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Prefazione

Valenti studiosi consacrarono già numerose

pagine al Gigli, ma essi, spigolando da lettere

inedite o tratteggiando la storia, dirò così, ester-

na di alcune opere di esso, preferirono rile-

varne qualche particolarità biografica, per di-

lucidare, almeno in parte, la figura morale

deW uomo, piuttostor che indagare il valore

dello scrittore. Venne pertanto a me il deside-

rio di fare un esame minuto dei suoi compo-

nimenti, per assodare se la facile divulgazioìie

del nome di questo erudito foss', lui vivente,

cagionata solamente dalla stranezza e bizza)--

ria, a' più nota, del suo carattere, oppure an-

che da veri e propri meriti letterari, e per

stabilire quale efficacia egli abbia esercitata sullo

svolgimento delle ìiostre lettere nei primi anni
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del sec. XVIII. Ma poiché non è possibile vahi-

tare esattamente i componimenti di uno scrit-

tore, se prima non si è ben conosciuto quale

ne sia stata l'ispirazione e in quale ambiente

e condizioni di vita essi sieno sorti, io serven-

domi dei lavori dei miei pi^edecessori e di al-

cune indagini da me compiute, procurai di met-

tere Ì7i evidenza, biella prima parte del mio

lavoro, con la maggior sobrietà possibile, il

complesso e vario caratteì^e del Nostro non

trascurando di studiarlo in relazione agli uo-

mini, fra' quali egli svolse la sua attività let-

teraria.

Nel ricercare e niello studiare i numerosi

codici di Siena, di Firenze, di Lucca, di Roma

e di Venezia, non mi riesci sempre agevole

lo sce7viere i componimenti inediti dagli editi,

soprattutto per Festt^ema rarità di queste stam-

pe settecentesche e per V ir7^eparabile perdita

di alcMìi scritti del Gigli. Tuttavia estesi quanto

pili mi fu possibile le ricerche, a fine di poter

studiaì^e l'uomo ed il letteì^ato nei più impor-

tanti dei suoi molteplici e svariati componimenti.

Alla trattazione di essi detti svolgimento diverso

a. seconda della loro maggiore o minore impor-

tanza. Ad esempio: come non credetti oppor-
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iuno il dilungarmi neW esame degli scriiii

lirici e melodrammatici dello scrittore senese

{copiosa, ma egualmente monotona e deficiente

produzione), così, nel rilevare le condizioni del

teatro a lui anteriore e contemporaneo, volli

rintracciar bene tutte le sparse fila della dram-

matica e più particolarmente della commedia.

I tentativi di riforma nei primi anni del 700,

non spettaìiti esclusivamente al Nostro, ma ad

un nucleo di comm,ediografi, non possono essere,

infatti, ben studiati ed intesi, se non nel loro

complesso.

Benché non sempre nuove e favorevoli al

Gigli sieno le conclusioni a cui pervenni nel

mio studio, esse serviranno, spero y a rettifi-

care alcun errore, a convalidare qualche giu-

dizio non troppo fondatamente espresso sullo

scrittore senese, a determinarne meglio, insom-

ma, il valore morale e letterario.

In un' appendice ho trascritti diversi docu-

menti inediti, limitandomi a riportare di alcutii

di essi, molto vasti, i brani più adatti a mo-

strare in quali errori sia caduto il Gigli trat-

tando di cose stoìHche ed omettendo in parte

quelle aggiunte che i critici dell' erudito senese

proponevano di fare in molti luoghi delle opere
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di lui. Agli scritti inediti ho fatto seguire, in

una seconda appendice ^ un saggio bibliografico

ed una bibliografia, nella quale citai, tì^a V al-

tre, alcune edizioni da me non rintracciate,

ma conosciute per mezzo di cataloghi e di in-

dici bibliografici.

Debbo frattanto esprimere i miei più vivi

ringraziamenti al prof. Fortunato Donati, al

sig. Giovan Battista Corsi, che mi facilitarono

le ricerche nella biblioteca comunale di Siena

ed al prof. Mazzoni, che mi fece V onore di

accogliere nelle Indagini, da Lui dirette, que-

sto modesto frutto di studi giovanili.

Pisa, gennaio, '907.

Temistocle Favilli.







PARTE PRIMA

L'uomo.





Se si vuol perfettamente conoscere il carattere

di una cittadinanza, non basta studiarne tutte le

varie, presenti manifestazioni, ma occorre pene-

trare con l'intelletto nella storia civile e letteraria

di essa. Ogni nucleo di cittadini, che un tempo vive-

vano indipendenti, ha conservata sempre una pecu-

liare indole, particolari attitudini che si sono an-

date svolgendo ed affermando, in diversi rivolgi-

menti storici, nel popolo e specialmente negli

scrittori che ne sono figli, o che del pensiero e del

sentimento popolare sono gli interpetri migliori.

I Senesi conservarono sempre una lìsionomia

morale tutta propria.. « Dotati di vivido e bai

zano ingegno, di animo pronto e lieto, fortemente

inclinati ai più nobili piaceri del senso, agli spet-

tacoli, ai sollazzi, alle giocondità della vita, fa-

cilmente mutabili e disposti a correre da un e-

stremo delle cose all'altro » (1), « essi si eser-

tarono in ogni tempo alle giostre, ai torneamenti,

(1) V. A. D'Ancona, Cecco Angiolieri da Siena, poi la umo-

)i9ia del secolo decimoterzo in Nuova Antologia T. XXV, p. i><.

ripubblicato in Siudj di Critica e iitoria Letteraria «lelìo

stesso A. r»olo<rnn, ZiinicbfUi, ISXO, p. 107, s^ij.



alle pugne, ed altri sirimlacri di guerra e stet-

tero spettatori dei palii delle bufale o dei com-

ì)attimenti dei tori » (lì, si da rendersi forti nelle

membra e prodi in guerra.

Da Dante al Giusti la tradizione poetica li

ritrae « vani », « bessi », « matti >> (2).

In realtà, essi alla « ferocia militare » con-

giungono la « spensieratezza cavalleresca »; in

tutte lo loro manifestazioni, nelle opere d' arte e

di scienza, in ogni genere di scritture serie od

amene, si palesa sempre il brio, il buon umore,

l;i festosità, la lepidezza.

Pre^scindendo dalle diversità di artistiche ispi-

razioni ed intendimenti, cagionate dalla inevit.-i-

bile elPicacia deW" a>nbì<j?iiii sugli scrittori e da

(juelle particolarità psicologiciie ed intellettuali

che determinano la varietà dei caratteri, è facile

lo scoprire nella maggior parte degli scrittori se-

nesi il predominare di alcune delle facoltà in(e

riori sulle altre: l'impulsività, l'irrequietezza,

r insofferenza di freno sulla moderazione e sulla

calma; la fantasia sulla riflessione, sulla paziente,

laboriosa, indagatrice aitività del pensiero.

Se sono poeti, il loro verso è sprezzante, come
quello dell' Angioliei'i (3;, « arguto », (4) come

(1) V. Artic. cit, p. 40.

(2) Su questo argomento torneremo noi cap. IV, A.

(H) V. ])' Ancona, op. cit., jt. -12 e 13.

(4) V. F. Flamini, // (^"iiìfjHfcento, oollcz. *\ attardi, N. 8.,

p. •-•N.



(|uello del Nelli, mordace, come quello del Set-

tano (1); se sono critici ed eruditi, come il Tolo-

mei, il Cittadini, il Bargagli, alla discussione se-

rena essi preteriscono le polemiche (2); se sono filo-

sofi teologi, come Bernardino Ochino, Alessandro

e Francesco Piccolomini, Lelio e Fau-^to vSoc-

cini e Francesco Patrizi non sanno sempre con-

servare la purezza della fede e spesso si ribellano

ad essa (3ì.

Girolamo Gigli </l), poeta ascetico e satirico,

scrittore di melodrammi, fecondo prosatore, com

raediografo, grammatico, erudito, storiografo, ben

rappresenta in sé, come Lodovico Sergardi, l' in-

dole dei suoi concittadini, ma più perfettamente

di lui compendia nella sua produzione, per mol-

teplicità e varietà ammirevole, il carattere della

patria letteratura.

Dalla imagine del G. (5) si può, come forse

da poche altre, intuire l'animo e lo spirito che

le danno vita; la grande testa, adornata da folta

chioma fluente, austera, ti dà l' impressione di

^l) V. Battigxaxi, Studio su Quinto Settimo (Ludovico Ser-

tjardi), Girj^enti, 1894.

(2) V. per il carattere di essi: Vaselli, Siena e il suo ter-

ritorio, Sieua, L. Lazzeri, 1862, parte li, pp. 101, 107 e 109.

(3) V. Siena ed il suo territorio, ed. cit., parte II, pp. 65,

67, 72.

(4) Il Gigli nacque in Siena il 14 ottobre 1660 e morì in

Roma il 4 gennaio 1722,

(5) Per amor di brevità, riferendoci allo scrittore senese

«criveremo il G. (Gigli) o, corno suol farsi, il N. (il Nostro).
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una bella figura d'accademico; grossi occhi pe-

netranti, sotto folte sopracciglia, con breve li-

nea di naso aquilino, la faccia aguzza, con linea-

menti mollo marcati, ti fa subito intravedere una

grande vitalità interna, un ingegno vivace, uno

spirito indipendente, un animo irrequieto; da

vero satirico, egli ha lo sguardo scrutatore; gio-

conda, nella sua alterezza, n' è l'espressione della

Caccia (1).

La sua stessa giovanile fortuna fu favorevole,

anziché contraria, alla sua indole, e contribuì a

meglio deterndnarla. Ereditato ancor giovanetto,

da un ricco suo parente, un cospicuo patrimonio

di ben 40000 scudi, a solo diciotto anni padre

di due figli, che gli crebbero ogni anno di nu-

mero fino al dodicesimo (2), egli non si trovò

(1) Un;v riiirofliiziuiie d' un litratlo del G. può v«dcr8Ì nel

Hiio Focaholarlo Caieriniano, Manilla, nell'Isole Filippino (s. a.)

(2) V. Fkancksco Handini Piccomjmini, Della casa di

Girolamo (Vigli in ì^Heun, nelhi « Misirellauca storica senese »,

a. II, nia<!;gio, 1891, nnni. 5. In questo articolo 1' autore af-

ferma: « Narrano tuiti i biografi del Gigli incorrendo in

errore elio un veocliio zio di sua madre pieselo a benevolere

ancora infanto o clie innamoratosi <lelle di lui bello maniere

e del suo vivace ingegno lo adottasse divenuto giovinetto, e

dessegli poi in moglie Lorenza Perfetti » ed aggiunge poi:

« Ben diversamente dicono i documenti ».

In realtà: nessuno degli scrittori di cose del N. si espresse

nel modo riferito dal dott. Piccolomini; inoltre, venendo egli

a parlare del G., offre notizie non affatto dissimili da (pielle

ohe intoi'uo agli avvenimenti della giovanezza del poeta se-

nese si erano sempre affermate.

Riferiamo le parole stesse dei piìi antichi o pi ii» autorevoli



nelle condizioni piìi vantaggiose, per attendere

alla sua istruzione. I suoi biografi lo affermano

innamorato di poesia, intendente di eloquenza,

di musica, di architettura, di storia, di agricol-

biografi del N. Scrive il Corsetti (V. Oresbio Agièo (F. Cok-
SETTi), Vita di Gerolamo Gigli, dello fra gli Arcadi Amaranto
Sciaditico ». In Firenze s. n. t., 1746, p. 3): « conosciutosi

dal vecliio Girolamo Gigli il bel talento del giovanetto, per

esser figlio di Petra, sua nipote cugina, lo dichiarò, quando

appena compiuti aveva quattordici anni, suo figliuolo adotti-

vo, obbligandolo a lasciare il cognome paterno de' Nenci, e

prendere il suo. Morto dopo quattro anni dal giorno della

già fatta adozione il vecchio, venne il giovane in possesso

^. di (jnella piiigno eredità » e più appresso: « Il 29 d'aprile

^ del ì^ló, decimequinto dell'età sua, si congiunse in niatriran-

nio con Lsiurenzia Perfetti, da cui eblie dodici figliuoli tra

maschi e femmine ».

Ed il Lami, MemoraMlia Ilalorum eruditione prastantiur,}.

Florentiuì MDCCXXXIl, p. 149: « Lilius autem non Nen-

cius adpellatus est, quod anno MDCLXXIV ab Hierony-

mo Lilio, FrancùsciB Nencise eius aniitie viro, adoptatus

fuerit, et in eius familjam ; et latifundio in Montespeculo ab

Hieronymo adoptante ea. cffnditione donatus, ut gentis Neii-

cìjb nomine, iusiguibusque dcpositis, LìIìjh insigna et nome
adsumeret. Qua die Hiert»nyrauB adoptatus est cum Laurentia

Stephani Pcrfectii F. sponsali:» contraxit, et anno insequenti

uxorera duxit ».

Infine il Vaselli, in Siena ed il suo territorio, p. 104:

« Nato Xenci, di 15 anni per adozione di un Gigli cangiò

nome e a 19 anni fortuna. Singolare in tutto, a Lo e mezzo
fu inesso nei matrimonio ».

Ebbene, a quale conclusione giunge il dott. Bandiui Pio-

coloniiui? Che il X^. nel dicembre del 1674 diveniva « credit

universale » di un Gigli, suo parente, che « nell'aprile del 167">

nella Chiesa di S. Andrea, in Siena, egli celebrava con molta
solennità, il suo matrimonio con la Perfetti » e che nel 1678,

per la morte del sno protettore, s' impossessava di tutte le rie-



tura, di economia, un uomo enciclopedico insom-

ma (1); ma in quali scuole, o presso quali mae-

stri egli imparasse tutte quelle discipline, non

sappiamo; suU' autorità del Corsetti si può sol-

tanto affermare ch'egli dai venti ai ventiquattro

anni studiasse filosofia naturale « sotto la dire-

zione dei Padri Palmieri e Sam miniati Religiosi

Domenicani » (2).

Probabilmente sin da fanciullo frequentò le

scuole dei gesuiti, come tutti gli altri giovanetti

del tempo; certo è che, dando prova assai per

tempo della mobilità e dell' irrequietezza dell' a-

nimo suo, il N. al serio, profondo e perfetto stu-

dio di una disciplina preferì, per mero diletto,

spinto dalla sua indole, secondato alla sua volta

dalle sue floride condizioni finanziarie, quello

vario e superficiale di più rami del sapere.

Nelle scuole di allora non si dava una buona

istruzione classica, anzi, esaltando l'autorità (ed

era quella di Aristotile, di cui in Toscana pre-

scriveva poi lo studio, per ordine della curia

chozzo (li lui. Corto 1' articolo del Piccolomiiii offro ul lettore

molte uuove inforiiiazioiii intorno alla ragione (lolla benevo-

lenza del vecchio verso il giovanetto, intorno ai rapporti che

intercedevauo tra le due famiglio Gigli e Nonci, ma 1' autore

nou doveva infirmare 1' autorità di tutti i biografi dello scrit-

tore sc'uese, senza fare neppure uua citazione di essi.

(1) V. Io. Lami, op. cit., p. 150 e Vasklli, op. cit,, p. 102

e 10.3.

(2) V. CORSKTTI, op. cit., p 3.



romana, Cosimo III) (1), si legava la ragione, ed

esercitando i giovani in una cavillosa e fellace

dialettica, si opprimeva il pensiero, si impacciava

il giudizio (2) (non unica causa questa della man-

canza di un'affermazione individualo nella uni-

fortne poesia contemporanea); perciò in molti degli

scrittori de! tempo, tranne in quelli che, come il

(rravina e il Settano, studiarono sotto la guida di

uondni dotti x?d onesti, cultori di arte e di scienza,

che addestravano la mente in ricerche profìcue ed

utili esercizi, piuttosto che nelle vuote dispute al-

lora tanto in voga nelle scuole (3), non è facile lo

scoprire non dirò un'ispirazione, ma neppure

una volontaria imitazione classica (4.

Dei latini anche il G. studiò la lingua, ma
non si assimilò lo spirito (5).

Della sua naturale inclinazione alla poesia,

che, non disciplinata con buoni studi, si svolgeva

e si affermava spontaneamente, aiutata da una

fervida fantasia, il N., allegro, amante dei più

lieti spassi, si servi dappri;na por rider e per far

ridere, per divertirsi e per divertire.

(1) V. del Bandini Piccolomini 1' art. Notizie di docu-

menti senesi, per servire alla storia della Monarchia Francese,

nei tempi del Cardinale di Richelieu, inserito nella « Miscel-

lanea Storica senese », anno li, marzo 1894, num. 3.

(2) V. A. G. Casetti, La. Vita e le opere di G. V. Gra-

vina in Nuova Antologia, Voi. XXV, p. 342.

(S) V. Casetti, op. cit., p. 350.

(i) V. Casetti, op. cit., p. 3.50.

(.5) V. p. 41.



10

Giuochi, spassi, ricreazioni di ogni genere

erano da lui felicemente inventati: poesie, feste

teatrali, melodrarami, composte dal G. per adu-

nanze accademiche e per istanza di illustri fa-

miglie, divennero in poco tempo il diletto e Tara-

mirazione dei più aristocratici signori, delle più

galanti dame senesi; (1) ed in vero, in un tempo

in cui gli spiriti, immiseritisi nella simulazione,

cercavano un sollievo in frivoli passatempi, e le

menti, perduta la libertà del pensiero, si acco-

munavano e vicendevolmente s' adattavano in fre-

quenti letterari ritrovi; in un tempo, in cui scar

seggiavano i buoni esempi di artistica poesia e

bastava obbedire alla moda di far versi per es-

sere battezzato poeta, al G., non diligente e

raffinato, ma vivace e fecondo scrittore, tu facile

il porsi presto in vista, il procacciarsi un'oitima

reputazione letteraria (2). Figlio di un legale,

nipote di un soldato, erede di un ricco fornaio,

a ventiquattro anni, non soltanto per le sue buono

condizioni finanziarie, ma anche perchè ai nobiii

costumi aggiungeva « talento particolare nello

leitere umane » (3), dagli Uilìciali della Balia

egli veniva iscritto nell'albo dei nobili, godenti.

tra gli altri privilegi, quello di sedere tra i se

natori della città.

(1) V. Vaselm, op cit., p. 102-103.

(2) V. Io. Lami, op. cit., \>. 150-51.

(3) Così è espresso neU' atto III, serie I dolij Ardi, di

Stato di Siena.
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Simile onore, desiderato e richiesto dal G.,

solleticò la sua ambizione; ora, ai forti dispendi

che, per procurarsi ogni genere di onesti e

volgari spassi, egli non aveva mai risparmiati, si

aggiungevan quelli di una vita fastosa, quale si

richiedeva ad un aristocratico senese. Egli non

seppe contenerti! : sempre inquieto, insoddisfatto,

corrivo dall'una all'altro diletto, per lusso e per

stranezza, in pochi anni dissipò tutto il patrimo-

nio ereditato (1).

Come un giorno, per imprudenza, egli perderà

ogni sentimento di dignità e, con esso, 1' onore,

ora, per intemperanza, insieme con i dissesti fi-

nanziati, si procacciava la discord a e T infelicità

nella famiglia. La moglie non avara, quale pub-

blicamente la tacciò il marito, ma savia, avve-

duta, prudente, non poteva andar certo d'accordo

con un uomo strano, bizzarro, mutevole, come

il N.. Ne nacquero fieri dissensi in famiglia (2);

por cui il G., quando, per malumori e per man-

canza di guadagni, allontanatosi da Siena, si tro-

verà a Roma, separato, per intolleranza di ca-

rattere, dalla consorte, non esiterà a fìngere, nella

(1) Ciò j'.ii.'riiiano coiiconlfmento tutti i hioijrali del N.

(2) V. Manfredo Vanni, Girolamo Gigli vii stioi scritti

polemici e satirici (Sagjfio di ricerche) Firenze. Tifi. Coop., 1S5<>',

|i. 36 e liunKCHi, Girolamo Gigli in Atti e Memorie della Scz.

Lclt. e di Star, l'air. Mtuiir. della li. Accad. dei Rozzi di

Siena. N. S. Voi. I, anni 1870-1871, Siena. Tipi Dell' Aneura
di G. Bargellini.
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Sorellina di don Pilone, di ritornare un giorno

nel tetto nativo, per sottrarre alla di lei avarizia

ed alla cupidigia di un ipocrita, stimato dalla

moglie, due casse piene di ricchezze e di riescire,

con r impadronirsi del danaro, a mostrarle la

malvagità e la disonestà del bacchettone da lei

creduto fedele.

In tal modo, per canzonare un gesuita, il N.

ritrarrà viziosa la moglie, avido di denaro se

stesso, discordi ambedue, deturpata la propria

casa; con quanta dignità, con quanto amor pro-

prio lascio giudicare al lettore!

In tempi generalmente corrotti, quando arti

comuni sono l'ipocrisia e l'adulazione, ben son

scarsi gli esempi di alta coscienza morale, di af-

fetto sincero, di amore disinteressato; frequenti

anzi sono le nature che, per prepotente desidei'io

di una tranquillità beata, senza preoccupazioni

invidiose, senza sopraccapi di sorta, derogano un

tantino, per il proprio interesse, all' onesto ed

allo scrupolo della dignità e dell'amor proprio (lì;

ma nessuno fu tanto insensibile, anzi direi insen-

sato, come il N., da rappresentare al pubblico le

proprie private calamità.

Rovinato il suo patrimonio, il G. dovette pro-

vare coni' è duro il doversi campare la vita con

i magri guadagni del proprio ingegno e mentre

(1) ^ . Ddtt. Mariano 15kncim, Il rtro Giovun Battista

l'aginoli. Studio biognijho-critico. Fratelli Bocca, 1886, i>.
19.



altri, come ad esempio il Sergardi, il Nelli, il Fa-

giuoli, nati in floride condizioni, potevano poi

contentarsi della loro modesta condizione finan-

ziaria (1), egli, avvezzo al lusso e alle mollezze,

doveva ora sentire 1' amaro contrasto tra il pas-

sato e il presente suo stato economico. Cosi anche

il N., scaduta la giustizia, trionfante il privilegio

e la potenza in alcuni, 1' umiltà e 1' adulazione in

altri, si pose da se stesso nel misero stato di

doversi inchinare ai più potenti ed autorevoli per-

sonaggi, per chiedere cariche, protezioni, aiuti,

provvigioni, mentre, se con saggezza egli avesse

approfittato della sua giovanil fortuna, avrebbe

potuto vivere indipendente, libero da ogni ver-

gognosa soggezione.

Nel 1696 il G., già salito in buona fama, se

in quell'anno riceveva T onorifico incarico dal

conte di Mansfeld di comporre un oratorio per

S. M. r Imperatorie (2) e se sperava di essere

nominato poeta della Corte fiorentina, si racco-

mandava ad un ignoto, certamente molto potente,

affinchè si adoperasse per procacciargli quella

carica e cercasse intanto di provvedergli le le-

(1) V. per il Faojinoli : Hencini, op. cit., p. So e 39; jier

il Sergardi: doti'. Raimondo Battignani, op. cil., i>p. ITO e

1.^0 fi i)er il Nelli: Fkrrcccio Mandò, Jl più prossimo pre-

curifore di Carlo Goldoni {Jacopo Ani/elo yelli). Firenze, ]ì.

JSecl.cr, 1894, pp. '18-50.

(2) Tolgo questa notizia da una lettera inedita, scritta dal

G. da Siena il 12 setteìiibro 1696, reperibile nella iJihl. Naz.

di Firenze, coìlcz. Gonnella, cirt. 1"», n. 89.
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zioni di qualche tedesco che si accingesse a tra-

sferirsi in Siena, per imparare la buona lingua

italiana (1).

(1) Queste raccomandazioni di sé il N. faceva nella lettera

ora citata. In essa, dopo aver aflVrinato: « Sap)iia V. S. 111.

die da nn personaggio autorevole della corto di Firenze mi

vien scritto come il Sig. Conte di Mansfeld ha fatto ricercare

della mia persona, per farmi ordinare (dal seren. Granduca,

80 fosse bisognato) un Oratorio per la.maestà dell' Inii»oraton',

con qualche messa », il N. continua: « Oli se mai jiotessi spera-

re di venire a codesta corte per sciupatore di codeste sccuo,

quanto volentieri cambierei questo cielo con un altro, per ve-

dere se mutando orizzonti, trovassi qualche aspetto più beni-

gno. Le contingenze presenti (iella mia casa non mi tengono

<|ui tanto legato eh' io non potessi allontanarmene i>er una

mezza dozzina di anni. Basta, piglierò perora (luesta fortun.t

por una mano, starò a vedere se me le porgere tutte e due....

8o questa cosa poi Lei credesse poco facile, la supplico a fa-

vorirmi in nitro modo, cioè di procurarmi in co<ìesta città, o

altrove, uno o piìi Can. Tedeschi, quando fossero fratelli

e quando fossero di tenera età, e non altrimenti per tenero

in mia ca.sa, in coiiipagnia dei miei f'glinoli e con titolo di

maestro, come faceva il Can. Squarci ed il Can. Orlaiidini

.1 tempo di V. S. Illma ». Questa lettera non si sa a chi fosso

indirizzata, ma certo ad un autorevole personaggio fiorentino,

e molto prol)abilmente al Magliabechi, ch'era amici-^^simo del

Gigli, come si rileva dal loro carteggio (V. il cod. \lll —
638 della Bibl. Naz. di Firenze), a (luel Miigliabeehi ohe,

molto autorevole presso la Corte di Toscana e presso il gran-

duca, farà ottenere al Fagiuoli, duo anni dopo, nel 169S, (V.

lìKNClNi, oj). cit., pp. 14 e lo) la carica dai)prima chiesta e

pai rifiutata dal G., per la nomina di profes.soro nell' Univer-

.«ità di Siena, e che riceverà dal N. una lettera, in data 2

giugno 1699, d' argomento affine a «(nella da noi riferita,

scritta cioè dall' A. con lo scopo di conseguire lezi«ini per gio-

vanotti tedeschi. (Que.sta lettera è a pag. 16 del Cod. VII!

668 della Hibl. Naz, di Firenze; leggila in App. I. H, 6.
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Non sappiamo se lo scrittore senese fosse sod-

disfatto in questo suo ultimo desiderio: nel primo

no certamente.

In compenso, nel 1098 egli otteneva la no-

mina di professore di lingua toscana nell' Uni-

versità di Siena.

Terminati tutti gli onesti mezzi per divertirsi,

il N. sempre allegro, festoso, spensierato, sbizzar-

riva le sue fantasie nella umoristica, a volte

troppo efficacemente arguta e pungente carica-

tura, come quella che non ritrae qualche special

caratteristica, in certe persone ben adatta alia

scherzosa rappresentazione, ma punge senza ri-

spetto il vizio.

Il combattere gli ipocriti, il mettere in ridicolo

con mille fantastici mezzi l'adulazione, furon pai*-

ticolari scopi di vita presceltisi dal G., il qualo,

perciò, veniva dichiarato nemico della religione e

dei suoi ministri. Eppure egli aveva un figlio ge-

suita (1), a' Gesuiti non sdegnerà di ricorreie

per aiuti nella necessità ed a prelati insigni si

raccomanderà della loro protezione (2)! Sono

strane contraddizioni che si spiegano facilmente

negli animi mobili, corrivi, nelle menti spensit»-

rate, troppo pronte ne' giudizi; egli non sapeva

(1) V. CoRsKTTi, op. cit.. ]x\\. 3-4; Lami, op. cit., p, 149 e

Al.ClBiADK Moretti, Girolamo Gigli, estratto dall' Atenrn

Veneto aprilo-fjir.gno 1891, Venezia, success. M. Fontann,

1891, pp. 10 e 11.

(2) LepKÌ <l»'l presente studio lo pp. 10 n. .S e 28 v.. 1.
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e, per le sue misere condizioni da un lato, per

la sua inappagabilità dall'altro, non poteva fare

a meno di adattarsi a quel medesimo andazzo

dei tempi eh' egli combatteva. Fattisi nemici im-

placabili tra i suoi concittadini stessi, per la sua

cruda franchezza, per la mania di dar staffilate

a destra e a sinistra, perduta, per opera dei suoi

avversari, la cattedra di lettere nella sua città (1),

Siena divenne assai presto poco comoda residenza

per il G.. Discorde con la moglie, insoddisfatto

del proprio guadagno, egli pensò, come quasi

tutti i letterati del tem[)0, di andar a cercare

pace e fortuna a Roma, o vi si trasferì nel 1708,

quale precettore dei principi Ruspoli, alternando

di tanto in tanto la nuova con la vecchia di-

n)ora (2).

Nella <- città eterna » il G. fu generalmente

accollo con buon viso in ispecie dagli amici, che,

già apprezzati e stimati nella grande città, non

« tralasciarono mezzi ed occasioni per essergli

utili »: per mezzo del Brancadori, del Sergardi

e del Nelli (3), il N. conobbe gli uomini più let

(i) V. M.vxKKEDO Vanni, oj;. cit., p. 31.

{'2) V. Io. Lami, op. cit., p. 158.

(3) V. Fkruuccio Mandò, op. cit., p. 160. Scrivo il Nelli

(ì:i Roma a! l?onvo<jlicnti, illiiHtro erudito senese, in data 3

:i<;osto 1714: « Il nostro Sig. Girolamo Gigli ò etato qua ri-

cevuto con luion viso, e liuon cuore da tutti i suoi amici, e

da tutti i suoi protettori, che sou molti e di vaglia. Qaiesti

gli fan procurare un assegnamento onorevole pel suo mante-

nimento e, come Ella avrà di giti inleso, monsignor Scolti,
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terati del tempo: il Forteguerri, il Fontanini. il

cav. Agazzari eh' erano soliti adunarsi, per di-

scuter famigliarrnente delle questioni letterarie

del giorno, nella Libreria Imperiali (1), ed altri

allora famosi, come il Gravina ed il Maffei; si

procacciò inoltre la benevolenza ed il favore di

molti cardinali e prelati insigni, come dell' Ottobo-

ni, dell' Albani, del Cornell, dello Scotti, del Tolo-

mei (2).

Da Roma il G. manteneva relazioni ami-

chevoli col Palma e col Berti (3), specialmente

.col Benvoglienti, col Magliabechi, col Marmi che,

per prodigalità di consigli, di suggerimenti,

Governatore di questa città, gli ha per caparra regalato ot-

tanta scudi in oro accompagnati da altre promesse, che ve-

nendo da un cuor generoso, e da Sig. come il suo, non la-

soiau luogo a dubitazione alcuna, che non si adempiano. Io

sono un miserabile, im buon amico del Gigli, e perciò non

tralascio mezzo, ed ocea;8Ìone alcuna per essergli utile co'

miei consigli, quali si siano, e col raccomandarlo a tutti quei

miei l'aViroiii, che hanno possibilità di giovargli ».

. (1) V. F. Mandò, op. cit., p. 50.

, (2) V. Io. Lami, op.. cit, p. 160.

(3) V. per le relazioni del N. ct)l Palma le SpU/olature

da. lettere inedite di Girolamo Gigli di Irkxeo Sanesi, in

Raccolta di ntudt critici dedicata ad Alessandro d' Ancona fe-

sieggiandoKì il XL annivemario del suo insegnamento, Firenze,

Barbera, 1901, pp. 145, sgg. e, per lo relazioni del G. col

lierti, dello stesso Sanesi; Girolamo Gigli e yiccolò Amenta,

estratto dal « Ballettino senese di storia patria ». Anno XII,

fase. I, 190", Siena, tip. e lit. Sordomuti di L. Lazzeri 1905.

T. Favilli, Girolamo Gigli, senese. 2
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d'informazioni, gli furon, ben si può dire, veri

precettori e maestri (1).

D'altra parte il N. richiedeva insistentemente

il parere intorno ai suoi scritti a molti de' prin-

cipali letterati d' allora (2).

Il Muratori, lo Zeno, il Martelli, il Fagiuoli

notavano nei componimenti del G. una sincera

ispirazione, un vero senso pratico della realtà,

e ne facevano le lodi più lusinghiere (3). In un

tempo in cui, come altra volta accennammo, non oc-

correva aver gran genio per essere tenuti in molta

considerazione, si alta stima il G. si era procac-

ciata, da essere accolto favorevolmente in alcune

delle principali accademie dell'Italia (4) e da rice-

(1) V., per le relazioni col Magliabechi, del presento lavoro

la p. 14 nota I, il cap. IV, 15. e, per le relazioni col Marmi,

il cap. IV, B.

(2) V. Bencini, op. ci/., pp. 59-60, ove sono pu1>blicatf)

dno lettere inedite del G. al Fagiuoli e pp. 121-122 e 162.

Leggi poi la lettera inedita da me trascritta in App. I, G 2.

(3) Vivissimo era l'affetto e la slima che il Muratori nu-

triva per il N. — Gli stava a cuore la felicità d<'ir amico, ne

elogiava gli scritti. V. Lettere inedite di Lud. Ant. Muratori,

scritte a Toscani dal 1695 al 1749, raccolte e annotate per

cura di F. Bonaini, Filippo, Luigi Polidori, Cesare Guasti

e Carlo Milanesi. Firenze, Le Mounier, 1854. Lo Zeno traeva

diletto dagli scritti del senese. V. A. Zexo, Lettere, Venezia,

Pasquali, 1754, tomo II, pp. 52-63 e 79. Il Martelli nella de-

dica al G. della faraetta satirica: Il Piato dell' H, stampata

in seguito al Vocabolario Cateriniano, (Kdiz. cit.) fa una no-

tevole dicliiarazione : di aver tratto da Luciano e dal G. un
l>rimo eccitantento alla satira.

(4) Egli fu iscritto dapprima nelle .acc.idemie degli Intro-

nati, dei Rozzi e dei Fisiocritici di Siena (V. ^'A.SELLI, op.

cit., p. 103) poi in quella della Crusca e dell' Arcadia (V.

Vanm. op. cit., i>p. 53 e sgg., 117 e sgg).
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vere 1' onorevole offerta dall' imperatore della ca-

rica di poeta cesareo (1) e, più appresso, da un

ministro della Corte di Vittorio Amedeo II, duca

di Savoia, re di Sicilia, « di andare a impiegare

la sua penna in servizio di quel sovrano, con

offerte considerabili ». (2) II N. rispose all'uno

ed all' altro con un cortese diniego, nonostante

che le sue condizioni finanziarie fossero tutt'al

tro che floride (3), non per amor di patria e por

(1) V. Io. Lami, op. cit., p. 159.

(2) In una lettera, inviata dal N. a Mons. Zondadari, ve-

scovo di Siena, con data: Roma 14 agosto 1717, edita tra

Lettere di illustri senesi, Siena, Presso Onorato Porri 1868, a

p. 20 così si esprime il G. « pochi mesi sono aveva io pub-

blicato altro atto di riverente ossequio verso S. Santità,

perchè essendo stato io (siccome è verissimo) da un ministro

della Corte di Savoia, o vogliam dire dì Sicilia, richiesto di

andare ad impiegare la mia penna in servizio di quel so-

vrano con otterte considerabili, mi scusai da quest' irapicgo

col motivo di non voler partirmi da Roma, benché la prin-

cipale cagione fosse per non attaccare la coscienza ad i!n

chiodo ».

(li) Scriveva il G. da Roma il 28 agosto 1715 a Mons. Alea.

Zondadari, dal 1714 al 1744 arcivescovo di Siena: « Il Sig.

Cird. Spinola mi ha trasmesso da Albano la compitissima let-

tera di V. S. Illma. per farmi conoscere quanto benigna-

mente V. S. Ulula, si esprimeva a favor mio, ad oggetto di

ottenermi qualche sovvenimento dal mio fratello e dal mio

figliuolo. L' istessa bontà riconobbi io medesimo nel suo gen-

tilissimo cuore fino dai primi giorni della sua stanza in Roma
e più che più nel mio arrivo a Roma. Ma da allora in poi

sono passati dei mesi, ed io ho mangiato e bevuto, sono an-

dato vestito, ed ho scritto assai per servizio de' miei liliri,

senza aver tirato dalla mia casa che una doppia al mese. —
Voglio dire ohe gli amici hanno supplito al dovere dei ti-
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eccessiva modestia (1), bensì, come confessò il

G. stesso (2), per sfrenata brama di libertà, che

a Roma, come in Siena, era andata a poco a

poco degenerando in vera licenza morale.

In una città, infatti, dove per la confluenza

da ogni parte del mondo, di persone di ogni ge-

nere, per educazione, tendenze e sentimenti af-

fatto diverse, numerosi erano gli intrighi, le bri-

ghe ed i malcontenti, arti comuni l'adulazione e

l'ipocrisia (3), il N. trovava il modo di sbizzar-

rire, con ricchezza di argomenti, con mille di-

verse movenze, la sua fervida fantasia satirica.

Mentre da un lato egli compiva lavori note-

voli, come la raccolta delle opere di S. Caterina,

di Celso Cittadini, le Lezioni di Lingua Toscana,

le Regole di Toscana Favella, il Diario Sanese ed

altre, ponendosi nell' arringo dei lott(?rati più in-

signi del tempo, dall'altra, sferzando nei suoi

g; inoli e dei fratelìi. Questi amici sono adesso straccili, ed

io medesimo non ho piìi faccia di comparir loro davanti.

Sicché V aspettare di vantaggio porterà (piesti pregiudizi,

elio ora vengo signitìcandole. Prima che per andare quattro

giorni pih in là, dovrò dar di mano a qne' (piattro mobili

che sono in casa, siccome già si è cominciato a fare di ei<^

che ripara dal freddo e dal caldo; secondo, se io vfìto la casa

di masserizie, tornerà di costà il mio figliuolo senza poter

aver (pie' ooiiiodi che bisognano alla sua convalescenza, e tra

l' incomodo o 1' avvilimento egli tornerà alle solito malinco-

nie, e si farà tisico più che mai ».

V. p. 28 nota 1.

(1) V. Io. Lami, op. cit., p. ir>9.

(2) V, p. 19 nota 2.

(3) V. Battignaxi, op. cit., p. 16.
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scritti satirici persone nemiche ed amiche, deboli

e potenti, in Roma, come in Siena, aveva già

incominciato a rendersi sfavorevoli o indifferenti

i più, che non potevano andar d'accordo con un

uomo strano, linguacciuto, mutevole.

Di lui è proprio il caso di dire quel che del

Menzini il Redi: egli « è un gran letterato, ma
non sa governarsi » (1), e si che l'astuzia non

gli mancava; basta osservare con quanta preme-

ditata accortezza egli iniziò la guerra contro 1' Ac-

cademia della Crusca.

Il N., compreso come la sua voce di protesta

contro la partigianeria dei Cruscanti per il loro

dialetto, nel compilare un vocabolario che pre-

tendevano di offrire come modello a tutti gli Ita-

liani, non sarebbe stata valida e non avrebbe

avuta nessuna efflcacia, se non fosse apparsa come
affermazione collettiva di tutti i più autorevoli

letterati, si pose alla c^iccia di lettere accademi-

che (2) in approvazione del dialetto senese e del-

l'idioma di 6. Caterina, aiutato, come pare, dal

l^adre Alessandro Pompeo.

. « Nei suoi carteggi ad ogni pie sospinto si

(1) V. Belloxi, Il Seicento, Vallardi, p. 224.

(2) V. Vanni, oj). cit., pp. 57-60, 70, 88-89; Moretti, op.

lit., pp. 263-65; G. Sforza, Girolamo Gigli e V Accad. degli

Oscuri di Lucca in Giorn. Stor. della leti, it., XIV, 432; Sa-

NESi : i due artic. cit., pp. 1.56 64, 6-16 e M. Cakmi, Pier

Jacopo Martelli, Apostolo Zeno e Girolamo Gigli, Firenze, Seo-

l.er, 1906, pp. 55-.56 o 59-63.



trovano accenni a lettere di accademie o chieste,

() promesse, o ricevute » (1).

« Lusingate le vanità municipali » col « mo-

strarsi giusto estimatore delle varie forme di lin-

guaggio dai vari popoli usate », stuzzicata la va-

nità dei suoi numerosi amici e conoscenti e re-

sili a sé benevoli con la promessa di citarli e di

parlarne con lode nell' opera propria, se essi aves-

sero adoperato « nelle loro scritture qualche pe-

culiar vocabolo di Santa Caterina e del dialetto

senese », insinuando che lodare 1' una e l'altro

« non pregiudicava a nessuno » e che usando

« termini ben generali » i Fiorentini non avreb-

bero potuto dolersi in alcuna maniera, il G., « a

furia di armeggiare », con raccomandazioni, lu-

singhe e, quando occorresse, con adattamenti alle

circostanze, remissioni e talora perfino con mi-

nacce, otteneva che i più, « lieti e superbi del

grande onore loro serbato », abboccassero « all' a-

mo » concedendogli, senza accorgersi di non es-

sere altro che « strumenti docili e passivi nelle

mani di queir uomo astutissimo », le lettere « che

dovevano poi servirgli di arme contro 1' accade-

mia della Crusca » (2j. Il Berti, che in Lucca

(1) V. Carmi, op. cit., p. 63. Leggi il doc. G, 3 in App. I.

(2) Ci<^ aft'ernia il Sanesi negli scritti citati
; (pp. 156-64

e 6-16); ò da osservare però che non tutti i letterati, come
egli afternia, « abboccarono all' amo »; occorre, anzi, mettere

iu rilievo come tino dalle pubblicazione dei primi fogli del

Vocabolario sì formassero duo correnti, per così dire, 1' un»



faceva parte della « radunanza amichevole detta

deir Anca », richiesto dal N. di « qualche solenne

Testi naonio di approvazione dello stile e formole

della Santa », seccato dai suggerimenti e dalle

pretese del G., che aveva trovato la lettera del-

l' amico lucchese meno « laudativa ed esplicita

di quel che avrebbe voluto », gli scriveva di sten-

derne lui stesso la minuta e di mandargliela (1).

Il Muratori scrive, in luogo del marchese Mi-

chele Orsi, una lettera in lode del dialetto senese

e della Santa (2); l'abate Domenico De Angelis,

per soddisfare il N., aveva falsificate due lettere

fingendo r una dell' Accadenia degli Audaci dì

Taranto, colla firma di Francesco Maria dall' An-

toglietta, marchese di Fragagnano ;
1' altra degli

Spioni di Lecce col nome del principe Giusto

Palma (3).

Di questo favore di amici e conoscenti il G.

abusò a sua volta senza ritegno alcuno ; basti il

dire che non era « afieno neppure dal mettere

favorevole, l'altra sfavorevole al G.— V. a questo proposito M.
Carmi, òp. cit., pp, 59-60, la lettera da cui si rileva cbe il

in:u(;luse Orsi si era rifiutato di stendere una approvazione

del dialetto senese e del linguaggio della Santa prevedendo
« non (.otere » 1' opera del G. « sortire lodevole fine » e le

altre seguenti (pp. 65-72), ove chiaro appare che 1' accademia
Qiiirina si serviva dell' arguto scrittore senese quale pretesto

per muover guerra, con la Crusca, all' Arcadia, protettrice

di lui.

(1) V. Sanksi, G. G. e yiccolò Anienia etc. ].i>.
6-10.

(2) V. Carmi, ep. cit., pp 59-60.

(3) V. Carmi, op. cit., pp. 61-62.
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le mani nei lavori altrui, sostiluendu a certe pa-

role usate dall'autore altre parole di stampo ca-

teri alano o senese » (1).

Né questo è V unico esempio di falsificazioni

al G. permesse o no; egli, non pago, come nel

caso ora citato, di sostituzioni, aveva coniato

interi componimenti, spacciandoli col nome di

altri, come una lettera che in biasimo della com-

pagnia di Gesù aveva divulgata con la firma del

Padre Anton Maria Bonucci(2); della sua abile

arguzia neir inventare, concerta verisimiglianza,

sono documenti gli Avvisi Ideali, raccolta di let^

tere che, credute al suo tempo autentiche da mol-

tissimi, avevano lo scopo di sferzare quegli stessi

dai quali si immaginavano scritte e sopratutto

la Relazione del Collegio Petroniano delle Balie

Ialine, aperto iìi Siena nel 1719 (Siena, in^*^).

In quesf opera infatti, allo scopo di burlarsi degli

eruditi della sua città, molti de' quali, come lo

Zeno, rimasero ingannati dalle fantasie gigliesche,

l'autore narrava, fingendole, la fondazione,» nel

sec. XIII, per cura del card. Petroni, di un isti-

tuto e la storia di esso, che avrebbe avuto la

finalità di far entrare neh' uso comune la lingua

latina.

Trascinate accademie e letterati nella sua lotta

contro la Crusca, il G. si illudeva che, una volta

(1) y. HanBsi, G. G. e Niccolò Amenta tic, p. \~>.

('-') V. Studio biMio^r. App. II.



messo il campo a rumore, le une e gli altri sa-

rebbero contemporaneamente insorti, ed egli, or-

ganizzatore, per cosi dire, della rivolta, avrebbe

ottenuto, mediante un valido appoggio, una cotn-

pleta vittoria. Ma in un tempo nel quale si do-

veva far assegnamento, umilmente obbedendo e

tacendo, sulla protezione dei più potenti, per as-

sicurarsi una modesta condizione di vita, nessuno

era invasato da si pazzo furore contro i Cruscanti

da inimicarsi, a Ano di rivendicare a Siena e alle

varie città della Toscana e dell' Italia i loro di-

ritti in fatto di lingua, coi più favoriti dalla for-

tuna. Perciò quando egli cominciò ad apparire

non più « come semplice e disinteressalo glori-

ficatore di S. Caterina e di Siena, bensì come

fiero competitore dell' Accademia della Crusca e

di Firenze » ed i suoi avversari cominciarono a

rumoreggiare, coloro che erano caduti nelle reti

del N., vistisi compromessi nei loro rapporti con

le persone fiorentine più autorevoli: letterali, ge-

suiti, accademici, cortigiani, • non solo abbando-

narono la causa propugnata dal G., ma disap-

provando il suo procedere ingiurioso nel Voca-

Oolario Caleriniano e, adirati del bruito giuoco

fatto loro, si affrettarono quelli, che avevano

scritto al N. in favore dell' accademia fiorentina,

a dichiarare falso e inventato ciò che egli aveva

riferito col loro nome (1), e quelli, che si erano

(l)Diie lettere iu approvazione del dialetto .senese e sfavo-

revoli all'accademia della Ci-usca, divulgate col noniedi Pior
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liiuitati ad approvare e lodare il dialetto senese

ed il linguaggio di Santa Caterina, a giustificarsi

coi Cruscanti (1).

Male aveva il N. ad approfittarsi della fede

di molte persone repiitabili, per implicarle in

una diiHcile e ardua lotta, condotta per di più

senza circospezione alcuna, nel modo più volgar-

mente sfacciato e violento; peggio si diportarono

appresso quelle a sconfessare ciò che a svantaggio

degli accademici fiorentini avevano affermato;

tutto il male ricadde sul N., che, attiratosi 1' odio

di letterati, ignoti e conosciuti, con ingiusti ol-

traggi, con le sue argutamente ironiche inven-

zioni del Gazzettino e con le sue fiere punte sa-

tiriche del Vocabolario, venuto a noia, pel brutto

Iacopo Miirfolli e di Apostolo Zeno, furon credute per molto

tempo falsilìcazioni del G., non solo per la dichiarazione,

fatta dallo Zeno stesso, nel Giornale de' letterati d' Italia,

cbe né lui nò il Martelli avevan scritto in favore del N., ma
anche, trattandosi di una questione spettante jad un nomo
astuto come il G., per timore d'«inKonnità ». (V. Sanesi,

G. G. e Niccolò Amenta etc. pp. 16-19). La sig. Carmi (V.

op. cil., pp. 31-55) riesci invece a provaro con cortezza come
1' una delle due lettere fosse stata scritta dal Martelli e con

pr()ba1)ilità l'altra dallo Zeno. La Sig. Carmi però non co-

noscendo il lavoro ora citato del prof. Sanesi, non potè con-

futarne le osservazioni a queslo ])roposito. Ch«i se Essa avesse

conosciuto lo scritto medesimo non avrebbe né ritenuta

inedita, uè pubblicata in data 2 febbraio 1717 la lettera scritta

in sua giustificazione dal G. allo Zeno, jicrchè, come rilevò

il prof. Sanesi, quella lettera era stata edita in Foffano,
Quattro lettere inedite di illustri italiani, Venezia, tip. Ex Cor-

della, 1894, p. 4, sgg.) ed il 1717 devo esser corretto in 1718.

(1) V. M. Cakmi, op. cit., pp. 56-62.



tiro fatto loro, agli amici, per i quali la com-

pagnia la protezione del N. eran divenute un

pericolo di compromettersi coi superiori, dovette

pagare improvvisamente il fio della sua impru-

denza.

L'anno 1717 il nome del G. veniva cancellato

dai registri dell' Accademia della Crusca ; il Vo-

cabolario Caierbiiaìio, il nove di settembre di

quell'anno, veniva abbruciato in Firenze, al suono

della campana del « Palazzo di Giustizia », per

mano del boia, plaudenti numerosi spettatori: il

granduca inoltre bandiva perpetuamente lo scrit-

tore senese dalla città nativa (1).

Apprese tutte queste dolorose notizie a Viterbo,

il N., per la sua solita calma e serenità, comune
agli uomini del tempo suo (2), non si sgomenta;

pensa che inutilmente si sarebbe adoperato presso

Cosimo III, se prima non avesse ottenuto il fa-

vore del pontefice; invoca l'aiuto del governa-

tore di Roma, Alessandro Falconieri, suo ami-

co, ed ottiene di esser richiamato dall' esilio, pur-

ché riconosca le proprie colpe, e pentito, morti-

ficato, chieda un sincero perdono a tutti quelli

che erano stati da lui offesi (3i.

Animato da vivissimo desiderio di tornare a

Roma, « travagliato dalla povertà ogni giorno

(1) Questo notizie si leggono aU' a. 1717 del Diario del

Ftkgiuoli e sono ripetute da tutti i biografi del G.

(2) V. Bencini, op. cit., pp. 36-37.

(3) V. Vanni, op. cit., \>. 90, sgg.
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più dura, rinnegato dalle accademie e da non po-

chi de' vecchi amici, abbandonato già dai suoi con-

cittadini, eh' egli chiama ingrati e sino razza di

vìpere (1) », trascurato dalla stessa sua fami-

(1) In una lettera, indirizzata da Roma agli Accademioi

Intronati, esistente nel cod. 2764, a carte 89, della Bibl. Rio-

card, di Firenze, il G., dopo aver posti in evidenza alcuni

servigi da lui resi alla patria col pubblicare opero impor-

tanti, cosi sfogava il suo rancore contro i suoi concittadini

ingrati: « Io ho altresì una noiosa é j)ericolosa briga intra-

presa per il nostro Dialetto Senese, e mi sono messo solo con

Fiorenza tutta a riottaro nel mio Vocabolario Cateriniauo,

cui darò titolo di Apparato all' Opere di S. Caterina da

Siena e per questa mia gran fatica e spesa non ho avuto,

cavandone il Sig. Card. Tolomei, il Sig. Principe Chigi «

Mons. Sergardi, un minimo sovveiiimeuto da (pit-sti Paesani

irigratissinii, vogliateli di tutti i colori, neri, pavonazzi e

rossi; onde mi vo' qualche volta a querelare al sepolcro del

nostro generosissimo Cardinale d. Flavio Chigi, con quelle

ceneri gloriose, ultimo reliquie della senese munificenza por-

porata. Di questo indoveroso strapazzo io farò memoria nelle

mie stampe le quali, se usciranno mai alla luce, sarà ben

per grazia di Benefattori estranei (toltone i tre sopraddetti),

come dell' Eaiin. Fabbroni, dell' Eiuin. Albani, dell' Emin.

Camarlengo; e per ora porto alle SS., VV., 111. quest'av-

viso, acciocché, so mai costì si dicesse cho io sono 1' Autore

dei frontespizi, come ò solito proverbiare il nostro Sig. Frane.

Piccolomini, cioè che io non compisco mai nulla, sappiano

che ciò accado per mancanza solo di moneta, non già per

mancanza di applicazione. » E doi)o aver dotto dei torti fatti

dai Senesi per il passato a illustri paesani, continua il N. :

« Un trattato ben lungo io troverei da couipilare contro

all'invidia do' nostri Paesani, e contro di loro medesimi, e

contro della Patria, essendosi sempre fatti conoscere genimina

viperarum, e di questo viperine uova si trovano ogni giorno

grandi covate in tutte le nostre comunità, sieno letterarie o

religiose, o pubbliche, o private, e tutto ohe le vipere che
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glia (1), al proprio benessere il G. non esita a

sacrificare la propria dignità, il proprio decoro, e

indirizza un' umile lettera al Padre Campana,

ne nascono non sieno oggi giorno clie senza denti, tuttavia

hanno il veleno mortifero nella lingua e nel fiato, saettando

ben da lontano cogli sguardi attossicati d' accidia e dispetto

chi si è fuggito da codesta terra serpentina per mettersi in

«alvo. Io però che per ogni sorta di tali veleni ho una buona
ciarmatura addosso, uou jui curo di levarmi dal bersaglio;

anzi nel tempo medesimo che io son preso di mira non levo

mano dal servizio di codesta Patria ». Ma da qual causa era

prodotta codesta malevolenz;i dei Senesi per il G., sarebbe a

!ui da domandarsi, se non dalle imperdonabili sue stranezze,

dalla sua infrenabile manìa di pungere con i suoi strali sa-

tirici ogni sorta di persone? Ma il N. era furbo e le sue la-

mentevoli requisitorie non avevano spesso altro scopo, se non

«lucilo di essere aiutato.

(1) V. Moretti, op. cit., p. 15. Inoltre vedi del pre-

sente studio le pp. 19-20, net. 3. Nella lettera ora cit.,

il G. scrive allo Zondadari: « ogni volta ch'io mi
sento incalzato da qualche angustia, io mi rivolgo al Croci-

fisso, non per sacrificargliela, come dovrei fare, in isconto

dei miei peccati, mar per chiedergli vendetta contro l' ingra-

ti.ssimo mio figliuolo, e pronuncio parole delle quali io me-
desimo poi mi atterrisco, ma non mi pento ». E più appres-

so: « Sono pili mesi che l'ingratissimo giovane promise al

Sig. Primicerio Grifoni qualche sovvenimento e dal passato

Aprile il Sig. Grifoni mi allungò fino all'Agosto, accertan-

domi che allora sarebbe cominciata la contribuzione, infine è

passato ancora 1' Ottobre ed egli, abusandosi della pazienza

di V. S. 111. ancora ditferisce il soccorso, per istinto di na-

turale antipatia meco da gran tempo nodrita ».

Ma, al solito, di questa antipatia chi era la cagione, se

non il G. stesso?

Il figlio di lui, nella sua condizione di gesuita, non po-

teva, per mantenere buone relazioni con i compagni di fede

e di professione, mostrarsi molto atlettuoso verso il padre'
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molto potente presso il granduca, uno degli ipo-

criti ed adulatori più perseguitati dal G., per

dichiararsi colpevole e pentito ed implorare

pietà (1\

Ma « a pubblico scandalo si vuol pubblica

ammenda » ed il N. non si rifiuta di scrivere

una ritrattazione, per lui troppo umiliante, per

gli avversari suoi veramente lusinghiera. « Prego

pertanto », scriveva fra 1' altro, « chiunque ha

letto le mie composizioni, a perdonarmi simili

scandali, ed a persuadersi d' aver io scritto e

parlato per passione, o per dar gusto ad altri,

non per verità, senza riflettere al doppio danno

che facevo al buon nome altrui con V infamia, e

all'anima propria con la calunnia. Sia però rin-

graziata la misericordia del mio Signore, che mi

ha fatto aprire gli occhi a conoscere il mio

battagliero contro o^ni sorta di i)ersorie: nò grande amore

poteva nutrire, come sua madre, per nn nomo intemperante

che, per stranezze d' ogni genere, aveva rovinato nn cospicuo

patrimonio. Nella stessa lettera sopra citata il N. si lamen-

tava di nn ano fratello così : « Rispetto a mio fratello, oltre

agli alimenti, io ho delle altre querele da richiamarmi di

lui in giudizio: e sono per una Cappella che egli ha confe-

rita senza mia licenza, e per una donazione, che Egli ha

fatta rivocare in mia assenza; delle r|uali cose io voglio che

sia riconosciuto il merito, ed insieme la trappoleria di certi

miei buoni i)rocuratori, che mi hanno messo in mozzo ; si'-

chè ancora per questa parte si compiaccia f;irmi ragione.., ».

(1) V. Vanni, op. cit., p. 97, sgg.
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reato, quando ho tempo di detestarlo e ritrat-

tarlo (1) ».

Ma non basta ; occorreva placare il papa ed

il granduca, e il Gigli invia a ciascuno di essi

una supplica (2).

Così il fiero nemico della simulazione, della

falsità, dell'adulazione, della servitù, ora doveva

fìngere l'animo proprio, negare il vero, inchinarsi,

mostrarsi compunto e pentito, cercar i mezzi più

adatti, per ridurre alla pietà i suoi avversari,

doveva cioè mostrarsi religioso, grato a Dio, che

aveva illuminate la sua mente e la sua coscienza,

ipocrita, cioè, gesuita diremmo noi. Ottenuto, con

simili mezzi, di tornare in stato miserevole in

lioraa e nella Toscana, egli non si dà ancora

per vinto e, mentre a protettori, veri o spe-

rati, si raccomanda di materiali soccorsi (3),

dall' altra nella Scivolata, nella quale « riap-

pare tutta la sua natura insofferente di freno »,

prende vendetta degli amici compaesani che non

lo avevano aiutato, come il Nelli ed il Benvo-

glienti," e di nuovo si fa beffe della Crusca, alla

quale non aveva offerto una vera e propria ritrat-

(1) V., la ritrattazione fatta dal N. dei suoi scritti, i»nb

blicata in seguito alle Lezioni di Liugua Toscana, dettate

dal Sig. Girolamo Gigli, con altri componimenti dello scrittore

xenese, per cura di G. B. Catena, Venezia, Pasquali, 1736,

pp. 295-96.

(2) V. Vaxni, op. cit., p, 102, sgg.

(3) V. Moretti, op. cit., p, 20. .



tazione, bensì una difesa dell' opera sua (1). Con

la Brandaneide si tira addosso nuove ire acca-

denaiche: le ire dell'Arcadia, che lo aveva sempre

protetto (2), e del custode generale di essa: il

Crescimbeni; onde, « per una specie di colpo di

slato di Alfesibeo Cario », egli è bandito dai regni

arcadici e la gran sentenza è ufficialmente an-

nunziata alle colonie (3).

Cosi, anche nella più lamentevole indigenza,

affetto da malattia inguaribile, in odio a moltis-

simi, il G. non rinunzia allo sfogo dei suoi ran-

cori. Egli, nella sua giovanezza, non per una ve-

ramente elevata e nobil coscienza o per un'ideal'tà

morale, ma per le floride condizioni finanzia-

rie che lo rendevano libero e indipendente, a

tutti ben accetto, non si era macchiato dell' ipo-

crisia, della adulazione, allora comuni a tutti;

ma in seguito, divenuto povero e inimicatisi i

più, per quella stessa vena inesauribile di. spirito

che lo rendeva poeta satirico e dava vita, costi-

tuendone il principal pregio, a' suoi scritti, egli

mostrò di non essere immune da alcuni di quegli

stessi difetti che riprovava negli altri.

Cosi volevano i suoi tempi: perchè aveva vo-

luto ribellarsi ad essi, a quei medesimi egli do-

veva adattarsi con più umiltà e rassegnazione

degli altri.

(1) V. Moretti, op. cit., p. 18.

(2) V. Carmi, op. cit., pp. t>7-72.

(1; \. MoljKTIT, op. c'.t., p. V.K



Quanti uomini, come il Rosa, il Menzini, non

avevano conformate le loro azioni ai precetti

insegnati nei loro scritti; quanti altri avevano

sferzata la vita di corte e nelle corti si inchina-

vano ai più potenti: al tempo del G., per tacer

di altri, il Fagiuoli ed il Sergardi, suoi amici;

quante persone lo avevano incoraggiato nelle

sue lotte, alcune gli avevano mandate lettere di

approvazione e poi, quando vi era più bisogno

di aiutarlo, protestavano infarai invenzioni i loro

scritti medesimi! Quanti uomini si eran fatti

strada adulando ed intrigando! Egli, per conti-

nuare ad avere quella libertà ed indipendenza,

per amor delle quali si era procacciate tante

sciagure, poteva, con minor disonore, a parer

suo, concedere ai suoi avversari una ritrattazione

di tutto quello che aveva detto e aveva scritto,

e la stendeva sorridendo, quasi burlandosi, con

r ipocrita arte delle parole, di coloro che lo per-

seguitavano, fìducioso'in cuore di riprendersi un

giórno la rivincita, ripetendo la verità di ciò che

ora aveva ritrattato!

L' «' abiurazione del Galileo e del conte Ora-

zio, paragonate al nostro memoriale sono di

minor forza », scriveva egli quasi gloriandosi del

proprio abbassamento e mai cessò infatti di fare

udire la propria voce di protesta contro i torti

ricevuti, di vendetta contro coloro che lo avevano

abbandonato.

Tale era il G.: uno strano accozzo di scal-

T. Favilli, Girolamo Giffli. ' o
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trezza, di spavalderia e di ingenuità; d'impru-

denza, di franchezza, di infrenabile arguzia e d' u-

miltà; di coraggio e di debolezza : tendenze op-

poste, queste, che determinarono in lui la man-

canza di un'affermazione di carattere.

L'uomo, che associando cogli ammonimenti

della parola V esempio di una vita sana ed in-

vitta, sapesse esser buon educatore dei concitta-

dini suoi, non era ancor nato; egli non sentirà

predominare in sé la fantasia sulla riflessione, la

mobilità e l' irrequietezza sulla serenità dell' a-

nimo; egli non si macchierà, per il bisogno

« persuasore orribile di mali », delle colpe co-

muni, ma, equilibrando l'alto intelletto col saldo

carattere, le forze dell' ingegno con quelle dell' a-

nimo, segnerà i primi indizi di un miglioramento

delle coscienze, mezzo indispensabile per conse-

guire poi il risorgimento politico.



PARTE SEOOÌ^DA

U letterato.





Gap. I.

Il poeta lirico.

Come lirico nulla d' importante ha compiuto

il G. Al tempo suo, quando, per la scarsità di

produzione veramente artistica, bastava, dicemmo^

far versi, per essere salutato poeta, egli godette

buona fama ed i suoi componimenti furono ap-

prezzati e lodati; ma, in realtà, non faremmo
grave torto al N., se lasciassimo nell' oblio i suoi

scritti di questo genepe.

Dell'idea e della forma perduto l'armonioso

accordo, la perfetta unione, che costituiscono la

vera arte ed il criterio fondamentale per giudi-

care di essa; del sentimento venuta meno la

spontaneità; immiseritisi gli spiriti nei piccoli

passatempi, con la simulazione ipocrita di se

stessi, con l'adulazione, l'arte diveniva un mero

giuoco meccanico; in compenso, quasi, nasceva

una smania generale, più che un desiderio co-

mune, di erudizione; fiorivano numerosissime ac-

cademie, ove con noiose dispute grammaticali
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s' alternavano la lettura e l' improvvisazione di

componimenti poetici, per lo più fiacchi, mono-

toni, privi di nobili idee, privi di uno stile.

Nella letteratura del tempo, vuota, pedantesca,

orgogliosa nella sua modestia affettata, nelle

poetiche manifestazioni d' allora, manca un' affer-

mazione d' individualità, a causa non solo della

voluta, non ispirata scelta di poco poetici argo-

menti, ma anche dell' imitazione, che era stata

presa quale canone artistico fondamentale, del

vicendevole adattamento, per mezzo di frequen-

tissimi ritrovi letterari, e della falsa istruzione im-

partita dai Gesuiti.

Sicché, tranne che nella poesia satirica, il più

delle volte sinceramente ispirata da mali reali,

nella lirica contemporanea al N. non solo non si

affermò un genio, ma neppure un poeta s'inalzò so-

pra gli altri, non, ad esempio, il Sergardi, nei suoi

componimenti in volgare « sciatto nella forma, tri-

viale spesso nel concetto e privo di ogni elabora-

zione (1) », non il Fagiuoli che, « sebljene spirito

vivace, peccò di insoffribile prolissità di pensiero

e di forma (2) », neppure il G. che, non dili-

gente, non accurato poeta, fermò sulla carta

versi messi insieme alla buona. Ed è un peccato;

che, se alla facilità del verso e della rima, alla

purezza del linguaggio il Sergardi, il Fagiuoli ed

(1) y. Battignani, op. cit., pp. 28-29.

(2) V. Bkxcim, op. cit., pp. 40-41.
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il G. avessero congiunto una vera coltura, un retto

criterio, un po' di freno dell'arte, essi sarebbero

riusciti tre buoni verseggiatori, per il loro spi-

rito vivace, della fine del seicento e del principio

del settecento. Il N. scrisse sonetti, sestine, ca-

pitoli soltanto per certe occasioni, o per incarico;

per esempio: ora pronunzia nell'accademia del

collegio Tolomei un « sonetto magistrale » per la

morte del cardinal Chigi; ora celebra l'assunzione

al ponteflcato di Clemente XI; per lo più trae

ispirazione da ricorrenze religiose, da S. Giorgio,

dall'Annunziazione, dall'Annunziata, dalla Natività

di N. S. Gesù Cristo, dall' Assunta, da S. Tom-

maso, da S. Caterina (1), o da qualche monaca-

zione, per comporre quattordici versi.

In un sonetto esalta la Sig. Maria Rosa Bracci,

mentre essa « canta, con lunghi e meravigliosi

passaggi, un'aria a suono di tromba »; in un

cUtro loda la grazia ctegli occhi e della voce della

Sig. « Vittoria Costa in un'azione teatrale »; in

un terzo si mostra entusiasta di un « cantore

graziosissimo »: d'.un tal Olivieri Matraia, luc-

chese; in un altro celebra la vittoria di una

contrada nel famoso palio di Siena (2).

Nel maggior numero dei suoi componimenti

il G. fa abuso, anziché sapiente uso, dell'allegoria

(1) Leggi i 8on. ined. in onore di S. C.iterini in App. I. F.

(2) Questi sonetti del X. furono piibbliejiti in seguito alle

HWQ Lezioni dì lingua toscana, ediz..eit.. |). 233, sgg.



— 40 —

e più nel concetto che nella forma, per cui egli

è vero poeta arcadico.

Una sua special predilezione è quella di rap-

presentare le persone, ch'egli vuole esaltare, come

stelle: ad una stella, che co' suoi raggi deve

illuminare l'animo ipocrita dei Gesuiti, è para-

gonato l'arcivescovo Zondadari (1); alle diverse

stelle fa corrispondere il N. le più nobili dame
senesi in diversi sometti (2); stella benefica è

Clemente XI; come stella infine è rappresentato

il cardinal Chigi in un componimento, dal G.

scritto e recitato nell'Accademia degli Intronati,

in occasione della morte di lui (3).

Un esempio di poesia, notevole per la sua rari-

tà, off're il N. in una zingaresca (4), citata e in parte

trascritta, per tacer di altri, . dal Quadrio (5) e

dal P. Ireneo Affò (6), nella quale 1' autore « in-

troduce Tirrenio cieco, e idolatra, a predire molte

cose di nostra Religione », per esaltare le azioni

del papa Clemente XI. Questo genere di corapo-

(1) V. in App. I, C. r odo inedita in onore dello Zon-

dadari.

(2) Sono cinqnantasei sonetti inediti, reporil)ili in un cod.

luisc, cart., del seo. XVIII, contenente alcuni componimenti

del G., da me acijuistato da un privato.

(3) Questi sonetti sono pubblicati in seguito a Lezioni

di lingua toscana, ediz. cit.

(1) Fu pubblicata nell' ediz. ora cit. p. 192, sgg.

(5) V. Della Storia e della Ragione d' ogni Poesia, Mi-

lano, 1742. Libr. II, p. 283.

(6) V. Dizionario precettivo, critico ed istoricu della poesia

volgare, Milano, Silvestri, 1824, pp. 440-42.
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essere enfatiche; i concetti alti; lo stil grande;

il periodo conveniente a un dir entusiastico, cioè

rotto, e corto; la disposizione anzi perturbata,

che no », in cui deve essere « tutto ciò che ad

una persona, da estro superiore investita e por-

tata a predire, la ragione insegna esser conna-

turale e dicevole », si adattava bene all'ingegno

fantastico del G.. Il quale, in questo, come negli

altri suoi scritti, sbizzarrì la sua facoltà imma-

ginativa.

La sua poesia lirica, ben lungi dalla vivacità

e leggiadria di certi efficaci, perchè sentiti, coni-

ponimenti satirici, sta a testimoniare, una volta

di più, la mancanza, in quella numerosa schiera

di poeti, di forti pensieri, di caldi sentimenti, di

sincere ispirazioni, la general depravazione del

ffUStO.

(1) Esso « consiste in brevi strofette di tre versi; ci; o

settenari, l'altro endecasillabo, con rima al mezzo dove coia-

pie un "settenario, e la desinenza di esso endecasillabo deve

dar la rima al primo verso della atrofetta seguente » (V. Affò,

voi. e pp. cit.).
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Lo scrittore satirico.

Non potremmo ben comprendere il valore

della satira del N., se prima non ne indagassimo

la musa ispiratrice, e poiché il G. non attinse

da fonti scritte, né classiche, nò medievali, né

moderne i suoi motivi satirici, ma da fatti umani,

per Ani più o meno nobili, volgiamo uno sguardo

alle condizioni della società, in cui si veniva edu-

cando e manifestando la sua abitudine alla

scherzosa, ma pungente caricatura. Il G. fiori

'noi periodo storico più deplorevole della Toscana,

sotto il governo dei Medici, come ben si può ap-

prendere dal più notevole scrittore degli avveni-

kraenti di quel tempo.

jGosimo III aveva richiamato in vigore un

« despotismo irragionevole, velato di apparenze

d| giustizia e di religione », quei principi di go

verno che il padre suo Ferdinando II aveva ri-

provati come causa di decadenza. Perso^tomettere

i sudditi alja sua volontà^ per vincolarli a, sé

con nodo stretto e indissolubile, egli pensò che

nessun mezzo sarebbe_stato_pLù valido che quello

di ser\ irsi dell' operafurba ed astu ta dei Gesuiti,

dei frati, deoli ecclesiastici di allora; perciò egli

invitava dalla Spagna gli^lcantarini^ daHa Fran-
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eia i Trappensi; mtroduceva in Firenze i cos'i

de tti Frati della Missione, favoriva il culto di

nuovi Santi, fondava e nobilitava chiese, regalava

santuari, promoveva missioni in Asia, in Africa,

in Germania, in tutto il settentrione, teneva per-

sino segreti corrispondenti alle Corti dei principi

protestanti, per indurli ad abbracciare il catto-

licismo.

Per mezzo di un frate domenicano da Volterra,

che aveva l'incarico di fare inquisizioni in ogni

luogo della provincia, il granduca era informato

dei costumi, del culto di ciascuna popolazione;

accettando le proposte di riforma di queir « in-

quisitore ambulante », per pacificare famiglie,

servendosi dell' « autorità di giusdicenti », ordi-

nava matrimoni, attirandosi, com'è naturale, il

Q)alcontento dei più. I frati, divenuti in tal modo

arbitri della famiglia, v< esercitavano un'autorità

senza limiti dispensando fortune ai loro aderenti

perseguitando tutti quelli che mostravano qual-

che resistenza a sottomettersi al loro arbitrio ».

Nei 1691 una legge, revocata, per evitare

disordini, cinque anni dopo, proibiva, sotto certe
\

pene, che i giovani entrassero in casa dove

lessero ragazze, affinchè i frati potessero rego-

lar le nozze a modo loro.

Si capisele come, acquistata assoluta autorità, ^

questi monaci abusassero in breve de i loro pò - J\j
ie ri e offrissero trisifì—esempio di scosLumalfìzza ^j7\
attirandq_yerso se slessi e verso il principe, che^
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li proteggeva, odio e rancore, anziché quella

naturale simpatia e quella spontanea sottomis-

sione, che desiderava con sTìmlI m ezzi ottenere

ilgranduca. §i resero frequenti i delitUe le

atrocità e, quale conseguenza inevitabile dell' i-

pocrisia autorizzata dal governo, successe la lal-

sità dell' anjmQ^jdella mejjte_ e dei costumi, del-

l' educazione e dell' istruzione. In questo tempo

furono fondati e retti da Gesuiti collegi e furono

occupati da frati di Scuole Pie molti istituti pub-

blici dello Stato. Cosimo III procurò che i vescovi

eseguissero i decreti del concilio di Trento ri-

guardanti i seminari e molti ne eresse ed istituì

a proprie spese. Cosi, mentre il granduca consu-

mava ingenti somme a beneficio di coloro che,

in cambio, disseminavano germi di corruzione e

di pt'rvertimento, il popolo, angustiato da pub-

^ bliche avversità, oppresso da gravezze, privo di

lavoro, guasto nel carattere e nei costumi, ogni

dì più immiseriva (1).

Tali erano le condizioni morali della società,,

in cui si educava lo spirito satirico del N., delj-i

socieià^-j^è, Jiaa solo di- Firenze,- ma.^a-ache di

Siena. La quale, infatti, (nonostante che dalle par-

venze di un proprio e libero governo, dal gran-

duca, astuto governante, concesso ai Senesi, per

(1) Toljijo tutte »|ueste notizie da V. Galix'zzi, Inloria (hi

Gi'anducato di Toncana sotto il governo della cava Medici,

Fireuze, 17«1, por Giietauo Gaiubiugi, tomo quarto, cap. X,

1». 396, Hiryr.



— ir, —

il loro sfrenato amore di libertà e di indipendenza),

avesse tratta nuova energia, innanzi assopita

dalla servitù agli spagnuoli, per ritornare agli

interrotti traffici (1), presentava, sotto il princi-

jìato dei Medici, condizioni morali ed intellettuali

non afifatto diverse da quelle dei rimanenti Stati

dell' Italia.

« Un' incarnazione paesana, piena di sentenze

e di sale » di questa società, com' erasi sforzato

di ridurla Cosimo III; tutta preti e frati, mòltipli- ;/

cati a dismisura, arbitri della famiglia e della scuo-

1.), intenti a regolare e sottoporre ogn'atto este-

nore alle pratiche più rigorose, a preoccupare i

sudditi con processioni, prediche e preghiere » è

iPD'on Piloné'deì G.

Il bacchettonè~senese, rappresentato in questa

commedia, ridotta dal T^ar^i*^^ _del. ^lolière, ha ) ^^^

qualche_Jratto comune col fra' Timoteo della /
—

Mandragola e con l' Ipocrito dell' Aretini). Fra' '

Timoteo, inesser ipocrito, Tartufife e Don Pilone ^•

stanno a rappresentare il tipo dell' ipocrita, inti-

mamente .uno , ma vario nelle manifestazioni dej

sno carattere , a seconda dei divers i , tempi e del

d

i

verso ambiente in cui esso esplica le sue__aili,

stanno a documentare come, pur troppo, la si-

mulazione e ì' inganno non affliggessero soltanto

(1) Questo Jilierma il Baxdini I'iccolomixi, ntl cit. iii t

Notizie di documenti senesi, per servire alla storia della Mo-
lì'.irchia Francese vei tempi del C'ird. di RirhilicH.
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né la società dei primi anni del settecento, né

quella regolata dal granduca della Toscana.

Nella commedia del G., Don Pilone é una ca-

ricatura viva, colorita, eHicacissima del falso

^rete . gn^ le viveva allora in s^ipnpg. anzi di un

sol prete, di tal [Feliciati,/ a tutti noto, che, imi-

tato sulle scene nel portamento, nell' incedere,

Del,,gfistp e neJ__Jono_della voce dal -G. stesso,

serviva benissimo a porre in ridicolo, per le sue

azioni disnripsf e, tutti cnlnrn rlip vpsti vajui il ^uo

aliilQ.

A noi sfugge, leggendo il lavoro del N., il

sapore di satira personale, a questa commedia
dato i\^

\ y autore e da nove suoi compagni ame-

nissirai, che ne sostennero le altre parti; ma
che esso fosse ben vivo, acuto, penetrante stanno

a provare il grande entusiasmo, il__gxandfì_^re-

pito di gri^ e di apjìlausi susriiati dal Don
Pilone da jin lato, e la raUbia, T agitazione, i

reclami al papa ed al granduca dei Gesuiti, il

divieto di rappresentare più volte la commedia
' dall' altro.

Per rendere più efficace la satira contro la

corruzione, e l' ipocrisia e più attraente la sua

riduzione dal Molière, il N. aggiunse tra un atto

e Pàltro di esso un in t^ mezzo, in tutto tre,

espressi nuarte ^er mezzo di azione muta, in

parte_per jnezzo di jnetro...vario, dei quali in

questo luogo ci interessa il terzo, che trascrivo

testualmente.
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« Escono quattrq_pinzDchere. e. quattro bac-

chettoni formando un ballo intrecciato di vari

passi, atteggiamenti e inchini affettati^, dopo che

vengono Amorini, ed appena-.^conosciuta questa

brigata a loro "^n^mlcà; se ne fuggono verso le

scene, d' onde poi ritorliano copertJL.£Qn._len:

zuoli, e tazze in mano ad uso di ingegnc^si

elemosinanti, .ed in questa maniera se ne lii-

rano intorno a' devoti, cercando da loro e

ritraendo limosina, e finalmente intrecciandosi

con essi loro al ballo : nel quale gli Anaoretti,

a poco a poco, vanno accostandosi alle pinzo-

chere e ai bacchettoni, e cavando di sotto a'

lenzuoli la nascosta face amorosa, cominciano

a riscaldarli. I falsi devoti alla prima sfuggono

il caldo della face, ^^^a poiJicolentieri,?vi si scal-

dano, fino ad infiammarsene ultimamente, e dare

negli amorosi eccessi. Qui gli Amorini si scuo-

prono da' lenzuoli, e fanno una lieta danza

con la buona gente: aljfi ne di questa danza si

apre un .proscenio, con uji.-Iaula__apparfìcchio,

dove gl'ipocriti vanno a posarsi unitamente,^
a questa mensa servono in danza gli Amorini,

portando vari cibi calorosi a' commensali, come
cioccolate, sellari, pistacchi, con buoni vini ecc;

tan to che nel buojrio_della loro allegria comp i
-

risce in carro la jDfiustìzia/ celesj.e, die,—dop j

aver, cantato in odio agli ipocriti, li fulmina ; e

cadendo_essi con la mensa, ed aprendosi il ter-

ivjno, che l' ingh iotte, fuggono spaventati gli
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Amori, e si chiude il proscenio, terminando la

Giustizia così il suo canto » :

« Cangia al fine

Le tue risa, o volgo in pianti :

Quanto mal, quante mine
Xel suo giro il inondo vede,

i Tutto vion per troppa fede

j
Ch'altri presta all'apparente;

\ E ogni nilil nel mondo entrò,
' Perchè fede Eva prestò

All' invidia d' un serpente.

Che di zel preso i sembianti ecc. »

In tal modo il G., mentre allietava gli spet-

tcilQjixoft-4iiio_s^eUacolo per essi affatto nuovo,

riesciva a s_us<"'t«''<^ ^-^n vigri]v>sJRgìrna efficacia

nelT ariinaoJoraJa derisione elo scherno -del suo

avversarioj__il_ba.ccliettDiie. Vietata poi la rap-

presentazione del Bofi Pilone, allora si che l'au-

tore di esso si pose in aperta guerra con i

Gesuiti; cgli_ giurò di svelarne tutte le segrete

arti e d i perseguitarli senza tregua.

Anche nella Sorellina di Don Pilone (1) l'au-

tore. sibgàJLsuo-QdÌD_j::imtix)LÌlJ^^ ma
in questa commedia non lo ritrasse in azione,

come neir altra, poiché soltanto >|ndi rettamente

vi mise in rilievo le male arti di esso .

Tenendo conto dello svolgimento dato alla parte

dei vari personaggi, alle diverse scene delKi

(1) V. le note bihliogr. di essa in A])]). II.
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commedia, possiamo affermare che gU.JuitfìniLJ

speciali del N. fiirono quelli disvelare gì' inganni

^rditji dairi4ìQmla, per sottrarre danari e ric-

chezze alla propria consor te^, di,_aituiLXiinre le

HniTnpi di-imn-Jlfì.qrsi doi gpsnvti. injne di far la

caricatura della moglie, che è ritratta intolle-

rante dal.Ina rito, falsa, ipocrita, bacchettona
;

aT-m^jp;r _riìpv;^rnpi piporlin rpips^tg indole._jfì_gÌ

fcóntrappone Credenza, serva prodiga ed onorata.

Ma questi intenti__- particolari si riassumono in

uno più generale ed iju media to: il mettere in ri-

dicolo la simulazione del falso religioso

.

Nella espressione non mancano trivial ità, tratti

vivi del jiiii indecente realismo, nonostante la 1

ifeaTT^ del N. è spesso finissima, arguta, e, come
nel Don Pllom?, dall' invettiva si eleva alla forma£,

la {/aVodiaj della pungente espres-

bacchettone nella Sorellina cerca

d i separare le mogli dai mariti e di portarle i n

ujia-Spncin diustituto, 'dove fa loro cantare un "

coro.; cosi^^uesta^^cfìiumfiiìia^

dellansati ra, fcompleta/fpiellajidotta-dal-Molière,

Ma ben pre^o, come del Don Pilone, cosi fu

proibita la rappresentazione della Sorellina. Per

vendj&i rsi d^a prima di queste due proibizio-

n i, il N. scrisse Dell ' Ipocrisia o- del Seminario

degli affelli; (1) per sfogare la sua bile contro

H'cato di impedire la rappresentazione

^

ÌJ:S

^y

y

Ì^\ T5

/À/ A

(1) Esso fu pubblicato dal Banchi tiell' op. cit.

T. Favilli, Girolamo Gigli. '
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della Sorellina^ il G. scrisse un componimento*»

composto di alessandrini con rima al mezzo e

riprese. Nel Seminario il poeta prende occasione

dal ricordo della notte, per accusare. di, tutte le

più vergognose turj3itudi ni' i falsi religiosi. Essi,

«. gufi e barbagianni »,~*cÒiÌsumavano i loro de-

litti air oscuro,^ poiché la luce ne avrebbe fatto

sentir loro Orrore ; le tenebre li favoriscono nel

commettere

« Furto, omicidio, sortilegio, incanto,

Tradimento, adulterio e ribellione

E quanto può cieca vendetta e quanto

Può macchinar l'invidia, l'anibizioiic,

\ E la calunnia con 1' ijiocriaia,

Nemica illustre della musa mia '».

Vizi codesti, dei quali si trovano qua e là

accenni negli scritti satirici anteriori al N.; ;•.(!

es., nella satira seconda Iacopo Soldani prese

più particolarmente di mira l' ambizione degli

ipocriti, che, dissimili in molte particolarità, in

quella ben si somigliano; « contro le turpitu-

dini degli ecclesiastici in genere si scagliano »

il Menzini ed il Sergardi, nei quali, come

nella Cortona convertita, da Francesco Moneti

di Cortona, dell' ordine francescano, scritta in

odio alla Compagnia di Gesù, riappaiono ac-

cuse (1), simili a quelle che sopra riferimmo

del G. Il quale, scrivendo per odio di singole

(1) V. Beixoxi, op. vii., 1». L'30.
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persone, non si contentò di attenersi sulle gene-

rali e nel canto, composto di alessandrini, a cui

sopra accennammo, scese alla satira personale.

In esso si burla di tutti i suoi avversari, in
; ^
ispecie-'del Sig. Ambrogio Spannocchi, che dal

giorno della recita della Sorellina.

« ....far a chi muore far testamenti

Contro i i);ire!\ti più non curò ».

In un'ode allo Zondadari il N. cosi esce p-

i

contro il Feliciati:

' « Questi e quei clic veder lume
Non lasciò alla « Sorellina »,

Che di pelle pecorina

Fa spoirliar 1' ipocrisia

E dipinge la genia

Di quei falsi empi devoti,

Che in Toscana hau fatto vuoti

Tutti i letti maritali » (1).

In biasimo d i, tre utfìciali della compagnia di

S, Girolamo, che avevano fatto infliggere al se

nese una penitenza, per aver canzonati, i Gesuiti

sulla jpubblica strada, scrisse il N. un sonetto.

Egli si burla dell'abate fc^avinu; che, dopo aver

fatte alcune perdite al giiioco, aveva impegnali

alcuni libri della Compagnia, frusta il .Gfinonicu

Cervini, come malfattore, e deride l'abate Ame-
righi che non voleva pagare certi debiti ai co

gnato Perfetti. Di quest'ultimo, che aveva biasi-

(1) V. Vanni, op. tit., j.p. 37-40 e .Aj.p. I, ('
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mata l'immoralità delle commedie del G. e si

era opposto alla loro rappresentazione, egli sferza

r avarizia e la simulazione anche in un altro

sonetto assai efficace. Non pecca chi va al teatro,

conclude egli, ma chi ascolta i falsi sermoni di

ipocriti che predicano il bene e praticano il

male (1).

Il carattere di spiccata personalità, che il

N. fece risaltare nei suoi scritti, conferisce loro

una efficacia, una vivezza, un brio raramente

notabili in quegli scrittori che, come ad esem-

pio, Iacopo Soldani, Michelangiolo Buonarrotti, il

giovane, Dario Varotari, Ludovico Adimari e Sal-

vatore Rosa, « volsero l'aculeo della satira coa-

tro i vizi del loro tempo, con serena compostez-

za *, « con riso buono e sana ironia, senza fiele

d'odi personali, senza scatti di bile mal repres-

sa, senza sdegni eccessivi ». Il difetto di molti

poetici satirici sta appunto, come afferma il Bel-

loni, nell' aver ripetute « le solite generiche verità

dette prima » di loro, « senza, per lo più, quello

che direi il colore e il sapore di tempi e di luoghi,

perchè in ogni tempo e in ogni luogo quelle verità

sussistono », nel non aver saputo, « per dir cosi,

individuare e incarnare e vivificare » quelle ve-

rità stesse « col circondarle di peculiari note

caratteristiche » (2). « Il mantenersi sempre sulle

(1) Questo il precediMiti- sonetto Ip*?;;! in Apj). I <A. l

e B. 2).

(2) V. l'.KM.oNi,
(>i>.

oli., !•;.. 20X e -M3.
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generali e il considerare i vizi astratlamenlo,

piuttosto che ne' caratteri peculiari ch'essi assu-

mono a seconda delle varie età e de' vari indi-

vidui », genera ne' componimenti di codesti scrit-

tori satirici una freddezza, una monotonia, un

pedestre sermoneggiare, rari nelle satire batta-

gliere, sbrigliate, scomposte, spesso volgarrnenle

l>lebee, triviali, del Menzini, del Sergardi, del

G. Codesta monotonia da una parte e scompo-

stezza dall'altra erano generate da una mede-

sima cagione, dalla mancanza di un'ispirazione

sincera, di un gusto finamente educato, di un'ar-

to, insomma, vera, quale è possibile soltanto,

quando vi sia un perfetto equilibrio tra le facoltà

dell'animo e quelle della mente.

Là, ove al (i. mancò 1' eccitamento della pas-

sione, del rancore, gli servi la fantasia.

Dei molti sonetti, nei quali il G. canzona le

arti SI astute dei falsi religiosi, per far proseliti,

ch'egli teme perfino di sé, il migliore, senza

dubbio, per etfìcace concisione, per facilità di

verso e di rima, ne è uno inedito, che può esser

considenito come un documento storico dello

condizioni del clero italiano sotto il dominio

spagnolo, della Toscana sotto Cosimo IH de'

Medici (1).

Questo componimento è un' invettiva contro i

Gesuiti che si mostrano « astrologhi, tilosofi e

.(l) l.o;;!4Ì il sonetto in Ain». I {-li 1).
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poeti > al popolo, stoltamente fidente in loro,

mentre non sono che « mezzi frati e mezzi

preti », « asini e castroni », che disprozzano i

canoni e i decreti, svelano i segreti dei principi,

approfittandosi della confessione, e, ingannando

con la loro falsa pietà le madri ammalate, ru-

bano agli eredi le sostanze loro spettanti.

Astuti ladri sono chiamati i bacchettoni, e

non ora per la prima volta. Di far mercato di

benefizi ecclesiastici, di occuparsi di affari tem-

])orali, di non aver scrupolo alcuno, di far per-

sino da spie, di non voler curare la sepoltura,

se non de' morti che avessero lasciati loro i

propri beni, aveva già accusati i falsi preti nella

sua satira nova, desunta da Erasmo da Rotter-

dam, Benedetto Menzini, (1), ed in ciò fu seguito

dal Sergardi che, spirito irrequieto e battagliero,

nella corte pontificia aveva trovato una palestra

ben atta ad esercitare il suo ingegno acre, mor-

dace, spregiudicato (2).

il crudele persecutore del Gravina nelle sue

epistole accusa i frati di speculare sulla buona

fede e sulla superstizione del volgo e di far mer-

cato dei sacramenti (motivo vecchio della satira

antichiesastica) e i preti di pettegolezzi e di in-

frammittenze.

Diversi difetti questi, che danno origine a di-

(1) ^'. Kklloxi, op. eli., ]<. 22',

(2) Cir. Battigxaxi, op. cìt.



verse accuse, ma che essendo considerati gli uni

come varie atfermazioni di un' unica colpa: l'ipo-

crisia, e facendo capo le altre ad un solo tipo

corrotto : il bacchettone, acquistano, nella nostra

mente, carattere di unità. Uno infatti è il pro-

{zrarama satirico antigesuitico, che, trattato in

jìarte dai singoli scrittori, può essere ricostruito

nella sua interezza, se si raggruppino le diverse

affermazioni di essi. Abbiamo già messo in evi-

denza come si sia fatta udire spesso una voce

di protesta contro la dilagante ipocrisia nei diversi

tempi; non si trascurò neppure di ritrarre la mac-

chietta del bacchettone che da Francesco Ruspoli

in parecchi sonetti è mirabilmente scolpito con la

sua « veneranda faccia » che « pare un alta-

rino » e col « collo torto, e il capo chino ».

Esso « se ne va solo e in pubblico rabbuia lo

sguardo pio, che pare un dies irae », borbotta

-razioni facendosi sentire, « come un frullone »,

per le chiese, e, 'meatre « labbreggia s;dmi o

schiaccia avemarie », « darebbe lo scrocchio fiii

sul cataletto (1) ». Come « mascherati bricconi »

sono sferzati gli ipocriti in alcune satire, nella

canzone ditirambica // bacchellone e, con mag-

gior veemenza, in un altro capitolo sopra i

bacchettoni, da Giambattista Ricciardi, il quale

si augura che a cotesto « abbominevole cana-

glia » « un di la forca addirizzi il collo ». An-

(1) \ . Hki.i.oni, op. c'il..
i>.

2'M.



56

che Antonio Fineschi da lladda in un capitolo

burlesco, Firenze corrotta, vituperò « coloro

che vanno in chiesa e si battono il petto e fanno

i colli torti e i baciapile, mentre son lordi di

vizi » e con più feroce ironia ritrasse i bacchet-

toni « diavoli in casa e santi per la via » Marco

Lamberti. (1)

Tutte queste sferzate contro yli ipocriti, natu-

rali in tempi che « l'ipocrisia ebber nel sangue ;>,

per tacer di molte altre, sono sufficienti a mo
strare come il tema, variamente trattabile e trat-

tato dai diversi scrittori satirici, servisse si, come

mezzo per compiere vendette o sfogare odi per-

sonali, ma rispondesse anche a reali condizioni

storiche.

Non originali nella sostanza, quindi, sono i

componimenti del G. che, qua e là non accurati

nella forma, sono ripetizioni di alcuno dei con-

cetti, (• da lui stesso o da altri espressi. Il N.

ora finge di dover cambiar casa, per non voler

avere quale inquilino un Don Pilone; ora im-

magina di consigliare ad una nobil dama, Paola

Durazzo, che non si fermi un solo istante, come

suole, per diletto, dinanzi ad un curioso orologio,

consistente in un gesuita che segna il tempo

facendo scorrere nella mano una corona; quel-

la ipocrita, sebbene di legno, la potrebbe cor-

rompere! Ora sferza la venalità del clero, fa-

(l) \. IIKI.LOM, tq). di., \>. 236.



cendo argomento di un suo sonetto un curato di

campagna che, per un testone, offertogli da certi

passeggieri, detta la messa priaia dell'ora con-

sueta, ni causa che non fosse in tempo ad ascol-

tarla una onesta donna. In un altro componi-

mento, per ritrarre la cupidigia degli ecclesia-

stici, indegni della loro missione, il G. sferza il

parroco di S. Pietro a Ovile che

«.... la pecora tosa e siiccliia iì frutto.

Non bada al gregge, se nel folto e cui))

Bosco si perdo e lo mangia il lupo ». (1)

Una pungeate— caricatura...dei gesuiti è fatta

^i^l^.Q-QI^^iiiio (2). Esso è una fantastica raccolta

di finte lettere o avvisi ufficiali, i quali, mentre

arrecano con la falsa data dt Città ^italiane, quali'

Siena, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Civitavecchia

Roma, Napoli, Viterbo, notizie apparentemente

vere, in realtà sono, una ^parodigj dì avvenimenti

e di DOfSQoèrTn'TspigCTe'^di-G^sttiti, cosi ben rie-

scita, che quelle ietterò furono credute da molti

(1) I diversi sonetti, a' (juali aMiianio accennato, furono

pubblicati da Luciano Uanciii, in Svrittl satirici in prosa

t In verso di Girol. GifiU, Siena, Gati, IHdó.

(2) Per le note bibliograf. di osso vi-di App. II. Nello tre

• liiz. ivi cit: il Gazzettino ìi inc<tni|»l<t«>, i)fr<liè al Bandii

ed al Pantani rini sero ij^noti alcuni avvisi rintracciati dal

Vanni {o\>. cit. pp. 158-66) o da me (V. App. I. M e O).

I vari codici contenenti queste fantasie del G. presentano

varianti nella lezione e nella disposizione loro; leggine

alcune da me rilevate in App. I. N o P.
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autentiche. Da Firenze il dott: Ant. Frane. Ber-

lini teneva al corrente il G. di ciò che si pre-

stava ad esser canzonato e da Roma un altro

a;nico, Lodovico Ser<yardi, offriva al senese, in-

sieme con aiuti finanziari, ottima materia da

pM-re in derisione. Non si sa però se egli colla-

borasse anche al Vocabolario Cateriniano (1).

Negli Avvisi Ideali il N. non inveisce, fa la

parodia; non rimprovera, scherza; non frusta,

b irla. Ma l' arma del ridicolo, della derisione,

dillo scherno è la più tagliente e dolorosa ; ed

il G. la seppe bene adoperare.

Egli nel Gazzettino non inveisce contro i suoi

avversari, li ponein iscena, li presenta in azione
;

lo scherzo ed il ridicolo vi deyona-sgoiigare. dalle

st.?sse narrazioni che, verisimili, . sono mirabili

fantasie dell' A. E si complessa, ben congegnata

ed organizzatary''.è riQv.enzione satirica, die una

sola, per fusione di elenientiiserve alla rappre-

sentazione ironica, beffarda dei più diversi carat-

teri, delle più svariate situazioni i2j. Tale è T «'irto

de^G. in questo lavoro, lodevole per armoniosa

rispondenza della immaginata rappresentazione

con la forma, concisa, vivace ben avveduta.

Il Gazzettino non è una novità del genere :

già si eran scritte specie di lettere con intenti

simili a quelli del N. ed alcune cronache, parec-

(1) V. Vanni, op. cil., p. 41 e Carmi, op. cil., p. 67, n. 1.

(2) Iji'gff'ì, jul esempio, le^spedizioui VI I-VII I e X dol

Gazzettino stesso. ^
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chie gazzette, nate con lo scopo di diffondere no-

tizie di fatti del giorno, eran divenute una mor-

dace caricatura di avvenimenti e di persone (1),

ma nessuna eguagliò quella del senese in verisi-

raiglianza.

L' ipocrisia, V adulazione (2), la mala fede,

la lussuria, la sodomia (3), la frode, i segreti

raggiri dei gesuiti e d' ogni ordine di ecclesia-

stici, la slealtà dei contratti, la simonia (4), i

soliti vizi, le solite colpe, cioè, che già osser-

vammo sforzate da alcuni scrittori anteriori al

G. e dal G. stesso, sono poste in canzonatura

dal N., a cui sembra che non sia « ormai tanto

necessario il vegliare al propagamento della Fede

neir Indie, quanto all' estirpazione dell' ;iteismo e

(1) V. Salvatore Boxar, Le prime (jazzettc in Italia, Fi-

renze, 1889, estratto daH.i v< Niìuva Aiitoloiria », in Anto-

logia della ìw^lra critica ìettcraria moderna, compilata da

Liiìkì Moraridi, Città di Castello, Lapi, 1900, p. 195, hìtot.

(2) V. Gazz. (Ediz. del Pan fan i) X 4 e X 5. Dieiotto sono

le spedizioiii edite degli Avvisi, ma altre no furono tro-

vate dal Banfdii [Vedine 1' ediz. eit. a {>. 221-5] o da mo
(Vedi iu App. I). Siccome ogni spedizione comprende pili

lettere e ogni lettera più argomenti ben distinti fra loro,

' onie sopra nhhiam fafto, ci serviremo sempre del nunioro

romano, per indicare la spedizione, di quello cardinale, per

indicare l'av iso e delle lettere alfabetiche, per in<licarc

l'argomento.

(3) V. r;,/". I2c — V 2b -^ V[ 4 — VITI !) — X 1 — X 5 d

— XI 1<^ — XI Id XI 3 — XI 7a — XII 1 — XIII 2 — XIII 3b

— XIII li - XV 3 - XVI 4 — XVII .U\.

"
(A) V. Gazz. V 4 — Vili. 4 — X f.a — Xi 7.1 — XVI 2

— XVI 3.
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dei tradimento nelle viscere del Cristianesimo e

nel capo stesso della Chiesa » (1).

Ma il G. qui non si arresta
;
qua e là, negli

Aì'vm e nel Seminario degli affetti egli ri-

trae il collegio Tolomei, che era diretto da Ge-

suiti, come spregevole ritrovo di prostituzione e

di malvagità (2); ammonisce i genitori che là i

loro figli non imparano la virtù, ma si ammae-
strano neir inganno, non abbelliscono l'animo &!

lume della fede, ma si immischiano nelle più

basse turpitudini. Richiamino i genitori alle loro

case i giovanetti, non tardino; V ipocrisia sta per

radicarsi nel loro animo. E l' autore finge clic

alcuni collegiali, tornati presso i loro genitori,

svelino quali penitenze sieno loro coniandate,

quali insegnamenti vengan loro impartili.

Dirtusasi la lama della falsa educazione dei

SS. PP. direttori, finge il G., tutti i figli son ri-

chiamati a casa. Oh! miserevoli genitori!

« in iKiclii jjiorni fu conosciuto u jiniova,

Che l'iiioeiisia nel seno lia fatto l'uova » (3^.

(1) V. Gazz. Xlll 4. — V. inoltre j^li avvisi ideali inediti

da noi tascritti in Ajìp. I, M.

(2) Vidi p. 59 a nota (3). Nelle spedizioni e lettei'o ivi ci-

l.ite il G. accntia i collegiali delle stesse colpe dei loro « Pa-

dri Diretori ». V. inoltre dogli avvisi ideali inediti, da noi

triìHcritti in App. I, quello scjjnato M, 3.

(,3) Dell' Ipocrisia o II Seminario degli Affetti, ottava XI,

vv. 319-320.

Tutti gli elementi satirici contro 1' ipocrisia, da noi messi

i'j evidenza, sono garliatamente riassunti in una curiosa

l'i ofesuione di fede fatta fare dal G. ad un ragazzo fiorentino

ini prenderlo al suo servizio, V. Bibl. (App. 11).



— (U —

Satira ayiticortlgiana. — Del furore di Co-

simo III, che suir appoggio della Chiesa aveva

riposta ogni speranza di ulteriore accrescimento

e potenza del suo principato, Gesuiti, frati, eccle-

siastici d' ogni ordine, abusarono miseramente,

e della vanità e dell' orgoglio del granduca, che

negli altri amava la cieca dipendenza e l'adula-

zione, si servirono essi ed i più astuti potenti, per

volgere a loro talento, con simulate arti, l'a-

nimo di lui. La corte toscana era divenuta il ri-

trovo dei bacchettoni più scaltri, dei Gesuiti più

l'urbi.

Per porre in canzonatura la corte fiorentina e

i fedeli del granduca, il G. si servi della forma

prosastica, di invenzioni satiriche, sempre nuove

ed efficaci. In più d' uno degli avvisi del Gas set

fino egli si rido delie due fazioni, sorte in Firenze

ed in Roma, dei cattolici e degli scismatici, ossia

dei partigiani e degli^ avversari del nuovo santo

in discussione, S. Cresci, il cui nome ben si adat-

tava allo scherzo, per un osceno significato che

era dato alla parola. Il G. burla, con diverse

invenzioni, i cortigiani gesuiti, fautori di siniil

culto, che aizzavano sempre più nella questione

il granduca (1), in ispecie l'abate Gondi, i cano

(1 II Gam.uzzi, (op. ctt., tDiiio IV, p. 400), cosi si

esprime a proposito dello relazÌDiii dejili ecck'siasticL in ge-

nere, in ispecie dei frati col «rrandiioji di Toscana: « Kasi gli

assicnravauo nniversalmcnto l'opinione di Principe santo, ge-

neroso, e beneiico, e riuesta reputazione era qnella che princi-
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nici Schengh e Mozzi, i padri Campana, Pen-

noni e Daoìasceno, molto potenti nella corte fio-

rentina (1). Sempre della satira personale si serve

il N., la meno prudente, la più pericolosa delle

espressioni. Egli insiste, in special modo, sulla

corruzione del Mozzi, (2) del padre Campana,

che trasgredisce agli ordini religiosi, (3) del pa-

palmente impegnava la sua vanità. Restò jiereiò cstrt-niameute

sorpreso allorché uno di essi lo rese ridicolo contraddicendi»

alla verità degli atti di S. Cresci fatti pubblicare con tanto

apparato. L'abate Gondi scgi'etario di Stato aveva per mezzo
dell'arcivescovo Morigia fatto insinunre al G. Duca il rista-

bilimento del culto dei santi Martiri Cresci e Annione, e la

restaurazione della loro chiesa situata a Valcava in Mugello,

dove il Gondi aveva le suo possessioni. Le insinuazioni del

prelato animarono facilmente il fervore del G. Duca, il quale

concorse subito col suo erario a nobilitare quella chiesa, o

facendo compilare gli atti del martirio di detti santi do-

mandò a Roma 1' ufiScio particolare dei medesimi, « delle

indulgenze per il giorno della festa de celebrarsene. Un frate

servita ebbe il coraggio di sostenere che questi atti erano

apocrifi e insussistenti, e ciò gli produsse un ^esilio dalla

Toscana, ma riscaliandosi nondimeno la controversia divenne

un piacevole argomento di passatcn:po per i letterati d' It;i-

lia. Ciò nonostante il G. Duca si elesse questi santi martiri

per suoi speciali avvocati, ed ogni anno in occ.isione della loro

festa, che cadeva nell' estate, si portava formalmente in

Mugello, come ad un sacro pellegrinaggio ed esercitava pir

piìl giorni in tal luogo gli atti della devozione e della

pietà. »

(1) V. Gazz. III. 11), particolarmente per il padre Dama-
sceno IX 3. — XII 21) — XVIII 4d. — Per notizie biografiche

di essi, v. le note al Gazz.

(2) V. Gazz. Ili 1 b — IV 1 -XI tìb — XVll J <1.

(3) V. Gaz:. !V 1 — V i:'.- XVI lo.
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dre Pennoni, ignorante e malizioso; (1) del padre

Laderchi si burla per la sua sfacciata lussuria (2)

e per essersi acquistato con denari l' amicizia

del conte Fede, il più potente artigiano, adula-

tore di Cosimo e del papa. In un sonetto l'au

tore ne deride il falso zelo, col fingere che egli

voglia andar missionario per il granduca nel-

r isole Tiburtine, dov' è nata un' eresia ; il La-

derchi non trova chi ve lo trasporti, ma non si

dispera:

« teso nel mare il suo tondello

fidato in sna bontà v' imbarca il piede ».

« ?»Ia ili fondo il niissouario andar si vede

E col bordon pesc;indolo il fratello

Dico: « Padre Laderchi, manco Fedo ». (:')

La punta satirica sta nel duplice significato

di questa ultima parola; il poeta allude ai vili

servigi prestati ,dal padre al suo protettore: il

conte. Questi fu più'd' ogni altro perseguitato,

quale personificazione d'ogni malvagia arte, dal

N. che nel suo Gazzettino, si potrebbe dire, Io

scelse come oggetto d'elle sue fantasie satiriche,

con quella stessa predilezione ed insistenza, con

cui il Settano turbava la quiete del suo avver-

sario : il Gravina, con quello stesso intento, cioè :

« intorno a queir uomo costruisce la satira di

(1) V. Gazs. IV 1.

(2) V. Ga~2. XIII 1 a — XVII 4 d — V I b.

(3) Il sonetto è leggibile nello stesso Gazz. V. XII 1 f

.
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tutta la società contetiiporanea, passando spesso

dalle colpe dell' uno a quelle dell' altro, in modo

COSI naturale e piano da farne uno dei suoi nni-

gliori pregi artistici » (1).

In varie immaginazioni comiche il G. ritrasse

il Fede vano, ambizioso, ipocrita, usuraio, ser-

vile e sfrontato adulatore di Cosimo III, di In-

nocenzo Vili e di Clemente XI, inetto e ridicolo

amministratore di Stato, istigatore e consigliere

presso il granduca delle esorbitanti imposte che

gravavano sulla Toscana, colpevole di malafede

e di sudojnia (2). Soprattutto quale protettore del

(1) V. Battignani, op. cH., ]t. 116.

(2) Intorno al L'edc K(;ri%-c il CJalm'/./.i, op. cil., totiio IV,

p. 404 :

« Era la Corto di Roma 1' ocrgt'tto (lolle principali appli-

cazioni di Cosimo, poicli»'^ con 1' appojxjjjio di ossa procurava

di rendersi autorevole presso le altre. Trattava colà i suoi

interessi con carattere d' agente un nomo il più destro od

insinuante, eho trapassato per la carriera dei più fini arti-

fizi di quella Curia era tinalmente «giunto al jjrado di Mi-

nistro di un principe, e di confidente di due Pontefici. Era

questi Anton Maria Fede, n.-ito sulla montagna di Pistoia,

elle esercitando in Roma la professione di Procuratore aveva

servito in qualche causa il Cardinale De' Medici da cui fu

l)roposto al G. Duca. Non mancava a costui l' ipocrisia, la

sfrontatezza, l'intrigo e l'adulazione per meritarsi la oonti-

denza di Cosimo, e sapendo alternare opportunamente l'or-

goglio, e una apparente modestia, gnadagnossi con la sua

esteriorità la stima e l'opinione della itreiatura; vile adula-

tore dei Cardinali, promoveva i loro interessi presso di esso,

e si rendeva in tal guisa autorevole per conseguire delle

grazie. Divenuto intimo d' Innocenzio XII e favorito da Cle-

mente XI, rendendosi potente ed esigendo il rispetto uni-

versalmeute, era divejiuto l'oggetto della ossejvazione di
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padre Laderclii dal G. è odiato costui, che in un ca-

pitolo pasquinesco, attribuito a Ludovico Ser-

gardi, è chiamato « coate di Culagna — superbo

contadin del Pistoiese — nutrito di farina di

castagna (1) ».

Se non che, mentre il Sergardi con le più

Aere invettive personali si lanciava contro il suo

odiato avversario e mentre, prima di lui, il Men-

zini, là, dove si prendeva vendetta dei suoi nemi-

ci, come del Moniglia, del Ricciardi, del Magliabe

chi e di altri, osava modi cosi plateali e sconci,

contumelie cosi plebee, da convertire la satira in

libello e tradire tutto il proprio astio, la propria

stizza e il proprio livore, negli Avvisi Ideali il

G. usò satira cosi circospetta, ironia cosi fine,

che, sebbene vi si sferzino singole persone, in essi

non appare ombra alcuna di personalità.

Per simil rispetto, piuttosto che le fiere in-

vettive del Menzini e' del- Sergardi, questa satira

cortigiana del Gazzettino ricorda gli strali dal

Soldani scagliati contro le magagne della vita

tutti, che, uou riconoscendo in esso se non artifizio e falsità,

desumevano dal di lui carattere la debolezza del principe

che lo favoriva. Ciò facea 1' argomento di piacevoli passa-

tempi, e animò la penna di Girolamo Gigli a farne il ri-

tratto nei suoi Gazzettini ».

Il N., dunque, ritraeva il Fedo con verità storica.

V. Gazz. I 2 1 — II 1 b — III 1 b — III 1 — IV 2 — V 2

— V 5 — VI 1 _ VII 3 - Vili la — IX 4 — X 6 — XI 7 f

— XI 8 - XII ra - Xll 26 — XIV 3 — XIV 4a — XV2 —
XVII 1,5.

(1) V. Vanni, op. eit., p. 46.

T. Favilli, Girolamo Gigli. 5
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cortigiana e ìa canzonatura del granduca e della

corte di lui, fatta dal Menzini nella sua satira

seconda per mezzo di una ben pensata allegoria

satirica.

Satira anti-accademica. — Anche il suo più

fedele amico, il protettore benigno, il cooperatore

pronto e sincero, quale altra volta affermam-

mo (1), fu abbandonato dallo scrittore senese.

Più pazientemente d'ogni, altro il Benvoglienti

aveva sopportati i difetti del G. e, non dimentico

dei sinceri e cordiali rapporti di amicizia stretti

con lui giovanetto, gli avrebbe conservato inal-

terato l'affetto e lo avrebbe nutrito sino alla

tomba per il N., se questi, carattere infrenabile,

ingegno sbrigliato, con le sue fantasie satiriche

non avesse finito per dar causa anche a lui di

lagnanze e di rancori.

Postosi in mente che il Benvoglienti lo avesse

tradito, che avesse ditfuse calunnie sul proprio

conto, il G. assali l'amico con acerbe ingiurie in

un componimento in versi sdruccioli (2). Inoltre,

sorte corte questioni di storia ecclesiastica tra il

Benvoglienti ed il Fontanini (3), il X. inveì contro

il primo di questi accusandolo di eresia; del-

(1) V. PI». 17-l-<,

(2) Questo coinponiniento, detto La scivolata, percliè è

tutto in vorsi sdruccioli, era stato pubblicato prima elio dal

J'.ANCHi, op, cit. tra le — Poesie di Eccellenti Autori Toscani,

date la prima rolla alla luc^ nel 1700, Gclopoli, 1764.

(3) V. Yanxi, op. cit p. 113.
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r uomo canzonò la presunzione, del letterato il

linguaggio. Lo dice:

« ...Autor del parlar neutro

Ermafrodito eloijnio,

Che parte è calepinico,

O vogliau» dir priscianico,

E parte senibolellieo,

Ed è della graniiuatica

La nuova scienza medica ».

Vxì altro scrittore, il cavaliere Dionisio Marescot-

ti, è canzonato dal G.

« per quei suoi sciocchissimi

Sonetti onde l' infamano

Tanto matrone nobili,

Le ((uali non lo salutano » (1).

Nel Gazzettino son parole ironiche per il Gravina

e per il Metastasio: esse eran certo suggerite al

G. dal suo cooperatore, il Sergardi, che nelle sa-

tire non aveva risparmiate invettive violenti al

fondatore dell' Arcadia, ed al discepolo di lui, ine-

sperto della lingua greca (2). È bello il vedere il

G., arcade, insorgere contro quell'accademia che

si perdeva in vane discussioni e pettinare ad uno

ad uno tutti i letteratini vani, azzimati, elegan-

tucci. Questa poesia satirica ricorda gli accenni

del Rosa, nella seconda satira, alla grande miseria

de' poeti, ai plagi, alle pedanterie di molti di essi,

alla frivolezza ed oscenità degli argomenti da loro

(1) V. La Hcirolata, l'diz. di Gelopoli, p. 81, str^r.

{2) V. Batikinam, op. cil., p. 6H, s<^<^. e 109. su'.
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trattati. Ma non vi è nel N., come nel Rosa stesso,

un' esortazione calda, sincera, spontanea ad essi

di prendere a trattare soggetti più degni e di

farsi interpreti dei pianti e delle grida « di tante

orfane, vedove e mendichi », svelando le mali arti

e le infamie dei principi tiranni ed il miserando

stato de' popoli oppressi. No, il G., non si eleva ad

una nobile ideali là, ma rimane nel campo della

gretta contesa accademica. I pastorelli dell'Arca-

dia e quanti altri erano tenuti, per cagione di stu-

di, in qualche stima, egli punge con argute facezie

e con nuove finzioni satiriche (1). Nota è la con-

troversia del G. col custode generale dell'Arca-

dia: il (Jrescimbeni.

Bandito, come altra volta dicemmo (2), da

quell'accademia, per essersi burlato di essa e

del suo custode, il N. schernisco Alfesibeo Cario

con una comunicazione ironicamente mordace, ap-

partenente al genere degli Avvisi Ideali e la invia

a tutte le accademie dell'Italia.

Dichiaratolo fllargiromaniaco, per avere am-

messo neir Arcadia « pastori anaxii ed ogni sorta

di gente odoxia e vile; accusatolo di avere scritto

la vita di certuni, la cui obbrobriosa memoria

meritava di rimanere per sempre spenta, si de-

creta che:

(1) V. la Scivolata e sei lettore scritte da Roma a Siena

ad un tal Luigi Modici, canzonato dal N. per la sua stiipi-

pità, pubblicato dal Hanchi ncll' op. cit.

(2) V. p. 32.
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r Sia dato ad Alfesileo Cario un curatore ad

typos, perchè prodigo di fama e di eternità a

olii co' virtuosi sudori non se l'è guadagnata.

ir Sia cassato d'ufficio, come non legittimo

custode.

Iir Siano celebrate nel tempio della Verità,

dedicato sotto l'Aventino, le inCerie d'Alfesiheo

morto di mente, con sinfonie di cornamuse fatte

di pelli di agnello e capre nere motte di capo-

gatto » (1).

Miglior saggio di attitudine alla comica, più

che alle seria rappresentazione satirica non si

può trovare nel G. Nuovi ed originali elementi

ironici e spontanee situazioni derisorie si contem-

perano contro il Crescimbeni, con tal ricchezza

d'immagini e di linguaggio, con forma si adatta,

che si può, senza alcun dubbio, asserire aver fatto

il G. in questo genere di scritture la migliore af-

fermazione del sub ingegno.

Più fiera e terribile lotta il senese combatteva

con gli accademici della Crusca, suoi colleghi; ad

essa averumo altrove occasione di accennare (2).

Da quando si era cominciata ad agitare la

questione sulla preminenza di diversi dialetti, Fi-

renze e Siena si erano contese il primato. Il G.,

fiero sostenitore, per amore di patria, per odio

innato nei Senesi contro i Fiorentini e per con-

(1) V. MonETTi, op. <U., p. 9.

(2) V. p. 21, s--.



lO

vinzione sincera, della prevalenza del linguaggio

senese sul fiorentino, cominciò assai presto con

l'accademia della Crusca una fiera lotta, nella

quale, per la propria inferiorità e per gli eccessi,

a' quali si lasciò trascendere, egli ebbe la peggio.

Il N. esordisce la sua missione di poeta anti-cru-

scantecon fino, ben pensata fantasia ironica; egli

trasporta la fantasia del lettore nell'accademia

stf^ssa e lo fa assistere ad una vana e licenziosa

discussione, la quale non è se non una pungente

caricatura degli accademici, una rappresentazione

comicamente efficace della impudicizia dei con-

venuti, tra i quali vi sono anche prelati, e della

leggerezza ed ignoranza loro. L'accademia ap-

pare un frivolo ritrovo, un passatempo inutile (1).

Ma. le più fiere ire degli accademici furono

suscitate più che da alcuni avvisi del Gazzelti-

ito (2), dal Vocabolario Caleriniano (3).

In esso r osservazione critica si fa ironica, l'i-

ronia si muta in beffa, la beffa scende alia più ve«'-

iìiente invettiva (4), ma il G. conserva sempre quel

(1) V. Gazz. VI 3 — XI 5 - XI 9 — XI 6 1. — XIII 1 a

-XIII3a-XVI4.
(2) V. p. not. 1 e Ipg^i ^Vx avvisi ideali ine<liti da noi tra-

Kcritii in App. I, O.

(3) V. la bibliog. iu App. II.

(4; Questi i)as8a!jf<^i sono spnsibilissinii nel Vocat). Cater. ;

sarei tentato di addnrne dejjli esempi, ma il lettore si porsua-

<lerà snbito della verità della mia osservazione, cioè come

i! G., a mano a mano che procede nella sna spief^azione dei

vocaboli e delle prose usato dalla Santa, vada sempre piìi co-

lorendo di arguzie, di sali, di ironie e di strali fràtirici le sue



carattere burlesco che abbiamo osservato nella mag-

gior parte de' suoi scritti. Egli inventa barzellette

ed aneddoti, scherza, sorride, onde, per certi tratti

comuni, il Vocabolario Caterlniano si potrebbe

avvicinare al Gazzeltlno, e dal quale infatti il

(j. tolse pel Vocabolario 2(\c\mQ fantasie sati-

riche, scritte contro l'Accademia della Crusca

ed i Fiorentini (1). La profonda convinzione del

vero, la sincerità del sentimento, il calore della

passione confoi^iscono tal forza e vivezza alla forma

del Vocabolario, che là, dove 1' autore non cade

in esagerazioni, ammiri qualche buon saggio di

prosa. Lo stile ne è elficace, pieno di brio, di

festosità, giocoso, come giocosi sono gli aned-

doti e le burle che vi ricorrono spesso; il perio-

dare, qualche volta un po' abbondante per lus-

sureggiare boccaccesco, né diligente, né conve-

nientemente elaborato, spesso non vi risponde

air agilità, alla gra.zia di certe fantasie, ma raro

è questo contrasto, ch^, la maggior parte dello

volte, la burla nasce, dall'animo essenzialmente

gaio e scherzoso del G., connaturata con una for--

ma spontaneamente concisa.

espressioni, se, esaminate le prime pancine ili (piesto lavoro

(lei N., ne leggerà poi certe osservazioni siili' eco ed infine

ciò che è detto sotto la parola, pronuncia. (V. del presente

studio il cap. IV, A.

(1) Per esempio; uno degli avvisi ideali inediti e precisa-

mente 1' nltimo, pubblicato dal Vanni (V. op. cit., pp. 165-66)

ei trova tale e finale nel Vecah. Caler, (pp. 146-47).



Sath^a morale. — Oltre ai gesuiti, ai cortigia-

ni, agli accadeaiici, il N., come quasi tutti i poeti a

lui anteriori e contemporanei, il Soldani, il Buo-

narroti, il Yarotari, il Rosa, il Menzini, il Ser-

gardi ed altri, biasimò, offrendo nuovi saggi di

satira morale, i principali difetti degli uomini.

Come il Soldani nella satira VI e il Buonarroti

nella sat. IV, in vari componimenti il G. cercò di

far C(jnoscere agli uomini stessi la loro vanità ed

il loro orgoglio servendosi di nuove invenzioni,

piacevoli per la loro varietà, leggiadria ed effica-

cia. Dal fatto che un fulmine aveva una volta spez-

zato in Siena l'orologio della « Torre del Pubblico »

trasse il N, ammonimenti per l'uomo vano ed am-

bizioso, richiamandone 1' attenzione sulla sua de-

bolezza dinanzi alla potenza divina (1); in un al-

tro sonetto il G. fa canzonare da Democrito la stol-

tezza dei mortali (2) e nel Gazzettino pone in

caricatura la generale corruzione degli uomi-

ni (3), si ride della superbia di certi signori (4),

della impudicizia di alcune dame (5) toccando

b.evemente il tema misoginico, abusato dagli

scrittori satirici, del quale si trova traccia nel

Catorcio d'Anghiari del Nomi, nel Varotari ed

(1) È il SDiiotto clie incomincia « Triisso 1' nomo dal nien-

te il Dio (U-1 tutto », pubi). (1h1 IJANCiri, ap. <»'.

(2) 11 sonelto ò inedito; lee:{;ilo in App. J, E.

(3) V. Gazz.l 2 b — XIII 4 — XVI 2.

(4) V. Gazz. Vili cb. — V. 3c. —
(5) Y. Gazz. XIII 3b. Leggi inoltro degli avvisi ideali

inediti, da noi trascritti in App. I, quello segnato M, 9.
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ampia trattazione nella satira menippea di Fran-

cesco Boninsegni, nelle satire del Menzini, del

Sergardi e altrove.

Satira sociale. — Il G. non scrisse solamente

il Don Piloìie e La Soì\eUi/ia, ina ridusse o tra-

dusse dal francese alcune commedie che, per certe

corrispondenze fra le condizioni delia società d'ol-

fi-alpe e la nostra, potevano, servire a correggere

anche i costumi degli Italiani.

"^ Le diverse commedie del G. sono documenti

' storici importanti delle condizioni morali della

Hamiglia a' suoi tempi.

Egli volle rappresentare ironicamente le di-

scordie che si agitavano tra le pareti domestiche,

a causa di un padre interessato, avaro, pronto

a servirsi dei suoi figli come strumento de' suoi

interessi e volle canzonare sulla scena il vecchio

innamorato, pungerlo col fine stilo del ridicolo e

dello scherno.

I lavori del G. consistono perciò in un intrec-

cio (il tema sempre preddetlo) di inganni e di

raggiri, orditi da giovani o da fanciulle, per im-

pedire nozze odiose, per vendicare il proprio ono-

re, per scuotere il servile giogo paterno. La
peggio, naturalmente, è sempre per il genitore

che, canzonato, mortificato, confessa le proprie

colpe, se ne pente amaramente ed appaga il

desiderio dei figli innamorati- In tal modo il

N., mentre insegnava ai giovani arti buone a

mettersi in patrica contro T ostinazione e la



prepotenza di genitori interessati, cercava di

svergognare e di correggere, con la sferza dello

scherno e del ridicolo, molti \ecchiotti presenti

alle sue rappresentazioni. In una commedia ine-

dita, per esempio, attribuita allo scrittore senese,

r autore faceva assistere gli spettatori, nel col-

legio Tolomei in Siena, nel 1712, ad una rappre-

sentazione satirica della famiglia messa in disor-

dine dalle prepotenze di un padre avido di da

naro (1). Anche nel Governatóre delle Isole Na-

tanti e nella Moglie giudice e parte il G. fa

un'efficace caricatura del genitore, che, spinto

dal più vile interesse, vuol costringere la figlia,

invaghita di un povero, ma onesto e bel gio-

vane, a sposare un ricco mercante.

Con ogni sorta di inganni e di astuzie i fa-

migli, i parenti, l' innamorato riescono a morti-

ficare il preteso sposo ed il padre della ragazza,

la quale ottiene piena soddisfazione de' suoi desi-

deri. Nella Moglie giudice e parte è schernito

anche il vecchio preso da amore.

Nei Vizi correnti air ultima moda, (2) l'au-

tore non fa la parodia di un unico personag-

gio, ma mette in iscena la famiglia corrotta. Il

vecchio accecato dall' amore, prepotente, ostinato,

avido di guadagni, il figlio scialacquatore, la fi-

glia emancipata, desiderosa di corteggiatori e di

(1) / costumi del tempo. V. cod. I. IX. 46 dc'.la bil)l. coni,

«li Siiiiii.

(2) V. Inl.liog. App. II.



a.uanti, la vecchia innamorata, la donna di ma-

laffare sono satiricamente ritratti all' occhio del

pubblico, che, a quelle rappresentazioni, doveva

sentirsi canzonato ed ammonito.

Sulla scena fu schernito dal G. anche il tipo

dello scroccone, del parassita, nobile d'origine, poi

decaduto: furbo, astuto, agile di mano, servile, nel-

y Intermezzo de' Galoppini (1), esso è riprodotto,

con altri compagni, in azione, durante un pranzo

di principi. La forma di questo componimento è

rozza, grossolana, arida ed il lavoro nel complesso

misera cosa.

Del valore delle commedie del N. diremo al-

trove.

Satira regionale. — Anche i cittadini della

Toscana furono dal G. messi in canzonatura, a

seconda de' loro particolari difetti. Dei Senesi egli

schernisce nel Gazzettino \B.\\ìs,s\ìv'\a. {2); nell'ul-

timo componimento di una corona di sette so-

netti, scritti « soprani fuochi artificiali fatti in

Siena l'anno 1720, per l'elezione del Gran Mae-

stro Zondadari, i quali fuochi non fecero per al-

tro che molti scoppi e molto fumo, senza risplen-

dere e senza ardere », lo scrittore senese sferza

efficacemente i concittadini per l' odio e l'invidia

che nutron fra loro. Non importa, o popoli, os-

servava l'autore, che i fuochi non si sieno mo-

(1) Questo componimento fu pubMicato insieme con altri

Londra (Siena?), 1764, i:i l'i".

(2) V, Gazz. Vili 3.
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strati: osservate i cittadini; il fuoco vivo ed in-

tenso, che li anima 1' uno contro 1' altro, eguaglia

certamente quello che eravate corsi a vedere (1,.

Anche Lucca, fatta preda di Gesuiti, è posta

in ridicolo dal G.. Ironicamente termina un so-

netto dall'autore inserito nel Gazzettino.

« Quella è 1' unica città

che ogni cosa dà buona ;

non vi alligna il gesuita

ed è terra perciò miracolosa » (2).

Lo scrittore Ange che ogni « Nazione » corrotta

invii a Lucca alcune navi, per acquistare terr.i

« miracolosa » ed è comicamente messa in evi

denza la disperazione dei Lucchesi, che vedon-)

portarsi via a poco a poco tutta la loro terra.

Ai Romani il G. rimproverò la frode (3), ai

Fiorentini, in un curioso madrigale, l'odio per h)

alire città toscane e la superbia; essi, mollo al

Ieri in patria, solamente fuor della loro terra

son cortesi e graziosi. É un notevole e raro sag-

gio di poesia burlesco-satirica nella forma d( I

madrigale (4).

Satira del costume. — Assai interessante ò

un'ode che, recitata dal commendatore Firmiano

Bichi in un'accademia adunata per le dame senesi,

(1) Il sonetto t^ inedito. V. Apji. I, D.

(2) V. Gazz. VI 2 e VI 5.

(3) V. Oazz. XI 4.

(4) Esso fu inserito, dall' A., nel Vocab. Catir., per bur-

larsi dei Fiorentini. V. Kdiz. cit., p. 188.



Ili scritta dal G., per ùwe una caricatura, con vi-

vaci tratti di realisnao, del passegj^io senese, dan-

doci un esempio anche di satira del costume:

« Questo è il mercato dove la speranza

la abbondanza ciljo si provvede,

Dove la fede traffica e dispensa

Cuori a credenza »

Il pedante osserva con faccia austera e burbera :

* i traffici amorosi », la donna che, volubile,

cambia tutti i giorni amore. Piena di vivo e vol-

gare realismo è la chiusa:

« ...La fiera insomma è piena e frequentata

D' ogni brigata e d' ogni buon bestiame,

Vi è dell' ossame e della robba grassa

Che presto passa » (1;.

« All'ossame » e alla <-< robba grassa », cioè

alla parte materiale di quelle persone si riferisce

il N.; il che è quanto negare in esse la miglior

dote concessa all'uomo dalla natura: ogni spiri-

tualità, ogni nobil pensiero, ogni forte sentimento.

Satira civile. — Esempi di questo genere di

satira non mancano nel G. Con il solito fare scher-

zevole e beffardo, con nuova ed efficace movenza

satirica, egli nel Gazzettino pone in ridicolo l' i-

nazione delle galee toscane (2j; qua e là scherni-

sce l'ignoranza dei medici, specialmente del dott.

(1) Qiiest' ode fu pubblicata con altri componimenti in

seguito alle Lezioni di lingua tOHcana, del G., ediz. cit.,

M». 233-231.

(2) V. Gazz. XV la. — XVII la.
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Manfredi senese (1); nella commedia L' Isole Na-

tanti Tiburtlne (2) li pone sulla scena e dinanzi

ad un Anto ammalato fa uscire dalle loro labbra

una diagnosi cos'i argutamente detta, che, mentre

essa ha l'apparenza di esser savio e provviden-

ziale consiglio, è una caricatura di chi la pronun-

zia e dei medici in generale.

I giudici non sono risparmiati dallo scrittore

senese.

Anzi, con l' intento di schernire e beffare gli

ignoranti amministratori della giustizia, tema

assai frequentemente trattato dai poeti satirici,

il N. ridusse dal francese una commedia: / Li-

tiganti (3). La satira vi scaturisce dal contrasto,

ben rappresentato, tra la disonestà del giudice,

più attaccato al proprio interesse che al dovere

ed i buoni costumi del G., povero, ma incor-

rotto, che compare in iscena col proprio nome

accademico Amaranto. L'autore consegue cosi due

scopi: l'uno di mostrare la superiorità intellet-

tuale e morale del poeta sul giudice; l'altro di

mortificare il corrotto protettore della giustizia.

* *

Dall'esame della produzione satirica del N.

si devon trarre le considerazioni necessarie ])er

formarci un' idea esatta del valore dello scrittore

senese.

(1) V. (iazz. V 11.. — X 15 — XVII 2 !.. -
(2) V. liibliogr. App. 11.

(3) V. bihlio^r. App. II.
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La sua satira certo non gii apparve dapprima

dinanzi alla mente nella sua vastità ed interezza,

in una bella sintesi, come in un nobile ed effi

cace disegno satirico, come un elevato ideale, pro-

prio di un genio precursore dei tempi. Tratto

eccitamento ad una prima affermazione satirica

contro l'ipocrisia dallo slesso suo animo, franco,

leale, sincero, notata una sua somiglianza tra la '

società, ritratto dal Molière nelle sue commedie, /

che il G. ben conosceva, e quella della Tosca-/

na, egli riduse Tartuffe in Don Pilone nella!

forma della burlesca caricatura, propria dello spi- \

rito suo, per eccellenza gaio, giocondo, scherzoso. *

Ne nacque cosi il riso amaro dell' umorista. Col-

pito poi dalle vendette di chi non voleva servire,

a proprie spese, all'altrui diletto, il N. giurava di

far guerra costante all' ipocrita. Cosi, contempo-

raneamente, e un certo avvilimento prodotto nel-

r animo suo da' un -ben vivo e doloroso contrasto

Ira le sue ricche condizioni finanziarie di un giorno

e le presenti assai misere, e la irrequietezza, la

stizz'a cagionate in lui da un crudele infierire

degli avversari contro il disturbatore della loro

quiete, invigorivano la sua attitudine alla satira

che si andava perciò esplicando in cento diverse

maniere. La varietà di essa sta più che nei con-

cetti, nelle movenze e nelle fantasie satiriche:

sempre nuove le forme, le arguzie, i sali", i frizzi.

Tu osservi nei suoi vari e molteplici assalti lo

scrittore senese e sei costretto a ridere degli at-
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leggiaraenti curiosi, ch'egli assume di fronte ai

suoi nemici. Egli punge, morde, saetta, ma, ciò

dicemmo, allegro, gaio, ride nello stesso tempo

e flagella, si compiace della tortura, ne prova

soddisfazione e si esprime con un sorriso sincero

e spontaneo che conferisce ai suoi scritti un ca-

rattere vivace e festoso, un andamento garbato

o piacevole. Peccato che egli, trascinato dalla

passione, spinto da odio acerrimo, abbia spesso

( Itrepassati i convenevoli limiti e sia caduto in

goffe ed indecorose esagerazioni!

Verso ogni sorta di persone (1), nella lotta con-

tro i suoi fieri avversari, i gesuiti, nella battaglia

contro la Crusca, ispirata al N. da un vivo <^ spi-

rito municipale », da cui furono sempre animati

i Senesi e nell' altra contro l'Arcadia ed il custode

di essa, il G. si condusse sempre nel modo jiiù

strano e più riprovevole (2).

L' intento di correggere, sferzandoli, i comuni
difetti, veniva in lui a confondersi talvolta con

quello della personale vendetta, anzi il primo

servi a lui non di rado di soddisfacente giusti-

ficazione del secondo; perciò, se si tiene conto

dell' uno, piuttosto che dell'altro dei fini speciali,

(1) Per avere un'idea della sfrenatezza dello scrittore se-

nese, apprendi il modo strano con cui egli si condusse verso

l'Ainenta nel cit. op. di Irexbo Senesi, Girolamo Gigli e Xic-

colò Amenta, etc, p. 27.

(2) V. pp. 22-25.
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dal N. assegnati a<l alcune delle proprie espres-

sioni satiriche, esse acquistano dinanzi alla nostra

mente diverso valore e diversa etfìcacia. Ma non

mancano ne! G. saggi di satira veramente spas-

sionata, si che essa non può iscriversi ne nell'uno,

né nell'altro dei due generi stabilitine da Paolo

Ferrari (1): non in quello della satira esclusiva-

mente « personale, triviale, linguacciuta » e nep-

pure nell'altro della satira, che, mentre « entra

nel regno dell' arte ed arricchisce il patrimonio

delle lettere, come poesia e come storia », ha si

viva efficacia da correggere i costumi e render

migliori i cittadini.

Senza dubbio: al N. mancò la fermezza del

carattere, la calma e la serenità dell' animo ne-

cessarie per tentare una missione molto difficile

a disimpegnarsi, con qualche buon resultato, in

un ambiente corrotto e tra uomini, salvo poche

eccezioni, ignoranti e pervertiti nella coscienza

e nei costumi.

(1) V. Paci,» Ferraki, La Satira e Parinl, commedia uto-

rica in quattro atti e in versi, Milano, Sanvito, 1858, prefaz.

p. IX-X atto IV, Scena XIV.

,T. Favilli, Girolamo Gigli.
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Gap. ih.

A. Il teatro in Toscana sul fluirò del sec. XYII
ed il principiare del sec. XYllI. — Tentativi

e principi di riforma nella drammatica.

15. Il Gigli commediografo.

Sotto il governo dispotico e bigotto di Co-

simo III dei Medici, quando ógni inanitestazione

di vita pubblica e di vita privata si coloriva di

un falso ascetismo, non deve far meraviglia che

si svolgesse in tutta la Toscana una ricca e sva-

riata produzione drammatica, poiché essa rispon-

deva ad un bisogno degli spiriti, che, immiseritisi,

con l'ipocrisia e l'adulazione, languenti per inezia,

dovevano, per naturai logge, distrarsi in qualche

modo e sollevarsi da quel continuo esercizio reli-

gioso e tnonastico, a cui voleva costringerli il

granduca. Per ciò, come i dotti, preso amore alle

conversazioni, alle dispute letterarie, si aduna-

vano in numerose accademie, il popolo, per na-

tura sua dedito al brio e all' allegria, si affolla\ a

appassionato nei teatri; anzi in quello stesso

luogo, ove gli eruditi avevano discusso de' più

sèri problemi di scienza, di letteratura e di arte,

i cittadini di ogni classe assistevano plaudenti

alla rappresentazione di qualche dramma musi-

cale di qualche commedia. Non v'era una città,

un paesello, una borgata che non possedesse
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un' accademia ed in essa un teatrino, o una sala,

ove ognuno poteva, senza spesa alcuna, inter-

rompere la noia della monotona sua vita.

I Gesuiti, i frati, i preti, le monache favori-

vano le recitazioni; fatti costruire nei collegi,

nei seminari, nei conventi piccoli teatri, essi se

ne servivano come mezzo di educazione e di di-

letto, al tempo stesso, dei loro discepoli, dei gio

vanetti e delle ragazze. Anzi, mentre alle donne

in generala e ra proibito dal granduca di calcare

le scene, le educande, le future monache, pote-

vano recitare davanti a persone d' ordine eccle-

siastico. I principi stessi, o per vera passione,

o per indulgere all'andazzo dei tempi, si com-

piacevano di rappresentazioni drammatiche, le

favorivano e qualche volta si spogliavano del-

l' abito regale, per indossare quello dell' istrio-

ne (1). Conseguenza di questo general risveglio

nella Toscana degli spiriti, innanzi assopiti, fu un

primo rinnovamento' dell'arte drammatica, in

ispecie della commedia, che non può esser ben

compreso, se non si conoscono le condizioni del

teatro italiano sul finire del secolo XVII, quando

cominciarono a fiorire il G., il Fagiuoli, il Nel-

li, il Maffei. Apparentemente floride, perchè la

produzione aumentava ogni di più, quelle erano

(1) V. Bencixj, op. vit p. 90, sgfj. Per la stori ;i tlol teatro

oontemporaneo al N. lui son servito anche del C'oncari, Il

Settecento, N. S. della collez. Vallardi, cnp. Ili, p. 90, sgg.

e oap. VII, p. 279, sgg.
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in realtà assai ineschine per gli inveterati di-

fetti, per la natura ibrida dei componimenti,

allora in voga, cioè dei drammi musicali e alla

spagnola, delle commedie essenzialmente iV in-

trigo, di quelle briose e aW improìwiso.

Lo spettacolo favorito più degli altri era al-

lora il dramma musicale o ad iìiiitazione, se-

condo il cattivo gusto del tempo, di quello spa-

gnolo, in cui si faceva sfoggio del maraviglioso

dello straordinario, o derivato da dram ini e

da commedie in prosa, che erano più numerose

e che avevano gli stessi difetti.

Se il Metastasio ebbe procursori, alcuni di

secondaria importanza, quali il G., altri animati

da interni di riforma, quali lo Stampiglia, il Pa-

rlati, lo Zeno, li ebbe solamente « nella prepa-

razione letteraria, non nell'organismo artistico

del melodramma, in quanto è rappresentazione

estetica d) ». Un secolo dopo i tentativi del Ri-

nuccini, il melodramma, « nato da studio di imi-

tazione, quasi a scioglimento del quesito: quali

erano i modi, quali le leggi seguite dai Greci

antichi neir accompagnare alla poesia Io note

musicali », presentava i caratteri della letteratura,

più particolarmente della lirica secentesca, come

già per r innanzi, negli imitatori del Tasso e del

Guarini, numi, semidei, ninfe, geni, eroi, « offri-

ci) V, N. Campanini, Un precursore del Metastaaio, Reg-

gio Emilia, tip. di Luigi Bondavalli, 1883, p. 99.



vano occasione a lusso di apparali scenici, a

combinazioni fantastiche di avvenimenti, a decora-

zioni, a macchine, a allegorie, a quanto insomma

più poteva concorrere a rendere più efficace il

meraviglioso sui sensi e suiririnnag-inazione ».

Favorito dai principi, che con piacere vedevano

alla tragedia classica, erudita, impacciata nelle

regole aristoteliche, sostituirsi liberi e franchi

canti di gentili e di allegri affetti, acclamato dal

popolo, il melodramma, per quelle stesse cause,

che determinavano il suo rapido svolgersi, si

corrompeva, ben potendo « soddisfare al desiderio

sfrenato del meraviglioso, più che con la parola,

con effetti scenici, e apparati di macchine ed

inganni di prospettive ».

Anche in questo nuovo genere drammatico,

abbandonata la semplicità primitiva, lasciati in

disparte i soggetti pastorali e mitologici, si pre

dilessero gli argomenti storici e cavallereschi

che « con la bizzarra fantastica delle avventure

davano materia a maggior viluppo d'azione »;

ciò a danno della musica stessa che a secon-

dando quelle stranezze divenne essa pure scom-

posta ».

Il melodramma cadde nei più sconci difetti

quand'osso, introdotto dai teatri di corte nei

teatri pubblici, fu coltivato non più da pochi ed

eletfi ingegni, n'ia da quanti, anche racdincrissimi,

speravan di procacciarsi con esso, più che un

buon nome, un lauto guadagno.
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Si scriveva senza curarsi della favola; si con-

fondevano varie immagini mitologiche, si predi

ligava r allegoria, si ponevano sulla scena carat-

teri strani; si assisteva in teatro al nascere ed

allo svolgersi di personificazioni astratte, forzate;

« stridenti erano le contraddizioni tra la poesia

la musica, come quelle fra il buon senso e la

scena (1) ».

Tali difetti presentano anche gli assai nume-

rosi drammi storici, oratori sacri e feste tea-

trali del G. (2). Essi, non frutti di un particolare

intento e studio di innovazione, servirono come

mozzi di guadagno, in ristrettezze finanziarie, a

principio di una carriera poco saggiamente per-

corsa. Per esempio, l' Osita non è altro che un

favoloso dramma storico, il cui intreccio si basa

su uno stratagemma; i personaggi di essa, non

ben delineati, mancano di una vitalità interiore

che li animi e compiono azioni inverisimili. Cosi,

un racconto, più che un lavoro drammatico, poi-

ché non v' è quel contrasto dei sentimenti e delle

passioni, in cui sta la ragione artistica di quel

genere letterario, ben può dirsi La Giuditta^

(1) V. Campanini, op. cit., ji. 117; Arteaoa, Le rivoluzioni

del teatro musicale italiano dalla sua origine al jyresentt, Ve-

in»/ia, Palese, 1785 ; L. Perosa, Del melodramma in Italia,

^l'Ilezia. 1864 e G. Giannini, Commemorazione della riforma

melodrammatica, Firenze, Tip. GaUetti e Cocci, 1895 in « Atti

dell' Accad. del R. Istit. mus. di Firenze ». An. XXIII. Molti

altri lavori ai possono utilmente consultare.

(2) V. Bibliogr. in App. II.



la donna celebre per la liberazione di Betulia,

sua città, assediata da Oloferne, al quale ella

tagliò il capo.

Presso a poco lo stesso è da affernaarsi di

alcuni altri lavori di questo genere del N., sui

quali non è mio intendinoento l'intrattenere il

lettore, poiché il minuto e lungo esame di essi

non porterebbe ad alcun proficuo resultato. T'n

intento di riforma non appare, come già after-

raaramo, se non ìiel Parlati, nello Stampiglia e

nello Zeno, ma anche ad essi riesci solo in parte

a togliere quel genere letterario dalle pastoie, in

cui era caduto, per gli impedimenti presentati

loro dagli attori, dai drammaturghi in genere e

dagli impresari, perchè ognuna di essi, non gui-

dato da alcun criterio d'arte, ma animato piut-

tosto da particolari fini interessati: gli attori da

quello di fjirsi applaudire, gli autori di acqui-

starsi un nome; gli impresari di procacciarsi

danaro, badava più a sfruttare, peggiorandolo, il

gusto già depravato e corrotto del pubblico,

piuttosto che migliorarlo; né ciò sarebbe stato

possibile a loro che erano intimamente non dis-

simili dai più (!). Soltanto col Metastasio il ge-

nere drammatico perverrà a quella perfezione

eh' esso, secondo la sua natura, poteva rag-

giungere.

Sul teatro di allora trionfava anche il Cico-

(l) V. Campanini, op. cit.. jìp. 127-30 e 117-18.
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gnini, « il valido propugnatore dello stile spa-

gnolo sulla scena italiana (1), perchè il pubblico,

pervertito nella coscienza e nei costumi, depra-

vato nel gusto, « prendeva sul serio » artificiali

ititrecci d'amore, « sforzate tessiture di casi »,

« i riconoscimenti e le catastrofi inaspettate e

ridicole », a volte puerili « i,el loro terribile

istesso », ed applaudiva ad oscenità, a lazzi, a

frasi trivialmente frizzanti di inesperti istriwii.

In siffatti lavori, però, si comincia a notare un

distacco tra il patetico ed il brioso che dettero

Aita a due sorte di commedie: a. quelle cV in-

trigo e a quelle cosi dette nuove e ridico-

lese. Nelle prime, pur rimanendovi sempre il

vecchio fondo, i soliti personaggi, si presente,

per un certo brio comico e per alcuni tratti di

sincero realismo, il tentativo di avvicinarsi alla

vita reale; nelle seconde si osserva l' intento spe-

ciale di scostarsi dall' imitazione del teatro spa-

gnolo, « di atteggiarsi ad una naturalezza af-

fatto dimenticata », ma, preso come mezzo per

raggiungere questo scopo il ridicolo, esse pre-

sontano una eccessiva semplicità, direi quasi una

insopportabile vacuità [2]. Più d' ogni altra rap-

presentazione dilettava il popolo la commedia

(1) V. CoxCARl, op. cil., cnp. VII p. 2S0, sr;;,'. e A. LISONI,

« Un commediografo dimenticato » noil' opera: Gliimitalori

del teatro spagnolo in Italia, Parma, tip. Ft-rrari e Pelle-

grini, 1895.

(2) V. Bencini, op. cit., pp. 135-36.
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dell' ar{(', che, se non era, come ben si può rile-

vare da quel che abbiamo detto, l'unica padrona,

a detta di molti, del teatro, fu per tutto il Sei-

cenio, fino alla metà del Settecento, uno dei ge-

neri drammatici più fortunati. Sulla fine del

secolo XVII però, esausti i troppo frequentemente

artificiali e di rado artistici mezzi per dilettare,

essa era decadente e sopraffatta dalle comme-
die nuove, che, soprappostesi al dramma alici

spagìiola, mentre traevano argomenti dagli sce-

nari della commedia improvvisa, qualcuno ne

offrivano loro; erano questi due generi dram-

matici, che, pur in lotta fra loro, si sorregge-

vano a vicenda, fino a che, vinte le difficoltà

tradizionali, V uno, quello regolare, trionfò sul-

r altro. La commedia brillante, la cosidetta coj/?-

media deU'aì'te, aveva fatto ridere soverchiamen-

te; le raaschere non erano più che « ripetizioni

noiose di vecchie creazioni artificiali »; agli spet-

tatori meno rozzi erano ormai venuti a noia i

comuni lazzi, le gonfie recitazioni; si sentiva il

bisogno, senza saper « precisare la sostituzione »,

di veder sulla scéna qualche cosa di nuovo; per

interrompere la uniformità dei lavori drammatici,

si cominciò a far seguire alle commedie, o a frap-

porre fra un atto e 1' altro di esse, « burlette, bal-

letti, abbattimenti », senza alcun buon resulta-

to (1). Il disgusto del vecchio, troppo sfruttato, il

(1) V. IJkncini, op. cit., pp. U9-50.
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desiderio di novità, ormai vivamente sentito, che

determinò un necessario, sebben lieve risveglio,

degli spiriti, dovevano necessariamente portare a

un rinnovamento del genere comico, nella forma e

nel contenuto, in parte fallita nei commediografi

fiorentini degli ultimi del Seicento, che dall' imi-

1 azione del teatro spagnolo tornavano poi alla

commedia d'intrigo (1) e nell' Amenta che a

Napoli aveva restaurata la commedia di stampo

classico (2). Nacquero così due correnti innova-

trici: r una della tradizione paesana, libera da

ogni influsso straniero, l'altra dell'imitazione,

con spirito proprio, del teatro di oltralpe, rap-

presentate rispettivamente da G. B. Fagiuoli e

da G. Gigli, confluenti in I. A. Nelli.

Dei tre scrittori ora ricordati, quello fiorentino

attinse alla commedia deWarte, ne semplificò

r argomento, l'intreccio, incominciò a trasformare

le maschere, la spogliò di quello che era troppo

strano e inverisimile. Spontaneamente tendente

allo studio della natura, d' ingegno pronto e fa-

ceto, d'indole bonaria e tranquilla, il Fagiuoli

aveva in sé i requisiti sulFicienti per divenire un

buon autore comico, ma con l'attitudine all'os-

servazione non si accoppiò in lui un vivo senti-

(1) Sono essi il Monifilia, il Salvei, il niarolicso Mattia de'

IJartoloniinei, Pier Rufini, il dott. Giovau Cosimo Viilifranclii,

volterrano, il dott. Antonio Fineschi ed altri, por i qnali

V. Bem-Om, op. cit. e soprattntto Bexcini, op. cit., pp. 142-'!:^.

(2) V. CoNCARi, op. cit., p. 92.
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mento, una vena naturale di spirito, per cui le

sue commedie, pur perdendo molti degli inveterati

difetti, rimasero prive di quei pregi, che soltanto

assai più tardi, determinarono una nuova fortuna

del teatro, e specialmente di un'interiore vitalità

che, se è in perfetta armonia con la forma,

costituisce la vera arte drammatica (1).

Il Nelli poi, che attinse nello stesso tempo

alla commedia dell' arte e al teatro francese, non

seppe trar profitto dall'uno e dall'altra, poiché,

mentre sull'esempio dei modelli comici, soprat-

tutto del Molière, egli poteva effettuare una tra-

sformazione delle maschere, dei tipi fissi, invec-

chiati nella loro artificiale natura, in veri carat-

teri, d' altra parte, egli non teneva conto di quei

vitali elementi della commedia improvvisa, da'

quali dipendeva il ridicolo e cadeva in un' analisi

soverchiamente « minuta », prolissa, « tormento-

sa », dell'indole dei vari personaggi; donde la mo-

notonia, la noia dei suoi lavori drammatici (2'. Que-

sta trasformazione della commedia dell'arte in

commedia di carattere segnava nonostante un no-

tevole progresso nella storia del nostro teatro, che

agli occhi dei dotti, nei primi anni del 700,

sembrò risorgere a nuova vita, quando comin-

ciarono a riprodurre scene della vita reale con

temporanea, il Fagiuoli nel Cicisbeo ed il G.

(1) V. nENCINI, Op. Cil., ]>. 111.

(2) V. F. Mandò, op. cit., \>]k 144-146.
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I
nel Don Piloìie e nella Sorellina di Do?i Pi-

Ione, non per il semplice scopo del diletto, uva

anche per quello più nobile del vero e pio

prio ammaestramento morale. In tutta l'Itala

« si sentiva il bisogno di lasciare una ve! a

la servile imitazione impostaci, di vedere sulla

scena nostri tipi, nostri costumi, anziché ma-

schere, slavate ombre di amanti, o società

mai esistita »; esso diveniva ogni giorno più

acuto, si faceva palese in numerose carte del

tempo. Dal Monferrato scriveva Domenico Gaione

al Fagiuoli « che la commedia doveva essen;

tutta caratteri e belle botte, abbondante di acci-

donii ridicoli, virtuosi, caratteri nuovi ben cari-

cati ed espressi », e gli proponeva « un sog

getto tratto da persone viventi nella sua città, <;

in cui avrebbe incontrato il favore universal--

che più non otteneva la fiacca figura del dot-

tore ». Gli stessi desideri esprimevano al Fci

giuoli il Placidi da «iena e molti altri dalle di-

verse città d'Italia (1). «e non che, l'intento di

€ sostituire al gonfio il semplice, all' artificios-.i

il naturale; alle strane pitture di costumi scono-

sciuti, alle strane figure fantastiche, alle prett'ì

e sudice butfonerie, alle maschere tradizionali »

rappresentazioni efficaci di « caratteri veri, natu-

rali, viventi », ammesso pure eh' esso fosse nato

spontaneo e chiaro nella mente degli innovatori

(1) V. IJkn'CIN'i, op. cit., pp. 152-53.
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di allora, non .era, atfatto facile ad attuarsi in

una società.nelIe sue variemaiiijejtazioni _^^

(iauienic.-corrotta.-^n--efa.--pap+ti«sso-i4- dipingere

r ijgocrisia. che era adottata come sistema di ro-

verno nella corte _ del granduca,—non.^ -poteva,

ridendo, castigarei costumi dei cittadini, ritrarre

i loro vizi più comuni, essendo quegli stessi della

classe più elevata.

« Vegliava Fìnquisizione e vegliava Cosi-

mo III », che facevano abbruciare su pubblica

])iazza le opere del G., che punivano con la prigione

in Firenze il dott. Bertini, « reo di avere scritto

con poco riserbo un libro sulla medicina (1) ».

« In tale circostanze, senza alito di libertà, do-

vendo combattere una produzione consacrata dal-

l' uso, dall'insipida o rozza stupidità dei molti,

non potendo valersi, sotto pena di rovina irre-

parabile, degli elementi che offrivano la società

l'd i costumi, costretti a continua circospezione

e sospetto >^ chi voleva tentare, se non effettuare,

« un miglioramento nel teatro contemporaneo »,

si trovava davvero impacciato. Impedita la rap-

jiresentazione di fatti e persone della vita pul;-

blica, gl'innovatori dei primi del 700 ritrassero

sulle scene il focolare domestico; furono allora

in parte bandite, in parte trasformate, come già

per r innanzi, le vecchie maschere, si evitarono

gli strani <' intrecci e gli arzigogoli », dei quali

(1) Y. Bexcini, op. cit., pj). 15(3-57.
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si erano compiaciuti, « come nell' apice dell' arte,

gli scrittori comici imraediatament'.' anteriori o

contemporanei », si ammisero, soU^nto, « per

non potersi staccare dal vecchio fondo, le agni-

zioni e i travestimenti ». Di questo tenue, ma
importante progresso della drammatica, derivante

da un primo notevole intento di ispirarsi alla

realtà, deve tener conto, senza esagerarne la

portata, chi voglia intender bene, nel suo svol-

gersi e formarsi, quel genere drammatico. Vi

fu chi, innamorato del soggetto preso a trattare,

volle sostenere precursore più. immediato del

Goldoni lo scrittore comico preso in esame. Ma ciò

non si può fare senza cadere in contraddizioni

e peccare di parzialità (1); invece, soltanto da

(1) Il CONCARi, oj). cit., p. 411, alVennava dello studio

H'.il Fagiuoli del Beuciiii: « 11 Beuoiiii ha raccolto molte

notizie, messe insieme con fretta; potè valersi di manoscritti

della Magliahechiana e della Riccardiana, come il Diario o

la corrispondenza del poeta, ma, innamorato del suo so};-

yetto, dà, n»i pare, troppa importanza allo commedio come
precedenti dell' opera fjoldoniana ». Ed il Mandò, dopo aver

intitolato il suo studio sul Nelli : « Il più prossiuio precursoi o

di Carlo Goldoni » e dopo avere allermato nella prefazione :

« Il Nelli.... ebbe seri intendimenti riformatori e, seguendo

le orme del teatro francese, riuscì senzji dubbio ad essere il

più prossimo e migliore precursore di Carlo Goldoni », a

p. 56 del suo lavoro scriveva poi di Ini: « privo della

genialità del Fagiuoli e del Gigli, poco pratico del teatro

por giunta, ci darà una commedia, clie non avrà la fre-

schezza e la vivacità della farsa popolare, ma piuttosto l.a

pesantezza e la noia propria della letteratura accademica »;

e, messi in rilievo tre diversi tentativi nello scrittore dram-
matico: « r uno di unire la commedia francese colla com-
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un esame spassionato dell'opera collettiva del

Fagiuoli, del G. e del Nelli, commediografi, può

dedursi in qual senso debbano intendersi i prin-

cipi di riforma, ai quali accennammo, e quale

importanza essi abbiano avuta nella storia del

nostro teatro.

*
* *

B. Il Gigli commediografo. — Miglior effica-

cia che sul melodramma il teatro francese ebbe

sulla commedia italiana di questo periodo; fra gli

imitatori del Corneille, del Molière primo da anno-

verarsi è G. G. perchè egli non tradusse, sen-

z'altro, i capolavori d'oltralpe, ma li trasformò

animandoli di un brio e di una grazia affatto

nuovi, di un popolare spirito schietto e since-

ro, qual' è quello senese; per cui, banditi affat-

inecìia il' ititrigo, l'altro di tentare la coiniiicdia di carattere

ad imitazione del Moli'ère, U terzo di attinfjere direttamente

ai costumi della vita comune o contemporanea, il Mandò
stosso (V. pp. 14Ó-146) concludeva poi: « Seblieno di rpiesti

tentativi 1' ultimo sia il più felice, nessuno di ossi può dirsi

che sia veramente riescito. Mancò al Nelli la potenza assi-

inilatrice, necessaria a fóndere i vari elementi, mancò l'arte

per ritrarre nella sua integrità e con pochi tocchi un carat-

tere ; mancò 1' ardire per fare la satira vivace dei costumi

contemporanei. Le commedie del Nelli si trovano come in

un processo continuo di trasformazione, ma questo avviene,

non per un' evoluzione, dirò così, naturale e spontanea, dove

si scorga 1' impronta dell' ingegno dell' autore, ma piuttosto

per un lavoro artificioso, dove apparisce la riflessione e lo stu-

dio di un erudito ». E tal commediografo può essere affermato

il pili pro$8imo e migliore precursore di Carlo Goldoni?
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io, eoa r aiuto del modello presceltosi, i vec-

chi tipi e le miischere, i personaggi della sua

commedia, pur rimanendo animati dai pensieri e

dai sentimenti artisticamente ritratti nei lavori dal

N. imitati, agiscono e si esprimono in un modo
lor proprio, con fresca naturalezza, con un vero

e spiccato realismo. In ciò sta il merito precipuo

dell' arguto scrittore senese, merito che viene ad

essere del tutto disconosciuto, se si ammette,

come altri fece, che parafrasi di lavori comici

sieno le sue commedie, non rifacimenti e ridu-

zioni di quelli, conformemente al modo di sentire

e di pensare del popolo di allora. ^Mentre tutti

gli storici della nostra letteratura, il Corniani (l),

il Giudici (2), il Morsolin (3), seguiti dal Conca-

(1) 11 CoKN'iANi, (V. / secoli della letteratura italiana

dopo il suo riwrgimento, voi. IX, Brescia, per Niccolò Bot-

toni, 1819, p. 6) sori\"ev;i, dopo aver ricordato le coinmedio

del N. : « Quella che tra esse levò piti rumore fu la commedia
del Don Pilone, eh' eo;li imitò, ma non ricopiò dal Tartulìe

di Molière, come alcuno asserì. Tolse il Gijjli dal poeta fran-

cese il {^onerale carattere dell' ipocrita, ma lo applicò ad

oripfinali che avea sotto gli occhi, dei quali si fece contraf-

fare persino i gesti e il vestito, rappresentando egli 1' accen-

nata favola iusiemo con altri giovani di bel tempo ».

(2) Afferma P. Emiliani Giudici, nella sua Stor. della

lèti. ìtal, Firenze. Le Monnier, 1863, voi.. II, pp. 307-308:

« Fra la turba de' volgari imitatori di Moliòre è da sceve-

rarsi il senese Girolamo Gigli, che imitò il Tartuffo del gran

comico francese nel sno Don Pilone; ma ne esegui l'imita-

zione con tale maestria da farla reputare originale ».

(3) Il MORSOMN, nella sua Stor. della leti. ital. TT .'^fi-

cento, Milano, Valiardi, 1880, asseriva: « Il Don Pilone ri-

corda, non v' ha dubbio, e assai da vicino, il Tartnffe del Mo-
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ri(l) e da alcuni autori di compendi per le scuo-

le, il Fornaciari (2), il Rossi (3), il Flamini (4) e fra

i biografi del G. il più autorevole, il Vanni (5),

avevano affermato che II Don Pilone è un libero

travestimento del Tartuffi', il prof. Mazzoni, in

un suo arguto articolo (6), rimproverava al Vanni

lière. Qualcuno senza forse :iver letto né 1' nno, ne 1' altro

ha detto che la commedia italiana è una versione della fran-

cese. Nulla di meno vero. Che il tipo del Gigli siasi esem-

plato su quello di Molière lo confessa V autore stesso. Ma il

80ggetto_8' è così modificato^jier non dire mutato nel pas-

saggip fatto da un idioma all'altro, che il « Don Pilone »

riesce tntt' altra cosa dal TartuflFe ».

(1) V. Concari, op. cit., p. 92: « Ma anche imitato da

Molière, il Don_Pilojae_non jiessa di essere per molti notevoli

tratti un' incarnazione paesana, piena di sentenza e di sale.

della società coni' erasi sforzato di ridurla Cosimo III.... ».

(2) Anche il Forxaciari (V. Disegno stor. della leti. it.

Firenze, Saiusoni, 1894, p. 169) chiama il iJon Pilone « nn' imi-

tazione del Tartuffe di Molière ».

(3) Afferma del G. il Kossi. (V. Stor. della kit. Hai. per

uso dei Licei, VaUardi, Milano, 1902, V. III. p. 88): egli « ri-

maneggiò, arriccbondplo di nuove scene, il Tartuffe, e ne fece

una fiera satira di qnel fatso pietismo e in generale di quella

untuosa ipocrisia die inquinavano la società toscana sotto

il granducato di C simo III ».

(4) Il Flamini chiama il Don Pilone una libera imita-

zione (con intermezzi bizzarri) del Tartuflfe del Molière ».

(V. Compendio di stor. della leti. it. ad uso delle scuole, Livorno,

Giusti, 1901, p. 236).

(5) Il Vaxn'I scriveva del Don Pilone', esso « altro non è

se non nn rifacimento del Tartuffe » (V. op. cit. p. 20); le;,'gi

poi p. 103 n. 1, 2.

(6) V. Guido Mazzoni, Tartuffe e Don Pilone, in Propu-

gnat yre, N. .S. I, 18S8, fas'-. 5-6. L' articolo fu ristampato nel

Voi. Il teatro della involuzione, la vita di Molière e altri

brevi scritti di letteratura francese, Bologn:i, Zanichelli, 1894.

T. FAV^LLI, Girolamo Gigli, senese. 7
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di esser caduto « in quel giudizio fallace della

traduzione », « di aver insistito sulle differenze....

tra // Do7i Pilone ed // Tarluffe, con osser-

vazione troppo sottile.... di alcuni particolari del

dialogo » e, tenuto conto solamente dell' « an-

damento dell'azione », del « legame delle scene »,

della « successione delle battute >^', dichiara iden-

tico lo svolgimento della commedia francese e

di quella italiana, nega qualsiasi originalità al

Don Pilone e lo chiama una « parafrasi in pro-

sa del Tartuffc, con personaggi, svolgimento e

partizione di scene sostanzialmente immutati ».

Il Mazzoni, se non m'inganno, presi in conside-

razione soltanto r identità dei personaggi ed il

filo conduttore dell'azione, nelle due commedie,

in quella del N. trascurò gli elementi importanti.

per offrirne un^rett^ gmHiy.jp^ a' quali altrove

'accennammo:' cioè la viajJb^_spinto_aniamtore

dei vari tipi7 ritratti dalla famiglia od osservali

tra il popolo, il brio, la festosità, la grazia, la

lepidezza, l'arguzia, il frizzo, il diverso atteggia-

mento, insomma delle scene e dei personaggi.

Ma anche dato e non concesso che, per giudicare

se un lavoro è una servile traduzione od un

rifacimento di un modello, si debba dar valore

soltanto alla maggiore o minore identità, o somi-

glianza, nello svolgersi dell' azione, il T>on Pi-

lone presenta, messo bene in confronto, in

tutte le sue parti, col Tartiiffe, tali divergenze e

cambiamenti sostanziali che la commedia del N.
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non può dirsi affatto una pai^anraft di quella

francese. Pe.r esempio: gli scrupoli di religione

ridicoli nei Tartuffe si moltiplicano nel Don
Pilone.

« Briccone », (fa dire il Molière a Dorina

del protagonista, il bacchettone) « l'altro di

fece in pezzi un bel fazzoletto, che trovò disteso

tra i fogli d' un leggendario, gridandoci addosso

la croce, perchè avevano messo gli ornamenti

del demonio, in mezzo alle cose sante (1). »

Ebbene, tutto questo è ampliato dal N. nella

sua riduzione, dove Dorina dice:

« Oh sentite: era di notte, che se ne torna-

vano sole sole e si erano fasciate, al solito, fino

al mento come due mummie d' Egitto. Ora nello

sboccare ad una cantonata, il vento scopri il

velettuccio della Signora Guglielma, che, come

sapete, è trent' anni che restò vedova e trentuno

era stata a marito^ Olà! cominciò a dire, signora

Adromaca, copritemi il seno, che questa carnaccia

non dia qualche tentazione ».

« Rernella — Certo, che '1 Diavolo fa quanto

può ».

« Dorina — Ma la più bella fu della signora

Andromaca che andando con gli occhi bassi a

quel modo all'oscuro, diede il viso in un timone

da carrozza, e cominciò a gridare: Aiuto! vicini

(1) V. Le Tartuffe, in Lts fìrands Ecrivaintg de la France,

Molière, Tomo IV, TariH, Haclictte, 1879, atto I, bc. II, \ì.

406, 8g^'.
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aiuto! che sono stata baciata: ma pure per la

parte mia non e' è stato consenso, né ci ho avuto

dilettazione ».

« Elmira. — Sei pur graziosa, Dorina! »

« Pernella. — Oggi per me è cresciuta tanto

la malizia di questo mondacelo, che, sto per dire

che quel timone da carrozza sia un insolente

ancor esso. Basta, voi qui mi sbeffate tutte, e

mettete in canzone tutte le buone genti e tutte

le cose buone. Addio, addio canagliaccia; di là

ce n' avvedremo! (1) ».

« Tartuffe abusa di Orgon non solo colla

compunzione relijjiosa tanto che quando si tratta

di dar marito alla figlia, Orgon rammenta con

compiacenza che ci son dei feudi da riconqui-

stare, e che in fondo è un gentiluomo che egli

darà a sua figlia. Invece il Buonafede del G. è

preso all' amo solamente dalla falsa devozione;

per lui non è un merito che sia stato ricco, ma
che i suoi feudi li abbia perduti, per profondere

il suo nella carità (2) ». Ma ancora: alcune scene

\ sono nuove, originali nella commedia senese,

; come la sesta e la settima del primo atto, aggiunte

' per metter meglio in evidenza la ipocrisia del

protagonista; ed anche le sette scene, dalla nona

alla sedicesima del terzo atto, « sopra il mal

costume di forzar le zittelle a vestir l'abito reli-

gioso contro loro voglia ». Inoltre là. dove il G.

(l) V] li Don Pilone, Lucca, Marescandoli, 1715,

s<r. I, p. 1, S'^'j^. — V. Vaxni, op. vit.. i);). 25-26.,

(1>) V. Vanni, op. vii., p. 26.
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non_si scosta dal modello rimaneggia, fonde

varie scene, altre ne spezza, dando ad esse inag-.,.

gior svolgimento^^InT^modo da ridurre~a tre i

cinque, atti della commedia francese (1) e non

(1) Affinchè il lettore si convinca della verità di queste
mie affermazioni, gli presento qui uno specchietto in cui

appaiono le corrispondenze e le diseguaglianze delle due
commedie; la francese e la senese.

l'Airrn-FK
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I

solo egli anima di uno spirito affatto diverso i

' suoi personaggi e dà loro maggior parte nello

' svolgimento dell' azione, per dipinger meglio la

\ natura loro, o per fare apparire, dal loro stesso

i

modo di pensare e di esprimersi, i loro difetti (1).

I a\a li fa_pa_rlare con forma._iìÌKersa: ai lunghi

monologhi preferisce sempre il dialogo ininter-

rotto, spigliato, vivace (2), inoltre, alla espressione

poetica, quale fu usata dal Molière, egli sosti-

tuisce il linguaggio-. comune, spontaneo, non di

rado triviale (3j, del popolo.

Il Tartuffe è stato dunque in ogni parte .tra-

sformato dal N., il quale anche al protagonista

(li esso dava un carattere tliv.p-ra^; mentre infatti

nel Molière è rapj>resentato non il gesuita sola-

mente, ma, in una bella unità, con fusione di

(•lomenti, di cui soltanto il genio è capace,

« r ipocrita__m tutte le sue manifestazioni, co-

iiT era ieri, com'è òggi," cóme sarà domani »,

un carattere « grandemente e profondamente

umano •», che non è solamente « le directeur de

conscience » della società parigina al tempo del

1 commediografo francese, nel Don Pilone, già af-

(1) Maj^gior svolgimento che il Molière il N. dà, per ee.,

all' azione di Dorina, la quale con le eiio frasi spiritose inter-

rompe sempre il discorso dei vari interlocutori ; così l' A, men-

tre ottiene di tratteggiare con maggior efficacia il tipo deUa

Korvetta linguacciuta, conferisce a molte scene brio e vivacità.

(2) Confronta, per es:, la so. V dell' att. I del Don Pilone

con la corrispondente se. VI dell' att. I del Tartuffe.

(3) V., ad es., la bc. II dell' atto I del Don Pilone.
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di casa della società toscana al tempo del G. (1) ^'.

\\ Tjuale, ben a ragione e giustamente, aveva

avvertito nell'introduzione alla sua commedia:

v< Il soggetto di quest'opera è tirato dal celebre

Tartuffe del Molière; ma egli è cosi mutato nel

passaggio '.'he ha fatto da un idioma all'altro,

che II Don. Pilone è oggidì un' altra cosa, che

non è il Tartuffe. Il dialogismo è tutto variato,

r idiotismo, la sentenza, il sale. Molte scene ci

sono aggiunte del tutto, molti episodi e tutti

g^ntermedì, i quali sono una continuata satira

contro la falsa piet7i, espressi per via d' azione

muta, all'uso dei mimi antichi. Insomma leggi

il Tartuffe o nel teatro del Molière, o nella tra-

duzione italiana sotto l'istesso nome, e leggi // Don
Pilone che ne apprenderai la diversità (2) ».

Lo stesso metodo tenne il G. nel ridurre altre

commedie dal francese: Le furberie di Scappino

dal Molière, La Scuola delle fanciulle e La Moglie

giudice e parte dal Montfleury, I Vizi correnti

all' ultima moda dai Moeurs de temps del Pala-

prat, // Gorgoleó dal Monsieur de Porceaugnac,

(1) Ciò osservava il Tanni, op. cit., p. 21 e Luigi Molano,

nel suo voi. Molière et la comedie italienne, p. 211, così si

esprimeva a proposito del Tartuffe: « Molière toiiche au

drame, et prodnit un effet iinineuso qui traverse los eiècles

aans j' amoindrir ».

(2) V. la prefar. dell' A. ;.'. Don Pilone, Lucca, Marescan-

doli, ITU. i».
«.
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// Giudice impazzilo dai Plaideurs del Ra
cine (1).

In alcuni di questi rifacimenti troviamo con

mezzi più efficaci che nel Don Pilone attuato

r intento di dar vivezza naturale alla scena,

ponendo sulla bocca di alcuni personaggi il loro

particolare dialetto. Nei Vizi co)'renli aWiillima

moday il G., oltre ad aver fatto parlare « mae
stro Amico » in genovese, « Monsù degli Stocchi

Ragnetti » e « Patacca » in napoletano, « Bia

giotto » in dialetto fiorentino, un dottore in bolo-

gnese, détte alla propria cotn media uno sciogli-

mento diverso, sembrandogli affatto improprio

nel modello francese il travestimento del commis-

sario nella serva di casa, soprattutto perche era

inverisimile che non se ne riconoscesse la voce

dal padrone di lei.

Nel G. si nota sempre la cura di ritrarre i

vari personaggLlah ,CLuali egli li ha . notati tra

il popolo
;
^ecial mente_iL^grYO_^^tjilXLj£.Ja_ser-

\ otta ìin^iiaiixiiula sono da lui rappresentati con

niolta na,turalezza. Ne La^uola delle fanciulle, ov-

vero nel Don Pasquale, sono notevoli le risposte di

Fabiano, il servitore di Gerindo, con motti, e-

spressioni, proverbi schiettatuente popolari, come:

« Chi è solito aver mal tempo, d'ogni nuvola

aspetta pioggia », « Mi pare che vo' facciate

com' il cane, che si lecca le labl)ra al veder la

(1) V. I)il)1iogr. App. II.
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minestra, ch'egli ha da mangiare *, « Che avete

paura di trovare il diavolo nel catino? » ed altri

simili (1). Questi mezzi erano pronte sortite, ben

adatte, dopo le serie preoccupazioni del padrone,

attìitto da amore, ad ottenere il ridicolo. Quest»»

è a volte un po' volgare, come, per esempio, nel

Gorgoleo, nella scena quarta del secondo atto,

quando Farinello, mentre fìnge di difendere il

padrone suo da certi ragazzi che lo canzonano,

raccoglie da terra dei torsoli di cavolo e glieli

tira sulla testa.

Altre volte lo spirito è più fine. Avendo fatto

capire Farinello a Gorgoleo la vita poco onesta

di Dionelta con le parole: « La notte di giovedì

grasso alla vigna.... dicono non so che di quella

nottata.... basta non so bene, non si può giudi-

care.... », Gorgoleo, quando gli vien presentata

Dionetta che, allegra e civettuola, gli va incontro

e lo prende per- mano esclama: « Oh che faccia

da Giovedì (ìrasso! (2) »

Fra le commedie ridotte dal francese è no-

tevole Il Giudice impazzito; il nucleo ne è quello

stesso dei Plaideuì's, ma il G. lo amplia e

svolge con molta libertà; ai personaggi princi

pali, che sono il Dottor Balanzon, giudice, il vec-

chio Noferi, fiorentino, Urania Mignatta, vedo-

va litigante, il notaro Rogabrighe, Zuccarino,

(1) V. atr. I, seca. I e li

(2) V. Maxdò, op. vit., p. 36.
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che subiscono qualche alterazione nella commedia
del senese, ne sono aggiunti dal N. altri, affatto

nuovi, come Amaranto, poeta, Sempronio Pela-

l)Orse, procuratore, Bettina, serva di Mignatta,

Lardello, oste. Fioretto e 1' aiutante di studio del

procuratore; per cui il lavoro presenta una tra-

sformazione sostanziale (1).

Il G. in questo suo rifacimento, come nel

Don Pilone, lascia, anche in quei luoghi ove più

fedelmente si attioAe al suo modello, l'impronta

(lei suo ingegno arguto, vivace, giocondo; egli

svolge, fonde, riduce e in un determinato intreccio

sa introdurre nuove, originali situazioni e man-

tener sempre freschezza e vivacità di stile e di

dialogo ed un motteggiar pronto ed efficace,

spesso anche eccessivo, che mostra chiaramente

nel N. r attitudine, più che alla com media,

.jlla (farScV

Questa particolare tendenza del N. fu già

:iotata al suo tempo da un illustre critico, amico

del G., il Benvoglienti, nella Sorellina di Don
PUoncJp-^, che, fs>i<^i'dn P unico invorn mjiiico_

(1) V. Mandò, op. cit., p. 38.

(2) « In questa coimiieilia », scrive il Benvdglienti ad Apo-
stolo Zeno (V. CoNCARi, op. cit., p. 95), « si cre«lo che
lasserò rappresentati molti fatti ])artic<ilari di diverse persone.

Non vi è dubbio che vi sieiio molte caricaturo assai geniali

»i«ll' autore; ma soprattutto in (piesta _/"ars(i vi è rappresen-
tata tutta la vita del Gigli e della sua moglie e sua casa,

])osto il tutto in canzone. V. jkiì dello stesso Benvoglienti:
« Brere giudizio intorno a direrse opere di Gerolamo Gigli,

fatto da Tiiberone Ountohbei (Uberto Benvoglienti), cittadino

massetano, in Bull. set», di Stor. Patr., anno V, fase.*!!.
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(JìTÌgioal^ del G., deve esser da noi preso con spe-

cial riguardo in esame.

Tornato da Roma a Siena (questo ne è 1' ar-

gomento, al quale avemmo occasione altra volta

di accennare in parte', Geronio (cioè il Gigli),

ricevute cattive accoglienze dalla moglie Egidia,

che aveva potuto salvare dalla splendidezza del

marito un pò" di danaro e di biancheria, si mise

d' accordo col proprio scrivano Tiberino, per sot-

trarre alla di lei avarizia ed alla cupidigia di

un bacchettone quelle sostanze. Geronio cerca di

trarre dalla sua la fantesca, e, approfittandosi

della semplicità della donna, della sua voglia di

prender marito (per il che allora era necessaria

una dote), a fine di burlarsi nel tempo stesso

di lei, egli le dà ad intendere che sta in suo

potere il distribuire a donne di malaffare, desi-

derose di darsi, con 1' andare a nozze, ad una
retta vita, un 'patrimonio di un principe, e che

ne toccherebbe una parte anche a lei, se si indu-

cesse a scrivere il suo nome tra quelli di molte

ragazze prostituite. In Credenza cotuincia quindi

u

n

a jotta interna tpa V onore e Tjnteresse.

Tiberino, a sua volta, sa acquistarsi la bene-

volenza di Egidia, col fingersi innamorato di lei

e scontento del proprio padrone, e quella di

Don Pilone.

Geronio, accortosi della debolezza dell'ipocrita

per Menichina, bella giovinetta, scolara di lui,

si pone d'accordo con l'amico di Boncompagno,
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per attizzare queir amore e in maestro Burino

trova una persona che si presta a travestirsi da

bargello, a fine di persuadere Credenza a farsi

iscrivere fra le donne di malaffare, aspiranti a

parte della detta eredità. Ma perchè essa, pur

ondeggiante nell'incertezza, sente più forte ia

voce dell'onore che quella dell'interesse, viene

introdotta una tedesca, cioè Tiberino travestito,

alla qiale si finge che debba spettare la dote

rifiutata dalla fantesca, per stuzzicare sempre

più l'amore del danaro nella povera Credenza.

Essa, insien)e con Don Pilone ed Egidia, inveisce

contro la sconosciuta; Geronio toglie a questa la

culìia e mostrando Tiberino nel suo sembiant.'

femminile, alterato con gomme e cerotti, dico

esser quella una donna bisognosa di protezione.

Credenza crede ancora alla verità della predetta

dote, nonostante che tenti disilluderla Egidia,

alla quale e a Don Pilone Tiberino, d'accordo

con Geronio, por acquistarsi il loro favore, dà

ad intendere che la misteriosa tedesca è un'a-

mante di suo padrone. Questi, intesa, mentre

stava nascosto, la confessione di Tiberino, balza

fuori con una spada in mano fìngendo di volersi

vendicare dell' intèdeltà del giovinetto; poi riesco

a convincere il bacchettone che quella tedesca

non è una donna di cattivi costumi, ma una

valorosa, che, menata sempre la sua vita tra le

milizie, desiderosa ora di ritirarsi in un conser-

vatorio, era stata condotta da lui nella Toscana,
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e lo consiglia a darle ospitalità per qualche

giorno, a fine di togliere a Don Pilone le ric-

chezze di Egidia. 11 che Geronio non ottiene,

nonostante che abbia cercato di eccitar 1' avidità

del danaro nel bacchettone col dichiarare falsa-

mente molto ricca quella donna, se non fingendo

di favorire l'affetto del gesuita per Menichina

e di persuadere questa a corrisponderlo in amore.

Allo scopo di recarsi dalla bella sua scolara,

escito frattanto Don Pilone di casa, vi penetrano

segretamente Geronio, Buoncompagno e Maestro

Burino e, sopraggiunto Io scrivano, che alla

« depositaria s, giacente ubriaca sulle scale ha

potuto sottrarre le chiavi della stanza, dove sta-

vano rinchiusi i predetti bauli pieni di ricchezze,

essi s'impadroniscono delle sostanze di Egidia.

Dinanzi ad essa e a Don Pilone è smascherato

Tiberino, è svelato 1' amore di Menichina per lui
;

a Credenza, a cui viene assegnata una dote, senza

che sia stata iscritta nel registro delle donne di

iualaftare, è promesso sposo il bacchettone; Egidia

e svergognata dal marito, come avara e protet-

trice di un ipocrita; il gesuita è canzonato per

il suo innamoramento e per la sua avidità del

danaro; trionfa sull'uno e sull'altra Geronio.

Il lavoro del N., come può dedursi da questo

riassunto, conserva, per ciò che riguarda l' in-

treccio, alcuni difetti della comìnedÙL^eW arte,

decadente; due travestimenti e non po^h^^ inrnn-

gruenze. Non è ammissibile che Don Pilone ed
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Egidia non si accorgano che la falsa tedesca,

introdotta dinanzi a loro, sia Tiberino masche-

rato da donna; non è abbastanza furbo, contra-

riamente alla sua natura, il bacchettone, non

dico neir accettare in casa quella sconosciute),

ma nel lasciarla senza custodia, nonostante che

sia attratto fuori di casa dall' amor per Meni-

china, amore, del resto, a cui si accenna soltanto

occasionalmente nella commedia. Inoltre sembra

^w^alg che, proprio quando Tibirìno con

due amici dell'orefice andò por iscoprire i

auli d'Egidio, Don Pilone fosse escito di casa e

« la depositaria » del falso prete giacesse ubi-iaca

sulle scale, in modo che fosse agevole il sottrarle

le chiavi della stanza, ove erano i tesori. L'A.

si dimentica della preoccupazione del gesuita per

quei bauli, da lui messa bene in evidenza nella

sua commedia. Come può ammettersi poi che Don

Pilone, che è innanìorato di Menichina, s'induca

a sposar Credenza? E come^può questa accettare

la mano di un gesuita odiato, se spessissimo ne

aveva biasimate le male arti? C^i4ai-ii_£L_fu_cDr_

streitD_^-sewdrsi_di_jqueslD .fìspediejLte^ _ .per non

/'lasciare incompiuta e senza scopo l'azione della

fantésca, a cui ave\^assegna{ó~moUaJ^rg~Trel

suo lavoro . Nonostante i sostanziali difettiTà' qualT

^Mliono ora accennato, (iuesta_ commedia piace

tuttavia, come le riduzioni dal francese del R.,"~

per c^uei pregi, che già notammo nel Don Pi-

Ione, cioè per la festosità della forma, per. la
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facilità, il brio^Xefficaciadeldialogo, per il^con-

jjjiiio i i
g*^ '^'^lla vi v a, pfirlflj_fl popolare senese, con

i^ più comuni molti, «'on le più_Jxe(Xiienti espres

sioni^ talvolta castigate, più spesso licenziose,

'•he 'i^PP'^ nìl^n7ÌAnA nn cnlnritn vpra mpntP.rPfl-

listico ^ naturale (1). Ma quel che al G. nìaacò

fu la vera intuizione drammatica, poiché egli

riprodusse dal vero con un'osservazione, per cosi

dire, superficiale ed esteriore che non penetra

nel cuore umano; egli dipinge i tipi con verità.

(1) Mi piace riferire qui ciò che scriveva ii Morsoli ;i

(V. op. cit., p. 85): « Il Don Pilone e la Sorellina sono dettati

in prosa, ma in una prosa spigliata, limpida, briosa, immune

interauicute dagli artifizi del tempo. La lingua che x' usa il

Gigli non è la lingua degli scrittori, ""offerti come niodelli

unic i e infallib ili dagli accademici della (Jrusca. Le forme

^on£ le stesse del popo'.o toscano. L' autore più cjia. da-Jtòca-

l >'.>lari le accogl ie dal Ijn^uaggio vivo della pia zza, del mer-

cato, della biaca. della fam iglia. Equo estimatore_d£ir idin-

tismo plebeo », « il quale riesce », come il Gigli dice, « quanto

piti proprio, tanto piìi grazioso », « non bada sempre a' canoni

più comuni della grammatica. .Sollecito piìi dell' efficacia ohe

dell' apparente eleganza s' attiene, ove occorra, alle maniere

popolari nell' uso degli articoli, dei pronomi e d' altre parti-

celle precursore, se così si può dir, del Manzoni, che pro-

pugnò colle parole e col fatto la teorica stessa ». A conferma

di quanto affermò del N. il Morsolin, trascriverò ciò che il

G. stesso avvertiva nella prefazione al Don Pilone: «*£ se

si riconoscesse in bocca di personaggi ridicoli di quest' o-

pora talora non osservata la buona grammatica italiana, o

noli' uso degli articoli, o de' pronomi, o altrimenti, si doni

ciò allo stesso idiotismo plebeo di Toscana, il quale riesce

così quanto piii proprio, tanto più grazioso; come per cagione

di esempio, quando Dorina ilice: lui non vuol che baci il

oanino etc, invece di dire: egli non vuole ».
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ma non sa animarli, ritraendoli, nelle integrità

dei loro sentimenti ed affetti, in modo che dalle

loro stesse azioni venga ben determinata la loro

indole.

È vero che la Sorellina, ideata e scritta

ili soli dieci giorni (1), fu almeno in parte

« un'intuizione drammatica delle più fortunate nel

proposito di riconsacrare ancora sull'esempio di

Molière il vincolo tra la scena e la vita », ma
f r imitazione del vero », che, come già mostram-

mo, non fu un'innovazione introdotta per il primo

dal N., « condotta con garbo ne' primi tre atti »,

^'svik «jnegliiiiUinn^due, dietro a particolari di

continuata e facile" canzonatura, che, come osser-

vava il Benvoglienti, la_Jkano jrngerfetta e^ più

prqssima alla, farsa che alla ^mmedia di ca-

rattere~(2") », nella'^uala-giJreDderar poi celebre

ilGoraoni.

ràuche, presi in esame i lavori teatrali del

G., ne conosciamo il valore, possiamo confermare

quello che già altra volta osservammo, cioè come

abbiano peccato di esagerazione coloro che vol-

lero dare importanza, quali precedenti della

riforma goldoniana, ai principi di un ringiova-

nimento della scena comica, tentati, sul fine del

sec. XVII ed il cominciare del secolo successivo,

(l) Di ciò informa il G. stesso in una prefazione alla

SoìcUina, inedita e trascritta nel cod. miso. 2445, del sec.

XVIII, della bibl. Gover. di Lucca.

('2) V. CoNCARi, Il settecento, Vall.ardi, j». 9.'>.
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d3J,JriKrdal_^EagùifìlÌ_a-jdaJ^ I quali, affer-

meremo senza reticenza, furono precursori storid,

non letterari del Goldoni, a quel modo che, come

altrove affermammo, lo Stampiglia, il Parlati

e lo Zeno non furono antecessori del Metastasi

o

« nell'organismo artistico del melodramma, in

quanto è rappresentazione estetica ». Ed invero:

U-lftttóLvaziune dei tre commediografi, sopra ricor-

da^ti^_consisteva * ìil-uil lieve scostarsi dal vec-

cji]o^_diLaiiima, dalla vecchia commedia, durati

ibridile con male intesa imitazione per tanta

parte del_seicento; in un lento avvicinarsi a

studio di naturalezza », ma era un' innovazione

formale, non sostanziale; cominciava ad avverarsi

n el portamento esteriore, nel modo di esprimersi

dfìi_4iei:sfìnaggi, nonjiel cuore, nell'interiore \ita-

jjjn di_p^Rij « in^jiui. sta », come altra volta

avemmo occasione di affermare, «Ja ragione

artistica del dramma e della commedia ».

Pur ammettendo col Bencini che « chi attri-

buisce air opera individuale la trasformazione di

un genere letterario, il cui organico sviluppo in

evoluzione continua è continuamente alimentalo

dall'assiduo lavoro di generazioni intere, mostra

disconoscere affatto la natura di simili prodotti

e di tali trasformazioni (1) », non si può essere

d' accordo con lui nel vedere esercitata una

qualsiasi efficacia sul Goldoni dai commediografi

(1) V. Bencini, oj). cit., p. 129.

T. Favilli, Girolamo Gigli.
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del primo 700. I^ajoro riforma deve considerarsi

CQjne un tentativo, in quel rifiorire dell' arte

drammatica, di un rinvigorimento della, s^gnà^co;

mica ; tentativoì?olatQ_e-SÒI^nro i n parteJVu ttuoso,

percH^Ttempi eran prepiatiiri e perdu^manca\-

a

allora un forte^ intelletto comico. Quella riforma,

inturtar~dar"F^giuoli, presentita dal G., tentala

invano dal Nelli, sarà attuata e compiuta _da
Carlo Goldoni, che non si porrà sulla via già

irìizlàta dai precedenti innovatori, ma attingendo

da un lato a fonti classiche, dall'altro alla com-

media delVarlc, soprattutto alla vita reale, avrà

a maestri nella sua opera di rinnovellamento del

teatro comico italiano una profonda intuizione,

un gran cuore, un forte intelletto.

Considerato, però, in relazione al suo tempo,

n^L.^4mle-eii»-6efifecà?a4)^Trt

di sentimento non rei igiosìr, questo di far risor-

gere il teatro a nuova vita fu un notevole ed

importante intento, di cui deve tener conto lo

storico delle lettere nostre, non per derivare da

esso conseguenze arbitrarie, ma per compren-

der meglio le vicende del pensiero, dell'arte e

della vi ta jtaliana e per poter meglio apprez-

zare i meriti di chi seppe sollevare quel genere

letterario alla maggior perfezione conseguibile.

E che queir intento, considerato da questo parti-

colar punto di vista, abbia qualche valore sta a

prQzax^l fatto che esso^ nasceva, come^^jtra

volta affermammo, per un bisogno di q-ualcosa
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(IL nuovo ejihs_ il popolo, migliorato nel gusto,

si. dilettavRj alla rappresentazione del Do?i Pi-

lune e della Sorellina del G., del Cicisbeo del

Fagiuoli e degli Intrighi amorosi del Nelli, (piti*

che a quelle del dramma, ancora inceppato nei

più degli inveterati difetti, e delle commedie

inifiìicmoise (1).

Gap. IV.

V erudito. A. Il grammatico.

B. Lo storiografo.

A. // grammatico. -- Per comprendere qual

posto occupi il (r. nel'a tanto dibattuta questione

della lingua, non occorre rifarsi dalle prime vi-

cende di essa; basta ricordare che, chiusosi il 500

col trionfo delle dottrine linguistiche del Machia-

velli, del Giambullari, del Gelli e del Varchi, che

sostenevano la fioretiiinità del linguaggio, e del

Bembo, che propugnava l'imitazione dei trecen-

tisti, nel 000 e nel 700 spadroneggiava la Crusca

la quale, facondo
,

parte nel suo vocabolario agli

scrittori del 300 e soprattutto fiorentini e assai

scarsa ai moderni e all' uso dei parlanti, fu assa-

lita « come rocca della tos 'anità da chi seguiva

(1) Per il favore, suscitato dal Don Pilone e dalla So-

rellina, y. Vanni, op. cit., pp. 30 e 37; per il favore

ottenuto dal Cicisbeo, v. Bencini, op. cit., p. 166. Lo com-

medie del NeUi invece furono accolte assiii freddament»^ dal

pubblico. V. Mandò, op. cit., p. .51.
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le idee trissiniane, e come colpevole d' infettar la

lingua colle reliquie della rozza antichità e di

sterilirla, da chi avrebbe desiderato più giudiziosa

la scelta delle parole, più larga quella degli

scrittori e meglio riconosciuta l'importanza del-

l'uso ».

Tra i numerosi oppositori delle Crusca che,

messo a stampa il Vocabolario nel 1612, ne rifa-

ceva edizioni nel 1623, 1691 .e 1729-38, fu Giro-

lamo Gigli che, privo di un vero acume e di

una vera dottrina, non appari polemista arguto

e vigoroso, come un secolo più tardi Vincenzo

Monti nella sua Pi'oposta, ma animato da spi-

l'ito municipale, cercò col combattere l'accade-

mia fiorentina di rivendicare a Siena diritti di-

sconosciutile dalla vecchia rivale città del Giglio.

Nel Vocab. Caler. l'A. cercò di mostrare, come

altra volta affermammo, quanto pure, proprie ed

eleganti fossero le espressioni della più illustre

trecentista della pi'opria città, S. Caterina, av-

valorandole col confronto di vocaboli e frasi iden-

tici e simili di altri autorevoli scrittori, come

dei tre Villani, di Dante, del Petrarca ed in

ispecie del Boccaccio. Lo scopo di questa opera

del N. appariva chiaro a chiunque conoscesse

quanto avverso fosse il G. agli accademici fio-

rentini. Nonostante egli, giunto, nel suo lavoro,

alla parola pronuncia, non riesce più a tener

nascosto, sotto l' apparenza di una erudita di-

mostrazione, il fine suo e, cambiando tnetodo,



esce in una pungente, a volte ironica, altre volle

battagliera dissertazione contro Firenze e gli acca-

demici della Crusca. Affermato che, come per i

suoni, cosi per i dialetti, vi deve essere una

nota fondamentale, data dal diapason o coristcì,

« riottano in discordanza le province nostre

toscane », afTerniii il N., « ognuna delli^ quali

pretende dar l'alto e 'l'basso alle voci, mediante

il particolare idiotismo.... ». « I Fiorentini vogliono

aver essi solamente il fischio, o sia il corista

della lingua, strumentata smodataipente dal cav.

Lionardo Salviati ne' suoi Avvertimenti gram-

maticali (1), alla gorgia delle gole insaponate

de' Pizzicagnoli, e Pescivendoli di Mercato Vec-

chio, con tanto stomaco di tutti i grammatici,

i quali non possono sofferire che abbilrio, die-

stro, gingante, sbaccuratOy mosterrò, cnterrò,

egghi, quegghi, dcgghi, la ine ma?ia, la lo siroc-

€hia, il so caalló, cJ^e diftue? addaevvalue! che

fann egghinoì, e simili a centonaja, sieno state

formato dalla natura por la prima zulfa originalo

del più grazioso favellare, a cui debba rispondere

per consenso ogni nazione d' Italia ». Il G. sostiene

che il corista della lingua è la gola dei Senesi,

confermando la sua opinione con l'autcriià di

Giusto Lipsie (2) che, conoscitore di n olle lingue

e dialetti, aveva meglio d'oani altro educato

;I) \'. per il S.iivinti: Flamixi, Il Cinqucauio; edi/. cil.,

lij>. 502-03.

(2) V. jier il Liiisio: \'\.\yusiy op. cit., jip. 42 e ù6.
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l'orecchio alla scelta di una retta pronuncia, con

r autorità di Girolamo Muzio, affermante « avan-

zare ordinariamente la pronunzia di Toscana

quella delie altre regioni d' Italia, e particolar-

mente quella di Volterra e di Siena ». 1 Fio-

rentini hanno una pronunzia così grossolana e

sguaiata, che essa non dà l'eco, neppure nei

luoghi, ne' quali le onde sonore possono riflettersi

con la maggior facilità, osserva scherzosamente

il N. — « E questa osservazione dell' eco ho

inteso dire che fosse fatta ultimamente dal Galilei,

il ([uale perciò, dopo i cannocchiali trovati al

maggior benefizio degli occhi, dicono avesse fatto

corto istrumento a foggia di nicchia per gli orec-

chi con certi piccolissimi timpanetti organizzata,

ad effetto che, passandovi la gorgia florentin.-ì,

vi pigliasse un poco di ribattimento, entrando

all'udito più raddolcita e grata; in quella guisa

che l'acqua torbidissima, e fecciosa del Tevere

passando per le conserve de' Padri Filippini, noi

collegio della chiesa nuova, lascia tra quelle spu-

gnose brecce tutta la rena di fossi, e la sordi-

dezza delle cloache, e ritenendo la virtù minerale

che ricevette dagli scoli di Nocera, e di altri bagni

salutiferi resta nel pozzo di que' religiosi la più

leggera, e più utile acqua di Roma, siccome con-

cluse l'eruditissimo Monsignor Lancisi nel suo

tanto pregevole trattato delle Acque Romane (1) ».

(1) Con questa sua fantasia satirica (V. ì'ocab. Caler.,

e<l. oit., pp. 143-44) il N. trovava il mezzo di burlarsi, al
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Così ridendo, con barzellette e fantasie, ed irri-

dendo con qualche illusione acre e pungente, il

G. procede calmo e sereno, col sorriso sul labbro,

col cuore contento, con fare arguto e piacevole,

come se, invece che trattare di questioni gram-
maticali, narrasse un immaginato racconto. Qua
e là, però, rivolto lo sguardo intorno a sé, gli

par di vedere alcuni fiorentini e non fiorentini

ridersi di lui, come ora egli faceva di loro, ed

allora sente il bisogno di a\ valorare la sua tesi

con le testimonianze del Bolgarini, del Bargagli,

del Trissino, del Tolomei, del Castiglione, del

Tassoni e di molti altri critici, citati dal Fonta-

nini nel suo trattato della Italiana Eloquenza,

i quali alla lor volta si fanno forti della testimo-

nianza, in fatto di lingua, del Passavanti, che,

pur essendo fiorentino, dopo aver osservato che

nessun linguaggio si prestava a tradurre in vol-

gare con proprietà la Sacra Scrittura affermava:

« i Fiorentini con rocaboli squarciati, e col loro

parlare fiorentinesco stendendola, e facendola rin-

crescevole, la intorbidano, e vi rimescolano, con

occiy poscia, urinale e riccocaia, jjv.r clia?izi,

mai j)ur si e berreggiare ».

Ma per qual ragione ognuno prende per

modello il linguaggio fiorentino, si domanda il G.,

se tutte le regioni e^l. i più autorevoli scrittori

tempo stesso, <ìella gorgia «lei Fiorenti ni e di f; rsi lietfe d«i

l'adri Filippini h fì«-1 Padre I.aneìsi.
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di lingua si accordano nel biasimarne la pn -

niincia?

Varie sono le cause, por le quali Firenze ha

potuto rimanere arbitra in questioni grammaticali.

Che il linguaggio della città del Giglio abbia

acijuistato una supremazia sugli altri si devo

anzitutto al favore che in Italia ottennero (e giu-

stamente, riconosce il N.), i primi « Ibndaiori

della volgar lingua », cioè i tre Villani, 1' Ali-

ghieri, il Petrarca, il IJoccaccio e gli altri che ne

furon maestri o contemporanei. Se non che.

osserva il G., il Petrarca non nacque in Firenze,

ne vide mai Firenze; Dante ed il Boccaccio in

altri paesi appresero le buone discipline, « della

grazia e della ricchezza di altri linguaggi condi-

rono le loro scritture »; di intere provincie, non

di una sola città, qual fu V « avventurosa »

Firenze, essi sono gloria e decoro. Soltanto per

che si credette che quegli scrittori si attenessero

alle regole dei grammatici fiorentini, dietro alle

loro orme si posero in seguito tuiti travisando

e corrompendo il linguaggio dei loro grandi

maestri. « Parimente non pochi dilettanti di

toscano parlare, non sapendo scegliere le buone

legittime edizioni dei fiorentini eccellentissimi

scrittori, restano pertanto gabbati, ed in quella

imbastardita ortografia, per lo più gerinana della

stucchevole Pronunzia di Mercato Vecchio, per

le loro scritturo si ammaestrano, infettandone

poi le accadeniie, che vogliono illustrarsi a colonie
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(li Crusca, e le Segreterie, che cercano infarinarsi

• scrittura iV Arno >>.

Una seconda causa della prevalenza del lin

^uaggio fiorentino sugli altri il N. ripone nella

facile ed estesa mercatura, nella generalraento

lomuta piitenza di Firenze; una terza nell'opera

politica e letteraria di Lorenzo dei Medici. 11

quale però, ribatte il G., se cercò di procurare

ai Fiorentini il vanto di una superiorità letteraria

sugli altri « popoli » della Toscana, non mirò

a (Tatto a deprezzare, come ora fa l'accademia

della Crusca, « i linguaggi » delle altre città

sorelle appartenenti alla stessa regione, aventi

a comune la stessa « favella », dotate ognuna

di un peculiare tesoro linguistico, da vari scrii

lori con beli' esempio mostrato. Anzi, soggiunse

VX. del Vocab. Caler., il Magnifico « dall'idio-

tismo di quella trovava senz'altro ripurgarsi e

mettersi a battuta lo ^smanioso idiotismo di Fi-

renze * e, se egli pensava di render con nuo-

va istituzione letterarie la città del Giglio una

nuova. Atene, « doveva pur anche de' cinque

greci famoso idiotismi, che alla regina illustre

della Grecia facean concerto d" intorno, ricopiare

r armonia nel coro delle cinque nazioni toscane

ben parlanti d'appresso a Firenze *. Come ogni

strumento ha una determinata nota fondamentale

che si deve accordare con quella degli altri, se

si vuol ottenere una complessa armonia orche-

strale, cosi ognuna delle favelle toscane ha la
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sua nota caratteristica, dipendente da uno scan)-

bio di lettere in alcune parole, che, mentre di

per sé dà un semplice suono, insieme con le altre

produce la più armoniosa melodia.

Un' altra causa, per cui Firenze potè dettar

leggi a tutta 1' Italia in fatto di lingua fu l'espe-

diente, ben a proposito adottato, della arbitraria

compilazione di un vocabolario italiano. Ma esso

non era una novità, osserva il N. « Ideato » da

Giulio Cammino (il friulano Delminio) al tempo di

Leone X, « attuato » da Francesco Alunno (1) da

Ferrara, fu « egregiamente eseguito » da Giacomo

Pergami no da Fossombrone, che compilò il Me-

moriale nel 1001, nel quale volle attenersi sol-

tanto ad otto scrittori: al « Novelliere antico, a

Pier Crescenzio, ai tre Villani, all'Alighieri, al

Petrarca, al Boccaccio >>: « opera lodevole per

la fedeltà nel riportare V ortografia, usata dai

suddetti maestri di lingua, per il buon metodo,

per la mirabile chiarezza (2) ». E tralasciando

di parlare delle grammatiche, da altri compilato

e dai tentativi fatti dagli Intronati per arricchire

di puri vocaboli ed espressioni il vocabolario

italiano, fino a Claudio Tolomei (per le quali

notizie il N. rimanda il lettore al Crescimbeni;,

il G. comincia a parlare del vocabolario della

Crusca. Dopo d'essersi di nuovo scagliato contro

l'arbitrio arrogatosi dagli accademici fiorentini

(1) V. Flamini, op. cit., \\ 138.

(2) V. Vocab. Cat., pn. 149-50,
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nel compilarlo a loro piacere, approfittandosi del-

l' ossequio, reso ormai in fatto di lingua da tutta

r Italia alla maestra Firenze, egli dice di sentire

il dovere di smascherare una vile corruttela, cioè

che il Salviati ed altri, ben consapevoli come non

si potesse dar caso legale a voci, parole ed espres-

sioni, se non fossero avvalorate con T autorità

(leir Alighieri, del Petrarca e del Boccaccio, falsi-

ficavano a bella posta, spacciandole come proprie

dei tre « grandi fondatori della volgar lingua

nostra », vocaboli e frasi a proprio capriccio.

Anzi, perchè dal Pergamino, quale onesto e dili-

i^ente osservatore della purezza e della proprietà

ilei linguaggio di Firenze, poteva esser messa in

l'ilievo la corruzione dei Cruscanti, (juesti tac-

quero il nome di lui nei « Catalogo dei Bene-

fattori della Confraternita dei ben parlanti », nel

prologo al vocabolario. Questo fatto, per difen-

l'.er gli scrittori toscani, aveva già lamentato Sci-

l)ione Errico in una sua commedia (1).

Il G.. quindi, richiama la mente degli accade-

mici della Crusca alla storia della lingua latina.

Secondo Isidoro, di Siviglia essa ebbe quattro

età; « il suo nascere (lingua prisca), il suo cre-

scere e fiorire (lingua latina), il suo gettar le

foglie più vigorose (lingua romana), il suo invec-

chiare (lingua mista (2) ); alle quali corrispon-

(1) Di qiifsta coiumcdia dell'Errico intitolntii: Rivoltv

di Parnaso, (Milano, 162ó), il G. riporta alcuni brani. V.

per essi 1jEL[,oni, op. ci/., p. 297.

(2) V. Vocab. Caler., Ed. cit., p. 159.
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dono inodernamente le denominazioni di età del-

l' oro, dell'argento, del rame e del ferro ».

Orbene, nell'età dell'oro e dell'argento, os

serva il N., quando il latino, illustrato da molti

egregi scrittori, diveniva lingua otflciale, il senaìo

ro;nano ebbe maggior cura di proteggerne !a

purezza di quella che non avesse allora l' acca-

demia florentina.

Scrittori d'ogni località italiana contribuirono

in quel tempo allo svolginjento ed al progresso

di una vera e pura lingua comune; non si vide

allora ne una Firenze, né una Roma imporsi

sulle altre città sorelle; anzi si approvarono più

le opf^re dei forestieri che quelle dei connazio

nali; Terenzio e Plauto fecero dimenticare l^

commedie più antiche di Livio Andronico roraanc^;

-Accio ed Ortensio cedettero il campo ali" oratore

d' Aquino e così via.

Per mostrare inoltre quanto sgr;izial0 e.l

improprio sia il linguaggio della città del Giglio,

il N. pone sulle labbra del bidello della Crusca

un discorso in dialetto, cosi garbatamente pun-

gente per i Fiorentini, che esso, per la sua etli-

cacia, serve all' A. più di ogni sapiente dimostra-

zione scientificamente filologica a conseguire il

suo particolare intento. In esso sono lanciate

ingiurie contro lo stesso G., il quale replica e

si discolpa.

E instile che i Cruscanti si scusino del non

tener conto, nel loro vocabolario, del linguaggio
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della Santa, con l'affermare che le di lei maniere

di espridìersi non sono loro apparse « del peso

e del gusto » della lingua fiorentina. Questo è

un mero pretesto, poiché la maggior parte delle

« voci », da loro preferite, sarebbero anche dal

più ignorante riconosciute puramente dialettali e

da scartarsi, al confronto di altre usate con mag-

gior proprietà ed eleganza da wSanta Caterina.

Per qual ragione deve dirsi corrive per correre^

folleggiare per errare e impazzire ; mengare
per menomare', aciare per alitare etc, etc? lì

G. si appella al buon gusto dei letterati dell' Italia,

•al buon senso delle persone dotte e sagge; egli

si basa esclusivamente, in queste questioni fllo-

iogiche, su un criterio estetico, non fa dimostra-

zioni scientifiche. Gli accademici della Crusca,

pur disapprovando alcune espressioni ed alcuni

costrutti di certi autori fiorentini, ne citano la

testimonianza e li- raccomandano come utili mo-

delli, mentre della Santa di Siena non pongono

nemmeno il nome tra coloro che parlarono la

liuona .lingua e non si degnano di porla accanto,

se non a Dante, neppure al Burchiello ; ebbene,

sapete perchè? domanda il G. — Perchè i Senesi

ed i Fiorentini, come avvenne spesso tra popoli

confinanti, non solo, ma anche tra gruppi di uno

stesso popolo, in una medesima città, per com-

petenza di supremazia, o di gloria, o di onori,

nacquero e crebbero discordi, in modo che tra

loro si mantenesse sempre viva emulazione. Ma
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siccome i Senesi ebbero sempre la peggio, essi

furono ingiustamente vittime più volte di rancori

dei loro avversari, che li tacciarono ai vani e di

boriosi, di pazzi, di bessi, cioè di stolti, di scioc-

chi e di folli (1). E qui il G. comincia a difen-

dersi da varie accuse, come da quella di voler

sfogare la sua bile contro i Fiorentini, sotto il

pretesto di avvalorare gli scritti della Benincasa,

ed il Vocab. Cater. assume il carattere di un.-i

vera orazione apologetica, di cui non è il caso

di occuparci.

Non mi pare poi né opjiortuno né utile pren-

dere in esame e discutere le ragioni addotte dal

N., per spiegare come Firenze a\esse acquistata

una supremazia in fatto di lingua; m' importa

soltanto di far osservare come i mezzi, adottati

dal G., per combatter la Crusca, stieno a pro-

vare eh' egli non ebbe, (ed al tempo suo nessuno

V aveva), né una seria erudizione filologica, frutto

di profondi studi, né un conseguente criterio

scientifico, per dimostrare una tesi che forse,

sebbene una vera disciplina del linguaggio non

fosse ancor nata, da una mente, assuefatta ad

un più rigoroso metodo di quello adottato dal

N., sarebbe stata dimostrata con elFicacia e con

qualche buon resultato. Giusta era T affermazione

del G. che i dialetti debbano concorrere a costi-

(1) Il N. fa mia lunga omimerazione do' vari epiteti offen-

sivi rivolti, fin dal 200, da alcuni scrittori all'indirizzo dei

iSoncsi, (V. Vocab. Cat., ed. oit., pp. 272-77).
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tuire il patrimonio della lingua comune, ma egli,

mancandogli un valido fondamento per sostenere

il suo tema, cadde, senza accorgersene, in con-

fusioni ed errori, soprattutto per non aver fatto

alcuna distinzione tra dialetto e lingua dotta.

Inoltre: il G. non potè, per deficienza di dot-

trina, mostrare la purezza e la proprietà delle

parole e dei costrutti della scrittrice senese,

mediante uno studio di quelle stesse espressioni

in sé, dopo averne indagate l'etimologie e spie-

gate le modificazioni etniche, le analogie, le

anomalie etc; perciò, a fine di mettere in evidenza

come gli accademici della Crusca non tenessero

in nessun conto gli scritti della Benincasa, non

perchè il linguaggio di essa fosse scorretto ed

inaccettabile, ma per il tradizionale loro odio

contro Siena, a lui non rimaneva altro mozzo

che quello di avvalorare le espressioni delia Santa

mostrandole, come' già, dicemmo, identiche o si-

mili a quelle dei tre Villani, di Dante, del Petrar-

ca, per i quali Firenze stessa aveva acquistata una

notevole preminenza letteraria sulle altre città

deir Italia intera. Questo era un buono e lode-

vole intendimento, ma al N. mancò non solo, già

osservammo, la cultura, bensì anche l' avvedu-

tezza e la prudenza per attuarlo '1).

(1) Quasi in compenso il G. cercò di provare lii verità

della sua dimostrazione pnblilioando in seguito al suo ì'oca-

holarin ciu([uanta9ei lettere, i!i elogio degli scritti e del lin-

guaggio di S. Caterina, procuratesi con i mezzi ciie rile-

vammo trattando del G. uomo.
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Esaminiamo, nonostante, la parte del Vocab.

Caler., anteriore alla parola « pronuncia », quella

in cui il G. procedette calmo e sereno nella sua

enumerazione delle espressioni della Santa, da

introdursi, secondo lai, nell' uso comune.

Il metodo ivi adottato dal N. fu da noi già

messo in rilievo: il confronto. Facciamo ora qual-

che particolare osservazione. Anzitutto: raramente

lo scrittore senese ardisce di indicare l'etimolo-

gia della parola ch'egli vorrebbe dimostrare pura

e propria, e, per la sua deficiente conoscenza del

latino e specialmente del greco, è costretto a rav-

vicinarla al francese e qualche volta allo spagnolo,

piuttosto che indicarne la vera origine (1), e là,

dove egli tenta di trovarne la vera radice, il più

delle volte erra; anzi, non so se a bella posta

(ed era, dirò con frase comune, tipo di farlo'),

oppure per negligenza, spesso egli inventa parole

greche che nessuno ha mai conosciute (2).

(1) V., ad esempio, Vocab. Caler, alla parola aciare, pp. 3-5

e alla ))arola corrire, pp. 20-21.

(2) Il G. fa derivare, ad es., la jiarola àscaro (V. Vocab.

Caler., pp. 10-11), usata da S. Caterina nel sipnifieato di:

dolor tenero, dai Lnccbe.si noi significato di desiderio di veder

cosa cara e la parola affine scareggio, « che è quel senso che

liroviauio nel vedere una piaga stomachevole, o nel sentire

j' nuotare una sega con la lima », da un gr: « escharóo », che,

iti realtà, non è mai esistito. Quello due esiiressioni, cho

hanno molte voci corrispondenti in v.arl dialetti dell' Italia

S'ìttentrionale, provengono molto proliahilmente, secondo il

Korting (V. Leleinisch romanisches Worterbuch. Paderborn,

F. .Schouingh, 1901, n. 386), da un gotico aiskòn; inveco
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Inoltre: non sempre egli curò le varianti dei

testi usati (1); qua e là, non tenendo conto della

diversità tra l'uso poetico ed il prosastico di

alcune p^irole, delle licenze poetiche specialmente

secondo il Salvioui (V. Arch. glottologico, XVI, 430) dal

greco aischrón, come già si credeva.

Un altro esempio. Il N. dice che la parola Balia {V . J'oc.

Cai. alla espressione « Grechesche voci », p. 4) deriva dal

grec.) Baléia (« forza o potestà ») che non esiste; lo Zani-

baldi (V. Vocabol. etimol. ital. Città di Castello, Lapi, 1889,

p. 100, C.) la fa invece provenire dal latino baiulua, sincop.

bailus, « portatore di bambini », poi « educatore, ammi-
nistratore, governatore ». Ancora ; il G. riconnette la pa-

rola brocca ad un gr. bróchos, ohe i vocabolari non regi-

strano; su ciò è però auche oggi discordanza, poiché, mentre

della stessa opinione dello scrittore senese sarebbe il Ronsch

(V. Bomani8chen Forshungen, II, 475), il Canello (V. Rivista

di filologia romanza, II, 3) riconnette quella voce col greco

2)órche ed il Korting col celtico brocc, mentre lo Zambaldi col

greco próchoìis.

Molti altri esempi potrei citare di questo genere; corto:

sempre sfortunato fu il N. nella ricerca delle etimologie.

(I) V. Voc. Cat. alla parola Acciò, p. 3. Osserva il G.

acciò talora la Santa usò, senza il che e più appresso : se

ella avesse errato, sarebbe noli' istessa colpa Giovanni Vil-

lani, che disse (lib. 8, cap. 26). « E di que' loro Casolari

fecero piazza, acciò non si rifacessero mai ». Anton Maria

Salvini nello sue note al ' Foca ft. Caler., che si possono leg-

gero autogr. nel cod. 150 delle Kibl. Univ. di Pisa, osser-

vava che nel testo delle Istorie Fiorentine di G. Villani, da
hii posseduto, era scritto: acciocché, e così leggo, in ve-

ro, anche nell' ediz. da me consultata delle dette Istorie

Milano. Tip. de' Class. Ital., 1802, tomo IV, p. 41. Può darsi

che il manoscritto o la stampa consultata dal N. avesse la

lezione acciò, ma egli, con poca diligenza, non tenne conto

della variante.

T. Favilli, Girolamo Gigli senese. 9
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in rima, non addus'^e esempì a proposito (1).

Alcune espressioni della .Santa egli poLnon spiegò

esattamente (2).

In compenso di tutti questi difetti, non di ràdo

si trova nel lavoro del G. qualche dimostrazione

fatta con garbo; e, se non ti curi dell'elemento

passionale, troppo spesso irrompente dall'anime

del N., tu ti diletti di una prosa, come altrove

alfermararao, molto vivace e leggiadra, di una

dissertazione, se non esattamente erudita, piacevole

per le continue arguzie e per i frequenti sali (3).

molto rari nelle pesanti discussioni grammaticali

di allora.

Il Vocab. Caler., famoso per il chiasso su-

scitato al suo tempo, rimarrà sempre un docu-

mento storico importante dell'ardore, a volte

eccessivo, con cui i Senesi sanno e seppero recla-

mare, se non rivendicare e far valere, i loro

diritti.

Che il N., del resto, riconoscesse il valore e

l'importanza letteraria del linguaggio fiorentino,

(1) V. gli eHenipl addotti dal G. uel ]'oc. Cut. per amìndni.

in luogo di ambedue o di fazza per faccia, 1' uno sotto la

parola ambidue (p. 7), l'altro sotto la parola avvinacciato(\). 12)

(2) Mi par che più propriamente spieghi il Salvini, jter

esempio, 1' espressione di S. Caterina « annegare la volont.\ »

con « rinnegare la volontà », piuttosto che il G. con « ucci-

dere la volontà » (V. Toc. Cat., p. 9).

(3) 11 Camerini (V. Nuori ProfiU LeiUrari, Voi. Ili, Mi-

lano. Battezzati, 1876, p. 201) affermava i' O. aalmato dallo

spirito e dall' argutezza dello Swift.
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che stimasse e ritenesse quali veri maestri di

lingua, oltre al Boccaccio, i Villani ed i due

grandi trecentisti fiorentini, appare chiaramente,

oltre che dallo special conto eh' egli ne fece nel

suo vocabolario, prima che, per varie circo-

stanze della sua vita, si sentisse scorrere più

caldo e violento il sangue nelle vene, da ciò che

r A. stesso dichiara nel breve prologo alle suo

Lezioni di lingua toscana.

Egli si valse, per « formare una grammatica

del buon parlare Toscano », delle « regole dei

migliori che ci abbian scritto » e segui « la

traccia degli accreditati autori volgari >>, « che

scrissero intorno agli anni 1300 di nostra salute

fino al 1400, quando appunto cominciò a fiorire

il nostro volgare idioma », ed avverte anzi : « se

voglia trovarsene una ben ordinata serie, leggaci

il P. Bartoli nel'ProJogo al suo libro chiamato

Il Torto ed il Dritto del non si può, nella Let-

tera a chi legge ».

Questa raccolta di nozioni grammaticali ele-

mentarissime, divisa in otto capitoli, riguardanti

rispettivamente le' /t'^<f(?rt^, le sillabe, V orazione

e le sue parti, il nome, il pronome, il verbo, la

preposizione, V avverbio e V interpunzione, ^wv

non aggiungendo alcunché di nuovo, o, con buone

ragioni, di determinato, come confessa lo stesso

A., a quel che avevano fifiTermato specialmente

il Bembo, il Castelvetro, il Salviati, il Lipsie, il

Cittadini, il Pergamino, il Buoramattei, il Cinonio,
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ha il pregio di essere brevemente chiara e con-

cisa e di presentare ai giovanetti, senza perderli

in difficili questioni, il resultato degli studi ortoe-

pici, con buoni esempi tratti, senza alcuna par-

tigianeria, dai migliori scrittori del trecento, quali

i tre Villani, 1' Alighieri (1 ), il Petrarca (2), il

Boccaccio (3), la Benincasa (4) e qualche volta,

(juasi per eccezione, del cinquecento, come l' A-

liosto (5) e il Della Casa (6).

Per ciò che riguarda le lettere, le sillabe,

r articolo, le particelle pronominali, il nome, l' ag-

gettivo ed il pronome, questa grammatichetta è

esatta, perchè il G- seppe con buon discernimento

fissare, tenendo conto dell' uso dei trecentisti e

bene vagliando le loro espressioni, regole buone,

esatte. Anzi, anche là dove alcuni grammatici

vorrebbero violare la norma comune, come per

esempio il padre Bartoli non troverebbe difficoltà

a scrivere, sulla traccia di alcuni pochi gli

per a loro ed il Cittadini consiglierebbe di

scriver glielo, anziché glielo, per riferirsi al

(1) V. (Ielle Lezioni di Lingua Toscana, ediz. cit., le pp.

43, 48, 55-59.

(2) V. 0}}. cit., pp. 50, 56, 60-61, 64, 65, 66, 68.

(3; V. op. cit., 43, 51, 59.

(1) V. op. cit., pp. 48, 57.

(5) V. op. cit., p. 41.

(6) V. op. cit., p. 50. Lo scopo propostosi dal G. con la

compilazione di questa grammuticlietta appare da una lettera

inedita da noi trascritta in App. (G. 2). Della revisione di que-

sto lavoro del N. 1' Accad. degli Intronati incaricò il Ser-

gardi ed il Fon lanini (Cfr. Battignani, op. cit., p." 25).
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femminile, il N., rifiutando ogni arbitraria pro-

posta, si attiene sempre all' esempio dei suoi mo-

delli (1).

Ma non poche modificazioni e correzioni si

troverebbero da fare nella parte che riguarda il

verbo, per essere state accolte e consigliate dall'A.

forme oggi non più in uso, perchè antiquate, no-

nostante che sieno state adoperate dai padri della

nostra lingua. Qualche esempio: nessuno scrive-

rebbe in prosa, come ammette il G. (2), fusscno

per fossero, farieno o fariano per farebbero^

avesseno o avessano per avesseì^o; dovessono

dovessano per dovessero, vegghi per vedi] pa-

7'ufo per parso, bebbi per bevvi, moro per muoio

e simili.

Tuttavia ciò che rende pregevole queste Le-

zioni di Lingua Toscana è il metodo in esse

tenuto dalFA; metodo essenzialmente pratico, sug-

gerito al N. dal suo ingegno vivace, insofferente,

come mostrò in tutta' la sua vita, d' ogni minu-

ziosa questione teorica. Il G. volle, con intuito

pedagogico veramente lodevole, rendere meno

noioso e più proficuo T apprendimento della or-

toepia ai suoi discepoli con 1' assuefarli a dedurre

dai buoni testi le regole grammaticali, anziché

costringerli ad apprenderle in ordine sistematico,

senza vederne l' applicazione
;
per cui egli prefe-

(1) V. Lezioni di Liiujva Toscana, i»}».
17-48.

(2) V, op. cil., p. 71, sgg.
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risce spesso dagli esempì dedurre la norma, piut-

tosto che confermar questa con quelli. E perchè

i giovanetti si avvezzassero non soltanto a scri-

vere, ma anche a parlare rettamente, il N. ag-

giunse alla sua grammatica alcuni esercizi, nove

brani, con alcuni errori e con le relative corre-

zioni in margine, affinchè, riprendendosi tra loro

neir ascoltare « un avversario il recitamento a

memoria dell'altro » (1), gli scolari imparassero

ad evitare lo sbaglio o la inesattezza, dove la

cattiva abitudine del linguaggio comune li por-

tasse disavvedutamente a fallire.

Questa grammatichetta del G., messa insieme

non con un criterio oggettivamente fdologico, (e

ciò non potrebbe pretendersi, come già avvertimmo,

in un tempo, in cui questo genere di studi, non

che esser progredito, versava ancora in mille

controversie), ma con buon senso pratico e buon

gusto, con brevità e chiarezza, può esser letta

anche oggi assai utilmente.

B. Il Gigli stojHografo — Degli scritti storici

del N. è diffìcile, direi quasi impossibile, poter va-

gliare la maggiore o minore fedeltà ed impar-

zialità, poiché, occupatosi nel suo Diario di sto-

ria civile ed ecclesiastica contemporanea e di

molto anteriore, soprattutto delle genealogie e

delle glorie delle più nobili famiglie di Siena,

mancano fonti attendibili che ne possano servire

(1) V. op. cit., pp. 120-1.
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di controllo. Tuttavia, conoscendo l'impaziente in-

dole, l'irrequieto carattere, la fantastica mente dello

scrittore senese, leggendo gli scritti storici, spesso

in forma aneddotica di lui, nasce un dubbio : che

egli non si cavi dalla mente molte delle sue no-

tizie.

Già il Banchi nel 1865 aveva affermato, a

proposito del metodo tenuto dal G. nel trattar la

storia: « Lo scrivere serio gli costava molta fatica

e di quando in quando bisognava allentasse un

momento la briglia al suo genio e lasciasse ca-

dere qualche scherzo, dov' anche era meno op-

portuno. Ciò lo reìiderci sempi^e sospetto come
scrittore distorna.... » (1). Ed il Rubechi nel 1871 :

« Il G. fu erudito soltanto, che l' arte critica de'

tempi suoi interveniva nella istoria assai parca e

pedestre » (2). Finalmente il Vanni scriveva del

Diario: « È un'effemeride senese dove alle no-

tizie storiche, frutto di diligenti ricerche (in mas-

sima parte dell' amic'o Benvoglienti), l'A. aggiunse

delle frottole, per compiacere la vanità delle fami-

glie nobili, che, ciascuna per un mese, si erano

obbligate a sborsare le spese di stampa ^ (3j.

Ma queste diverse attestazioni non possono

essere accolte cosi, senza fondamento, per cui

credo fare cosa utile dimostrare con alcuni docu-

(1) V. Banchi — op. cit., p. 24,

(2) Y, RunKCiii — op. cit., ]ì. 16.

(3) V. Vanni op. cit., p. 96.
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menti inediti la verità di quanto si pensava in

torno al G. quale storiografo.

Dal carteggio del N. con i più illustri let-

terati di allora, soprattutto col Marmi e col Ben-

voglienti, si rileva che egli volendo mettere in-

sieme la sua opera storica, riguardante cose an-

tiche e moderne senesi, mentre stava a Roma,
si liberava dalla impossibilità e dalla noia di fare

pazienti ricerche ed accurate indagini incarican-

done ogni giorno, con lunghe lettere e numerose

richieste e vive preghiere, gli amici suoi (1), di

lui assai più pratici ed esperti conoscitori della

storia della loro città, che volentieri e prontamente

lo favorivano. Un esempio : Uberto Benvoglienti in

data Siena 29 Febbraio 1715 scriveva al G. la se-

guente lettera (inedita nel cod. cari. mise, della

Bibl. com. di Siena) :

« Alla fine, riverito sig. Girolamo, ho finito

nel miglior modo eh' io ho potuto tre discorsi, de'

quali io v'era debitore ; il primo ò sopra il nostro

giuoco delle pugna e pallone, che sarà qualche

tempo che voi avete avuto; il secondo è delle

notizie dell' abbadia di S. Galgano e sono sette

fogli, i quali sono in mano del sig. Aude che à

il peso di mandarli al Sig. Cardinale Fabbroni,

(1) Por i)ersua(lersi di ciò basterebbe consultare i codd.

da noi citati in App. I, dai quali abbiamo trascritto, delle let-

tere inedite in essi contenute, lo [tarti a^ noi piìi utilmente

interessanti. (V. App. 1. G. 2, 3. II. 1, 2, 3).
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ad istanza del quale io ero obbligato di fare, ma
io ho avuto poche notizie; io desiderava di lavo-

rarvi di vantaggio. Il terzo discorso è sopra la

famiglia de' Conti d' Elei, che vi mando ed è

brevissimo ; con tutto ciò empie ancora questo

si'tte fogli. Di tutti questi diporti voi prendete

quello che volete per il vostro Giornale, che tutto

giorno mi è richiesto, e fattlo a vostro nome, che

a me nulla importa. Ma quando lo vogliate far

camminare a mio nome, che non lo merita, pr(?;i-

dete quello che volete e mutate come viene a

vostra fantasia nel modo del dire, ma non già

in quanto a sentimenti i quali vorrei che voi la-

sciaste stare come stanno; intendo però di quello

che voi vi volete servire ».

Molti altri esempi di questo genere si potreb-

bero citare; sicché, sarebbe anzi tutto da deter-

minare, se ciò fosse possibile, quanto di proprio

e di altrui vi sia nel Diario o Giornale del N. —
Il A'anni, nel brano sopra riportato, dice del G.

soltanto le frottole, del Bonvoglienti le diligenti ri-

cerche, cioè le vere e fedeli notizie. Ma quali sono

le frottole e quah le fedeli notizie ? Qua e là, ove

r A. esce, con la. sua solita vena di buon umore, in

(jualche barzelletta ed assume il suo solito fare

garbato, scherzoso, piacevole, si può dubitare delle

verità di ciò che egli afferma, ma non raro, anzi

l.'equente è il caso che mentisca, anche quando

fgli assume il serio e sicuro procedere del fedele

.storiografo. Già alcuni dei contemporanei avevano
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biasimato questo metodo adottato dal N. nello

scrivere di cose storiche. In una lettera inedita

il Marmi scriveva del G. al Benvoglienti, in data

Firenze 11 agosto 1710: « È certo ch'egli ha

lo spirito troppo fanatico per riconoscere il vero

dal falso; questo difetto farà sempre che in ma-

terie istoriche non potrà mai far altro che la

figura d'un miserabile collettore » (1). Ed in

un'altra pure inedita, in data Firenze 23 settem-

bre 1710: « Il Gigli scrive di grandi imposture e

fandomie] io non so perchè gli sia venuto code-

sto genio fantastico » (2). Ma ciò sapeva invece

il Benvoglienti che, scrivendo ad Apostolo Zeno,

cosi si esprimeva il 20 luglio 1714, a proposito

del G:. « Va egli anco continuando il Giornale

dì Siena, quale si può chiamare una storia della

patria ridotta a giornate. Di questo si è stampato

fino ad ora cinque mesi e di presente ho in casa

il mese di giugno, per rivedere se vi sia qualche

cosa che non si possa anco volgarmente soste-

nere. In questo mese vi sarà anco qualche cian-

cia di mio. 11 Gigli, per quanto può, ha buon

gusto di coltivare le buone lettere. Egli ìion im-

tende però di esaminare V istoria a rigore, né

con tutto il discernimento che piace al presente

secolo ; ciò per più capi egli non poteva fare
;

prima perchè in questa forma vi voleva degli

(1) La lettera è reperibile a carte 63 del cod. cart. mise,

del sec. XVIII, segnato E-IX-4 della Bibl, com. di Siena.

(2) Questa lettera ho letta nel cod. ora cit., a carte 96.
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anni, ed io non prenderei di farlo in meno di

anni 10, col patto ancora di non avere altre oc-

cupazioni, ma il Gigli ha volontà e bisogno di

fare a fretta) in secondo, quando Egli avesse per

far ciò tutta la disposizione, non ha libri, per

poterla coltivare ; in terzo, questo modo di scri-

vere da noi pochi lo conoscono e meno l'amano;

infine la nostra storia, come quella dell' altre città,

è ripiena di favolose tradizioni
;
queste volendole

levare, si farebbe una inimicizia universale » (1).

Ed in vero il N. non voleva rendersi sfavorevole

le più nobili famiglie senesi, anzi cercava di lusin-

garle, per un'urgente necessità di danaro, che

lo costringeva a compire in fretta le più svariate

opere, ma le più di esse rimanevano senza un

protettore, che a lui fornisse l' occorrente per

stamparle (2).

(1) Questa lettera è manoscritta nel cod. cart. mise. C,IV,

27 della Bihl. coni, di Siena.

(2) Nella lettera inedita-.indirizzata da Roma agli accade-

miei Intronati, della quale riferimmo qnalctie brano a p. 28,

n. (1) il G., dopo aver parlato della ingratitudine dei Senesi

verso di lui, soggiunge: « Vorrebliero costì fra mano il nostro

Giornale Sanese, .alla cui pubblicazione abbisognano scudi

2.'»0
; ed io avevo distribuita la spesa in dodici personaggi

paesani, che se ne pigliassero un mese per ciascheduno o

cpiasi aveva aggiustato il negozio, ma non si è vergognato

taluno di mancarmi vituperosamente di parola, siccome è noto

a tutto Roma. Perciò il Giornale stia un poco più a vedere

il suo giorno. Nello stesso modo accade al Re Giannino da
ino illustrato con copiose note, come averanno inteso da
?.Ionsig. Fontanini, E nel me«lesinio niodo è intravvenuto

dello mie scritturo fino da un anno stampate. E.sse sono state
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Il G. stesso, al quale il Benvoglienti aveva

rimproverato di trattar troppo leggermente di

storia, rispondeva da Roma in dato 8 aprile 1711 :

« Il Diario non uscirà in luce, senza dubbio, se

non dopo che voi V avrete tutto ripassato ed ap-

provato, restando appresso di voi la facoltà di

aggiungere e togliere quello che vi paia. Siamo
però di differente parere, nel proposito, che voi

dite, che Io vorreste per solo pascolo de' Letterati,

tolte via certe minuzie che sanno di ridicolo
;
per-

chè io ciò faccio per soddisfare a tutti, ed ha da
essere un prato pieno di fiori 2)er le api, con qual-

che poca di gramigna ancora ]jer gli asini (lì ».

Simili propositi il G. esprimeva senza esitazione

alcuna I

Ma non son soltanto questi i docunienti che

servono ad illustrare il procedimento tenuto dal

G. nel ricercare e trattare cose storiche ; re-

stano inedite due Censure del D/ar/o, ' l' una
del Benvoglienti, l' altra, riguardante la storia

dell'arte, di un erudito del tempo, professore

neir Università di Siena, Ettore Squarci ed una

terza del Sena Vetus, compiuta dal Benvoglienii

nelle mani dello stampatore e per mancanza di danaro non

si sono stampate e non si è trovato chi abbia voluto prestaro

sopra 500 esemplari, che vagliono due giuli 1' uno, trenta fec-

ciati scudi ».

(1) Così si esprimeva il X. in una lettera inedita, leggibile

nel cod. cit. E-IX-4, a carte 105. V. A'^anni, op. cit., p. 96, (1).
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stesso (1). In esse si rilevano gli errori commessi

dal G., si mette più volte in evidenza come egli,

mente fantastica, rifuggisse da ricerche, attestasse

ogni cosa senza fondamento alcuno, anzi spesso

inventasse di sana pianta. Sono baie, sono cor-

bellerie va ripetendo continuamente il Benvo-

erlienti che terminava la sua critica del Sena

Vetus del G. cosi : « Se in questo argomento

si leverà il superfluo e che nulla conclude, quello

che non è suo ed è siato a lui comunicato da

altri, e quello infine che giustamente non ha

detto il suo discorso, si ridurrà presso che al

puro titolo >>. Quando il Benvoglienii si mostrava,

in ispecie in certe espressioni, cosi avverso al N.,

era già il tempo in cui questi si era inimicato

coi più ed anche con quel vecchio amico che

ora lo censurava e lo trattava in modo quasi

compassionevole nel rilevarne gli errori. Errori,

però, saran stati- forse commessi anche dallo

Squarci nell' atteggiarsi a esaminatore e maestro

del N. e dal Renvoglienti medesimo, nonostante

che egJi, diligente e scrupoloso ricercatore, non

affermasse se non ciò che avesse con i propri

studi e col proprio acume assodato come non

dissimile dal vero, meritando^; gli elogi del Mu-

ratori (2); tuttavia non ho trovai ^ mezzo migliore,

(1) In App. I. abbiam trascritti i bra'.i delle tre Censure

che servono a mostrare meglio degli altri in quali errori sia

caduto il G.

(2) V. Rerum Italicarum sci-iptores, voi. IIV.
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che quello di servirmi delle sopra citate lettere e

Censure, per vagliare 1' opera storica dello scrit-

tore senese, della quale potrà occuparsi particolar-

mente chi avrà studiata, frugando in archivi e in

biblioteche civili ed ecclesiastiche, pubbliche e pri-

vate, la storia antica, medievale e moderna di

Siena e delle più nobili famiglie di essa : ciò che

non meritava in vero di esser fatto per il solo no-

stro scopo. Noi ci contentiamo di poter afferraaro

con sutflciente fondamento che il N. non aveva

attitudine alla storia; egli era nato per le facezie

e per le arguzie, e non quando su serie questioni

grammaticali e storiche egli disserta, ma quando

sbizzarrisce in satiriche e comiche invenzioni la

sua fantasia, allora si leggono volentieri i suoi

scritti, perchè non vi si sente, come negli altri,

un contrasto tra le attitudini dell' A. e la na-

tura della materia in ossi trattata.

CONCLUSIONE.

Due sole parole per riannodare le fila rimaste

sparse qua e !'•

Manfredo ''"rnni, nel Preambolo al suo studio

sul N., da nf più volte citato, osservò : « Giro-

lamo Gigli, ^
; non lo scrittore più originale d' I-

talia, come .-.''erma il Muratori (non sempre, a

dire il vere, un'autorità in fatto di gusto) », fu

« certamer j degli scrittori del suo tempo il più
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bizzarro e, per felice versatilità d' ingegno, il liiù

vario.

Orbene, in questo saper affermare, con diverse

e molteplici forme, il proprio pensiero e senti-

mento, la sua fantasia; in quella spiccata perso-

nalità, che il N. fa risaltare nei suoi scritti, il

celebre storico vignolese notava giustamente nel

G. un' originalità ed una novità di movenza, di

arguzie, di frizzi, di sali, prodotte da uno spirito

mordace, da un animo mobile, da una mente

fantastica, da una natura essenzialmente irre-

quieta. Non bisogna dimenticarsi di questa par-

ticolare indole dello scrittore senese, sulla quale

richiamammo più volte l'attenzione del lettore,

altrimenti non si potranno intender bene tutte

le varie affermazioni ed azioni del N. Le quali,

si osservi bene, quantunque molteplici e varie,

furon tutte determinate da una stessa esuberante

vitalità interna. Essa esplicandosi liberamente,

senza freno alcuno, mentre da un lato rendeva

il N. intemperante, discorde con la moglie, im-

prudente ed era causa della sua negligenza e,

potremmo dire, della sua disonestà nel trattare

di cose storiche, dall' altro conferiva a molte delle

sue prose e poesie satiriche una rara arguzia

e festosità, alla sua scena comica una grazia ed

un brio insoliti (1). Alla sua vivace natura, insom-

(1) Non credo opportuno insister qui con più parole sul

valore letterario del N., por non ripeter ciò che alVerniai

nelle singole conclusioni da nio tirate dall' esame dei vari

generi trattati dallo scrittore senese.
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ma, il G. dovette le sue sventure, e, per legge

di compensazione, i suoi non troppi meriti let-

terari.

Uomo per se buono, spontaneo, franco, egli

aveva la coscienza di non aver mai combattuto

per Ani bassi e, a suo credere, non lodevoli.

Con r « assalire l'ipocrisia » egli sebbene, come

vedemmo, qualche volta fosse spinto a ciò da

odi e da rancori personali, reputava « di compiere

un dovere impostogli dalle condizioni d'Italia e

massime della Toscana, sotto gli ultimi Medici;

combattere la Crusca gli pareva bello, perchè

cosi affermava e difendeva una specie di primato

della sua Siena, ancora dolente della perduta

indipendenza e repugnante al giogo mediceo e

alla supremazia di Firenze. Che se in questo non

F.erbò alcuna misura » (1), « se non gli bastò

r animo di essere un eroe e d' imitare il magna-

nimo rifiuto dell'Alighieri », se in lui fu defi-

cienza di studi e di elaborazione letteraria, di

freno d' arte, di riflessione, è pur giusto il con-

siderare nel G. qualche buona intenzione, come

quella di liberare gli uomini suoi contemporanei

da vieti pregiudizi e da false idee ed il ricono-

scere in lui un ingegno pronto e vivace. Ad al-

cuno, il quale nel giudicare l' A. del Don Pilone

della Sorellina, del Gazzettino, del Vocabolario

Cateriniano, si dimenticasse che basta a rendere

(1) V. Moretti, op. cit., p. 20.



— U.j -

compatibili, se non stimabili, alcuni uomini il po-

ter dire : essi non furono peggiori del loro tempo,

si potrebbe far giustamente osservare : il G. cercò

almeno di essere migliore di molti dell'età sua (1).

Siamogli perciò indulgenti « noi che vediamo,

per buona ventura, ristrette nel loro vero campo

le contese accademiche, e, per ventura anche mag-

giore, vediamo dissipati quei rancori che n' erano

in parte cagione ed eccitamento, 1 rancori mu-

nicipali, allora ben vivi, e ora scomparsi al suono

d' una sola parola : Italia (2) >

.

(1) V. Vaxni, oj). cit., p. U7.

(2) V. Moretti, op. cit., p. 20.

T. Favilli, Girolamo Gigli senese. 10
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Dal cod. cart., mise. P. v. i, della Bibl. com. di Siena.

1.

« Sonetto fatto in occasione di una pubblica disciplina

data per penitenza al Gigli nella Compagnia di S. Girolamo

di Siena, per aver esso vestito da don Pilone, e condotte

alcune cantatrici mascherate ad un festino. Si allude a tre

buoni Fratelli di d." Compagnia e Ufficiali della med.* sol-

lecitatori di detta mortificazione, i quali vengono tacciati di

quello che nel sonetto si accenna. E sono: l'abate Savini

che dopo aver fatte alcune perdite al gioco impegnò alcuni

libri della sud.' Compagnia; il canonico Cerretani parimente

Ufficiale e supposto pottauiere; l'abate Amerighi, governa-

tore, che essendo debitore (Tel Perfetti suo cognato, il med."

Perfetti ottenne per sentenza del Magistrato il sequestro di

certo grano e le chiavi del granaio in una villa dell' Ameri-

ghi, il quali scassò il d." granaio e portò via tutto il grano

sequestrato per d.'' debito ».

Per veder don Pilon vestito a Giona

D'ordin de' bacchettoni presidenti,

(1) Con le lettere dell' alfabeto indichiamo il codice e con i nameri i

singoli componimenti, come abbiam fatto in alcune delle precedenti no-

te. Dei vari codd., nei quali sono trascritti gli stessi componimenti del

G., io mi limito a citarne uno solo, poiché essi non presentano impor-
tanti diversità.
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Sceser dal Ciel tre Santi penitenti

David, la Maddalena e Bariona.

Entra il primo David (1) e l'arpa suona,

Ma non v'è chi risponda a' suoi concenti,

Che non so chi di quelle buone genti

Ha impegnato il salter con sesta e nona.

Fuggi e Maddalena (2) il passo

Torse con lui che il casto odor perderò

I Santi aromi a certo odor di chiasso;

E seco andò l'apostolo portiere (3),

Che in veder li quel prete dello scasso

Questi ha le chiavi in e, disse, San Piero.

Dal medesimo cod.

Il Magistrato della Sanità

Col dottor Ciani oggi consiglio fé

Cercando se è sospetto, oppur non è

Quel grande enfior che dicono ch'egli ha.

Un disse: Credo il mal s'attaccherà,

E tosto al fuoco io metterei per me

Li spacci che in Balia scrisse da se

Al Papa, ai Cardinali e in qua e in là.

Ma il Piumacci s'oppose e disse: « Io qui

Del contrario de facto io proverò »,

Calandosi le brache in dir cosi.

(1) L" abate Annibal Savini.

(2) Il canonico Cerretani.

(3) L'abate Amerighi.
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Quest'è il brachiere e già trent'anni io l'ho,

Un e... mai fu gonfio ed uno si,

Dunque il mal dei e... mai s'attaccò.

B.

Dal cod. cari., mise. H. VII. 36, del sec. XVIII, della Bibl.

com. di Siena.

voi che mezzi frati e mezzi preti

Vi dimostrate a' popoli minchioni

Astrologi, filosofi e poeti.

Voi sieto un branco d'asini e castroni.

Voi disprezzate i canoni e i decreti

Con le vostre politiche ragioni;

Per espiar de' Principi i segreti

Rivelate tra voi 4e confessioni.

Colui che di Gesù chiamowi Padri,

A rimirarvi ben da capo a piedi,

Dovea con più ragion chiamarvi ladri,

Poiché con finti paternostri e credi.

Infinocchiando l'ammalate madri,

Rubate la sostanza a' figli eredi.
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Sonetto del G. contro V abate Amerighi. (1).

Povero Don Pilon, perchè decauti

Ch'andar alle commedie sia peccato?

Se si potesse entrar senza contanti,

Peccator tu saresti il più ostinato.

Dov'è scritta tal legge? Chi ama i cauti

Ha un contrasegno di predestinato,

Ma non so già se si vedrà tra' santi

Un che scassa i granai del cognato;

Spogliar con le primiere di crocioni

E notte e di la pilonesca crecca

Indulgenze per te sono e perdoni.

Di quella lingua tua che morde e becca

Chi le prediche ascolta e i bei sermoni

Oh questo si che mortalmente pecca!

c.

Dal cod. caì-t., mise. 2446, del see: XVIII, della Bibl. gov.

di Lucca.

« In occasione del possesso preso dell' Arcivescovado

di Siena da Mons- Aless- Zondadari ».

Chiara stella vigilante,

Al cui lume è destinato

Il vegliar nel ciel sanese,

(1) Questo sonetto si trova in vari codil.: io nel riportarlo mi sono

attenuto al cod. C. IV. 20, della bibl. coni, di Siena.
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Qualche Prete addormentato

Dal suo sonno ormai riscuoti

Che abbastanza egli dormi.

Il Decano Piccoloniini,

Ch'è il maggior tra i galantuomini,

Prese l'oppio, è già molt'anni;

Dorme ogn'or tra' sacri panni,

Dorme sempre al tribunale

E a destarlo altrui non vale

Che il Massari e il tristo Pandro,

Che nel regno d'Alessandro

Han perduto il regno loro.

Altro Prete dorme in coro,

Che non dorme mai la notte

Stando sempre tra le scotte

A trescar fra i zimarrini.

Cerretani e Borgoguini,

Bianchi, Muti, e l'arciprete

Dell' insigne Collegiata,

Che nell'ore più segrete

Della notte r'an giornata

E cantando mattutino

La Compieta nona e sesta

Stanno sempre a capo chino

Che verun fia che li vesta.

Chiara stella, un raggio scocca

De' probemi raggi tuoi.

Per aprire un giorno gli occhi

A' più creduli, a' più sciocchi.

Il proposto bacchettone,

Che nel far la devozione

Veste il Nuti e spoglia i suoi.

Apre gli occhi al Prete Gigli

Che nel Canone non mira

Qual'ò l'obbligo do' figli;

Al buon Padre che sospira
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Dalla fame e dallo stento

Non ancor porge la mano.

Apre gli occhi a quel Pievano

Che tien conto del serraglio

E governa altrui con aglio

E per sé toglie il cappone (1).

Questi è quei che al Don Pilone

Fece far la gran cattura,

Perchè tutta la pittura

Vi trovò del suo costume;

Questi è quei che veder lume

Non lasciò alla Sorellina,

Che di pelle pecorina

Fa spogliar l' ipocrisia

E dipinge la genia

Di quei falsi empi devoti,

Che in Toscana lian fatto voti

Tutti i letti maritali

Per erapire di vestali

Le Carcorine e le Turchine

E di mogli masculine. —
Per mariti abbandonati

L'ingegnoso Feliciati

Una setta ritrovò

E i capitoli dettò.

Che alla Lizza hanno osservanza

Fra la morbida adunanza

Dei PuUeri delle scuole,

Di cui traffico far suole

Il pedante Carfagnino

Col cocomero o col vino,

Che dispensa il Generale,

Tristo seme di gran Male.

(1) I segnenti otto ve ^i furono pubblicati dal Vanni, V. del mio

etndio la p. 51.
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D.

Dal cod. cart., mise. 1536, della Bibl. gov. di Lucca.

D seguente è il settimo di € alcuni sonetti stati fatti

sopra i fuochi artifiziati fatti in Siena l'anno 1720 per l'e-

lezione del gran Mastro Zondadari, i quali fuochi non fecero

altro che molti scoppi e molto fumo, senza risplendere e senza

ardere ».

« Fuochi che prometteste meraviglia

Al forestier lontano ed al vicino

Si che, per ammirarvi, di cammino

A far non la guardò cento e più miglia.

Ma restò con attonite le ciglia

Quando in mezzo a gran fuoco il peregrino

Partorir vidde al monte un topolino

Ch'era di padre tal degna famiglia;

Sorta che il mangia co' suoi gridi rechi,

Disse per sostener-nostro decoro.

Di che stupite popoli dappochi?

Che occor far più bisbiglio e concistoro?

5e volete veder ardere i fuochi

Mirate i Cittadini ch'ardon per loro ».

E.

Dal cod. cart., mise. 902, della Bibl. naz. di Firenze.

€ In occasione che il signor Dott. Gabbrielli maritava una

soa figlia ad un certo dal naso lungo, si finge, che Demo-

crito, benché gran filosofo, si perda in maritar la sua figlia

a Pulcinella; e con ciò alludesi alla stoltezza de' Mortali
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che, per quanto mostrino operar con prudenza, degenerano

poi alquanto in pazzia ».

Democrito son' io col riso in bocca,

Che r umana pazzia mi prendo a scherno.

Mentre con piìi chiarezza ognor discerno

Che la sua parte a ciaschedun ne tocca.

Oh che copia di riso in me trabocca

Nel veder che nel secolo moderno

Oracolo talun par nell' esterno

E pur non v'è di lui cosa più sciocca !

Insomma tutto il mondo è una pazzia,

E che ciò non sia favola, o novella.

Veder si può dalla persona mia.

Il volgo un gran Filosofo m' appella,

E pur in capo ho questa frenesia:

Di sposar la mia figlia a Pulcinella.

F.

Dal cod, ca7-t., mise. K. IX. 45, del sec. XVIII, della Bibl

com. di Siena.

1.

Per S. Caterina da Siena. Si prega la medesima cbe

voglia liberare T Italia dagl'insulti del Turco.

Della sposa di Dio nel seno eletto

Nobile ardente brama un dì s' accese

Di stare in su le Porte, onde il ricetto

S'apre al tetro, crudel, basso paese.
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Piacque un tal zelo al suo fedel Diletto,

Ma l'inchiesta sublime insiem riprese,

Onde loda sorti, ma non effetto

Quel pio pensier, perchè tropp' alto ascese.

Sposa, che fai, che con miglior desio

Quel desio non correggi? Ohimè! non vedi

Qual' empio varco al nostro suol s'aprio!

Alle porte d'Italia or tu presiedi,

Per discacciarne il fier nemico e rio:

Dillo allo sposo, e l'otterrai, se '1 chiedi.

Dal cod. stesso.

2.

Parte talvolta il Signore dell' anima e poi ritorna

e tornato parte.

Dunque tu parti e poi ritorni, o Dio,

E torni per partir ? Oh ! si confonde

Attonito il pensier e nmil s'asconde,

In mirando il tuo ^mor e il fallo mio

Io ti scaccio dal sen barbaro e rio.

Tu scacciato vi torni, io fuggo altronde;

Tu chiami, io non rispondo, oppur risponde

Aspro, invincibil il mio vigor natio.

d' ingrata fierezza immenso scorno !

di somma pietade inclito esempio

E mentre parti e mentre fai ritorno !

Parti per mia cagion, perchè son' empio,

Perchè pietoso sei mi rivedi intorno ;

Tu gran bontade, io gran malizia adempio.
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Dallo stesso cod.

S. Caterina fu più volte ritrovata in mezzo al fuoco

senza nocumento alcuno.

Dio! che fuoco è quei ch'arde d'intorno

Alla Diletta sua? fors'è quel desso

Che divorò del pio festite un giorno

Colle vittime insiem l'altare istesso?

Ma pur quelli non è. Quei d' ogni intorno

Consuma i sacrifizi: a questi appresso

Sicura ella ritrova il suo soggiorno,

E quasi in ciel, tal ne riposa in esso!

Ah! che sembra pur quei eh' un di s'accese

Nel roveto di Orebbe, o quei che in mezzo

Della fornace, figli ebrei difese;

Fuoco che sempre maggior luce e prezzo

Diede all'Ostia d'amor, né mai l'offese;

Fuoco alle nevi a serbar fede avvezzo.

G.

Dal cod. cari, del sec. XVIII, contenente lettere del Gigli

al Marmi, seyn. Vili. 693, della Bibl. Naz. di Firenze.

a p. 8.

€ .... Già aveva io qualche notizia del libro del Sig. Mara-

tori, il quale stimo sarà al solito ricevuto dal mondo con lo

stesso applaudimento, con cui sono state ricevute le altre

opere sue.
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Quando V. S. 111.ma me ne faccia arrivar qui quaKlio

mezza dozzina di copie, stimo facilissima cosa farne escita

a quel prezzo che ella mi aecenner.^. Non meritava io che

il Sig. Muratori mescolasse f-a le memorie di tanti uomini

illustri e insigni di versi miei, ma quando ciò avesse voluto

fare, si poteva trovar qualche sonetto meno cattivo di quei

due, dei quali ancora il Sig. Serenissimo bene ha preso a

scrivere... »

Siena 20 Marzo 1707.

2.

a p. 13.

e Per soddisfare a quanto le promisi la passata setti-

mana, prendo a confermare a V. S. III.ma ciò che le accennai,

che per quanto io m' abbia fatto un lungo esame di coscienza

non mi pare di esser colpevole neppure di pensiero intorno

alla consaputa querela da me supposta fatta contro il nostro

Gent.mo Dott. Canonico Mozzi, il quale ha veramente parlato

colla propria sua avvedutezza e rispetto della mia città, da

cui similmente debbo' aversi tutta la venerazione ai Dott.ri

Fiorentini che in ogni cosa possono esserci maestri. Io per

me sono di parere che, toltine certi pochi idiotismi, siano i

Fiorentini e Sanesi sempre andati d'accordo, e se i Dott.

Accademici della Crusca avessero per l' addietro avuta con-

tezza di certi nostri pregiatissimi testi a mano, che i nostri

antichi hanno tenuti Sepolti, stimo che si sarebbero serviti

di qualche maggior capitale di vocaboli, per fornirne la fa-

vella nostra. Per tanto, avendo io avuta, mentre stavo in

Siena, l'incombenza d'insegnare qualche regola di parlar to-

scano ai collegiali, ed avendo fatta qualche fatica ad oggetto

di pubblicarne una grammatica, pregherò tra poco V. S.

lU.ma che voglia sottoporla al nostro Dott. Canonico, acciò

la corregga in quelle parti, dove avessi sbagliato, e la cassi

tutta quando sia di mestiere. Il mio disegno ò di conciliare
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tante contrarietà che tra i grammatici si trovano o di mo-

strare la strada piìi larga a chi volesse piìi lodevolmente

battere la stretta. Infine ho preso la formazione intiera e

distinta di circa ottanta verbi, i più fa-stidiosi che abbiamo,

nel modo che per mia istruzione fece Francesco Tondello,

mio giovane scrittore, stampando certe regolette in fondo

del Nonate da lui corrette, per servizio della scolaresca Se-

nese; ed in proposito di ciò vorrei sapere se V. S. Ill.ma

abbia veduto il detto Nonate. Si degni V. S. Ill.ma umiliare

al dott. Canonico Mozzi questi miei riverenti sensi e mi ot-

tenga il gradimento delle mie debolissime offerte, mentre... ».

Roma 6 Febbraio 1710.

3.

a p. 17.

« ....Ma perchè sopra di alcuni vocaboli piìi speciali non ho

pienamente ancora soddisfatto a me stesso, bramo conferirne

con V. S. Ill.ma il Catalogo, acciocché intorno ad alcuni veda

un poco, se le paia che io ce l'abbia colta esaminando la

loro derivazione.

Intorno poi ad altri mi sappia dir qualcosa; cioè se uno

se ne trova o in codesto volgo o in altro scrittore volgare

che non abbia tutto il credito di auterevole S. Padre del-

l'anno. Bramo che ne faccia partecipazione al nostro Re-

ve.mo Arciconsolo ed al Sig. Salvini, perchè del parere loro

io mi renda in qualche modo approfittato.... ».

« ....Io vorrei dunque, eh' Ella mi intercedesse dal nostro

Sig. Arciconsolo un altro gran favore ; vorrei unire a questo

tomo sopradetto una lettera, o dello stesso Sig. Arciconsolo o

di qualche erudito Accademico, oppure degli accademici in

corpo in commendazione delle prose di S. Caterina, le quali

pare a me siano citate fra gli scrittori classici della Toscana

Favella. La S. V. Ill.ma sa, come abbiano parlato di Lei
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Giacomo Corbinelli, Celso Cittadini, Pietro Massonio, ed al-

tri per quello che riguarda la grazia dello stile volgare... ».

« ....Supplicai sono più mesi al passato Arciconsolo, perchè

mi ottenesse una deputazione in Roma di due o più Sig.

Accademici della Crusca sopra la cognizione di certa mia-

grammatica sopra la nostra lingua, e mi confortavo che pò

tessero qui essere deputati lo Strozzi -, il Sig. Abate Fresco-

baldi e qualcun altro, ma attese le disposizioni accademiche

Lro che la consulta debba farsi in Firenze dovrò rimettermi

a codesti ordini prudentissimi... ».

Roma 3 Dicembre 1715.

H.

Dal cod. cari, del sec: XVIII, contenente lettere del Gigli

al Magliabechi, segn. Vili. 668, della Bibl. Xaz. di

Firenze.

1.

a p. 1.

€ ....piglio la confidenza di mandarle certi sonettacci miei

e certa canzone fanatica, qiiali la prego a metter tratteni-

mento ai suoi topi della libreria, per divertirli da rodere

cose migliori; e cosi avranno questi sonetti qualche merito

con V. S. lU.ma e con gli altri galantuomini. Con questa

occasione piglio ardire di pregare la sua gentilezza, cosi par-

ziale in favorirmi, di due grazie. La prima, a contentarsi

che, essendo io Segretario di quest' accademia Intronata, la-

sci, per memoria di quest' offizio esercitato da me, un glo-

rioso ricordo ai miei riveriti Sig. Accademici, e sia il sem-

pre famoso nome di V. S. 111.ma in queste Favole Intronate.

La seconda, a voler riflettere un poco, con suo comodo,

se in tempo che l' Inghilterra era divisa in tanti reami, verso

gli anni 500 al tempo di certo Re Tritevaldo, padre di quella

Osita che fu Santa ed è mentovata dal Baronie, il nome

T. Favilli, Girolamo Gigli, senese. 11
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proprio d' Inghilterra, o pure di Ee d' Inghilterra si dava al

Re di Londra, o pure ad altra parte, o a Re d' altra parto

d' Inghilterra. Alcuni dicono che questa parte di Londra si

diceva degli Anglosassoni, ma se questi erano Anglosassoni,

quale era l' Inghilterra, perchè la storia pone Tritevaldo re

d' Inghilterra e Sigerò re de' Sassoni orientali, che pare sia

lo stesso che Anglosassoni.

Di grazia un po' di lume a questo dubbio.

Il Dott. Abate Mignanelli la saluta.... ».

Siena 12 Febbraio 1696.

a p. b.

€ ....Andiamo cercando ancora di mettere insieme alcune

cosarelle per autenticare l' antica tradizione delle derivazioni

di nostra Accademia, almeno da Pio secondo, se più in là

non si può, parendoci di star poco contenti del principio

che ci danno il Reierlingh, il Panzirolo, cioè dopo gli anni

1500, che pure ci basterebbe per tenersi ne' primi luoghi

d' anzianità tra gli altri, come ce ne tengono in possesso il

Boccalini, Lodovico Moreni nel suo gran Dizionario, il Ca-

stelvetro, il Gazzoni, il Caporali f... ».

Siena 6 Febbraio 1696.

26.

Sono alcuni mesi ch'io trasmisi a Monsignor Sergardi

nostro la lettera historica intorno all' origine degl' Intronati,

diretta a V. S. 111.ma, affinchè egli me li impinguasse di qual-

che miglior notizia, come promise, ma ancor la vedo ritor-

nare; al più, dovrebbe esser dentro carnevale in Siena, ed

io l'invierò subito a Germanico, mio figlio, che sta costà
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nel collegio Tolomei, acciò sia a presentarla a V. S. Ill.m.i.

Intanto so il detto mio figlio con li suoi camerati volessero

un giorno ricevere l' onore d'essere ammessi nella sua famo-

sissima libreria, e principalmente di conoscere la sua più

famosa persona, io le porgo le mie suppliche, perchè faccia

a Ini questa grazia singolarissima.... ».

Siena 18 Gennaio 98.

4.

a p. 29.

€ ....Rimetto acclusa a V. S. Ill.ma la compitissima carta

del Sig. Ludovico Muratori, quale nel suo ultimo paragrafo

ho fatta vedere al Sig. Card. Mignanelli, in riprova del eredito

ch'egli trova presso tutti i virtuosi. Che quanto poi agli

onori che in detta lettera vengono a me compartiti io li ri-

conosco da S. V. Ill.ma e dall'impegno tanto parziale che

ha preso per me. Io perciò mi riconosco in debito di preve-

nire con le mie suppliche le grazie offertemi da detto Sig.

Muratori, per pigliare intanto un opportuno motivo dì of-

frirgli tutto me stesso, senza però mostrare al med.mo Sig.

d'aver veduta la di lui lettera, come V. S. Ill.ma mi co-

manda, per sola relazione ^vuta da Lei della cortese incli-

nazione che questo letterato conserva per la mia patria e

per me; ad effetto di che, siccome in primo luogo prego

V. S. Ill.ma per il consenso di passare quest' offizio, cosi

la supplico ancora a darmi le notizie delle qualità e pre-

rogative di questo letterato a ciò io non manchi seco nelle

dovute formalità.... ».

Siena 27 Febbraio 98.

5.

a p. II.

Mi si aggiungono sempre nuove confusioni ptr i nuovi

onori segnalatissimi che Ella si compiace mostrarmi fatti

dal Sig. Muratori; a cui unitamen.te col Sig. Miarnanelli ne
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partecipi per lettera i santi rendimenti di grazie, pregan-

dolo a riguardo di V. S. Ill.ma d' accettarmi nel grado di

suo buon servo.

Siena 29 Febbraio 98.

a p. 48.

« ....ler l'altro appunto, e non prima, tornai dalla campa-

gna, dove per qualche mia necessità ho fatto una ben lunga

dimora. Trovai una lettera di Y. S. Ill.ma lasciatami in

casa del Sig. Valsero, dal quale immediatamente mi portai,

oflPrendogli tutto il mio poco valere, per servirlo in questa

città, durante la sua stanza. Lo trovai invogliatissimo d' ap-

profittarsi della lingua, nel che io gli presterò all' occasione

tutta quella poca d'assistenza che potrà la mia del)olezza:

ed in vero che la maggior parte di Cavalieri Alemanni sono

traditi in questa città, o dai propri maggiordomi, che per

sospetto che gli Italiani non l'ingannino, non li lasciano

mai praticare, e conseguentemente non ricavano il profitto

dell' aria Toscana, o pure sono traditi dalla poca esperienza

d'alcuni nuovi ignorantissimi, che si parano loro d'attorno

per cavarli di mano quattrini. Onde in qualsivoglia congiun-

tura che olla avesse di farmi servire qualche Cavaliere di

questa nazione, io lo farei di tutto cuore, per servizio e ri-

putazione della patria medesima, guidandoli per lo buone

strade e per le erudite conversazioni... ».

Siena 5 Novembre 99.

7.

a p. 58.

« ....La ringrazio della cortese udienza che si è degnata

darò al nostro P.re Predicatore Don Pilone, il quale siccome

fa tanto frutto in Roma, cosi voglio sperare sia per farlo

costà, dove il maledetto vizio dell' ipocrisia tripudia più che
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in ogni altro luogo. Dopo il predicatore verrà il Profeta,

cioè Brandano, che nella sua pubblicazione va incontrando

tante traversie. Ma pure una volta scapperà dalla tana.

Dopo le molte preghiere Iddio ha ispirato qualche bene-

fattore, perchè sovvenga alle mie stampe di S. Caterina. Uno
dei tomi delle lettere è già compito in Siena, l' altro si lavora

in Roma, e l'uno e l'altro si pubblicheranno dentro l'estate.

Il quinto tomO; cioè il supplemento alla vita, andrà qualche

mese più là. Dentro maggio spero pubblicare il Re Gianni-

no. Ma questo maestro del sacro Palazzo è rimbambito e

fisicoso ad un segno che ci fa dar volta al cervello, e biso-

gna stampare ogni cosa alla Macchia.... ».

I.

Roma 14 Marzo 1711.

Dal cod. cart. 2675, del sec XVIII, della Bibl, Casana-

tense di Roma.

« Del Slg. Girolamo Gigli al Sig. Salvioni ».

20 maggio 1720.

« ....Non creda già V. E., dalla cui mano liberatrice sono

stato tratto fuori per li capelli (come Abacucco) dal Lago dei

Leoni, che il mio silenzio fino a quest'ora sia proceduto da

stolidezza sconoscente del singolarissimo beneficio, ma da

astrazione misteriosa del mio spirito, involto in questi giorni

negli enigmi di certi fantasmi di buono augurio, come sentirà.

Io ricevei mercoledì, e giovedì cosi villani trattamenti

da' miei ospiti Camandolesi Fiorentini, che ben riconobbi

della vendetta sopra il Vocabolario e sentendomi al secondo

pranzo gonfiare il corpo con qualche dolore volli per tutto

il resto astenermi di mangiare con loro, anzi, dubitando di

qualche assassinamento in camera, volli la sera seconda an-
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dare a dormire in Sagrestia, dove il più cominodo cuscino

fu il faldistorio di Mons. Ciani, quindi il sonno mi fece scor-

dare della fame e della rabbia, e riposando tutta la notte

iu quel sacro declinatorio, non feci che sognare dignità Ec-

clesiastiche, ma risvegliato ch'io fui e ricordandomi chela
mia moglie è viva, e verde, applicai la verificazione de' so-

gni per qualche prossima prelatura de' miei figlioli, cosi

me la passai fin alla sera, quando dalla Providenza amorosa

dell' E. V. fatto condurre con tanto onore nel magnifico pa-

1 izzo della sua Basilica Milanese ed anche di questo piissi-

mo, ed umanissimo Sig. Rettore fui posto per modo di pro-

visione nel pulitissimo quartiere dell'infermeria de' Sacer-

doti, dove, adagiatomi in un letto, iu cui sarebbe potato

liormire Melchisedech, cominciai a combinare li sogni della

)!>tte passata con il letto sacerdotale, ove stavami coricato

avanti l'Immagine di S. Carlo Benedetto, e conchiusi che

(li questo accidente Dio voleva chiamarmi a mutazione di

stato. In sostanza, m'addormentai confortato da' buoni trat-

tamenti del Sig. Rettore, ed ecco nuove visioni ecclesiastiche;

i:ii pareva che S. Ignazio Loiola amicissimo, coetaneo di S.

Carlo, si querelasse con lui in questa forma. E perchè mai,

S.to Cardinale amico mio, mi avete fatto questo torto di

ricoverare sotto il nostro tetto un ribello della mia società,

quando S. Romualdo Patriarca; mio collega, l'ha scacciato

via? ed allora fu che io cominciai a tremare dubitando d'es-

sore escluso pure da questo delizioso quartiere, ma S. Carlo

glorioso la riprese per la mia parte, e disse che bisognava

}i lutare il Gigli, perchè è missionario di questo secolo, e mi

l)irve che il dialogo durasse per molto tempo, di che a V.

i". farò una distinta narrativa.

Alla fine mi riscossi dal sonno, e pregando il Sig. che mi

«infortisse con qualche cosa più semplice di queste visioni,

!Co che sento picchiarmi la camera da uno sportaiolo, vestito

di bianco, con un sacco più pulito del Rocchetto di Mons.

Ciani, che mi portava li favori di V. E., nelli quali . facendo

poi riflessione, che era provvedimento per un mese, ne presi
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cattivo augurio per la mia causa; ma faccia Dio e S. Carlo

benedetto.

Questo gentilissimo Rettore mi tratta come fossi fratello

(li V. E. ed è cosi commodo, allegro e nobile questo soggiorno

che io benedico le mie disgrazie e maledico il giorno della

mia assoluzione, quando partir dovrò di qui, dove non ho

altra soggezione, se non che ci posso udire le mie solite 56

messe per mattina, perchè guardando alla volta di questa

Chiesa, che è alquanto aperta, io non sento che una messa

fino air Epistola ; del resto qui non si parla d' altro ad una

voce che della gentilezza del S. C. Protettore, cui doni una

lunghissima e prosperissima vita (1).

Intanto, per soddisfare agli obblighi immortali, che mi

corrono con V. E. e con tutta la sua inclita natione, avevo

pensato di dare a questa famiglia antica quattro regole

di lingua toscana; ma questo Sig. Rettore, che ha ricevuto

per inventare il buon Idiotismo Milanese, parlato da S.

Ambrogio e da S. Carlo, non vuole che si faccia innova-

zioni grammaticali in questa Basilica, senza la permissione

di V. E.

La supplico umilissimamente, perchè le piaccia di per-

donare la libertà di queste facezie.

20 Maggio 1 720.

(1) Questa lettera serve meglio di ogni altro documento a mostrare

come anche nella sventura il G. conservasse il suo buon umore e non

potesse fare a meno di aguzzare talvolta la sua punta satirica.
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L.

Dal cod. curi., mise. C. IV 27, della Bibl. com. di Siena.

« Girolamo Gigli al Sig. Uberto Benvoglienti.

Roma io Novembre 1710.

Vengo ad importunarvi con una lunga lettera, per esi-

ger da voi alcune notizie, che mi darete con vostro comodo,

bastandomi di averle dentro i 20 di nov. Primieramente vi

dico aver trovato una relazione di Vincenzo Fedeli, segretario

della Rep. di Venezia, inviato a Cosimo I nel 1561, in

cui descrivendosi adattamente lo Stato di allora della To-

scana, si dice che lo Stato fiorentino contava BOO.OOO per-

sone ed il nostro sanese, consumato dalla guerra, non più di

48000 in tutto. Onde quella lettera che voi mi supponete

scritta a Cosimo in rallegramento dell' acquisto di Siena

e suo Stato contenente 400.000 scudi dovrà esser corretto

di uno zero.

Vorrei adesso tutte queste notizie :

I. Quanto valesse il sale la libbra al tempo della ca-

duta di Siena o nei tempi di Brandano.

II. Che famoso tumulto tra i monti del.... e del po-

l)opolo seguisse a suo tempo medesimo.

III. In che anno e per qual motivo Lucignano di

Valdichiana fosse smembrato dallo Stato nostro.

IV. Da chi precisamente fosse fondata l' Università

di Siena e mettete fino a una dozzina dei più famosi let-

tori che vi abbi.ino lotto.

V. Distendetemi otto o dieci periodi toccanti le ca-

gioni dell' antica inimicizia fra i Sanesi e i Montalcinési

ed intorno a ciò ponetemi qualche testo di qualche nostro

cronista.
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VI. Fate nuova diligenza intorno a quello statuto o

fosse bando particolare, che proibiva tener serve, o servi-

tori fiorentini e dare a balia bambini sanesi nel Fio-

rentino.

VII. Descrivetemi i costumi di Pandolfo Petrucci, i

suoi fini, le sue aderenze e perchè e quando vendesse

Montepulciano ai Fiorentini.

Vili. Chi fosse Antonio da Veuafro, segretario di

Pandolfo.

IX. Perchè Papa Giulio in quei tempi scomunicasse

la nostra Città.

X. Che tradizioni vi siano intorno al Crocifisso del

Duomo, a cui si porsero pubbliche preci in quell' occa-

sione.

XI. Ditemi se sia vero che il Marchese di Marigliano^

condottiere dell' esercito fiorentino, in tutto il tempo del-

l' assedio facessse impiccare 80.000 dei nostri, e se ancor

fosse vero ciò che si trova in certe scritture, cioè che il

detto Marchese, per conoscere i Fiorentini dai Sanesi, faceva

loro dire tinche e se dicevano tenche erano convinti per

Sanesi.

XII. Si trova nei più autorevoli manoscritti di Bran*

dano questa relazione riportata dal Cittadini. Ditemi se

possa meritar fede. « Erandano, essendo libero in Roma fra

r esercito di Borbone, predicava ai soldati, ma riceveva da

essi molte ferite mortali, e vedendo di quanto danno era

stato il Papa allo Stato della Chiesa, irato contro il Papa,

lo seguitò nella città d' Orvieto. Ed in un' antica cronica

della città di Siena i^itrovo la presente memoria, datami

dal Sig. Celso Cittadini, custode dell' Archivio pubblico,

e Bartolomeo Brandano, romito del contado di Siena, tro-

\ mdosi in Orvieto Papa Clemente VII, gli comparve alla

sua presenza, minacciandolo, che manderebbe in perdi-

zione quella città, come aveva fatto di Roma, se non lo

<vcciavano; ma I*ìipa Clemente, quando lo vidde si turbò

di malissima maniera dicendo: Potest ne lacere Deus quod
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isti senenses fatui me persequantar abiqae. Li suoi cardinali

meravigliatisi e curvate le ciglia bravòrno il Papa, perchè

avesse detto: « Può far Dio », ma Brandauo fu carcerato.

Passando adesso al nostro negozio dell' Albero Boi'ghesi,

io torno a raccomandarvene la spedizione. Vedete nella cro-

nica del Mancini, che vi sono due fatti attinenti alla casa

Borghesi; uno di certo Gio. Batta, con Cosimo de' Medici,

l'altro di certo furto di un Anadro, per cui nacque in Siena

tanto rumore. Dell' una e dell' altra cosa potreste far men-

zione a suo luogo, volendosi qui tutte le notizie più esatte

al possibile.

Ditemi se anche aveste gusto di esser scritto in quest'Ar-

cadia, se pur non vi siete? Ci va la spesa di dieci pavoli.

In fine vi soggiungo che se nella terza parte dell' Istoria

del Tomasi o del Malevolti o nel Nini si facesse alcuna

menzione di Brandano, ne vorrei tutto il testo trascritto.

G. Gigli.

M.

Dal cod. cart., mise. 2882, del sec. XVIII, della Casana-

tense di Roma.

Avvisi ideali inediti.

P. 191.

1. Essendosi da molte settimane divolgato che 1" E.mo

Vallemani fosse ristabilito in salute, mediante 1' olio della

lampadiT della Madonna di S. Pietro Montorio, Monsignor

A'^icegoronte chiamò ieri il sagrestano di quei frati, e dopo

fattagli una solenne riprensione, fecegli divieto, die in av-

venire non distribuisse mai piti detto olio, per far guarire

Cardinali ammalati; atteso il bisogno presente di vacanza

di cappelli.

2. Avendo il Monsignor Sergardi distesa la sua rela-

zione intorno al trasporto del corpo di S. Leone p.*e fatta
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menzione ancora de' corpi degli altri S. Leoni, secondo,

terzo e quarto, il conte Fede ha fatto istanza, che nell' e-

logio dei S. Leoni si parli ancora di Leone X; e perciò si

sta cercando adesso qualche suo miracolo. Sentesi che il

Sig. Duca di Montorotondo aveva fermata la compra della

fortezza di Palo, ma che sia incagliato il negozio, per volere

il compratore la manutenzione dei comuni; atteso che da

questo governo glie ne fosse anno passato levato (allude a

un bel ragazza che il Papa gli fece levare dal suo servi-iio

ed esiliare) uno di casa con qualche violenza.

3. Con r occasione del villeggio del Seminario Romano

a Tivoli, sentesi avere il Padre Rettore chiusi in camerino

alcuni collegiali per essere andati alcune volte nella grotta

della Sibilla; e perchè questi dicevano esser calati in quel-

r oscurità, per apprendere qualche cosa del futuro, ha ri-

sposto il Padre Ministro che nei casi che più seminaristi

trovansi insieme in qualche ripostiglio all' oscuro, il fisco

della compagnia pretende che sia più desiderio di preterito

che curiosità di futuro.

4. Sabato passato nel cadere quella gran pioggia, fu

colto Montalcino musico, che ritornava da Albano all' o-

steria di mezza via, 'e crescendo sempre più la burrasca

verso la sera convennegli quivi alloggiare. Ma essendo la

stalla piena di cavalli d' altri forestieri, chiese Montal-

cino il ricovero dentro una capanna per il suo solo cales-

se, e ripose i suoi soliti piccolissimi animali, che lo gui-

dano, nella cassetta del calesse medesimo, che è la ri-

messa dove sempre li ripone. La mattina nel partirsi, che

fece, l'oste pretese lo stallaggio, e Montalcino ricusò dar-

glielo, dicendo averli alloggiati nella sua stalletta ambula-

toria, e pasciuti col fieno, che ivi porta delle secche speranze

di chi confida nel conte Fede, suo padrone. Onde, non vo-

lendo l'oste pigliar briga di parole col musico, glie ne ece

il di seguente la causa al tribunale di Campidoglio, e mentre

che oggi stava il Collatorale per farne una decisione titolata

n.Mezzaniana Cavallinorum, Mons. Presidente della grascia



172

ha inibito al Collaterale il procedere in questa eausa, come

cosa, che a lui non si appartiene. Il Collaterale ha prodotto

i privilegi del Campidoglio, che deve conoscere in tutte le

cause dei cavalli, per ragione data al gran cavallo di Marco

Aurelio, che quivi ha la sua residenza-, ma il tribunale della

grascia ha fatto constare che i cavalli di Montalcino devon

esser compresi nelle leggi delle pecore e così la causa alla

gra<5cia si è devoluta tanto per ragione de' cavalli, che son

pecore, che di Montalcino, che è castrato. ,-

5. Sentendosi il Mare Adriatico tanto mal guardato

dai Venetiani, dicesi che Mons. D' Aste, commissario del

Mare, voglia avanti la Congregrazione del Concilio intentare

il divorzio di detto Mare Adriatico colla Serenissima Repub-

blica, sua sposa, la quale lo lascia prostituito a tutti i la

dronoggi de' barbari; e si crede possa disciogliersi facilmente

questo matrimonio, per non esservi mai stato il consenso di

S. Chiesa.

6. Sono stati dalla congregazione dei Riti raccolti

tutti i Breviari dei Gesuiti, e dei Cappuccini, per esser stati

da loro alterati in certo luogo delle litanie de' Santi in

certo versetto, ed in in certo modo, cioè: Ut Dominum apo-

stolicum et omnes Ecclesiasticos ordines in nostram sanctam

religionem advocare digneris.

7. Essendo morto certo lavorante di arazzi della casa

di S. Michele, ed essendo andata la confraternita de' Fiam-

minghi per dargli sepoltura, ha trovato che gi.^ la Compa-

gnia di S. Giovanni de' Fiorentini aveva preso il cadavere,

adducendo aver diritto nazionale sopra quei fabbricieri, atteso

che lavorano le figure a rovescio, secondo la natura do'

Fiorentini.

8. Dicesi che Mons. Passionei, destinato all'Inquisizione

di Malta, ricuserà tal impiego col motivo che, essendo egli

dei pili gran letterati della corte romana, correbbe risico di

perder 1' uso della sua purgatissima lingua latina fra quei

Sig.ri Cardinali, che fauno voto di non parlarla.

9. Conoscendosi da qualche tempo in qua cne non
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sono esaudite le preghiere del clero nelle Collette che si fanno,

imperocché posta la Colletta contro il Turco s'è perduta la

Morea, posta la Colletta per la salute del Re di Francia,

tosto venne 1' avviso della sua morte ; e posta infine, e per

tanti mesi replicata la Colletta per la pioggia, ancora non

ne siamo stati graziati e non ci è modo di fare le semente,

Mons. Cervino ha voluto intendere 1' oracolo di certa monaca

Santa, la qiiale ha risposto che questo nome di Colletta

non è più ricevuto in Paradiso, da poi che serve al signi-

ficato di una così barbara gabella, qual'è quella che si è

posta in Firenze dei 20 per 100, senza che ne siano esclusi

gli ecclesiastici. Onde è stato intimato al conte Fede che

operi, perchè a tal gabella sia mutato nome e preso piut-

tosto dalle sinagoghe dell' avaro giudaismo, che dai rituali

della Chiesa romana.

10. Avendo tutte le nazioni riconosciuto di quanto utile

sia la rappresentazione della Dirindina in tutti i teatri del

mondo, ad eflPetto di insegnare alla gioventù a guardarsi dalle

lusinghe perniciose delle cantarine, se n' è ordinata in Lovario

un'edizione in tutti gli idiomi del Calepino e n' è già arri-

vato alla Casamatta questo titolo: Dirindina septem lingua-

l'um ed un' altra ne fanno stampare i Gesuiti, pure in latino

Castigata et castrata ad ìisum seminariorum societatis e que-

sta ha messo gran curiosità in tutti i norcini, che non sanno

intendere come possa darsi la seconda castratura ai castrati.

11. Questa mattina fuori della Porta Pia è stata fer-

mata dagli sbirri la carrozza della Marchesa Bottini colla

med.ma sua padrona .dentro, ed altre donne sue contempo-

ranee, e dicono che il fisco pretonda che detta Marchesa

non possa uscire fuori di Roma, senza la licenza del Card.

Carmalengo a cui s' appartiene il permettere l' uscita di

questa metropoli delle figure antiche di gran pregio. Ma
pure pensano questi avvocati che vi possa essere qualche

scampo dalle pene del bando per essere stati riconosciuti,

in viso alla med.ma Dama, che si pretende antica, colori

freschi di questa mattina medesima.
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N.

Alcune diversità intercedenti tra gli Avvisi Ideali del cod.

cart., mise. 1882, della Bibl. Casanatense di Roma ed i

medesimi pubovtcati dal Fanfani.

Cod. Casan. La spedizione VII comincia con l' avviso

Lucca 17 dee. 1712 ; la XII con la frottola Pisa « febbraio

1712-13; la XIII con la falsa lettera Firenze 19 febbr. e la

XIV con r altra Firenze 27 febbr. dello stesso anno.

Gazz. edito dal Fanfani. L'avviso Lucca 17 dee. 1712

è r ultimo della spediz. VI; le frottole Pisa 8 febbr. e Fi-

renze 19 febbr. fan parte della spediz. XI; la XII comincia

con la finta lettera, Siena 20 febbr. o la XII con 1' altra

Firenze 27 febbr.

Da questo punto il cod. casan. ed il Gazz. del Fani'ani

procedono in egual modo
;
perciò nel cod. ora cit. le spediz.

sono IH, nel Fanfani stesso 17. In questo fan parte della

sped. XI, gli avvisi Roma 12 febbr. 1712-13 e Civitavecchia

11 detto, ile' quali nel cod. della Bibl. di Roma non è al-

cuna traccia.

In seguito alle 18 sped. del cod. Casan. è scritto: « Qui

uniscono le dieiotto spedizioni degli Avvisi Ideali, di cui

r autore ne prosegue l' inventario fino al numeso di cento,

continuando la grand' istoria di Culagna e del maritaggio

delle Amazzoni cinesi.

0.

Dal cod. carL, mise, 2445, del sec. XVIII, della Bibl. gov.

di Lucca.

Avvisi ideali inediti.

Siena 4 agosto 1719.

Sono qua arrivati i barbari da Firenze, secondo il solito,

per correre il giorno del 19 per la solenne festa di Nostra

Sig. Maria Assunta. Hanno pertanto istruzione iiBarI);i-



— 175 —

reschi di fare una Protesta alla Cancelleria di Bicchema,

che i loro cavalli intendono di correre, e non già di corrire.

Per tanto trovandosi bisognoso un cavallo di mutarsi i

ferri fu condotto da un certo manescalco, ben affetto al

nostro dialetto; nel dire che fece: « Questo cavallo vuol

corrire pivi di tutti », la letterata bestia tirogli un calcio a

correzione.

Siena 12 Maggio.

E insorta in questa città una lite tra le due Accademie,

cioè quella di Firenze, e questa di Siena, intorno a non

voler ammettere i Signori Fiorentini i termini usati dalla

nostra concittadina Santa Caterina al vocabolario della

Crusca, come hanno fatto di tant' altri, che meno di sapere

e di santità hanno nominati. Perciò hanno stabilito, che

in una Terra di Confino tra 1' una e l'altra Nazione si tenga

qualche giorno dell'anno una fiera solenne, dove pacifica-

mente si facciau cambi, e baratti di quelle, et altre lettere

dell'Alfabeto, che secondo il Salviati sono parenti strette,

e per la Porta de' Sanesi si tassi una discreta gabella in

questo traffico a favore dell' Accademia Intronata, e cosi

Cesseranno le ostilità letterarie di qua e di là, a conto delle

quali si è sparso altre volte del sangue. Ultimamente rifor-

mandosi li Statuti degl' Intronati, ira gli ordini dati al Fratel

Camarlengo Intronato, si è trovato prescritto che nel som-

mare i Conti dell'Accademia dui e dua faccino quattro.

Ogni volta che il supremo Maestrato Sanese della Signo-

ria esco dal Reggimento usa, per antica lodevole costumanza,

farsi da uno del Maestrato, che finisce, una breve Orazione

al presente Maestrato successore, ordinata al buon Governo

pubblico, ed il Capitano del Popolo del Maestrato successore

nel prendere la consegna di que' venerali anelli, o delle

pubbliche insegne, risponde con un' altra breve Orazione a

colui, che ha ragionato. Ora essendo destinato, a' giorni in-

dietro, a discorrere per quell'occasione un certo buon genti-
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luomo, che aveva le lettere dove l'hanno i cavalli regnicoli,

sapendo che il Capitano del Popolo successore era della

sua scuola, fegli sapere che voleva dire il più corto discorso-

che mai sentito si fosse da quella Residenza, e che snllo

stesso modo confortava lui a regolarsi; a tale che piccandosi

r uno e r altro di portare il vanto nello stile laconico, le-

cero una solenne sommessa sopra la brevità dell' Orazione
;

cosa che mise in curiosità tutta Siena di andare alla fun-

zione. Assiso dunque nel soglio l' Oratore d'appresso alla

nuova Signoria, senza tener davanti l'usata carta per soc,

corso della memoria, prese francamente l' antico scettro

d' argento, e porgendolo al successore, non già feceli una

conciono, né meno raccoltesi in un solo periodo, ma in una

mezza parola soddisfece al suo debito dicendo: Tò, che è

il diminutivo di togli — Ognuno allora credette aver

Lui vinto la scommessa, ma il laconico successore non ebbe

meno d' ingegno, e meno di prontezza di Lui, poiché nel

prendere quella consegna rispose: Mò, per mostra-., e cosi fu

finita la grande arringa con pari lodi, dichiarandosi poi

per pubblico decreto che più brevi Orazioni non potevano

farsi, se non se per via di cenni, e di fischio.

Il Signor Niccolò Andrea Bargagli eruditissimo Gentiluo-

mo Saneso è gelosissimo che nel volgo si conservi tutta

r antica pronunzia, e siccome egli è pio, e limosiniero, pren-

desi alle volte ne' tempi di carestia un tal piacere. Quando
n Siena corrono molti affamati contadini del Chianti Fio-

rentino, se gli si para d'avanti alcun povero, ei, che al

Sanese vuol più largamente dare, che al Fiorentino, appena,

che si accorge voler chiederli alcuna cosa, previene la di-

manda e dice: Dieci e dieci quanto fa? Se il poverello dice

vìnti., come sanese, gli dà due soldi ; se venti., un soldo solo,

e lo manda con Dio. Il presente Carmalengo degl' Intronati

per mantenere la buona grammatica sanese nelle sue sac-

chette, si piglia spasso di fare la limosina a quest' usanza,

ed ha sempre gran folla di poveri alla sua porta.

La Città tutta è in gran brio. Hanno posta una Presta so-
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pra i balli, e uessuno si fa strapazzare a pagare tal sorta d'ira-

post i, e nessuno si aspetta a cascar nel quarto. Laonde si

è aperto nella Città tre gran ridotti di ballo con un modesto

pedaggio, a' piedi de' giovanotti caldi d' amore ; e poiché

sono permesse le bische per giocare, e di quelle si riscuote

gabella, è parso potersi ancora permettere quella bisca

saltatoria al sollievo del pubblico aggravio ordinata. Il che

hanno pensato che nella gran sala della Signoria alle Gen-

tildonne e giovani nobili sempre stia preparato un festino.

Alle onorate Cittadine dell' Ordine de' Procuratori e Mer-

canti, e Persone Militari sotto la Loggia della Mercanzia si

rappresenti tal comodo. E finalmente, sotto il gran Capan-

none della Lizza al maneggio de' cavalli fabbricato, il Popol

minuto a sgabellar concorri le sue zappe, e le sue corren-

tacce ; conforme si è ordinato ancora la gabella del Piò

Tondo sopra de' cavalli ; uu' altra del Piò Fesso sopra le

Pecore, o capre, e questa deverà chiamarsi la gabella del

Piedemano; ed i tre pubblici mentovati luoghi le Dogane

sal'tatorie.

Roma 1 luglio detto.

È stata fatta un' osservazione sopra 1' Eco, il quale feli-

cemente in tutti i liiiguaggi parla, ma non già pare abbia im-

parato in Firepze a render la gorgia di quel Popolo, e que-

st'osservazione dell' Eco dicesi sia stata fatta ultimamente da

Galileo, il quale perciò dopo i cannocchiali trovati al mag-

gior benefizio degli occhi, dicono avesse fatto certo istru-

mento a foggia di nicchia per gli orecchi con certi timpanetti

organizzata, ad effetto che passandovi la gorgia fiorentina,

vi pigliasse un poco di ribattimento, entrando all' udito più

raddolcita e grata. Tal sorte di nicchie si sono sparse per

Roma nell'occasione dell' aprimento del Teatro di S. Lucia

della Tinta, dove essendo stato cercato a recitare certo Ga-

sparo Bichi Fiorentino, e convenuto seco per iscrittura il

prezzo delle sere, che avesse recitato, ed avendo qualche

sera di fatto rappresentata la parte sua, ò stato dagl' Im-

T. Favilli, Girolamo Gigli. 12
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presari licenziato, col pretesto, che la gorgia sna nazionale

offendeva t;oppo gli ascoltanti Romani, con tutto che i-i

fossero provveduti di tal nicchie. Il vero è che i sopraddetti

Impresari di S. Lucia della Tinta convenuti in giudizio

avanti il Tribunale del Governatore oppongono all'Attore

Gasparo nominato 1' eccezione della Pronunzia paesana ; e

che di qua, e di là si fanno scritture legali ; assegno tale,

che l'ultima che si vede girare per Roma è assai dotta

contro il detto Gasparo, titolata Romana Gorgiae Floren-

tinae.

Roma 8 agosto detto.

Curiosa, ma altrettanto spettacolo porta la navigazione

di questa settimana d' un Prete Gian Pagolo, famoso cen-

sore del nostro Dott. Bertini, il quale buon sacerdote

dall' offizio d' indiscreto grammatico è passato a quello di

più indiscreto confortatore, per quésto tempo che qui in

Roma si trattiene.

Giunto dunque il disgraziato alla scala della Forca, disse

Giaupagolo: via fratello, che fate oi? Sagghiamo la Scala

del Paradiso ; dite sue : Maria, Mater Graizzie. E il gran

mezzo morto Penitente proferi alla meglio che potea la mal

imparata Orazione cosi: Maria, Mater gratia. E volendo se-

guire. Noe, noe, disse Prete Giampagolo, grazzia,grazzie, come

musa e muse; onde il Popolo, che altra voglia avea, che di

ridere, diede tosto in un crepaccio improviso di sghignaz-

zate, non senza scandolezz.iro quel meschino, che non sapea

perchè di lui si dovessero ridere. Onde da qui in poi sarà

proveduto dalla confraternita che a' Preti Grammatici Fio-

rentini più non si dia tal carica e sarà commessa alla pietà

infaticabile della sempre zelantissima Prelatura Pistoiese,

la quale bada più in quel caso alla correzione del cuore, che

della favella volgare, o latina, per li peccati delli (?) quali,

che il condannato commettesse, anche riservati (?) all' Arci-

consolo della Crusca, e a' Padri del Collegio Romano, che à

in mano 1' assoluzione ultimamente otteiint;i.
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P.

Alcune diversità tra gli avvisi ideali pubblicati per la prima

volta da M. Vanni ed i medesimi manoscritti nel cod.

2445, della Bibl. gov. di Lucca.

L' avviso inedito, in data Firenze, 19 marzo 1712, pub-

blicato dal Vanni è privo, circa alla metà, di un lungo

brano che puoi leggere invece nel cod. della Bibl. gov. di

Lucca.

Dopo le parole: « si può comprendere > aggiungi: e si

avvertisce pertanto, che avanti di narrare il successo, è ben

averti re quello che molti scrittori hanno affermato, e par-

ticolarmente Camillo Baldi nelle sue dottissime Lettere Bo-

lognesi sopra il trattato della fisonomia d' Aristotele, cioè

che le affezioni del nostro corpo, e dell' animo nostro ven-

gono diversamente regolate da' climi diversi, e dall' aria

diversa: si veramente che la tale Nazione sia più veloce nel

caminare, la tale più tarda, la tale più inclinata al ridere,

la tale più dura, e questi Popoli e quegli altri diverso co-

stume abbiano nell'amore, come Mario Equicola osserva; e

diversamente il dolore'Smaltiscono, secondo quel proverbioso

metro, dal Gigli stesso ritrovato in una piena e rarissima

raccolta di toscani dettati. Cosi l'aria di un clima muove

ad un particolare articolamento di lingua e di labbra o

variamente fa sentire il suono delle voci in questo luogo,

che in quello, facendo, poniamo caso, ai Francesi muover

la lingua a doccio, per formare i dittonghi, schiacciarla noi

palato agli Spagimoli, per ammorbi re le semivocali, ingozzarla

agli Alemanni per lo proferimento del K e di altre guttu-

rali consonanti. Cosi fra gì' Italiani l' aria lombarda fa a quei

Popoli tondeggiar le labbra; la fiorentina aprire il garga-

lone a imbuto; la genovese alla sua Nazione spuntar la

lingua, la napolitana inchiavicare la bocca; la veneziana

stringere i denti, e va' discorrendo. E ciò tanto più egli ò

vero, tanto che in qualche città medesima l'aria più grossa
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e più sottile diverso accento cagiona, come in Roma diverso

è il dialetto transteverino dal montìciano; e cosi per tutto.

E dopo le parole: « vetri cosi ben tarati, ne' quali cer-

tamente infiniti invisibili insetti gorgiali si racchiudevano »,

aggiungi, dopo aver posta una virgola : « spezie non mai

fonosciuta dal dott. Francesco Redi nella Sue sperlenze

dell' Accademia del Cimento, ond' è che Quinto Settano

nella sua Satira dell'Inferno, di nuova impressione, di

detto Redi parlando, e del corteggio bacato che ha nel-

l'altro mondo, non ne fece menzione, benché piamente cre-

dasi che a quel gran Poeta tale spezie infettante la buona

lingua italiana non fosse ignota ».

L'avviso che, secondo la lezione del Vanni, fa p&rte

:'« se, con data Siena 20 marzo, nel cod. 2445 della Bibl. gov.

di Lucca è continuazione dell'avviso in data Firenze, 10

agosto e, messo in confronto con quello del Vanni medesimo,

presenta alcune divergenze.

Trascrivo la lezione del Vanni:

« È arrivato il vetturale Fampaloncino della Chiocciola

'he portò il carico da Firenze delle ceste de' fiaschi d'aria

infiascata, e racconta perciò che ha osservato per la strada

nel trasporto de' suddetti. E perch' egli da ragazzo era stato

mandato da uno zio prete in questa città alla scuola, per

la morte del quale dovette poi tornare a tare il pedante ai

muli di condotta; perciò aveva delle specie poetiche in

capo etc. ».

Ed il cod. lucch., p. 212:

« Fampaloncino vetturale della Chiocciola racconta poi

ciò che aveva osservato per la strada nel trasporto di questi

fiaschi; e perchè egli da ragazzo era stato mandato danno
zio a Siena alla scuola, per la morte del quale dovette poi

tornare a fare il pedante a' muli di condotta anche dopo

studiata la rettorica, perciò aveva delle spezie poetiche in

capo etc. ».

Inoltre aggiungi infino all'avviso com^l'ha riportato il

Vanni: ^
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« L' abate Petroni dicesi, di cui fu cantato una volta

dal conte Firmano Bichi in quello saffico rimato:

Questi è Pileo, quel poeta chionne

Che delle donne merita gli affetti,

Perchè i Ginnetti all' amorosa soma

Sbardella e doma.

Questi è Pileo, che all' uscio delle scuole

Aspettar suole e a bere in Pindo mena

All'alta vena i dotti pullerini

pegascini.

Q.

Dal cod. cart., mise. C. IV 4, della BUA. com. di t'Siena.

Benvoglienti. Censura de! Diario del Gigli-

(Delle due censure del Diario del Gigli e di q ella del

Sena Vetus debbo contentarmi, a cagione della loro vasta

diffusione, di riportare quegli esempì che meglio servono a

caratterizzare il metodo adottato dal N. nelle sue opere

storiche).

F. 2. Che Brandano vaticinasse sopra Madonna di Proren-

zauo sono baie; che poi S. Caterina vi ponesse quel-

l'imagine non è altro che una pia tradizione.

F. 10. L'origine delle Monache di M. Cellese non è giusta;

nel 10G3 vengono, di S. Fiore; costui dice tutto senza

autorità.

F. 12. Torri fa Badia de' Vallambrosani e non de' Cistcr-

ciensi. La Badia di S. Paolo era sottoposta alla d.*

Badia.

F. 13. Non so sia vero che la Bolla di papa Eugenio IIP

si ritrovi nell'Archivio dell'Opera, ma quello che so

di certo questa Badia era de' Vallambrosani e non de^

Cìsterciensi. Se la Chiesa dei Torri avea ius in S. Paolo,
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chiesa parrocchiale di Siena, è da dubitare se la fasse

fondata da' Saraceni come fa fondata quella di S.

Paolo, ma io non so quanto ciò sia vero, non ritro-

vandosi nelle Bolle di Papa Eugenio la Chiesa di

S. Paolo. Che questa Badia di Torri venisse sotto la

mensa del V° Sanese nel 1189 può essere, ma senza

mallevadore non si deve credere, anzi di certo si sa

che in tal anno furono rifatti l' altari di q^ Chiesa

sotto un abate Vallombrosano. Veggasi il Tizio.

F. 15. Chiusi impropriamente si può chiamare la Regia del

Re Porsena. È cosa curiosa che \i si vegga fino al

presente il laberinto di Porsena, quando fin dal tempo

di Plinio non ve n'era vestigio.

L' assegnare le 12 città toscane è un' erudizione su-

perflua, e quando egli pure 1' avesse voluto fare, non

le doveva ricavare dagli scrittori moderni, ma antichi,

come sarebbero Dionigi di Alicarnasso, Livio ed altri.

Qualche cosa di meglio dice Mons. Fontanini nel suo

libro « De Antiquitatibus Hortorum ».

Dell' Urna nella quale si racchiuderono le ceneri del

Re Porsena, regalata a casa Medici e che rapporta il

Tizio, bisogna esser d' ingegno assai grossolano per

non ne riconoscere la falsità.

F. 17

.... Il racconto dell' imagine di Nostra Donna che era

nel Comune della Torre a Castello, territorio di Asciano,

risente d' una frottola. Che poi dal 1100 tal luogo ap-

partenesse alla famiglia Alberti, famiglia nostra, non

è, per Dio, credibile. Quando si sa la professione di

fabbro che facevano i Sigg. Alberti, quando le prime

volte vennero da Asciano a farsi cittadini Sanesi?

F. 19. Per dirsi de' nostri il B. Pietro Igneo si vorrebbe

qualche migliore mallevadore che la testa gigliesca.

F. 20. Vorrei sapere come il Gigli corrompe i contratti. Nel

contratto dello spedale n" 822 si legge: Ava e non
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Matilda. Qui manca la fondazione di S. Eugenio che

era necessario dirsi.

F. 22. Neil' origine de' Carmelitani in Siena il Gigli s' ap-

piglia alle tradizioni favolose. Qui anco lascia di nomi

nare i puttini che sono nell' Organo, che dicesi essere

del famoso Baldassarre Peruzzi.

E da dubitare se il venerabile Fra' Biagio, morto

nel 1229, fnsse Carmelitano.

F. 23. Il Gigli fa dififerenti sogni di imbasciate a Carlo

Magno di concedere libertà. Si trovano casati come

de' Golii, de' Cacciaconti, de' Siri da Siribelli; cose

tutte che non hanno fondamento alcuno dì antico scrittore

e ogni verisimile vuole, fuorché nella testa del Gigli, che

siano favole,

F. 26. Le monache di Castelvecchio dol 1270 erano Bene-

dettine e le non si possono confondere con quelle di

Gubbio che presero la religione di S. Frane."

Il Mon. di S. Maddalena u disfatto, non per odio del

Petrucci, ma a cagione delle guerre.

F. 26. La riflessione della pantera, che questa contrada

prendesse la denominazione dell' arme de' Lucchesi, è

assai giocosa e degna della testa gigliesca.

F. 28. Il racconto della Chiesa di S. Maddalena è preso

tutto da un racconto che ne tesse il Sig. Perpignani,

bilanciere di quelle monache.

F, 30. L'Istoria d'Alessandro III con Federigo Barbarossa

molto zoppica, ma il Gigli facilmente raddrizza ogni

cosa.

F. 31. Non è vero che nel tempo della guerra di M. Aperto

i Saiiesi battessero moneta col motto di « Sena Vetus,

Civitas Virginis ».

F. 32. Clie la lupa fusse eretta in piazza Tolomei nel 1260

sono somnia eburnea e allo spedale non evvi tale

notizia.
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Margherita Bichi non è di quel casato die finse il

Gigli.

F. 33. Che i Beati della famiglia Tolomei arrivino a 20 ò

un tasto da toccarlo leggermente.

Che r origine di quella famiglia venghi da un Bal-

districca, che si battezzasse a Roma ne' primi dell'
8"*

secolo, sotto Papa Gregorio 2**, unn v' è ombra di ve-

risimile; solo al Gigli tutto si rende verisimile. Non è

vero che l' ambasciadori fussero mandati dalla sola

Signoria, come suppone il Gigli.

Vorrei sapere donde ricava il Gigli che Federigo

Imp.re richiedesse i Tolomei di avere in mano Papa

Alessandro III; dir ciò senza autorità si chiameranno

finzioni gigliesche, come anco per tale sarà giudicato

che questa famiglia Magnatizia fusse chiamata ai Co-

mizi Imperiali che in Toscana si tenevano.

Sta in dubbio che costoro favorissero Carlo IV Imp.,

ogni volta che costui dipendeva totalmente da' Salim-

beni, i nimici de' Tolomei.

F. 45. Non è vero che casa Tolomei possedesse tutti questi

feudi che racconta il Gigli. Questi Signori non pos-

seggono la Contea di Lippa, come sogna il Gigli.

F. 77. L' origine di Camporeggio il Gigli Vha atmta da me.

F. 78. L' istoriella della lupa ammazzata da un soldato di

Carlo, re di Napoli, nel 1273, è una favola, e la lupa,

come suppone il Gigli, non ò stata mai arme o insegna

de' Sanesi.

F. 79. L' osservazione di S. Donato, diocesi sanese e non

aretina, è mia, non del Gigli.

F. 82. Le notizie do' S.S. Martorizzati a Colonna furono

per la maggior parte da me comunicate al Gigli.

F. 88. Vorrei sapere donde il Gigli ricavi che S. Brunoue

fabbricasse a S. Chiara una chiesa.

F. 89. Chi ha rivelato al Gigli che il papa S. Gio. primo
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fusse Sanese? Chi ha a lui detto che Sisto IV fusse

d' origine sanese?

F. 90. Non so con quanta verità chiami cero votivo i censi

che si pagano al Duomo; è curioso anco il dire che

casa Marsili vada da parte, sola, a portare il cero, per

conservare il rito della Chiesa parrochiale di S. Biagio.

La verità s' è che ogni terra o signoria portava da

parte il cero.

F. 92. Non è vero che Eadicofani si possedesse con un

giusto titolo da' Sanesi. Leggasi l'orazione del Gugliel-

mo e vedrassi quanto poco n'avesse di ragione Pio II.

F. 114. Vorrei sapere chi scrittore antico abbia detto al

Gigli che nel 1259, intorno alla Chiesa de' Serviti vi

fusse la Chiesa de' S. S. Crispino e Crespignano? Come
egli ha saputo che i Sig.ri di Macerata fossero di casa

Chigi? io crederei più tosto che gl'Accarigi fussero un

ramo de' signori di Macereto.

F. 121. Chi ha mai detto al Gigli che Arrigo VII fusse

egli morto di veleno?

F. 130. Che i Religiosi Romitani venghino da' tempi di Carlo

Magno sono chimere gigliesche.

F. 132. L' istoria del dito di S. Agostino suona di favola.

F. I.jO. Il Gigli poco bene ritrova la geneologia de' Ma-

laVolti.

F. 151. Abbiamo qualche difficoltà a credere al Gigli, senza

mallevadore, che Ottaviano Malevolti fusse nel 1094

pod.à di Orvieto.

F. 155. L' origine di Campansi è favolosa, e non già nel-

l'anno 1221.

r. 157. Nel Gonfalone di Siena non v'era l'imagine di

Maria, come sogna il Gigli; questi al presente si trova

allo spedale.

F. 162. La descrizione della guerra di M. Aperto è piena di

frottole.
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F. 161. Vorrei sapere dove il Gigli ha trovato che nel 1407

fusse fatto un giuoco di pallone a Gregorio XII.

F. 162. Il Gigli finge di dare ad intendere che la famiglia

Savini fusse nobile anche in Riporsena.

F. 165. L'istoria di S. Reina di Valdipugna risente una

pretta favola.

F. 170. Non so che cosa importi il racconto cosi lungo d'una

favola intorno all' origine di Siena.

F. 199. L' istoria del B.° Bernardino di Belforte ò favolosa
;

nel 1460, nel quale si ritrovò il suo corpo, da' 300 anni

prima che morisse ammazzato da' Gentili, non può stare,

perchè dal 1460 togliete 300, viene 1160, nel quale

tornò in Toscana. Non v'era ombra di gentiluomo, e

pure il Gigli vorrebbe venderci lucciole per lanterne.

F. 198. Il Gigli sogna nel volerci far credere che i Bandini

discendino da Siena.

F. 199. Egli confonde gli antichi Pecci co' nuovi e non si

potrà mai dire che il Castello di Porsena fusse signoria

de' Pecci.

F. 225.... E grosso, per Dio, il granchio che Guido da Foglia-

no militasse con Provenzano Salvani contro do' Fiorenti-

ni. Anco non è vero quel dire: serve similmente questa

sala, quando il Cap.° del popolo arma qualche cavaliere

dello spron d'oro, secondo privilegio imperiale.

F. 231. Ridicolissima è 1' etimologia di S. Moreni, che venga

dal fosco colore degli spagnuoli che ivi dimoravano.

F. 236. Il Gigli colle seguenti parole ingenuamente confessa

che i moderni in cose antiche, senza antico malleva-

dore, non fanno provanza alcuna, perchè gli Autori

moderni, ne' fatti antichi, se non appoggiansi all' auto-

rità d'antichi scrittori, non meritano alcuna fede.

F. 253. Non è per ombra vero che nel 1321 nello studio sa-
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nese si leggesse teologia ; ius canonico, si, ma questo

s' apparteneva ai Laici.

F. 256. Fu Francesco Filigelli di Asciano francescano che in-

torno al 1399 condusse nell' Idioma Toscano le opere di

Bartolomeo da Pisa de' Cont'ormitatibus.

F. 258. Fra Pietro de' Rossi Romitano di S. Agostino non

era Agostiniano e pure lo poteva aver veduto nel Tizio

che Egli cita.

F. 268. Della congrega de' Rozzi non se ne parla felicemente

e neanco dell' istituto, perchè gente bassa sanese reci-

tavano le commedie e non i Rozzi; loro fine era la

maledicenza e perciò leggevano Dante.

Nel novero dei Rozzi il Gigli è non solo ridicolo,

ma anche stomachevole.

F. 297. Intorno a quello che il Gigli dice di S. Caterina è

tutto del Benvoglienti ed egli l ' ascrive a sé.

F. 311. Di Radicofani il Gigli ne parla poco bene; questa

terra giustamente fu soggetta al comune di Siena, come

osservasi nell'orazione di Guglielmo. L' Editto del Re

Desiderio è falso si, che non si può addurre per pro-

vare l'antichità di Radicofani.

F. 317. Cimabue nacque Tiel 1240, non nel 1230, come dice

il Gigli.

F. 334. Il B.° Sorore, fondatore dello spedale, non è altro

che da credersi da un Gigli. Il fatto di Cangenia non

ho dubbio che sia favoloso.

F. 382. Io non credo col Gigli che S. Agostino sia mai stato

a Lecceto. Né credo che a' tempi di S. Ansano vi fusse

gran cristianesimo. Lordamente il Gigli s' inganna nel

pensare che la Toscana fusse governata da' proconsoli

gentili. Egli crede molto alle vane tradizioni popolari;

con tutto questo è delle migliori scritture che il Gigli

potesse mai fare.
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F. 387. Il Gigli fa un bel discorso per provare che S. Ago-

stino sia passato in Toscana e che sia stato a Lecceto

e di questa notizia dice e Questa non può aversi, se

non che dalla tradizione » ; ma il Gigli non intende

che cosa sia e che forza abbia la tradizione, ma la

tradizione per Lecceto è modernissima e perciò non è

d' alcuna considerazione.

F. 407. Il Gigli fa un lungo discorso del giuoco della pugna

e copia di peso il mio. Solo tralascia alcune cose, par-

ticolarmente, dove si parla di Girolamo Beuvoglienti

e v' aggiunge alcune ciance parlando delle divise.

F. 480. Il Gigli fa 1' istessi gli Ugurgieri e Cerretani contro

ogni vero.

F. 514. I Luti non vengono di Villa Nuova presso Asciano,

ma di Melanino, villa parimente verso Asciano.

F. 523. La guerra del 1526 non è descritta molto giustamente

dal Gigli.

F. 536. Quanto è facile a credere che papa Bonifazio P. nel

895 fusse della famiglia dei Conti di Rosia!

F. 542. Tommè credo che sia puro idiotismo di Toscana e

non solo de' Sanesi. S. Galgano non era nobile Sanese.

F. 549. Grandi coglionerie dico il Gigli intorno alla famiglia;

chi crederà mai che una nostra famiglia che non ri-

conosce la sua origine che da un battiloro potesse es-

sere illustre intorno al 600? Dove ha mai trovato il

Gigli che i Tommasi sieno stati padroni di M. Aperto?

Chi ha mai detto al Gigli che Giugurta di Tommaso

console sanese, 1194, fusse di q.^ famiglili?

F, 574. È falso quello che dice il Gigli che il governo sa-

nese prima fusse solo fra i nobili ; si trova essere il

governo sanese fra le persone consolari, ma non tutte

le persone consolari erano nobili.
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Tomo IL

F. 36. Chi ha detto al Gigli che i pontefici e gli imperadori

dessero il dritto d' investire i nostri vescovi alle fami-

glie Forteguerri, Bortoli, Renzi e Antolini?

F. 37. Non è vero che la città di Siena non avesse dritto

nella maggior parte delle terre del vescovado sanese.

La bolla di papa Clemente III a Buono fa concessa a

Y.° Sanese ad istanza di Siena ed è male interpetrata.

F. 43. L' origine di casa Marescotti è pretta favolosa.

F. 44. Non si può dire che nel 1286 i Sig. Noveschi ordi-

nassero nuovo governo, per moderare 1' insolenza del

popolo, ogni volta che i Noveschi non erano de' Grandi,

ma bensi del popolo.

F. 96. Che lo Spedale fusse fabbricato nell' 832 è falsa istoria

e non ha fondamento alcuno, com'auco che il B.** So-

rore ne tasse fondatore, com' anco che il Duomo si

chiamasse S. M." delle Scale e che ne' tempi antichi

lo Spedale facesse J' insegna della scala.

Falsissimo che il B." Sorore desse a' serventi l'abito

di S. Agostino. È anco falso che il Rettore sia Cav.e

dello Bperon d' oro.

F. 101. Che i Bichi sieno de' Mainardi dell' antica nobiltà

è un sogno gigliesco.

F. 107. Vorrei sapere qual Apollo sia stato che detto abbia

al Gigli che Robando di Ardengo nel 1020 fusse autore

della casa Chigi, com' anco che Anselmo nel 1248 por-

tasse, per insegna, 6 monti d'oro colla stella nel campo

rosso.

F. 123. A 15 d' aprile leggesi, parlandosi del B.° Giovacchino

Piccolomini: « La casa Gentilizia del B.° è posta sopra

la costarella attaccata all'arco dell'arco dell'antica
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porta Salaìa che di presente si possiede da Giacomo

Puccini ».

F. 149. Quante coglionerie dice il Gigli con farla credere

antichissima, quando di certo si sa che i loro antichi

hanno servito da maestri di casa le famiglie Gabbrielli ;

quanti nomini sono attribuiti a questa famiglia! B.

Agostino Novelli non era sanese, come dice il Gigli.

F. 200. Il Gigli confonde gli Accarigi del Nove con quelli

de' Grandi.

F. 266. Che i Sanesi nel 1098 mandassero per la guerra

santa due mila soldati, il Gigli la darà a credere a

pochi.

F. 275. Stimo anco baia che i Taurelli di Acquapendente

venghino da' Salimbeni; quello che il Gigli dice de'

Salimbeni è presso che tutto comunicato da me.

F. 305. Che papa Celestino V. nel 1094 approvasse le regole

de' Frati serventi dello spedale sono baie.

R.

Dal cod. cari., mise. C. V. 3, del sec: XVIII della Bibl:

com. di Siena.

« Correzioni al Diario sanese di Girolamo Gigli, spettanti alle

Belle Arti, dettate dal Card. le Ercole Squarci, Prof, nel-

rUnivertà di Siena, morto il di 17 nov. 1756.

A '25 detto. La Chiesa di S. Paolo non ò architettura

del 1330. Nel detto giorno si aggiunga che nella Chiesa

delle Monache di S. Paolo vi è in sagrestia un quadro cre-

duto da molti di Raffaello da Urbino, ma è di certo una

bellissima copia. Alla mercanzia vi è un quadro del Caso-

lani che rappresenta la Madonna. I Sedili della Loggia non
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possono essere di Baldassarre e la Statua di S. Ansano è di

lacomo della Fonte, come quella de' S. Vittoria, e devono

ancora osservarsi le pitture della volta medesima.

A' 31 detto. Nella chiesa del Refugio l'aitar maggiore

ò pensiero del Casolani, cominciato a dipingere da lui stes-

so, ma poi terminato da Francesco Vanni, e Ventura. Il

quadro della morte di S. Galgano è di Ventura, ma in

parte colorito ancora da Francesco Vanni. I quadri la-

terali non è vero che sieno de' medesimi suddetti pittori,

ma bensi de' loro scolari ; cioè quello, dalla parte del Van-

gelo, dell'altare Maggiore è d'Astolfo; l'altro dalla parte

dell' Epistola è del Francesino
;
quello sopra la parte della

sagrestia è del Rustichino, siccome l'altro che gli è in fac-

cia. I due, che pongono in mezzo l'altare della Morte di S.

Galgano, sono di Rutilio, e gli altri due di faccia, che hanno

in mezzo lo sposalizio di S. Caterina, sono del Folli.

A 16 Febbr. E scritto che in questo giorno dell' anno 1330

fu da Urbano Vili deciso a favore delle stigmate di S. Cate-

rina ; però deve correggersi quest' errore essendo ciò acca-

duto nel 1630.

A 4 Marzo. Nella Chiesa di M. Oliveto il quadro di S.

Girolamo non è del Sodoma, ma del Brescianino e si deve

aggiungere che la S. Francesca Romana è di Ventura, come

le statue dell'aitar maggiore e dei due Pilastri sono di Gio.

Ant. Mazzuoli.

A 25 Marzo, f. 97. Circa gli Angioli, che pregano in

mezzo la statua del Salvatore Resuscitato, se parla l' au-

tore di quelli di marmo che sono a' piedi della statua stes-

sa, questi sono opera di Giuseppe Mazzuoli ; se poi parla

degli altri due di Ottone che portano le candele, di questi

non occorreva parlarne, perchè sono assai mal fatti. La tri-

buna di Pietro Fiorentino più non esiste, perchè fu nuova-

mente dipinta dal Cardinale Sebastiano Conca l'anno 17....
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Al di fuori della detta Chiesa le pitture oggi più non esi-

stono, perchè consumate dal tempo furon del tutto tolte via.

A 7 Aprile, f. 108. Si riscontri la prima fondazione delle

abbandonate dubitandosi che sia d' un Billò e non di un

Benvoglienti.

A 12 Maggio, f. 154. Non è vero che 1' acquisto d' Asi-

nalunga dipinto n Ila Sala del Consiglio sia opera di Si-

mone da Siena ; è bensi opera di lui l' immagine di N. Si-

gnora, con altre di molti Santi, dipinta nella parete in fac-

cia alla parte dell' ingresso.

20 Maggio, f. 191. Nella Chiesa di S. Bernardino 1' As-

sunzione non è del Pacchiarotto, ma del Sodoma ; di Ven-

tura Salimbeni non vi è niente, ma bensi vi sono altri qua-

dri a fresco del Sodoma, cioè quadri grandi. Vi è bensi una

Nunziata del Pacchiarotto, e in detta Chiesa non vi è volta,

ma soffitto ; sicché ha confuso 1' Autore la Chiesa superiore

con r inferiore, dove la volta pare dipinta piuttosto dallo

scuola di Macarino che da Franceseo Vanni, e iu questa

Chiesa vi sono veramente alcune Lunette, esprimenti mira-

coli del santo, dipinte da V. Salimbeni, da Rutilio e d' altri.

16 Giugno, f. 302. Nella chiesa di S. Quirico non si è

mai veduto nella Tribuna di detta Chiesa la supposta Ero-

diade, e la Cupoletta, in cui è dipinto S. Michele Ar-

cangelo, con i quattro profeti laterali alle due finestre,

siccome il Redentore nell' orto, sono tutte opere del Sorri, uè

vi è mistura del Casolani. E bensi vero che dalla cornice di

detta Tribuna fino alle piccole porte della Sagrestia è di-

pinto il muro da Ventura Salimbeni. Devonsi aggiungere

le seguenti pitture. Lateralmente alle Porte della Chiesa, in

corrispondenza delle Marie che vanno al Sepolcro, vi è N.

S. Defunto, opera del Sorri. In, faccia alla Madonna che va

in Egitto vi è parimente N. S., che va al Calvario, opera

altresì del suddetto Pietro Sorri e finalménte in altro altare,
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corrispondente a qaello di N. S. alla Colonna, vi è la di Ini

deposizione della Croce, opera di Alessandro Casolani.

19 detto, f. 307. Nel quadro dell' altare de' Camaldo-

lesi, opera di Francesco Vanni, vi è beusi un Crocifisso, ma
a' piedi della Croce altri Santi che i Discepoli. Nella Comp.

di S. Giovanni B. in Pantaneto la tavola dell' Aitar Mag-

giore non è di Francesco Vanni, ma il Salvatore e 1 il ...

. . . che lo battezza sono di Rutilio, quando seguitava la

maniera del suddetto Francesco. Ed essendo stato fatto que-

sta tela, per firmarne uno stendardo, fu poi ridotta ed ac-

cresciuta alle misure che oggi si vede, essendosi stato ag-

giunto il contorno dal medesimo Rutilio Manetti, quando

già era vecchio, e non da Domenico, suo figliuolo.

2 Luglio, f. 11. Nella Chiesa delle M. M. dèlia Madonna,

la tela dell' Altare che rappresenta la coronazione di N,

Donna non è di Francesco Vanni, ma di Sebastiano Folli

e r altra dell' Altare, posto in faccia, non è altrimenti di

Astolfo, ne rappresenta 1' adorazione de' Magi, ma di N. Si-

gnora con alcuni Apostoli pescatori, ed è opera del Casola-

ni. Poteva aggiungere che fu ridotta questa Chiesa nella

forma presente, e col coro, che fa arco alla strada, secondo

il disegno ed architetturali lacomo Franchini, di cui son

disegno e le porte e le finestre di détta Chiesa, come pure

li stucchi che vi sono attorno.

6 detto. Neil' antica Chiesa del Carmine la Tavola

che rappresenta la Nat. di N. Signora e che è nella

Cappella a mano destra, non fu opera di Mecaiino, ma
bensi del Sodoma, e quanto a detta Chiesa doveva ancora

porvisi la tavola della N. di N. Signore, opera di Michele

Angiolo Salimbeni.

29 detto, f 48. Nella Chiesa di S. Marta la tavola del-

l' altare entrando amano sinistra non è opera di Francesco

T. Favilli, Girolamo Gigli.' 13
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Vanni, ma beasi di Rutilìo Manetti, quando stava nella di

lui scuola.

4 Agosto f. 74. È vera follia che la pittura dipinta a

fresco esternamente sopra la porta della Chiesa di S. Do-

menico sia del Riccio. L' Aitar del B. And. Gallerani ò

opera del Volpi, ma vale pochi soldi. Circa 1' altare de' SS.

Colombini è mera favola quel che si dice de' Guelfi, per-

chè al tempo di V. Salimbeni che vi dipinse la tela, erano

già di gran tempo estinte le dotte fazioni. Nella Cappella

de' S.S. Tancredi è errore di prima classe il dire che la

Tavola sia di Mecarino, essondo troppo più antica. Nella

Sagrestia la pittura fatta in seta non è di Mecarino, ma
del Sodoma. L' Altarino del Coro accanto alla Segrestia ò

opera non del Casolani, ma bensì del Rustichino, fatto da

lai in prima gioventù, nò in detto coro vi è pennellato di

F. Vanni.

10 Agosto, i". 84 Nel Portico della Casa Piceolomini

non vi dipinse Giovanni di Udine, ma bensì un suo eccel-

lente scolaro cittadino sanese.

A t'. 99. Nella Chiesa di S. Spirito i due freschi laterali

all'Altare di S. Giacinto con due altri, sopra i medesimi

laterali, sono opera bellissima di V. Salimbeni, non di F.

Vanni, di cui solo è la tela, opera la più bella che abbia

fatto.

23 detto, i". Ilo. Nella Chiesa de' Servi di Maria il qua-

dro dedicato al B. Francesco Patrizi è opera del Sig. Ab...

Patrizi fatta con 1' assistenza di.... Passari e non di Carlo

Manetti. Neil' Alt. dei S.S. Bindi vi è una Tela delle più

belle di R. Manetti, che però meritava d' essere particolar-

mente avvertita....

28 detto, f. 131. Nella Chiesa di S. Agostino è troppo

strano il dire che il deposito d'Augusto Chigi, situato già

presso all'altare del crocifisso, ora posto nelle Cappelle di

S. Nicola e fatto a speso di Alessandro VII, prima ci «

fosso eletto Pontefice, sia opera di Fulvio Signorini cl.o
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visse troppi e troppi anni avanti al d". A. Chigi. E dunque

il detto Deposito opera molto bella di Tommaso Redi, corno

chiaramente si legge nelle prime statue: Colombo Tofa-

nini al tomo 2°, f. 156.

A f. 166. Non si può credere che 1' antiporto della Porta

Santo Viene, già Pispini,.,sia disegno di Baldassarre vedendosi

struttura più antica e molto fimile all'altro antiporto delLi

Porta Komana ; onde quest' errore può essere avvenuto dal

vedersi ivi vicino e congiunto con la muraglia della città

un baluardo, che veramente è disegno di Baldassarre.

A f. 169. Nella Chiesa di Provenzano quello che si dice

dell' altare di S. Cerbone, se intt-ndesi della tela dell'Alta-

re, questa è opera bellissima di R. Manetti, e non del Ric-

cio ; se poi detta Mad. detta della StaflFa, entro di detta tela,

non può dirsi di chi sia opera, essendosi perduta per l'anti-

chità e non conoscendosi di chi fosse, onde al presente vi è

riferito un altro quadro che rapprenta la Visitazione.

A. f. 252. La Sirani non ebbe marito, ma mori di ve-

leno d'anni...; onde è più probabile che fosse aiutata nel dipin-

gere la Tela di S. Girolamo, che si vede in S. Francesco,

dal Padre di lei, bravo pittore.

A' 4 Ottobre, f. 279. Nella Chiesa di S. Francesco alla

Cappella di S. Andrea de' Piccolomini Aragona non è stato

mai sognato che il quadro dell' Altare sia del Pinturicchio,

ma è tela assai cattiva venuta da Roma. Nella Cappella dì

S. Ansano in faccia a quella di S. Antonio il quadro è del

Zucchi dipinto a tempera. 11 quadro della Resurrezione di

Lazzaro è del Casolano, ma finito dal Rustichino.

Il quadro della Cappella della B. Salom.ea di presso

la Sagrestia non è di Deifebo Burberini, ma d' uno de' suoi

scolari. Vedasi ciò che si dice della Sirani al di 30 settei;!-

bre, f. 285.

Il quadro di S. Oiacomo apostolo, appartenente ;u Si-

gnori Tondi e non Fondi, non è opo a dol Sacerdote Ant.
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Nasini, che solo può averci lavorato in qualche principio

d'abbozzo, ma è uua delle migliori opere del Can. Giuseppe

Nasini, suo fratello, fatta nel tempo che studiava nella

scuola di Ciro Ferri.

A 18 detto, f. 317 e seguenti. Manca nel ruolo de' pit-

tori Manetti uno de' più eccellenti che abbia avuti la città

nostra, e manca ancora Bernardino Mei, il quale ha il suo

merito per molte opere fatte in Siena ed altrove, e final-

mente mancano ancora il prete Gio. Batta. Ramacciotti e

Deifebo Burberini, ambedue degni d' essere annoverati, i

quali, se si volesse aggiungere il Car. Giuseppe e Sacer-

dote Antonio Nasini, viventi al tempo in cui si scriveva il

presente Diario, non poco onore aggiungerebbero alla nostra

Patria.

A f. 381. Neil' altare di S. Agostino uno de' due An-

gioli non è di Giovanni Antonio, ma di Annibale suo fratello,

passato poi all' essere di Pittore.

A 18 detto, r. 431. Nel Coro del Duomo i freschi late-

rali all'esterno e alla Madonna sono dipinti da R. Manetti

forse sopra i Cartoni di Ventura e la tela dell' altare di S.

Pietro non saprei dire di qual pittore fosse, ma del Folli

non è certamente.

A f. 433. Non ò stato mai pensato proposito simile,

quanto il dire che la tela, esprimente S. Francesco di Sales,

sia opera di Carlo Maratta, mentre ognuno conosce che è

pittura del nostro Can. Raf. Vanni. La Tela sopra la porta

del fianco non è assolutamente di G. Vanni. La Tela de-

dicata a S. Filippo Neri non è opera di Carlo Maratta, ma
bensi di.... Morandi fiorentino. La tela di S. Gaetano oggi

posta vicino ad una delle parti laterali, invece di quella di

S. Bernardino, non è del.... Morandi, mal del.... Canati...

La statua di Alessandro VII è fatta col modello del

Borni no, ma eseguita da Ercole Ferrata.

A. f. 434, verso 15, dove si nomava Celso Bargagli, deve

scriversi Claudio Bargagli.



197

Primo Dicembre, f. 480., in cui si dice la Tavola, la

quale al presente esiste nella Chiesa alle Carceri di S. An-

sano, è opera di Filippo Memmi ; principalmente fu dipinta

da Simone Memmi, come si vede nei nomi scritti a oro in

detta Tavola.

A di 2 detto, f. 486. Nella Chiesa del Santuario il Coro

d' Angioli a fresco, laterale all' aitar Maggiore, dalla parte

del Vangelo, non è in verun conto di Seb. Folli, ma una

delle opere più belle di V. Salimbeni e corrispondente alla

volta della compagnia della S.S. Trinità. La tavola del-

l' altare a mano destra non è del Pinturicchio, ma di ma-

niera alquanto più antica.

A 8 detto, f. 521. Nella Chiesa della Concezione la Ta-

vola dell' Aitar Maggiore non è pittura del Sodoma, ma
opera assai bella del Riccio.

A 12 detto, f. 530. La volta della Chiesa di S. Lucia

non è pittura di F. Vanni, ma di Seb. Folli. La S. Lucia

sopra la Costa di d.a Chiesa non è di Ventura Salimbeni,

ma di F. Vanni.

A 26 detto, f. 546. Nella Comp. di S. Stefano si rive-

dano i quadri freschi,' perchè vi è qualche sbaglio.

A 31 detto, f. 555. Il S. Silvestro nella Chiesa di S. Ago-

stino che battezza l' Imperatore Costantino sogna chi dice

che sia pittura di V. Salimbeni, quando è noto al più igno-

rante in questa professione che è opera di F. Vanni da lui

fatta neir età di anni 17 in 18.

s.

Dal cod. cart, mise. C. IV. 21 della Bibl. com. di Siena.

Osservazioni dì U- Benvoglienti sopra il < Sena Vetus > del

Gigli, stampato in Roma, presso Francesco Gonzaga, in

vialata al Corso, 1716, In 4*'.

Nella lettera dedif»atoria. « Della famiglia Chigi » tutto

che molto illustre sia o fortunata," non si può dire, parlando
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degli onori avmti eli papa Aless.vnlrj VII rif.*vi;ri « diedi

molti secoli avanti eranle famigliari ». La famiglia Chigi,

secondo quello che ne dice Celso Cittadiui, nostro famoso

aatiquario, non pervenne al supremo maestrato prima del-

l' anno 1377, in persona di Lorenzo Chigi e cita egli i Leoni,

l:bro dove si registrano tutti i Riseduti.

Chi non vede che le riflezioni giliesche sono un « mi-

hcere sacra prophanis » ; che co.<a ridicola ed empia s' è il

comparare l'imagine di Maria col palladio de gli antichi !

F. 2. Il Gigli quivi dice. « Il pregio di questa denomina-

zione fu unico di Siena e non di altra ». Ciò è falso:

rimperadori greci avevano per avvocata la Santissima

Vergine, particolarmente quella imagine che chiamavano

Deipara Hodegetria. Di questo a f. 394 della sua pa-

leografia greca parla il latteratissimo Montfaucon. « At

hanc autem Hodegetriam Imperatores, ac du("es in bel-

lum exituri ac Deiparae opem imploraturi accedebant

atque otiam post partam victoriam Hodegorum tem-

plum se conferebant ut gratias agerent, et faustum exi-

tum Deiparae scriberent ». Ma per dir lo vero, il Gigli

n' è assai scusabile ; la botte noìi può dare, se non del

vino che ha; costui che è di razza di Jornaio e che

solo per alto favore ha ottenuto la nobiltà sanese, come

poteva pensare alla nobile antichità f

L' uso dell' offerta della cera non viene dalla parti-

colare protezione. Ma il Gigli è di famiglia troppo nuo-

va per sapere si vaghe e gentili antichità, Como può

giustamente il Gigli, che stimo in vero che non sia ba-

stardo, per quanto particolarmente è fatto lo spedale

della scala dire; non essendo di tal luogo, potrà essere

abbastanza informato per provare che questo spedale,

fasse in piedi nel nono secolo?

La tavola della santissima Vergine che è nella Cap-

pella Chigi; non è quella che andò in processione in oc
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casione della guerra di M. Aperto, e ciò elli benissimo

poteva osservare nel libro della guerra di M. Aperto

dal med. citato, ma Elli n' è compatibile. Costui ha

troppo fuoco per avere la diligenza di ricercare mano-

scritti.

F. 7. La Toscana non era governata da proconsoli, come si

pensa il Gigli.

F. 8. Elli va pensando che 1' autore della guerra di !M. Aperto

fusse contemporaneo; per sostenere ciò bisogna essere

pratico della nostra lingua in quella guisa appunto che

sia il Gigli. Le verità s' è che 1' autore della storia di

questa guerra, copia della quale è in mie mani, s' è

Francesco Venturi, che la compose nel 1M3, 1' originale

della quale si ritrova nella libreria del Carmine
;
que-

sto Venturi volgarizzò anche nel 1403 la guerra di

Troia composta in latino, 1' origine della quale è in mie

mani. Ma la copia e l'esemplare che ha veduto il Gigli

è stato ritocco ed è qualche poco dififerente dal suo ori-

ginale.

F. 13. Guido che dipinse «la tavola che è nella Cappella de'

Venturini, che è in S. Domenico, non è verisimile che

sia quello medesimo che dipinse la Madonna del Duo-

mo, detto volgarmente la madonna delle Grazie, perchè

costui dipinse intorno al 1270 ; la tavola che è in S.

Domenico fu fatta nel 1221-, non si può anco dire

che il pittore della Madonna del Duomo fusse almeno

della scuola d.' Guido, che dipinse la tavola di S. Do-

menico, perchè, a bene considerarle, la maniera è qual-

che poco differente. .

F. 17. Tutta questa facciata è ripiena di riflezioni fanciul-

lesche.

F. 15. Questi versi furono fatti dal p. Ambrogio Caterino
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Politi, dal nome di costai in Siena i pazzi erano chia-

mati Caterinotti, come osserva il Tizio.

F. 22. La famiglia Bandini non è mai stata nella nostra

città e perciò a' libri de' Leoni non si ritrova. Il fatto

dell'Istoria di Carlo Re di Napoli è una favola, negli

scrittori contemporanei nulle se ne dice, e perciò in

fatto antico né il Libanori, né 1' autore de' fasti sanasi

meritano fede alcuna.

F. 23. La lupa non fu mai insegua, cioè arme della città

di Siena; ne' tempi antichi, quando la nostra città co-

minciò a fare arme, fece una Balzana e non una Lu-

pa; é vero che i Sanasi in diversi luoghi hanno fatto

pompa della Lupa per fintamente dimostrare di essere

colonia de' Romani, e, intorno al 1300, la posero nel

Duomo, per sostenere alcune Colonne che reggono il

pulpito di marmo, ma in questo tempo la città di Siena

faceva per arme la Balzana, come è noto per le nostre

monete ed altri pubblici documenti. Non nego però che

verso il 1500 la Lupa non fosse unita con la Balzana

nella moneta.

F. 26. Questa facciata è piena di riflezioni ridicole.

F. 27. La Madonna di Camullia non fu dipinta da Simone

di Siena. Nel libro del Maestrato di Biccheriia, segnato

B. n. 102, f. 91, si legga che nel 1304 si pagano lire

dodici a' maestri Cecco et Leccio dipintori e maestro

Chello del Legname per dipintura della B. Vergine Ma-

ria e d'altri santi alla porta di Camullia e per concia-

mento del tetto.

F. 32. L' origine della Balzana Sanese fu scritta da me al

Gigli, com' Elli la crede.

F. 40. Il Drago sotto de' piedi di Maria altro non significa

che gì' inimici di Maria, come spiega il med. e come per

diversi inscrizioni si potrebbe dimostrare ; l'altre rifle-

zioni del Gigli, come nate dal suo capo, sono tutte

bugie.
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F. 41. U osservazioni del Sena Vetus sono da me a lui co-

municate.

F. 44. Le monete senesi furono da me comunicate al Gigli

e non da altri, ed il disegno ne fu fatto in Siena da

Ludovico Fiscal e quello del suggello dal prete Barba-

risi e regalato da me al medesimo.

F. 49. Le lettere di Beltramo in riguardo al concilio di Co-

stanza dubito che non sieno un' impostura gigliesca.

F. 51. Il Sig. Firmano Piccolomini è un gentilissimo e buo-

nissimo cavaliere, ma a fare che non sia posto più in

canzone dal Gigli fa d' uopo confessare ed essere mo-

Btrato a dito nelle conversazioni di Roma, nelle quali

entra questa matto, che Egli non ha quella libertà che

per dare vieppiù la berta sogna il Gigli.

F. 60. I frati di S. Maria della Scala non erano sotto al-

cuno istituto, ed erano costoro semplici Oblati, quali

presso che tutte le chiese di qualche considerazione in

antico avevano; e le regole o costituzioni loro che ri-

formò il B. Agostino Novello non 1' obbligarono ad al-

c:mo istituto, come si può vedere in queste Regole,

copia delle quali si ritrova nelle mie mani.

L' Accademia Intronata è la prima ad attendere alle

lettere volgari, ma non già alle lettere latine o ad altre

materie.

F. 62 Lo scritto di Giulio Mancini 1' ho per un bello ri-

trovato del Gigli, ed una delle sue solite imposture che

si ritrovano nel Collegio Petroniano e nel ruolo degli

scrittori Sanesi da stamparsi, nei quali luoghi apposta

scritture e scrittori che non sono mai stati in veruna

natura.
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SAGGIO BIBLIOGRAFICO.

Nel 1759 r edit. Pazzini-Carli dava alla luce

in Siena alcuni componimenti teatrali col no-

me di Girolamo Gigli, premettendo ad essi una
lettera indirizzata al Sig. G. B. Pasquali, li-

braio in Venezia, nella quale dichiarava che amor
di patria lo aveva spinto a pubblicare componi-

menti di un uomo illustre e famoso. Se non che,

era in vero ben falso quell'ostentato affetto, se,

per accrescere decoro alla sua città, egli spacciava

come del G. scritti che non gli appartenevano!

Già il Gamba (1) non aveva creduti quei com-

ponimenti opera dello scrittore senese ed il Mei-

zi (2) osservava che alcuno ne riteneva autore

tal Gabriele Gabrielli. Mi pare che la lettera pub-

blicata neir anno 1760 nelle « Novelle letterarie

fiorentine (3) », sebbene anonima, sia di autorità

(1) V. Gamba, (Serie dei testi di lingua o di altre opere

importanti nella Hai. letter., scritte dal sec. XIV al XIX,
Venezia, coi tipi del Gondoliere, 1839, p. 72.

(2) V, Melzi, Dizion. di opere anon. pseudon. di seritt. ital.

come che sia aventi relazione all' Italia, in Milano, co' tor-

chi di L. Pirola, 1848, voi. I, p. 45.

(3) V. Novelle letterarie, Firenze, 1760.
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innegabile, per risolvere la questione. Vi è detto

recisamente che i componimenti teatrali, sopra

ricordati, non sono del G. e che 1' averli attri-

buiti a lui fu una frode letteraria (1). L'autore

di questa lettera non sostiene a priori la sua

opinione, ma la conferma con ragioni d' indole

diversa, esterne ed interne.

Ragioni esterne. — Egli notava che nessun bio-

grafo e bibliografo dello scrittore senese, neppure

i più diligenti ed accurati ricercatori di cose

inedite presso amici e familiari di esso, come, ad

esempio, il Tondelli (2), il Lami, il Corsetti (3;,

G.B. Catena (4), conoscevano quei componi-

menti. E per mostrare che l'editore si era tra-

dito da sé avvertendo in nota che il G. aveva

tratto r argomento della farsa La moglie alla

moda da una commedia del march. Giuseppe Go-

rini: Il Frippone Fra?icese, Vanonimo awvertiva.

che le opere del Gorini stesso furono stampate

la prima volta nel 1732, cioè dieci anni dopo la

(1) V. Lettera scrittami di Siena, sotto dì 1 Gennaio 17(j('.

Dico ad un certo punto : « L' editore <> ]>er interesse, >

per ambizione di pubblicare opere inedite sotto nome d. 1

celebre Girolamo Gigli, affine di accreditare la sua letterari:'

mercanzia lia voluto dare ad intendere al pubblico di aver

trovato alcune farse di detto Gigli, che non erano statar

tìn' ora stampate ».

(2) A questo amico del Gigli dobbiamo esser grati drl'ii

cara posta nel copiare molti componimenti del senese.

(3) Sono i due biografi del G. che abbiamo più volte ci!.

(4) Diligente raccoglitore ed editore di alcune operi" del

Gigli, da noi spesso cit.
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morte del G. Si potrebbe inoltre aggiungere che

La Zoccoletta, pubblicata a parte in una edi-

zione rarissima di Venezia, fu attribuita all' Ab.

Vincenzo Roba, padovano.

Ragioni interne. — Una semplice lettura delle

farse, osserva l'anonimo, è sufficiente a persua-

dere ch'esse non sono opera del G.; lo stile

delle scrittore senese è più « sostenuto, più con-

cettoso », « assai migliore di quello dei compo-

nimenti attribuitigli, come il lettore si sarebbe

accorto, se il Pazzini avesse avuto l'ardire di

unire a quelli alcuni scritti del N. Infatti a

me, che avevo lette le farse prima di aver rin-

tracciata la lettera delle Novelle, aveva fatta

tal meraviglia la diversità di stile osservata tra

i componimenti pubblicati dal Pazzini Carli e

quelli del G. che, indotto a cercarne la ragione,

avevo concluso appartenere essi, per la loro for-

ma e per il loro concetto più secentistici che ar-

cadici, ad un periodo letterario giovanile dell' A.

Ogni dubbio della frode del Pazzini si dissiperà,

quando si pensi alla fama che godeva al suo

tempo il G., alla avidità con cui si ricercavano

e si leggevano i componimenti di un uomo ormai

conosciuto da tutti, per la sua eccessiva franchezza

e per la sua ardita sincerità.

Manfredo Vanni non conobbe la lettera pub-

blicata nelle Novelle letterarie, o non consultò il

Gamba ed il Melzi, accolse con buona fede 1' e-

dizione del Pazzini, ritenne del Gigli le otto
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farse e ne fece menzione nel suo saggio biblio-

grafico (1). Il Concari poi, che nel III cap. della

sua bibliografia (2) dichiarava di aver attinte le

notizie sul G. dal Vanni medesimo, ritenute dello

scrittore senese le farse pubblicate dal Pazzini,

citava il N. tra coloro che contribuirono allo

svolgimento ed al progresso dell' opera buffa (3),

ma, se si toglie allo scrittore senese la paternità

di detti componimenti, non si può ritenere come
esatta la citazione del Concari.

Nella seconda metà del sec. XVIII si pubbli-

carono da un ignoto editore e mercante di libri

sei raccolte di poesie scritte da « eccellenti autori

toscani » (4). Nella raccolta del 1760 fu com-

presa La Culeide, poesia faceta, col- nome del G.

Questa scrittura è opera dell' Ab. Pasquini senese,

come avverte il Melzi (5) ; infatti nei vari cod.

cart. del 700, che la contengono, è attribuita al

suo vero autore.

Il G. fu creduto autore di una predica in-

titolata: La Carila pelosa, manoscritta in un cod.

della bibliot. comun. di Siena e pubblicata in se-

(1) V. Vanni, op. cit., p. 172.

(2) V. CoNCARi, op. cit., p. 412.

(3) V. CoNCARi, op. cit., p. 86.

(l) Gelopoli 1760. 1762. 1763. 1765, 1767. 1769.

(5) V. Melzi, op. cit., p, 79-73.
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guito alla prima edizione del Gazzettmo (1). Que-

sta orazione dal Passano (2) fu attribuita all' ab.

Mancini, senese.

Il Bigazzi nelle sue Misceli, stor. letter., Fi-

renze 1849, n. 3, pubblicava, ritenendola auten-

tica, una lettera indirizzata al P. Don Antonio

Caramelli, camaldolense, che il N. aveva divul-

gata col nome del P. Autore Maria Bonucci. Poi,

accortosi dell'errore in cui era caduto, nel nu-

mero successivo di dette Misceli, ne avvisava il

lettore.

Riguardo alla questione se la parte del Vu-

cabolario Cateriniano, che fa seguito alla lettera

R, sia stata composta dal G. o dal Nelli o da

altri, essa rimane ancora sub iudice, poiché lo

studio paziente, dedicatole dalla sig. Carmi (V.

op. cit., app. I), non ebbe un resultato decisivo.

Niente ho da aggiungere per ora sull'argomento,

ma non intendo di abbandonarlo, per la speranza

che ulteriori indagini non mi riescano del tutto

infruttuose.

(1) V. Cod. I. XI 36, a carte 10.

(2) V. Passano, / novellieri in prosa indicati e descritti,

Milano, Schiepotti, 1864, p. 221, sgg.

T. Favilli, Girolamo Gigli. 14



BIBLIOGRAFIA (1)

POESÌE.

Balzana poetica (sotto nome di Amaranto Sciaditico, poeta

accademico), recitata in Arcadia al chiudersi del Bosco

Parrasio, l'a. 1712. Siena, Quinza, 1712, in 4**.

Poesie, sacre, profane e facete, del sig. Girolamo Gigli fu-

rono pubblicate in seguito alle: « Lezioni di Lingua

Toscana », raccolte dall'abate Giovambattista Catena.

Venezia, Pasquali, 1736.

Poesie varie. — Stanno nella raccolta di poesie liriche

scritte nel sec. XVIIL
Alcuni sonetti stanno stampati in seguito a La

Culeide, erroneamente attribuita al Gigli e nella « Rac-

colta di poesie toscane », Londra, 1786, in 8°.

Poesie del G. sono edite ne' « Quattro poeti Ita-

liani », con una scelta di poesie italiane dal 1200 fino

a' nostri tempi, pubblicate secondo l'edizione del 1833,

di A. Bufferà. Parigi, Lefevre e Brandy, 1836, in 8".

(1) Per metter» insieme questa biblio;?rafia consultai cataloghi ed in-

dici, come quelli dello Smith (1755), del Crevenna (1770;, del Mittarelli

(1779), del Mnreni (1805), del Poggiali (lfl3), del De Angeli» (18,>'4K del

Gamba (18301, dell' Ilari (11^44). del Mel/.i (1848), del P«B8.no (1864) e

mi servii specialmente del cod. P. IV. X dell» bibl coro, dì Siena,

contenente molte notizie liibHogr.Tllchi!, raccolte al Senat. (,'oute S^-i-

pione Bicbi-IJorgbesi, senese (1811-lh77).
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Canzoni, odi, sonetti del G. si trovano in seguito

alle sue < Lezioni di Lingua italiana > e in diverse

raccolte, tra le quali nelle < Rime degli Arcadi »,

tomo V, nella « Raccolta di poesie scritte nel sec.

XVIII », Milano, tipogr. de' Class, ital., 1832, in 8.0

in « Marietti Francesco, « Novella capricciosa », a cui so-

no aggiunti due sonetti inediti di A. Caro e G. Gigli.

Firenze, Polverini, 1871, in 8°. Edizione di 20 esemplari.

Bibl. Ital., voi. III.

Sonetto e cantata, a voce sola. Mabelliui, Firenze, 1884.

SCRITTI SATIRICI.

Raccolta di scritti satirici, per Luciano Banchi, 1705 e 1865.

Del Collegio Petroniano delle Balie Latine e del solenne suo

aprimento in Siena. — Siena, Quinza, 1719, in 4."

Siena, Quiuza V. Pazzini Carli e figli 1797-98, 3 voi.

in 8".

La Scivolata. — Una parte di questo componimento, quella

cioè che contiene l'elògio del Cav. Bernardino Perfetti,

era stata stampata a p. 353 del volume II del Saggio

di Poesie del Cav. Bernardino Perfetti. Firenze, Andrea

Bonducci, 1748, voi. 2«, in 8°.

La Brandaneide. — Poesia fanatica, Lucca, Jacopo Giu-

sti, 1757, in 16".

Il Gazzettino. — In Scelta di prose e poesie. Londra, ap-

presso Giovanni Nourse, 1765.

Firenze, Barbera, 1861, in 8°, per cura di Pietro

Fanfani.

Nuova edizione, corretta, col riscontro del codice

della Bibl. di Siena, per cura di L. Banchi, Milano,

Daelli (tip. Bazza), 1864, in 'le^.
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Processione di fede fatta fare ad un ragazzo fiorentino

prima di ammetterlo al suo servizio. Fu pubblicata in

seguito al Gazzettino (ediz. Fanfanil, nella Raccolta di

scritti satirici del Gigli, curata dal Banchi e fu edita

inoltre dal Vanni {Girolamo Gigli ecc. Firenze. Tip.

Coop., 1888, p. 8.5).

ORATORII SACRI E DRAMMI PER MUSICA.

Raccolta di componimenti da teatro del sig. Girolamo Gigli,

pubblicati da Vincenzo Pazzini-Carli e figli, mercanti

di libri in Siena. Londra (Siena), 1764, in 12°, p. 73.

È premessa una lettera dell' editore al sig. Francesco

Porri di Siena. I componimenti del Gigli compresi in

questa raccolta sono :

Il sacro volto di S. Caterina da Siena incorrotto. — Ora-

torio per musica. Siena, stamp. del Pubbl., 1683, s.

d., in 12^

La forza del sangue e della pietà, ovvero V Ildegarde. —
Dramma per musica. Siena, stamp. del Pubbl., 1686,

in 12°.

In Venezia, 1706.

Jl Ludovico Pio. — Dramma per musica. Siena, stamp. del

Pubbl., 1687, in 12°.

In Venezia, Bortoli, 1700, in 12°.

In Venezia, insieme con altri componimenti, 1706,

in 12°.

In Siena, 1689, 1693 e 1704, in 12°.

In Lucca, 1757.

Siena. Bonetti, stamp. del Pubbl., s. d., in 12°.

L* amore fra gli impossibili (ovvero Don Chisciotte e Cu-

riandolo). — Dramma per musica. Insieme con altri

componimenti. Siena, stamp. del Pubbl., 1689, 1693

e 1704, in 12°.
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In Venezia, 1706, in 12°.

Roma, Komarck, 1693, in 16°.

Venezia, Bortoli, 1700, in 12°.

In Padova, per G. Corona, 1707 e 1708.

(In questa città fu recitato con musica di Carlo

Campelli e con qualche mutazione dell'originale del-

l' Autore).

La fede ne' tradimenti o L' Anagilda. — In Venezia, ap-

presso Mariano Rossetti, 1708, in 12°. Dramma per mu-

sica fatto cantare dai sig: convittori del nobile collegio

Tolomei di Siena per il carnevale dell' anno 1689.

In Siena, stamp. del Pubbl., 1689, in 12°.

Pare che ad altri cambiamenti andasse soggetto que-

sto componimento, poiché il Muratori, in una lettera

scritta da Milano il di 7 aprile 1700 al Gigli (Mura-

tori, Lettere a Toscani, Firenze, Le Mounier, 1851,

in 12°, a 211), cosi si esprime:

« L' operetta di V. S. III.ma, che si recitava nel

teatro di Corte, e che poscia s' interruppe a cagione di

qualche scrupolo devoto sopravvenuto alla serenissima

principessa Goverpatrice era « La fede ne' Tradimenti ».

S' eran troncate molt^ bellissime ariette per farla più

breve e di ciò s' era chiesta scusa ut-Ila lettera al let-

tore, con lode ben degna di Lei. Erasi anche mutato

il titolo, per qual ragione non so, e diceva: « L' Inno-

cenza difesa ». La musica era del Manza, maestro di cap-

pella accreditato »,

In Mantova, per G. B. Grana, 1689, in 12°.

In Venezia, per A. Bortoli, 1700, in 12°. (Accomodato

per le scene di Venezia da Giuseppe Berretta, con mu-

sica di Carlo Francesco Pollaroli, bresciano).

In Venezia, *per Mariano Rossetti, 1705, in 12°.

Insieme con altri componimenti in Venezia, 1706,

in 12°.

In Venezia, Rossetti, 1708, in 12°.
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In Roma, per Antonio De' Rossi, 1711, in 8°.

In Brescia, per G. Marda Ricciardi, 1711, in 12*.

In Ferrara, per Bernardo Barb..., 1717, in 12".

In Venezia, per Mariano Rossetti, 1721, in 12°.

In Padova, per G. B. Conzatti, 1732, in 12°.

Nelle ultime edizioni ebbe molti ritocchi e fa re-

citato con musica di Carlo Francesco Pollaroli, di

Gaetano Schiassi ed altri.

La Genevtefa. — Dramma per musica. Terza impressione.

Siena, stamp. del Pubbl., 1689, in 12°.

In Venezia, per A. Bortoli, 1700, in 120.

Insieme con altri componimenti, in Siena, stamp.

del Pubbl., 1689, 1693 e 1704, in 12° e in Venezia,

1706, in 12°.

La Giuditta. — Dramma sacro di Amaranto Sciaditico.

In Siena, stamp. del Pubbl., 1693, in 12°.

In Venezia, per A. Bortoli, 1700, in 12°.

In Venezia, insieme con altri componimenti, 1706,

in 12°.

Il martirio di S. Adriano. — Dramma sacro per musica,

cantato nella cappella del nobilissimo collegio Tolomei

di Siena. Stamp. del Pubbl., s. d., in 12°.

In Siena, 1696.

In Venezia, per A. Bortoli, 1700, in 12°.

Insieme con altri componimenti in Venezia, 1706»

in 12°. e in Siena, 1689, 1693 e 1704, in 12°.

In Roma, 1702.

Siena, 1704.

Venezia, Rossetti, 1708, in 12°.

La madre de' Maccabei. — Oratorio per musica, Siena,

Bonetti, 1698; Venezia, Antonio Bortoli, 1700, in 12°.

Con altri componimenti in Venezia, 1706, in 12°.

Siena, 1722, in 8°.

Siena, s. d., in 12°.
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Gli Orati e i Curiazì, ovvero l'amor della patria sopra

tutti gli amori. — (Traduzione dal Corneille). Siena,

1701, in 12°.

Giuditta di Baviera. — Dramma per musica rappresentato

in Siena, 1' anno 1702.

Siena, stamp. del Pubbl., in 12".

La sposa dei cantici. — Dialogo per musica da cantarsi

nei primi giorni di Passione nella chiesa di S. Caterina

da Siena. Siena, stamp. del Pubbl., 1702, in 4°.

Venezia, Mariano Rossetti, 1704, in 12°.

L' amore dottorato. Invenzione drammatica. Venezia, Ma-

riano Rossetti, 1703, in 12°.

Il Nicomede, ovvero la gara della virtù tra i discepoli di

Roma e di Cartagine. — Tragedia tradotta e riformata

da quella di P. Corneille. In Bologna, 1704, in 12°.

Siena, s. d., in 12°.

Il Leone di Giuda, ovvero il Gioasso, 1709, s. n. t.

Attilio Regolo. — Tragedia ridotta dal francese. Roma Ze-

nobi, 1711, in 12°. .

La costanza nella fede. — Oratorio a quattro voci. Firenze,

1716, in 8°.

Il Giuseppe Ebreo. — Tragedia sacra, rappresentata da-

gli accademici Rozzi. Siena, stamp. del Pubbl., 1720

in 8°.

Roma, Salviani, 1720, in 8°,

Bologna, Colle Ameno, 1755, in 8°.

Ij Ester. — Tragedia anonima. Siena, 1722, in 8°.

L' Amor per amore. — Del signor Chaussé, tratto in parte

dalle opere inedite del sig. Girolamo Gigli ; sta nel
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tomo VI della Biblioteca Centrale Italiana, scelta e

disposta da Ottaviano Diodati. Lucca, per Giovanni
della Valle, 1762, in 8».

L' onestà negli amori. — Siena, 1790, in 8".

L' Atalipa. — S. n. t.

U Eudossia. — S. n. t.

La fede tra gli inganni. — Il Corsetti dice che ne sono

stati stampati due atti, ma s. u. t.

Il Sedecia, ultimo re di Giuda. — S. d.

La superbia punita. — S. d.

Z/' Osita. — In un cod. mise. cart. del sec. XVIII posse-

duto da me.

FESTE TEATRALI — CANTATE

FARSE PER MUSICA.

Il sogno di Venere. — Cantata per musica per 1' esaltazione

delia sereniss. Elisabetta Vallerà, Dogaressa di Venezia,

dopo cento anni che la Repubblica non aveva veduta

quella dignità. Siena, alla Loggia del Papa, s. (!.,iu 12^

Venezia, Bortoli, 1700, in 12°.

Insieme con altri componimenti, Venezia 1706, in 12".

Venezia, Rossetti, 1708, in 12", con altri componi-

menti dell' autore.

U amore nella pila. — Scherzo poetico per musica, a tre

voci, nelle nozze del sig. cav. Ventura Borghesi e

Flavia Petruc'ci Palleschi. Siena, Bonetti, stamp. del

Pubbl., 1702.

Le gare della modestia e della fama. — Nelle nozze del-

l' Ill.mo sig. Cav. Firmano Bichi e Vittoria Zondadari
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de' marchesi Chigi, Poesia per musica cantata, in casa

Bichi, per l' ingresso della sposa, il di 4 Febbraio 1705,

Siena, stamp. del Pubbl., per Fantini e Gatti, 1705, in

12°. Venezia. Bartolomeo Giavarina, 1729, in 8°.

La Dirindina. Lucca, 1715, in 4°. Farsetta per musica.

L' amor romito. — Sta in seguito all' opera dell' autore inti-

tolata: « Lezioni di Lingua Toscana », p. 215. In

Venezia, Giavarina, 1729, in 8°, a p. 114 del Collegio

Petroniano, ediz. II, cap. XX ed a p. 87 della « Raccolta

di vari componimenti poetici », pubblicati da Vincenzo

Pazzini-Carli, 1756, in 8°.

L' Arnoldo. — Farsa per musica, Siena, Bonetti, Stamp. del

Pubbl., 1739, in 12**. Divertimento pastorale, misto di

canto e di ballo, da farsi dopo la commedia.

Lo Scipione. — Insieme con altri componimenti. Siena

Londra (Siena?), 1764, in 12°.

La Madriperla. — Idem.... ^

L' ospedale dei pazzi. — Idem....

La Colombaia. — Cantata per musica.

Venezia, Mariano Rossetti, 1804, in 12°.

Intermezzi ridicoli per la Griselda.

Intermezzi in derisione della setta maomettana, con l' e-

spressione di alcuni riti de' Turchi nel porgere preghiere

al loro falso profeta, da recitarsi in Seminario Romano,

nella commedia de' Sig. Convittori delle camere piccole,

per le vacanze iiel carnevale del 1717. La musica è del

sig. Francesco Gasparini, virtuoso dell' eccelleutissimo

sig. principe Ruspoli. Napoli, Felice Mosca, 1717, in 8°.

Intermezzo di due poeti, in versi ed insieme con altri com-

ponimenti, Siena, Londra (Siena?), 1764, in 12°, p. 73.
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Intermezzo de' Galoppini. — Idem....

La via della gloria. — Insieme con altri componimenti,

Venezia, 1764, in 12°.

U amor virtuoso ; è citato dal Corsetti.

La viola in pratolino. — Insieme con altri componimenti,

Venezia, 1764, in 12°.

Il vanto di Clori. — Idem....

L' amore in ritiro. — Idem....

COMMEDIE.

Il Don Chisciotte, ovvero un pazzo guarisce l'altro. — Opera

Beriadicola, in 3 atti, dell'economico accademico intronato

Siena, 1698, in 12°.

Siena, Bonetti, 1704, in 12°.

Venezia, Mariano Rossetti, 1704, in 12°.

Vedi opere drammatiche e opere nuove.

7 Litiganti, ovvero il giudice imparziale. — Venezia, Mariano

Rossetti, 1704, in 12°. Vedi opere drammatiche e opere

nuove.

Il Gorgoleo, ovvero il governatore delle isole Natanti. — Com-

media.

Siena, 1705, in 8°.

Siena, Francesco Quinza, s. n. t., in 8°.

N. B. È un' imitazione della commedia del Molière :

« Monsieur de Pourceaugnac ».

// Don Pilone, ovvero il bacchettone falso. — Lucca, Mare-

scandoli, 1711, in 8°.

Bibl. Univ. Sonzogno, Milano, 1905.

Le Nozze interrotte. — Commedia rappresentata dagli Acca-

demici Rozzi l'estate del 1717.



210

Il Ser Lapo o la moglie giudice e parte e il marito piit

onorato del suo bisogno. — Commedia tradotta dal fran>

cese e adattata alla scena italiana.

Piombino, (Siena), 1731, in S"*.

Bassano e Bologna, 1748, in 8**.

Siena, 1748.

7 vizt correnti all' ultima moda. — Commedia tratta da

quella francese: < Les moeurs du temps » di M, Palaprat.

Firenze, 1745, in 8°. Siena, Pazzini, 1748, s. d., in 8"*.

La sorellina di Don Pilone, ovvero l' avarizia più onorata

nella serva che nella padrona. — Firenze, Bernardo

Paperini, 1749,

S. n. t., 1768, in 8°. Con alcune composizioni cavate

dal manoscritto originale dell' autore poste in fine.

Le furberie di Scappino. — Commedia ridotta dal francese

di Molière. Siena, Bonetti, 1752, in 8"*.

Bologna a S. Tommaso d' Aquino, 1753, in 8°.

La felicità nelle miserie. — In un cod, mise, di altre cose

del Gigli (Catalogo d'una collezione di libri, Pisa, 1837).

Il Balduina. - S. d. Di' questa e della precedente commedia

esiste soltanto il frontespizio.

Il virtuoso per forza, ovvero il Nardone. — Opera facetia-

8ima non intera. S. d. E un tentativo, rimasto inter-

rotto appena incominciato, di commedia in versi.

SCRITTI FILOLOGICI.

Il Donato volgarizzato ed emendato. — Siena, 1709, in 8°.

Roma, 1710.

Di nuovo emendato sul volgarizzamento e pubblicato

pel servizio delle classi minori del collegio Tolomei, con

r aggiunta degli avvertimenti grammaticali per scrivere
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correttamente toscano. Siena, Francesco Quinza, 1714,

in 8">.

Vocabolario Cateriniano. — Roma 1717. (E la copia inter-

rotta dalla proibizione). « Da lui lasciato incompiuto e

che ora si dà compito, ove si spiegano e si difendono

alcune voci e frasi di S. Caterina da Siena ecc. » Ma-

nilla, neir isole Filippine (s. d., in 4"). All' Aja (Siena),

presso V. Pazzini-Carli e figli, 1797-98, 3 voi., in 8°.

Fu pubblicato inoltre da P. Fanfani, Firenze, Giu-

liani, 1866, 2 voi., in 8°. piec. ,

Regole per la toscana favella. — Roma, Antonio de' Rossi

1721, in ò"^ picc. e Lucca, Marescandoli, 1734, in 8".

Lezioni dì lingua toscana. — Venezia, B. Giavarina, 1722,

in 8^

Venezia, B. Giavarina, 1729, in 8^

Venezia, G. B. Pasquali, 1736, in 8".

SCRITTI STORICI.

Praestantiora quaedam. Siena, Bonetti, 1681, op. in 8".

Raccolse il Gigli in 50 elogi latini altrettante delle

più segnalate azioni della S. Concittadina sua avvocata.

Gli elogi furono composti da alcuni accademici Intro-

nati amici suoi.

Armi delle famiglie nobili di Siena, « che al pre.'^ente si

trovano e godono e possono godere gli onori del supremo

eccelso magistrato in quest'anno 1706 », s. ii. t. Sono

16 tav.

La città diletta di Maria, ovvero notizie istoriche apparte-

nenti alV antica denominazione che ha Siena di città

della Vergine. — Roma, Francesco Gonzaga, 1716, in

4", fig., Siena, tipog. all' Insegna di S. Caterina, 1873,

opusc. in 4**.

Vita di S. Ansano. — Ne fa menzione lo stesso Gigli in

una lettera da Roma, 28 ottobre 1715, diretta ad un pre-



221

lato, posseduta dal Porri, in questi termini: « Ma vuol

sapere Ella chi è questa concubina? La mia patria, le

scritture che io faccio pel Diario, per S. Caterina, per

la Grammatica Senese, per il re Giannino, per il Sena

Vetus, per la Vita di S. Ansano
;
queste sono le mie

occasioni prossime dall'uso delle quali il confessore

mi assolve ».

Il Diario sanese, in cui si vedono alla giornata tutte le

cose importanti ecc. Siena, Francesco Quinza, 1721.

2^. Ediz. Siena, tip. dell' Ancora di G. Landi e N.

Alessandrini, 1854, due volumi in 8°. picc.

L' istoria del re Giannino. — S. n. t.

L' istoria delle famiglie Borghesi. — S. n. t.

ORAZIONI.

Orazione in lode della Toscana Favella, detta in Siena nel-

r aprimento degli studi 1' anno 1706 e orazione detta

neir ingresso della nuova signoria di Siena il di 1 gen-

naio 1706 dal sig. Girolamo Gigli. Furono pubblicate

in seguito a « Lezioni di lingua toscana », raccolte

dall' abate Giovambattista Catena. Venezia, Pasquali,

1736.

LETTERE.

Lettere 44 al prop. L. A. Muratori. Roma, Viterbo, Sie-

na, 1700.

Lettera al Fagiuoli nel mandargli la Balzana. Ha la data 12

decembre 1712 e fu pubblicata insieme con un' altra

dal Bencini, op. cit., p. 59-60.

Lettera del sig. Giovan Battista, pievano, all'IU.mo sig.

cav. Curzio Sergardi, intomo al fiero serpente vedu-

tosi e bruciato ultimamente nelle campagne di Scopeto,

luogo di Pieve, s. d.

È certamente del Gigli e si trova in copia nell' ar-
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chivio di Lucca M. S. Romano. Fu pubblicata dal

Banchi, op. cit., p. 76.

Lettera all'accad. de' Rozzi.

Chiede una testimonianza dell' accad. a favore dell'o-

pera di S. Caterina e la invita a sopire le discordio

sorte in seno alla medesima, per festeggiar degnamente

la venuta della Serenis. Governatrice Violante.

Lettera, da Roma, 1717, all'accademia dei Dissonanti di

Modena, in occasione della pubbl. del Vocabolario Ca-

teriniano. È riportata per intero dal Tirabosc-hi. Bibl.

modenese, s. a.

Lettera scritta da Roma all' Ill.mo sig. Francesco Piccolo-

mini a Siena, in cui da un antico suo si descrivono le

solenni 6 feste celebrate dalla inclita nazione sanese

nella strada Giulia, il giorno di S. Bernardino, per la

gloriosa esaltazione dell' Eminentissimo e Reverendis-

simo « Fra Marcantonio Zondadari » al gran magistero

della eminentissima e sempre invitta religione Gero-

solitana di S. Giovanni. Roma Tinassi, 1720, in 4**,

p. 87.

Vi è il rito del G. Maestro, un ramo rappresentante

la mostra esteriore degli archi ecc., ed in fine sono

poesie di vari.

E sottoscritta dal Gigli. Il Melzi (Dizionario ecc..)

cita come cosa diversa la seguente : < Lettera o de

scrizione dell'apparato festivo fatto in Roma dalla

nazione sanese per il Gran Maestro dell' ordine Gerosn-

Hmitauo F. Marcantonio Zondadari, Roma, 1720, che

aggiunge essere stata pubblicata sotco nome di Fran-

cesco Quinza e che crede essere del Gigli, dopo la testi-

monianza del Corsetti.

Lettera al Card. Bernardino Scotti. Trovasi premessa a

mo' di dedica e senza data all' opere di Celso Citta-

dini, raccolte da esso Gigli e stampate in Roma per

Antonio de' Rossi, 1721, in 8",
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Lettere. Alcune ne dovevano essere comprese nelle < Let-

tere dirette al padre Cotta Agostiniano », che si

dovevano stampare a Nizza da Gabriele Fouteront, della

quale pubblicazione è riportato il manifesto nelle « No-

velle Letterarie » a. 1755, p. 718.

Lettera all' Accademia degl' Intronati con altra ;illa signora

Virginia Fabiani, sua sorella. Stanno in fine della

« Raccolta di Poesie Toscane » e con La Culeide ecc.,
,

Londra, 1756, in 8".

Lettere tre a Giovanni Mario Creseimbeni ; stanno a p. 193 e

sgg. delle Lettere di Lorenzo il Magnifico al sommo

Pontefice Innocenzo Vili e più altre di personaggi il-

lustri toscani. Firenze, stamp. Magheri, 1830, in 8".

Furono con l' altre di questa raccolta pubblicate dal

comm. Domenico Moreni.

Lettere a Luigi Medici fiorentino. Sono ne' numeri 278, 280

e 281, anno III, 1863, della Gazzetta del Popolo, gior-

nale periodico, stampato a Firenze. Si aggirano sopra

una burla ardita del Gigli ad insinuazione del gran-

duca Giov. Gastone contro il duca Medici. Esse furono

ristampate nel '1865^ da L. Banchi, op. cit.

Lettere. Una all'Accademia Intronata in rimprovero d'a-

ver ricusato di ammettere nel corpo accademico un
tale per non essere gentiluomo ; un' altra co' documenti

dell' Accademia Intronata.

RACCOLTE DI SCRITTORI.

S, Caterina Benincasa, Opere, in Siena e Lucca 1707,

1754. Voi. 6 in 4".

Lettere di S. Caterina, Siena, Quinza, 1713.

Celso Cittadini, Opere, Roma, Rossi, 1721 u S'*.

Fine:.





Errata Oorrige

ag. 6,
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