello la bcncxlixiune yer quin-
di rm‘rhimlersi nella sua Cella, c VC&XÌIH ìn alti:o

di Agnstiuidna, sìf'rnme …… …… upposm, in
altra Twohl nella quale Fihppo 'Turclxiani mula-
rc di Santi di Tim mpprescmamlo l’e:cquìc fimo

3113 Santa, dopo i] Mirc suo (musika «l Cìulu, ]a

 

v9<xì non abito di Valumblosu

gnifim Camfrflm . Tanta divcxsixìx di Ìduc in \…

med<‘5imcv soggmo c<yrcssu nullo 51:55u ]uugu …nu-

x, s‘u:su supra mw

.mnc , VC\Ì( nd… '=i

 

ve piunnsm a riso che a d\'vu

più …and… i] Cnpniccio che la vanità, (ann) ]Jù
(Et: .'…lcmirlm mnmm ic .»; ……umu uhe 14 …A…

\ak‘nu panimhu‘e inst mn, mu

-cnu

  Vrvginu …… …ras,
   svu/xulitrîntivu d‘abito,dìmewu ed umfle si li

ncl]a Cc… … m… da ]\cnìrcnre;c …hal…1……
te finchè vi…: …a :\!]a foggia dello s…)… r…
«…la , nbitan'xcì della (:……m GLI sno ……
Cun num quem; Cunfìidcra]nl nlitbrru pelò nun …;…-

…… d'.… …… …a… «;.. ,… …… du] Cu]…im
!: dr] disegn", s… … n .…x…-i……… :…… .…
ul. …. Nulla S.xg.-…h vi 1… .….…….… …a…
'J'.wnh ……n:sc…mc ];. nvcdrsìnm. .… ;… ……
di Domeuiunux, e che in antico r…… r… r……
d…… verrhm mn…. E‘ …pìui……- … 1;…1.1;………
e .1; …i a… questa [0:5L’ 1… … a… C…….….
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VEDUTA DI MONTE FOSCOLI.

A l<‘occnln Sx‘ax'perfa, umore dulìn nubile (u-
umglìa dei Griflî in Pisa, .li vuol derivato il nome

31 (Însrcìlu di cui presemizmm … il pmspmto.
Scrive 11 Tronci chc lu ce‘.ebxe Congessu l\'[atilde
cm'xemlo l’anno [lol. nnn contenta d‘aver profuse
le sue 1ibemlir‘a in pri» di molte Cluìese e pubblici

ino hi, valesse esser prodiga ancora inverso i di lei

più cari , e che in fra gli altri danussc al suddetto

Fn—‘rnln ampie tenuta & vullnggi in prussimità :]i

Peccioli, unitamente al Castello oggi detto di Monte

l’a

onimn :) l’ aria, ni: maura d’esser sufficientemen-
{& popoìum, l‘asta in una nima nnn totalmente pia-

cullinu si rende più vago a vedersi, n)-
…c più diffirilc ad essere esposto aile nemiche in-
rnmoni . Nul più alm vi era un [Clup0 nnn Roc—

u, 0 (: ssrro, came dicevnsi nell'età dì maz-
m, e dagli avanzi che ancor se ne vegguno ben

si uunprcmlc eh: e’ dnyene ocserfi di non po.

(' invpurtuuza. Î cnnrm'nidcvl (Ìu=|elln, special-

……nu per quella parte che guarda l’Era, sono
u—mi hen cultivari,ml il suolo è naturalmente fer-

tìlf , (mdt: vi :\ [amm ])0ndxmli Ra4‘colte. Sem-

]… (‘ho negli mìvhi (empi qncsxi cnnmrniduves-

sm'n essere <mti pnpolnti «nun assai più di quella

nnn s…… 211 [u'esenu-,in…m'rincchè tra Mumm Fu-

smh @ I’enciuli ;: vedono nm-urn h: ruvìne di due

vma Chip \; , l’…… dedita… :\ S. Andrea, l’al-

ma a S. Javnpu,ed i In… Timli coi Papali una an

… … ……- …eu…… (urnnu già …ma alla Di…, che
u-…—……=i uggi cSìsunc dem… il (‘..\smuo.în essannu

 

…u. V1\nmggimìssima è la di lui si……me,

 

na dc

   

vi i'unsd vim intcnacî lc B<-Hu Ani.]…xd1]uìstrm-

…… nmstm II gus… dcl Seculn XIII., e % puste-

)(1rlln gi……m (‘Ìm

 

…… xi.\ìl.xmtmi m.lnc.xnn., ,

…g……lu …… mgnle …-c|fin-……M…, v.zm ……
… più comune:, …… …‘, nlegnu .1’ ('€ncm "…,…1

'n, :: «li

 

il quale :mmm ]a mu…me di mm gmdi

…… di—egno … …1…-n, Chu destinati «mm mm…
a tun’ahm., Valle… |… …… di…… a suo di,…

(o …………n- … mundu Arrhiiurrì.
Nun siu'f‘bllc {: 11 uu=a :\ ridi 'i q .

pnk\ssc qu…;(hsndlu, e se prima di Fnscuìu,
‘da si po-  

 

'A! 'aìu-o nume sno distintivo c pnrtìcnlm-e,
 uvub

ugualmente cin: 1’ acnmmare so la <lnn:xzinnù fa…-

gh ll‘.\ )quldc (um '… l'igxurklu .\l àulv vantaggi!)
 

dei fumi che e’ poteva pl’n‘ipl‘l'c du] s,nuln, nv-
vero si cs….dcm …… :\i diritti «li «'mi… «1
Signoxìa chluîn, cmico:hìv i …… ('nmpv'eci …'
que] circondario u dnve==em riguardare …… I….
1'u Sovrano . Nmno ricgli Srrìtrori a noi Ilvì‘.'i zi Ì:1
lasciato memoria a ciò relativa, efur=e numi ma.,
biamo disperare di pnxernc aver ccrrn rnnt4-zm;
senonchè mediante i più indnbìmrì dncnmcmì «…
pinmo che 11511184. l'alto dominindi M.…’ …“
nnn pc… :| menndì … a]…zu'fl‘nereallu v……

   

Repubblica, mentre nc-l Inl»m degl: gmmri lli ]’i«

su, sanzionati nell’anno predr-tm, trova, .—1…

 

… Capitani, a …… di que] Comune, dove……
l‘appl'efeutm'c ]u Snvmnn autorità deisommi Mug?
muri in …… y……==… della v;n ma…
…… in …pu-im-c, ed infm-iorc, 5 visi stab .cc
in Montefusco“ appun… Ia rc=inîcnza .1i quel]n .-1…
alla …,…an parte de… &… Va… dnvm prt‘<c-
a…. Dflgìispngh im…… che n Iinrghini ci 1…
…ci… dei Libri delle Rifm'magìoui di 1«‘;……-.
ben si deduce che …mi-u… questo indìmcu te…-

«li;
 

 

po i Fiurcntîni animati comm ni Pisa xi, occuparo-
nr: lo… ancnr questa fîn=rellu, & Io ]vu'csìdigmuu;
onde 'e facile il congetturare m che giun:nmi l"(k

scolo , t; i di lui (Uscemlenti non ebbero dominio

di…… sopra di quello, o da…… ]:reve tempo se
ne <pogli rono [ler fuvurire 1'anmemo di pnteuzu
alla chulvblim dì Visu. Non amlò gu;n-i però rim
cxsu pmè riurquismrc:]\me pran lc perdute [U'-
R;, pnì<-hè siccome nur mn il ]ìunnìn<egni, ml
il Tmut‘i ,, ue] IL‘90. iFim-ennni cumhlcrznisi
,, …. Lucchesi, o …ne… di ……vo …; Gc…

, vennm'n ai da… dei …mi, sc… pnft‘r

 

“ V -

,, far msn di rilievr); anzi puniti che furono, il
,, Come Guido di Mnt T"clrm , Potesxîz di Pis.x,

,, …; (…i c .—i…«… i c…… a; L…-i , a; 'T…-
,, no, di S. Pierro, «li Nume Fnscoli, di I\‘Imucu
,, …… molti altri de… … «’E… , di @… nc rc»
,, ,……a…i……—i guuulemcnte i Guelfi. ,, s…»-
ccdv. speseo in funi rho l’ amore di f…- nuove ……
qnisl'e renda in…… le anteriori vittorìe. lnmre—
santissimo cm a 1' june lipnrum il (khrule (li

M.…mFuscoli pol Gin……e Llil'i1'tuze, […‘—(1.1;
culpass'edux'lo …… il potere impudire ni Pisu…
ugni m…urìvo dx fzn' progrussi pvr la F“… dell'
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agi — Vultermno, dava ad esso il mczm di pnmre

agevolmente inquinare i sudditi dei Picanì. Par

tal mativo adunque cfedè &: non dover trascurare

ogni mezzo alfine di riaverlo , e già lusingavucì di

tal sirnro vflnmggìo, quando sono il mm…… di

Ridolfo da Gmnex-ino Gencmle dell’nrmi Funtan-

tine,sucreduto nel comando & Messer Bonifazio

Lupi, Pecrioîi,Toìanu, e multe alm: vicine ter-

re erano venute in suo povere. Ma le coqcepite

speranze rimaser nlehu.=e , perchè , mnncmulo l'uc-

qm all'esercito, non si perì: porre l'assedio nè

a Monte Fossoli, nè a Marti, siccumi: a_vvertc il

Buoninsegni, il qu.fle nggìugne che perciò ,, cor-

nuto il Capitano a Fabbrica, mandò piuttosm

qunttrucemo Cavalieri in Maremma, che tor-

narono con grande preda di bestiame, er preso—

no una grande pnpnlzmu di I’xsa, che andava

per Vicario a Piombino con tutta la sua Fami-

glia, ct ne] dividere la. preda, non fece il C.:»

., piano come Mn:ser Bonit' Lin, ma volle per lui

,, grande parte della medesima. ,,
Quali fossero , dopu l'indicatu tempo, le vi,

candu di Monte Fosca]i non è {acìle :x dirsi, man-

candune ogni memoria, egli è però molto verusì-

mile che ci seguìmssc la fortuna di Pisa, sapendo-

si unicamente che dnppo la partenza di Carlo VIII,

e la cacciata dei Medici da Firenze loro Pania,

ritornò questo Castello all'obbedienza dei Fioren-

tini unimmemfi n mne1e appartenenze dei Pisani,

ai quali, scrive il Giovio ,, se [msc stato con-

cesso il poter difendere la hhcrtì\ loro con un-

ta l'elicìtà e Forun… con quanta costanza e vir-

tù la difesero poi per sedici anni continui, ve«

ramente la guerra che Sngnì inconmucme, non

avrebbe ratto gli animi degli ostinati Cittadini,

,, nè xpai avrebbe posto fine alla smo IOm, ,, sch-

.hene tale è il variare delle mondane cure, che

nulla vi è di stabile sulla terra, & l’cxî1 sl surve—

dono a vi…du piene di cangiamflni i più ….
pensutì, ed ai qnzfli, senza felice, riuscimcnlo, tu-

1…-. inmginn di potere nppursi lu me.an dell’un-
…o, e fargli cuntrastu, Ch…… da Monte Fu-
scoìi giri l' occhio all'iulol'nu, vede da pertutm

g1invnnzidi ragguardevoli Terre e Castelli, che

oggi appena più esistano, ma Ulm neiwmpidi mez.

zu {'un-«mu :lssairipntati c popolosi, Uno dei più

considerabili fm quesn fn Touma, celebre nelle

Stnric del Medio Evo, simana già sn di un rilw

vam'Colle, in cui si veggouu annum i fondnrnem

!Ìdi antichi edifizj,e maki rnttami di mattoni, e

d’ aln'o lavoro di FUND. Qui.…) Colle può sommi-

nistl'în'e ai naturalisti degli uggcìti di molta curio-

sità alle 1DI'DX'ÌK'IH‘CÎ‘IC, perchè qui‘}; si scuoprouo
molti strali orizzontali di ghiaia di varia grossezza

e di «infusi colori, con multi Testacci unìrì co-

me in massa lapidea, mn 'epngnosu, interstiziatu

a varie dustanze du smau diTnfu in cui snuoim-

mersc innumcrahlli pien'uuc, u cogoli di figura
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}:ìzznrx-ìssìmn, quali rappresentanti frutti, e quali
palle insieme collegate a guisa di grappoli d’ …,
e sono que. icomposri di grosea rem mischiata Cau
n-immi dì Tesmceì . Un giorno forse le costanti ri-
flessioni dui Filnsofi su tali avvmnmemi ;-
rannole teorie non per anche hann <picgntc del

1msu-o globo. Il vecchio Castello di Tnimm fn an-

ticamente posseduto dai Vesvuvi di anva, ai qua-

1i fu mlm dui Pisani iniil‘me con altre Terre,, nî-

!orollb ]a lora Repubblica cmuint'iù & farsi cnnquì-

smrìce. Nel |a56, però ohhligma ques… Ala… L'ir-

aostzìnze a dnver chieder la pace ai Fiorcnrinì e

Lucchesi , i quali la mo'lcsmvann, dwvè giurare di

rimettm‘u in …… dei Commìu:nrj ((i Firanze que.
sto 6 gli altri Canelli spemmti alla Merna di Lum

ca, aflîne di rcsxìmirglieli , u ('nndwzlnue che il Ve-

scovo revnnasce solennemente 1.1 snumnuim … 1nì

fuîmìnam mmm i dcrenturi dei smi hcnì , Non …-

re però che} Pisani deseero «(Tsun alle loro I""'

messe, memn= …… nena Successiva p… firm…
da loro mi Fiorentini medesimi nel 1276. si mn-

:b in {fa le condizioni della restituzione dei Îmni

spenànti alVesmvo di Lucca,clxe dovca cs‘erci già

fa… da lungo tempo, e gliSrorici posmim—mcme

nullaci dicono se nn m! pam) fosse anco allam

mandato ad esecuzione. 11 certo egli ?; che 'T‘nînna

nel l.;62. si consideravn mmc spettante alla guui-

sdizione di Pia , ed infimi rom di nuovo in de…)

anno la pace trai Fiol'vnrini «: iPisuni, Ridolfo da
Cmnnrìno, come ahbìnnm avvertito sopra, gemma-
]e deìl’Armì Fiorrmine, Io cinse d -
pu breve tempo l'elvbe .: pani, nt indugi?) nmhu

ad :\L'quismra altresì ]a Rocca, in quei tempi stì-

…… capace a fare valida resistenza, e di lì rrm=e

 ,chizu-m

 

sulin, e «1…

via …… Campana, che q…… îrnfcn n……15 :\ Fi….
ze, dave fù ricevuta Cnn n‘aspnx'to di gioia c si-

nuta nel cmnpamlc del Palazzo du’Pn‘m-ì per du»
re il segua ai Mertami dell'ora del pranzo, e ri-
tenne mai sempre il num di Campana di Toìauo.

Firmatasi poi la pace nel 1364. una delle cnndi-

zìoni fu quastn,che i Fiorentini ncHo spnzìn Ali vm.

(i ginrui duvessm-o aver rovinmo il Casrello fino

dai fondamenti, @ restituì… aì Pisani i] Tenim-
rio; …{ è farsi: questa l’epoca dell’evezinue del
moderno rPoiana, pìccolu Castello situato su d’ un

altro =co$ce=o pnggùmì, o ven‘m‘a a ponenti: dcl

vecchia, Fm'mnxa dai merk'simi strati di Gh\aìn im—

pier '… , sopra dei quali posano gl! Edifizi. E’cnsa

rginni … cho

 

«legna d"ussm- m'onu, scrive il

,, iI dersu d’unn di e 3 strati, grnsw quasi un

,, ln'acciu,rserve «l’ampio pnvimcmo d'una st…-

,, (la, che «mu; Pi… condnrc n] Castello. ,,
Questa Chiesa che rimnne nel Borgo fuori del xc-
cìnto del Castello, quantunque piccola, merita i

riguardi degli intcmlenti per 1‘ amica sun rostrn-

zioue a pietre quadre regolari, ?, scuhvcllate con

somma diligenza , cusicchè: sembra edifi(ara nel

principio del Sccnlu nndecimo.
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VEDUTA DEL PONTE ALL’ ERA.

naturali prodotti della Terra, e l’ami di in-
dustriîl siccome sono il [ondamenro delle perenni
ricchezze d’una nazione , casi possono cousidnrap
si come il vero mezzo onde si aumenta la popola—
zione in una data Città, o luogo qualunque d’uno

Stato. Gli uomìui certamente che sempre agiscano
mossi da una qualche veduta di loro particolare
interesse, fis5ano naturalmente ]a loro dimora lì

dove credono, e sperimentano l’utile provvedimen-
to di quanto è necessario ni loro bisogni, (: dovr:

reputano di trovare più facile il mezzo d’esitan;
il superflo di ciò di che abbondnuu , non meno che
i frutti della loro industria medesima. Si osnmini
l’ antica e la moderna istoria. di qualsivoglia na-
z'mne , :: troveremo sempre avventa l'asserziane

che abbiam pronunziato non fuor di proposito , par-

Jar dovendo di una grossa Term della Toscana,
quale si è Ponte all'Era, che situata in vicinanzn

di fertilissirne campagne, sulla regia strada Pisfl-

m , con agevole comunicazione con le colline_ di

Vulterrn , :: delln Val di Nievole , non pote; essere

più opportuna All’interno ed esterno commercio

di rum 1'Etl'uria,Questa opportunità probabilmen-

(e fu che fece disprègiare ai primi suoi abitatori (:
ìa nmncnnzn delle acque buone nci puzzi natura-

li . e la bassezza del suolo in cui edificarono le più

delle loro case , in modo che oggi , molte di e @,

pe] rin!znmemu del letto d’Arno, sono inservibili

nei piani tcrreni;calcolnndo eglino che sì £mi ngn-

vnlmente rimediabili muli emma quasi che un nulla

in confrnnm di tanti altri beni i qua i ritreu' poteva-

nn da… suprammudu vantaggiosa loro situazione.

Non è agevole .1 d' ' quando precì5almcme

ìncomincinsse questa Tem ad essere abitata; nm.

il non trovarsi autentica memoria diessa anterior-

mente al Secolo XI]… ci fa support che rivendica-

tisi in libertà iPisani,erlarìsìonnìnnmente .11 Gom-

mercio, occasionassero ai popoli che si trovarono

prossimi al confine del loro stato (liquiviappumo

fermarsi, e sollecitare il traffico nell’ interno della

Toscana: unde interna al mille sembra che fissare

si possa se non la prima sum CDstituziune nhnenn
corto il suo aumento. Racconta il Tronci negli…-

nalì di Pisa che nel 1 pp. i Lucchesi per vendìcnr.

si di una rom ricevuta non senza 10m vergogna

 

dall'armi dei Fiorentini , @ Pisani iusiem collega-
ti ,, visto appena partiti i nemici dal low Stato,
,, ripreserp animo , et a persuasione dell’ Arcive-
,, scavo, mundnrouo dugeum soldati di Pommie-
,, rn per surprenderlo; ,, ma fu vano il loro xen-
tntivo, siccome inutile pure fu l’altro fatto da loro
stesgi con forze ancora più rispettabili nel 125|.,
giusta ciò che riferisce [’ autore dei Frammenti di
Storia Pisana pubblicato dal Muratori , dal quale
siamo accertati che l’a ‘rcito dei Lucchesi non fu
solo vigorosamente x'ispinn), mn altresì notabilmcn-
te danneggiato presso questo Castello medesimo.
Cime di funi mura, e. circondato da fosse am: ad

impedire le aggressioni ucmichc,era daiPisani gl_ml'—
data con somma gelosìn, cuusxderauiloîo come 11
Koro più ragguardevole frontiera verso 10 Slam dei
Fiorentini, dai qunli più che da ogni altro confi-
nante popolo hen cunosccvano esser mestieri il guar-
darsi. Non una sola volta infatti si sfnrzarano es.
di imposseèsaxécue ìn occasiune di guerra ,'c sono-
scendo quanto grande o,=mcolu fnccn questo ad es-
si per potere libemmente ìuvaderc‘l’ngru Pisano,
cd a loro talento cnvnlcm- fino a Pisa, in una pn-
oe fam l’unno 1:56. ua essi,i Pi=nnì, o i Lucche-
si, il Sindaco della Pi,nnn Repubblica in fm 1’ al-
tre cose promessa, nl riferire dell' Ammìrnto …che si
,, disfnrchhe iI’Castcllu dcl Pontudem con le sue fos-
,, se , c la fossa grande , senza rifarlu mai più; ,, ml
ml prom nnn pum che comincia "@ ad avere
il suo efi"ctto ancora ai anni doppo, poichè nel
|n78., quando feccm mmvn paco i Piani coi Fiu-
1'cntini,c con gli altri della Lega Guelfa, perla
mediazione del Papa, i Commissari del Comune
di Firenze ins .nzruno perchè si smantellnsse, giu-
stu le vecchie condizioni , il Castello, e per In
fedele os;scrvnnza dei pani, i Pisrmi furono ubbli-
gati :: duro in pegno alPumcficc il Punmdex'u, Ri-
pnfrntm , Mani :: Vico Pisanu , Castelli tutti, i qua«
Ii erano stati il soggem) delle discordia, (: che sof-
frìr dovcnno (lei cangiumemi;'cosicchù i] Presidio
Pisano dovesse esser pagato dal îu0 Cnmune , mu
intimamente dipendere in ogni cosa dal Pontificio
comando. Nel 1284. apparisce dalLil)ro degli Sm-
tuti , compilati quandn il Conte Ugolino dellaGhe
fnrdesen era come l‘ arbitri) della Pisana Repub— 
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Nica, che mi…? fabbriche …… state già ……
m in Pontedera, pomhb a] gìusl'ficenre, che vi si
mandava … amministrare la giustizia mì timln

…li… espressamente l'invvgllm'c
'a pr«-fP=tn …… si rmdifichi ciò

   (h Capitano , .

che sono quals

che vi e di rovinato, px'nhnhilmfinte perchèì Fin-

1'emini non prcndefsem da ciò nuovi pretf‘sti di

menr molestie comm i Pisnnì. Una precauzione sì

farra era certo da valmarsi comeqnella che dimo-

sxrava una propensinne per la tranquillità, e per

mantener l’ .xrniuizia smbiìmente coi confinanti; ma

le dissensioni interne, ed il prfdomiuìn dei Ghe—

mrdeschi spianflva. ln …… ai ‘…m—i di Pisa per

ruvinarla. ,, Trovandosi in detta Cinà, scrìve il

,, Tronci all' anno 1285. , Nino Visrnmi , giudice

di Gallura in Sardugnu, gentiluomo potente, et

unìmoso, e benchè fusse Nipote del Come Ugoli-

uu, che era nncur smo sno Tutore, e Cm'atm'e ,

vedendo che egli Valea stabilirsi nella Tirrannide,

come amatore della Patria cominciò a sollevare

gìianimn dei Cittadini comm di lui,el ancor gli

,, uscin', procurò che Andreotto SGZCCÌGYÌ andasse

,, in Sardegna 11 persuadere il Giudire d: Arbu-

,, ma ad entrare nr,llaCongiura.\'edendo11Con-

,, re flu€Sli anllnmcmi, prese sospetto , a per ac-

,, Cre.=cexsi amici, costituì sno Vicario Guglielmo
,, ..Alheni Bolognese, penfiandn ]181' questo mezzo

,, rendersi favorevole quella unione,, di poi con

51 dtoln che …a di Capilano del ……10 o…-
pò il Palazzo \lei51g,nm*i, :: vi abimva come se

fos=e slam assoluto padrone della Cinà. Il (lim

dicutîmva avanti le sue umcrhìne mmm di lui

e du' suoi pmtìgiuni , e con l’aiuto di quei dc]-

1;\ sua f…nigha, [cce venire i flhibullini u5citi

,, di Firenze, e gli dìede modo d’ entrare in [‘un-

,, radura, acciò quel Castello si tenesse par la sua

,, parte. ,, L’ oppm'tunizh di questa interne gare

dei I‘i<uni zmimò incontinente nei Fiuremìni il

desiderio di profimme a 10m vantaggio, ed im

fatti nel |-LSj., come si comprende dai libri esi»

s\e\ui n(“lv Rifurrnagioui, mneumu'u nome proprio

ufizinli a guardia in I’szuìeru , e sembra che ……

nc pmde, ero il dominio sE nun nel mg|., nel

qnulc Guido da Munle Feltro, Poresrìx dì l'im

pori; riavqnismrlo mediante la negligenza, & malo
operare dc? Casycllnui ai …li n'era …… atfidnm
la custodia. ,, Tensvnnn 1 Fim-smini il Castello

,, di Pumnvlern in gran come, scrive nurrnmloil

,, [mm 11 snpx'nccitato Trnnri, ed uvendune geh)-
,, sin , per dubbiu chei Pìsnni non lo ricupcrasîc-

,, …, vi lasciarono due Castellani, Guido Borghe-
,, rella dei RDs=i,eNerinc dci Tizzoni,cm1guunlia

,, di 150. {anzi, e don mm; 19, provvigioni nuces-

77 Surie, rncmnmndundo alla fede Ion), @ fliligvn-
,, zu Ia custndxu di detta fin'th &. Questi per ava-

,, 1i/ìu di imbor<ursx lepagìm nnn tenevano se non

,, cinquanta su….ui, casa che x…… spesso succede

,.
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,, nci presifl.i e Cumpagnì: , =,: ……

 

&… …;ga.
,, x…, & nonfidandosi nel largo fof=o. @ ncl]c For—
,, tì …… glio flc] C…n… pn… invìgiîflmno nì-

la guardia di “mm e…}…

 

r): …a, …… =c

 

,, «…… di pericolo, Iascìm'ono …… 11 F …,
,, ze, afur la Pasqua di Natale slon… di quei rin»
,, quanta fanti. Il Camo Guidu, che …… darmi…
,, quando ebbe notizia de…u…».-…gginc dui dr:-
,, [i Castellani,cou sollecitudine, di mmc (E'npu,

,, cava]cò con ]a sue genti a que… volta, e null'
,, om del pmfondr] sonno con xmvict‘lli fccc accu-

,, smr per il fosso ul!e mum, cmimuroda mmnsmr

,, rità grande, con 50819 di fumi salirono alunni sol»

,, dm, che fecero la via agli altri, et in breve.
,, impadronì del (Înslelh). ,, Un … inaspcnam

 

avvenimento raddoppiò lo sdegno dui Fiorcmim
contro i Piani, e quantunque fus=ero vani 1 10m
sforzi nel tentare di riacquisxurln , pure non sep.
peru freuarsi «…: …mi doppo, nell’occasione di
firmare una pace , d‘ obbligare i Pisani a disfarvi le
mura e le tnni,'ed : riempire i fus—i, ahhenchè.
secondo un Cronista della fuse di Pisa Munoscrit-

to (lira che ,, nel |174. il Conte Ugalino per gra-

,, rificarsi ]" Fiorentini dìsfece lo Fumo, e il Ca-

,, stelle di Pomndnzra. ,, Diver=e iscrizmni ìn mar—
mo, esistenti tutt’ùx'n nel Castello, e pubblicate

dal Targioni, ci manifestano che inmrnu al 1346.

ristoran'ai alquantn i Pisani dai danni snfîcni,fece-
ro riedificara il P0nmrîcx'n, rialzare lc demoìîw

mum, e rc<timìre anno in mnggiore onore e de-

coro di cdifizj ques… loro Turra , che avea mute

vuhe , cd in sì vari mmpi sofferte le più aspre vì-
cende. Non terminarono queste però ancor doppo
l’indice…) tempo, e quasi ogni va‘… che si messe-
m fra di 1an contro le armi questi due popoli rii
vali d'i po…… e di gloria, il Poma… sempre fu
il {entra dalla guerra, e fu necessimm a subire il

gioga ora dell’uno ora dell’altro dei combatten-

ti. Dacchè però Ni ‘noìa da Tolentino , genrmle

dell’armi Fi\ìrentinc, lo conquistò alla Repubbli-

ca di Fu-enze, rima<e in po…: di essa fino ;: mn-
mchì- gli uvvcm'mcmi succeduti in Toscana per la
venuta di Car]_o VIII. nun sconcermrono tutlD il
di lei pulìtico sistema di governa e di Stati, Dop-
po la rayhh <ua paxtenza però, e dopo la cacciata
dei Medici , ritornò costantemente som] l‘ obbedicm
zu dìFix'cnzo, nnn meritando appena d’essere ram-
nmntmz quella breve interruzione di tempo in cui

 

10 m… occupavo … It; s…- …i P;… S… Li
nell'occasione «Mln guerra di Siena. Cosimo I. :i—
fcce il_nmgnifico Punte da cui trasse lu sun flcnomì»

nazione il Cu»rello, e che varie volta fu rovinato

dalle fictessive escrescenze dei fiumi, e dal furor

delle guerre. Questo pure, non 50…) molti unni,

…ma intimamente … … 5U'auulìuaria alluvio-
ne , ed a cumndit'a dci pus>eggìeni fu mm-iualmen-

w sostituìw un ponte cunl)_msto di legname
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\ EDUTA DI MONTOPOLI.

Umm in oggi è sua . d’ahiramrl questa
Term, altrettanto fiorì nei tempi di mczzo', (: fu

considerata come la principale Era mm: l’altre
del Val d’Arno infèrìoru. Vedasi questa Situata

sulla diramazione occidentale délla Collina shp…
cui grandeggia la‘Cinà di S, Minima, la quale a
Ponente ?: îennizmta dalla Vallu.dall’Evola, pic-

cola fiume che nascé alle radici‘dsl Culle di Mou-
mione nella. Val d’Elsa, e [OYLDQSMJJBDNZ scorren-

do in seguito entra nella Valle d'Arno, di mezzo

a Cigoli, ed : Montopoli. L’aria ghe vi si gode

E peffcttis=xma', l’adiacente'cumpagna è dappermt»

m uolrivma' sécundo le più esami reg'ole dell’Anc
Agzarin, molte fabbriche sono condotte con gusto
all‘uso moderno, e le più :(mìche senìbrnno cdi-

ficnte nel Secolo XIII.. Quelle poriioui di mum

castellana chi: ancor vi suséismno hanno sicuri in-

dìzj ' ppurizo dî quell’epm‘a, nglla'qnale l'orso più
che in altri tempi dipoj crebbcm'i »Monlopolcsì
in potenza ed onore La principal loro Chiesa col

titnlu dn Pwvc sembra anch’essa con molta intel-

]igcnm eLl esatta proporzione condotta in quella

nh, sebbene immline' da multi di quei vizi che al-

]nra regnavano, Vi ha pure un. àltr Chiesa assai
più modemu‘, ma vaga ed ornam,zu'inessiuul un Mm

n:xstcw di Suore Vergini ; in cui mìràhilmeme [l'inn-
fa un’opera eccellente di Santi di Tim. Consiste
questa in una Tavola posta all’Altar Muggim'u, @

mpprcsenmrite la Vergine Madre col divino Infan-
rc, ml alcuni Sami d‘appmss'o. In essa spicca oltre
la pm“l‘c/,ionn dcl disegno …in verita 'che incanta ,

'la. I un-

   

ul invita l'ossèx'vatorc :| 'mm‘ure a‘rimi

 

di, ed i …neggiamcmi sono delle miglimx forme,
…… vi nunca 11 pmgio dcll’ldca1c,cd 31 colori…
2- delln sua miglior mnnici'a. I] Illenliuucci che su'

se la vita di qunstu‘ Artista ci flS-vlClll‘îl che egli sul-

to il magistero di Angelo HrònLinr), @ m;] frequen—

luru ln smdia di Baccio Bandinelli ,, rìu…:ì siugn»

. @ \c|>
' fos=c sl'ulv

 

1… in ciò che (\ … eg…) a;:[mltimzc

  

,, luchh, continua qunlln Sr:xitmrc, sc

,. … unn m:…mxa (li «:oluum più vera, @ s,…mdu

qm>lla, (“]“) nnn pure a Venezia, e p…“ 1.1 […m-

, lv…lìa n’gmn l‘umri, (Im son nuti,mu cm…

., n.… nella um.111M……,4u] l‘…i….…, (hl
… cd …; p… .«i 1-  ,, G.g…h, .; … … 1…

 

 

,, dubbio che egli sarebbe riusci… uno de’ più acv

,, clanuti Pittori dell’Europa. ,, Egli è il ven) che
Santi mancò talora nell'opera sue, e specialmente

nei Ritratti, di fare i quali fu invoglìmissimo , nel
colorito, mn‘ne1 quadro, di cui parliamo, …… …}
ragionevolmente rimproverm-segli coral difetta, un-
zi in esso tutto concorre perchè si debba emat-
terìzzum per un opera assolutamente bella (; pct-

fcna in ogni sua parte,
In vm'i0 maniere trovisi nominato nelle anni»

che carte questo Castello, essendo stato detto talo-

r:\ Mmm; Tnupari, come nei diplomi di Carlo IV.
di Federigo !. e di Ottone IV. riportati dal Lumi,
Monta Tupsri da Giovanni Lclmi , e Monte Tupo—

li da] Villani, sebbene comunemente di Poi tutti

i più recenti Scrittori e Gronisxi l'abbiano sempre
chiamato Montopoli. Ninno ìstm'ico il quale sia

giunm a nostra nm in ci ha fin qui indicata la
prima origine di questa Terra, che forse non cn-

mluciù & popular

  

so …… doppo che le principali
Città di Toscana sìstcmntesi in governa Repubbli-

cano, :: l’una volendo siènuruggim' sopra l’alma ,
piacque a mold potenti cittadini di farsi valere con
l’ zuluuzn' gentinei loro propri terreni , farmar l.…-

gnte, c cìugerle di mum, specialmente dacchè iu-
som: le divisioni fnnc:te degli aderenti nll’Impm-o
(mmm i iaumrì del Pnntificato, cm mestieri che

ugnuno si dimlxinras=e quasi necessariamente Guel—
fo , o Ghibellina, e si studiasse per Consegucuzx
di n'uvm' mezzo ch difendersi contro l’opposto par—
ti… Esmuinaudn la smria di quei !(:mpi infelici nni
n‘overeum elle «la …li …gium uhbel' principio molti
degli abitati luughi di Toscana e di Italia, i quali
poi, ce.=sum il furore delle fazioni, o si aumenta-
rono, perchè la naturale fertilità del Suolo, @ lm
comodità di fissarvi veni commerciali rappm i fmi
popoli , vi rich'xumò nuuvl abitato
rono,obbliguli dalle Cu'coflnnzc gli antichi coluni

' .; msl'onrr, nln'nvn il lon) soggiorno perchè
]usingari (la più Certe —’purnnze dì comodi, e di guar
(lagna. E>;unimuuiu 11 J…… dì Nnntopoli, qua,
…… … fosse la cagione della … …in… as:.
stun' , nni vcduunù infatti che lino u ta…uclli; fiorì
la I‘ .. un Rnpnlnhhua, e’ fu molto considerato Cn-
slclln, pomhL- Alu;lil luogo di 1'lumicm, ed in cu-

! o si diminuì:
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moda prossimità coi Castelli della Val B’ Elsa, @

della Val d’Eta, nè lantano dell’Arno, potè nve-

re assai frequenti relazìnui di commercio coi p0v

poli interni; mn cessate questa per le sopravve-

nute vicende, ed obbligata Pisa a soggiace… alle

leggi del più forte , perchè divenuta snddìm del

Comune & Firenze, anca i Castelli e le Terre

che le erano soggette soflì'irono nou piccola altern-

zione, e diminuiti appeso appnoo, anzi in breve

tempo resi inutili, quei vantaggi che il locale me-

desimo offeriva per l‘aumento della popolazione,
questa pure diminuì, e tanta vi se ne mantenne ,

quanta potè sperare di trarre la sua sussistenza dai
prodotti del suolo, e da quella piccola industria
che ama portano le necessità della vita rispetto

all'Artì meccaniche,indivisibili compagne d'una.
qualunque costituita Società.

Se dobhixm prestar fede all’ Ammirato nnn

pare che dubitare si possa che Montopoli prima
del 1256. fosse una appartenenza della Mensa di

Lucca, toltals dai Pisani non si sà quando , uni-

tamente ad altre Terre vicine. Quello Storica in-
fatti uurranda la severiìà delle cuudiziuni alle quali
si sottumise il Comune di Pisa in quell’anno, per
ottenere la pace dai Fiorentini «: dai Lucchesì,rao

conta come ,, i Sindaci Pisani, iu vimì delle seu-

,, tenza a Lodi dati dai Finrentini, si obbligarono

,, di dover loro dare 'in mano il Castella di Mu«

,, (rune, la. Rocca di Massa, il Castello di Tre-

,, binno, : la Terra di Vezzano con ogni altro

,, Iungu che fosse dalla Magra in su versa Geno-

,, va , perchè ne disponessem & lor volontà. Pru-

,, massare ancora di due al Comune di Firen-
,, ze i Castelli di Montopoli, di Pratiglione, dì
,, S. Gervasio, di Mo‘ntccastello, «: di Palaia
,, con la metà di Colleuli, Tempizmo, e To-

,, iano dz. resrizuirsi al Vescovo di Luqxa, il

,, quale dovesse fur fine 001 Comune di Pisa. ,,

Lurghe furonu certo le promesse, ma non si sa
che avessero ìntìera esecuzione i patti cnuvenn—
ti con un treno di sollennità che imponeva; anzi

nel 1974. Montopoli era per anche in potere dei
Pisani, scrivendo l’Ammiruto mcdegimo che ,, Gio-
,, vanni giudice di Gallura cacciato di Pisa sua Pa-
,, m'a, ove egli erasmato in grande potenza ed au-

,, (mità, fu ricevuto in lega daiFìm-entini, e da

,, tutti i Guelfi della taglia di Tuscnnn, @ la. lega _
,, per fargli spalle gli diede: genti, et egli dcl me-
,, se d‘Ottobre si pose col campo sopra Montopo-
,, li, il quale ebbi: :\ pmi, e tunnel:) per se; ma
,, nol godè lungo tempo, essendusi morto ivi :\
,, non lungo tempo in San Miniato. ,, Dopo la
di lui morte [mm che i Muntopolesi stanchi di suf-
frire il grave duminio di popoli che cruna sempre
in perperua guerrz coi confinanti, (: che gli espo—
nevano perciò troppo spesso a delle amare vicen-
de, sì C05titnis—‘Bl'u in llherù. Ginvzmni Lclmi rm:-
cuutcn che nel 1301' quei dcl Comum: di]]ontopoli

 

senza alcuna dipendenza da altri confinarono il pro-
prio distretto con quei del Comune di Camugna-

1i , e nel 1319.quei di Montepoli avevano guer-

ra con gli abitanti di Marti, cose che indicano in-
dipendenza assoluta, in cui forse vedendo di mm

parere a lungo sussistere ,specinlmeme perchè i Px—

sani non cessarnno di recargli malestie movendu
loro cuntro i confinanti ,, per opera di Pieracriu

,, degli Obizzi fimmscito di Luccn, @ di Baldi-

,, numa da Montopoli, scrive ]’Ammimto , si

,, sottopose ai 5. de] (394. il Comune di Mum-
,, topnlì alla Fiorentina Repubblica. ,, Quan-

to fosse gìuvcvole ai Fiorentini un tale acqui-
sto ben si vide nel 1318,, quando il celebre Ca-

struccio venuto in idea di farsi Suvfanu della
maggior pane (l’Etruria, sono l’apparenza di

avvantaggiare gli iqtcrvssi di Lucca sua Patria,

cominciò a farsi strada per vedere di abbatte-

re la potenza di Firenze con tentare di guada-
gnare ora l’una ora l'altra delle Città e Castelli &!

lei sottoposti. ,, Per mezzo d’ un tradimento, rac-

,, conta il citato Scrittore, venne egli iu spcranza

,, di acquistare Montopoli , essendovi cnvalmm
,, con le sue genti, e per condotta di chi mena-

,, va il trattato, entrato infine all‘nmiporm della ter-

,, m. Ma i saldati che vi erano per la Repubblica.
,, avendo sentito alcuna cosa del tradimento,cor-

,, sono a difendere vigorusumenm 1.1 perm, e un-

,, cisi molti di coloro che erano già entrati , tra i
,, quali con mnmvîgliosa ventura restò morto il tra—
,, ditore medesimo, costringono i nemici a turnarsi

,, indietro … ,, Un così impensnm accidente semicer-
tù l’aznbizîose sue mire, e poichè distratto da altri
pensieri abbandunò il progetto di fame 1' impresa
col Ginger d’ assedio, ma una per questo i Imc-

chesi perdevano mai di vista il proponimento di
riacquistarlo ;anzi nel | 338, in uccasione della pace
conclusa. tra i Veneziani & Mastino della Scala , pm—
cumrono che si facesse accordo perchè i Fiorenti-
ni restituisser loro tutte le Terre, state un tempo

in dominio di Lucca , esistenti in Val d’Arno, in
Val di Nievnle, (: in Val di Lima. Rimasero egli-
nu però delusi nella loro espctmtiva ,paicbè l’ uv-
vedutezza dei Fiorentini avendo concertato coi Vc-
neziani quel tanto che riguardava iloro commer-
ci't'li interessi, questi poterono agevolmente far w-

rc quanto irragionevole ?. importuna fosse In
richiesta della Signmîa di Lucca, dalla quale egli-
no anzi avevano il più certo diritto di nsigere in-
dennizzuziuuc di vari paesi della Val di Nievole.
I posteriori eventi della Repubblica dexter 1210…
una qualche alterazione anto :; Montopoli, come
agli altri Castelh circonvicinì; nm 1iuvc e di poca
durava [n il danno che rifevcmnn, anzi vinta Pm ,
e ristretta Lumsa nei anni nnglmiconflni, reunmno
le antiche \ÎÌsCIJI‘KHG, le quali poi rimnscm nfi'utto

esn'nte sm].nliwsi ncll' Etrmifl nn Mona

 

nos

   

 



 

 
     
     
 
   
  
  
  
             
 
    
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

   
      
              
                            
 
     
 

 

 

 



VEDUTA DI S. MARIA A MONTE.

N fra le Terre del Val d’Arno inferiore, sia.

per l'interesse dei fatti avvenuti in Toscana nei
Secoli di mezzo, sia per le spesse sue vicende,

meritava di non esser trascurata quella di S. Muniz
:\ Monte, Castello un tempo assai ragguardevole ,
situato sulla pendiur: d’un amena Collina, lambita

alle sue falde'dalla Gusciana, imminente al piano

ed alla Valle dell’Arno, e così prohibilmeme ap—

peìlnuo da un antica Chiesa dedicata alla Vergine
Madre, nominata Oratorio in una vecchia Cana

dcl 94l. iporxam dal Muratori e dal Lami. Que-

sto dihgente Scrittore che nel suo Odeporico ha.

studiato di insuuirci di tutto quel più che può in-
teressare la Ston'n de'paesi situati nel Val d’Arno,

confessa di non aver trovato monnmenm alcuno nn-

teriure alla citata Carta in cui si faccia menzione
di S. Marin; perlochè sembra verosimile doversi

supporre, che doppo l’epoca cima sultauto inco-

minciasse ad csì<mre il Camilo di cui presentia-

mo ora il pmspetto, & che ebbe forse la sua prima

origine dal vantaggiu del locale, npportunissimo

ni Lucche.=-i pe\' opporsi alle ìntrupre5e dei vicini

Pisani. Il Dini nella prefazione alla vita della

D. Diana pure che indichi di supporre una mag-

giore antichità alla sua Terra, pretendendo che

cs=n fino al ! 101. si govcrxmsse da per se stessa con

leggi pmpric; ma siocqme ei non adduce la mini!

nui anche leggi… prmm della sua asserzione, cn-

.<ì non sembra che se gli passa gran l'acm prestar

fede, Bsscmìn anzi assai probabile che quella pic-

cola popolazione, che quìmccolm esistevn,obhcnlis«
sc a Lucca, seppure non si dee piuttosth nredcre
che la dominnsse un qualche din;usm, pnichè tru-

vimno in una pergamena esistente nell’Archivio

Arcivescovile di Lucca che nel naz. un certa

Ugo di Ugo ubbligò al Vescovo Benedetto per

thli 1600. tutti i beni di S. Maria a Mame dal

confine del fiume Arno firm nl pudulc di Sesto,

in conseguenza di che nel =egncnte anno ai go. di

Settembre gli pomini del Caetcllo di S. Mana a

Munte giurarono fedeltà al Vescnvn nel Palazzo
di ancn,prcseme Salomone di Salomone, un:)dei

Consel: muggim'idullaflinîx, Non è puma no… per

lo isxorie qlmk: in quel tempo precisamcnm fosse lo

smo dcl Castella, quale il suo recinto, e se muni-

to () nò dì muraglie pur potersi difende“: in caso
di aggressioni nemiche; ma pare che debba cm-
dersi di sì, mentre siamo accertati che nel 1161.
Poté far resistenza all’armì dei Fiorentini guulate
dal Conte Guido Novello, che feroce nemico dei
Guelfi si propose in animo di c…iazg1i tutti a {…a
fuor di Toscana. Racconta l’Ammìmm che radu-
namsi da esso ,, un numero di n'emìlz Cavalieri,

,, e popoln'gmudissimo,del mese d;s……m uscì
,, sopra i Lucchesi, (; qunsiiu sulla prima giu…
,, tolse loro Castel Franco et Santa Grace , mn tro-

vando gagliarda resistenza ; Sams. Maria a
,, Monte, vi si pose col campo mama per averlo
,, per assedio, er certo se non veniva a quei di
,, dentro fallita la vettovaglie, sarebbe smo vano
,, ogni sforzo che egli vi avesse fatto, ma fiual«
,, mcnte,a capo di tre’mesi si resono & pani, salve
,, le persone, : l’avere. ,, I Fiorentini avuta in
mano ]a Tcrta,chc secondo il riferito l'acconto du-
vevn esser ben difesa e munita, nc conobbero m.
sn) il vantaggio per le loro mira comm i Luechesì
e i Pisani; per 10 che gelosamente ]a custudivn-
no, &: [u'ol3m'aVnnn di affinrznrlm Senùnchè sem-
pre è fallace e precario il passasse di un luogo
tenuto da nn populo minaccimmc di cuntìnuu guer-
… ai vicini, specialmente in tempo che le fazio—

' ' , non la giustizia e la ragione regola-
no le …in… @ Civ i operazioni. Ogni qual volta
in fatti che l’una delle due predominanti fazioni
prevaleva sup… dell’ahx'a i conquistati …si erano
esposti :\ non inferrnni mali, o nel corso di pochi
anni Sama Maria :\ Mame, unitamente alle altre
Terre del andamo , fu necessitnm a soffrire il
tirannico giogo ora dc’Fioremìni, or (lei Pisani,
ed or dci Lucchesi, irrequicrì sempre, e rivali
fra loro di gramleggim'e, nè le valsero p.…éo gli
Sforzi per tentare di viver lxhcm @ indipendente,
come, al riferire di Giovanni L::Imi, con gli nl-
… vicini Castelli di Fucecchio, di Monte Cul-
vali, di Casteî Franco, e Suma Croce pensò di
fare, per vedere inmnm qual pntche mai essere
i] fine dei lunghi contrasti , che affliggevano teni-
hilmennz tutta la misera Toscana, e gran parte an-
cm‘n dell'Italia.. Correva l’anno 1320. in cui Rn-
berm Re di Napoli, il Papa, iViscuuti di Milano, 

        

                                  



  

          
                                                 

cd aIu-i più 'piccoli Signori, e Repubblichfi Itu]ìxr

…. erano sì fanamenta fra lora in discordi…t che

ogni Paese, per quanto consideram fosse di poco

o nil… momento, era espmstu al furm della g\

ra. Castruccio si era già insiguorìm dx Luccu,e

animato dalla |ìrnspcl’ilî\ della form… che purea

lu assisrcsse favnruvolmente in ogni sua img:… ,

senza curare la religione del giuramento prestam,

di non rompere i pam delle leghe firmnteìnnanzì,

inaspettatamente, scrive &! predetto Ammirato,

entrò armato nelle Terre dei Fxoremini, e sul-

la prima giunta ebbe per :mmm i] Casteìlefto

di Cnppinno col pome Sopra la Gusciann, e

,, Montefalcone. Indi passata la Gusciana Corse nr-

,, dendo, e guast:mdo mum il paese di Fucec-

chio, di Vinci, di Ce no, e d‘Empoli, infine

in sul contado di Firenze; e nel tornare addie-

,,» …) avendo posto l’assedio a S. Maria a Monte,

,, che sì “…mi per i Fiorentini, quella ebbe per

,, tradimento de’Termzznni il di -15. d’ Aprile, ,,

Lo Scrizmre delle storie Pistolesi racconta & Iun—

gu il tmttatu che Castruccio {enne cui primari del

luogo per veni e :\ capo del concepito di gno, e

narra pure ordinatamente l‘ordimrn dcl tradimen»

to, senza il quale forse uuu sarebbe potuto riu-

scire nel suo intcnt0 che doppo lungo tempo , e

grave pericolo della sua armata. Giusta h: relatio—

nì di questo Storico altre le valide mura che difen-
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devflnni terx'nzzani vi … ancora una ben g…-
nim Ginnnìeìln, i cui avanzi sussiarono tunaviu,

e se vui: dalla Sua com-uzione trarsi urgnmemo

1n'olvilhilc per dcrhlme drll’etù in cui potette es-

sm'c edificata, nnn ' anderî1 molto lungi dal vPro

(Ìiucnnln che il lavnrù i: del XII, Secolo, & 504

miglinnte in mm: ad nîn": edilizi sicuramente cun—

dom in quel tempo. Che poi esca nonmnncassu

d’alcune: sorte di difesa, e che anzi [asce ripu«

mm quasi insuperabile , ben si rileva da quanto

narrano gli Storici in rnmmcnramlo la fiere7za

(lcll‘nsmlm, e le {miche verremo dell’esercito dci

Finreniini, unito alla genti del Dna! di Calabria

sotto la condotta del (lume Bcln-nmo, mentre

quivi fia, :crivn 1’Ammiram, ,, ]a più asp… bat—
mgìia, che per molti anni addietro fosse stata

giammai f…… in Castello alcuno di Tom…
perciocchè in un mcdcîimo rompo altri mende-

vann con lo saette « vntav le mura ai difensori ,

 

n

'n

…

,,
,, ult_n correndo al'le scaìc1'.1……ggi…vm… al …u—
, ro, e con ud muMim' im rta :; ardim che: >::

 

,, egli pntevn sì sforzava di .cn1ir w; . , . nn ìT«—r—

,, razzuuì attendevano & difenderci cun somma

,, ostinazione, procedendo ]a f…m di qui"“…
,, gente, nhre la cagione dei suprasmuti muli.

,, dall’esercizio, & dnlh cnîrimm\ dalle cotcpnmx-

,, te. Imperciocchè es=endosi Iu term gove…nm

,, Sbmpl'iz « parte Guelfa, veggvndo sorge… ìn (…,-.

,, tuna di Castruccio, non solo {ma contenu…

,, di passzue alle punti snc, ma come se qu…:l

,, rìlmhlerìa non fu… l…evoìc senza h. mm—
,, pugni: di qualchc :\1n'n notabile sceller1ucmn,
,, dì pui che se gli ross, … sma il riff…) di
,, …ne le \‘uhexì5, e omicidi (…Un Valdarno.…

er ddrri poi in =cguim qnc=lo Scritture ]a più

minuta rcle0ne del {mi d'arme: che: «Mmm hm—

go in ml circostanza, ei nmnmmn tre (hvm'=ì

cerchi di muri che [n necessmio con tre di,:fìn-

m humgh'e superare prima (l’ntcener piena lu

vittoria, la quale cosn‘1 an Fiorentina Repub-

mm nun piccola perdita d' unminì,ed imma…
dispcndico, Avvenne qnefita nel ly'n, @ quanto

ne menù trionfo il Comune di Fu'cn7s, ahrrnun-

tu ne fu sconcertato Cns(ruccio, il quale di H 1;

non molto dovè aîtx-egì 1.1gn. della perdi… -li

Artimino, altro Castello da lui medesimo bm

fortificato, fornito abboudnmcm nce di ve……-

glia, e presidiato da una guarnigionecnuvenk=m
m & dìfcudm-lu da qualunque …nn… … che ….
rixucnte venne in poteri: del (lume duppo tru ri-

pemm sanguinogìsime lmmglic, che wmrmm

   

 

I’estcrmiuio quasi mule …… meno agli uomini

che al Paese, Varie alm: vnhe, .<pcvialmeme

nella guerra giîx state … lc Rvpulvbìichc a, F..
rcuzc e di Pisa, 5 Marin :: Moma dovè v.

es‘pmtfl :: dei nuovi pericoli, a nu] 1391. avreb—

be dovuto =nggiuvere alle forze dx _Iìu;-’)po (|Gl

Verme , sc —l'Angmu generale dei Fiorentini non

l'avesse gucvnim de… gunfc più seit:]… e …o…
re a; ma non nsmucc anno in questa 0cr'u5iunf:

soffrì dci disuqu-i, e mmc vicende e sîspr e “nn

fecero che :xncnnm-nc sempre 10 {mm. Gli zum-

tori dell’Ax-zi hnn quivi [meo smp… di che cru-

dirsì. La Chiesa che sembra condotm nc! Seco-

lu XIII., ma i… gn… parto alrmma dipoi da…
sua pr…… wnmnu, …… ofl'n: oggetti che esigu-

(‘n:

  

nu particolare usscrv. nno, e le fuhhriche \ÌCNd

 

T…»… suno per 10 più d'un … gmto che ……
smld\sfn il genio di chi bom; n mgmuc ama il

ballo assoluto (: p‘rfcttrì.
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VEDUTA DI FUCECCHIO.

Banda C popolata più che ogni uhm term c
Castella deanl d’Arno inferiore è Fuccccluo, si—
tua… in prossimità dell‘ Arno su d’ una agevole
Collina, che gode d’ un.\—ferule campagna all’in-
(Dmn, cd in aria salubre, specîahneure dacchè per
ultimo provvedimento dolGran-Dnczl PietroLeopol—
do I. asciugati i umani, e …… all'…… la facilità
di stagnm, siccome innanzi facevano, fu per la
massima parte rimcdintu ai mali che in amico sem-
pre produsse il vicino p…1n1e. n L… ed il Tar«
gioni, 1’ …… nel … Odeporico , 1’ altro nel capico—
su suo Rngionzlmenm sull’ insalubrità dell’ aria della
Val di Nievole, hanno estesamente :mmm la s…
ria di al 1mdu1c, e nun hanno insieme [animi gli
inculculahili danni che continuamente produsse;
nude non è quì mestieri il ripetere quanto essi dot-
ramento nc scrissero , taùm più‘che omai questa
parte non iud‘xfiìz‘rcute della Tuscauxl risentendo 11

lume delle …mme premura d’ nn Filosofo Prin-
…… che t u\leviò anno:! scilpìto del Regio suo …-
na , volentieri rzmuuenm lc hnneficcnzc Sovrana,

]u'nvamìnne i benefici effe… \n cumìuuo,e veggen-
(ln l' immensa ulil’ \ recata all’ universale ;lnlle mc»

dcsime .

La lontananza dei tempi dai nostri troppa remoti
ci ha invidi…\tiimouumcrm pci …li uvrummu for—e
'pntmo ve,nìxe in chiaro della prima (umluiunc di

qìmsm Turm, di cui non si conosce l’origine, men»

tre I:; più amica Cana ucllz\ quale e$sa si nami…

ì- … verso la mein :lol Secnlo X,7 tempu in cui lf -

(lulu Conte di Borgonuovo vi fondò ]a Badia di

S Salvadore, assicnrnmlnlu i] di lui Aìgliu Lunuio

in …… strumento del 1006 J'ipurt…lm [… pmdekto
Lami, e dal I‘. Soldani nella sua Sunia di Pa<:h

gl…… Ignorandnsi dunque …Il… …. nui q…-1 che
riguarda Fucecchio umerim’memr’ all’ cpmm ind

m, duemo che in quella cu‘: vi dumìnm‘unu zl]cnnì

Comi,iqunìi 1…- più di … 5 ma vi L mc . ….
no pi… nnmntî1, vnsìcchè …… fr…… fn …
…… m …… …… a …no vivendo nclleqna-
li spe n si n-o……m i…… i …… …un—.… di-
mm cvumc pare che questi mlcr .

:; lmpm'ialì, nl: avvenne pe …he S..} …un-ipn;
… … ……

dcl Seculu XIII. incmuincia!c=i :\ ìnurmìrfire M=

gan: dalle cclchri Aìmioni che ln'oxlusscru pur qua-  

si …un l'Europa i mngìzu-nemì più strani, <…- l'e«
caruno scouccrti e desolazioni quasi in ogni pru—
vincia (; Cinà , anche Furecnhio veunu nd es=crc
investitò dui muli Comuni,c Ir; vicine Repubbliche
dìanca,diPisa edi Firenze caminciaronn a tema—
rc diimpossesarsenm nelle diverse circosmuze [n‘e-
resmm'la di pcrseguimr quegli che là si refngiavuno
del partito opposto a quello che menavn fas… di
sua preponderanza, Correva infatti vcnso il su»;
termiuel’nnno …a… cd i Guelfi purea…) du»
stitmi dxfurze, quando il Conte Guido Navelan
essendo al servizio dei Fiorentini pemì: dì muo-
ver]’ armi cunn'o iLnouh ,i, e riuscìtogli di prcnr
dere & Maria. « Munn:7 Ckhtclfi'anco @ S. (imm,
Terra, che al nfcrire dcl Lami , si formarono in
foggia di Castelli, e si cinse… di …… … dì-
fondersi appunto dall’invasione c scempio delle fe—
roci fazioni suddette ,, sì volxò, scrive l‘Ammi-
,, num , & Fucccuhm duve n'uvb molto maggio-
,, n: :: più dum contrasto che non nvvva trovale
,, {\ S Maria a Monte, pmtm; uhm rht: il hugo
,, cl per la natura et per ]a smgiune cm molto pu-
… 1…1…,…1er que…. mulagevule … n<;cm ……
,, gnuro, v’era anca «lcutruil finm \li enni gh
,, Guelfi … 'I‘u=nna;nnde esEcndovi sura
,, mmvno 10 …… A‘ un mese, con avclgli d…i
.,, mrrihili multi & lmmrîe, fn forzata [lm'tilsene ,
,, er non «, endo più u‘mpo da pqtevc alare con
,, 1‘ N…… fn… :—e ne tornò zx Fi…… ……
… magli ultimi giorni dell'anno. ,, Fin da quel
tempo sembra che Fucecchio si 1 “Ulvnssc unim-
menu: all’a1u‘c 'l'crrc snc vicine dì gnvcrnz con
leggi prupl'ìe, lochp, iuvcce di giovm'glx gli parm-
rì nuovi e più spessi mali; puiuhi: immpzu'e … …
tor reggersi con le ;n'upriu forze , @ simana iu mez-
zo & "iù [urti “cpubbhclm, frequentemcurc (Invè
cnìlcgm'si mm con l’una ura con l’altra, e non una
50] va]… si trovò nelli! un‘idea riruosmuzu di em'vir
\“ prezzi) di:“d vin…»… d'una dì cue nci parti Ali
pam fi-u ]nnp Di qui egli è pemiò che 1'rcqurnrm
mente gli Stoxiri cui li… connscme come sngg :-
m m a szn, ul um ;: Fixunl.c, rl… ò quan… nii-
n: …… v<pn'u a cun<idcrahih d…i, …mi…
lczm'u delle guur , chr, i…:cssamuncmc (art-vrnm
fm qnci puyùlì,lq\r in vircnddym’e'd vulcasur vu— 
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dcrsi discruni , ed annichìlati. Si aggiunga iunhl'e

che (ratto tratto la potenza d’alcuu: di quelle {el‘-

razznne famiglie, facendola grandzggiare sopradell’

altre ,agevolmente moveva il pupolo a delle novizi; .

e quasi signoreggx'andulo il {anca volgere & qxicl

partivo che essa avesse creduto il più vantaggioso

alle private sun mire. Che nel 1345. infani la fa-

miglia. della. Volta fosse ricca e potente, :mzìquz-

si Signora della Terra, chizmmente si vede da ciò

che, ne scrive il vecchio Ammier nelle sue sto-

rìcsouo quell’ anno. ,, Negli ultimi gìm'nid’ Apri-

,, le, dice egli, essendo per altre le cose di fumi

molto quieta, ebbe a perdersi Fucccchiu , aven-

do certi della casa della Volia, nobili @ porcu-

ti, e in quel luogo con loro amici di San Mi-

niato, e del contado di Luccx\ corso la Terra,

&: nm'co di rihellarln alla Repubblicn, som: il tì-

to]o di caccìnrne quein di Simonetta loro ne-

mwi.Ma il presto riparo dalla mnsnmìe che cm-

no nelle Dustella dì Valdarno, c di Valdinievo-

le impedì l’opera, presîochè condotta. a fine

dai (uditori, dei quali mulxi furan feriti & mur-

ti nella. szn, aln-i funi prigioni «: condotti a Fi-

renze,furono secondo il loro fallo condannati

,, alle forche… ,, Un (al:: espndienm calmò per po-

m) il furore degli aderenti di questa famiglia, ma

non 10 spense affatto , come speruvusi , che anzi quat-

tro anni «lupo incominciando a rinnovelhu'si l’ ur-

dore da] non estinte fuoco , scrive 1’Ammimto il

giovine che ,, nnsccvnnn in Fucecchio & nei 1qu

,, ghi viniuì dimolti sandali per trovarsi fuori di

,, quella terra 1.1 famiglia della Volta multo pa—

,, teme, peylochè fu stimata bene da chi governa»

,, va di rimetterla, cun rcstituirglix beni confisca—

,, iì. ,, Depa l’accannato tempo non vi ha me-

moria nello isturìc di fatti relativnmentc n Fucec-

chio; ed E dn credersi che caduta Pisa in parere dei

Fiorentini tutte le terre del Val d’Arno inferiore

pacificamente si stassera anno la loro autorità,

perchè da essi benefìcan ed avvantaggiare non

poco nelle ragioni cnrnmerciali.

Le Fabbriche di questa Terra mostrano l'opu-

lcn7u (10111 medesima, n‘ovnndovisene alcune, spe-

cmlu\nntc delle più moderne, le quali potrebbero

nobilitare qualche Cm provinciale. L’ordine di

queste musrm il gusto degli Architetti del Secolo

passato, @ qunndn fossero mem) manieme, l’oc-

chio pnx'gato dcgh intendemi riposcrebbe meglio

a:
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osservando l’armonîn delle parti. Le più antiche

fra esse pui non hanno pregi dial'chituttum, :: mol-

te sembrano condotte intorno al Seculo XIII. . Au—

toriore : quell’egoca dovette. essere certamente 1.7.

principal Chiesa decornrn del titola di Provasi…-

rn, e che ha mz! dammi unn spnzìo_sa piazza cu-

pace del maggior concorso. Quale ella si fosse p:;-

rò nun & Dm Facile :: ravvism'si, mentre csscm

do Stata recentemente Yìnnuovata, non mantiene

dell’antico su nun l’area su cui “@ riedificata. Il

disegno di quusla ha un Certo carattere di mama-

so , c di semplice, ma le pani nun cm spondunn

al …no. La Nnvam di mezzo è coudotm con sir

metrìa, gli archi non mancano della giusta pmpm'-

zione, svolta è ]a volta; senonchè sono diffarmi

le laterali Navara , che cun ampiezza maggiore si

dovevano uumlurre. Le altre Arti sorelle non

hanno quivi diche far pompa delle loro grazia, e

fa specie che in un paese populam, e sufficiente-

meme ricco non si ritrovi statua u pittura cha pus-

sa richiaman l’ menzione dei curiosi e degli inten-

demi, Nc] più alta della Collina con pro5peno di

paese il più vago a vedcr5i, cd in prossimità della

Chiasa predetta ve ne ha un altra, spettante un

tempo ai Monaci Valombmsanì, di poi ai Cun-

veutuulì, e successivamente nd un Cunservamrio

di Obhlte, smbilimvi dal Granduca Pietru Lco-‘

poldo I. , affinchè si prcsmssem aìservizio del pub-

hlico,instruendo nei donnr:5chi lavori quelle Zip

telle che altmnde mancherebhcro forse della ne-

ces « educazione. Questa nel sun interno è con-

dotta con una. mln navilm, maesmsn però e propor-

zionata quanto mai desiderare si passa, cosicchè

impone a chiunque si ponga ad osservarla. Si

sale al presbiterio mediante una vaga gradinata dì

marma bianco, ed il maggiore Alm'e (uno di mar-

mi fini di vari e bene imex'stiziati colori nobilmen-

(e trionfa in mezzo di cm). Nella Tavola vi è

espressa un Crorìfisso con appiè della Croce una

Maddalena genuflcssn in atto di dolore di buona

maniera. L’arte quì seppe imìtnr la. natura, ed il

Pitture non mancò di :wvedmezzcl nello sceglicr

le forme migìiuri cum'entemente nl proposto Sog-

getto. L’Ahm'c com’era isolato, prima che le

Oblate chindcssel'u ln Tribuna con un muro appog-

giato al medesimo per farvi il Coro, aggiungeva.

bellezza al totnlc del Tempio, che ora sembra mun-

carc del suo fiuimcnto.
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VEDUTA DELLA CITTÀ DI s. MINIATO.

Obile cd assai xaggunrdevoîe Term fu un

tempo S. Miniato, oggi Città Vescobìle non in-
fcnure a molte altre della Toscana. Se dovessi-
mo prestar fede alla chimere d’Aunio Viterbe-

se, converrebbe credere che questa Terra avesse

mmm la sua origîue dn Desiderio Rè de’Longo-
bardi, e che fin d’nllnra si denomiunsse S… Mi-
nima al Tedesca: , perchè arena apposta per ivi
situare, qu;\<i come una Colonia, quei popoli di
Germmia che ad esso lui olìbedivnno. Suno trop-

po omai note le impostm'e di questo Scrittore per

non si dover trattenere a im‘pugnarle, unde più
volentieri lasciata a parte ogni discussione adot-
m'emo il sentimentu' di Lorenzo Bonincoutz'ì, il

quale: sì nella storia che egli scrisse della Sicilia ,

come ne’suoì Annali; attribuisce la»îondzzione

dalla sua patria. ad Ottone ]. Impemmre, che,
seconde il Villani, scuse"in Italia ue1965… &

quivi appunto costituì, 'cnm_e in_ luogo oppurtu-
ui=<imn, il Tribunale dégli.Appelli, IaScìnndo

giudico dei medesimi un Ted m' pel} nume Ar»

nolfo. Non dee fare specie pérèiò se' in breve

tempo questa Terra cxebbe‘e in anora : in gran-

dezza, poichè risedeudovi i Vicari Imperiali, e

multe e frequenti essendo le cagion che 121 vi

chiamavano i popoli,.facilplemc uompreudesî m

neceisità di accrescere le abitazioni, :: i comodi

pci 'cm'remi. Fu probabilmente per loro van.

taggio appunto Che ai Samminìate'si m:l ngz.',

siccome racconta l’ Ammiram ,, venne vaglia,

,, disfatto la Terra loro , che avevano ng] pag-

,, gio, per accu=tarsi ud Arno ed all’Elsu, di

,, farne una di nuovo nel piana; ,, … (:unsidx}
rato poscia che più ngevnl cosa surehlvc sma per

!ox'u il difendersi in sull’alto dalle nemiche in-

cm oni, nel moo. tornavano ad abitare 11\ (lun-

de ne erano parlili, e temendo le furm dei Fio-

rentini distrussero, a] riferire dell'O sress’o Am-

mirato, onninumeme il Borgo di S. Genesio. Il

Lami nel sun Odepox-icu tratta :\ lungo di com!

Borga, della sua situazione, ed istoriche pmi-

colm'itîl, «: addm'endo !” autorità di variamennci

diplomi, i quali rammenmuo come e5ìsmme :m-

com ]a Term di S, Genesio nel 1240. cnnrhin-

de che nel 1500. quei di S. Miniato probabil-

 

 

 

mente la diroccax'nna e smantellflmno, ma nnn_

 

]: dussero :; nulla prima del |:4B., dflppu il

qual tempo non se ne trova più memoria nhe—

rìure negli “Scrittori.
Quando poi la Terra di S. Miniato comin-

ciasse :\ governarsi con proprie sue leggi, ed in
forma di Repubblica , non potrà agevolmente ac-
cermrsi finchè non si discuopm alcun sicuro ma-
nmnento; (: se può qualche cosa arguirsi con

probabilità, pare che versa la mf‘tà de] Secu-

la XII. essa già fusee lib…, e Lhe d"odir:i suoi
Terrazzani a vicenda, ed in forza di sane, rap-

presentassero ]‘aumrirà supremfl, privilegiati del

titolo di Difensori del Popolo. Nelle circostan-
ze delle div'eiuni dei partiti in Italia essendo

eglino così benemeriti dell’Impero a principio
gpessr) inclinarono alla f.;zìuue Ghibellinu,ed in-

f…; ]a loro Terra non …'sul volta sm'vìvame
lungo di cusmdiu dei prigioni Guelfi, a! quale

oggetto Federigo II. muuî a guisa di fortezza la
Chiesa di S… Michele, come racconta il Ennin-

conn'i ne’snoi Annali, D, come narra il Villani,

vi fece erigere una Rocca, dove furono guarda-

ti nel 1243. gli ostaggi che e’ prese da tutte le

Città di Toscana, e nell’anno doppo miseramen-

te vi morirono quei Finremìni, ed altri della
parte Guelfa impriginnatìvi per sospetto di up-
posiziune , secondcchè gli storici ci van rife-

rendo, Comunque (;ìò siasi però nnn è da revo-
cm-si iu dubbia che questa Repubblica in divcr-—
si tempi, :| nm'mn che pnmvann i riflessi politi-
ci, 0 che 1’ una delle (azioni pre'vulevn all’altra,
non fuvorìsse talvolta ancora il parti… dei Guelfi;

anzi snppinmu che nel |160. i Samminiatesi si

collegarono coi Fim'entìni mandando le loro genti
all’Arbin comm i Senesi, come nel …89. slm.
dirono soccorso contro i Ghibellini di Arezzo ,
& 1’Am_miratu ed il Bnnìnsegni raccoutnnu come
ne] 1343. i Fìommìni Guelfi, vedendosi in gra-

ve cimenta per Yc=pulàîmle del Duca d’Arcne,

chiesero aiuto ai Summmiaresi, i qnnli in menu

di ve_miquanrn mc spedimn loro dm: …la un—

mini in snccorso, lo the multo ricrcò, cd i…:m

raggì summamcnce lu sbigottito popolo di F

 

tn-

ze._Un aiuto d’ uomini si rispettabile mani.tsu
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ben la potenza della Repubblica di S. Miniato

in quel tempo, o la di lei gmndczm suruhlre,
ancum crusciuta di più st: nel suo seno muìcsi-

me non l'n<sero comincino a. \TJSL’GFC delle di:-

sensioni, che andavano nlegnnm-amla a…mcn sp-

,.m,o in progresso in guerre civili, funeste sunk
pre, & caginne malnam di pcssune cumngucnzc.

1 Grandi ed il popolo, secondo l’uso dcltcmpo
mmm di continua alle prese fra di lm‘o,ed ogni

incidente faceva nasce… dei tumulti cho u’rmi-

nuvano in morti ed in stragi. Ncì 347. adun-

que ,, non avendo, al riferine dell’Ammi am, ì

,, pnpolnnì potuto pà .— l’orgoglio dc’l\hlpigli,
,, {: de’ Mangiadori, famiglie nobili du quella rer-

,, ra, i quali avendo mlm reni mnlfilttm'i lor

,, mnsnmlieri a Guglielmo Rucellai cittadina Fio-

,, remino e Potestì1 di San Miniato,-et levato il

,, rumors, vulcano anco disfnrc gli ordini del

,, Popolo. Avrehhnno essi cfo facilmente conse—

,, guito, se non vi fossano sopraggiunte le ma-

,, snnde , che il Comune di Firenze (mea nel

,, Valdarno dì som), et quasi nel medesimo rem-

,, po gli Ambilicialol'i Fiorentini, i quali si pu-

,, sono di‘ mezzo per mettergli in pace; onde 11

,, pnpolu non volle essergli ingrato del benefi—

,, Zin licevuto, pensando anche (‘un qlle=to mu-

,, da poter meglio difendersi dnìl'ingìurie dvi

,, grandi ,, e ,..… il partito di d…; ai Fioren—
r…i per cinque anni. La Sigmafi; di Firenze fu
ben li… di quusm avvenimenm, @ non mancò

sulle prime di manifestare le migliori di=posiziu-
ni inverso di un popolo tanto di so bennmerim,

mu usum :\ dilatare in qualunque maniera il 5…)

dominio, e facile all’occasione zu] aggravare i

 

popoli che se le erano dati in ncoomnmligia, non

islette molto ad nggmvm'e In mano sopra i Sum—

minintesi, favorendo i suoi fuorisciti, «: mnsn-an-

dn di disapprovam la loro parziale aulefiìrme alle

mim dell’imperatore Carlo W., che vi avea lu—

svimn il suo Vicario Împcrìnle, perchè a ]ui,cd

alla sua Curia spettasse 'la cognizione di tutte le

cause di Toscana, ancorchè criminnli. Partito

Carlo d‘Italini Fiorentini tcmm'nnn dì richia-

mnrc con la dolcezza alla loro grazia. quei di

San Miniato, m'a fumenmti questi dal (:…-di…1

Guido di Monforte, restato in Lucca per l’Im-

pcmtnre, in vece di dimostrarsi compiacenti pm

vn che «lìspregiassero gli inviti ed i buoni ufizj,

di che forte adirato il Comune diFiu-cnze,mus«

50 la sue genti contro la Terra, confidando di

snpemlla ngevo'hnente verchî: divisa nel suo …-
remo, non osmmcchè Bernabò Visconti si pro—

tcsm.=se di volerla dfl‘endere con ogni vigore in

qualità di Vienna Impexiale. Era generale dell’

armi Fiorentina il Can… Ruberto di Bat:ifolle,

il quale ansioso di gloria volontim'i assume il

rarim && mh- impresa, (: … tcnuhmre dell’un»
,… 1369. vcdcunlu di non pomrc indurre i Ter-

  

mzznnî a pani gli cinse strettamente d‘assedio.

Confidnti questi nel numero., e COI'IOGC'ÌHIR bra-

vura dei difensori, non meno che nella fmtezm

delle mura Castellane, e della Ro…, …… …-
ren che punto cedesscru, benchè non poco …,

guslidti dalla scarsezza dei viveri, e sembrava

anzi che ,insuîtus.
cominciava :\ dubitare d’un felice riuscirncmo;

'e di Pîcn-oBoninsegni uchew

naiu del (370. di notte tempo ,, vanno a lui 557

,, gremmcntc nn Samminìmese di bassa mano no-

,, min:…) Luparelli), dicendo valergli daro S.
,, Miniato, ed udito dn lui il mado, e pm'endr)

,, al Come cosa fattibile, gli comm se che se-

,, guild @, e lui si metterebbe in punto cun le

., gumi :\ dare esecuzione 31 fuun, & fevein grr…-

,, di promesse, se il fam.» riusci e, 5 dl dcnmi

,, e d’alno, Luparello rispose che nnn «ìa—ide-

,, rava darmi , ma solamente che S. Mini…) (ns-

,, se del Comune di Firenze, e con grmulc m'-

,, dire prese a]qnami compagni, oni qui… di

,, nocte segremmcme andò a cena pauc delle

,, mura, dove sapeva che era un muro di piene

,, murate “ terra, e dove non si fiu;evn alcuxm

,, guardia, e colle roîtelln dal lato ne smurnruno

,, tanto che facio…) una larga entrava, et allor:

,, mandò a dire al Conte che in su] fare del dì

,, atferrasse ]; Terra dcdln parte contraria , cin?

,, alla porta, che era verso la Bastîa, uccìocchè

,, a]lom_lc genti di 5. Mini… cun quelle di
,, Mess, Bernabò, che v’erano denm-o, mne

,, Corressnnò da quella lam della Term alla di»

,, fesa: e così seguì, che frutu l’assnlm di fuori,
,, tutte le gemi dentro cursonu da quella pm'tl: ,

,, @ ]mrhuulo quivi, intanto Luparello emròdcn—
,, tm con gran geme d'arme [ver qucHn h…,
,, @ present) In piazza, @ quivi fu una grande

,, ed nnimosa zufi‘a con molti morti e feriti da ogni
,, parte, ed in fine le genti del nostro Comune
,, rimnsonu vincitori. ,, Le frodi c gli inganni ely

hem bene spesso il naggin delle vittorie più che
la prodezza cd i] vnlm' militare, per il quale I…:
S. Minimo avrebbe probabilmente goduto della sua.
libertà per più lungo tempo. Egli è il vero però

chi: …ma qnnsto sotto il dominio di Firenze, così
in rigmu'do ulla docil nam… dci Tcrrazzzni, comu

 

ro i nemici; onde il Cantu

sennonchè al rifer'

  

all’interesse cha nu ritraevano i Fiorentini, qunsti

riguardarono sempre ]a Terra acquistata con 00«

chio di parzialità, & di benevoglienza, anco am-

mettendo «Ila Cittadinanza di Firenze mm pochi
dcg1inbìtutoxi di S. Miniato… Manin Madduluua
zl’Anstx-m, moglie di Cosimo II. :lc’Medici {u quel-
];x poi che volle dichiararln Città, e dal PUn[efi«

ce Gregario XV. nel 1622. mrcnne che fusge in-

sìgnìtd della Cnttr’dx'a Vesvovile con Campelf‘um
distretto di Dincesì, smembrata in pane da]]’Ax-.

rivnscovndo di Pisa, di Lucca , e d’altra Chiesa

che oggi confinano con essa.
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’EDUTA DELLA CATTEDRALE DI 5. MINIATO…

I nn dnppia titola gode attualmente questa
amica Chiesa , appellandosi di Maria, e S. Gene-
sio, perchè alla memoria della gran Vergine Mn—
dre era nei vetusti tempi dedicato il principal
Tempio della Terra di S. Miniato, e dal nome di

quel cclcl>re Martire era detto quello del Castello
di S. Genesio, mvin'ato, siccome amm S]truve

avvertimmo, nel 1248. dai Samminiatcsi. 11 La-

mi rischiamndo per via di mcnumeuti la Storia di
qucsfe due Chiese non pare che sappia decidersi
:\ quale e’ debba dare‘il primato circa l’anterio-
1'itîl, sebbene ragionevolmente sembra di inclina-
re :\ credere che questa di S. Genesio fosse erez-
ra nel Secolo IX. , |: l’ altra di S. Miniato forse nell'
XI., mentre da una Bolla di lelcstino HI,, in cui
si mmmemuno vari privilegi conceduti :; quel-

’la Chiesn da Alessandro II., chE fu eletto Pume-
fire nel 1061… si fa. di lei menzione come di esi-
smmc da qualche tempo innanzj, e cunvicn cre-

dere che anco ( 'Se ben vasta e capace, mentre

ncT non. vi si adunò uu Concilio ad oggetto di

decidere la causa che verteva iufm S, Anselmo

Vcsmvu di Lucca , ed i Canonici di quella sua

Chiesa chuguava cun assai di fermezza il Prelato
contro il parere de'] suo Capitolo per non prendere
l’investitura dall’Imperatore Enricoil quale s’era di.
chiarato nemico del Pontificata, e singolarmente
di Gregorio VII., che con particolar Breve nve-
vn animato Anselmo & non cedere in cosa nlvu«

m contro l’immunità Ecclesiastica , e i diritti

della Chiesa. Însistevano all’opposto i Canonici
prntc<mndo di non volerin pl'csmrc obbedienza.

quando ei non uves$c giurato omaggio :\ Cesare,
e “ tantu crebbero le dissènsìonì , che per la Ut—

cà nascevano dei ben frequenti tumulti, Per ripzk

rare ai mali si pensò pertanto di ndunzu'e nn Sinu-

do a S Genesio, a mi intervennero molti Ve-

scovi, @ fra gH altri ancora S. Pietro Igneo, Vesna»

vo d’Albann in qualità di I’; sidente, chi: unim-

meme ad Anselmo pronunzìò anatema contro i

partigiani di Enrico; coen che al riferire dcl Darty

nio, 51 citò maggiori molestie, pnirllî; animam ]a
p1r—he di Lucca :; sollevarsi, ed affidata questa su-

gli …ci che se lepromeuevauu per pane dell’Im-
pm'ntm'c , senza aver riguarda alla stes=a Coup: ,a  

]“ìltildc, esiliartmo il Vescovo dalla sua Sede. Ninn
degli Storici però ci ha Inscinra memoria del mate-
riale delln Chiesa di S Genome, che pane fusse
onninameute uhbundonntn nel 1948. , quando i Sam-
miniatesi distrussero il Borgo, :; u-as[axirono il ri-

mln di questa Proposimra nella loro Tem, nuun«
dolo :; quello di cui godeva la Chiesa lora princi—
pale, appellata già la Pieve di Santa Maria.

E' situnm questi: in una delle estremità della.

vecchia Term, prossima assni nîlu Rocca ercmwì

d’appresso nel 1237. per volancà di Federigo II.
Imperatore , ed :: cagione di tal vininanza, fu per—
ciò in varie nnozsiani di guerra esposta a diverse
vicende. Nel 1398. S.… Miniato nbbediva ni Fio-
rentini, ed erano questi in conriuni timori di guerv
fa per pn'ne dei Pisani, che dnzuinzuì dall’Ap-
pimno, ora scopertamente , om can tentativi di tm-

dimenti, smdiuvansi di conquistare i custu… @ le
terre , le, quali eran soggetta al comune di Firen-

ze. Veden 1’Appiana di quanto vantaggio pote…
essergli l’acquisto di alcun luoga forte in prossi-
mità di S. Minimo [\el' fm- di queeza Terra 1’ impre—
sa, quandocllî: iFinre‘mini distratti in altre gnur-
re, ed umiliati da alcun più patente non avessero

più pmmto sostenerla Contro le sue furzc. Trn-
ne egli perciò fruttato, nl rifeu'rc dell' Ammira-
m, con uno di Barbiana, Caszclln del contado
Samminimese in Valdovula, por impadronirsenc ,
e con esso nvca dispo=to del modo assicumnda-
10 della più ampia mercede. ,, Colui gli promiu-
,, se di (nr 1’ npcra, scrive il time ismrico, e nun»
,, vennero fra di ]… dc] dì.
,, (ruvnre il Cnpimno dui Fiorentini :: & dicl‘i di
,, Balìa, uvun) prumcssc maggio si Ufferiscu prou-

. ma egli andata a

,, … :: furglivcnire in …… (una le genti dei Im;
,, ui, se nel di the con esso lora =ì em convenuta,
,, il Capitano Fiorentino Con le sue gsnti si |m-
,, vusge in alcun vicina agunm, onde fusse :! mn-
,, 110 a chiudere: in me'…u i ncmici. Il gml'nu dc;-
,, tcrmixmroi Pisnni Don temendo di ivmdìc …:
,, vengono lieti verso B:!L'hiilllìl, quando Bernar-
,, d…, che in luogo a;… crhm … lc sul: genti
,, … riposto, Con grandi grida assalì gli in……
,, dalle spalle. Quivi nou accadde combattere , per-
,, ciocchè tutti coloro , che nun pummzro fuggim, 
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,, senza fare alcuna difesa fur {ani :\ maxi salva pri—

,, gioni dai Fiorentini, il numero dei quali giun«

,, se :\ truccato cun più di cinquanta cavalli. ,,

Nonnsume questo vuutnggiu può il Comune di

Firenze oredè di non doversi Ed… a segno di

uuu premunirsi comm nuovi mentari ed mau-

chi, perlocchè volendo provvedere alla sicurez-

za della terra, oltre il bnstìonure le vecchie

mura, ordinò che si fordficzsse ]a Racen esten-

dendone nhresî il circuito , ed inuludendovi la

Chiesa stessa , che. in quella occasione soffrì non

pochi cangiamcnti dal sun primo stato, e figum.

Pel curso adunque di 90. anni fu quest!) Tem-

pio ouninamente chìusu al ppbblico servxziù del—

la Rehginne, e debbano i Sammìniatesi il bene di

averne riacquistato l’uso al celebre Piaf Vettu-

ri il Seniore, che nel 1488. essendo loro Vicario

pel Comune Fiorentino , ottenne dagli Otto di Pm-

tica della Repubblica che fosse xd essi restituita a

lustro maggiore della Terra , e del C!ero, il qua-

le privilegiato un anno prima dal Pontefice [nno-

nenzo VIII. della istituzione di dieci Canonica-

!i, ardentemente desidèravz di rîxornare al libero

possesso dell’antica sua Chiesa. ,, Noi abbiamo

,, concednm per punito nostro :\i Preti di costi.

,, scri=se il Mugiwara della Pratica, la Chiesa ed

,, il Palazzo di sotto, che sono nelln Cittadella dì

,, costi, con patto che siano obbligati :; 10m spe,

,, <c conscrvane dom: Chiesa e Palazzo di reni

,, ed nani , e ciò che faccia loro di bisogno, e co-

,, sì abbiano a munire e smumre, mnm qn:mto …

,, ci scrwesti a' di passati, che a pa…… da fare
,, per supnml‘f: il detto Paìazzo e Chiesa dalla Ciz-

,, tadfllla, \: dal Puma enn'nrc nell’ orto, che VÎL

,, alla Fortezza di supra. Essendo tu prudente, e

,, nel facto vogliamo che tu sia quello che ordì«

,, ni e disegni a’ detti Preti quantu ti parrà (lob-

,, hann fare circa il soprnscritm efi"euo. Dovendo

,, nelPuìnzzuesser la Calcmim, vug1iumochc quel-

,, la dei Cavalcanti, che b costi Proposto, pom

,, eleggere .… stanza ,… s‘e, qual più gu piacc-
,, rà. E detti Pretìsono obbligati dure ogni anno

,, per S. Bernardo al Palazzo nostro due Torchi

,, di cam bianca di libbre tre 1’ una. Gunsegnerai  

 

 

,, dunque atua [msm ai detti Preti la detta Cln

., sa e Palazzo, (: sollecitagìi :; murate @ smm'are

,, quanto ti pare da fare, primnchè tn esca di co-

,, desta Ufizìo. ,, Nou sgradimmm i Lettori che

abbiam riportato per ìntierc- questa autentico do-

cumento, il quale non prova solo quanto abbiam

saprzriferito riguardo alle vicende della Chiesa di

S. Minimo, ma. serve aucomn provare la sempìicitîx

con mi si comportavano nello scrivere per nllìcìn

le Mngisu‘ature Fiorentine ai subalterni minìsxri

dello Stato…

E‘ questa Chiesa adunque nella sua prima mg,.

sa, per quanto apparisce, cumiana & tre Navme

e con magnificenza sul fare degli edifizi sacri del

Secolo XI.; se non chele pnszeriari va azioni ordi-

natevi l’ hanno in gran parte {ma rangiarc e d’asper-

m, e dì pregi. Non si “sì di preuiso come essa si
fosse nell’occasione che fu riaperta ad uso [»nbblirù

dal predetto Pietro Vettori, che sì merirò ne foase

stemma. la memoria in unaiscrîzìoue appusta nella

principal sua facciata; ma nell' interno ha sofferta

tali alterazioni che appena più è data ora il mv—

visarlz . Con la falsa idea d' nhbellirgli , bene spes»

su si guasxano gli edifizì, togliendosi loro quella

semplicità che in principio forse era il loro mas,

simu pregio. Clemente VIII. deccuò dì insigni …i-
vilcgì ques… Chiesa, e nel 1527. concesse al Pru-

posto della medesima l’uso dei Pnntific‘ali, l’ 01-

ai… Chierici negli Ordini Minori, ed altre pre-
rogative ed esenzinni che lo rendevano qnî\5ì Or—

d'umrîo deI lunga, cd unicamente soggetto alla Se-

(le Apmmlicn. 1vg…-m Madda]… d’Austria …
g1ie dcl Gran-Dncu Cnsimo II. valle :mcm'a no—

hilim-Ia di più, poiché nel m.,. a di lei petizìu-
neUrlmnu VIII. ]e concesse un Vescovo propri…

secondlyuhè avon determinato îl sno nmcccssore Grc-

gurin xv… che con sun Bolla dc] ;… …: gìì\
circoscritta ìa nuova Diocesi, I Snmminintesi rim,

nascenti per le premure usate a loro riguardo dalla

Gran-Duchessn Ie eressero nella principal 1) un

della Cinà una Sturm di marmo con nnn i.<crìzì«y

ne incisa ad eterna memoria della deg…ionc di
quella Principessa, che volle naln'limre sì fintamen—

te la loro Patria.
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VEDUTA D'EMPOLI.

Ovendnsì dn noi fur parola della più gru:-
m e raggu.u°dcvule Terra che oggi si incontri in
Tas mm, cnmyresa xml Dominio Fiorentina sulla.
sn»… Pisana, …… pn simm meg1… descrivere la di
lei situazione,… { pregi che l’accompagnzmn, di quel-
la che riportando le parole sms:e dell‘Amore dì nna

Smrxena d’ Empoli, Scritti! da un suo Terrazzano

anonimo per 'uggnnglinvc': singularuwnte della pr

sa della sua Patria , avvenuta nel 1530. mercè

dell’ .u-mi Spagnuolc, e pubblicata dal Lami. ,,
,, Il pinna, dice egli, dove è Empoli situato si
,, eemnda per lungo da Oriente ìn Ocnìdunte per

,, molte miglia; ma da Settentrinne «; Mezzogior-

,, nn è steso tal lungo vicino ; qunttru miglia,

e altrove più , altrove meno assai contunociò le

monmgnucule che lo circondano, gli portano, 014

m: a! grande utile, una vaghezza sì grande, che

purge ai riguardanti mumvigìia; sonduch‘e pm-

fano dalla natura per mppm-xentare una bella

,, ghirlanda , che così pure a tutti quegli che la mi-
,, num vuìmndu gli occhi in giro, e son più pre-

sm Gnlhnc che altro, e con poca fatica si giun-

ge alla lor inmnlìtà; e quel che ]a fa più umane

z—,, che oni loro …—b…-i d‘ogni sarta, di sapurosì
frutti :\hlxnndevoìi, e :\11‘ mo dell' nomu necessa-

,, ri € utili , par che vogliam n gum colla gmsssz-

,, zm del piano contendere. Nè gli manca un‘altra

,, uzìli!îx dn fama non piccola stima, sandu posta

,, in mezzo a grosae Torre & Cinìu:l1e ,1tmrno la

circondano , (: pei loro traffichi mne vi nnntm'»
,, ronu.,, Quem inoltre; è munita di sufficiench
meme gug'lim'de mura.Poco da lei disco…) mmor-
re 1‘Amo, accresciuto da diversi influenti, :; per-
mò navigabile; i1mm‘e non le è molto lontano;
fertili @ delizmse sono le di lei adiacenze, ed il

materiale (…la T…… nun manca di vari pregi dì

avre (: di bellezza. 11 Targioni considerando nei
snai viaggi la saluhnth dell‘ aria , o gli altri mul-

ti lumi che e’ riconosce nella va…ggiosu situazio-
ne d’Empoli …… …… n…. di saper gran ?M-
… […un grado a F…-in… degli Uberti, il quale ,
du…… la celebre sconfina ricevuta dai Fiorentini
vicino :|]1’Arbia, in piena pnrlanwuto tenuto ap-

punto in questa Term , solo a viso apena, sicco-
>se Dame, impedì nel 1260. che sì distrug-
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gesse Firenze, e che gli abitanti si !m5pm'ms—‘ero
ad Empoli. Noi per altronmmireremo Sempre l‘im
dele generosa, e 1’ animo grande di quel R……b»
hlicano, il quale alla soddisfazione di una privata,
vemlerta zu;elìose la reverenza e l’amare verso la
Patria, a cui volle risparmiare l'eccidio, @ la …i-
na. totale, che se la minacciava.

Sarebbe vano il pretendere di rintracciare la
prima origine di questa Terra nel buio cnurme di
tempi remun'ssimi, tantu più che mancano amenti-
che testimonianze, onde pnrevla con sicurezza de«
!erminare. Non pure però che dubitnà'c Si passa che
nei primi …i dal XII. Secolo qui, dove oggi 6553
si cstend: ampiamente, fusse aperta campagna, e
che glî antichi Empolesi ahimzsero in altra Gn-
sm11n .… miglio quasi lungi di quÎ1, …o amm]-
meme denominata Empoli vecchio. Un isn‘nmeu-
m prudono dall’Ammìu-ato, e da cui si desume che
la Contessa Imilin moglie di Guido Guerra dop-
po di aver nel ||06. flute donazioni alla Chic-
.«a di s. Andrea, nel …9, poi procurò … ogni
mezzo che gli abitanti del vecchio Castello passas-
sero :\ £!bhr'mare intorno …a pl'edfltfi Pieve, nu-
dc ,…… vi crebbero quei ragguardevoli edihzj
cho fommnn auch’oggi nnn piccola parte della pinz-
za , ci convince insieme e dell’ apnea del comin-
ciamenm dell’odierna Te…,e de] suprema Do-
minio che ne avcano i Conti Alberti , Signori di
molti altri Feudi iu Tascam. Divisa questa ilIu»
… Famiglia in più distinti rami cominciò presto
a diminuire la prnpria potenza, cusìochè ,, ne]
,, principio dell’ …… 118a. , scrive 1' Ammi-
,, rato, quai (l’Empoli, non so se per amore o
,, per forza, avevzm giunta di esser cui Fiorentini
,, in ogni guerra, eccettochè contro al Conte Gui»
,, do , Ed essendosi fatti ccnsuarì della Repubbli-
,, ca Fim'entinfl, pmmessero ancora d’affaire ogni
,, anno alla Chiesa di S Giu. Barista in Firenze
,, un Cero. ,, Da … racconto, ;; qualeè …m-
mz…) dall’ autorità dei Capitali (: convenzionifilt—
m dagli Empulnsi coi Fiorentini, esistenti nell’
…ha… delle R iformagioni, … si comprende cu-
mt: in quel tempu era venuto quasi meno la gran-
dezza e Sovranità dei Comi Albfini, i quali di-
visi in quattro famiglie, nel Secolo XIV. l’una
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dnpo !‘ahm vcndì; al Cumune dì Firenze 1 pm—

prì diritti e allndìali, contenta di vivere priv;le-

mente… Pare altresì che dedurre si possa nome err-

tn verità quello che sembra accennm'si da qualche

Scrittore citato da] Manni , cinè che gli Enl|rul’

si nel 1015, suttrntrisi dall’ohberììenm dì I'ic1, rn-

mìnm'amno agovemarsi a guisa di Repubblica sat-

… la protezione dei predetti Comi, faux le a con

altri circonvìcini Castelli. Qualunque sìn=i per

altro il vero di ciò, nnn vi ln lungo di dubitare

che Empnìi non verde…: in poter di Firenze nel

Secolo XII. con altre Tutte della sua lega , cou-

{ermndolo gli Storici tutti di quel tempo.

Se Credimm al Villaniques:a Terra fn te-

nuta sempre in gran pregio dai Fiorentini, iqna-

 

li riconoscendolu vantaggìusa molto alle Ima mire,

e considerandola , siccome os=erva il Guicciardini ,

quasi il Koro granaio, procurarono di trattarla cor-

!esamente, e con parziale condiscendcnzz. Ln ce-

lebre alluvione dell‘ Amo avvenuta nel |333., @

(che menò xanm gusto in tune. le terre e Città si—

tuate al suo cunfluente, rovinò le mura d’Empuli,

le quali pare non foesem di gran consistenza, ma

nel |336. si vìddcru di nnovu in piedi ,e più forti,

peî cui oggettg la Repubblica concesse non poche

sn-am-dinnr'm frunchigìe ai Terrazzani. Vi ha me-

marin inoltre che nel 1499. minuccìando queste in

qnalchc luogo nuova rovina ,ed eszundo membri i]

ben munire i Castelli che rendevano più difesa Fi»

renze dagli assalti dei nemici, iquali syesso in

dinvuuo ]a loro libertà, si ebbe il laudevule pen-

siero di ben for(ific‘ar questa Term,affidamlu la so«

printem‘lcnza e direzione di tal opera a! Canonico

Giuvnuni dei Doni, o Patani d’Empoli , uomoin

quel tempo pratica qunnto altri mai nella nume-

matiche, e nella scienzadelle fortificazioni, onde

con sua disegno ei le condn!sa a foggìn d’una ben

grande fm-tczza , amplianùone l‘ amico girn , e

situanduvì mme tratto dai basxion'xe rivclìini per

impnrre a chi volesse tentare d’assaltarla, e ren-

derla più capace di far resistenza . Andrea Daz-

zi commendù fin da quel temyo la bravura di que-

sta Architetti: , e la Repubblica 10 decorò di pri-

vilegi anno per animateì suoi sudditi ad impegna—

re 1’ up… propria e la mano per la di leisalvcz»

za. Sebastiano San]eonìni inoltre in uno dei suoi

latini Epigfammi ci dà contezza che venum a go-

vernare sul Trono della Toscana Cosimo I. dei Me-

dwi,nuovambnce ei pensò di funiflcar questa Ter-

ra per opporsi ai tentativi dei ribelli, & di quì egli

 

; è rhe- Empolì, :\ ohi hen lo riguarda, sombra anzi

una ben munita Città che una semplice Term.

Gli acnre<cimenti di popolazione aumentati!
quivi in divrrìi tempi , : ricundonu ora a] suo co!—

me mercè le snvie Leggi del Grun-Duna Leopol-

da I., dirette ad ampliare il Cnmmercio , hnn si

chnscnno dalla forma delle fabbriche, le quali nel —

loro conducimento porla…) espresse le caratteri-

sm-hc dell’età in cui furono erette . Le più recenti

hanno quell’appzrenza di vago il quale colpisce

… …… soddxsfn, @ 1‘ intendeme trova non poche

cose da (\isapprovure nell’esame che supra vi ìnstìv

m re. Maggior sodezza @ più precisa proporzione

m' riu'nverît in quelle edificate nal Seculo XVI.,

tempn in Cui gli Amhitenì segui mo più le regi)»

le dell' Arte di qu…!) che i cnpficcì della moda, e

de! falso brillante, che si immdus=e di poi fm gh

Arrisxi. Le unreriuri all’età [n'ederm sì mvvis‘ no

per ìn più cnndon‘e nel Secolo XIlI. La princìpnì

Chicsu,dccoram del rìxulu di Propnsìzura ne! 1530.

da Clemente VII.,uel suo estemnmum-a &] fm-edel

Secolo XI , e sembra in esso conservato imma il

X'estaun) procurato alla sua Pieve nel 1093. da

quel Rolando,di cui vi ha memoria ne] camyìo-

ne Bcnificim-io d’ Empoli vedum dn] Lami, e che

si dcc pure a]!asoìlecitndine di Bonizone, di Fi-

dolfo. dì An<elmoe di Glxerardu ivi Canonici, se-

condnr‘hè si dv5urne dall’ isunzione apposta in mar-
mo nel!a faccìnm del TPmpio. Essa è condotta :\
marnu bianchi e neri, înwrst . m da pi]asn"x di

marmo sui quali posano an‘hi semicìxcolari, nl»

quantu però fra luto dlecguali. L‘interno è sp 'tiv

m a tre navate , mn conserva oggi pncn dell’ unlif

un suo stato per i pusteriori re<muri {attivi in

divursìtempì. Quivi, aI riferire del Vasari, si Vr,-

devano già molte opere di Cimabue, che detxe …’

Armi primìlumi della pitturaluscinndu ,, ]a ma-

,, nicra suabrosa , goffi! ed ordinaria che avevnnu

,, non mediante lo studio, ma per una com]: usan-

,, za insegnata 1‘ uno all’ altro per molti & moltiam

,, ni i pino '; di quei tempi ,, ma queste cun mol-

le altre rh msigni Artisti sì perderono nell‘ uhimo

rifacimento della Chiesa, siccome attesta il Man-

ni, cs=endnsi unicamente conservato nel muro nu

S, Giuseppe uolorim da Jacopo dz Empoli. I co-

noscitori apprezzano molto la statua in m.muo del

S. Bastiano lavoma da Amenic Rossellini, ripu-

tatn cosa bellissima dallo smssoVasari, che ne pos-

sedeva m'ginale il disegno unitamente a molti al-

tri de'più insigni Maestri
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…In simsm| riva d511'Arno, presso afin Foce
della Pesa, in vaga ed ubertusn pianura sorge
\… grandioso e magnifica Palagio, ud mo di Vi]-
la dei Suvmui di Toscana, edificato nella mn5-
sima parte dal Granduca Ferdinandu I., mentre
innanzi non em che un piccalo Casino, posse-
duto già dain Ardinglmlli, : poscia dui Corholi,
che nel 1587.10 vendcrano al dem: Principe.
Il Pignfetm commemendo lu Canzona di Gio.
Bani»… Elicona finta nell’ocnasìone delle Nozze

della Regina di Francia Muia dei Medici, così
col descrive. ,, La forma è quadrata , alzandosi

,, agli angoli quattro T…; :\ guisa di Ga<«ello
,, fune, vol cortile adorno di fontane, & d; fuo-
,, ri altre fonti, e vie onfhrose di Platani, e
,, pargolo, e giardini, e schema, e grotte, ed

,, u1n-i dile… et agi di Villa, ed è in contrada

,, alle cacce delle &… opportuna… ,, Non si sa
di preciso chi ne fosse 1'Architetm, ma sembra

che vi avesse mano il Buontalenri, rionuuscen—

dnvisì molto della sua mauier.\ negli ornati, che
formano il bellu sì dell'esterno che dell’interno
di questa umbstnsa fabbrica, la quale oltre a ciò

…… mancu (lcll'alu'e due necesam'ìe parti di co-
modixà e di con=istenm, La gran copia d’acque
p…“ siu… cmudnnevi per maggior delizia del luu«
gu, giusta 1” asserzione del Padre Agflslìm) del

Riccio nel suo (:mmm mnnoscrittu della Agri-

puhum, si dee ull'urlìfizio & pt:rizìu Idraulica

dcl dono Padre Buu:wcnmm da Ox'victl), cele-
bre per non puclu altri simili lavori fatti cun mue-

sn’ìa in Toscana , cd altrove.

Vuole Vitruvio che, duvendnsi formare delle
nobili Ville, si usino nalla eseu Aum: dagli Arri-
sti quegli stessi precetti che agli assegni; per edi-

ficare lc anse di Città: e per questo Leon Buti-

sm Alberti, diem: 1:\ da. lui adunata massima, che

la …. nellu spm'timemo si dee riguardare da chi
edifica, quasi una pi::cola Città, ordinò che la Si—

gnmìl Vxlln, dcilinzm al diletto, e satisfazione

dci desiderì dcl posseisure, non solo non manchi

di nmuuiuì che 11 può rendere e cumuda e agin-

m, ma ubhoudi ulu-usi di annessi :mi :: recare de-

1i/,iz\ muggime a chi vi ah'im per diporto, (: lieu:

e varie occasicui di sollicvu. Soprattutto ,, bisa-

VEDUTA DELLA R. VILLA DELL’AMBROGIANA.

 
 

,, gna, :criveva egli , fuggiv l’aria cattiva, : il ter-

,, rono non buono; bisogna edificare nel mezzo

,, di una Campagna alle radicidel monxe,in lun-
,, go che vi siano acque, ameno, esposto alla ven-
,, tilazione , e giunto nella pane più sana del pae-
,, sc. . L’edìfizio pui sia tale che chi lo possiede

,, abbia poste qunsi sono degli occhi deliczuezze
,, digiard'mì, estese pianure, varietà di vedute,
,, ed allenamenti di pescagioni @ di cacce di ogni
,, maniera ,, In quanto al lunga dev‘ è simu…
l’ Ambrogìzma, non può easor questo ui: più vago,
né più delizioso, ed ameno. L'aria vi è perfettis»
sima, poichè ivemì la cangia…) di frequente, age-
volmente dal piano si può far passaggio alla col-
lina, :d il vicino fiume accresce il bello della sua
felicissima situazione , come inox) lontani monti
offrono il piacere di graziose vedute, : di abbon-
dante cacciagione in prossimità della Vi)la, che
nelle sue parti fa risaltare, relativamente 31 mm-

]e della fabbrica, la più ben concertata armonica

proporzione. Lo stesso Vitruvio nel suo scien-
tifico Trattato dell’ Architettura voleva che gli
Artisti fossero imelligcnri delle proporzioni mu-
sicali, :: il diligente Alben 'nscguù queste pro-

porzioni medesime udditandale , forse con più

ragione, agli Architetti mediante la dimensioni:
delle linee, acciò riescano currisyondenri ed ur»
manici fra di 10m neìla campo 'ziune gli udifizi.

,, Il finimenm appre£su di noi , scrivuva egli, è
,, una carta currispundeuza dilinec infra di loro,

,, con le quuî'x son misurate le quantità, che. una

,, i: la lunghezza, l’altra la larghezza, e Z’ altra

,, l’altezza; ,, al che sembra aver: avuto riguar-

do I’immorml Buonarroti allorchè disse: ,, che
,, bisognava averle 55er negli occhi, e non nella
,, manu, puichè gli occhi, e non le mani snn que-
,, gli che giudicano. ,, Quei medesimi numeri in
fatti per i quali nddivieue,che il concerto misura-
to delle voci riesca gravisn'mo agli orecchi degli
uomini, son quegli sressiche empinno di soddisfa-

zione anco gh occhi di chi rimîra una bene archit-

 

 

tettat:l fabbrica, e fanno nascere nello spirim dell’

osservatare un piacere mdravigìiosù, impurciocchè,

secondo che le proporzioni delle voci sono an‘-

monìa dell’ orecchie ,, così quelle delle misure,
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diceva un savio conoscitore del bello, sr)an nr-

,, monia degli occhi nostri, la quale secondo il
,, suo costume, sammnmeme diletta senzu sapersi

il perchè, fuori che da quegli, che studiano di

,, saper lg mgioni delle cose. ,, Non ‘e maraviglia

perciò se questa Villa fu il gradito soggiorno di

multi deiPx-incipi Medici, che fecero a gara ad or-

narla posteriormente al sua prima edificawrc, in«

vinti :: ciò fare da quel genio di magnificenza,

@ di buon gusm, che parve ereditassero senza in-

terruzione dai loro antenati , ai quali l’Europa mt-

:3 va debitrice della perfezione dall’Am' Bella e

delle Scienze di qualunque maniera.

Nè i soli pregi di Architettura , di comodo,

di bellezza, e di situazione deliziosa rendano que-

sta Villa dfignn dei nguardi degli Intendenti, e

dei giudiziusi usservator Le preziose tele Alm:-

sì, e imonumzmi dì Pittum :: di incisione che vi

si ammirano ìnvitanu dulcemente i curiosi «intratte-

nervigi con dilettevulc sorpresa. Uma il Grau-Du-

cn Cosimo III.a quivi intrattenersi purlnugn tempo

dell’anno, gli cadde oppurtunameme nell’animo

di far ritrarre in quadri al nnmrule quante mai sep—

pe rinvenire specie d’ nimnli, così dell’aria, come

qnmlrnpcdi , & fm questi ancor; nlcuui mastri di

Vitellu , ed uno di pecora , ciascheduno dei quali

con due capi, fennmeno non così ovvio, : per In

sua rnrilà tanto più da farsene conto. Volle egli

pure che al naturale parimeme fosse… espres-

se in varie tale molte specie di frutti singola-

ri per la loro mostruosità, &: grandezza, forman—

do in mi guisa una serie assai ragguardevole di

anse assai interessanti i curiosi della Storia nam-

rale, I più bei fiori ancora e più rari impegnava

no le premure di quel Principe perchè gli facesse

ritrarre cun la maggior diligenza e verità, dando-

ne l’incarico ad Andrea Scacciati , che nella eso-

nuzione volle & perm Pietru Neri suo figlio , e Bar-

mlommeo di Niccolò del Bimbo, o Bimbi da Sez-

zignano, assai celebre Fiorista, Ln naturn nell'or-

muxe Andrea , oltre il dargli un carattere {acuto e

n

);

  

 

burlevnls, gli accordò una singolare inclinazianc

per la Pimzrn, onde il pndrc 10 flccomodò ben

prele nelle smnze del rinomnto Lorenzo Lippi:

oni mo]… debbano la poesia, e 1’ arte del disegno.

Fece egli Lou prosa) non piccol profitto in qne=m

scuola, cd … breve giunse 3 super cùndnn‘e e co-

lorix'e divarse figure’. Se non che l’industre giu-

vane in ore d’ ozin, «: per mem suo dipurto, por

stesi nd imìmrr, alcuni qmdri di Mario Balussi,

esprimenti varie sani di (rutti (: di fiori, @ vcnnti

questi …i lavori …… gli …ha del Lippi, giudicò
questi di non dovere di>simulzu'e ad Andrea che a
tale specie di pittura singulanneme cunvenìvn si

desse, perrluè sicuro del miglim' xiuscìmenzo; per
10 che gli suggerì il passare nulla scuola di Maria,
il quuìe non senti invidia nel vedersi superato pre-

sto dai vnharuso allievo, sia nella squisitezza, ;:

nell’eìeganza & verità du’suui ben intesi lavori.

Sei maestri nelle Arri indagando con premura ]z=

inclinazioni naturali dei giovani alunni si impc
gnassem senza gelosia n dirigergli per qnth\ smu—

dn. per cui la natura gli clxiumu “ camminare, più

spesso si avrebbero da ammirare dell’npcfc evcul»
lenti, ed onorevoli par la spiri… umano. Fu -\-
]utevolissìmo ullo Scaccìmi il cunsìg'lio datoin dal
Lippi, e da essa appunta ne avvenne ch’e'puxì
divenir singolare in un genere di ] voro7 degno \ln

grande stima e dei riguardi dci curihsi. Non ……
dimìi Quadri di Andrea piacquero sì fammente

:\! Granduca Pietro Leopoldo I., che c'volle m‘-

nnrne alcune camere del Regio Gabinetm Fisico

 

da se inszìxuito in. Firenze, siccome spettanti alla

smrin naturale, e per non defraudare di pregcvuli

opere d’Arte questa Villa, dove si dilunò di in.

trattenersi anch’ egli in …i tempi dell’anno, vi
sostituì altri ragguardevoli quadri, ed una q…nzi—
tà di Szamye du’più :u‘creditmi incisori in Raum,
non solo Italiani, ma esteri ancora, cosicchè que—

sto delizioso Palazzo può gareggiare iu pregio
d’Ani con i più snuruosi alberghi dci Regi.
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Lle radici d’una Collina du' nuda] momo

di Artimino Sull’Arno, (: dirimpetto ‘…lll’imboccn-

mm in ossa del fiume Pnsn, vcg,gonsi tumo… lc

vestigia d’un gr

chc sembra :u-ruuo d’una qualche fi\bbyizu crctm

nei tempi di mezzo con gran magnificenza. La

tradizione dei vicini populi vuole che questo sia
pam: d’ un mmpia antico pzflzx/.zo, po.==cdum giù

dagli Spini, potcxm: fumian nnlln Fiorentina Rc-
puhhlica, [: ravinatu dnll’impcto doll’ncquc nch
escrcsccnzc dei due fiumi che In buttano; ma. for-

sc patrnhhc c;

Mann m'odci SS. Tnumm=o @ Giorgio di Cupr-
di cui fu BTLÙCF>Q Bona figlia del Came Ildebmn-

da di Alberto degli Alberti , ml intuito flellu qun-

Ir; Genifrcdo Vescovo di Firenze =,uo Zio nal [ uz.

confermò iì [10 o della dccimnziouc,c dimtti
i beni simi… iu Fibbimm, dunuti sì al Monu-
sfera dal Como Album buo Padre, c. Hdchmh
do di lui fratello .an1 so ne sia “vero dci duc

5upyo=ti però il certo si è, che quuato avanzo fu

pc!“!încnzn. nn rcrnpo del celebre C: ‘Ho di 0.1-

pmin, =cdc principale dc’suoi Conn, cons
quei di szugunu,di l\]outcnurelli, dì Vernio, c
di chmldn, c pm'riò in grado d’c==cr potenti. '

mi, qualum, scum divìdm-=i in …mi rami, ….

  

a e ben co=lmìm muraglione,

    
rc fu]ch‘ll parti…… \le] sopp

 

  
 ti di 

  

ru avuto in anima di tcncr enldo il 10… dominio

 

n fronte dei tcntnlivì dvi l‘ìomntini, che pm:isì

hbcnîl ,mclnvunn :\llu conqu'.tc, e ad ‘S'L‘ndcru il

]m'o cannule. Suma .… in fatti che questi Dina,»

sri, perchè, punoc;uni nel loro procedere, hen prc—

   

,=.tu dovevano decmlcm dn qualla =mm (“I grundnz-
zu in che c . xo, (: gi?; nuì lu,8., nl 1-iferircdcîl’

Ammira… ,, il Conn: Album: e In Contusu Tn-

,, hcrnm'in sua moglie con Guido (: Mainardo In-

,, m figliuoli 5ì obbligarono pur di 1\'ovcmbru di
,, difendere i Fiurcntini in tum ìn. loro giuri. ìi-
,, zione, Ct d’avere per tutto Aprilu disf…\îm il
,, Castello di I’agnu, cr tutte le Torri di Carra]-

,, dn, senza. mai più nfiu—lc, ut «li r|ucl'lc di Cu—
,, praia nc avrebbe d…un unu ui Conf<ali di Firen-
,, xc, qual più fusse loro piaciuta, pur d1.—.r]n,

 

,, a guardarla , come più avessero voluto. ,, Ecco

mhqu obbligati i predetti Conti uHu snggcz.ionu

del Comune di Firunzu; u tanto più dcc perciò

 

 

TEDUTA DI MONTELUPO E CAPRAJA.

  fire specie il mpm'sì, chr: vince con csm iu
nl manina, pni'c i 10m Enddxfi Fi premi 0 111

libc,nà di insultare in progrcczo i Fi……iui, r……
condo molto sox-crcln'mîu ni INF
g‘.i dcl Contado, }n'inuiynlmcum in un loro Cp

smîìu chianmcoil Nalin - hulzo,5itnmoinnumro ;;

C…… …;1 lnugn n…… dov’è dì 1vrcscnu: u
Caslulìn di Nnm<-Inpo. ]‘u no] 1503. permuta ch:
].1 Signmîa, vnlum‘.n fit…u'r; il mulvngìo praec-

  

'm ed a ….

  

dcz'c di cnsroro, ::przdì CunU'0 dì cs î nnn quanti—
xîx ll’mnmi , c]… f.lci1mentc gli vinsero, …] oltre
: ciò di>!ì:vuo nuca il sz=tcìlo cbn nnìmo di pro—
ccdcr più innanzi, ,, Mn purchè il tcnt:u‘ d’nvcr

,, Cup vc 1'1 simm I—torico, 1m"ca impre-

,, —11 molto «Hflìcììc, deliberarme, pvr r.\£ficna : i

,, Comi, dì {iu‘ loro una fm“.czza in …gli occhi,

 

  'a,sa

 

,, nl cl… non 1-r‘u'lm0ut) nn moment!) di tumpo,

,, pcmiocchì .<nl poggìn a più del quale ih .
,, m Mulbarghcuo, edificarono nn fa…: Castello,
,, « cnì1rîu‘ pompa di militare mhr gh po=cm nu<
,, mc )Icmcîupo, qm=i (ìovc—5u nn dì dî=trnggf @,

,, q…: la! 11 ml… di mmc, mmc, parc che suoni

,, il nome di Capraia. ,, Una u\1ri=oln inno scan.

rcrlò …Hr‘ prima qu i I) i, e Guido figlio" dcl

Cante Tìm-gundionc nel l::u. L ndo mm dcr—
(o Capitano du‘l"i=m. i crudi; «H pome con ]:
Lam i—îcn/A imporre ai Fiorcmìnì,nhe :! '.xttì
:\1U'OKMC nh :\]tri furti (: molwî vicini, purea non

gran penn fluìl’hnpmsn di termi-
mm di nììfitm'c Noulcìnpo. L’c:—‘u1.ì mh…un

im]_m un il Comune di ]Î‘ircnzc [li Montemur—
Iu sanlu?» n.‘Cni…ìo un plzmiîhil prcrc=fo pcr ind…-

quui (Ii I‘Ismì.\ IL mnvm-gìi mmm le armi, :: vo—
lvndo cg!ì (‘nu'rvmzzi 1.1 ]a… confulcnn, unim—

mcnm u Ri«lnîfa ul An ma ,vuoi {îgìi, 5u]cnnu-
i f…]clu‘t, r. dun,- loro in ma-

 

 

…;.

 

  

    

      

si dovc=—uro dn:

 

 
 

  

meme giurì» … …
no Capraia. Animati d.\ Apicle ì Pietoìc—ì comin-
ci.u-uuo msm :\ Commcttcm dello <»:[iliù anl Fio-

rentino contado , e lu guerra <i snmbbc ruin fic-

 

mm, <-: i Lunch ,… 'Mi

 

, i qnulì «:mno intere
pvr m<mlencr ]a pm; nui confinmnri, nau uve:-

 

.ccm ind0uu lc duu chuhlxlichu n Soipu11dcrc Ie

nccipmchc nggrc:,—iuni, proponendo loro una ….

g;… di … m(:.—i, con I…… in {… gli …i che i
Fiorentini nan pum=sem in modo nîcuno ufiì:n-
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dvr Captain, nè i Pi<tniesi Montelupo, ml im»

pcdirc che le fortificazioni di questa Castello Eos»

scr compite. Passò intanto il convenuto (ermìm‘,

ed % Pistoiesi cumamlati dal Conte Guido Bur»

gngnnne, senza prestare ’al-…ma …' progetti di
pacificazione che su gli proponevano, furon!) i

primi ad mancare i nemiri, suppunendugli in (uk:

smo di forze da non [water fur Imre lungo con-

trasm; mn venuti insieme alle mani, e collega-

tisi coi Fiorentini i Bolognesi, mu @ sì spesse
furono le loro perdite che il Comune di Pistoia

dovè chiedere per mezzo di amlyascìatnn' ]a pa-

re, : u’rever la legge dai Consoli di Firenze.

Si viddc allora il Comu Guida in grave, cimen-

to, e temendo Che i Fiorentini nun ' volgcs—

sem sdegnmi mmm di lui, pensò coi suoi figli

di dansì ultroneamcme ai più forti, e spnglìarsi

del dominio di Cap!" Sul terminare perni?)

dell’Onohre del 15.04. 1 smmmessv se, il Cn-

srelln, e mm la sua giurisdiziunn alla Repub«

blica Fiorentina ,, dando giuramenm in mano

,, de’Consnlì, scrive l’Ammix-mo, di {nr mm)

,, quella che gli comandnsscro, sottoponendo Ca-

,, prajn alla Repubblica, alla quale doveva es-

,, ser pagato ventisei denari per fucuhm, con
,, obbligo di far guerra alla volontà de’Cunsali,
,, eccettuandnne l’andare comm l‘Imperatore,

,, se …… per cagione di piglinr soldo. e pert1’e

  

 

  

,, anni comm ai Lucchesi. E: perchè i Fioren-

,, tini venissero maggiormente mi…… della h…:—
nu volumi! dei Centi, obbligarono alla Repub—

,, blica tum.) quello che avevano dalla parte d'Ar-

,, nn, dove era posto Montelupù, ,, promstandn

di tenere tutti i delli beni per il Comune di

Firenze , & m]chè mnucandn ai convenuti pmi,

il Comune suddetto di Firenze ne potesse subi-

to entrare in libero e pieno possesso senza con.

(msm. Per nìcun tempo tutto spirava quiete e

reciproca snddisfazionc, tanto più che i Fioren-

xìni aveunfl procurato dì mppacîficarci Conti coi

Pistoìeai; senonchè Guido, uomo alquanto im:m

stanze, e prcdominato da un certo spirito di …,

sporm pel militare, si maneggiò per essere elec-

ro nuovamente dai Pistoìosi per loro capitano di

guerra. Una tì} cosa dispiacque molte ai Fio-

rentini, e perciò opìunndo questi che con sìfnu

tn procedere avesse mancato ai patti del già pre-

stato giuramento. immantineme VGIIIIL'I'O armati
 

su qnt] di Capmja per far pentire il Conte del

suo male operaio; ma forte egli di molte genti

de’Pistmcsi potè nei primi attacchi nspìngexe le
Fiox'cntîn: milizie, che retrocederono perchè in»

ferim'i di forze; sovvenute però dx bastanti aìuti

10 ridussero in breve nelle maggiori nngnstìc, e
nel m18. costrettolo n prestar nuovo giuramen-

to di Feduhà alla F……mim Repubblica, gli ac-
covdnronò il perdnno a più grave prezzo che prì—

mu , gravandnlo di più dure condizioni, :: d’una

quasi servì} dipendenza, :! cui di mah vogliu sep»
pero pr…… quei Dìnasxi Cnrnincinm in {…i …
Firenze a nascrre, e fomentare dalle privare cit,

mdmcsrhe disrmdic ]:: Clzlunì «hr: dividevano tut»

… 1‘1…113, in (:…—;.}… fu …… …… l’asilo ui
Guelfi Llit‘hilll'îlli ribelli, e banditi dalla Cinà;

onde, siccome unrraSimone della Tusa ,, nel (249.

,, del muse di Maggio andarono i Fiox'ununi :;

,, Dsfc :\ (hpruia, e vinserla per folli, e pre-

 

nn ]a maggior mne dc‘Grandi Guelfi dì
,, Firenze. ,, Anca Tulum:… du anrn rammen-

… som) l’im 0 anno la medesima impresa, se
uonchì' egli aggiunge che ,, es…ndu venum :\
,, Firenze l’Imperator l"ulerigo, e …… che i
,, più de’Guelfi si enum for(ificnti ; Cap'aìrt,

,, unitamente ai Fiurumiui e i Pisani vcnne n

,, porvi l'assedio, e … vinse menando prigm—
,, nicrì i Fiorentini Guelfi eflpn'lcì dalla Città,

,, e con essi il Conte Ridolfi] Signor del Ca-

,, stella, ,, il quale miseramente ,mi …; in I'…—
gha, condottuvi dall’imperadm'e medesimo insie-

me oni più di…… pcrsuluggi fm Ghibellini.
anpu Cum'l disnstm non si ha memoria per le

smric lli considerabili Avvenimenti relativi a que-

sta Castello, il quale probabilmente obbedendo

scmpm di ,mi ai Fi……ini, ubbe … essi co-
muni le vicende giusta la diversità dei tempi,

e dei cangiamcmi, Nulla vi ha i.. esso che pus-
sa interessare la Belle Arti, e la loro storia, men-

tre le fixhbr'lche son per 10 più rusticams, ed

nnzichen‘a di gufiì) e h…—lmm gusn). I n……1i-
sti possono n'ovm'vi …a molti oggetti capaci di
mtcress

 

’e la 1… curiosità, ed i Pi…; possono
 

(rnr di qui dei punti di vista tali, unde potere
abbellire con la varietà dei diversi aspetti della
Cumpngnn le loro lele, ed imitare in esse la
sempxe vaga Kamm, quanto varia nelle sue pru-

duzioni, alu-eunntu ammirabile.
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hm ecuc nugh'n discnsm dn Firenzc, ed al
P…… di c…, su… più … chua di .… puggin
lnlgnzun nelle sue radici da {re fiumi, dall' (Jm-
hmuc cimi: ud(][-ridente,d:!anenzin achnnte,ed
:: \T…ugi…-no .mn' A…… grnudeggia il Castello
di Signa, di cui ,i harum memorie anteriori al mil—
la e rbt: nei più bassi (empi è'celebrc . Sui ne]-
It; Sroric Fioremine. La sua felice ed amena sì«
marione fu gih vngumemu descritta in Latino da
Bermuda Rnl‘cllai nr]hx sua guerra d’Italia, ed
n<sel'vò egh bch che oltre i] gram spefmcolo che
L\ «li se siesle il Canella, più gioconda vista gli
accrescono le n|ìpn=le (Zollino, il lung!) Poma, e
le mnlve ahimzinni che so…) sparse sul pinna. ,, 11
,, recinto de‘ Casmllu, scrive (hmurrîni, nun èdì
,, nmnl»il grandv-zm, m:! euro…};er di furti mura-
,, b, @ spe & Tm . Dentrou]le m…, ohreul-
,, lu (Îhieea ed altri edìficj , è riptcnn di Torri an-

   

 

  ,, …—h;=. me,cnmecvhò ne …no su…: multe edìer-
,, nmn<‘nm dìs£me, le q.…h accompagnate dalla
,, f…»… dei (. 1…i,e dm… salubrità dell'aria
,, ….1…… n…nifmoindizio …… stata già da po-

   

,, temi , c chia! nnmini abitate Ulm: : ciò ha fra
,, lc sue :\pyancncnze un forti—simu pome sull’
,, Amu, giù nu…… per sua dìl'csa dn … emi-
, nfute. torre di là dal fiume, ]a quale &, preset!»
,, [cruente incorpora… in un palazzo della fami-
,. gli.ì I‘audnìfinn; ,, Che fin da qu…]… tempo ….
sn H prc%nte l‘onn), Len Io abbiamn dz! Gìnvzm—
ni V……mi, il quale dopo d’nvex'cì detto nume C5-

 

s“V'\vvr‘in, mn…) ai danni dei Fiorentini, hmì: in
Signa Mmmm picrola mn l' impmma dell’Impo-
mturc Ortone, o dopo d’aver parlato del taglia-
mcnm de‘ pnun; , segmtu par di lui npem, nc] Li,
bro X. Cap. V. scrive che ,, uc] 132,6. ai di 14.
,, dal mese di Sclteznhm, i l"iuremiui veggemlo
,, che il Ducalum. nm'enon era aoouncinafa-
,, re usm, ni: cavalca… contro szsrruccia Sign…-
,, di Imma, in quell’anno si urdinamno dì rip…»
,, m, & atÎm-zzu‘e Signa (: Gangalundi, accium—hè
,, i] pinna c cumzulmla quella ]vàu‘te si llore=5c ln—

 

,, vurme, E Sig… fu m…… di belle m…, e ……
,, (\lte & belle Turri , @ fm’ti, LÌ€7Ì denan dcl Cu»
,, mune di Finanze, e fu Ema immunità e grazia
,, a quale Terrazzano vi rifacesse Casa. ,, Ecco  

TEDUTA DEL PONTE A SIGNA.

adunque il preciso deila restaurazione di que.…)
Castello, la «…le, gi.… i rirurdx che si 1………
nell’Aruhiviu delle Rifurmagioni, costò al Comu-
ne 8903. fiorini d’oro, somma che ben dim.;sns il
grave danno renato dn Castruccio a questo luogo,es»
sendosi accono di non pater apportalc l'ultimo csm:-
minim & Firenze, siccome si eraimmagmam di po-
ter fare con allngnrlo . Dx m] Concetto di Castruc—
ciu ne ìnsmù chianssima ricardanza il mcnmvuzo
Ginvnnni Villani nel Lib. IX. della su:: Storia.
,, A dì 28. di Febbraio, raccolng egli sua gente,
,, raccontn esso, face …… Signa e …gli… 11 Fun»
,, le so… Amu, @ abbandonù 13 Terra e ridus.
,, scsi n Carmignnnn, \: quello fece crescere e af«
,, forzare , @ rldnccxc alla guardia dei ribelli di Fi-
,, renze , e di ngna, e di tuna la contradn. Lu
,, cagione perche abbandonò Signa, sì dis &, per-
,, chè … di gran cus… a mantenerla, e …li gran
,, rischio, quando iI"im'enlini fo5sono smi valoro-
,, si , essendo così di presso alla Città; @ sentendo
,, come 51 Duca s' appnl'eccbizlva di …mi…- gente
,, & FH'BI‘AZB, temeva che la gente che tenea :! Signa
,, …… fosse: sorpresa. Mu hen ebbe :…o …li,
,, Castruccio, e tanto gran cunre, che standu in
,, ngua cerci) con grandi Maestri, se si pates‘sc
,, alzare con mura il corso del fiume d’Arno nl-
,, lu snem) della Fiom Golfoliua per fare alla-
,, gara i Fiorentini; ma n'ovaronoi Mae tri dre
,, 110… d’Arno da Fiorenza ìnfln laggiù em : 5°.
,, braccia, e però lasciò di fare !n'h: impresa. ,,
Il Manni rngioncvulmenn: dubita che sm scorso m'-
1'm'e nel numero esorbitante dalle braccia del sup—
p05(0 declive d’ Arno, che (rem) sembra eccedente ,
cd inverisimuìe; nm damsi ancora che dai periti di
Castruccio c‘îusse l'iu‘0vnta non minore di brac-
cia go., quali: appunto pocoappressc si crede an—
cn al dì d‘oggi, ardimemusn cnnvien dim she fos-
se il suo pensiero,ed inesuguibile,ondc non è ma-
mvìglìa che si appiglinsse perciò al parrimdi deva-
star Signa, siccome avventa altresì le Sariuurc dcl-
Ia di lui vita Aldo Mannuin 121 dove dice: ,, Non
,, mancando prima di vedere co] p3rex'e di periti ,
,, ss con muraglia pm… …… il curso deI r….
,, me Arno allo strana della Golfolina, p'er flu-e
,, allagare tutroil Paese per fino a. Fim'nuza; &
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,, ritrovando la caduta grande, fn forza ani 28

,, del (letto Mese Qu' ardere :: tagliare il Punte

,, sopra il fiume, (; abbandonarlo. ,, I’cr quanto

però diversi Scrittori ci abbiano data notizia e del

disfacimento, edellu ri,diflcazinue di questo Pon—

te , niuno che sin anusn'u. notizia ci ha lasciata.

memoria degli Architetti ocnupntì in tal me'rl ,

cosa che mollo nvyehhn interessata la Smrin dell’

Ans, muro più che la sua cosu- zione & secondo

15 più osama regole, e 1; lunghezza del tempo, e

la grossa piene frequentemente accadute non gli

hanno punto noeinm . Lc testate di esso sono op-

pm'mnamentc piantare nell’ ultimo cnnfine della

piana… Fiorentina inferiore , cioè tra le radici dei

due opposti puggi dalla Lustra, & di Signa,i quali

formano un angusta fare per cui passa il fiume;

gli archi sono 5velti, @ ben condotti, cosicchè può

novemrsi per una dei bei ponti che sana in To-

senna.
In qual rompo precisamente poi fnssc in nuti-

00, c da chi edificato il Castello di Signa , non è

facile 3 dirsi, supcndusì unicamente che esisteva ai

tempi del Grande Ugo, Duci! e Marchese di Te-

sczmu, il quale lo denunan , e che per donazione

di Ugnilla sun madre poscia l’an…) 982. passò

in dominio dei 'Mouuci Benedl:tlini della Badia

di Firenze. Per quanto tempo queslì 10 possedes-

scro non è noto, e bisugnn credere che per carta

età, se si dee prestar fede :\ quanto nè asserxsoe

il Salvi nella sua Storia di Piemìu, il quale scrive

che i Fabbroni nc ebbero la Signm'ìn , fino a] M,,

epoca nella qnule &] prede…) Castello si ridusse fi»

nalmente all’ obbedienza della Repubblica Fioron-

tinn. Varia fu in snguim la sorte di Signa sì per

l‘interne civili discordia, sì per Farmi dei nemL

ci stranieri, L’nfllisscro principalmente le fazioni

dm Guelfi :: Glnbcllini,b nc furono in parte di-

scacciatì gli abitatori , secondo che qne5ri o que-

gli restavano vittoriosi. Doppo gli infortuni pro-

curati loro dal Castracani, siccome abbiam sopm

notato , stettero quei di Signa in pacifici) smo fi;

no .111’ anno 1396… nel quale Galeazzo Visconti

Duca di Miluna comò, mu induno, di duro l’us-

saho al loro Castello: ,, Il Come Alberigo per

comandamento del Duca, scrive il Foggia, con

quattordicimiln cavalli rivolxo nel contado di

szo , duo di dette In battaglia al Castello di

Signa , il quale, cacciari enn assai vergogna, e

maggior dammi nomici, veramente fu difesa e

n

n
a:

n

n
,, causerv 10 dalle Donne , e dalla vinù loro; che

,, snucchigli uomini dalle ferite, e dal cambu-

,, tere, entrarono in loro luogo, senza timore '

,, cum) a' firme, e di morte, ,, Non basi …se…
però le forze «lm Custellanicnmm 1’ anni Imperm—

li guidate nel | 559 dal PrincipeFiliberm d’Oran-

ges, scesoìn Toscana per cingey: dì asscdìu Fi-

renze. Infinite mernnrie ci attesta…) la rulamiù

  

 

estreme alle qu:fli Signa : …no il vicino cama-

do rimasero esposti in quella occasione, a nulla

pzrdonand'o il furor dei Soldati che ruvinarono

l'abitazione del Potesrà, misero via la cumpamn

delComune, gu…mno mola de’ più ragguardevo-
Ii cdifizj, nè risparmiarono …- anche il volume de-
gli Smmti , csposm la Terra al sacco ed alle rapina.

Doppia titolo |… la Pieve di Signa mercè
l'unione l'una anricnmeme di due Chiese, dch

cum l’una alla memoria \le] Martire S Lorenza,

l’altra :\ quella del S. Precmc,ore Battista. Fim;

dall’ anno 930. si ha memoria che tale unione em

già «… r…, poichè. in quel tempo Ramlmldo
Vcscnvn di Firenze (lun?) 31 suo Capitnlu la Pieve

di S. Lorenzo, e di S Gio. D-u'zstn, (: quem do-

nazione [u dxpoi confermata 01 ”none XI,, d: Ot—

tone III., e da vari Pontefici e Vescovi Fiamm?

ni in diversi anni. La struttura dr… prima …nstm

un antichità mnggmrc dell’altra; ed infimi rmvaci

rammentata in un Isn—umcnm dclì’ SOG. vipor1to

dal Mozzi nella sua Sml'in di S. Cr i. Una Fum-

 

plicit‘n estrema f…… i} bello di q……, perdu…
cm in gran parte per i pnateriuri I'ÌSnl'l'imellti. In

occasione forse che si aument?) il roncox'so dei Fe;

deli alla Chiesa di S Giovanni per es5cr ivi sm…

deposit…) il Cm‘p0 do… 13. Gi……m, pcnifflnln
di Signa, fu che si caminciù ad ufi … questa …

unicamente cene dorehni<  fm'ilvilmente, fuc(‘udu.
mm: fun7ionì nu]l’ultm in alcuni stubilni gìm-ni

dell’anno. In quella di S. Giovanni, nggn conu-

scium per la più sotto il nome della Beata, appa-
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racoli operati da Dio per intercessione di quella;
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maniera di Giotto Contiuuam appunto fino a loro,

che, cnme unccnnn ancora il Vasari, passano con.

sìdcrursi gìi ultimi seguaci di quella Scuola. 1 una

vx ornati di pitture recenti fumuu condoni dui Pil.

lori, Dc] Pace, e Giani; intorno al [735,, e Io

loro opere maximum lode non nmn‘ì'amlu di quei

pregi che dxsnnguono ]a proyrictîx della Scuola

Fiorentina.
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1111 11 Pisa 11. 30. V1 fa restaurare :\ 1111111111111)
con1u11o i B.1g111. p 3— 1111111… 111 C11111 111 111-
vn1'no, 0 =1 1131 ngni p11=,11111111 per 11m[‘11.
rendur (‘1111101111 11 l'orto, 11. 4.1. Fabbr1
Villa .1u11' A111111'11g15111. }? 131.

Man… Gin. (1115111n1‘ 1 r…… :I vantaggi:) (113g1'1
5111111A511011011111\1 1a S|111r11111 111 P1<11. p, 18.

1\11:11111 1,111011711, 1112111) il Magnifico. P1'111'111'11 111
…… 11 maggiore :\11Bv11111101111) 111 PM… 11
111111 11111 F101'1’1‘111111. pag.
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1 .1c

:. Mmmm prima celebra Castelìn , ora Città Ve-
scovile. Sua origine.p. 125. Castituimiu amico
Sede dei Vicari Imperiali. ivi . I suoi Terraz-
zani pnìsîlno ud xbxtare nel Borgo di S. Gene-
sio, @ dl lì tornano nell’anzicu loro stazione dop
pu d’aver rovinato il detto Burgo. ivi. Code…)
505550 al furore du'lk: fazioni. ivi, eseg'u (1.17

dono in mano dei Fiurenrìnì. p. 126. Quasri
rinchiudono la loro prumipal Chiesa neìh For-

[::[ZEI p. 198.G1'15111 1'estltuiicuno piu' escmilzu'—
…; gn Am dì Religìnne. iu'.

l‘loNT/UONE. No1izie istoriche di questo Castello.
p. 105. Sue vicende politiche, ed attuale suo
sturm. p. 106.

MONTALC|NO. Opinioni diverse relativamente all'
origine 111 questa Città. p, 81. Suc spessa vìcen«
de. ivi. Vi si 522111111; e il Reggimento Repub-
hlicano 111 Siena. 13. 82. E’ combutmxo daîl’nrmi
Spagnuolc @ Fiorentina, ma in vano. iui. Si dà
a Gasìmo I. ivi. Sua Chiesa. 11, 83, «: segua

Mownmscou Castella. Sua origxue 1). 115,1? com-
battuto e vinto dai Fiorentini. ivi. Sue ulteriori
vicende p. 116.

MoN"rmum edificato dai Fiorentini per tenercîn
freno i Conn di Capraia. p. 1,33.

MoN1-omn. Sua origine, evicende . p. 119.532gu.
Pls-nm LEUDULDO [. Granduca rh Toscana bonifica

Castiglione della Pe=czia . 1). 70. Su:: cme, 501-
lecimdini, e stabilimenti per risanare la Ma-

remma G1-oxsezana . p. 72.
Pm. Sua prima origine incerta, e probabilmente

Greca.p. 1. DIVÎEI'IB Culanin Romana. iui.De-
curata del titolo di Repubblica anno sono l’Im-

ye1-u. ivi. Suo stato d’avviliméum ne’Seccli
barbarìci. ivi. Prima d’ogni alu; Città di To—
scana si [mug in libertì.iui.Poco doppo il mille
si fa pocnnza m.ll'itliulìl. p. 51 Si rende Signum
di Bona, di Utica, dì Mamrca, e m)uquista
l’Isola Bdlcm‘i, @ Lipari. ivi. Gli Imperatori
Greci 15 pagano annualmente 11na|ìensìone. 'ui.
Emula dei Genovesi perde varie lmn'agl'1e. iui .

E' altamura pEr terra dai Fiorentini (: Lucchesi.
ivi . Perde 111 Sardegna, ed è involra nelle fa-

zinui, im. Soggiace alle forze dei Fiorentini ,
i quali 111 mmano da schiava.p. 3, Lorenzo de’

Medici con la sua autorità procura di iollcvfll'l ,

V1 rmhìama 10 Studio, ad accredi1a la sua Uni-

versità, iui. Sceso in Italia il Re Carlo VIII.
si ribella dai Fiorentini. iui, Vinta dalle loro

armi è ridotta nella più deplornbile condizione.
ivi. Cosimo I. si studin in ogni m…… di …i.
gliorarne la sone. ivi. Essa porta il vanto d’ave-
re avuta la prima Scuola in Tascam d’Archi-
teuu1a (: di Sramzria doppo 1' Secoli barbari…
p. 4. Sun stato ed ampiezza nei tempìdi mezzo.
p. 5. Signoreggiata da varìporenti Cinndiui. 13.6.
Anneo giro delle sue mu … iui. Celebre per
le sue Toni. ivi Dese mne di questa Cinà
fatta da Goro di Szag1'o Dati. p. 8. Sun Uni-
versità, e vicende di questa… p. 17. e segu.

Pmc.umo. Suu origine. p. 77. Posseduto dagli
Aldobrandeschi. iwi. Il Granduca Ferdinando I.
lo acquista allo Sme dagli Orsini .p, 78.

PONTADERA. Forte Cas1cllo dei Pisani.p. 117. No-

  

 

:izix: stu1iohe di ass… e vicende ullo qui… u …«
zo soggetto… p. 118.

POPULDN1A. Antica Città Etrusca, oggi totalmente
dimm. p. 64.

PORTÙ-FERRAJO. Notizie del suo Incnln. p. 67. De-
sc1‘izione di csso.p. 68. Cosimo I. 10 for1ifica,
& vi nus:imìsce h (] . iui.

Fumo P15AND. Suu situazione…p. 49. Stato si umi—
00 che moderno del medesimo.}? 50.

Resun. Amit". Cini: E'rusca. Normic del suo
vecchio sm…. p. 73. Rovina di es . p. 74,

'Ros1cnxo. Suount'1cusmto e nmdemo.p. g. e 60.
Bunclmu, Arrivesi‘ovn di Pim fa mm ‘e di fa»

mei} Come Ugolino della Gherardesca ed isnm
Figli. p. 5. & rende Signore dp… Ciu‘a. .

S1swumnvm, Nmizic storiche di questa Castello pos-
seduro già dai Conti Alberti . 11 1, Rovinate

onninnmentf: dai F1m-eutini. w1.

Sum… Nnvizin di questa Terra , e sua sìmazìnne.
p- … mi…… duCnsn'uccio. ivi. Sue nl…-
riun' vwmlc 17. 136.

SDA… Città, Up…iuni diverse sulla sua origine.

p, 75. 111 vari {empi dominata da vari. ivi. Sul;

vicnm. . p. 76.
Sommo Suo nmiro slam @ movlm'no. p. 79 Du»

minara dain Orsin . . "Nunzia ism1‘ìohe del

medesimo, …. & .1‘Egu.Viccndu&llc quali fu.

esnns'a la famiglia Omna, assiscir.1 du Cosimn I

p. 80.
STATONXA. Celebre Terra nei tempi Etruschi. N04

mia di essa , p. 66.
TDJAND Castello [ona dei Pisani ?: vinro dai Fio-

rentini che la disu-uggona. p. 116.

Tann: Dc… fame. Rinomata in Pisa per 121 mune

del Conte Ugolino , e de' suui figli. 11. 6 16.

Dave ella fosse situata.ivi
nguncmu dellz Elgg… si fa Tiranno di Pisa . p. 2.
V…“… NoriLiu uo…]… di ques… … nu Ca»

stella di’; Fi n' I) 35 Sun …… amivn & nm-
dm'no. iz… E xf‘gn. Ahlmzìz1 dcrta (11 S. 1V[ÌChE-

1: cc]ebre nella … vicinanze. 1}. 36.
Vrrvmflm amica Città En…ua. Ri eruhe rela-

11v1: 1111 05:21. 17 65. 66.
v… P… .Narizic storiche di (111Casxello.p. 33.

Snai mnichi Din sri. ivi. Vicende alle quali

fu espnsto in a…… tempi. iui. Descrizione
della … Pi…. p. 34,

VILLA di Decio Albino Cucina probabilmente
prossima « Rosignano p. 611.

Vonuuu. Amica Cinà Etrusca. Opininni diver-
se sulla sua prima origine. p. 91. E’ vinta dm
Romani. ivi. Munic1pin dapprima, e pnsrin
Colonia Roman .Molestzna dai Barbari nek
la loro invasione dall’ Italia, 1). 91. Sono il
dominio dui Marchesi di Toscana.. ivi . Isum'
Vescovi assìsmî dngìi Imperatori se ne remln—
nn padropi'. iui. Signoreggizna dniBeìforti. .
I Fiol’entmì lc muovono guerra, e ]:1 vincono
iui. Lorenzo dei Medici procura di sollevarlu
dai mali soffenì. ivi. Ricerche sul Collegio che
vi em dein Auguri. p. 96. Antichità Etrusche
riz1-uvatein fissa 1). 98.E1-eziune dels…) Castello.
p.9g.Sua antica Pisuna.p. 1oo.Sue antiche mu-
ra.esuel’one.p.1o1.SueTerme.p1og.e Segn.
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