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LUCINDA SPERA

(UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA)

PREMESSA
ACCADEMIE E RETI INTELLETTUALI

Il volume Le accademie toscane del Seicento fra arti, lettere e reti epistolari costituisce
il punto di arrivo di un percorso progettuale da tempo avviato dal Centro Internazionale di Studi sul Seicento,1 ma è al contempo snodo e raccordo di un cammino
che ci auguriamo potrà via via arricchirsi di iniziative, di sviluppi, di occasioni di
collegamento con altre realtà di ricerca. Proprio questo intreccio di collaborazioni
e competenze, molte delle quali già attive – come avrò modo di ricordare a breve
– ci spinge a nutrire aspettative: abbiamo insomma fiducia nel fatto che da questo
confronto potranno diramarsi incroci e prospettive di ampliamento a partire da un
gruppo di ricerca del CISS che, dal 2018, sta lavorando a un importante censimento
delle Accademie toscane, nell’ottica di una raccolta di dati che confluirà inizialmente in un Dizionario delle accademie fiorentine. Di alcune tra le collaborazioni attive
vediamo già delinearsi gli esiti: tra questi il progetto TuSCAN (Tuscan Seventeenth
Century Academies Network. Accademie toscane del Seicento) che, avviato grazie
a un finanziamento della Regione Toscana,2 ha permesso al Dottorato in Linguisti-

1

Il CISS è attivo presso l’Università per Stranieri di Siena dal 2016.

2
Progetto Pegaso – dottorati internazionali in rete. Regione Toscana - Por Fse 20142020. La borsa Pegaso 2019 è stata assegnata alla dottoressa Iride Santoro.
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ca storica, Linguistica educativa e Italianistica dell’Università per Stranieri di Siena
di finalizzare una borsa triennale alla formazione di un giovane nell’ambito di un
percorso che unisca contenuti di alto profilo scientifico alla capacità di utilizzare le
nuove tecnologie informatiche per fini divulgativi: nell’ottica di un programma di
promozione culturale del territorio toscano, il progetto – iniziato nel 2019 – prevede
un piano di collaborazioni dell’Ateneo con l’Archivio di Stato di Firenze, l’Accademia
della Crusca, il Medici Archive Project. In questo volume si intende dunque rendere
conto dei primi, significativi risultati di tali sinergie che, oltre le istituzioni appena ricordate, prevedono anche la collaborazione con l’Istituto Sangalli di Firenze e con lo
staff del progetto ERC Performart, nonché con istituzioni universitarie italiane ed europee. Un lavoro comune, che si fonda sulla categoria di “rete intellettuale”, chiave di
lettura e approccio metodologico che abbiamo adottato e che intendiamo sviluppare
nei prossimi anni per ridelineare non solo un particolare momento della cultura italiana, quel Seicento che – ne siamo ormai convinti – rappresenta per taluni aspetti un
anticipo di modernità, ma anche la molteplicità di contesti intellettuali che nel corso
dei secoli successivi si sono sviluppati a partire da quello snodo culturale e sociale.
Si pensi, oltre alle accademie, alle università, ai musei, e, avvicinandoci pian piano
nel tempo, alle riviste, alle case editrici, ai premi letterari, solo per citare i più noti:
luoghi (reali e virtuali) che hanno formato il e agito sul tessuto intellettuale italiano
attraverso l’adozione di politiche culturali talvolta autonome e svincolate dal potere
politico, talaltra invece da esso promosse e talvolta persino controllate. Attraverso
la sua adozione, dunque, in una prospettiva cronologica di lunga gittata che non si
irrigidisca sui passaggi di secolo, abbiamo intenzione di rispondere a domande che
rappresentano altrettanti nodi ineludibili nel percorso di costituzione della tradizione culturale italiana: quali sono le “agenzie culturali” attive in Toscana tra la fine del
Cinquecento e gli inizi del Settecento? Chi ne faceva parte? Quali i luoghi in cui esse
operarono? Qual è, oggi, lo stato del loro patrimonio librario, documentario e artistico? Come rimettere in circolazione tale patrimonio, facendo sì che possa tornare a
parlare alla contemporaneità? Attraverso quali circuiti e strumenti di divulgazione?
Infine, quale formazione alla ricerca garantirà l’efficace gestione di questi processi di
ricerca e di divulgazione, nell’ottica di una ri-accessibilità culturale di temi, forme
aggregative e rituali socio-culturali?
L’intenzione è quella di partire dalle accademie, e dalla Toscana, per ricostruire
un modello di organizzazione e di promozione della cultura peculiarmente italiano
(degli stati italiani, sia chiaro, dato che per una nazione avremo da attendere ancora
molto), ma che ha avuto la forza di imporsi nel contesto europeo; è bene ricordarlo,
forse per l’ultima volta nel Seicento l’Italia ha esercitato sulla compagine internazionale il proprio potere modellizzante: il Settecento e l’Ottocento troveranno infatti in
altre nazioni europee nuovi modelli culturali in grado di dialogare più efficacemente
con la contemporaneità.
Parlare di accademie significa prioritariamente parlare di tempo e di luoghi. Il
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“nostro” tempo è dato dai limiti cronologici dell’indagine di cui si rende conto in
questo volume: un respiro ultra-centenario, si anticipava, che – pur concentrandosi inequivocabilmente sul Seicento e sul Barocco – vuole conservare dei fenomeni
culturali l’ampia portata che li ha caratterizzati, un respiro che non può ovviamente
fermarsi al passaggio di secolo. Di qui la scelta di muovere dagli ultimi decenni del
Cinquecento e di arrivare sino ai primi del Settecento. Quanto ai luoghi, se lo scenario “privato” dell’accademia è per lo più quello chiuso ed esclusivo della dimora nobiliare, quello pubblico è strettamente connesso alla città, spesso al piccolo centro, ma
ad esso non si limita, quasi rinviando virtualmente a un’idea di nazione e di Europa
ancora in fieri. Questa prospettiva nazionale ed europea, si badi bene, non riguarda
solo alcune tra esse, e cioè le più prestigiose (la Crusca, i Lincei, solo per ricordare
le più note e longeve), ma è insita nella loro stessa natura. Certamente l’orizzonte di
numerose accademie (forse della gran parte) sarà stato circoscritto e “provinciale”,
ma sempre in questo provincialismo (in questi provincialismi, direi, dato il carattere composito e non uniforme della realtà italiana) troviamo tracce di un’ambizione:
quella cioè di raccordare l’intellettualità che si era nutrita di una certa idea di umanesimo, che aveva fatto suoi, recuperandoli dal buio delle biblioteche, i manoscritti
della classicità per farne l’ossatura di un immaginario collettivo, un modello, persino,
di sviluppo sociale in un’epoca in cui gli intellettuali avevano ancora diritto di parola
e presa sulla società. In questa accezione, che è poi quella promossa dai contributi che
presentiamo, l’accademia si delinea quale istituzione-chiave e modello organizzativo
che, muovendo dagli stati in cui era divisa l’Italia – e il Granducato di Toscana ne è
uno degli esempi più luminosi e più controversi al tempo stesso – mette in rapporto
gli intellettuali, creando un dialogo fecondo e costante in grado di superare stati e
frontiere. Accademie quali tasselli di un sogno tutto italiano, quello di una sovranazionale repubblica delle lettere che – caso unico in Europa – ha anticipato di secoli
l’unità politica, che da quel sogno, almeno inizialmente, cioè nella fase risorgimentale, trasse la propria linfa vitale.
Nella molteplicità delle loro forme locali, all’interno del tessuto urbano della per
nulla pacificata Italia controriformata e barocca, tali consessi sono stati centri di raccolta di un’intellettualità certamente disorientata dalle nuove scoperte scientifiche e
ossessionata dalla perdita della propria funzione, in grado però di contribuire a un
progetto unitario che confluirà, si anticipava, nel “sogno” arcadico – purtroppo destinato al fallimento – di una repubblica letteraria. In questa accezione l’istituzione
“accademia” tenta insomma di restituire un ruolo solido e gratificante al lavoro intellettuale, facendosi interprete di una cultura organizzata e di una tradizione nazionale
operosa e concreta. Anche un erudito come Tiraboschi, certo non particolarmente
ben disposto verso le “bizzarrie” del secolo precedente, nella sua Storia della letteratura italiana (1772-1782) trovava del buono in questo Seicento positivo e rigoroso,
riconoscendo in alcune sue manifestazioni le radici del progresso dei tempi moderni;
pur inquadrandole in quello che polemicamente (e ossimoricamente) definiva «l’alto
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decadimento» delle belle lettere nel Seicento, egli considera le accademie, in particolare le toscane, fenomeno di sviluppo e di trasformazione che, grazie all’impegno e
alla generosità dei granduchi, fiorisce «felicemente», preservando il paese dalla «comune infezione».3
Avvicinandoci ai nostri tempi, Gino Benzoni, nel corso di un infuocato 1978, scriveva che le accademie hanno risposto al bisogno dei dotti di riconoscersi, di ritrovarsi e stare insieme, di vivere nella “conversazione” una nuova forma corporativa a volte
solidale con l’ordine dei governi, in altri casi reazione degli intellettuali allo smarrimento, ricerca d’identità in uno spazio neutrale.4 Dunque, accademia come espressione del massimo conformismo, ma anche del supremo anticonformismo? Sorta di
utopia fondata, diremmo, sull’autodeterminazione (la scelta del nome e dell’impresa sono passaggi ineludibili e manifestazione della libera adesione di ogni socio),
l’accademia è il luogo in cui si esprime, si amministra e si riproduce una cultura
laica, non scolastica, per lo più extrauniversitaria, la cui comprensione oggi passa
necessariamente per la ricostruzione della storia documentata del suo paradigma e
dei suoi indicatori epistemici come li registrano le sedute, i libri collettivi e, quando
esistenti, le biblioteche comunitarie, e passa ancor più per la ricostruzione delle sue
vicende istituzionali, purché esse vengano inserite in una reale trama sociale di forze,
consuetudini e tradizioni. Istituzioni connesse le une alle altre grazie alla presenza
di un medesimo intellettuale in più accademie, nonché ai contatti esterni alla ristretta cerchia cittadina, spesso in un raggio d’azione internazionale. Istituzioni, infine,
che costituiscono spesso il luogo di espressione di un’appartenenza peninsulare che,
sebbene negata politicamente, si rende viceversa concreta, sul piano culturale, nella
ricerca di una lingua condivisa, parlata e scritta, nel campo delle lettere e delle arti e
nel richiamo a radici storiche comuni: temi, questi, al centro del dibattito accademico
a Firenze come a Roma, a Milano come a Venezia.
Facendo nostra la sollecitazione che ci giunge da un indimenticabile maestro quale Ezio Raimondi,5 il programma di questo volume e i contributi che lo compongono
intendono ridefinire le singole specificità accademiche per ricollocarle però entro un
quadro complessivo – l’unico forse a legittimare lo studio di alcune di esse –, all’interno cioè di un «sistema enciclopedico della cultura» che valorizzi la «pluralità dei
fenomeni e la spinta unitaria delle tendenze», indicandoci così la strada per la rico-

3
Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tomo VIII Dall’anno MDC
all’anno MDCC, In Modena, Presso la Società Tipografica, 1780, p. 40. Alle toscane Tiraboschi
univa l’Accademia romana dei Lincei fondata da Cesi, il cui programma scientifico rinviava a
quel “risorgimento” delle scienze avviato da Galilei.
4
Gino Benzoni, Gli affanni della cultura. Intellettuali e potere nell’Italia della Controriforma e Barocca, Milano, Feltrinelli, 1978.
5
Laetitia Boehm - Ezio Raimondi (a cura di), Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, Bologna, il Mulino, 1980, p. 11.
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struzione del composito contesto d’insieme che le ha generate.
Sulla scorta di queste indicazioni, i dieci saggi che seguono propongono affondi
specifici su singole realtà accademiche e intellettuali, ma ambiscono al contempo a
delineare un panorama d’insieme multiforme (le reti intellettuali cui si accennava): in
questa duplice attitudine risiede, crediamo, la possibilità di indagare istituzioni che –
nella loro espressione migliore – hanno fatto della circolazione e della trasmissione
della cultura lo specifico anticipo di una modernità che siamo abituati a collocare
più in là e che invece, pur evitando inutili e banalizzanti attualizzazioni (come ci ha
insegnato un altro grande maestro, Martino Capucci), ci sentiamo di posizionare diversamente sull’asse temporale. Le indagini sono state affidate a giovani studiosi che
si sono formati presso università italiane, europee e statunitensi e che si sono giovati
di un confronto costante e fruttuoso con studiosi autorevoli che hanno così garantito
il proprio apporto al progetto: con energia ed entusiasmo, gli autori dei contributi
hanno condotto un prezioso lavoro di scavo negli archivi e nei fondi bibliotecari che
ha ridelineato profili individuali e collettivi, portando alla luce documenti spesso
sinora sconosciuti, carte che continuano a parlare alla nostra transeunte modernità.
Nello specifico, il volume si articola in tre sezioni. La prima, Incontri di arti e lettere, accoglie i saggi di Carlotta Paltrinieri, Aldo Roma e Claudia Tarallo. Il saggio di
Paltrinieri (Alla riscoperta della sociabilité dell’Accademia del Disegno: i Luogotenenti)
riflette sull’Accademia del Disegno attraverso l’individuazione dei meccanismi della
socialità accademica e a tal fine offre un innovativo studio su una figura fino ad oggi
trascurata dagli studiosi di questo illustre consesso: il luogotenente. Aldo Roma (Forme della sociabilità in ambito scolopico: su un’accademia e una congregazione secentesche nella Firenze medicea) analizza invece i sodalizi nati in seno alla scuola scolopica
fiorentina (l’Accademia degli Sviluppati e la Congregazione della Visitazione della
Beata Vergine) per iniziativa di padre Giovan Francesco Apa, di cui si passa in rassegna la produzione grammaticale e teatrale: l’occasione consente all’autore di riflettere
sulla pratica teatrale e le sue ragioni all’interno delle scuole scolopiche. Il saggio di
Claudia Tarallo (Un’Arcadia fiorentina e un suo manoscritto illustrato [BNCF, ms. II, I,
54-55]) offre notizie di prima mano su un ignoto sodalizio fiorentino della metà del
Seicento: l’Accademia dell’Arcadia, fondata dal prete secolare Niccolò Baldinucci. Di
questa accolita Tarallo dà notizie riguardanti l’assetto e la compagine degli accademici: in particolare la studiosa analizza il contenuto e la forma di un manoscritto in
due tomi di composizioni poetiche di Baldinucci, finemente illustrato dalla mano del
pittore Santi Rinaldi, accademico di spicco dell’Arcadia.
La seconda sezione del volume – Reti epistolari, documenti e testi – comprende
i contributi di Vanessa Iacoacci, Fiammetta D’Angelo, Assunta Vitale, Pietro Giulio
Riga e Simone Forlesi. Iacoacci («Lasso me, se ne fossi accusato a’ Marmi»: Chiabrera
e gli accademici fiorentini) compie una ricognizione sulla Firenze del primo Seicento
e sulla vivacità della sua vita culturale e accademica, nella quale si trovò a operare
Gabriello Chiabrera. D’Angelo (Girolamo Leopardi e l’Accademia della Borra) propo-
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ne una puntualissima disamina del materiale documentario e archivistico relativo a
Girolamo Leopardi, personalità di spicco della fiorentina Accademia della Borra. Coi
saggi di Vitale e Riga l’attenzione si sposta invece sulla scena accademica senese: Vitale («Levare il governo del regno d’Amore dalle mani de’ cavalieri e porlo nelle dame».
L’Accademia delle Assicurate di Siena [1654-1714 ca.]) studia infatti le testimonianze
documentarie e poetiche, nonché l’organizzazione, dell’Accademia delle Assicurate,
uno dei primi sodalizi femminili nati in Italia. Grazie all’impiego di una documentazione di prima mano, Riga (Arcadia in Toscana. Primi appunti sulla Colonia senese) studia la nascita all’interno dell’Accademia dei Fisiocritici dell’omonima colonia
arcade, la cui conoscenza aiuta a far luce su aspetti decisivi della storia dell’Arcadia
romana. Il saggio di Forlesi («Degno d’esser citato dagli Accademici della Crusca». I
manoscritti celliniani di Anton Maria Salvini e l’edizione dei «Trattati» del 1731) fa il
punto sulla ricezione settecentesca dell’opera biografica e poetica di Benvenuto Cellini, indagata attraverso l’opera di illustri protagonisti della vita accademica toscana
quali Francesco Redi, Anton Maria Salvini e Rosso Antonio Martini.
La terza sezione, infine – L’Accademia della Crusca: storia e documenti – raccoglie
i contributi di Francesca Cialdini e Claudia Palmieri su due specifici aspetti della vita
di quest’accademia. Nel suo saggio Cialdini (Le lezioni accademiche alla Crusca fra
Seicento e Settecento) studia infatti la forma della lezione accademica nella sua evoluzione dal Sei al Settecento, servendosi di un corpus di testi di Carlo Dati, Lorenzo
Magalotti e Giovanni Gaetano Bottari. Palmieri (Le «Memorie per servire di continuazione al Diario». L’attività dell’Accademia della Crusca e l’opera di Andrea Alamanni
[1705-1715]) compie invece una puntuale ricognizione sulla figura del vice-segretario Alamanno Salviati (1607-1753) e sulle sue Memorie per servire di continuazione
al Diario dell’Accademia, testimoniandone così l’assiduo impegno lessicografico e di
storico dell’accademia.
Nelle pagine che seguono c’è molta Firenze e molta Siena, ovviamente, ma, come
si anticipava, abbiamo l’intenzione di impegnare in futuro energie per tornare a dare
la parola anche ad altre, meno note accademie sorte in piccoli centri della Toscana,
contribuendo così a ricostruire le reti intellettuali in quel loro movimento virtuoso
e bidirezionale che è andato dal centro alla periferia e viceversa, adottando inoltre
uno sguardo scientifico che “esondi” dai confini disciplinari per delineare i fenomeni
culturali nella complessità che è stata la loro cifra specifica.
Questo volume e il progetto a esso sotteso devono molto a molti: colleghi, studiosi e amici ai quali mi è gradito rivolgere un sincero ringraziamento. Mi è doveroso
iniziare da Jean Boutier e Maria Pia Paoli: senza la loro generosa disponibilità a condividere con studiosi giovani e meno giovani gli esiti di un loro ventennale lavoro di
censimento e catalogazione delle accademie toscane attive fra Cinque e Settecento, il
nostro progetto non avrebbe potuto beneficiare di una banca-dati di assoluto rilievo,
che ha attinto da archivi e fondi bibliotecari pubblici e privati generando un’impo-
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nente raccolta di informazioni di prima mano, in moltissimi casi sinora non note.
Li ringrazio dunque per questo e per l’autorevolezza della loro guida. A Giovanna
Frosini devo un prezioso e costante sostegno e il coinvolgimento sia scientifico sia
istituzionale dell’Accademia della Crusca. Sono grata ad Alessio Assonitis, direttore
del MAP, e ad Anne-Madeleine Goulet, responsabile scientifico del progetto ERC
Performart. Un ringraziamento particolare va ai colleghi del Comitato scientifico del
CISS – Andrea Battistini, Davide Conrieri, Pasquale Guaragnella, Marco Leone, Jadwiga Miszalska, Uberto Motta, Piotr Salwa –, ai colleghi Laura Ricci, Massimiliano
Rossi, Maurizio Sangalli. Esprimo la mia particolare gratitudine a Claudia Tarallo,
instancabile coordinatrice del gruppo di lavoro sulle Accademie toscane.

Siena, aprile 2020
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SIGLE E RINVII SINTETICI:

AB = Firenze, Archivio Buonarroti
ACF = Firenze, Archivio Storico «Severina Parodi» dell’Accademia della Crusca
ACN = Roma, Archivio del Collegio Nazareno
AGSP = Roma, Archivio generale delle Scuole pie
AOD = Firenze, Archivio dell’Opera del Duomo
APSP = Firenze, Archivio provinciale delle Scuole pie
ASF = Firenze, Archivio di Stato
BAnR = Roma, Biblioteca Angelica
BCI = Siena, Biblioteca comunale degli Intronati
BNCF = Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
BR = Firenze, Biblioteca Riccardiana
BUB = Bologna, Biblioteca Universitaria
DBI = Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1960-
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PARTE I

INCONTRI FRA ARTI E LETTERE

CARLOTTA PALTRINIERI
(MEDICI ARCHIVE PROJECT)

ALLA RISCOPERTA DELLA SOCIABILITÉ
DELL’ACCADEMIA DEL DISEGNO DI FIRENZE:
I LUOGOTENENTI

L’obiettivo di questo studio è inquadrare nuovamente l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze in quella dimensione di sociabilità tipica del contesto accademico
sviluppatosi fra Cinquecento e Seicento.1 Nei suoi 457 anni di esistenza l’Accademia del Disegno è stata ampiamente studiata in quanto prima accademia artistica,2
1
Da qui in poi “Accademia del Disegno”. Sull’Accademia delle Arti del Disegno e le sue
fonti: Camillo Cavallucci, Notizie storiche intorno alla R. Accademia delle Arti del Disegno in
Firenze, Firenze, Tipografia del Vocabolario, 1873; Girolamo Ticciati, Storia della Accademia
del Disegno, in Pietro Fanfani (a cura di), Spigolatura michelangiolesca, Pistoia, Fratelli Bracali, 1876, pp. 191-307; Nikolaus Pevsner, Academies of Art. Past and Present, Cambridge, Cambridge University Press, 1940; Armando Nocentini, Cenni storici sull’Accademia delle arti del
disegno, Firenze, Industria Tipografica Fiorentina, 1963; Detlef Heikamp, Appunti sull’Accademia del Disegno, in «Arte Illustrata», 5, 1972, pp. 298-304; Simonetta Bracciali - Alessandro
D’Alessandro, L’Accademia dell’Arte del Disegno di Firenze: prime ipotesi di ricerca, in Massimo Tarassi (a cura di), La nascita della Toscana, Firenze, Olschki, 1980, pp. 129-158; Zygmunt
Waźbiński, L’Accademia del Disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea e istituzione, 2 voll., Firenze, Olschki, 1987; Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of “disegno”, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; Bert W. Meijer
- Luigi Zangheri (a cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di
450 anni di storia, 2 voll., Firenze, Olschki, 2015.
2

221 se si considera l’Accademia delle Arti del Disegno fondata da Cosimo I e soppres-
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e di conseguenza nel suo ruolo di luogo di formazione pratica ed educazione teorica
dell’artista, nonché fucina della committenza e dei grandi apparati medicei.3 Un’altra
dimensione, approfondita soprattutto recentemente, è quella della sua funzione di
magistratura a partire dal 1584.4 Ulteriore enfasi è stata posta principalmente sui singoli membri dell’Accademia e il loro rapporto con la corte medicea. Questi approcci
tematici, unitamente alla concezione che l’Accademia, in quanto organismo istituzionale, fosse un prodotto dell’imprinting politico-culturale mediceo, sono alla base
della sua generale esclusione dai discorsi di sociabilità, di rete sociale, centrale nello
studio di altre accademie e sodalizi più “spontanei”.5 Questo saggio cercherà di sconfinare oltre il ruolo dell’accademia come scuola di formazione o pedina nella politica
culturale medicea, che l’ha spesso ingessata nel contesto di patronage e committenza,
mettendola in comunicazione con le altre accademie. La chiave di interpretazione è
stata quella di riconsiderare e fare un bilancio della presenza di figure prominenti del
panorama intellettuale della Firenze del Cinque e del Seicento – in particolare la presenza di non professionisti dell’arte in un’accademia artistica, prima che il fenomeno
del dilettantismo la investisse – con l’obiettivo di tracciare una mappa delle relazioni
fra accademici del disegno e altri accademici, reinterpretando le fonti documentarie.
Il naturale punto di partenza di questa rilettura non poteva che essere un personaggio

sa da Pietro Leopoldo nel 1784.
3
Si vedano la Parte Sesta e Parte Settima del volume Bert W. Meijer - Luigi Zangheri
(a cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia,
vol. I, cit., pp. 457-559.
4
Enrico Sartoni, Il magistrato dell’Accademia del Disegno, in Bert W. Meijer - Luigi
Zangheri (a cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di 450 anni
di storia, vol. I, cit., pp. 185-201.
5
Sulla sociabilità e le reti intellettuali accademiche si vedano il volume Jean Boutier Brigitte Marin - Antonella Romano (a cura di), Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée
des milieux intellectuels italiens (XVII-XVIIIe siècles), Roma, Publications de l'École française
de Rome, 2005, in particolare il saggio di Jean Boutier - Maria Pia Paoli, Letterati cittadini
e principi filosofi. I milieux intellettuali fiorentini tra Cinque e Settecento, pp. 331-403; Carla
Chiummo - Antonio Geremicca - Patrizia Tosini (a cura di), Intrecci virtuosi: letterati, artisti e
accademie tra Cinque e Seicento, Roma, De Luca editore d’arte, 2017; Jane Everson - Denis Reidy - Lisa Sampson (a cura di), The Italian Academies 1525-1700: Networks of Culture, Innovation and Dissent, Londra, Taylor and Francis, 2016; Ilaria Bianchi - Clizia Gurreri (a cura di),
Le virtuose adunanze. La cultura accademica tra XVI e XVIII secolo, Avellino, Edizioni Sinestesie, 2015; Simone Testa, Italian Academies and their Networks 1525-1700: from Local to Global,
Londra, Palgrave Macmillan, 2015; Marc Deramaix et al. (a cura di), Les Académies dans l'Europe Humaniste: idéaux et pratiques, Ginevra, Librairie Droz, 2008; Amedeo Quondam, L’Accademia, in Alberto Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana, vol. I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, pp. 823-898; David Chambers - François Quiviger (a cura di), Italian
Academies of the 16th century, Londra, Warburg Institute, 1995; Francesco Adorno (a cura di),
Accademie e istituzioni culturali a Firenze, Firenze, Olschki, 1983; Laetitia Boehm - Ezio Raimondi (a cura di), Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, Bologna, il Mulino, 1981.
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spesso trascurato dalla moderna storiografia: il luogotenente.6
La mia curiosità verso la figura del luogotenente dell’Accademia del Disegno di Firenze è nata dalla lettura della prima redazione degli Statuti dell’Accademia,7 risalente al 1563, fatta per mano di Vincenzio Borghini, primo luogotenente dell’Accademia,
insieme a Giorgio Vasari, Lelio Torelli,8 e altre figure chiave dell’entourage di Cosimo
I de’ Medici.9 Il secondo capitolo è interamente dedicato al ruolo e alle responsabilità
del luogotenente:
Vuole S. Ecc. Ill.ma che per mantenere con più governo questa Academia ed onore, et perché duri più
lungo tempo in persona di S. E. sia un Luogotenente fatto [di] quella et persona onorata e di grado
et non sia delle professioni, ma se ne diletti et sia amatore del Disegno; così ecclesiastico o sacerdote
come secolare il quale sarà obligato ragunarsi a tutte le tornate in quel luogo con gl’uomini diputati
al governo di questa Academia, durando il tempo per un anno, o più, secondo che parrà a S. Ecc. Ill.
ma
et habbia divieto dua anni.10

Il fatto che il Luogotenente rappresenti la figura del Duca, e successivamente del
Granduca, e che ne debba assumere i pieni poteri in sua assenza non è sorprendente – è la definizione del termine “luogotenente”. Il luogotenente è figura famigliare

6
Studi preliminari sui luogotenenti: Luigi Zangheri, I luogotenenti e i presidenti, in
Bert W. Meijer - Luigi Zangheri (a cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia, vol. I, cit., pp. 115-119; Karen-Edis Barzman, The Florentine
Academy and the Early Modern State: The Discipline of “disegno”, cit., pp. 63-64; Matthijs Jonker, The Academization of Art: A Practice Approach to the Early Histories of the Accademia del
Disegno and the Accademia di San Luca, PhD. dissertation, University of Amsterdam, 2017, pp.
395-405.
7
Tali statuti si trovano in doppia copia presso l’Archivio di Stato di Firenze [ASF], Acc.,
f. 5, e presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze [BNCF], ms. II, I, 399. Una prima trascrizione degli Statuti si trova in Zygmunt Waźbiński L’Accademia del Disegno a Firenze nel
Cinquecento. Idea e istituzione, vol. II, cit. Si veda anche Enrico Sartoni, Gli Statuti tra Accademia del Disegno e Accademia di Belle Arti (1563-1873), in Bert W. Meijer - Luigi Zangheri (a
cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia,
vol. I, cit., pp. 55-103; Nikolaus Pevsner, Academies of Art: Past and Present, cit., pp. 296-304.
8
Eliana Carrara, La nascita dell’Accademia del Disegno di Firenze: il ruolo di Borghini,
Torelli e Vasari, in Marc Deramaix et al. (a cura di), Les Académies dans l’Europe Humaniste:
idéaux et pratiques, cit., pp. 129-162.
9
Sul ruolo dell’Accademia nella politica di Cosimo I, si veda Cristina Acidini Luchinat - Mina Gregori - Detlef Heikamp (a cura di), Magnificenza alla corte dei Medici. Arte a
Firenze alla fine del Cinquecento, Milano, Electa, 1997; Elizabeth Pilliod, Cosimo I and the
Arts, in Francis Ames-Lewis (a cura di) Artistic centers of the Italian Renaissance, Cambridge,
Cambridge University press, 2012, pp. 330-372; Henk Th. Van Veen, Cosimo I De’ Medici and
His Self-Representation in Florentine Art and Culture, Cambridge, Cambridge University Press,
2006; Eliana Carrara, Potere delle immagini / immagini del potere nella Firenze di Cosimo I, in
«Annali di storia di Firenze», 9, 2015, pp. 35-55; Konrad Eisenbichler (a cura di), The Cultural
Politics of Duke Cosimo I de’ Medici, Abingdon, Routledge, 2011; Carlotta Paltrinieri, Cosimo I,
l’Accademia del Disegno e il ‘beneficio pubblico’, in Marzia Cantini (a cura di), Nel segno di Cosimo, Firenze, Pontecorboli, 2019, pp. 119-131.
10

BNCF, ms. II, I, 399, c. 2.
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all’interno delle magistrature fiorentine: in particolare nel Magistrato Supremo, in
assenza del Duca, uno dei quattro consiglieri assumeva temporaneamente il ruolo di
Luogotenente.11 Come ha osservato Barzman nel suo fondamentale studio12 il ruolo
del luogotenente e l’estensione del suo potere variano nel tempo e a seconda della
reggenza medicea. Sotto Cosimo I (regnante dal 1537 al 1574) – promotore della
trasformazione della Compagnia di San Luca in Accademia del Disegno nel 1563 – il
luogotenente era rappresentante del potere mediceo, e in quanto tale garante del funzionamento della gerarchia all’interno dell’accademia. Con Francesco I (1574-1587)
il luogotenente diventò colui che supervisionava l’attività pedagogica dell’accademia,
assumendo i lettori di matematiche e di anatomia, e rinforzando la responsabilità del
maestro verso l’allievo. Sotto Ferdinando I (1587-1609), che mantenne e promosse il
profilo didattico dell’accademia, il luogotenente acquistò l’ulteriore incarico di gestire l’import-export di alcune opere d’arte, regolamento che entrò in vigore durante la
luogotenenza di Baccio Valori (1602).13 Fu durante il granducato di Cosimo III (1670
-1723) che i luogotenenti diventarono i veri padroni dell’accademia, con la conseguente trasformazione del sodalizio in un salotto per nobili dilettanti.
Se le fonti primarie e secondarie hanno reso chiare quali fossero le mansioni e le
responsabilità del luogotenente, questa figura solleva altri quesiti. In primis: perché
vi è un luogotenente in un’accademia? Nessun’altra accademia contemporanea, a mio
avviso, aveva adottato il termine “luogotenente” per definire la carica massima all’interno della propria gerarchia.14 In secondo luogo, perché mettere nero su bianco che
come prerequisito il luogotenente «non sia delle professioni, ma se ne diletti et sia
amatore del Disegno»? E principalmente: qual era dunque il profilo del luogotenente?
A quest’ultima domanda si può trovare una risposta parziale negli statuti del 1585:
Et Perché l’Accademia sia retta, et governata con quel maggior sapere giud(itio) et reputazione si può,
et le cose vadino rettamente, hanno deliberato et ordinato che i Consoli per i tempi esistenti ogn’anno
del mese di Gennaio insieme con tutto il corpo dell’Accademia in suffitiente numero debbino man-

11 Si vedano Lorenzo Cantini, Legislazione toscana raccolta e illustrata, Firenze, Stamperia Albizziniana per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808, 32 voll., e Giuseppe Pansini, Il
Magistrato Supremo e l’amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo, in
«Studi senesi», 85, 1973, pp. 283-315.
12 Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of “disegno”, cit., pp. 63-64.
13 La notissima lista di opere che non potevano uscire da Firenze è stata trascritta e pubblicata numerose volte. La più recente si trova in Enrico Sartoni, Gli Statuti dell’Accademia del
Disegno, cit., pp. 64-66; ma anche Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the Early
Modern State: The Discipline of “disegno”, cit., pp. 271-278. L’originale si trova in ASF, Accademia del Disegno Prima Compagnia dei pittori (di seguito Acc.), f. 5, cc. 222v-224r e nella Pratica Segreta, f. 16, cc. 78r-80v. A carta 79r si trova una bozza di licenza, nella quale sono ancora
visibili le correzioni da apportare; particolarmente interessante in questa sede è come la licenza possa essere gestita unicamente dal luogotenente in carica e non dal suo sostituto.
14

Si parla solitamente di Principi o Capi.
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dare a partito infra di loro, et tutto il corpo come di sopra quattro o sei dell’ordine Senatorio delli 48.
O altri gentilhuomini fiorentini, et tutti quelli che vinceranno per il maggior numero di fave nere, si
debbino mandare in listra a S. A. Ser.ma et quello che da lei sarà eletto s’intende essere Luogotenente
di tutta l’Accademia, et con tutta quella autorità si conviene rappresentando in tale ofi(ti)o la persona
propria di Sua Alt. Ser.ma.15

La rubrica seconda precisa che il luogotenente deve essere eletto dagli stessi accademici, selezionato tra i quarantotto senatori di Firenze; questa elezione pilotata era
volta ad assicurare che il potere restasse nella cerchia dei fidati funzionari medicei,
strategia spesso adottata dai granduchi.16 Nonostante l’alternativa «o altri gentihuomini», dei luogotenenti presi in esame per questo studio, che vedremo in seguito,
solamente Vincenzo Borghini e Piero Strozzi non furono senatori.17 Degno di nota
è il fatto che il luogotenente, senatore o gentiluomo, dovesse essere fiorentino, al
contrario del resto dei membri dell’accademia i quali potevano provenire da qualsiasi
nazione.
Una prima idea del lavoro e della reputazione dei luogotenenti all’interno dell’accademia si può avere dalla storia dell’Accademia del Disegno composta da Girolamo
Ticciati nel 1738-1739,18 su commissione dell’allora luogotenente Francesco Maria
Niccolò Gabburri.19 Senza soffermarci sulle inesattezze riportate in più luoghi, nel
suo resoconto Ticciati rivela in modo quasi aneddotico le imprese più memorabili
dei luogotenenti e il loro beneficio verso il prestigio dell’accademia. In primis Ticciati
tesse le lodi del primo luogotenente, Vincenzo Borghini:20
all’anno 1560 quando ricevuta in protezione dal Gran Duca Cosimo Primo fu sollevata al grado di
Accademia, e di Magistrato e i suoi Capi furono chiamati Consoli, come i Capi delle altre Arti, ed
ottenne un Cavaliere, il quale con titolo di Luogotenente rappresentasse l’istessa persona del Principe, come continua sino al presente, ed il primo che fu onorato di tal carica fu il famoso Vincenzo

15

«Dell’elettione del Luogotenente et sua autorità». ASF, Acc., f. 5, cc. 1-20v.

16 Caso emblematico è quello dell’Accademia Fiorentina: si veda Michel Plaisance, L’accademia e il suo Principe. Cultura e politica a Firenze al tempo di Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Roma, Vecchiarelli, 2004; Salvatore Lo Re, Politica e cultura nella Firenze cosimiana. Studi su Benedetto Varchi, Roma, Vecchiarelli, 2008.
17 Al tempo della luogotenenza di Piero era infatti il padre Matteo a ricoprire la carica
di senatore (Domenico Maria Manni, Il senato fiorentino o sia Notizia de’ senatori fiorentini dal
suo principio fino al presente, Firenze, Stecchi e Pagani, 1771, p. 122).
18 Una delle copie originali è alla Biblioteca Laurenziana, ms. Ashb. 1035. L’edizione di
riferimento è invece inclusa nelle Spigolatura michelangiolesca di Pietro Fanfani, 1876.
19 Novella Barbolani di Montauto, Francesco Maria Niccolò Gabburri “gentiluomo intendente al pari d’ogni altro e dilettante di queste bell’arti”, in Mina Gregori - Roberto Paolo Ciardi (a cura di), Storia delle arti in Toscana. Il Settecento, Firenze, Edifir, 2006, pp. 83-94.
20 Rick Scorza, Il ruolo di Vincenzo Borghini, in Bert W. Meijer - Luigi Zangheri (a cura
di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia, vol. I,
cit., pp. 37-55.
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Borghini.21

Agnolo Guicciardini è ricordato per il compimento del tempio del Cestello, sede
ufficiale dell’Accademia del Disegno.22 Maggiore enfasi è data a Jacopo Pitti, luogotenente in carica dal 1571 al 1573, e nuovamente nel 1579; in particolare Ticciati
riporta le riunioni avvenute nel palazzo del nobile, durante le quali si decisero i nuovi statuti e l’impresa dell’Accademia.23 Successivamente il resoconto si sofferma su
Vincenzo Alamanni, colui che nel 1582 avviò la stesura dei capitoli “riformati”, che
videro la luce nel 1585.24 Sorvolando per un arco di sessantasei anni e quattordici
luogotenenti, Ticciati ricorda Guglielmo Altoviti il quale propose di irrigidire l’ammissione all’accademia rafforzando il prerequisito di esporre le proprie opere per
essere eletto accademico.25
Alla fine del resoconto, Ticciati offre il primo elenco comprensivo dei luogotenenti da Vincenzo Borghini fino a Francesco Maria Niccolò Gabburri,26 che verrà ripreso
da Cavallucci nelle sue Notizie Storiche intorno alla Reale Accademia delle Arti del
Disegno nel 1873.27 Dopo quasi duecento anni ritroviamo lo stesso elenco, ampliato
e precisato, nel volume edito da Meijer e Zangheri Accademia delle Arti del Disegno:
studi, fonti e interpretazioni di 450 anni di storia. Il grande merito di Zangheri, autore
del saggio sui luogotenenti, è quello di aver arricchito l’elenco con l’inserimento delle
cariche ricoperte dai luogotenenti nelle altre istituzioni medicee, tra le quali il Senato
dei Quarantotto, l’Accademia Fiorentina, il Consiglio dei Dugento, i Nove Conservatori, e l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano.28 Lo sforzo compiuto da Zangheri
nell’approfondire la figura del luogotenente, inserendolo nel contesto amministrativo
del suo tempo, ha ispirato in parte lo studio attuale sui rapporti tra i luogotenenti e le
21

Girolamo Ticciati, Storia della Accademia del Disegno, cit., p. 297.

22

Ivi, p. 211. Guicciardini fu luogotenente dal 1565 al 1571.

23 Girolamo Ticciati, Storia della Accademia del Disegno, cit., p. 239. Sui luoghi dell’Accademia: Zygmunt Waźbiński, L’Accademia del Disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea e istituzione, vol. I, cit., pp. 111-154; Piero Pacini, Le sedi dalle origini al Novecento, in Bert W. Meijer - Luigi Zangheri (a cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni
di 450 anni di storia, vol. I, cit., pp. 139-151; Matthijs Jonker, The Academization of Art, cit., pp.
94-125. Per uno studio sugli spazi “privati” dell’Accademia si veda Carlotta Paltrinieri, The social and spatial dimensions of the Accademia del Disegno, in Marzia Faietti (a cura di), Motion:
Transformation. Atti del XXV Convegno Internazionale del Comité International d’Histoire
de l’Art (Firenze, 1-6 settembre 2019), di prossima pubblicazione.
24

Girolamo Ticciati, Storia della Accademia del Disegno, cit., p. 246.

25

Ivi, p. 290. Si veda anche Enrico Sartoni, Gli Statuti, cit., p. 81.

26

Girolamo Ticciati, Storia della Accademia del Disegno, cit., pp. 306-307.

27 Camillo Cavallucci, Notizie storiche, cit., pp. 103-104. Il resoconto, nonostante sia ampio e in certi punti corretto, presenta ancora qualche refuso, specialmente nell’ordine dei Luogotenenti dei primi trent’anni.
28

Luigi Zangheri, I luogotenenti e i presidenti, cit., pp. 115-138.
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altre accademie fiorentine. L’elenco sottostante riporta quei luogotenenti che avevano
rapporti diretti con altre accademie:29
Vincenzo Borghini (LT. 1563-1565)
Accademia Fiorentina: nominato rassettatore del Decameron
Agnolo Guicciardini (LT. 1565-1571)
Accademia Fiorentina: membro nel 1541; festaiolo nel 1544
Accademia del Piano: membro
Jacopo Pitti (LT. 1571-1573)
Accademia Fiorentina: Console nel 156730
Accademia del Piano: Capo
Lorenzo Ridolfi (LT. 1573-1574)
Accademia Fiorentina: Console nel 1546
Simone Guiducci (LT. 1580)31
Accademia Fiorentina: membro nel 161132
Cosimo Pazzi (LT. 1580-1581)
Accademia Fiorentina: menzionato come traduttore dal latino33
Vincenzo Alamanni (LT. 1581-1584)34
Accademia Fiorentina: consigliere
Accademia della Crusca: membro dal 1586 (Guasto, poi Colmo)
Giovanbattista Gianfigliazzi (LT. 1584-1593)35
Accademia Fiorentina: membro nel 1611
Piero di Matteo Strozzi (LT. 1597-1598)36
Accademia del Disegno: Console nel 1595, 1604, 1609
Accademia del Disegno: Consigliere nel 1598
Camerata Fiorentina: membro

29 Ancora in via di precisazione, come parte del lavoro svolto da me per il gruppo di ricerca “Accademie toscane”, promosso dal Centro Internazionale di Studi sul Seicento (CISS)
dell’Università per Stranieri di Siena.
30 Salvino Salvini, Fasti Consolari dell’Accademia Fiorentina, In Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1717, p. 195. Riunioni presso la sua dimora.
31 Senatore nel 1578 (cfr. Domenico Maria Manni, Il senato fiorentino, cit., p. 66). Chiamato a rivestire la carica di Commissario e capitano di Pistoia. Nonno di Mario Guiducci cruscante (nei Fasti consolari dell'Accademia Fiorentina, si dice che Mario fu figlio di Alessandro
del Senatore Simone Guiducci, p. 398).
32 ASF, Carte Strozziane, Serie I, CVI: «Nomi di novizi vinti per Accademici dell’Accademia Fiorentina il di 17 et 22 gennaio 1611: Curzio Picchena, Giovanbattista Gianfigliazzi,
Vincenzo Alamanni, Amerigo de’ Medici, Simone Guiducci».
33

Salvino Salvini, Fasti Consolari, cit., pp. 275 e 356.

34 Nel libro di ricordi del provveditore 26, si registra il posticipo della tornata al mercoledì sera poiché il luogotenente Vincenzio Alamanni era impegnato con i Nove.
35

ASF, Acc., f. 7, c. 62v. Sostituito il 13 giugno 1586 dal figlio Pier Filippo.

36 Si veda Francesca Fantappiè, Strozzi, Piero Vincenzo, in DBI, vol. XCIV, 2019, ultimo
accesso 13 marzo 2020, http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-vincenzo-strozzi_(Dizionario-Biografico)/.
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Baccio Valori (LT. 1598-1606)
Accademia Fiorentina: Console nel 156437
Niccolò dell’Antella (LT. 1609-1630)
Accademia Fiorentina: Consigliere nel 1610
Camillo Rinuccini (LT. 1630-1631)38
Accademia del Disegno: Console nel 1619, 1626, 1631, 163739
Accademia Fiorentina: Console nel 1614
Accademico della Crusca: membro dal 1601 (Abbozzato)
Tommaso Canigiani (LT. 1631-1634)40
Accademia del Disegno: Console nel 1649
Accademia Fiorentina: Console nel 1630
Accademia della Crusca: membro dal 1603
Vincenzio Salviati (LT. 1636-1638)
Accademia della Crusca: membro dal 1612
Filippo Pandolfini (LT. 1638-1640)
Accademia Fiorentina: Console nel 1639
Accademico della Crusca: membro nel 1601
Accademico degli Apatisti
Accademico dei Lincei (Roma): membro nel 1614
Donato dell’Antella (LT. 1645-1648)
Accademia Disegno: Console nel 1623, 1653
Accademia Disegno: Consigliere nel 1635)
Accademia Fiorentina: membro nel 1610
Carlo Strozzi (LT. 1653-1660)41
Accademia del Disegno: Console nel 1659, 1664, 1666
Accademia del Disegno: Consigliere nel 1664
Accademia della Crusca: Arciconsolo nel 1655
Accademia Fiorentina: Console nel 1627
Vincenzo Capponi (LT. 1676-1683)42
Accademia della Crusca: Arciconsolo nel 1662
Accademia Fiorentina: Console nel 1638

37 Si veda Jacopo Rilli, Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli uomini illustri dell'Accademia fiorentina, In Firenze, Per Piero Matini, 1700, p. 239.
38 Pubblica la Descrizione delle feste fatte nelle reali nozze de’ serenissimi principi di Toscana d. Cosimo de’ Medici, e Maria Maddalena arciduchessa d’Austria, Firenze, appresso i
Giunti, 1608, nel quale è compresa anche la favola appositamente composta per l’occasione da
Michelangelo Buonarroti il giovane.
39 Nello stesso anno fu nominato Accademico anche Agostino Coltellini. ASF, Acc., f.
126, c. 42v: «MDCXXXVII | Signor Agostino (Coltellini) di contro dare a di 16 di agosto 1637
l(ire) 2 Per l’entratura d’Accademico».
40 Tommaso Canigiani fu eletto accademico nel 1633. ASF, Acc., f. 126, c. 37v:
«MDCXXXVII | Illustrissimo Signor Tommaso Canigiani sotto di di febbraio 1633 | Che fu
vinto Accademico per dua per l’entrata | E tassa di due anni a Aprile 1639 | E tassa di anni tre
sino aprile 1642».
41

Baldinucci menziona la sua collezione di manoscritti nelle Notizie, cit., p. 44.

42

Salvino Salvini, Fasti Consolari, cit., pp. 491-497.
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Dati i limiti di questo studio e considerando il mio interesse sui rapporti fra accademici fra metà Cinquecento e Seicento, ho deciso in questa sede di concentrarmi
sui luogotenenti da Vincenzo Borghini a Vincenzo Capponi. Non solo Capponi può
essere considerato personaggio emblematico e figura centrale del milieu intellettuale
delle accademie – basta pensare alla lettera dedicatagli da Filippo Baldinucci43 ‒ ma
è anche l’ultimo luogotenente prima della quasi totale perdita di interesse della corte
medicea verso le attività dell’Accademia del Disegno.44 Per stilare l’elenco riportato
di sopra, informato dalla letteratura precedente e arricchito attraverso un controllo
incrociato di altre fonti tra le quali le Notizie letterarie di Jacopo Rilli, i Fasti consolari di Salvino Salvini e il catalogo online dell’Accademia della Crusca,45 è stato
necessario scandagliare nuovamente il fondo dell’Accademia del Disegno conservato
presso l’Archivio di Stato di Firenze. Il punto di partenza sono stati i libri compilati
dal Provveditore dell’accademia, nel quale si raccoglievano le minute delle adunanze
bimestrali nonché di quelle straordinarie. In due occasioni particolari ritroviamo una
ricapitolazione dei luogotenenti, partendo sempre da Vincenzo Borghini. Il primo è
un riepilogo stilato dal Provveditore Scipione Stradano nel 1596, che teneva memoria
dei ritratti dei luogotenenti commissionati fino a quel momento; sulla sinistra vediamo i nomi dei Luogotenenti e sulla destra quelli dei loro ritrattisti:46
Il S. Priore de nocenti / Ms. Valerio Marrucelli
Ill.mo S. Agniolo Guicciardini / Ms. Lorenzo Vaiani dello Sciorina
Jacopo Pitti / Gianbattista Mossi
Simon Corsi / Giammaria Butteri
Carlo Spini / Gregorio Pagani
Simon Guiducci / Gianbattista Paggi
Vincenzio Alamanni / Scipione Stradano
Capitano Francesco de Medici / Domenico Passignano
Cavalier Gaddi / Ludovico Buti
Cosimo de Pazzi / Francesco Curradi
Lorenzo Ridolfi / Orazio Ferranti

43 Lettera di Filippo Baldinucci fiorentino nella quale risponde ad alcuni quesiti in materie di pittura. All’illustrissimo, e clarissimo signor marchese, e senatore Vincenzio Capponi logotenente per il serenissimo gran duca di Toscana nell’Accademia del disegno, In Roma, per Nicol’Angelo Tinassi, 1681.
44 Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of “disegno”, cit., pp. 109-111.
45 Sono state in parte consultate anche le schede che confluiranno nel Dizionario delle
accademie fiorentine a cura di Jean Boutier e Maria Pia Paoli.
46 Anche questo elenco riporta delle inesattezze rispetto ai documenti presenti negli altri registri: Ridolfi, Corsi, Gaddi, Guiducci e Pazzi sono disposti in ordine sparso. Questo documento si trova trascritto anche in Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the
Early Modern State: The Discipline of “disegno”, cit., p. 304. Barzman omette il patronimico di
Pietro Strozzi (Matteo).
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Giovanbattista Gianfigliazzi / Andrea Boscoli
Ridolfo de Bardi / Niccolo Betti
Francesco Maria Ricasoli / Cosimo Gamberuzzi
Piero di Mateo Strozzi
Baccio Valori

Un secondo riepilogo si trova in una lettera scritta dal cancelliere Pierfrancesco
Borri al Granduca nel 1615, in cui ricapitola i luogotenenti a partire dal 1584:
E da principio l’anno 1584 fu eletto Vincenzio Alamanni che era stato uno de compilatori degli statuti
e di poi successivamente stette luogotenente Il Cav. Niccolo Gaddi al quale successe Ms. Baccio Valori e di poi Agostino Dini et dalla morte d’Agostino Dini in qua e di presente esercitata detta carica
l’Auditore et Senatore Ms Niccholo’ dell’Antella.47

Questo elenco non solo omette molti nomi importanti ma presenta anche inesattezze cronologiche.48 Queste imprecisioni potrebbero essere il risultato di un resoconto stilato per impressionare positivamente Cosimo II de’ Medici, per rinforzare
il prestigio dell’Accademia, facendo forza su quei luogotenenti che furono più vicini
ai granduchi: Niccolò Gaddi fu fedele funzionario di Cosimo I e fece parte dei Nove
conservatori del Dominio, del Magistrato supremo, Otto di guardia e balia, Ufficiale
di sanità; fu inoltre operaio di S. Maria del Fiore e riformatore degli statuti dell’arte
dei mercanti.49 Vincenzo Alamanni fu una potente arma diplomatica di Francesco I,
attraverso la sua carica di ambasciatore di Francia, Venezia, Savoia e Spagna.50 Baccio
Valori fu consigliere segreto di Ferdinando I.
È a causa delle inesattezze riportate nel tempo da elenco ad elenco fino ai giorni
nostri che mi è parso opportuno ai fini di questo studio confrontare i libri del Provveditore con altre tipologie di documenti contenute nel fondo dell’Accademia nelle
quali compaiono i nomi dei luogotenenti. Un primo esempio sono le liste di distribuzione delle candele per la festa di San Luca, santo protettore dell’Accademia; la distribuzione veniva registrata in ordine gerarchico, come si vede da questo documento
del 1570, dove spicca il nome dell’allora luogotenente Agnolo Guicciardini:

47 Si veda Zygmunt Waźbiński, L’Accademia del Disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea
e istituzione, vol. II, cit., p. 508.
48 Borri non menziona Giovanbattista Gianfigliazzi, Ridolfo de’ Bardi, Francesco Maria
Ricasoli, Pietro Strozzi, mentre inverte Gaddi e Alamanni.
49 Su Niccolò Gaddi e il suo rapporto con l’arte si veda Cristina Acidini Luchinat, Niccolò Gaddi collezionista e dilettante del Cinquecento, in «Paragone», 31, 1980, pp. 141-175.
50 Su Alamanni e il suo carteggio familiare sarà presto disponibile il saggio di Vincenzo
Lagioia, Una famiglia eccellente: gli Alamanni di Firenze e l’autorevolezza degli affetti, in Monica Ferrari - Matteo Morandi - Federico Piseri (a cura di), Scriver dei figli: lettere di genitori
“eccellenti” tra la fine del Medioevo e l’Età moderna (XV-XVIII secolo). Atti del Convegno internazionale di studi (Pavia, 28-30 maggio 2019).
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Tornata adì 11 di febraio 1569
Nota di tutti gli huomini della compagnia e hacchademia del disegno ch(e) han(n)o havute le candele
1. Al S. Luogotenente m.r Agniolo Guicciardini
A S.i Consoli cioè
2. Zanobi Lastricati S(cultore)
3. Girolamo di Fran(ces)co Macchietti P(ittore)
4. Giovan(n)i Fedini P(ittore)
Camarlingo
5. Antonio di Gino Lorenzi S(cultore)
Scrivano
6. Tom(m)aso d’Andrea Feltrini P(ittore)
Provveditore
7. Dom(eni)co di Michele Poggini S(cultore)

Queste liste di distribuzione spesso non offrono solo informazioni sul luogotenente, ma anche su altri personaggi di spicco che frequentavano l’accademia, o almeno le celebrazioni ufficiali. In una lista del 1598, sotto il nome del luogotenente
Baccio Valori appare Don Giovanni de’ Medici, figlio del Granduca Cosimo I, che
ricevette il titolo di accademico già nel 1583,51 e divenne in seguito Protettore ufficiale dell’Accademia.52 Don Giovanni fu personalità nota fra i sodalizi accademici:
fu membro dell’Accademia Fiorentina dal 1581, e dal 1587 di quella degli Alterati,
nonché mecenate dell’Accademia degli Incostanti.53
Un’altra fonte sono i registri di presenza in occasione dell’elezione dei nuovi ufficiali dell’accademia, e in particolare dei consoli – elezione alla quale il luogotenente
non poteva mancare – come riporta l’esempio sottostante:
Addì. 18 di ottobre 1571
Consoli che hoggi questo di sop(ra) detto prendono l’ufitio quali hanno a stare mesi sei, cioè fino alla
S.a Trinita
Il mag.co n.o S.r Luogotenente
r
M. Jacopo Pitti 3 Consoli
M.r Valerio di Simone Cioli. S(cultore)
M.r Alessandro Allori.
P(ittore)
r
M. Niccolo di Guglielmo
P(ittore)

Queste liste, dotate di date precise, si rivelano estremamente utili per conferma-

51 Sul ruolo di Don Giovanni de’ Medici, protettore dell’Accademia, si veda Karen-Edis
Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of “disegno”, cit.,
pp. 65-66.
52

ASF, Acc., f. 26, c. 32v.

53 Si veda Paola Volpini, Medici, Don Giovanni de’, in DBI, vol. LXXIII, 2009, ultimo
accesso 13 marzo 2020, http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-de-medici_(Dizionario-Biografico)/.
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re o correggere la durata di una luogotenenza, che poteva protrarsi ben oltre i due
anni, limite stabilito da statuto.54 Tale durata può essere determinata interrogando le
testimonianze del passaggio da un luogotenente all’altro, diviso in varie fasi. Come
accennato in precedenza, gli statuti prevedevano che i candidati alla luogotenenza
fossero selezionati dagli stessi accademici dalle liste del Senato dei Quarantotto; ciascun nome proposto, per passare alla fase successiva – l’approvazione del Duca (e poi
Granduca) – doveva raggiungere i due terzi di voti favorevoli (indicati da fave nere).
Una volta nominati i candidati, solitamente quattro, si richiedeva il beneplacito granducale. Passare in rassegna i nomi dei candidati, invece di soffermarsi solamente sui
nomi dei vincitori, rivela un complesso meccanismo di intrecci sociali che inserisce
l’Accademia del Disegno nella più ampia cerchia culturale fiorentina. Un esempio è il
processo di elezione di Carlo Spini, eletto luogotenente nel 1575. Nella lettera mandata dagli accademici al Granduca leggiamo i nomi dei seguenti candidati: Pier Vettori,
importante letterato protagonista dell’Ercolano varchiano,55 Francesco di Galeotto de’
Medici, e Carlo Pitti, fautore del Ghetto ebraico fiorentino. A margine si legge la scelta del Granduca, riportata nel caratteristico e lapidario rescritto «nuovo luogotenente
messer Carlo Spini». Qualche anno dopo, nel 1584, Giovanbattista Gianfigliazzi vinse
il titolo di luogotenente competendo con Umberto Ridolfi, Jacopo Pitti, fondatore
dell’Accademia del Piano e già luogotenente tra 1571 e 1573, e Bernardo Canigiani,
console dell’Accademia Fiorentina e fondatore dell’Accademia della Crusca. Un ultimo esempio è quello di Filippo Pandolfini, mandato a elezione nel 1638 insieme ad
Antonio Quaratesi, senatore dal 1631, Alessandro Caccini, che sarà luogotenente nel
1640, Donato dell’Antella, figlio del luogotenente Niccolò e luogotenente nel 1645
e Alessandro del Nero, nipote del Cardinale Francesco Maria del Monte e Principe
dell’Accademia dei Rugginosi.56
Un primo studio mirato dei candidati non scelti dal Granduca ma nominati
dall’Accademia stessa rivela dunque che anche all’interno dell’Accademia del Disegno, come nelle altre accademie fiorentine, si tessevano intrecci che andavano oltre i
dettami degli statuti. Un altro esempio di questi luoghi “secondari”, da cui trapela un
intenso scambio sociale e culturale è certamente l’ambigua posizione dei luogotenenti in vece. Torniamo nuovamente alla rubrica seconda degli statuti del 1585:
Dell’elettione del Luogotenente, et sua autorità. Rubrica seconda.

54 Questo fu il caso, fra altri, di Agnolo Guicciardini, Baccio Valori, Niccolò dell’Antella, Carlo Strozzi e Girolamo Biffi.
55 Vettori non fu l’unico accademico del Disegno a figurare nell’Ercolano: si annoverano anche Vincenzo Borghini e Lelio Bonsi.
56 Alessandro del Nero fu eletto accademico nel 1635. Cfr. ASF, Acc., f. 126, c. 35v:
«MDCXXXVII | Illustrissimo Signor Alessandro (del Nero) di contro deve dare a di primo febbraio 1635 l(ire) dua per L’entratura quando fu vinto accademico | E tassa di due anni a Aprile
1639 | E tassa di anni tre sino aprile 1642».
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Et perché l’Accademia sia retta et governata con quel maggior sapere et giud(iti)o et reputazione si
può, et le cose vadino rettamente, hanno deliberato et ordinato che i Consoli per i tempi esistenti
ogn’anno del mese di gennaio insieme con tutto il corpo dell’Accademia in suffitiente numero debbino mandare a partito infra di loro, et tutto il corpo come di sopra quattro o sei del’ordine Senatorio
delli 48, o altri gentilhuomini fiorentini, et tutti quelli che vinceranno per il maggior numero di fave
nere, si debbino mandare in listra a S. A. Ser.ma et quello che da lei sarà eletto s’intende essere Luogotenente di tutta l’Accademia, et con tutta quella autorità si conviene rappresentando in tale of(iti)
o la persona propria di Sua Alt. Ser.ma. Et preso che harà l’of(iti)o detto luogotenente eletto come di
sopra s’intenda havere l’autorità come è detto et quella possa usare contro tutti li matricolati, o sottoposti dell’Accademia, et debba deputare la tornata de Consoli di detta Accademia in quelli giorni li
parrà per dare speditione alle cause che fussino in detta Accademia. Et sia detto Luogotenente tenuto
ragunarsi insieme con detti Consoli nel giorno che da sua signoria sarà deputato, et in caso d’impedimento possa sostituire un altro gentilhuomo in suo luogo per quel tempo fusse impeditone. Et non
si possa fare alcuno stantiamento, o pagamento senza la poliza di detto luogotenente e facendosi sia
nulla, et di alcun valore.

La mancanza di un regolamento preciso su chi potesse sostituire il luogotenente
in caso di impossibilità di presenziare alle adunanze lasciò ampio spazio di “infiltrazione” ai nobili fiorentini non-professionisti del disegno (e non necessariamente
funzionari fidati della corte medicea). La ragione per cui la figura del luogotenente
sostituto viene inclusa negli Statuti particolari del 1585 potrebbe derivare da un precedente creato da Tommaso del Nero:57 questi, principale promotore dell’Accademia
degli Alterati e primo patrizio fiorentino ad essere eletto accademico nel 1571, nel
1572 sostituì Jacopo Pitti, come si legge nel libro del Provveditore:
Addì 20 d’aprile 1572
Ricordo come a detto di p(er) tornata straordinaria si vi(n)se quattro sigilli di piu voti p(er) numero
conveniente d’academici presenti et vecie s. luogotenente S. Tomaso del nero quale sigillo s’era co(n)
sultato al(l)a prima tornata dimandargli inanzi a loro altezze et de quanti vinti dal’academia loro
altezze n’elegesino uno e quello fussi n(ostro) sigillo continovamente.

E appena sotto:
Torna(ta) Addì … di…
Ricordo come p(er) ordine dei S.i Consoli et Consiglieri si visita confine p(er) vedere certe piante e

57 Nell’Orazione in morte di Tommaso del Nero, attribuita a Filippo Sassetti, l’autore descrive l’entrata di Del Nero nell’Accademia del Disegno non come membro, ma come accademico dilettante. È il primo caso di un patrizio eletto accademico: si veda Déborah Blocker, Pro
or/and anti-Medici? Political ambivalence and social integration in the Accademia degli Alterati (Florence, 1569-ca. 1625), in Jane Everson - Denis Reidy - Lisa Sampson (a cura di), The Italian Academies 1525-1700: Networks of culture, Innovation and Dissent, cit., pp. 38-52, nonché,
della stessa studiosa, la monografia sugli Alterati in pubblicazione. Mentre gli studi più recenti non includono Del Nero fra i luogotenenti (Barzman, Zangheri), a ragion veduta, Ticciati e
Cavallucci lo classificano come luogotenente.
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disegni quali erano d’una fabrica del re Filippo58 et quali sei huomini guidicasino le dette piante et
disegni se stavano bene se non le diserassino et cosi fu vinto
M. bartolomeo am(ma)n(n)ati
M.e agniolo bronzini
M.e vincenzio de rossi
M.e francescho da sangallo
M.e vincenzio danti
Zanobi lastricati
P(er) tanto si ragunoro chol S. vecie luogotenente m.e tomaso del nero et giudicorno et dettero libero
parere sopra fette piante di fabrica .. alli … di giugno 1572

A partire da questo momento il fenomeno della “sostituzione” si afferma senza
troppe regole né sistematicità. Dall’osservazione dei documenti si evince che nella
maggior parte dei casi si trattava di sostituzioni fatte da coloro che ricoprivano già
cariche all’interno dell’Accademia, come fu il caso di Lorenzo Sirigatti, autore de Della pratica di prospettiva,59 e Jacopo Ligozzi, entrambi consoli durante la luogotenenza di Niccolò dell’Antella (rispettivamente nel 1612 e 1616).60 Altre volte si trattava
di non professionisti che erano già stati luogotenenti o che lo sarebbero diventati a
breve, come Filippo Pandolfini (luogotenente 1638-1640) che sostituì Vincenzo Alamanni nel 1637,61 Donato dell’Antella (1645-1648) sostituto di Alessandro Caccini
nel 164262 e sostituito a sua volta da Guglielmo Altoviti nel 1646. Frequenti sono
anche le sostituzioni da parte di famigliari, come il caso di Giovanni Pitti, sostituto
di Jacopo nel 1578, Pier Filippo Gianfigliazzi, figlio di Giovanbattista, nel giugno
1586, e di Cosimo dell’Antella,63 fratello del luogotenente Niccolò, di cui fece le veci

58

Si parla del progetto per l’Escorial commissionato all’Accademia del Disegno.

59 La sua fama è basata sul trattato da lui scritto, edito a Venezia da Giunti nel 1596 con
una dedica al granduca Ferdinando I de’ Medici, La pratica di prospettiva. Nel 1583 Sirigatti
divenne cavaliere di S. Stefano e nel 1590 si immatricolò nell’Accademia del disegno (si vedano
i documenti pubblicati in Donatella Pegazzano, Lorenzo Sirigatti: gli svaghi eruditi di un dilettante del Cinquecento, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 42, 1988,
p. 148) vedendo in questo modo riconosciuta la sua attività di architetto e prospettico che sarebbe poi culminata nell’edizione del trattato.
60 Sulla committenza dei Dell’Antella si veda Elisa Acanfora, Le commissioni di Niccolò
e Francesco dell’Antella nel palazzo di piazza Santa Croce (1618-1620), in Bert W. Meijer - Luigi
Zangheri (a cura di), Accademia delle Arti del Disegno: studi, fonti e interpretazioni di 450 anni
di storia, vol. I, cit., pp. 505-513.
61 Sull’attività di Pandolfini sostituto Luogotenente si veda Carlotta Paltrinieri, «Se
sotto questa voce di disegno si comprendino le stampe»: gli accademici del disegno di Firenze e la disputa sollevata da un «nobile urbinate», in «Storia della critica d’arte: annuario della
S.I.S.C.A.», 2019, pp. 65-72.
62 ASF, Acc., f. 10, c. 59r: «Radunati l’Ill.mo Sign. Priore Donato dell’Antella L.Tenen. Sost(ituto) fatto dal Ill.mo Sig. Aless.o Caccini Luogotenen.».
63 Cosimo Dell’Antella fu anche fra i membri dell’Arcadia dei Pastori Antellesi: Firenze,
Archivio Buonarroti [AB], vol. 46.
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nel 1621, 1624 e nel 1626. In quest’ultimo caso fu il figlio di Niccolò, Donato, ad informare l’Accademia dell’imminente sostituzione decisa dal padre:
Molto Illustre Signor Cavaliere Signor Osservandissimo
Signor Padre trovandosi di fuora et havendo molte occupazioni mentre stà in Firenze, ha risoluto
di fare una sostituzione per la sua carica di Luogotenente dell’Accademia del Disegno et ha eletto il
Signor Zio Cavaliere Cosimo che supplisca per lui nell’occorrenze di detta Accademia. Che tutto m’è
parso far sapere a vostra signoria mentre li bacio le mani. Di Casa li 27 di febbraio 1621. Di Vostra
Signoria Molto Illustre.
Aff.mo Servitore Donato dell’Antella64

Generalmente, le sostituzioni sopra indicate sono riportate di sfuggita, senza lasciare traccia del processo decisionale o elettivo dietro di esse, sempre che ci fosse
stato. Tuttavia, ci sono due casi in cui la sostituzione è preceduta da una richiesta
ufficiale rivolta al Granduca (nonostante da statuto non fosse prevista). La prima
richiesta avviene nel luglio del 1585, qualche mese dopo la stesura degli statuti in
questione:65
Addì 20 di luglio 1585
Ricordo questo di detto come Il S. luogotenente Giovanbattista Gianfigliazzi per essere fatto commissario di Pisa no(n) può servire l’achademia per(c)iò chiedette un sostituto di commissione del Gran
Duca. Il quale è M. Alberto di Luigi Altoviti, homo discreto e da bene.

Il sostituto Alberto Altoviti, funzionario fidato di Ferdinando I, rimarrà in carica
dal luglio del 1585 almeno fino al gennaio 1586, come si evince dalla distribuzione
delle candele. Questo è l’unico caso, a mio avviso, in cui si esplicita il diretto intervento del Gran Duca nella scelta di un sostituto alla luogotenenza. L’altro caso in cui venne effettuata una richiesta di sostituzione ufficiale riguarda Lelio Bonsi, sostituto di
Baccio Valori per più di tre anni. Qui è lo stesso Baccio Valori a proporre Lelio Bonsi,
membro dell’Accademia Fiorentina entrato nelle grazie di Don Giovanni de’ Medici,66
64

ASF, Acc., f. 64, c. 900r.

65 Lo stretto legame fra questa richiesta e i nuovi capitoli è visivamente ancora più lampante: mentre il “ricordo” circa i nuovi statuti viene riportato dal Provveditore a carta 43v, la
richiesta di Gianfigliazzi si trova a inizio di carta 44r, rendendo i due ricordi specularmente
adiacenti.
66 Bonsi rimase nelle grazie della famiglia medicea, arrivando ad assumere la carica di
gran cancelliere e auditore dell’Ordine di S. Stefano. Sul Bonsi cfr. Gianni Ballistreri, Bonsi, Lelio, in DBI, vol. XII, 1971, ultimo accesso 13 marzo 2020, http://www.treccani.it/enciclopedia/lelio-bonsi_(Dizionario-Biografico)/. Ballistreri afferma che l’ultima testimonianza di
Bonsi risale al 1569. Grazie agli studi di Dario Brancato, che ringrazio per la segnalazione, ora
sappiamo invece che morì poco prima del 19 gennaio 1621-1622, data in cui vennero celebrate le esequie in Pisa: Dario Brancato, Materiali inediti per la biografia intellettuale di Benedetto Varchi: il cod. Magliabechiano VIII, 1444 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in
«Medioevo e Rinascimento», 32, 2018, p. 245. La ritrovata data di morte di Bonsi conferma che
si tratta dello stesso sostituto luogotenente. Questo documento potrebbe quindi essere di gran-
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che verrà poi approvato ufficialmente dal Granduca. Bonsi fu persona di spicco nel
milieu intellettuale della Firenze della seconda metà del Cinquecento: si ricordano
soprattutto il rapporto con Annibal Caro e con Benedetto Varchi, di cui fu allievo.67
Per approfondire il caso di Bonsi, leggiamo una lettera inviata dal cancelliere Pierfrancesco Borri al Granduca, nella quale si richiede che Bonsi venga riconfermato
sostituto di Baccio Valori:
Ser.o sig.re
Ordinano i nostri statuti del Accademia et università d(e)l disegno che deva assistere al Mag(istra)to
nostro un luogotenente, acciò insieme con li Consoli intervenga a tutte le deliberationi et dichiarationi che quive si fanno nel cui luogo fu meritatamente eletto il Cavaliere M. Baccio Valori et perché
in caso d’impedimento o d’assentia esso non ha possuto ne può assistere personalmente, conforme
ad statuti ha sustituito et messo in suo luogo il Cavaliere Lelio Bonsi et non e questa tale sostitutione
è durata p(er) spatio di tre anni con placito pure saputa e conferma del A. V. S. se bene me(n)tre
è stato assente ha operato diligenteme(n)te in fare et far fare quanto occorreva, et essendosi q(ue)
sto presente anno fatto nuovo partito mediante la medesima assentia, di sostituto della persona del
med(esim)o Cavaliere Lelio come meritevole s’aspetta la nuova conferma secondo il solito da V. A.
S. con il placito acció legitti(mament)e si possa fare quanto occorre humilmente bassiandole la veste
pregandoli. Dal N. felicissima vita di Firenze della Compagnia di San Luca li 13 gennaio 1601.
Servi humilissimi
li Consoli, Can(cellie)ri, et Consig(lier)i, dell’Accademia et Università del Disegno
							
Pierfran(cesc)o Borri Canc(ellie)re

Il Granduca accolse la richiesta con lo «sta bene» apposto da un certo Giovan
Battista a piè di pagina.68 Bonsi assunse dunque appieno i poteri di Valori, se non
per un’importante eccezione riguardante il rilascio delle licenze per esportare alcune
specifiche opere d’arte al di fuori di Firenze.69 Questa limitazione potrebbe facilmente sfuggire quando si leggono le carte del fondo della Pratica Segreta70 concernenti

de importanza per aggiungere un tassello alla biografia dell’autore.
67 Bonsi fu anche console dell’Accademia Fiorentina: cfr. Jacopo Rilli, Notizie letterarie
et istoriche intorno agli uomini illustri dell'Accademia Fiorentina, cit., pp. 198-200; Salvino Salvini, Fasti consolari, cit., p. 58.
68 In precedenza e successivamente, le lettere mandate al Granduca dagli accademici del
Disegno venivano gestite dai segretari granducali (si vedano gli esempi di Lelio Torelli, Bartolomeo Concini, Curzio Picchena, Andrea Cioli). Nel 1602, anno della stesura della lettera,
i segretari del Granduca Ferdinando I erano Antonio Serguidi, Pietro Usimbardi e Belisario
Vinta. Questo Giovanni Battista potrebbe essere Giovan Battista Gondi (futuro segretario di
Stato), firmatario di altri documenti dell’Accademia.
69

Si veda nota 13.

70 La Pratica Segreta, che fu anche detta Pratica segreta di Pistoia e Pontremoli, era un
consiglio consultivo del principe, della cui attività si trovano tracce dal 1545. Questo organo
fu creato da Cosimo I per poter meglio gestire governo e amministrazione senza ricorrere alle
magistrature e ai consigli ufficiali. I membri della Pratica Segreta erano scelti tra i più stretti
collaboratori del duca, che se ne riservava la nomina.
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tali licenze: di seguito se ne fornisce la trascrizione71
A di 672 di Nov(emb)re 1602
Per ordine et mand(at)o73 della m(agnifi)ca Prat(i)ca Secreta et in esecutione d’un benigno rescritto
di S. Alt. Ser.ma Li Maestri della Dogana di Firenze faccino far(e) comandamento alli Ministri di
d(etta) Dogana che non gabellino et a quelli74 delle Porte di Firenze che non lassino uscir della città
eti(iam) p(er) mandare in villa75 et a Doganieri et Passeggeri dello Stato che non lassino extrarre fuori
di esso Pitture di sorte alcuna76 senza licenza in scritto del luogotenente di Sua Altezza nell’accademia
del disegno77 soscritta di sua mano78 et di mano di uno de più periti in quell’arte et sigillata col segno
dell’accademia consigillare ancora col med(esi)mo segno la Pittura acciò che non se ne possa cavar
una per un’altra sotto pena a detti79 Doganieri et Passeggieri che no(n) osserveranno detta proibitione dell’arbitrio di essa ma.ca Pratica et senza alterare nel resto circa le gabelle et altro li ordini soliti
di detta Dogana
Et tutto a fine et effetto che80 la citta di Firenze et il81 suo dominio non venghino spogliati
dell’op(er)e egregie82 d’eccellenti Pittori

Dalla cancellazione di «o suo sostituto», che doveva seguire la frase «licenza in
scritto del luogotenen(te) di S. Alt. nell’accademia del disegno» si deduce dunque che
a Bonsi non fu permesso, almeno ufficialmente, di rilasciare licenze. Questa precisazione dei limiti del potere del Luogotenente sostituto pare comunque essere eccezionale del caso di Bonsi (come eccezionale fu la sua investitura ufficiale). La protratta
luogotenenza di Baccio Valori – quasi otto anni – vide un susseguirsi di sostituzioni che riflette lo stretto rapporto di Valori con i personaggi prominenti del milieu
intellettuale; il caso più emblematico è forse quello di Michelangelo Buonarroti il
Giovane, che lo sostituì nel 1605.83 L’importante ruolo di Michelangelo Buonarroti il

71 ASF, Pratica Segreta, c. 79r. La trascrizione (non diplomatica) si trova anche in Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of “disegno”, cit., p. 273.
72

Un 4 barrato precede il 6.

73

«mandato» è inserito successivamente.

74 «Quelli», aggiunto successivamente, sostituisce «Ministri» che è stato cancellato: «et
a Ministri [quelli] delle Porte di Firenze».
75

«eti(iam) p(er) mandare in villa» inserito successivamente.

76

Cancellato: «eccetto di Paesi et quadretti piccolo da tenere al capezzal del letto».

77

Cancellato: «o suo sostituto».

78

Cancellato: «sua man [di man di loro] di lor mano rispettivamente».

79

Cancellato: «Ministri di Dogana, delle Porte et».

80

Cancellato: «le pitture excellenti».

81

Cancellato: «resto».

82

Cancellato: «de Pittori».

83

Su Michelangelo Buonarroti il Giovane “broker culturale”, si vedano gli studi di Ja-
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Alla riscoperta della sociabilité

Giovane all’interno dell’Accademia è riscontrabile nello scambio epistolare coi Luogotenenti che si trova oggi all’Archivio di Casa Buonarroti.84
Gli esempi riportati in questo saggio hanno uno scopo esclusivamente illustrativo, senza presunzione né illusione di esaurire un tema così ampio e complesso quale
l’“infiltrazione” di nobili e letterati non-professionisti del disegno all’interno della
prima accademia dell’arte del mondo occidentale. Questi brevi accenni al “sostrato” sociale dell’Accademia del Disegno si prefiggono come unico obiettivo quello di
incoraggiare un’analisi ancora più approfondita delle fonti primarie disseminate tra
l’Archivio di Stato di Firenze, la Biblioteca Nazionale di Firenze, nonché gli archivi di
famiglia di ciascun luogotenente.85
Se lo studio del meccanismo di elezione e reggenza dei luogotenenti ufficiali conferma i fitti scambi fra corte e nobiltà, caratteristica del Granducato di Toscana, l’osservazione dei movimenti “ufficiosi” sottostanti l’attività quotidiana dell’accademia
svela importanti reti sociali che permettono di ricollocare l’Accademia del Disegno
nel panorama culturale fiorentino fra Cinque e Seicento. Questo saggio ha voluto
mettere in luce questioni che necessitano di maggiore attenzione – questioni spesso
trascurate come quella dei luogotenenti in vece – nella speranza di definire con maggiore precisione non solo la funzione ufficiale dell’Accademia del Disegno, ma anche
e soprattutto il suo ruolo nel contesto dei sodalizi intellettuali. A tale scopo è cruciale
ritornare alle fonti documentarie ed interpretarle in questa nuova ottica: non solo
come risorse preziose di informazioni riguardanti la vita e le attività degli artisti, le
grandi committenze, i precetti didattici e l’evoluzione della tecnica pittorica e scultorea, quanto piuttosto come un organismo vivo e mutevole, luogo di scambi fisici
e culturali fra membri della corte, patriziato, letterati, scienziati, filosofi, musicisti e
artisti.

nie Cole, Music, Spectacle and Cultural Brokerage in Early Modern Italy. Michelangelo Buonarroti il giovane, Firenze, Olschki, 2011; Elisa Goudriaan, Florentine Patricians and Their
Networks. Structures Behind the Cultural Success and the Political Representation of the Medici Court (1600-1660), Leiden, Brill, 2017. Uno studio approfondito sugli scambi fra Buonarroti
il Giovane e l’Accademia del Disegno sarà a breve in fase di ultimazione (Carlotta Paltrinieri,
Michelangelo Buonarroti The Younger between the Florentine and Roman Accademie del Disegno, 2020).
84

Si veda nello specifico: AB, vol. 46.

85 Questa rilettura delle fonti sarà il tema centrale della mia monografia dedicata ai luogotenenti dell’accademia.
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(ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME)

FORME DELLA SOCIABILITÀ IN AMBITO
SCOLOPICO: SU UN’ACCADEMIA E UNA
CONGREGAZIONE SECENTESCHE
NELLA FIRENZE MEDICEA*

Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del secolo successivo, il futuro santo Giuseppe
Calasanzio (José de Calasanz, 1557-1648) era riuscito, com’è noto, ad avviare a Roma
il suo progetto di una scuola popolare gratuita, perseguendo così la causa dell’istruzione dei fanciulli che non potevano permettersi la costosa ed elitaria educazione
impartita in primis da gesuiti e somaschi. Dopo l’approvazione da parte di papa Gregorio XV, nel gennaio 1622, delle costituzioni dei Chierici regolari poveri delle Scuole
pie, l’ordine poté estendere il proprio operato erigendo numerosi istituti in tutta la
penisola italica e nell’Europa centrale.1 In contraddizione con l’iniziale proposito di
* Questo contributo rientra nei risultati dello studio individuale condotto da chi scrive in seno al progetto PerformArt (www.performart-roma.eu), finanziato dallo European Research Council (ERC) nell’ambito del programma di ricerca Horizon 2020 ERC-CoG (Grant
agreement n. 681415) e diretto da Anne-Madeleine Goulet, che ringrazio per il suo costante e
prezioso supporto.
1 Sulla storia dell’ordine e la pedagogia calasanziana si vedano Giovanni Ausenda, Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie, in Guerrino Pelliccia - Giancarlo Rocca (a cura di), Dizionario degli istituti di perfezione, Roma, Edizioni Paoline, vol. II, 1975, coll.
927-945, e György Sántha, San José de Calasanz. Obra pedagogica, Madrid, La Editorial Católica, 1984 (1ª ed. 1956).
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Calasanzio, allora padre generale degli scolopi, in alcuni dei collegi amministrati
dall’ordine furono ammessi anche – e poi, nel corso del secolo XVIII, soprattutto – i
rampolli dell’aristocrazia e della borghesia mercantile. La ragione primaria alla base
di questo cambio di tendenza deve essere riconosciuta nel fattore economico: l’insufficienza delle dotazioni, consistenti per lo più nei lasciti testamentari e nella loro
gestione finanziaria, portò a una progressiva apertura dei collegi scolopici verso convittori ammessi dietro il pagamento di una retta scolastica. Il principio calasanziano
secondo il quale nelle scuole scolopiche non dovevano «ammettersi caste» e doveva
evitarsi «qualsiasi distinzione tra gli alunni» risulterebbe perfino ribaltato, a giudicare dall’esperimento di un’accademia avviata a Firenze e destinata esclusivamente
all’istruzione dell’aristocrazia locale.2 D’altro canto, nella capitale del Granducato, nel
1630 gli scolopi erano subentrati all’ormai anziano Giovanni Francesco Fiammelli
nella gestione delle scuole pie locali, site in Palazzo già dei Cerchi in via dei Cimatori,
presso la chiesa di Orsanmichele.3 Qui adempirono al proprio ministero consacrato
all’istruzione gratuita; inoltre, perseguendo i motti dell’ordine, Litterae et pietas e Ad
maius pietatis incrementum, si dedicarono parimenti all’educazione religiosa e spirituale dei propri scolari conferita nel contesto di una congregazione mariana, forma
di sociabilità antica che, impiegata in un contesto formativo, doveva servire anche a
trasmettere i codici comportamentali necessari a saper stare in società.4
In questo contributo si rifletterà intorno a due istituzioni scolopiche: l’Accademia
degli Sviluppati e la Congregazione della Visitazione della Beata Vergine. Come si
vedrà, le poche notizie al momento reperibili sull’accademia in questione consentono
almeno di mettere in evidenza il contesto culturale e sociale nel quale fu attiva. Nel
caso della congregazione, invece, un’unica ma fondamentale fonte, rappresentata dai
capitoli che regolamentavano la sua vita associativa, permette di ricostruirne l’assetto
istituzionale e il funzionamento. Alla luce delle tracce documentarie rinvenute, si

2
Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei Nobili nelle Scuole Pie Fiorentine e il suo
fondatore P. Giovan Francesco Apa, in «Rassegna di storia e bibliografia scolopica», 5, 1939, pp.
3-28: 4.
3
Informazioni sommarie si ricavano anche in Francesco Inghirami, Storia della Toscana, t. X, Fiesole, Poligrafica fiesolana, 1843, pp. 708-710 e Iacopo Riguccio Galluzzi, Istoria del
Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, t. VI, Capolago, Tipografia Elvetica,
1841, pp. 197-200; su Fiammelli cfr. Osvaldo Tosti, Sch. P., Giovan Francesco Fiammelli e l’introduzione degli scolopi in Firenze, in «Ricerche. Bollettino quadrimestrale degli Scolopi Italiani», 5, 1, 1985, pp. 3-67.
4
Cfr. Louis Châtellier, L’Europe des dévots, Paris, Flammarion, 1987, trad. it. L’Europa
dei devoti. L’origine della società europea attraverso la storia della Compagnia di Gesù: le congregazioni mariane, la vita quotidiana, le critiche e le polemiche, l’ideologia, Bologna, Pardes,
2013 (1ª ed. Milano, Garzanti, 1988); Jean Boutier - Maria Pia Paoli, Letterati cittadini e principi filosofi. I milieux intellettuali fiorentini tra Cinque e Settecento, in Jean Boutier - Brigitte
Marin - Antonella Romano (a cura di), Naples, Rome, Florence: une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècle), Rome, École française de Rome, 2005, pp. 331403.
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avanzeranno alcune ipotesi in merito al senso profondo assunto da queste due forme
di sociabilità nel più ampio quadro della pedagogia scolopica, finalizzata all’educazione al contempo umana e spirituale dei fanciulli: si rifletterà dunque sull’educazione alle litterae, esercitate nel contesto dell’accademia, e alla pietas, impartita in seno
alla congregazione attraverso la sperimentazione di protocolli cerimoniali e comportamentali e l’ausilio della pratica musicale e del canto.

1. L’Accademia degli Sviluppati
Il proposito della fondazione di un’istituzione formativa per nobili era stato avanzato
già nel 1633 a padre Francesco Castelli, provinciale scolopio della Toscana, da Pietro
Vettori (1585-1653), patrizio e senatore fiorentino, con il placet del Granduca Ferdinando II de’ Medici (1610-1670), che delle Scuole pie fiorentine era protettore.5 È
per questo motivo che, nonostante le iniziali resistenze di Calasanzio, quest’ultimo
non poté che accordare la sua approvazione al progetto.6 La devianza rispetto ai saldi
princìpi pedagogici del fondatore delle Scuole pie va però letta senza dubbio anche
secondo la prospettiva di una strategia di autopromozione dell’ordine su un territorio, quello toscano, nel quale gli scolopi erano giunti solo nel 1629.7 In una lettera del
giugno 1636, infatti, Castelli aveva richiesto a Calasanzio «un altro humanista […]
per dar sodisfatione a una mano di giovinetti della prima nobiltà, che non vogliono
mescolarsi con gli altri, né vogliono andare a’ gesuiti», e – mostrando apertamente
di voler trarre vantaggio dalla situazione – aveva chiosato: «ci facciamo in un tratto
padroni di Fiorenza e di tutta Toscana con ottenere quanto vogliamo senza pigliarci
briga delle cose nostre e di novitiato e suo mantenimento, ché tutto farebbono per noi
i lor padri da se stessi».8
L’istituzione aprì i battenti nel novembre 1638 in una sede concessa agli scolopi
in via dello Studio,9 e la sua amministrazione fu affidata al padre napoletano Giovan
Francesco di Gesù (1612-1656), al secolo Carlo Apa.10 Le poche informazioni super5
Cfr. A. K. Liebreich, Piarist education in the seventeenth century. II, in «Studi secenteschi», 27, 1986, pp. 57-88: 82-86.
6

Cfr. Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei Nobili, cit., p. 4.

7
Tra il 1630 e il 1710 gli scolopi avviarono diverse scuole e cinque collegi (Firenze, Castiglion Fiorentino, Modigliana, Cortona e Volterra); cfr. Filippo Sani, Collegi, seminari e conservatori nella Toscana di Pietro Leopoldo. Tra progetto pedagogico e governo della società, Brescia, Editrice La Scuola, 2001, pp. 41-42 e nota 45.
8
Lettera di padre Francesco Castelli (Firenze, 21 giugno 1636), in Roma, Archivio generale delle Scuole pie [AGSP], RC. XV. Lig. 1-14, ed. in György Sántha, Sch. P. (a cura di), Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Hispania et Italia, 1616-1648, t. II, Roma, Editiones Calasanctianae, 1972, pp. 608-612: 609.
9

Cfr. Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei Nobili, cit., p. 14.

10 Stringate informazioni biografiche si ricavano in Antonella Dolci, Apa, Giovanni
Francesco, in DBI, vol. III, 1961, p. 601 ed Elena Natali, Apa, Giovanni, in Giorgio Inglese
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stiti su questa istituzione fiorentina appaiono profondamente connesse con quelle relative all’attività di questo padre scolopio, desumibili per lo più attraverso l’epistolario
che intrattenne col fondatore dell’ordine, a tal punto che il definitivo allontanamento
di Apa da Firenze per far ritorno a Napoli nella seconda metà del 1646 decretò la
chiusura della scuola.
In un libro di memorie dell’Archivio storico della Provincia Toscana delle Scuole
pie a Firenze, di Apa si dice che era giunto nella capitale del Granducato nell’ottobre
1635 per insegnare come «maestro della Prima», ovvero la classe di grammatica:
diede così buon saggio del suo ingegno e sapere, particolarmente in belle lettere, che mosse tutta
questa nobiltà a desiderarlo per maestro dei loro figliuoli: et infatti s’adoprarono, tanto che nel 1638
s’eresse in via dello Studio una scuola, sotto la direzione di detto padre, alla quale dettero nome d’Accademia degli Sviluppati. D’essa pigliò la protezione il Serenissimo Granduca Ferdinando II e costituì
suoi Reggenti quattro de’ primi cavalieri della città, i quali havevano l’incumbenza di esaminare gli
giovanetti, che a detta scuola volevano essere ammessi, se veramente fussero nobili. Il lor numero
non passava 30. Per questi compose il detto padre una nuova grammatica, la quale dopo avere molti
anni insegnata con gran frutto degli scolari, l’anno 1643 fu data alle stampe in Roma da Domenico
Marciani col titolo di Principj della lingua latina praticati in Fiorenza nell’Accademia degli Sviluppati,
dedicati da’ signori Reggenti di detta accademia al Venerabile Fondatore. Durò questa accademia
sino all’anno 1646, nel quale il padre Giovan Francesco il settembre volse partire per la patria, né
havendo lasciato alcun successore mancato il maestro furono costretti a mancare anco i detti scolari
tutti nobili, con gran danno di questa casa, e del decoro, che riceveva la religione.11

In mancanza di fonti dirette sull’amministrazione dell’istituzione, il passo citato risulta particolarmente prezioso per le indicazioni che fornisce, benché in modo
sommario, circa le modalità di aggregazione all’accademia, la configurazione del
suo assetto statutario e le forme di protezione e controllo alle quali era sottoposta.
Sull’opera grammaticale di Apa si avrà modo di tornare in seguito. Una questione
sostanziale traspare, invece, dall’uso delle parole «accademia» e «scuola»: esse sono
impiegate sinonimicamente in riferimento alla medesima istituzione, la quale è peraltro denominata anche «Scuola dei Nobili» in altri documenti coevi e nella stessa
vulgata storiografica di matrice scolopica. Seppure un collegio stricto sensu a questa
altezza cronologica non vi fu, quella degli Sviluppati può essere senz’altro ricondotta
tra le «accademie interne ai “collegi”», secondo la tipologia identificata, tra le altre, da
Amedeo Quondam nella sua disamina delle oltre duemila formazioni accademiche

(a cura di), Letteratura italiana. Gli autori: Dizionario bio-bibliografico e indici, Torino, Einaudi, 1990, p. 105.
11 Firenze, Archivio provinciale delle Scuole pie [APSP], Memorie de’ Padri, che con la
bontà della vita, o eccellenza del sapere hanno illustrato questa Casa delle Scuole pie in Fiorenza. Il volume è attualmente irreperibile, ma alcuni stralci salienti si leggono nelle trascrizioni
manoscritte attribuibili a padre Leodegario Picanyol (1896-1968), conservate ivi, Appunti storiografia Scuole pie fiorentine, scatola n.n.; cit. in Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei
Nobili, cit., pp. 14-15.
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registrate da Michele Maylender.12 Come si è avuto modo di constatare in altre sedi,
i confini tra queste accademie e le istituzioni formative che le accoglievano erano del
tutto permeabili, e tale fluidità trova sovente un riflesso nelle fonti.13
Nella sua stringata voce dedicata agli Sviluppati di Firenze, lo stesso Maylender
menziona, attribuendolo all’ambito dell’accademia scolopica in esame, un codice della Biblioteca Riccardiana di Firenze (Ricc. 1448). Esso contiene una breve silloge di
sette elegie sulla vita di Cristo, corrispondenti ad altrettante solennità del calendario liturgico (Natività, Circoncisione, Epifania, Passione, Resurrezione, Ascensione,
Pentecoste).14 Il frontespizio (cfr. fig. 1) reca il titolo Septem Iesus Christi praecipuae
solennitates ab Auditoribus Academiae Sviluppatorum Elegiaco carmine celebrate, cui
segue l’impresa accademica, rappresentante una mano armata nell’atto di trapassare
con la spada un nodo di Salomone, e il motto «Ars vincitur arte» (si veda la tab. 1 per

12 Michele Maylender, Storia delle accademie d’Italia, 5 voll., Bologna, Cappelli, 19261930; cfr. Amedeo Quondam, L’Accademia, in Alberto Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana, vol. I Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, pp. 823-898: 859.
13 Il riferimento è al progetto individuale sulla pratica delle arti performative nei collegi romani tra Sei e Settecento, che ho avuto modo di condurre nell’ambito del programma di
ricerca ERC PerformArt, diretto da Anne-Madeleine Goulet (cfr. http://performart-roma.eu/,
ultimo accesso: 18/01/2020). A titolo chiarificatore, si noti – per restare in ambito scolopico –
il caso dell’adunanza dell’Accademia degli Incolti (fondata nel Collegio Nazareno di Roma nel
dicembre 1658 per i propri ex-allievi) in occasione della festa della Natività della Beata Vergine nel settembre 1739, durante la quale fu eseguita una cantata di Niccolò Checconi (la musica manoscritta è all’AGSP, REG M n.8b, 9) su testo poetico attribuito a padre Francesco Maria
Bonada (1705/6-1755; cfr. l’esemplare del libretto a stampa conservato a Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, MISC. VAL. 699.17, proveniente dalla collezione del cardinale Silvio Valenti
Gonzaga, 1690-1756): non riportando alcun riferimento agli Incolti, il libretto (Cantata per la
Natività della B.ma Vergine in occasione dell’accademia pubblica nel Collegio Nazareno, Roma,
Giovanni Zempel, 1739) assegna la responsabilità dell’evento al collegio tout court. D’altronde,
i verbali manoscritti degli Incolti riportano un dettagliato resoconto da cui si evince che l’esecuzione della cantata costituì solo uno degli elementi che scandivano l’evento, il quale si svolse
in effetti sotto l’egida dell’accademia (AGSP, S-34B, Monumenta Academiae Incultorum, p. 37
[c. 36v]: «Eodem mense habita fuit in aula majori de more publica accademia in Mariae Virginis nativitatis honorem, in qua intervenerunt quadraginta praesules, quatuordicim cardinales,
ambo filij regis Angliae, et princeps electoralis Saxoniae, Polonorum regis filius private tamen
iis audientibus. Orationem habuit Do(mni) Decius Passari, carmen D(omni) Marchio [Lodovico?] Sabugini [i.e. Gabuccini]. Eglogam autem habuerunt D(omni) Bernardinus Honorati,
D(omni) Nicolaus Penimez(z)i et Marchio Ioannes Abbati. Gratiarum actionem Ioseph Rustici»). Sugli Incolti cfr. Bruno Bruni et al., Memorie storiche dell’Accademia degli Incolti, Roma,
Accademia degli Incolti, 1978; sulle cantate al Nazareno cfr. Ariella Lanfranchi - Enrico Careri, Le Cantate per la Natività della B.V. Un secolo di musiche al Collegio Nazareno di Roma
(1681-1784), in Nino Pirrotta - Agostino Ziino (a cura di), Händel e gli Scarlatti a Roma. Atti del
Convegno di studi (Roma, 12-14 giugno 1985), Firenze, Leo S. Olschki, 1987, pp. 297-347; sulle accademie di collegio a Roma rimando ad Aldo Roma, Educating to Magnificence: Collegial
Academies and Aristocratic Schooling in Seventeenth- and Eighteenth- Century Rome, in Anne-Madeleine Goulet - Michela Berti (a cura di), Performing Aristocratic Magnificence in Rome
(1644-1740): Social, Political, Ethical and Economical Issues, Turnhout, Brepols, in pubblicazione nel 2021 per la collana «Epitome musical».
14

Cfr. Michele Maylender, Storia delle accademie d’Italia, vol. V, cit., pp. 286-287.
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la descrizione del codice). Con la locuzione «ab Auditoribus», il frontespizio dichiara
la carica accademica ricoperta dagli autori dei carmina; si tratta di sei patrizi fiorentini: Vincenzo Cerchi – il quale firma pure una dedicatoria «Ad Ill.mos Sviluppatorum
Academiae Rectores» – Andrea Benvenuti, Francesco e Lorenzo Venturi, Palla Strozzi e Filippo Quaratesi. È a quest’ultimo che risaliva la proprietà del codice, prima che
il marchese Gabriello Riccardi lo acquistasse, insieme a molti altri, nel 1734.15

Fig. 1 – septem | iesvs [sic] christi | præcipvæ solennitates [sic] | Ab Auditoribus
Academiae | svilvppatorvm | Elegiaco carmine | celebrate | [stemma accademico con
motto «Ars vincitur arte»] | anno | Ab eiusdem Nativitate | mdcxxxii;
Firenze, Biblioteca Riccardiana [BR], Ricc. 1448, c. 1r.
Copyright © Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tutti i diritti di
legge riservati.
fasc.

cc.

descrizione

incipit

I4

[fg]-[i]

bianche

1r

Frontespizio (cfr. fig. 1)

autore

15 Cfr. ASF, Fondo Riccardi, filza 237, cc. 198-199, cit. in Guglielmo Bartoletti, La Libreria privata del Marchese Suddecano Gabriello Riccardi. Il fondo manoscritti, Firenze, Firenze
University Press, 2017, p. 255.
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II

4

III4

IV4

V4

VI4

1v-2v

bianche

3r

Stemma araldico della famiglia
Cerchi

3v

bianca

4r-v

Non prius
Dedicatoria in versi «Ad Ill:mos |
Suiluppatorum Academiae Rectores | indomitum
Eiusdem Academiae Auditoris F.»
puppis discindit
in æquer

5-6

bianche

7r

Stemma araldico della famiglia
Benvenuti

7v

bianca

8-9

Componimento poetico Iesu Christi
nativitas

10

bianca

11

Stemma araldico della famiglia
Venturi

12-13r

Componimento poetico Iesu Christi
circumcisio

13v-14

bianche

15r

Stemma araldico della famiglia
Quaratesi

15v

bianca

16-17

Componimento poetico Iesu Christi
epiphania

18

bianca

19r

Stemma araldico della famiglia
Strozzi

19v

bianca

20-21

Componimento poetico Iesu Christi
passio
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Vincentius de
Cerchijs F.
[c. 4v]

Huc adsis
pennata cohors,
huc tende
volatum

Andreas
Benvenutus F.
[c. 9v]

Ah procul, ah
quid agis, quid
agis manus
improba ferro

Franciscus de
Venturis F.
[c. 13r]

Ergone, magne
puer, poteris
deducere in
antrum

Philippus
Quaratesius F.
[c. 17v]

Abijce musa
decus; laurum
faustosq(ue)
triumphos

Pallas de
Strozzis F.
[c. 21v]
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VII

4

VIII4

IX4

22

bianca

23r

Stemma araldico della famiglia
Quaratesi

23v

bianca

24-25

Componimento poetico Iesu Christi
resurrectio

26

bianca

27r

Stemma araldico della famiglia
Cerchi

27v

bianca

28-29r

Componimento poetico Iesu Christi
ascensio

29v-30

bianche

31r

Stemma araldico della famiglia
Venturi

31v

bianca

32-33r

Componimento poetico In die
Sacratissimo Pentecostes

33v-[ii]

bianche

Solve animum,
mea musa, metu
dissolve dolores

Philippus
Quaratesius F.
[c. 25v]

Vade per aerios
Vincentius de
lux fulgentissima Cerchijs F.
campos
[c. 29r]

Festa dies rediit, Laurentius de
renovat solemnia Venturis F.
vota
[c. 33r]

Tab. 1 – Tavola sinottica recante le principali informazioni codicologiche desunte dal ms.
in BR, Ricc. 1448.

Il testo tràdito dal codice non consente di stabilire se i carmina fossero stati concepiti per essere recitati nel corso di un’adunanza, com’è il caso, per certi versi assimilabile a questa silloge, dei numerosissimi componimenti stampati – o circolanti
manoscritti – a fini commemorativi e pubblicitari nell’ambito delle attività delle accademie soprattutto letterarie, ma non solo. È evidente che, nel contesto delle accademie scolastiche, esperimenti del genere derivassero dell’esercizio dei giovani nella
pratica del “ben comporre”, i cui prodotti prima di essere declamati in pubblico o
dati alle stampe dovevano necessariamente essere sottoposti al vaglio del precettore.16 Sull’apporto dei maestri all’attività delle accademie scolastiche le fonti del tem-

16 È quanto emerge, ad esempio, dalla documentazione amministrativa del Collegio Nazareno di Roma e, in particolare, dai registri contabili delle spese straordinarie che fanno menzione di periodiche mance e donativi ai maestri di retorica, incaricati delle ricognizioni di adunanze accademiche, rappresentazioni teatrali e conclusioni; cfr. ad esempio Roma, Archivio
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po generalmente forniscono poche e frammentarie informazioni. Al contrario, come
anticipato, la fondazione, l’esistenza e le attività stesse dell’Accademia degli Sviluppati
sono inestricabilmente legate alla presenza a Firenze di Giovan Francesco Apa, sulla
cui figura converrà ora soffermarsi attraverso i suoi scritti pervenutici.
Ad Apa si devono una fortunata opera grammaticale e un trattato di retorica. La
prima è l’opera cui fa riferimento la succitata memoria, ovvero i Principij della lingua
latina (1643), che fin dal frontespizio si dichiara essere frutto dell’attività didattica
dell’autore nel contesto degli Sviluppati. Nella dedicatoria a Calasanzio, firmata dai
reggenti dell’accademia, sono lodati l’autore e il suo metodo di insegnamento della
lingua latina attraverso quella volgare, un sistema che aveva portato «molti della prima Nobiltà di questa Patria» ad ottenere ottimi risultati in breve tempo e, soprattutto:
senza quel tedio, e fatica, che debilitando, e straccando i loro teneri ingegni gli arebbe infastiditi degli
studij; e con danno della sanità arebbe tolto del tempo loro migliore tanti anni male consumati, che
bene spesi potessero arricchirgli di più altre belle notizie, per fargli più anticipatamente comparire
tra’ pari loro, corredati da ornamenti assai più nobili dell’infinite noiose grammaticali osservazioni.17

Alla dedicatoria segue un’introduzione dell’autore indirizzata «Al discreto Maestro», in cui illustra in alcune pagine il suo metodo didattico e fornisce indicazioni
su tempi e modalità della sua applicazione. Da ciò si evince che l’opera è in realtà un
trattato sull’insegnamento della lingua latina, e non un manuale rivolto agli studenti,
che vide la luce dopo oltre dieci anni di magistero, durante i quali l’autore ebbe modo
di sperimentare e affinare il suo metodo, sui cui sviluppi teneva sempre al corrente
Calasanzio nel corso dell’intenso scambio epistolare che intratteneva con lui, con una
persistenza e un tono che hanno talvolta il sapore di una captatio benevolentiae.18 In
questo senso va considerato anche il De ratione dicendi, un trattato di retorica, voluto
dal fondatore dell’ordine, in sei libri cavati da Aristotele, Cicerone e Quintiliano, che
Apa aveva finito di compilare nel 1635 e fatto recapitare a Calasanzio.19
Dai Principij della lingua latina, Apa trasse poi un manuale di grammatica indidel Collegio Nazareno [ACN], vol. 82, cc. 59v, 75r, 76v, 77v, 81r, 82v, 87v.
17 Giovan Francesco di Gesù [Giovan Francesco Apa], Principij della lingua latina praticati in Firenze nell’Accademia degli Sviluppati, Roma, Domenico Marciani, 1643, cc. [a3]r-v.
Sul metodo cfr. anche A. K. Liebreich, Piarist Education in the Seventeenth Century. I, in «Studi secenteschi», 26, 1985, pp. 225-277: 245 ss.
18

Si vedano le lettere ed. in Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei Nobili, cit.

19 Cfr. ibidem; il codice è tutt’oggi all’AGSP, Reg. L.-Sc. 102. Il frontespizio riporta il titolo Unius ex Pauperibus Matris Dei Scholarum Piarum, De ratione dicendi libri sex ex Aristotele, Cicer(on)e & Quintiliano praecipue depromti, in Florentinor(um) Scholarium Rhetoricae
op(er)am navantium Fructum, Florentiae, anno a Servatoris natalibus MDCXXXV, che non
corrisponde però a quello menzionato da tutte le seppur sommarie biografie di Apa compilate
sulla scorta degli scritti di Picanyol, dove invece compare il titolo De arte dicendi libri cinque
(cfr. Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei Nobili, cit., p. 26). Sul frontespizio, inoltre, è riportato l’ex libris della biblioteca della Casa Professa delle Scuole pie fiorentine.
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rizzato agli studenti, stampato a Napoli nel 1655 col titolo Teatro della latinità, un
testo che ebbe una fortuna considerevole, se è vero che solo a Roma vi furono quattro
nuove edizioni nel Seicento, almeno otto nel Settecento e alcune finanche nel secolo
successivo.20 La metafora contenuta nel titolo dell’opera è spiegata nella prefazione:
siccome nel Teatro solo quelle cose palesemente si dimostrano, che sono bastevoli, e alla vista e all’intelligenza de’ Riguardanti, celandosi l’artifizio sì delle macchine, che dilettano l’occhio, come della
compositura in cui si delitia l’ingegno, così in questo Teatro le sole regole della Grammatica, secondo
l’uso, e la pratica de’ migliori scrittori della lingua, si appalesano.21

L’interesse di questo passaggio sta tutto nel suo tradire i saperi teatrali che l’autore
doveva aver acquisito non solo, come si vedrà, con la frequentazione della scrittura
drammaturgica, ma anche attraverso la pratica scenica. Benché non si abbiano fonti
certe sulla formazione di Apa, né alcuna traccia sulla sua vita prima che vestisse l’abito delle Scuole pie, è verosimile pensare a una trasmissione diretta di saperi da suo
padre Aniello, il quale secondo le Notizie historiche di padre Giovan Carlo Caputi
(1608-1681), cronista scolopico, «era inventore di commedie e faceva scene all’improvviso e macchine d’apparenza, che non avea pari: la sua arte era di far frangie di
seta».22
Sull’attività drammaturgica di Apa si hanno testimonianze più consistenti, ben-

20 Giovan Francesco di Gesù [Giovan Francesco Apa], Teatro della latinità nel quale praticamente si tratta con ogni facilità della natura, e costruttione dell’otto parti dell’oratione latina, Napoli, Giacomo Gaffaro, 1655. Cfr. anche Leodegario Picanyol, Sch. P., La Scuola dei Nobili, cit., p. 25.
21

Giovan Francesco di Gesù [Giovan Francesco Apa], Teatro della latinità, cit. ivi, p. 24.

22 Giovan Carlo Caputi, Notitiae historicae Religionis Scholarum Piarum a P. Johanne
Carolo Caputi a S. Barbara scriptae, in AGSP, Hist. Bibl. 3-8, cit. in Leodegario Picanyol, Sch. P.
(a cura di), Epistolario di san Giuseppe Calasanzio, vol. IV, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1952, p. 205. Sulla tradizione dei comici-artigiani, in particolare senesi, cfr. Cristina Valenti, Comici artigiani. Mestiere e forme dello spettacolo a Siena nella prima meta del Cinquecento, Modena, Franco Cosimo Panini, 1992. Sulla tradizione dei comici dilettanti nella Roma
del Seicento cfr. il dossier Roma capitale invisibile del teatro del Seicento di Roberto Ciancarelli
e Luciano Mariti, pubblicato nella rivista «Teatro e Storia», n.s., a. IV, vol. 33, 2012, pp. 79-123;
a. V, vol. 34, 2013, pp. 75-142; a. VII, vol. 36, 2015, pp. 213-267. Giovan Francesco soggiornò a
Napoli tra l’autunno 1641 e l’inizio dell’estate 1642 (il 19 luglio Calasanzio gli scrive a Firenze;
cfr. AGSP, RC. VII. 227, ed. in Leodegario Picanyol, Sch. P. (a cura di), Epistolario di san Giuseppe Calasanzio, vol. VIII, cit., pp. 144-145) per soccorrere suo padre che versava in condizioni economiche disagiate. Calasanzio acconsentì che potesse aiutarlo con i proventi delle elemosine raccolte celebrando messa, e Apa lo ringraziò mettendolo al corrente della situazione:
«È di tanto sollevam(en)to questa limosina a mio P(ad)re, che gli pare già di essere risuscitato e subito si è risoluto di volere cominciare, benché sia vecchio, ad aprire una bottega per lavorare dell’arte sua, il che prima non faceva, perché haveva paura di non far faccende e di non
haver poi da pagare la pigione, che ora si pagherà per settimana per settimana, come ci accorderemo col Padrone della Bottega, col danaro delle messe che si troveranno e di tutto il bene
di casa n(ost)ra V(ostra) P(aternità) sarà principal cagione»; AGSP, RC. XV. Neap. 5-3, ed. in
György Sántha, Sch. P. (a cura di), Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Hispania et Italia, t. I, cit., pp. 97-98: 98.
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ché relative tutte al periodo successivo al suo ritorno a Napoli nella seconda metà
del 1646. Un codice miscellaneo di testi teatrali oggi alla Biblioteca universitaria di
Bologna tramanda due componimenti in tre atti «del Padre Gio(van) Francesco di
Giesù»: lo Sponsalitio del beato Girolamo Emiani, dramma musicale sulla vita di Miani (o Emiliani, 1486-1537), fondatore dei somaschi (la musica di Andrea Marino
non è tràdita), e Il Filadelfo di Tracia, opera drammatica «ad imitazione dell’Ifigenia
d’Euripide».23 Il primo fu rappresentato a Napoli nelle vacanze autunnali del 1653 dagli alunni del Conservatorio di Santa Maria di Loreto, con dedica al marchese Diego
Bernardo Zufía (Sofia), neoeletto presidente del Sacro regio consiglio, viceprotonotario del Regno di Napoli e protettore del conservatorio.24 Il secondo fu dedicato al
medesimo Zufía.25 È noto, infine, un libretto intitolato Il fido campione della divina
provvidenza, ovvero il beato Gaetano, probabilmente una cantata in onore di Gaetano Thiene (1480-1547), fondatore dei teatini, posta in musica da Andrea Marino e
stampata a Napoli nel 1656, in occasione della sua esecuzione al medesimo conservatorio.26

23 Bologna, Biblioteca Universitaria [BUB], ms. 646 II, pp. 437-519 (Sponsalitio del beato Girolamo Emiani); 523-600 (Il Filadelfo di Tracia). Il volume fa parte di una serie di tre codici copiati dalla stessa mano, provenienti dalla biblioteca del conte Francesco Maria Zambeccari (1682-1767), impresario teatrale napoletano, poi canonico del Capitolo della basilica di San
Petronio a Bologna (cfr. Lodovico Frati, Un impresario teatrale del Settecento e la sua biblioteca, in «Rivista Musicale Italiana», 18, 1919, pp. 64-84). I codici costituiscono un vasto repertorio di opere drammatiche, intermezzi e testi per musica di diversi autori quasi tutti napoletani
(oltre ad Apa, lo scolopio Tommaso Valuta di San Tommaso d’Aquino, i gesuiti Giovanni Caravita, Leonardo Cinnamo e Francesco Zuccarone, Giuseppe Castaldo, Carlo Celano, Francesco Antonio Giusti, Antonio Glielmo, Carlo Planterio, Giulio Cesare Sorentino e, soprattutto,
Giulio Rospigliosi alias papa Clemente IX), riconducibili in sostanza al canone secentesco del
teatro di collegio o comunque di matrice religiosa. La notizia della rappresentazione e il nome
del compositore della musica dello Sponsalitio si ricavano dal codice citato, p. 519. Andrea Marino (?-1684?) a metà Seicento era maestro di cappella del medesimo conservatorio: cfr. Carlantonio de Rosa, marchese di Villarosa, Memorie dei compositori di musica del Regno di Napoli,
Napoli, Stamperia Reale, 1840, p. XII e infra, nota 26.
24 Cfr. Gaetana Intorcia, Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica: secoli
XVI-XVII, Napoli, E. Jovene, 1987, p. 206; Elisa Novi Chavarria, Monache e gentildonne. Un labile confine: poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani, secoli XVI-XVII, Roma,
FrancoAngeli 2001, p. 142; Javier Barrientos Grandon, Zufia, Diego Bernardo, in «Diccionario Biográfico electrónico», Madrid, Real Academia de la Historia, <http://dbe.rah.es/biografias/113133/diego-bernardo-zufia> (ultimo accesso: 10/01/2020).
25

BUB, ms. 646 II, p. 523.

26 Non è stato possibile rintracciare alcun esemplare superstite del libretto, il cui titolo
è però tramandato da opere repertoriali, come quella di Francesco Saverio Quadrio, Della storia e della ragione d’ogni poesia, vol. III, t. 2, Milano, Francesco Agnelli, 1744, p. 471. Cfr. anche Carlantonio de Rosa, marchese di Villarosa, Lettera biografica intorno alla patria ed alla
vita di Gio. Battista Pergolese celebre compositore di musica, Napoli, Stamperia e cartiera del Fibreno, 1831, pp. 13-14; Rosa Cafiero, «Esistevano in Napoli quattro Licei, fra noi detti Conservatorj». Formazione musicale e «armonica carriera» nella testimonianza di Giuseppe Sigismondo,
in «Studi Pergolesiani/Pergolesi Studies», n. 9 (Atti del Convegno Internazionale Sopra il gusto moderno: civiltà musicale a Napoli nell’età di Pergolesi, Napoli, 28-31 gennaio 2010), a cura
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La produzione teatrale di Apa meriterebbe di essere valutata anche in relazione
al contesto del teatro di collegio e alla drammaturgia di soggetto martirologico o
comunque religioso, così fiorente tra Firenze e Roma durante tutto il Seicento.27 In
questa sede è opportuno mettere in evidenza come Apa fosse certamente coinvolto
negli spettacoli teatrali alle Scuole pie fiorentine, se non ne fu addirittura il diretto
promotore. Benché nessun testo risalente alla sua permanenza a Firenze sembri essere sopravvissuto, la sua attività teatrale è comprovata ancora dalle succinte notizie di
Caputi, il quale riporta delle sue competenze di drammaturgo e corago:28
non voglio lasciar di dire le opere spirituali composte da lui, e fatte rappresentare da’ suoi scolari
Nobili in Fiorenza con apparenze e bellissime invenzioni, che fu necessario farle rappresentare più
e più volte per il Gran Duca [i.e. Ferdinando II], Gran Duchessa [Vittoria Della Rovere] e prencipi
fratelli [Mattias e Leopoldo], come anco li due Cardinali Carlo e Giovan Carlo de’ Medici, che non si
cansavano mai d’udirle e vederle rappresentare.29

di Francesco Cotticelli - Paologiovanni Maione, Bern, Peter Lang, 2015, pp. 375-456: 396, 403;
Giuseppe Sigismondo, Apoteosi della musica del Regno di Napoli, a cura di Claudio Bacciagaluppi - Giulia Giovani - Raffaele Mellace (con un saggio introduttivo di Rosa Cafiero), Roma,
Società Editrice di Musicologia, 2016, p. 100, dove si riporta la trascrizione dell’Elenco di tutt’i
spartiti musicali composti o cantati dagli alunni del Conservatorio suddetto di Loreto nel loro locale, o altrove che menziona anche la musica del Fido campione. Il medesimo soggetto fu ripreso dal libretto de La divina providenza, dramma armonico per la festività del glorioso patriarca
S. Gaetano Thiene fondatore de’ Chierici Regolari, Napoli, Giovanni Francesco Paci, 1720, rappresentato al Conservatorio di Santa Maria di Loreto nel 1720 con musica (presumibilmente
dispersa) di Vito Domenico Gagliarda (Gagliardi), «figliuolo dello stesso Conservatorio» (ibidem; un esemplare del libretto è in Milano, Biblioteca del Conservatorio di musica “Giuseppe
Verdi”, Fondo Claudio Sartori - Gabriella Gentili Verona, Coll. Libr. 621).
27 Cfr. Mauro Sarnelli, Dai Barberini all’età dell’Arcadia. Nuove indagini sulla poetica
drammaturgico-musicale sacra di Arcangelo Spagna, in Markus Engelhardt (a cura di), Musikstadt Rom. Geschichte – Forschung – Perspektiven, Kassel et al., Bärenreiter, 2011 («Analecta
musicologica», 45), pp. 263-305; Saverio Franchi, Percorsi dell’oratorio romano: da “ historia sacra” a melodramma spirituale. Atti della giornata di studi (Viterbo, 11 settembre 1999), Roma,
Istituto di Bibliografia Musicale, 2002. Un’affinità tra le opere di Apa e la drammaturgia comica romana della prima metà del Seicento si riscontra, ad esempio, nello Sponsalitio del beato Girolamo Emiani: nella librettistica del tempo, tale dramma per musica – contenendo parti
comiche in dialetto napoletano – rappresenta un raro caso dell’impiego del vernacolo in parti cantate, che trova il capostipite nel Chi soffre speri (1637) del papa comico Rospigliosi, posto
in musica da Virgilio Mazzocchi e Marco Marazzoli, su cui si vedano Margaret Murata, Operas for the Papal Court, 1631-1668, Ann Arbor (Michigan), UMI Research Press, 1981; Barbara Nestola, L’«Egisto» fantasma di Cavalli: nuova luce sulla rappresentazione parigina dell’«Egisto ovvero Chi soffre speri» di Mazzocchi e Marazzoli (1646), in «Recercare», 19, 1-2, 2007, pp.
125-146; Simona Santacroce, Un melodramma ridicoloso del ‘papa comico’: «Chi soffre speri», in
«Studi secenteschi», 53, 2012, pp. 73-88. Cfr. anche Danilo Romei (a cura di), Lo spettacolo del
sacro, la morale del profano. Su Giulio Rospigliosi (Papa Clemente IX). Atti del Convegno Internazionale (Pistoia, 22-23 settembre 2000), Firenze, Edizioni Polistampa, 2005.
28 Cfr. Paolo Fabbri - Angelo Pompilio (a cura di), Il corago, o vero Alcune osservazioni
per metter bene in scena le composizioni drammatiche, Firenze, Leo S. Olschki, 1983.
26.

29

Giovan Carlo Caputi, Notitiae historicae, cit., in AGSP, Hist. Bibl. 3-8, t. I, discorso n.
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Di tali rappresentazioni teatrali quasi nulla è emerso dalla seppur sommaria indagine archivistica condotta. Una notizia risale agli anni di attività degli Sviluppati:
con un atto capitolare ratificato nell’aprile 1639 dagli scolopi di Firenze, il cui priore
era proprio Giovan Francesco, si vararono i lavori «per la spirituale rappresentazione
da farsi da’ nostri scolari», che constavano nella realizzazione di «un arco nel muro
in fondo al refettorio» e nello sfondamento di «un po’ del palco [i.e. il palcoscenico,
nel senso attuale del termine] per l’accomodamento delle macchine».30 Il riferimento
alla trasformazione del palcoscenico lascia supporre che il refettorio fosse uno spazio
polifunzionale, adatto a essere impiegato anche per le rappresentazioni teatrali dopo
l’installazione di una tribuna lignea che, nell’occasione menzionata dal documento, dovette evidentemente essere implementata per rendere possibile la sistemazione
delle macchine sceniche.31
Analogamente, dunque, ad altre Scuole pie presenti nelle province europee, come
si evince dai casi documentati di Roma e Nikolsburg,32 anche in quella di Firenze
l’attività teatrale fu effettivamente praticata, nonostante le reticenze di Calasanzio, il
quale in più occasioni aveva messo in guardia i suoi confratelli sul «gran danno che
ricevono li scolari da simili attioni, non solo nelle lettere ma ancora nelli costumi».33
Al contrario, le dispute accademiche erano ammesse e, anzi, sostenute perché considerate un momento fondamentale per la verifica sul campo di quanto appreso, ad
esempio, nelle classi di retorica, filosofia o teologia. In questo modo si adempiva al
proposito sotteso alla prima parte del motto scolopico, ovvero quello dell’educazione
30 APSP, Documenti varii, filza XII, doc. 5, anch’esso attualmente irreperibile e che leggo nelle citate trascrizioni manoscritte di Picanyol.
31 Per la nozione di “luogo teatrale” si veda il fondamentale volume di Ludovico Zorzi,
Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 1977 e la sua introduzione al catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Museo Mediceo, 31 maggio-31 ottobre
1975), Mario Fabbri - Elvira Garbero Zorzi - Anna Maria Petrioli Tofani (a cura di), Il luogo teatrale a Firenze. Brunelleschi, Vasari, Buontalenti, Parigi, Milano, Electa, 1975.
32 Per il caso romano rimando ad Aldo Roma, «Per allevare li giovani nel timor di Dio
e nelle lettere»: arti performative, educazione e controllo al Collegio Nazareno di Roma nel primo Seicento, in Anne-Madeleine Goulet - José María Domínguez - Élodie Oriol, Spectacles et
performances artistiques à Rome (1644-1740). Une analyse historique à partir des archives familiales, Rome, École française de Rome, in pubblicazione nel 2020 per la «Collection de l’École
française de Rome»; sul caso di Nikolsburg cfr. Margita Havlíčková, Zu den Beziehungen zwischen barockem Schul- und Berufstheater am Beispiel der «Representation Von S. Bonifacii wunderbarlichen Kampff und Lobwürdigen Sieg» (Nikolsburg 1639), in Margita Havlíčková - Christian Neuhuber (a cura di), Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg
und Krumau, Brno, Masaryk University Press, 2014, pp. 205-215, e le lettere ricevute da Calasanzio tra il 1639 e il 1640, e contenenti dettagliatissime notizie sulle attività teatrali alle Scuole
pie di Nikolsburg, ed. in György Sántha, Sch. P. (a cura di), Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Europa Centrali 1625-1648, Roma, Editiones Calasanctianae, 1969, pp. 71-75; 78-85;
164-166; 170-172; 661-663; 841-846.
33 Lettera di Giuseppe Calasanzio (Roma, 14 giugno 1623) a Giovan Pietro Cananea
(Frascati), in AGSP, RC. I. 126, ed. in Leodegario Picanyol, Sch. P. (a cura di), Epistolario di san
Giuseppe Calasanzio, vol. II, cit., pp. 202-203: 202.
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alle litterae. L’educazione alla pietas, invece, almeno per come traspare dalle fonti,
sembra essere la principale finalità delle congregazioni mariane, costituite all’interno
di tutte le Scuole pie per imprimere «nelle tenere menti la devozione e l’amore santo
di Dio» attraverso «la pratica di sì santi esercizi, nella devozione e timore di Dio»,
come recita il proemio dei capitoli stabiliti per regolare la vita dell’istituzione fiorentina di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.34

2. La Congregazione della Beata Vergine sotto il titolo
della Visitazione
Ottemperando agli auspici di Calasanzio, e in modo conforme alle altre province in
cui gli scolopi operavano, nella Casa Professa delle Scuole pie fiorentine fu fondata
nel 1633 la Congregazione della Beata Vergine sotto il titolo della Visitazione, cui
potenzialmente potevano accedere tutti gli scolari, senza distinzione di ceto sociale.
Se relativamente all’Accademia degli Sviluppati non sembrano essere sopravvissuti
atti costitutivi o regolamentari, ammesso che fossero stati mai promulgati, nel caso
della congregazione in questione si dispone di una fonte essenziale per ristabilirne, se
non la storia, almeno la struttura organizzativa e le funzioni: all’Archivio provinciale
delle Scuole pie di Firenze si conserva un codice, risalente con tutta probabilità alla
fine degli anni Ottanta del Seicento e che tramanda i capitoli della congregazione
(fig. 2).35
Il testo è impostato in tre parti: la prima consta di diciassette capitoli dedicati alle
«Regole comuni e particolari» – che i congregati e coloro che, tra loro, ricoprivano
le cariche ufficiali della congregazione erano tenuti a rispettare – e anticipati da un
proemio nel quale si riportano alcune informazioni sulla fondazione dell’istituzione
e sul suo senso nel quadro più ampio della pedagogia calasanziana; segue una seconda parte che raccoglie ventidue capitoli relativi alle «Funzioni ed esercizi», ovvero
le attività e la maniera di compierle, il protocollo da seguire in ognuna delle diverse
tipologie di tornate e le procedure per il rinnovo delle cariche di ufficiali; la terza
34 APSP, Varia II, 78 bis: Capitoli della Venerabile Congregazione della Beata Vergine sotto il titolo della Visitazione, eretta nella Casa Professa de’ Chierici regolari poveri della Madre
di Dio delle Scuole pie di Firenze, p. 3.
35 La datazione è stabilita sulla base di due elementi. A p. 73 del codice è riportato un
formulario per la compilazione del catalogo dei congregati, incluso a titolo esemplificativo
nella Pt. I, Cap. XII, ovvero quello relativo alle funzioni e le responsabilità del segretario della congregazione; la prima informazione che gli si richiede di apporre riguarda l’indicazione
dell’anno di aggregazione, suggerita dalla formula «168…» che il segretario avrebbe dovuto
completare aggiungendo l’unità dell’anno in corso: ciò lascerebbe pensare che l’esemplare dei
capitoli sia stato vergato negli anni Ottanta del secolo XVII. A far ipotizzare uno slittamento
della datazione verso la fine dello stesso decennio concorre un documento legato insieme ai fascicoli che tramandano i capitoli: si tratta di una scrittura in forma epistolare datata 28 maggio 1689, in cui si approvano e confermano i suddetti capitoli (il documento è sottoscritto da
padre Giovanni Stefano di San Nicola, preposito provinciale dell’Etruria, e da Giovanni Gualberto di San Sigismondo, segretario).
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e ultima sezione costituisce il libro liturgico con le formule rituali da impiegare in
occasione delle funzioni religiose e cerimonie che scandivano il tempo individuale e
quello collettivo dei congregati.

Fig. 2 – capitoli | della venerabile | congragazione | della beata vergine | Sotto
il Titolo della | visitazione | Eretta nella Casa Professa | de’ Chierici Regolari Poveri della
| Madre di Dio del= | le Scuole Pie di | Firenze; APSP, Varia II, 78 bis, c. [i]r.

La tabella 2 offre schematicamente un organigramma, in cui si è voluta sintetizzare la struttura gerarchica della congregazione, con le sue cariche ufficiali, maggiori e
minori, e un organo consultivo, e il suo sistema elettorale.
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Tab. 2 – Organigramma della Congregazione della Beata Vergine sotto il titolo della Visitazione delle Scuole pie di Firenze, ricostruito sulla base delle informazioni ricavate dal ms.
in APSP, Varia II, 78 bis.

In termini generali, al padre della congregazione spettava il compito di vigilare
sugli ufficiali e di fornire indirizzi sul contenuto delle tornate; d’altro canto, in quanto chierico prescelto dai superiori della provincia, egli era il responsabile spirituale
della congregazione (il capitolo dedicato al suo ruolo lo voleva, infatti, quale «perito
nocchiero in una ben guernita nave, senza il quale e la provvidenza del capitano e la
custodia e la fatica de’ remiganti poco gioverebbe, dependendo solo dalla sua direzione il corso felice del legno»).36 Al prefetto erano richieste virtù morali integerrime
ed esemplari (dignità, devozione, umiltà, gravità, silenzio, carità), competendogli, in
accordo col padre, il governo della congregazione e la vigilanza sul rispetto dei capitoli (anche per questo ufficio il testo, con un’eloquente figura retorica, prescrive che
il prefetto, «rassomigliato in quell’occhio evangelico, la cui purità deve render lucido
tutto il corpo, procuri in sé la nettezza, acciò negli altri sia l’osservanza»);37 inoltre, il
prefetto doveva «imparare il modo di cantare suave e devotamente» per potere, durante le cerimonie religiose, «intonare e cantare tutto ciò che ne’ libri da compagnia
si prescrive al governatore».38 Egli era poi affiancato da un primo e un secondo assistente, aventi funzioni di consiglieri ed eventualmente di suoi sostituti: il triumvirato
costituiva così il complesso degli uffici maggiori.
A dieci uffici minori, per un totale di almeno venti congregati, era invece attribuita la responsabilità della gestione amministrativa del patrimonio e dell’organizza-

36

Ivi, Pt. I, Cap. IV, p. 44.

37

Ivi, Pt. I, Cap. VII, p. 48.

38

Ivi, Pt. I, Cap. VII, p. 49.
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zione delle attività della congregazione. I capitoli lasciano intendere che, anche per
queste cariche, vi fosse una qualche configurazione gerarchica che garantisse il buon
funzionamento dell’istituzione. In particolare, un cassiere e un segretario dovevano
adempiere alle scritture rispettivamente contabili e amministrative;39 un cerimoniere
e un direttore di coro dovevano dal canto loro regolare cerimonie e liturgie, soprintendendo il primo a due sagrestani (conservatori degli spazi della congregazione e
addetti alla predisposizione degli oggetti rituali) e due portinai (cui competeva, oltre
che la sorveglianza della porta e l’assistenza ai sagrestani, anche la «mondezza della
congregazione»),40 il secondo a un numero di cantori variabile in base alla solennità
della tornata.
Nel contesto della Congregazione della Beata Vergine, la musica, per come traspare dai capitoli, doveva essere ritenuta di primaria importanza. Frequenti sono, infatti,
i riferimenti normativi al canto, alle sue modalità esecutive e alle abilità richieste per
la copertura degli uffici del direttore di coro e dei cantori. Il primo, oltre ad avere
chiaramente «voce sufficiente» ed essere «pratico nell’esercizio del cantare» e «ben
instrutto delle cose solite farsi in congregazione», doveva saper operare come vero e
proprio maestro, ovvero essere in grado di disporre i cantori in base alla consonanza
delle loro voci e «indirizzare e moderare il canto, insegnando le regole che a ciò sono
necessarie».41
Erano poi compresi nel corpo degli uffici minori due membri supplenti, due paciali (ovvero coloro che, durante le liturgie erano «deputati per dar la pace») e quattro
festaioli i quali, in occasione delle cerimonie più solenni, come quella del 2 luglio per
la festività della Visitazione della Beata Vergine,42 erano incaricati di «trovare in prestito parati, quadri e simili cose per adornare l’altare e la congregazione, invitare i sacerdoti per celebrare in tal mattina la messa con dargli in segno di ringraziamento un
mazzolino di fiori, come altresì avanti il vespro agli ufiziali».43 Un ruolo considerevole era infine riservato ai decani, eletti uno per ognuna delle classi che componevano

39 Al primo spettava l’amministrazione delle elemosine (così ivi, Pt. I, Cap. XI, p. 66:
«Terrà un libro grande per notarvi l’entrata ed esito e fare la revisione de’ conti con la consegna ed accettazione della cassa»), al secondo la gestione documentale delle scritture memorialistiche e deliberative: nella Pt. I, Cap. XII (pp. 71-78) si fa riferimento alla compilazione delle
scritture, da tenere «serrate nell’archivio di congregazione, perché non siano imbrattate e strapazzate» (ivi, p. 74) e, in particolare, di quattro libri contenenti il catalogo degli scolari aggregati, le memorie di feste, cerimonie e benefattori, gli atti dei procedimenti elettorali e il catalogo dei confratelli defunti. Il segretario era inoltre tenuto a eseguire e sottoscrivere, insieme a
tutti gli ufficiali maggiori, la rendicontazione economica e la ricognizione dei beni mobili della congregazione (come ad esempio gli arredi sacri affidati ai due sagrestani; cfr. ivi p. 77).
40

Ivi, Pt. I, Cap. XV, p. 92.

41

Ivi, Pt. I, Cap. IX, p. 57.

42

Cfr. ivi, Pt. II, Cap. XVI, pp. 165-169.

43

Ivi, Pt. II, Cap. VIII, p. 131 e Cap. XVI, p. 166.
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le Scuole pie, e che svolgevano non tanto una funzione di rappresentanza, quanto di
intermediazione: erano tenuti infatti a procacciare i nuovi aggregati, che sarebbero
stati eventualmente ammessi tra i novizi, e a segnalare al cerimoniere e al direttore
di coro chi tra i loro confratelli fosse in possesso delle capacità indispensabili a ricoprire un ruolo attivo all’organizzazione delle cerimonie. La figura del decano, inoltre,
doveva necessariamente delinearsi quale fattuale prolungamento tra la vita dentro e
fuori della congregazione: in qualità di “capoclasse”, egli avrebbe dovuto anche far
visita ai congregati infermi e, soprattutto, sorvegliare i suoi confratelli per assicurarsi
della rettitudine delle loro azioni, e correggere – con l’accordo del padre – le condotte
devianti rispetto alle norme comportamentali che, con un solenne giuramento, si era
scelto di seguire anche nella vita quotidiana.44
Un ultimo fondamentale aspetto del funzionamento della congregazione riguarda
il processo elettorale per il rinnovo delle cariche e la loro rotazione tra i congregati,
garantita dallo statuto pro tempore degli uffici, la cui durata era fissata in quattro
mesi; l’incarico poteva essere rinnovato, ma non per due quadrimestri consecutivi.45
Per l’elezione agli uffici maggiori, il sistema prevedeva l’intervento preventivo della
Consulta, un organo che si riuniva ogni mese per discutere collegialmente dell’amministrazione della congregazione e che accoglieva al suo interno il padre, gli ufficiali
maggiori e minori in carica e gli ex-prefetti. Prima delle tornate elettorali, per ognuno degli uffici maggiori la Consulta proponeva e votava segretamente una rosa di
otto nomi (quattro erano indicati dal padre, due dal prefetto, uno da ognuno dei due
assistenti), tra i quali i quattro che avevano ottenuto più della metà delle preferenze
erano dunque, insieme a quelli dei due assistenti in carica, sottoposti al vaglio degli
aggregati.46 La proposta dei nominativi da eleggere agli uffici minori spettava, invece,
non alla Consulta, ma al solo padre: egli rimetteva al voto dell’assemblea il nome di
due o tre confratelli (cui talvolta poteva aggiungersene uno nominato dal prefetto), scelti tra quelli in possesso delle abilità necessarie allo svolgimento dell’ufficio.
Il padre, infine, sceglieva autonomamente i già menzionati supplementi, i paciali, i
cantori e i festaioli.
Una siffatta struttura amministrativa e funzionale dell’istituzione-congregazione
appare eccezionalmente complessa se considerata alla luce del fatto che i congregati erano di età scolare; sorprende che essi potessero essere sottoposti a una tale

44 Cfr. ivi, Pt. I, Cap. XIII, pp. 78-84. Sulla questione più in generale, oltre che a un dovuto riferimento a Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1976, si rimanda al fondamentale contributo di Benedetta Borello, Il posto di ciascuno. Fratelli, sorelle e fratellanze (XVI-XIX secolo), Roma, Viella, 2016.
45 Cfr. APSP, Varia II, 78 bis, cit., Pt. II, Capp. XVII-XX, pp. 169-189. Le elezioni erano
indette alla fine dei mesi di dicembre, aprile e agosto, per poter permettere dunque ai nuovi ufficiali di assumere le nuove cariche rispettivamente in gennaio, maggio e settembre.
46 Il voto del padre valeva doppio, come anche, in caso di parità, quello del prefetto (cfr.
ivi, Pt. II, Capp. XXII, p. 196).
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quantità di regole e dovessero osservare un protocollo così articolato. Benché non ne
siano pervenuti gli statuti, possiamo ipotizzare senza dubbio un assetto ugualmente
complesso anche per l’Accademia degli Sviluppati, come dimostrano le fonti relative
a istituzioni assimilabili a quella fiorentina.47 Sebbene accademia e congregazione
rispondessero, come si è visto, a dettami differenziati che disciplinavano l’inclusione
o l’esclusione degli affiliati in base al ceto sociale di appartenenza, è opportuno non
trascurare la contiguità e la permeabilità dei due ambienti e il loro risvolto sulle dinamiche, anche contrastive, di costruzione identitaria. Nell’ambito del sistema educativo coevo, se da un lato il contesto della congregazione e quello dell’accademia trovavano programmaticamente la loro ragion d’essere l’una nell’orientamento e sviluppo
spirituale dei fanciulli e l’altra nella «preparazione intensiva dei migliori studenti»,48
dall’altro l’elevata formalizzazione dei protocolli cerimoniali e comportamentali vigenti al loro interno – e, nelle occasioni pubbliche, mostrati anche all’esterno – doveva necessariamente assolvere a funzioni altre, solo in prima apparenza secondarie
benché non messe per iscritto. In effetti, anche alla base delle congregazioni e delle
accademie scolastiche, se considerate più in generale in quanto forme di sociabilità
così come definite da Jean Boutier e Maria Pia Paoli, vi era il medesimo «principio organizzatore» che si riscontra nelle configurazioni associative degli “adulti” e
che costituiva e regolava i «milieux intellectuels fiorentini ed italiani».49 In questo
senso, parallelamente alla formazione più propriamente curriculare, congregazioni e
accademie rappresentavano un contesto privilegiato di trasmissione, acquisizione e
sperimentazione di quei modelli culturali e norme comportamentali che avrebbero
consentito alla gioventù del tempo, terminate le scuole, di saper stare in società.50

47 Valgano come esempio i capitoli degli Incolti del Collegio Nazareno di Roma (in
ACN, vol. 281, Origine et regole dell’Academia de gl’Incolti, pp. 193-220) e le indicazioni fornite in merito dalla Ratio studiorum: cfr. Mario Salomone (a cura di), Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. L’ordinamento scolastico dei collegi dei Gesuiti, Milano, Feltrinelli, 1979,
pp. 132-141.
48

Mario Salomone, Introduzione, in ivi, p. 19.

49

Jean Boutier - Maria Pia Paoli, Letterati cittadini e principi filosofi, cit., p. 368.

50 Cfr. Renata Ago, Farsi uomini. Giovani nobili nella Roma barocca, in «Memoria», 27,
3, 1989, pp. 7-21; Ead., La liberté de choix des jeunes nobles au XVIIe siècle, in Giovanni Levi Jean-Claude Schmitt (a cura di), Histoire des jeunes en Occident., vol. I De l’antiquité à l’époque
moderne, Paris, Seuil, 1996, pp. 331-377, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 375-426; Ead.,
La costruzione dell’identità maschile: una competizione tra uomini, in Angiolina Arru (a cura
di), La costruzione dell’identità maschile nell’età moderna e contemporanea, Roma, Biblink,
2001, pp. 17-30; Benedetta Borello, Il posto di ciascuno, cit.; Donatella Fioretti, Lettera dal collegio. La formazione di Sigismondo e Francesco Chigi e di Alessandro Bandini (XVIII secolo), in
Gianfranco Tortorelli (a cura di), Educare la nobiltà. Atti del Convegno nazionale di studi (Perugia, 18-19 giugno 2004), Bologna, Edizioni Pendragon, 2005, pp. 223-261.
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UN’ARCADIA FIORENTINA E UN SUO
MANOSCRITTO ILLUSTRATO
(BNCF, MS. II, I, 54-55)*

La storia delle accademie italiane è punteggiata di sodalizi illustri, la cui rilevanza è
universalmente nota, e di accolite che risultano ignote anche a coloro che possiedono
una specializzazione disciplinare. Il caso di studio che prendiamo qui in esame appartiene certamente a questa seconda tipologia. Tratteremo infatti di un’accademia
fiorentina del medio Seicento poco nota anche agli eruditi e ai bibliofili del XVIII
secolo, i quali spesso sono la nostra unica fonte su tanti consessi della prima età
moderna. Il sodalizio in questione si chiama Accademia dell’Arcadia e nulla ha a che
vedere con la più famosa accademia romana fondata nel 1690. Le prime notizie della
sua esistenza si ricavano dalle Vite di artisti di Francesco Saverio Baldinucci.1 A se-

*La trascrizione dei testi è stata improntata a un criterio di sobrio ammodernamento: in
particolare, abbiamo ricondotto la punteggiatura all’uso moderno, reso il nesso intervocalico
-ti- con -zi- e il nesso -np- con -mp-. Abbiamo inoltre provveduto a sciogliere le forme compendiate e a trasformare la congiunzione et in e e ed. Ringrazio Massimiliano Rossi per i suoi
preziosi suggerimenti.
1 Francesco Saverio Baldinucci, Vita di Santi Rinaldi, in Bruno Santi (a cura di), Zibaldone baldinucciano, vol. II, Firenze, SPES, 1981, p. 228: «essendovi in Firenze un’accademia
eretta da un tale abate Niccolò Baldinucci cugino del padre di chi scrive, poeta assai buono e
di bizzarrissimo umore e tutto dedito ad una vita stravagante e soverchiamente allegra, si fece
Santi descrivere in essa in compagnia di molti poeti e d’altri famosi virtuosi della nostra città».
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guire emergono concise informazioni da uno scambio epistolare fra Anton Francesco
Marmi e Apostolo Zeno. Quest’ultimo, scrivendo al sodale fiorentino il 19 dicembre
1705, chiede infatti lumi su:
Niccolò di Jacopo Baldinucci, di cui sono affatto all’oscuro, come pure dell’accademia da lui fondata
col nome di Arcadia, della quale avrò caro saper l’impresa, l’instituto, e le leggi. Qualche componimento di quest’autore sarà bene che sia da me esaminato, per poterne dare il giudicio senza passione
e con fondamento.2

Alcuni anni più tardi lo Zeno, in una lettera del 6 ottobre 1709, ringrazia il Marmi per avergli promesso «il saggio de’ componimenti poetici del Sig. Niccolò Baldinucci».3 Dopo questi cursori accenni dobbiamo attendere la fine dell’Ottocento per
trovare qualche ulteriore informazione su questa accademia: un componimento di
Niccolò Baldinucci, compreso nel manoscritto che analizzeremo più avanti, viene
infatti pubblicato in una miscellanea erudita per nozze, mentre sulla «Rivista delle
biblioteche e degli archivi» del 1913 appare un breve studio su Santi Rinaldi, pittore
e personaggio di spicco dell’accademia.4 Eccettuate dunque queste poche fonti secondarie, una ricerca su questa misconosciuta accademia deve ripartire dalle fonti
primarie che sono conservate presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. Poiché tutti i
codici dei quali daremo notizia sono appartenuti al Marmi, è evidente che fu proprio
l’erede di Magliabechi il principale depositario dei documenti riguardanti quest’accademia.5
Non conosciamo gli estremi cronologici del sodalizio: sappiamo però che l’accademia, fondata nel 1650, fu costretta a concludere le proprie riunioni «per cagione
d’una composizione che da persona incognita fu mandata agli Arcadianti in biasimo
dei medesimi, come nota il cav. Marmi», secondo quanto indica Giovanni Targioni Tozzetti.6 Tuttavia, se è vero che la storia dell’accademia risulta del tutto ignota,
la consistenza documentaria relativa a quest’accolita è tutt’altro che insufficiente: le

Ulteriori notizie sull’Accademia di Arcadia si leggono negli appunti riguardanti sempre il pittore Santi Rinaldi contenuti nello zibaldone ms. II, II, 110 della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze [BNCF]: queste note sono di mano di Anton Francesco Marmi.
2
Apostolo Zeno, Lettere, seconda edizione, vol. I, Venezia, Appresso Francesco Sansoni, 1785, pp. 353-354.
3

Ivi, vol. II, p. 10.

4 Moglie e marito, capitolo XXIV dei Capitoli dell’Arcadia di Niccolò Baldinucci, a cura
di David Castelli, in Nozze Pardo Roques-Olivetti, Firenze, G. Carnesecchi, 1884; Edoardo Benvenuti, Santi Rinaldi e le sue poesie alla ‘burchia’, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi»,
24, 1913, pp. 86-102.
5
Su Anton Francesco Marmi si veda la voce a cura di Michela Sambucco Hamoud, in
DBI, vol. LXX, 2008, pp. 618-621.
6
BNCF, Sala Manoscritti e rari, Cataloghi 45, Giovanni Targioni Tozzetti, Catalogo dei
manoscritti Magliabechiani, vol. IX, p. 5.
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nostre ricerche hanno infatti portato alla luce le Costituzioni dell’accademia, corredate da un breve catalogo dei partecipanti, il registro delle imprese della stessa e uno
splendido manoscritto in due tomi recanti le composizioni poetiche del fondatore
dell’accademia, Niccolò Baldinucci, illustrati dalla mano del pittore Santi Rinaldi.
Procediamo con ordine e cerchiamo di ricostruire la storia di questo consesso con
l’ausilio dei documenti. Il ms. II, VIII, 20 della Biblioteca Nazionale di Firenze tramanda il brogliaccio delle Costituzioni dell’Accademia di Arcadia, la sua breve storia
e una lista di accademici. Qui leggiamo che l’accademia fu fondata dal prete Niccolò
Baldinucci nel 1650 e che le riunioni si svolgevano in una stanza sopra la bottega di
Giovan Battista Bresciani, amico diletto del Baldinucci, il quale condivise con lui in
un primo tempo la direzione dell’Accademia. Sant’Andrea Corsini è eletto protettore
celeste del sodalizio: le leggi dell’accademia prescrivono che ogni anno, in occasione della ricorrenza della canonizzazione, un accademico reciti un’orazione in onore
del santo.7 Avvocato celeste dell’accademia è invece San Nicola di Bari.8 In queste
costituzioni è assente qualsiasi riferimento a un protettore laico: diversamente dalla
maggior parte dei sodalizi fiorentini, variamente vincolati al mecenatismo mediceo,
l’Accademia d’Arcadia pare quindi volersi affrancare dalla tutela della famiglia granducale e delle nobili consorterie della città.
Secondo quanto dichiara Baldinucci, l’accademia si prefigge lo scopo finale di
consentire a ciascun partecipante di esercitare il proprio talento in varie materie:
Essendo stato sino nel’anno 1650 instituito un luogo a benefizio pubblico da Niccolò Baldinucci ove
si potessi in esso esercitare ciascheduno secondo il proprio talento a recitare in cattedra più e diverse
materie secondo i tempi opportune.9

Le costituzioni dell’accademia prescrivono, secondo la prassi, regole circa l’ammissione degli iscritti, l’obbligo di uniformare la propria impresa a quelle degli altri,
la proibizione di recitare componimenti in altre accademie senza l’autorizzazione degli ufficiali, la necessità di consegnare preventivamente gli scritti da leggere, i quali verranno poi raccolti in apposite filze. Sono inoltre stabiliti l’inammissibilità dei
religiosi alle riunioni (eccezion fatta per i preti secolari come il Baldinucci stesso),
perché finirebbero col polarizzare il consesso,10 e l’impegno a svolgere almeno una

7
Sant’Andrea Corsini sarà scelto come protettore celeste anche dall’Accademia degli
Infuocati, sorta nel 1664. Indaga la figura di questo santo e la sua centralità nella vita religiosa fiorentina Giovanni Ciappelli, Un santo alla battaglia di Anghiari: la vita e il culto di Andrea
Corsini nella Firenze del Rinascimento, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007.
8
Al santo bizantino era intitolata anche la compagnia che aveva sede presso la chiesa
fiorentina del Carmine.
9

BNCF, ms. II, VIII, 20, c. 174r. Corsivo mio.

10 Ivi, cc. 172v-173r: «Che in detto luogo non possa esser vinto o ammesso religiosi di
nessuna sorte perché solo è fondato per i secolari di qual si voglia sorte e in tal numero non è
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tornata al mese. Presentandosi in forma di brogliaccio, il manoscritto risulta incompleto in alcune sue parti e pertanto non siamo in grado di verificare se questi appunti
siano risultati o meno definitivi per la stesura delle leggi accademiche. In questo stesso codice, a c. 179r, compare anche una Nota degli accademici che hanno contribuito
alle spese di allestimento della stanza delle riunioni. Scorrendo questa lista notiamo
che facevano parte dell’accademia personaggi di secondo piano, estranei alla cerchia
della famiglie nobili fiorentine:
Niccolò Baldinucci
Ottavio Giannetti
Niccolò Nolfi
Santi Rinaldi
Alamanno Delle Colombe
France.o Maranghini
Mario Quaglini
France.o Brusc[…]11
Bernardino Portinari
Anton Novelli
Carlo B[…]12
Gio. B.a Bresciani
Anton Giannini
Tomm.o Bologniesi
Tomm.o Borgianni
Giovanni Sprochi
Gio. Del Ricco
Antonio Barbagli13

In questa fase della ricerca non siamo stati in grado di reperire notizie su tutti gli
accademici presenti nell’elenco: di seguito si riportano quindi le sole informazioni
certe relative ad alcuni di essi.
Niccolò di Jacopo Baldinucci, prete secolare, è cugino del più celebre Filippo.14
Francesco Saverio Baldinucci lo presenta come spirito bizzarro e poeta di una certa

compreso i Preti Secolari, e il tutto si fa per livar le confusioni perché se si ammettessi religiosi vorrebbono dominar gli altri e non sarebbe reputazion del luogo poi che tutto quello che di
buono fussi recitato o apparirebbe da loro composto o da loro insegniato; è ben vero che non
possa esser tenuto se sarà con licenzia del Consolo che anco i Religiosi non possin venire a recitar in detto luogo basta che non sieno ammessi come sopra».
11

Le ultime lettere del cognome sono illeggibili.

12

Il cognome è di difficile lettura.

13

Il cognome, di difficile lettura, potrebbe essere letto anche «Barbugli».

14 Vedi nota 1. Un albero genealogico della famiglia Baldinucci è tràdito dal ms. BNCF,
Passerini 185 (Baldinucci). Cfr. anche Firenze, Archivio dell’Opera del Duomo [AOD], Registri
battesimali, registro 29, c. 131v: «Aprile, Giovedì a dì 3 [1614] Nicc.o di Jac.o di Gio. M. a Baldinucci, e di Franc. a di Nicc.o Bocciolini, p.lo di S. Jac.o tra’ Fossi».
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levatura. Oltre alle composizioni poetiche contenute nei manoscritti di cui a breve
tratteremo, la produzione poetica del Baldinucci è attestata in nove volumetti di versi
di vario metro (sonetti, canzonette, capitoli ternari, ecc.) che evidenziano una vena
poetica decisamente copiosa.15 Ottavio Giannetti è presentato nelle Costituzioni come
il console dell’accademia.16 Santi Rinaldi, detto anche Santi del Tromba in ragione
della professione di trombettiere del padre, è forse il personaggio più conosciuto di
questa compagine, grazie alla biografia e alle annotazioni tramandate da Francesco
Saverio Baldinucci e Anton Francesco Marmi: pittore formatosi alla scuola di Furini
e Sustermans, il Rinaldi viene presentato, secondo i topoi di una fortunata aneddotica, come spirito assai bizzarro e personaggio dalle stravaganti abitudini e passatempi,
autore del poema eroicomico Il paiolo rapito, dato alle fiamme dopo essere stato in
parte divorato dai topi.17 Rinaldi fu noto ai suoi tempi come pittore di genere ma fu
anche membro dell’Accademia del Disegno, nella quale venne squittinato la prima
volta nel 1648.18 Anche il Rinaldi fu un prolifico poeta, autore di rime pertinenti a
quella tradizione burlesca e burchiellesca assai prospera fra gli artisti-poeti fiorentini
di Cinque e Seicento.19 Alamanno Delle Colombe è una figura sicuramente minore
di cui sappiamo soltanto che fu accademico apatista a partire dal 1672, come anche
Tommaso Bolognesi.20 Seguono poi due personaggi dei quali conosciamo solo la pro15 BNCF, mss. Magl. VII, 90-98. Da un capitolo in terza rima contenuto nel ms. Magl.
VII, 95, c. 9r, si evince che il Baldinucci ricoprì l’incarico di ufficiale di sanità: «Io della Sanità son ufiziale / però ciascun mi porterà rispetto / perché tengo lontan da gli altri il male».
16 BNCF, ms. II, VIII, 20, c. 175r: «Ottavio Giannetti consolo». Nel ms. Gal. 333, c. 192r
della BNCF è conservata anche una lettera di Ottavio Giannetti a Vincenzo Viviani: non abbiamo però certezza che si tratti del nostro accademico.
17 Francesco Saverio Baldinucci, Vita del pittore Santi Rinaldi, in Bruno Santi (a cura
di), Zibaldone baldinucciano, vol. II, cit., pp. 228-229. Registra notizie biografiche e un buon
numero di poesie del Rinaldi anche Anton Francesco Marmi nel già ricordato zibaldone II, II,
110, cc. 205r-217v della BNCF. Il pittore nacque il 2 novembre 1627, nel popolo di San Frediano,
come si evince da AOD, Registri battesimali, registro 36, c. 124r. Sull’aneddotica quale elemento funzionale nelle vite di artisti a illustrare il carattere del biografato si veda Martino Capucci,
Forma della biografia nel Vasari, in Il Vasari storiografo e artista. Atti del Congresso internazionale nel quarto centenario della morte (Arezzo-Firenze, 2-8 settembre 1974), Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1976, pp. 315-317.
18 Si veda Luigi Zangheri, Gli accademici del Disegno: elenco alfabetico, Firenze, Olschki,
2000, p. 109.
19 Alcune rime di Rinaldi sono state pubblicate da Edoardo Benvenuti, Santi Rinaldi e le
sue poesie, cit. Altri versi del pittore sono compresi nei mss. Palat. 248, Magl. VII, 364, Magl.
VII, 629, Magl. VII, 672, Magl. VII, 886 della BNCF e nel ms. 3149 della Biblioteca Riccardiana. Nel Seicento, Alessandro Adimari fu tra i più noti epigoni della poesia burchiellesca (Sonetti del Burchiello del Bellincioni e d’altri poeti fiorentini alla burchiellesca, In Londra [i. e. Lucca;
Pisa], 1757, pp. 268-277). Sulla prossimità della poesia burchiellesca alla cultura poetica degli
artisti, cfr. Domenico De Robertis, Una proposta per Burchiello, in Id., Carte d’identità, Milano, Il Saggiatore, 1974, pp. 105-135.
20 Cfr. Alessandro Lazzeri, Intellettuali e consenso nella Toscana del Seicento: l’Accademia degli Apatisti, Milano, Giuffré, 1983, pp. 89, 96.
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fessione: Francesco Maranghini fu aiutante di Camera a Palazzo Pitti, mentre Mario
Quaglini fu impiegato come computista dalla famiglia Salviati.21 Il personaggio più
ragguardevole dell’accademia fu sicuramente Antonio Novelli, scultore fra i massimi
esponenti della statuaria fiorentina della prima metà del Seicento. Nella sua biografia
rileva sottolineare, oltre alla frequentazione dell’Accademia del Disegno, anche l’amicizia con lo scienziato Evangelista Torricelli, grazie alla cui consulenza il Novelli divenne un abile costruttore di occhiali e cannocchiali. Nella Vita a lui dedicata, Filippo
Baldinucci elogia lo scultore anche come poeta e, più specificamente, come autore di
capitoli ternari oggi perduti.22 Antonio Giannini è invece presentato, con cenno assai
cursorio da Francesco Saverio Baldinucci, come frescante.23 Giovanni Del Ricco era
sicuramente un personaggio di riguardo come dimostra la sua corrispondenza con
Galileo e con Michelangelo Buonarroti il Giovane.24 Il nome di Niccolò Nolfi ricorre
invece nei documenti attinenti all’accademia teatrale dei Sorgenti, consesso fra i più
noti della città.25
Se quindi i documenti finora considerati permettono di ricostruire con una certa
esattezza l’organizzazione della vita accademica e la compagine dei suoi partecipanti, risulta invece più arduo inquadrare le attività di questo consesso. Tuttavia anche
un’accademia di secondo piano come questa si dimostra in grado di produrre un’impresa artistico-letteraria degna di sodalizi ben più blasonati. Niccolò Baldinucci e
Santi Rinaldi avviano infatti una collaborazione che produce due splendidi manoscritti custoditi oggi presso la Biblioteca Nazionale di Firenze: i due codici in folio
II, I, 54-55 sono intitolati Capitoli d’Arcadia e contengono, rispettivamente, settantaquattro e ventuno testi poetici di Niccolò Baldinucci, ciascuno dei quali è ornato

21 Sul Maranghini si veda Cristina di Lorena, Lettere alla figlia Caterina de’ Medici Gonzaga duchessa di Mantova (1617-1629), a cura di Beatrice Biagioli - Elisabetta Stumpo, postfazione di Maria Pia Paoli, Firenze, Firenze University Press, 2015, p. 258n; sul Quaglini, cfr. Valeria Pinchera, Lusso e decoro: vita quotidiana e spese dei Salviati di Firenze nel Sei e Settecento,
Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1999, p. 94.
22 Sul Novelli si rinvia alla voce di Dimitrios Zikos, Novelli, Antonio, consultabile solo
nella versione on line del DBI all’indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-novelli_(Dizionario-Biografico). Si veda anche Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori di disegno, in Id., Opere, vol. XII, Milano, Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1812, p. 485:
«oltre ad alcuni capitoli, che egli compose in lode dello zufolo, dello scoiattolo, la disputa della
Pittura e Scultura, tutti in istile bernesco; diede fuori gran copia di sonetti, ed in gioventù portò in commedia le parti gravi eccellentemente».
23 Francesco Saverio Baldinucci, Vita del pittore Alessandro Rosi, in Bruno Santi (a cura
di), Zibaldone baldinucciano, vol. I, cit., p. 279.
24 Cfr. Galileo Galilei, Le opere, Edizione Nazionale, direttore Antonio Favaro, vol. XVI,
Firenze, Barbera, 1968, pp. 387-388; 404-405; 421. Due lettere inviate dal Ricco a Buonarroti il
Giovane si leggono nel ms. 46 dell’Archivio Buonarroti di Firenze.
25 Cfr. Nicola Michelassi, Il teatro del Cocomero di Firenze: uno stanzone per tre accademie (1651-1665), in «Studi secenteschi», 40, 1999, p. 170n.
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da un disegno acquerellato di Santi Rinaldi esprimente il loro soggetto.26 Questi testi
sono intitolati da Niccolò Baldinucci “capitoli”, benché egli stesso nell’avviso al lettore si dichiari consapevole della loro difformità dal capitolo in terza rima codificato
dalla tradizione. La lunghezza dei testi, l’eterometria, la disposizione dei versi in distici, la metrica del tutto irregolare e la frequente presenza di espressioni di carattere
paremiografico ed enigmatico avvicinano questi testi più al metro della frottola che
negli anni appena precedenti era stato rivitalizzato da Michelangelo Buonarroti il
Giovane.27
Nell’avviso al lettore del primo volume Baldinucci esplicita le ragioni sottese a
questi componimenti:
io per far conoscere gli errori de’ viventi e come i nostri tempi constumano, ho preso ardire di descriver questo presente libro sotto il nome di Capitoli di Arcadia e forse con non più usato modo, e
si deve avvertire che se bene il capitolo in poesia non è conforme l’uso di questi, e però come sono i
capitoli di qualche luogo sacro che per osservare tutto quello che tende al mantenimento di esso son
familiarmente descritti, così ancora io descrissi in stil familiare ben che in versi quello che si dovrebbe fare per mantenersi in grazia del Cielo, e del mondo e in diversi modi son scritti per non tediar
l’orecchie del lettore.28

Il poeta rivendica quindi il carattere precettivo della sua poesia, scritta cioè per
insegnare all’uomo a «mantenersi in grazia del Cielo, e del mondo»: scorrendo questi
lunghi componimenti troviamo infatti esortazioni a riflettere sulla morte e sulla vita,
sulla vanità dei passatempi umani (gioco, ballo), sui comportamenti da osservare per
mantenersi ligi ai dettami della religione. Baldinucci vede nel mondo odierno un ricettacolo di pazzie, dunque il tema della follia, assai radicato nella cultura fiorentina

26 L’autografia di queste illustrazioni è riconosciuta da Anton Francesco Marmi (BNCF,
ms. II, II, 110, c. 207v): «Appresso al Cav.re Anton Franc.o Marmi sono due libri in foglio di piacevoli poetici componimenti di D. Niccolò Baldinucci suo Parente, e zio del Marchese Gio. M. a
Baldinucci Tesoriere Pontificio in Macerata, a’ quali Santi Rinaldi ha fatti varii chiari scuri in
penna esprimenti i concetti di quei componimenti, e il ritratto del d.o Niccolò Baldinucci». Nel
ms. Magl. XXVI, 90, contenente l’albero genealogico della famiglia Marmi, leggiamo che la
nonna paterna di Anton Francesco fu una tale Caterina Baldinucci, seconda moglie del nonno
Francesco: questo nome non compare però nell’albero genealogico della famiglia Baldinucci, il
già ricordato ms. Passerini 185. Sul foglio di guardia del ms. II, I, 54 è apposto un ex libris che
il Targioni riconosce come quello di Giorgio Ticciati: il nome è però artefatto, per motivi imprecisati. L’ex libris è datato comunque 1670, data che costituisce inevitabilmente il terminus
ante quem del codice. Gli incipitari dei due codici si leggono in Adolfo Bartoli (a cura di), I manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale di Firenze, tomo I, In Firenze, Tipografia e litografia Carnesecchi, 1879, pp. 17-29.
27 È d’obbligo rinviare, al riguardo, a Massimiliano Rossi, Capricci, frottole e tarsie di
Michelangelo Buonarroti il Giovane, in «Studi secenteschi», 36, 1995, pp. 151-180: 176-180,
mentre sul genere della frottola basterà qui segnalare il classico studio di Sabine Verhulst, La
frottola (XIV-XV sec.): aspetti della codificazione e proposte esegetiche, Gent, Rijksuniversiteit,
1990.
28

BNCF, II, I, 54, cc. 5v-6r.
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cinque-secentesca, rappresenta un evidente fil rouge di questi versi.29 Nell’avviso al
lettore Baldinucci dichiara anche la finalità dell’Accademia di Arcadia, della quale
motiva la scelta del nome:
Non stupisca il lettore se sotto titol di Arcadia descrissi tal libro perché l’Arcadia è preso per un luogo
lontano dal mare di ninfe, e pastori, ed è presa per luogo ancora di Arca Dei cioè arca di Dio ed è presa ancora per luogo di asini, e questi sono i tre punti principali del suo nome: se noi primieramente
la vogliamo pigliar nel primo nome di pastori come fece il Senazzaro sarà luogo lontano dal mare di
questo mondo, dal mare di consolazione, dal mar degli interessi mondani, e sarà luogo di allegria e di
allegria senza danno del Dio e del prossimo e così si passerà in tale stato la vita felice ben che si ritrovi
nel mare di questo misero mondo. Se pigliar la vorremo per arca di Dio ci insegnierà che nel mare
di questa misera vita bisognia travagliare e travagliando sperare la felicità della vita futura e così con
studiare in detta Arcadia cose morali e compor vaghe e diverse materie ci leva dai vizzi e peccati e ci
conduce alla vera cognizione di noi stessi e per tal modo l’uomo può goder questa vita e poi l’altra.
Se nel terzo nome pigliar la vogliamo vuol dire che essendo per se stesso luogo di asini cioè di stolti
e ignioranti bisognia sopportare il peso e la soma che ci vien data dal Cielo che tali a punto siamo
noi miseri mortali in questa bassa terra, stolti, e ignioranti, e come tali ci doviamo sempre tenere
[…]. Così ciascheduno che del suo proprio stato vuol uscire dell’Arcadia si ammette, e perciò tal libro
descrissi per corregger gli ignoranti di questo mondo e dar la soma a ciascuno per portarsela al Cielo
che tali sono le buone operazioni per salvar l’anima.30

I testi raccolti in questi due manoscritti svolgono ragionamenti apparentemente
disimpegnati che in realtà sono in diversi modi destinati alla parenesi morale, e veicolano anche informazioni inerenti a vario titolo alla storia e alle vicende di questo
sodalizio. Ad esempio, l’illustrazione del capitolo dal titolo programmatico Chi deve
essere, vòlto a individuare coloro che possono essere ammessi fra gli accademici di
Arcadia, raffigura quella che con ogni evidenza pare essere la sala dove si riuniva
l’accademia (fig. 1). Come leggiamo nelle Costituzioni, la sala era dotata di «una cattedra, panche e […]31 di stagno sì come in detto luogo vi si trovano 16 imprese di
particolari»: l’immagine disegnata da Rinaldi mette effettivamente in evidenza tutti
questi elementi.32 I versi proclamano invece gli obiettivi e le regole dell’accademia:
In questa Arcadia nostra
entrar non ci può spie,
messi, birri o furfanti.
Né men vogliam pedanti,

29 La bibliografia sul tema è vastissima: basterà qui ricordare Giovanna Scianatico, Il
dubbio della ragione. Forme e irrazionalità nella letteratura del Cinquecento, Venezia, Marsilio
editori, 1989, e il quadro, utile per declinare il tema anche nel contesto fiorentino di primo Seicento, di Massimiliano Rossi, Capricci, frottole e tarsie, cit.
30

BNCF, ms. II, I, 54, cc. 6r-7r (corsivo mio).

31

Parola illeggibile.

32

Cfr. BNCF, ms. II, VIII, 20, c. 174v.
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perché l’Arcadia vuole
persone d’alta prole.
L’Arcadia nostra fugge
sempre i bestemmiatori,
ancor che sieno signori;
vuol gente di presenza,
di virtù e prudenza,
e che si mostrino atti
in tutti i nostri fatti.33

Fig. 1 - BNCF, ms. II, I, 54, c. 107r

33

BNCF, ms. II, I, 54, c. 107r.
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Fig. 2 - BNCF, ms. II, I, 54, c. 107r (particolare)
Copyright © Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tutti i diritti di legge riservati.

Nel capitolo che segue nel manoscritto, intitolato Discedite, l’autore perimetra più
dettagliatamente i limiti che impediscono l’ingresso in questa accademia:34
Partitevi birbon di nostra Arcadia
mentre non operate,
perché ci svergognate,
così son gli statuti della legge
di chi l’Arcadia regge.

34 Il titolo richiama l’inizio del versetto del Vangelo di Matteo 25, 41: «Discedite a me,
maledicti, in ignem aeternum».
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Chi operar non vuol non possa entrare,
perché per entratura è assegnato
l’esser spassionato,
e chi dice farò, e non farà
tosto si punirà.
[…]
Partitevi fumosi,
non vogliamo ambiziosi,
noi vogliamo uomini dotti ben fondati
e non vogliamo moderni litterati,
che questi hanno le lettere per segno
come i caval di Regno,
e così siate voi
nello studiar gran buoi.
Partitevi zerbini,
non ci venite affaticar la mente
con far da insolente,
acciò vi si componga per la dama
per maggior vostra fama.
[…]
L’Arcadia cerca e vuole
uomin di bello aspetto,
ma le donne non mette in questo mazzo
perché son per noi altri di strapazzo.
[…]
Partitevi voi gente scellerata,
che essendo figli dell’Arcadia nostra,
del nome infin l’avete biasimata.
Andate pure, andate,
e le vostre accademie seguitate,
perché non solo voi non conoscete
ma men cosa sia l’Arcadia non sapete.35

Dall’Arcadia devono quindi essere esclusi i pedanti (come peraltro è ribadito nel
capitolo a loro dedicato),36 i bestemmiatori,37 i viziosi, ma anche i «fumosi», ossia
i superbi e i presuntuosi: nel capitolo De’ titoli la splendida illustrazione di Santi
Rinaldi raffigura un re, un cavaliere e un alto prelato avvolti in nuvole di fumo che

35

BNCF, ms. II, I, 54, cc. 109r-110r.

36

Ivi, cc. 186r-187v.

37

Ivi, cc. 60r-61v.
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simboleggiano l’evanescenza della loro pompa mondana (fig. 3).38

Fig. 3 - BNCF, ms. II, I, 54, c. 29r.
Copyright © Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tutti i diritti di legge riservati.

Dall’Arcadia devono essere banditi anche i «moderni litterati», così come i giovani
innamorati (gli «zerbini») che richiedono ai poeti solo versi per la loro amata. Anche
le donne non possono essere ammesse in accademia poiché cagionerebbero «strapazzo». Infine il brano citato solleva la questione inerente al nome dell’accademia. Giovanni Targioni Tozzetti, descrivendo il contenuto del bellissimo ms. Magl. XXVI, 11
che contiene le Imprese degli Arcadianti, scrive: «La seconda impresa è quella d’un’Accademia di Firenze detta l’Arcadia, e doppo dei Curiosi, la quale si teneva in casa di
… Baldinucci, e si dileguò in capo a qualche tempo per cagione d’una composizione

38 Il lemma fumoso e fummoso è accolto nella terza edizione del Vocabolario della Crusca (1691) con la seguente definizione: «Che ha fummo. Lat. fumosus. […] § Per altiero, superbo, albagioso, che presume di sé, più ch’alla sua condizione non parrebbe si richiedesse».
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che da persona incognita fu mandata agli Arcadianti in biasimo dei medesimi, come
nota il cav. Marmi».39 Sembra quindi che l’accademia abbia modificato il suo nome
in un secondo tempo, assumendo quello di Accademia dei Curiosi, e che abbia posto
termine alle sue sedute in seguito a una imprecisata polemica letteraria. Baldinucci
dichiara nelle Costituzioni che, a partire da un dato momento, il nome dell’accademia
era stato interpretato «dal volgo in sinistra parte».40 Per ovviare a questo ostacolo il
prete fiorentino mutò l’impresa dell’accademia, un vascello nel mare in burrasca col
motto Nel tempestoso mar spero felice, attribuendo a se stesso questa impresa mentre,
in precedenza, la sua impresa era costituita da un valico, ossia un filatoio coi suoi
rocchetti, e il motto Così il mondo ne aggira e ne dispoglia (figg. 4-5).41

Fig. 4 - BNCF, ms. Magl. XXVI, 11, c. 2r

39

Giovanni Targioni Tozzetti, Catalogo dei manoscritti Magliabechiani, cit., p. 5.

40

BNCF, ms. II, VIII, 20, c. 174v.

41 Ibidem: «essendo tal nome d’Arcadia preso dal volgo in sinistra parte è parso bene al
parer de’ più saggi levar tal impresa da qui e che il P. Niccolò si è compiaciuto di ripigliarsela
acciò che il detto luogo non sia preso in sinistra parte da gli Idioti, non avendo mai auto l’institutore tale intenzione ma solo di giovare e beneficare».
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Fig. 5 - BNCF, ms. Magl. XXVI, 11, c. 5r
Copyright © Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tutti i diritti di legge riservati.

Alcuni componimenti registrati nel ms. II, I, 55 consentono di far luce sulla questione: nei capitoli Sorgenti e Giachianti, Vien qua Niccolò e Felice Fiorenza Baldinucci polemizza sulla nota accademia dei Sorgenti e su quella del tutto sconosciuta dei Giacchianti, sodalizio istituito da Paolo Cennini per la recita di commedie
all’improvviso.42 Poiché entrambe queste accademie gravitavano nell’orbita del mecenatismo mediceo (il protettore dei Sorgenti era Giovan Carlo de’ Medici, mentre
Paolo Cennini era l’aiutante di camera di Leopoldo de’ Medici) non è da escludere
che dietro queste stoccate vi fosse anche un un’implicita polemica antimedicea. Non
mancano peraltro anche in altri componimenti velate allusioni satiriche nei confronti
dell’Accademia della Crusca che ribadiscono la volontà degli arcadianti di marcare la
42 BNCF, II, I, 55, cc. 54-58; 58-60; 130-138. Sui Giacchianti, cfr. Archivio di Stato di Firenze, Misc. Medicea, 270, 1, c. 185v. Lo stesso documento è trascritto da Anna Maria Testaverde, Le ‘riusate carte’: un inedito repertorio di scenari del secolo XVII e l’ombra di Moliére, in
«Medioevo e Rinascimento», 11, 1997, p. 424, la quale però sbaglia nel copiare il nome dell’accademia, da lei letto come «Gracchianti». Il nome Giacchianti deriva invece dal termine giacchio che significa ‘rete da pesca’ (si veda Vocabolario della Crusca 1612, s. v. giacchio).
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loro netta distanza dal più istituzionalizzato mondo accademico fiorentino.43 I tre testi appena ricordati stigmatizzano le finalità delle due accademie, intente unicamente
a vuoti esercizi letterari e teatrali la prima e a riproposizioni di battaglie la seconda:
viceversa l’autore esalta l’Arcadia e i suoi accademici, che ora chiama Curiosi, unici
alfieri di una cultura allineata con le virtù civili e spirituali:
Poverelli forsennati
che sembrate litterati a gli stolti
e per questo c’è di molti
che vi seguitan per via.
Chi vuol essere virtuoso
non deve essere ambizioso.
Chi vuol essere esaltato
deve rendersi umiliato.
Questo è quel che Arcadia insegna
e perciò v’è chi s’ingegna
di studiare e di sapere
per poter via più godere
sì in terra come in Cielo.44

In base a quanto leggiamo nei testi possiamo dunque ipotizzare che l’Arcadia di
Baldinucci mantenne il suo nome mentre mutò quello degli accademici che da un
certo momento non si chiamarono più Arcadianti ma Curiosi. Se Baldinucci assunse
come propria l’impresa Nel tempestoso mar spero felice, la nuova impresa dei Curiosi
potrebbe essere quella registrata a c. 3r nel ms. Magl. XXVI, 11 raffigurante un cannocchiale col motto Bramo veder quel che saper non posso (fig. 6). Non è da escludere
che questa scelta nasconda un risvolto antigalileiano. Se osserviamo nuovamente la
realistica immagine che adorna il capitolo Chi deve essere (fig. 2), vedremo che l’impresa appesa al centro della parete raffigura proprio un cannocchiale e quindi può
essere identificata con quella dei Curiosi.

43 Cfr. BNCF, ms. II, I, 55, c. 132, Capitolo Felice Fiorenza: «Se si tratta d’altre scienze /
troverrai huomini fondati / nel chiamarsi litterati / e così vanno alla busca / per mangiare un
pan di crusca».
44

Ivi, c. 60 (capitolo Vien qua Niccolò).
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F

Fig. 6 - BNCF, ms. Magl. XXVI, 11, c. 3r
Copyright © Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tutti i diritti di legge riservati.

Il secondo tomo (II, I, 55) fu lasciato incompleto da Baldinucci e Rinaldi: alcuni
testi sono privi dell’illustrazione mentre la trascrizione dei componimenti si arresta
alla c. 155.45 Il volume doveva prevedere un autonomo avviso al lettore, con ogni
probabilità diverso da quello contenuto nel primo tomo: autore e illustratore avevano
infatti riservato lo spazio necessario alle cc. 3-6 ma, sotto l’immagine disegnata dal
Rinaldi, il testo non è stato copiato. Le poesie contenute in questo secondo volume
mantengono lo stesso profilo metrico di quelle incluse nel primo tomo, ma alcune
inclinano apertamente verso il registro comico di marca oscena: i titoli altamente
allusivi dei capitoli Che sia meglio aglio o cipolla, Se è miglior castrato o becco, Che sia
meglio melo o fico denotano apertamente il cambio di passo che si ravvisa in questo

45 L’antiporta del manoscritto raffigura una porta d’ingresso con, in basso, l’impresa
del Semplice (uno scacciapensieri corredato dal motto Per non haver pensier questo è il mio stimolo, presente anche nel ms. Magl. XXVI, 11 a c. 4r), mentre sullo stipite in alto è presente lo
stemma della famiglia Baldinucci.
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secondo tomo (anche nel primo volume peraltro capitoli come quello sulla caccia o
sulla rogna partecipano degli stessi topoi).46 Questa alternanza di registri consegue,
a nostro avviso, dal principio della variatio che Baldinucci nella prefazione al lettore
dichiara di aver seguito. Inoltre proprio come il nome di Arcadia può essere interpretato in almeno tre modi diversi, così i quasi cento componimenti registrati nei due
codici sperimentano diverse soluzioni tematiche che tendono però unitariamente al
fine di determinare le «buone operazioni per salvar l’anima».
Innegabilmente il pregio del manoscritto risiede nelle splendide illustrazioni di
Santi Rinaldi. Tutti i disegni hanno la dimensione di 220×150 mm per cui i due
codici presentano una perfetta e raffinata omogeneità stilistica. I disegni di Rinaldi
interagiscono coi componimenti secondo una duplice modalità: in alcuni casi infatti
l’immagine esplicita il tema del capitolo (ad esempio per il Capitolo del ballo Rinaldi
elabora l’immagine di due giovani che danzano; per quello sulla caccia è presente una
tipica scena venatoria, vedi figg. 7-8); altrove invece il pittore propone illustrazioni
interpretative o antifrastiche del soggetto del componimento, rivelando un’inventio
più vivace: è il caso del già ricordato Capitolo de’ titoli oppure quello del Capitolo
bene vivendi (fig. 9) per il quale Rinaldi raffigura un uomo seduto su una botte che
tracanna un fiasco di vino mentre nel testo Baldinucci esorta l’uomo a vivere lontano
dai vizi. Lo stile grafico di questo apparato illustrativo è indubbiamente fiorentino
e recupera una tradizione figurativa che ha il suo archetipo nei disegni allegorici e
dissacranti di Baccio Del Bianco o Giovanni da San Giovanni.47

46 Sul repertorio tematico e lessicale della letteratura burlesca è d’obbligo rinviare a Jean
Toscan, Le carnaval du langage: le lexique erotique des poètes de l’equivoque de Burchiello à Marino (XV-XVII siècles), 4 voll., Lille, Université de Lille, 1981, e allo studio di Silvia Longhi, Lusus: il capitolo burlesco nel Cinquecento, Padova, Antenore, 1983. I testi del ms. II, I, 55 sono attestati anche nel ms. Magl. VII, 96.
47 Sulla tradizione figurativa fiorentina del Seicento si rinvia a Il Seicento fiorentino: arte
a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III. Catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 21 dicembre 1986-4 maggio 1987), Firenze, Cantini, 1986.
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Fig. 7 - BNCF, ms. II, I, 54, c. 184r

Fig. 8 - BNCF, ms. II, I, 54, c. 25r

Fig. 9 - BNCF, ms. II, I, 54, c. 64r
Copyright © Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tutti i diritti di legge riservati.
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Le scene raffigurate in questi disegni inclinano quindi spesso verso il quotidiano: la stessa attitudine è presente anche nelle imprese degli accademici raccolte nel
ms. Magl. XXVI, 11. Il manoscritto registra le imprese degli accademici dell’Arcadia
acquerellate a colori: non è da escludere che l’esecutore di queste illustrazioni sia lo
stesso Rinaldi. Il codice è incompleto: fino a c. 46r il recto di ogni carta reca un’impresa; da c. 47r a c. 151r sono disegnate solo le cornici delle imprese senza l’immagine allegorica e il motto, eccettuate poche eccezioni, a riprova forse del fatto che gli
estensori del codice auspicavano un ampliamento della compagine degli accademici
che pure doveva essere già cospicua, dal momento che il codice registra quarantasette imprese.48 Come hanno scritto Ciardi e Tomasi nel catalogo delle pale dell’Accademia della Crusca: «Se si volesse individuare nella fitta rete di brigate, di circoli,
di private radunanze a carattere colto e letterario, […] un elemento comune che le
collega, si potrebbe anche rintracciarlo nella convinta simpatia per l’invenzione delle
imprese».49 In totale opposizione alle regole sancite dalla trattatistica sulle imprese,
che prevedeva la scelta di immagini allusive decorose e l’adozione di motti sintetici
tratti da celebri opere della tradizione letteraria, gli arcadianti scelgono sovente per
le proprie imprese immagini “basse” (gabbia per grilli, filatoio, occhiali da naso, testa di caprone, cesto di frutta, cannocchiale, comignolo) corredandole con motti di
loro invenzione piuttosto prolissi.50 Talora però gli accademici di Arcadia impiegano
soggetti appartenenti al cotè nobile dell’impresistica: è il caso di Santi Rinaldi che
adotta come impresa una cometa col motto Sei bella sì ma ria novella temo (la stessa
immagine era stata scelta ad esempio da Francesco Maria Molza come impresa per
Ippolito de’ Medici).51

48 A c. 55r c’è l’impresa del Solido; a c. 79r c’è la cornice col motto senza impresa di Carlo Brucianesi secondo quanto viene annotato in basso a sinistra: il suo motto è Bruciane sì ma
nel bruciar rinnuovasi; a c. 80r c’è l’impresa completa dell’Instabile.
49 Roberto Paolo Ciardi - Lucia Tongiorgi Tomasi, Le pale della Crusca: cultura e simbologia, Firenze, presso l’Accademia, 1983, p. 46.
50 La medesima attitudine deformante verso il nobile genere dell’impresa è ravvisabile nelle pale dell’Accademia della Crusca, sulle quali si veda il recente contributo di Massimiliano Rossi, Serio ludere, bassezza e difetto in Crusca, dalle pale a Bernini, in Carla Chiummo Antonio Geremicca - Patrizia Tosini (a cura di), Intrecci virtuosi. Letterati, artisti e accademie
tra Cinque e Seicento, Roma, De Luca editori d’arte, 2017, pp. 65-74. Sull’impresistica, codificata a partire dal Dialogo delle imprese di Paolo Giovio (1551), cfr. Guido Arbizzoni, Un nodo di
parole e di cose: storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno editrice, 2002.
51 Cfr. BNCF, ms. II, VIII, 20, c. 184r: « Santi Rinaldi fece per impresa una cometa con il
motto che dice sei bella sì ma ria novella temo denotando che molte volte il bello che ci manda
il Cielo apparentemente è da dubitarne perciò egli come dubbioso si sottoscrive perché […]». Il
testo è mutilo. Nella parte inferiore di c. 184r sono disegnate in modo sommario due imprese
di accademici che grazie al ms. Magl. XXVI, 11, rispettivamente alle cc. 22 e 4, siamo in grado di identificare come quelle del Carico e del Semplice. Sull’impresa del cardinale Ippolito, si
veda Mauda Bregoli-Russo, L’impresa come ritratto nel Rinascimento, Napoli, Loffredo, 1990,
pp. 226-229.
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I due manoscritti di Capitoli dell’Arcadia meriterebbero attenzioni più circostanziate volte a decifrare la sottile trama dei testi e ad analizzare il costante dialogo fra
poesie e immagini: peraltro la qualità dei due codici esigerebbe un’adeguata valorizzazione che potrebbe giovarsi forse di una riproduzione facsimilare. In conclusione,
il caso presentato è un utile specimen della vita accademica fiorentina del Seicento:
la compagine dei partecipanti al sodalizio, i dati sull’attività dell’accademia e i riferimenti disseminati nei testi poetici dei due manoscritti caratterizzano quest’accademia come uno dei molti consessi di estrazione medio-bassa che sono però il tratto
saliente dell’accademismo fiorentino. Nella Firenze e nella Toscana del Cinque- e del
Seicento sono molti i sodalizi che nascono dall’iniziativa di ceti popolari: l’esempio
più calzante al riguardo è quello dell’Accademia dei Rozzi di Siena.52 Ciononostante
la produzione riconducibile all’Accademia dell’Arcadia dimostra quanto un’accolita
più defilata rispetto ai canonici circuiti del mecenatismo fiorentino potesse dimostrare un’inattesa vitalità. Considerato che l’Arcadia non sembra avere legami con
la vita teatrale locale, a differenza della gran parte delle accademie fiorentine del
Seicento, questo dinamismo espresso su un piano puramente letterario è ancor più
rilevante. Queste considerazioni invitano gli studiosi a riservare la giusta attenzione
anche a quei consessi certamente minori, i quali rappresentano però la sostanza della
rete intellettuale fiorentina e toscana dell’età moderna.

52 Sull’accademia senese, fondata da artigiani e dedita alla rappresentazione di spettacoli di carattere popolaresco, cfr. Mario De Gregorio (a cura di), Dalla Congrega all’Accademia: i
Rozzi all’ombra della suvera fra Cinque e Seicento, Siena, Accademia dei Rozzi, 2013.
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RETI EPISTOLARI, DOCUMENTI
E TESTI

VANESSA IACOACCI

(SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA)

«LASSO ME, SE NE FOSSI ACCUSATO A’ MARMI»:
CHIABRERA E GLI ACCADEMICI FIORENTINI

A Gianni.

Ma, lasso me, se ne fossi accusato a’ Marmi.
Se noi fossimo a Santa Trinita, io non vi consiglierei a più dire; ma qui siamo soletti, e discorriamo di
studi gentili. Altro non si saprà dei nostri discorsi salvo quanto per noi medesimi si vorrà.
Veramente Arno è cotal fiume, che alle sue sponde ragionarsi di poesia è quasi necessario ragionamento, ricordandoci che nella sua città i maestri della toscana poesia siano venuti al mondo.1

Queste prime battute sono tratte da vari loci dei troppo spesso dimenticati Dialoghi
dell’arte poetica di Gabriello Chiabrera.2 Tali «cornici paesistiche, che tuttavia riman-

1
In ordine, per le varie citazioni cfr. Gabriello Chiabrera, Opere, a cura di Marcello
Turchi, Torino, UTET, 1974, pp. 528; 532; 549.
2
Le prose dialogiche chiabreresche non videro un’unitaria pubblicazione sino al 1830,
con l’edizione veneziana curata dallo stampatore Gamba. Fu proprio quest’ultimo a scegliere il
nome di Dialoghi dell’arte poetica. Sotto tale denominazione confluiscono cinque dialoghi: Il
Vecchietti, L’Orzalesi, Il Geri, Il Bamberini e Il Forzano. Canepa, stampatore genovese, per pri-
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gono piuttosto generiche e non tollerano di essere sopravvalutate»3 – le parole sono di
Getto – forniscono, invece, riferimenti puntuali e indicazioni precise di chi ha avuto
modo di vivere Firenze nel quotidiano ed è riuscito a carpirne l’anima. Il convento di
San Domenico, i Marmi, Legnaia, Le Stinche sono spie di un lessico toponomastico
familiare per Chiabrera.4 D’altronde, il rapporto tra il Pindaro ligustico e il capoluogo fiorentino è stato più che durevole: per cinquantadue anni, dal 15855 – anno di
attestazione di un primo contatto diretto con Firenze mediante la missiva all’intellettualissimo e nobilissimo Lorenzo Tebalducci Malespini Giacomini6 – sino al 1637,7
anno in cui ricorre per l’ultima volta il nome dell’illustre città nel carteggio privato
del savonese, moltissimi e densi sono stati i rapporti intrattenuti con il capoluogo
mediceo.
Per quanto appaia lapalissiano, va comunque ribadita l’importanza per la carriera
poetica di Chiabrera delle committenze medicee, mai venute meno nel corso degli
anni. Conrieri, nel prezioso contributo Chiabrera encomiasta dei Medici,8 ne sinte-

mo aveva parlato di «un’arte poetica», osservando che: «[Il Vecchietti] ora si congiunge cogli
altri di simil genere, ch’io già pubblicai nelle Prose inedite, e viene a formare un’arte poetica
di Gabriello Chiabrera» (cfr. Vincenzo Canepa, A’ colti e gentili lettori, in Gabriello Chiabrera, Lettere, seconda ed., Genova, Dalla Tipografia di L. Pellas, 1829, p. n.n.). Mentre attendeva alla seconda edizione delle missive del savonese, infatti, Gamba manda alle stampe anche le
altre cinque prose dialogiche. Il Vecchietti fu edito per la prima volta su quattro diverse uscite
del «Poligrafo» dal Masucco a Milano, nel 1811. L’Orzalesi, Il Geri e Il Bamberini vennero editi per la prima volta nel 1826, a spese del Canepa, per i tipi genovesi di Pagano. Il Forzano fu
l’unico dei testi ad aver conosciuto una pubblica circolazione mentre il poeta era in vita: venne pubblicato nel 1626 per il Soto ad Alessandria. Ad oggi, l’edizione più recente è quella cui si
fa riferimento alla nota 1.
3

Giovanni Getto, Barocco in prosa e in poesia, Milano, Rizzoli, 1969, p. 135.

4 Gabriello Chiabrera, Lettere, a cura di Simona Morando, Firenze, Olschki, 2003. Si
veda la lettera n. 86, per quanto concerne Le Stinche.
5 Come riferisce Morando nelle pagine introduttive della sua edizione alle Lettere, entrare nell’ambiente culturale ligure era molto difficile se prima non si aveva una certa fama.
Chiabrera pensò di iniziare a farsi un nome proprio nel vivace contesto fiorentino. Occorre poi
ricordare che solo tre anni prima Chiabrera aveva esordito con la Gotiade, poema epico con
destinazione sabauda e che proprio grazie a questa opera era giunto a un rapido successo anche
negli ambienti della corte medicea. Cfr. Simona Morando, Introduzione, in Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., p. XIV.
6 Lorenzo Giacomini fu membro dei Lucidi, degli Alterati e dell’Accademia Fiorentina.
Per una stringatissima bibliografia, cfr. Luigi Clasio, Notizie di detto Lorenzo e della Accademia degli Alterati, in «Collezioni di opuscoli scientifici e letterarj ed estratti d’opere interessanti», vol. VI, 1809; Giorgio Bartoli, Lettere a Lorenzo Giacomini, a cura di Anna Siekiera, Firenze, Accademia della Crusca, 1997; Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., p. 4.
7 Cfr. Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., nn. 500-502, pp. 386-388. Chiabrera informa
Pier Giuseppe Giustiniani, uno degli interlocutori prediletti del sul epistolario, che aspettava
di ricevere da Firenze duecento piastre, di cui ansiosamente attendeva l’arrivo. Vista l’età e le
condizioni di salute precarie, il poeta poneva all’amico di lettere la questione di chi avrebbe potuto ritirare in loco la somma in sua vece.
8

Davide Conrieri, Chiabrera encomiasta dei Medici, in Id., Scritture e riscritture secen-
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tizza gli aspetti principali. I primi dettagli di questa lunghissima frequentazione, comunque, ci vengono forniti proprio dal poeta nella sua Vita:9 convocato dallo stesso
Ferdinando I, il savonese si occupò di progettare e inviare alcune macchine di scena
per la corte spagnola. Cosimo II lo apprezzò alla stessa maniera del padre, se gli concesse di mantenere la provvigione mensile e gli permise anche di sederglisi affianco
durante il proprio sposalizio; ma ancora «sempre per lo spazio di 35 anni diedero
segno que’ Serenissimi Signori d’averlo caro, né mai lo abbandonarono delle lor grazie».10 Riportando le parole di Conrieri:
La durata e la continuità attraverso i decenni delle sue varie prestazioni poetiche in favore dei Medici; il valore letterario o più strettamente tecnico-letterario dei suoi scritti, […] li rende, quando
non esemplari, altamente significativi, come prodotti di un’abilità e di una ricerca in grado di destare
attenzione e ammirazione.11

Le declinazioni in cui si esplica la capacità celebrativa di Chiabrera sono multiformi: sonetti, odi, epitalami, rappresentazioni teatrali e poemi. Basti citare come stringatissimo esempio il Rapimento di Cefalo (1600), il Firenze (1610-1615), e le Canzoni
sulle Galere Toscane (1617). Proprio sul Firenze appena concluso, Chiabrera scrive a
don Giovanni de’ Medici:
Mando a V. Ecc.za Ill.ma il mio libretto per honorarlo, e per debito della servitù mia. Ella mi farà
gratia di leggerlo. Io sopra ciò non ho che dire, salvo che ciascuno fa, quanto può; né altro ho avuto
in animo poetando, se non rappresentare una attione grande spedita da un homo solo; la quale unità,
se da Omero fino a noi fosse stata cara ad alcun poeta, io non havrei havuto cagione di scrivere; ma
emmi paruto che la lingua nostra possa havere non vile la poesia di molte attioni di molti, e di una
attione pure di molti. Io son certo, che il mio poco potere farà danno alla forma del poema, che per
sé piacque tanto ad Omero, et al gran maestro se non di lui, almeno di noi. E di ciò veramente ho da
chieder perdono alla famiglia, di cui scrivo, e per conseguenza a V. Ecc.za che ne è sì riguardevole
ramo; alla quale in bona grazia mi raccomando e faccio reverenza.12

tesche, Lucca, Pacini Fazzi, 2005, pp. 13-32.
9
Clizia Carminati, L’autobiografia di Gabriello Chiabrera secondo l’autografo, in «Studi secenteschi», 46, 2005, pp. 3-43.
10

Ivi, p. 33.

11

Davide Conrieri, Chiabrera encomiasta dei Medici, cit., p. 13.

12 Cfr. Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 286, p. 228. Nello stesso anno vengono pubblicate Alcune canzoni composte per la corte di Toscana. Sul Firenze cfr. Giangiacomo Amoretti, Il «Firenze» di Gabriello Chiabrera, in Fulvio Bianchi - Paolo Russo (a cura di), La scelta
della misura. Gabriello Chiabrera: l’altro fuoco del barocco italiano. Atti del Convegno di studi su Gabriello Chiabrera nel 350° anniversario della morte (Savona, 3-6 Novembre 1988), Savona, Costa & Nolan, 1993, pp. 231-246. Giovanni è figlio naturale di Cosimo I ed è omonimo
del fratellastro, figlio del Granduca e di Eleonora di Toledo, morto nel 1562 di malaria, insieme alla madre e al fratello Garzia. Figlio di Eleonora degli Albizzi, preferita del Granduca, venne riconosciuto e condusse numerose campagne militari in Spagna e per questo venne chiamato “don”. Cfr. Domenica Landolfi, Don Giovanni de’ Medici «principe intendentissimo in varie
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Come ribadito anche da Conrieri:
Alle forme della canzone o canzonetta si affiancheranno quelle del sonetto, del poemetto, dell’ecloga,
del sermone, del poema. Proprio a questa forma “grande” Chiabrera affida l’esaltazione dei Medici,
con un racconto epico di fondazione della dinastia.13

Anche le granduchesse saranno destinatarie di encomi; i modi ci vengono esposti
da Vazzoler.14 L’ossequioso rispetto per la casata medicea trova una forte testimonianza nella richiesta di “permesso” – un beneplacito di fatto – di attendere a quella che
sarà la lunga gestazione dell’Amedeide. In una lettera di ragguaglio di Chiabrera al
Castello si legge:
Ho pregato l’A. S. di Toscana a voler consentirmi, ch’io possa presentare l’Amedeida al Serenissimo di
Savoia, e benignamente ne sono stato compiaciuto. Io procurai questa licenza, perché essendo provvigionato dal Gran Duca, mi parea ben fatto non disporre de’ miei studi senza suo consentimento
per servizio d’alcun Principe.15

E tali benefici non gli verranno mai revocati.
Dai Poemetti al Battista, dal Rapimento al thrènos per Ferdinando I, dal Firenze alle Canzoni del 1615, dalle funebri per Don Francesco all’Urania, dalle Galere a Boboli, Chiabrera ha dato prova di aver sperimentato quasi ogni
tipo di produzione per la corte medicea e per i suoi principali esponenti.
La designazione del polo fiorentino a hortus d’elezione, quasi seconda casa dopo

scienze», in «Studi secenteschi», 29, 1988, pp. 125-162. Importa segnalare la recentissima scoperta di Tarallo, circa due lettere autografe di Chiabrera. La prima, custodita nel fondo Baldovinetti, è indirizzata a Michele Dati (e in essa compaiono i nomi di diversi intellettuali, tra cui
Ottavio Rinuccini); la seconda, rinvenuta tra le Carte Alessandri dell’Archivio di Stato di Firenze, è destinata appunto a Giovanni de’ Medici. Oltre a riconsegnare un’importante tessera
del carteggio chiabreresco, nella missiva si riconferma la saldezza della relazione di Chiabrera con i membri della casata medicea. Soprattutto, «queste due lettere inedite hanno portato
[…] alla nostra conoscenza nuovi dettagli evenemenziali e sostanziali particolari della dottrina poetica di Chiabrera. Le missive si inseriscono uniformemente nel tenore della comunicazione epistolare del Savonese e anzi offrono ulteriori dati per incrementare il loro commento»
(cfr. Claudia Tarallo, «Non è vile l’honore, che danno le lettere». Due lettere inedite di Gabriello
Chiabrera, in «Seicento & Settecento», 14, 2020, pp. 65-71: 71).
13 Cfr. Davide Conrieri, Scritture e riscritture, cit., p. 15. Scrive ancora Conrieri, ibidem:
«[La] produzione subirà, oltre che un notevolissimo incremento quantitativo, un sostanziale
ampliamento tematico e formale; e si mostrerà capace di una pronta adesione così agli orientamenti ideologici e politici dei Medici, come alle occasioni offerte dalle vicende e dalle azioni dei regnanti e della vita pubblica e cortigiana fiorentina». Su questo, molto si potrebbe dire
circa il rapporto di Chiabrera con il mondo artistico fiorentino e la relazione con le arti figurative.
14 Cfr. Franco Vazzoler, L’elogio della donna nella poesia di Chiabrera, in Franca Varallo
(a cura di), In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa), Firenze,
Olschki, 2008, pp. 291-293.
15

Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 195, p. 167.
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l’amatissima Savona, non è dato trascurabile. È la viva voce del poeta a indicarci cosa
questa città rappresenti per lui: «Io passo i giorni con poco refrigerio e infinito caldo;
desidero spesso Firenze, e non potendo passeggiare per costà, m’invio su Parnaso».16
Seppure apparentemente delle divagazioni, tali contestualizzazioni prefatorie si rivelano funzionali alla comprensione della “naturalizzazione” fiorentina del savonese per
scelta ed elezione Chiabrera.17 L’accademismo e i rapporti con gli eruditi del tempo,
dunque, vengono a essere punto nodale su cui riflettere. Semplicemente scorrendo il
carteggio chiabreresco emergono i nomi di alcune ben note accademie coeve: Alterati, Incogniti, Svogliati, Gelati, Lincei, Lucidi, Trasformati, Accademia Fiorentina.
Ovviamente, Chiabrera aveva intrattenuto relazioni intense anche con le accademie liguri. Sull’esperienza patria degli Accesi di Savona si reperiscono le prime notizie
nelle Memorie particolari e specialmente degli uomini illustri di Savona del Verzellino,
figura ben nota ai lettori di Chiabrera. Il gruppo degli Accesi, solito riunirsi in casa
dei fratelli Giulio e Ambrogio Salinero, già dal 1578 contava tra i suoi partecipanti
Giovan Battista Ferrero, Francesco Gavotto, Paolo Achino e Francesco Maria Vialardi. L’esperienza sembra esaurirsi con la morte di Ambrogio Salinero, occorsa nel
1613. Alcuni tra questi intellettuali confluiranno poi nell’Accademia degli Sconosciuti, nata in un secondo momento a Genova. Un dettaglio aneddotico: l’animo rissoso
del giovane Chiabrera venne supportato dagli insigni Accesi savonesi con una valida
mano in occasione della rissa con i fratelli Multedo, risalente ai tardi anni ’70.18
Com’è noto, nell’ambiente ligure la villa era il luogo deputato a raccogliere consessi
di artisti e svolgere una funzione di accademia.19 Come il savonese scrive al Castello

16

Ivi, n. 100, pp. 94-95.

17 Ci si rifà al saggio degli atti per la celebrazione del 350° anniversario della morte del
poeta. Cfr. Giovanni Farris, Gabriello Chiabrera, savonese di nascita e di elezione, in Fulvio
Bianchi - Paolo Russo (a cura di), La scelta della misura, cit., pp. 51-74.
18 Lo Spotorno nei suoi studi congettura un’infatuazione del savonese per la preclara
Isabella Andreini, cui dedicherà il sonetto Nel giorno che sublime in bassi manti, per il quale
cfr. Gabriello Chiabrera, Opera lirica, a cura di Andrea Donnini, vol. I, Genova, RES, 2005, p.
255. Forse Chiabrera ebbe modo di vedere l’attrice la prima volta durante la rappresentazione
savonese della Mirtilla del 1584. La ricostruzione di Spotorno vuole che proprio per difendere l’onore della famosa Gelosa Chiabrera si sia scontrato con i fratelli Ottaviano e Luigi Multedo, vendicandosi di loro insieme agli altri Accesi, ma restando ferito a una mano e lasciando i
due avversari ancor più gravemente lesi. Barrili, invece, individua come destinataria dei versi
amorosi Giovanna Spinola, celata sotto il senhal di Galatea. Cfr. Anton Giulio Barrili, Gabriello Chiabrera. L’arte e gli intenti, in «Nuova antologia di scienze, lettere, arti», 4, 1897, pp. 404429; Gabriello Chiabrera, Lettere di Gabriel Chiabrera a Bernardo Castello, a cura di Giovan
Battista Spotorno, Genova, Ponthenier, 1837, pp. 16-25.
19 Sulle ricostruzioni del contesto socio-politico e culturale ci si affida alle pagine esaustive di Marco Corradini, Genova e il Barocco, Milano, Vita e Pensiero, 1994, pp. 3-33. Va rimarcata anche l’importante riflessione sulla potenza delle singole famiglie che facevano del
proprio palazzo e della propria villa una piccola accademia signorile, decorata e affrescata
come corte regale, nella quale prendeva vita lo spirito culturale del contesto ligure. Cfr. Quinto
Marini, Barocco in villa, in I capricci di Proteo: percorsi e linguaggi del barocco, Roma, Salerno
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nel 1592:
Da che sono nella terra mia, sono stato quasi di mossa per Genova […]. Ma voglio di più pregarla a
venirsene una settimana all’ozio nostro; se vi dispiace lasciare la compagnia di belli ingegni, che vi
visitano, e fanno della vostra stanza un’accademia, io vi prometto una accademia.20

Nel 1636 scrive al Giustiniani: «Godo e lodo, che non si abbandoni l’Accademia»,
riferendosi quasi certamente agli Addormentati di Genova.21 Come ci indica Maylender, l’albo di questi:
Accademici si fregiò del nome d’un’altra stella del Parnaso italiano, di quello cioè del Savonese Gabriello Chiabrera, il quale più volte al loro cospetto si produsse con discorsi dati poi alle stampe sotto
il titolo: Discorsi fatti da Gabriello Chiabrera nell’Accademia degli Addormentati di Genova, con la vita
dell’autore; all’Ill.mo Sig. Francesco Rebuffo (Genova, Franchello, 1670).22

Quali che fossero gli accadimenti che potevano contristare Chiabrera, dalla confisca di alcuni beni alla stroncatura del d’Urfé, oltre l’amenità della vita nella Siracusa,
è Firenze il locus amoenus il cui pensiero sempre lo riconforta. Si riportano le parole
dell’autore:
Io per molte città ho cercato gli homini grandi, e riguardevoli; a loro in ogni loco mi sono donato
in tutto, e per tutto; lasciai Firenze per l’ultima certo di trovare in lei, ciò che in altrove non havessi
potuto acquistare.23

Proprio qui incontra alcuni tra i più ragguardevoli esponenti del panorama culturale dell’epoca. Seppure non sarà possibile passare in rassegna i nomi
di tutti gli accademici con cui il savonese è entrato in contatto, pare utile soffermarsi sulle figure con cui i rapporti furono di una certa intensità e assiduità.
Un personaggio-cardine nell’intrico della fitta rete di relazioni di Chiabrera, seppur non gravitante in alcun circolo costituito, è Roberto Titi.24 Tra i destinatari prin-

Editrice, 2002, pp. 333-337; Franco Vazzoler, Chiabrera fra dilettanti e professionisti dello spettacolo, in Fulvio Bianchi - Paolo Russo (a cura di), La scelta della misura, cit., pp. 429-466.
20

Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 20, p. 23.

21 Ivi, n. 488, pp. 377-378. Per l’Accademia degli Addormentati cfr. Michele Maylender,
Storia delle Accademie d’Italia, vol. I, Bologna, L. Cappelli, 1926, pp. 61-64.
22

Ivi, p. 62.

23 Cfr. Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 1, p. 3. Il pensiero qui espresso accompagnerà
il poeta sino alla fine dei suoi giorni.
24 Roberto Titi (1551-1609), muore prematuramente in stato di grande povertà, nonostante l’incarico di professore di belle lettere a Bologna. Eruditissimo ed abile filologo scrisse
i Locorum controversorum libri decem. Controversia con Giuseppe Scaligero (Ivo Villomaro)
con gli Animadversos. Si vedano Michele Ferrucci, Otto lettere da Picchena a Titi, Pisa, Nistri,
1878, e Matteo Navone, Lettere inedite di Giulio Guastavini, in «Studi secenteschi», 54, 2013,
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cipali del carteggio del poeta, Titi fu allievo di Pier Vettori nonché esperto filologo
e cultore del greco e del latino. Proprio con quest’ultimo Chiabrera discorrerà di
maniere poetiche, delle accademie e dei fatti politici. È a lui che il savonese parla della Firenze-Parnaso, ed è nelle lettere che gli rivolge che si legge quasi un registro di
nominativi di intellettuali, nobili, scienziati e artisti.25 Il nome che ritorna in alcune
di queste missive è quello di Giovambattista Strozzi, anima dell’Accademia degli Alterati. Come riporta Maylender, questa è «dopo [quella] degli Umidi e la Fiorentina,
la terza adunanza che in Firenze principalmente [tende] al culto della lingua italiana».26 La stessa Crusca contrae più di qualche debito con l’Accademia degli Alterati,
come è stato dimostrato dai recenti studi di Siekiera, cui si rimanda per un quadro
puntualmente esaustivo.27 Tra i suoi principali protagonisti, oltre allo Strozzi, Ottavio
Rinuccini, Girolamo Mei, Piero Del Nero, Alessandro Canigiani e Lorenzo Corbinelli, si aggiunge in un secondo momento anche Michelangelo Buonarroti il Giovane.
Gli Alterati mostravano vivo interesse per gli ambiti più vari. Le riunioni si tenevano in via de’ Mozzi, presso il palazzo di Del Nero, matematico e architetto, due
volte la settimana: le lezioni potevano essere preparate o improvvisate. Le traduzioni
dalle lingue classiche costituivano un momento importante nelle riunioni degli Alterati: di fatto, chi non riusciva a presentare per tempo una versione assegnata o dei
nuovi componimenti poetici veniva goliardicamente punito dai compagni. Proprio
per tributo a Del Nero, spesso si tenevano disquisizioni sull’architettura e l’arte. Le
dissertazioni relative all’impiego di artifici retorici contribuirono al frizzante panorama di dibattito retorico e linguistico alterato. Circa i componimenti nati in seno al
consesso:
Anche quelli amorosi, anzi che lirici sono descrittivi; sono come tanti quadrettini, nei quali domina

pp. 221-260. Il legame tra Chiabrera e Titi fu Lorenzo Fabri che era in contatto con Sauli Carrega, amico intimo del Titi.
25

Cfr. Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 98, pp. 93-94.

26 Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. I, cit., p. 134. Le notizie fondamentali sugli Alterati sono riportate dalla scheda maylenderiana, dal primo e imprescindibile studio di Adrasto Silvio Barbi, Un accademico e mecenate poeta. Giovan Battista Strozzi il
Giovane, Firenze, Sansoni, 1900; Massimiliano Rossi, Per l’unità delle arti. La poetica figurativa di Giovan Battista Strozzi il Giovane, in «Studi secenteschi», 23, 1995, pp. 169-212.
27 E ancora: Anna Siekiera, Il volgare nell’Accademia degli Alterati, in Marco Biffi Omar Calabrese - Luciana Salibra (a cura di), Italia linguistica: discorsi di scritto e di parlato,
Siena, Protagon, 2005, pp. 87-112; Ead., «La lingua volgar si può ridurre in regola come la latina e la greca, et altre». Uno scritto grammaticale attribuito a Giovan Battista Strozzi il Giovane,
in «Studi di grammatica italiana», 34, 2015, pp. 161-183; Ead., Un nuovo testimone manoscritto
delle «Osservationi intorno al parlare, e scrivere toscano» di Giovanbattista Strozzi il Giovane,
in «Studi secenteschi», 64, 2017, pp. 303-319; Ead., Il lavoro paziente degli Accademici Alterati,
in Gino Belloni - Paolo Trovato (a cura di), La Crusca e i testi: lessicografie, tecniche editoriali e
collezionismo librario intorno al Vocabolario del 1612, Padova, libreriauniversitariaedizioni.it,
2018, pp. 105-145.
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la natura nel suo splendore or piacevole or triste ed orrido, ritratta in versi quasi sempre eleganti, con
frasi armoniche e varie e spesso affettuose.28

Con una suggestione, questo commento di Barbi sembra essere la resa “rabbonita”
delle parole spese dalla critica nei confronti di Chiabrera, nel corso degli anni.29
Gli Alterati erano convinti che fosse necessaria una riforma della lingua corrente, modulando maniere e modi sugli usi e le caratteristiche delle lingue classiche.
In questa convinzione è facile identificare il trait d’union con i modi del savonese.
Addirittura, nel circolo dell’Accademia degli Alterati venne concepita l’idea di un
abecedario suddiviso in due parti: un regesto per le scuole e una grammatichetta per
i più esperti, mirata a sciogliere dubbi grafici:30 come ad esempio l’alternanza ti/zi; la
geminazione o lo scempiamento di zz/z, l’uso dell’h.31 Scrive Siekiera:
Delle discussioni e delle letture degli Alterati intorno alla lingua rimangono tracce soltanto in alcuni
lavori dei singoli accademici e del progetto di libro del Bonciani ci sono arrivati degli abbozzi manoscritti e alcuni documenti comprovanti l’effettiva realizzazione di un’opera sul volgare.32

Un fatto colpisce: durante le loro riunioni gli Alterati avevano preso a tradurre e
commentare i sonetti di Ronsard; non sembra difficile supporre che lo stesso Chiabrera, a sua volta in giovanili rapporti con Muret, possa aver fornito un contributo,
su cui sarebbe doveroso indagare.
Nel gruppo, molto si discusse dell’Estienne e del suo La précellence du language
français, nato in seno alle querelles sulla traduzione del Dati al testo di Tacito, contrapposta a quella del de Vigenère. 			
Infine, a riprova di un concreto rapporto con il Principe degli Alterati, ci resta-

28 Adrasto Silvio Barbi, Un accademico e mecenate poeta. Giovan Battista Strozzi il Giovane, cit., p. 75.
29 Una simile concezione del savonese risulta comune alla maggior parte della critica,
eccezion fatta per Belloni. Si veda almeno: Gabriello Chiabrera, Maniere, Scherzi e Canzonette
morali, a cura di Giulia Raboni, Milano, Guanda, 1998; Antonio Belloni, Gabriello Chiabrera,
Torino, Paravia, 1931; Francesco Luigi Mannucci, La lirica di Gabriello Chiabrera. Storia e caratteri, Napoli, Perrella, 1925.
30 Le discettazioni ortografiche e linguistiche andavano avanti da oltre un secolo, infiammate da episodi come quello della missiva trissiniana. Cfr. almeno Brian Richardson,
Trattati sull’ortografia del volgare, 1524-1526, Exeter, University of Exeter, 1984.
31 Uno stimolo, forse, a queste riflessioni fu il fatto che lo Strozzi svolse l’attività di precettore per i giovinetti della casata granducale, per meri motivi politici. La sua famiglia, infatti, aveva osteggiato il potere mediceo. Il padre Lorenzo si recò con il Capponi in Francia per le
trattative della capitolazione dei Medici; la famiglia fu bandita, ma ottennero poi la grazia sotto Cosimo II, che preferì sorvegliare lo Strozzi, affidandogli l’attività di precettore dei principini a corte. Per loro lo Strozzi scrisse le Osservazioni intorno al parlare e scrivere toscano del
1583.
32

Anna Siekiera, Il volgare nell’Accademia degli Alterati, cit., p. 99.
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no quattro missive del poeta allo Strozzi, enumeranti studiosi e personaggi illustri,
primo tra tutti Ciampoli (il cui nome rinvia a personalità come Maffeo Barberini e
il cardinale Borromeo).33 La prima lettera è risalente al 2 luglio 1610: si tratta di un
breve biglietto in cui Chiabrera ragguaglia l’amico circa le sue condizioni e si rallegra
per la nascita di Ferdinando II. Nella seconda, successiva di una ventina di giorni, il
poeta ci presenta, quasi in una gnome, il senso della sua opera. Chiedendo consiglio
sul vivo cantiere poetico dell’Amedeide, scrive:
V. S. mi ha consolato col pensamento del poema; a me non piace quello in tenui labor; mal per Dante
se si posava su le ballate e su le canzoni; e tanto dico dell’Ariosto e del Tasso. Se il mondo dee prender
meraviglia, convien cosa grande a farlo meravigliare.34

Un’affettuosa testimonianza delle relazioni che il ligure aveva costruito con alcuni esponenti del mondo culturale fiorentino può essere letta nella missiva del 24
gennaio 1620: Chiabrera esprime una commossa tristezza per la dipartita dell’amico
Vecchietti. Questi affetti si riconfermano sinceri nell’ultima lettera giuntaci; il 27 giugno del 1623 il Pindaro ligure scrive all’amico:
Io per ordinario non le scrivo per non lo annoiare; ma l’amore è sempre lo stesso. […] Scrivo tanto
innanzi perché noi vecchi siamo machine c’hanno bisogno di molto tempo a moversi; ma io non anderò a Roma per niun modo, che prima non venga e non mi riposi a Firenze. E con questo farò senza
fine raccomandandomi a lei et a l’Orzalesi nostro.35

Altro terreno di confronto fondamentale fu il teatro, amalgama di quasi tutti i
nomi degli accademici presenti in questo contributo: come riporta anche Siekiera,
è naturale rimandare alla frequentazione del savonese con la Camerata de’ Bardi,
rinsaldata grazie alla presenza di Rinuccini. Nota per essere stata ravvisata come la
fucina in cui nacque il melodramma, la Camerata si riuniva presso Palazzo Bardi, in
via de’ Benci, dal 1573. Il protettore del consesso, il conte Giovanni Bardi del Vernio,
ospitò nella sua dimora Caccini, Rinuccini stesso, Peri, Rasi, Mei e Vincenzo Galilei. Il loro obiettivo era quello di tornare allo stile recitativo cadenzato degli antichi
drammi classici. Nella Camerata si concretizzavano quelle spinte riformistiche per
la musica e il canto che a Firenze, grazie al favore mostrato dai Medici, verso la fine
del XVI secolo, avevano trovato una felice geminazione. Parafrasando Maylender,

33 Sulla relazione e il carteggio tra Borromeo e Strozzi, cfr. Roberta Ferro, «Se le lettere
fussero alate come son le parole a detta d’Omero». Giovan Battista Strozzi il Giovane e la cultura letteraria di Federico Borromeo, in Clizia Carminati et al. (a cura di), Archilet. Per uno studio delle corrispondenze letterarie dell’Età moderna, Verona, QuiEdit, 2016, pp. 375-393.
34

Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 199, pp. 170-171.

35 Ivi, n. 380, pp. 296-297. Un altro vivo esempio di quanto Chiabrera reputasse importante l’amicizia lo leggiamo nella lettera n. 27, pp. 28-29, in cui scrive parole che manifestano
un sincero legame con Giambattista Forzano.
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qui vennero a convergere tutti gli intellettuali che di questo si interessarono nel corso
degli anni, conquistati dalla maniera di recitare cantando iniziata con la Dafne del
Peri e del Rinuccini.
La nuova tecnica musicale e drammatica, desunta da forme teatrali dell’Antica Grecia, si compendiava in allora nella fusione di tutti gli elementi artistici: dominava l’espressione ed il bel porgere,
ovverosia la parsimonia e il significato d’appropriato gestire, l’accompagnamento degli istrumenti
appoggiava il canto monodico e lo riempiva senza sopraffarlo.36

Dopo la scomparsa dalla scena fiorentina del conte de’ Bardi, il consesso inizierà a
riunirsi in casa del Peri e l’accademia musicale prenderà il nome di Accademia degli
Elevati, nel 1607. Di loro ci restano scarse notizie e un paio di raccolte di madrigali
Chiabrera aveva avuto modo di collaborare con il Caccini in occasione della stesura del Rapimento di Cefalo.37 Per le relazioni con gli Elevati è fondamentale la mediazione del Titi. Infatti:
Amico di Corsi, di Rinuccini e della Camerata [egli] caldeggia la partecipazione dello scettico Chiabrera alla sperimentazione della poesia per musica, mentre lo lusinga con il richiamo ai classici e
ascolta le sue perplessità sulla stesura del poema eroico. È fuor di dubbio che a Titi e alla Camerata,
benché siano andate perdute le lettere scambiate con Jacopo Corsi e Ottavio Rinuccini, Chiabrera
debba il suo interessamento verso le canzonette e il melodramma, e la possibilità di incidere così
fortemente sul proprio destino poetico e sulla fama futura.38

Proprio le nozze di Enrico IV e Maria de’ Medici costituiscono un perno fondamentale attorno cui giostrano un numero copioso di intellettuali e accademici. In
questa circostanza Chiabrera ebbe modo di coordinarsi, anche per l’allestimento delle macchine di scena e della scenografia, con Michelangelo Buonarroti il Giovane.
Perfetto cortigiano mediceo, Buonarroti il Giovane svolse una funzione nevralgica
nel contesto culturale fiorentino. Per il detto sposalizio gli venne affidato il compito
di redigere la Descrizione delle felicissime nozze della cristianissima maestà di Madama Maria Medici regina di Francia e di Navarra. Ancora, per un altro sponsale,
quello di Cosimo II, gli fu commissionata la stesura del Giudizio di Paride, nel 1608.
Se già Mamone e Carter si sono affaccendati per gettare luci su una figura così interessante, pare doveroso ricordare la fatica di Cole, che ha svolto un accurato e capillare lavoro di archivio durato più di dieci anni, cercando di restituirci quanto più

36

Cfr. Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. III, cit., p. 200.

37 La rappresentazione venne eseguita nella Sala delle Commedie agli Uffizi, il 9 ottobre
1600, davanti a tremila uomini e ottocento donne. Durò cinque ore e costò 60.000 scudi alla
corte fiorentina. Tre giorni prima Caccini e Peri avevano debuttato a Palazzo Pitti con l’Euridice.
38

Simona Morando, Introduzione, in Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., p. XIV.

— 72 —

Vanessa Iacoacci

possibile dei versi e del modus operandi dell’accademico-musicologo.39 Ma ancora,
egli fu inoltre cruscante e collaboratore per la compilazione del Vocabolario del 1612.
Grazie agli studi di Rossi, sappiamo che mentre i cruscanti attendevano alacremente
al vocabolario e all’edizione della Commedia, il Buonarroti non aveva perso il gusto
per le cicalate ereditate dalla Brigata dei Crusconi, come leggiamo nei Divertimenti
accademici.40 In Per l’unità delle arti,41 invece, abbiamo un’ulteriore conferma del rapporto che intercorse anche tra il Buonarroti e lo Strozzi.
Al Buonarroti il Chiabrera scriverà il 26 maggio del 1617, chiedendogli di salutare per suo conto Soldani, Salvadori e Galileo stesso.42 Oltre a costituire la concreta
testimonianza di un contatto intercorso tra lo scienziato e il poeta savonese, questa
missiva permette di rendere fattiva quella fantasia iconografica che già aveva messo
in corrispondenza i ritratti dei due personaggi.43
È stata sin qui delineata una vasta, multiforme e intricata ramificazione di contatti
in varie accademie e quasi in ogni corte, che mostra una certa coerenza.
Infine, alcuni nomi che non possono essere taciuti, perché già menzionati nel corso della trattazione, tutti gravitanti attorno ai consessi fiorentini: Lorenzo Giacomini,
Giovanni Ciampoli, Alessandro Adimari, Giovambattista Vecchietti, Jacopo Cicognini, Giovan Francesco Geri, Domenico Bamberini. Giacomini fu membro dei Lucidi,
degli Alterati e dell’Accademia Fiorentina e costituì per il savonese il primo contatto
con Firenze e testimonia conoscenze già avviate, sin dal 1587, con gli Alterati e con
lo Strozzi.44
Giovanni Ciampoli meriterebbe una trattazione a sé: è nome che ricorre con continuità tanto nell’epistolario quanto nelle opere chiabreresche. Fiorentino di nascita,
come buona parte dei personaggi ora presentati, oltre a essere destinatario di componimenti e opere (Gonfiansi trombe et a provarsi in guerra e Il vivaio di Boboli del
1620), è amico carissimo per Chiabrera. Concordi circa le idee relative alla concezio39 Janie Cole, A Muse of Music in Early Baroque in Florence. The Poetry of Michelangelo
Buonarroti il Giovane, Firenze, Olschki, 2007; Ead., Music, Spectacle and Cultural Brokerage in
Early Modern Italy. Michelangelo Buonarroti il Giovane, Firenze, Olschki, 2011; Mila De Santis, Committenza, mediazione, poesia, musica e spettacolo nella Firenze di primo Seicento. Intorno a due recenti studi su Michelangelo Buonarroti il Giovane, in «Recercare», 1-2, 2012, pp.
191-201.
40 Massimiliano Rossi, I divertimenti accademici di Michelangelo Buonarroti il Giovane,
in Passare il tempo. La letteratura del gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo. Atti del
convegno di Pienza (10-14 settembre 1991), Roma, Salerno Editrice, 1993, pp. 777-789.
41 Idem, Per l’unità delle arti. La poetica figurativa di Giovan Battista Strozzi il Giovane,
Firenze, Olschki, 1996, pp. 169-212.
42 Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 308, pp. 246-247. Il legame è saldo anche tramite
altre figure quali, oltre a quelle appena menzionate, Paolo Pozzobonelli (savonese corrispondente di Galileo) e Ciampoli.
43

Giulia Fusconi, Gabriello Chiabrera: iconografia e documenti, Genova, SAGEP, 1988.

44

Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 1, pp. 3-4.
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ne poetica, i due poeti condividevano diversi amici, come Maffeo Barberini o Sforza
Pallavicini. Entrambi, poi, furono ammiratori di Galileo. Questa ammirazione, probabilmente, causò l’allontanamento del segretario dei Brevi dalla curia, ricollocandolo a Jesi. Salta subito in mente, infine, l’episodio relativo al breve papale narrato da
Giovanni Ciampoli nella Vita da lui stesso descritta.45
Alessandro Adimari, esponente del marinismo, fu traduttore di Pindaro e destinatario di una missiva, giuntaci frammentaria, del 1623.46 È gioco-forza congetturare
discussioni sul poeta tebano.
Una rapida volata sui nomi dei protagonisti delle prose dialogiche ci permette
di comprendere la caratura dei personaggi e la scelta oculata adoprata da Chiabrera: Giovambattista Vecchietti fu ambasciatore in Persia e intimo amico dello Strozzi; Cicognini e Orzalesi furono intellettuali fiorentini afferenti al mondo della rappresentazione melodrammatica; Geri e Bamberini, esponenti della corte medicea.
Questi sono anche i protagonisti dei quattro dialoghi chiabrereschi, rimasti inediti
sino all’edizione Gamba del 1830. Le prose tardive vanno considerate congiuntamente ai Sermoni: Orzalesi, Ciampoli, Geri, ma anche Ferdinando II o altri intellettuali toscani torneranno nelle riflessioni senili in versi del cigno ligustico.
Si faceva cenno, poc’anzi, a una multiforme rete di relazioni, comprendenti anche
quelle con i pittori della corte medicea, intessute grazie al rapporto con il Castello.
Scrive Morando:
L’amicizia con Castello si inserisce in una fitta trama di rapporti, tra Genova e Firenze, in cui chiaramente il poeta privilegia il dialogo con i pittori […]: nell’epistolario si citano particolarmente Santi di
Tito, Jacopo Ligozzi, Domenico Cresti detto il Passigano, Andrea Boscoli […], Ludovico Cardi detto
il Cigoli.47

È importante discorrere della senilità del Chiabrera, quando ormai i ricordi delle
disquisizioni letterarie risalivano almeno a venti anni prima. Da settantenne il savonese rammenta distintamente e con nostalgia l’accademia toscana e prova un’affezione per quella genovese degli Addormentati, che ha uno slancio tra il 1635 e il
1636.48 Quelle ricordanze daranno l’abbrivio a un commosso ricordo concretizzatosi
da un lato nella versificazione dei Sermoni, componimenti sinceri posti a suggello
delle relazioni più significative intrattenute nel corso della sua esperienza biografica;

45 Cfr. Clizia Carminati, L’autobiografia di Gabriello Chiabrera, cit., p. 43: «Sì alte lodi
erano effetto dell’amicizia che passava tra Monsig. Chiampoli, segretario de’ Brevi, e lui, risposegli Urbano: l’habbiamo dettato noi».
46 Cfr. Paola Marongiu, Alessandro Adimari: la Tersicore, in «Seicento & Settecento», 4,
2009, pp. 117-138.
47

Simona Morando, Introduzione, in Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., p. XX.

48 Cfr. Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. I, cit., pp. 60-64. Cfr. anche Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 454, pp. 354-355.

— 74 —

Vanessa Iacoacci

dall’altro nelle prose dialogiche, manifesto poetico personale, coerente con tutta la
propria produzione. Il ricordo, raddolcito dall’anzianità, è incarnato da questi personaggi. Se «i primi incontri fiorentini di Chiabrera, risalenti proprio al 1585, sono
con il mondo accademico e umanistico, intonati ad un classicismo rigoroso»,49 l’appassionata adesione a una coerenza di maniera50 perdurerà, soddisfatta e sorniona,
sino agli ultimi giorni in cui, tramite missiva, ricorderà al Giustiniani che ha sempre
amato «scrivere per trastullo, e ridersi di coloro i quali leggono le sue scritture».51
La lieta stupefazione, alla fine delle analisi, risiede nella perfetta coerenza che si rivela osservando il disegno poetico di Gabriello Chiabrera, il cui rapporto con Firenze
si legge nella battute presenti nelle cornici delle prose dialogiche. Le frequentazioni
accademiche che il poeta ligure intrattenne nel corso degli anni furono mosse tanto
da ragioni poetiche (ad esempio la necessità di riconoscere pari dignità alla lingua e
alla poesia volgare come alla classica, come credeva sia il nostro che lo Strozzi e gli
Alterati), quanto da delle sincere affezioni nei confronti di amici e sodali, come per
il Vecchietti o il Cicognini. La memoria dell’Accademia toscana, dell’amatissime erte
per Boboli e del Parnaso fiorentino costituiscono quel cordiale saluto estremo destinato a ricordare alcuni tra i protagonisti di quell’accademia – ideale questa volta – di
sodali, costituita dagli affetti curati negli anni, che indurranno il senescente Chiabrera a riproporsi il problema dell’Accademia, stavolta del genovesato, chiedendosi contristato: «dispersa l’Accademia che sollazzo per me?».52 L’estremo afflato rimarca quel
desiderio nostalgico, colmo di rimembranze e della speranza di riprovare i guizzi
49

Simona Morando, Introduzione, in Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., p. XIV.

50 L’impiego del termine non è casuale. Come Coppo individua e ribadisce nel corso del
suo studio sulle raccolte curate dal savonese, la maniera, insieme alla materia, costituiscono i
due poli fondamentali attorno a cui ruota la poetica chiabreresca. Infatti, nel tentativo di coglierne il senso, «sarà tracciata la linea di una poetica in continuo movimento oscillatorio attorno ai due istituti della materia e della maniera: perché il Chiabrera è, al tempo, barocco al
quadrato, moltiplicatore infinito tanto di temi quanto di forme (ciò che non è invece il Marino, impareggiabile nella variazione tematica su forme tradizionali), e classicista in evoluzione»
(Mattia Coppo, La poetica delle raccolte di Gabriello Chiabrera, in Alessandro Metlica - Franco Tomasi [a cura di], Canzonieri in transito. Lasciti petrarcheschi e archetipi letterari tra Cinque e Seicento, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2015, pp. 77-110: 77).
51

Gabriello Chiabrera, Lettere, cit., n. 493, pp. 381-382.

52 È l’anima di Chiabrera a parlare al Giustiniani: «Ella scrive, ch’io venga a Genova, e
me ne fa fretta; a pena io me ne sono partito, e la mia età non sostiene sì spessi viaggi, et anco
ho miei fogli fra le mani. Io veramente dimorerei per due anni fuor di casa, primamente per
conto di stampare alcune cose, poi per non stare sempre in mezzo ad afflitti; e non ascoltare
sempre querele e cordogli pubblici e privati, e già fui vicino a farlo, ma s’interpose disavventura; hora la communità nostra non è più sul tenere cittadini costì, altra occasione io non so
discernere per me; mi direte vieni per sollazzo; rispondo lealmente, dispersa l’Accademia che
sollazzo per me? Io non sono da Banchi, né meno da Palagio, e molto meno da S. Siro; poi se
con la ricreatione non ho alcuna faccenda, che mi vaglia per negotio, tutto mi sarebbe con increscimento a lungo andare; fare brevi ma spessi viaggi; molti consigli si fanno all’incontra;
conviene dunque andarsi acconciando a ciò, che si può fare, et ingannare questo mondo il quale tanto suole ingannar noi; tuttavia in una notte nasce un fungo» (ivi, n. 448, p. 350).
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GIROLAMO LEOPARDI E
L’ACCADEMIA DELLA BORRA

1. Fonti1
Girolamo Leopardi, nelle storie letterarie a partire dal XVIII secolo, compare in breve, e solo in riferimento alla sua produzione poetica e all’appartenenza all’Accademia
della Borra di Firenze.2 Ne parlano Crescimbeni, Quadrio, Mazzuchelli, Tiraboschi,
Negri, Zambrini, Moreni, Caputo.3 Notizie sul Poeta e sulla sua famiglia sono in fonti

1
Nella citazione di ogni fonte, manoscritta o a stampa, si è scelto di conservare quanto più fedelmente possibile la grafia originale, ma di sciogliere le abbreviazioni all’interno del
testo, ad eccezione dei titoli e delle espressioni di cortesia.
2
Cfr. Tommaso Nappo (a cura di), Indice Biografico Italiano, IV ed. corretta ed ampliata, vol. VI Gub-Mars: Leopardi, p. 2375.
3
Giovan Mario Crescimbeni, Dell’istoria della volgar poesia […], vol. IV, lib. III, Roma,
per il Chracas, 1698, p. 179: «GIROLAMO Leopardi Fiorentino. Le sue Canzoni, e Capitoli furono impressi in Firenze l’anno 1616». Nella n. 263 afferma: «I Capitoli, e le Canzoni piacevoli
del Leopardi furono ristampate [sic] nel 1616, con la giunta d’un capitolo in lode de’ Sogni. La
prima stampa fu nel 1613, nella stamperia de’ Sermartelli in 4. e il loro Autore chiamossi fra gli
Accademici della Borra, a’ quali dedicò la prima edizione del suo libro, il Ricardato. Il suo stile
è buono e faceto, ma non arriva alla perfezione della maggior parte di coloro, che in stile Berniesco poetarono nel secolo sedicesimo». Francesco Saverio Quadrio, Della storia, e della ragione d’ogni poesia, […], vol. II, in Milano, nelle stampe di Francesco Agnelli, 1741, libro I, dist.
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manoscritte, a Firenze, nella Biblioteca Nazionale Centrale [BNCF]4 e nell’Archivio
di Stato [ASF].5

II, capo VI, p. 561, offre le medesime notizie, aggiungendovi il numero dei Capitoli (dodici) e
delle Canzoni «Piacevoli» (due), e la data del 1610, relativa al fiorire della poesia del Leopardi. Nel libro I, dist. II, capo VI, p. 560 Quadrio nomina Cesare Caporali e Alessandro Allegri.
Giammaria Mazzuchelli, Gli Scrittori d’Italia […], vol. II, parte III, in Brescia, Presso a Giambattista
Rossini, 1762, p. 1781: «BORRA (Accademia della-) fioriva circa il 1610, in Firenze […] e in essa
Girolamo Leopardi fu chiamato il Ritardato [sic]». Nella n. 1 Mazzuchelli richiama Quadrio (v. supra)
e Crescimbeni (v. supra); di quest’ultimo annota l’errore, tale che Ritardato sta per Ricardato: errore
di stampa, dichiara Mazzuchelli, corretto da Monsig. Giorgi «in una nota a car. 226 del Catalogo della
Libreria Capponi».
Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana […], tomo VIII Dall’anno MDC.
all’Anno MDCC., parte I, in Modena, presso la Società Tipografica, 1793, p. 458: «Anche Girolamo Leopardi Fiorentino fin dal principio del secolo fu non infelice scrittore di Poesie giocose».
Giulio Negri, Istoria degli scrittori fiorentini […], in Ferrara, Per Bernardino Pomatelli
Stampatore Vescovale, 1722: «Girolamo Leopardi, fu’ gentilissimo, e piacevolissimo Poeta; l’Amore delle Conversazioni di Firenze sua Patria; l’Onore della [sic] Muse; e la Gloria dell’Accademia della Borra, nella quale fiorì, e si fece ammirare col nome di Ricordato [sic]. Visse nel
principio del Secolo decimo settimo, e compose tra l’altre sue vaghissime Poesie Dodeci Capitoli, e Canzoni due giocondissime; e tutte queste Poesie furono da lui dedicate a’ Signori Accademici sopradetti; impresse in Firenze da Sermartelli l’anno 1613. Due di lui Canzoni; una nel
Monacarsi la Signora Laura Rinuccini: l’altra a Vincenzo Salviati, in lode della Villa di Camerata; mm.ss. trovansi presso Antonio Magliabechi, il quale ci ricorda di lui con somma lode».
Francesco Zambrini (a cura di), Cenni biografici intorno ai letterati illustri italiani […], Faenza, Presso
Montanari e Marabini, 1837, pp. 123-124: «gentiluomo fiorentino, e buon poeta bernesco che vivea
nel principio del secolo XVII. Abbiamo di lui alcuni Capitoli e Canti piacevoli. S’egli non raggiunse,
dice il Gamba, in fama i più chiari poeti berneschi, ha tuttavia belle voci, e significati d’ottimo conio».
Domenico Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana o sia Catalogo degli Scrittori […],
tomo I, Firenze, Presso Domenico Ciardetti, 1805: G. Leopardi (I, p. 517). Notizie su Alessandro
Allegri (I, p. 26), Simone Berti, Francesco Segaloni (I, p. 328), Giuliano de’ Ricci (II, pp. 248-249).
Vincenzo Caputo, I poeti italiani dall’antichità ad oggi. Dizionario biografico, Milano, Gastaldi
Editore, 1960, p. 338: «Leopardi Girolamo, poeta fiorentino del sec. XVII. Autore di poesie e canzoni».
4
Nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze [BNCF] di rilievo la Collezione genealogica Passerini, Cassetta 189, n. 14 (cc. 4) – Famiglia Leopardi; il Poligrafo Gargani 1120; il
Sepoltuario Rosselli nella sezione dedicata al Quartiere Santa Croce (segn. Cappugi 194); il Necrologio fiorentino di Cirri: vol. X Gucci-Lugani; ancora di Cirri, il Blasonario Fiorentino e Le
chiese di Firenze e dintorni. Sepoltuario, vol. I.
5
Nell’Archivio di Stato di Firenze [ASF] sono da considerare la Raccolta Sebregondi
3032; l’Archivio Ceramelli-Papiani 2756; i Necrologi della Grascia, in partic. 193 (bob. 9), 195
(bob. 11); nell’Arte dei Medici e Speziali, il Registro dei Morti della Città di Firenze (cfr. 256,
257, 258, 259); il Mediceo del Principato 5968, c. 72r; nel Notarile Moderno sia il Repertorio generale dei Testamenti, sia il Protocollo dei Testamenti; l’Ancisa (Manoscritti DD 351, c. 250); le
Carte Strozziane, I, 106, c. 63v (o 81v).
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2. Biografia
Di Girolamo Leopardi conosciamo luogo e data di nascita: Firenze, 4 novembre 1559,
dati deducibili dal Registro Battesimale dell’Opera del Duomo.6 Non rinvenuta, invece, la data di morte in nessuna fonte manoscritta o a stampa: il Nostro morì forse
fuori Firenze, probabilmente dopo il 1636, anno dell’ultima edizione dei Capitoli,
e canzoni piacevoli.7 Discendente da una famiglia di medici e speziali, originaria di
Cortona, Leopardi fu figlio di Tommaso e fratello di Cammillo e Cassandra; forse anche lui medico, sposò Lucrezia di Lorenzo (figlio di Matteo da Scarperia);8 da
tale unione videro la luce Vincenzio, Tommaso, Lorenzo e Francesco. Fu benestante,
stando al Testamento;9 partecipò alla vita politica fiorentina, come il padre Tommaso
e il figlio, omonimo del nonno. Nel Poligrafo Gargani 1120 della BNCF si trovano
attestazioni più specifiche, anche relative ai figli di Tommaso Leopardi: Girolamo,
Cammillo e Cassandra.10 Per quanto riguarda il Nostro si riporta in primis la sepoltura di Francesco, suo figlio, in Badia, il 20 giugno 1594 (c. 30r). Alcuni dati sono
invece forse non riferibili al Girolamo poeta della Borra.11 A nome di Girolamo, forse

6
«Girolamo di Tommaso di Girolamo Leopardi speziale p.s. S. Ambrogio n 3 513». Il
Registro dei Battesimi è anche on line sul sito dell’Opera del Duomo di Firenze (cfr. Registro
11, fg. 446, Maschi: 27 ottobre 1559 – 20 dicembre 1559, Lettera G).
7
Capitoli, e canzoni piacevoli, di Girolamo Leopardi fiorentino, nell’Accademia della
Borra, detto il Ricardato, in Firenze, nella stamperia de’ Sermartelli, 1613 [Marca sul front.:
Tartaruga con vela. Festina lente. Iniziale: B]; Capitoli e canzoni piaceuoli, di Girolamo Leopardi, fiorentino, nell’Accademia della Borra, detto il Ricardato. All’illustrissimo sig. Ferdinando
Saracinelli, Gran Cancelliere della Sacra Religione di S. Stefano, e Cameriere Segreto, del Serenissimo G. Duca di Toscana. Con l’aggiunta, in questa seconda impressione, del Capitolo in lode
de’ sogni, del medesimo autore, e il tutto da lui rivisto, e ampliato, in Firenze, nella stamperia di
Bartolommeo Sermartelli, e fratelli, 1616 [Marca sul front.: Tartaruga che porta sul guscio una
vela con giglio fiorentino. Motto: «Festina lente»]. Capitoli e canzoni piacevoli, di Girolamo Leopardi, Fiorentino. Nell’Accademia della Borra, detto il Ricardato. All’illustrissimo Sig. Ferdinando Saracinelli Bali di Volterra, e Cameriere Segreto del Seremiss. G. D. di Toscana, Fiorenza,
Stamperia de’ Sermartelli, 1636.
8

Sul matrimonio tra Girolamo e Lucrezia (1585) cfr. il Pol. Garg. 1120, c. 52r.

9
Anche il figlio Tommaso era benestante: cfr. Pol. Garg. 1120, c. 56r: «Sig. Tommaso
Leopardi con bocche 7; lui, due donne, due balie, un servo e una serva nel 1632 in Borgo S. Jacopo Oltrarno. (v. Cod. E B. 15 2 Palatino)».
10 Sui Leopardi cfr. cc. 28r-64r. La menzione del capostipite in età medievale si trova in
Pol. Garg. 1120 c. 24r: «Leopardo f. Aldobrandini Leopardi». Nel documento si fa riferimento
ad Alessandro, ancora figlio di Tommaso (1?) Leopardi, forse un figlio naturale, sepolto in Badia il 14 novembre 1590 (cc. 25r e 26r). Diverse notizie riguardano Cammillo Leopardi, fratello
del Girolamo 2 accademico della Borra: il matrimonio tra Cammillo con Caterina de Lenzoni,
nel 1611-1612 (c. 27r); della medesima Caterina si notifica la sepoltura in Badia, il 20 novembre
1638 (c. 28r). Ancora a proposito di Cammillo e di Caterina Leopardi si ha notizia (c. 29r) di un
trasferimento, unitamente alla serva, in via Borgo Allegri, nell’anno 1632.
11 Alla c. 33r è la notizia di un Girolamo Leopardi, sepolto in Badia il 12 marzo 1619. Il
Girolamo in questione, figlio di Francesco Leopardi (omonimo del Francesco morto nel 1594)
non dovrebbe essere il Ricardato, considerando la data della terza edizione dei Capitoli (1636)
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proprio il Nostro, è un atto di donazione datato 20 agosto 1653. Se la data di nascita è
il 1559, l’età di Girolamo al momento della stipula dell’atto è molto avanzata; comunque la fine della sua vita non sembra restare nel setaccio dei documenti fiorentini
presi in esame.12 Della sorella di Girolamo, Cassandra, sepolta a Sant’Ambrogio, del
figlio Tommaso, di sua moglie Ottavia, e di Vincenzio, tutti sepolti in Badia, si dà il
necrologio.13 Esistono inoltre testimonianze anche autobiografiche.14 Meritano una
menzione due carte. Alla c. 38r è indicato un nome di bimba senza data, figlia di un
Girolamo Leopardi, che potrebbe essere il figlio di Francesco, o il Nostro: «Violante bambina di Girolamo Leopardi, tenuta a balia “all’aria fiesolana”, per la spesa di
tre giuse [sic] il mese»; forse, se sua, prole naturale, ma non legittima? Alla c. 41r è
l’attestazione dell’appartenenza alla Borra: «Girolamo Leopardi nell’Accademia della
Borra detto il Ricardato».15 L’identità del Poeta è dunque molto legata a dati esterni:
biografico-familiari, letterari e accademici. È importante il contributo dell’araldica,
di genealogie e necrologi. Esistono a Firenze diverse tracce dello stemma e di iscrizioni della famiglia Leopardi.

3. Lo stemma e le iscrizioni dei Leopardi
Nel Necrologio fiorentino di Cirri della BNCF, vol. X Gucci-Lugani, vi è una rassegna
funebre risalente al Medioevo e includente alcuni membri della famiglia con cognome Del Barba. In tale fonte è presente lo stemma dei Leopardi, su fondo azzurro, con
leone dorato, croce rossa verticale su cui si appoggia l’animale, le sei rocce di color
ocra, la stella e la mezzaluna con i corni rivolti in su (come nella maggior parte delle
immagini).
Nel Blasonario Fiorentino del Cirri16 si trovano invece due stemmi dei Leopardi.
Il primo, su fondo bianco, rappresenta un leone dorato, inerpicato su rocce (ancora

e la probabilità di un’età più vicina a quella di Alessandro Allegri, suo amico e, come lui, anima e membro della Borra, nato a Firenze nel 1560.
12 Pol. Garg. 1120, c. 60r: «Leopardi. Sig. Leopardi del [Ill.?] Sig. Girolamo Leopardi.
Atto di donazione a vita del medesimo della somma di ducati Duegento a favore di Gregorio di
Flaminio Stietti Pelattajo in Firenze, 20 Agosto 1653 rogato da Ser Francesco di Simone Iocci.
(Magl. XXVI, 90 Originale nella Magl. Cod. 90. Cl. 26)».
13 Ivi, c. 58r: «Cassandra, S. Ambrogio 5 ottobre 1649»; c. 61r: «Tommaso, il 23 novembre 1663»; c. 63r: «Ottavia, il 30 agosto 1666»; c. 64r: «Vincenzio, il 27 aprile 1599».
14 Le cc. da 34r a 44r riportano citazioni dai Capitoli di Girolamo Leopardi, o riferiscono dati biografici familiari.
15 Domenico Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana o sia Catalogo degli
Scrittori […], t. I, cit., p. 517.
16 BNCF, Alfredo Eusebio Cirri, Blasonario fiorentino. Stemmi gentilizi di famiglie – di
Podestà di Firenze. Segni di Chiese, Confraternite – Arti – Potenze. Gonfaloni – Quartieri e
Stestieri etc. Estratti da Cittadinari, […], Sepoltuari ed altri diversi codici manoscritti esistenti nell’Archivio di Stato o nella Biblioteca Nazionale di Firenze, Firenze, 1902.
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sei, disposte a piramide e con punta arrotondata), appoggiato ad una croce rossa,
disposta in asse verticale. Il secondo è relativo al ramo di Cortona della famiglia, e
presenta la medesima immagine, con l’aggiunta della stella a sinistra (spostata quasi
verso il basso della croce) e della mezzaluna, ancora rovesciata in orizzontale e con i
corni in su, posta in alto e a destra della croce.
Prezioso il testo di Cirri, Le chiese di Firenze e dintorni. Sepoltuario, vol. I.17 In
relazione alla Chiesa di Sant’Ambrogio, nel paragrafo intitolato Pavimento moderno,
in una terza sezione indicata da una linea, è riportato lo stemma dei Leopardi di
Cortona (n. 80), su fondo grigio chiaro. Il leone, dorato, si trova su tre rocce disposte
in forma di piramide, di colore azzurro; si appoggia ad una croce cremisi inclinata e
infitta nelle medesime pietre; a sinistra, ancora verso il centro dell’immagine, è una
stella verde chiaro; in alto, a destra rispetto al leone (alle sue spalle), la mezzaluna,
non rovesciata, e i cui corni sono stavolta verso il leone (ovest). Tale la scritta:
Sopra alla Tribuna – Nella linea di mezzo – appiè degli scaglioni dell’altar maggiore – Lastrone in
marmo con arma di metallo e iscr. […]
Ioanni Phisico – patri Petro quoque Phisico Fratri – Paulus itidem Phisico non sine Lacrimis posuit
In basso sotto all’arma iscriz. De Leopardis Civib. Cortonensibus – S.
I V. A. LIII. P.V.A. XXXII. MCCCCLXXX.
Attraverso al chiusino stà [sic] una iscrizione in lettere ebraiche – Dicono che significhi «– Requiescant in pace» –
Questo lastrone venne trovato durante l’ultimo restauro capovolto sopra una sepoltura situata sopra
alla Tribuna presso alla parete a destra dell’altar Maggiore e vicino alla Cappella dei Barducci Attavanti – La sepoltura era vuota – (vedi Badia al N.°…)

Nel presbiterio della Chiesa di Sant’Ambrogio è attualmente ben conservato tale
lastrone sepolcrale, su fondo bianco con decorazioni nere. Presenta una cornice di
colore nero; una più interna, nella quale è riportata la lunga iscrizione, così divisa nei quattro lati del rettangolo: «IOANNI PHISICO» [lato corto in alto] «PATRI
PETRO QUOQUE PHISICO FRATRI» [lato lungo destro] «PAULUS ITIDEM» [lato
corto in basso] «PHISICO NON SINE LACRIMIS POSUIT» [lato lungo sinistro].
Nel riquadro centrale, in alto è un chiusino, una scritta in ebraico e l’iscrizione «DE
LEOPARDIS CIVIB. CORTONENSIB.». Al di sotto vi è lo stemma: su fondo nero, un
leone dorato, su tre grandi rocce ancora color oro, disposte a piramide, e poggiato
su una croce rosso cupo, alla cui sinistra è una stella dorata a otto punte. Lo stemma
è circondato da una decorazione ampia con grandi foglie stilizzate. Al di sotto, in
basso: «I. V. A. LIII. P. V. A. XXXII. MCCCCLXXX». Si tratta dell’unico lastrone che
decori il presbiterio, e che testimonierebbe un patronato della famiglia Leopardi su

17 BNCF, Alfredo Eusebio Cirri, Le chiese di Firenze e dintorni. Sepoltuario, vol. I, Firenze, 1913, pp. 101-102.
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Sant’Ambrogio, a partire dal 1480. Il Sepoltuario Rosselli. Quartiere Santa Croce, ms.
Cappugi 194,18 nelle pagine sulla Badia Fiorentina19 cita un’iscrizione simile a quella
riportata dal Sepoltuario di Cirri:
Appiè del Balaustrato del Coro verso il Campanile, e allato al sopradetto Lastrone, e chiusino di
marmo, con Arme et Inscriz.e de Leopardis Civibus Cortonen. I. V. A. 53. P. V. A. 32 MCCCCLXXX.
Paulus itidem Phisicus non sine lacrimis pos Ioanni Phisico Patri, Petro quoque Phisico Fratri.Campo azz.o Leopardo d’oro indainato

Al di sotto è riportato lo stemma della famiglia Leopardi, seppiato, con un leone
(definito però «leopardo») che sormonta sei piccole rocce arrotondate, nelle quali è
confitta una croce obliqua cui l’animale si appoggia; a sinistra di essa è presente una
stella; a destra del leone una mezzaluna rovesciata orizzontalmente con i corni rivolti
in alto. In ASF, nell’Archivio Araldico Ceramelli Papiani 2756, c. 1r vi è un riferimento allo stemma, con breve descrizione: «D’azzurro, alla croce latina di rosso piantata
su un monte […] D’oro e sinistrata da un leone dello stesso. E varianti. È dubbio che
lo stemma dei Leopardi di Cortona vada bene in questo fascicolo». Nel medesimo
fascicolo (con scritta posta in basso a destra, «Ricognizione Maggio 1968») è appunto
lo stemma di cui sopra, con un leone in piedi sulla destra, appoggiato ad una croce
a sinistra, inclinata e piantata su tre massi. Sotto è la scritta «Lastrone sul pavimento
della Tribuna. Leopardi 14. S. Ambrogio». Segue, in una carta recante in calce «Radda, p. 27», lo stemma, simile, col dettaglio dei colori. Tommaso Leopardi, figlio del
Nostro, sarebbe stato podestà di Radda.
Anche nella Badia Fiorentina, luogo in cui trovarono sepoltura la maggior parte
dei membri della famiglia Leopardi, è attestata la presenza di iscrizioni funebri. Tale
l’incipit della Collezione genealogica Passerini della BNCF, cassetta 189, n. 14 (cc. 4),
relativa alla Famiglia Leopardi, c. 1r:
Nel libro, o filza di Riformatori, in cartapecora della comunità di Cortona, che principia dalla Riforma del 1418; e termina nella Riforma del 1476, appare nella Riforma di 1472 di N.XX. tra li nomi dei
Nove Sig.ri Riformatori della Med.[esim]a
Magistrum Joannem Baptistam de Leopardis Medicum

Di seguito è riportata la notizia di un sepolcro con lapide, inerente alcuni personaggi della famiglia Leopardi, sullo scorcio del XV secolo:
In Chiesa della Badia di Firenze era una sepoltura appiè del Balaustrato del Coro, verso il Campanile
con lastrone, e chiusino di marmo, con Arma, e Inscrizione.

18 BNCF, ms. Cappugi 194, Stefano Rosselli, Sepoltuario copiato da me D. Urbano Carretti Monaco Vallombrosano l’anno di Nostra Salute, 1700.
19

Ivi, pp. 820-886: 846-847, par. 26.
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Sepulcrum de Leopardis Civibus Cortonensibus 1480.
Joanni Phisico patri, Petro quoque Phisico fratri, Paulus itidem Phisicus non sine lacrimis pos. J. V.
an. 53. P.V. A. 32.

Di tale iscrizione non è stato possibile ad oggi rinvenire l’esistenza in loco, nella
Badia, né nel chiostro esterno, né in quello interno, detto degli Aranci. Tra i documenti della Biblioteca dei Monaci di Gerusalemme è una Cronaca della Badia Fiorentina, che riferisce anche di opere di restauro e rifacimento della stessa, in diverse
fasi. Da una lettura di tale documento risultano effettuati diversi rifacimenti in varie
epoche, ma nessuna attestazione sembra confortare la presenza di sepolture di membri della famiglia Leopardi.20
Se il Cirri, nelle Chiese di Firenze e dintorni. Sepoltuario, vol. I, riferiva l’assenza
di resti nella sepoltura dei Leopardi in Sant’Ambrogio (ma il lastrone è tuttora ben
visibile),21 nel caso della Badia, quanto pur detto con dovizia di particolari dal Passerini, cassetta 189, n. 14 non ha trovato ancora riscontro effettivo. Le ricerche non
si arresteranno. Proviamo intanto ad intrecciare altri fili, segni lasciati dalla Famiglia
nella vita sociale e municipale fiorentina.

4. La famiglia Leopardi e la vita politica fiorentina
La Raccolta Sebregondi 3032 dell’ASF, oltre ad offrire conferma o aggiunta di dati
biografici della famiglia,22 dà conto degli incarichi pubblici ricoperti da diversi membri.23 Girolamo Leopardi sarebbe tra i Veduti del Collegio, in data 15 settembre 1612,
e tra i Dodici Buonuomini, il 13 settembre 1616 (ricordati peraltro anche nel Testamento stilato nel 1619, come si vedrà tra poco). Altri due “foglietti” trascritti nella
Raccolta sembrerebbero relativi al Nostro, e farebbero deporre per una longevità,
stando alla data natale del 1559: ancora l’11 settembre 1646 Girolamo sarebbe stato
20 Cfr. il manoscritto Firenze, Biblioteca dei Monaci di Gerusalemme, Badia Fiorentina.
Cronaca, cc. 50, 52, 53; Ernesto Sestan - Murilio Adriani - Alessandro Guidotti (a cura di), La
Badia Fiorentina, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1982.
21

BNCF, Alfredo Eusebio Cirri, Le chiese di Firenze e dintorni, cit., pp. 101-102.

22 Apprendiamo anche, ad esempio, che Cammillo, fratello di Girolamo, nasce solo il 26
marzo 1570.
23 Tommaso (1?) avrebbe fatto parte del Consiglio dei Duecento; certamente ancora
Tommaso, padre di Girolamo 2, tra i veduti del collegio il 14 giugno 1494. Lo stesso personaggio, padre del Nostro, è nella magistratura dei 12 Buonuomini il 15 giugno 1595. Il figlio di Girolamo 2 ricoprì molte cariche. Il 14 dicembre 1621 [ma la scritta è indecifrabile: forse ved(uto)
di Collegio]; il 20 settembre 1622 (ma ancora scritta indecifrabile: forse tra i 12 Buonuomini);
il giorno 1 marzo 1631 è tra gli Otto di guardia per quattro mesi; Potestà di Diacceto dal 25 luglio 1635, per sei mesi; Potestà di Val d’Ambra, dal 2 settembre 1645, per sei mesi; Vic(ario) di
Vico Pisano dal 16 Maggio 1647, per sei mesi; tra i Conservatori di legge dal 1 novembre 1651 e
per sei mesi; nel Cons(iglio) dei 200 il 31 luglio 1654 (?); con scritta indecifrabile: Proc. Pal. dal
1 dicembre 1658 e per sei mesi; infine Podestà di Chinienti dall’8 luglio 1660 e per sei mesi.
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Veduto del Collegio.

5. Testamenti
A tale longevità, se fosse confermata, il Nostro sembrò non credere molto: in un
breve lasso di tempo il Notaio Andrea Marii redasse le ultime volontà dei tre figli
di Tommaso Leopardi. Nel Repertorio generale dei Testamenti conservato nel fondo
Notarile Moderno dell’ASF vi è menzione del testamento di Cassandra di Tommaso
Leopardi, in data 22 aprile 1617.24 Nel Protocollo del Notarile Moderno dell’anno
1617 (Estremi: 5611-5618) si trova il medesimo Testamento (n. 76) alle cc. 87v-88v
del Notaio Andrea Marii. Ancora nel Protocollo dell’anno 1617 (Estremi: 5611-5618)
è il testamento di Girolamo di Tommaso Leopardi (n. 84) alle cc. 101r-102v del Notaio Andrea Marii (datato però, a quanto si legge, 9 marzo 1619);25 il testamento di
Cammillo di Tommaso Leopardi (n. 86) alle cc. 103v-104v. Esiste anche il testamento
di Baccio (=Bartolomeo) di Francesco Cassesi (n. 59) alle cc. 69r-70r. Nel testamento
Girolamo dichiarò di essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali:
Postquam nil est certius morti et nil hora illius incertius, et ideo prudentis sit ut semper cogitit mortis
eventus presertim dum corpus infirmitati detinetur hinc est quod prudens vir Hyeronimus quondam
Tomasi altri Hyeronimi de Leopardis civis florentinus sanus Dei gratia menti, sensu, visu et intellectu
licet corpore languens, volens de suis bonorum disponere nuncupatium dictor in hunc modum testamentum quod sine scriptis dictor in hunc modum vulgari sermone condidit.

Sentendo venir meno le sue forze, Girolamo Leopardi:
Imprima raccomandò l’anima sua all’onnipotente Dio et alla Sanctissima Madre et sempre Vergine
Maria, et à tutti i Santi del Paradiso, et volse esser sepolto nella Chiesa di Badia di Firenze all’ordine di
San Benedetto nella sepoltura de sua antenati con quella spesa allo fratello suo Erede in obbligo però
di far dire sette messe all’altare privilegiato di detta Chiesa all’anima di detto testatore.

Nominò suoi eredi universali il figlio Tommaso e la moglie Lucrezia. In caso di
morte di Tommaso, e mancanti o morti i propri diretti congiunti, i beni sarebbero
stati trasferiti al suo fratello carnale Cammillo o ad eventuali eredi, i quali avrebbero,
in tal caso, versato sessanta scudi annui totali a Madonna Lucrezia, e duecento in unica soluzione alla sorella Cassandra. Nel caso in cui ogni condizione fosse decaduta:
dichiarò che volse detta sua eredità appartenersi sì come da viva in tal caso sua Erede instituì La

24 Il Repertorio generale dei Testamenti del fondo Notarile Moderno (bob. 9; Annotazioni: M/004 1611-1620 dalla lettera A alla lettera M) riporta le seguenti menzioni relative all’anno 1617: c. 507: «Leopardi ne Cassesi Cassandra Tommaso [Notaio] Andrea Marii 22 Aprile»;
c. 251: «nata Leopardi Cassandra di Tommaso Andrea Marii 22 Aprile».
25 «In Dei Nomine Amen Anno D. N. Jesus Cristi ab eius salutifera incarnatione 1619 inditione tertia die vero nona Martii» (c. 101r).
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Compagnia de Buon’Uomini di San Martino per maritar fanciulle per metà et per l’altra la Compagnia di San Bonaventura per liberar prigioni con riserva però che se la detta sua eredità venissi[e]
in detti Buon’Uomini di S. Martino et di S. Bonaventura vivente ancora la detta Madonna Lucrezia
sua moglie in tal caso di usufrutto di detta sua eredità s’appartenga à lei durante sua vita solamente.

6. Il Mediceo del Principato 5968, c. 72r: Leopardi nel Collegio dei Dottori
Sul versante dell’attività professionale del Nostro, oltre alle specifiche notizie circa
il suo ruolo di intellettuale e poeta, nel fondo Mediceo del Principato 5968, c. 72r
dell’ASF è presente una lettera, inviata dal Card. Bevilacqua alla Granduchessa di
Firenze Cristina di Lorena, con la richiesta, inoltrata a favore di Girolamo Leopardi,
di poter concedere l’ammissione del Nostro al Collegio dei Dottori:
Ser.ma Madama mia Col.ma
Il sig. Girolamo Leopardi hà parechio disiderio, d’esser’ammesso nel Collegio de’ Dottori, e perche
intendo, che nel suddetto concorrono tutti i soliti requisiti, supplico V. A. à degnarsi, di dar’ordine,
ch’egli sia honorato di questa grazia et à favorir me co’ suoi comandamenti; nell’esecuzione de’ quali
mi renderò sempre eguali alla mia obligazione e superiore alli mie forzi[=e] bacio in tanto a V. A.
Affettuosam. le mani, e Le auguro da Dio il compimento de’ suoi disideri. Di Roma. Adì 28 di febraio
1615,
S. di V. A.
Dev.mo Aff.mo
MCard. Bevilacqua
Mad.a Ser.ma La Gran Duch. Firenzi[=e].

7. Le opere di Girolamo Leopardi nelle fonti manoscritte
Il documento del Mediceo del Principato 5968, c. 72r, come il precedente, attesta la
posizione sociale di Girolamo, nonché la probabile partecipazione del Leopardi a
detto Collegio. A conferma del suo rilievo pubblico, vi sono componimenti poetici
anche d’encomio e d’occasione, di cui vi sono tracce plurime nel Poligrafo Gargani
1120, che rinvia a manoscritti del Fondo Nazionale della BCNF. Eccone i titoli:
1.
Eco spirituale per la Compagnia di San Marco [1611], oggi nel Fondo Naz. II. IV. 16, cc.
168v-169r (a matita 203v-204r).
2.
Della Scapigliatura degli uomini e delle donne, canzoni due di Girolamo Leopardi (oggi nel
Fondo Naz. II, IV, 252, prima: Magl. VII, 343) inserita poi tra i Capitoli a stampa (cfr. Poligrafo Gargani: «Tra le Poesie del Leopardi, ediz. fior. del 1613, pag. 75-96»).
3.
Canzonetta di Girolamo Leopardi sopra la Villa di Camerata. Al m.to Ill. S.or. S. Vincenzio
Salviati [Fondo Naz. II. IV. 252, cc. 92r-93r (vecchia coll.: Magl. VII, 343)]; il testo, indicato col n. 160
nell’indice, è anche in Fondo Naz. II, IV, 16, cc. 157r-160r (a matita: 192r-195r).
4.
Di Girol.o Leopardi. Per la m.to Ill. Sig.ra Laura Rinuccini nel vestirsi Monaca. (Magl. VIII, 47,
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cc. 202r-203r).

8. Leopardi, Il Ricardato
Siamo infine giunti ad una trama più fitta e piena, che intreccia i fili dell’arte del Ricardato con quelli dell’Accademia della Borra. Ne deriverà, ci auguriamo, più nitido
disegno. Scegliamo a questo punto, come guida del nostro viaggio poetico, spero non
“abborracciato”, Lorenzo Lippi, pittore, legato all’Accademia del Disegno dal 1630,
e agli Apatisti dal 1633, prossimo anche, nel clima fiorentino, allo sperimentalismo
scientifico e all’Accademia del Cimento.26 Lippi fu ingegno vivace, vicino a Salvator
Rosa, con cui condivise amicizie e intenti letterari, quali la poesia, la satira e il gusto
per la poesia burlesca, e col quale fondò a Firenze l’Accademia dei Percossi. In campo
letterario la sua fama è legata al poema eroicomico Il Malmantile racquistato, e non
solo (i primi cantari furono letti presso l’Accademia degli Apatisti nel 1649). Tratto
essenziale dell’opera del Lippi è la sapiente elaborazione linguistica, nell’intento parodico di una riduzione dell’epos, trasferito in un contesto municipale, e che si serva,
a tale scopo, di tutto il corredo degli idiotismi, dei modi di dire cittadino e perfino
rionale, di proverbi e allusioni al mondo coevo. Tale peculiare scelta comportò, perfino per i contemporanei esterni a Firenze, una indubbia difficoltà di comprensione
di tale scrittura. Il virtuosismo del Lippi esibisce anche una sorta di lingua artefatta,
detta jonadattica, tale da operare sostituzioni tra vocaboli aventi lo stesso suono e tra
cui, eventualmente, possa intrecciarsi un nesso concettoso (per esempio: III, 66, 5
spinaci per spie; VII, 10, 8 briccone per brindisi). La tela di Lippi è tessuta di ampi richiami letterari, di riscritture (ad esempio, nel Cantare II, quella del Trattenimento I,
9 del Cunto de li cunti di Basile); del proliferare di variationes sui tópoi, proprio grazie
all’equivoco e alla paremiologia fiorentina. Ne deriva un ricamo di significati in stratificazione pure osmotica, di similitudini originali e vive. Molto di quanto detto può
attagliarsi ai versi di Girolamo Leopardi, fiorentino e legato, con il nome di Ricardato,
all’Accademia della Borra. Ma torniamo un momento al Lippi, che offre una bella definizione utile al nostro percorso. Così Puccio Lamoni (alias Paolo Minucci), autore
delle note del Malmantile, definisce lo «scardassar la lana», connesso con l’idea della
cardatura e, quindi, con il Ricardato:
Pettinare la lana con quei pettini, che chiamano Cardi; perché anno i denti torti, e simili a quelli

26 Cfr. Chiara D’Afflitto - Clizia Carminati, Lorenzo Lippi, in DBI, vol. LXV, 2005 [http://
www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-lippi_(Dizionario-Biografico)] prezioso anche per la ricostruzione della complessa vicenda redazionale del Malmantile racquistato. Si tenga presente, per le citazioni contenute in questa nota, e i brevi riferimenti a Lippi, l’intera voce. Presso
Giovanni Tommaso Rossi del Finale, «con falso luogo di stampa», comparve la prima edizione:
Lorenzo Lippi [alias Perlone Zipoli], Il Malmantile racquistato poema di Perlone Zipoli, In Finaro, 1676, data ab Incarnatione , tale che il libro vide la stampa, in effetti, nel gennaio 1677.
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spuntoni, che anno le foglie, il fusto, ed il fiore dell’erba, detta Cardo: del qual fiore, quando è secco, si
servono per pettinare, ed unire il pelo de’ panni: e però lo dicono Cardare: ed è il Latino Carminare.
[…]. I Battilani, nel loro ministero di preparare le lane per qualsivoglia lavoro da farsi, adoprano
talvolta il Pettine, e talvolta il Cardo, i quali strumenti sono a diversi usi competenti. Col Pettine si
trae dalla lana lo stame, che è la porzione più sottile, e quasi il fiore della medesima lana. Il Cardo poi
serve, dopo tratto lo stame, ad accomodare la lana avanzata, e a ridurla in grado di potersi filare.27

Chi è dunque Girolamo Leopardi? Colui che “ri-carda” se stesso come la propria
opera, fatta di carmina, nella struttura del capitolo in terza rima di tradizione burlesca e bernesca. I Capitoli, e canzoni piacevoli, di Girolamo Leopardi fiorentino, nell’Accademia della Borra, detto il Ricardato escono a Firenze, sempre nella stamperia de’
Sermartelli: nel 1613; nel 1616, con l’aggiunta del Capitolo in lode de’ sogni e alcune
varianti testuali; ancora con varianti nell’edizione del 1636. La Biblioteca Comunale
Labronica Francesco Domenico Guerrazzi di Livorno ospita la Canzone di Girolamo
Leopardi nell’Accademia della Borra, detto il Ricardato, Firenze, Bartolomeo Sermartelli, 1617. Già il piano dei Capitoli e canzoni piacevoli fa intendere, nella simmetria,
che si tratta di un iter bernesco:
Capitolo in Lode del Biasimo, dedicato a Martino…
Capitolo in Biasimo della Lode, dedicato ad Alessandro Allegri
Capitolo in Lode del Pizzicore, dedicato a Giovanni Berti
Capitolo in Lode del Canchero, dedicato a Baccio Cecchi
Capitolo in lode della Minestra, dedicato a Francesco Segaloni
Capitolo in Lode del Brachiere, dedicato a Girolamo Borgognoni
Capitolo in Lode del Buio, dedicato a Ruberto di Giuliano de’ Ricci
Capitolo sopra Mercatonovo, dedicato a Cesare Caporali
Del lamento del vedovo Capitolo Primo, dedicato a Pietro del Magrezza
Del lamento del vedovo Capitolo Secondo, dedicato al medesimo
De’ Finimondoni o’ vero affannoni, capitolo primo, dedicato a Gismondo Gelli
De’ Finimondoni o’ vero affannoni, capitolo secondo, dedicato al medesimo
Canzone della scapigliatura degli huomini a…
Canzone della scapigliatura delle donne a…
Capitolo in lode dei sogni

I Capitoli riflettono i legami stessi con l’Accademia, anche considerando che molti
dei destinatari, a volte poco noti, erano membri del detto sodalizio, del quale ora si
può riferire qualcosa.

27 Si cita da Lorenzo Lippi [alias Perlone Zipoli], Malmantile Racquistato di Perlone Zipoli, colle note di Puccio Lamoni e d’altri. Edizione Conforme alla Fiorentina del 1750, tomo II,
in Prato, nella Stamperia di Luigi Vannini, 1815, p. 78.
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9. L’Accademia della Borra
Nelle Carte Strozziane, I, 106, c. 63v (o 81v) dell’ASF si ritrova la seguente testimonianza: «L’Accademia della Borra, la quale si raguna in casa dell’Ill.mo Alessandro
Allegri su la piazza principale di Santa Maria Novella».28 Giulio Negri, nella sua voce
dedicata ad Alessandro Allegri, si riferisce velatamente alla Borra: «Quell’amenissimo, ed eruditissimo Accademico Fiorentino […], era di conversazione così gioconda,
ed allegra, che la sua Casa posta su Piazza di Santa Maria Novella, era divenuta una
dilettevole Accademia, che i Primarij Letterati di Firenze sua Patria frequentavano».29
Il dato, richiamato da Belloni,30 da Asor Rosa,31 e di recente da De Miranda,32 conferma ancora i dati in nostro possesso circa l’identità anagrafica di Girolamo Leopardi,
anche in relazione con Alessandro Allegri. A proposito dell’Accademia della Borra
osserva Maylender: «Non ci riuscì d’aver sott’occhio i Capitoli della Borra; tuttavia riteniamo di non andar errati, supponendo trattarsi di un’Accademia sul tipo di quella
dell’Arsura, pure di Firenze».33

28

Ringrazio la Dottoressa Claudia Tarallo per la segnalazione.

29

Giulio Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, cit., p. 14.

30 Cfr. Antonio Belloni, Allegri, Alessandro, in Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani,
1929 [http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-allegri_%28Enciclopedia-Italiana%29/]:
«Uomo d’umor faceto, amò circondarsi di persone come lui allegre e ridanciane, ma nello stesso tempo dotte, le quali frequentavano la sua casa posta sulla piazza di S. Maria Novella, dove
egli stesso istituì l’Accademia della Borra, una delle tante amene adunanze della scapigliatura fiorentina di quel tempo». Pur protestando l’Allegri «contro la taccia di scapigliato», «le sue
rime stanno a provare quanto egli tenesse alla compagnia di amici spensierati, alle conversazioni burlevoli e frizzanti, ai banchetti dove poter stare “quattr’ore a tavola burlando”».
31 Così Alberto Asor Rosa, Allegri, Alessandro, in DBI, vol. II, 1960 [http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-allegri_(Dizionario-Biografico)]: «conosciuta è la sua attività
letteraria e culturale. Pare che avesse casa sulla piazza di S. Maria Novella; qui, compiacendo
alla sua indole allegra e socievole, riuniva amici buontemponi e scrittori per banchettare e conversare piacevolmente. Da questi periodici convegni nacque l’“Accademia della Borra”, di cui
l’Allegri fu uno dei principali fondatori e che accolse come soci i più noti burloni del tempo,
ma anche poeti come C. Caporali e G. Leopardi».
32 Nella voce di Girolamo De Miranda, Lamberti, Marco, in DBI, vol. LXIII, 2004 [http://
www.treccani.it/enciclopedia/marco-lamberti_(Dizionario-Biografico)], si indica la nascita
del Lamberti in Toscana, forse a Figline Valdarno, nel medesimo periodo dell’Allegri e del Leopardi, ossia la seconda metà del XVI secolo. De Miranda aggiunge: «Fu in contatto con l’Accademia della Borra, sorta a Firenze nel primo decennio del XVII secolo e dedita alla lirica
giocosa: preziose dovettero essere per la sua maturazione le relazioni con Alessandro Allegri e
Girolamo Leopardi, membri fondamentali del consesso».
33 Cfr. Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, con prefazione di Luigi Rava,
vol. I, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1976 (rist. anastatica dell’ed. di Bologna 1926-1930), p.
455.
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La fioritura della Borra risale dal 1610 (Quadrio,34 Mazzuchelli35): sotto il medesimo anno è inserita nel Catalogo delle Accademie di Antonio Zanon;36 Manni ne attesta l’attività prima del 1613. Di recente (2005) ne hanno riferito Jean Boutier, Brigitte
Marin e Antonella Romano nell’ampio spoglio contenuto nel volume da loro curato.37
Dei componenti della Borra ci informa, tra gli altri, Domenico Maria Manni, nel
quarto tomo dell’opera Le veglie piacevoli ovvero Notizie de’ più bizzarri, e giocondi
uomini toscani.38 A proposito di Alessandro Allegri, cui dedica un saggio, afferma:
«Raccontasi, ch’egli fu l’Istitutore dell’Accademia della Borra, una delle Adunanze che
allora fiorivano in Firenze, della quale conservava bei Componimenti recitati nella
medesima il Canonico Biscioni».39 Una delle fonti invocate dal Manni è Antonio Maria Biscioni, ecclesiastico, letterato, archivista e bibliotecario di Niccolò Panciatichi;
Biscioni fu autore del Catalogo degli scrittori toscani già nel 1735.40 Al Biscioni si
devono alcuni tentativi di spiegare l’etimologia di Borra: invocandone l’autorità Manni pone in primo piano, all’interno dell’Accademia, «Girolamo Leopardo nostro»,
del quale sottolinea il legame con l’Allegri, cui il Leopardi dedicò il suo Capitolo in
biasimo della Lode.41 Cita dunque l’incipit di esso, con invito alla modestia, poiché
l’adulazione è un inganno: «Onorandi, e carissimi fratelli, / Che siate in questo luogo
ragunati, / Zitti di grazia, non fate bordelli. / S’egli avvien mai, che voi siate lodati, /
Tenete à mente questo documento, / Pensate sempre d’essere uccellati».42 Manni ri34 Così Francesco Saverio Quadrio, Della storia, e della ragione d’ogni poesia, cit., lib. I,
dist. I, cap. II, p. 71: «Circa il 1610. Vi fiorirono quella degli Spensierati, e quella della Borra».
35

Cfr. nota 3 del presente contributo.

36 Antonio Zanon, Della utilità morale, economica, e politica delle Accademie di Agricoltura, Arti, e Commercio, t. VIII, Udine, Per li Fratelli Gallici, 1771, p. 307: «della Borra in Firenze 1610 inc.».
37 Jean Boutier - Brigitte Marin - Antonella Romano (a cura di), Naples, Rome, Florence.
Une histoire compareé des milieux intellectuels italiens (XVII-XVIII siècles), Rome, École Française de Rome, 2005, p. 685.
38 Domenico Maria Manni, Notizie di Alessandro Allegri, in Id., Le veglie piacevoli ovvero Notizie de’ più bizzarri, e giocondi uomini toscani. Le quali possono servire di utile trattenimento, scritte da Domenico M. Manni accademico etrusco. Edicione II. Corretta, e di molto accresciuta dall’Autore, tomo IV, In Venezia, Nel negozio Zatta, 1763, pp. 43-67.
39

Ivi, p. 64.

40 Cfr. voce di Armando Petrucci, Biscioni, Antonio Maria, in DBI, vol. X, 1968 [http://
www.treccani.it/enciclopedia/marco-lamberti_(Dizionario-Biografico)]: «Il Biscioni aveva ricevuto da mons. M. Maggi due repertori manoscritti abbozzati da G. Cinelli, l’uno di scrittori
fiorentini, l’altro di scrittori toscani; su tale base, in decenni di ricerche e di studi intensi, costruì l’edificio, rimasto per sempre incompleto, del suo catalogo, oggi consistente in ben diciotto codici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Magl. IX, 69-86; nella Bibl. dell’Accademia Naz. dei Lincei in Roma esiste una copia con aggiunte di G. Bottari in ventidue volumi:
Cors. 1426-1448)».
41

Domenico Maria Manni, Notizie di Alessandro Allegri, cit., p. 64.

42

Cfr. ibidem. Manni cita dall’ed. Girolamo Leopardi, Capitoli e canzoni piaceuoli, Fi-
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porta ancora versi tratti dal Capitolo in biasimo della Lode, in cui ribadisce il concetto
della lode come vanitas vanitatum: «E questa lode è ella altro, ch’un vento, / Che fa
gonfiare il cerebro alla gente? / Non gonfierà già il mio, s’io non mi pento».43 Seguono
poi dati diacronici e si specificano i membri:
Componevasi in questo letterario Congresso prima del 1613, in cui stampò come Accademico della
Borra il Leopardi; ed eranvi ascritti eziandio Giovanni di Simon Berti, Baccio Cecchi, Francesco
Segaloni, Ruberto di Giuliano de’ Ricci, Cesare Caporali Perugino, Piero del Magrezza e Gismondo
Gelli.
D’un altro suo Amico, e forse della stessa Accademia qui dire mi viene a proposito, e fu Simon Carlo Rondinelli Bibliotecario del Cardinal Carlo de’ Medici; e di sicuro dell’Accademia de’ Rugginosi
Segretario.44

Al Rondinelli, aggiunge il Manni, Allegri avrebbe mandato per ricevere delle correzioni un suo sonetto, i cui toni non differiscono molto dal precedente capitolo di
Leopardi, nella distanza, ancora etica, rispetto ad una boriosa falsa sapienza, icastizzata dal cicalare dell’ignorante, come del dotto: «Io sò nulladimen quanto sia duro, /
Principalmente a chi nasce sgraziato / Spronar la terra, o staffilare il muro: / E perche
i’ non mi curo / Di che cicali e l’ignorante, e il dotto, / Però fo fine, addio di marzo
a gli otto».45 Il congedo esibisce in ludus la firma autoriale e Manni ne offre spiegazione: le iniziali di Allegri (A. A.) sono le lettere «Che al primo pianto ciascheduno
accoppia».46 Diremmo che la lettera A è insomma il segno del primo vagito, di una
nascita, di un pianto iniziale. Nella prosa preposta, indirizzata al Rondinelli, Allegri
si riferisce alla mutevolezza dello scenario del mondo, del linguaggio perfino babelico, della vanità della fama e delle opinioni. L’enigma verbale che chiude questi versi
non può essere un caso. Aggiunge poi Manni altri nomi di amici e Accademici:
E conciosiaché si faccia agevolmente concetto giusto di un uomo dal vedere chi egli ama, e conversa, nominar si vogliono in questo luogo altri suoi Amici, oltre gli accennati di sopra. Furono questi

renze, Bartolommeo Sermartelli, e fratelli, 1616, p. 12, vv. 1-6.
43
p. 64).
44

Ivi, p. 16, vv. 112-114 (cfr. Domenico Maria Manni, Notizie di Alessandro Allegri, cit.,
Ibidem.

45 Ivi, pp. 64-65. Il componimento, indirizzato a Lorenzo Rondinelli è in Alessandro Allegri, La terza parte delle Rime Piacevoli. Raccolte dal S. Commendator Agnol Minerbetti, e dal
Cavalier Lorenzo Mattioli date in Luce. Dedicate al Molto Illustre, ed Eccel. Sig. Andrea Morelli, In Fiorenza, per Gi. Antonio Canero, Raffaello Grossi Comp., 1608, pp. [ma numerate come
le cc.] 3r-3v, vv. 12-20.
46 «Chi io sia, quaggiù di sotto / Di lettere diravvi quella coppia / Che al primo pianto
ciascheduno accoppia. A.A.». Manni ne offre spiegazione: «Alludendo a questo, che dicono i
Grammatici, che l’A è la lettera primiera che nel nascere mandan fuori i fanciulli pe ’l pianto, e
così cifrando il nome di Alessandro Allegri» (cfr. Domenico Maria Manni, Notizie di Alessandro Allegri, cit., p. 65).
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Raffaello Gualterotti Filosofo, Astrologo, e Poeta; Marco Lamberti Proposto di S. Casciano, Poeta
faceto; Jacopo Pagnini eccellente Compositor di Commedie; Curzio Marignolli Rimatore festevole;
Grisostomo Talenti Monaco Vallombrosano gran Dicitore, e Gio. Battista Deti uomo di lettere, che
di soli 17 anni conseguì la porpora cardinalizia.47

10. Borra: etimologia
Veniamo a questo punto al nome dell’Accademia. La Crusca sottolinea l’idea spregiativa del termine borra o borraccia, che significa materiale di scarto, per giunta posto
alla rinfusa e, per così dire, senza cura o diligenza. Nel primo volume delle Voci e
maniere di dire italiane additate a’ futuri vocabolaristi (1838) Gherardini fa risalire
al lemma borra il verbo abborracciare, ma anche abborrare.48 Abborracciare significa,
osserva Gherardini citando la Crusca, «fare alcuna cosa senza diligenza e cautela
per la fretta».49 La voce abborracciare deriverebbe da borraccia, e la voce abborrare,
da borra; la borraccia è, in questo caso, «la borra più cattiva».50 Abborrare significa,
secondo la Crusca, «metter borra, riempire di borra»; di conseguenza abborracciare
vale «metter borraccia, riempiere di borraccia» o, meglio: «Adunare insieme o raccorre borraccia; e, in più largo signif., Ammassicciare alla rinfusa tali cose da doverne essere disgradate dalla stessa borraccia».51 Aggiunge: «Siccome poi chi aduna
insieme ed appallottola o abballína la borraccia, il fa alla peggio e senza accuratezza,
e adoperando la granata, come si fa della spazzatura, ne viene che per traslato si dica
Abborracciare il Fare alcuna cosa a strapazzo, senza considerazione, a caso, alla cieca,
colla mente altrove».52 Nel Malmantile racquistato Lorenzo Lippi dichiara, a proposito
della conquista del castello: «E questi, che badavansi a zombare (‘a menar le mani e a
dar busse’) / In Malmantil, s’accorsero ben presto / Che quel non è mestier da abborracciare; / Però si contentaron dell’onesto» (Malm. 9, 40).53 Osserva Gherardini che
in tale passo Lippi sottolinea la difficoltà dell’impresa: «l’azzuffarsi e il battersi non
è mestiere da strapazzare, da mettervisi senza riguardo, e come farebbe chi avesse,
per dir così, a raccorre e abballinare la borraccia».54 Nell’Ercolano del Varchi, 73,
47

Ibidem.

48 Di qui: Giovanni Gherardini, Voci e maniere di dire italiane additate a’ futuri vocabolaristi, vol. I, Milano, Per G. Bianchi e Comp., 1938, s. v. Abborracciare, pp. 112-117.
49

Ivi, p. 112.

50

Ivi, p. 113.

51

Ibidem.

52

Ibidem.

53 Lorenzo Lippi [alias Perlone Zipoli], Il Malmantile racquistato, Venezia, presso Antonio Zatti e Figli, 1738, p. 249. Citato da Gherardini, Voci e maniere di dire italiane, cit., p. 113.
Di qui, nella medesima p. 113 Gherardini cita Varchi e Muratori.
54

Giovanni Gherardini, Voci e maniere di dire italiane, cit., p. 113.
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invece, continua Gherardini, il verbo abborracciare è «di chi favella troppo, e frastagliatamente in modo che non iscolpisce le parole, e non dice mezze le cose, si dice:
e’ s’affolta, o e’ fa un’affoltata, o e’ s’abborraccia».55 Così Muratori, nelle Dissertazioni
sopra le antichità italiane (XXXIII):
Abborracciare. Pensano gli autori del Vocabolario Fiorentino, che sia lo stesso che Acciabattare, cioè
far qualche opera imperitamente. Con che esempi lo provino nol veggo. Non altro è Abborracciare
che Ubbriacare, tratto da Borraccia, vaso contenente il vino. Va sodamente nel fidarti, e non t’abborracciare: così ha una Cronica citata da i suddetti Autori; ma vuol dire: guardati di non ti ubbriacare.
In altro libro si legge: Abborracciarsi senza altro bicchiere. S’intende tosto. Dallo Emborrachar degli
Spagnuoli pare a noi venuto questo verbo; perch’essi chiamano Borrachia un certo vaso, oggidì adoperato da i Cappuccini. Il Menagio, che da Borra deduce questo nome, non avrà seguaci.56

Non è risparmiato Muratori, per il quale, citando Morelli, abborracciare significa
«ubriacarsi»,57 significato connesso con l’immagine di chi parla troppo e spezza le
parole, chi è ubriaco, cioè chi beve alla borraccia, idest la fiasca de’ viandanti.58 Anche

55 Benedetto Varchi, L’Ercolano dialogo di M. Benedetto Varchi […], in Firenze, Nella
Stamperia di S. A. R. per gli Tartini e Franchi, 1730, p. 94.
56 Ludovico Antonio Muratori, Dissertazioni sopra le antichità italiane […]. Con note
dell’Ab. Gaetano Cenni, tomo V, Firenze, Presso Leonardo Marchini, 1837, Dissertazione Trentesimaterza, pp. 7-8.
57 «Onde ci reca maraviglia come il Muratori nella Dissertazione 33a sopra le Antichità italiane sia incappato a scrivere sotto la voce Aborracciare queste espresse parole: “Va sodamente nel fidarti, e non t’abborracciare: così ha una Cronica citata dai suddetti Autori (del
Vocab.); ma vuol dire: Guardati di non ti ubbriacare”. Ma come c’entra qui mai l’ubriacarsi? Si
legga tutto intero il passo del Morelli […], e l’abbaglio di quell’acuto ingegno apparirà sì manifesto, che ad iscusarnelo convien dire ch’egli non vide il passo in fonte, e che lasciossi bonamente ingannare dalla sua fantasia» (Giovanni Gherardini, Voci e maniere di dire italiane, cit.,
p. 113).
58 «Ma nel sec. es. allegato cotesto verbo Abborracciarsi ci si presenta in un aspetto ben
diverso. Poiché come mai può dirsi che operi senza diligenza e cautela per la fretta (così insegna la Crus.) colui che troppo favella e frastagliatamente in modo che non iscolpisce le parole e
non dice mezze le cose? Il favellare in tal guisa è difetto naturale, o acquisito, od anche accidentale; e giusto a sbeffare un tal difetto, allorquando è accidentale, pare a noi che miri il dire a colui che vi casca: E s’abborraccia. Ora, siccome a questo difetto vanno soggetti gli ubriachi, e di
chi s’ubriaca può dirsi appunto per istrazio ch’e’ s’abborraccia, cioè ch’e’ bee alla borraccia […],
così teniamo che l’es. del Varchi s’abbia a produrre in un distinto paragr. subalterno a quello
di Abborraciarsi derivato da Borraccia in senso di Fiasca de’ viandanti (che indicheremo qui
appresso), senza veruna dichiarazione, bastando quella medesima che in esso es. è contenuta.
Ma benché, per nostro avviso, il motto E s’abborraccia abbia avuto origine dallo sbeffare il favellar frastagliato e male scolpito degli ubriachi, opiniamo che, passando di metaf. a metaf., si
possa eziandío, non senza arguzia, applicare lo stesso motto a chi favella a quel modo per difetto organico o contratto per mala abituatezza. […] Che dunque vorrà dir questo vocabolo? Vorrà dire propriamente Bere alla borraccia, che è quella Fiasca di cuojo portata ad armacollo da’
pellegrini e da’ cacciatori. E appunto un cacciatore è l’uomo a cui si riferisce e quel mangiare
e quel bere dal poeta sì bene dipinti. Dunque lo Abborracciarsi da confermare coll’es. fin qui
considerato non vuol esser posto in un paragr. subalterno di Abborracciare derivato da Borraccia peggiorativo di Borra, come fece la Crus.; ma si dovrà trarlo fuori in un art. tutto quan-
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Gherardini invoca Biscioni e tesse così la sintesi: abborracciarsi è come dire ‘ubriacarsi’.59 Segue la citazione del Martini: «l’uomo che s’immerge nelle crapule, cioè che
si rimpinza il ventricolo di soverchio cibo e di soverchio vino, è realmente paragonabile a colui che riempie di borra o di borraccia un basto o d’altro rozzo arnese di
questo andare». Gherardini conferma poi tale interpretazione con l’analogo lemma
in francese (Bourre, Bourrer, nel significato di ‘mangiare eccessivamente’), ma anche
con voci dialettali: «il mil. Impirottà e Impirottass, voce stupenda, e che si mette sotto
non meno il Bourrer de Francesi, che l’Impippiare de’ Fiorentini, e l’Abborracciare o
il Rimpinzare della lingua comune».60 La voce «Abborracciarsi» offre ulteriori significati:
Abborracciarsi. Verb. recipr. Figurat. in signif. di Pestarsi o Calpestarsi a vicenda; tolta la metaf.
dal pestar che si fa la borra nel basto, o in altro arnese, perbene empirlo. (Tale mi sembra il signif. di
questo verbo nel seg. es., rimettendomi però alla sentenza dei Toscani. Anche i Francesi in un sentimento a questo analogo dicono Se bourrer.)

L’immagine della borra, designante la cimatura, o tosatura di pelo di panni61 (lat.

to ad esso destinato, dicendo: Abborracciarsi. Da Borraccia, Fiasca di cuoio che suol portarsi
ad armacollo da’ pellegrini e da’ cacciatori. Vale Bere alla borraccia» (ivi, pp. 113-114).
59 «Ma, sebbene il signif. da noi attribuito all’Abborracciarsi del passo preallegato non
possa rivocarsi in dubbio, vogliamo soprappiù produrre l’autorità d’un filologo toscano; e sia
questi il Biscioni. Nelle Note al Malm. (T. II, p. 272, col. 2), egli dice espressamente: “Abborracciarsi può anch’essere che significhi Bere alla borraccia (che è la fiasca che adoprano i
viandanti): il che si suol fare più per estinguere la sete, che per diletto di bere.” – Se poi useremo questo Abborracciarsi, progenie di Borraccia, fiasca per uso de’ viandanti, in senso metafor., esso verrà a dire Ubriacarsi, Avvinazzarsi, come la pensava il Muratori (Antic. ital. Dissert.
33a); e così verremo imitando gli Spagnuoli, presso i quali Borracha significa parimente Fiasca di cuojo ad uso di portare il vino per viaggio, e Emborracharse vale per l’appunto Ubriacarsi» (ivi, p. 114).
60 «Così ragionando, anche i Francesi trassero dalla voce Bourre (Borra) il verbo Bourrer per esprimere il Far mangiare eccessivamente, onde p. e. e’ dicono: Elle bourre son enfant de
paitisseries, che oggi in Firenze forse si tradurrebbe Ella impippia il suo fanciulletto, ec.; – e medesimamente ne trassero il riflessivo Se bourrer, dicendo, v. g., Il s’est bourré de haricots, cioè
Colui si abborracciò di fagiuoli. (Dial. mil. Impirottà e Impirottass, voce stupenda, e che si mette sotto non meno il Bourrer de Francesi, che l’Impippiare de’ Fiorentini, e l’Abborracciare o il
Rimpinzare della lingua comune. v. Impippiare.) Laonde ne par da proporre che i futuri Vocabolaristi, sotto al tema di Abborracciare da Borraccia peggiorat. di Borra, pongano in separato paragrafo: “E per metaf. vale Crapulare, Disordinar nel mangiare e nel bere”, adducendo
a confermazione la terzina di Luca Martini da noi testè ricopiata, colla citazione: Martin. Luc.
Rim. burl., 2, 239. S III».
61 Cfr. Vocabolario Treccani on line, s. v. bórra: «Bórra s. f. [lat. tardo bŭrra «cimatura,
lana grezza»]. – 1. Tosatura, cimatura, cascame di lana o di seta, usato per fabbricare feltri, per
imbottiture, o per trame grossolane. 2. La fine e abbondante peluria (in francese detta duvet),
che in certe razze di capre è coperta dal pelo lungo; la lanugine che in alcuni animali da pelliccia (per es. il castorino) sta al disotto della giarra. 3. In zoologia, e nel linguaggio venatorio,
sinon. di bolo (nel sign. 1 b). 4. a. estens.: riempitivo in genere (da qui i derivati borraggio, borratura, borratore); in partic., nelle cartucce per fucili ad anima liscia caricate a pallini, sorta di
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tomentum; gr. γνάφαλον) è incipitaria della Prima Centuria dei coevi Ragguagli di
Parnaso di Boccalini, con un intento ironico. Si tratta di un materiale usato quale
riempitivo in genere, pure per i fucili. Anche nel senso figurato usato da Boccalini
indica roba scadente, di poco valore. Già in Guicciardini assumeva il significato di
parole superflue, chiacchiere inutili, riempitivo di scritti e discorsi: «un articolo tutta
borra; è impossibile che chi dice o scrive molte cose non vi metta di molta borra». Il
termine Borra, riferito all’Accademia, è polisemico, indicando la non ricercatezza del
“materiale” di produzione poetica, tópos della poesia burlesca; l’indistinzione di tali
ingredienti, posti senza cura, a riempire: analoga l’idea, pur superata dal bernismo, di
un “poetare alla burchia”, alla rinfusa (in apparenza); la poesia quale agone privo di
strategia, in lizza, ma quasi in sordina e senza pretese; infine la cicalata, la chiacchiera
a vuoto. A ciò può sovrapporsi l’associazione, nel Ragguaglio boccaliniano, di un doloroso basto, riempito di tale materiale, con cui i signori cavalcano i poveri cortigiani.
Boccalini vi aggiunge l’idea di una violenza perpetrata all’intellettualità. Nel caso
degli Accademici della Borra domina invece l’ironica allusione, propria del bernismo,
e il tópos accademico, delle chiacchiere fatue. A conferma vi è la dedica dei Capitoli
di Leopardi A’ Signori Accademici della Borra, premessa all’edizione 1613 con falsa
modestia, palese nel ribaltamento finale, in cui il Ricardato invoca gli Accademici a
difesa della propria produzione, della quale rivendica il pregio. L’agone, malcelato, ha
inizio; sapiente tessitura è compiuta:
La fisima dell’imitare altrui, Signori Accademici, hà tanta forza negli huomini, che spesse volte gli
induce à fare azioni stravaganti, e ridiculose, come intervenne à quel Cortigiano di Carlo quinto, che
non potendo in alcun modo arrivare all’imitazione degli eroici fatti di tanto Principe, gli parve di fare
quant’un grande, à somigliarlo, col torcersi la bocca. À me è egli tocco un ticchio, in componendo, di
Bernieggiare; egli loda la Peste; e io il Canchero, egli l’Orinale, io il Brachiere, egli l’Anguille, io la Minestra, e và discorrendo; nel resto, sè il Grillo non salta, quanto il Cervio, pazienza. Ora, quali si sieno
queste mie Rime, io sono entrato in fregola, di stamparle; mà perch’io mi son pure avvisto, che s’io le
dava fuora, senza pensare più là, mi sarebbe agevolmente riuscito, il dare in certe buone lingue, che,
quando veggono il bello, conciano altrui, come si suol dire, per dì delle feste; però hò fatto capitale
di voi Signori Accademici, che mi difendiate, e sè voi vorrete la gatta, costoro, senzamanco nessuno,
resteranno con un palmo di naso. Vivete lieti. Di Firenze il dì XX. di Maggio 1613.
Il vostro Ricardato62

stoppaccio cilindrico di feltro ingrassato, di sughero paraffinato o, nei tipi più recenti, di plastica. b. fig. roba scadente, di poco valore; parole superflue, chiacchiere inutili messe per riempitivo in scritti e discorsi: un articolo tutta b.; è impossibile che chi dice o scrive molte cose non
vi metta di molta borra (Guicciardini)».
62 Un cordiale ringraziamento (in rigoroso ordine alfabetico) anzitutto al CISS, e in
particolare alle persone dei professori Jean Boutier, Davide Conrieri, Maria Pia Paoli, Lucinda
Spera, della dottoressa Claudia Tarallo per l’opportunità di ricerca a me riservata e i preziosi
consigli. Ma devo menzionare qui, per il prezioso aiuto nel lavoro presso l’ASF, la professoressa Francesca Fantappiè; il dottor Antonio Palesati; alcuni soprattutto tra i dipendenti dell’ASF: Alice Baggiani, Linda Bussotti, Daniela Crema, Giovanni Palmiro Iaccino, Milvia Masciarelli, Riccardo Rossi, Cristina Tenti. Per quanto riguarda la BCNF con gratitudine ricordo chi
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Appendice
Il documento più esaustivo riguardante la famiglia Leopardi ci pare la Collezione
genealogica Passerini, cassetta 189 n. 14 (cc. 4).

La I e II generazione
Nella c.1r sono ricostruite sette generazioni dei Leopardi, famiglia originaria di Cortona, a partire dal capostipite, Giovanni Battista, di professione medico, padre di
Paolo e Piero (alias Della Barba). Si userà per convenzione la numerazione araba per
designare diverse persone dell’albero genealogico, qualora omonime. Con l’estremo
dei Riformatori di Cortona 1472 è qui riportata la menzione del sopradetto M:o Giovan Battista (1472), padre di M:o Paolo e M:o Piero [1], la seconda generazione dei
Leopardi.

La III e IV generazione
La terza generazione derivò da Piero 1, padre di Girolamo 1, di professione speziale
(cfr. il seguito del ms.). Girolamo 1, nipote di Giovanni Battista, ottenne cittadinanza
fiorentina nel XVI secolo e sposò Alessandra, figlia di Giuliano Salvetti. Dal matrimonio tra Girolamo 1 e Alessandra nacquero Piero e Tommaso 1 (quarta generazione).

La V e VI generazione
Piero 2, figlio di Girolamo 1 e Alessandra Salvetti, nipote di Piero 1, pronipote di
Giovan Battista, sposò Silia, ovvero Alessandra di Carlo Gelli. Il fratello di Piero
2, Tommaso 1, figlio anch’egli di Girolamo 1 e di Alessandra Salvetti, fu il padre di
Girolamo 2, Cammillo e Cassandra (quinta generazione). Il nostro Girolamo sembrerebbe identificabile proprio con questo Girolamo 2 (figlio di Tommaso 1, quindi
nipote di Girolamo 1 e Alessandra Salvetti, pronipote di Piero 1). Girolamo 2, idest il
nostro Accademico, si unì in matrimonio a Lucrezia di Lorenzo (figlio di Matteo da
Scarperia): dal loro matrimonio nacquero Vincenzio, Tommaso 2, Lorenzo e Francesco (sesta generazione). Vincenzio fu sepolto in Badia il 27 aprile 1599. Tommaso 2
(nato il 20 luglio 1589 e sepolto in Badia il 23 novembre 1663) si unì in matrimonio

vi lavora con dedizione e competenza, e in particolare il dottor David Speranzi e la dottoressa
Susanna Pelle. Il mio grazie, inoltre, a tutti coloro che hanno agevolato questa ricerca. Si nominano, per l’attenzione sollecita, i Bibliotecari della Biblioteca Riccardiana di Firenze e della Biblioteca Comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi di Livorno. Una menzione
speciale meritano, per l’aiuto generoso e la documentazione messa a disposizione, i Monaci e le
Monache delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme, presso la Badia Fiorentina, in primis il
Priore Fr. Antoine Emmanuel e la Priora Sr. Giovanna Dalmonte; ringrazio inoltre la dottoressa Carla Aiello, Sr. Gabriella, attive in Sant’Ambrogio e presso la Badia, alcuni generosi collaboratori parrocchiali presso San Michele Visdomini, come il signor Ferdinando. Non sono in
grado ora di riportare qui alcuni cognomi. Me ne scuso e ringrazio ancor più.
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con Lucrezia, figlia di Francesco Giovannetti di Pisa e, in seconde nozze, con Ottavia,
figlia del Cav. Giulio Martini, e sepolta in Badia il 30 agosto 1666. Ancora in Badia
trovarono sepoltura Lorenzo, il 29 settembre 1595, e Francesco, il 20 giugno 1594.
Di Cammillo, fratello del Girolamo della Borra, quindi figlio di Tommaso 1, nipote di Girolamo e Alessandra Salvetti, pronipote di Piero (nato da Giovan Battista),
non vi è nella c.1r altra specifica menzione; di Cassandra, sorella di Girolamo 2 e
di Cammillo, si indica il matrimonio con Bartolomeo, figlio di Francesco Cassesi
(1580).

La VII generazione
Da Tommaso 2 (figlio di Girolamo 2) e Ottavia videro la luce Girolamo (3), Dianora,
che sposò l’Alfiere Pietro Setticelli; e due figlie, probabilmente monache nel medesimo Convento di S. Michele di Prato: S(uor) Maria Ottavia e S(uor) Maria Lucrezia
(settima generazione). Tommaso 2 (nato il 20 luglio 1589; ma qui sembrerebbe riferito anche a Francesco: forse gemello di Tommaso 2?) di Girolamo 2 (Girolamo 3 è
fratello di Dianora e delle due monache Ottavia e Maria Lucrezia).

Gli altri dati del Quarto Libro [di Consorteria] dal 1654 al 170…, c. 100
Nel Quarto Libro [di Consorteria] dal 1654 al 170… c. 100 è ancora riportata la data di
nascita di Tommaso 2, figlio di Girolamo 2: il 20 luglio 1589; Francesco, ancora figlio del
secondo Girolamo, è indicato di seguito. Segue un necrologio, con la specifica del luogo
di sepoltura, nella Badia di Firenze, quasi tutte relative ai figli di Girolamo 2, il Nostro:
«1594. Francesco di Girolamo [2] Leopardi […] 20. Giugno. / 1595. – Lorenzo di Girolamo [2] Leopardi […] 29 settembre / 1599. Vincenzio di Girolamo [2] Leopardi […] 27
Aprile / 1663. Tommaso di Girolamo [2] Leopardi […] 23 novembre / 1666. Ottavia moglie di Tommaso [2] Leopardi 30. Agosto […]». Tra le date di seguito riportate si menziona quella delle nozze di Cassandra, figlia di Tommaso 1, con Bartolomeo, figlio di Francesco di Bartolomeo Cassesi. Piero 2, fratello del Tommaso 1 padre del Nostro, era speziale;
è citato Giovanni figlio di Rocco Leopardi, sposato con Alessandra, figlia di un Michele
Verganelli di Cortona: forse l’altro ramo della famiglia, legato alla propria origine. Sono
inoltre presenti riferimenti testamentari e date specifiche. Il suo testamento ha data dubbia: 1617 o 1619. Nel 1635, Tommaso 2, figlio di Girolamo 2, sposa Lucretia di Francesco
Giovanetti Pisano e, nel 1643, la Sig. Ottavia del Cav. Giulio Martini. Alla c. 2r le nozze
tra Girolamo 2 e Lucrezia di Matteo da Scarperia; del loro figlio Tommaso 2, sposo prima di Lucrezia, figlia di Francesco Giovannetti, e poi di Ottavia, figlia del Cav. Giuliano
Martini; dall’unione tra Tommaso 2 e Ottavia nasce Dianora, sposa dell’Alfiere Pietro Setticelli. Segue, alle cc. 2v-3v, un resoconto di atti diversi di compravendita e disposizioni
testamentarie di Tommaso 2, che sposò nel 1625 Lucrezia Giovannetti con dote relativa.
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(UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA)

«LEVARE IL GOVERNO DEL REGNO D’AMORE
DALLE MANI DE’ CAVALIERI E PORLO NELLE
DAME». L’ACCADEMIA DELLE ASSICURATE
DI SIENA (1654-1714 CA.)

A partire dal XV-XVI secolo numerosi documenti dimostrano una significativa partecipazione delle donne alla vita culturale di Siena nonché la presenza di personalità
femminili di rilievo letterario, come ha evidenziato Maria Pia Paoli.1 Le dame senesi
erano, infatti, inserite all’interno della compagine culturale della città e prendevano
spesso parte al gioco della conversazione cortigiana e talvolta alle stesse riunioni
delle accademie maschili. L’Accademia degli Intronati in particolare, una delle più
longeve della città,2 si è mostrata, sin dai suoi esordi, aperta al dialogo con il pubblico
1
Maria Pia Paoli, A veglia e in accademia. Le letterate senesi (secoli XVI-XVIII), in Aurora Savelli - Laura Vigni (a cura di), Una città al femminile. Protagonismo e impegno di donne
senesi dal medioevo a oggi, Siena, Nuova Immagine Editrice, 2012, pp. 87-112.
2
L’Accademia degli Intronati di Siena – con motto Meliora latent e per impesa una zucca per conservare il sale e due pestelli sopra questa a formare una croce – nasce nel 1525 ed è
ad oggi ancora attiva. Le personalità che negli anni si ascrissero a questa accademia furono tra
le più illustri della città: tra queste Claudio Tolomei, il Sottile; Marcello Cervini, poi papa Marcello II, il Rigido; Girolamo Gigli, l’Economico; Pandolfo Spannocchi, l’Albagioso; Fabio Chigi, poi papa Alessandro VII, il Guardingo. Per approfondimenti riguardanti l’Accademia degli
Intronati, cfr. Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. III, Bologna, Cappelli,
1929, pp. 360-363.
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femminile, come dimostrano le opere di alcuni accademici ad esso dedicate, quale,
ad esempio, il Dialogo della bella creanza delle donne, dello Stordito Intronato Alessandro Piccolomini, pubblicato nel 1539.3 Anche nel Dialogo de’ giuochi del Materiale
Intronato Girolamo Bargagli, pubblicato nel 15724 – nel quale in forma dialogica vengono raccolti e descritti i vari giochi di spirito che venivano messi in atto in occasione
di feste e banchetti organizzati nei salotti cittadini –, le nobildonne senesi risultano
partecipanti attive della conversazione nonché interlocutrici predilette e destinatarie
dell’opera. Non stupisce dunque che, in virtù di questa apertura verso la partecipazione delle donne, sia stato proprio in seno all’Accademia degli Intronati5 che nel XVII
secolo abbia preso forma l’Accademia delle Assicurate di Siena.
Menzionata nel primo volume della Storia delle Accademie d’Italia di Michele
Maylender come «il più antico e bell’esempio» tra le «adunanze istituite e composte
da gentildonne», l’Accademia delle Assicurate di Siena rappresenta uno tra i primi
consessi femminili d’Italia. La sua attività è attestata in intervalli discontinui a partire
dal 1654, anno di costituzione, fino al 1704 circa, ultimo di cui si ha testimonianza
di un’adunanza delle Assicurate.6 Tali dati temporali sono ricavabili dal manoscritto
Y II 22 conservato presso la Biblioteca comunale degli Intronati di Siena. Il documento, che si apre con una riproduzione dell’impresa di questo consesso, è intitolato
Origine dell’Accademia dell’Assicurate di Siena col ruolo de’ nomi, et imprese di quelle
dame che si ascriveranno alla medesima (cfr. fig. 1) e ricostruisce sommariamente, e
forse in maniera incompleta, la sua attività. In esso sono infatti elencati i vari giochi
di spirito ai quali le accademiche presero parte e le personalità che vi furono ascritte.
Già scorrendo rapidamente i nomi presenti al suo interno si può rilevare che fecero parte dell’Accademia delle Assicurate unicamente donne appartenenti alla nobiltà

3
Dialogo de la bella creanza de le donne de lo Stordito Intronato, Venezia, per Curtio
Nauo e fratelli, 1539. Edizione moderna di riferimento: Alessandro Piccolomini, La Raffaella
ovvero, Dialogo della bella creanza delle donne, a cura di Giancarlo Alfano, Roma, Salerno Editrice, 2001.
4
Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano fare. Del Materiale Intronato.
All’Illustrissima e Eccellen.ma Signora Donna Isabella de’ Medici Orsina Duchessa di Bracciano, In Siena, Per Luca Bonetti. Con licenza de superiori, e Privilegio di S. Altezza Serenissima,
1572. Cfr. Nota al testo in Girolamo Bargagli, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano fare, a cura di Patrizia D’Incalci Ermini, introduzione di Riccardo Bruscagli, Siena, Accademia senese degli Intronati, «Monografie di storia e letteratura senese», 9, 1982, pp. 231-248.
5
Tra le due accademie vi fu uno strettissimo rapporto, che nel 1691 venne definito
dall’Inflessibile Intronato, Scipione Savini, come «sposalizio» e dall’Imperturbabile Assicurata, Girolama Accarigi Bandinelli, come «lega»; cfr. ms. C VIII 26 della Biblioteca comunale
degli Intronati di Siena [BCI], c. 189r. Sullo stretto rapporto tra le due accademie si espresse lo
stesso Girolamo Gigli nel primo volume del suo Diario sanese, come si dirà in seguito.
6
Maylender individua il primo ventennio del XVIII secolo come l’ultimo periodo di
vita dell’Accademia delle Assicurate. Cfr. Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia,
vol. I, Bologna, Cappelli, 1926, p. 367.
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senese7 (eccezion fatta per una dama fiorentina, Maria Buonaccorsi Alessandri, che
venne ascritta nel 1704). La nobiltà di natali delle accademiche non risulta un dato
insolito all’interno del panorama delle accademie italiane e, nel caso specifico, esso
fu determinante per l’ammissione. La condizione sociale delle singole dame fuori
dall’apparato accademico venne mantenuta anche al suo interno, rispettando anche
nei confini della vita associativa lo stesso ordine sociale che vigeva all’esterno.8 Le
dame, che presero nomi e imprese accademici, inoltre, avevano legami familiari di
diversa natura tra loro e con i componenti dell’Accademia degli Intronati di Siena,
confermando così la relazione esistente fra questi due sodalizi sin dagli esordi.

7
Nel ms. Y II 22 troviamo le seguenti liste di accademiche, elencate nell’ordine in cui
presero nome, motto ed impresa accademica.
Nel 1654: Lucrezia Santi Bandinelli; Caterina Accarigi Pecci; Caterina Ugurgieri Spannocchi; Filomena Marsilij Petrucci; Violante Bargagli Ugurgieri; Alessandra Fantoni Gori; Angela
Piccolomini ne’ Piccolomini; Camilla Alberti Buonsignori; Olimpia Chigi Gori; Acritia Chigi
Cerratani; Maria Maddalena Bizzarrini Ciai; Vittoria Tancredi Ballati; Virginia Chigi Piccolomini; Ginevra Guidini; Caterina Chigi Piccolomini Mandoli; Margherita Piccolomini Nelli.
Nel 1664: Agnesa Chigi Zondodari; Giulia Pinocci Bandinelli; Caterina Gori Ciai; Laura
Attendoli Bolognini Savini; Lisabetta Piccolomini Accarigi; Pandolfina Marsilij Vecchij; Caterina
Gori Piccolomini; Artemisia Malavolti Cinughi; Olimpia Tolomei Mignanelli; Fulvia Piccolomini
Belgarini; Laura Marsilij Vecchij; Faustina Marsilij Campiglia; Giulia Marsilij Turamini; Girolama
Ciani Costanti; Verginia Accarigi Piccolomini.
Nel 1690: Virginia Tancredi; Laura Tai; Caterina Gaetana Griffoli Piccolomini; Alessandra
Bargagli; Caterina Bandini; Ottavia Petrucci; Caterina Landucci; Livia Bandinelli; Laura Ballati; Maria Palmieri; Angiola Biringucci; Anna Eleonora Bichi; Adriana Marsilij.
In un secondo incontro del 1690: Francesca Ugolini del Testa Piccolomini; Girolama Accarigi Bandinelli; Dorotea Piccolomini Bellanti; Settimia Tolomei Marescotti; Vittoria Salvani
Cerretani; Giulia Ugurgieri Cervini; Lucretia Vecchij Cinughi; Fulvia Fondi Colombini; Maria Malvolti Ugurgieri.
Nel 1691: Camilla Placidi ne’ Lucarini; Caterina Santini Gori Pannelini; Portia Bichi Gori
Pannelini; Teresa Tolomei Forteguerri; Livia Corti Forteguerri; Caterina Pannelini Grossi;
Maria della Seta Buonsignori.
In un secondo incontro del 1691: Onesta Vannocci Biringucci ne’ Pecci.
Nel 1699: Onorata Landucci Bandini; Rosa Cerretani Bandinelli; Agnesa Cosatti nelli Spannocchi; Margherita Pieri Rocchi; Virginia della Ciaia Baldocci; Egevia della Ciaia Vecchij; Livia Piccolomini Ballati Nerli; Olimpia Tancredi Savini; Maria Caterina Serristori del Taia; Leonora Fraticelli Marescotti; Maria Spannocchi Venturi; Anna Maria Bargagli Finetti; Vittoria
Austini Chigi.
Nel 1704: Costanza Chigi Altieri; Verginia Chigi Buoninsegni; Caterina Petroni Franci; Aurelia Petrucci Rustici; Francesca Malavolti Bargagli; Caterina Perfetti Petrucci; Iuditta Perfetti
Agazzori; Balì Iuditta del Taia Marsilij; Margherita Franci Palmieri; Maria Francesca Gherardi Piccolomini; Emilia Ballati Orlandini; Giulia Piccolomini Nuti; Maria Buonaccorsi Alessandri.
8
Cfr. Carolina M. Scaglioso, Un'Accademia femminile: le Assicurate di Siena, Città di
Castello, Marcon, 1993, pp. 18-19.
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Fig. 1 - Frontespizio del manoscritto Y II 22 (c. 1r).
© Biblioteca comunale degli Intronati. Istituzione del Comune di Siena

Notizie sull’accademia sono ricavabili anche dal Diario sanese di Girolamo Gigli
(1660-1722), composto probabilmente tra il 1702 e il 17229 e uscito alle stampe postumo nel 1723, il quale, nella sezione dedicata alle Feste Mobili del Carnevale, fornisce una breve presentazione:
in una delle ultime sere del Carnevale sogliono le Signore accademiche Assicurate (queste sono le
gentildonne più spiritose, e più amanti delle lettere) celebrare di quei giuochi tanto celebri, e denominati giuochi di spirito […]. Ma più che mai se ne accrebbe la riputazione, quando il costume divenne
istituto nell’erezione, che le gentildonne fecero d’una accademia, denominata delle Assicurate […].
Ciò accadde nel 1654 in casa del Sig. Giulio Gori Pannilini, prendendo tutte le accademiche il proprio
nome simbolico, innalzando la propria impresa, ed eleggendo fra di loro la Principessa, due consi-

9
Gigli muore nel 1722: il figlio Ludovico, che cura la pubblicazione dell’opera, informa che il padre aveva lavorato all’opera nel corso di venti anni. Oltre al Diario sanese, Girolamo Gigli fu autore di numerose commedie e lavorò a lungo al Vocabolario Cateriniano, libello
lessicografico, che avrebbe dovuto raccogliere e illustrare vocaboli senesi, lasciandolo incompiuto. Cfr. Lucinda Spera, Gigli, Girolamo, in DBI, vol. LIV, 2000, <http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-gigli_(Dizionario-Biografico)>, ultimo accesso: 01.03.2020.
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gliere, e la segretaria; ed ai giorni nostri molte, e molte veglie da queste Signore si sono celebrate.10

Gigli, poco più avanti, lamenta inoltre l’ormai lungo silenzio delle Accademiche,
il che avvalora l’ipotesi che la loro attività non si sia prolungata molto oltre il 1704.
Riguardo all’estinzione dell’Accademia delle Assicurate si può supporre che alcune
dame, nel corso del tempo, in assenza di occasioni durante le quali poter continuare l’esercizio del sodalizio, ne abbiano abbandonato il progetto confluendo in altre
accademie. A tal proposito si possono individuare almeno due dame che vennero
ascritte all’Arcadia romana:11 Emilia Ballati Orlandini, Assicurata Studiosa dal 1704 e
pastorella arcade col nome di Eurinda Annomidia, e Settimia Tolomei Marescotti,12
Assicurata Riservata dal 1690 e Dorinda Parasside in Arcadia.
Segnalato anche dal Maylender, l’atto di nascita di questa Accademia viene riportato nella prima carta del manoscritto Y II 22 della Biblioteca comunale di Siena,
come si menzionerà in seguito. La scelta di una rovere come impresa (cfr. fig. 2) risulta un omaggio alla Granduchessa Vittoria della Rovere (Pesaro 1622 - Pisa 1695),
protettrice dell’accademia.13 Vittoria fu consorte di Ferdinando II de’ Medici, una
donna amante delle lettere, e durante il suo governatorato su Siena, fu sempre favorevole a mantenere buoni rapporti con le dame dell’aristocrazia senese.14 Anche la
morte della Granduchessa nel 1695 potrebbe aver determinato il rallentamento, e in
seguito la cessazione, delle attività delle Assicurate.

10 Girolamo Gigli, Diario sanese. In cui si veggono alla giornata tutti gli avenimenti più
ragguardevoli spettanti sì allo Spirituale, sì al Temporale della Città, e Stato di Siena, vol. I, Lucca, per Leonardo Venturini, 1723, pp. 366-367. Gigli dedicò la sua opera a Violante di Baviera,
Granduchessa di Toscana e Governatrice di Siena, nonché forse seconda protettrice dell’Accademia delle Assicurate.
11 Come già segnalato da Maria Pia Paoli, A veglia e in accademia. Le letterate senesi (secoli XVI-XVIII), cit., p. 105.
12 Per Settimia Tolomei Marescotti si ha notizia anche dell’ammissione all’Accademia
degli Intronati tramite una lettera di ringraziamento al Priore dell’Accademia, che la stessa
scrisse nel 1710. La lettera è conservata nel ms. D V 26 della BCI, all’interno del quale sono raccolte varie lettere degli Intronati scritte tra il 1695 e il 1856.
13 Girolamo Gigli, Diario sanese, cit., pp. 366-367: «sotto la protezione della Gran Duchessa Vittoria della Rovere, dalla cui arma gentilizia, che è la stessa dei nostri ghiandaroni
suoi nobilissimi progenitori, presero il corpo dell’impresa col motto Qui ne difende, e qui ne illustra l’ombra».
14 Su tali rapporti si rimanda nuovamente a Maria Pia Paoli, A veglia in accademia. Le
letterate senesi (secoli XVI-XVII), cit.
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Fig. 2 - Impresa accademica illustrata in apertura del manoscritto Y II 22 (c. Ir).
© Biblioteca comunale degli Intronati. Istituzione del Comune di Siena

Come anticipato, il ms. Y II 22 contiene una sommaria indicazione dei giochi di
spirito a cui presero parte le Accademiche Assicurate, anche se ciò non esclude che
le medesime possano aver partecipato ad altri incontri non registrati in questo documento.15 Di seguito si fornisce la trascrizione dell’atto di nascita dell’accademia e
delle occasioni elencate:
Fin dal 1654, fu in Siena eretta un’accademia di virtuosissime dame in un gioco di spirito, la cui invenzione fu in levare il governo del regno d’Amore dalle mani de’ cavalieri e di porlo nelle dette dame;
qual gioco fecesi in casa del Signor Niccolò Gori Pannelini e allora si presero il nome d’Assicurate e
per impresa una rovere col motto: “Qua ne difende, e qua ne illustra l’ombra”. Quelle proseguirono
più volte d’operar diversi giochi di spirito, agumentando sempre il numero delle spiritosissime accademiche, con darsi loro nomi molto propri delle loro qualità e successivamente imprese e motti

15 Una traccia in tale direzione è desumibile dal manoscritto stesso, nel quale si legge, in
merito al trattenimento svoltosi nel Carnevale del 1691, che nel 1672 vi era stata un’altra adunanza alla quale presero parte le Assicurate.
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adeguati a’ medesimi, come appresso si dirà.16
Aggiunta delle nuove accademiche del 1664, fatta nel gioco di spirito rappresentato in casa del Signor
Giulio Gori Panelini all’Eminentissimo Signor Cardinale Flavio Chigi, in occasione del passaggio che
fece per Siena dal ritorno della legazione di Francia, il qual gioco fu intitolato Il preparamento delle
feste nel passaggio d’Amore per Siena.17
Il 1690, dopo aver le sotto notate dame dato più saggi del loro spirito in più giochi fatti e da loro e
da molte delle sopraddette, furono le medesime ascritte all’Accademia Assicurata nell’occasione d’un
gioco di spirito fatto fare dal Signor Francesco Piccolomini nella congiuntura che era in Siena l’Eccellentissima Signora Principessa di Farnese, qual gioco fu intitolato il Soccorso d’Amore.18
Il lunedì del Carnevale 1690, per non perdere il lodevole uso e mantener questa accademia, che reca
tanto di gloria alla nostra patria, si procurò del sopraddetto Signor Francesco Piccolomini di riporre
in pedi questi giochi già disusati19 di dieci anni e, nel farli in sua casa un gioco di spirito, detto Prova
di gioco, il di cui tema era il dar moglie ad Amore, furono ascritte altre nuove accademiche, che insieme con alcune delle predette operarono e datole i loro nomi e imprese.20
Il lunedì di Carnevale del 1691, nella medesima casa del Signor Francesco Piccolomini, si fece altro
gioco di spirito detto il Sindacato di Amore guidato, conforme il precedente, dal Signor Pandolfo
Spannocchi, detto l’Albagioso, e furono ascritte nell’accademia l’infrascritte signore, quali operarono
in detto gioco, che perciò fu dato loro il nome accademico e impresa come anco alla Signora Camilla
Placidi Lucarini, già ascritta nella medesima, in cui aveva operato nel 1672.21
Il dì 20 giugno 1691, coll’occasione che erano fuora spose a monache due figlie dell’Eccellentissimo
Signor D. Agostino Chigi Prencipe di Farnese, fu fatto altro gioco di spirito nella casa del Signor
Francesco Piccolomini, guidato dal Signor Pandolfo Spannocchi e fu detto La nuova forme, e costituzioni delle Signore Assicurate e fu ascritta in detta accademia la seguente dama.22
La domenica 18 Febbraio 1699 a Nativitate nella casa del Signor Patrizio Bandini, nell’occasione che

16 Ms. Y II 22, c. 2r. Per la trascrizione, oltre ad omologare lemmi che presentano forme varianti, si è optato per un moderato ammodernamento grafico che ha riguardato sia i segni d’interpunzione, portati, ove possibile, all’uso odierno sia l’eliminazione di alcune grafie
latineggianti come: la -t eufonica della congiunzione, la h etimologica o pseudoetimologica, la
sostituzione del nesso -ti con -zi. Si è scelto di sciogliere le abbreviazioni, di non sciogliere le
forme tronche delle preposizioni articolate, inserendo solo l’apostrofo per indicare il troncamento, e di non intervenire su quei fenomeni che riflettono l’uso senese. Infine, si è scelto, ove
possibile, di limitare l’eccessivo uso delle maiuscole adeguandolo all’uso odierno.
17

Y II 22, c. 5r.

18

Ivi, c. 8r.

19 In questo punto si è scelto di correggere la forma «disudati» presente nel manoscritto, probabile refuso per «disusati».
20

Y II 22, c. 10r.

21

Ivi, c. 12r.

22 Ivi, c. 13v. Segue il nome, il motto e l’impresa della Signora Onesta Vannocci Biringucci ne’ Pecci.
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il Signor Alfonso suo figlio condusse a casa la Signora Onorata Landucci sua sposa, si fece altro gioco
di spirito, intitolato La caccia di Amore, per opera e a preghiere del Signor Francesco Piccolomini,
il quale desiderò che restasse decorata di tal virtuoso trattenimento, nella predetta congiuntura, la
casa del Signor Patrizio suo cognato, e fu guidato dal Signor Pandolfo Spannocchi detto l’Albagioso
e in esso furono nuovamente ascritte le seguenti Signore come tali che operarono in detto gioco e,
successivamente, fu loro dato il nome e impresa.23
Nel divertimento accademico intitolato il Giardino d’Amore, quale, il dì 10 giugno 1704, si rappresentò in casa del Signor Francesco Piccolomini e che ad istanza della Signora Caterina Gaetana Griffoli,
sua signora consorte, fu guidato dal Signor Pandolfo Spannocchi, alla presenza degl’Illustrissimi ed
Eccellentissimi Signori Duchi di Monterano, furono ascritte nell’accademia l’infrascritte signore e
datole il nome accademico e impresa, come appresso.24

Un primo dato individuabile è la cadenza delle riunioni, estremamente rarefatta,
con intervalli in alcuni casi particolarmente lunghi, anche se l’elemento potrebbe
essere posto in relazione alla mancata trascrizione degli incontri, o alla perdita dei
verbali delle riunioni. Dal contenuto del manoscritto si può dedurre, inoltre, che i
vari giochi di spirito vennero messi in atto in diverse occasioni, quali arrivi di importanti personalità a Siena (come nel caso del gioco di spirito datato 1664), celebrazioni
di festività liturgiche (ad esempio quelli organizzati in occasione del carnevale), o
in congiuntura di particolari eventi riguardanti le famiglie degli ospiti (come nel
caso del gioco di spirito del 1699). I luoghi in cui si riunirono queste dame, in compagnia della loro controparte maschile rappresentata da alcuni soci dell’Accademia
degli Intronati, furono principalmente i salotti delle case Gori Pannilini, Piccolomini
e Bandini. Questi dati consentono, dunque, di constatare che le Assicurate non si
discostarono molto dalle usanze proprie delle altre accademie coeve. È desumibile,
inoltre, che l’esercizio letterario delle Assicurate sia stato praticato primariamente
come arguto e spiritoso arricchimento all’arte della conversazione, mediante la produzione di componimenti strettamente legati alle occasioni in cui vennero recitati,
come del resto sembrano dimostrare anche le relazioni di tali riunioni.

23

Ivi, c. 14r.

24

Ivi, c. 16r.
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Fig. 3 - Frontespizio del manoscritto C VIII 26 (c. 1r).
© Biblioteca comunale degli Intronati. Istituzione del Comune di Siena

Per i resoconti dettagliati dei singoli incontri è necessario fare riferimento ad un
altro documento, il «grosso codice scritto a più mani» segnalato dal Maylender.25 Tale
manoscritto, anch’esso conservato presso la Biblioteca comunale di Siena con segnatura C VIII 26, è intitolato Relazioni d’alcuni intrecciamenti accademici ò sieno giuochi
di spirito rappresentati in Siena in diversi tempi (cfr. fig. 3) e contiene le trascrizioni di
questi «intrecciamenti accademici», ossia le occasioni e gli incontri in cui venivano
messi in scena vari giochi di spirito dai componenti delle accademie degli Intronati e
delle Assicurate. Nel manoscritto, redatto da Ugo Ugurgieri, l’Impaziente Intronato, e
in gran parte da Pandolfo Spannocchi, l’Albagioso Intronato,26 sono contenuti:

25

Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. I, cit., p. 366.

26 A proposito del rapporto tra Pandolfo Spannocchi e le Assicurate, Gigli, Diario sanese, cit., p. 261, ne fornisce la seguente descrizione: «del Sig. Pandolfo Spannocchi l’Albagioso
[…] si è acquistata la stima universale de’ suoi Cittadini, ma più quella degli estranei, che sogliono trovarsi ad alcuno di que’ giuochi di spirito, che si celebrano dalle nostre gentildonne,
e dagli Intronati, (come diremo dell’Assicurate, parlando) imperocché a lui suol appartenere la
direzione; e quanto che i concetti spiritosi di quelle siano lumi, che da per se s’accendono, di
quel fuoco gentile, ed onesto, che hanno nel cuore, e nella mente, egli è l’intelligenza, che dà
loro il moto, e l’ordine, e ne dispone l’armonia».
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- una redazione incompleta di un trattenimento del 1664 intitolato Intrecciamento accademico guidato per comandamento dell’Illustrissima ed Eccellentissima Donna
Olimpia Chigi ne’ Gori dal Signore Ugo Ugurgieri in congiuntura del passaggio dell’Eminentissimo Signor Cardinal Chigi con altri qualificati personaggi nel palazzo dell’Illustrissimo Signor Giulio Gori il dì 5 Ottobre 1664;
- la redazione completa di un trattenimento del 1689, intitolato Intrecciamento
Accademico guidato per comandamento dell’Illustrissima Signora Caterina Gaetana
Piccolomini dall’Albagioso Intronato alla presenza d’un gran numero di dame e cavalieri nel palazzo dell’Illustrissimo Signor Francesco Piccolomini il 8 Fer.° 1689 ab
Incarnatione (corrispondente a quello datato in Y II 22 al lunedì di Carnevale 1690);27
- la redazione completa di un Intrecciamento Accademico guidato per comandamento dell’Illustrissima Signora Caterina Gaetana Piccolomini dall’Albagioso Intronato alla presenza di un gran numero di dame e cavalieri nel palazzo dell’Illustrissimo
Signore Francesco Piccolomini il 26 Febbraio 1690, ad Incarnatione (corrispondente a
quello datato in Y II 22 lunedì di carnevale 1691);28
- la redazione completa di un trattenimento intitolato Nuova forma e opportune
costituzioni stabilite per l’Accademia delle Signore Assicurate, ed espresse all’uso di gioco di spirito, guidato per comandamento dell’Illustrissima Signora Caterina Gaetana
Griffoli Piccolomini dal Signor Pandolfo Spannocchi alla presenza degli Eccellentissimi
Signori Prencipessa e Prencipe Chigi e le signore due figlie spose à monache, datato
giugno 1691;
- la redazione di un Intrecciamento Accademico guidato dall’albagioso intronato
alla presenza di dame e cavalieri nel palazzo dell’Illustrissimo Signor Patrizio Bandini
il dì 15 febbraio 1698 ab Incarnatione, in congiuntura delli sponsali dell’Illustrissimo
Signor Alfonso suo figlio, coll’Illustrissima Signora Onorata Landucci (corrispondente
a quello datato in Y II 22 Domenica 19 febbraio 1699);29
- l’«avviso» senza titolo e senza data «d’una nobile spiritosa veglia seguita il 6 del
corrente fra dame, e cavalieri in casa de’ Signori Anna Maria, e Lattanzio Finetti suo
consorte».30
Quest’ultimo non viene riportato in Y II 22, e potrebbe postdatare l’estinzione
dell’Accademia delle Assicurate, in quanto a questa veglia intervennero dame non

27

L’incongruenza delle due date è da sottoporre ad ulteriore ricerca.

28

Anche in questo caso sono necessarie ulteriori indagini.

29 In questo caso è probabile che Y II 22 indichi l’anno corretto ma il giorno è presumibilmente errato, in quanto il 18 febbraio del 1699 sembra sia stato un mercoledì e il 15 una domenica.
30 Questa veglia si distingue, rispetto alle altre riportate in C VIII 26, sia per struttura
che per temi. Sembra infatti che dopo la cena in casa Finetti si siano svolti almeno due giochi
di Spirito, tra i quali «erigere un dotto Parnaso», nel quale venne scelto un Apollo tra i cavalieri presenti e alle dame vennero assegnati i ruoli di varie Muse.
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accademiche accanto ad Assicurate, alcune delle quali presero nome ed impresa nel
1704.31
Attraverso questo manoscritto è possibile inoltre reperire alcuni dei testi composti
e recitati dalle Accademiche Assicurate durante le conversazioni e i giochi di spirito
e di cui si proporrà in seguito qualche esempio.
Dunque, come si legge nel manoscritto Y II 22, nel 1654 in casa di Niccolò Gori
Pannilini, nel corso di un gioco di spirito, si venne a formare l’Accademia delle Assicurate. In questo gioco di spirito, a cui parteciparono le prime dame di questo consesso, durante la finzione della conversazione si volle «levare il governo del regno
d’Amore dalle mani dei cavalieri» e «porlo nelle dette dame». A proporre il tema del
gioco fu l’Impaziente Intronato, Ugo Ugurgieri, che Gigli nel Diario sanese definisce
«istitutore dell’Accademia delle Assicurate composta di dame».32 Ebbene il «levare il
governo del regno d’Amore dalle mani dei cavalieri e porlo nelle mani delle dame», da
tema del gioco di spirito organizzato nel 1654, sembra mutare nella primaria ragione
d’essere, ed anzi in scopo dell’Accademia delle Assicurate. Pur non possedendo alcun
verbale del trattenimento del 1654,33 questo obiettivo viene difatti ribadito nella Relazione dell’intrecciamento accademico del primo resoconto contenuto nel manoscritto
C VIII 26, ossia quello datato 5 ottobre 1664, tenutosi in casa di Giulio Gori Pannilini:
Son passati alcuni anni che si terminò, nella sala del Signor Niccolò Gori con una lautissima cena e
un Gioco di Spirito, l’ultima sera del Carnevale in conversazione di molti stretti parenti e amici, tutti
descritti nel racconto dell’Accademia Intronata, con alquante leggiadrissime Dame, che, per rinovare
in qualche parte la memoria dell’antiche Veglie dell’Intronati, dalla Signora Alessandra Fantoni Gori
fu data l’incumbenza del trattenimento al Signore Ugo Ugurgieri, detto l’Impaziente Intronato, il
quale prese per invenzione del Gioco di Spirito di levar l’austerità del regno d’Amore dalle mani de’
Cavalieri e riporlo nell’arbitrio delle Signore Dame, le quali, riducendo detto governo aristocratico,
stimarono bene con nuove leggi ristabilirlo e tra’ gl’altri ordini ereggere (acciò in essa sempre risplendessero le virtù) una nuova Accademia sotto il nome dell’Assicurate, con l’impresa d’una Rovere e
motto: Qui ne difende, e qui ne illustra l’ombra.34

Nel resoconto dello stesso Intrecciamento, si legge che, al momento di stabilire
nuove gerarchie all’interno dell’Accademia, con l’istituzione di una «Consulta del Re31 Questo dato deve essere oggetto di ulteriori ricerche. È possibile infatti che, data la
diversa natura e struttura di questo resoconto rispetto agli altri contenuti nel manoscritto, e
considerando la mancanza di nomi accademici sia per le dame sia per i cavalieri che vi parteciparono, questo si configuri semplicemente come il rapporto di una veglia alla quale parteciparono, in veste non accademica, sia alcuni Intronati, sia alcune Assicurate, insieme ad altre
dame e cavalieri, e che dunque l’Accademia delle Assicurate a questa altezza cronologica si fosse già estinta.
32

Girolamo Gigli, Diario sanese, cit., p. 320.

33 È probabile che sia necessaria un’ulteriore ricerca d’archivio e del materiare manoscritto relativo all’Accademia degli Intronati.
34

Ms. C VIII 26, cc. 5v-6r.
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gno d’Amore»35 e la scelta di un Bidello,36 al proporsi dell’Impaziente Intronato, Ugo
Ugurgieri, per tale carica, viene riportata la seguente reazione delle accademiche:
Soggiunse la Signora Segretaria: non ha dubio che la nostra Accademia è obbligata a questo Cavaliere
per aver egli rimesso il governo del regno d’Amore al dominio delle Dame. Tutta volta saremo tacciate di volubili quando, contro la nostra deliberata volontà, l’ammettessimo in questa nostra Consulta;
perciò non doverà egli sdegnare d’essere rigettato anzi gradire di vedere noi gelose in conservare
quella autorità che già ci diede.
Soggiunse la Signora Fedele: Il favore compartitoci da questo Cavaliere merita ricognizione; dubito
solo che, ammettendolo noi all’amministrazione di nostra Accademia, con tante sue massime in realtà non cerchi un giorno di venirne tiranno.37

Assumendo la definizione che Gigli dà dei giochi di spirito a cui queste accademiche parteciparono, i quali «consistono in dialogizzare all’improvviso intorno a
qualche soggetto amoroso morale coi gentiluomini più pronti, e più eruditi, dandosi
luogo alla facezia più rispettosa, ed alla satira più gentile, mescolandosi di novelle,
di componimenti, di canti, e danze il trattenimento»,38 si può spiegare con più precisione la primaria “missione” delle dame di questa Accademia, le quali, durante i
trattenimenti, giocarono un ruolo fondamentale ponendo sotto la loro giurisdizione
quel suddetto «soggetto amoroso morale» e smorzando in alcuni casi l’audacia dei
gentiluomini. Dalla lettura delle relazioni dei vari Intrecciamenti è possibile notare
come siano queste dame a regolare il corso della finzione di gioco nelle diverse conversazioni. Se si considerano poi gli argomenti di queste erudite conversazioni, ossia
i vari temi dei giochi di spirito («levare il governo del Regno d’Amore dalle mani
de’ Cavalieri, e di porlo nelle dette Dame; Il preparamento delle feste nel passaggio
d’Amore per Siena; soccorso d’Amore; dar moglie ad Amore; sindacato di Amore; la
caccia di Amore; giardino d’Amore»), si può meglio comprendere come quel «governo del Regno d’Amore» fosse in queste occasioni affidato alle Assicurate.39

35 Tale «Consulta» viene formata dall’allora Principessa dell’Accademia Lucrezia Bandinelli, da Caterina Pecci, la Vivace, Segretaria dell’accademia e da Caterina Spannocchi, la Fedele.
36 La carica di Bidello dell’Accademia viene assegnata, nel corso del trattenimento,
all’Amabile Intronato, Francesco Piccolomini, che in questa occasione viene preferito ad Ugo
Ugurgieri.
37

Ms. C VIII 26, cc. 14r-v.

38

Girolamo Gigli, Diario sanese, cit., p. 366.

39 In seguito, e precisamente dal giugno del 1691, le Assicurate si proposero come impieghi «tutti quei virtuosi esercizi, che servano d’ornamento allo spirito, come nella lettura, e
conferenza di istorie, nel compor sonetti, e madrigali, nell’apprender lingue straniere, nell’esercizio del suono, e del canto, nell’intrecciar bene le danze, et altre simili virtuose occupazioni, per farne poi bella pompa in tutte le adunanze, che di tempo in tempo si fossero seguite»:
cfr. ms. C VIII 26, c. 172v. Oltre a questo genere di indicazioni, dell’Accademia delle Assicurate non sono presenti statuti o regolamenti.
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Oltre al ruolo di protagoniste che queste accademiche svolsero in questi giochi
della conversazione, tramite i resoconti dei vari trattenimenti è interessante notare
quali furono i rituali associativi del consesso. Se si considera come esempio l’Intrecciamento accademico che il manoscritto C VIII 26 riporta con data 8 febbraio 1689
(cfr. fig. 4),40 è possibile descrivere come venissero organizzati questi incontri: alla
fine del pasto, le Assicurate e gli Intronati con altre dame e cavalieri si riuniscono
nel salotto dell’ospite, scegliendo un tema per il gioco di spirito (nel caso specifico, la
scelta ricadde sul «provederlo [Amore] di degna sposa»). Una volta definito il tema si
dà inizio alla «prova di gioco», durante la quale si discorre sull’argomento prescelto.
La finzione del gioco viene arricchita in vario modo, soprattutto con la recitazione
di sonetti e madrigali (in questo Intrecciamento l’esercizio poetico venne messo in
atto soprattutto dalle dame non ascritte all’accademia, le quali al termine del gioco di
spirito, presero nome, motto ed impresa accademici). Al termine del trattenimento,
il Direttore del gioco di spirito, l’Albagioso Intronato, talvolta coadiuvato da altri
accademici, si allontana dalla sala in cui si era consumato il gioco di spirito per occuparsi del compito di attribuire nome, motto ed impresa accademici alle dame che
si erano distinte durante il trattenimento, compilando le «Cartelle dell’Accademia»:
e dunque, l’atto di libera determinazione proprio degli accademici di scegliere nome,
motto e impresa non viene esercitato da queste accademiche ma dagli Intronati, in
base alle qualità o ai difetti delle varie dame, ad ulteriore testimonianza del patronage
esercitato dagli Intronati sulle Assicurate. A conclusione dell’incontro vengono letti
dall’Albagioso i nomi, i motti e le imprese assegnati alle nuove accademiche e l’Amabile consegna le suddette cartelle alle singole dame. Questo schema si reitera, con
qualche variazione, anche durante altri Intrecciamenti.

40 Lo schema desumibile da questa relazione è applicabile a tutti quelli contenuti nel manoscritto, ad eccezione dell’ultimo. La scelta di questo Intrecciamento in particolare è dovuta
principalmente al fatto che è il primo in redazione completa presente nel manoscritto. Ogni relazione si apre con un titolo che viene seguito da un’introduzione all’occasione dell’Intrecciamento da parte del redattore; seguono poi elenchi dei nomi delle Assicurate che presero parte alla conversazione, delle dame non accademiche, degli Intronati presenti e dei cavalieri non
accademici; viene riportato il racconto dettagliato della conversazione, i nomi, i motti e le imprese delle nuove accademiche. Il resoconto si conclude con un congedo del redattore.
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Fig. 4 - Titolo dell’Intrecciamento accademico dell’8 febbraio 1689 alla c. 68r del manoscritto C
VIII 26.
© Biblioteca comunale degli Intronati. Istituzione del Comune di Siena

Durante queste occasioni le dame dell’Accademia si cimentarono dunque nella recitazione di componimenti poetici, per lo più sonetti e madrigali, taluni di argomento amoroso e morale, strettamente legati al gioco di spirito messo in atto, altri celebrativi della stessa Accademia. A conclusione di questa presentazione dell’Accademia
delle Assicurate, si riporta una selezione di componimenti trascritti dal manoscritto
C VIII 26.41 I sonetti e i madrigali trascritti di seguito sono tratti dall’Intrecciamento
accademico datato 8 febbraio 1689, che anche in questo caso si presenta come esemplare ideale,42 e dall’Intrecciamento accademico del 26 febbraio 1690. I componimenti
si dividono in liriche legate ai giochi di spirito in atto e in liriche celebrative dell’Accademia.
Si apre la selezione di testi con un madrigale recitato, secondo la relazione dell’In-

41

Oltre alle singole liriche si riportano anche le porzioni dei verbali che li introducono.

42 Tra gli Intrecciamenti contenuti in C VIII 26, questo risulta uno tra i più ricchi di materiali testuali attribuiti alle Assicurate. Al suo interno si contano tre sonetti e nove madrigali,
uno dei quali in francese recitato da Caterina Gaetana Griffoli Piccolomini.
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trecciamento accademico dell’8 febbraio, da Girolama Accarigi Bandinelli, l’Imperturbabile. È un testo strettamente legato al contesto del gioco di spirito messo in scena
per l’occasione, il cui tema fu dar moglie ad Amore, ed anzi fa da overture ad una serie
di componimenti di eguale natura. Si tratta di un madrigale di accompagnamento al
fittizio dono fatto ad Amore sposo della Modestia:
La prima fu la Signora Girolama Bandinelli a presentare ad Amore sposo un vasetto di quint’ essenza
di gigli e accrebbe quelle grate fragranze colla spiritosa sua voce.
Madrigale
Di bianchi gigli un distillato umore
or che sei sposo, io ti presento, Amore;
perché la sua fragranza
di fugare i serpenti ha la possanza.
Acciò non abbia ingresso
nella tua fantasia
l’angue di Gelosia,
questo per mio consiglio adora spesso.
Così felice sposo
Amor sarai, se non sarai geloso.43

Segue un sonetto di accompagnamento al dono fittizio fatto alla Modestia sposa di
Amore recitato da Francesca Ugolini del Testa Piccolomini, l’Erudita:
Regalo fatto dalla Signora Francesca del Testa alla Modestia sposa d’Amore, il quale, per essere adattato a un particolar successo, sarà comportato in questo stile, essendo reso maggiormente gradito per
l’attrattiva con cui l’animò.
Sonetto
Cara Modestia mia, vi voglio dare
una seggiola anch’io per donamento;
perché la donna del continuo stento
deve pur qualche volta riposare.
Lo sposo vostro, se vi lascia andare
di giuoco a qualche bel trattenimento;
in questa a far gentil ragionamento
vi potrete in un canto ritirare.
Se qualche Aristarchessa dispettosa
dirà, che sposa è questa ritirata
e pur non usa far la scrupolosa
voi risponder potrete alla brigata,

43 Ms. C VIII 26, c. 91v. Madrigale di 10 versi tra endecasillabi e settenari. Schema metrico: AAbBcddCeE.
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aver per certa, e infallibil cosa,
che chi men opra è ancor men criticata.44

Un altro dono fatto alla Modestia viene accompagnato da un madrigale di Giulia
Ugurgieri Cervini, la Mansueta:
Donativo d’una profumiera alla Signora sposa novella della Signora Giulia Cervini e dall’istessa accompagnato il valore del dono coll’espressione degli accenti.
Madrigale
Questo di puro argento opra ingegnosa
la fede tua, sposa gentile esprime
se il foco in seno asconde
e d’Imeneo la face,
che il bel foco d’Amor col tuo confonde.
Manca incenso, che fumi!
Da’ rari pregi tuoi prenda i profumi.45

Dono ulteriore fatto ad Amore, viene accompagnato da un madrigale di Fulvia
Fondi Colombini, l’Attenta:
La Signora Fulvia Colombini che offerì, ad Amore e alla sua sposa, il corallo, men prezioso della sua
facondia, recitò il presente
Madrigale
Questo corallo è degno
del monarca di Gnido, e della dea,
che più saggia d’Astrea,
dall’ordine, e dal modo il nome piglia:
se la gemma vermiglia
della Modesta sposa idea si rende,
del coniugato Amore
farà con sue virtù saggio l’ardore.46

Recitato da Settimia Tolomei Marescotti, la Riservata, il seguente sonetto di accompagnamento al dono fatto alla Modestia:
Il carbonchio legato in oro presentato alla Modestia dalla Signora Settimia Marescotti; la sola attrattiva della quale superava il valor della gemma e il pregio del metallo.

44
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Sonetto
Questa dell’ombre in sen lucida sfera
a te consacro in cerchio d’oro unita:
potrà forse acquistar da te gradita
nella tua bella man gloria più vera.
In faccia a’ rai del sol sua luce altera
vergognosa nasconde, e meno è ardita;
ma lo splendor più vago allor n’addita,
quando col fosco suo riede la sera.
Gemma de pregi suoi così gelosa
con gran ragion la destra mia la rende
del nume arciero alla novella sposa.
Perché nell’ombre sue vie più s’accende,
simbolo è suo; che la Modestia ascosa
nelle tenebre sue più bella splende.47

Un ultimo dono ai divini sposi viene accompagnato da un madrigale recitato da
Ottavia Petrucci, la Mirabile:
Dalla Signora Mirabile venne regalata ad Amore una cassettina d’olij di fonderia, la quale si cangiò in
un tesoro d’insuperabil valore portato dalle grazie della sua Lingua.
Madrigale
Queste fragili sfere
di leggier soffio son prole gradita.
e d’eternar la vita
han potente virtù racchiusa in seno.
Qui, se l’alma vien meno,
un vivace elisir al giorno rende;
e se letal ferita un petto offende,
il balsamo vital gli appresta aita.
Anco il racchiuso umore
entro l’urna gentile
allo spasimo vale,
giova al febrile ardore.
Amor, deh prendi il dono,
e i rimedi atti al malor dispensa.
Ma meglio fia per rallegrare il core
di ligustici fior la quinta essenza.48

Semplice tributo in versi dedicato al soggetto del gioco di spirito viene recitato da

47

Ms. C VIII 26, cc. 94v-95r. Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.

48

Ms. C VIII 26, c. 96r-v. Schema metrico: aBbCcDDEfghfiJFK.

— 113 —

L’Accademia delle Assicurate di Siena (1654-1714 ca.)

Lucretia Vecchij Cinughi, la Giudiziosa:
A’ gli sponsali d’Amore la Signora Lucretia Cinughi aggiunse lustro più bello col tributo d’un madrigale, e colla vivacità con cui lo proferì
Madrigale
Cupido è sposo
a’ sponsali d’un Dio, che è tutto foco
chi porterà la face
simbol fedel dell’ardor suo ferace?
Splenderà luminosa
al degno sposo avante
scesa dal terzo ciel Venere errante.49

A conclusione dell’Intrecciamento Accademico dell’8 febbraio 1689 vengono recitati i seguenti madrigali, l’uno da Caterina Gaetana Griffoli Piccolomini, l’Impareggiabile, che riassume così il gioco di spirito conclusosi:
Si alzò doppo in piedi immediatamente la Signora Impareggiabile, la quale persuasa, non meno dalla
sua gentilezza, che dal suo spirito, ringraziò col presente madrigale (del quale ebbi la sorte di prenderne copia) le dame che avevano favorito di dimostrare il loro talento. E coronò così l’erudito trattenimento, da essa somministrato a quella nobile e numerosa adunanza.
Madrigale
Dell’arciero bambino
furon finti i sponsali,
e nacque un lieto impegno
sol di fingere un gioco al vostro ingegno
ma come apunto mai
finti splender non san di fabro i rai;
così non son da scherzo no, ma veri
il vostro spirito o belle,
e alle grazie vostre i miei doveri.50

L’altro madrigale, di Francesca Ugolini del Testa Piccolomini, l’Erudita, è un
omaggio all’Accademia delle Assicurate:
Approvati i sopradetti nomi dalla Signora Principessa, l’Accademico Amabile supplicò la nuova Accademica Erudita, in nome di tutte l’altre dame nuovamente ammesse, a render universali grazie alla
Signora Principessa e Signore Assicurate dell’ottenuto favore; al che fu dalla medesima soddisfatto col
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seguente madrigale, animato dalla sua disinvoltura e dalla sua voce.
Per la Quercia erudita
(trono da voi alla virtude eretto)
se crescesti lo stuol d’umili ancelle,
queste per tanto onore
fan d’ogni ramo catena al core.51

Il seguente sonetto è contenuto nell’Intrecciamento Accademico datato 26 febbraio
1690 e anche in questo caso, si tratta di un componimento celebrativo dell’Accademia, della sua impresa e della sua protettrice, Vittoria della Rovere, che viene recitato,
secondo la relazione, dalla Riservata Settimia Tolomei Marescotti:
La Signora Reservata, che mai si ritrova sterile di più degne opere della sua penna, stimò adeguato
recitare il presente sonetto (da me pure ottenuto per conferma del di lei naturale ossequio verso quel
soglio al quale, per sua gloria, s’inchina la felice Toscana e per l’affetto suo parziale all’Accademia
Assicurata).
Alle Signore Assicurate
alludendosi alla rovere della Serenissima Padrona e impresa delle medesime e all’essere la detta rovere
stata dipinta da’ gentili con un nido d’aquila.
Sonetto
Spiri da vago orror rovere amata
di valore, e virtude alto splendore,
e per rendere a noi lume maggiore
formi al sole d’Etruria ombria adorata.
Tu, che al maggior de’ dei fosti sacrata,
porti al ciel di Virtù decoro, e onore,
se per te resta assicurato il core,
scherzi fu ombre sue cetra dorata.
Del tonante l’augel per luna elesse
pianta simile al parto suo nascente,
perché di Febo i primi rai godesse.
Voi da questa mirate un sol più ardente
l’aquile di Virtù sete voi stesse,
ma un più bel lume a riguardare intente.52

A conclusione dello stesso Intrecciamento è riportato un altro madrigale dell’Impareggiabile, celebrativo dell’Accademia, con il quale si chiude anche questa breve
rassegna testuale dell’Accademia delle Assicurate:
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Compì, coll’Impareggibil sua grazia, l’Accademica Impareggiabile questo spiritoso trattenimento con
ringraziare, nella forma espressa nel seguente madrigale, le dame che punite avevano l’ingiurie fatte
ad Amore e consolidato nel trono del suo impero colla riforma di un perfetto governo e determinato
dalle medesime in sua casa
Madrigale
Oh di Muse canore
drappello vago e gentile
Se in questo albergo umile
in tron di maestà lucido, e bello,
Assicurate assicuraste Amore.
Or mentre a voi favello,
di questa rozza lingua il ranco suono
spera trovar pietà non che perdono
che se le grazie al favor vostro eguale
render non vi poss’io,
colpa è de vostri merti il fallo mio
e se tal or degl’amorosi strali
scherni lo stuol de semplicetti amanti
di tanti errori, e tanti,
e dell’offesa deità negletta,
ben a voi si doveva l’alta vendetta,
se del bendato figlio
son la face i vostri occhi, e l’arco il ciglio.53
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ARCADIA IN TOSCANA. PRIMI APPUNTI
SULLA COLONIA SENESE

Per iniziare, un dato preliminare sulla diffusione dell’Accademia d’Arcadia in Toscana: durante il custodiato di Crescimbeni vi furono tre colonie: ad Arezzo, Siena
e Pisa, la prima fondata nel 1692, la seconda e la terza nel 1700. A Firenze, invece,
mancarono vere e proprie colonie d’Arcadia: un’assenza culturalmente significativa
su cui avrà probabilmente pesato la ricca e antica tradizione accademica locale, che
percepì come estraneo alla sua storia l’avvento “romanocentrico” del fenomeno arcadico. A Firenze vi fu soltanto una cosiddetta Campagna d’Arcadia, che prevedeva
la figura di un procuratore, chiamato procustode, che aveva l’onere di mantenere in
contatto gli arcadi residenti a Firenze privi di una filiale istituzionalizzata.1 Allo stato attuale delle ricerche, di questo consesso si sa poco o nulla, e tutti noi possiamo
intuire quanto sarebbe importante che qualche informazione concreta possa prima o
poi venire alla luce.2
1
Cfr. Beatrice Alfonzetti - Salvatore Canneto, L’Accademia dell’Arcadia, in Sergio Luzzatto - Gabriele Pedullà (a cura di) Atlante della letteratura italiana, vol. II Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di Erminia Irace, Torino, Einaudi, 2011, pp. 591-596. Per un profilo efficace e sintetico dell’Arcadia rinvio a Beatrice Alfonzetti, L’Accademia dell’Arcadia, in Il
contributo italiano alla storia del pensiero. Letteratura, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2018, pp. 327-332.
2

Ma si veda oggi la preziosa scheda di Léa Renucci per il Dizionario delle Accademie
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Per il mio contributo mi sposterò a Siena, nella colonia costituitasi nel 1700 all’interno dell’Accademia dei Fisiocritici, fondata nel 1690 dal matematico e medico senese Pirro Maria Gabrielli sotto il patrocinio del cardinale Francesco Maria de’ Medici.3
Mi limiterò a una serie di osservazioni cursorie sull’importanza ricoperta da questo
consesso sia a livello regionale sia a livello nazionale, con al centro la politica culturale “espansiva” della prima Arcadia di Crescimbeni.
Come ci informano cataloghi e repertori eruditi, primo tra tutti il Maylender, l’Accademia dei Fisiocritici aveva una cifra eminentemente scientifica e filosofica, con
intenti simili all’Accademia del Cimento, e secondo le intenzioni del Gabrielli avrebbe
dovuto «far risplendere i primi raggi della mente con tutta la libertà filosofica».4 Affermazioni significative se incrociate con i contemporanei divieti emanati da Cosimo
III di insegnare a Pisa filosofia di ispirazione atomistica ed epicurea, che sottolinea
quanto il proposito di Gabrielli si articolasse secondo modalità antagonistiche rispetto alle linee del Granduca, al cui più che cinquantennale principato (1670-1723)
la storiografia tradizionale ha convenzionalmente ricondotto una stagione di crisi e
decadenza, a partire dall’impietoso affresco tardo settecentesco di Jacopo Riguccio
Galluzzi nella sua Storia del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici
(1781). Decadenza ormai ampiamente ridimensionata dagli studi più recenti cui ha
dato impulso un importante convegno di studi del 1990.5
Nell’Accademia dei Fisiocritici poco spazio era destinato all’attività letteraria, eccezion fatta per la lettura di «qualche composizione poetica toscana o latina, purché

fiorentine curato da Jean Boutier e Maria Pia Paoli (in preparazione), nella quale viene citata un’importante lettera a Crescimbeni (6 novembre 1703) di Francesco Forzoni Accolti, nella quale si illustrano le difficoltà di creare a Firenze una colonia d’Arcadia: «Circa poi a quanto mi scrivete di costituire in Firenze una Colonia, a me par negozio difficile a riuscir bene e
nell’averla discorsa col solo Signor Salvini ci si è tornato più d’un intoppo; mi pare anche che
fosse proposto altra volta, e parimente ci fu non mi ricordo che difficoltà. Onde sarebbe il mio
parere, (rimettendomi sempre) che voi sospendeste per ora questo negozio, che intanto si discoverebbe agiatamente, e si dibatterebbe la materia con molti di questi Arcadi, e si superebbero le difficoltà; intanto mi potreste mandare una breve istruzione del modo di formarla»
(Roma, Biblioteca Angelica [BAnR], ms. 10, c. 48r). Come segnala Renucci, il rifiuto di creare
una colonia in favore di una campagna potrebbe testimoniare la volontà di aggirare le procedure amministrative tipiche di una colonia, pur mantenendo i vantaggi dell’affiliazione all’Arcadia madre attraverso l’intermediazione del procustode, la cui funzione era quella di assicurare i rapporti culturali tra i membri fiorentini e l’adunanza romana.
3
Per una prima ricognizione documentaria sul sodalizio si veda Miranda Provasi, La
colonia arcade senese, in «Bullettino senese di storia patria», 30, 1923, pp. 55-77 e 133-155.
4
Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. III, Bologna, Cappelli, 1929,
pp. 20-26: 22.
5
Cfr. Franco Angiolini - Vieri Becagli - Marcello Verga (a cura di), La Toscana nell’età
di Cosimo III. Atti del Convegno (Pisa - San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990), Firenze,
Edifir, 1993; in particolare si veda il saggio di Marcello Verga, Appunti per una storia politica
del Granducato di Cosimo III (1670-1723), in ivi, pp. 335-354.
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non sieno totalmente lontane dalla sfera fisica o di medicina».6 All’interno di questo
consesso venne fondata il 7 gennaio 1700 una colonia d’Arcadia su istanza avanzata
in forma epistolare alla sede romana dal Gabrielli il 4 dicembre 1699 («Desiderando
l’Accademia dei Fisiocritici della sottoscritta città di Siena avere in sé una colonia
arcadica nella forma che sono quelle di Venezia, Bologna»).7 Impulso alla fondazione
della colonia giunse da un forzato soggiorno senese di Crescimbeni dovuto a una malattia che gli consentì di frequentare assiduamente, per un paio di mesi, l’Accademia
degli Intronati e instaurare legami con i futuri membri della colonia, Girolamo Gigli,
Uberto Benvoglienti e soprattutto Gabrielli, quest’ultimo nominato da Crescimbeni
pastore arcade il 6 ottobre del 1699. Della nascita della colonia, effetto della stima
riservata a Gabrielli da Crescimbeni, è dato conto nelle Vite degli Arcadi, nel medaglione dedicato al Gabrielli da Crescenzio Vaselli:
Di questa Colonia il Gabrielli, col nome d’Eufisio Clitoreo, fu il primo degnissimo Vicecustode; anzi,
l’unico motivo e la vera cagione perché il mentovato drappello di scelti sanesi pastori fosse tra gli Arcadi annoverato. Imperocché, trattenendosi in Siena l’anno 1699 l’eruditissimo canonico Giovan Mario Crescimbeni, ed avendo sperimentato molto profittevole il consiglio e l’opera del nostro medico
per liberarsi dell’ostinate difficili malattie che l’opprimevano, ebbe allora quel gran letterato frequenti
occasioni e lunga comodità di pienamente informarsi, in molti e vari eruditi discorsi che fece con essolui, della dottrina del Gabrielli e del suo chiaro ingegno. E non solamente meritevolissimo delle sue
lodi lo reputò, ma poi tornato a Roma, nelle private e nelle pubbliche adunanze degli Arcadi, de’ quali
egli con tanto applauso universale e con tal vantaggio delle buone Arti, com’ognun sa, è degnissimo
general Custode, una sì onorevole testimonianza ne fece che tutti poi di buon genio concorsero alla
richiesta fondazione della mentovata Colonia.8

Quali furono le pratiche sociali e culturali che contraddistinsero la nuova colonia
si evince dal codice L.III.3 della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena che
contiene diversi documenti accademici, oltre a un importante carteggio inedito tra
Crescimbeni e i Vicecustodi, tra cui un compatto manipolo di lettere scambiate con il
Gabrielli.9 Nello stesso manoscritto si trovano una memoria intitolata Della Colonia
Fisiocritica degli Arcadi: sua origine e leggi che debbono da essa osservarsi, un Libro
delle deliberazioni, relazioni di feste e cerimonie, poesie, orazioni e un paio di elenchi

6
La Galleria di Minerva overo Notizie universali di quanto è stato scritto da letterati di
Europa non solo nel presente secolo, ma ancora ne’ già trascorsi, in qualunque materia sacra, e
profana, retorica, poetica, politica, t. I, In Venetia, presso Girolamo Albrizzi, 1696-1717, p. 181.
Sui Fisiocritici si veda almeno Mario Lisi, I Fisiocritici di Siena. Storia di una accademia scientifica, Siena, Accademia delle Scienze di Siena, 2004.
7

Siena, Biblioteca comunale degli Intronati [BCI], ms. L.III.3, t. III, c. 7r.

8
Le vite degli Arcadi illustri […] parte seconda, In Roma, Nella Stamperia di Antonio de
Rossi alla Piazza di Ceri, 1710, p. 41.
9
Per il carteggio tra Crescimbeni e i vicecustodi della colonia senese si veda BCI, ms.
L.III.3, t. III, cc. 1-109.
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di accademici senesi.10 Dalla lettura del manoscritto risultano frequenti le notizie
riguardanti la spedizione di componimenti poetici di membri appartenenti alla Colonia destinati ad essere letti in Arcadia oppure durante i Giuochi olimpici.11 Un’accademia nell’accademia, dunque, come emerge dalle Expeditioni della fondatione della
Colonia trascritte nel Libro delle deliberazioni, dalle quali risulta che l’Accademia dei
Fisiocritici aveva l’obbligo di concedere all’omonima colonia la sala per le riunioni
pubbliche e private «dovendo in tutto e per tutto accordarsi il Principe e Censore col
Vicecustode della Colonia per fare ed eseguire quanto occorresse per le funzioni».
La Colonia avrebbe dovuto contare almeno dodici pastori, i cui diritti erano, tra gli
altri, di poter recitare le loro composizioni non solo nell’Arcadia madre di Roma ma
in tutte le colonie della penisola. Nell’adunanza fondativa del 7 gennaio si deliberò
di «fare ogni anno qualche cantata o recita di compositioni pastorali con adunanza pubblica […] purché abbiano qualche connessione col pastorale», con l’obiettivo
appunto di coniugare l’originario programma scientifico dei Fisiocritici con le linee
ideologico-letterarie dell’Arcadia crescimbeniana.
Durante il vicecustodiato di Galgano Bichi, che sostituì il Gabrielli alla morte di
questi nel 1705, è possibile ricavare preziose notizie circa lo scisma d’Arcadia del
1711 che condusse Giovan Vincenzo Gravina a fondare una Nuova Arcadia con il
patrocinio di Livio Odescalchi.12 L’esperimento, come sappiamo, fallì e gli scismatici
fondarono nel 1714 l’Accademia dei Quirini che riuniva al suo interno, nella Roma
filofrancese di Clemente XI, una minoranza filoimperiale sotto la tutela di Lorenzo Corsini, futuro Clemente XII.13 Compulsando la corrispondenza di questi mesi è
possibile comprendere la volontà da parte di Crescimbeni di catalizzare sulle proprie
posizioni il consenso della colonia senese, sventando ogni possibile appoggio alla
fazione graviniana. In una lettera inedita e autografa di Crescimbeni a Bichi del 10
ottobre 1711 contenuta nel codice L.III.3 della Biblioteca comunale di Siena leggiamo
una durissima accusa ai “ribelli” d’Arcadia capeggiati da Gravina:

10 Altre importanti dissertazioni e discorsi accademici si trovano nei mss. L.III.1, L.III.2
e L.III.4 della suddetta Biblioteca.
11 Su cui cfr. Silvia Tatti, I «Giuochi olimpici» in Arcadia, in «Atti e Memorie dell’Arcadia», 1, 2012, pp. 63-80.
12 Segnalo nove lettere autografe e inedite di Bichi a Crescimbeni, risalenti al 1710, conservate nel ms. 26 della BAnR (cc. 391r-407r), che concernono diverse questioni accademiche
(invio di componimenti poetici da parte dei pastori della colonia senese, affiliazioni di membri, ecc.). Segnalo anche una lettera di Bichi a Crescimbeni del 27 settembre 1709 (BAnR, ms.
17, cc. 176r-177v) sulla morte e sull’adesione di alcuni membri della «nostra Colonia Fisiocritica».
13 Sui Quirini si veda, con relativa bibliografia, Beatrice Alfonzetti, Eugenio eroe perfettissimo. Dal canto dei Quirini alla rinascita tragica, in «Studi storici», 45, 1, 2004, pp. 259-277;
Ead., Il principe Eugenio, lo scisma d’Arcadia e l’abate Lorenzini (1711-1743), in «Atti e Memorie dell’Arcadia», 1, 2012, pp. 23-62.
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Vorrei narrarvi una lunga storia che per conto di certi ribelli della nostra Arcadia è accaduta, i quali,
in odio di una risoluzione presa dalla medesima nell’interpretare una sua legge, si sono alienati da
essa e pretendono farle in faccia un’antiarcadia […]. Mi ristringerò adunque a quello che desidera
dalla vostra gentilezza l’adunanza medesima; ed è che, vantandosi gli audaci di sovvertir tutti gli
Arcadi forestieri, e specialmente le Colonie, ella siccome ha fatto far qua dai suoi pastori affezionati,
così brama che segua da quelli di fuori. E però questa sera ha ordinato che si mandi alle medesime
un foglio che riceverete qui annesso, perché venga sottoscritto da ciascuno di codesta Colonia, e di
questa prontezza ne conserverà l’adunanza eterna gratitudine […]. Accioché abbiate una tal quale
informazione di ciò che pretendono questi sediziosi, vi mando una copia del Monitorio che l’Arcadia
ha fatto propalare al famoso Filodemo, che è capo di questo Scisma, ed altri suoi fazionarii, gente
quanto lontana dal costume degli uomini d’onore, altrettanto temeraria, che ha stancato tutta Roma
[…]. Se alcuno ricusasse di sottoscrivere favorirà avvisarmelo.14

Inutile sottolineare l’importanza di questa lettera per comprendere il modus operandi del Custode all’indomani della traumatica scissione. Mentre gli arcadi della Colonia senese accettarono passivamente le ragioni di Crescimbeni inviando un foglio
di adesione sottoscritto il 15 ottobre 1711 («Fu deliberato dalla Colonia Fisiocritica
di stare uniti all’Arcadia antica»),15 gli Arcadi senesi di stanza a Roma presero parte
alla disputa in maniera più libera e spregiudicata. Penso a Ludovico Sergardi e alle
sue satire contro Gravina edite e contestualizzate da Amedeo Quondam, che andranno lette anche alla luce del copioso carteggio inedito di circa 300 lettere tra il Sergardi
e l’amico senese Giulio del Taia compreso tra il 1709 e il 1725 conservato presso la
Biblioteca comunale di Siena, tra gli Autografi Porri, Busta XIV, fascicoli 1-16.16
Nella schiera dei senesi di stanza a Roma vi è anche Girolamo Gigli, il noto
linguaiolo e commediografo anticruscante, autore tra gli altri del poemetto Brandaneide, edito postumo a Lucca nel 1757, che contiene diverse allusioni in chiave
satirica allo scontro tra gli Arcadi e gli Scismatici confluiti poi nell’Accademia dei
Quirini. Anche l’arcade fisiocritico Francesco Maria Piccolomini, scrivendo da Roma
al Benvoglienti il 1 febbraio 1720, giudicava con parole sprezzanti i seguaci di Gravina, avvezzi, secondo lui, a «minchionerie»:
Questi letterati, o per dir meglio, questi Quirini che fanno da letterati, sono una manata di impostori.
Giovani di bello spirito ma di non finissimo gusto e di poco studio, e in conseguenza di poca dottrina
e di poca erudizione. Mi hanno qui letto delle loro cose, alle quali bisogna applaudire per forza, che
vi cavano di bocca le lodi, si lodano da sé stessi, si pavoneggiano e si millantano; e l’altro giorno uno,
dopo avermi letto quattro versi esametri, che egli chiama un Poema, fatti sopra i Turchi e il Principe
Eugenio, mi diceva: «Da che Roma è Roma, in Roma non si è sentito cosa più bella di questa: nissuno

14

BCI, ms. L.III.3, t. III, c. 88r-v.

15

Ivi, c. 89r.

16 Il manoscritto è segnalato in Amedeo Quondam, Le satire di Ludovico Sergardi. Contributo ad una storia della cultura romana tra Sei e Settecento, in «La rassegna della letteratura
italiana», 73, 2-3, 1969, pp. 206-272.
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ci arriva», e in fine disse «Pindarum quisquis studet aemulari» [Orazio, Odi, IV 2 1].17

Dunque, molti letterati senesi attivi a Roma, tra cui le importanti poetesse Settimia Marescotti Tolomei e Elisabetta Credi Fortini, dialogavano con i membri della Colonia pronunciandosi sul dibattito letterario in corso nell’Urbe. Si tratta di un
punto di vista privilegiato, questo, per ricavare importanti informazioni sui protagonisti del panorama letterario romano dei primi decenni del Settecento, oltre che per
misurare l’impatto delle dispute in atto a Roma, e di riflesso le strategie e gli effetti
della politica di Crescimbeni. Tuttavia, i carteggi ci offrono con il nitore desiderato
interessanti osservazioni anche sul versante culturale senese: risalente agli anni del
vicecustodiato di Bichi emerge una lettera di Gigli che, con la sua consueta vis polemica, si rivolgeva a Crescimbeni il 24 maggio 1713 giudicando duramente la colonia
senese e l’attività del suo vicecustode:
Che disgrazie è mai della vostra Arcadia che voi, gentilissimo e valorosissimo signor Custode della
medesima, il quale in tutti luoghi del mondo sapete rinvenire gli uomini più grandi, in Siena solamente vi siate abbattuto nei più minchioni. Tali sono il canonico Mariani, vostro pastore agente, di
cui non starò per ora a dir altro, essendo egli adesso più fra i morti che fra i vivi [Pereto Amasiano];
ed il Marchese Bichi, Vice-custode di questa Colonia sanese, per cui io mi muovo a scrivervi. Or sentite. Pensando io di trattenermi qui quest’estate per finir di concepire tante corbellerie quante basteranno a far celebre il Monte Aventino per sette anni, stava meditando di aprire anche in questa città
un Bosco per farci molti recitamenti solenni, non mancandovi né materia né soggetti da lavorarlo.18

L’ultimo passaggio in particolare è degno di nota perché sembra profilare addirittura il vagheggiamento, da parte di Gigli, di uno “scisma” dalla Colonia fisiocritica
con conseguente fondazione di una nuova colonia arcadica a Siena.
Al vicecustodiato del Marchese Bichi fece seguito quello di Uberto Benvoglienti,
scelto da Crescimbeni su istanza dei membri della Colonia il 29 gennaio 1718. Le
vicende dei Fisiocritici nel terzo e probabilmente ultimo vicecustodiato di Benvoglienti vanno lette incrociando il suddetto codice L.III.3 con i ponderosi codici dell’epistolario Benvoglienti, tra i più ricchi ed eruditi del tempo, conservati sempre nella
Biblioteca comunale di Siena. In particolare il manoscritto E.IX.11 (alle cc. 133-155)
contiene alcune lettere scambiate tra Crescimbeni e Benvoglienti che affrontano tematiche arcadiche, specialmente in relazione alla nomina, in qualità di gran Maestro
dell’Ordine di Malta, del senese Marcantonio Zondadari.
Ma l’evento più importante accaduto durante il vicecustodiato di Benvoglienti fu
certamente l’incoronazione del senese Bernardino Perfetti celebrata in Campidoglio

17

Lettera di Piccolomini a Benvoglienti del I febbraio 1720, in BCI, ms. E.IX.19, c. 225r.

18 Lettera di Gigli a Crescimbeni del 24 maggio 1713, in Lettere di Lorenzo il Magnifico
al Som. Pont. Innocenzio VIII e più altre di personaggi illustri toscani, Firenze, Nella Stamperia
Magheri, 1830, pp. 197-199.
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il 13 maggio 1725. Si trattò di un evento di straordinaria importanza nel quadro romano e italiano settecentesco considerando che si tratta della seconda incoronazione
pubblica in Campidoglio dopo quella ben più celebre di Petrarca.19 Perfetti era giunto
a Roma al seguito di Violante di Baviera, moglie di Ferdinando de’ Medici, divenuta,
dopo la morte di questi nel 1713, Governatrice di Siena nel 1717; si tratta, com’è noto,
di un passaggio cruciale per lo Stato di Siena, che dava alla città un respiro europeo
e che prefigurava quel distaccamento dal ducato mediceo che l’aristocrazia locale
sentiva ormai come prossimo a compiersi.20 Negli anni di governo, Violante consumò frequenti soggiorni a Roma che ebbero, come hanno ampiamente documentato
gli studi di Saverio Franchi, importanti ripercussioni sulla vita teatrale e musicale
della città. La solenne incoronazione di Perfetti voluta da Crescimbeni è anzitutto
da leggere sotto un’ottica politica: si trattò di un modo per papa Benedetto XIII di
omaggiare la Governatrice e consolidare i legami già forti della curia papale con Siena e con i tanti senesi che a Roma avevano trovato una sede stabile. Violante, infatti,
volle affrancarsi dal legame con il Granduca Cosimo III per avvicinarsi gradualmente
al papato e, nominata arcade con il nome di Elmira Telea, appoggiò pienamente il
programma artistico e culturale dell’Arcadia romana. Secondo le intenzioni autopromozionali di Crescimbeni, l’incoronazione doveva dunque rinsaldare ancora di più
il legame dell’Arcadia con la politica ecclesiastica; in secondo luogo, l’incoronazione
doveva mostrare alle colonie sparse per la penisola la grandezza degli eventi organizzati dall’Arcadia madre, ribadendo l’importanza della poesia nel suo programma
culturale, oltre che la centralità di Roma e della sua gloriosa tradizione classica nella cultura letteraria italiana. L’evento ebbe ovviamente una ripercussione immediata
nella Colonia senese, che deliberò di fare una cerimonia pubblica in occasione della
laurea tributata al compastore dandone nota al Crescimbeni in una lettera del 13
luglio 1725: fu una «festa di canto […] con concerto d’istrumenti musicali et intervenimento delle dame e di tutta la nobiltà sanese».21

19 Sull’incoronazione di Perfetti rimando al saggio di Silvia Tatti, L’Arcadia di Crescimbeni e il trionfo della poesia: l’incoronazione in Campidoglio del 1725, in Beatrice Alfonzetti (a
cura di), Settecento romano. Reti del classicismo arcadico, Roma, Viella, 2017, pp. 273-290.
20 Sul governatorato di Violante cfr. Leonardo Spinelli, Il principe in fuga e la principessa straniera. Vita e teatro alla corte di Ferdinando de’ Medici e Violante di Baviera (1675-1731),
Firenze, Le Lettere, 2010, in particolare il cap. III, La vedovanza: Violante governatrice e intendente di spettacolo, 1713-1731, pp. 185-250; Aurora Savelli, Violante Beatrice di Baviera al governo di Siena, in Giulia Calvi - Riccardo Spinelli (a cura di), Le donne Medici nel sistema europeo delle corti. XVI-XVIII secolo. Atti del Convegno internazionale (Firenze, San Domenico
di Fiesole, 6-8 ottobre 2005), vol. I, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, pp. 327-341. Ricordo
che dopo l’annessione di Siena al ducato mediceo, il granduca istituiva il governatore cittadino
dotandolo di ampie funzioni politiche e amministrative. Il governatore era affiancato da altri
tre rappresentanti granducali: il procuratore fiscale, l’auditore e il depositario, che costituivano un organo denominato Consulta, che operava al fianco del governatore sostituendolo qualora il suo ufficio fosse diventato vacante.
21

Cfr. BCI, ms. L.III.3, t. III, c. 105r-v.
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È ormai tempo di concludere questo intervento di sintesi ricordando soltanto
come con la morte di Crescimbeni nel 1728 la Colonia fisiocritica, che dell’Arcadia crescimbeniana fu un’emanazione diretta, si disgregò lentamente, senza
che i custodi succeduti a Crescimbeni si premurassero di riportarla alla luce.
La morte di Benvoglienti nel febbraio del 1733, onorata dagli accademici con
una cantata a quattro voci pronunciata durante le esequie, sanciva l’inesorabile
ma definitiva dissoluzione della Colonia senese d’Arcadia dalla scena culturale
italiana.
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«DEGNO D’ESSER CITATO DAGLI ACCADEMICI
DELLA CRUSCA». I MANOSCRITTI CELLINIANI DI
ANTON MARIA SALVINI E L’EDIZIONE DEI
TRATTATI DEL 1731

I primi decenni del Settecento costituirono indubbiamente un momento di svolta
fondamentale nella storia della ricezione di Cellini scrittore: una congiuntura nella
quale fu impressa per la prima volta l’autobiografia e vennero ristampati, a oltre un
secolo e mezzo dalla prima edizione fiorentina del febbraio 1569, i Trattati dell’Oreficeria e della Scultura.1 Fu in particolare la princeps della Vita, legittimamente accostata da più parti alla contigua pubblicazione del capolavoro autobiografico vichiano,
a creare i presupposti per la fortuna critica di Cellini, la quale, dopo i primi elogi
di Baretti, Johnson e Parini e le prime traduzioni di Nugent, Goethe e Saint Marcel,
andò dispiegandosi su scala europea per trovare variamente riscontro nell’opera di
Stendhal, Balzac, Berlioz e – già in pieno Novecento – in quella di Gadda, Mann e

1
Le due edizioni a cui abbiamo fatto ora riferimento sono precisamente: Vita di Benvenuto Cellini orefice e scultore fiorentino da lui medesimo scritta […], Colonia, per Pietro Martello, s.d. e Due Trattati di Benvenuto Cellini scultore fiorentino uno dell’oreficeria l’altro della
scultura, Firenze, nella Stamperia di S.A.R., per li Tartini e Franchi, 1731. Sulle questioni inerenti il falso luogo di stampa e la corretta datazione della princeps della Vita avremo modo di
tornare più diffusamente in séguito.
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Meneghello.2
Se appare quindi indiscutibile che l’eco della Vita celliniana debba molto alla realizzazione della princeps sul limitare di una stagione decisiva per lo sviluppo del
genere autobiografico moderno, il progetto di edizione sembra tuttavia rispondere
a sollecitazioni storico-culturali più immediate e circoscritte. In una prospettiva più
specificamente toscana non va infatti dimenticato come fra la seconda metà degli
anni Dieci e i primi anni Trenta si assistette a una vasta campagna di rilancio di autori
della tradizione letteraria toscana, negletti sul piano editoriale spesso per ragioni di
ordine censorio. Fu a quest’altezza cronologica, profondamente segnata dal dibattito
sulla crisi dinastica medicea, che Giovanni Gaetano Bottari ed altri autorevoli collaboratori della stamperia granducale decisero di avvalersi dei canali – sovente clandestini – dell’editoria napoletana per portare a compimento una serie di impressioni
che arrivò ad includere il Decameron di Boccaccio, le Novelle di Sacchetti, la Catrina
e le Opere burlesche di Berni, le Opere di Firenzuola e di Della Casa e il Morgante di
Pulci. Le iniziative appena ricordate costituiscono dunque altrettante testimonianze
dell’impegno profuso dagli ambienti cruscanti fiorentini nel riabilitare alcuni testi
fondativi della tradizione letteraria toscana, in concomitanza con la stesura del nuovo Vocabolario: una scelta filologico-ecdotica che appare nel suo complesso coerente
con quella tendenza al più stretto toscanismo, ben ravvisabile nell’impostazione conservatrice del quarto Vocabolario, e ugualmente sintomatica delle «tensioni politiche
che animarono profondamente il dibattito culturale fiorentino di questi primi due o
tre decenni del Settecento».3

2
Una significativa panoramica sulla fortuna sette e ottocentesca della Vita è stata offerta da Gianmarco Gaspari, La «Vita» di Cellini e le origini dell’autobiografia, in «Versants»,
21, 1992, pp. 103-117, saggio in cui l’autore associa espressamente la prima impressione dell’autobiografia celliniana alla medesima temperie del Progetto ai letterati d’Italia per scrivere le
loro Vite di Giovanni Artico di Porcìa e, quindi, della Vita di Vico. Utili indicazioni sulla ricezione della Vita di Cellini si hanno altresì nell’Introduzione di Lorenzo Bellotto all’edizione
da lui curata di Benvenuto Cellini, La Vita, Parma, Fondazione Pietro Bembo / Ugo Guanda
Editore, 1996, pp. XVII-LVIII: XVII-XIX. Sul genere autobiografico nell’Italia d’età moderna
mi limito a rinviare alle ampie ricostruzioni di Andrea Battistini, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, Bologna, il Mulino, 1990; John Lindon (a cura di), Italian autobiography
from Vico to Alfieri (and beyond), supplement of «Italianist», 17, 1997; Franco D’Intino, L’autobiografia moderna. Storia, forme, problemi, Roma, Bulzoni, 1998.
3
Per una lettura del quarto Vocabolario, al pari del coevo Museum Florentinum di Anton Francesco Gori, come manifesto culturale delle spinte autonomistiche toscane, a ridosso
dell’estinzione della casata medicea, cfr. in primis Maria Pia Donato - Marcello Verga, Mecenatismo aristocratico e vita intellettuale. I Corsini a Roma, Firenze e Palermo nella prima metà del
Settecento, in Jean Boutier - Brigitte Marin - Antonella Romano (a cura di), Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècle), Roma, École
française de Rome, 2005, pp. 547-574: 556. Per i principali indirizzi lessicografici della quarta impressione del Vocabolario cfr. Maurizio Vitale, La IV edizione del «Vocabolario della Crusca». Toscanismo, classicismo, filologismo nella cultura linguistica fiorentina del primo Settecento, in Id., L’oro della lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano,
Milano-Napoli, Ricciardi, 1986, pp. 349-382. Per un quadro complessivo sulla collaborazione
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Sempre in via preliminare occorre però rivolgere l’attenzione anche a un’altra edizione portata a compimento in quel frangente a Napoli, su istanza d’importanti esponenti del mondo erudito e cruscante fiorentino. Fra il 1724 e il 1725 avevano infatti
visto la luce – con le annotazioni di Anton Maria Salvini – i due volumi del Comento
di Boccaccio sopra la Commedia presso quello stesso Lorenzo Ciccarelli che nel 1718
aveva avuto modo di pubblicare il Decameron, sotto la falsa indicazione di Amsterdam, rifacendosi all’autorevole testo della giuntina del 1527.4 La pubblicazione napoletana del Comento di Boccaccio, promossa soprattutto da Anton Francesco Marmi con la varia partecipazione di Aurora Sanseverino, Diego Valletta, Anton Maria
Biscioni e lo stesso Bottari, attesta innanzitutto l’inserimento nei medesimi circuiti
editoriali clandestini di un altro membro di spicco della Crusca, quale appunto Salvini: personaggio non incidentalmente coinvolto in quello stesso frangente anche nei
progetti di edizione dei poeti berneschi e del Decameron, curati da Paolo Rolli a Londra.5 Nella nostra prospettiva d’indagine è però un altro dato a risultare di estremo

di Bottari con gli editori napoletani Lorenzo Ciccarelli e Giuseppe Di Lecce si veda la meritoria ricostruzione di Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo». Giovanni Gaetano Bottari filologo e lessicografo per la IV Crusca, Firenze, Accademia della Crusca,
2016, in particolare pp. 117-149.
4
Comento di M. Giovanni Boccaccio sopra la Commedia di Dante Alighieri con le annotazioni di Anton Maria Salvini, 2 voll., Firenze, 1724. Per le vicende editoriali del Comento, in
realtà impresso solo sul finire del 1725, si vedano variamente Vincenzo Ferrone, Scienza natura religione: mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento, Napoli, Jovene, 1982,
p. 92, e in particolare nota 64; Vincenzo Trombetta, Tasso e Virgilio sulle sponde del Sebeto. Le
versioni dialettali nell’editoria napoletana tra Sei e Settecento, in «Seicento & Settecento», 2,
2007, pp. 147-168, e più specificamente pp. 159-161; Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo», cit., pp. 53-54. Per un quadro d’insieme sul rilancio editoriale di Boccaccio nei primi decenni del Settecento cfr., dello stesso Salvatore, La fortuna del «Decameron»
nella Firenze di primo Settecento, in Giovanna Frosini - Stefano Zamponi (a cura di), Intorno a
Boccaccio. Boccaccio e dintorni. Atti del Seminario internazionale di studi (Certaldo Alta, Casa
di Giovanni Boccaccio, 25 giugno 2014), Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 13-22.
5
La più ampia testimonianza circa il ruolo avuto da Marmi nella stampa pseudo-fiorentina del Comento è offerta dalla sua corrispondenza con Muratori. A tal proposito cfr. dunque Ludovico Antonio Muratori, Edizione Nazionale del Carteggio. XXVIII. Carteggi con Mansi…Marmi, a cura di Corrado Viola, Firenze, Olschki, 1999, pp. 387-389. Su Marmi cfr. almeno
Luigi Guerrini, Anton Francesco Marmi e la vita filosofica d’inizio Settecento, in «Studi settecenteschi», 21, 2001, pp. 9-34. Per il profilo di Salvini mi limito a rinviare alla recente voce
bio-bibliografica di Maria Pia Paoli, Salvini, Anton Maria, in DBI, vol. XC, 2017, pp. 58-61. Più
specificamente sulla collaborazione che venne a istaurarsi a distanza fra il grecista fiorentino
e Rolli all’altezza dei primi anni Venti si vedano i miei Diplomazia, letteratura ed editoria nella Toscana del primo Settecento: Henry Davenant e Anton Maria Salvini, in Lodovica Braida Silvia Tatti (a cura di), Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento. Convegno annuale SISSD (Pisa, 26-28 maggio 2014), Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2016, pp. 293-304; e
Tra erudizione classica e propaganda whig: Salvini e i diplomatici inglesi a Firenze, in Francesca Fedi - Duccio Tongiorgi (a cura di), Diplomazia e comunicazione letteraria nel secolo XVIII:
Gran Bretagna e Italia, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017, pp. 103-118. Sull’attività
editoriale londinese di Rolli, per lo più rivolta alla pubblicazione di testi italiani censurati, resta imprescindibile il quadro tracciato da Gabriele Bucchi, L’italiano in Londra: Paolo Rolli editore dei classici italiani, in «Versants», 43, 2, 2003, pp. 229-265.
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rilievo per iniziare a mettere a fuoco uno dei viatici attraverso cui venne a concretizzarsi il coevo rilancio di Cellini: la constitutio textus dell’edizione pseudo-fiorentina
del Comento si basava su una copia che Biscioni aveva tratto da un antichissimo e
autorevole manoscritto di proprietà di Salvini (l’attuale codice 1053 della Biblioteca
Riccardiana di Firenze).
Le vicende editoriali del Comento concorrono dunque a documentare come in
una stagione della storia della Crusca, così indelebilmente segnata dalla piena convergenza fra attività filologico-ecdotica e prassi lessicografica, le nuove ricerche sui
patrimoni manoscritti fiorentini avessero coinvolto anche la ricca collezione libraria
di Salvini. Una biblioteca che, prima di essere acquistata da Gabriello Riccardi a metà
degli anni Trenta, era arrivata a contare circa 3350 volumi fra manoscritti e libri a
stampa e ad includere – fra gli altri – una delle tre redazioni autografe dello Stufaiuolo di Anton Francesco Doni (ora Ricc. 1184/1) e un antico codice della Cronica di
Giovanni Villani (attuale Ricc. 1534).6
Il riferimento al manoscritto salviniano di Villani non è casuale, perché anch’esso
merita di essere inscritto nel più ampio quadro dei fermenti editoriali che animarono
gli ambienti eruditi e cruscanti fiorentini fra anni Venti e Trenta del Settecento. Si
deve infatti tener presente come a partire dal 1725 fosse stata messa in cantiere presso la stamperia granducale un’edizione complessiva delle Croniche dei Villani, per le
cure di Andrea Alamanni e Rosso Antonio Martini. I due cruscanti s’impegnarono
così nella collazione delle principali edizioni giuntine con alcuni autorevoli manoscritti, appartenuti variamente a Corso de’ Ricci, Marco Covoni e Bernardo Davanzati. Benché il progetto editoriale non giunse mai a compimento, i lavori preliminari sui Villani ebbero ugualmente modo d’incidere tanto sull’edizione milanese delle
Croniche, uscita nel 1729 per le cure di Muratori, quanto sulla redazione delle voci
del quarto Vocabolario. E non può certo stupire che nel corso delle verifiche sul testo

6
Si ricordi che la biblioteca di Salvini era stata venduta dal fratello Salvino al marchese Riccardi il 12 febbraio 1735: il manoscritto 3481 della Biblioteca Riccardiana di Firenze
[BR] conserva infatti una copia dell’atto di compravendita, a cui sono inoltre allegati l’Indice
de’ Manoscritti appartenuti ad Anton M.a Salvini (cc. 17r-21v) e il Catalogo di libri appartenuti
ad Anton Maria Salvini (cc. 24r-90v). Dell’indice manoscritto è stata offerta una catalogazione
completa da Guglielmo Bartoletti, I manoscritti riccardiani provenienti dalla libreria di Anton
Maria Salvini, in «Atti e memorie dell’Accademia toscana di Scienze e Lettere La Colombaria»,
74, 2009, pp. 119-150. Più in generale sulla collezione manoscritta del Riccardi cfr. Id., La Libreria privata del Marchese Suddecano Gabriello Riccardi. Il fondo manoscritti, Firenze, Firenze University Press, 2017. Circa l’interesse di Salvini per Doni, autore di cui arrivò a possedere
anche gli esemplari a stampa del Dialogo della musica e delle Prose antiche, cfr. Carlo Alberto
Girotto, «Anton Francesco Doni richiede anch’egli qualche notizia speciale». Un secolo, o poco
più, di ricerche doniane, in Giovanna Rizzarelli (a cura di), Dissonanze concordi. Temi questioni e personaggi intorno ad Anton Francesco Doni, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 405-424: 410413. Per la descrizione del Ricc. 1184/1 cfr. Elena Pierazzo (a cura di), Lo Stufaiuolo by Anton
Francesco Doni: A Scholarly Edition, in «The Annual of the Association for Documentary Editing», 36, 2015, disponibile online all’indirizzo: http://scholarlyediting.org/2015/editions/stufaiuolo.riccardiana_reading.html (ultimo accesso: 12/1/2020).
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della Cronica di Giovanni Villani Martini ebbe modo di visionare presso il marchese
Riccardi anche l’attuale Ricc. 1534, proveniente dalla biblioteca di Salvini.7
Questa non era stata l’unica occasione in cui Martini aveva rivolto la propria attenzione alla collezione manoscritta salviniana. Fra i manoscritti di proprietà di Salvini,
destinati a confluire nella biblioteca di Gabriello Riccardi, c’erano infatti anche otto
manoscritti di Benvenuto Cellini, dei quali Martini tenne conto per la stesura della
Prefazione alla già citata edizione dei Trattati dell’Oreficeria e della Scultura, uscita
per le sue cure presso la stamperia granducale nel 1731: due parzialmente autografi di
poesie e sonetti e sei di documenti, atti notarili, liste di creditori e debitori, contenenti inoltre una serie di ricordi – per lo più autografi – legati all’attività di bottega e
alle relative transazioni economiche.
È noto come il corpus di manoscritti ora evocato abbia rivestito da più punti di
vista un ruolo di estremo rilievo nella storia degli studi celliniani. Nonostante la
diffusa assenza di filigrane e i diversi formati dei supporti cartacei testimonino un
assemblaggio per addizioni di materiali fra loro eterogenei, gli attuali Ricc. 2728 e
2353 costituiscono infatti la raccolta più completa e autorevole delle poesie di Cellini.8 Fin dalla prima parziale pubblicazione delle Rime, contenuta nel terzo volume
dell’edizione della Vita curata da Francesco Tassi nel 1829, i due codici riccardiani in
parte autografi sono dunque risultati fondamentali e imprescindibili per la constitutio textus dei componimenti poetici celliniani.9 Gli studi condotti da Tassi sui Ricc.

7
Su questi punti cfr. Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo»,
cit., pp. 351-357 e, soprattutto, Caterina Canneti, Giovanni Villani nel «Vocabolario della Crusca»: gli spogli dei codici riccardiani, in «Studi di lessicografia italiana», 36, 2019, pp. 31-66. Più
in generale sull’attività di Martini in concomitanza coi lavori per il quarto Vocabolario, cfr.,
dello stesso Salvatore, La «IV Crusca» e l’opera di Rosso Antonio Martini, in «Studi di lessicografia italiana», 33, 2016, pp. 79-121. A questo rinnovato interesse per l’opera dei Villani sembra riconducibile anche la pubblicazione della Vita di messer Giovanni Boccaccio di Filippo
Villani, all’interno dell’edizione londinese del Decameron, uscita nel 1725 per i tipi di Thomas
Edlin e a cura del già citato Paolo Rolli. Come attestano diverse fonti settecentesche, il manoscritto di Filippo Villani fu inoltrato a Londra da Anton Francesco Marmi, col decisivo concorso del marchese Carlo Rinuccini. Su questi punti cfr. Luigi Guerrini, Anton Francesco Marmi e la vita filosofica d’inizio Settecento, cit., p. 17, in particolare nota 25.
8
Dell’intero corpus poetico, vagliato in tempi recenti da Diletta Gamberini per la nuova edizione critica delle Rime, sono infatti solo quattro i componimenti di sicura paternità
celliniana che non trovano riscontro nei due codici riccardiani: la quartina Giovan Cellini a
Benvenuto solo, contenuta nella cassetta degli Autografi Palatini della BNCF, e i tre sonetti di
corrispondenza Deh mirabil gran Varchi, e voi Bronzino, tramandato nel codice originale delle Rime del Bronzino; Benedetto quel dì che l’alma Varchi, già edito a partire dalla stampa postuma dei Sonetti spirituali del Varchi; e Con quel soave canto, e dolce legno, pubblicato già nel
1560 nell’edizione giuntina del Primo libro delle opere toscane di Laura Battiferri degli Ammannati. Cfr. quindi Introduzione e Nota al testo a Benvenuto Cellini, Rime, edizione critica e
commento a cura di Diletta Gamberini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2014, pp. IX-CIX.
9
Ricordi, prose e poesie di Benvenuto Cellini, con documenti la maggior parte inediti in
seguito e ad illustrazione della «Vita» del medesimo, raccolti e pubblicati dal dottor Francesco
Tassi, vol. III, Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1829, pp. 389-493.
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2728 e 2353 hanno infatti rappresentato i presupposti per tutte le successive edizioni
delle Rime, da quella di metà Ottocento di Carlo Milanesi posta in appendice alla sua
fondamentale edizione dei Trattati, dove si rendeva nota per la prima volta la raccolta
ormai completa delle poesie (per un totale di 122 testi),10 fino alla già citata edizione
Gamberini, nella quale la studiosa ha fatto definitivamente chiarezza – tramite un’attenta analisi codicologica, paleografica e stilistica – su quali fossero i componimenti
tràditi dai due manoscritti effettivamente attribuibili a Cellini e quali invece fossero
in realtà adespoti.
Il terzo volume dell’edizione della Vita curata da Tassi costituì però un punto di
svolta anche per la conoscenza degli altri codici di Cellini, provenienti dalla biblioteca salviniana. Furono infatti diversi i documenti e i ricordi, tratti dai giornali di
conti e dai libri di debitori e creditori conservati in Riccardiana, che Tassi allegò alla
propria edizione della Vita, insieme a un’altra vasta messe di documenti rinvenuti
soprattutto presso l’Archivio di Stato di Firenze.11 Il corpus memorialistico-contabile
riguardante l’ultimo venticinquennio dell’artista è costituito precisamente dai Ricc.
2788, 2789, 2790, 2791, 3617 e 2787: gli unici codici superstiti di una mole di registri
e libri di conto che doveva ammontare, per il solo periodo fiorentino compreso fra il
1545 e il 1571, a quattordici volumi, anche se le stesse testimonianze offerte da Cellini
nella Vita lasciano intendere espressamente che tale abitudine alla sistematica registrazione contabile doveva risalire già al periodo romano, per poi essere mantenuta
anche nel corso del soggiorno in Francia.
Sulla scia di Tassi, sono dunque stati diversi gli studiosi, quali ad esempio lo stesso
Milanesi, Piero Calamandrei e Dario Trento, che hanno rivolto la loro attenzione a
questa imponente selva di copie di atti notarili, di registri, elenchi, rubriche, memorie
e talvolta anche di lettere, allo scopo di ricostruire dettagliatamente singoli episodi
e retroscena dell’attività artistica di Cellini nel periodo fiorentino, non mancando
talvolta di mettere a confronto questi materiali con l’immagine “ufficiale” tratteggiata
dall’autore del Pèrseo nella propria autobiografia. Paradigmatici in tal senso proprio
gli studi condotti da Calamandrei, il quale, in una serie di articoli usciti fra gli anni
Trenta e Cinquanta del secolo scorso soprattutto per la rivista «Il Ponte», si è avvalso
della documentazione offerta da questi codici e da diversi materiali conservati nei
fondi dell’Archivio di Stato di Firenze per delineare non soltanto le complesse vicissitudini giudiziarie di Cellini e i suoi rapporti con gli editori per la prima impressione
dei Trattati, ma anche le alterne vicende del suo celeberrimo Crocifisso.12

10 I trattati dell’oreficeria e della scultura di Benvenuto Cellini; nuovamente messi alle
stampe secondo la originale dettatura del codice Marciano per cura di Carlo Milanesi; si aggiungono i Discorsi e i Ricordi intorno all’arte, Le Lettere e le Suppliche, Le Poesie, Firenze, Felice Le
Monnier, 1857, pp. 319-399.
11

Ricordi, prose e poesie di Benvenuto Cellini, cit., pp. 5-262.

12

I saggi di Calamandrei, a cui si è fatto ora riferimento, hanno trovato una colloca-
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Per la biblioteca di Salvini sono quindi passati i due testimoni principali delle
Rime e un corpus di manoscritti memorialistico-contabili che, seppur ancora in attesa
di un censimento e di un esame sistematici, si sono rivelati nella storia degli studi imprescindibili per la ricostruzione della biografia di Cellini nell’ultimo venticinquennio della sua vita. Ma in sede critica si è finora notato solo tangenzialmente come la
collezione di manoscritti celliniani di Salvini avesse rivestito un peso determinante
già nella Prefazione stilata da Martini per l’edizione granducale dei Trattati.
Come si è già avuto modo di anticipare in apertura, la ristampa dei Trattati non era
stata l’unica tappa significativa del rilancio editoriale di Cellini all’altezza dei primissimi anni Trenta del Settecento. A immediata testimonianza di un interesse condiviso
negli ambienti colti toscani per Cellini scrittore, negli ultimi mesi del 1730 era infatti
stata pubblicata a Napoli – per le cure di due sodali di Salvini, quali Antonio Cocchi
e Gaetano Berenstadt – anche la princeps dell’autobiografia, con la sola indicazione
tipografica di «Colonia, per Pietro Martello» e con dedica quanto mai significativa a
Richard Boyle, conte di Burlington e Cork, importante architetto inglese, mecenate
dell’opera lirica italiana a Londra, nonché figura di primissimo piano nella promozione del palladianesimo in Inghilterra, a partire dagli anni Venti del Settecento.13
Si deve alle indagini documentarie condotte da Maria Augusta Morelli Timpanaro fra Corsiniana, Biblioteca Apostolica Vaticana e Biblioteca Medica Centrale di
Firenze, tanto la corretta datazione della stampa della Vita, risalente a non più tardi
del novembre 1730, quanto l’identificazione nel Laurenziano Antinori 229 del manoscritto su cui Cocchi e Berenstadt lavorarono più assiduamente per l’allestimento del
testo della princeps.14 Gli stessi materiali epistolari resi noti dalla Morelli Timpanaro

zione organica e unitaria in Id., Scritti e inediti celliniani, a cura di Carlo Cordié, Firenze, La
nuova Italia, 1971. Come già accennato, ulteriori affondi su questa documentazione sono stati offerti da Dario Trento (a cura di), Benvenuto Cellini: opere non esposte e documenti notarili,
Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 1984.
13 Per il profilo di Antonio Cocchi cfr. Maria Augusta Morelli Timpanaro, Antonio di
Diacinto Cocchi e Francesco di Girolamo Nefetti: appunti per la storia della loro vita, in Teresa De Robertis - Giancarlo Savino (a cura di), Tra libri e carte. Studi in onore Luciana Mosiici,
Firenze, Cesati, 1998, pp. 237-336; Ead., Francesco di Giovacchino Moücke, stampatore a Firenze, tra Medici e Lorena, ed i suoi rapporti con il dottor Antonio Cocchi, in Alessandra Contini Maria Grazia Parri (a cura di), Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII. Incontro
internazionale di studio (Firenze, 22-24 settembre 1994), Firenze, Olschki, 1999, pp. 455-576;
Luigi Guerrini, Antonio Cocchi naturalista e filosofo, Firenze, Edizioni Polistampa, 2002. Su
Lord Burlington, il suo Grand Tour e l’attività dei più stretti discepoli, cfr. variamente Cesare
De Seta, L’Italia nello specchio del Grand Tour, in Id. (a cura di), Storia d’Italia. Annali V: Il Paesaggio, Torino, Einaudi, 1982, pp. 127-264, e più specificamente pp. 160-162; Joseph Rykwert,
I primi moderni: dal classico al neoclassico, Milano, Edizioni Comunità, 1986, pp. 145-313; Jacques Carré, Lord Burlington (1694-1753): le connaisseur, le mécène, l’architecte, 2 voll., Clermont-Ferrand, Adosa, 1993; Rudolf Wittkower, Palladio e il palladianesimo [1984], Torino, Einaudi, 20073, pp. 103-231.
14 Cfr. pertanto Maria Augusta Morelli Timpanaro, Su Gaetano Berenstadt, contralto
(Firenze 1687-1734), e i suoi amici, in «Studi italiani», 9, 2, 1997, pp. 145-211. Per la corretta da-
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hanno inoltre dimostrato come l’impressione napoletana della Vita fosse stata seguita
attentamente non solo da Anton Francesco Marmi e da Alessandro Gregorio Capponi, ma anche dagli stessi Bottari e Martini15. E secondo ogni verosimiglianza allo
stesso Martini è da attribuire la nota relativa alla Vita nel sesto e ultimo volume del
nuovo Vocabolario, adibito ai citati, dove veniva espressamente dichiarato che si era
preferito impiegare direttamente il codex optimus in parte autografo, appartenuto alla
famiglia Cavalcanti e poi a Francesco Redi, piuttosto che rifarsi alla scorretta, seppur
recente, edizione pseudo-coloniense.16
La presa di distanza dalla princeps della Vita sembrava del resto affiorare fin dalla
Prefazione ai Trattati, dove Martini, fatta eccezione per un riferimento quanto mai
cursorio, non menzionò mai la prima impressione dell’autobiografia, pur dando diffusamente conto delle opere celliniane (inclusa ovviamente la Vita) e delle principali testimonianze inedite, da lui rinvenute in diverse biblioteche private fiorentine.
Mettendo ancora in dialogo la nota relativa alla Vita dell’ultimo volume del quarto
Vocabolario con la Prefazione di Martini, emerge però un altro dato che aiuta imme-

tazione della princeps risulta di particolare rilievo una nota diaristica di Cocchi, risalente alla
fine del novembre 1730. Nelle pagine delle Effemeridi Cocchi registrò infatti di aver ricevuto in
dono da Berenstadt due copie della Vita di Cellini: «In questo mese ho avuto di doni due fiaschi
olio di Calci dal D.r Bern.o Tanucci, e due esemplari della Vita di Benven.o Cellini da Gaet.o Berenstadt» (ibidem, p. 171). Per il profilo intellettuale di Berenstadt si vedano inoltre Carlo Vitali, Gaetano Berenstadt tra Roma, Firenze e Napoli. Interessi culturali e frequentazioni erudite di
un «eunuco letterato», in Lorenzo Bianconi - Giovanni Morelli (a cura di), Antonio Vivaldi: teatro musicale, cultura e società. Atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 10-12 settembre 1981), vol. III, Firenze, Olschki, 1982, pp. 499-519; Lowell Lindgren, La carriera di Gaetano Berenstadt, contralto evirato (ca. 1690-1735), in «Rivista italiana di musicologia», 19, 1,
1984, pp. 36-99; Id., An Intellectual Florentine Castrato at the End of the Medicean Era, in Piero Gargiulo (a cura di), «Lo stupor dell’invenzione»: Firenze e la nascita dell’opera, Firenze, Olschki, 2001, pp. 139-163.
15 A riprova di una probabile pubblicazione della princeps all’altezza del novembre 1730,
il giorno 21 di quel mese Martini spedì infatti a Bottari una missiva, nella quale asseriva con
ironia: «ho veduto la Vita di Benvenuto Cellini, che qua si vende 16 paoli e per la mole mi è
parsa carissima, ma forse la piglierò non ostante, perché, come voi altri la farete proibire, ella
costerà molto di più». Per il testo completo della lettera, attualmente conservata nel fondo del
Carteggio Bottari e Foggini della Corsiniana, cfr. Maria Augusta Morelli Timpanaro, Su Gaetano Berenstadt, cit., p. 169.
16 Cfr. Vocabolario degli Accademici della Crusca. IV impressione. All’altezza Reale del
Seerenissimo Gio: Gastone Granduca di Toscana loro Signore, vol. VI, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1738, pp. 15-16, nota 23: «Questo Libro ora per la prima volta è citato
nella presente impressione. Fu spogliato da Francesco Redi, il quale così scrive di questo codice in una postilla di sua mano inserita nel margine del suo esemplare del Vocabolario: Vita di
Benvenuto Cellini orefice e scultore fiorentino, testo a penna in foglio di Lorenzo Maria Cavalcanti. Questo autore compose questa sua vita da se medesimo, e da sé di sua propria mano
la cominciò a scrivere, ma non la continuò di propria mano. La cito perché ci sono molte voci
appartenenti alla Scultura, Pittura e Arte dell’Orefice, le quali sono necessarie al vocabolario.
Questo testo a penna la cortesia del Sig. Lorenzo Maria Cavalcanti ha poi donato a me Francesco Redi. Questa Vita è stata data anche modernamente alle stampe sotto la finta data di Colonia, ma noi non ci siamo serviti di questa edizione per essere assai scorretta e difettosa».
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diatamente a inquadrare le ragioni profonde della ristampa dei Trattati:
La stabilità, e durevolezza de’ bronzi, e de’ marmi bene hanno conservati i lavori delle sue mani, e
de’ suoi scarpelli; ma gli scritti suoi (parte per non essere stati da esso condotti a perfezione, parte
per trascuratezza di chi doveva averne cura, e parte perché o non mai, o una sola volta, e ciò molti
anni fa, sono stati dati alla luce) o interamente si sono smarriti, o divenuti sono così rari, e difficili ad
aversi, che in vano da molti intendenti sono stati lungamente ricercati, e manifesto pericolo corrono
di perdersi del tutto con danno gravissimo delle buone arti, se ciò addivenisse, o di andare affatto in
dimenticanza. […] La vita sua oltremodo curiosa, e bizzarra, e di amene, ed importantissime notizie,
e particolarità arricchita, è un grosso volume fino a questi tempi scritto a penna, e raro non meno
per la vaghezza degli accidenti in essa con molto brio, e vivacità narrati, che per la scarsezza de’
buoni, e corretti esemplari, che sene ritrovano. Uno di questi si trovava già nella Libreria di Lorenzo
Cavalcanti, che, per quanto dice il compilatore della prima Parte delle Notizie Istoriche degli uomini
illustri dell’Accademia Fiorentina, era l’originale stesso di Benvenuto; ma il suddetto Cavalcanti poscia
il donò al celebre Dottor Francesco Redi Medico di quella insigne letteratura, che a tutto il Mondo è
nota, il quale non solo il tenne carissimo, ma da esso ancora cavò molti esempli di voci Toscane appartenenti alle arti dell’oreficeria, scultura, e pittura da aggiungersi alla quarta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca, siccome da alcune postille di sua mano scritte nel margine del suo
Vocabolario della terza edizione, cioè del 1692, si ricava, nelle quale egli dice, che Benvenuto scrisse
una gran parte del mentovato volume di suo proprio pugno, ma che poscia straccatosi, ed essendo in
età assai avanzata incominciò a dettarlo.17

Il lungo brano della Prefazione attesta dunque lo specifico interesse per gli scritti
di Cellini maturato da Francesco Redi già all’indomani dell’uscita del terzo Vocabolario, nel momento in cui intraprese una vasta postillatura della stessa impressione,
che avrebbe in séguito costituito la base per il considerevole ampliamento delle voci
e degli esempi nella nuova edizione.18 A detta dello stesso Martini, l’attenzione lessicografica di Redi per l’opera celliniana era stata rivolta innanzitutto ai termini tecnici
impiegati nei Trattati, una prospettiva d’indagine potenzialmente tanto importante
e proficua nella sua specificità da indurre gli estensori del quarto Vocabolario a progettare – senza però mai portarlo a termine – un apposito e distinto Vocabolario delle
arti e dei mestieri.19 La riscoperta di Cellini scrittore a cavaliere dei secoli XVII e
XVIII è quindi da ricondurre in primis alle attività di ricerca in seno alla Crusca: un

17

Prefazione a Due Trattati di Benvenuto Cellini scultore fiorentino, cit., pp. V-VI.

18 Per questi aspetti dell’attività rediana rinvio a Rossella Mosti, I falsi di Redi visti dal
cantiere del «Tesoro della Lingua Italiana delle Origini», in «Bollettino dell’Opera del Vocabolario italiano», 13, 2008, pp. 381-397. Utili indicazioni si hanno altresì nell’ampio studio di
Gabriele Bucchi, La «Guerra de’ topi e de’ ranocchi» attribuita ad Andrea del Sarto: un falso di
Francesco Redi?, in «Filologia italiana», 4, 2007, pp. 127-172. Caso esemplare del recupero del
lavoro rediano per il quarto Vocabolario è quello delle Lettere di Guittone d’Arezzo, recentemente indagato da Giovanna Frosini, Un testo, un problema. Le «Lettere» di Guittone nel Vocabolario della Crusca, in «Studi linguistici italiani», 40, 1, 2014, pp. 3-26.
19 Sulla questione dei tecnicismi all’altezza del quarto Vocabolario cfr. Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo», cit., pp. 267-279.
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punto su cui Martini non mancò d’insistere espressamente nella propria Prefazione,
asserendo da un lato che la riedizione dei Trattati non era destinata ai soli «dilettanti
di queste professioni», ma soprattutto agli «amatori della Lingua Toscana», e dall’altro che essa s’inscriveva idealmente nel solco degli studi avviati autorevolmente dal
Redi.20
Non si può certo escludere che proprio questa precisa congiuntura e questa specifica prospettiva di studio avessero indotto Anton Maria Salvini, già allievo e strettissimo collaboratore di Redi nelle ultime fasi di allestimento del terzo Vocabolario, a
raccogliere i manoscritti celliniani, poi resi noti per la prima volta da Martini. Grazie
al consenso accordato da Salvino Salvini, Martini poté infatti avvalersi ripetutamente
della documentazione offerta da questi codici, a partire da una testimonianza autografa quanto mai preziosa per la stessa ricostruzione delle vicende editoriali dei
Trattati (fig. 1):
I Trattati sopra l’oreficeria, e la scultura dal medesimo Benvenuto furono composti, per quanto crediamo, molto dopo il suo ritorno di Francia, e da esso medesimo furono fatti pubblicare per mezzo
delle stampe in Firenze nel 1568 per Valente Panizzi, e Marco Peri a persuasione di Messer Gherardo
Spini Segretario del Cardinal Fernando de’ Medici, a cui furono dal Cellini in quella impressione
dedicati. La qual cosa parte dal contesto medesimo di quell’opera si può congetturare, e parte ancora
della seguente memoria, o ricordo scritto di mano propria di Benvenuto, da noi osservato fra un
gran numero di suoi Sonetti manoscritti cortesemente a noi mostrati dal Canonico Salvino Salvini,
de’ quali più sotto si favellerà: «Io ho sempre ringraziato Iddio, che già sono passati ventidue anni,
che io ho consumati nella mia dolce patria, e fra i miei gran travagli il maggiore si è stato l’aver fatto
così poche opere. E per essermi più volte doluto di cotale accidente, e mostrando con molte vive
ragioni, come tal cosa non veniva per mia causa, e’ mi fu risposto da un gran gentiluomo di Corte, il
quale non mi disse altro, se non che io ero un terribile uomo; e replicandomi più volte questo nome
di terribile, io gli risposi, che i terribili si erano quegli strumenti, che si empievano d’incenso sol per
onorare Iddio […]. E’ sono molti mesi passati, ch’io donai questo mio libro scritto in penna allo Illustrissimo, ed Eccellentissimo nostro insino nel 1567, e sebbene alcune volte dissi di darlo alla stampa,
ei m’era passato cotal capriccio, il quale me l’han fatto ritornare alcuni virtuosi giovani, i quali hanno
mostro alcuni loro virtuosi studj, faccendone parte a quelli, che aranno voglia di queste belle virtudi
delle nostre arti; e per cotal cagione io ancora mi son contento di giovare all’universale, e siccome ho
mostro con le opere, così ancora ho voluto mostrar colle parole, con tutto che l’opere sono i veri fatti,
e si debbono mostrare sempre prima delle parole».21

20 Prefazione a Due Trattati di Benvenuto Cellini scultore fiorentino, cit., pp. VIII-IX:
«abbiamo intrapreso la ristampa de’ suddetti Trattati, in una forse non vana speranza affidati, che questa nostra fatica per le accennate ragioni sia per riportare l’applauso, e l’aggradimento universale non tanto de’ dilettanti di queste professioni, quanto degli amatori della Lingua
Toscana, conciossiaché i segreti, e gl’insegnamenti in essi esposti sieno dettati in uno stile così
naturale, semplice, e vago, e di così bella proprietà, ed espressione adorno, che non è maraviglia, se il mentovato Redi finissimo conoscitore delle bellezze di nostra lingua giudicasse degno d’esser citato dagli Accademici della Crusca nel loro gran Vocabolario questo Scrittore».
21 Ivi, pp. VI-VII. Martini segnalava poi le vane ricerche volte al rinvenimento dell’originale celliniano, conservato nella biblioteca di Antonio Magliabechi, e quindi la necessità di rifarsi direttamente – con opportune emendazioni e correzioni – al testo della princeps.
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Il ricorso alla nota memorialistica contenuta nell’attuale Ricc. 2728, c. 27r-v, dove
emergevano – per quanto in termini generici – il malcontento per la coatta inattività artistica e conseguentemente il motivo topico per Cellini della subalternità delle
parole alle opere, dirimeva grossomodo i tempi di composizione dei Trattati, così da
ricondurli all’ultimo periodo fiorentino e da confutare la scorretta datazione proposta da Cinelli nel suo ampliamento delle Bellezze della città di Firenze di Francesco
Bocchi e poi perpetrata anche da Giulio Negri nell’Istoria degli scrittori fiorentini.
A dimostrazione di uno studio ampio e capillare dei codici celliniani in possesso
di Salvino Salvini, Martini non mancò di avvalersi di tale documentazione anche in
altri punti della Prefazione, per fare di volta in volta chiarezza su aspetti inediti della
vita e dell’opera di Cellini. Così, ad esempio, dopo aver citato distesamente il celebre
passo delle Vite di Vasari su Cellini, Martini riferiva dell’interesse da parte di Cosimo
I e della moglie per il Crocifisso che l’autore aveva inizialmente destinato al proprio
sepolcro, così come veniva diffusamente riferito in un ricordo del 3 febbraio 1565
(fig. 3), conservato nel Ricc. 2791, c. 101r (Giornale segnato B di Benvenuto Cellini,
relativo agli anni 1559-1571).22 Analogamente il curatore ricorreva ad un ricordo
Contestualmente l’editore avvisava di aver visionato, grazie al consenso accordatogli da Carlo
Tommaso Strozzi, «alcuni processi di cause, libri di conti, ed altre scritture attenenti al nostro
Benvenuto», insieme al «suo testamento» e a «due suoi codicilli» (ivi, pp. IX-X). Fra questi materiali Martini citava così una lettera di Cellini indirizzata al principe Francesco de’ Medici,
«dalla quale si ricava, che egli scrisse questi Trattati in congiuntura di una certa sua indisposizione, che gl’impedì il potere operare unitamente cogli altri professori nelle feste ordinate per
solennizzare le nozze di questo Principe, che seguirono l’anno 1565 coll’Arciduchessa Giovanna d’Austria; anzi da questa stessa lettera sembra, che si possa dedurre, che il Cellini avesse in
animo di dedicargli a questo medesimo Principe, lo che poi, qualunque sene fosse la cagione,
non effettuò, ma bensì al Cardinale Ernando, o sia Ferdinando suo fratello gl’intitolò». Pubblicando un estratto del documento relativo ai Trattati, contenuto in uno dei due principali testimoni delle Rime, Martini non poteva certo esimersi dal dar conto per la prima volta – nella
sezione dedicata agli scritti celliniani che esulavano dalla due opere maggiori – della collezione di componimenti poetici inediti, allora in possesso di Salvino Salvini (ivi, pp. XVII-XVIII): «Molti altri suoi Sonetti, e Poesie scritte di propria mano di Benvenuto conserva presso
di sé il Canonico Salvini, la maggior parte piacevoli, e burlesche, come sono molti Sonetti fatti in congiuntura della sua prigionia; alcuni sopra la Filosofia da esso detta boschereccia; alcuni sopra il pagamento del suo Perseo trattenutogli da’ ministri del Duca Cosimo; alcuni contro
il Cavalier Bandinello, e contro un certo Vanni, con cui piativa; alcuni contro al Lasca, e contro Giovan Maria Tarsia in congiuntura della controversia occorsa nell’essequie del gran Michelagnolo Bonarruoti […]. Ve ne sono parimente alcuni de’ serj, e gravi in lode della scultura,
di Michelagnolo, dell’Ammannato, e di Madonna Laura Battiferra sua moglie, del Varchi, del
Duca Cosimo, e sopra il Nettuno, che sperava dover fare in piazza, quantunque fosse poi conceduto all’Ammannato. Havvene ancora de’ morali, e spirituali in morte del nostro Salvatore,
in lode di San Giovan Batista».
22 Ivi, pp. XIII-XIV: «Ma essendo poscia andati a veder quest’opera il Duca Cosimo colla
Duchessa Leonora sua moglie, Benvenuto ne volle far loro generosamente un dono. Non vollero questi Principi accettare il Crocifisso in dono, ma ordinarono a Benvenuto, che ne domandasse il prezzo convenevole; onde egli, che non poco era bizzarro, ed iracondo ne chiese un rigoroso prezzo di scudi 2000, come da due ricordi di sua mano scritti ne’ suddetti libri si può
vedere […]. Il primo è questo: “Ricordo questo dì 3 di Febbraio 1565 come per infino del mese
d’Agosto prossimo passato si mandò a S. E. il nostro Crocifisso di marmo bianco fine in sulla
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del 2 giugno del 1558, contenuto nel Ricc. 2789, c. 154r (Libro di debitori, creditori e
ricordi segnato A, relativo agli anni compresi fra 1545 e il 1559), per dar conto della
tonsura presa da Cellini a quell’altezza cronologica (fig. 2).23 E infine Martini offriva
un elenco di opere perdute, sulla base dell’inventario di bottega redatto dagli eredi e
conservato nel Ricc. 2787, cc. 78v-91v (Libro dell’eredità e libro di ricordi e conti segnato A di Benvenuto Cellini, databile ai pieni anni Settanta del Cinquecento).24
A meritare particolare attenzione è però un altro documento citato nella Prefazione, perché nel suo impiego sembra lecito scorgere implicazioni “ideologiche” sottese
alla ristampa dei Trattati, almeno in parte distinte dalle questioni più prettamente
lessicografiche di matrice – per così dire – rediana. Dopo aver passato rapidamente
in rassegna gli elogi di Cellini fatti da diversi letterati illustri, quali Annibal Caro,
il Lasca, Varchi e Bembo, Martini arrivava infatti a citare un inedito motuproprio
di Cosimo de’ Medici, con cui si assegnava ufficialmente all’artista una dimora nel
quartiere di Santa Croce. Il motuproprio in questione, datato 5 maggio 1561 e conservato nel più volte citato Ricc. 2791, c. 62r-v (fig. 4), risultava infatti funzionale a
croce di marmo nero fine di grandezza la figura di braccia tre, cioè di statura d’un uomo vivo
di bella grandezza, il quale Crocifisso è di mano di M. Benvenuto Cellini nostro; e conciossiacosaché pel passato non sene sia mai più fatti di marmo per essere opera quasi che impossibile,
il detto M. Benvenuto lo fece a tutte sue spese, le quali furono grandissime, ed essendo domandato più tempo fa dalla Illustriss. Signora Duchessa di quello, e quanto il detto M. Benvenuto
lo stimava, o l’aveva caro, il detto rispose, che l’aveva fatto pel suo sepolcro, e con grandissimo
studio per zelo d’arte, di manieraché se l’avesse avuto a vendere, lo stimava meglio, che scudi
2000 d’oro in oro. Questo ragionamento fu al Poggio a Caiano alla presenza dello Illustrissimo,
ed Eccellentissimo Sig. nostro il G. Duca Cosimo de’ Medici, al quale venne volontà di vederlo
il sopradetto mese d’Agosto 1565. E così il detto M. Benvenuto gnene fece condurre a spese di
S. E. I. per insino a’ Pitti, dove oggi si posa in una sua camera. E perché il detto Messer Benvenuto si reputa a favore, che S. E. gradisca le cose sue, si contenta, che ’l pagamento sia di scudi 1500 d’oro in oro, non ostante che di sopra si dica scudi 2000 e quel più, o meno, che S. E. I.
vorrà, e tutto con sua buona grazia”».
23 Ivi, p. XVIII: «l’anno 1558 gli venne talento di darsi alla vita spirituale, onde destinò
di prendere gli Ordini sacri, e in fatti prese la Tonsura, di che quantunque non faccia egli menzione della sua Vita, pure noi ne abbiamo trovato un ricordo scritto di sua propria mano ne’
soprammentovati suoi libri di conti di questo tenore: “Ricordo, come al nome di Dio questo dì
2 Giugno 1558 io Benvenuto Cellini ho preso la prima Tonsura, cioè i primi Ordini a prete dal
Reverendiss. Monsignor de’ Serristori in casa sua nel borgo di Santa Croce con tutte le solennità, e cirimonie, che in tali casi si costuma, e tutto ho fatto con licenza del Reverendess. Monsignor Vicario dell’Arcivescovado di Firenze; rogato Ser Filippo Franzini notaio pubblico in Vescovado. Nel 1560 avendo volontà d’aver figliuoli legittimi, ma segreti, mi feci liberare di tale
obbligo, e seguii la mia volontà”».
24 Ivi, pp. XXI-XXII. Dopo aver finito la rassegna degli scritti celliniani in prosa e in
versi, Martini professava infatti di aver ritenuto opportuno «annoverare ancora in questo luogo alcuni altri suoi più minuti lavori intorno a queste arti da noi osservati nell’inventario delle cose rimaste nella sua bottega, e cosa, fatta fare da’ suoi eredi dopo la sua morte, il quale inventario tralle sopraddette scritture, e libri di conti in mano al mentovato Canonico Salvini si
conserva; e tanto più volentieri ne facciamo menzione, quantochè sospettiamo, che ora verisimilmente quasi tutte le sopraddette sue opere o siano andate in malora, o smarrite, o almeno
in vari luoghi, e presso varie persone disperse, senza aversi più notizia del loro eccellente artefice».
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un ritratto di Cosimo quale «savissimo Principe, e del merito delle virtuose persone
giusto stimatore, e conoscitore»:
Unicamente ci piace di riportarne in questo luogo uno onoratissimo fattogli dal Duca Cosimo, del
quale elogio più, che di qualsivoglia altro, si dee far conto, partendosi da un savissimo Principe, e
del merito delle virtuose persone giusto stimatore, e conoscitore. Egli in sì fatta guisa ragionò del
Cellini in un suo Motuproprio spedito in Pietrasanta sotto il dì 5 maggio del 1561 in congiuntura
di donargli la casa di sua abitazione posta in Firenze nel quartier Santa Croce, nella contrada, o via
chiamata del Rosajo, il qual Motuproprio abbiamo osservato tralle scritture di Benvenuto mostrateci
dal mentovato Canonico Salvini: «Riconosciamo per il tenore delle presenti lettere, e facciamo noto a
ciascuno, che convenendo al Principe abbracciare benignamente gli uomini celebri, e molto più prestanti, che gli altri, noi con singolare affetto amiamo Benvenuto di Giovanni Cellini nostro Cittadino
Fiorentino, artefice di getto, e scultore d’incomparabil gloria chiaro, e il suo ingegno, e maravigliosa
arte d’intagliare, o fabbricare il marmo ammiriamo. Così noi acciò la sua gloria, e virtù con onori, e
benefizj accreschiamo, per queste, e altre ragioni, che muovono l’animo nostro incitati, al medesimo
Benvenuto […] diamo, concediamo, e liberamente doniamo la casa posta ec.».25

È evidentemente quest’ultimo un punto quanto mai nevralgico e controverso per
l’inquadramento “ideologico” della stessa ristampa granducale dei Trattati, opera
nella quale in realtà – al pari dell’autobiografia – Cellini aveva lasciato trapelare in
maniera del tutto manifesta i propri risentimenti nei confronti del mecenate Cosimo de’ Medici, andando preventivamente incontro a una considerevole revisione dei
contenuti anticosimiani da parte di Gherardo Spini, segretario dello stesso cardinale
Ferdinando, a cui infine sarebbe stata dedicata l’opera a stampa. Come ha puntualizzato in tempi recenti Diletta Gamberini, il depotenziamento delle istanze antimedicee, messo in atto da Spini verosimilmente col consenso coatto dello stesso Cellini,
aveva dunque riconfigurato il testo dei Trattati in un «anòdino vademecum tecnico
per artisti e cultori dell’oreficeria e della scultura, del tutto funzionale a promuovere
il mito del perfetto mecenatismo cosimiano»26. Una finalità apologetica e una propaganda della politica culturale medicea che nel pieno della crisi dinastica stavano
evidentemente andando ad assumere attualità e cogenza rinnovate, tanto da essere
riproposte da Martini fin dalle prime pagine della Prefazione, utili ad introdurre il
profilo dell’autore dei Trattati:
Poco più di due secoli sono trapassati, da che sotto questo Cielo fiorì, e lo splendore, e la fama di sue
virtudi per una gran parte dell’Europa diffuse Benvenuto di Giovanni d’Andrea Cellini Cittadino
Fiorentino, orefice, e scultore eccellente, uomo certamente d’animo coraggioso, e feroce, ma altresì

25

Ivi, pp. XV-XVI.

26 Cfr. dunque Diletta Gamberini, «E’ principi grandi hanno per male che un lor servo dolendosi dica la verità delle sue ragioni». La censura dei «Trattati» di Benvenuto Cellini, in
«Schifanoia», 44-45, 2013, pp. 47-61: 48. Della stessa studiosa si veda inoltre Benvenuto Cellini,
o del sapere «pur troppo dire il fatto suo» a Cosimo de’ Medici, in «Annali d’italianistica», 34,
2016, pp. 199-218.
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di uno straordinario, e maraviglioso talento dotato, per cagione del quale a molti gran Principi, e ad
altri illustri personaggi fu caro oltremodo, i quali dell’opera sua utilissimamente si valsero, e generosamente a’ loro stipendj intertenendolo, occasione di altamente segnalarsi co’ suoi lavori, e di divenire
nel mondo, mediante le opere sue, famoso, gli somministrarono. Fra essi annoverar si possono i due
Romani Pontefici Clemente VII e Paolo III, il magnanimo Re di Francia Francesco Primo di questo
nome, i Duchi di Firenze Alessandro, e Cosimo I, da’ quali in diversi tempi potentemente, e generosamente, come meritavano le virtù sue, protetto, assistito, e stipendiato, non solo molti nobilissimi
lavori di oreficeria, e varie celebratissime statue d’argento, di bronzo, e di marmo condusse a fine, ma
ancora utilissime opere scritte lasciò.27

L’immagine di un patronage così giusto e favorevole da aver dato concreto impulso
non solo alla produzione artistica, ma addirittura a quella letteraria di Cellini, stride
palesemente con la giustificazione che lo stesso autore del Perseo diede più volte della
propria “conversione” alla scrittura, quale diretta conseguenza della forzata inattività
sul versante artistico. La Prefazione di Martini lasciava quindi intravedere risvolti e
finalità che andavano oltre lo specifico interesse per il lessico tecnico dei Trattati e
che riflettevano la difesa di un sistema culturale messo inevitabilmente in pericolo
dall’ormai imminente estinzione dei Medici.
In questa prospettiva risulta certo più problematico inquadrare la ravvicinata
pubblicazione della Vita, proprio a partire dalla scelta del falso luogo di stampa. Non
va infatti dimenticato che nello stesso 1721, in cui erano state impresse per la prima
volta a «Cologne, chez Pierre Marteau» le Lettres persanes di Montesquieu, l’esule
fiorentino Francesco Settimanni aveva fatto stampare, con l’indicazione di «Colonia,
per Pietro Martello», la princeps della Storia repubblicana di Varchi: un’opera le cui
sorti avevano chiaramente dimostrato, al pari di quelle della Vita celliniana, i reali
spazi di autonomia intellettuale e di libertà di parola nella fase del definitivo consolidamento del potere mediceo.28 Nel suo confronto con la coeva ristampa dei Trattati,
la scelta di pubblicare l’autobiografia di Cellini sotto la stessa insegna di una delle imprese editoriali più sintomatiche del dibattito sulla crisi dinastica in atto sembrerebbe
dunque rispondere alla crescente necessità di un reale bilancio sull’eredità medicea.
Uno snodo – quest’ultimo – che sarebbe stato pienamente sviluppato soprattutto nel
segno di Machiavelli dalle generazioni d’intellettuali toscani a più diretto contatto
con la dinastia degli Asburgo-Lorena, trovando infine pieno compimento sul piano

27

Prefazione a Due Trattati di Benvenuto Cellini scultore fiorentino, cit., pp. IV-V.

28 Su questa vicenda editoriale è ancora utile rimandare a Ermete Rossi, La pubblicazione delle «Storie» del Varchi e del Segni, in «Giornale storico della letteratura italiana», 117,
1, 1941, pp. 43-54. Per un quadro sulle complesse vicende compositive della Storia fiorentina,
commissionata dallo stesso Cosimo I, cfr. – anche per ulteriori ragguagli bibliografici – Dario
Brancato, Filologia di (e per) Cosimo I: la revisione della «Storia fiorentina» di Benedetto Varchi, in Carlo Caruso - Emilio Russo (a cura di), La filologia in Italia nel Rinascimento, Roma,
Edizioni di storia e letteratura, 2018, pp. 257-273.
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letterario nella Congiura de’ Pazzi, nel Don Garzia e nell’Etruria vendicata di Alfieri.29

Fig. 1 - Nota memorialistica di Benvenuto Cellini inerente ai Trattati.
BR, Ricc. 2728, c. 27r.
Copyright © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

29 Sui punti ora evocati cfr. Mario Rosa, Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni ‘repubblicane’ di Machiavelli [1964], Pisa, Edizioni della Normale, 20052; Marcello Verga,
Da “cittadini” a “nobili”. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano, Milano, Giuffrè, 1990; Gino Tellini - Roberta Turchi (a cura di), Alfieri in Toscana. Atti
del Convegno internazionale di Studi (Firenze, 19-21 ottobre 2000), Firenze, Olschki, 2002.
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Fig. 2 - Ricordo di Benvenuto Cellini del 2 giugno del 1558 relativo alla sua tonsura.
BR, Ricc. 2789, c. 154r.
Copyright © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
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Fig. 3 - Ricordo di Benvenuto Cellini del 3 febbraio 1565 dedicato al Crocifisso.
BR, Ricc. 2791, c. 101r.
Copyright © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
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Fig. 4 - Motuproprio di Cosimo de’ Medici del 5 maggio 1561 per l’assegnazione
a Cellini di una casa nel quartiere di Santa Croce.
BR, Ricc. 2791, c. 62r.
Copyright © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

— 142 —

PARTE III

L’ACCADEMIA DELLA CRUSCA:
STORIA E DOCUMENTI
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(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE)

LE LEZIONI ACCADEMICHE ALLA CRUSCA
FRA SEICENTO E SETTECENTO

Lo scopo del contributo è di prendere in esame un corpus costituito da quattro lezioni tenute all’Accademia della Crusca tra Seicento e Settecento, interessanti sia per le
tematiche affrontate sia per la loro struttura testuale. Lo studio rientra in una ricerca
più ampia che analizza anche lezioni inedite ottocentesche, sia preunitarie sia postunitarie, conservate all’Archivio dell’Accademia della Crusca. La prospettiva diacronica consente di osservare com’è cambiato l’uso degli espedienti linguistici e retorici
tra Seicento e Ottocento, tenendo conto anche del carattere individuale dello stile di
ciascun accademico.1
Fin dalla fondazione tra i compiti degli accademici della Crusca c’è quello di recitare poesie e prose durante le adunanze pubbliche; nel corso dell’Ottocento e del Novecento le lezioni devono essere tenute con cadenza mensile ed essere di argomento
linguistico-letterario.2 L’Archivio dell’Accademia della Crusca conserva lezioni tenute
1
Come riferimento si vedano almeno Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 1988; Andrea Battistini - Ezio Raimondi, Le figure della retorica. Una storia
letteraria italiana, Torino, Einaudi, 1990; Claudio Marazzini, Il perfetto parlare. La retorica
in Italia da Dante a Internet, Roma, Carocci, 2001. In particolare, sul rapporto tra pragmatica
e retorica rimando a Federica Venier, Il potere del discorso. Retorica e pragmatica linguistica,
Roma, Carocci, 2008.
2

Cfr. Elisabetta Benucci - Domenico De Martino, L’Archivio, in Vittorio Coletti (a cura
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soprattutto tra il XVIII e il XIX secolo e mette a disposizione materiali interessanti
anche relativi ai secoli precedenti.
Il corpus scelto per l’analisi è costituito da due lezioni seicentesche, pubblicate nel
terzo volume delle Prose fiorentine raccolte dallo Smarrito Accademico della Crusca:3
- una tenuta da Carlo Dati, accademico della Crusca dal 1640 con il nome di
Smarrito e arciconsolo nel 1647, dal titolo Lezione settima sopra il Simbolo di Pitagora, che le Muse si debbono anteporre alle Sirene, databile tra il 1651 e il 1652;
- la seconda di Lorenzo Magalotti, il Sollevato, letta il 27 novembre 1663, dal titolo
Lezione nona del Conte Lorenzo Magalotti nell’Accademia della Crusca detto il Sollevato, detta il dì 27 novembre 1663, nel riaprimento della medesima Accademia.4
Per quanto riguarda il Settecento, sono oggetto di analisi le due lezioni tenute da
Gaetano Bottari nel 1724, che danno avvio alla fase più produttiva dell’impresa lessicografica della quarta edizione del Vocabolario (1729-1738).5 Le lezioni scelte nel
corpus affrontano tematiche diverse, ma tutte presentano una caratteristica comune:
si tratta di testi scritti per essere letti e questo – come vedremo – comporta alcune

di), L’italiano dalla nazione allo Stato, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 243-256: 246; si vedano Severina Parodi, Quattro secoli di Crusca, Firenze, Accademia della Crusca, 1983; Ead., Catalogo
degli Accademici dalla fondazione, Firenze, Accademia della Crusca, 1983. Negli Atti dell’imp.
e reale Accademia della Crusca, I, del 1819, al paragrafo Adunanze e Lezioni, p. CXXXV leggiamo: «L’Accademia si aduna ordinariamente due volte il mese, vale a dire il secondo, e ultimo martedì di ciascun mese, eccettuato il tempo delle vacanze. […] Nella prima adunanza di
ogni mese vi è una lezione in lingua Toscana di libero argomento fatta da ciascuno degli Accademici Residenti per ordine del Ruolo. Si eccettua dal libero argomento la sesta lezione, che
occorre dopo la morte di alcuno Accademico Residente, dovendo contenere l’elogio del medesimo […]». Nelle Costituzioni approvate con decreto del governo toscano del 1859, p. 46, si fa riferimento alla struttura della lezione accademica e agli argomenti: «La lezione si fa dall’Accademico a cui tocca la volta, il secondo martedì di ogni mese, dopodiché il Segretario ha letto
il rapporto di ciò che fu fatto nell’adunanza precedente. L’argomento di essa deve essere intorno a cose di lingua, o di letteratura italiana. Sono preferibili quelle lezioni che sono più confacevoli al fine dell’Accademia, quali sarebbero dichiarazioni di parole o modi di dire di nostra
lingua; dissertazioni tendenti a rintracciare gli autori di antichi testi; spiegazioni di passi oscuri di Classici; proposte di correzioni al nostro Vocabolario; esame di opere antiche o moderne; osservazioni intorno allo stato della lingua; ricerche sulle origini della medesima e simili».
3
Carlo Dati, Prose fiorentine raccolte dallo Smarrito Accademico della Crusca. Tomo
terzo contenente Lezioni, Venezia, Domenico Occhi, 1735. Cfr. Magda Vigilante, Dati, Carlo
Roberto, in DBI, vol. XXXIII, 1987, pp. 24-28, consultabile anche all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-roberto-dati_(Dizionario-Biografico); la pubblicazione delle Prose
fiorentine comincia nel 1661, ma Dati vede l’uscita solo del primo volume; il resto delle Prose
viene pubblicato dagli accademici della Crusca in diciassette volumi fino ai primi decenni del
Settecento.
4
Lorenzo Magalotti è accademico della Crusca dal 1656 con il nome di Sollevato; è
consigliere nel 1660-1661, 1697-1698, 1702-1703 e censore nel 1663-1664, 1699-1701, 1708-1709
(Severina Parodi, Catalogo, cit., p. 105).
5
Cfr. Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo». Giovanni
Gaetano Bottari filologo e lessicografo per la IV Crusca, Firenze, Accademia della Crusca, 2016,
p. 7.
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scelte linguistiche interessanti.6 Dal punto di vista del contenuto, le più importanti
per la riflessione metalinguistica e lessicografica sono quelle settecentesche di Bottari, ma anche nelle lezioni di Dati sono presenti alcune considerazioni interessanti
sulla lingua.

1. Le lezioni alla Crusca nel Seicento
Dati è una figura centrale sia nei lavori di preparazione alla terza edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1691)7 sia nell’allestimento di un vocabolario
Etimologico toscano, che tuttavia rimane allo stato iniziale. È noto infatti il disinteresse per l’origine delle parole dalla prima alla quarta edizione: i lessicografi della Crusca scelgono di dare le corrispondenze latine e greche dei lemmi da loro selezionati
e di non cercarne l’etimologia. Il loro scopo è di illustrare meglio le accezioni semantiche delle voci, senza ricorrere a troppi sinonimi italiani, pensando anche ai lettori
stranieri che sarebbero stati facilitati dalla loro probabile maggiore confidenza con
le lingue classiche.8 Inoltre, l’impresa di un vocabolario etimologico non si realizza a
causa della pubblicazione delle Origini della lingua italiana (1669) di Gilles Ménage.9

6
Sul tema, di riferimento lo studio di Giovanni Nencioni, Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato, in «Strumenti critici», 10, 1976, pp. 1-56 (poi in Id., Di scritto e parlato. Discorsi linguistici, Bologna, Zanichelli, 1983, pp. 126-179). Sulla forma “lezione” si veda
il volume di Floriana Calitti (a cura di), La forma della “lezione” dalle Origini al Novecento,
Roma, Bulzoni, 2002 e in particolare i contributi di Matteo Motolese, Misurare l’invisibile: le
lezioni galileiane all’Accademia fiorentina, pp. 79-103 e di Floriana Nardi, Letture in Accademia: esempi cinque-secenteschi, pp. 105-122.
7
Maurizio Vitale, L’oro nella lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e
del purismo italiano, Milano, Ricciardi, 1986, p. 293. Nel 1663 gli accademici iniziano un lungo lavoro di revisione, correzione e aggiunte della seconda Crusca: oltre a Dati, partecipano
ai lavori Leopoldo de’ Medici, Ottavio Falconieri, Francesco Redi, ai quali si aggiungono poi
Alessandro Segni e Lorenzo Magalotti. In particolare sul rapporto tra Leopoldo de’ Medici e
l’Accademia della Crusca si veda lo studio di Raffaella Setti, Le parole del mestiere. Testi di artigiani fiorentini della seconda metà del Seicento tra le carte di Leopoldo de’ Medici, Firenze, Accademia della Crusca, 2010. Nella terza edizione del Vocabolario gli accademici dimostrano di
aver saputo conciliare la continuità rispetto alla linea di Salviati con un’apertura al nuovo, testimoniata dall’inclusione tra le autorità grammaticali di figure come Buommattei, Bartoli e
Cinonio. Il Vocabolario tiene conto del linguaggio scientifico e include Galileo nella tavola degli autori moderni spogliati; inoltre gli accademici fanno ricorso all’indicazione V.A. (voce antica) per segnalare le voci che non sono dell’uso moderno ma che hanno funzione storico-documentaria: questi lemmi, dunque, non rappresentano un modello di riferimento, ma sono
uno strumento di lettura degli scrittori antichi (Claudio Marazzini, L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 145-147).
8
Cfr. anche Carla Marello, Funzione delle parole latine e greche nel «Vocabolario degli
Accademici» (1612), in Lorenzo Tomasin (a cura di), Il «Vocabolario degli accademici della Crusca» (1612) e la storia della lessicografia italiana. Atti del X Convegno ASLI, Associazione per
la storia della lingua italiana (Padova, 29-30 novembre 2012 - Venezia, 1 dicembre 2012), Firenze, Cesati, 2013, pp. 155-166.
9
Cfr. Nicoletta Maraschio, Etimologie di Crusca, in «L’Italia dialettale. Rivista di dialettologia italiana», 80, 2019, pp. 699-712. La scelta degli accademici è chiarita nella Prefazio-
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La Lezione settima sopra il Simbolo di Pitagora, che le Muse si debbono anteporre alle Sirene di Carlo Dati è contenuta nel terzo volume delle Prose fiorentine, ma
non viene riportata la data della lettura pubblica. Tuttavia, da alcune informazioni
ricavabili dal testo possiamo pensare che la lezione sia stata tenuta tra il 1651 e il
1652, poiché Dati fa riferimento all’arciconsolato del Timido, cioè Desiderio Montemagni,10 segretario del Cardinale Giovan Carlo de’ Medici dal 1654 e arciconsolo
dell’Accademia nel 1651-1652.11
È una lezione interessante sia per i riferimenti alla lingua e alla sua codificazione
sia per la presenza di espedienti come il deittico spaziale qui, gli allocutivi (voi, vostro), il riferimento agli interlocutori (degnissimo Arciconsolo; Accademici), la dichiarazione iniziale di inadeguatezza12 e la sequenza di domande retoriche (a me sarebbe
di mestieri il tacere?):
Voi m’imponete, o dignissimo Arciconsolo, ch’io ragioni, quando per mille capi a me sarebbe di
mestieri il tacere? […] Ditemi, Accademici, quando mai ebbe questa famosa Accademia proprio, e
permanente ricovero, se non ora, che le lo diede la liberalità del Serenissimo Granduca nostro sempre glorioso Signore? Quando ebbero le nobili fatiche de’ nostri Antichi per fautore, per assistente,
e per compagno un Principe innamorato della virtù, come il Serenissimo Candido? […] Qui voglio

ne alla quinta edizione del Vocabolario, nella quale le etimologie sono inserite per la prima volta: «la Crusca antica usò di apporre ad ogni voce la traduzione greca e latina, e ne fu seguito
l’esempio in quasi tutti i Vocabolari che dentro e fuori d’Italia si fecero dopo… Ché pure ammettendo che queste traduzioni potessero secondo l’intenzione degli accademici antichi servire a maggior dichiarazione della parola italiana, avuto specialmente riguardo ai dotti forestieri, questa ragione, che potea avere qualche fondamento allora, sarebbe vana del tutto oggi, che
nessun forestiero, molto meno un paesano, ha bisogno di prender luce per l’italiano, e troppo raramente potrebbe, dalle lingue antiche. Ma forse ai tempi delle precedenti compilazioni quando lo studio e gli esercizi in quelle dotte lingue, e specialmente le versioni in ambedue
dalla nostra, erano la parte a che si dava grande importanza nella letteraria educazione, l’Accademia fece cosa conveniente e assai raccomandativa del suo lavoro, accompagnando le corrispondenti greche e latine alle voci italiane che di mano in mano veniva a dichiarare». Per la
questione delle etimologie nel Vocabolario rimando a Claudio Marazzini, Storia e coscienza
della lingua in Italia dall’Umanesimo al Romanticismo, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989; Id.,
La parte degli italiani nelle etimologie di Ménage, in Raffaella Bombi et al. (a cura di), Studi linguistici in onore di Roberto Gusmani, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 1047-1064; Id.,
L’ordine delle parole, cit.; Daniele Baglioni, Le etimologie della quinta Crusca, in Il «Vocabolario degli accademici della Crusca» (1612) e la storia della lessicografia italiana, cit., pp. 281-293.
10 Desiderio Montemagni è anche consigliere dell’Accademia Fiorentina dal 1654 e consigliere dell’Accademia della Crusca nel 1656-1657 (Severina Parodi, Catalogo, cit., p. 86; ulteriori informazioni si possono trovare nella banca dati Catalogo degli Accademici all’indirizzo
http://www.accademicidellacrusca.org/scheda?IDN=728).
11 Carlo Dati, Lezione settima, in Id., Prose fiorentine, cit., p. 78: «Quando avemmo
giammai un Arciconsolo, che colla voce, e coll’esemplo più ferdidamente ci stimolasse a bene
operare del Timido?».
12 Si sofferma su questo anche Annalisa Andreoni, La via della dottrina. Le lezioni accademiche di Benedetto Varchi, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 92, per quanto riguarda le lezioni accademiche di Varchi nel Cinquecento.
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esperimentare il vostro acutissimo ingegno.13

Dopo la parte iniziale, in cui troviamo un alto numero di elementi retorici, l’attenzione di Dati è posta sul tema vero e proprio, cioè il valore dello studio e dell’esercizio
della conoscenza, a partire dai simboli pitagorici:
sìami lecito il replicare, benché diversamente, alcune delle osservazioni, che nell’anno passato dissi
nelle lezioni pubbliche sopra i Simboli di Pitagora.14

Non mancano dunque i riferimenti alle lezioni sui simboli pitagorici tenute in
anni precedenti, tra le quali possiamo citare la Lezione quinta sopra la patria di Pitagora e la Lezione ottava sopra il Simbolo di Pitagora, che non d’ogni legname dee scolpirsi Mercurio.15 Questi testi, oltre a essere legati tra di loro per la tematica affrontata,
hanno in comune – come è prevedibile – la presenza di alcuni elementi che servono
anche a rendere coerente il testo. Per esempio, nella lezione sulla patria di Pitagora,16
si riscontrano, soprattutto nella parte introduttiva, elementi come l’uso del deittico
temporale in questo giorno, la dichiarazione dello scopo (mio disegno è d’investigare
la patria di Pitagora) e la descrizione del metodo utilizzato (Per investigare dunque
[…] comincerò):
L’Origine del Nilo occulta agli antichi, benché dai moderni diligentemente cercata, non è per ancora
del tutto chiaramente patente. […] Il medesimo avvenne al Nilo de’ Poeti Omero, che mentre tutte le
Città della Grecia lo vogliono per suo, non si riviene di chi egli sia. Né fu molto dissimile la fortuna di
Pitagora, il quale ebbe tra’ filosofi quel pregio, che tra’ fiumi ebbe il Nilo. Mio disegno è d’investigare
in questo giorno il fonte di sì gran fiume, che coll’acque sue allagando tutta la terra, i campi degl’ingegni, rese fecondi. […] Per investigare adunque la patria di Pitagora comincerò dalla testimonianza
de’ Romani.17

13 Carlo Dati, Lezione settima, cit., p. 78. Per la trascrizione dei testi ho adottato i seguenti criteri: ho modernizzato gli accenti grafici e gli apostrofi; ho invece conservato l’uso
delle maiuscole e la punteggiatura originale della stampa. Nelle trascrizioni dai manoscritti i
corsivi corrispondono alle sottolineature degli originali.
14

Ivi, p. 79.

15 In particolare in questa lezione Dati afferma: «Dovendo io questa mattina, perché
l’Accademia non resti senza qualche discorso, dichiarare uno de’ simboli di Pitagora da me
raccolti e spianati, debbo replicare quello che più volte agli anni addietro dissi nelle mie lezioni
pubbliche, cioè che i simboli di Pitagora sono similissimi a quei Sileni d’Alcibiade, la cui sembianza esteriore era orrida e deforme, ma il di dentro era tutto oro e tutto gemme» (p. 84).
16 Come afferma Dati, molte città lo «vogliono per suo» (Carlo Dati, Lezione quinta, in
Id., Prose fiorentine, cit., p. 69).
17 Id., Lezione quinta, cit., p. 69. In questa lezione è molto interessante l’uso dell’immagine del fiume Nilo, la cui grandezza viene paragonata all’importanza di figure come quella di
Omero e di Pitagora: il primo è infatti definito «Nilo de’ Poeti», così come il secondo, che «ebbe
tra’ filosofi quel pregio, che tra’ fiumi ebbe il Nilo».
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Nella Lezione settima sopra il Simbolo di Pitagora, che le Muse si debbono anteporre
alle Sirene, come in altre lezioni, attraverso le fonti classiche, in particolare quella
di Clemente Alessandrino, Dati spiega il significato del simbolo di Pitagora, sempre
valido nel tempo.18
Come ho accennato, il tema consente anche un riferimento alla lingua, definita
da Dati dolce e pura; e proprio la purezza e la dolcezza – caratteristiche naturali del
fiorentino – sono da ricercare nella lingua trecentesca: le Muse, in questa metafora,
rappresentano il Trecento aureo, le Sirene l’uso moderno, in particolare le «impure e
barbare locuzioni» e le «innovazioni troppo licenziose» che impoveriscono la lingua.
Tuttavia, sappiamo che già i lessicografi della prima Crusca, sulla base dell’insegnamento di Varchi e di Salviati, non trascurano, accanto al fiorentino trecentesco, quello cinquecentesco, presente nelle definizioni delle voci, nei commenti e nei proverbi,
collegando così l’uso dei grandi autori trecenteschi e l’uso contemporaneo, apprezzato per la sua naturalezza:19
Si abbraccino quegli studii, che giovano più di quello, che dilettino, e si cerchi nelle cose il peso, più
che l’ornamento delle parole. I cattivi, che c’ingannano co’ lisci del parlare sono Sirene. […] I giusti,
che ci ammaestrano con parlare schietto, e facile, sono Muse [...]. La locuzione sia dolce, e pura,
senza tante vaghezze, e frascherie. Perché la locuzione è giusta, come la veste sopra il corpo, le cose
come i nervi e la carne: non si dee pertanto aver maggior cura alla veste, che al corpo. E per detto di
Pitagora non solo si dee fuggire il parlare troppo delicato, ma aborrire le delizie ingannevoli […]. Qui
non posso tacere, che l’Accademia nostra dee preferire le Muse dell’antica purità, e candore nell’idioma Toscano alle Sirene moderne, che vanno ogni giorno adulterando con impure, e barbare locuzioni,
e con affettate maniere la nostra lingua. Deh, Accademici, siano da noi difese le nostre povere Muse,
si preservi l’onore alle caste maniere di parlare, alle regole dateci da’ nostri antichi maestri, contro
agl’insulti delle Sirene, cioè dei Romanzatori sregolati, degl’innovatori troppo licenziosi.20

Il tema della lingua viene ampliato da Dati nel Discorso dell’obbligo di ben parlare
la propria lingua (1657), nato come introduzione alle Osservazioni intorno al parlare
e scrivere toscano di Giovanbattista Strozzi e alla Declinazione de’ versi di Buommat-

18 Nelle lezioni di Dati importante è la discussione delle fonti e della loro attendibilità, per esempio in quella sulla patria di Pitagora si sofferma, fra gli altri, su Laerzio, Porfirio e
Apollonio Discolo: «Queste, ed altre maraviglie narrano anche Laerzio, Porfirio, ed Apollonio
Discolo. […] Molt’altre cose soggiunge Suida pertinenti alla divinità di Pitagora, ed alla familiarità di esso con Apollo, con Minerva, e colle Muse, esagerazioni esorbitanti, è vero, della cieca gentilità, ma a sufficienza provanti la grandezza dello ’ngegno, e della sapienza di Pitagora,
che inducevano gli uomini a farlo credere anzi divino, che umano. Che è quanto ho potuto rinvenire della patria di questo insigne Filosofo» (Carlo Dati, Lezione quinta, cit., p. 72).
19 Cfr. Nicoletta Maraschio - Tina Matarrese, Literature in Italy as the main factor in
standardization, in Global Approaches to Multilingualism and Standardization. Atti del Convegno Internazionale, in corso di stampa. Di riferimento, Maurizio Vitale, La questione della
lingua, Palermo, Palumbo, 1978.
20

Carlo Dati, Lezione settima, cit., p. 80. I corsivi sono miei.
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tei.21 In questa opera Dati sottolinea l’importanza delle regole, che devono essere
ricavate dai testi letterari trecenteschi e dal buon uso («buona consuetudine»)22, secondo i principi seguiti da grammatici come Bembo e Castelvetro:
Ma quel, che non può tollerarsi, e che oltre a gli’improperi mi par degno di pena è, che se alcuno
s’ingegna d’apprender la buona Gramatica, di leggere attentamente gli Scrittori del buon secolo, e di
parlare, e di scrivere correttamente, n’è da molti dissuaso, e deriso, con dire: che non si debbono affettare certe stiticheze gramaticali [...]. Certo è, che se la nostra lingua è tale, quale da tutto il mondo
è stimata, ella non può esser senza regole, come alcuni pochi scioccamente la fanno. E come è ella
senza regole, se tante n’osservarono, e tante ne diedero, e con l’autorità degli Scrittori, e della buona
consuetudine le confermarono, il Bembo, il Castelvetro, e dopo loro tanti, e tant’altri?23

Nella lezione, dopo essersi soffermato su altre fonti classiche, Dati giunge alla
conclusione con un’esortazione all’esercizio della virtù e all’allontanamento dalle cose
vane e superficiali, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dall’Accademia della
Crusca. Interessante l’uso del congiuntivo esortativo alla seconda persona plurale:
Incerate l’orecchie ai canti lusinghieri delle lascivie, apritegli a quelli della virtù; e fate conoscere, che
l’Accademia della Crusca è il vero Tempio delle Muse Toscane.24

La seconda lezione presa in esame è quella di Lorenzo Magalotti, il Sollevato, tenuta il 27 novembre 1663, dal titolo Lezione nona del Conte Lorenzo Magalotti nell’Accademia della Crusca detto il Sollevato, detta il dì 27 novembre 1663, nel riaprimento
della medesima Accademia.
Come sappiamo, Magalotti collabora all’allestimento della terza edizione del Vocabolario25 e fornisce un grande contributo all’opera lessicografica per alcuni fattori:
21 Id., Discorso dell’obbligo di ben parlare, Firenze, Francesco Onofri, 1657. Cfr. Magda Vigilante, Dati, Carlo Roberto, cit., p. 25: http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-roberto-dati_(Dizionario-Biografico)/. Sulle vicende delle Osservationi intorno al parlare, e scriver
toscano si vedano almeno Anna Siekiera, «La lingua volgare si può ridurre in regola come la latina et la greca, et altre». Uno scritto grammaticale attribuito a Giovanbattista Strozzi il Giovane,
in «Studi di grammatica italiana», 34, 2015, pp. 161-183; Ead., Un nuovo testimone manoscritto
delle «Osservationi intorno al parlare, e scrivere toscano» di Giovanbattista Strozzi il Giovane,
in «Studi secenteschi», 58, 2017, pp. 303-306; Ead., Le vicende editoriali delle «Osservationi intorno al parlare, e scriver toscano» di Giovanbattista Strozzi il Giovane, in «Studi secenteschi»,
59, 2018, pp. 313-317. Su Buommattei si veda in particolare Michele Colombo, Benedetto Buonmattei e la questione della lingua del primo Seicento, in «Aevum», 77, 3, 2003, pp. 615-634.
22 In particolare, secondo Dati «nella maggior parte delle scritture anche degl’idioti del
1300 al 1400» la lingua è caratterizzata da «quasi un candore uniforme, una stessa chiarezza, una brevità, ed efficacia medesima, benché senza molti ornamenti» (Carlo Dati, Discorso
dell’obbligo di ben parlare, cit., p. 15).
23

Ivi, pp. 9-10.

24

Id., Lezione settima, cit., p. 83. I corsivi sono miei.

25 Come noto, Magalotti è autore dei Saggi di naturali esperienze, uno dei primi libri in
Europa di fisica sperimentale, lodato per eleganza di stile, purezza, proprietà di lingua e chia-
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sicuramente per l’inserimento di molte voci scientifiche che erano state tralasciate
nelle passate edizioni; per il suo diverso atteggiamento nei confronti delle parole arcaiche e per l’accoglimento di alcuni forestierismi.26
Nella prima parte della lezione, dedicata al tema della virtù, oltre ai riferimenti
agli interlocutori e alla ricca aggettivazione al superlativo (Serenissimo Candido, dignissimo Arciconsolo, valorosi Accademici), troviamo gli elementi deittici temporali
e spaziali (oggi e qui), gli allocutivi (voi, vostri), la dichiarazione di inadeguatezza
(«mi fo di poc’animo, e lento, e pauroso, all’alto passo mi fido»27). Inoltre, Magalotti
anticipa le tematiche affrontate e lo scopo della lezione, attraverso strutture come io
vi mostrerò e quindi vedremmo, che rendono il testo coerente:
Io vi mostrerò, quant’ella infino da’ primi giorni, per così dire della sua eternità, anzi creata appena,
s’incomincia a ravvisare per figlia del Padre suo, e quant’aria gli renda nelle maravigliose operazioni,
ch’ella esercita ancora in quell’etade, che appena uscita delle sue mani e ridendo, e piangendo pargoleggia. Quindi vedremmo, che se l’anima nella sua infanzia cotant’alto si leva sopra la gerarchia delle
sensibili cose, dov’ella venga nudrita col prezioso latte della sapienza, potrà una volta metterci per
l’alto mare delle maraviglie d’Iddio, che da nave d’umano ingegno.28

Nel corso della lezione Magalotti si sofferma sulle virtù dell’anima, paragonandole alla varietà della natura («accade delle anime siccome delle varie maniere de’
semi»).29 L’uso di metafore e similitudini ricorre per tutta la lezione; i concetti filosofico-morali sono accompagnati da esempi pratici e da riferimenti alla natura,
poiché lo scopo è la chiarezza espositiva, sottolineata anche dall’uso della ripetizione

rezza (Teresa Poggi Salani, Atteggiamento linguistico di Lorenzo Magalotti e il lessico dei «Saggi di naturali esperienze», Milano-Varese, A. Nicola & C., 1962, p. 21; Lorenzo Magalotti, Saggi di Naturali Esperienze, a cura di Teresa Poggi Salani, Milano, Longanesi, 1976). Entra fra gli
autori citati dalla Crusca nella terza edizione, ma notiamo un particolare incremento delle sue
opere nella quinta edizione del Vocabolario (1863-1923). Per esempio, di lui vengono citati il
Comento su i primi cinque canti dell’Inferno di Dante; le Lettere familiari di Lorenzo Magalotti
e di altri insigni uomini; le Notizie varie dell’impero di China, e di qualche altro paese adiacente, con la vita di Confucio, le Varie operette, con giunta di otto lettere su le terre odorose d’Europa e d’America, dette volgarmente buccheri.
26 Cfr. Cesare Preti - Luigi Matt, Magalotti, Lorenzo, in DBI, vol. LXVII, 2006, pp. 300305, consultabile anche all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-magalotti_%28Dizionario-Biografico%29/.
27
28
miei.

Carlo Dati, Lezione settima, cit., p. 90.
Lorenzo Magalotti, Lezione nona, in Id., Prose fiorentine, cit., p. 90. I corsivi sono

29 Secondo Magalotti le anime vengono create tutte nello stesso modo, invece la virtù
può essere nutrita in modo diverso, a seconda del contesto: «accade delle anime siccome delle
varie maniere de’ semi, in ciascuna delle quali è la potenza bensì atta a germinare, e venendo a
merito, menar secondo la propria spezie convenevol frutto; ma la virtù loro in certe più, in certe meno profondamente sopita stassi, onde noi la vediamo in alcune piante, come le nobili cipolle de’ fiori sono» (Lorenzo Magalotti, Lezione nona, cit., p. 90).
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e richiamata da Magalotti nel testo:30
Io ben mi accorgo, Accademici, che troppo piccol pregio parravvi, forse per averne ad esser sì forte
lieti, quello, ch’io pretesi finora con chiari argomenti di dimostrarvi, esser tutte le anime infra di loro
uguali, e venir tutte dal Cielo d’uguali forze, d’uguali potenze, d’uguali virtù dotate.31

Inoltre, sono presenti anche riferimenti letterari, come quello al Decameron, in
particolare alla novella di Cimone:
E che areste detto voi, Accademici, se nel tempo della sua perduta vita aveste una volta udito Cimone
[...] piccarsi di alto, e di sublime ingegno? Certamente ciò non si sarebbe per voi potuto udir senza
risa; e pure nel rozzo cuor di costui, nel quale né per virtù trascesa per li rami d’alto legnaggio, né
per senno di canuto maestro, né per consiglio di caro amico, né per lagrima di tenero padre era potuta entrare favilla di gentilezza, entrò la fiamma d’amore per la bellezza d’Efigenia, la quale col suo
purissimo fuoco pugnando colla grossa tenebra, che l’alta luce del cielo infusa nella valorosa anima
rendeva offuscata, quella finalmente fu abile a dissipare, apertamente mostrando, di quai fondi tragga
Amore gli spiriti a lui soggetti, e dove gli porti sull’ali sue.32

La citazione è interessante sia perché Magalotti ricorre nello stesso testo a riferimenti pratici e letterari sia perché troviamo l’esempio di Boccaccio anche in un altro
frammento di lezione a tema amoroso, di mano di Alessandro Giraldi, databile probabilmente dopo il 1613 e conservato nell’Archivio dell’Accademia della Crusca.33 Per
parlare d’amore il riferimento letterario è lo stesso:
ancora quel Cimone del n(ost)ro Boccaccio, che non prima si fu invaghito della bella Efigenia, che in
un subito di rozo, e salvaticho, divenne il più grazioso, e meglio costumato giovane, che fosse nella
sua patria.34

In questo testo Cimone viene definito rozzo, aggettivo che ricorre anche nella lezione di Magalotti nel sintagma rozzo cuor. Questo è solo un primo aspetto che lega le
due lezioni; più in generale – seppur nella diversità delle tematiche affrontate – allargando la ricerca a un numero maggiore di testi, sarà possibile rintracciare altri tratti
comuni alle lezioni tenute alla Crusca nel corso del Seicento.
Conclusa la parte iniziale che contiene specifici elementi (deittici, allocutivi, mo-

30 Sulla ripetizione si veda il contributo di Bice Mortara Garavelli, Appunti sulla ripetizione, in Ead., Ricognizioni. Retorica, grammatica, analisi di testi, Napoli, Morano Editore,
1995, pp. 37-50.
31

Lorenzo Magalotti, Lezione nona, cit., p. 93. I corsivi sono miei.

32

Ivi, p. 92.

33 Archivio Storico «Severina Parodi» dell’Accademia della Crusca [ACF], Carte Segni,
fasc. n. 14.
34

Ivi, c. 2r.
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destia…), il testo di Magalotti presenta una struttura più analitica e gli argomenti
vengono trattati ricorrendo a molti esempi, in favore della chiarezza espositiva: questo si deve probabilmente alla formazione scientifica, oltre che letteraria, dell’accademico. La lezione si chiude con un riferimento al presente (il «novello anno accademico») e con la presenza di superlativi (nobilissimo lavoro, Serenissimo Candido,
bellissimo drappello, lucidissima stella); attraverso l’allocutivo noi Magalotti esorta a
«non fallire a glorioso porto»:
Ora accingiamoci tutti in questo felice incominciamento del novello anno Accademico al nobilissimo
lavoro delle nostre anime. E voi Serenissimo Candido, scelto a condurre il bellissimo drappello di
quest’anime elette, mostratene la via […] al desiato monte della virtù […]. Resta, che voi, siccome
lucidissima stella, ed una delle più belle, che intorno alla lampa del nostro Giove sfavillano, scorgiate
a lieto fine il fortunato viaggio. E noi lieti, Accademici, che qualunque ave in sua scorta sì virtuosa
stella, mettasi, quant’ei vuole, nell’alto, egli è sempre sicuro Di non fallire a glorioso porto (Dante,
Inferno 15).35

2. Le lezioni alla Crusca nel Settecento
Gaetano Bottari è una figura centrale per la compilazione della quarta edizione
del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1729-1738)36 e le sue due lezioni
lette l’11 e il 18 marzo 1724 – oggetto di alcune osservazioni in questo contributo – danno avvio alla fase più produttiva dell’impresa lessicografica.37 Nelle
lezioni Bottari fornisce indicazioni sulle norme da seguire sia nella revisione
delle edizioni precedenti sia nella compilazione della quarta impressione del Vocabolario; fissa inoltre alcuni principi lessicografici non presi in considerazione
fino a quel momento.38
Inoltre, notiamo alcune scelte espressive e comunicative, come il riferimento agli
interlocutori (degnissimo Arciconsolo, Accademici virtuosissimi), l’uso degli allocutivi

35

Lorenzo Magalotti, Lezione nona, cit., p. 93. I corsivi sono miei.

36 L’attività di Gaetano Bottari filologo e lessicografo è stata presa in esame da Eugenio
Salvatore e al suo volume si rimanda per approfondimenti: Eugenio Salvatore, «Non è questa
un’impresa da pigliare a gabbo», cit.
37

Ivi, p. 7. Le lezioni sono conservate in ACF, fasc. 102, inserti 2 e 3.

38 Ivi, p. 241. Come dichiara Alamanni, infatti: «Nella prima [lezione], egli prese a mostrare la necessità che di tal correzione aveva il Vocabolario, che in questa parte soggiaceva alla
sorte comune e ordinaria di tutte l’opere di tal natura, le quali nascendo in principio scarse e
difettosi andavano, poi, di mano in mano crescendo e s’emendavano, ma non sì che in tutte non
rimanesse sempre luogo di correggersi e d’arrogervi alcuna cosa […]. Nella seconda, scendendo più individualmente al metodo che dovea tenersi per venire a capo di dar fuori un buon Vocabolario, mostrò non esser buona regola, anzi sottoposta a molti inconvenienti, il distribuire,
come altre volte s’era fatto nelle passate edizioni, a diversi accademici una o più lettere […] dal
che se non altro, dovea pur nascere la poca uniformità del lavoro secondo il vario genio di ciascheduno, variamente divisato» (Severina Parodi, Quattro secoli di Crusca, cit., p. 98).
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(voi, vostro, vi), la deissi («ma dovendo io per comandamento espresso di voi vigilantissimo arciconsolo, in questa mattina così di subito per favellare»); la strategia
retorica consiste nella dichiarazione iniziale del senso di inadeguatezza (insufficienza
mia,’l mio scarso talento) e della riconoscenza verso gli accademici per averlo ammesso e avergli assegnato un compito così difficile. Bottari ricorre anche a una ricca
aggettivazione al superlativo (degnissimo e virtuosissimi, e altrove eloquentissimi, vigilantissimo):
Degnissimo Arciconsolo, Accademici virtuosissimi, nel ripensare all’ultimo benefizio vostro in ammettermi in questa cotanto celebre, e cotanto gloriosa Adunanza egli è sì ogni mia virtù occupata,
che tra la soverchia letizia, o piuttosto ammirazione, e tra per la insufficienza mia, e ’l mio scarso
talento non mi riconoscendo io per niuna parte acconcio a rendervi la debita grazie, mi era proposto
un sottile avviso, di prender tempo cioè, e d’indugiarmi coll’ascoltare i dottissimi, ed eloquentissimi
vostri ragionamenti addestrato.39

Terminata l’introduzione, Bottari entra nel vivo della questione attraverso la deissi
testuale, utile a scandire l’articolazione del testo («venendo dunque al mio ragionamento»), e definisce l’impresa del Vocabolario:
Venendo dunque al mio ragionamento, intendo di dare a quello come a primo, splendido, e solenne
cominciamento, e degno in tutto della vostra attenzione, dello ammirabile, e glorioso lavoro dell’insigne vocabolario nostro favellando, per lo quale altera, e a buona equità superba ne va la nostra Patria,
e per cui questa Accademia famosa ne è divenuta, ed eterna. La più vasta adunque, e la più ampla
impresa, […] è quella d’un Vocabolario.40

Secondo Bottari fondamentale è la revisione: come altre opere lessicografiche, anche il Vocabolario della Crusca presenta alcune imprecisioni e per questo è necessario
prima di tutto rivedere le edizioni precedenti, scegliere un metodo e procedere con
ragione. Come nota Eugenio Salvatore, la divisione del lavoro proposta è basata «su
settori di competenza, e in particolare quello delle definizioni, delle etimologie greche e latine, e della correzione e inserimento di nuove allegazioni».41 Metodo e ragione sono parole cariche di significato:
Appresso verrò a sporvi, qual modo, e qual ordine, secondo il debole talento mio, io riputerei, che
fosse in ciò da tenere; conciossiaché senza modo, e regola niuna cosa possa a buono, e laudabil fine
pervenire, e più propriamente le grandi, e vaste, e d’una disgregata varietà; acciocché in un’opera di
comune onore uniti i nostri fervorosi studj, con metodo procedendo, e con ragione, si possa poi questo
nostro insigne Vocabolario, corretto, ed ampliato, più presto, e più di Leggieri darlo, ora che il destro

39

ACF, fasc. 102, II, c. 1r.

40

ACF, fasc. 102, II, c. 1v.

41

Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo», cit., p. 244.
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n’abbiamo, nuovamente alla Luce.42

Dopo essersi soffermato meticolosamente su esempi del latino e del greco, l’invito
agli accademici è proprio a rivedere le voci secondo un metodo preciso, che Bottari
dichiara di voler illustrare in una lezione successiva:
Parmi solo che sia da vedere qual modo, che sembrando il più destro, e ordinato fosse in ciò da tenere; il che io mi riservo a dire in altra lezione, per non abusarmi di vantaggio all’umana, e cortese
vostra benignità, colla quale avete questo mio frivolo e rincrescevole ragionare pur troppo cortesemente ascoltato.43

Infatti nella seconda lezione tenuta il 18 marzo Bottari descrive nel dettaglio questo metodo. Nella parte introduttiva sono presenti gli elementi deittici, il riferimento
agli interlocutori, gli aggettivi al superlativo (Accademici nobilissimi) e Bottari introduce l’argomento con la tipica dichiarazione di modestia. Secondo il principio della
mitigazione,44 fa ricorso al condizionale (reputerei):45
mi farò a sporvi qual altro metodo i’ reputerej essere in questo fatto da tenere, quanto più posso umilm(ente) […]. Dico adunque che quattro sembrano essere le parti di nostro Vocabolario, l’una che
alle definizionj, o esplicazione di ciascun termine, o forma di dire appartiene, la seconda, e la terza,
che circa alle vocj Latine, e Greche si raggira, la quarta che contiene gli esempli; e le varie maniere di
dire, i multiplicj significatj, le metafore, le similitudinj, e i dettj proverbiali comprende. Giusta questa
divisione adunque forse più acconcia tornerebbe, e più profittevole l’opera nostra, p(er)ché richiedendosi per ben formare la definizione di chechesia, intenderne a fondo la natura di quella cosa, che

42

La citazione è tratta da ivi, p. 244. I corsivi sono miei.

43

ACF, fasc. 102, II, c. 10v.

44 Temi come quello della mitigazione vengono affrontati già nei trattati di retorica
del Cinquecento: ne è un esempio Bartolomeo Cavalcanti, autore della Retorica, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1559. Per approfondimenti sull’opera rimando a Bartolomeo Cavalcanti, Lettere edite ed inedite, a cura di Christina Roaf, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967; Claudio Mutini, Cavalcanti, Bartolomeo, in DBI, vol. XXII, 1979, consultabile anche
all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-cavalcanti_(Dizionario-Biografico)/; Giancarlo Mazzacurati, Rinascimenti in transito, Roma, Bulzoni, 1996; più di recente Daniele Manfredi, Tra l’Accademia degli Elevati di Ferrara e l’Accademia degli Infiammati
di Padova. La «Retorica» di Bartolomeo Cavalcanti e il «Giuditio sopra la tragedia di Canace e
Macareo» di Giambattista Giraldi Cinzio, in Beatrice Alfonzetti et al. (a cura di), L’Italianistica
oggi: ricerca e didattica. Atti del XIX Congresso dell’ADI (Roma 9-12 settembre 2015), Roma,
Adi editore, 2017, pp. 1-11; Nicoletta Maraschio, Pragmatica ed efficacia comunicativa nei trattati di retorica italiani: il caso di Bartolomeo Cavacanti, in Pragmatica storica dell’italiano. Modelli e usi comunicativi del passato. Atti del XIII Convegno ASLI, Firenze, Cesati, in corso di
stampa.
45 Qualche pagina dopo afferma «Più confaciente alla nostra lingua sarebbe». Cfr. Claudia Caffi, Mitigazione, in Raffaele Simone (a cura di), Enciclopedia dell’italiano, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 897-898, consultabile anche all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/mitigazione_(Enciclopedia-dell'Italiano)/.
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a definire s’imprende.46

Come emerge anche nell’altra lezione, secondo Bottari il Vocabolario è costituito
da parti essenziali come la definizione, l’etimologia dal greco e dal latino, gli esempi,
i modi di dire e le espressioni proverbiali, ma in questo caso l’attenzione è posta soprattutto sulla definizione, elemento fondamentale nell’articolazione della voce lessicografica. È necessario che quest’ultima sia chiara e completa47 e che il lemma non
venga lasciato senza definizione o senza sinonimo. Ecco alcuni esempi che Bottari
riporta:
Bisogna dunque sottilmente por cura a non lasciar voce alcuna, che non sia della sua definizione, o
spiegazione dichiarata, se non se in caso, che negli esempli degli Autori quivi addotti non venisse ciò
fatto. Che p(er)ciò male sta che alla voce Sori niuna esplicazione vi si ritrovi, né che pur dalli esempli,
che cosa sia, si raccolga. Laonde chi della storia naturale sarà intendente, sapendo che il Sori altro
non è che un minierale, di color nero mischiato talora di sulfureo, di odore fastidioso, e che apporta
nausea, il quale nasce in Egitto, ed è il migliore […], potrà aggiungervi una descrizione che almeno
alcune delle più proprie circostanze suddette contenga.48

Il primo caso analizzato da Bottari è quello della voce sori, che nella terza
edizione del Vocabolario è così articolata: «Lat. sory. Gr. σῶρυ. Volg. Diosc.: “Il
sori ha l’odore grave, e lezzoso, e nauseoso”. Ricett. Fior.: “Cose forse, o cavate
dalle vene de’ metalli, come il Misi, il calciti, il sori, l’allume”».49 Manca dunque
la definizione, ma le indicazioni di Bottari non vengono seguite nella quarta
edizione, dove s.v. sori leggiamo: «Lat. sory. Gr. σῶρυ. Volg. Diosc.: “Il sori ha
l’odore grave, e lezzoso, e nauseoso”. Ricett. Fior. 24: “Il calciti ec. è un minerale,
che nasce nella cava del rame, di virtù tra il misi, e il sori, di sostanza più sottile,
che il sori, e più grossa, che il misi”. E Ricett. Fior. altrove: “Cose forse o cavate
dalle vene de’ metalli, come il misi, il calciti, il sori, l’allume ec.”». La voce, quindi, viene ampliata solo con l’aggiunta di un esempio.
Un altro lemma preso in esame è geometria, poiché secondo Bottari la definizione
deve essere arricchita per evitare ambiguità semantiche:

Parim(ente) è da considerare la definizione di Geometria che vien detto così: Geometria. Propriam(ente) l’arte di misurare. Essendo che per tal maniera i Granajuoli, e i Fondachi, che di continuo il grano,
e le rasca misurano, sarebbero solennj geometri. Laonde io mi fo a credere che debba anzi dire:
Geometria propriam(ente) l’arte di misurare la terra, che appunto così suona in Greco il suo nome.50

46

ACF, fasc. 102, III, cc. 2v-3r.

47

Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo», cit., pp. 287-294.

48

ACF, fasc. 102, III, c. 3v.

49

La voce è a lemma a partire da Crusca III.

50

ACF, fasc. 102, III, c. 5r.
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Nella terza edizione del Vocabolario la definizione è la seguente: «Propriamente
l’arte del misurare. Lat. geometria. Gr. γεωμετρία». Il suggerimento di Bottari viene
accolto51 e in Crusca IV, s.v. geometria, leggiamo: «Propriamente l’Arte del misurare
la terra. Scienza per esaminare le proporzioni, e le passioni delle linee, e superficie, e
corpi ec. Lat. geometria. Gr. γεωμετρία».
La conclusione della seconda lezione di Bottari è caratterizzata da elementi retorici: sono da notare, in particolare, l’uso del condizionale (reputerei), il riferimento agli
Accademici, una ricca aggettivazione riferita all’impresa lessicografica (magnanima,
laudabile, gloriosa impresa perfezionata):
Questa è adunque la norma, a cui io reputerej che fusse in acconcio l’attenersi, Accademici, p(er) render più compiuta, e più presta q(ues)ta tanto desiata nuova edizione del Vocabolario, la qual norma
io mi son fatto audace di sporvj p(er) altrui comandamento, e p(er) izelo, che forte in me avvampa di
vedere q(uan)do che sia q(ues)ta magnanima, laudabile, gloriosa impresa perfezionata.52

3. Conclusioni
In conclusione, nelle lezioni prese in esame tra Seicento e Settecento osserviamo
una certa continuità nell’uso degli elementi tipici del discorso davanti a un pubblico
(deittici spaziali e temporali, allocutivi, modo condizionale, esclamazioni) e, in linea
generale, notiamo che tali espedienti si rilevano soprattutto nella parte iniziale e finale del testo.
Senza dubbio le lezioni seicentesche presentano una minore complessità rispetto
a quelle settecentesche di Bottari. In particolare, anche se la lezione di Dati presa in
esame fa riferimento a questioni di tipo linguistico come il rapporto tra tradizione
letteraria trecentesca e uso contemporaneo, sono le lezioni di Bottari le più interessanti dal punto di vista del contenuto. In questi testi, infatti, la tematica linguistica è
fondamentale e le lezioni sono funzionali all’impresa lessicografica sia di revisione
delle edizioni precedenti del Vocabolario sia di compilazione della quarta edizione.
Nonostante le lezioni del Seicento e del Settecento analizzate nel corpus siano distanti tra loro,53 possiamo rintracciare alcune caratteristiche comuni che si mantengono in diacronia: la struttura testuale (attraverso elementi linguistici che garantiscono coerenza e coesione), la costruzione morfosintattica e l’analiticità. Questi tratti
hanno come scopo la chiarezza espositiva e fanno emergere la particolare attenzione
che gli accademici fin dal Seicento rivolgono al rapporto tra lingua scritta e lingua

51

Cfr. Eugenio Salvatore, «Non è questa un’impresa da pigliare a gabbo», cit., p. 294.

52

ACF, fasc. 102, III, c. 12r. I corsivi sono miei.

53 Per ulteriori ricerche tra Seicento e Settecento il corpus sarà allargato e saranno prese in esame altre lezioni di Bottari, come quella tenuta nel 1727 in occasione della «apertura
dell’Accademia della Crusca» e quella del 1743 «sopra il Vocabolario delle arti».
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parlata.
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LE MEMORIE PER SERVIRE DI
CONTINUAZIONE AL DIARIO.
L’ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA E
L’OPERA DI ANDREA ALAMANNI (1705-1715)*

L’ammissione di Andrea Alamanni (1697-1753), avvenuta il 18 agosto 1717, permette all’Accademia della Crusca di contare tra i suoi membri un personaggio che nel
corso degli anni si è distinto per l’impegno dimostrato sia nell’attività lessicografica
sia nello svolgimento dei vari incarichi a lui attribuiti. Alamanni è ufficialmente il
vice-segretario dell’Accademia dal 1737 fino alla morte e dal 1729 tiene il Diario
accademico, nel quale riporta i verbali di tutte le sedute accademiche1. Ma il suo
* Per la realizzazione di questo contributo devo un sentito ringraziamento a Giovanna
Frosini per i suoi preziosi consigli e per la disponibilita dimostratami sempre. Ringrazio la responsabile dell’Archivio Storico «Severina Parodi» dell’Accademia della Crusca, Elisabetta Benucci, e Fiammetta Fiorelli per il loro supporto nella consultazione dei manoscritti.
1
Nella trascrizione dei documenti sono mantenuti tutti i segni grafici e le abbreviazioni presenti negli originali. Non sono stati realizzati interventi sulla punteggiatura tranne in alcuni casi in cui è stata operata una normalizzazione secondo l’uso moderno. Questa ricerca si
inserisce in un progetto di studio più ampio, che ha al suo centro l’edizione del Diario accademico di Alamanni; relativamente ai verbali degli anni dal 1729 al 1741, è già stata realizzata la
trascrizione, corredata da un indice dei nomi, riportata in Claudia Palmieri, «Con invincibile
studio, e con immensa fatica». Il «Diario» di Andrea Alamanni, lo Schermito (1729-1741), tesi di
Laurea Magistrale, Università per Stranieri di Siena, relatrice prof.ssa Giovanna Frosini, a. a.
2016/2017.

— 161 —

L’Accademia della Crusca e l’opera di Andrea Alamanni

impegno non si limita esclusivamente alla registrazione dei fatti riguardanti gli anni
nei quali ha il compito di tenere aggiornato questo documento fondamentale per la
vita del sodalizio. Alamanni redige anche le Memorie per servire di continuazione al
Diario dell’Accademia della Crusca, che sono il frutto di un lavoro di trascrizione dei
verbali degli anni tra il 1705 e il 1728. Conservate nella fascetta 77 dell’Archivio Storico «Severina Parodi» dell’Accademia della Crusca, le Memorie sono una fonte di cui
è necessario tener conto per la ricostruzione della storia dell’Accademia e della sua
attività lessicografica, in particolare per quanto riguarda le prime fasi dei lavori per
la quarta Crusca (1729-1738). Nelle pagine seguenti saranno ripercorse le vicende
biografiche di Andrea Alamanni ponendo l’accento sul suo ruolo all’interno dell’Accademia; sarà presentata la struttura delle Memorie e saranno evidenziati i verbali nei
quali si fa riferimento al Vocabolario.

1. Andrea Alamanni: un marchese nella Firenze del primo
Settecento
«Che sotto l’ombre amiche ne coperse»2 recita il verso del quarto canto della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso destinato a diventare il motto del marchese Andrea
Alamanni al momento della sua aggregazione all’Accademia della Crusca. Il periodo
storico nel quale lo Schermito – è questo il nome accademico di Alamanni – si trovò
a vivere fu per il Granducato di Toscana un periodo denso di eventi che portarono
alla fine del secolare dominio mediceo. Sotto Cosimo III (1642-1723) si registrò una
decadenza del sistema governativo che aveva già iniziato a delinearsi sotto il governo
del padre Ferdinando II (1610-1670), le cui cause possono essere ricondotte a una
crisi della produzione manifatturiera, a una preminenza sempre più forte del ceto
aristocratico nell’amministrazione cittadina e a oscillazioni demografiche.3
Andrea Alamanni nacque a Firenze:
a’ 22. di Marzo dell’anno 1696.4 del Marchese Vincenzio Maria Alamanni, e della Marchesa Maddalena Popoleschi. Dal Sig. Angiolo Maria Ricci si annovera fra i più illustri Scolari in Lingua Greca
ch’ebbe il celebre Giuseppe Averani. Niente meno si è renduto egli distinto negli studi, e principalmente in quelli della Lingua Toscana, cui egli ha fatto presso il celebre Monsig. Gio: Bottari. Nell’Ac-

2
Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi,
2014, p. 115 (canto IV, ottava 54, verso 2).
3
Cfr. Furio Diaz, Il Granducato di Toscana. I Medici, in Giuseppe Galasso (a cura di),
Storia d’Italia, vol. XIII, tomo 1, Torino, UTET, 1976, pp. 466-468. Anche studi più recenti si
sono concentrati sulla figura di Cosimo III. A tal proposito, si citano Franco Angiolini - Vieri
Becagli - Marcello Verga (a cura di), La Toscana nell’età di Cosimo III. Atti del Convegno (Pisa-S. Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990), Firenze, Edifir, 1993.
4
L’anno è riportato secondo lo stile dell’Incarnazione. Fino a tutto 1749 a Firenze fu in
vigore un calendario secondo il quale l’anno iniziava il 25 marzo, il giorno dell’Incarnazione.
Nel presente contributo le date sono indicate secondo l’uso moderno fatta eccezione per le citazioni.
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cademia della Crusca, dove è detto lo Schermito, dopo la morte dell’Eminentissimo Cardinal Salviati
Segretario, e del Senatore Pandolfo Pandolfini Vicesegretario, fu nell’anno 1737. innalzato al grado
di Vicesegretario, che tuttavia sostiene. Di lui s’ha alla stampa un’Orazione funebre per la morte di
Cosimo III. Gran Duca di Toscana avvenuta nel 1723.5

Con queste parole il bresciano Giammaria Mazzuchelli, amico e corrispondente di
Andrea Alamanni, presenta il marchese nella sua opera Gli scrittori d’Italia. Gli Alamanni, antica famiglia appartenente al patriziato fiorentino, vantavano membri che
si erano distinti nel corso dei secoli sia ricoprendo cariche pubbliche sia dimostrando
notevoli doti intellettuali.6 Il cognome Alamanni richiama subito alla mente il celebre
Luigi (1495-1556), il quale non manca di essere ricordato da Voltaire in una lettera
datata 12 giugno 1746 conservata nell’Archivio Storico dell’Accademia della Crusca,
nella quale, rispondendo alla missiva con cui gli viene annunciata la nomina ad accademico, lo scrittore e filosofo francese si dice onorato perché la notizia gli viene
trasmessa proprio da un membro della famiglia Alamanni.7
Andrea Alamanni sposò nel 1734 Maria Maddalena del Nero, figlia del barone
Cerbone e di Virginia Rinuccini: un’unione che gli valse un legame di parentela con il
marchese Carlo Rinuccini (1679-1748), fratello di Virginia, protagonista della scena
politica della Firenze della prima metà del Settecento. Sempre nel 1734 nacque il loro
primogenito, Vincenzio Maria, destinato a seguire le orme del padre, diventando, nel
1764, vice-segretario dell’Accademia della Crusca. Nel 1736 venne alla luce Maria
Maddalena e nel 1739 Teresa Maria. Tre anni più tardi, dando alla luce il loro ultimogenito Carlo Maria, Maria Maddalena morì, lasciando Alamanni vedovo dopo otto
anni di matrimonio.8 Poco più di dieci anni più tardi, e precisamente il 15 giugno
1753, la morte giunse anche per Andrea. Il corpo senza vita del marchese fu trovato
da uno dei suoi servitori nel suo letto, trafitto da diversi colpi di coltello. La tragica
notizia si sparse velocemente in città e giunse anche a Vienna, dove si trovava Emmanuel de Nay, conte di Richecourt, che al momento era presidente del Consiglio di
Reggenza del Granducato di Toscana. Ed è dallo scambio di lettere tra quest’ultimo e

5
Giammaria Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia. Cioè notizie storiche, e critiche intorno
alle vite, e agli scritti dei letterati italiani del Conte Giammaria Mazzuchelli, vol. I, parte I, In
Brescia, presso a Giambatista Bossini, 1753, p. 241.
6
Maria Augusta Morelli Timpanaro, Andrea Maria e Vincenzio Maria Alamanni nella
società fiorentina del ’700, in «Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea», 3738, 1985-1986, p. 287.
7
Archivio Storico «Severina Parodi» dell’Accademia della Crusca [ACF], fasc. 108, c.
147r. È opportuno precisare che il ramo della famiglia al quale apparteneva Andrea non è lo
stesso da cui nacque anni prima Luigi. Andrea Alamanni fu corrispondente di molti intellettuali italiani e stranieri. Le lettere indirizzategli in quanto vice-segretario e le minute delle sue
missive sono conservate, insieme alla citata lettera di Voltaire, nelle fascette 107 e 108 dell’ACF.
8
Maria Augusta Morelli Timpanaro, Andrea Maria e Vincenzio Maria Alamanni, cit.,
pp. 293-294.
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Domenico Brichieri Colombi, sovrintendente dell’organo di polizia a Firenze, che si
ricavano informazioni sullo svolgimento delle indagini. Il caso restò, però, irrisolto e
l’ipotesi più avvalorata fu quella del suicidio.9 La notizia dell’improvvisa morte dello
Schermito è registrata anche nel Diario dell’Accademia della Crusca da Rosso Antonio Martini, che acquisì la carica di vice-segretario dopo la morte dell’amico Andrea
Alamanni:
Morì lo Schermito Vicesegretario, la perdita di cui fu luttuosissima e sensibilissima all’Accademia, la
quale con incredibile amore e con somma vigilanza e fatica egli avea servita dal 1728 fino a questo
tempo in qualità di Vicesegretario.10

La vicinanza a Carlo Rinuccini permise ad Alamanni di ottenere incarichi pubblici presso l’Arte della Lana e quella della Seta, della quale divenne anche provveditore nel 1743. Tali occupazioni garantivano al marchese le provvisioni necessarie al
mantenimento della famiglia anche se, come Alamanni stesso ammetteva, esse erano
molto lontane dalle sue inclinazioni.11 Più vicino agli interessi del marchese era senza
dubbio il lavoro che svolgeva a fianco di Carlo Rinuccini presso la Biblioteca Magliabechiana in vista della sua apertura al pubblico.12
Nella biografia di Mazzuchelli viene citata l’unica opera di cui Alamanni risulta
autore: Delle lodi dell’Altezza Reale del Serenissimo Cosimo III. Granduca di Toscana.
Orazione funerale del march. Andrea Alamanni dedicata all’A. R. del Serenissimo Gio.
Gastone Granduca di Toscana. Letta in occasione di una cerimonia commemorativa
svoltasi nella Basilica di San Lorenzo e pubblicata nel 1725, l’Orazione termina con
un appello diretto a Cosimo III:13
E tu, Anima grande, che ora in Dio fissandoti, per entro l’interminabile abisso di tanta luce noi pur
rimiri, e i nostri pietosi ufficj, e i nostri voti; ricevi, ti priego, questa, che per noi ti si porge, umile
testimonianza di riverenza, e di fede; e se pur anche, siccome sperar ne giova, cura, e pensiero ti
preme di nostra ventura, gioisci teco medesima, e ti rallegra di vedere dal Real Trono, che voto di
tua grandezza lasciasti, spargere l’Augusto Successore sulla divota, e riverente Toscana, che inverso di
lui solo, siccome di suo sostegno, piena di conforto, e di fidanza riguarda, i raggi efficacissimi di sua

9

Ivi, pp. 341-351.

10

ACF, fasc. 78, p. 61.

11 L’insoddisfazione di Alamanni in riferimento agli incarichi pubblici è espressa chiaramente nella fitta corrispondenza che il marchese intrattenne con Giovanni Gaetano Bottari e che si distese su un lungo arco cronologico, dal 1722 al 1753. Le lettere che Alamanni inviò
a Bottari sono attualmente conservate presso ACF, nelle fascette 103 e 104. Esse sono testimonianza di un legame tra due personaggi accomunati dagli stessi interessi e costituisce una fonte ricca di informazioni anche per gli ultimi anni di vita di Alamanni.
12 Maria Augusta Morelli Timpanaro, Andrea Maria e Vincenzio Maria Alamanni, cit.,
pp. 326-329.
13

Cfr. ivi, pp. 320-321.
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paterna clemenza, sopra di cui stabile, e sicura s’appoggia di presente la nostra felicità da te con tanto
studio, finche quaggiù dimostrasti, promossa, e conservata.14

Dell’Orazione fecero menzione anche il nobile fiorentino Bindo Simone Peruzzi
(1696-1759) nelle sue Memorie per la Vita del già March.se Andrea del March.se Vincenzio Alamanni, conservate oggi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
e trascritte integralmente da Maria Augusta Morelli Timpanaro,15 e Leonardo Del
Riccio nelle Esequie dell’Altezza Reale del Serenissimo Cosimo III. Granduca di Toscana Celebrate in Firenze dall’A. R. del Serenissimo Gio: Gastone Granduca di Toscana
descritte da Leonardo del Riccio, nelle quali si racconta che «furono con singolare
facondia celebrate le laudi del defunto Sovrano dal Marchese Andrea Alamanni Giovane di altissimo intendimento».16
È però principalmente per l’impegno dimostrato nelle diverse attività alle quali si
è dedicato nell’Accademia della Crusca che Andrea Alamanni merita una particolare
attenzione.

2. L’opera di Alamanni nell’Accademia della Crusca
Andrea Alamanni fu per l’Accademia un collaboratore prezioso sia per l’attività lessicografica sia per il suo contributo nel tramandare la storia dell’Accademia, della
quarta Crusca e dei suoi compilatori. Alamanni fu nominato accademico il 18 agosto
1717.17 Conservata nella Sala delle Pale della Villa Medicea di Castello a Firenze, attuale sede dell’Accademia della Crusca, la pala di Alamanni raffigura un cedro sulla
pianta con un cappello di paglia che lo ripara dai raggi del sole (cfr. fig. 1):

14 Andrea Alamanni, Delle lodi dell'Altezza Reale del Serenissimo Cosimo III. Granduca
di Toscana. Orazione funerale del march. Andrea Alamanni dedicata all'A. R. del Serenissimo
Gio. Gastone Granduca di Toscana, Firenze, nella Stamperia di S. A. R. per li Tartini, e Franchi,
1725, pp. 22-23.
15 Maria Augusta Morelli Timpanaro, Andrea Maria e Vincenzio Maria Alamanni, cit.,
pp. 359-367.
16 Leonardo del Riccio, Esequie dell’Altezza Reale del Serenissimo Cosimo III. Granduca di Toscana Celebrate in Firenze dall’A. R. del Serenissimo Gio: Gastone Granduca di Toscana,
Firenze, nella Stamperia di S. A. R. per li Tartini, e Franchi 1725, p. 28.
17 La notizia dell’aggregazione di Alamanni è registrata nel verbale del 18 agosto 1717 riportato nelle Memorie per servire di continuazione al Diario oggetto di questo contributo (ACF,
fasc. 77, p. 126): «Essendo già stati in altre Adunanze per la prima, e per la seconda volta il March.e Ab. Francesco Riccardi, March.e Andrea Alamanni, il Cav: Braccio Compagni, e l’Ab: Gio:
Batista Casotti, furono in questa proposti per la terza, e poi mandati a partito, e vinti per Accademici».
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Fig. 1 - Pala accademica di Andrea Alamanni
(Fonte: www.accademiadellacrusca.it.)

All’interno dell’Accademia lo Schermito occupò un ruolo attivo già a partire dai
primi anni successivi alla sua aggregazione. Durante l’arciconsolato di Andrea Franceschi (1718-1741), ricoprì la carica di massaio, ossia la carica preposta alla gestione
delle finanze, negli anni 1718-1719 e quella di castaldo, ovvero custode delle chiavi e
delle masserizie, dal 1719. Stese regolarmente a partire dal 1729 il Diario, ma fu eletto
ufficialmente vice-segretario solo nel 1737.18
La cura e l’attenzione con cui Andrea Alamanni tenne il Diario accademico rendono il documento una fonte estremamente preziosa, ricca di informazioni sulla vita

18 Cfr. Severina Parodi, Catalogo degli Accademici dalla fondazione, Firenze, Accademia
della Crusca, 1983, p. 178.
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dell’Accademia e sui personaggi che in essa operavano. Le pagine scritte dallo Schermito permettono di ricostruire l’ambiente culturale che ruotava intorno alla Crusca
nella prima metà del Settecento. Il vice-segretario non si limitò alla mera registrazione dei fatti che interessarono l’Accademia a partire dalla data di inizio del suo Diario.
Dopo il verbale del primo settembre 1729, Alamanni riportò nel Diario la Storia
della Quarta Edizione del Vocabolario, quindi redasse, nel 1747, una prefazione19 in
cui ripercorse la storia degli antichi Diari della Crusca. Nelle prime righe di questa
prefazione Alamanni dichiara che:
Nel presentarvi, Accademici riveritissimi, il Diario della vostra Accademia da me tenuto per lo corso
di presso a vent’anni, non è tanto mio consiglio di pagarvi con esso un tributo della mia divota osservanza, quanto di farvi una restituzione di cosa ch’è tutta vostra; essendochè di materie vi si ragiona,
che voi unicamente riguardano, ed io principalmente l’intrapresi per ordin vostro, e a solo oggetto il
distesi, ch’ei si rimanesse fra voi, quasi testimonio del vostro amore per l’Accademia, e delle gloriose
cose, che in pro di lei d’allora ch’io ’l cominciai fino a questo dì avete continuamente, non senza vostra grandissima laude, adoperate. […] Ma perocchè io mi persuado, che a rendervi ragione del mio
Diario possa agevolmente farmi strada il premettere qualche notizia degli altri, che lo han preceduto;
giudico perciò non essere alieno dal mio disegno il tesserne in questo luogo una breve Storia, e che
a voi non debba riuscir discaro il trovare di questi Diari quì insieme riunite quelle notizie, che forse
potrebbero costarvi non leggieri fatica, qualora vaghezza vi prendesse di raccoglierle in uno da’ vari
luoghi, ov’elle sono disperse.20

La realizzazione della quarta impressione si distese su un arco di circa quarant’anni, dagli ultimi anni del Seicento fino alla pubblicazione dell’ultimo volume (1738),
e fu caratterizzata da periodi di stallo e da momenti di grande impegno e dedizione
da parte dei deputati che si avvicendarono nell’impresa lessicografica.21 Di un primo
contributo dello Schermito alla quarta edizione del Vocabolario si trova notizia nella
già citata Storia della Quarta Edizione. Appena elevato al grado di arciconsolo, Andrea Franceschi:
si pose tosto in animo di ripigliare l’abbandonato lavoro del Vocabolario. Ristrettosi dunque coll’Inn:o
Giuseppe Averani in que’ mesi dell’anno, ne’ quali la sua Professione di Lettore Ordinario di Civile
Giurisprudenza nell’Università di Pisa nol tratteneva in quella Città, e coll’Inn:o Ab. Antonmaria Salvini, e alcuna volta coll’Inn:o Benedetto Bresciani; incominciarono questi benaffezionati Accademici,
adunandosi giornalmente nella Casa dell’Inn:o Salvini, ad aggiungere al Vocabolario le Voci Greche,
e le Latine dovunque mancassero, e a riportare a’ loro luoghi quelle Giunte di Voci, e d’Esempi, che

19

Cfr. ACF, fasc. 78, pp. I-XXXI.

20

ACF, fasc. 78, p. I.

21 Per una trattazione approfondita della storia della quarta Crusca si vedano: Maurizio Vitale, L’oro nella lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986; Eugenio Salvatore, «Non è questa impresa da pigliare a gabbo». Giovanni Gaetano Bottari filologo e lessicografo per la IV Crusca, Firenze, Accademia della
Crusca, 2016.
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l’Inn:o Francesco Redi, e l’Inn:o Vincenzio Ciani, spogliando già molti Autori, aveano notate ne’ loro
Vocabolari, e oltre a ciò alcuni spogli dell’Inn:o Francesco Cionacci, alcune Osservazioni dell’istesso
Inn:o Salvini, e finalmente que’ pochi spogli, che alcuni Accademici fatti avevano pure in que’ tempi
per privato studio di qualche Autore di lingua, siccome delle Lettere di Monsig: Giovanni della Casa
avea fatto l’Arciconsolo, e delle Opere di Messer Agnolo Firenzuola l’Inn:o Andrea Alamanni.22

Lo Schermito fu uno dei principali compilatori della quarta edizione del Vocabolario, insieme a Rosso Antonio Martini e Giovanni Gaetano Bottari. L’aggregazione
di quest’ultimo fu decisiva per la realizzazione della vasta impresa lessicografica. L’11
e il 18 marzo 1724 Bottari lesse due lezioni che servirono da indirizzo per le attività
dell’Accademia negli anni immediatamente successivi: fu proposto un nuovo metodo
di lavoro e fu sottolineata la necessità di operare una revisione e di correggere gli errori contenuti nel Vocabolario. L’impegno di Alamanni si tradusse nell’esecuzione di
spogli,23 nel riscontro di esempi,24 nella cura della Tavola degli Autori e nella stesura
della Prefazione alle Tavole.25
Il lavoro di Alamanni, Bottari e Martini si basò su quanto già era stato fatto dalle
deputazioni precedenti. La data di inizio dei lavori per la quarta Crusca può essere
individuata nel 5 gennaio 1697, quando Anton Maria Salvini esortò gli accademici ad abbandonare quello stato di torpore che aveva caratterizzato gli anni dopo la
pubblicazione della terza edizione del Vocabolario e a impegnarsi in tre nuove opere:
un vocabolario etimologico, una nuova edizione del Petrarca e la nuova edizione del
Vocabolario.
Per ordinarle però, e disporle in quella guisa, che più si giudicasse dicevole, furono nella mattina de’
24. del detto mese eletti 20. Deputati, che ne avessero il carico, i quali furono
L’Imbianchito
L’Inn:o Avv:o Benedetto Gori detto poi il Quieto
Il Sollevato
Il Propagginato
L’Inn:o Francesco Cionacci
L’Inn:o Francesco Doni
L’Inn:o Giovanlorenzo Pucci
L’Inn:o Ab. Antonmaria Salvini
L’Inn:o Pandolfo Pandolfini
Il Nudrito
Il Sincero
L’Inn:o Federigo de’ Ricci
L’Inn:o Marco Martelli

22

ACF, fasc. 78, pp. 30-31.

23

Cfr. ivi, p. 51.

24

Cfr. ivi, p. 53.

25

Cfr. ivi, p. 113.
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L’Inn:o Giovambattista Compagni
L’Inn:o Pietro Mozzi
L’Immaturo
L’Inn:o Ab. Jacopo Cambi
L’Inn:o Lodovico Adimari
L’Inn:o Lorenzo Bellini
L’Informe.26

Nei primi anni, i lavori non riuscirono ad avviarsi in modo sistematico e Alamanni lamenta anche la scarsezza di notizie a disposizione sul Vocabolario e sulla
vita dell’Accademia in generale.27 Nell’adunanza generale del 1696-1967 venne eletto
vice-segretario Alamanno Salviati, l’Informe, e fu lui a tenere il Diario fino al 1705.
Nell’adunanza generale di quest’ultimo anno, l’Informe fu innalzato alla carica di
segretario e Pandolfo Pandolfini divenne il nuovo vice-segretario. Trattenuto l’Informe spesso lontano da Firenze dagli impegni ecclesiastici, il Diario fu continuato da
Pandolfini, che, secondo quanto riporta Alamanni, assolse il suo compito in modo
meticoloso per più di un anno. Ma l’accuratezza iniziale non rimase costante e quando, nel 1728, l’Informe tornò a Firenze, si preoccupò di affidare il compito di curare
le memorie di quegli ultimi anni ad Alamanni.28
Erano queste Notizie, avvengachè ristrettissime, sufficienti però all’uso, che intendea farne il Vicesegretario, il quale sendo stato presente a tutte le funzioni dell’Accademia, e delle più minute circostanze in esse occorse sovvenendosi, di quelle volea servirsi come d’un semplice aiuto di memoria, per
distenderne poscia, quando che fosse, un compiuto accuratissimo Diario.29

Alamanni si preoccupò di raccogliere «queste Notizie» e diede loro il titolo di
Memorie per servire di continuazione al Diario dell’Accademia. Nonostante le difficoltà evidenziate da Alamanni nel redigerle utilizzando «quei pochi avanzi della fatal
perdita»,30 le Memorie consentono di ricostruire la storia dell’Accademia per gli anni
1705-1728 e permettono di acquisire informazioni sull’avanzamento dei lavori per la
quarta Crusca nel periodo antecedente due eventi fondamentali per l’edizione settecentesca del Vocabolario: l’inizio dell’arciconsolato di Andrea Franceschi e l’ingresso
di Bottari in Accademia.

26

Cfr. ivi, pp. 21-22.

27

Cfr. ivi, pp. 20-25.

28

Cfr. ivi, pp. XXIX-XXX.

29

Ivi, p. 26.

30

Ibidem.
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3. Le Memorie per servire di continuazione al Diario
dell’Accademia (1705-1715)
Le Memorie di Alamanni si trovano citate non solo nel Diario dello Schermito ma
anche nella fascetta 76 dell’Archivio Storico dell’Accademia della Crusca, il Diario del
Ripieno, dove sono conservate alcune Memorie di Carlo Dati, copiate da Alamanni,
oltre ad alcuni Fogli dell’adunanza generale del 1663, di mano anche questi di Dati,
allegati al Diario sempre da Alamanni. Alla c. 212, si legge in una nota Al Leggitore
che:
Quelle istesse ragioni, che già mossero un Accademico della Crusca a raccogliere le Memorie per
servire di continuazione al Diario dell’Accademia lo hanno mosso di presente a trascrivere in questo
Volume le seguenti Notizie […]. Egli le ha copiate fedelmente da alcuni Sbozzi scritti di propria
mano del Trito.31

Alamanni, quindi, copiò di propria mano anche i Frammenti del Trito, ossia di
Piero de’ Bardi, contenenti informazioni sui primi anni di vita dell’Accademia.32
Le Memorie per servire di continuazione al Diario dell’Accademia sono contenute
nella fascetta 77 dell’Archivio Storico dell’Accademia della Crusca e sono un’altra evidente testimonianza dell’accuratezza di Alamanni. La fascetta 77, il Diario dell’Informe, è un volume di 201 cc. e contiene il Diario dell’Accademia per gli anni dal 1696
al 1728. Come già detto, nella Generale Adunanza del 1696-1697 Alamanno Salviati
(1669-1733), accademico dal giugno 1690, fu eletto vice-segretario. Fu lui a tenere il
Diario cominciando «dalla Descrizione di essa Generale Adunanza […] proseguendolo fino a tutto l’anno 1705.».33 Le Memorie contengono i verbali accademici dal 10
dicembre 1705 al 2 settembre 1728 e constano di 203 pagine. Alle pagine 1-200 sono
riportati i verbali accademici dal 10 dicembre 1705 al 2 settembre 1728. Alle pagine
201-203 si trovano alcune Memorie «poste fuor d’ordine, per essere state trovate dopo
che si sono copiate le Memorie antecedenti».34 Le Memorie sono precedute da un Avvertimento a’ Leggitori nel quale Alamanni dichiara che:
il Titolo, che ha posto in fronte alla presente Raccolta, il mostra chiaro, non ha preteso di compilare

31

ACF, fasc. 76, c. 212r.

32 È già stata evidenziata l’attenzione di Alamanni per la conservazione dei documenti.
Essa risulta ancora più evidente se si confrontano tra di loro quei documenti dell’Accademia
curati o direttamente stesi dallo Schermito. Attraverso un sistema di note di rinvio, Alamanni
cita le fonti antiche di cui si serve, permettendo una consultazione agevole e il riscontro sulla
fonte originaria; non manca di elaborare scritti introduttivi ai suoi lavori, come l’introduzione
al suo Diario, in cui dichiara i suoi intenti e il contenuto del documento che si sta accingendo
a presentare.
33

Cfr. ACF, fasc. 78, pp. XXIII-XXIV.

34

Cfr. ACF, fasc. 77, p. 201.
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un perfetto, e compiuto Diario, e quale appunto stato saria di mestieri, per continuare quello, che
l’Informe, affezionato quant’altri mai all’Accademia, e per lo splendore, e pel vantaggio di lei interessantissimo, dietro all’orme de’ suoi gloriosi Antecessori, per soddisfare al carico prima di Vicesegretario, e poi di Segretario, che tuttora degnissimamente sostiene, distese per lo corso di molti anni,
e all’Accademia medesima nella sua partenza per Roma presentò; e cui con non minor diligenza il
Vicesegretario Innom:o Sen: Pandolfo Pandolfini, che a sostenere le veci dell’Informe assente fu destinato, per lo spazio di ben due anni continuò, finché nol distrassero da così fatto lavoro più gravi cure,
e i pubblici importanti ministeri, ne’ quali fu poi continuamente, ed è pur’anche pel servigio della
Repubblica impiegato. Ma solamente ha avuto intenzione di raccogliere, e d’unire insieme le Memorie dell’Accademia, che sparse essendo senz’ordine in piccoli, e sciolti, e, come suol dirsi, volanti fogli
correano manifesto rischio di perdersi, e di smarrirsi, lo che è pure avvenuto di molte, dalla cui perdita le lagune, che in questa Raccolta di tanto in tanto s’incontreranno, senz’alcun fallo dipendono.35

Secondo quanto racconta Alamanni, l’iniziale cura nel registrare i fatti dell’Accademia venne meno da parte di Pandolfini e, per ovviare a una perdita totale delle informazioni contenute negli appunti del vice-segretario, l’Informe, durante un
soggiorno a Firenze nel 1728, si fece consegnare i «volanti fogli» per poi affidarli ad
Alamanni affinché li conservasse con maggiore attenzione. Nella prefazione al suo
Diario, lo Schermito non manca di descrivere il lavoro svolto e scrive che:
Fogli sciolti, scomposti, e confusi, mi feci a sviluppare dal disordine grandissimo in cui gli trovai,
ma ancora tutti di mia mano gli trascrissi in un Volume, le sconnesse materie nella miglior maniera ch’io seppi legando insieme […]. E questo Volume, che formerebbe il Diario del Vicesegretario
dell’Innominato Pandolfo Pandolfini, e al quale credetti dover dare il Titolo di Memorie per servire
di continuazione al Diario dell’Accademia, fra gli altri Diari […] proccurai che si riponesse, e si conservasse.36

Alamanni non copiò semplicemente gli appunti di Pandolfini; lo Schermito anzi
si servì di questi ultimi per redigere dei veri e propri verbali, utilizzando le informazioni in essi contenute. Per meglio chiarire il tipo di lavoro svolto da Alamanni nel
riordinare e trascrivere questi appunti, risulta opportuno confrontare la bozza di un
verbale del 20 luglio 1713, conservata nella fascetta 86 dell’Archivio Storico dell’Accademia della Crusca, con la versione in bella copia di Alamanni. Negli appunti si legge:
Accademici; Il Sermo Protettore; Il Sig. Inviato d’Inghilterra, il Milord Scozzese; con molte
Camerate Inglesi; E altri trenta dei nostri. Legge l’Innom:to Ab:te Anton Maria Salvini; esorta gli Accademici alla nuova Edizione del Vocabolario. Ne mostra la facilità; l’esempio del Guernito; Segreto,
la vaghezza, e il diletto; Innto Salvino Salvini Sonetto Io gia piantai nel mio terreno un Lauro. Innto
Adimaro Adimari; Cieca volubil Dea calva, e crinita. Il Sincero; Sonetto Placido rio, che da pendice
amena. Innto Cavre Ricasoli Beata l’Alma semplicetta, e bella.37

35

ACF, fasc. 77, Avvertimento a’ Leggitori.

36

Cfr. ACF, fasc. 78, p. XXVIII.

37

ACF, fasc. 86, c. 47, 20 luglio 1713.
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Nelle Memorie Andrea Alamanni scrive che:
In questa mattina intervenuti all’Accademia il Ser:mo Protettore, un Milord Scozzese con molte Camerate Inglesi, e 30. Accademici, tra’ quali l’Innom.o Enrico Newton Inviato d’Inghilterra, l’Innom.o
Ab. Anton Maria Salvini ha esortato con una sua lezione gli Accademici alla nuova edizione del Vocabolario, animandogli coll’esempio del Guernito e mostrando loro la facilità, la vaghezza, e il diletto
di cotale impresa. Dopo la Lezione sono stati recitati quattro Sonetti: il primo dall’Innom.o Salvino
Salvini, il quale comincia «Io già piantai nel mio terreno un lauro» il secondo dall’Innom.o Adimaro
Adimari «Cieca volubil Dea, calva, e crinita» il terzo dal Sincero «Placido rio, che da pendice amena»
e il quarto dall’Innom.o Cav: Ricasoli «Beata l’alma semplicetta, e bella».38

Nelle Memorie sono riportate notizie sullo svolgimento delle riunioni accademiche, sulle aggregazioni di nuovi accademici e, in generale, sulle attività che si svolgevano all’interno dell’Accademia. Degne di particolare interesse risultano le notizie
concernenti i lavori per la quarta edizione del Vocabolario,39 anche se esse, come
lamenta Alamanni, risultano scarse poiché «delle cose, che notar si doveano, pochissime sono state notate».40
In particolare, si parla del Vocabolario nel verbale del 12 marzo 1712. Vi si riporta
la notizia della nomina da parte dell’allora arciconsolo Giuseppe Martelli di dieci
nuovi deputati. Alcuni di essi erano già membri della deputazione precedente, come
Anton Maria Salvini, Alamanno Salviati, Pandolfo Pandolfini, mentre altri, ovvero
Giuseppe Averani, Giulio Scarlatti, Benedetto Bresciani, Francesco Maria Salvadori e
Tommaso Bonaventuri, furono aggiunti per compensare quegli accademici che erano
venuti a mancare o che non potevano più partecipare ai lavori.41
Il 22 settembre successivo Giuseppe Martelli, nel lasciare la carica di arciconsolo,
esortò il suo successore, Giovan Battista Cerretani, l’Oscuro, a promuovere i lavori
per il Vocabolario. E proprio l’Oscuro, «dopo un nobile Ringraziamento all’Accademia per avergli conferita la maggior Dignità, ha insistito gagliardamente che non si
trascuri l’applicazione a detta grand’Opera».42
In una delle Memorie «poste fuor d’ordine, per essere state trovate dopo che si
sono copiate le Memorie antecedenti»,43 e risalente al 16 marzo 1713, si forniscono
interessanti informazioni:

38

ACF, fasc. 77, p. 92.

39 Alamanni si servì delle Memorie per redigere la Storia della Quarta Edizione del Vocabolario che inserì nel suo Diario. Nella Storia sono presenti puntuali riferimenti alle Memorie attraverso un sistema di note che rimandano alle pagine della fascetta 77 da cui lo Schermito prese le notizie.
40

Cfr. ACF, fasc. 78, p. 26.

41

Cfr. ACF, fasc. 77, pp. 79-80.

42

Ivi, p. 88.

43

Ivi, p. 201.
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Si adunarono nella Stanza della Stamperia Granducale tra le ore 24. e una della notte i Sig:ri Sen:
Cerretani Arciconsolo, Gio: Lorenzo Pucci primo Consigliere, Ab: Anton Maria Salvini Dep:to, Benedetto Bresciani Dep:to, Ab: Francesco Maria Salvadori Dep:to, Pier Andrea Forzoni Accolti Dep:to,
e Pandolfo Pandolfini Vicesegretario. […] fu fatta reflessione all’effetto, che dovesse fare per ammaestramento de i Lettori questo aggiunto, dove fosse apposto, di Voce Antica, e fu detto, che quando
ne fosse venuta l’opportunità, come per esempio nella Prefazione della nuova Edizione, sarebbe stato
bene avvertire il Lettore, che quando a una parola si trova aggiunta nel Vocabolario la qualità di Voce
Antica, quella tal parola si possa veramente usare, ma con una tale parsimonia, e riservo, che si adatti
più che si può al significato, nel quale l’hanno usata gli Autori degli esempj, e allo stile ancora, e alla
materia del moderno Scrittore coerente, e uniforme alla materia, e allo stile de i sopraddetti Autori.44

Le notizie sul Vocabolario si incontrano successivamente in alcuni verbali, come
in quello già citato del 20 luglio 1713,45 data in cui Anton Maria Salvini esortò gli
accademici a impegnarsi nella nuova edizione dell’opera lessicografica. Il 25 gennaio
1714, per dare nuovo slancio ai lavori, l’arciconsolo Ferrante Capponi invitò tutti gli
accademici a contribuire all’impresa e a partecipare alle riunioni che si tenevano due
volte a settimana presso la casa di Cosimo de’ Bardi «il Lunedì, e il Mercoledì sera,
ed ha invitato tutti ad intervenirvi, ed a contribuire alla nuova Edizione di quest’Opera».46
È interessante un confronto con quanto narrato da Alamanni nella Storia della
Quarta Edizione del Vocabolario. Lo Schermito, riassumendo quanto riportato nei
verbali sopramenzionati, riconosceva la necessità di invitare più accademici a collaborare oltre ai deputati, perché questi ultimi «troppo erano tuttavia, quale dalle
private, e quale dalle pubbliche faccende impediti, e troppo più ne’ tempi avvenire,
crescendo di mano in mano le cure, se ne trovaron distratti, per potere con quell’attenzione, che meritava una tant’opera, proseguirla».47 E, proseguendo, Alamanni fornisce interessanti informazioni sul metodo di lavoro della deputazione.
Avevano essi fatto legare un esemplare dell’ultima Edizione del Vocabolario in maniera, che tra l’una
carta, e l’altra un foglio bianco si tramezzasse, in cui notare si potessero le necessarie correzioni, ed
aggiunte, quando queste abbondassero in guisa, che capaci non fossero di contenerle i margini del
Libro.48

L’esemplare di cui parla lo Schermito è oggi conservato nell’Archivio Storico
dell’Accademia della Crusca nelle fascette 44-55. In esso confluirono tutti i lavori preparatori per la quarta edizione del Vocabolario e vi si sovrapposero i contributi delle

44

Ivi, pp. 201-202.

45

Cfr. ivi, p. 92.

46

Ivi, p. 98.

47

ACF, fasc. 78, p. 28.

48

Ibidem.
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diverse deputazioni che si succedettero. Tornando alle Memorie di Alamanni, si cita
nuovamente il Vocabolario nel verbale del 3 marzo 1714, quando Benedetto Bresciani
esortò gli accademici a impegnarsi nell’attività lessicografica e, successivamente, il 6
aprile 1715 quando fu, invece, Anton Maria Salvini a esortare «ad attendere con tutto
l’affetto alla grand’opera della nuova Edizione del Vocabolario».49
Nonostante le buone intenzioni, il lavoro fu portato avanti con fatica. La fine di
questo periodo di stasi coincise con l’elezione al grado di arciconsolo di Andrea Franceschi. Come già ricordato, fu durante il suo lungo arciconsolato che fu portata a
termine e pubblicata la quarta edizione del Vocabolario.
Le Memorie si rivelano uno strumento utile per la ricostruzione dell’attività
dell’Accademia e forniscono informazioni, seppur non molto dettagliate, sui primi
lavori per l’edizione settecentesca del Vocabolario. A tale ristrettezza di notizie si può
ovviare attraverso il confronto e l’integrazione delle Memorie con altre fonti antiche.50 Il lavoro di Alamanni resta un contributo fondamentale per la storia dell’Accademia se mai «un giorno cadesse in animo di stenderla da’ suoi principi fino agli
ultimi tempi a qualche affezionato Accademico dallo amore dell’Accademia, e dallo
zelo di trasmettere a’ posteri le sue Memorie, quanto alla gloria di lei converrebbesi,
animato».51

49

ACF, fasc. 77, pp. 107-108.

50 È il caso, ad esempio, dell’esemplare della terza Crusca di proprietà di Francesco Redi
e da lui stesso postillato, utilizzato dai compilatori della quarta edizione del Vocabolario. La
notizia della presenza, già all’inizio del 1714, in ambiente accademico del Vocabolario di Redi
non si trova nelle Memorie, ma in un appunto, conservato nella fascetta 86 dell’ACF, contenente la dichiarazione da parte del bidello Bernardo Rontini della ricezione del Vocabolario postillato. La stessa segnalazione è riportata in un documento delle Carte Segni (fascicolo 4.6, Indice
dei libri ed altri fogli manoscritti trasportati dalla stamperia granducale in casa dell'Innominato Cosimo Gualterotto de' Bardi di Vernio).
51

ACF, fasc. 78, p. XIV.
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Sia l’indice dei nomi sia quello delle accademie non riportano i numeri di pagina in quanto il testo
è interrogabile elettronicamente. Non sono registrati i nomi degli stampatori antichi, quelli dei
personaggi letterari, biblici e della mitologia.
Acanfora, Elisa
Accarigi Bandinelli, Girolama
Accarigi Pecci, Caterina
Accarigi Piccolomini, Verginia
Achino, Paolo
Acidini Luchinat, Cristina
Adimari, Adimaro
Adimari, Alessandro
Adimari, Lodovico
Adorno, Francesco
Adriani, Maurilio
Ago, Renata
Aiello, Carla
Alamanni, famiglia
Alamanni, Andrea
Alamanni, Carlo Maria
Alamanni, Luigi
Alamanni, Maria Maddalena
Alamanni, Teresa Maria
Alamanni, Vincenzo
Alamanni, Vincenzio Maria
Alamanni, Vincenzio Maria di Andrea
Alberti Buonsignori, Camilla
Albizzi, Eleonora degli
Alessandro VII, papa (Fabio Chigi)
Alfano, Giancarlo
Alfieri, Vittorio
Alfonzetti, Beatrice
Alighieri, Dante
Allegri, Alessandro
Allori, Alessandro
Altoviti, Alberto
Altoviti, Guglielmo
Ambra, Vincenzio d’
Ammannati, Bartolomeo
Amoretti, Giangiacomo
Andreoni, Annalisa
Angiolini, Franco
Apa, Aniello
Apa, Carlo (Giovan Francesco di Gesù)
Apollonio Discolo
Arbizzoni, Guido
Aristotele

Arru, Angiolina
Asburgo, Giovanna d’, granduchessa di Toscana
Asburgo-Lorena, Pietro Leopoldo d’, granduca di Toscana
Asor Rosa, Alberto
Assonitis, Alessio
Attendoli Bolognini Savini, Laura
Ausenda, Giovanni
Austini Chigi, Vittoria
Averani, Giuseppe
Bacciagaluppi, Claudio
Baggiani, Alice
Baglioni, Daniele
Baldinucci, famiglia
Baldinucci, Caterina
Baldinucci, Filippo
Baldinucci, Francesco Saverio
Baldinucci, Giovanni Maria
Baldinucci, Niccolò
Ballati, Laura
Ballati Orlandini, Emilia
Ballistreri, Gianni
Balzac, Honoré de
Bamberini, Domenico
Bandinelli, Baccio
Bandinelli, Livia
Bandini, famiglia
Bandini, Alessandro
Bandini, Alfonso
Bandini, Caterina
Bandini, Patrizio
Barbagli (Barbugli), Antonio
Barberini, Maffeo
Barbi, Adrasto Silvio
Barbolani di Montauto, Novella
Bardi, Cosimo de’
Bardi, Piero de’
Bardi, Ridolfo de’
Bardi del Vernio, Giovanni
Barducci Attavanti, famiglia
Baretti, Giuseppe
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Bargagli, Alessandra
Bargagli, Girolamo
Bargagli Finetti, Anna Maria
Bargagli Ugurgieri, Violante
Barrientos Grandon, Javier
Barrili, Anton Giulio
Bartoletti, Guglielmo
Bartoli, Adolfo
Bartoli, Daniello
Bartoli, Giorgio
Barzman, Karen-Edis
Basile, Giovan Battista
Battiferri, Laura
Battistini, Andrea
Baviera, Violante Beatrice di, principessa di
Toscana
Becagli, Vieri
Bellincioni, Bernardo
Bellini, Lorenzo
Belloni, Antonio
Bellotto, Lorenzo
Bembo, Pietro
Benedetto XIII, papa (Pietro Francesco Orsini)
Benucci, Elisabetta
Benvenuti, Andrea
Benvenuti, Edoardo
Benvoglienti, Uberto
Benzoni, Gino
Berenstadt, Gaetano
Berlioz, Hector
Berni, Francesco
Bernini, Gian Lorenzo
Berti, Giovanni
Berti, Michela
Berti, Simone (Simon)
Betti, Niccolò
Bevilacqua, Bonifazio
Biagioli, Beatrice
Bianchi, Fulvio
Bianchi, Ilaria
Bianconi, Lorenzo
Bichi, Anna Eleonora
Bichi, Galgano
Bichi Gori Pannelini, Porzia
Biffi, Girolamo
Biffi, Marco
Biringucci, Angiola
Biscioni, Anton Maria
Bizzarrini Ciai, Maria Maddalena
Blocker, Déborah
Boccaccio, Giovanni

Boccalini, Traiano
Bocchi, Francesco
Bocciolini, Francesca
Boehm, Laetitia
Bolognesi, Tommaso
Bombi, Raffaella
Bonada, Francesco Maria
Bonaventuri, Tommaso
Bonsi, Lelio
Borello, Benedetta
Borghini, Vincenzo
Borgianni, Tommaso
Borri, Pierfrancesco
Borromeo, Federico, cardinale
Boscoli, Andrea
Bottari, Giovanni Gaetano
Boutier, Jean
Boyle, Richard
Bracciali, Simonetta
Braida, Lodovica
Brancato, Dario
Bregoli-Russo, Mauda
Bresciani, Benedetto
Bresciani, Giovan Battista
Brichieri Colombi, Domenico
Bronzino, Agnolo
Brucianesi, Carlo
Brunelleschi, Filippo
Bruni, Bruno
Bruscagli, Riccardo
Bucchi, Gabriele
Buonaccorsi Alessandri, Maria
Buonarroti, Michelangelo
Buonarroti, Michelangelo il Giovane
Buonmattei (Buommattei), Benedetto
Buontalenti, Bernardo
Burchiello, Domenico
Bussotti, Linda
Buti, Lodovico
Butteri, Giovanni Maria
Caccini, Alessandro
Caccini, Giulio
Caffi, Claudia
Cafiero, Rosa
Calabrese, Omar
Calamandrei, Piero
Calasanzio, Giuseppe
Caletti, Pietro Francesco (detto Cavalli)
Calitti, Floriana
Calvi, Giulia
Cambi, Jacopo
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Cananea, Giovan Pietro
Canepa, Vincenzo
Canigiani, Alessandro
Canigiani, Bernardo
Canigiani, Tommaso
Canneti, Caterina
Canneto, Salvatore
Cantini, Lorenzo
Cantini, Marzia
Caporali, Cesare
Capponi, Alessandro Gregorio
Capponi, Ferrante
Capponi, Vincenzo
Capucci, Martino
Caputi, Giovan Carlo (di Santa Barbara)
Caputo, Vincenzo
Caravita, Giovanni
Careri, Enrico
Carlo V d’Asburgo, imperatore
Carminati, Clizia
Caro, Annibal
Carrara, Eliana
Carré, Jacques
Carter, Tim
Caruso, Carlo
Casotti, Giovan Battista
Cassesi, Bartolomeo (Baccio)
Castaldo, Giuseppe
Castelli, David
Castelli, Francesco
Castello, Bernardo
Castelvetro, Lodovico
Cavalcanti, Bartolomeo
Cavalcanti, Lorenzo Maria
Cavallucci, Camillo
Cecchi, Baccio
Celano, Carlo
Cellini, Benvenuto
Cenni, Gaetano
Cennini, Paolo
Cerchi, Vincenzo
Cerretani, Giovan Battista
Cerretani Bandinelli, Rosa
Cervini, Marcello
Cesi, Federico
Chambers, David
Châtellier, Louis
Checconi, Niccolò
Chiabrera, Gabriello
Chigi, Agostino
Chigi, Fabio
Chigi, Flavio

Chigi, Francesco
Chigi, Sigismondo
Chigi Altieri, Costanza
Chigi Buoninsegni, Verginia
Chigi Cerratani, Acrizia
Chigi Gori, Olimpia
Chigi Piccolomini, Virginia
Chigi Piccolomini Mandoli, Caterina
Chigi Zondodari, Agnesa
Chiummo, Carla
Cialdini, Francesca
Ciampoli, Giovanni
Ciancarelli, Roberto
Ciani, Vincenzio
Ciani Costanti, Girolama
Ciappelli, Giovanni
Ciardi, Roberto Paolo
Ciccarelli, Lorenzo
Cicerone, Marco Tullio
Cicognini, Jacopo
Cigoli, Ludovico Cardi detto il
Cinelli, Giuseppe
Cinelli Calvoli, Giovanni
Cinnamo, Leonardo
Cinonio, Marco Antonio Mambelli detto
Cioli, Andrea
Cioli, Valerio
Cionacci, Francesco
Cirri, Alfredo Eusebio
Clasio, Luigi
Clemente Alessandrino
Clemente VII, papa (Giulio de’ Medici)
Clemente XI, papa (Giovan Francesco Albani)
Clemente XII, papa (Lorenzo Corsini)
Cocchi, Antonio
Cole, Janie
Coletti, Vittorio
Colombo, Michele
Coltellini, Agostino
Compagni, Braccio
Compagni, Giovan Battista
Concini, Bartolomeo
Conrieri, Davide
Conti, Antonio Francesco (Giovanni Gualberto di San Sigismondo)
Contini, Alessandra
Coppo, Mattia
Corbinelli, Lorenzo
Corradini, Marco
Corsi, Simone
Corsini, Andrea, santo
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Domínguez, José María
Donato, Maria Pia
Doni, Anton Francesco
Doni, Francesco
Donnini, Andrea

Corti Forteguerri, Livia
Cosatti Spannocchi, Agnesa
Cotticelli, Francesco
Covoni, Marco
Credi Fortini, Elisabetta
Crema, Daniela
Crescimbeni, Giovan Mario
Curiosi, accademici
Curradi, Francesco
D’Afflitto, Chiara
D’Alessandro, Alessandro
Dalmonte, Giovanna
D’Angelo, Fiammetta
Dati, Carlo Roberto
Dati, Michele
Davanzati, Bernardo
De Gregorio, Mario
Del Bianco, Baccio
Della Casa, Giovanni
Della Ciaia Baldocci, Virginia
Della Ciaia Vecchi, Egevia
Dell’Antella, Cosimo
Dell’Antella, Donato
Dell’Antella, Niccolò
Della Rovere, Vittoria, granduchessa di Toscana
Della Seta Buonsignori, Maria
Delle Colombe, Alamanno
Del Magrezza, Piero
Del Monte, Francesco Maria
Del Nero, Alessandro
Del Nero, Cerbone
Del Nero, Maria Maddalena
Del Nero, Piero
Del Ricco, Giovanni
Del Taia, Giulio
Del Taia Marsili, Giuditta
De Martino, Domenico
De Miranda, Girolamo
Deramaix, Marc
De Robertis, Teresa
De Robertis, Domenico
De Seta, Cesare
Deti, Giovan Battista
Diaz, Furio
Di Lecce, Giuseppe
D’Incalci Ermini, Patrizia
Dini, Agostino
D’Intino, Franco
Diogene Laerzio
Dolci, Antonella

Edlin, Thomas
Eisenbichler, Konrad
Emiliani (Miani, Emiani), Girolamo
Emmanuel, Antoine
Engelhardt, Markus
Estienne, Henri
Euripide
Everson, Jane
Fabbri, Mario
Fabbri, Paolo
Fabri, Lorenzo
Falconieri, Ottavio
Fanfani, Pietro
Fantappié, Francesca
Fantoni Gori, Alessandra
Farris, Giovanni
Favaro, Antonio
Fedi, Francesca
Fedini, Giovanni
Feltrini, Tommaso
Ferdinando, signor
Ferranti, Orazio
Ferrari, Monica
Ferrero, Giovan Battista
Ferro, Roberta
Ferrone, Vincenzo
Fiammelli, Giovanni Francesco
Finetti, Anna Maria
Finetti, Lattanzio
Fiorelli, Fiammetta
Fioretti, Donatella
Firenzuola, Agnolo
Fondi Colombini, Fulvia
Forlesi, Simone
Forzano, Giovan Battista
Forzoni Accolti, Francesco
Forzoni Accolti, Pier Andrea
Foucault, Michel
Franceschi, Andrea
Francesco I di Valois, re di Francia
Franchi, Santi
Franchi, Saverio
Franci Palmieri, Margherita
Franzini, Filippo
Frati, Lodovico
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Fraticelli Marescotti, Leonora
Frosini, Giovanna
Furini, Francesco
Fusconi, Giulia
Gabburri, Francesco Maria Niccolò
Gabriella, suor
Gabrielli, Pirro Maria
Gadda, Carlo Emilio
Gaddi, Jacopo
Gaddi, Niccolò
Gagliarda (Gagliardi), Vito Domenico
Galasso, Giuseppe
Galilei, Galileo
Galilei, Vincenzo
Galluzzi, Iacopo Riguccio
Gamba, Bartolomeo
Gamberini, Diletta
Gamberucci, Cosimo
Garbero Zorzi, Elvira
Gargiulo, Piero
Gaspari, Gianmarco
Gavotto, Francesco
Gelli, Carlo
Gelli, Gismondo
Gelli, Silia (Alessandra)
Geremicca, Antonio
Geri, Giovan Francesco
Gettner, Johann Georg
Getto, Giovanni
Gherardi Piccolomini, Maria Francesca
Gherardini, Giovanni
Giacomini, Lorenzo
Gianfigliazzi, Giovanbattista
Gianfigliazzi, Pier Filippo
Giannetti, Ottavio
Giannini, Antonio
Gigli, Girolamo
Gigli, Ludovico
Giovani, Giulia
Giovio, Paolo
Giorgi, Domenico
Giovannetti, Francesco
Giovannetti, Lucrezia
Giraldi, Alessandro
Giraldi, Giambattista
Girotto, Carlo Alberto
Giusti, Francesco Antonio
Giustiniani, Pier Giuseppe
Glielmo, Antonio
Goethe, Johann Wolfgang von
Gondi, Giovan Battista

Gori, Benedetto
Gori Ciai, Caterina
Gori Pannelini, Niccolò
Gori Pannilini, Giulio
Gori Piccolomini, Caterina
Goudriaan, Elisa
Goulet, Anne-Madeleine
Gravina, Giovan Vincenzo
Gregori, Mina
Griffoli Piccolomini, Caterina Gaetana
Gualterotti, Raffaello
Guaragnella, Pasquale
Guerrini, Luigi
Guicciardini, Agnolo
Guicciardini, Francesco
Guidini, Ginevra
Guidotti, Alessandro
Guiducci, Mario
Guiducci, Simone
Guittone d’Arezzo
Gurreri, Clizia
Gusmani, Roberto
Händel, Georg Friedrich
Havlíčková, Margita
Heikamp, Detlef
Iaccino, Giovanni Palmiro
Iacoacci, Vanessa
Inghirami, Francesco
Inglese, Giorgio
Innocenzo VIII, papa (Giovan Battista Cybo)
Intorcia, Gaetana
Iocci, Francesco
Iocci, Simone
Irace, Erminia
Johnson, Samuel
Jonker, Matthijs
Lagioia, Vincenzo
Lamberti, Marco
Landolfi, Domenica
Landucci, Caterina
Landucci Bandini, Onorata
Lanfranchi, Ariella
Lasca, Anton Francesco Grazzini detto il
Lastricati, Zanobi
Lazzeri, Alessandro
Lenzoni, Caterina de’
Leone, Marco
Leopardi (Della Barba), famiglia
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Leopardi, Alessandro
Leopardi, Cammillo
Leopardi, Cassandra
Leopardi, Dianora
Leopardi, Francesco
Leopardi, Francesco di Girolamo
Leopardi, Giovanni
Leopardi, Giovan Battista
Leopardi, Girolamo
Leopardi, Girolamo di Francesco
Leopardi, Girolamo di Piero
Leopardi, Lorenzo
Leopardi, Maria Lucrezia,
Leopardi, Maria Ottavia,
Leopardi, Paolo
Leopardi, Piero
Leopardi, Piero di Girolamo
Leopardi, Rocco
Leopardi, Tommaso
Leopardi, Tommaso di Girolamo
Leopardi, Vincenzio
Leopardi, Violante
Leopardi f. Aldobrandini, Leopardo
Levi, Giovanni
Liebreich, A. K.
Ligozzi, Jacopo
Lindgren, Lowell
Lindon, John
Lippi, Lorenzo (Perlone Zipoli)
Lisi, Mario
Longhi, Silvia
Lo Re, Salvatore
Lorena, Cristina di, granduchessa di Toscana
Lorenzi, Antonio
Lorenzini, Francesco
Lorenzo da Scarperia
Lucrezia da Scarperia
Ludovisi, Alessandro
Luzzato, Sergio
Macchierri, Girolamo di Francesco
Machiavelli, Niccolò
Magalotti, Lorenzo
Magliabechi, Antonio
Maione, Paologiovanni
Malavolti Bargagli, Francesca
Malavolti Cinughi, Artemisia
Malvolti Ugurgieri, Maria
Mamone, Sara
Manfredi, Daniele
Manni, Domenico Maria
Mannucci, Francesco Luigi

Maranghini, Francesco
Maraschio, Nicoletta
Marazzini, Claudio
Marazzoli, Marco
Marello, Carla
Marescotti Tolomei, Settimia
Maria de’ Medici, regina di Francia
Mariani, Marsilio
Marignolli, Curzio
Marii, Andrea
Marin, Brigitte
Marini, Quinto
Marino, Andrea
Marino, Giovan Battista
Mariti, Luciano
Marmi, famiglia
Marmi, Anton Francesco
Marmi, Francesco
Marongiu, Paola
Marsili, Adriana
Marsili Campiglia, Faustina
Marsili Petrucci, Filomena
Marsili Turamini, Giulia
Marsili Vecchi, Laura
Marsili Vecchi, Pandolfina
Martelli, Giuseppe
Martelli, Marco
Martini, Giulio
Martini, Luca
Martini, Ottavia
Martini, Rosso Antonio
Marucelli, Valerio
Masciarelli, Milvia
Matarrese, Tina
Matt, Luigi
Matteo, santo ed evangelista
Matteo da Scarperia
Mattioli, Lorenzo
Maylender, Michele
Mazzacurati, Giancarlo
Mazzocchi, Virgilio
Mazzuchelli, Giammaria
Medici, famiglia de’
Medici, Alessandro de’, duca di Firenze
Medici, Amerigo de’
Medici, Carlo de’, cardinale
Medici, Caterina de’, duchessa di Mantova
Medici, Cosimo I de’, duca e poi granduca di
Toscana
Medici, Cosimo II de’, granduca di Toscana
Medici, Cosimo III de’, granduca di Toscana
Medici, Ferdinando I de’, granduca di Tosca-
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na
Medici, Ferdinando II de’, granduca di Toscana
Medici, Francesco de’, principe
Medici, Francesco I de’, granduca di Toscana
Medici, Francesco Maria, cardinale
Medici, Gian Gastone de’, granduca di Toscana
Medici, Giovanni de’
Medici, Giovan Carlo de’, cardinale
Medici, Ippolito de’, cardinale
Medici, Isabella de’, duchessa di Bracciano
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