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.DISCORSO PRELIMINARE! 

L A_ felice 'Natura:! Situazione .aeUa Toscana; La. 
Jertilità del di lei · Suolo; L> .Indole .dol.ce ., e pacifico 
dei suoi A bi tanti; Il Risorgimento delle Scienze, delle 
.Arti, e del Commerc.io;Opera dell' JndustriaNaziona
Je, e delle bendiche .Sovrane 'Leggi tutte .dirette .a .pro-, 
muovere il Pubblico Bene; Ed il Saggìo, e Prudente 
.Governo ,con cui era regolata .dal Nostr-O .Amatissimo 
,più Pad-re, che :Sovrano FERDIN. ANDO JII., 'Cos.t'itui-_ 
;vano questo Stato per uno dei più Floridi dell' .Ita1ia. 
~Spargeva con sodisfazione J' A_grico1t0re i suoi :sudori 
.sopra .una Terra, che110n gli era ·avara -dei suoi Doni. · 
_L' _At:t_ista vedeva .,con pia--cere, che h Libertà dçl Com
mer_cio, .e Io .spirito .industr'ioso -dei suoi Concittadini 
.au rne_nta:v.ano il numero dei Possessori, e 'le Ricchezze 
_.dello Sta-to, e _dei Partico1ari, mentre .era per loro mez
zo, che troyava più faci'lmente, -ove -Impiegare ·a pro
fitto l'Opera sua, ed j prodotti dell'Arte A L'Uomo a p: 
p l icaro alli Studj -ritrov_a va i .-s-uoi .Mecenati, ed aveva 
luogo .di produrre con .utilità il resultato de1le :sue ~p
plicazioni. l Toscani in .:fine .di tutti i Ceti ., -dandosi re:. 
ciprocamente. Ja mano, e .somministrandosi a vicenòa. 
ciò che si poss-edev:a .da un Ceto, e mancava -agli altri, 
~rano tra loro perfettamente d' açcor.do, e cuntribwJLat 
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~{ 4. Y«' . . 
no tutti a stringere sempre più con indìssolubiri nodìi 
quella fortunata unione, che forma : il·· piacere delP· 
Umana Società . 1 

I T.osc~ni in-. somma· erano un:· Pòpolo 'dei più Feli- · 
ci. Consapevoli della loro Felicità, li gusta vano con ~ 
quella calma- tranquilla, che è. propria-d e 1-- loro caratte_. 
re·: Gelosi di co 1servarsi questo prezioso Dono del Cie.;. 
lo, si tenevano in Guardia contro chì a v esse tenuto di 
r,apirglielo, introducendo nella loro ·Patria quel1e ·Inno
vazioni, che vedevano eseguire con orrore da qualche : 
t-empo in EuTopa .. Attaccati alla Religione degli A vi ' 
loro, e fedeli C! l 'loro · Principe non si la-sciarono se d t~rre: 
dalle alletta triei parole di Libertà, e· di Eguaglia11Za ·. In .. 
v.ano ne risuonava l' Aere intortl.o ·intorno .Invano col· 
la più. brillante illusione ne tratteggia vano i ohi meri d 
favorevoli eff~tti, quei Magici Scritti, che; si- facevano "' 
circolare con soverchia abbondanza. L'esempio d<.>i po .... · 
chi traviati, che !asciatisi abbagliare dall' incanto dei: 
Nomi ,.-si- er2flo associati ·alla causa dell' effimera Li ber ·· 
tà, invece di eccit:àrgli alt. emulaz·ione risvegliava nei . 
loro cuori,. senti menti -- di: com passione per i h loro tra..-· 
viamento, e: di disprezzo per le loro massi-me. 

Già il fanat-ismo · sottò il mentitò nome di Genio·' 
.della Libertà, avea percorsa quasi tutta l' Italia. Già l··' 
J?opoli l.imitrofi alla' Toscana, ed: i ', piÙ• remoti ancora-, .· 
o timidi' o prudenti' o ingannati l' avevano accolto . 
rielle loro belle contrade , ed avvinti al-suo Carro T rio n.!. · 
fante, avevaxi'o osato di proclamare la ma, e la loro So ... 
vr4nità. I più, fanatici · già dichiaravano indeg.no della· 
Ragione, e dell' esercizio dei diritti dell' Uomo, chì 
-non adottava le loro opinieni. Non astante un tale scon.,. 
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v-olg'i metitG di cose i Toscani furono però sempre uni-
formi ai loro principj, e quantunque i difensori del si~
tema Repubblicano sotto pretesto di una necessaria pre
cauzione fossero già penetrati nel loro Territorio, ed 
.avessero pr.esid·iato Li v'orno, non poterono scuotere la. 
loro Fede .. Essi 1a serbarono inalt~rabile al loro Legit
timo Sovrano, e nemici giurati dei nuovi Sistemi.·, 
piuttosto, che sottrarsi dalla sua dependenza averebbe
ro volontariamente versato tutto il loro Sangue, e sa- ~ 
crificate tutte l~ loro s.ostanze 1 per non e.sserne separa
ti :giammai, e per avere la libertà di obbedire alle sue 
Leggi., e di star soggetti al suo dolce Dominio. 

Che si consideri da tutto questo qual dovè. essere 
1a comune-tristezza, e quale il pubblico duolo, quando 
veddemo inaspettatan'lente regurgitare i nostri Lari del
le Repubblicane Falangi! Quando ci fù. strappato a for
za dalle Braccia il nostro Padre Amoroso ·! Qtiando ci · 
trovammo sorpresi nel tempo appunto in cui riposava
mo più tranqliil1i che mai sulla Fede sacrosanta dei 
pubblici Trattati; Nel tempo appunto :in cui ad avvalo
rare la no sua ben fondata sicurezza, ci si aggiungeva la 
.scienza· dei tanti sa.crifizj ~che avea fatti ii n'ostr9 Gover-

- no per conservare la più leale Neutralità, e: p~r appa~ 
gare le -sfrenate voglie degli Agenti Franc:èsi ; -che cs
piscavano i pretesti, onde estrarre · dalla Toscana delle 
pesanti~sime Contribuzioni in .premio della continova- · 
z1one della loro non ricercata amicizia l Quat:do per dir 
tutto in una parola, avviliti. dalla nostra sorpresa, fum
mo -sottop<?sti senza sapere il come, al duro Giogo Fran
cese! H tentare di esporre il nostro misero stato d' al-

· lora sarìa impossibile, ed inutile. Impossibile,. mentre 
· A 3 non '"' 



. , +re 6 ) -?~ _ 
non· vi sono espressioni c~paci a di"mostrarfo in·tutta r~ 
sua estenzione. Inutile, poichè ·non vi è un· buon Tos
caBo che non lo sappia p ur rroppo p~r fa piti funesta· 
esperienza. Scendiamo., scendiamo per un m·omento n-ei 
nos'tri cuori, e là lo troveremo· sempre tracciato a ca-· 
ratteri indelebili di viva sangu·e. 
. L' Aurora del z4. lvlarzo 1 7'99·, l" Aurora foriera 
di quel giorno, che destinato in quest'Anno dalla Chie-· 
sa a solen111izzare l" Augustissimo lviistero della· n·ostra 
Redenzione, si- attendeva con anzietà: dai Fedeli per oc
cuparsi intierarriente· della infinita Cfemenza di quel 0 10 
che av-eva pres'l Umana Sembianza, ed· aveva fatto · il 

· Sacrifizio di Se Stessoafl"Eterno Padre per apriTci il Re
gno dei Cieli, fu· segnata da Ha Catastrofe ra più or re n·· 
da·. Un Picchetto· di Soldati Franc·csi arrivato· su11' al ba; 

· alla Porta a Lucca, d"isarmò la Truppa V ereran·a iv i' esis
. tente di çimwdia, e ne prese possesso . Po·co tempo d?-· 
· po a·rrivò il• grosso di una Colonna di Truppe Repub· 
('blicane condotte dal' Generar M'iollis, l'a quaJe anrave1·-· 
s-an do la Citta si diresse ·al1a volta di Livorno, lascian-· 
de-in Pisa una sola· Divisi~ne sotto gri ordini: d·el'l.' ' A ju· 
tante Gener2;fc Touret, e dd Capo di Battaglion'e La-· 
borey, c}?:e guarn_ì s·ubiro i Posti F'orri ,_e· prese posses-
so delle Ca:;se pubbliche, e· Regie. · 

Ben si avviddero i Repubbfica:ni, d!alla cupa:· mes
tizi•a dei nostri volti, e d'agli atti dì dispetto, che la sor
presa strappava all'a nostra prudenza, clìe- non ci era 

· acce-tta ·Ia loro· visita mare augurata. Pro-fittando . ddlx 
- costernazione del momento per assicurare· l'oro stessi, 

ed annichilare intieramente ii nostro coraggio, ci spo· 
gliarono . dei mezzi coi quali farne pro:va, privandoci 

con un 
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<eon un Foglio mi.nac-cioso di tutte k ·nostre Armi~ ( r ) 
che a toglierei affatto ogni Speranza, ridussen,) qqindi 
jn un mucchio di cenere, e di ferro sugli occhi dei me-
desimi Proprietà.ri. . 

Ottenutg per questa parte r ìntento·, ce-rcarono di 
corrompere la nostra Fede, d' ingannare la nostra vigi
lanza, .e d'impegnare a loro favore la nostra gratitudi · 
ne., facendo uso di quello ·stesso li.nguaggio, che inven
tato da una 1nferna1e Politica, gli avea servito fino allo
ra, come di Arme la più potente per sedmre i Popo1i, 
e conquistare le Città, ed i Regni . 

Ui quì è, che nello spiegarci i motivi della loro 
Invasione, cominciarono dal far plauso alla nostra doci
lità, dal m~gnificare il nostro pacifico carattere, e dal 
prodi_gar 1odì alla nostra dolcezza. Di quì ·è, che sup
pon-en.doci in appresso, che dei Nemici del nostro riposo 
·'Volessero portare tra noi il Flagello de/Ja Guerra, e .che 
delle Orde di Barbar.i, che non cotJosc.evatto alcun legame 
So&ial.e, e che trattavano c.on egual foro re i Soldati c be 
.combattevano, ed i Paesi amici che scorrevano, volessero 
inondare le no.rt.re Città., e le nostre Camp~g1ze, e portll- : 
re ovtmque l'a devas.tazione, ed il lutto, ci avvertiro
no, che la Repubblica Francese, non per fare una Co.n
qttista, rlla per preservare /.a nostra Patria da ta'fjti ma- . . 
li, .aveva la gnurosità di prevenire i nostri Nemici, e 
di occNpare la ToJcana, per accordarci fl!l~(l !f!t!lida pro te· 
zione ~-ed assicurarci u11a solida pace, un assoluto ri.rpet-
to per le nostre Propt·ietà parth·o(ari, il libero esercizio 
del '!rostro Culto RetigiosfJ, ed il mantenime11to dell' ordi
ne. Pubblico. ( 2) Di quì è, ·che esagerand~ la generosità 
ddla Grau Nazio11e, c' istruirQno, che Ella stessa si de-. 
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gnava di fraternizzarsi con noi, e che· quantun:que il dr 
Lei destino l'av·esse portata et t;onquista1'e ltt sua fibertà 
con degl' immnui Saa·ifizri, era s11a Ù1teJJzione di do11ar· 
cela liberame11te. Di quì è infine, che c" invitarono ad 
inalsare l' infame Simbo}o,dr questo dono esecrando, 
da essi chiamato il Simbolo dd ·Governo fondato su i 
diritti dell'Uomo, e dd Cittadino, e che immaginan
dosi di essere già divenuti i Padroni fin della nostra: creM 
dulità, ci ordinamno dispoticamente per primo re.sui
tato di quella libertà che ci avevano donau' di concor
rere tutti alla piantazione di un Legno 1 e di animare in 
tale occasione i nostri spiriti, e i nostri volti coi mori 
di una sincera esultanza . ( 3 ) 

Dio I m mortale r Qual dono funesto non fu mai ques
to per noi? Quali . tristissime co];lseguenze noo n~ sono 
mai derivate a nostro danno? 

Da quel giorno f.ttale in cui fu inalsato l' Albero 
della libertà, ( 4 ) in cui ci fo detto, che rientravamo 
nei diritti dell' Uomo, ed in cui fummo pomposamen
te proclamati Liberi, e Sovrapi·, d2 quello stesso gior
uo, divenuti preda. del Dispoti~mo, pio m barano sòpra 
dì noi tutti i mali, che ·la· remota Antichità favohggia
va racchiusi nel SirnbolÌco "Vaso di Pandora. Chì vi è 

. in fatti; che n ori· r:~mmentì le. concussioni, le crudeltà., 
e le. devastazion~ · s9fferte in quel tempo di confusione, 
e~di anarchìa? Chì non risen·tÌ i tristi effetti del Commer
cio disseccato ,_._delle Arti avvilite, e neglette, delr or
dine sociale interverso? Chì vi è, ~he non si ricordi dei 
torbidi giorni, e dèlle angosCiose notti trascorse, nel 
ti'mor-e di essere strappato dalla propria Famiglia, e rin
chiuso in un Carcere,. o trasportato iri Remoti, e~ stra-, . . 

me n 
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nieri Paesi? A chi non rimb01i1bano ancora intorno al
le ' orecchie gli ululati, e le stÌ·ida delle desolate Mogl·i 
dei miseri Figli, e dclli sconsolati Padri separati in un 
tempo dair amato Consone, dai tenero Padre, dai Fi
gli affettuos~ Vittime innoce~ti sacrificate al capriccio? 
Chì nori inorridisce tuttora ripen sando alle contipove 
agitazioni dei nostr~ Cuori, terruti a bella posta i p tu
multo colle repetute minacce di visite domiciliari, di 
arresti, e di saccheggi? Chì è che possa vantarsi di non 
avere dovuto soggiacere a delle contribuzioni eccessi~ 
ve? Chì non si rammenta tutti li strattagemmi posti in . 
opera dalla politica degli Agenti Francesi, onde ridur
re la Toscana nello squallore, nella povertà, nella fa
me; onde raccogliere il denaro di tutto lo Stato; onde 
spogliare i Tempj consecrati al culto Divino, dei loro 
Sacr~ ~rredi , e delle loro ricche suppellettili; on,de re
quisire tutti i Cavalli; onde impos.sessarsi di tutti i vi .. 
veri , e di tutti i prodotti del nostro fertilis5imo Suo
lo? Se pur . vi è alcuno ,,.che po•sa revocarlo in dubbio, 
ne interroghi i Toscani, e la voce di tutti lo convince
rà del suo errore; Volga uno sguardo alle Chiese, alle 
Casse Pubbliche, e private, ai Pubblici, e privatì Gra
naj, ed il vuoto immenso, che sarà per scuoprirvi, le 
orme tuttora fresche del comune saccheggio, che trove• 
rà segnate in ogni luogo, lo disinganneranno ben tosto . 

A che dunque vantarci amicizia, assicurarci pro
tezione, dichiararci Fratelli, donarci la liberd? A che 
invadere le nostre Contrade col pretesto di prevenire 
quelle Truppe Valorose, che osa vi caratterizzare di bar
bare,, e che· noi, conoscendone l'attaccamento !Ila buo
na causa, e l' esemplar disciplina, anelavamo di riceye- • 

re ne1 
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re.nei ·nostri terti per ammirarle, ed onorarie.? E per-
chè non ci diceste piuttosto fin da principio, che invi
diosi della nastra tranquillità, e del nostro Stato felice, 
avidi delle nostre sostanze, e sitibondi di tarci provare . 
gli effetti della vostra Tirannide, venivi a porci h ca .. 
tena al piede, ed a stracinarci in dura schiavitù? Se lo 
aveste detto, sareste stati almeno veritieri, e se non 
aveste potuto evitar l'odio nostro, non vi sareste alme
no resi degni ancora del nostro disprezzo per una ·vile 
impostura. 

O voi, che ingannati dalle apparenze, vi lasciaste 
abbacinare dal linguaggio della seduzione, e potest~ ere
d'ere per un momento di buona Fede, che fossero per 
verifi.c~rsi a vostro vantaggio l' esagerate pro'messe di 
Libertà, di Eguaglianza, e di Sovranità di Popolo, con
sideratene gli eftètti, e disingannatevi. Schiavi non dirò 
sol--nelle azioni, ma fino nei vostri pensieri: Diseguali 
sempre a proporzione del vostro Stato, e solo eguali nei 
p~atimenti, e nelle violenti Agjtazioni d~l vostro Spi- · 
rito: Soggetti a più persone, che senz:1 .il vòstr~ voto 
osavano chiamarsi i vostri Rappresentanti, ed i vostri 
Governatori; Trovaste nell~ libertà gli. effetti della Ti
ramTÌa, nell' Eguaglianza quelli . del dispotismo, e .della 
part.ialità la più irritante, ne11a Sovranità quelli della 
uchiavitù. ( 5) Ecco a che si ridusseyq i frutti di quell' 
Albero da cui speraste il vostro risorgimento. Ecco in 
che $Ì sostanziarono i brillanti effetti di quelle seducenti 
promesse alle quali osaste affidarvi; Ecco ... · ... ; ma 
tìriamo un velo sopra Jmmagini così lugubri. La penna 
si rifiuta a ' trattenersen~ più lungamente . . 11 r.e:nsierG 
inorridisce a rinnovarne. la rimembranza. · 

Afflitti ) 
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Affiitti, e costernati non ricevevamo altro conf0.r-

to1 che dalle massime Sacrosante defla nostra Augusta 
Religione. Pieni di fi.ducia .ndl' infinita Clemenza di 
DiO, era dal profondo dci nostri cuori, che inalsava
rno fino a lui fa nostra voce, e che imploravamo ra sua. 
Di vjna Misericordia. Deboli troppo per n.oi .medesimi, 
prostrati a vanti gli Altari dei nostri Santi Protettm:i, 
umiliati avanti i simulacri della Gran VERGiNE; e 
MADRE, osavamo porgergli le più fervide preci, per
chè presentassero al Divin Trono i nostri Voti. Essi ci 
ascoltarono, e si degnarono di esandirci. 

Se il SIGNOL{E giustamente irritato per le nostre 
colpe ci visit~, e ci afflisse; Se per alcun .tempo aggra
vò la di lui: mano sopra di noi; Non ritirò per altro da 
noi la sua Misericqrdi~, non ci diede per altro alfa mor
te . Egli accolse i nostri' V o ti, egti si rivolse a noi. Di
sarmando h sua destra del ful.mir.1e vendicatore per · l' 
intercessione di M :\RIA SANTISSilvfA) ·egli ci a.prì 
il fonte ddl'e sue· Misericordie . 

La sua eterr1a Provvidenza, che dona i Regni) e 1• 
Imperi) che esalta gli umili~ ed opprime i superbi,'( 6) 
e che regola, e -governa fe vicende· di questa Terra, for
mò la Sacra Alleanza dei due Potentissimi Imperatori 
FRANCESCO IL, E PAOLO I., e prescelie il sempre 
grande Arciduca CARLO, e l' Invitto Generale SU
W AROW in Duci delle loro Arma~e· . Per suo coman
do l'Angelo Sterminatore degli Empj 1 ed esecutore dei 
suoi alri imperscrutabili Decr'eti, benedì le Armate In1 .. 
periali, e ·]e- guidò alla Vittoria. Essa volle che l" Italia, 
che la Toscana, che Pisa fossero liberate dalla Schiavi
tù dell'a Franca Babilonia , e l' Itaiia, e la T osc~ma, e P i· 
ia furono libere • Se 

J 
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·Se per altro l'Onnipotente con tanti prodigj ope

rati per ·noi, ci ha fatto vedere quanto sia Grande, e 
terribile il suo Nome ( 7 ) perenni debbono essere ver
so di lui .Je nostre Lodi? i nostri Ringraziamenti. ( 8 ) 
Ma a che serv<!mo le Lodi, a che i nostri Ringraziamen
ti'· se non l'accompagniamo col sacrifizio accetto alla 
Divinità, coll" olocausto ad essa gradito, dei i10stri cuo
ri, veramente umiliati, e sinceramente cont_riti? ( 9 ) 
Rammentiamoci, sì rammentiamoci sempre, che la ver
ga, che ci ha percossi stà preparata in mano della Divi
na Giustizia per piombare p iù orrib1lmente sui nmtri 
capì, quando proseguiAmo nella strada dei V iz.i, quan
do ponghiarno in dimentièanza l e Divi n _Beneficenze. 

Che l'accaduto nei passati giorni ci sia dunque di 
scuola per l'a \rvenire, Che il dì tanto fortunato per noi, 
in cui fummo rido nati all' antica felicità, ed al nostf€) 
antico Governo sia scritto nei nostri Fasti ~ Che a per
petuarne la memoria sia ..solennizzato da i Fedèli in cias
chedun' Anno nei Sacri Tempi. ( 1 o) Che l' oggetto~ 
per cui si son fatte in onore dell' Altissimo, della Glo
riosa Madre. di DIO, e dei nostri Santi Protettori, tut .. 
te quelle Feste che prendo. a descriver.e? non si s,cancel.
li giammai dalla nostra memorià: Che infine il sof
ferto gastigo, e la ces-sazione .dello stesso ~pera del,. 
la Divina Misericordia, produça l' effetto voluro dall' 
Onnipotente, prgduca· l' effetto della Bo stra sincet·a ç.on
ver·sione, dell' esatta corrispondenza all' ·a morose sue 
brame, deHa fedele obbedienza ai suoi divini precetti. 

Sarà allora , che le nostre azioni saranno prospera
te. ( I 1 } Sarà allora, che la nostra calma ristabi lita si 
consen·erà permanente. Sarà allora, che tutti ·Ftatelli 

in Cris· 
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ih' Cristo,_ goderemo di quetla felicità, che è sperabife 
sulla T eri:'~. Sarà allora, che divenu'ti ttitti la Famiglia 
eletta di Lot, potremo dir con ragione ,di essere per
venuti a godere della vera Libertà, e della vera Egua
glianza. Di qllella L ibertà· Cristiana, che fondata sul ti
mer di DÌò, su.Il' osser,vanza. della pura morale, suU' 
a m or dell'. ord-ine, e sulla' pratica dellao virtù c'insegna 
ad ubbidire alla Legge Di vi n a , ad adorate la proyvidetf
za nella Legge della necessità· ,.a· resistere alla seduzio·
ne del Vizio,, ed a· conoscere la verità. Di quell' Egua
glianza Evangelica, che consistendo nella· cltrità.'. e fa
cendo deperidere· i~ ricco dal, povero· per i servig]" che 
ne riceve-, il· poverò dal ricco per il• sostentamento· del
la sua vita,, ii· dotto dalF igi1orante per mettere a pro .. 
fitto la sua dottrina ,. l'ignorante dal dotto ·per 'ricever
ne quei·lmni di c.ui· abbisogna,· il: Principe · dai Sudditi 
per conservare la· sua· autorità ,-e tener viva'la.forza ,pub .. 

' 
~· 

· hlica, ed· i Sudditi dal Princi-pe perchè ti · regoU con sa
vie Leggi·, e · diriga:· quella· medes·ima forza· al loro' vero 
v-antaggio ·, riduce tutti ad · un sol punto di unione , qual" 
è. l' amor di Dio, e l~ amor del Prossimo, e rende tutti' 
~guaii nella natur.a, nella grazia, e nel dest-ino alla -g~o
ma.. . (. 1 2- } 

Primi 
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Primi :tra_sp.orti di Giubilo 
DEL·POPOLO .P.JSANO _, 
.e prirni Ri11graziarnent.i_ 

.ALL' ·_ALTJSS!lv10 ,. 

L E nuove ,dei :rapidi progressi deU~ Yittorìose Ar-
mate Coa_lizzat~ .erano pervenute .fino a noi .. Non os .. 
tanti i bugiardi Bullettini .di sognate Vittorie, _che si 
affiggevano dai Reppbb.lic;ll)i per jngannare la nostra cr~~ 
d ulità , non o Jtanti gli Arresti, .e le Prigionìe .minaGcio: 
se colle quali si cerçava ~F intimorire ,chì ,av~s.se psato 
di pubbli.care i loro rov~esci, nonostante gli Artifizj .US\l

ti per nascondere il vero, la fam:,1. aveva trionfato di tut~ 
ti gli ostacoli, e ci a v eva rese palesi l~ Ce1~b.Ii V j rtori~ 
riportate dall' Imperia_li a.ll' Adige, al Pò _, ed alla Treb
bia. Già s.apevanio le gloriose Conqui ste çli ;Brescia, d~ 
Peschiera, di :Milano, .di Piz.zighetton~, di Ferrara,~ d.t 
quasi xurro jJ Pi~moote ~ Già una Cir.tà d dia Tos~an~ 
;v_~ scosso da se :Stessa il giogo Fran_cese . -Già -c.i ~r~ 

noto, che il suo Popolo çorftggioso animato da:I le -vit· 
toriose lmpr~sc de1l~ A.rmi Apst.ro- Russe" ed ·infiam"' 
mato dalle sigmfiçanti? e persuasi ve ragioni ram menta
te al Popolo Tosqlilo da .un P,rode ,Genera'le ,,( J 3) s.i era 
fatti degli Alleati ,, si .era er~tto in conquistatore<9 e sem· 
pre imp~rturbabile ., e fermo, :sempre pi~no ,di .fiducia 
nell'efficace soccprs,p dd.la s_ua alta Pmt~ttric~ lVlA RI~, 
'invece di lasciar-si atterrire dalle clamorose minacce di 
Strage, di S01ccheggio, d'Incendio, di distruzione della 

sua Cit-

.. 
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smi Citt~, è d' inalsàmento d' ideali! Piramidi, ( ~ 4) ave· 
va' data un-a· maggiore energìa al suo' v .. atore , ed a vendo 
sbi·gottita Ja: Rep~bbfica·na: i'ntrepidezza ,. a v-eva oper.ata 
l'a· li&erazi'one' della massim:t- parte della Toscana. 

Notizie· cotanto fau·ste' d av·eano svegfiati dal nos
tro avvilimento,. e fac·endod sperare· vicino il termin<t 
~rei nostd mali,. ci aveat1o· e·ccitata: nef seno fa più pura 
gi.oja· .. Se'. oppressf dalla' forza' preponderante·, e· dalla 
pr-ossimità di due Piaz·ze Forti' ripiene' tuttora df Armi, 
e· di' Ar·mati', dove·mmò soifòcarle' nei nostri: Petti, essa 
d serv1· al'm:eno di a juro per' sostenere· con· coraggi'o quei 
ill.ali. maggiori,- che' si accu·mularono sopra le nostre tes· 
fe in quei torbidi giorni,. che privf di ogni' comunica·· 
zi'òne· cof r·esto dello Stato, eramo qu·asi il solo Popolo 
d'ella _Toscana., che fos-se resta.to vitt'ima del Dispotis;.. 
ma -Francese' .. 

I primi aci essere i 'n vasi' osti! mente·, e gli uhi.mi' aà 
-éssere· liberati, si soffrì è vero, ·più degli altri;· ma a p· 
-pu·nto' per questo, fù_ co Ifa m:aggior vivacità' , e· con tut-
ta la possibile' e·spanzione· del cuore ,-chef dimos.trarpmo 
H nostro~ att.tc·can1ento' per· l" anti'co· ordine' di' cose·, il 
tiostro atùòre· per il Sovrano·, ed il nostro· zelo per la 
Religione·,. subito che per le disposizioni, che· vedde
mo prendere all'e Tru·ppe Francesi', ci poreri1mo Iusin..: 
gare r che fosse ven'rrto• anche .per noi il giorno· felìce 

-della nostr·a liberazione·. _ . _ 
Di fatti allorchè nelfa M:atti'na def t 7'· di Lualio 

-si vedde' cn:tr:;~.re dalla Porta a Mar·e una Colonna di Tr~p
pe' Francesi', Piemontesi, e· Cisafpine, si seppe· essere 

- quell'e, che· formavano la Guar·nigicme· di bivorì1o, già 
-.evacua t o :fina. della ·stessa: Mattina 1 ( 1 s ) e si potè p.c-

netra~ 
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Httrare, che aveano l'ordine di unirsi alle altre stanzit.
te ·rn Pisa, e di partire tutte insieme anche dalla nostra 
Città nel medesimo g:iorno, la gioja sfavillò sui nostri. 
volti, e la pr,udenza ·ritenne a forza s.ui no!:ltri Labbri i 
lieti Evviva. Ma quando giunte le ore Sei Pq_meridia
ne, si v:edde, che i Fra.!1c.esi abbandonavano effettiva .. 
mente Pisa, s.fi.lando dall'Arsenale, dalla Sapienza, e da .. 
gli altri luoghi ov' erano andati ad acquartiera-rsi, ver .. 
so la Porta Nuova, il gi.ubbilo commae non ebbe più. 
limi ci. l cari, e venerati nomi di FRANCESCO II., di 
FERDINANDO 111. ,e di LUISA risu narono in ogni 
Bocca. Ogni :ang0lo ·anche il pià remoto della Citt~ 
repe,réva le -loro lodi con .sililcera s.odi.<>faz1ome . Gli a p· .. 
pbtÒsi, e gli Evviva all'Augusto PAOLO I., .al RE' d' 
lnghiJterrà, .alle Vi,ttor iose Armate Au•TRO - Ress·E, a:i 
loro Prodi Comandanti, agli Alleati delle LL. MM. Il., 
al.Ie TrEppe Ausiliari ee. ec., si al.ter.naron.o ai primi. 
Amhe le Riv-e ddl' Arno echeggiarono degli Eccdsi No .. 
mi dell' Arei- Duca .CARLO, .e dell' In vit.ro SUW A,. 
ROW. Nella -comune esultanza non fu tra.scurata la 

, Religione, nè il .nostro ,comun Padre PlO VI. Tutti gli 
Abitanti di Pisa ., poveri, e ricchL, nobili~ .e ignobili~ 
eh eri ci, l! laici, uomini, .e donne? giovani ,, e vecchi ., 

·uniti tutti con Cristiana fratellanza, .animati tutti dal
lo stesso oggetto ., trasportati tutti da una nobile .emu- · 
]azione , fecero a gara nell' esternare la loro gioja , ì1lo
ro contento. In un istante sparirono le aborrit,e trico· · · 
l ori Coc.car.de, .~ ç,oa piacere uni versai e si v,edàero a tut~ 
ti le desiderate Insegne Imperiali, e Toscane. 

· Non erano i Francesi ., che pochi passi distanti da~;· 
la Citt~, ed alcpni pochi s~ ne tr.ova vano tuttora. in P1., 

· s.a, al-

·, 
l 
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:sa, alforchè accorso 'il Popolo in fol1a s-u] la Piazza -è et
n dei Cavalieri, rovesciò, ·e ,distrusse H Si m ho lo de li!. 
Dese~lazinne, ·che vi era sta·r-o ;er~tto, unitamente a tut
·ti gli altri E~mb!emi Repu·bbHca:ni. Fatto ÌI•l pezzi l'in
fame Albero , fù bruciato in div-ersi luog-hi della Citt-à; 
'e nello stess-o tempo sì in tutto_jl Lung' Arno, che in 
-altre puti,si veddero-infiniti Fuochi di -gio}a -acc-ompa
·gnati -da ·una ·briHante llluminazione, che tutti gli Abi
tan·ti mossi dalla stessa t~nità di sentim-ento, concors-ero 
;a 'fare ne H' istante, senza alo'una prevenzione, e senza e-c
·citamento di sorte alcuna. Tutta la Sera, e tutta la Not
te si tras·cor-se negli accennati, "e non inten:otti Evviva, 
~ed Ì1l nuovo giorno trovò 11 Popol0 sem·pre esuhante; e 
·sempre ·inehriato di gi-oja. La natura l dol-cez2:a di ques· 
to Popolo ,-la vigilanza della ·G-uardia Urba:na provviso
riamente eretta, e -la zelante -attività di diverse Benaftèt
te Persone, produssero il bramato -effetto, che tutto an~ 
d asse co:l miglior or(line possi-bile, e che una tanta le· 
tizia non fosse mrbata da veruno inconveniente. 

Frattanto purgate per mezz-o dell'Acqua Santa,-còn 
-cui furono ·benedette d:al Parroeo del Circondario, le 
Stanze di Residenza dd Magistrato Comunitativo -, da 
quell' aria ·caliginosa , ·e pestifera, che vi si ·era fin allor~ 
respirata, vi si a'dm1arono i Componenti quel Legitti
mo Magistrato, e seguitando i giusti Voti del Popolo, 
di concerto coll' Ilh-Im Sig. Cav .. Maggiore Gherardo 
Maffei Commissario della nostra Città, determinarono 
di trasferirsi ne1Ja stessa Matdna in forma pubblica alla 
Cattedrale Pisar~ a, per a. sistere alla Messa Solenne, e 
cantare il Te Deum, in ringraziarr,ento all' Altissimq. 
per la nostra prod jgiosa liberazione. La folla indicibile 

B d_el Po~ 
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del Popolo di Gittàt,;e: di Campagna·,. che· accorse~ alla 
detta Chiesa., e la~ commozione· vera·rnente · ed ificanre·· 
con cui assistè alla· Funzione,. formawao · uno' spetta
colo tanto difficile· ad' espriìnersi·, quanto consot~nte- per 
i Cuori Sensihili, Rerigjosi' ,. e fedeli anoro·Sovr::tno<. l 1'6) 
_: Ad aumentare· la pubblica g·ioja arrivarono ner 

corso della Mattina più,Uffi'ziali-·,. e Sohfaù Pie-mont'esi ,. 
che disertando• dall'e B'andÌére Repunblicane·,.venn·ero a' 

ercare sicurezza- p~es·so di. noi·, on·de ritori1are sotto· ' 
quelle del loro Legittimo Pri ncfpe. E quellà cii e è' più, 
n.el tempo in cur erasi; per· intu:onaTe !''Inno A rnbrosia
nq,comparve,nel Du·qmo festeggiato=da· numeroso c~m
cor_so di Popplo S. Ecc. H;Sig .. Tenente ColonaelloK.e
rekes degli Usseri di Navendòrff~ il' qua[e· ci' consolo· 
moltissimo colla sua presenza, e coHe sue· affi bili ma-
niere. II detto_ Sig. Tenente CoionneHo dopo· aver·e· as-
sistito; al Solenne Te Deum partì subito per Li'vorno·, a-ç-· • 
·compagnato fino alla Porta a Mare· da r Sig. Commissa·-
rio Maffei, dal Magistrato in Abito, e dalla solìra· F ol'-
_la, éhe faceva risuonare l' A ere di replicati Evviva·, a· 
cui rispondevano dalle Finestre col moto dei Fazzolet-· 
-ti, e c. olia voce, gli Abitanti delle Case di quelle Stra:-
de, per le qQali ebbe a passare l'esultante corteggio·. 

Avvertito il Popolo ne1la ste&sa Mattina dei dì 1 8'. 
dopo la 1\1essa Cantata, che per ordine del Magistrato -
C,om11oitati vo in quella medesima Sera, e nelle due suc
cessive 1 9·, e 20. Luglio sarebbe stato esposto nella Ca t~ 
tedrale l' Aug.ustissimo SACRAMENTO, e che nella 

.... Mattina del 2 1. sarebbe stata cantata nuova ·Messa So
Jenne, e nuovo Solenhe Te Deum, non tralasciò di por~ 

·Jarsi"in uefte. Sere all'Adorazione del SANTISSU\10, 
e di 
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·<e di ,concorrere nell'; indicata~Mattina;a ringraziare l' On-
nipotente ,dei _.Bendìij éhe .ci aveva r.cnrnpartiti. ( 1 7 ) 
.A d·ernpito ::il proprio ,dovere ,de} ;Cristiano proseguì ad 
est.ern.are ·il suo ;giùbbilo .per 1a ·ottenuta recuperazione 

.~ella vera Libertà, con r~petere in ·quelle .Sere li stessi 
.Evviva ,Hi stessi 'Fuochi ,di ;gioja, 'la stessa lllnminazio
ne . . L' .arrivo .di 0gni --Divisione ·dell' Armata Aretina-, 

,che ebbe:Iuogo_in: quei _giorni, -fù il segna'le della Hepe
tizione .degl' ."Evvjva. { .18 ) L' :arrivo -delle valorose 
·Truppe Imperiali, éhe seguì nei:giorni suc-cessivi fù qùel
.lo _della .universale rinnov.azione delle sincere dimos
.trazioni .del nostro .contento, ,del nostro amore per il 
Sovrano , ·del 'nostro .zelo :per la Re-ligione, "e della nos-
.tr--a riconoscenza per i.nostri p rodi Liberatori .. ( 19) 

.Prima di terminare quest'Articolo non posso pas
~ sare sotto -sìlenzio ·la pfù ~odis'facente -riprova dell' at
Ja.c_ca,mento al suo :buon ·pr·inc.ipe ,·ed ·a tutta 1a Rea! Fa
miglia ,.che .diede il :P~.pòlo ·Pisano -nell' ucc2sione, chè 
fù '.11uo~a,me.n-te :inaJ-zato qo ·Stemma Hea1e .da1la Nobile 
A_c~c~cl~mia ,dei ~Costanti .stilla :Porta ·del prindpale In:. 

· gresso .. del 1oro·Teatro_. tEretta ·questa Accademi;) ip Pi
sa per Benigno :Re.sc1:itto .·del 3· ·Feb~ra.jo 1 79'8. sotto l' 
Augusta ;Protezione ·di S. A. R. inabò immedi01tamente 
lo Stf;m:ma .del ·H eal Protettore -sopra 1a Porta del prin
cipale tn_gresso . -Cos.tretta ·ad .abbassarlo nel critico tem
po delle ras~ate 1uttuos·e -vjcende ' ·si determ'inò a ritor
nar lo al s:uo Eosto, subitoéhe la felice variazione delle 
circostanze .glielo permesse. Una cer.emonia tanto im
portante ... non soffrendo indugio, fù ]a Sera succes.siva alÌ' 
evacua~ione tclei I rancesi., che si destinò dai l\· c bili .r\c, 
cademìci per eseguirla. ( 2o) Fenenutane la notizia 

B 2 nel 
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né·I Popolo, non si·ri"tenne p·er la dirotta Pioggi:rd21I'' i"tl'-· 
tervenire in folla al Teatro·, ond' esserne spettatore .. 
G iunta. l'ora: in cui· era p·er darsi· prin.cipin al. Teatra
le Spettacolo, delle allegre Sinfonìe, ch:e si· suonaron0· 
alla Porta del principa-le Ingresso',. avvertirono Ii Spet
tatori concorsi, che_ andava ad, eseg.uirsi· F a·nnunziato• 
lnalsamento del'. Regio Stemma:. rftHti si· precipitarono· 
a quella parte, e- di fatto al Suo nn· dei 1\tlu~icali . rsrru
.m.enti ,.tra i repetuti Evviva dell'affollato Popolo, ed ~l 
c;: h~ a-ro: lume delle Torce ordinate· si metrica mente nella~ 
Facciata, e· delle· altre· che si t-enevano dai Cctmponenti: 
la-N-obile Ace_ademia, che tutti in Corpo ci-rcondati dal 
un-Q ~stac<:a me n t0 di' 'l'ruppa· Urbana; a-ssi& te.rono alt:a: 
Ceremonia in Abi'to' di Gara, fù l'. Arme Gran-Ducale · 
nuovamente collocata al suo Posto·. Torna·ra la folta nell:' ' 
interno del Teatro, ch-e tr0vò illu,minato· a · g-iorno, lo.; 
fece· rimbombare di lieti Evviv":'3'·. 1\1.-a. tutto è n·ulla a~ 
paragone di quel' vivo· entusiasmo ·,.che si, sveg:l~ò in tut;. 
ti i cuori·, aHorchè - dal Palco• Reale furono~ esposti alla-·. 
pubblica vista ambi_ i Ritratti dei nost.ri amati· Sovrani-i, 
Non la sola vo-ce, ma gli ;ltti· , i geiti, i moti di tutti l .~ 
Spettato ti espressera in form-a non soggetta a-cL equi v o ... 
co- quei· sentimenti che gli animavano·. E quali non fu.:..
rono g·IÌ Omaggi prestati- a-quelle l~magini? Quali le: 
benedizioni non- invocate sopra' i· cari Oggetti- che rap· 
presentavano?- Quali i voti non fatti per· il loro· solleci
to ritorno n d nostro Seno? Adorato FERDINANDO·,. 
G-enerosa L l! I S. A pere h e non foste spettatoni- del nos-· 
tro tra:sp-orto-!·Uno spetta{;:olo·cos1.wmmovente vi avreb--
be fatte-spaxger~ · del:le Laitr1me.: ~~i Tenerezza,. ( 2 -I } 

Degli' A't'· 
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Degli .Atti preparatorj le Solenni Feste 
fatte .in .onore .di S .. RANIER.I, 

._e della :VY?nerata bnagine -di 
~MARIA VERGINE 

·-detta di , S"OTTD GL'I ORGANI.. 

L' . 
imi ero 'Po-po·Io Pisano esulta n te dì gibja des-id.et·a • 

·va, che si faces sero delle Feste più Solenni, al duplic·e 
- ~ggetto di ringraziare r -Onnipotente per il segnalata 
,prodigio, che ad -interces-sione di Maria V ergine, e dei 
:n@stri :Santi Protettori si era degnato di operare per 
noi, e di porgengli le più fervide ,pr:eci per impetrare 
:dalla sua infinita ·Cle-menza i~l prosegui mento dd le sue 
J3enediilioni sopra le Vittoriose A r.til.nte Austro-Russe, 
iii sollecito ritorno dell' amato_ Sovrano-, e su:a Rea·! Fa
~1iglia > e •Ia liberazicne del Sommo Pontefice PIO VI. 
E ben sape.ndo le ·critiche circostanze della Cassa Co~ 
·mun-itad v·a si dimostravaprontoas-upplir.nela Spesa col 
·mezzo di volontarie ablazioni. 

A barrendo ogni idea di tu mu1to , ·e desiderando che 
tutto procedesse in regola, e colla dovuta ·dependenza 
dai Superiori ·sÌ Ecd·esjastici, c.he Secolari, elesse Sei 
Deputati, e ben sap.endo che l' -onore., e-d ii culto, che 
-si rende ai Sant-i, ed a MARIA Sa·ntissima è reso allo 
stesso D lO, ·esternò ai me.desim.i- il suo desiderio di es-

- porre alla Pubb'lica Venerazi-one il Cor~o del Glorioso 
S. R A N1ERI, e qujndi .di esporre 1 e portare Processio-

B 3 nal-
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naimente per Ix Ci"ttà la Sacra Inrrnag{tTe· di MARrA\ 

• VERGlNE detta -or soTTO' GLI ORGANI', e gli cùmnfes-· 
se· di presentare· in· suo· nome· la· formare lstanz·a di d'et-· 
te Fes.re· af Magistrato' Gomunitativo' , e· di' cmtc·ertare: 
collo· stesso·, coi nostro· cfegtro Pastore·,. e c-on· ch1. altri 
fosse· occorso tutto· ciò' eire· si fòsse· reso opfYoàu·no·· per· 
la foro esecuzione .. Accettato dai Depnrati l'" i1rcaric"o·,, 
si . pre·sentat~ono al Magistrato 1 e gfi espos-ero r oggetto• 
deUa loro Deputazione,. ed if desi:derio· dd Popolo· .. Lo· 
stesscr Magjsrrato accolse· con vi va sodfsfaziòn·e l'a loro) 
lsranza ,. la sanziOno nd momento , e·con' Deliberazione: 
dello· stesso giorno· auwrhzò i detti D'epurati- a· sc·eg~ie-· 
re i Colfettori defle- pie Oblazioni, ecf a formare· ir Pia-· 
no· dì dette' Sacre F~ste cotr qnanr'' t~l'rrcr avessero· cre
d'uto' opportuno· 7 deputando infine al'tri qrrattrcr· Sogger-
ti ,. pere h è di: concerto coi: primi tra trassero- dell' occor;.
renre· corr Monsignore A ci' vescovo, e· col: Reverendis· 
simo· Capitofo·, e stahilis >ero·ir m-odo·,. ed i~ giorni in· cuii 
eseguire fe- dette Feste .. ( 2 2 J 

Premurosi: sì gl'i uni,: che .gfi aftri' di pr.ont'!lltrente· 
e·s·eguire l'a' ricevut<l commissione, si tr"asfel~Ìro-no· dal- de t ... 

,!O Monsignore Arei vesc·ovo·, dai Signori [{appr·esentantn 
it Reverendiss1mo Capitoio, e dat: Sig. Operajo deUa1 

Primaziale'; onde prcg:arti: deira loro annnenza per l'e de'-"' 
siderat~ Funzioni .. Ric'evute> da· tutti le più. graziose a·c·-
c·oglrenze·, e le più vive dimostr:rzioni- di contento·· per· 
b Religiosa: Pi-età, e devozione· del: Pbpol'o' Pisa·no·,. ne' _ 
ottennerù immediata,mente .t.J; bramato· a·ssen·so·. ( 23- )i 
Qu·<:!sto ottenutu çnrrc:érrarono· coll'' indica-ri Soggetti ii 
giorni! irr cui. esegtrirs i~ le Feste;, ed il grrò da farsi coU:at 
Fro~essione· ,: dopo di: che a:ven:do· reso· conto, dette forg' 

· ope'--

• 
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E.Opera;zion1 :a11\1agistra:to Comunitatjvo, :il mr.edesimo, 
~iac,chè .si tratta va .di Funzioni eseguibili con vo1ontar~e 
,Qb'lazioni ., inere11d:O .a1la facoltà riporta tane ,dal preloda
.to l\·1o.nsignore Arcivescovo., notificò al Pubblico le Fes
te, che sì -erano determinate, .ed 1 giorni in cui ·si :sareb
hero .eseguire ..c0l 1ne.zzo ,deHa :seguente: 

NOTIFICi\ZIONE 

,, G l/ l1Uni Sigg. Gonf<l1onieri, ~Priori Rapp:reset~
'' tanti la Comunità di Pisa · sccond.ando i sinceri Voti 
,, ,del Religioso, e fedele Popolo Pisano, -che pure sono 
=" .quelli del loro .cuore, hanno accettata colla più viva 
,, .sodisfazione' l' Istanza statali presentata per altre Sa-

, ;" c-re Yun.zioni.da eseguirsi co H' lncas.so di diverse Obla
~'' zioni Volontarie, aH' oggetto di ringraziar nuov:lm.en
.. , .te l'Altissimo per la tanto fortunatamente accaduta 
~-" iib.erazione de:Ila Toscana, e di ·porgergli fervoròs_e 
, Preci per il proseguimento dei desiderati successi del
~, l~)Virtoriose Arm-i f\~stro-Russ.e, ~er il sollecito 
~' nt.omo .del C:JementlSSimo Nostro SOVRANO,. e 
,, della '5uyr ' Real Famiglia, e per la liberazi01~e del Som
, mo Po1\tefice PlO VI. 1 , 

, A v'è-n do già. concertato quanto era necessario· per 
-, 1'. esecuzione di dette Feste col mezzo dei loro Depu·
" tati, ed attenutone l' a~senso dall' lllmo, e Rev1no 
, Mon<;ignore Arcivescovo, ·e suo Degnissimo Capita
" lo; Fanno adesso pubblica mente intendere, e notin
.,, care 'come nèl ·dì 26. Lucrlio corrente all'Ora di Ves
" pro sarà ~sposta alla Pubblica Venerazione jl CQ.r o 
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,,. aef L~ostm Cqntittadino, e ·Protettore s·. R'AN ER1r' 
, cont111ovando l' espoc; iztone· del medesimo ?er i due: 
, . ·gim·ni consecutivi 27., e 2·8· del pre c;ente . Mese. , 

, Fa 1no inoltre pubblicamente intendere com'e 
, . nella Sera del primo del prossimo Agosto sarà· comin
,, ciato un Solenne l?ridun an~ ·Altare ·, ove si- conserva . 
, Ja, Vener~1 dssima Immagine di MARIA Santissjmaz 
,, detta - ·DI SOT-'l:o GLI oRGA NI,-· e nella· Sera del' dì trè: 
, di dettn Mese · dopo· il Vespro sarà· espost~· alE-1 Bocca.• 
,, del 1 Coro della Primaziale P isma, la detta V eneratis-· 
, . sitrra·lmmagine ·, la quare vi resterà E'sposta secondo ' 
, il consueto per tutta la Notte:, e nel· giorno .. successi- · 
1,. vo .. Ne H-a' Matt·ina- d~l' d l' 4·· Ag sto · inter 1\1issa :·u rn. : 
.,, SoJemnia sarà-t recitato-un Discorso' analogo· alla cit~-
,., costanza; Ed alle Ore 4· pomerid-iane di~ detto gior ... -
, . no av•erà prine.ipio. una• dev-ota', ed edificantn Proces .. .. 
~n sione peda..Città .di Pis.a-della det-ta -Sacra>lmm~gi.fle . . ,, · 

, , Qn·es te· Sa-cre-Funr.ioni le quali san pur l.e stesse 
,., ohe ebbero· luogo n eH' antecedeBte· Secolo a.llorchè : 
, . per 1! imerçes-sione di ~ Maria Sempre-Vergione si com,... · 
, piacque la-Cl ~menza D-i'\rina dr-rieuoprirc di un·a Gl o~ 
,,. ria eterna lè Armi Cts~rc!=, e- di accorda de qu elht•
,., compiuta Vittoria',. che produsse la liberaz ione della>. 
, Capitale dell' Im_pero dall'Assedi-o da cui era ·ointa.,., 
.,, h~nno c-reduto i'C01nponenti il" /\1ag :su ato C omuni-·· 
,, t ztivo ·, ed. i loro Deputati, che siano appunto quell~ 
'' medesime~,....che debbano repetcrs1 anche nella· inte~ · 
,, · ressantissima cir.costal~Zà p~es ente. , o.rnd e~ sod isf.a re al' 
,, desiderio universale .. , 

, Restano dunq~1e invitati tuttr i Fedeli dell' · uno-., , 
,) e dell" altro Sess.o-della Diogesi- Pisana a concon:er~ 

- · nclf 
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,.,. rrelr· ind'i~itl Giorni in· questa· Cattedrale per' assiste:.· 
ù re :llle dette· Sacre Funziot1i ,.ed implorare da S. D~ l'vi 
, per l? intercessione di IV1A RlA Santissima, e del Glo-. 
,., rioso· S. RANIERl, fa moltiplicazione di ogni· Bene 
,., sì·Spirit'u'lk, che Temporale. E restano pure:ii1 mo
,., do · particolare invitati Tutti' a concorrervi nel' giorno 
, del• 4• AgmtO pe-r · accompagnare, ed' associare Pro-

. ,., ce . .sionain'renre la Sacrat--iss-ima Immagine. di MA
,, Rlh- VERGI~E. ,., 

,, Si fa noto :finahnente, cn:e tutte quelle· Persone, 
,-~ che-- Cmlfè<;'>a·te, e· Comunicate in qualunque Chiesa, 

. ,, si porteram}o: a visi(are quest:l Prin.1aziale; così nel 
,., giorl1o,deH' Esposizione·della sopra indicata Sacra I m
,,. magi ne, che · nel Triduo· precedenre , potranno acquis
'' tare: F Indulgenza Plenaria, porgendo· ferventi suppli· 
,.,· che all~ Altissimo,. secondo F intenzione del Homa11o· 
,~ Pontefice·,· per h Pace fra i P·riircipi · Cristiani, . e per 
~ l' esaltazione di. San t~ .Madre. Chics:1 .. , . · ' 

ftàr.lo Gu:ardùcci:' CtOJce'tf: . ( 241')' 

·ìi11 qnest'cr fratfért1po i: detti:Sìgg Depùtari· non tras
~marono i mezZi opportuni per eséguire con decoro ìe: 
dette Fesre. A tal' fine dop·o e-ssers'i concertati col Sig·. 
Com:missa ri'o Ìiftnito ciò-, Ghe p~tev;,t r·iguàrdare il buon 
ordine, adunarono con' preventivo fn:vitò 11ella gran Sa
la del Palaz->zo' appartenente alh Comunità d'i cui gli fù · 
g'raziosamente rilasciato l .. us·o per·· questo oggetto, mol· 
.re risp~tt"abili Person·e _di tutti: i· Ceti; :Pr~posero alle 
medesif!1e lo scopo del-la lOro A~d-unanzà · , c le po~erb 'SOf-. 

to-gli . occhi il-.lorò pt.og~ttm~ &:se dopo av-erlo · appt~ovi-
to in .. 
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11:0 in tutte le •sue parti ., procederono à1la nomina dei. 
Festajoli, che restarono detti .dall' unanime.... voto dei 
Coadunati :fino al Num.di 45 . . compresi i sei Deputati 
del Pubblico, ed i quattro dd Magistrato Comunitati
vo. ( 2 5) Terminata la detta elezione distribuirono tra 
i lodati Sigg. Festajoli le loro respettive lncu.mbenze, e 
sicuri che la devozione del Popolo Pisano, dei Benefat
tori, çhe anelavano di concorrere a quest' opera pia, e 
delli :stessi Sigg. Festa joli, gli avrebbe fatti elargire nel .. 
le loro .offèrte, commessero ai Sigg: Incumbensati per 
tutta Jsrru.zione di non risparmiare .cosa alcpna' onde 
procurare çhe le dette Feste fossero · ~seguite co11. quel 
decoro , .e con quella pompa, -che· si esigèva dalla ~rat!
de.zz"a dd Soggetto a cui .erano dedicate. 

Nè l' espettativa di rutti i Sigg. Coadunati restò 
punto delusa. L'incasso delle volontarie ablazioni com .. · 
prese le spontanee offerte dei Sigg. Fesrajoli, Collettori ·, 
ed Esattot1i e.c. ,.fu così pingue, che dopo essersi suppli,. 
to a tutte le Spese ocçorse p~r es~guire , ç decorar~ le 
dette Feste, si trovò in Cassa un rispettabile avanzo, 
del quale avendo creduto i Componçnti le Gcn~r.-tli AdQ
nanie, çhe per non defratJdate 1' int~n:?iot).e dei Pii Be.
nefattori, non se ne potesse fare alcuna altra erogazio.
ne fuori che in onorç del Glorioso S. RA N IERI, e di 
:MARIA Santissima, a comemplazione dei quali eransi 
fatte le offerte, fù re.soluto con una eccedente pluralità. 
di Voti, çhe ridotto in Arget)to lavorato , se ne face.sse 
a nome de Popolo Pisano J,m umile D~mo all'Altare di 
S. RANlERJ, ed all'Altare di MARIA VERGINE det-
ta- DI SOTTO GLI ORGANI .• ( 26) Desiderando poi, che si 
çonservasse di tal Dono· l}na perpetua _n1,emori~ , · r~st9 

d eh-
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Oetihetat'(), che· s-e ne facesse· la:_ consegna ai Sigg. Vi· 
c·arj· dd Coro,. e'd al Sig. O ·p,erajo della: Primaziale p-er 
mezz'ò di Pubblicò h1stru·me·nto·, e· che· in ogni p-ezzo di 
Argeritd itf'cui do~veva consister·e ii D'onati v o, fo·sse· scol
pita una breve· i's·crizione e·sprinie'nte, chifàceva· il Do· 

~ :ran,. l" AJrcrre a: cui era dedic·<no, il tempo- in· cui: si face
va , e Ja· caùsa per la qnaÌe era fatto. ( 2 7 ) 
_ H sistema da tenersi' p·er la rac·colta 1efle oblazionr 

forn1o per aftrO u·no degfi oggetti più setj dell' Adunan
za:. Q'uantu·n·qtl'e tutte· le Persone·, che· vi avevano parte· 
non pdte'ssero' an·dar· sog·gette a' verurr s9sp·e~to, ne' àve": 
t'Una ec'c·ezione·,. esiger-otiO' per· un tratto' d ella forò' d eli-~ 
c·arezza, c&6 trattattdosi dr Feste· Pubbliche da eseguirsi 
colle obfaziàni del' Pùbblico·; si dàsse a tafe op·eraiion·c: 
fa più grande Pubb!ic i t :t. A qn·esro· fine· elessero tanti 
ColTettori, q tra n te eran·o le Parrocchie della Città·; e· dis-
tri'&u·en'do le llìedcsi'me ::t ciaschedun correttore' Ii com:
mcssero di ri'cevere le' oflèrte dai Pi-i Benefattori per mez-· 
zo· di Fitma di foro carattere· da farsi· in piè· della NOn~ 
stata c'q n segnata a .dascu·no di- essi. ( 2 8} .Allo stesso fine 
dessero' sei Esattorf, ai qt:rali distribueiido pur fe P:trr·oc• 
chi·e c·orn n1essero di ricevere· le N-ote' dei Firmati dai 
respettivi Colfettor.i', di esigere' dalli stessi Firmati le 
So m me· i11 quefle espresse-, e d f. pa·ssare· (quindi l" rncas-
sato insi·eme colle N ore· O riginal'i neffe niani dél ~amar
I:ingo ,. che pure elessero'· . ( 29) E ser11pre· al medesimo' 
ii.ne elessero· due Provveditori,-e·dùe Sostituti, senza la 
firma· di al'cl1·no' dei q~'J.afi not1 volJero, elle pote~se pa; 
g~ rsi alcun cdnto ;. ( 3CJ') Ed efesse-ro in fine utl' Compu-· 
tista: , a· cui ordinar-ono' di tenere· la' Scrittura sì' dell'In· 
€aSSàt-o;, che dello-Speso,,, e di far·e ~ suo tem-po sopra 

.......... dèl 
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,del tutto 1a ·Dim?strazione per Bilancio :{3 1) Sapen.Ò<t 
ptt' che anche Il Popolo mella Campagna àm bi va di 
concorrere colle sue oifer-te ., elessero di versi CoHetto
ri di quel medesimo Luogo , -iu oui gli si dava la facol
tà di ·raccogliere, .ed .a. questi , stante Ja ristrettezza del 
tempo, diiedero ancora la facoltà di ·esigere, coll' onere 
per altro di servirsi .del mezzo delle citate Note, e di 
passarle quindi nel loro o.rigina:le ins-ieme .coll' esatto al 
predetto Ca.madingo; ( 3 2) Ed elessero in fine due Col
lettori con Cassetta chius.a p~r 11 ublazioni .dette ,, al
la Spi.e:eiolata. ( 3 3 ) 

Terminati -in simi-1 guisa gli Atti di necessaria 
preparazione fù proceduto alle ,no.tifì.ca.te Funzioni nel 
s.e_gu en t .e m odo .. 

DESCRIZIONE 
DELLA FESTA FATTA IN ONORE 

D I ·S;~ R A N I E R I * 

P Erveuuti al dì 26. dei 1\ilese di Lug'lio in ordine a 
quanto era .stato Notificato col m·ezzo dei Pubblici Af
fissi, fu esposto nell'Ora .di Vespro qUa pubblica Vene
razione il Corpo del .Glorioso S. RANIERI Nostro Pro
tettore, e Concittadino nrll' Altare della Cappella d ed i· 
cara al detto Santo. L' elegante, e ricca parat-u~a della 
detta Cappella, e la copiosa quantità di Cera si metrica· 
mente distribuita intornG> all'Ara ., ed alla Cassa, che 
racchiude it V eneratissimo Corpo, form~v~no il più bel 
colpo d' Occhio, e fa.cevano onore al buon gusto dei 

· Sigg. 

.· 
l 
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s·~gg·. Deputati alla para tura di c.hiesa, ed all" orna t~ dell' 
Altar-e. ( 34) Il Popolo accorse m f0Ua-a venerare Il suo 
Augusto Protettore; e mosso da-lla· pirr-s1ncera !~eligio
sa Riconoscenza per la- Grazia ricevuta, fù instancabile 
neU'' orare a piè dell' Ara fino a Seta moltè> a -anzata. 

La Martina del Sabarn concorse fa s·cessa fò_lla ad 
assistere ai Oivrni Sa·crifizj celebrati in gran copia a 
Gloria, ed onore del Santo-, e· non vi fù. Ota' aèi giorno· 
in c.ui la Chiesa nol'l fosse so m ma mente Popolata di Per
sone di ogni Sesso, e· di tutti i Ce-ti . 

. Ma la spettacolo più sorpren_denre ri'guardo al nu
mermp concorso fu q,ueffo delfa Domenica. Non ostan ... 
te, che il Tempio della Primaziale sia molto vasto non 
fu quasi suJEcieme a:. ç:on.renere l' imm·e11so Popofo di 
Città, e di Campagnà, c·he accorse a dar pt'o-v·a della sua 
pietà.:( 3 s-) Nel corso d:i Es,sa Gior-nata' , come in quella 
del Sabato antecedente ,fl.il grande il numero delle Com
pagnìe·, e: Confrat€rniré, chè ~si portarono i.n Corpo alla: 
Venerazi'one del Samo, offèrendogJi in dono diversi m az .. 
ii di Cer-a. :C~ .Martina fù, Òtltata -sole:tilrr.eàr.rent~ con 
sçelta 1\.fusica: la :Messa V-odva di s:. RANIERI; Assis
terono alta· stessa l' lllrr:ro, e· Revtno Monsignore Arci
-vescovo, l' IlhnnSig. Commissario Maffei , .i1 i\llagistrato 
Comun:iradvo, unita mente' a11 Magistrato Con~olaré 'in 
A biro·, ed: i Sigg .. Governatori, e· Rappresentanti la Pìa 

_ C1sa di Misericordia parimerrre· in Abito' , Nel tem·po· 
della M·essa Cantata fu-rono distribu·ite al11um·ero·so Po
polo· di:verse· scelte Composizioni, tra te quali non 
po·ssi:amo, omettere di qui rrferi're quella fatta dal ceJe..
&r.e Sig .. Dott. Giovaun.i Angu.iU:esi•, tonsistente nelL" 
appt ... esso: :; 

SO-
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SO N E ·T T .O 
S E1 Grande Eterno .DIO, ,q.tJandoj! treme.n,d!J 

Braccio TtttJ pe_rc:us.sor, ,che mai non .trra 
S' est o/le, e il parco .alla pietà .chiudendo 
L' a.rpro F/age! .t/elle ,Vende,tte . ~jferra \ 

Geme Natura .al/or pronti ·'!Jeggendo 
Della Fam.e .i _Disastri ,_e della .Gun~ra, 
E insana Libertà, fantasma ot'rendfl, · 
Sorger .da _St~ge ad agitar ,la .Terrfl .· 

Ma al/or uhe dei Juoi sdegni il Tt~rJ;in ;t:es_sp, -
E Ì serefii suoi dì .rètulelldo _a Le.i 
Dolce _sorrid_i _alla tua ,Gr~ggia .~ppres.sa; 

Gran DIO chì 11011 ,co1ifondi} .AJ[Ii oahi miei 
Grande Tu sei non sol, mt!l dell' istessfl
Onnipote.nza _Tua maggior ~Tu .sef. 

\ . . .. 

N el dopo pr_anz;o _dé'l,la :D_omen:ica {u ~an.tat_o il V es-
pro Solenne _. :l.ri .questo ,te_mpo si vedde con spr.presa di 
tutti vagam~nte :mumi.nata da ·yasta :Ca-ppella ,di S.H.A
NIERL da più Lumi ere, ,e da ,m ohi ,Lumi, ,che .situati 
con Leggi.ad(a ordinanz_a ne andavano .a ritrovare il 
maestoso ._disegno. Terminato _il V_espro 1 -tutto il CI:
ro della Primaziale .con Mo.nsignore Ar,ç:iv,_escovo, segm: 
tato dal Magistr_ato .Comunit_ati _v.o., e Consolare, e dal 
Sigg. Rapprès~nta!)ti:la ;Pia ~as.a ,P i .Misericordia, parti
tosi dal Coro si portò Precessionalmente in mezzo a~ 

una 
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una· doppì3:· Ali di Tnfppa: .Urb'<ft1a:, _in Uniforme, all' 
Aft:are dd-Santo',·. ove fu ca·ntato· Solei'lpe: Te E>eu.m.,, do
po· di:. che. fn · _rico:perra· a· v-ista· d{ t~1tti r~: Cassa o v' è 
tacchi-uso· Il· drLm:Corpo', e ·com·panJ~ra all a:ffoHator Po
polo· daf Degnissimo· M'onsig:nor:e- Ar~iv·esc·ovo la sua 
Pastorale Ben'edizione .. Terminate ·re Funzi:Oni· di Chie
sa if Popolo· Pisano" sempr·e· colmo· di gioja· perc-orse le. 
Strade· deUa Città·, facerìdo risuonare· lr Aere· dei soli'ti 
Evvi'v·a· ,-e' degli' adorati Nomi' d'ei suoi· Augusti S'o·vrani. 

Ognuno: sà qu·anre· sono· le" Grazi'e, che la: Divina 
Miseri'cordi:r per i' meriti' ,, e· per l'' interc-essione di S. 
RANIERI si è degt1ata di molt'ipfi.care sopra di noi; . 
Ognu·no sa·, qti'al'. ~l'' a Ira· ven'eraziorie in cni· perciò gius-
6tmè'nte sf tiene questo Santo· dal Popolo; Pisano; Ciò 
e&setfdo· n'o n sarà· di ~ caro ar miei Lettori·, che io quì le 
Iiammenti itr breve i suoi: Fasti nef seguente: 

c·-o M P E N D I O 

IJE" LLA VITA 

IJ I S'.. R A N l E R I. ( 36 ) 

N Acque· S .. RANIERI in Pisa ( 3 7) nell'Anno I I 18. 
( 3 ~)da Gandul'fo Scac·cieri, e da: M in garda Buzzacche 4 

rini ~ ( 39) Dopo aver- pa~sati i suoi primi Anni sotto 
una buona, e felice Educazione, e dopo a vere mara vi
-gliosamente profittato delli Studj ai quali aveva atte
so, pervenuto all' Età Giovenile si la ~ciò trasportare 
_dalle .passioni, e:l allettato dagli intenti vi del piace·re si -
dette in preda alla più sfrenata lice11za, ad altro nnn ba.
dando) erre a_ contentare ilgeilio) ed a sq,disfare il c~pric-

ClO. 
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{."j-o. Pas-sò qrtaiche Anno in questa vita s~ndalosa, sen- · 
z~ voler curare gli :altrui -consigli, nè le ammonizioni. 
Paterne, quando trovandosi un giorno in quella antica 
parte della Città, che si chiamava Arsiccio, ( 40) .e spe
cialmente in Ca-sa di J.ma Nobil Matrona sua Consan· 
guinea, ove si divertiva a suonare con mano maestra la 
Lira, ( 41 ) avvenne, che passato da quella parte un cer
to Sant'Uomo chiamato Alberto Le-cca pecore, ( 42) ed 

· indicato a RA~.IERI dnlla suddetta sua PareHte, con. 
averlo invitato nel tempo stesso a seguitare i suoi pas
si, onde far profitto nella Via del Signore, avvenne, ho 
detto, che agitato RA N l EHI da un igtwto tremore in
terno si pose tosto a segui tarlo , senza però a vedo potu
to raggiungere, se non 5e nel Convento di S. Vito. ( 4 3) 

lvi arrivato pregò RA NIERI il Beato Alberto, che 
orasse per )ui, e gl' intercedesse grazia dalla Divina Mi
sericordia di potersi allontanare, e fuggire da questo 
1\1ondo , ma non ne ricevve altra rispost3 se non che an
dasse, e ritornasse nel Sabato a..vvenire . 'Giunto il gior
no di Sabato, h el tempo, che dimentico afEttto della' pa
rola data al Sant' U orno di eseguire i suoi cenni, si trat
teneva tranquillo a Mensa ~ fu · nuo'varnente sorpresq da 
un' hnprovviso tetrore, nell'atto del quale essendogli ri-

' tornata in mente la già fatta promessa, si alzò nell' is
tante da Tavola, e corse a S. Vito per adempirla. L' On
nipotente, che non vuole la Morte del Peccatore, ma la 
sua conversione,.-éfa sua vita, aveva esaudite le preghie
re di Alberto,_ ed aveva inspirato a RANlERI il più ar
dente desider jo di çorreggere i suoi falli con una seria 
emenda della Vita passata. Arrivato percjò alla presen
za di Alberto, gl_i umiliò le più fervide ist_anze, per:hè 

Sl . 
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•. sJ. ·deana sse in1porgli . che far dovesse,. on.de darsi tutt~ 
- a ~DlO. Il Sant' ··Uomo gli rispose, che nel prossimo Lu· 
~ neclì .andasse -d•tl Priore di S. Jacopo in Orticaja, ··e gli 
. confessasse i suoi · falli, clopo di che ·l' assicurò che ·Io 
. spirito del Signore averèbbe Hluminata l' anima sua, e 
~uidati i suoi passi nel retto sentiero della salute' ( 44") 

, Obbedì RANIEIH ai precetti di Alberto, e l'icevu-
-: ta d:rl Priore ·di S.vJacopo·la Sacramentale Assoluzione, 
f-u tale il doloroso pentimento dell-e sue Colpe, e tale il 
rammarico di avere offeso IDDIO, che i · suoi ·occhi di
vennero due sorgenti di abbondantissime{Lacrime. Stan· 
te_un cangiamento così imprevviso fu riguardato comu
nemente ,per .Paz.:.to, ma egli avendo deliberato di ·pian-

~ .gere amaramente :finchè le sue Lacrime non avessero la
Nate le macchie della suarCoscenza, non -si astenne per 
·:qp{!sto dahPi~-fre .anzi ·non .avendone .ces~ato giam
·mai·ne •la Notte ,.ne il :Giornt!> ·restò alfine .affatto privo 
.della Luce,degli:Occhi. ·Mosso dille smanie ·angosciose 
rin cui si jtrov-avar1o .i suoi< Genitori per tale a-vven1men. .... 
"t o, pregò .fe-rvorosamente 'ìl Signore perchè vòlesse ri
,donargli la s:ua grazia . V o1arono le sue · pred al Ci-elo, 
""e furono esaudite. Ranieri recup.erò Ja visra, e ·mutato 
in altro U0mo, ·surrogò ai :Passatem,pi, alle Conversa
zion:i, al Suono., àlCamo, ed -alla Vita'1icenziosa, ·la fre• 
.que·nza aUe Ghiese ,.la lunghezza dei Digiuni, I' assidui
·tà ndle :Oraz1ou-i, 1a ma<'era-zione del Corpo-, e -la V-ita 
,vera:me·l.-ìte -Cristiana, e :Penitente. 

Correva il q:uart' Anno -dopo 1a gloriosa ·C onver
,sione di S. RANIERI, aUorchè av-endo avuta la :Miste· · 

~ 1'-ÌQsa VisiQne di un' AquHa, che tornando da G·ernsalem~ 
me gli ,pr~ese,Iitava un1 accesa Facella1 onde iJlu.minare p,iù 

· .c · Popo--



.:,f( 34 J~ 
;P'époii, si: sentì' accen·dere· in petto ·· la più ardente .. hr a·a-
nu, di visitare· quei· Sànti'luoghi, nei · quali. ilDivin Sal
vatore-operò a• prezzo> dèFsuo: Simgn:e ra· RGdenZiO'ne · del! 
Mondo-.. Anzioso · dii sodisfare i[; suo ·pie.toso• d~siderio ,, 
présa e'occasione, chcalcuni;Pisani si' porra:vano·in quel-· 
le parti· per· ragion · di• com"nl'ercio', caricata la" Nave ·di 
preziose: mercr di; sua' attiòenza', s'' imbarco-con · essi a· 
q}lella. volta in' g~ali-tà· di: Ricchissimo· Negoziante· .. Ar- : 
ni:vato in Palestina", s.eguitando H~ Divine lSpirazit.fni·, ven- · 

~ ti è; le· Mercr, e l_e preziose · sosmnze condotte se co,.: e ne· 
~ distribuì. tutto· m Ritra,tto' ai' Poveri·' .. Dopo. di che non· 
_ v.olendèr ph): alCuna~ cosa~ sopra· Et: Terra .. , che. gli; appar~· 
_tenesse·, dono. tutto· ii~ suu .. ricco;- Patri'ntonio-' di : Pisa·', di ' 
cui· era· di'venuto·. Padrone-· per· là; Morte.' dei suoi· Geni
tori',:alla dHu.i Sorelra;chlamata:-·Bellà -,elle era rima~· · 

- tl1 i'n· quella: Cit:tàJ. Li o ero·, e sciolto; irr tar guisa· da ogni: 
umano} impedimento: ne1.L:' istessD!' giorn(y ii11 cuii! si~ 
sole.nnizzava· l-' 'Anniversat:i~ Ricord~mza: della· !\forte cl d~ 

-Redento re! sa1f su[ Càrvario·, e:· ~pogl'iatosi.· di?turre re sue; 
- Vesti\ clie: pure- d,S>no; aii Pov.eri·,. si: ricUORrì: dellil, soa• 
la PrJurica~ . ( 45 )~ _ . . . 

Si trattenne. Ranierr drta' v:entF Anni" nella Pal'esti-· 
~ n a· ,,ora dimoràncio _presso ·)F~ant'o SepolCro·, ora v}sita:n-· 
eG con de.voti Pdlegri'naggi i ruoglii' resi<Saeri, d}l UIJ. DIO' 
fàtt' Uomo. Vi\tendb delle sol~. Ell: m.o-sine', che lì po

~ tessero·éssere fa-tte· volbnt~rfa-meme· da= ullqua·leh·e.duno, 
è cibanrlhsi di· s.olo I? a m~ ,.ed: A_~ Zru:.:. , egli pa_ssò. turro _jl 

_ detto. ,enrpo, i'n prega;1·e conti1n:r:=rmcnte il~ Sigrrore per la 
~alut~e:_ ~d popolO. çri-s-ti'anu ,_e: per l~ sua· ~ _i'o~ ~are ogni 
<:\;.sforzo peu- superar· re:·:P3J.SSÌonii,, e .1~: :r:er:ItaZ1~1U del De
. n1onio ,. ed: in mortificare.· assidhamente· ir su:o: Corpg .. 

'----'-' - ~ · - .. - Por .. 
"""' 
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2Portatos i :n ·vis.itare :il Huqgo ;oveCGes.ù-Ctisto.digiuriò .p et 
~t\iuaranta ~giorni ,e quaranta notti,con'ti~ove ;vDlle anc~' 
.-esso per .'guanto t! o ~poteva 'com-ponare .la S1,1a'Umana fra.
J ezza, .1m.irare '}' ,·esempio -del Salvatore, ·digiQnando una. 
:int iera <Quà·r:es rma ,. .. col "Prendere un parco Cibo nei ·soli 
-giorni .del.Gio v~edl ie dèlla 'f)omenica·di cùs·cheduna Set· 
:ti m.ana .. H :S ignore, ~·éhe rper 1a Tigorosa Penitenza di Rn• 
•n ieri 'Jo a-wea-:ricevuto · m~lla sua Santissima'Grazta, lo 'con
~s cilò più .volte:co'He v-isioni ,-e co1la 'sua Dìv1na Parola, 'ed 
.opeip in.firiiti :prodig} ·sopra 'di :lui, ·tra -i quali non ~sand 
.,da tacèrs·i guèllo di:·aveilo ,conservato ·in Vita 11e1 tempo 
,del già .esposto -rigoroso 'd~giuno, ;l' .altro ·di -essersi 'de• 
~gnato .di .ap.parirgli in :mezzo- a sfolgcrraniiss'ima luce ·sul 
·1\iforrte T àbor:, ,e 1' .a:ttro 'infine ·ài ·avergli ·conces;:;o a si
,militu din e sua di pcrtere .sfamare ·con :un :sol JJane nOti 
:mai diminui_to ne'Ile sue ·mani ,-più Poverèlli·.accorsi a di-
man.èl.arg.lielo per ,carit:à. -

:Dopo 'l' jndi-cato t:empo ·seguendo 'Ran'ierì gli ·ordi
:n'i dél BIGNO.I{E lasc'iòh Pa·testina, 'ed im.barc.atosi so- / 

~pra :una ,Galer.a Pisana, cb e r'icoi.loticeva -illa Patr!a Ra
·nieri ·Bottacc'ì dalla :sua Ambascìiata fatta ·al Soldano di 
Egitto, se ne ·t orn·ò ·a Pisa . RiJ?_grazìato 1' Aldssirno nel- , / 
la C~iesa M!ggi(!re. C_?nsa·cr_a~a ·alla :San:a ?..te !G\?rì_os~/ · 
V ergme ~\A~na, .:s~tt0 ·ad -abtt.are -pr:sso 1_ !Ylomttl dt 
S. A!?.d rea .tn Kmseca, nella C ·hKsa ùe1 ·quah ·era ·stata 
Sepolta >Sua Ma.dre . .( 46) Quìndi anzìom di rinnovare 
i suoi Hingraziamenti ·al.SIGN:ORE in qud luogo, ove 
per h prima volta :avea -parlato 'Col Beato Alb-erto ., e ne 
aveva riportato il frutto della sua Conversione, si trasferì 
a S. Vito, ( 4 7) ed iv i in sequela delle Cdesti Ispirazioni 
fissò la sua dimora per il rirùanente ·della sua Vita. 

C 1 . . Ltr 

/ 



T' . . ft( 36 )*' .~· . ,~. 
La Fama· dèlla sua Santità gli attirò' mnid ·'Di·scè> 

poli, tra i quali il Canonico Ben-incasa suo ·contempora-.. 
nen, che ne scris~e la -vita ·. -La ·Fama:·dei prodig.iosi · .l\1i~ 
raco1i, che ·in nome di ' Dio, avea fatti nd'remp0 'della · 
sua pcrmanenza· a S. Andrea 1 fece cone-orrere at Monas.:. · 
tero di S .. Vito urta· prodigiosa quctntità di Pe·rsone -, per · 

. a-scoltare daU-a sua Bocca la ·Paroll ,di·Dio, ·e per· impef
. tr:lre dalla-Divina Misericor,dia per la ·sua intercessim'le~ 

e _h _salute dell' ·Ani·mà ·, e quella del<:orpo· ~ Col · segno 
della Santa· -Croce, -e l' aspersione dell' Acqua ·Santa, e 
col 111-ezzo-delle di lui fervorose .. Orazioni, liberò in· fatt i · 
Ranieri molr.i Osse-ssi dal ,DemOnio, e risanò-da ~ogni sorte·· 
d.~ Ìnfermi-tà all-a v-isra di:-ognuno) ~ queH' Infermi che· a lui: · 
erano t.icorsi ~ E' così innnem:o ·il nut'uero-dei l\1iracoH 
di. tal/natura. da .e'sso, operati,.. che non n1ièperthesso di; 
descrive.rli -in questo- brevé Compendio: ( -4-8 Y 

Dopo aver consuma t~ Ranieri; dab;uo rjrori'io dali~ :. 
P'alèstina -, .sette··A nni-neJJ:a: ·sua Patria-~ -·in , ai11Ìnàestràre ~ 
continovamente ·i l'Popolo· néJla Via -dd Si-'gr~ore, e ··cogl~ 
~~empi ;delia · sua Vita, e,·coU'·· efficacia delle su è p-;Jrole 7·· 

fe ce. finahnente---n~l 1 7. di Gi-ugno, giorno d-t' VennercH T '· 

correndo rAnno·r 16 I ;della ncstr'a salute, il suo Glorioso l 

:Hàsc;·aggio alLit Gloria. bea.tissima.-dèl P<mid~so.:: Irrnumera...: 
fiile fu- il · con~orsp - del: Pòpòlò 1 che· mo3s~v1 n:lt~ 
impulso, si· portò ndl' istal1te {l S. V :i t'o :per-· venetaré 'le ~ 
s~èli.guie . ( 49-) La., M=attina' dd .' Sabato sucac!isi'Vo ~· 
ti'.Ssendo f:;tato collòciro·· 1r suo · Corpo ,-in· mra · decòroga '~ 
lJ~fu tr~stèrir-o . process1on?l m~nte: . ntt'l lt CQtt.edr~le_ ; .. 
Cso). -~e SI · re,~ ne ec;post? pr"l'ma ·nel Co:,o? e·quu:dl ~ul· 
Pulpito; ,per altç:mtaflare ,Jl P?polo d1e gh SI· affollava_ tr'l- · 

torno 1 on.c~è C!_rere l,lng. · ql!lalch~ . Rchqpia •ddfa sua.>P.tlu-
nca) . 
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rica·, o formarne alcun' altra, toccando con una qualche 
cosa propria il di lui Corpo. L' Arcivescovo Villano, 
( 51) che per lunga, e pen0sa Malattìa non poteva alzarsi 

, dal Letto, alzatosi in quella Mattina quasi sano, si portò 
alla Primazia'le, e vi cantò la Messa dfl Defonti, nella quale 
si vuole, che tutto il Pubblico sentisse in tuonare davo~ 
ci Angeliche il Celeb re Cantico- Gloria in Ex(elsis Deo 
( 52) Fin d'allora fù stabilito che si celebr!sse in cias
chedun' An Ho con precedente Dj ginno in tutta la Dioce.,. 
si, la memoria del nost~o Santo, nel 17. di ogni Mese 
di Giugno. ( 53 ) 

-! Termimte le Funzioni fu portata la Bàra ove ripo ... 
sava il suo C orp p ad un'Arca, ·o sia Cassa di lVIarmo , 
donata a t:tle eftètto dai Consoli di Pisà, ed i vi 'fu devo
tamente ripos to. ( s-4) Gl' innurnerabili Miracolosi pro
digj, e le grazie a larga mano èompartite dalla Onnipo
tenza Di v in a, a chì prostrato a v'a n ti quell'Arca; implo" 
-rava 1' intercèssione di'S. RAN.LERI presso l' Altis-simo"l 
Aumentarono talmente la .devozione del Popolo Pisano 
p~r sì gran Santo, che essendosi universalmente reputa• 
to come cosa troppò disdicevole, e indecorosa di con· 
servare il suo Corpo i~a quell' Are:~., ed in un'angolo del
h Chiesa, fu di comune consentin_1ento, nell-' Anno 1 591. 
s_econdo il computo Ecclesi:tstico, fatta làvorare un' Ur .. 
n a nuova, e più ricca, e riposte in quella ]è di Lui Ossa, 
fu collocata sull'Altare che in oggi è dedicato a S. Guido 
{55) colla seguente Iscrjzione -Altare Sanai Haynery 
Pisani Viri Nobilis cujus Ossa in hac conduntur Ar• 
ca. -Dichiarato quiadi per l~ infinite grazie ottenute , 
da Dio per la sua intercessione Protettore della Città, 
furono traslatate le di lui Ossa nell'Anno 1688. in una 

C 3 · Urna 
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Urna assai .t~iù preziosa, che.R1 éollocaea suu~ Arta re de Ha 
Cappella detta dell' Ineoronata, (56) in oggi comune
mente di S. R ·\NtERI·, dove anche attualmente dal 
concorso un i Tersa le' non della sola Città ' e suo Distret
to, ma ancora dei Popoli lontani si ' venerano con atti di 
Pietà) e con umiltà di cmore, le sue _San t~ Reliquie. ( 57) 

DESCRIZIONE 
OELLA FE-STA FATTA IN ONORE ·· 

DELL' IMMAGINE 
' 

DI MARI.t\ VERGINE 
DETTA,:.. P.l SOTTO GL'l ORGANI. 

L I ste~si Deputati alla Para~ura della Chiesa, ed all' 
ornato dell' !\ltare per la. Fésta di S. RANIERI com mis
~içmarj di presicdervi anche pe·r quella della Madonna, 
jlopo essersi concertati dell'occorrente col Sjg. Opera
jo, e coi Sigg. Vicarj del Coro, si di~dero ogni prem-ura 
,per ben riuscire ndl' adempimento della ricevuta com
missione. Preparato qna,nto era- nec.essario; fecero dar
.. Fpano all' opera,' e ridu~serò il Coro, alla di cui Boc-ca 
;;nole esporsi la Venerata Immagine, a guisa di Vasta , e 
magnifica Cappella, la qual(! segu1tando per la lunghez
za degli Archi della Croc;:i•1ta, aveva termine al g~and' Ar
ço che sorregge·la Cupola dalla·partè.èlella Gran Navata 

·di mezzo. _ · 
Nd, tempo, che dai suddetti Deputati si accudi~va 

ali~ Paratura di Cbi~a-~si pr_ocur(i dagli altti di conce~ 
t o 
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to c oH$ Illmo Sig. Commissario di Pisa, di preparare, e . 
com binare ogni rimanente per la dec~razione, e 'per· i,l 
huon' ordine della Festa. Acdocchè libero ciascuno d'ai~ 
le dispute forensi avesse maggior comodo di occuparsi 
in onor:1re la GRAN MADH.E DI DIO, fecero dichi~
rare Feriati ai soliti eflètti Civili il Primo, Secondo, ;e 
Terzo del Mese di Agosto. Per evitare ogni incon ve- ' 
niente procurarono, che fosse proibito il giro dell~ Car
rozze per la Cit~à dal principio della Processione firro 
al termine della Festa. Pèrchè la Processione fosse de· 
corata, ·e perchè .fo~se remo'ì·so ogn-i disordine., destinaro-
no di concerto coi Sigg Vicarj del Coro, i Corpi dei 
Regolari ,.e le Confraternite d01 invitarsi, è procurarono 
di concerto coi Sigg. Comandanti -della Truppa Urba
na, che v' intervenisse quel' maggior numero di detta 
Truppa, che fosse stato possibile. Per seguitare li so-Ji..;. 
to stile praticato nelle con si m ili occasioni , trasmessero 
l'Invito in stampa ai -Capi di Dip.animento;~d alla No-.z 
biltà, e Cittadinanza Pisana descritta ai Libri Comuni
tari vi, compresi i Sigg. Letron dell' Universit~, perchè 
s-i degnassero d' inrer v·enire con T orcia nel dì4. Agosto 
:t11' ore tre, e mezza pomeridiane n ella Cattedrale, e pre
cisamente nella Cappella d etra - DI S RA N IERI- per 
quindi accompagnare~ ed associare nella Processione la 
detta V cneratissima Immagine di lVIAIUA VERGINE; _ 
e per portare al Luogo, che gli potesse essere destin·aro· 
una delle Mazze del Baldacchino. Per li stessi -sopra es
posti motivi fecero correre un Invito qua·si consimile, 
ad accompagnare Proceo.; sionalmente ]a detta lm'magine 
anche alle Dame, ed alle Nobjli Zittdle Pisa ne: E fimi
mente per dar luogo alla Gente di .Carnpagn_a, ed ai F-o•· 

· C 4 res-
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restièri di potersi portare liberamente a veneruJa and1e 
in quella notte in cui do_veva restare esposta, e di potere 
assistere 'a tutte le Funzioni nel giorno della Processio
ne, procurarono, che per mezzo di Notificazione fosse 
avvisato il Pubblico, ~he nella Notte <del dì tre venien
te il quattro Ago~to le Porre della Città sarebbero res
tate aperte. per tutto il corso della medesima, e che nel
la Sera del dì ·quattro non si sarebbero chi me, che all€ 
ore undici. · . . 
. Frattanto pervenuti al dì 3 1, Lnglio, il A1a·gistrato 
Comunitativo dopo avere rice vuta la risposta formale 
di Etichetta dai Sigg. Depurati qell' lllrno, e Rev\no 
Capitolo dei Sigg. Canonici della Ptimaziale ;riguardo 
all'assenso del detto Capitolq per l'Esposizione, e sue~ 
cessi va Processione di detta Immagine, (58) inerendo 
ad una antichissin.{a consuetudine, ( 59) ed all' Istanze 
dei Sigg. Deputati alla Festa, fece pubblical·e a Suon di 
Tromba per i luoghi principali della Città, la seguente 

. 

'1) GL' l~lrni Sigg. Gonfalonieri, e Priori Rippfes ert ~ 
'·' tanti la Comunità çli Pisa, in sequela di quanto fece~. 
, ro pubblicamente intendere calla ]oro Notificazione 
, del dì 23 . Luglio cadente; fanno adesso notificare, che 
, il giro che tà:rà ]a Processione della Veneratissima 
, Immagine di :MARIA VERGINE detta - di Sotto gli 
,, Organi -nel giorno del4. Agosto prossimo avvenire 
,~ sarà il seguente ~ , - _ 

, La 
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, La medesirnft. alle ore quattro pomeridiane in pun-
" t o partirà dalla Cattedra l e. P_isa n a '·p e~ la Porta Pri n
'' ci pale, e voltat1do a m an sHustra g1rera sulle Gradole 
,, fino al Vasò del Tributo, ( 6o) o ve scendendo ande
" rà direttamente in Via S. Maria, e· proseguirà per l,a 

5
, stessa fino al Palazzo del Serenissimo GRAN- DUCA 

,, Nostro Ama-tissimo Sovranò. lvi volterà nel Lung' 
, Arno, e tirerà avanti fino al Ponte detto di mezzo. 
,, Pas s er~ lo stes o. e proseguendo per la Strada detta 
, di Banchi, volterà in Via S. Martino. Proseguirà per 
, tutta la detta Strada fino al punto ove si riunisce ·col
" la Strada del Piaggione, e per essa si porterà. fino alla 
,, Strada nuov:1 della F ortetza, e da questa al Ponte di 
,, tal nome. Parserà il medesimo, e volterà nel Lung' 
,, Arn(!) per il quale ritornerà al Ponte di mezzo. Perve
" nuta a detto Ponte vol terà per la Via di Borgo, e da 
, questa passando per la V i a del Monte perverrà ~Ila 
, Piazza dei Cavalieri, traversando la qual~ s' inoltrerl 
, fino all'altra d~llo Stellino,di dove entrerà in Via S. 
,, Marìa, ritornando alla Cattedrale collo stesso or di n~. , 

,, Restano perciò invitati tutti i Proprietarj, ed A bi
" t:lnti delle Case situate nelle dette Strade, e luoghi, 
, per i quali passerà la citata Processione, ad ornare di 
, Tappeti nel tempo della. medésima I-e respetti ve Fi
" nestre delle loro Case, ed a spargere la solita Fiorita 
,, per la Strada. Quanto ai Tappeti restano invitati a 
, p orli alle Finestre anche tutti i Proprietarj , ed A bi~ 
,, tanti dei due Lting' Arni. , 

,, Il Magistrato Comunitativo conoscendo per es
" perienza la. devozione dd Popolo Pisano per la detta 
, Veneratissima Immagine, si lusinga, che sarà per da

re 
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, re una riprova della sua Pietà anche in ques ~ faus
'' tissi ma circostanza, facendo una qualche llluminazio
" ne per le Strade più frequentate della Città in onor 
, di MARIA Sempre VergiiJe, nelle Sere del 'dì 3 , c dd 
, dt4. Agosto entrante. Ed in fine prega che si chiuda
" no tu-t~e le Botteghe nei giorni I. 2., e 3. Agosto nell' 
, ora del Triduo, e nel di 4· nel tempo della Processio
,, ne di detta Sacra Immagine. , . . , 

Dato dalla Cancellerìa Comunitativa 
Ii 31. Luglio 1799. ( 61) 

Carlo Guarducd Cauce/Jier~. 

Tanto i n questo, qu1nto negli al~fi gi r i, <>i diede 
il cenno anche dalla Cattedr:1le dell' 1mminente Espo
sizione, e successiva Processione di detta lmmagine col 
mezzo dei Sonori, ed Arm.onici doppj di quei Sacri Bron-:
zi repetuti all'A ve Marìa dell'Aurora, a quella del Mez"': 
zo giorno, ed all' altra della Sera. Quest' ultimo venn~ 

· accompagnato ogni Sera dal Suono d t tutté le Campane 
della Città. Nella Sera del d.ì. primo Agosto ebbe princi
pio il Triduo all'Altare OVC! si conserva la detta imma-
gine pomposamente apparato, ed arricchito di Cera, e 
si replicò a forma dei Pubblici Affissi nei giorni succes-
sivi, sempre coll' assìstenz:l di .1\t.Ionsignore Arcivescovo., 
e coll' inte'rvento di un numerosissimo devoto Popolo. 

La Màttina del dì tre essendo stato portato alla Pri-
maziale, il Baldacchino Votivo di detta Imrnagine che ~. -
si conserva dai Sigg. Governatori della Pia. Casa di Mi
sericordia, { 6 2) fu collocato nel solitQ posto a11'Jttlboc-

catura 



*C 43 )# . , 
catura del Coro. Furono quindi ordinati simetricamen-
te più Candelieri con Ceri, e Candele intori10 intorno 
al Baldacchino, e molti altri ne futono collocati sulla Ba-. 
laustrata, o sia Spalliera di 1\tiarm~, che chiude il Coro, 
ponendo al loro respetrivo luogo ·quei Ceri, che o per 
legato, o per devozione sogliano da tempo immemora 
bile mandars.i: in Dono alia detta Immagine ogni volta 
che si espone, da diverse Famiglie, e Corpi .l\tlorali. (-6-3) 
In questo frattempo fù decentemente parata ,la Stanza , 
che serve di SagreitÌa, e Spogliatojo ai Sigg. Canonici , 
nella quale corrispondono li Sportelli del Tabernacolo 
ov' è racchius·a la Sacra lmm2gine, fu in essa preparata 
la Scala per di cui mezzo si ascende fino ai detti Spor
telli, e' vi fu portata la Nicchia nella quale si ripone, 
colla sottoposta Barella sulla quale si trasp~rta già ric
camente, ed elegantemente adornata a gJ.lisa di Altare. 

Nél dopo pranzo a ora di Vespro portati si in for
ma pubblica alla. Primaziale l' Ilhno Sig. Commissario, 
il Magistrato Comunirativo, il.l\!lagistrato Consolare, ed 
i Sigg. Governatori della Pia Casa di Misericordia , t! 

p re w posto ai loro re spetti vi Sedili, ( 64) si diede prin
·cipio al Vespro Solenne cantato in Musica coll' assisten
za di Monsignore Arcivescovo. Nel tempo del Vespro 
il Proposto del Magistr'ato Sig. Ca v. Baldassare Rossel
rnini, unitamente al CancellierG Comunitativo Sig. Car
io Guarducci, ed il Sig. Arciprete, e V i cario Generale 
pomenico Cosi Del Vollia, fattesi prima in Coro le 
·consuete Ceremonie si tr..asfèrirono insieme nella detta 
SagrestÌa, o sia Spogliatojo dei Sigg. CanoniCi , ed iv:i 
giunti, il Sig. Arciprete, ed il Sig. Proposto montarono 
la Scaletta già preparata, ed arrivati alli Sportelli d,I 

T a-
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Tabernacolo, mogtratesi reciprocamente le Chiavi pt<r 
varo no le medesime, e verificato che apri va.no, se ne 
ritornarono collo ste~so ordine ai loro Posti portando 
con Essi· le dette Chiavi. 

Principiato il MagH~fù·at, tutto il Clero preceduto 
dalla Croce si partÌ -dal Coro, e si trasferì processional~ 
mente alla Porta di detta SagrestÌa scortato dalla Trup
pa Urb.ana. Fu seguitato il Clero da Monsignore Arci
vescovo, e quin<;ii dal l'vhgistrato Comunitativo col Sig. 
Commissario, dal Magistrat9 CollsoJare, r:; dai Si; g. Go
vernatori della Pia Casa di i\1isericordia. A Ha Porta di 
detta Sagrestìa era già preparato il ricco Baldacchino 
4ella Primaziale, e vi stavano sçhieratì in doppia Fila i 
Fratelli della Venerabile Arciconfraternita sotto il t1to-. 

. lo del SS. Sacramemo, S. Guglielmo ec. conosciuta co~ 
munemente sotto il nome - della fraternita,- che da 
tempo remotiflìmo è in diritto di preil:ar servizio alla 
Primaziale in tutte le Funzioni Ecclesiastiche, che si 
eseguiscono nella medesima, e tra le altre di affistere 
2lle Espofizioni, e Proceilìoni di detta Sacra Immagine, 
e di portarne la Predella. ( 6 s) Il Cancelliere del Capi
tolo unita-mente ai quattro Soggetti Deputati dallo stes
so per e!Ière Teftimonj all'd'trazione, e repofìzione del
-la medesima, erano già pronti in detta Sagrestia. ( 66) 
Entrarono in quella i Sigg. Canonici, e Monfìgnore Ar-
ei vescovo, il qu r1 le affiil:ito dai Ceremonieri andò ad affì
dersi sopra una Sedia a Braccioli collocata dirimpetto 
al Tabernacolo della 1\lladQtma. Vi entrarono pure i Com
po!ilenti il 1\llagiil::rato Civico, ed i Fratelli della Frater ... 
nita defl:inati a portare la Barella.. Andati tutti al loro 
J?OSto, il Sig. Arciprete, ed il Sjg. Propo!l:o del_1\1agifl:ra: 

- to 
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t'o- salirono · per la detta .. Scaletta fin.o al Tabernacolo, e 
çiascheduno di Effi ·Io aprì colla Chi a ve respettiva. A per~ 
ti li SpOì'teJli-· fu efi:ratto ·ii! ahernacolo, o ve era racchiu:. 
sa l' Imm:agine, e'con tUtta devoz-iorre fu collocGtG sopra 
!a Ba-rena·· dentrd alla · N icchi,a~ già· prepara a. · . 

Fu ·allora alsat'a la Barella · dà i ·Fnitelli della Frater:. 
riita ·,ed ebhe principiò la: Proceffione per. la Chiesa coll' 
ordine seguerire·. Precedeva tutto il Clero della Prima-;; 
zjale, ve'niva· quindi··.Monfìgnore· Arcivescòvo, e poi il 
Baldacthino ~ le: di cui Mazze era-no · softenute dal Sig;: 
Commifià·rio; ·dal- Sig. Prapnfi:o, dal Gonfaloq.ierc;· più· 
... "\nziano; e dai Sigg; Consoli di M~re . . Sotto · il Bai '
dacchino;enr· (Immagine·',-. la di cui ·Barella· era portata•' 
dai Fratelli dellà ·Fràtern'ita:eoll' affi.fi:enza di quattro Ca- · 
rlo1tici secondo ·Ei preceqenza ·del ·Grado .. Intorno al Bàl
dacchino · ~: ·rcano -mòlti altri Fratelli · di ' d:etra··Compagnia 
c'-oq Capp:l',-e 'To~éia ',e'd i quattrÒ-- 'TestimGJni col ·Can ... 
cdliere del-Gapitolo. Venivano --dietro ,.:iJ resto del Ma .. 
g.istrato; ,i ,.Sigg-/çiovernaréri 'del1a ·Pia -Casa di - Miseri
c·ordia·-, ed ··alrù ·Fratèlli de·na. Fta.t:er-nita-. Fa'Ceva ·;~Ja aH:i 
Procefii~11··è · ~ò ~istaecamer1tb df Truppa Urbana·, .e la./' 
chiudeva: nna·Filà di 'd_i'.t-ta 'Trupp·a1. . ,. /?! 
. P~rtidi li P"i·oscm:on~ odia, Sagresda dei Canò~}d ~ 

S1 porto -:fino aile1:i-e Porte , per-· la seconda. Na-vata; d1 do~ 
v,e_ ·entra;a· nèlla_: Nàt'a~a ·· di _mez.z9 ·si ·r .~~Cor? ; 
~~~nta + I~nmagmeyJ~oi:.~a-_ - . ed~ s~~Q ftt vol~2~a · 
versu ·la Pòrta Maggiore·, e collo~ata ·sotto 1l B,aldac'ch1.:. 
n:o. It1 ·t ·tt'o qtrè~o tempo fu-saluta.f!a 'Con· tèp~licato spa-
ro di l<· ortalétti' '. . 

.. , . ;erminàto il Vespro fu c:a't\tato "il SQlénne·tJ'ffiz!d 
a11€ 1ero .~ delJa - P.rirn:az-i:al~ t 'dÒ p o ir qùale· f\1 ;cantato il 

rnede-
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~medesimo èon· altre · PrecLdall~ ·.Compagnìe, ~~ ;Con fra.~ 
terni te .della Città ,che . s~condo j'l Turno .competente ,-e 
ad un' .ora per ,cias,:'h.ed)ma_, si tr~sfer,ir.ono :nella N atte~ 
e nel giorno _suileguente alla Cat.redrale ·per salmeggiare 
avanti ·Ia detta :Immél:gin5!,in.onore ,della 'Gtan Madr,e di 
DIO. Ne.Il' .atto dell' Esp.osjzio.ne fù .accesa quella mol
tiplice ~quant_i_tà ,di Ceri,e Candele -.che ·si -;erano :situate 
sul1a Spagli~ra .,9el ,çoro, e intorno al :Ba1dacf;nino . ., e ,si 
contin.uo .a t~_nere .a.ccesa :Ia 6.tdfa :quanrjt'~ .di ,Cera :fino 
alla Repofi.zion.e .~ccad_pta :ne]la .Sera s~ufi~guente .. Due 
Sigg. C.an_onid a Turno, e .diversi F r.(ltelli de11a -Frater
ni.ta :p;tr;imente a Tprno s:i tenn.e.r.o per t J.Itta ;la Se,ra, e 
per <tJitta Ja :Nntt~ . ., ·e _gio.rno s~_gue-nte ·intorno .f. detta 
lmma_gine, i pri.mi :per ·se_gnare colla s.teflà [e Coron.e \0 
Med.ai'lie, ed ~altro ·' ,che -si ;porgev.anl'l .dall' :affollato De
voto Popolo, i .secoo.di per ricev .. ere, e reilitcuire le det
te Robe .. ·Tutta :la Sera, e .tutta la No.tte 1a Città si ten
ne llluminçtta .. La Cattedrale fu sempre piena di mo1ro 
Popolo çooçorso .a :venerare la Sacra 1m.mag·ine di MA
,R.IA ;anche ,daj L~wzhi pi:ù 1ont.ani ,della C.amp<lgna. 

La M.attin.a spfleffi'uente -sempre co1lJ .ailistenza di 
Monsignore Arcive.s.covo, .e del M.ag1strato Co munita· . 
tìv .!.l çantata .con sc~lta .Mus-ica la Mefià: Solenne .del
la Maooana .. lnter Mi.fl~r.um .SoJe.mnia fu ·reçitàta una 
dotta, .ed .eloquente ,Or.azi.one :analoga ;;11la circofianza 
dall' Illd.i.o, e Revn1o .Sig. Buono Del Buono Leàli uno 
dei CanonLçi della Òìffèltrale. Nel corso .ddla .Mattina
ta furono dispensate al num~ro.so Popolo .diverse Com
pofizioni sciolte ,~d a.lt.re molre riunite in Ràcco1ta, tut
te relative at gran'E;Jj}.ggetto della memorabil·e LiberaZio
Qe della Toscaùa ~alls: Armi F ral\,cesi ._ 

Nel 



*{ 47' )* 
__,.JN'~i:f O'iorho', Jioco dopo' le ore' tre· pomeridiane fù 

t?rincipiat~ a· ~à·nrarsi : if v·e~pr..o·· Soleì?nEr. In· t~mpo del 
Vespr? si·.d~-ilr!buiron<Y nel.la• ç<tppella'. di S., R~~IER ~ 
j1 Vigliep:im' d t' muta' per' le· Ma~z~' dd Baldacd1mo, a t 
G:avaHeri· d'i S .. Stefan'o',, ed' ai Nobili, Città'dinf, e' Let
.fori invit.àti;, intervenutijn'gran' nu·mero,, i pdmi irf gnn
de Utlifor'me', ed { secondi in1 Abit:o· çli Gahr. All'' or.e· 
quattr'or comincio a s.fifare };t Pro·ceffione· SOl;tendo· aalhr 

-Porta' M'aggi'ore' c?lfa regola prescr1tta' dai' ~igg: Vicarj 
d'eli Coro·., Era·ùo' le· ore cfnq,ue qua n'do· sortì dalla Chi e-· 
sa· l'Jntmagine della Madonna' .. Ecco· qual' fù l? .·ordine· 
d1ella' ProeefTione·. U! pri'mà ad' aprifl'a: fu il' solito; G·on
falone· det Duo·mo' con· ul1 Distacc1rmento·diiFrut)pa Ur-: 
lJan·a' .. Veniv~n1o' qui'ndi' le Comp·agrrìe· di Canrpagna', e· 
q~uelle d'i Cìrr~; second'o 1'' otdii1e' delta chbma· coi loro· 
respet'ti'v ~ Sreng:aft:fi-, e'due Soldati Urban1per'ogniSten
d'ar&f., Dopo1 lb, ~o·m·pag~nìe · veni'va'no: i Corpi' dei' Rego-

. hrr,. pure: coi; forò' Sten'da:rdi", e· ~ecotido if d et t' . ordine; 
·~ Seg·uiva: quindi' un· Pl'ut'one·di Truppa: Urbana1 dietro; al 

qpafe· era- l~t Banaa' Mititare' det€0-rpcF dei Reali' Càccia
totf di' Livorho', clieoalterhava ai: Sa cd C~mti'ci: dell'e· gra
te•;e' melbdi'ose· Z'iilfò·nìe ·. Daf d'etfo: P fu ton e' dìsta·cca-

- vasi' uha' doppia; Al:t di! Sol'd.atrdi·d'etta•Truppa che'pro
. s-egui.va:.finol all'' altro' Pfutoi1·e· di; Fondo', ir quafe· cfiiu
deva la Proceffi'one·. Di'errar ail~r Banda. era· ilCfero.· -dell' 

_ Tn-signe· Conve·nruale·: der Sacro;, é- Miiit:·ar·e Ordin:e· Gli S. 
Stefano· Papa', e' l\1artiré) ( 6f)' ed'apprefio i: VaFocni tan~ 
to' di' Cat:tà~ , èhe· SuburBani:,. ed. i t Cl'erol della Catiedra
fe · con· 1\1onsignbre· A.rdves~coVo" i'n1 €::rppa• Magna , che 
sii re:se:l~ 'am,m.irazi'oQedi:tuu.ipcr· la stra veramente es e m-
pl'are·,, edi edi:ficant_e' d'evezione . Veniva- qui'ndi'Ja V.tC

nera-
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. 1er~lt.a ~tmmagine di .MARIA Santisshna sotto Ricco 
Baldacchino. Dall'una ,.e dall' aTtra parte del Clero, ed 
intorno al Balgacchino stavano i ,,Capi di Dipartin1en
to.:, i--Cava-lieri di S. Stefano, ed i Nobili ,.Cittadini, e 
Letteritinvitati, infien1·e coi ·Tefhmonj eletti dal Capi
to-lo per affistere .all' Esposizione, e succeiliva Repofizio~ . 
. ne. Seguivano il B2'ldacchino, il Magifl:rato :Comuuita
tivo col Sig. ,Com miifario, il Magifirato .Consolare, ed 
i Sigg. Go·ve-rnatori ·la Pia Casa di Misericordia .in Abi
to di Ceremonia, e dopo .i detti Corpi, molte Nobili 

. Zitte.He ,,e Dame in lunga fila, 'le pri.me -in Abito Bian
co, e -Cuffino ·Bia.nco , .e ~e .seconde jn Abito Nero, .c 
Cuffino N ero eon T ore erto _ac-ceso, t-: h e lasciarono poi 
in offerta~ come fecero .i detti Parrochi. Si chiudeva h1 
fine la Pruceffione dagli Alunni del Convitto Ecdesias-

. tico, e da un groifo Dithccamento d,i Jruppa Ut~banfi ., 
,coi SYOÌ respetti~i UBiziali . ( 6 8 ) 

-La Proçessione .fece il Giro già desr.ritto nella No
.tifiea.zione pubblicata neU' antecedente 31. Luglio. L~ 
Darella fu sempre portata dai Confratdli della F·raur
nita, che a.ccorsero in copioso numtr_o, e si mutarono 
a vic.enda. Ail1st~ot~ -intorno al.l' lm.nug:ine ., in Chiesa. 

_ ft1rono quattro Sigg. Canonici a Turno ,"e fuori d•i Chi e.
sa quattro Sigg. Cappellani parjme.nte a Turno. Le tn!Z

ze del Baldaçching .furmw ,portate; In Chiesa .dai Sig. 
C om nrissario , .da~ Sig. Proposto deJ ~Aag·istra.to , .dal Sig. · 
Gonfaloniere più anziano, e .d.ai Sigg. Consoli <di 1\hre; 
Sulle Gradole .dai Sigg. Governatori della Pia Casa di 
1\1isericordia.; Dalla scesa delle Grad.ole fino alla Fonte 
dai d. i ve.rsi Capi di Dipartimento; E per ~1 resto della 
Citt?. dalla N,obiltà., ~Citt.adinp.n_za ~ .e Lettorì inyitati .. a 

- Tu~ 
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Turno, e secondo l'ordine prescritto li nella distribu7.Ìoa 
ne dei Viglietti, con averle riprese nel ritorno ai €itati 
luoghi i Capi di Dipartimento, i Sigg. Governatori del
la Misericordia, e le Cariche sopra des.critte coll' ordi .. 
1:1.e già enu1.1ciato. ( 69') · _ 

Quando sortì la Sa.cra Immagine dalla Porta mag
giore fu salutata con uno Sparo di Mortai etti .. Altro con-

. simile- saluto ricevve allorchè terminata la Via S. Marìa 
voltò nel Lung' Arno; Altro allorchè comparve sul P o n .. 
t .e detto .della Fortezza; Ed altro in :fine quando rientrò 
in Chiesa. Allorchè fu r Immagine ne'l Lung' Arno dal .. 
h parte di Trammuana. dirimpetto alla Casa Upezzin
ghi., c be resta' nel LuMg' Arno dalJa parte di l\1ezzogior
I10, seguitando ciò che è stato solito p1.·aric·arsi in altre 
·S·Ìmili occasioni, si .soffermò alcun poco avanti la det
ta Casa, al-le Finestre della quale adorne di Tappeti, si 
;vedevano accese sei grosse Torce. ( jo) 

Ritornata la Sa.cra Immagine in Duomo verso le 
.ore otto della Sera, fu situata nel solito posto sotto il 
Baldacchino Boezi. L'immensa ·quantità di Torce, i so• 
liti Ceri accesi intorno al Baldacchino, e sulla Spaglie
ra del Coro, ed i molt iplici Lumi coi -quali si trovò il
l uminata la finta Cappella fino a tutta la Tribuna dell' 
Al tar maggiore che ne ritrovavano il celebre disegno, 
formarono il colpo d' occhio il più sorprendente, ed il 
meglio inteso. Dopo essersi sonate diverse Zinfonì~ 
dalla Banda Mil itare dei Reali Cacciatori di Livorno fù 
cantato S.ofenne Te Deum in rendimento di grazie per 
la nostra prodigiosa liberazione, e quindi fù riportata l' 
Immagine nello Spogliatojo, o sia Sagrestia dei ~ignori 
Canonici, e nuovamente collocata nell' Altare ovc si 

D con~ 
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conserva 'collo· stesso ordine tenuto nel giorno antece~· 
dente. Dopo essersi serrati li Sportelli,. che racchiu'do
no il Tabernacolo·,dafSig. Arciprete, e· dal Sig/ Pr'opos-· 
to del Magisttatn colle· solite· Chiavi, il Sig·. Cancellie-. 
re del C•pitolo Dott. Giuseppè· Bagnoni distese sull' 
raccaduto a perpetua memoria un legale· In frumento, e· 
lo pubblicò· al1a presenza dei quattro Testimoni eletti,. 
e sta t ~ presenti a tutti i detri A td, con che restò rer-
n1inata questa Sacra, ed Auguf,ta: Funzione.· . . 

Anche in que,-,ta Sera fu illunrina:zion:e per la Cit-· 
tà. Il Popolo esultante dopo aver dati i più significàn
t-i segni della - maggior devozione in occasione d_i detta 
-Festa, reiterò in questa Sera i soliti e\tviva sì I1eiL1.uig'" 
Arni, che nelle altre· Strade più frequentare·. . . . 
· Non essendovi stato per anche alcut1o, il quale si 
sia.. fatto un pensiero di racc0gliere, e pubblicare quel~ 
le memorie, che possino esistere riguardo a: questa Im
magine, tenuta in tanto onore; e culro dal Popolo Pi
sano, non sarà forse discaro ai miei Lettori, che io quì 
le accenni q~elle poche, che ho potute raccogliere nella 
'fistretteZZI del tempo . Me felice, se potrà il mio esem
pio risvegliare in altri la Nobile idea di rinuacciarne 
più sicure notizie) onde tesserne la completa lstoda" 

Noti-
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.Notizie Storiche 
sulla jtf.irac.o!o.s.a lnzmagine 

DI A11)RIA .SA.NTJSSIMA 
, .di .sotto _gli ,Orgatti ~ ,) ~ 

QUesta Im.m.a_gine .da .alcuni ~ stata ~~iamata - oc
_çplta - çla altri .- di sotto gti Organi .- 11 ~dtolo di occul
_ta gli v~niv;I conferito .a cagione di .essersi tenuta coper:
_ta ··.fino 9a remotiffimo Je~m po. L' altro di sotto gli Or
gani perch.è il -primo luogo della Cattedrale in cui" fù si
Juata, si fù la Colonfla che resta .sotto 1' Organo. La 
~.vifa di ferro _, che si vede anche al pr.es.ente in dett·d. 

,Colonna si v.uole eiià qudb a.lla quale fu .appesa la det
,ta :I m m.a.gine. In oggi gli .è restato il scio ilo me di sntto 
-g.! i .Orgaòi, s.o.tto if ·quale, .è çonnmemente conosciu 
:ta da .tutti. · 
' · :II .te_;npo in .cui la detta 1mm{lgine fù coperta· è in .. 

-:certo del tutto. Vogliono .alcuni ché Eflà lo foife di già, 
quando .fù p.o'rt.ata per la primfl. volta in Pisa; ed appesa 
alla detta ,CoJ.on_n.a. ( 71 ) Comunque sia di questo fat,.. 
to 'che quant.Q .a .mé non ara iseo dì garantirlo' là verità 
.è, che la detta I mm.ag.ine prima che foss,e modernamen.
t_e esposta alla vista di .tutti, erano ·dei Secoli molti:, che 
si teneva coperta con più ,Mantelli ne, le ultime delle qua.-

· Ii erano confitte con Bullette intorno all'Immagine me.
desima, ne vi era memoria, che fo_sse stata veduta da 
alcuno. Correva anzi tradizione, che MARIA Santiffi
ma non '!:Olesse permettere, che la detta sua Inun~in.e 

. D 2 · fosse 
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fosse esposta alla vista di occhio mortale, e non so!lo 
mancati Scrittori cbe hanno lasciatà la memoria di tra
gici avvenimenti accaduti a quelli 1 che hanno tentato 
di volerla scuoprire, e vedere. ( 7 3 ) Quanto' a me sen~ 
za togliere la Fede a questa tradizione, indagando la cau.
sa più probabile 'del di Lei cuoprimento, sarei di pare 
re, che la detta Immagine eflendo salita in molta vene~ 
razione per i repetuti .Miracoli, che la Gran .i\1adre di 
DIO si era degnata di operare col di , Lei mezzo, fosse 
coperta all' oggetto di sempre più mantenere nel cuore 

-dell' Uomo Ia devozione per la m~desima 1 riconoscen
· ÒO[)i pur troppo per esperienza, che anche i Set1Bi Cor· 
porei sertono di un grande ajuto agli atti interni 'd~ Re
ligione, e che questi ricevono più facilmente una mag· 
giore i m pre11lone dagl' atti nuovi, o a l meno 1•ari , e non 
comuni, che dagli altri che cadono continovamenre 
sotto i medesimi sensi . , . 

Lasciando a parte tUtto ci€> che ci è: stato vagamen
te trasmeflo dalla tradizione, riguardo all' originaria 
traslazione in Pisa di detta Immagine, ( 74) la più co
mune opinione si è, eh<: Ella venga da un antico Castel .. 
lo posto nel Territorio Lucchese, denominato Lombri
-ci. Il fatto si racconta nella seguente maniera. Erano 
Sigg. di Lombrici, e di altri Cail:elli circonvicini, i Mar-

-chesi Cattai, o come altri vogliono Gattani. Nel122). 
nacque discordia tra Essi, ed i Lucchesi, per la quale si 
accese tra loro una :fierissima guerra. Non potendo i Mar
chesi soli reflstere a11a potenza dei Lucchesi formarono, 
nel 1 2:16. una lega coi Pisani , e coi Garfàgnini, e ne sti~ 
pularono solenne contratto nella Chiesa di Stazzema per 
i rogiti di un certo Ser Giusto. l Pisan} in sequela dell' 

a c· 
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·ac;-cordo fatto con "i detti Marchejfli-m-andarano;un soce 
.co~so di d ugento .Soldat:i. Avendo però i Lucchesi pos
·ta in A v me -una ~poderosa Armata., dell-a quale avev:.tno 
,dato il com:.H1do-a due Generali 'loro ·Concittadini ,-Gio. 
Arnolfini., e :.Gui·cci<t·rdo ·Obiz.zi, ,ed -effendosi portati 

;all' Ailedio dei ,detti ·Cafrel'lL, riconobbe·ro i primi,, che 
.non -gli era poilibiie ··dj ·sofienervi-si. 'Fu perciò delibera
'to dai .Marche-si, e .dagli Alleati di evacuarli, e fu ·fs.tto 
:intendere a tutti, che chtsi poteffe ·salvare si ·salva fiè. 
1 Pic;.ani c-he -si trov-avano -nel detto ·Cafre!Jo di Lombri
·CÌ, prevedendo , che i ·Lucchesi ·Io avrebbero meifo a 
~Sacco ., e ·-Io ~vrebbero ·. mandato a ferro, ·e fuoco, .come 
·di fatti accaoae, 'S·e ·t'le pertirono pm~tando ·con ·IOFO la 
rnostra :Immagine, che si ·tene.va ·in s-omma venerazione 
:ilella Chiesa maggiore di detto Castello., e se :ae torna
,rono con E.fia -sani., e .salvi a1la Patr-ia. ( 75) 

An:ivati ·in tPisa, ric01 .. 1oscend0 dalla protezione di 
.'MARIA V ergine la loro <liberazione ·da tutti i pericoli 
'incontrati per la Strada.)nfefrata -daria Tr.uppa Nemica., 
11resere in :so m rrHt venerazim1e :Ia detta Immagine , ·e h 
'Collocarono nelh Cattedrale ,.a'ppendendoh alla Colonna 
·çhe è sotto l'Organo .. ('76) I 1v1iracoli operati in segui
·to, e le _grazie .a -larga mane> ·conceffe dalla Divina Mise
r·icordia a chi _porgeva ferv~de preci tl ·MARIA Sa-nds
-sima avanti quel Sir.nulacro-~ aume1ilta'rono -la devozione 
-del Popo1o Pi~a·no v-erso detta lmmagine;a S'egnoche qua:n.-.. 
-do nel d.ì nove dd Mese di N ,ovembre-deU' Anno ·1494· 
rleU' Era Volgare entrò in Pisa Carlo VIU. Rè ·di Fran
·da, ed accordò ai Pisani ia Jibortà , e la libera.zione del 
Dominio -d.ci Fiorentini, .a vendo essi dichiarata Pra· 

· tettr'ice della. loro Patria MARIA Santiffima portaron~ 
D 3 . pro-_,..,-
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detta Imnràgjne· in' Ci"tra-delfa:, e· gH presentàro·tlO' come~ 
Protettrice,. e· Sovrar1,a' l'e' Chiavi delfa· Citt~. ( 7·7} hl) 
tale occa:fictne fu coniata· in Pisa trna Mon·era· ,.c&e da· m'la 
parte aveva nd mezz-o· fe· Lettere· K L,. cioè Karol'u·s ,. 
e nel corrron10 fe parole 1<.:AROLUS: P'EX: PISANO;. 
R1}M:- LIB:· cioè Libe.rator, e· dali' altra l'' Erligic 
deHà Vergine col' motto, - Protese V irg<Y Pisas ~cd: all 
suo1 taro un· A colTa Cro·ce. ( 7 8) 

Crosciut.,; seurpr-e più. fa devozione· x que!h. Vette:.. 
t!atifTin1:a Immagine', si ebbe-ricorso· ai'! a: n1 ed~e iì rn-a in ogni 
t1rg-enza dei PopoTo· Pisano,. e s'' introdtrtiè l" US<Y di- es<· 
paria, e· di pcrrta:rfa a Pr'oceffione·. Frescincftttdodal' tra·s
porto· Procefii:onaftnènte fàteone· nef r 494- in Cirradell':r 
per- presentargii le Chìavi clelia Città 1 la pdma· Proces· 
sione di cui ho ponno rintracciare Ia nori'zia· ,. !ii è· qnef .... 
fa: eseguita: nei 1 8'~ Maggio r )5o .. seconda Fes:~a dell'et 
Fasqua: dello Spldto· Santa. l)r quefl~ Procdl1one· non 
se ne- ha che un semplice ricordo c.::ftra tr.O d·a- ua'' .A.nri-· 
chiffimo Libra di Ricordi della Compagnìa della Frate!. .. _ 
l'lita. ( 79) L'. espreilioni per aìtro· coHe quafi è: cone·epr-· 
to, c la menzione che vi si fà di certe convenzioni già 
stipu)arc- ,. tra i Fr~telii di dett:t Compagnì'a, e gli al-tri 
df quella dello Spirito S·lnto denotano a senso mio, c ne 
si era:n fatte delle aJrre E.spòiizioni, e P'rocdiioni nei tem
po antecedente·. Un· ai tra Espnfizione v e succeffiv.t Pro
Eeffione· ho trovato che· fu fatta nel dì 6. , ~- respeniva
mente ttel dì 7·. del Mese di No've.mbre dell" Anno r 586. 
St. Pisano, per- it~tplorare da IDio fa celEl:tioti'e delia-con~ 
tinov~ Piogg.1a: che avevtt rnondata: la: Ca~n·pagna. L~ 
.cespreflior e, che· si srtreb6·e forra !a -Processio11e s-er.:om/Q 

. il 
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;t solitiJÌ 1a qua~e 'Si legge 11elf .fi::dittoitel 4· .Novembre 
.t 'i 86. :'col qua] e fu formalmente ,plibOiic~ta-., prova.. m2g
.aiormenite, .che 1' uso :di ~ette Pr,oceffioni era più .an·· ~ -.tico. ( ;8o ) 

N eH tempo ·di mezzo f.u leyata 1a detta Immagi11e 
,dalla Colonna ·sotto 1' O~g.ano, ov·e ila va appesa, ·e fu col
ioca.ta ·in .un Al:ta.re edificato in luogo a quella proffim.o. 
( 8 1 ) 11 tempo pre.ciso in èui accadde la citata trasJoca
zione non hò potuto rinvenirlo; E' però molto proba· 
b.ile, che seg.uiffe verso l'Anno .1 s so:., Allorcbè Donna 
AIJegranza Moglie di Gherardo Upezzinghi dotò i' Al
tare .di- quefl:a Santi:!Tima 1m magi ne, e fond·ò in onore di 
MAIUA V ergine una Cappella deU' annua rendita dì Sac-_, 
ca dieci di Grano. ( .82) E' poi certo che fino nel Seco
Jo X VI. la detta Immagine era <:hiusa in un Taberna
,colo a due chiavi, una delle quali si teneva ·dal Magis
trato Comunitativo) e l'altra dal Capitolo dei Sigg~ Ca· 
:n onici. { 13 3 ) _ -

La notte del 24. veniente 11 25. ·Ottobre 1596. fu 
fune~ tara 1a Città di Pi~a da un terribile accidente~ Un 
fìeriilimo Incendio eccitato da un carbone infocato ,.che 
per trascuraggine <li un certo Maefi:ro Domenico da Lu· 
gano Stagna jo di profeffio.ne cadde sopra una T rave set
topoil:a, nell'atto che accomodava il Tètto della navata. 
minore del Duomo coperto di .Laitr€ di Piombo, dis-

-trufle, e çonsnmò in poche ore quefi~ magnifico Tem
pio. Tutte le. rari t~, ed i ~api d' opera dell ~ Arte, che 
erano cofl:ate ai Pisani tanti Tesori, e tante fatiche fu .. 
reno preda del fqoco. Varie Colonne di Granito Orien
tale, ed i tanti Marmi dei quali er~ adornò, furono cal-
~inati ~e consunti . Le pitture infigni , ( 84) j Bronzi_, 

- D 4 . (Bs) 
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( 8-s: ) e 1e ·Tàvole che. 16. decoravan_o:..r~e-~"-"·7", .,..e~-------

- dill:rutte. In somma·. tutto·· t'ti consumato ·,.o gua!l:ato daF 
fuoco, e no.n. reil:arm:w: iUese.,-che. le Slt111-plki mura. o · 
sia che si . conG.deri iL pregio-ddl' opera, e la-· rariclt - del ~ · 
la· materia·,. o ·fia che si abbia riguardo at1 val.:ore . intrin- 
seco delle. robe: cons.umate , , o guafl:ate r il- danno cagio--

y nato da quefro incen.dio fu ìncalculabife ·. ( 86·) 
Net.Ia. comune: cofiernazione· non· fB-- dimenticata· 

la Vener2-ta Immagine di no.fhaSignora .. Curzio d-i Vin~
ccnzio Fe.rrii1i Citradino,· Pisano·non·cara:ndo iL proprio . 
pericolo, s1 precipito in mcz~o all'e !fiamme.-, e non es-
tante. la pioggiat ddJ? a-rdente piombo·fi:.rutto ,.cHe cade,. · 
va dal tetto, giunto~ illeso aH' ' .Altare d-i detp lmmagi- · 
ne., .gli ri_uscì di· sottrada all'"incendiCY, e-di p errarla in1 
:ficuro -. Nella mattina · seguente, fa.cendo i ' Priori · dellat 
G:ittà di Pisa. un onorata · memoria· di sì v.al~nt-t, e ·devo .. · 
t.o ,Cirtad.inu, elèiTèro i Deputati perchè Goncerra-!Ierol 
<mn Monfignor Vic.ario, il luogo · ove riporre pr'ovvise-
riamcnte là detta Immagine, ( 8 7 ):'e dopo-· poco ,tem_Qo~ 
fu in fatti ·collocata nel ,Battifiero d t S. Giovanni ,.ove 'iì' 
conserrVo.:fino.alla totale refraurazione·della-Chiesa-.. ( 8 8,.)~ 

Frattanto. il· S.enato , , ed~ it Popol-o Pisano si diede.
ro'ogni premura per r.iparare _la Catted.nale · da:ll''im men-
ii dann i sofferti. a causa di detto Incen-dio. eonvocatii 

, più. N.obili ,., e Cittadini Pisani rappresentant-i: 1: intietroJ 
Popolo' n:elb gian, Sala del Confì.glio, fu· da E-ili lunga-· 
mente: discufièi>.utL oggetto cost importanr-e, e fi~1almen~
te. non avendo. ritrovato altro mez-zo per porre in.iìeme. 
l'a· S:om.ma~ neceflaria ,,con·· cui sup.plir~ · aH-a Spes-a! occor-
rente per l' ideati: r.ipari",.fu da Eilì. determinatO' di pro,, 
curare la dett~ So1p.mà cnn; satto.porfi spontaneam·.ente. 

per· 
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per dieci' a:nn'i afl'accresci1ùento del prezzo dei'SaH, che 
:ti sm:altivano· in Pisa,. suo Contado, e Stato fino alle 
Maremme indu.fì.ve, di qu:attro· quattrini per Libbva. 
( 89 ) Qudh provvidenza dei: Rappresentanti il Popo:lo 
Pisano non avrebbe- però ba-flato all' intento, fe molti 
devoti Benefa11tori non foHero concorfi alla ddid·era.ta 
Re.fl:aurazi·qne·.con delfe generofìllime offèrte, e fe un st 
funesto aecidente non aveHe risvegliata k:t- pietà di . F~r
dinandu· L de'· Medici Gran:-· Du·ca Hl. di Toscana al
fora Regnante, e n-on avefle impegnato il fuo·gran Cuore: 
a ripararla ,-con· donare dodic i mihl Scudi' dd proprio·,, 
eon a·ccordare la! detta Impofizibne· f1!1TSah: it:t· dieci a.n,. 
nL, la quafe ii. dice· che ammontafie a· Se·. Lfoooo. circa, e· 
eon a·ccerdare·del'I~ fom;me facilità· per l" escavazione dei 
Marmi· r; ell'. Iso~c dà Gigfi·o, delt"Elba ,.e altrove·. ( 9o·) 

In· q rrefi.o· tem:po V incenzio Boezi devoto del h I m·
m.agine di~ M·ARIA Vergi~1e di:Sotto-gfi-Organi·, cml;fuo· 
T e!1amo1to' def 6'. Novelnbre 11598·. rogato da: Se.r Ce~ 
sare: Borghi -rlascio· usufrutruari-a pef' venticinque anni 
cli un' fim Podere po!1o in Mezzana la Pia Casa di M'i
se.ricord;ia· di Pisa ., "olF on·ere di man-dare. in oifer.ta alla· 
detta- Immagine in ogni· fu a Espofiziene S·ei Ceri di ce
ra· bianca: di; Ebbre fette:· F' u-no·, e di: fare. un"' onorevole 
Baldacdil it::ro•,. da fér v. jre aire. di Lei Espo·iìzion.i ,.e Pro
ceffioni, e d'a.cnnservarfi,perpetuamente· dai. Governato
vi di detta Pia Ca·sa, , qual Bal-daeehino è· quell-o, che ii 
conse.rva: tutt'. ora ,.e· che f~rve· di· fatuo per le det.te Es ;.. 
pofizi6ni tenendo.fi .. fiilo a1la bo·cca dd' Coro'. (. 9·t· )' Ed 
n11 q~e.sro· tempo' anche; il: Canonko, Domenico' Sabini 
vo,it'e: efrernare: Ja; fu a. dev;oz-ioae: p~r detta· Immagine·· 
facendo· fabBricare: a: Iue· spese dopo 1l~ citato: incendio, 

e·pre• 
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e preéisamente nello stdTo .anno t 59 B., 1' Altare o ve .at--
tualmente si conserva. Nel suc.ceffivo-Annoi6o2 .RVet1-
dolo dotato vi fece apporre a perpetua· memoria la se~ 
guente Inscrizione ~ , Oominicus Sabinicus M. Filius 
, de Monte Catino, çi vis Vol.atcrranu<>, Doélor T h colo .. 
, gicus, Canonicus Pisam.1s, ~re suo faétus cura vi t pofi: 
, lacymabile lnc<endium T empii, Dominantibus Ser. 
, Ferdinando l\1ed. et Chrifi. Uxore, 5edente C. Ant. 
, Puteo Archiepiscopo An. MDXCVIII., et idem do~ 
, tavit t6o2. , ( >·2 ) 

Terminate fratt::J.nto coll' indicati mezzi le reil:au
razioni della Cattedra! ~ , e ritornata qaei1a Chiesa al fuo 
primo lufrro, e decoro, iÌ pensb di trasferir vi nuovamen
te la. lodata l m magi ne . Sopire le quell:ioni il'lsorte in tale 
occafione tra i Sigg. Governatori la Pia Casa di Miseri
cordia, il M.agifi:rato Comunitativo., i Cappellani della 
Primaziale, ed i Fratelli della Compagnìa di S. Gugliel' 
m o, detta la Fraternira, col Decreto Provvisorio profe
rito da Monfignore Arcivescovo del Pof:ZO nel dì ~ 5· 
Novembre 16';4. St. Pisano, ( 9 3) ebb\: l11ogo ht d erta 
Solenne Traslazione nel succeffivo 4ì 16. del detto Me· 

. se, ed Anno, e fu collocata l'Immagine nel Tabernaco
lo del detto Altare gjà edificato a Spese del Canonico 
Sabini. Ambe le Chiavi del Tabernacolo non [i sà. come 
reflarono prefJo il lodato Arei vescovo • A Ila sua Morte 
per altro accaduta nel t 3· Lugl io t6o8. in fequda di un 
Partito Capitolare dei Sigg. Canonici del14. Agofto del
lo std1o At1no, furono riprese le medeGme, una dal Ca
pitolo, e l'altra dal ,\1agifi:rato, dai q11ali respettivarnen
tc {i ritengono, e {ì ccmservano anche al tempo pre
sente. ( 94· ) 

Dopo 

. 11 
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Dopo Ia c.fetta traslazione· ,. e re-pofi'zione, la prima 

Proceffione di detta lrnma:gine fu fatt:r nel' primo Mag- , 
g1o r 6 I 4· onde impetrare gr<tzia per la sa Iute de H' Illrno 
c·d Eccr11o Sig. Doti Fran·cesca dc' 1\1edic1. In tale acca
tione fu portata dai Duomo a S. Vito, da queffa Chiesa 
dirimpetto al Palazzo dei Sereniilimo Gran- Ductt, e 
quittdi ritornata alfa Cattedrale,. e nott v'intervenne che 
quel Clero coll" Arcivescovo Bonciani. ( 9 s) La fecon- ... 
dà Proceffione ieguì ii 18', Genaajo 1621- Pfio .. per im .. 
p etra re da S. D. M. la Sereni d dell'Aria. ( 96) La ter
Zà fu ftttta nel I z. Dicembre t 6 3 r. perchè la Divina l'vii
sericordia: per l" intercefiione della Gloriosa Vergine MA
RIA, G degnaff.e di fare ce!fare ii male contagioso che 
regnava in Pisa,. ed a v eva attaccate molte Persone, tra 
le qu:di lo stdTo Monfi'gnot•e Arcivescovo Gìuliano de' 
Medici, e per il quale· era accaduta una mortalità gran
de. ( 97) La quarta ebbe luogo rrd 3· Agofto l 64z. Piio 
per in"l'piorare da 010 un Parto felice alla Sereniffima. 
Gran- Duchefià con avere fatt-a il giro solito della P.ro
ceffione del Corpus Domini. ( 98) Seguì la quinta nel 
t 8. Novembry.1 ç547· per impetrare la Serenità ddl~ Aria. 
( 99) AccJdd'e la Sella n d 2 r. Gennajo t 6 52. per l:t ftes
sa ragione , ( r oo) E (i fece :finalmente la Settima nel 7· . 
Novembre r 684. St. P ilo. per ringraziare la Di vi n a O n~ 
nipotenza della Celebre -Vittoria riporta d fopnt l' infe:.
deli nel dì 1 1. Settembre dell'Anno r6S3. dell'Era Cris
tiana dall' Armatadell' Imperatore Leopoldod~ Aufl:ria, 
co H' aiuto di ·Giovanni Subieschi III. Rèdi Poiionia, e per 
cui fu liber2t.1 affatto da ogni Ailedio la Piazza di V i en
na. ( 1 o l ) Dopo qnell' Epoca non furono fatte altre Pro 
ceffioni di detta lmrnagine, e solamente ebberoJuogo 

alcu-
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::1lcune Espofizioni, o per im.plo.rare u.mrquatche grazia , 
o per ringraziare l' Alti:ffim.o di quelle ric.evute. 

Nel 12. Dicembre 17-89 .. per ordine del Governo, 
fu queila Immagine intierame·m e fcoperta. In taie occa
fione ·si riconobbe -ehe era Eflà dipinta in campo d~ ·Oro, 
sopra una Tavo'la Gli ligura o·:vale :in cima, c~dente poi ia 
linea retta, .con in coHo il Bambino -Gesù, il qt:Iale con 
u-na mano regge al di fopra un libbro pofi: o .fui le ginoc
chia in cui è scritto a caratteri greci il versetto dell' 
Evang.e~o di S. Giovanni Cap. 4· ve-rs. 1 2. , E.go sum. 
, lux Mundi. Qui sequi.tur me non ambulat in Tene
" bris., sed habebit Jumen vir~. ,, 

E{Ièndosi twvato, che la Patina della Tavola era 
alquanto oscura, e c-he nel campo, e nei panneggiamell
ti vi enno alquante serofi:ature, fu deliberato di farla 
ripulire, e riattare dal meririffi.mo Sig G iovanni Tem
pefi:i Pittore, e Citt·adino Pisano. A quefi:o effetto col!, 
affistenza del Magift:rato Comunitativo, del Sig. Arei· 
prete, dei Sigg. Vicarj del Coro, del $ig. Canonico Ar
chivifra, e dei due Cancellieri Comuni t:at ìvo ~e Capito
lare, nel J 5· Gennajo 1790. fu. efl:ratta dal fu o T a berna..-

- colo, e dopo .efiersene prese tutte le Oimenzioni, e le 
. caratterifl:iehe idonee a identificar1a, fù data in consegna 
al Sig, Canonico Bartolommeo SanminiateHi uno dei det
ti Sigg. Vicarj del Cot·o. II Sig. Tempefi:i al1a presenza 
del c itato Sig. Ctnonico, ripulì, ed accomodò la detta 
Immagine, dopo di che pofia la medeGml in un Taber
nacolo di legno di noce coll' ~ffistenza dei prelod:1ti Sog
getti, fu r1portata nella Cattedrale, e nuovamente col
locata uel Tabernacolo .del fuo Alt~re. ( 1 o2 ) • 

Per mezzo di Editto del Regio Configlio di Reg"-
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. genza dei dì ~· Giugn~ 1790. fu permeffo t.ra. le altre 

cos·e il ricuopnmento d1 tutte quelle Immagm1, le qua
li foffero in venerazione preilo i respettivi PopoJi . In 
esecuzione di tale Editto fu rico-perta anche la nofira 
nel dì 1 1. del detto Mese. Tanto in quell'Anno, q nan
to nel succt:Sffivo, si tenne scoperta per consolazione del 
Popolo; nel giòrno della Fefia dell' Aflunzione di .lVlA
RIA Vergin_e. Confiderandosi poi, che nella maniera 
con cui era coperta ., era facile di scuoprirfi da chicches
sia, e che esponendosi troppo frequentemente alla vifia 
del Popolo si perdeva un mezzo di richiamarlo in occa
sione di pubbliche urgenze a degli atti di vera pietà, e 
compunzione, fù deliberato , .che si cuopriffe stabilmen
te come fù fatto; E con un ·particolare Regolamento del 
di 8. Settembre 1 79 I. approvato poi dall'attuale lllrrto, 
e Rev1no IV1onsignore Arei vescovo Angiolo Franceschi 
nel 1 7· di detto Mese, fu fanzionato di più, che non po
teilè la medeGma scuoprirsi fe non in caso di EspoGzio
ne, o Proceffione, e che non potelfero aver luogo ne l' 
una, ne .l' altra se non in çasi di urgenza, e calamità 
pubbliche, o di qualche Solenne Rendimento di Gra
zie . ( I o 3) 

Il dett6 Regelamento è in pieniffima offervanza, 
ed in fatti da quel tempo in poi non è fiata più fcoper
ta la detta Immagine, iè non per l' Espofizione, che fe ne 
fece nel 2 8 Gennajo I 792-., onde impetrare la tanto ne- · 
ceifaria Serenità ddl; Aria, che di fatto fi ottenne, ( 104) 
e per l' Espofìzione , e succeffiva Proceillone , che se n' è 

· fatt~ in ,quest' A m'lo, nel modo già descritto, per rin
grazia-r 1' ALTISSIMO della prodigiosa Liberazione 
della T oscant • 

La -
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La piena consolazion~ ·' .e la verace gioja risentita 

dal Popolo Pisano per il fortunato ritorno al primiero 
, ordine di cose è stata .così ,universale, che rnol.ti Corpj 

Morali, ed alcuni P.ani~olari hanno .cred:uto opportuno 
di rinnuovarne i più finc~ri Ringra.ziamentj all'AL TIS· 
SIMO col mezzo di altre .Fdl:e .eseguite a loro proprie 
Spese. Inerendo all' impegno ,con'tratto .è appu.nto dj 
dette Fefie, che sç:~ndo adeiio a fare in breve la Des.,. 
crizione, feg~_itando )'ordine d~i te m p i in cui fono it~., 
te eseguite : · 

Descriziont-
della Festa fa.tll! 

nella Cbiesa Conv.erttua!~ 
di S. STE.F ANO P. ~ J11. 

L ' . 
Insigne Ordin~ 9.~.i .Gav~l!eri .di S. Stefano fu fon~ 

dato da . Cosimo l. Oran :-_Duca .di ·Tgscana. pu~ furo:-
110 i mot-ivi pc.r i quali la sna gra\) M_ept~ si mofl~ a con
cepire l' ide.a di sì ~n(lr~v9le [_ftit:uzione ,. Per_ il prjmo, 
ebbe in api _m() _çli fo,rmare pn atto di pe.rp.~tl,'la ri_conos
cenza al .Signor.e per la Yi~torj~ ripoFtata a 1'v1arciano il 
dì 2. Agof!:o dell'Anno T s 54· contr9 r ,Esercito nemi
co, p~r la qual Vitt_or~.a ,aflìcurò a fe steJio ., .ed ai fuui 
Suç&:-~ff.orj la .Sovr~nftà d~i fuoi Stati .. ( IoSJ Per il ~e
congo . yolle .che i Crifiiani trovaflèro jn quell' lfl:ituto 
'Una valida difesa contr_o l'Infedeli , ~h}: jnfefiavano i Ma
ri, e ne conducevano mo}tiffim' jp Sc·hiavitù, e che la 
Toscana acquiilaHe per quello un nuovo lull:m, ed ono-

re. 
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fe. Espofio il fu o pi.ano con sì_. tagionevoli moti vi al 
Sommo Pontefice Pto IV. allora Regnante ne ottenne 
sollecitamente' l' approvazione' c·on ampliffimi Privi· 

legj • ( i e6 ) _ . . . . . . . , • . . y • 

Quante, e qualt fiano le Glone d t quefi Ordme, e 
quante, e qual _le fegnalate Imprese dei fuoi Cavalieri, 
·per le quali è f~lito al Raqgo di tino dei_ prim.i Ordini, 
non i m prenderò a: descriverle, perchè tale non è il Sog
getto che hò preso a: trattare·, e pèrchè non vi è alcuno 
di noi; che le ignori, avendone fotto gli occhi innumè· 
tabili_ prove iri quei tanti Tr"ofei., che si veJonò appesi 
àlle ~a~eti dell~ Chies~ Conventuale. ( 1 o7 ) Dirò dun
que foltantò, che qùeil:' Ordin~ depende i m mediàtamen
te dat Serenit1ìrho Gran-Maefiro, il quale è fempre il 
Gra t?- Duca Regnante in Tos·cana . Il_ primo Gran Maes
tro fù C osimo I., l' atttiale è SUA ALTEZZA REALE 
FERDtNANDO Hl. Nofh-o Amato Sovrano. _ 

lì sifl:ema politico dei Franceil eifendo diretto alla 
difiruzicHlJe di ii m ili Ordini, n6h è maraviglia, se i Ca
valieri dell; Ordine di S. Stefano nd trovarfi reftituiri al
lo Stato primiero dopò i torbidi giorn! trascorG nel tem
po della lorò Invafione, vollero eflere dei primi a ma
nite{l-are il loro giubbilo pet un avvenimento tanto fe
lice, ed a porgere a DIO i più fin ceri H ingrazia menti. 

Non_ a vendo potuta.fat'è nel giorno folito la consue· 
ta Proceffione del Corpus Domini, determinarono di ri
metterla a qneilo tempo. Concertato l' occorrente, e 
fàt ta preventivamente benedire la Piazza, nella mattina 
del dì 30· Luglio, si portarono in Cappa Magna alla 
Chiesa Conventuale ( J o8) tutti i Cavalieri, che fi tro
v-avano in Pi~a, e dopo la_Me!Ià Cantata con fcelta Mu .. 

., - J - - sica; 
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si ca; eseguirono di fatti intorno alla detta Piazza la Pro" 
ceffionc folita farfi nella Domeni·ca dentro l'Ottava del 

. Corpus Domirii, e quindi cantarono Sotenne Te Deum, 
con gran concorso di Popolo, e col più devoto, e deco
roso apparato. L'AUGUSTISSIMO SACRAMENTO 
vi rimase espoil:o per tutto il corso del giorno. Verso le 
ore fei fu recitata una ben tefiuta Orazione di Rendi
mento di grazie dal Molto Rev. Sacerdote Pietro J\1a
tani Cav. Cappellano della steflà Conventuale, la quale 
fu genèralmente applaudita per lo fcelto fiile, per l' 
erudizione, e per la veramente Criil:iana Eloquenza, colla 
quale fù trattato così grande, e intereffànte Argomento. 
( 1 o9) E quindi dopo cantato il Vesp_ro Solenne, fu com .. 
partita all' affollato Popolo l' Eucari:(l:iça Benedizione , 

Descrizione della Festa fatta 
in S. SEPOLCRO 

dai Sigrtori Componertti 
il ... Magistrato Consolare. 

Animati i Coin?onenti il 1\J!agi{hato Consolare di 
Pisa d alli stessi fentimenti di pura g1oja, e d' intiera so~ 
disfazione, dei quali ridondava il cuore di ogni buon 
Suddito, vollero folennizzare a proprie Spese la fortu
nata liberazione della Toscana con una Feil:a particola
re . Scelta tra le altre Li Chiesa Priorale di S. Sepolcro 
per eseguirvela., ( r t o) avvertiron() preventivamente il 
Popolo col mezzo dei pubblici Affissi, che all' indicato 

og-
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oggetto, non m~t~o c1~e per implorare dal Cielo ogni 
maggiore prosper~ta ~Ila R. A. S., ed a tutta l~ Real Fa
mir.rlia ;e la follecttazwne del loro defìclerato rttorno, fa 
reb::::>be fiato espotlo alla pubblica Adorazione in detta 
Chiesa il SANTISSIMO SACRAMENTO nell"a . mat
tina dd dì 6. Agofto. Fatta intanto ornare la medefima 
decorosamente eseguirono in quella mattina quanto ave
vano <~. nnunziato . Grande fu il numero dei Sacrifizj, che 
vi furono celebrati·, ed immenso il Popolo, che concorse 
in tutta quella giornata alla detta Chiesa per adorare l' 
OJ1:ia lilcruenta . Sulla Sera dopo eflerfi cantato folenne
mente l' Inno Ambrofiano fu data la Sacramentai Be
nedizione . V o l endo poi quei rispettabili Soggetti ag- . 
giungere Opera Pia, ad Opera Pia, resero completa la 
sodiSfazione del Pubblico con avere elargita una copio
sa quantità di Pane, che fecero dispensare in quel gior· 
no alla !m mensa moltitudine dei Poveri, che erano ac-
corsi alla detta Chies~ . 

D.e scrizio1ze 
della Festa fatta . 

dalle AJ .. #. RR. A.ionache 
. di S. LORENZO. 

L E Religiose del Nobil Monafl:ero di S. Lorenzo al
la Rivolta, ( 1 1 1 ) dopo aver fatta nobilmente, e ricca
n \ente parare la loro Chiesa, ( 1 1.2) con parati di Dom
masco Cremifi, guarniti di largo Gallone d'Oro di Fran
cia, e dopo aver fatto ornare l' Altar maggiore con dc~ .. 

E co-
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cerosa pompa, e con immensa quantità di Cera, nella 
Sera del dì 12. Agofto vi fecero trasportare l'antica; e 
miracolosa Immagine di .l\1.ARIA S!ntiffima detta delle 
Grazie, che venerano nel Coro interno, cd i vi l' espo
sero qlla pubblica venerazione. In queil:a medefima Se
ra ad onore di MARIA Sempre Ver~inc illumiuarono a: 
Olio, tanto la facciata della Chi~ sa, quanto tutte le 
1\1uraglie eil:erne del loro .l\1onafrero. 

Nella mattina fegucnte oltre un gran numero di 
- l\1efie piane., fu cantata in detta Chiesa con scelta Mu

sica la Mdia Solenne dal Nobile Sig. Giovanni Ranieri 
.Boscaini ·Canonico delJa· Printaziale. Nel dopo pranzo 
fu espoil:o l' A UGUSTISSlMO SACRAI\1ENTO. E 
ndla Sera intervenuto alla Chiesa Nion{Ìgnore Arcives
covo, fu cantate> in .l\1ufìca. l' Inno AmbroGano, dopo' 
di che fu data la Santl Benedizione, e ritornata ]a detta; 
Immagine al luogo di fna solita Refidenza . ( 11 3 ) 

Descrizione della Festa fatta 
dalle Religiose del Conservatori.;) 

di S. PAOLO all' Orto,. 
e dell' altro CoJ!Jservatorio 

di S. ANNA~ 

A nche le Religiose def Co·nservatorio· di S. Paolo ali~ 
O rto, fernpre per lo fiefio fine fecero clega.ntemente 
orn are la loro Chiesa, e preparare un bene inteso, c ma es 
t~~o Altare. ( 1 14) Ciò'Jàtto procurarono, che nella 

ma t-
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Mattina del I 6. Agofl:q fosse celebrato n elia detta loro 
Chiesa ·un copioso · numero di Sacrifiz j. V erse le Ore 
dieci della stefìà Mattina furono cantate le Litanìe avan
ti 1' Immagine di MARIA Vergine, e quindi fu espofl:o 
il SANTISSIMO. Nel giorno fù recitata . una dotta, ed 
elegante Orazione dal Molto Rev. Sacerdote Sig. Gio
vanni Ercolini .Paroco di S. Stefano extra M:;enia; ( 1 r s) 
E la Sera fu terminata la Fefia coll' efhersi data al Po
polo la Benedizione, dal Revrno Sig. Canonico Antonio 
Pruini Cappellano di detto Conservatorio. 
. Una Fefl:a quafi del tutto ·coniìmile si fu quella, 
che seguì nella Chiesa di S. Anna (I 16) nel dì 12. Set
temb~e 1799. a spese delle Religiose di quel Conser
varono. 

DescJ·izio7zc della ·Festa fiJtta 
iPt S. FRED!ANO 

dai ·Fratelli della· CompagrJÌa 
. t/e./la /v1isericordia. 

L A maniera veramente impropria, ed indecente, col
la quale multi Poveri Infermi erano trasportati allo Spe
dale, e colla quale prefl:avasi soccorso a quell' Infelici 

· che erano colpiti nelle pubbliche Strade da qualche dis
grazia, fece risolvere i Fratelli della Venerabil Compa
gnìa dei SS. Gregorio, Or~ola ., Se·bastiano, ec. detta vol
garmente della Misericordia, per 11 obbligo, che aveva da 
rcmotiffimo tempo di portare alla Sepoltura j Cadaveri 
dei Miserabjli, fece risolvere, ho detto, -i Fratelli di det-

E 2 ta 
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~u Compagnìa ad umiliare una Supplica a S. A R. per 
ottenere la grazia di sifremare la medefima sul piede di 
quella della Misericordia di Firenze. Il t~eligiosissimo 
Principe si degnò con suo Benigno Rescritto del primo 
Settembre 1797 di concedere ai Pofl:ulanti quanto da 

- essi si domandava. Ottenuto il Sovrano per mello si 
eleifero due Deputati nelle Persone del 1Vlolto Rev. Sig. 
Gaetano Ballanti ·Ferroni Cav .. Cappellano élell;l Conven
tuale di S. Stefano_ P., e J\!1., e del Molto Re v. Sig. Giu
seppe Cecchi Cappellano minore di detta Chiesa, con 
facoltà di prendere tutte le Dispofizioni neceffarie per 
_conseguire il bramato intento, e di raccogliere sì dai 
·Fratelli, che dagli altri Benefattori quelle Elemosine, che 
aveflero volute elargire, per erogarle nelle Spese neces
sarie da farsi, onde corredare la detta Compagnìa degli 
oppQrtuni Letticcioli; Bi:mcherìe, ed altro. 

Le premurl! di qudli due Deputati furono genero
samente secondare da tutti i buoni Pisani , i quali co
nosciuta l' utilità di sì Religioso Hl:ituto concorsero tut
ti alla di lui Erezione con abbondanti Elemosine, e con 
ascriversi nel numero dei suoi Fratelli. Frattanto il loda
to Sig. Giuseppe Cecchi trasferitosi a proprie Spese a 
Firenze, e trattenutovisi un Mese, lo consumò tutto 
intiero nell' ammaefirarsi dai Fratelli della fimile Com-

-pagnìa, .che da tanto tempo trova si infiituìta in quella 
vafia Metropoli, in tutto ciò che concerneva il di lei fis
tema 1_ sì interno, che efierno, e particolarmente in tut
to ciò, che a v eva riguardo alla m.~novra, colla qual t; si 
.trasportano allo Sped~le i Poveri Infermi, e si prdh soc-
corso agl' Infelici a cui accade una quak.he disgrazia. 
Tornat9 in Pisa comunicò ai suoi Conf~atelli le ricevu .. 

te 
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te notizie, ed amm~eftrati .competentemente ancor effi, 
fino del dì 9· Aprile 1 798. principiò a.d esercitarsi ques
ta bella Opera di Crifiiana Carità con somma edificazio
ne di mtti i Buoni. In tale occasione doveva farsi la so
lenn·e .arertura di detta Compagnìa, cd era già prepara
ta una hdhff ma .Canzone del Sig. Dott. Giovanni A n
·guillesi ·allusi,·a al gran Soggetto, ma una serie d' infeli
ci Clrcc:.fian:ze ~n· endolo allora impedito, si profittò dell' 
.occafione dell'ultima Fdb, che paiferò adefio a descri
vere, per p.ubhlicarla infieme colle altre Compofizioni, 
.che copio~amente si dispensarono, sì sciolte, che in 

· Raccolta . ( 1 1 7 ) 
Piacque alla R. A. S . . .di esaudire Ii umili Voti dei 

.Componenti l3: detta Compagnìa, anche in accordargli 
h sua Augu.fiiHìma Protezione, cd in permettere che 
foHc ,scritto il suo Nome Reale · nel numero dei di Lei 
Fratelli . .1\1a quando cominciava la Compagnìa a goder
ne i benefici effetti, si trovò priva in un tratto, e della. 
Augu.fl:a ·Protezione, e del Real Protettore per l' inas
pettata Inva.fion.e dei Francesi. Cofternati per si terribi
le accidente~ ma non avviliti i di lei Fratelli riposero 
:le loro speranze nella Divina Mi· ericorèJia, e non fece
ro, che porgere in segreto le più fervide Preci all' AL
TlSSIMO per il rirorno al primie ro Stato , 11 SIGNORE 
si degnò di esaudirle, ed i detti Fratelli det(.rm inarono 
nelr istante di tè~eggiare queito fel iciHìmo avvenimen
to nel modo il più ~oienne. 

Scelti pertanto del loro numero diversi Feitajnli, 
che dovevano dirigere la Feita, e scelta per"' eseguin ·ela 
la Chiesa Priorale di S. Frediano ( 1 1 8 ) contigua al lnro 
Oratorio, l' adornarono 'agamente, e riccamente nelle 
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sue tre Navate con magnifico addobbo di dr~ppi di di· 
versi colori, e di Dommaschi, che in bell' ordine di s po~ 
sti presenta vano alli Spettatori un colpo d'occhio degno 
di ammirazione. Da tutti gli Archi dd Colonnato fece
ro pendere altrettante Lumiere di Criilallo. Ricopri
rono l' Al tar .Maggiore, non meno, che gli alrri Altari 
di un gran numero dj Ceri, e Candele , e inalsarono so
pra il detto Altar l\1aggiore una madtosa Architetrqra 

-da servir di Trono all' AUGUSTISSIMO SACRA-
1\.1ENTO. Nel fondo della Chiesa ereifcro una magni
fica Cantorìa, ov' erano collocate le Armi Imperiali, e 
Gran - Ducali, e nel Presbiterio in Conm Evangely col
locarono un Trono, sotto cui appesero il Ritratto del 
Noi1:ro Amatiilimo Principe, che nel corso deU' Anno 
si tiene appeso in Compagnìa in memoria dei Benefizj, 
e grazie da Esso ricevute, e della sua Rea l Protezione. 
Adornarono ancora l' ei1:erno del Tempio ponendo sul
la Porta di mezzo l' appreffo Iscrizione in St il Lapida
rio, scritta dalla dotta, e Ii m p ida Penna del 1\1. H. Padre 
Carlo Antognoli Profetfore di Lettere umane, e di lin·· 
gua Greca in questa Università. 

OMNIPOTENTI. DEO. CONSERVATORI 

QUOD 

IMPIJS QUI. OPPRESSAM. REPENTE. INIUSTO. BELLO 

AXIMAM. ETRURIIE. PARTEM. ASSil)UE. DEPECULABANTUR 

HO~' TI BUS 

DIVINO. QUODAM. NUTU. SUO. PERCULSIS. FUGATlSQUE 

ETRURIAM. UNIVERSAM. 

l~ OPTTMT. PIUNCIPTS. SUI 

~FERDINANDI. Ul. A. A. MAG~I. DUCIS. NOSTRI 
POT.ES-
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POTESTAT'EM. PTIOVIDENTISSIME. RESTITUERIT 

PISANA. QUAE. MI SERICORDIAE. APPELLATUR. SODALJT AS 

R ITE. GR.ATIAS. AGIT 

ENIXEQUE. D . O. M. PRECATUR 

UT. QUEM. E. SACniLEGl'ì. l'HfEDONUM. MANIBUS. AC. INSIDIJS 

UNA. CUM. INCOLUMI REGIA. CONJUGE. F!Ll,J~QUE 

INCOLUMI M. FELICITER. DIVINA. OPE. SUA. ERIPUIT 

INCOLUMEM. CITO. FELICITEHQUE. REDUCiM 

AC. PRfESI\NTEM. I'TER'uM. ETRURifE OSTENDERE. DIGNETUR 

FERrnNANDUM. MAGNUM. DUCEM 
IN. QUO. ET. PAT~IA.AMANTISSIMUM . S1BI. REDDITUM. PATREM 

ET. MAXIMUM. DECUS. PRfESIDIUM.QUE. SIBI. REDDITUM 

HfEC. INTUI<RI. LfETARIQUE. POSSIT. MISERICORDIJE. SODALITAS 

QUAE . CU.MENTISS. D011JNUM. IN. SODALlUM. 5-uORUM. AJJBO 

PIUMUM. EUMDEMQUE. SODALITIJ. PHOTECTOREM 

INSCRlPTUM. FUISSE. JURE. SEMPER. OPTIMO. GLORIABITVR 

Sulla Porta Sinistra l' apprec:so Strofc1 di Ode Saf
fica di Orazio adattata alla circostanza . 

SERUS IN COHUM REDEAS'" DIUQUE 

LlETUS INTERSIS POPULO QUJRINI: 

NEU SINAS GALLOS EQUTTARE INULTGS 

TE DUCE C.lESAR. 

Sulla. Porta Destra l'altra seguente Strof.1 di Ode AI-
. c ai ca dello-stesso Poeta adattata parimente·ai Soggetto. 

• • • • • • ...SED MINUIT FUROREM 

VIX UNA SOSPES NAVIS AB IGNlBUS: 

MENTEMQUE LI)MPHATAM MAREOTICO 

RED.EGIT IN VEROS TIMO H ES 

NEL~ON. 
E 4 
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E nell' intervalli delle Tre Porte le Cift~e espri ... 

thenti :· W. FRANCESCO li. W. FERDINANDO 
III. ( 1 19 ) . 

Giunti al 1 8. Agofro giorno già annunzi:~to dai 
pubblici Affiss-i pet·l' tsecuzione di quefta Fffra ,.comin
ciarono all' Alba a celebra si in gran copia i Sacrifi.zj. 7 
che ceffarono verso le ore du·e pameridi>t1ne. Alle ore 
undici fu dato principio alla Solen11e Metfà sr:lta c·anta:... 
ta dal meritiffimo Sig. A r ei prete, e V ·cario Generale Ca
nonico Domenico Cosi Del Vollìa, atla quale afTistero· 
no in pollo dis~into, il S!g. C ornmiflario, l' Uffizialirà
Tedesca che si trovava in P i -;a, e la no !tra Uffizi~lirà .. 
La Musica, che fu produzione dell' abiliffimo Sig Sre· .... 
fano Romani Noil:ro ConcittadinO', non tanto p€r il ge~ 
n io, e per la bellezza dello stile del tutto nuovo, quan• 
to per h vivacità, energìa, e senrimento, che in Etra con~ 
teneva si; incontrò l' uni versai e s-od isfazione. 

Dopo l'a Mel.Ià . entrarono in Chiesa molti FrateHi 
con Cappa, e Torcia preceduti dal V cffillo della C oni
pagnìa con ai lati un buon numer'o di Tr-uppa Urban<E 
uniformemente montata. Allorchè fù tutto in ordine si 
diecte principiò !!d -una devotifii1na Ptoceffione dellll' 
AUGUSTISSIMO SACRAi\1ENTO intorno la Piazza 
di ~erta Chiesa 1 alla quale intervennero in Torcia a:nche 
il Sig. Commitfario, e la citata Uffiziaiirà. Terminata 
.la Proceffione allo strepito dei IVlortaletti, ed a Chie<>a 
tutta Illuminata fu compartita àll~ affollato Popolo 1:. 
Eucarifl:ica Benedizione, e quindi fn c:·spofro all'Adora .. 
zione pubblica il SS. SACRAM'ENTO. _ 

11 dopo pranzo tu recitata con sommo impegno da} 
Chierico Sig. Vincenzo Tognetti uH Orazione Politi

co-
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co- Morale analoga alla circofi:anza, produzione del più 
volte rammentato Sig. Dott. Giovanni Anguillesi. Ques
ta per 1' eleganza, robnfi:ezza d1 fii le, e maschia eloquen
za m er itò l' universale approvazione, onde per 11011 de
fraudarne il Pubblico, fu pubblicata colle Stampe, e dis
pensata dopo la Funzione colle citate Co111pofizioni sì 
sciolte, che in Raccolta. Ascoltò la detta Orazione il 

-Noflro Religiosiffimo Monfignore Arcivescovo dal Co
retto di Chiesa, e dopo che Egli fu sceso nel Tempio al 
luogo deftinato, fu cantato Solemne Te Deum, e fu pro
ceduto a Chiesa Illuminata, ed allo Sparo dei Mortalet
ti alla depofizione del S ~ NTISSIMO. Terminata la 
Funzione fu levato dal Trono il H i tratto del nofi:ro So
vrano, e sulle braccia dei Nobili Sigg Cav. Luigi Aulla 
çarnesecchi, e Cav. Antonio Raù Cesana fìt trasporta
to al suo solito pofi:o nella Stanza della Com~pagnìa, al 
Suono delle 1'1il itari Zinfonìe suonate dalla Banda Mi
litare T ed esca esprdlàmente invitata, e coll' a eco m pa
gna mento di una copiosa quantità di Fratelli con Tor
cia , e di un immenso ~opolo, il quale coi soliti Evviva 
pro eguiva ad efternare quel cuore fedele, e sincero, che 
aveva conservato al suo Sovrano. In quefi:o medefimo 
giorno dai ConfratelJi di detta Compagnìa fù dispen
sata una prodigiosa quantità di Pane alle Famiglie Po· 
vere della Parrocchia . 

: •· . · . . 

Des· 
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Deicrizio11e della Festa 
jFat~a t/alle l{eligiose 
di S. DOA1El .. /JCO. 

L E Religiose del Venerabil Monastero di S. Dome
nico della Città di Pisa ( 1 2o ) poflèggono una miraco
losa Immagjne in Statua della Gran 1\1 ADRE di D~O, 
detta della Misericordia di. Savona, la quale collocata in 
decorosa Nicchia, conservano, e venerano nella loro 
Chiesa interna. Profl:rate avanti a quel di voto Simula
cro, 5olevano Ie -~lfHitte Religiose, in tempo .del pa!Iàto 
orribil flagello, firuggersi in amariffimo pianto sulla gra
vezza delle pubbliche calamità, ed umiliare i più f~rvi-
di Voti alla Madre di .Misericordia, perchè si degnailè 
di placare il Divino suo Figlio, ed ottenere pietà per l' 
infelice Popolo Toscano. Persuase, che I' accaduto in!ì- -

- gne prodigio della comune liberazione foffe frato opera
to dall' ALTISSIMO per la potentiffima interceffione 
della Gloriosa Vergine, e Madre MARIA, determinaro
no di tenere nel loro rendimento di grazie, quel mezzo 
ifl:esso, che avevano ottenuto per implorare il Segna~ 
lato Benefizio . 

In qu efra determinazione nel dopo pranzo del 2 r. 
Ago!to efiratTero la dettà Sacra Statua dal suo pofio, e 
porta tal a fino alla Porta del Parlatorio, la consegnarono 
al Molto Rev. Padre Maeftro Alberto Pinna Carmelita
no loro Confeifore ordinario, ed al Molto Rev. Sacer-
dote Sig. Antonio SoldaiFli Cappellano del loro 1\,fonas-

tero . 

. • . 
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'tero. Effi preceduti da numeroso Clero al rimbombo dei 
.l\llortaletti, coll' affistenza di un Corpo di Milizia Ur"
bana in Uniforme ,.e col seguito di un numeroso Popolo 
accorso a vedere, e venerare per h prim~. volta questa 
Sacra Immagine, la portarono proceffionalrnente nella 
Chiesa e!l:eriore, e la collocarono sopra l' Al tar maggio
re sotto un vago, e bene inteso Trono, ed in mezzo ad 
uno sfarzoso affetto di Cera , ove refiò espofia alla pub" 
blica Venerazione fino alla Sera sulleguente. 

. Una Salva di Mortaletti annunziò l' Alba del 
giorno 22., e da quel momento principi;uono a cele
brarsi ad o~ni A l rare le ~!{effe, le quali non turo no 
mai interrotte, fino all' un' ora pomeridiana . Verso la 
metà della 'Mattina vi celebrò il Di vi n s~crifizio l' 
Illrno, e Revmo Sig. Arciprete Domenico Cosi Del 
Vollia, :l} Suono dell' Organo, ed al trjplicato Sparo 
dei Mortaletti. Alle ore undici ebbe principio la Mef.Ijt 
Solenne cantata dal predetto Padre l\1aefiro Pinna , con 
nra, e scelta l\1usica. Sul declinare del giorno furono 
cantate le Lit<~ nÌe iu onore della l\1adre delle Mise
ric~rdie, e quindi iJ Te D eum in rendimento di gr.l- · 
zie; Dopo di che col T reno, Proceffione, e pomp:1 dd gior
no precedente, fù r iportato il Simulacro di MALUA 
Santissima alla Porta del Parlatorio, o ve ripreso da 
quelle Religiose fu ripofto nella sua solita Nicchia. 

D es-
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Descrizione della Festa .fatta 
in SANTA EUFRASIA . 

. I Molto RR. PP. G.1rmelitani Scalsi commoranti nel 
Monafiero di S. Eufrafìa ( c 2 1 ) volevano pur~ ad imi~ 
tazione degli altri, solennizzare con devota Pompa la li~ 
berazione della Toscana. Efltndo dell' o:dine dei .Men~ 
dicanti gli mancavano i mezzi con i quali esegui re la 
loro Idea. Penetrata la loro intenzione dai Nobili Sigg. 
Cav. Luigi Aulla Carne<ecchi, Cav . Baldaffare Rofidmi
ni, Gio. Batiil:a Franceschi, e Tommaso da Paulle, se
guitando l'impulsi del loro sperimentato zelg, del loro 
vero Patriottismo, e della loro Religiosa Pietà, si fece
ro un dovere di ~econdarla, efibendofi di supplire alle 
Spese occortenti . 

Eletti dunque in Fefl:ajoli i prelodati Soggetti, fu 
per loro ordine, sotto Ja direzione d_el Nob. Sig. Tom
rnaso da P3ulle uno di Effi, magnificamente apparata la 
detta Chiesa di S. Enfrafìa coù vago, e ricço disegno, e 
èecorosa mente preparato l' Al tar maggiore con un su
perbo Padiglione di Do m nusco Cremifi a Stelle d' Oro, 
e con una copiosa quantità di Cera. hl Co'rntJ Evangely 
fù eretta una grandiosa Refìdenza con Baldacchino di 
Do m m asco, sotto il quale fu collocato il Ritratto del 
Clementiffimo FERDLNANDO Hl. Al di fuori della 

_ Balaufl:rata dalla medtdi ma parte furono preparati li Stai
li per il Sig. Commiilàrio, e pe-r l' U ffizialità Tedesca, 
e Toscana, e dalla parte oppoil:a fu formato un sufficien.
te Recinto per le Dame, che vi foffero interV'enute. 

~ - Ebbe 
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Ebbe principio la Fest:a la . mattina del dì :4. 

A<Tofto colla celebrazione dì moltiffirne .M.éfle pi:tne, 
eh~ continovarono a celebrarsi incefiànteménre fino all' 
un' ora dopo mezzo giorno. Alle ore 8., e mezza in· 
tervenne alla detta Chiesa Monsignore Arcivescovo, ri
cevuto alla Porta da alcuni Religio <>i, e dai:Sigg. Fd\a
joli in Abito di Gala, ed andò a celebrare l' incruento 
Sa.crifizio all' Altar maggiore, ascoltando in soeguito la 
Meffa Celebrata al detto Altare dal suo Maeftro di Ce
remonie. Dopo le ore 1 t. fu C~mtata Soleoriemente la 
Melfa votiva della Madonna con scelta Mufìca, nd tem-

·po della quale fu suonato un nuovo concerto di VioliJ.ilo 
dal Celebre Profe1Tore Sig. Andrea Sforzi. Nel tempo 
delh Funzione furono dispensate diverse Compofìzioni, 
tra le ·quali un Inno a .MARIA Vergine, fatto fra m pare 

_dal lodno Sig. Da Paulle a proprie Spese, e da E Ho de- · 
dicatiD alle Dame Pisane, e Forefriere, che nel gran dioso 

~ nun.1ero di 1 so. intervennero alla g'ià espofta 'Procdlìo
ne della Venerata Immagine della Madonna di sotto gli 

' Organi. Il giorno fu espoil:o, il SA NTISSU\10, e sulla 
Sera coll' intervento di Monfignore Arcivescovo, e del 

_Sig. Commissario, e di moltiffima Nobiltà, trattata tut
ta antecedentemente di copiofi Rinfreschi nella Libbre

-rìa dei suddetti Religiofi, ftt cantato l' Inno A mbrofia
no, e il T anturn Ergo , e compartiJ:a· quindi al Popolo 

· accorso la Sacramentale Benedizione . 

Des-



, *C 78 )* 
Descrizione della Festa fatttt 

in S. NICCOLA. 

I Parrocchiani della Curà di S. Niccola unitamente 
ad alùi Benefattori concepiron l' idea fin dal momento 
dell' evafione dei Francesi, di fare un de voto Ringrazia
mento nella Chiesa di detta Cura, che serve di l~eal 
Cappella alla R. Cdrte, allorchè si trova in Pi .:a, ed è Uf-

-fiziata dai lVIolto RR. PP. Agofhniani . ( 1 2 2) Non a ven
do potuto mandarla ad efrèttu tanto sollecitamente quan
to lo avrebbero defiderato, a motivo dei Profcfiori di 
J\tlufica da Eifr invitati, che obbligati altrove, non po
tevano intervenirvi se nqn se dopo un certo lafio di 
tempo, la rirneffero al 2 5. Agofl:o. _ 

In adempimento adunque della concepita idea, si 
vedde in ,~erta martina quel Sacro Tempi0 elegantemen
te, e riccamente dispofro, ed ornato da doppia fila di 
Lumiere di Cri!tallo. Gr~ndeggiava sopra tutti l' Altar 
maggiore per il bene inteso di segno, e lo sfàrzos0 nu
mero dei C éri. In Cornu E-vange/y vedev.1si appeso sot-

- to ricco Baldacchino' conforme al solito, il Ritratto d eH' 
Augufto Sovrano. In fondo alla Chiesa era eretta una 
spaziosa Orchc:_.fl:ra a due ordini, la quale nell' atto che 
fo rma va un belliili mo adornam ento, serviva di comodo 
alto ftraordinario numero dei Profeflori di Mufica frati 
invitati a decorare la detta Fefta. l Coretti del Palazzo 
G ran- Ducale furono defiina.ti per l' Uffizialità Tedesca, 
per le Dame di Corte, e per altre Pt!rsone difiint'e. Per 
i C api di Dipartimento, ·c per le Cariche maggiori fu 

pt:e-
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preparato un recinto d~ntro }a. Chiesa. Sùfla Porta mag-
giore.leggeva'si affissa l Isc,nziOne seguente. ·~ 

DOO • VHWICI • R1WUM -

QUOD . OPTIMUM • PRINCIPEM 

FERDIN ANDUI\1 . III. 
MALORUM • CULPA : SùBLATUM • EX: • OCtJUS 

VOTIS ·• BONORUM • EXP·EJ'ITUM 

f>RACTIS • SUA • POTENTIA 

PRlEDONUM. VIRUlUS 

ETRURilE • CiELO • TANDEM • REDONAVIT 

COLONIA . OB~EQUE~S . JULIA 

TANTI • MUNEfl.IS • ERGO 

JUSTIS • OPERATA • SACRAS 

GRATIAS • AGIT 

UT • QUE • DIU . INCOLUMEM . SERVET 

PIENTISSIMUM • PA-:r:_REM 

YOTIS . ITERUM . NUNCAPATIS 

ROGAT • ATQUE • ORAT 

DEVOTA , FELIX 

Ohre ad un prodigioso i1umeto di :Messe fu cde
brata alle ore 1 I. la gran Meffa, stata cantata dal Prio~ 
re di detto l\1onaftcro. La Mufièa compofl:.a dal Sig. Ste
fano Romani Celebre Giovine Pisano, che ha avuto luo
go in quefl:a occafrone di far conoscere i suoi talenti, e 
di far concepire di lui le migliori speranze, fu inte\ìa 
dall' immenso Popolo accorso con vero piacere, e cot) 
pieniffim.a sodisfazione. Tutti i Profeffori gareggiarono · 
nel bene eseguirla, e nel diftinguerfì, ma sopra tutti il 
rì!1ornato Sig. Andrea Martini, detto il Seneiìno su~cli.P, 

quas1 
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quasi se stesso in un Assolo del Gloria, in un Mottetto. 
dopo l' Epiftola ,, e nel Tantmn Ergo pofi:o in Mufica dal 
detto Sig. Romani, che cantò a. solo la Sera dopo i1 So
lenne Te Deum. Subito dopo la Mefià cantata fu espos- -
to alla pubblica_ Adorazione il SANTlSSfMO SACRA
MENTO, e la Sera eflendo intervenuto pubblicamente 
alla detta Chiesa Mon-fignore Arei vescovo, dopo il Can
to in Mufica dell'Inno Ambrofiano, ç del citato Ta11tum 
Ergo, fu data al.fopol_o l' Eucaristh"a Be_nedizione. As
sHl:è a quefl:a Fefta perjJ m_aptenimento del buon ordine 
la T ruppi! _ Urbana, e nel cprso-- dell~ giornata furono 
dispensate diver'3e Coinpofizion_i, tra le quali si difl:in
sero quelle del rammentato.Sig. Oott. Giovanni Anguil
lesi, del Celebre Poeta Sig. Cont~ Giorg_io Viani, e del 
Sig. Avvocato Gaetano Mçcherini. 

Descriziorte della Festa fa,tta 
dall' unione-dèi Perruccbieri. --

L A Congregazion-e dei Perrucchieri di Pisa, è soli
ta di solennizzare in ci01schedun' A nn o la Fefta del suo 
Protettore S. LUIGI Rè di Francia. Nell'anno corrente 
ha voluto profittare della ricorrenza di qucfia Fefia, on
de eiternare ancor Effà. il suo ginbbilo per i moderni 
felici avvenimenti, e per _impetrare da DlO la propaga
zione delle sue grazie sopra il nofi:ro _amatiffimo Padre 
FERDlN A NDO Ili. A queil:' effetto avendo rime.lfa la. 
celebrazione eli detta Fe{ta- <l l 9· Settemhre, la esegui in 
que'l]o, con Solenne, e di vota Pompa nella Chies~ Prio
da di S. Michele in Borgo , ( 1 2 3 ) sotto la direzione 

del 
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tÒel Capo Fefl:ajolo Lore~~o Torri. ~a (Chiesa era al so· 
·]itovagJmente parata. L Altar .maggwre 'Sopra del qua
Je fi:a.v~ · appesa 1' imm~gine ,de1 Santo, tml ·arricchito di 
molta ,Cera., e corrispondeva-no g'li altri ·irt proporzioae 
.all' assetto .del primo. Ne1la mattina furono ,celebrati 

, molt·iffimi Sac-rifizj, dis_pen5ate a1 Popo"lo accorso .diver
se Compo"fizioni, ed :Onora:ta la Fefia da]la presenza del 
Piiffimo Monlignore Arcives'Covo. Verso 1e ore undici 
fu càntata la Me Ha Solenne rdall' lllrno, e 'Revi11o Sig. 
Vica-rio 'G enerale po.fra espressamente in Mufica da1 so
liro Sig. Maefiro Stefano .Romani, a cui furono repetuti 
i meritati Encom·j. Hg!orno fù ·espofio il SANTISSIMO, 
e h Sera-:coll' afTistenza dei ·Componenti la detta Con
,grega.zione in Torcia ,.dopo .il Camo ]n Mufica .delle Li
tanìe ., Te. Dtttm, e Tantum Ergo fù :consolato iLPopole 
.colla Santa Benedizione . 

Descrizione de!!a"Fes{L _ 
fatta dal :Ceto 
Ecclesiasti~ o. 

I N qu.efia.rnedewma Chiesa d'i S~ ]\1ichele inJJorgo ebbe 
però luogo poçhi giorni dopo una Fefia molto più So
lenne, e molto più edificante. I Rispettabili Compo
nenti il -C~to Ecclefiall:ico della Città, e Suo borghi, ad , 
imitazione di quanto era stato fatto nel decorso Secolo, 
allòrcbè la Capitale dell'Impero fu liberata clall' Asse
dio dell' Irlfedeli , vollero suffi·agare con una F'efia Fu
nebre le Anime dei CattoUci, che avevano perduta la 

F vit~ 
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vira in guesta ultim1: Guerra per li liber.aziòne dell' Ita
lia, e per la difesa delh Religione, e del Trono. ( 1 2-4) 

.Defiinata per la di lei' esecuzione la giornata dd dì 16. 
Settembre, e per la comodità del luogo la Chiesa di S. 
Michele in Borgo; che è -situ-ata nel'"·cemro della Città, 
non fu dai Depu·tati alla Fefia risparmiata ne Spesa, ne 
fatica, onde decorarla-di tutto c.ò, clie pot~va c0ntri
buii·e a rendeda vera111ente. degna d.i -amrnirazione, e di 
perp€tua·rne la memoria . 

Era la · Chiesa · nobilmet=J.tè, e riçtamente parata a 
lutto.- I neri a m manti etano intersecati da molte strisce 
di Gallone d'Oro., e da diverse Frange pari mente d'Oro·. 
Grar1deggiava in m~zzo al" Sacro Tempio uno spazioso·, 
e magnifico Catafalco contorna-to da immensa qmntità 
di Lumi, e . fregiato nella Som.mità di v~rj _· E"mblemi 
Militari. Sulla Porta maggiore. era affissa la seguenté -Is
crizione, opera del già lodato P. M. Carlo Antognoli · 
uno dei Chiariffimi Profeifori di qqesta Ahna Univer...: 
, it~ di Pisa .. 

A·- ~- r.f 
AUG.USTÌSSIMORUM··. CJESARUM. 

ET. FOEDER.ATORUM. l'l.EGUM. PRINCIPUM. POPULORUMQOE'

Mil..lTlBUS·. Aé. MILITUM. DUCTORIBUS. 

QUI · 

AO. IMPJ0S· . AC- NF.-FAit10S • 

IN . COMMUNEM . HUMA:NI . GENERIS . PERNIÒEM' . 

EGRESSOS • E ·• GALLIA· · . ·PRiEDONES" • 'COERCENDOS' 

ATQUE. AD. CA·THOLICJE. HELlGlONHi. CULTÙM 

. AC . BENE o~lNS'F t T1JTl:E, SOCiiTATIS. F0 r~M~M QlJAMDAM.; 

,_: IN. l'FALlA .. PR.IESERTIM. NOSTRA · 

CON-

.. 
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<CONSERVANDAM. ATQUE. -RESTITUl.\NDAM 

, STrtENUE. PUGNANTES •. MOHTEM. OPP!!.TIERUNT' 
. . 

AERE, AD • FuNEERF.M •. HANC · POMPAM • COLLATO 

J1JSTA . PERSOL Vl:.lNT 

QUOTQUOT. E . PISANO. CLERO · 

JNTRA / .ET , P.flOPE. UREEM. SA6RIS. OPEUANTUR 

PRESBYTiRl 

UT. QUOS , VEftE . 'IN . TERltA • 1\1ILILANTIS • ECCLESI1E. FILIOS 

MOl'tS ER!PlJlT. OBLATIS. PER. MATREM. HANC .'PI)SSIMAM . 

;.SACRlFICIJS ,,,p{JECIBUSQUE. FOUATUS. MISEIHCORS . DEUS 

AD. TRWMPHANTEM. IN, CiELO. ECCLESIAM CITWS. PERDUCTOS 

. lE.TERNI. EOS •. PAR'I'ICIPES. 'iìAUDJJ. FACERE •. DIGNETUR 

:Pi:ù di T 2o. Saerifizj furono célebrati in quélla mat
. ttina in detta Chiesa. Qudl:o grandioso numero di Mes
se, operò r ~ffetto, che i Sette A l rari dei quali è ador
na, furono sempre occupati dài Celcbrant:i, il che pro
duffe Wl tenero, e _commovente Spettacolo. Anéhe il 
deg!1iffimo 1\llon(ìgnore Arcivescm.ro vi celeqrb privata
mente all' Altar ' maggiore ' la 'Santa M·efia verso le ore 
nove, affis tendo in seguito all' altra celebrata dal soo 
Maesrro .. di Ceremonie . Nel tempo della 1\1efla Solen
J1e di ReqU:jem c;a m·ata da 'A1onJignor .Vicario, e della 
succeffiva ~ iioluzione >formò un Of,getto G.i gioja, e di 
_e@i.ficazion~ aH' i-mmenso P_opolo ~ccorso , la vifia dello 
spazioso ,-e duplicato -cerchio ·in -cui .. era sehiet:ata intor
no al gran Catafa-fco; e nel .contegno il più - e~emp]:lre ~ 
e dc-vot-o, -umt -numerosa Truppa di Bra v.i U sseri Un:
gh:ere:.i intervenuti espreflament.~ ., enz' Arme alla Sacra. 
Funzione, infìeme con tutta l' Uifizialità quì efìstente_. 
Oltre all'altra .g__uàntità -.di Eili , .,che A.rmad. presied.t:v.a; 

F. 2 ~ no 
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no al buon!' ordine itl' attuale servizio MiHtare, alliste-· 
rono alla. detta Meff.-r Sofenne anche il Sia. CommifEt
rio, e varj UffiziaJi. Toscar.i1• La ll1uGca. fu una nuova 
produzione· dd non mai aboaftanza lodato Sig. Maefrro 
di Cappe Ha Stefano Romani Noflro Conci"ttadino·. ( r 2 s) 
Nel dopo· pranzo· fù espofi:o· alfa pubblica Adorazione l' 
AUGUSTISSIMO SACRAMEN·TO\ e sulla· Sera fu 

- _com partita a w· atlòHato· Popolo da: Mon{]gnore: Vicario· 
la Sacramentale Benedizione, allcr qual'e- afiistè: colfa soli-· 
ta sua. esemplare· pietà,. jf predetto d"egniffi.mo Monsi .... 
_gnore Arcivescovo· .. 

Descrizione 
della· Festa· fatte} in· onore· 

ai S. BONA V~ P: 
1tt!lét Chiesa 

di s: J11AR TlJ·lO. o· 

L. Addove" efì'ste ta~ Chiesa' attuale di" s~. Marti"no· irf . 
~in se~ a trova vasi prima· una Chiesa dedicata: al mede- · 
.simo Santo·, corr MonafierO' contiguo, ove· com mora va
no i Canonici Regofari di S;. Agofi:ino·. In queito· tem
po, e· precisamente nell'' Anno 1 t 56. -di Nòfi:ra: Salute, 
nacque S .. Bona da Bernardo da Pisa , e· da. Berta sua se
conda moglie· di nazione· Corsa. Abbandonata: quefi:a 
.fanciulla nella sua più tenera età dal' proprio Padre·, il 
So.mmo Iddio ne aflunse le~ vecì formandone un: vaso 
eletto dello Spirito Santo, e ricolmand,ola d'. innumera-

~ ._; ~ . bili 
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. bi-H Cele1li favori,- e ài segnalatiffime gra·ii'e, talèhè·pote 
approp-riarsi a~1~he ~Ila. m edefi ma con tut_ta ra~ione ri ... 
guardo -ai seiWlZIO d1 ~u1, q t~ ella sentenza dt'.David, Ele
uit eam Deus, et · pr~efeg1t eam -ex · mult1s. , La vita 
~era me n te ,crifiiana , ed. es.em plérre da E-fia tenuta, le· as
tinenze 1.e.i digiuni .tatti,: i ~lunghi Pellegrinaggi eseguiti; 
ed i. prodigiosi , miracoli.~ operati dalla medefima in nome 
di piO, per i suoi meriti , e le sue orazioni, Je meri.ta·
reno giufiameme dalla Chiesa il titolo di Santa, secondo 
eiò, .che si .n-ferisce negli Atti dei Santi · compilati ·dal 
Bolbndo . . .( 1 26 j 

1'v1orra .I a ditta· S:rnta nel 29. Maggio 12o'8. P ilo, fu 
sepolta nella Chiesa di S. t\!Iartino colla seguente Iscri
zione:: , Anno Dominicc"e Incarnationis .l\1CCVlll. 4· 

. ,, Kal. Jnnij V enerabilis<re ,.et nomine Bona, dev~ta 'hu
" ·jus E.ccles ia~, et Minifrra requjescit., 'Nelz2 . .l\1arzo 
.1 36 2. elle n do già pafiara la detta Chiesa ~col Monafiero 
intiera me n'te riedificata a spe!e del Conte BoniftFzio d cl
la Gher:ardesca nelle Monache della regala di S. Chia ra, 
'Cellina di Ser ;Bergo dal !CoHe per --Infl:rumenro rogato 
òa Ser Pietro di Giovanni da·Ceùli fondò m-ta Cappella 
;jn onore d:i ,det ta Santa, -e h do rò -di di ve:rse ·Case con 
~ferra. ( •127) E Jinalme11te nel T 7 39· la Cafla che rac
-chiude le sue preziose Reliquie fu trasportata nella Cap
pellina dìsr.enre nella Chiesa di S. Martino stata es-pre5i ... 
sa m ente .. eretta {Jer tale oggetto . ( 'l 2 8 ) . 

"Non ofranre, che fo1fe ultimarnente soppreflo il 
Monailero .di S. Martino, e sottopofta la Chiesa ad un 
Curat0 di Anime col titolo di P'dure, il Corpo·di S. Bo
.na refiò sempre a l'la pubblica venez azione nella citata 
Cappella. Efiendo stata 'prof~nata quefi.\ Chiesa ne-i me-

. F 3 si 
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st; scorsi per · servire · di . Alloggio alle Truppe · Francesi'~ , 
ed eflendo , stata nuovamente· consacrata·, e. ritornata al i 
Culto Divino • dopo là loro-·evafìone ·, riconoscendo i Par
rocchiani di . quell:a · Cura· la comune ·prodigiosa" libera
zione, dall' intercdiìone·· dei noll:ri Santi Protettori ·, de- · 
terminarono· di rinnuovare. i loro Ringraziamenti all'· 
ALTISSIMO,: coL solennizzare . anche . li. memoria di . 
detta . Santa·. 

A quell:' ·oggetto· appararono elégant·emente h vas
ta Chiesa di S . . .i\1a_rtino, e nel' 2o. Settembre alle ore · 
q~attro ·, ·e mezza · pomeridiane, dallà · sudde.tta Cappellà,. 
o ve si c~nserva ir di lei . Corpo, lò trasferirono · pròces
~ionalinente . all~ ·Al tar· maggiore · già'. accomodato a di- · 
segno . con una vaga Refìdenza~ ove Io ·esposero ·alla ·pub· 
Blica ·venerazione; e poco · dopo vi · cantarono le Liranìe · 
dei ·santi con altre preci adatt;ate. aUé circoll:ànze . Il Cor- · 
Eo ·di' detta ' V ~rgine· fti tenuto ·espo!fo neila ' n"tedefìma ·, 
guisa· nei giorni ' del' 2 r:! e · 2.2 :. Settembre; sufieguentL . 
Tanto~ nella~ mattina del' Sabato ', quanto· in ·quella ' dèlla : 
Domenica· furono ; celebrati:: mohiffii11i Sacrifizj ·a · di lef 
onore ·,..e g.l6ria ·. Nel'giorno' del'Sabato•verso là· Sera fu
r:ono repetute fe : dette: Litanìe collé :lltre prect, e ne\la 
mattina . della Dòmenica: verso le ore . 1 L fu · cantata da · 
Monsigf?or·Vicario la Mèffa Solénne co'n sfarzosa :, e scel.;, 
b :Mufìca ·. Nel 'giorno poi .alle ore ·quattro ' pomeddiane · 
ebbe ·principio !ti Proceilione per ' ]a_Citti di :detto :Ve- · 
~1eratifiìmo Còrpo, la quale partendo ·dalla · citata·· Chi e- · 
sa, e prendèndo -pcr · Via . S. Martino passò' dai· .i\1agazzi- · 
n i dd Ptaggion-e, inca:minandosi .verso·il Pònte della For- · 
tezza , Ballato il ' quale :enrro~nel.Lung' Arno, ed ·arri vara 
a. S. Matteo;si :soffennò alquanto· nellà Chiesa .de:dkata ~ . 

- detto ) 
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-detto ·Santo, ove fu cantato l' Inno ,delle Vergini, ter ... 
minato :il quale riprese . il. cammino per il ~étto Lung' 
Arno, e giunta .al Ponte di mezzo ·attraversò il ·meddì-
1110 ,-e proseguendo _p'tl_ . .Banchi, voltò ·in 'Via ·s .. Marti
no, per ·la ·quale torrio direttam·enre alla 'Chiesa_. Inter
venne .alla detta .. Proceffione la Banda '·Pisflna novellamen

.te .eretta .da ·diversi ;Dilettanti, ·la -quale suonò di ·tanto 
in ·tanto .delle,grate Zinfonìe. 'Rientrata la Procefiìone 1-n 
,Chiesa {u cantato l' Inno Ambrofiano, dopo di ·che fu 
.ripofro .il Corpo della :Santa nel ·luogo di sua ·solita .Re· 
·si d enza. 

Descrizione 
·della Festa .fatta 

:dai PP . . di S. ANTONIO .. 

I MM. :RR. :PP. ·dell' OrditJe àei Servi t1i Mar1a, . e'h e 
.dimor-ano 'nelMonafrero detto di S. Antonio efretnai"ono 
'i vera ci sentimenti ~della 'loro a1legrezza ·colla seguente 
Funzione. ( ·r 29) Nella mattina del 27. Settenìbre ·es
posero alla Veneraiione .. Pubblica 1a Celebrata lmmagi· 
ne di .1\!lARIA ~antiffima <dei Dolori ·nella loro 'Chiesa 

> n1agn'ifìcamente adornata. { 1 3 o) Dopo 1.111 cop.ioso nu
mero dì Sacri:fiij fu ·cantata alle ore 1 L la Messa ·solen· 
ne dal Padre Superiore de] Monafrero , -accompagnata da 
scelta Mufica, ·alla qua.] e .a.ffisterono in pofio difrinto F 
Uffizialità Tedesca,che si'trov.av.a in Pisa, e l' Uilizia
lità Toscana. Dopo la Meifa cantata, fu espoil:o il SA
CRA.MENTO sull' Altare maggiore sotto il maeftoso 

.J F 4 Tro· 
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TrO'ilo -st:rtovi ·a bella polla inalsato, ed-in mezzo ad·rrna 
prodigiosa quantità di Lumi fim ctr1·camente dispo!l:i. 
(..I 3 I .) Nella Sera · fu ·fatt:a una magnifica lllu nJit'lazione 
per· tutta , la· Chiesa-,.. e dopo c:mtato in Mufìca l'. Inno 
Ambrofiano, ed il Tantum,Ergo colb prc t; enza dr 1\1-on~ 
signore Arei vescovo, fu com partita al Popolo ·dal loda
to Padre Superiore. deL detto: !Vlm1afr.ero e Eucar]fi:ir.:a 
Benedizione . . -

Déscriz·ione delltt Festa~fàtta. 
dall' unione dei De7)oti 

dèlt As·C"e11rione dt !\r . . S, .G. c~· 

u· N a .Fdhi qua.fì ' fiìnilè .fu. fà'~ta it1 fu.1e. per 16 .ftefiG~~ 
oggetto nel .dì 29. -delro fieffo Mese di Settembre neUa ·1 
Chiesa Priorale di S. Silvefiro ( 1 32) dall'unione 'dii · 
Devoti della, Sanr.iffim~h Ascenfione al · Cielo di 'N'ofito 
Signor Gesù :Crifio,, co Ha ~direzione ,del :Sig. -Pietro ·l~as· 
tini D.eputata di detta Fdht . · · - . 

Avendo ·tffi già. eEpofl:a la Sact·a tmmagine di Nos";. · 
tro Signore in -·arto: di · sattre al Cielo, che tengono in ! 
grandiffima ·venerazione; nella ~ €hiesa· delle-~ l\1M: RR; 
Religiose , del.· Venerabile Conservatorio di S. Paolo an? 
Orto, nella ~s~ra ,del 22.. Settembre si ·portarono in Go .... 
po .con Torcia, e con ·numeroso Clero nella detta Chie-' 
sa, e dop.0 ,avere orato; e fatte suonare diverse Zinfonìe; 
intuonarono i Salmi consuttti, ~ ; trasferirofllo proceffio.~ 
nalmente la.- detta :Immagine all'· indicata Chiesa. dr s: 
Sii veil:ro già ~magnificam:ente aàoJ;nata" Ndl:i ·mattina 

del 
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déf 2 9. oltte un ~ufficiente numero ' di l'vfelfe piane, fu 
~·amara it1 detta Chiesa la l\tfeffc1 Solenne con scelta. 1'v1 u · 
sica da Monfìg·nore Vicario,a 'cui affisterb.no l' Uffizia
Iirà Tedesca,~ To1canà. Dopo ·Ia Mdla ·fu fatta una So
lenne P.roceffione ddl' A UGUS''f.[SSlMO · SACRA. 

t MENTO i a torno <ti' gran Prato; che è avanti a)ia detta 
<Shiesa, coll' accompagmimento della detta UffiLialità in 
Torcia, e quindi fu esso espofto sull'Altare· maggiore _ar
ricchito di Cera,-ove si trattenne alla pubblica .Adorazio
ne per· tunb il corso"del ·gimnq. La Sera· fu cantato in 
Mufìca Solenne Te Deum, col ·Tantum Ergo, e quindi· 
fu dara ·al ·Popolo là Celdre ·Benedizione. Dopo di Effa · 
fu nuovamente ' traspè:n·tata la detta I m magi ne al suo 
luogo coll' ordine tenuto· nella Proceffione ~ dd ' giorno 
a:nrececlente. · ( 1 '33 ) : 

Or se ·1' A L TISSll\.10 ' IDDIO per sua infinita 1\,Ii
sericordia - si · è degnato· di liberarci da tanti mali, ·e se 
giufian1ente gliene abbiàmo tributati ·i sinceri Ringra"
z:iarnenti · coiJé indicare Sacre Funziòni, non perdi~mo · 
il frutto ;di · sì bell' opera. , Moderiamo !é noftre ~ P affi o
n'i , amiamoci con · vera Carità Crdtiana, ·e rendiamoci · 
9egni dd! ;l · contir'lovazion'è della grazia·. Divina, ricor-·· 
tlandoci sempre col Salmifta che , Niiì Dominus cus
tòdierit Civitatem , .Jruftra vig.ilat qùi cuftodit eam .. ,~, , 
(\134.) 

\ 





N O T ' E 

C t} [ ·L primo Preclàma, che fècero affiggere i Fran-
c·esi: in' Pisa dopo il loro ingreflo, fu quello in data dd 
iS~ Marzo col quale comandarono'agli Abitanti di Città 
di portare 'ner corso dellà fviàttina' fino ar mezzo' giorno 
al'Coniandante della Piazza tutti i Fucili, Sciabole, P i s
to H~, Stilerti ·, e ·altrè Armi' di qualunque sorte ·, che po
teilero ·· averè prdlo di loro·, alla · pena: mancando di an· 
dare ·soggetti · a delle visite Domiciliari , e di effere poftf 
i · Contravvèntori in· stato di · Arreffo·-.. 

(' 2 -- ) Solite· frasi delle quali sovrabbondàvano i Pro .. 
clàmi ' pubbli~ati_ dai francesi ·~ dellèquali facevano pom-

·pa' ttitti ·i · pubblici· Fogli·, e che·si rèpete'vaì1o alle nofire · 
orèccnie quasi' ad·' ogni· ~o mento '. Si vedano' in· specie i 
priini · Proclami di Scherer Generale in Capo', e di Gaul
tièr· Generale · Dìvisiònario ar Pòpolo Toscano·, ed alle ~ 
Truppe Francesi · entrate · in T Òscana· . . 

( r-) · Vedansi ·i Proclami ' pubb. per tal è oggetto-' 
( 4 ) Cio accadde nel' 29. Marzo 1 799· 
( 5') Qual"fatalità! 'Ci ha dimofirato !' .esperienza ' 

-eh~ ogni virtù predicata ' neJ'siil:ema Repubblicano, non 
pròduceva· che; d è gli · eifetti del' tutto ' oppofti '. In·fatti fi 
.affièutava ' pròtezione · per il' noftro·Culto Rel1gioso, ed i 
Minill:ri de l'Santuario erano i · priìni · ad · e1Ière · persegui
tati\ le. Chiese · erano:spogliate · dei loro · Arredi~ e dà1le 
1oro Sùp~dlèttili, ed ~;npiamente_' nrofanate; e- Jleftemgo · 

che 
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che si tolleravano tutte le altre Reli~ioni ;la Domin;2n· 
te era la sola, di ·cui presa direttamente di mi.ra se ne 
cercava 1a difiruziqne, ponendone in ,ridicolo i m i fi i ci 
Riti, att.acqu~done ·ii Dogma , ed introducendovi delle 
eretiqli innovazioni. Si predic•wa ·la Fratellanza tra 
tutti i ·Cittadini, ed i Fogli pubhlici non contenevano., 
che Libelli .infamatorj, e insultanti contro un Ceto di 
Persone, o .contro :rlcuni Part icobri sfacci atamente de
signat-i .a .nome; ed :un ammaffo ~~ iniìpidi Scritti , pieni 
di fiudiate .parol-e, e vuoti di senso, -non f 1ceva che in.
:fiammare i Cittadini alla discordia, ed alla .vendetta. S' 
inculcava ·la virtù ,'la rigidezza Re pubb·Iicana ,-e non ve
devafi portare in trionfo che 'la diflolutezza, ed il mal 
cofiume; Si gridava al.L-t oflervanza della Legge, e q.u~sta 
percuotendo soltanto il buono, el' onefio-Cittadino , las
ciava -imp-unito :il brigante, che 'baldanzos;unenk la de
rideva, e .fa conculcava. ~i affi cura vano ·Ie Proprietà, e 
le Persone, e le Proprietà veni va no d ifrrutt e a poco a 
poco sotto mendicati prcteil:i, e -le Persone .erano con
-tinovamente espofte ad ogni sol'ta di Peri co ti. Si garan
tiva 'la lfbertà di . parlare, di scrivere, e di ftampare, e 
non solamente s' imprigionava chì diceva la verità, o 

iiChÌ leggeva ·Un Foglio, o o~;a v a ·Jeggedo ad altri ., ma an
che i. l ritiro, -il frlenzio, 'l' a·llontan:Imento dall<t pubbli.· 
che Br-ighe, la fl:efla con-figurazione dd vo'lto, si ·prend~-
vano a fond arnenro di atroci S0'ìpetti. Che più-! Si odia,. 
:vano i Vocaboli di Contribuzion·i, e di \{ eqnilìzioni, {! 
si ricet'cavano dai Proprietarj i loro Ca val'li, le :loro Der.
rate, i loro Danari, col dolce nome d'invito p-er supp:Ji~ 
·re agE afierti bi.sognì <ie.l.lo Stato . Ma guai a .chì a vdie 
osato d'i trascurar!o: Non efièndo elio ·ia sefi~nza, che 

un 
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lll1 Imperiòso coniat1do, era già·,còmmi.na~a 1a. pena, e cl 
apparecehiata la: forza· cd_ntro eh~ no1r v ·l SI folle preftato 
con; una prontezzt senza esempw·. . . 

( 6 } Cantico della' Beata Vergine: Maria:. Lllc. I :.. 

( 7' ) Salnio· 1 I o: . 
· ( 8 ) Lo_ steffo $almo 1 1 o.· 

( 9 ) S1lmo· so;. . . • . . . . . 
( 1 o ) _Sareobe·veramente da dehderarfi che il gior:: 

no della' noftra Liberazione· foffe con·sacrato· in ciasche
dun" Ailno a: repetere· pubbli'cam:ente· Ie· noftré Lodi a1 
SlGNOi~E, ed a: rinnovargli i noffri' Ri'ngra·ziamend pe~ 
i Prodigj operati per: noi •. Un'· oggetto così' rntereffante 
notl pu() per aftro· sfuggire· all'a vigifanza·, ed arra Reli
gione· dei noftri 1\1agiil:rati'. Ardisco' quafì di garantirle .. 

( 1 I' ) Safmo l' •. 

( 1 ~ )' Sulla· vera Libertà Cri!ti"ana·, e sull'a perfèt
t ':if Eguaglianza Evangelica sono· da vederlì fe due dotte,. 
ed' inrerdEìnti' qmeHe· di 1\~onfign"ore Fra Oeodatb Tur
-ehi VescbV01 di Parmà che· J? rfaHd un' fìmiJl ti'rolo o' 

Le· medefi.me si trovano' verìdibili' nella Stamperìa Pollo,.,· 
ni in Borgo al' prezzo' di un Paol'o .. 

( 1 ;- } Alfudefi: al' Prodama: di' S~ .E:. if Sig~ Piètro' 
·Barone· d' Otr Tenente· Marescialfo, e Comandante. del
la Vanguardi"a Imperiafe al' Popofo Toscano·, pubbli"cat9' 
nelt6. Maggio: 1799~ dal Quartier G'enerale' di Reggiò .. 

(. I 4 } S'ono note a tutti le mi'nacce' di tal natura, 
che·· furono fatte af Popolo di Arezzo· nei Proclami d~l 
Commillàrio Reinhard' , e· dal Genettal'e· Magdouald. 

(. 1 s: ) L'' evacuazi6ne' di Livorr1o seguì sulL'' Alba 
del rr. Luglio-in consegu·enza· di una:: Cap1tolaàone fis
sata il giorno' antecedente tra il Genere~! Franc'ese D~i-· 

gou-
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gouber.t,e l' Ilh.1"1i Sigg. Jacopo,De la Vilette Generaf.l. 
Mçtggiore delle Truppe di S. A. R. jl nofiro amatiffimo 
Sovrau_o ., e per la R. A; S. Governatore-lnterino, CivH~~ 
e Militare della -Città, Port:(>, e'Guarnigione di Livor
no .e.c. ec. ,Cav. Giovanni Alliata Auditore, e Prefìdente 
,della Comunità, Giov ~ Gi2co.mo H illiet'Prdidente. della 

· Depu~azione del Commercio, e E.ilippo.Fi:licchi Vice
Prefid~ nte di dttta Deputazione. 

-( 16 ._) In tale .occafione fu dispensato a-H' affollato 
Popolo tm Sonett_o analogo alla circoftanza, opera del 
Sig. Dott.-Carlo Pucci:ardi Accademico Georgofilo. 

( .1 7 .) In qnefl::-::t mattina fu dispensato altro So
netto parto della Gel t<bre .Penna del Si-g Dott._:Giovanni 
Anguille-si Pafrore Arcade. ' 

( 18 ) La prima Divifìone, che arrivò in ·Pisa., fu 
quella dei Pignonefi .co mpq{l-a di una quantità numero
Sa dell' .:mtica Truppa .di :Linea, e Comandata dai due 
Capitani -Comandanti Sigg~ Setttmarmi, e Scriven, e dal 
Sig. Capitano Donato Oriì. Quefia Di vilìone fece il suo 
_ingn;ifo in ~Gitt~ verso .la Sera dd à} J .2 . a B,andiere spie,.. 
gate __ ,..e ~911 _Banda Militar.e .in mezzo aU' aftoH-ato·Po-pQ:
Jo,, che Ji era-por,tito ad incontrar la non ofhm_te la di
rotta Pioggia.,e t..ra i co.ntinov·d.ti .f1nceri apphusi, e fes
tos-i gridi di.gioja ,.-La fieffi1 Divifìone fu rinforzata iJ dì 
20. daJla Cavallerìa Aretina della Divi{Ìone .M.arcucci .. 

· ( 19 ) Le Dimofl:razioni di allegtezn, _e di esul· . 
tanz2 per la recuperazione deU' antico .Governo sono 
~tate éfterria. e da.l Popolo T oscano con tale effufìone di 
cuore, e con .tanta fincerità di sentinìento,1 che hanno 
m_t:ritata l' appr.ov.azion~ de} Com ... mdanti A ufl:ri&ci fiati 

-·Tc·ftimonj delnoftm .. giubbilo.ll Proclama cl~e si degnò 
di 
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·di . pub~lfc~re n d ·I 9· ~,ug~io· ?.; 'Ecc. il ~i~. G:enera1e 
Klenau n' e la· prova pm convmcente . Quefto mteres
sante Proclama nell'atto ·ehè forma l' elogio del. buon 
Popolo Toscano ·: f~ chiclra Teftimonianz~ · dd suo atta:c
cament& alla Religfone, ed al suo am:v.:-0 Sov:rano, o·f'l.cte 

· ho creduto opp.ortì:lì1o di procurare, che se ne co11servi 
]~ memoria, réferendolo qtaì n d --suo intieFo Contdl:o. 
Effo è-del seguente te,nore: , . 

NOI GIOVA-N·NCcòNìE: I(CENAu · 
BARONE DI JANNOWITZ , ÒAMBERLANÒ ATTUALE, 

. ' . - - . . . . 

C"AVAUERE DELL · ORDINE MILITARE DI MARIA TERESA,, 

GENERAL M<AGGJÒRE IAL . SERV'tZIO - DI- ' s. M: I. ·n. A., 

E -COMANDANTE IN TO SC·À.NA , . E ' ROMrìGNA';' 

. POPOLO ·TOSCANO-? 

.Q .~ ar dns~lantt! , qui! ~d; quQ! tenero spkttècOlo ·p;f.' 
zt· mto cuore- dt irovarmt zn- mezzo alle vostre Feste, alle 
vostre E~ziJtazioni", alle :vosu·e allegrezze! 'flll' auima 'IH.ia, ·· 
jitori di 'se ·non riesce i' "e sp'rimerv,elo; 

- In' ·-Tosr:an-cl', la !religione-, J? a1hor ile! Sovt~m~o~ . non 
hanno solo tJn Tempio; altrettanti sono, quarui li Suddi
ti .. Bttò7i PòpoloT a ·çui-' il··CieJ. .. c()tJCedette 'il migliore dei · 
S~vt·mii! Fortmwto Sovra7~o che ì·cg-n11 sul più deg-uo dei 
P-opoli! -godète, Ùì oggi, tunbédiie ·de/Ja pì.-ù vetà umamt 
fiticitlt, ~etla _ piena s.ontentt>zzti tfeJ.•cuo-re. · 

FERD!NiJNDO--TERZO! lt Cielo· a!lé tue·"Virtu ri
seriYavd per ·ricompensa ttn P o poto fio.rì·.fèdele! oh! il pi:t't · 
.intere.(mnte dà .-Popoli! ti 'si ·vokva' per ·Pa;bu:ipe ·uil ·s1 
.mftoroio .Padre! · ' 

Liberati'4ttlla 'Vostri ~tessa Jft.ergìa . o -toscani! v-o .. ·' 
_ " - des~ 
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deste tn un istante .fuggirsene·Je falangi Nemiche c~erte 
.dell' obb1'obrio , .del :vitip.e11dio, del giusto o aio della vostrfl 
Nazione . . Godete .ora in pace .di q11e/!a quJete, che forma 
l' appamMggio del :vostro fcbce wdo; 1z,rm temete ... St 
l' inimico audace miJu1·ar di mtov.o si vo!e s.re con ·voi; A!J' 
Armi.' Con~batte.remo .tutti, mori.rem.o . .. mtt la Toscpna 
restera libeta. · 

Il vostro .doke, e quieto carattere mi è un s"icm:{) 
garante, che que_sti giorni di gioja 11011 saranno puJJ.to os
curati da ,fttsstt.r.ri, mzttinazioni, particolari ve11detìe; e 
super.fùto :;arebbe l' eccitarvi .al mantenimento ,della pu!J
b!ica trauq~~i!!ità..,per cui far-·este tanti .sar,:1~~fiz.f . . Godete 
di questa bhufù:a pcn·e, ed .aspettate .con amo.rosa ., e .tene
ra irn:pazie11z:a per premio dovuto al vostro ver..o amore 
per il .GRAN- DUCA, .il suo. jè!ù:e ritofno jn .seno ,ai 
suoi cari Figli". · 

Firenze J 9· Luglio 1799· 

- ·IL CONTE DI KLENAU Gen_efal Maggiore. 

( 2o ) L' inals.iJm~nto di dett' Arme segu1 la Se
ra del 1 9· Lug·lio :1 799· 

( 21 ) Lo stdlo tJ"as1 .orto dtl Popolo ·J?isano fu 
rinnov:~.to poch~ Ser~ .dopo, allor.chè dallo stdlo Palco 
Reak -furono nuovamente .espofti .alla pubbhca vifta i 
suddetti Ritratti degli .adorati Sovrani in occasione dj 
una Felb .di Ballo ., che fu data gratis in Teatro da di
verse . Per.son~, çhe vollero dimo"firare Con queil:o mezzo 
il loro giubilo peda-fornmata liberazione della Toscana. 

( 2 2 ) La Deliberazione, .che quì si accenna è l.a 
seguente: , .A d) 1 8. Luglio 1799. , Adunati li' Il

Imi 
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.tmi Sigg. Gmifalo~;/.n;i -,e Prtol'i _Ra.f!p:res.e7u ami la Cotnu .. 
11ità -di· Pisa rn pte11o .numu·o dt Set per .tr.attare ec . 

. Semito il Sig. Avvocctto Gaeta -, 'e ·di1Je:rsi altri Sog
getti, r;-be i11 no m~ del. Popol-O tP_ i sano .aotnan.dava-no _in au
mento 'delle 'P-rect ,ordt1nate .dal MagiStrato loro, dt ester
nare il lo.ro giubbi!o ùt .rendimento di gra-zie ~all' ALTIS- J 
.8/MO ,co11 ptt'bbtù:he Sacre Feste , ~'cioè; L'Esposizione al!tr' 
p-ubblioa- venera-zione del Corpo ,del /Gforios()~Protettore , 
e Concitta-di'JZ!O S. RA.NIERJ, ~d -ùt -s~guito lo scuoprimen
to, e ProceJJio.n-e Solenne p~r la Città della Sacra 1mma-
_gine di A-1A-RIA .SANTISS!JJ;JA detta .di sotto gli Orga
ni, a .spes-e di Pie, e il.evote .Pe-rsone, "·h e / incarù·bera11-
1'1'o di fare le izece.ssnrie Co!let.te. 

De!ib. Delib. in primo luogo autoriz.zaro11o i Nobili 
Sigg. Avv. Gaeta:no Mecherini, (Dott. Luigi D) Ab·r ,rmo , 
ed i Sigg. Av-v. Franusco Gaeta, Antonio Unis Del Mat
Jaccùw, Fr-ancesco Bonamici, e Co_simo Scrìvere a sceglie
re i Collettor-i delle P.ie-Oblaziorti ,ed .aformare il pictno 
di dette Sar:re Fe~te cou -quani' Altro .c:ruleramJ(} -oppor- .. 
tuno j Ed ìn see<md() luog-o :: 

- Deputnrono li N1bilì Sigg. Cav. Pint enzo Cosi Del 
Vollia, Cav.-Balì Angiolo R()n&ùmi, Pietro Rr}j'selmùti, e 
Cortte Fr.am:esco Del Testa Del Tig?toso a trattttre insi(-

. me con i suddetti Aut-or-izzati, con M(msignore Atr,·iveJ- -
covo, col Revmo Capi~olo, e con ·chì .altri occorra per t:o·tz· 
certare il modo , ed i giorni di -esegurrc dette Feste co11 
Part_ito di Voti jàvorevoli Sei. C. · 

C. Carlo Gruwducci Canee(/. 

• ( 1 3 ) "'Per l' Espofizi-one di S; RA N IERI è neces
sario anche il consenso del ReV11'1o Capitolo, e ·deL Sig. -

_G Ope· 
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Operajo-, giacchè due delle tre Chiavi colle quali è se1·~ · 
rata la Catfa del S~nto, ·si rjtengono una dai Sigg. Ca- · 
nònici Vicarj deL Coro · a~la enra dei quali è a.ffidata _l' 
anìminill:razione dei di . lu-~ " Altare, e l' àlt(a dal Sig. Ope
rajo, tenend.osi la t~rza ' dal detto: Magifl:rato Cpmui1ita
tivo. Per l'. Espofizione •poi della-Madonna d i · sotto gli 
Organi, è nuovamente · ne~ellàrio il consensò deJ rjdetto 
Capitol.o, perc~è una ·delle Chia V'i; G_olle' quali è. ehi uso ,. 
jl Tabernacolo ove si canserva, ·si ritiene dallo stelfo, ·' 
come si dirà~ più . ditfu'samente a suo ' ltiogo .. ' . . 

( 24 .) Quell:a Noti:ficaiione fù. fatta affiggere se-: · 
cm1do lo ' {tiTe ":arych~ ' pet· . mezzo della Curia Ec;clesiafri..: -
ca·; a cui ne · fu -r·im~ifo-· a bella poil:a un : sufficiente nn~ -~--
mero di, Esemplari . · ~ _ .. . , .. 

( 25 3 I Fdh}oli eletti- nelhi. ckata :Adul1ànza Ged -· .. 
:nerale. furon? gli .appres·so : · ~ . . 
No b. Sig ... Cav .. · France-se(}-.. France'st-·hi Galletti . · 
Nob. ·. Sig~ ·;,Cav. , Fràncesco. Mastiani Brunacci. · 
Nòf? .. ; Sij: : Mqùeo .'J!r!ni < · ... 
No b. -i Sig. Conte ·Giuseppe· Alliata . · 
N()b~ Sig. ', Ca~ .. Ca11Jmil!o . Del Mosca: . : , 
No~. ·Sig~_ ca·i:; Ca.mmi~/~· Cu.r~!li . , 
Nob. Sig. _Tommaso Da P aule. · . . . 
Nob. Sig.'·, Ca.7J. Ga.bb1·iel/o_ ·411ionio ·.Raù Cesana 
Nob: Sig . .. Cav_. Luigi Aulla Carnesecchi. 
No.b. Sii ·Cav. France.rco ·Da Scorno :. -· 
Nob: ~Si:g._· GiB.vanni' Siinon~lli . · . . . _ . 
Nob. Sig. F!àmi11io' Lanfreducci Upezzi11ghi. 
l'lob· . .Sig~ · Cav: Balt Ten. 'Gio~ Franco Tizj già Sànmi
Nòb· . .Sii .Cav_. Michele Graui. · ( 11iatelli. 
Nob. Sig._ OJ-o, -Paolo Cicci-, · 

Nub. 
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: Nob . Si O'. Ca v. Tommaso Pose bi. 
· 11. 1 '· e1·~. Conte A!essa7ldro Gaetani. 1V01/. ù. 6 

Nob. Si O'. C'a v. Giuseppe Silvatici. 
Nob. S!g, . . Giuseppe .!Ylecberini. 
Molto Re v. - Sàcn·dote Sig. P-ri01~e Andrea Girei . 
A1o!to Re-ix Sacerdote :Sig .. :·Priore · Fr.ancest·o SOdi . 
.iVlrJto Rev. Sat:erc{..ote Sig. · Priore Lorenzo Bini. · 

· fo1olto Rev. ;Sacerdote .. Sig._ Priore_ Leonardo. Io1'Jini. 
Sig. lYict:o!a Bertolli . "" 

:. S[g;. Pietro Laudttcci . 
. Sig. Si.r(o !/elice Benvemtti. 
· .. Sig;. Ca!Jfe/1. federigo Meazzttqli • 
. ·Sig. Dott. Luigi -Papanti . 
Sig. J)utt . . · Ca'mmi/!o :drrighi. 

:; Sig.' France sco Bttssagli. 
·. Sig. _ l}(lr~o!ommeo Gotti . 
. ·Sig. ·Rcmie·ri . Berretti. 
·. Sig. ' 'fpofo Martelli. 
,' Sig·. Duigi Cec-coJ!i. 

Sig. Giovmmi"Ve!la ' Lo'l:'lga . 
I Sei Sigg. Deputati . del Popolo, eà 
I quattro Sigg. ]Jeputrrti del Mctgistrato Comunita'ti'1JfJ. 

( . 26 · ) ,n dono deve confiftere in una L:lmpada 
. grande di_ Argent_o all' Altare .di S. RANlERI, ed in tre 
Lampade pure di Argento a quello délla ·MADONNA 

: di sotto gli Organi, per mezzo delle quali si torne
'rà a decor .1 re .il detto Altare -in quella guisa fteilà in 
cui lo era prima, che foflè spogliato delle sue Argente

.. rìc per ordine del ·Governo· Francese. A ordinare, c pre
; siede re alla lavorazione di dette La m p ade ~ono dati ;e~ 
r4etti. in Deputati ì Nobili Sigg. Giovanni Simonelli, Cav. 
.. . ' · . G :z. .Bah 

. ~ ~ -



•te 1 oo )·~ . 
B,1tì Te1,· .. Gio. Fraiico Tizj già· Sa.nmi'niateUi, Conte· 
Aletl'àndw Ga:etani, e Avv. G.a.et:mo J\11echerini. 

( '-7 ) l Deputati eletti a· fiipulare: 1' indicato In
~trumento con i Sigg; Vicarj· d:el Coro ,.ed i1 Sig. Opera~ 
JO della Primazial~· sono; I S~gg. Deputati del Popolo, i 
quattro· Sigg. Deputati del JVhgiil:rato C o mu.nitati v: n, ed 
i quattro su:ddetti Sigg. Deputati-atl' ordinazion.e, e pre
sidenza· af lavoro· ddle ci~atc Lampade. U N.oraro eletta 
a rogarfi del medefìmo· è ili Sig. Dott. Fedcrigo Meazzuo-· 
}i Ca.nceHiere dell' Almo Studio Pisano. 

( 2.8 ) I CoU_ertori detti colla defl-inaz ione dei lùo
glìi o ve dovevano esegtiire il loro Uffizio, furono i scgg-... 

Nob. Sig. Con t t: , Frcmr.:e st:o· A'iesscwaro:- Del Te.Jt.a Dd 
Tig;noJo per la Curti di- S MartÌ1to. · 

lVob. Sig .. Av-vocato' Gaetano- MeY:berini per li:r Cura
di S. Sebastiano. 

Nab. Sig. Gio. Batista· Fram:escbi p-er la Citra di 
S: Sepolcro. 

Nob. Sig.. Ferdì1tando- Rosselmi·ni· per là- Cura eli' 
s; Niccola. 

!11oft o R'ev. Sig: Lorenzo Bi7zi Priore della Chi e sa Cu· 
rata di S. Si!vest1ro· p-er la stes.ra C1ira· di S. Silvestro .. 

- Nob. Sfg. Ferdi1zando· Mecheri11J per la Cura df:l-
- /a: Rrimazia!e .. 

Nob; Sig: Citpittmo Gaetano Lupi; per la Cura di 
- S. MicHele irt Borgo . 

Nob. Sig. Ca·v. Giaci11to Catrmti per[a Citra di S Cecilia. 
Sìg; Vinunzo ll1ostardi per la Curfl! ài S. Pietro in Vi ne. 
Sig. V{nceJiZO Lut·arelli per la Cura di' s;. Fr.editmo . 
Sfg. Fzt;f!.:fro,- Masi, per· le· Cttre della Mad'dalena , e 

-di· S. MatTeo . ~ 
Sig; 

/ 
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Si~. Pietro Dh1i per la Cura di S. Sisto. 
Si~·. Pietro Bmroni jwr la 'Ctrra di S. Jv!attct . 
~!to Re1.r. Sttardote Sig-. Gitt.rcppe Prmdoljiui pe1' 17t 

Curo di S. ./.huìrea. 
Sig. Cfl71l?'l1 illo Sodi per la Cura di Scmta Caurimr. 
Sig. Luctt Lucherini per la Cm·a di Sm;ta Crnti11a. 
Sig. G.aetm1o Merlh1i pc11' le Cure di S. CaJJÙl7lO ~ e 

S. Cosimo., e · 
Sig. Giuseppe Battaglia per· la_ Cura di Srmta .Ap-

pol/cmia : 
( 2 9 ) Gli Esatrori eletti furono gli appresso·: 

Ecc m o Sig. Dott. R a11ie1·i De!! a Sm1ta. Sig· Antouio 
Vamberti. Sig. Paolo lvlartel!i. Sig·.._ Pietro Landuèci . 
Sig. L11igi B;11i, e Sig. Luigi Folloni. Il Camarlingo fu 
il No b. Sig. Giuseppe M~cherini. 

( 30 ) Fnrono eletti in Provveditori i Nobili Sigg. 
Conte Allessandro Gaetani, e Cav. Giuseppe Silvatici, 
ed in lcro ajuti gli Ecdni S!gg. Cancelliere Federigo 
Meazzuoli, e D.ott. Ranieri Della Santa. · 

( 31 ) Il Computifia eletto fu il ·sig. Francesco 
'Bona miei. 11 medefimo terminate che saranno tutte le 
Spese da fariì per il citato Donativo· formerà la detta 
Dimofl:razione, la quale unita àlle suddette Note Ori
ginali, ed ai Conti, e ricevute dei respettivi .M.anifat
tori, e delle Spese occorse, sarà pafiàta, e rilasciata à. 
perpetua memori~ nel pubb. Archivio della Comunità. 

( 3 2 ) I Collettori nei Popoli di Campagna fu-
rono i seguenti . .. 

Sig. Luigi Gattai per i Popoli del Portone, S. Mar.r 
C(), ed amte.r.ri . 

E(:cmo Sig. Dott. Luigi Del Corso per il Popolo ili 
G 3 s. 
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. S. A1ù:he!e degli Scalzi, ed annessi. 

Sig. Giu.reppe Vemuri per il Popolo di S. Gi€JVC11t 11i al 
Gata-110, ed amzessi. 

Sig. Biagio Della Santa per i Popoli di BC!rbaregi-
1ta, S. Ste.fàno, e la Madotma ddl' Acqua. 

Sig. Frant·eJco Gutel/i per il PBpo!o di Ascia11o, e m111. 

Et·r/mo Sig. Dott. Crtr!o Tttrbati per' i Popoli dei /Jagui 
a S. Giu/ia?Jo, Ri._f,oli, Corliano, Gel/o, ed tt7znes.ri. 

Sig. Giuseppe Fa-:_,if!a per i Popoli dt! Ponte a Sn·
chio, Vecchializia, Limùi, e S. Sa!vadore in Are11.1 . 

Molto Rev. Sttcerdote Sig. Nir:co!ò Nù-colt!i pc1· i Po
poli di Ripafratta, Co!og·ilole, Pugnano , c delle iVIu· 
lilla di Quosa . 
• Eccmo Sig. Dott. Giuseppe·Mol!etta per il P op . di A:rane. 
- Ecdho Sig. Dott. Federigo Meazzttoli per il Prjpo
/() di Fdettoie. 

Sig. Adriano Di Prato per i Popoli di Malave7t
tre, e Nodica. 

Nob. Sig. Giorgio Mecherùzi per i Popoli di Vecchia-
?10, e S. Fredùmo a Vecchia11o. · · 

"' Sig. Ca·rlo Mt?wcci per i Popoli di Orzig77ano, e 
Srmta Marìa d_i P appiana. _ 

.. S'gg. Andrea Passeri, Dott . . Gio. Bati.rta Pazzi, e 

. ~ajfoe!lo Bar~a.fena. per i PfjJoli di Calci, A1ontema-
gno , ·e cmne s st . .. 

filmo Sig. Avv.- Luigi Qrsini per i Popoli di Casci-
-.Jta, For7tm.:ette, Ge!lo, e Pozza/e. . ~ 

Sig. Giuseppe Lupi per i Popoli di Cakinaja, Cttci
liatur, S. Gievqmzi, t_ mznes!i; Ed i 

Sigg1r.Antonio Pu12ta, -Giu.reppe P arra, e Fra1zcesc" 
·v d Lupo 1• p~r i Popoli detti · del P i ano. 
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· ( 3 3 ) In . Collettori delle Oblazioni dette alla 

Spicciolata furo_no eletti i Sigg. Bartolommeo Gotti , 
e Pietro Baron1 . " 

( 34 ) I detti Deputati furono i Nobili Sigg. Cav. 
Cammillo Del Mosca, Giowanni Simonelli, Cav. Gao,· 
briello An.tonio Raù Cesana, e Avv. Gaetano Meche
rini, ed i Molto Revv. Sacerdoti Sigg Andrea Girei 
Priore della Chiesa di S. Si sto, e Francesco Sodi Priore 
della Ch iesa di S. Frediano . 

( 3 .'i ) L' Area totale dell' interno del Duomo di 
Pi sa è Bra ccia quadre· I0335· Morron. PiS. Illttstrat. 
Tom. l. Pag·. 64 

( 36 ) Chì delìderaffe maggiori notizie riguardo 
alla V i t;i di qudl::o Santo, potrà rilevarJe da quanto scris.
sero di lu i , it Canon ico Benincasa suo Conte.mpora11eo 
nell a Vita M2noscritta, che fi conserva tuttora nell' Ar
chivio del Regio Ritiro eli S. Sii vefl:ro; Il Padre Ab. Don 
Si l vano Ra:t:zi nel primo Tomo dd le Vite dei Santi, e 
Beati Toscani•; Il Padre Bonucci della Compagn.ìa di
Gesù nella di lui Vita. II Canonico Tronéi negli An· 
nali Pisani. I Continovatori degli att i dei Santi nella Vi-.. 

1 

ta di S. Ranierj, e finalmente il Padre Maefiro Fra Giu
seppe 1\1aòa Sanminiatelli Religioso dell' Ordine dei 
Carmelitani nella sua elaborata traduzio.ne della Vita 
scritta dal Bcn inc asa. 

( 37) Paolo Diacono, Plin. Cap .. S· Lib. 3. , e . il 
Padre Fu l vi o Fontana Gesuita, nell-a sua Opera inti
tolata , I Pregi della To .ri·tma , il quale asserisce di 
avere eftratta l' appreiso Notizia da Memorie autenti
che della nostra Città , sono di sentimento, che Pisa 
fefse fondata da Pelope H è di Grecia, e Padre dei due- . 

G 4 · gran 
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gran Rè Agamennone, e Menelao Millecillqtrecentr~ -qu-a
rantadue Anni prima della venuta del Rcdentore. U 
Cardinal Baronia nel primo Tomo de suoi Annali dell' 
Anno 44· di nostra sah1.te: L.' Ughelli lsr. Sana Tom. 
3· 11 ç~nonic:o Marci n i n.ell' Appendice a1 T car-ro dd~ 
la Basilica Pisana. Il Padre Mae&tro Orlendi nelb sua 
Opera int~tolata , Orbis sacer, et Pr;phmms, E Mon
signor Frosini in Dissert. abbenchè revocati in club- 
bio , se non apertamente contradetti dal C h P. Maestro 
l\1at tei, credono,. che Pisa fofSe la prima Citd della 
T os, ..... an:l, che ri~evefse la Cognizione deJ.la vera 'Fed? 
ui Gesù Cristo per In. Bocca medesi·ma del.l' A posto le) 
S. Pietro, jl quale si afscrisce, che pani rosi da Napeli, 
ovc era stato costretto a prender Porto prima di :.uri· 
vare a Roma, e stato trasportato dalla contrarietà dci 
Venti al Lido P.isa-no,. sbarca.fse nel h10gn presente
mente chiamato S. Pietro a Grado, o.ve eri'ge r; se un,. 
.Altare: di Pietra ,. e cht: o.ff·èrendo alL' Ete.rno Padre 
l' Ostia .. incrnenta dell' Agncll.o~ Immacolato, conver
tifse colTa sua Predicaz.ione mol.ti Pisani aHa Fede di. 
Cristo, e· gli dafse per primo V es covo S. Piet:i.no . 
. ( 38) A me piace insieme coi continu-atori degli 
Atti dei Santi, e col Padre Sa.nminiatelh di. fissare l." 
Epoca. della nascita di quefl:o g.ra.n Santo., nell' Anno 
11 1·8. piuttosto che nell'anno 1128.,- a cut la portano. 
j} Padre Razzi, e.d iL Padre Bonucci; Poich~ tenendo 
-ferma l" Ep0ca della di lui morte neH' Anno I· 161. St. 
Pisano.,. e corubinando la stessa coH' altre Epoche dcl
lfl sua: Vita., neUe quali co.n.cordano. tutti. li Scrittod 
della medesima, quandQ_ si v-olefse supporre, che fos:
sc nato nel l 1 2.8., converrebbe anttl)Cttere che la sua 

Glo ... 
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-Gloriosa- Cbnver~ione, segui(se al1orc·hè era di An di 

110ve il che mi sembra afsolntamemte inr-probahile. 
è 3 9 ) Tanto la Famiglia Scaceeri, quanto la Fa- . 

miulia Buzzaccherini, furono due Nob'i:li, ed Illustri 
- Fa~iglie dell' antica Pisa. Di G?-ndulfo Scacceri si di
ce che nell'Anno 1125 , fofse eletto · Ambasciatore 
della · Repubblica di Pisa a quella di Volterra., e Buz
zaccherino Buzzaceherini si v:aole, che nerl' Anno 
1155. fo.fse eletto dal Senato, e Popolo Pisa-no insieme 
con Ga,bbriello Orlanài per Comanda-nte di sette Ga
lere invi;rte da,i Pisani Ì41 ajuto di Guglielmo Rè di Si
cilia·. Tronc-. .A 1m. Pl.r. San Ran-ier:i è stato denomina
to anc:::ura , Dall" Acqua , non perchè: tale fofse il suo 
Cognome che ho· già. detto essere· , DeUi Scacceri , 
ma a c1u.sa 'dei Prodigio'S i l\1iracol'i d~ esso fatti col 
mezzo dell'' A cqua S-anta. 

( 40 ) Quefb parte ddla Ci"ttà è quella, che· Ìa 
oggi forma una parte dei Snbborghi della m'edesirrta. 
conosci u:ta sorto j] V oca bolo, di Cisanello .. 

( 4 r ) La Lira è uno· ~tru·mei1,ta molto in uso' 
presso i Fiaminghi . Dl q:uefio. girandosi colla mano
èefira una Ruota, e toccandosi coll~ sinifira alcuni tas~ 
ti, si ha ulìà· grata armonìa sec·ondo l' arte di chi lo·. 
suona. Sj chiama anche Ruota, per· l' a'zione appunto 
(lÌ ella Ruota-,. che si gira, e che è la parte principale 
elello Strumento. .. 

( 42 ) Alberta· Le:cca-pec·ore era CorsO'. Refiato 
ricco ,.ed unico di sua Famigfia per la· tragica .l\t1orte d~ 
un suo-Fratello ,.inspirato da Dio ;vendè rutto il suo Pa· 
trimon i'o, e difiribuitone il Retratto a1 Poveri si portò 
a_Pi~a, o ve. dim.orqlun~o te1npo nel 1\io:nafiero diS: V ~~o ·" 
. . .- fu 
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Si portò succeffivamente in qual-ità di Pellegrino·, alla 
vifita dei più famofì Santuarj, e trasferito li finalmente 
in Francia, o ve fu conosciuto col nome di Uomo San- . 
to, vi spirò l' anima tra le braccia del Signore. Il Ca
nonico Benin casa. Il Padre Hazzi. Il Padre Sanminia-
telli, ed altri . • .~ 

( 43 ) Il Monail:ero colla Chiesa di S. Vito fu fab
bricato avanti l' Anno l ooo. della noftra Salute. Al tem
po della sua edificazione EHO. era fuori del ciroondario 
della Città, abbenchè in luogo molto proffimo . Nell' 

·Anno 14oo. vi paiEtrono le H eligiose di S. Chiara, le 
quali vi {i trattennero fino all'Anno I s 52., tempo in cui 
effendofì di ordine del Gran ~Duca COSll\10 PRIMO 
fabbricato in quel fito il noovo Ar«enale, furono trasfe-
ite nel Monaftero di S. Lorenzo alla Rivoira, ove tut

tora efifiono le Religiose di qoella Regola, unita mente 
ad alcune Religiose del sopprefio Monail:ero di S. Mar
tino in Kinseca. 

( 44 ) La Chiesa di S. J acopo in Orticaja, poil:a 
fuori della Porta chiamata alle Piagge è fiata Parrocchia
le fino all'Anno 174.8. ln queil:' Anno morto il Priore 
che la reggeva, fu unita al Seminario dei C h eri ci della 
Primaziale. La Cura deW Anime fu trasferita alla Par- _ 
racchia di S Michele degli Scalzi regolata à)Iora dai 
Canonici Regolari Lateranensi, ai quali succedettero i 
Padri Olivetaii i, ed in oggi da un Curato di Anime col 
titolo di Priore. La Chiesa poi è fiata conceffa ad un !l 
Confraternita laicale,di cui è Correttore il Priore pro te m 
pot•e di_ detta C h i esa Curara di S .. Mièhele degli Sca]zi. 

( 4.5 ) La Pilurica, altrimenti detta Schiavina, era
un' abito di Penitenza, d_ella qqa1e sole vano vefiirii· i 

P el-
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.Peli'egrini sul Monte Ca l vario , allorchè si porta vano 
a vilìtarlo · 

( 46 ) La Chies:t di S. Andrea in Kinseca era rac-
chiusa nella Fortezza elil1ita fino a quefi:i ultimi tempi, 
e fatta fabbricare dai Fiorentini nell'A nn o 147 5., dopo 
avere ridotta alloro Dominio la Città di Pisa. A quefh 
Chiesa era unito in antico il .Monafl:ero dei Monaci di 
S. Vittore, mancati i quali, vi p~fiarono i Religiofì dell' 
OrdiRe dei Servi di Marìa. Quando nel 14 7 s. fu eretta 
dai Fiorentini l'indicata Fortezza, racchiusero la Chie
sa nel di lei circondario,. onde servire di _Parrocchia ai 
Soldati, e difl:ruflero il .Monaftero, ::ìl1egnando ai Servi 
di .Marìa l' altro detto pi S. Antonio, ove dimorano 
anche al presente. · 

La ragione poi per cui la parte ~1eridionale di Pi: 
sa, è detta in Kinseca, si è la seguente. Nell'Anno I oos. 
quando i Pisani si trovavano all' Afledw di Reggio in 
Calabt:ia pofieduto dai Saracini, Musetto Rè di Sarde,; 
gna , delìderoso di vendicarfì dei danni ricevuti nell'An
no antec"'dente, tentò di sorprendere la Città di Pisa-, 
e sbarcato in luogo vicino ad Eflà ,,affalì di notte tem
po quella parre della Città, che chiama vafi Guazzalon .. 
go, e Spazza vento, la quale dl:endévafi dalla detta Chie
sa di S. Andrea, fino all' altra di S. P-aolo detta ogg.i , a 
ripa d'Arno ,, e avendola trovata non ci nta di mura, e 
~provvifl:a di difensori, la saccheggiò, e l'incendiò. Una 
Matrona P i sana di Casa Gìsmondi, veduto l' Incendio, 
corse ad avvisare i Consoli del pericolo, che sovraihva 
alla Patria comune, e quefl:i fecero suonare Ca m paria a 
martello, onde radun.ar_e il più dei Cittadini, eh~ a ve fie: 
r.o potuto, per f~r. frome !l M usetto. Eglisredçndo; che 

1 - - un 
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tm tal Suono clenotaffc il ritorno dell' Armata Pisana, 
abbandonò l' impresa, e fuggì sbigottito coi suoi senza 
proseguire la tentata incurfione nell' altra ?arte della 
Città. l Consoli Pisani in memoria di un tale avveni
mento, ordinarono che fofie Ìinlsata una Statua a quel
la Donna, dalla di cui vir-ilanza riconoscevano la salvezza 

~ \ 

della Città, la quale si dice, che pofh efiere quella, che 
vedefi tuttora nella Strada di S. Martino, incaftrata nel 
Muro della mia Casa Paterna, e conìandal'ono che per 
l' avve1~ire tutta quella parte della Città sacchrggiata, 
e incendiata da Musetto si chiamaffe in Kii\Seca, o per
chè èome alcuni vogliono tale fof1e il nome della detta 
Nobil Matrona, o perchè come si crede da altri, queil:a 
parola in lingua Saraçina significafle incendiato. Trom:. 
Amt. Pis. · 

( 47 ) Vedasi la Nota di N. 43· 
t 48 ) Chi ne volefie un' esatta Descrizione può 

.~ t!esumerla dagli Autori citati nella Nota di N. 36., i 
quali ne trattano difE.Isamente. 

( 49 ) Il Padre Razzi neHa Vita di S. Ranieri affi
cura,che appena .morto,le Campane di S. Vito, e le al
tre di Pisa cominciarono a suonare da loro steJfe. Di 

. quefio fàtto, del quale per altro non ne fa parola il Ca
nonico Benincasa suo CC?ntemporaneo, ne abbiamo la · 
notizia anche pet una coitante antichiaìma tradizione. 

( so ) La Chiesa che per lungo tempo servì di 
Cattedrale alla Città di Pisa, vogliono alcuni, per quan
to contradetti dal Paure Mattei , e dal Sig. Morro n a, 
che fo{fe quella detta di S. Paolo a ripa d'Arno fondata 
fino dall'Anno lh 5 • Comunque fia d1 q~efio fatto quan
do dopo altre sublimi Imprese tornati i Pisani vittOl:io-

Sl 
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s-i alla Patria dalla tet'ltata espugnazione di Palermo , ar
ricchiti delle· opi me spoglie, delle quali trovarono onus
te sei gran N atvi' , ch-e: elìil:eva•no in quel Porto, conc e~ 
ph·ono, la n?h ile- .idea; di d:.·corare l~ l-c~ro Pa~ria ~011 u1~ 
magnifico 1 emp1o, .cl:e, st' rendet1e I ammtraz10ne d1 
rutri, e per la gr·a·nd:Jo{Jta à'ella Spesa•, e· per ]a nuova 
Architettonica Struttura· , e {Ì fecero· un do·vere di pie
namente, e. sollec.ita m·· I:Ite eseguirla, ed'fficando l'attua
le v~dhffimo Tempio comacrato· a M.ARlA VERGINE 
sotto il titolo· di Santa Maria Maggiore; La' verità è, che 
Ia Sede: Archiepiscopare coll'onore di Metrropolitana, fu 
tr.asferìta al suddetto Tempio. li medefìmo• fU: comin· 
ciato il dì 25. Marzo giorno primo dell' Anno· ro64.. se-

_condo· il co:m:puro Pisano· sotto il Pontificato, dii .A.l:es· 
sandro IL,. e· sotto Enrico. III. Imperatore, efrendo Ves· 
co•vo di' Pisa Widone, o fì'a Guidone di Nazione Pave• 
s:e , fù terminato nell' Amno 1092 , e fù ridotto a perfè
zion~ nel r I oo col disegno ,.e· direzione di Buschett.o da 
Dul·ichio, e· coH'' opera dLun certo Ri.r.nJdo da Pisa Ca· 
po· Maeftro- .Tl\1olti concorsero a dotar-e que{b Chi-.esa ,_e 
.tra quefri l' Imperatore Aleffio,, e la Conte-ila Matifde. 
AH e prem me della detta Conteif.à, i[ Vescovato di Pisa, 
_fiJ· eretto in Arcivescovato nell' Anno t 092. da Papa 
. U rbano IL, il qual'e conceffe all'Arcivescovo di Pisa 
diverG privifegj 1.confermati poi cla altri Som~mi Ponte
fici',. ed in specie· da G ela·sio IL,. AdrianO' l'V., Al!e·ssa·n
dr~) tll. ,. ed Eugenio. UL N:ell'' auno· 1 ,. 1 8 .. n eli.'' occa·fìo
ne-, che·· Gelasio II. rrovavafi in Pisa consacrò .. for
mai mente· ta· d'.etta: Chiesa, e lh dedicò. alla Gran Ma.- , 
d.re di DIO;. 

IL R.utiftero ebbe· prindpio· n d n 53· PJio, e.:. fi. · 
ter .... 
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terminato nél 1 I 6o . I Capi Mae!l:ri Direttori di quella 
Fabbrica furonO Cinetto Cinetti, e Arrigo 'Cancellieri 
ambi di Pisa. L'Architetto, fu un certo Dio ti Salvi, 
che pure si vuole che folle Pigano. ·· ' · 

11 Campanile fu corr~inci~to nel Mese di Agofto dell' 
.Anno 1 I 74· Gli Architetti furono. Guglielmo Tedesco, 

. e Bonanno-Pisuno. I due .. ultimi prdini furono aggiun-ti 
po!l:eri(j)rmente per .op_era, secpndo-Ia ·tradizipne, di un 

· certo Tòmm_aso Pisan.o,Architetto,e,ScÙltore. ' 
. La ,.prima idea · del Ca·n)po. Santo fu concepita da 

. Ubaldo ~de' Lati franc hi Arcivescovo .di Pisil verso l'An
. no 110o:· , allorchè fece coll()ça're nel luogo, 'oye ora gia
. ce ]a Fabbrica, Ja Terra scavaça di suo ordine dal.l\1on~e 
·. Càlvario, quando trovava(! in Palefiina cor;ltro l' Inrè
. d eli, come Capo de.l 'Armata· P i sana, e -Legatò della Se-

de A pofl:olica, e fatta guiì1di. trasportare in ·~ isa. La Fab
brica fu cqminéiata neJl' anno I 2 78·, e terminata n~l 
t 2 8 3. coi disegno d.i , Giovanni· da Pisa, sotto l' A rei~ 
vescovJdo .di. Federigo .-dei Vice Con~i, e l' -Operajat_o 

,di Orlando ,Sardella. · · · 
Chì dec;icl~ra{l~ m;tggiori notizie, e su,lle ·dette qua~~ 

, troJi)bbriche, ~è soprà i pri vilegj conceffi all'Arei ves~ 
covo, ed ai CanoJiici· della . Pdmaziafe, potrà r.ilevarle 
dal Mur.atori Ami . .. d' !tal., daf Cafico Raftàello 'Roncio
ni nella spa Storia tnanoscritta, dal Ca fico ·Martini nel 

· suo Theàtrum Bafiliè~ ,Pi sanre; dal çav. ·Flaminio Dal 
rBo~·go nelìa ~ma Difiertazionè sull' orig4ne dell'Uni ver
-sità Pisana, d~J .Chiar . .P. ·Mattei in .Ecc. Pis. 1st., e 

'1.- <la l No b. · Sig. Aleffandro Morro n a, nella sua elaborat_a 
.opera, che ha per titolo, , Pisa illuil:rata nelle Art-i 
. .deJ DisegÌ1o. , -
...... ' c 5)) 
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. . .( 5 f ) 9u~fio Arcive?c~vo si vu~lè' da, n2olti cpé 

fo:ffe dell' ant1chd1ìma Fan11gba. Gaetam . Il Canco 1\tlar
tihi nell' Ind.ice Croliologico dei yescovi, e Arcivesco
vi a arri unto ~l Tèatro della Bafìtica Pisa n a, Io·sttpporie 
déll;·Famiglia Villani · pure Pi'sa·na. 

( .P ·) A ttef1:a di qu'eil:o glorioso fattd il più vol
te: citato C::fiico Bel'liiica'Sa Autore Contemporaneo nel· · 
la ' sua vita··manoscritta di S. Ranieri ~-

( '53 ) ,oa··qu·ena Hl:ituzion~ d~ducono i Continua~ · 
w'ri delle. V ife de! Santi, che S. Rànieri fofle Canoniz-' 
zito neir A n'no fteffo della ·.sua·l\1orte, o dall' Arcives
cdvo Villano, o come ·credÒho piu -verifimile dal Ponte.: 
:fice Aleflàndro lli., che prima della sua . prornoziotle al' · 
Ckrdinalato. segùita l' ~ Anno i 1 · 45~ era ftato Cherico, 'e' .: 
Ganonico dellà .Cat ted ra lé 'Pisana. · . . , 

1 
(-54 ). Quell:'.Arca fu collocata in un ' Angolo del~ 

la;ll:efià: Cattedrale; e precisamente in uno dei lati' del
la-' Cappella' detta allora delr ·Anhnnziata, ·oggi del SS. · 
Sacram.ento· .. ' · ~ . . · . ,. . 

( ·s·s' ) S'. Guidò Anaèoret1 ·,e Confeffore era Pisa- ' .. 
JHf, e della .N oh} l Famiglia della Gherardesca. 

( s6 ) Que~a : CappeJ:la si 'chi:ìmava: Jell' Incoro-· 
na'ta, perchè nelJa pa,rte s'uperioré della Tribuna si vede . . 
la·:Sanbffirha ·vergìne:'Affunta 'àl Cielo jn atto di effere . 
Incoronita dat Divin suo ·Figliuolo Gesù Cri fio, e dall' ' 
Eterno 'J?adré, scolpita .ìn .. Marm~ ' da" France co · Moséa ~ ' 
da Settignatl:o detto il M oschino . ' . , . 

. ( 57 ).L'·Altare ·inlìeme 'coW ·Urt1a~ Cli~e ·racchitide -· 
le .Saére OiTa di : S Rallieri·, fu eretto per >ordii1e, ed a.. :· 
Spese del Piiffimo Principe Co!ì rno HL L' Aréhitetto " 
fu·' Gio . .Batifta Foggiai Scultt>r-Fiorentino ·. I: Abito: di ... 

... - JPe~ . 
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Penitenza te !Turo in Oro co11 'Cu·i ·è vell:iro i1 Santo, e la 
Ricca Corona, che gli .cin:ge Ja fronte, sono di compo
sizione ~.e~I~ d,ue PrinciFefle Vittoria della Rov~re, Gran:;
DuGhefia d1.1 oscan.a? .e Anna di lei Nepote _, Elettrice 
Palatina, :che ·gliene ·:fecero un dono. ..... 

( 58 ~- Il Magi!l:rate> Comunitati v o, ogni volta, 
che vuole fare esporre Y Imm.agine di MARIA VER
.GlNE di 'SOtto gli Organi, con viene che per me.zzo dei 
suoi Deputati ne chieda l' allt-'nso all' lllmo, e Hevm(} 
Capitolo dei Canonici della Pri mazi:.]e, da cui _si riti e-· 
ne .una delle Chiav·i, coJle quali è chiuso il Tabernaco~ 
1-o,ove si comerva la detta Immagine ~ Il Capjrolo rice
vuta la detta Dc.putazion.e-, elef!ge da1 numero d-ei suoi 
C<J.noni.ci du:e di Eiiì per i quali manda la sua .rispqfia 
al Magiftrato. Concertato il giOrno i Canonici Deputa 
ti si tra~feriscono àl Palazzo Con,1unita.tivo ,ed introdot
t-i nelb gran Sala vi son ricevuti dal Magi{hato in A bi
tn..: Dopo efi'erfi seduti, ed aver mefio il Cappello in 
Tella, danno al ·Magiflrato queHa rispofra di cui sooo 
ftati jncumbensati .dal Capitolo. L' or1gine di quefla 
formalità, si crede tanto antica, quanto antico è il di
ritto del Capitolo di ritenere, e .conserv,?re una delle 
dette Chiavi~ __ 

( 59 ) Da diYerG Libri di Partiti del Magi:ll:rato 
Comunita.tivo di Pisa, che si ..conservano nella Cancel
lerìa di .. detta Com .. unid, si rileva, che ogni qual volta 
è frata fatta la Proce.ffione dell' Immagine di MARIA 
V..bH GINE di sotto gli Organi, si è. praticato di fare 
pubbiicar.e qualche giorno avanti a suon di Tromba per i 
luoghi più frequent:ai della Città, il giorno, in cui avereb
be avuto-luogo_, eci il giro ,..che foi1e fr~ta per fare. Tale __ 

'---' _ pub-
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~ubblicazione si è _fat~a e_segui~ ta:} Vof"ta pet Itl .ezz~ Ò~l · 
-i\1agiilraro.çomumtatlvo , e taLvolta per: quello del fn
bu~ale Eccldìafiico secondo Je éircofranze . 

( 6o ) H Vaso che quì s1 accenna è quellod~e si 
vede situato ~apra la beila isolata Colonna di G ranito 
Ori.cntale minuto , che ·s' i nalsa sutl' I m basamento del
Je gradofe ddh parte :éfterjorc .d.el1a Cappella di S: Ha
njeri verso -lo Sped-af nunvo. N'ei suddetti Libbri della. 
Comunità, ove si desèrivòno le Proceffioni de1la citata 
Jmnja~·ine fatte ·neHo scorso Secolo , si fa menzione di 
quei-1:-o~Vaso , il quale è sempre defign ato col ti rolo di 
:Vaso deJ Tributo . Giorgio Vasari nell' Elogio Iftorico 
dei d.tle Pisani Maefi:ri Nicco;la, e Giovanni, parlando · 
di quefio Vaso, attefra, che nella Colonna sottopofl:a vi 
erano scolpite qt1este Parole: , Quefio è il -talento che 
, Cesare Imperatore diede a Pisa con lo quale si misu
,., rava lo Censo, che a lui era dato, lo .quale è edifica-' 
'} to 'Sopra quefia Co~ozma, e Leone, n d tempo di Giç>
" vanni Rofio OperaJo deJl ' Opera di S. Marìa Maggio-· 
, re di Pi~a A. D. MCCCXIII. , Il Sig. 1\1orron:l n'el: 
la sua Pjsa Illuil:rata alTèrisce, che le dette parolè furono 
fatte cancellare d:11l' Operaj0 Sig. Francesco Quaranrot
to, pere h è ne suppme fà v o l oso il racconto. i--' 

.. ( 6 i ). lri cyneil:o mé.deiì n1o giorrio 3 I. Luglio es
sendo ll:ata puhblicata .la notizia Mini.freriale del la· He~a 
di 1\1arito v'a . ?l le Vittoriose A~mi fmperiali, si vedde 
nella 'Sera una brillapte 11Juminaiione per tutta la Ci t· 
·tà, si sehti ot o i soliti E v vi va , e. si gedè dd più bello 
Spettacolo, nel vedere risplendere ambe le lfi..ve dell' 
.Arno· da infiniti Fuochi dj ,gioja. · · 

-( 6 2 ) L' Hlitut? deJla :Pia ~asa di Misericordia 
li ebbe 
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prin cipio · nel I s~ Agoil:o 105 3~ Do~ici _ ~obili Pisani di 
dodici c~spicue· F amiglfe·,. cioè · degli~ Odandi, Dei Lan
franc&i" ,-Dei Ric'ucchi ,.-Der Viscont'i·,. Dd Ca'pri:mesi 1 

D€i Con ti d a Dbnora ti co,, Dei' Masca· 1 Dd Carletti , Dei 
Sacc·amerenda ,. Deglr U 'pezzi!1ghi ',, DeiPancia'1 e·dei :pel· 
1\.fosca ne futòno· i Fohdatori, otfren'dd dastuno' di loro · 
l ibbre 2 S· di Argento· in' tanti Graffi. _Pisan.'i' per if di lui 
:incomincfamei1to· . .i\1olre· alt~e · F~inigli~- con'eorsero ' irf 
seguito ad amplia.rlo·,. ed arricchirlo coi loro' donativi, 
o coi; loro Lfsciti'. La Soprinten'denza a· queil:o lil:ituto: 
! iiìede: ~·n~he a] dì d' . çggi pref~o d'od~ ci ~overpatori, i 
guaii si eleggono· tra fe· Fa·migfie·Nobilf Pifj~ n·e quattro · 
per Terziere dal Ma·giil:rato· Conùùli'tativo d! Pisa·. 

L' origin·e· der Bald-acchino Votivo· d} detta! lmma:. 
gin e,. e h rag·ione· per· cui Io fiefio' s-i' cohserva dai Sigg: 
Governatori' della detta Ph Casa di Misericordia·, e pe( 
cui i detti Sigg. tioverha:tori" ogni v.ol t'a i cii e· si esp·oh'e 
gli ma·n·d:ano· I' oflèna· di' T ore e· Sei di Cera· bianc·a di 
libbre sette· l'' una ,-pofldtto· rifev:lr'si d'alla: seguente me 
moria,. che all'e mie: r'ichidle mi è ibta: gerrtilmeilte tras-· 
mefra daf Si'g·. Dott. Ang.iofo· Bagnmtfatt~afe C~ n-etnie·~· 
~ meritifiimn di~ detta Pia Casa. E'ssa· è dell' appres-

. so tenore ; 
Vincen~io· di Henetlett~· Bofzi·· C{tfadtno Pisa11o col 

~f.tO· fl!timo ntmt:upativo Testamento· ro.gafo.- da Ser· Cesar-e 
Borghi Not. f tJ,b-b. Fior: 1zel 6 . No.7/Je:mbre ·' 598.-giusta)/ 
PiJano stile, lflsciò tt titc1lo di !Bgato, ttsufrtdtunria la Pilt 
l;a,sa di Misericordia dj . questa Città: di· P'isa. di. ti11 suo· 
Po.de_r~ situato· neA Papato di Mezzana· Conzunita di Ri!J,Il~ 
j1·atta per anni ve_nticùzquf{, colf onere· di fare un Ba/;. 
-~çcbiua. hov.a.rato., f ; helio_, ins.erenilovi . .dentru lo· stemmfl 

del! a 
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ilelltt F,antigfia .Bo_t'zi, P;r. acr:'Ompagnwre l'Jm.m.ll:!jÌ?te dellti_ 
:S4NTI.PS:IMA /VEJJ..,G_JNE "detta ., .'sotto .glz .pr~gaJ~i dd 
Dttomo , ,qtta!.ora .sz .esponga ,roV,'b-ero."che .st_portt pro-

_, tessiona/mente .pe_r ia ·CiuJ, , ~on ,dare .inoltre perpetua ... 
'i7JC1~te .pe:r .. d,e,tte . 'St~cre .Funzioni ·Torce .sei .di :Cera.Bi.a,nca 
,di Libb-r,e sr:tte:f ·u;ul, ;e pe.r ;tfoversi ·1ettq lJcild-ac-ch.ù1o 

__ __, t:an_se..rvarre .JJn perpet:uo ;da/tra 'tfzdret:tzt Pue rCit-sa p'FPll' eJfo.t· 
.l'o -prC:citat.o., ,?.;col2' ,'tlde.i11pimrntò idi .altri .Car.icbi .tem
'jJ'(Jrali , _· · . · . 
· · fn ,coeretz~za .di t"iò li .Nobb. Sigg . .Governatori del di· 
· ·vi,rato Luogo P~o ,_foitd.ato ,da .dodici No~ili .Cittadini .Pi
_safzi, ne .2 5. Ago,st.o dell' A1ino T o 53. da.ti'.Bra Oristin.na., 
:'Jte/ 4· _Jl1aggio ;t -599· :al Pno" per t .rogiti di .Ser .Ni.cC.Oinjo 
oT:roncia .Nobile Risano ,:e .Gam;eJii.ere·_del!a mentov.a.ta JJ1i
_se,rù:ordia ., locarwzo .l' .e1'1u,'fte:iato .Podere .al .Sàce.rd. ·Cam--
:f1li!!o di Tor~~m.aso .Boezi .Pie'JJn:no .di Rip'!fratta" ~ .Nepote · 
,ex Fr,atre .dd Testatfn:e pe-r../' .. annua .respons],one ..di .Scu-
4i ·Trenta ,.é per .il.corso ;di Anni 'lJCntie.inque , .cef!' .òner~ 
.al medeffmo )3oezi h~giunto .di .udempiré .diperJ·i' Legati 
fotti dal T.estatore .a fltvore ~dei .s11oi .Con_giunti ., .e si Da 

·.bligar.ono .nelle Legali fòrme .di .apempi1"~ al Legato perciò 
,che .con,cern.eva il B~/df(cch.ino, e offer.ta .delle Torce ~ 

. In folti .i ·detti Sigg. G.overnatori ficer9 .tessert il 
medes,im,o co?t .buon disegnD .di Oro ., e .di Argento .con ri• 
porto ,del{ Arme i! ella Famiglia Boezi parimente in Oro, 
1 in A,r.ge11to jn mezzo .alle quattro Tacce, ·C col la'Vorìo 
il più ricco' ( .. ifarzos,(J p,oss.i bilt!' t d il più durevole a ço1Z.. 
~e1'·yarsi ~ Il .detto .Baid~acchino è quello stesso (be .si c(}n• 
serva anche p1 presente in buonissimfJ grado, 11on 1utantr 
il lasso di dugent" ,Anni. · 

Jx1 adem·pimcnto della volontà ~el lodato T .efla-tat 
~ H• re 
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re i Sigg:. Gn.vernatori della · Pia Casa di Mìserlcorèlfa· ~9 

. conservano il detto B-aldacchino ·, ed-ogni volta che si es
pon€ la det.ta·Immag:in:e, lo mandano-alla Primaziale uni
tamente all' Ìtll:dicata. off.èrta- delle Sei Torce, o siano Ceri 
di libbre . SeHe l' uno. La Spesa occorsa· in fare ii Bar-

. dacchino, pa-re che. foflè qud la· di Scudi quattrocento e-· 

. 1mnciatll: nell' appreffa Deliberàzione della Comu"lità .di 

. Pi3·a ·segna!;a di· N. 26· .. nel 'Libhro d1_ Paniti daH' Anno· 
J 6oo. al I 6c.,7., i vi, M. DD. Priores Congregati&·"·· a~~ 

~stme D~ Horatio-Campilia jèceru1n- extr11ordinari'am Ser
- .YÌf!71em, qttrtt co117Jocati.r quamplu-rim.is primariis Cìvibus: 
ad 11t1merum 2·6. Practa·:J_,t1'u'l:t de mo.d(j rtpottatiouis Si
mttia·cri Dtip-arre Virginis, e Ba_ptisterio S: ·Joa!miJ·, ubt 
:/l,O~t ~~~endium Ecclesire· Maj9rtJ custito.di.t'um jtJeYtlt, atf 
ipsam ·Ma)'orem Ecc!esiam .f.am fo'Ve'nte Deo 'restauratnni 
et ad pulphriorem Sr·ructt-t·ram redactam, et post /o~tgos Ser-

.-mones ad- ici habitos de·oe1ttum fuit rn ba11c sententimn,.· 

.sçitiut ,r q~tDd DD: Prioru a filmo· Amistiie~ puant, ~t' 
,obtim:ant ,. pro ·nunc, et salvi's Jt~rihu-s. Pi.ra1~i communis-, 
~tunbre!la'ìn valoris-Sc-ut. 400 . a. M. Oubernatoribtn Domttf 
Mi.rerÙ/ordi'aJ Co11jèctam.,·.et dat-a opéra pa1:.ata-m pr~ o7lo·
'rariìj- dict~ lrnrnag.inis in· dian: reportatio1u, 110n r.bstmtr
tibttf]u.ribu-s pra:te-nsis· a Confrat·rtv-us So.cieNitiS' Co1'po-· 

· ris ·Christi. • · 
. ( . 6.3: ) Quell~ cii e p·er Ieg-atò~ devono mando re F) 

;ONerta di. Gera· all'Immagine delln Madonna ogni volta 
eh~ si es-pone ·.sono; La detta Pia Casa di Misericordia:,, 
çh;e manda le .citare Sei 'Io ree·, o fìano· Ceri di. Ljbbn~ · 

.Sette r uno per dispoiìzionè dd ·mcntovato Vincenzi0 
:Boezi, ed il Regi'o Conservatorio di S. Anna ,'come t-a p ... 
,Pres'entante. il .$0ppr.efio· Monaftero.di s~ 9iuseppe, che:: 

...... · man-
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.manda . altri Sci Ceri .di Jibbre 'Sètt.e J' uno per 1legato aii 
~n /c~rto Gimeppe :Berg4mi. ·:.Quelli che da :tempu~im~
, m~!norabile sono soliti mandare ,una ,confimile Òffèrta., 
-~non si ~ a precisamente se _per legato, o per dev-ozione., 
~ sono : La NohH Famiglia_Rofldmini di Via S. Marìa,,Ja 
:quale mand_a S,ei.Ceri _di tre Jibbre ·l' . uno,, e la N6bi1Fa.
~miglia -.Upezzingb·i ,Ja ~qua;-Ie ,m;tnda ;due Ceii é;1i..due lib
:bçe l'. uno .. :Perd1è i detti Corpi MDrili~, e·Famiglie adeni-
pianoJe pette otfe~te, vi _è Jo fiile_, ~che il MagHl:rato 

~ Corrtunitativo gli avyis'i con_Vigliet:ro ,.ddl' imminente 
;EspofìZione,.,ddlaMadonna., e l'inviti a concorrere coHa 
. soli ti!_. oflèrta. Il po·Q:o :-SQlito .:aifegnadì .. ai ,Ceri mandati 
.. dalla Pia C2sa d i . M1~er icordia ,.dal supprdio Mona:ftero 
,di S .. Gi:u ~,epp,e, e. dalla .Famiglia Rofi~lmini , è la·Balaus
;trata, o sia Spagliera che chiude iLCoro_. ·.Quelli ma·n_ ... 
.-dati d~lla Famiglia Up~z:linghi si pongono ,uno .da una 
~parte, e uno d~ll' a) tra s.ui gradini ,dell' iniboc.catura del 
;coro..,meçldinw. Oal riscontro .délle Note de;lle .oifer.te, 
,che si fanno ,ogni ._volta _., che si ~e:>pone la Madonna, si 
rilevaeJferv_i altri Monaft_eri _., e Corpi .Mor,ali , . ~d alcutiÌ 
.Particolari, .i ,quaJi sono soliti 'in .ogni Espofizione dì 
_mandare per loro ,devoz'io_ne r-articoiare 1.ma qualch~ 
.ofl:èrta di Cera alla _Sacra Im.magine ·Tra quefii si anno~ 
.verano i_llVlona!l:ero .di S. M.arteo ,_ q_ue11o .di S. Lorenzo, 
iJ No b. _Ritiro .di _S. Sil,v:e!l:ro, il Mona.!l:ero di S. Paolo, 
iJ Mona!l:ero di S. Marta , l' :Uffizio dei !':affi, "la Comu· 
nità di ;Pisa, la .Casa Aulla, le due .(::a se .Mecherini ,'I:v 
.Casa Mastiani, .la Casà C.urini , la Casa Poschi , e la 
.Casa Alliata . · 
'· .. L~ · procÙgiosa _quantità .dei .Ceri, e delle f'a·ndele 
S.jspo,f~e Jn quefr' occaJione in,tor.no .al ~ Bald:u;.chino, e; 

· H -~ ~ul.la ' 
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·sulla Btibustrata, non ha assolutamente esempio. Tun!al> 
que!la Cera si tenne accesa, in onore di MARIA SA N1.. 
TISSIM A dal ·momento delF Espofìzione della Sacra ., 
lHlmagine ;, fino-al ·momento ·della· di lei ·Repofizione·, 
mutandosi di mano in m:mo Ie: CandelO:, ed i Ceri, che · 
si andavano consumando. 

( 64 ) IL po!lo del 1\rl~giil:rato rComunita·tÌVO col i 
Sig. Commiilàrio, e i Como li·' di Mare)~ .. sui Sedili .della .. 
Tribuna dell' Altar--maggiore dirimpetto -alla Residenza. ' 
di Monfignore Arcivescovo. Quella det-Sig-g. Governa .. 
tori della- Pia Ca-sa ·di Misericordia, è nella:· Cappella di _: 
MARIA :V,ergine . di -sotto gli-:Org~ni, .diri mpetto· aW ' 
Altàre di ' detta Jmmagine: 
. ( 65 .) ·çtue:fia V.enerabilé' Atei-confraternita- sop 

preifa colle altre·, fu ·nuovamente riprifrinata itr quei1i ' 
ultimi tempi ·in sequela delle facoltà conferite ai di lei~.; 
Deputati · con: Benigno rRescritto di· S: . . A: R .. IL SERENIS· 

SIMO EERDfNANOO_. UL No:ll:ro Arp.ato Sovrano. Effa~ ' 
ha jl.;diritt-o·.esclu.fivo -dir. prefiac servizio 'aHa -Primazia-
1~· in. :.t-utte le~ Funzioni; che· vi si ·esegu-iscono. A queil'~ · 
10ggetto ti-en-e. :una Sta11za in luogo proffimo alla .detta. 1 

Chiesa, o ve ·si"radunanoi Eratelli, che -intervengono aller · 
~:let.te: Funzioni.· La Chiesa;ove presentemente Uffiz a- ,· 
no i .Confr_a-te.lli_; èJ' Oratorio di ·s. ·Giorgio, l'uso dd·· ~ 
quale. è .gra.ziosarn·ente· rilasciato alla ·detta·. :Arciconfra - · 
t~rnita ·dalla · No:bil -Famiglia Prini a emi 'appartiéne. Per ~ 
e.utr:are. nella tl:dlà a forma· dei di 1ei Capitoli ·legalmen- · 

~te- appt:oV;at.i conviene eiière., o Nobile :, o .Cittadino ,. ·o ),· 
Sacerdote , o Dottore . 

Antic'amel'l:te erano due: le; Confraternite·, che; era
n~ .in diritto di_ p(eftar servizio alla ..Prìmaziale .. L: una;..~. 

er2. ,l 
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r: ent quella - di~ S. Guglielmo,~ di San~a -i\1arìa defl' Ir1Cb» 

ronata detta . , della· Fratermta; , L ·altra quella, 'dello 
, SDirito Saato .-Per com porré·Ie dispute. di Etichetta fù 
, c~nvenuto, che nelle dette . Funzioni intervenifiero a m
: bedue le Comp~gnìc, ·ma che una sola ·aveffe la prece
, d enza del servizio-a Turno . Il d:iritto= che competeva a 
. quefte Compagnìe; ·di-accompagnate Proèdfronalmenr.e 
. la Glena Immagine, e di ilare intorno alla ·medefima è 
molto antico. Fino <lell' Anno Isso. si trova, che di fat

' to le dette Compagnìe l' accompagnarono nella citata 
. guisa nella· Preceffione , che ne.fn fatta·per-la Città. Ques
; te. -el t i-me notizie sono rilevate da un a-n'tichiilìmo Lib
; br o di Ricordi efl:ratti . -fino dall' Anno I 61 4· da Guido 
Palloni . Prov\' editore della Fraternita, da ·altri -Libbri di 
Ricordi della -detta , Compagnla co:nÌinciati nel 1484. ll 

, detto _Ljbbro. mi è fiato. comunicato dall' Illrno Signore 
·Giuseppe ·Branchi;.uno dei ,fratelli zelantiffimi di detta 
:Com pagnìa, d il qt~.ale ,§i ce-n serva . 

H i unita in segu,ito .. Ja-Compa·gnì-a dè1Io Spirito San-.. 
f t.O , -a queUa di S. Guglielmo, che . per il servizio che pres
·ta alla Primazia-le 'in occafione dell' -Espolìzioni- del SA N-.. 
TISSIJViO , a ffu t1f.C anche il titolo d(ìl SS. S ACAMEN• 
T O , tutti i suddetti -d irin j si concentrarono ·in qnefl:a. 
,ulruna -Compagma ,-la quale come ho detto è atrualmen
•te la · sola che abbia diritto di prefl:a·r ;:.servizio alla Cat
,tedrale nelle citat-e Funzioni . Quefia. 'Com'pagnìa per 
:Contratto del 1 s 5,1. . il:ipulato col Capitòlo dei Sigg Ca-· 
lllmYicj ,si obbligò di :fare il B:lldacch i·no da sery ire alle 

·.Procdlìoni di . detta I m ma gin e,, a condizione , che aves
sero diritto di porta ·Io i suoi Confratelli esclu siv~men
M-.. ad ogni altro . . Fqt:to fare in seguito dai Sigg Gover--

- -H 11 .aa-... ·- :r., . 
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nntorr della Pia Casa di :Misericordia in esecuzione det 
legato del fu Vincenzio Boezi 1' altro Baldacchino già·· 
rammentato · nella Nota di ' N. 6z .. si pretese dai detti 
Sigg. Governatori ·di avere Effi il'diritto.:di port:Jrlo ·. In-
sorse da · ciò una impegnosa: disputa ',,clie ne fèce nac;ce- · 
re delle . altre rìguàrdo al ' diritto · di portare la · Birella . 
Nell' · Anno · 16o~- Piio-; furono s.edate · le insorte ques-
tioni con Uil'decreto ~provvisionalé · proferito ' da Monii- · 
gnore Arcivescovo · del' Pozzo, che riporterò in appreffo ' 
alla Nota di N . 93· Dnpo ·que!l:' epoca dalleDescrizio- · 
n i delle_ alrre- Proceilioni fatte di detta Immaginè, re- c 

g-i:{hate nei Libbri ; di Partiti : del Magi:/l:rato CrDmtù1ita~ · 
ti v o, .si Tileva, ,efièrfì ~ introdotta li-coilsùetudinè di ·tàre '· 
portare la · BarelJa·· in ogni Iuo~o - d:.ti =Fdtelli di detta l 
CZompagnla, di fire affiil:ere alla medefima·, in Chiesa .. 
da · quattro Canonici. a turno, e fuori ~i Effa da quattro " 
<I:appelHni ·parrmente ·a ·turnb ·, e di fare . portaré . ilBal-· 
daccliino,! in · Chiesat daL Sig: Commiflario ~ d:4i · Sigg. 
Gonfalonieri, e dai:: Sigg .. Consoli di ;i\1are·; .sulle Gra- · 
dò le· dai : Sigg. Governatori · dèllà · Pia ·, Casa di; Miseri~ 
Gordia, e per.· la Città - dalla : Nobiftà· ~ e Cittadinallzà , 
invitata. Inerendo ·a ·qyefl:a. consuètùdinè si è .· praticàtc;}) ~ 
.ib stefio anche in. queftà.:..occafìone: . 

(
1 6/6' ) La somma:Venéraz.ione in cui'si è sen1pre ~ 

tenuta quefla .Mirat.olosa , I in magi ne , il non e Cere fra~ · 
to ·mai solito, . che si ' sco.prif::.e ad' occhio Profano; la 
o.autela con · cui: si 'è. conservata ·, e si -conserva tuttora 1 

a.-l ' di léi : Altare dentro ·ad ! un ,Tabernacolo chiuso da 1 
d-ue Chià_vi ,. una , delle quali ·si conserva · dar Reverèn- .

1

. 
difsimo Càpitolò, e l' altra · da1 1 Magi<;rrato Conùùtira.~; 
tiv..o:, led , i1 ; nmrefs_ersene.·gjam:maì accordata ) nè.I: E · p~ 

si~ ~~ . 
f" . 
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s'i~i~ne, n è la Proeefsione, se non in1
_ Casi urgenti, 01 

per Solen1_1i R.end.im.enti .~i ~razie ~sigè'vai10 ~ che ·ogni 
Atto · della, d1 le1 Esposizione, e con~eguènte Trasla
zione ·dall' Altare . o~e . si . conserva ·, alia ~occa· del Co
ro · ove . si ' espone ' alla venera7.iOÌ1e pubhJìca~, fofse . ac
éompagharo : da ' certe : s?Ie~ni forinalirà ·, le guaii fofse
ro · ca paè i d i . perpetuarhe _la m emona". A q iJest' og.get
to fir10 da' tempo · reinotif:,in1o .sr tròva ' praticato di-fa~ 
r·e · afsistere ad ogrii Atto · dellà di ' Lei Esposizione,- e l 
s'ticcefsiv:1' Procefsione da ' più Testimoni. e di ' stiìm- . 
I~ré di ' tal' ' Atto~ · non ' me·no ' che di tuho ciò · che 
s'iasi fatto in tale circostanza ·, un Pubbl co Solènne In-: 
stru!rie~1to, dcf gu~le si roga subitò dopo là ' l{eposizio
ne· dell' ·x m magi ne, e rielh nù::desiiria ' Sagrestìa') dei Sig.go 
Canoni c'i ·, il' C:ancdliere pro·renìpore del Capitolo ,-alla 
presenzà di · Mbrifignore .Arcivéscovo, dei Sigg. Cano
niCi,- d et l\1agiJ1:rato Comunirativo ·, e dei · Te:fliQioni . 
e.létti · Que!l:i:-T dhmoni · . i · eleggono ~al ~Ca.pitòlo 'pér 
Voti, nella·ultima occafìone· i · detti ·Te:flihunii furotfe> 
gl~ ' lllrni Sigg; Pietro · .RoHe.J :-u i n-i\ : Conte AlefiànJ.ro 
Fràncesco Del Te:fla Del Tjgnoso; Avvocato Gaetano ' 
Mecherini', e· Av vocato Francesco Gàe'ti :-:- -
" (' 6 i.) Il Clero della ; Con venruals · d~ll' Ìnfigne · 

Ordine di S. ,Stefano P.' , e M:· noi1' è 'solito d' inte -venire 
alle Funzioni ', che si fanì1o n:ellà Primaziale ·. In · qùèil:a 
fàuftiffima circo!fanza, dietro l'Invitò dei Sigg~.· De uta
ti a . ciò'' detti' ' si " dichiarò . uronto . ad intC:rve·riire ' alla 
Proceffione : di detta Venera fa ' l m màgìne f. · medi ~mte r 
at1préfio Biglietto che fece ·pervenire ai détti-Depu~ti ;., . 
corm·ezzo ' del · Meritiflìmo ' Auditore diJ dett! ' Ordine; 
Sig; Marchese · Andrea : 0e11 · Stuf.a: ; ~ - -~ 

Itlmii 
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111/mi Sigg. ·Sigg. Proni Colmi. 

Jz Clero della Chiesa:·Conve11tuale deli' In.rigne 01~dine 
,_di. S Stefano P. ,.e M . . si è fotto ·un piacere di prestarsi 
a .secondare ilpubblico de,riderio, e le prtmu'Jte delle SS. 
LL. Il/me, ed interve-1·rà pe1·ciò col suo StnJdardo alla 
P-rocessione da -est;guirsi Domenica pro.rsima della Vene
rata Immagine .di .MARIA SANTISSIMA , che si cqn
serva 'J·zella:Chie?_a Prima~iale di -que.rta Città. 

· E' ~ro:ppo signzficcmte, t man~festo - il prodigio veri
ficntos-ì re~,·enterrrente tt j(Jvore della ToJcana ,.onde cias
. cuno n._on debba fè-rvorosarnt;,nte ut~ir.fi pcr .renderne gra
zie al! .ALTISSIMO 1DDIO . 

. Non es.~endo f!erò temtto i!. Clero medesimo -alt' in ... 
. tervento nelle Ftmzio?fi della sttddetta Primazia/e, non 
· dow~à il di lvtt altttale co11tegno es.rere a_ddotto in e~em
pic, ne cos.tituh:e . i1'mov~.l>t071e . akurta per il T:ra·t~o 

f • . 

. $UCGesJtVO • 

' _E C0'/1 tuttp1a stima pas_so a confi!'n?ar~i. 

Delle SS. LL. · Itlfke 

_Dalla Segret. AtJd!tqrale li 2. Agosto 1799· 

Devmo Obbmo Servitore 
,Andrea Della Stuj~ · · 

Iltmi sigg. 
,Giovanni Simonel!i } 
Gaetano Me:cherini , 
Come t;iu,:reppe Affiata, e 
,Avv. Francesco Gaeta. 

Il'~. • ' ·' • ,, - ~.._ -

Deput~ti. 

·.-
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( 68-' ) l Popolo·. che concorse ~r'quefl:a Funziont:: · 

flfi· immenso. Oltre alla folla che seguitava la Proces- · 
{ton e , turre · k · Shade per '·lé · quali'-· ebbe a· pafiàre. 
rtuuraita vanG · di Spet'tatori . L' edifièanté devo
z.i~n;', che si . corgevil · in · ognuno; l': atti~id della 
Truppa · Urbana qu<dì:· rutta in: Uniforme, e l' ordihe 
dato allà Proceflitme · dai Deputati eletti a diricrerla' , 

. t> 

produHero il meraviglioso .·efferto, che non oftanre m\ 
sì gran con·corso, non succedefle jJ hencihè minimo in-

- conveni-etite :, che ']a Proce'flìone proced.efie col migliOr 
ordine, e che ciascheduno reil:afiè edificato:, e sodi -;fatto. 

(-;69·) :La ·Oi!1:ribuzione de'li~ Gité a portare·-Ie : 
Mazzt~ dd Baldacchino fu fatta come a-pprèlio; 

n) Dalla Boéca del. "Coro alla ·Porta 1\1agg-iore. In ques:.. · 
ta Gita spetta 'a porrare le Mazze del Baldacchinò~ 
al' Sig.- Commi!Iario ,· ar Sig:- Prepofro, al S1g Gonfa-

- lòniere picù an fiano, ed· ·ai Sigg:·Consoli ' d·i Marè. 
2 . .: Dalla -Porra maggiore, al Vaso. del -~Triburo. ·In 
questa ' gita . portano k dette Mazze, Sei tra i dodici · 
Sigg. Governatori dellà Pia Casa di Miserieordia. 

, 3:· Dal Vaso del Tributo alla Fonte . In quefia gita pdr.!"- · 
ra:ro1fo · le dette IVl:a'zze i Capi di Diparti mento: Da; 
q.uèfra gita in poi •le ,-por-tarono i Nobili~ , Lettori,. e-

. Ci ttadini invitati a t urno-.' 
4~· Dalla Fonte, al CaiLgio Ferdinando. 
5,- Dal G0Hegio E'!rdina.ndo ;alla Piazza dJb Sr:ellino i· 
6; . D Ila Piàzza del F., StelJirlo, -alla Specola .• 

. 7 ·: D1llcr S·Tecol.t, a S :Niccoia·: 
s.:• D1 S. N iccola ,a Ca.-;a Lanfredt1cd: 
9:. ~ DrCas:rL·1 •1freduo·ci,.a c :1sa BdtramL , 

R <h;"' Di! Casa Bdtrami', al Ponte di t~zo ... 



,J 1 . Dal-principio 
Banchi. 

+t( 124 )# 
del Ponte di mezzo, alla :Fonte :di 

- . .• ~ . ~. • .. .... • s ~' . ... :J 

~I2. Dalla .F:on~e.di Banchi,a .Casa 'FraQceschi. 
~~ 3· Da Casa Francc~chi, aCa~a .Balbiani. 
I 4· Da Casa .Baibiani, a S. Martino. · · 
1 s. Da S. Martino ·, a Casa ,G hei·ardesca. 
16. ·Da C~sa ,.Gh"er!lr-desca, ;i· Magazz)ni .Benvenuti. 
_IJ . . Dai .Magazzini Benvenuti, al principio della Strad?-

nuova della .Fortezza. · 
.I 8 . .Dal ·p-rin··~ipi~ ,di detta Strada, .~no ~l Pqnte del~ 

Fortezza. ' 
·J :. Dal Ponte _della ~ortezza, fino ali~ . ~oppre1fa ~hi,çe 
. s~ .della . .Madonmna. ' ' 

.:t o. Dalfa"detta .Chi~sa, a Casa Gr~ss91ini 
21. .Da ,Cas·a .Grassot.ini , a Casa Rossi. 
2 2. Da Casa Rossi, a .Casa A dami. · · 
23. Qa Casa Adami, a S . . M1chele in Borg9. 
24 .. Da S. Mich~.Je il) Borgo, a Casa .Foschi . 
2-S·· Da_ C~;tsa Poscl}i, alla Piazza.ò~j Cavalieri. 
26. ,Dall'! Piazza cjei _Cavalieri, a S. Sisto ~ _ 
27 . . Di S ... Sis~.o, .alla Piàzza dell.o. Stdlino _ 
~~ Pafla Piazza .d~ello Stelli_rto ·, ;1} CoJ)egio .F~r~U.n$JndQ. 
~· _ Dal Co!l.~gio _ F~rdi11àndq ,al~aFonte, o ve .le ripr~~ 

"' · sero .i so)it~ J.=api d.j .Oipartimentò ! 
30. Dalla ~onte al Vaso del Tributo, ove le ripreserq 

S.ei tra i dGdicj Signori çiovernatori della Pia C~4 
sa di M iserìcordia . .. . ' . . 

) I. DaJ V-a~o" J;I f~ibutq alla Porta maggior_e, ove le 
ripresero il ~ig. Com,mifia,rio ~ il Sig. Propofio ,jJ 
Sig. GotJfalouiere più Ansiano, ed 1 tr~ Sigg, C01~., 
~pli9j Mare.~ ·~ ___ · _ · · · · ' ._J - .... _ 
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32 ; baita Portt n1aggiere, alla Bocca del Coro .. 

( 70 ) Ecco come si esprime riguardo alla detta 
tonsuenidioe l'A rèhitetto Fra1ìcesco Gaeta; nelht Des~ 
ériziooe da Esso fatta nello scorso secolo della Proc:es
sione di detta miraco·Josa Immagine seguita iJ dì Sette 
Novembre r684. Pfio, la q~ale si ctonserva in copia ma
iìoscritra n eU' Afchivio del Capitolo, (t preffo alcune 
~abili Famiglie, ed in specie apprefio il Nob. Sjg. Giu
Iiat o Fabbri. ,1 i vi ,; Madòmza Alleg'rtmz·a Moglie di 
Gherardo Upezzing·,',i l' A1111o 1 soo. dotò l' Altare di 
if.etta SS Vergi'ne ,fòndand8 una Cappella di rendita Sac
ca .dieoi Gra11o t' A1t11o; CfJme si vede 1tell' Archivio -dci 
Sigg. Cano11ici, e perciò detta Famiglia nella solnme Es
poJ.izùme _rlì detta SS. Verghu è solita ma11dare due Torce 

. alla Venèzìana con Arme, e due Ceri g1'ossi, e ntll' att..o 
, della Proce.r.rione lo .rpa·ro dei .#orta/etti, con quattro Ce-
1'i grossi alle Finestre per contrassegno di devozione. La 
detta Famiglia ha semp·re avuta prnensiotte di Paclro
nmtza sopra !ti detta lmmctgine, e l' Anno 1 6 5 t: propòse 
al Capitolo tiktt1ze site ragio'ni, ma dal!~ 1'Ì.rposte dateli .fìt 
re.'ia caprtce di 11on .dver"·i parte alctma, onde si at:quie
tò . Vedtmst i rù·ordi del Sig. Morandini . 

( 71 ) E' di quefh opinione il precitato Architet
to Francesco Gaetfl nella predetta Descri7ione. 

( 72 ) V edat1si ti Cafico Martini nella sua op-era 
inritolata ;, Thearrum · Bas1li€éE Pisanre, ~' ll Cafico Raf~ 
faello Roneioni nel h " Ll:l Stoda manoscritta Pisana, che 
si conserva dall' llld10 Sig. Cav. Balì Angiolo Roncioni . 
. E la. Liturgià Ecclesiastica del Cafico O ' A. bramo, che 
ti coilsérva nell' Archivio del Capit(_)lo dei Sigg. Cano~ 
ni~i; ed altri . Libbri di ricordi i vi esistenti. · "'"' 

( 7 3 ) 
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( 7 3 ) Il Caiico Ottav.io D'Abramo nel s:uo ;Lip

bro inti~:oJato , f>es_criz'ione ~i tutte le Chiese., ·Mona~ 
teri, C01npagn'ìe, ed a_ltrj ~uoghi P:ij deil! çitt~ di ?is1 ., 
che .si conserva manoscritto ne1 detto Archivio del Ca.:-

. ·p·i_tolo ~narra 1' -~ppr~_ffo caso: L' Arciye$~01JO _de_/ fo'z-z,o 
'_Vo~lc "-'edere la _detta fmmagine. Cb_itpn(lti .sel:o li c_nnp11;i
ci Dom,e_nù·o ,Sab_ini ,,e _Gamm.il/o .Ciuri11_i, e un'! ,Sca.rp_elii-

- no {h_e .servipa alla fabbrù:a, ~t·omim:iò a jàr levare vì.a 
_i Drappi,!? _qttd_1Jdo fit afl' _ult,imo ·'e ,che g~à si sc.J~opr,ivtJ 
ltt detta lmiuagùt( ,' 1ie1me al _detto Prelato wn !r'etnor~ 
tanto gra.nd_e, ·.~·be .sbigoftjto grid~ tte!la _sutt ling.ua Pie· 
.mon_te se,, Co·v.riltJ, corprila.pef st_o, Poco _ump.o rJopp fl11_datg 
alla V,il!a ,di perqpeg:za · pi .morì· jn{lsp_etUÌf~J.ment~ .fl S11-
_bi11i .da !e stesso si diede .fa ,morte f.agliaJt·dol"f .;t!'Yasoj~ 
la gola 7 e fi>~ _seppellito _alle /rlttr_a. !l L_i_ttr,ini soprt~,vvi.ù~ 
poco, e quel poco in tra·vagli, e 11Jfserie: Lo _Sr-·arpellinq 
patì .ancora /a _suf! pe1za .essent/o diven•uto .ci.eco. . 
· Non po!fo ori1ert~re .di rile vare, ~he rurte ie No.
tizie, che ho ricevpte pa)l' 1\rchivio ~el çapitolo, le ho 
potute av~re per .plez_?:o del Nob: Sig. ·Gafico Gio. R;t· 
nieri Boscaini pno 9ei ~neritiffimi f\rchiyisti, il qùal~ 

_ con pna pontà senza pari si~- pr~fiato ~neço a ~cartabellar":' 
ne gli ~ntiçhi ~ibbri p~r .~armi ~~ogo 4i pr~nd~re tutt~ 
quell~ poti~i~, ~h e 1ni parevano oç~orr~r~ ~ 

( ~7'1- ) Il 'odato çaiico P' Apramo nel rif~ritq 
Libbra· ~i porta Je · ~iv~rse ,ppin-~oni, çhe si sonp avutC? 
~u tal prppofìto. pice ~gli efi~re -fiato s~ppofto da aie~~ 
ni che fia 'venuta da Camajor~~ çafi~Uo in oggi di Lu~ 
ca, da a~!ri ~ ~he fia fi-ata trasportat;qla1la çittà di L~ni, 
-da -altri, che y.~nga ~a più lontan~ Paesi, e cl~ .al-tri in~ 
Jle) che fia ft-ata· pG>ttatà it1 :Pisa da uno .d·eJ.la.ças~ Vpe~t 

· ,zin· 

; 
j;J 
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~~\1~~i, da~ che· in~e~do?o p i ~~s~·?ie~e· q~el ra.l-~p.al cert() 
Patronato, che la citata Famtgha ha preteso dt _a-vere su 
detta Im·ma'gi'n'e'> e l' ~rigirie' di quegli' atti di efierha de
v.ozione, che si' pratiéand anche ar presente' çaii _di lei 
individui. La~ Città' di Lu.ni fu· già una a.ntichiffi,ma, e 
r~igguarde;vòle ~i.t~à' ~ella Toscat_?a' i ~_a· çui p'r'ese iJ ~ome 
tutto' quel tratto dt: Paese, che s1 C?lua.m~ la Lu.mgtana. 
E·ffa . è già grJti tempo', che' fù' totalrn'ente· diLl:rut·. 
ia ;· Il suo Ves c'o vito: fu, ùasf~rito nella Citt~ di! Sarzana . 

. , ( 7 5 ) Vedanfì il Cafico! Mutit?i The'at~um. Ba
~ilicre · Pisan~· . Le' cron,iche' mat1!JSCritte' di ~am·ajore 
c·om'pilate 1' A tino I ' .528. da' M. Bianco: Biànchi: Dott~ di 
Medicina ,•H. ~i cui eftra'tto· relativa: ai sudd'eui' fatti. si 
co'n.serv·a nef detto! Archivio dd ca-pitolo·. La Cronaca 
d'Jacopo Arì:'oll:i' , che' fi' c'onserva ne~l' Archivi o· Comu
ni · rivo'. Gli Annali d~ Lu'cc~ nell' opera in'edita, che 
s.i conserva'. n elia .Bibliote'~a del Collegio~. d~ S. Marìa. 
L a citata Desc·rizio'ne· della PrO'ceffione· d il detta Imma
gin·e def i Nove'n:ìbre,t 6 84. fatta' ~all" A.rchitetto Fran
cesco ,Gaeta; Ed il Morrm1. Pis· .. Illufr .. Tom.2-. pag:.t0o. 
,.. ( 16. ) In una Nota mam}scr'itra. che si l'egge: neW 
Eseri1p.!are .d~lla c~tata o per~ del Caiieo Martini:, che si 
eon.ser\ra dal Nob. Sig.Giu1iat1o Fabbri, si a:ccenna.chc 
ciò accadde· nel Mese· di Marzd del1 Z2r6- Piio. 

{ 77' ) il annotai i.one di cjueffo fatto si trova in=. 
seri'ta nelle 'dette Croniche manoscritte di Camajore del 
{jott. Bianco Bianchi. Quanto aiJ! ingreffo in Pisa di 
Carlo VIII. Rè dt Francia vedasi il Muratori Annali d' 
l~~1i.a Ton1. 9. Nelìe· antiche. Repubbliche d' Italia r uso 
di dichiar·arrte P'rote'ttdce MARIA Santiffima, e di pre
sentare le. Ghiav:i della. Città alle V:enerate Immagi1.1i 

della 
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è-c'Ha 111edefima, era frequentiffimo. 

( 78 ) !Vluratori Ant.ltal. Disset't. 27. 
( 79 ) Quefio Libbro è quello Heflo di cui si è 

parlato di sopra nella Nota di N . 6 5. Il detto ricordo è -
concepito nei seguenti termini: ,, A dì t 8. di Maggio 
I.) 50. Qttesto dì. che jù if s(t:o71do di J~a.f(/lta de/fo ~p trito 
Santo andammo a Pr(Jcessione per la Città di Pisa, -et 
portammo la Gloriosa Vergitte MAR l A di Jotto l' Orgtmi 
per detta Città, et così a detta Proce.rsiorze andò a detro 
a noi la Compagn~a dello Spirito Samo , et per nsere t:on
.ouentiofle ùifra di 7ttoi, et loro di a1ldtrre tt detro una volta 
per uno a quest'altra gita toet/a rmdare a èletro noi. 
: ( 8o ) La presente notizia l' ho dedotta dal d_etto 
Editto del4. Novembre 1 s86. Piio, che i conserva nelP 
Archivio di quefia Curia Arcivescovile in Fil za di 
Editti dall'Anno 1 5 70. :t lP ,\n no 1617. Che poi la det
ta Immagine sì in quel tempo, che nel tempo antece· 
dente· fofiè t enuta in somma venerazione, e che la Di
vina Misericordia si fo1fe degnata di operare col di lèi 
mezzo ~nfiniti miracoli, lo provano pienamente a mio 
credere, o1rre ai suddetti fan i, i moltiplici voti che era
no appesi in quel 'tempo intorno alla medefìnn:, come 
si rileva dai ricordi clìftenti nell'Archivio d('L Cap;to
lo dei . Sigg . . Canonici, e che furono poi difirutti dall' 
Incendio segu ito nel 1 596. 

Devo inolt .. e a vverrire, cpe fino c;li quel tempo si 
era già· erè,na in onore di ·dett<l Immagine, e sotto il va
levole Patrocinio di MA RlA SANTISSIMA, una Con~ 
gregazione di molte Nob :li Matr~ne detta , delle Ca
noni,ch,eile, ·dèlla quale si parla diffusam ente dal Cano
nico 1\1.artini nel suo Theatrum Baiilic~ Pis,an.=e, e la qua-. 

le; 
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nte, contin,ov:-tta ::fino a non .molto, .sarebhe defìder!r.bile 
~he . fofle . adello ripriftinat-a . 

. ( · R { ) .Che nèl Secolo .:XVLla detta ]mmag"ine di 
:Marìa .Vergine fofie cGUocata .jn un Altare vicino alla 
>Colonn:a· sotto ~l' 'Organo, :lo prova .chi-adffimamente il 
~ decr~to di Monfigno-re Arci.vescovo Dél Pozzo del IJ. 
·,Novembr-e .I6o4. -che .trascriv.erò nélla Nota di N. 93· 

.C 82 ) ·Vedasi .la N·ota di N. 70 . 

. ( 8:3 ) Prova fiUefro f<ttto il suddetto Decreto de1l1; 
.Arci.vescovo Del Pozzo del 1 -5-· Novembre .1 6 o4. Piio 
,di che nella Nota di N. 9-3· 

.{ · 8,4 ) Tr.a .i Quadri b~udati in tale occafione se 
t ne an-noverano uno de"! .Bronzino, tre di· Giorgio Vasari, 
'uno del Beccafumo., e due del SogJiani . Morro n a Pìsa. 
:Illustrata .. 

( Rs ) Tr{\ i'Bronz1 difirutti ebbe .l uogo h celebre 
_:Porta ,maggiore .storiata, ope.ra di Bo nanno celebre Ar
,chiretto, ~ Scultore .Pisano? e :j' altra Porta p.ure ·di Bron
_zo, rappr.es-entarnte la vi,ta di Gesù Crrtl:o, col! e Figure 
,effigiate di puro Arg.e,nto, stata donata ai Pisa.ni da Gof
fredo Bu,glione, ~h quale non -erà solita apTirsi c'he nel 
rGiov.edi Santo. Rondoni Ist. ma n. d.i Pisa. M.on·on. Pis. 
Illufrrat. -oal Borgo Diflertazi011e sopra 1' ori.gine dell' 
Univeriìtà ·Pis:ma . 

(- .8-6 ) Chì _voleJie ·prendere una .precisa idea di 
,ciò che era il Duomo prima del .detto incendio, e chì 
v.olefre sentire .una .descrizione più esatta dell'incendio 
m·eddìmo., potra -sodisfarsi., leggendo ciò che ci ha las- . 
c iato scritto su tal propofito nella sa a Storia manoscrit
ta di P~sa 1 il Chiariffimo Sig. Caiico Raffael1o Ron-eioni, 
.Se ritton~ Contemporaneo -al detto Incendio, e che · io 

l mi 
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in1 faccio un piaceJ;e' di quì-puhbE'care , in segu éla dell~ t 
f~H.:oltà a vurane .da'l Sig~ . C~v. Ba!Ì;Angiolo Roncioni; da 1 

cui. si . consenta .il manoscritto. 
, Giace ·( · d1ce ' iLCaiico Roncioni ) · quefi~ ma- · 

, ra.viglioso ·Tempio · nella parte~- della · Città ·· volta a '
" Tramontana ; e in: la'rg-hi!Iìma Piazza, e egli' con ma:es· 
,, ,tà .vi -risiede · quafì. nel -'mezzo-m olto elevato dal Ter
, . reno. IL-suo, Circot~dario .iritorno_ per dr fuori· a mjsu
" .: :ra si tr.ova ·eilère Braccia s66.-, la sua lu.ng_hezz~ Brac~ 
,, . eia 1)6. ·, e la' sua Iirghezza maggiore ·Br:lccia 111., ' 

, ,.e _li TI_litiore B:~c.cia· s 2.: ~a quefto maravi~li oso Tem 4 

, ~ p10 CI-nqU:e Nay1, le -quah, sono tutte soft:cnute da Co~ ' 
n ,.lonne grandiffirne per di ' sotto; e di sopra da minori~ , 
, .,. d1e in tutto fanno-ir numerot di -I s s ::portate· d' Af- · 
,_ . .fr.ica:, di! Egitto, di -Ger_u~alémnie ;di.Sar-àegna; e da ' 
m -molti altri lugghi del"l\1ondo ;Intorno a q~efio Tem~ ' 
, , pio dalla; ~bànda .. di ;, .. fuori · sono -'t 3 2 . ~ Colonne, trà le ; 
, , qqa li: ve.'. ne sono molte ·-di -'Pòrfido Serp_entino ,'- Ala· ~ 
, ,>baftL'o' ed altre Pietre· prezi-ose '' e il'i·efl:i:nte. di h t an- ; 

- , .;.,chiffimo; marmo .- La.·.facdata ~: d inanzi ,.·anc·ora eflà è.: 
,somp<;>!l:a. con' quefi:o medefin1o ordine di Colonne, e · 
, .ve ne· sono 6o. fra . M'armo, Perfido Serpentino, e 
, mar.mo bianc.o con belliffime-intagliatùr-e, e la Cupola \ 
,, . di \ detta· Chiesa è ;ornata anch'ella riccamente, e c in-' 
, ta · intorno · di:. 88. Cole-nn e ,dalla:. bànda.' d(fu.ori con 
,_.vaghi h v ori che la ' rendono ai 'r ig-uardanti ~arav iglio-
" , sa:' Innanzi aWAirar ·nuggipre :rifìede· il Còro: ornato 
, . di ricchiffimo tappeto· con 2 3· Tavolette di Porfido 
,, . Serpenti n'o,-· ed alti·e Pietre di , valo:re ;ed un· lì m il e· a 
,, . quefro. se ne vede· di ·co·ntro· a dei:ro Còro : E' di tale : 
,, -. maniéra:intarziato il P a vimen.to ;.ed ii1 altri luoghi an· ,· 
" co- --

-
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-~' cora, e tutto .. il rdhnte~ è . gi bianchiihn1i, e·gra:n'diTU-: 
, , mi .. marnli, e · neri.·compofio. ·Qudro Tempio ' ha'' Sèi 
. ,, Porte; tre ·di Bt'onzo,. una coperta di Ferro, e due .. di · 

Legname ; la maggiore di tvrre ·fu fatta' l'Anno I 1'8o . 
. ,, ~· 

da Bona n no Pisano .Spùltorc eccèllentiflìmo ,· e quell' 
. ·" . , al rra ·Porta · pure di · Bronzo ·accanto · :de l l :a prirr-ci pàle 

cbe . non si .·c-ò'ftuma ·di ··aprire, se non chc ;il .Gio•1edi 
. " . 
. ,, Santo dove era intag\iata · t urta · la vita -cl i Gesù Criito · 
_, No'il:ro Signore coi!e'·Fign re et1igiate di puro ·A rgen
. , ·.ro, fu donata .ai Pisani l' A nn o· 1 1 o o. · da G òtfrcdo Bu--
" glione-; Quindi · fa mefEda Ter~a nel modo èhe·si ve

· " de oggi,quale ila:portarono' l' AnnoTI I4. dall'Isola di 
. , 1\.1a jorica. Delle altre Porte non ne ·farò paròla per es
., Gere quelle di · poco pregio., e v erro m me né al Pulpito 
. , sopra dd quale .si annunzia il Popolo le Fell:e di tutto 
. , ·V A nn0 il Sacrosanto Vangèlo. · Quefio Pergamo è te
., nuto ,per le m6lte 'Figure che vi sono,.,oltre di modo 
,, bell ifiìmo ,ed è so'!l:enuto primieramente da -una Sta-

- ., tua di -marmo ,-che rappresenta 'la Figura di Crifto'be
" nedettq, che 'ha 'sotto i piedi i quattro '~vangélifri {e 

,, da un altp,, che d.imofl:ra 'la forma di S. 'Miche'le Ar· / ' 
·'? cangio lo, da due gran Leoni, che sopra i1 dorso hanno 
, due gran Colonne ·una di Broccatètlo, eT altra di Por-' 
,, fido, e di poi ·Ie due Statue ·Profane, ·che la prima di~ 
, moftra ·Un Ercole colla pelle dd Leone Nem~o addos-
·" so, ed è·tal mente 1:enuro per cosa ·rara ·èhe dà gran 'Di-
., ' lett~ ai Riguardanti ,-ed ·èffi per fama ·paffato, ç divul-
" gato di età in età, che quefta Figura con molte a1tre 
., Spoglie,fojlè portata l'Anno 1o3o . da. ·Cartagine~ ·e 
., la seconda una Pisa ;la qu~le così com e ella sta si di-, 
<ll ce dai nofiri, antichi_ for_mata. Ma per chì la riguarda? 

- I ~ . ~eb· 
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,, sebbene 1o· m1 allontani troppo dalla Desctìziorie c'o:.· 
, mi:m:iata· Ht1 voglio citcosctivere, parendomi in· certo·' 
, m o d'o qttèfl:o luogo' molto-' a• pròpofir'ò. Si fi11g e d un
, , q ne Pìsa una Dònmr scalza' con una. vdl:.é rofla, e )ar- . 
, , ga fino ai piedi oon·U'l1 . manto azzu ··rò con Coro n a d' 
, . Oro in · teffa cot1' due Aquile afàte ai piedi çt:dlà sua: 
,. base. Qual Donna·è retta· da 'qti1ttro"Stat\1'e ~che metto -· 
, . nn d'erte Aquìl'e ner mezzn, l~ prima:·è la Prudenza, la.: 
, seconda lél'empera i~za , Ht terza Ja Fortez-za ,.e Ja:'qmirta~ 
,.,. 111 Giustizia', ed" b cintà da · ttn Cordone, che le · 
,~_. pen·cte fino · ai Pledf dentrcrvi sette nodi .- ~~~ dall ~ · 
,~ Orecch-i·o· dt"Stro· nn" 'i\quihl, die Ie fa vena nell' orec
"; chio, e wpra dellè"sue spalle ·1.m' altr' .Aguiià, che .. : 
,., si regge ~opra di le i colle aH aperte . H~ dtte Putt i:· 

_ , . ai gua l'i dà il Latte, e con una n ~no tiefle uh Leo-/ 
,. ne per- una gamba. Ora< tutte quefi:e · eose Junhe·' 
, , grandifsimo significato·, e siccome io ·ho· sentito: di-' 
, re da· m·olt:i Vecchi, elle dicevano · di: averro · sapu- · 
,,_ to dai Padri· loro, e quelii ·da· a"ltt i loro antfthf; e cos1~ 
, . ~n infìnìto", così· narrerò quefr'è:dìgniflcazioni\ nol1· vi·' 
, ~ aggiungei1d'O nufla del mio. Pr-incipa lmen te·· i due ' 
,, Patri allattati da lei,., denotano là · fertilit à~ gran ti e dd·' 
, suo' Territorio, la quale è ·Saffanre a mittirt i Figlio-' 
,_, li, ed· altri ancora', e perciò. dà if latte a~ tutti ~' due ;-L'( 
~' Aquile che la softei)gono,o in un certo' moclo' pàre· 
,, dì e Ella si soffrmi· soprcr di; E'fie·, chmoftrano che Pi~· 
,, sa- ha per suoforrdnmenro T' Imperh Romano. Le qua t.: · 
,, tro Statue, che s-i go-verna con Prndè~z·<,1 · , con Ten1· 
" pera:nz'a!, con Fortezza-, c con Giufii?.ia.; . Sc·a!za, ch2 
,, ella è rrm:ll\ffima; La veft'e rofra•, yeta FigHa·Im peri a• 
)) le; Il matL'l't<:l azzurro celefre sig;ni1i.ca: eilè:te sot to là~ 

pro-· 
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» protezione di Ma~ia Vergine~ 9-uelli sette ·nodi c ne 
_,, Ella era Signora d1 :.erte Isole cwe: Sardegmt, Codi ca, 
~ Elba, Pianosa ., Giglio, Capraja ,e ·Gorgona. L'Aquila 
" che "le favella nell' orecchio defl:ro den'Ota ·senza al.,, 

c un' dubbio, e infallibilmente, come l' Imperatnrj Ro..: 
;: m ani se co si conii glia vano : QueHa sopra le spalle ad 
, ali ap.erte, .c0m.e Pisa ·era tutrice, .e difenditr·ice dell~ 
~' Impero Romano, e finalmente il Leone che ha ~er un ~ 
., pied e la Città di Firenze~ E' que.fl:a la sua vera dichia-
" razione-. Ne-l mezzo a -quefl:o Pulpito vi è una Statu~ 
, con tre Volpi, che sono le ;tre ,grazie, Fede, Speranza, 
., e Carità, dalla quale è retto quefl:o Edificio . Nel mez-
" .zo s.ui piedi de.lla base di quefl:a Statua sono s-colpite 
, in t·ondo le sette ,arti liberali con helliffimo edificio, 
, e so m ma vaghezza di coloro che la riguard~no . Fu 
, fatta que.fl:' opera maraviglic::~sa da Gio. Nicco.Ja Pisano 
, Scultore famosifTimo, ellendo Potefià di Pisa Fed·erigo 
., · Cont.e di .l\1.ont.efeltro, .ed ·Operajo di detta Chiesa 
,, Nello ·Falcone Pisano . .,., 

,, Descritto que.fl:o m~raviglioso P erga m o mi si p a~ 
., ra d-i n anzi agli occhi i1 Coro cominciato da Pietro Se
.,, ravallino Pisano, e finito daGio. Bati.fl:a Cervegliera 
, della meddima Patria., dove .al vivo sono intarsiate 
,., nel legno Je Immagini dei Profeti, e degli A pofl:oli 
, con tanta vaghezza, e bellezza, che a quefte figure non 
,., pare, che manchi a loro altro, così san ben fatte, e 
~' compoil:e, .che lo spirito vero per mandar fuori lavo
" ce umana. V i si vcggono ancora diversi Animali che 
, tutti sono lavor-ar' colla medefima intarsia tura, èoSì:
,., la Sedia dell'Arcivescovo fatta dal Cerveglìera nella 

. , quale rimirafì l'Adorazione dei lVl3gj cosa bella, e ' 'ag3; 
l 3 Cer-
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, ~erta mente di~' l' ope ·e di cofroro pajono miracoli" 
, d1 natun. Segue dietro a qudl! op,era mara vigliosa la: ~ 
, Fonte ?er SS._ Battefi.mo ' Ià ' qnale è di forma ·ritonda 
,, tutta' p1eìn· dr Figurine:" d_i · bafi{J rilievo; dentro vi la 
, vita : di S .. Gio~ Batifh, e" iL Ritrdìmo ·chè détte a Cris· 
, to)·n.el :Fiume· G~ordai1o ~enuta per. cosa '· ~ i ngol~re da 
, tUtti h Scrittòri'·~Fù da Cino da · Siena condotbi a fine 
, . l ~j\.nnn 13 32: rrovan.dosi Borgondio Tadde,i Operaio, 
, , al tempo· del'q_ualé furono fatti i gradi di Ma~rno bian., 
,. co · che · sono ·· intorno·al Duomo ·, siccome ·si ; vede per · 
w un~ Isc rizione intagliata · nella Facciata ' di' detta Chie
" sa', che ri3;uarda lCYSpedal nuovo di Pi'ìa. Noi abbia· 
,_, mo J voluto tàr ·menzione- di quelle dùe cose'parendo· 
, .. chmolto : degne ed' ammirabili', e cosÌ' i' i\1aefiri ch'e 
, glr hanno ·data l' ' ultima mano · a perfezione· .. Ora ve· 
, , niàtno : alla : Tribuna sua ', o ve. Gesù~ Cri fio è formato· 
,,. con opera~ di ·M osaico con due gran Figure compofl:e 
"'cor medeiìiuo. liivoro ·, e l~ una ·è S. Giovann i·~ Evange· 
n · li fra, e l'. altra · è. Santa ' Marìa Maddalena; ·Tribunà: ric
" camente.adòrnata,.che ~ì 'per la h~llezza; e grandezza sua, 

. ,,_ e sì ancora · per la finezzà der Mc>saico:, e · per l' ec
, . cellenza del" Maefl:ro cl1e- là fece ': che fu · V i_~ino Pìt~ 
, .. tore ·,,. e. Scultore, arrem.padi~ Giovanni Roffi Operajo:· 
, .. di : detta .Chiésa. J' 'Anno di' noftra salute 1 1 ·2 1 : , si può , 
,., . uguagliare a quante ' ne .siano .. in · lralia o altrove ~neo
.,, . ra · . .IrsopracceléJ· del Coro, e del'reito-· dellà ~ella ·c~o- . 
, . ce ·di" detto ·Tem pio, è-' ricca m'ente o"nato 'di ' fi niffi mi 
,, lavori ·, e. con . Ei.ç.cie · di A'ngi.oli, e con-: ro_soni d i Oro; 
, . e_ là . sua· spesa- la .. féce · f Imperatore di c ·ofl:antinopoli, 
,r come·in jaltro luogo ·d lrem o <. QL1efl:o Tempioperpiù· 
» magnificenza: fq: coperto~ di Lafrre .di Piombo ~, e t~el_:-

. la~ 
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·la _sommità sua . po-Il:ò ;Un Ip'ogrifo di-Bronzo ttutto1n-

~ :: tagli,ato .di , ~ettere .. ~giziaçhe "'-cosa .veramente bella 
, da veéle~e. :'' . 

· , 'Narrate ,quefrç .cose così'brevemente:come si è 
Pofiuto ;panni :cosa ,molro .·conveniente venire ~lJe:Sa-

." 1 ere .. Aqunqu_e s~guitando di-co .c 1e quefia Chiesa _fu ·" 
·" consacrata da -I~apa ~G~lasio II l'Anno 1 I 1 9· i1 qu~le 
, vi lasciò un .numero di Réliquie Sante grandiffime ,-e 

. , gli con celie di gran perdo11.i ed ~Indti~genze, e ·consnccù 

. ,, l' A ltar maggiore ce-lebrandovi la Santa ·.MdlJ, e Ca
_., Iifl:o H. che g'li su cee fie .ne1 :Pontifi_cato l'Anno 1 1 2 I. 

, _, consacro gli Altari minorì. Io .non Jàt'Ò memotia ·di 
·-_ , r·urte le -R~liquie .ch_e sono in .que(ta degniffima Chie
·" sa, ma solamente rtominerò..le più prinéiP.ali. La Tes

tà ed una mano di S. Bartolommeo A nofi:olo portata 
· " J -:, dall'lsg_la di Lipari ,l'anno 1 o3s.l :Corpi di S. Felice 
_, e Regolo Pqnte,..fìçi e Martiri ven_uti dì Palermo 'l'an
·" no .i 'o6 FQueHi di~. Niccodemo, :Gamalielo, e Ah bo
·" ne, donati ai ,:P isani ranno 1 .1 oo. ,da 'Goffredo 'Buglione., 
, e quel,li ~i S. ~Cel so, ,e Potito ., e di S. çesello, e ~Carne
'' rino Martiri por~ati J' ,anno ,r o88. di Sardegna .. ll Cor
" podi S. Pellegrino Martire fu doRato a quefta:Chiesa 
, l'anno I 1 I 9 . . da Gelasio S.econdo PontdiceRomano. 
, Quello di S. ReHitura l'_anno ·11 53· :tu portato dall' 
, · Isola di çor_1Ìca. Il Corpo di S. Hanieri Scacci eri No
" bil iffimo Pisano, e non come dice il Vo1tertano che 
_, afferma così S. Uomo ,efie~·e fiato :Contadino, il che 
, non è vero; Passò egh alla Cel fi:e Patria l'a nn o .1 161. 

, F quello .di S . .Gui.~.o çonfeflore del a.u<1 le non si sa 
·" d tempo, ed alcuni hanno fasciato scritto che fu dd1a 
7) ;Nobiliffim• .Famiglia .Gherardeschi. La T efia di .S. 
~ l4 G~ 
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·rr Gi~·. Grisostomo portata· dai Pisani 9i Coc;tantinopoJì• 
,., l'·a-nno t2·o.z:. Que!te sono le Reliquje'principali che·si 
,., trovano in · ~ietta Chiesa. Dì altre cos-e degne d<rsap~
,., re sono; Qudl' Idria di Porfido· entro· hl· qJlale Criil:o. 
, eflendo- chiam·ato aUe· N ·ozze co11vertÌ t' acqua in vi-

- ,., no; Un· ampoHa di umore ~anguigno delF ,.,...o\gonìa·sua, 
, e un belliffimo pezzo della stu: SS: Croce, e m-olte al
, . tre bel-le· cose, che sarei troppo· lungo se ]e: porefiides
, . cri vere tutte, ch'e i vi si trovano ·. Giace tn'quefta Chi e-· 
, sa entro una·belliffima T o mb~ di marmo· sepoJro ·Gre-:-· 
, . goeio~ VIU. Pontefice Romano" il quale vet1endo quì 
,., per tyacificare i Pis-ani coi Genovesi vi· lasciò · la· vita' 
,, l'anno di nostra salute l n8.: Ed·Enricç> Vll: lmpe~a-· 
,., t ore al· quale· i Pisani l" anno 1· 3 1· s. feceto· una bella,. 
, ed- onorata- Se-poltura, e· vi sono ancora molti altri' 
, belli·Sep0lcri,-dentro dei quali sono,. Francesco Mori-· -
, cotti Pisano, Ca-rdinale, e V ice Cancelliere di·S·. Chi e .. 
, sa, 6 Giov~nniScarlatti· Pisa1io, Arcivescovo di quefi~ 
,, Città< , Pietro, e Giuliano Ricci Fili, ambedue Arei-
" vescov-i, e la M:oglie di- Giovanni Agnelli, Primo, ed; 
, ultimo I)oge di Pisa-. In un _altro · S·epokro di m_armo" 
, Storiato e di beliisStime · fjgure adornato, -ed' elevato· 
, al terreno,. giaC€ sepolto Nino Visconti N-obillilim.o' 
, Pisano-, ed uomo fo-rtiffimo--, dd qua] e si legge co~e 
, . di gra-nde fi-upore e·meravigHa·, ma perchè ne' abbia:. 
, mo a· ragionare altrove porrò qui · fiknzio ·. L~· orgat~o ' 
,., di quefta Chiesa· è di-tal· maniera c·he non ha fimile 
.,,. in r.utta · l'Europa., e lè sue can-ne cot1 ttttt'i- i' suoi re:. 
,, gi!tri. non-pare· che suonino, Jiìa,vera'mente 'favellino ·, 
,, così è il, suono· de>lc.e: armonioso ·, e sone>ro: Fu fatto · 
"~ da Domef!ico.;J:~.uçchese, Pèrsoha esp,erta·, . e ·m·otto,~_~e~.:. 

e1.-

• 
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1~ dtata in qrieft' arte· il quale lo fece in di v erse Cittx, ma 
)} quefto avanzò a tlltti gli altri da lui fatti, e parve che 
,, confiderando }a; magnificenzà di ·quefia Chiesa, e la 
,, grandez'za de-i Pisani vole!Ie super'are Jre forte del suo 
;, ingegno,, e perch~ altrove fece così Ifrrumenti pufi, 
, e semplici, e quì fece un Organo doppio in tutte 
.,, Ire perfezioni . ,-.; _ . 

,; Le Cappelle, ovvero gli Altari effendo an'tioa
;., mente 66. fmouo ridotti per bellezza della Chi·csa a 
;, po·co' numero·, nra le prilnci p :rh sone q udl:e . La· Cap
;, peUa .deUa Nunziata tutta <.ti m1rmo fatta da Frances
,., co Moschini Scult'ore eccellenti ili ma al tempo) di• Raf
?'' fa ello· Setajola Pis·ario, Opera·jo· di detto· Sacro luogo , 
,-, l'anno d·i noftro' Signore 1 5· 59~ e di poi vi furono fatte 

l,, le' sue aggiunte' dfen·do Operajo Girohù1TO Pappoùi Pi
i; s~no. Certo che queft' opera si può· annoverare tra.le 
;, belle d' Italia sì per le Statàe che vi sono·, sì ancora 
;, per la fin-ezza dei marini lavora·ri· dihgcntemenré. Di 
,., eontra a que:fl:a è posta· q,uell~ dell" Inooronata·, ma 
, non di tan·ta :fl:ima ne cosi beH a quanto alle' Statue, 

. ,., che nel refto pa·reggia I' altre, ed è hbbricata di più 
,., fini, e di più vaghi marmi, m·a gh Opera'j' di quefri 
;, tempi, ohf.· furono Lorene.o Raù:, e·ç;irolan'lo P<! p poni 
;, non s' inteml'en:·do· di q·ueit' arte della Sèol'tura , e con
,., ducendovi M·aefl:ri di poco· valore caddero iù quefio 
;, errore·, e quefta fù fornita l'anno r 5~6. Le altre Cappel
;, le. poi .furono· fatte 1Tel1 r s p;. e pane nel r s 36· eflendo 
,., Ope'raJ di S. Chiesa Sebastiano Seta~ e· Antonio Urba
,.,~ ni i quali sebbene non furono di maniera tali che-.si 
, poffincr fra le beH e cose ra .. ccontare, nondimeno' eb-
, .. bero la fo:rtun·~ in queffa1 parte molto; favorevole, e , 

nel 
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.,> 1neLtempo che ' furono Co!l:rutti quefti Altari, .v-~{fe 
;, .una mano di Pittori, che illuil:rnono quefro Te'qi
_, pio e .molti altri ,luoghi, ma :molto .pi,ù la Patri,a 
, loro. Laqnde ,veggoniì ;!e Tavo_ledegli A)tari, e_ qu~l
" le che sono -nella Sagreltìa Ja~~~ da J'om01aso Cori 4 

~ , hl o pari _Fiorentino, e. Gio: An.tònio Sogl'ani :; da Pietrç> 
, Bql)acso~{Ì _Fiorentino·, e Niccolò della ~BrugiA, ~d_a 
, _Bati11:a da -venezia, .da Domenico di Pace da Siena, 
, da .Giorgio Vasari ~r,etino ~ da Giuliano .9t:tto il Sor
" lazzino ,· da Turino Yanni , _~ da Puccinu ,,Ceva Pisa
" ni; T~tri Pittori eccellentiflimj ·, _e éli nome,) le ,di cui 
, v ire !11o1 ro ·diligentemente ha tlescritte Giorgio Va sa

,,~ .t:! Aretino ai1ch' ~gli di qudlo J)U.J:nero. _Ora.Ae io non 
, a veffi raccomate 'tutte; le .b IJ~zz:.e ..di quefra Chiesa, 
, il benigno ,Lettore _mi.sc .. ufi perch,_è· jo non ho-sa-puç<,> 
, dipinger_e n:.e colorire _colJa Jni@ Pen.na, _ne manco seri
" ve:re quello }::he· si .richiedeva a taqta _materia·, e fimi
" le crederò che _mi fìa per intervenire~ avendo a dire 
, cos:1 _di q~dl:o .degn.iffimo Tecn.pi9_, che sohmente a 
, ricordar_l)len~ .mi piovono a mille.,e mille le lacrime 
" dagl' occhi,' e il cu'ore _mi s,i fi:ianta com:e_se tolle da 
.,, crudeliffime Fiere h cerato, ,, 

, Quello sontuosi_fc;imo Temp-io, e oltre di mo
" do beJ)ifsif1:10., · iJ che ,è a dolere a tutt_i i _çristi<mi, a.i 
,, quc1li parr~ piuttosto ,Qmmirab,ile che degno di- fede, 
,, abbruciò tutto quanto , _cosa incr~dibi_le a dire , al 
, tempo _di ,Girolamo fapponi ,Ope~ajo, _che an.::om 
, vive; f>ersona . a vve~za . ai 'gran Governj' e Dott. d,i 

. , moJtq grido, e con verità, deJla Scienza ddle Leg
" gi; E a v venne in questo. modo. Era stata com m es.:
'' sa la. cura di tanto f~moso _Tempio circa ~.1 ma?tç:o 

m:-

·l 
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~- nimento ' dei' suoi . ~[etti, a Maeil:ro Pietro Dà' Luga-
. rl:· no; eh è il' più l delle vr-,lte . vi te~leVa Maestro ' pome

,$ nico suo ' FigHo, il'qùale nientre ' rafseti:ava . il ;Tetto 
, della· Nave min~re di ' detta~ Chiesa ', la · qi:iale per 
, ef~ere .corne .si è detto coperta ' di P1oinbo:cohveni-

, , va con Ferri · roventi ' le congiuhture ' delle Piastre 
, · si · attaccafsero· insieme; per' fare d paro all' ' Acque,. 
, e · avendo: costui ·il Fuoco · acceso· di : càrboni" dentro
" una ' celatà ' dF Ferro· per sua dappòcaggine ·, oppure 
, per G ud i zio · di Dio, ui1 Carbone· accefo cadde so: 
, pra. una · Tra ve·~ e · n01r facèndovi · dillgenza nif'\'una ·, .. 
,; Iafciando: di più la. cefata fopra · if Tetro·; dièendo · 
, : di' a' ere fre.ino il Fuoco, fe ne . difèe.f~ · a baf'ìo, .e<l 
,;. il' carbone· accefe la , Tra ve :, ed api)refso tutto ·questo · 
,~ Edi.ficio ·, · n è· fu 1 forza umana· bail:ante a speùgère 
,;. quest' ardenrifsimo : Fuoco ~ ma come · fofse ' pròpria· 
,;· ":olOntà d' Id~io . tutte· lé Navi ', e altre ' parri 'di quel
" lo per tuhè· Je Cappcllè furon da.· quello in termine 
,; di' poch( Ore ' dìsti-utte , e confumate, con' danno 
,;. ine'~ ri'iria~ile di' tantir' Chiefa. Si, falvaroilo per· Di
,; : vii1o volere~ e uì1a' Immàgine di" nostra · Doirna· d~t- · 
, · t~ · di ' ~otto ' gli Orga,ni tenuta· in ' gran Venerazione · 
,; la quàle occhio ' _nefsuno ' che si fa.ppia hà . giammai_ 
,,. vedutà ', ~ ·rutte fè Reliquie, che fono in gran nume
'' rò~ e· i Paramenti' anèora'. Ed il re11o andò irfulHtna 
,; · rovina ·, e · seppure cosa alcuna · vi' rima se conié fù il 
, ·. Pulpito tutto si ' vcddè roviÌlilto', e la Ta volà dell'Al: 
, ,. rare grande ' soprà' dellà . qu.lri:: liànrro ' cel ::: hraro: .\1e{fa 

f ,s. nìblti Pontefid ·, ed 'erà di · iheffim abJ; v1J'~re ·, e venu-
, ~, ta 'di O?iente; cetcàndofi . dl ' -;alv~rl'd' .;;i frJcaf ò, e tut- . 
)!JC te le pitì princi~all, e maggiori Colonne trÀ le ·qual( 

~ set-



* ( 140 ) «-
i sette ffi Granito Orientale tenevana il primo luogG, 
, ne Capitello ne Cornice vi rell:ò, ne altra cosa che 
, non fotTe offesa da .eosì grande ln.cendio, il quale a v~ 
, venne l'aB no da che nofl:ro Signore prese umal'la se m .. 
, bianza 1 5 96. ai 1. 5. Ji Ottobre . . M. a co l'l tutti qudl:i 
, danni, che ha sofferto tanto quefro beliiffim.o Tempio, 
, i Pisani hanno quefto conforto che sono succeffi al 
,,. tempo dei Sereniffimo Ferdinando De) Medici loro 
, ·Signore, e dell' lllrno, e Revrno Cario Antonio Del 
, Pozzo loro Paftore, la prudenza, e vigilanza dei quali 
,, è tale che si ftima tra pochi anni di vedere quefl:a 
, Chiesa alla bellezza di pnìna: E acciocche si faccia 
.,., ogni cosa con maturo discorso, e giudizio ne hanno 
, dato il penfiero, e il governo a guattro Gentiluomini 
, Pisani, che sono Orazio Roncioni mio Fratello, G1o.,. 
,, vanni Vecchiani, Carlo Lanfranchi, e Pietro Mar.,. 
;, racci, i quali onor~ta mente si sono meffi a quefia I m .. 
, presa, e la tirano innanzi non risparmiando alcun~ 
, fatica . , 

Può vedersene altra Descrizioqe nel Targiol)i Viag-
gi. Tomo Secondo . Pag. 2:5· -

( 87 ) La prova di qnefto fatto la somminifrra il 
seguente Partito del M'lgiftrato dei Priori di Pisa, e di 
molti Nobili, e Cittadini Pisani convocati per Invito in 
data del 2 5. Ottobre 1 s96. esi ilente nell'Archivio dell'l 
Canccllerìa ·comunitativa ai-Libbro di Partiti dall'anno 
1 59o. :..1 1 6oo. segnato di N . 2 S· ,, i vi , Et Pa1'tito si-
mili ( scilicet cum omnibus Fab'is Nigri.r) d. Cives tra'llStule
rttnt in Dom. Priores fizcultatem pertracta11di, et deut'~ 
nendi cttm Revmo D. Vicario !!Imi /lr istitis de aliquo St~cro 
i{)co, in quo col!ocetur Simu!acrttm peipm·~ Virgù:is, cttn? 

. 1~ 
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ofér''a, d peric_ulcr· bo7ibrabilis Civis Curtij o: Vi'ncentf.f 
de FeVrùri.r t' jlajnmh ereptziJn, q,ttod àpud-· Pisa11os· jilit 
$tmter Mag11ti Devotioni:s, e-r F'id·~i'. 

( s S ) V ed~si ciò che s~ dir::à in ::fpprdfo riguarJo• 
alla· Repotizi6ne i1l. l!uotn6 della· deùa ln1'maghie. 

C 8'9 }' ~.eco if Partito éhe rfe ftr fatto' ~el' 3'0. Ot-" 
t'obre 1~ 596··. il qthl·e·s'i C011serv:rautehti-c<il' t,ef detto Lib..,
br·o: ,; Conv'Gr/ata ,. rt Coirgregrtla péf' ordPue dei Signori-" 
Priori i' U1ziver.fi:tlt d'e! ComtM-te ,-et' Uomini della· Citta di' 
Pì:ra nel' Palazzo, et Sa1a de(!a so!it~· AduJiarrz'a ' de/Co'7't
s~;glio, rJ ve ii;terve1-1fl'ero l' i1dj·ascritti bo11orandi Cittadini' 
R,:tpirese77t'a11tÌ là mà'ggiore ,-et la· migllor parfe dd PrY· 
poto t·he,· di preseht-e sono poJstrti t-rovnr;,i, etr comoda~ 
nu11U ùztà·vt:nire . 

Et fottàsi trllt'fati~;i'e soprà iÌ modo' dl riparare · at 
ttrirvissimo danno. et ro7JÌ77a cattsata· da Intendi o alla Chi e-' .5 ' l 

sa Cattecl1~are, et' Duo md df Pi's'tl, ·et 'pVbjèrifosi p 'ili P'm;eri,. 
ftt pt·r ultimo' o't{entita per Pdrtitd !eg/t'tùmi, et' n' Favé· 
~- 3 . Nere',· 1rf.i1T osta1ftd Fa-&e 3-8~ Birmche l~ iiJtfra;scrzua: 
p toposi zimie ·. . , . -, . . · .. 

, Che non dtre11d'o la Città d'i P'isa 1naggirfV, 1f( #ìilìor'· 
1n0d0 da _fare · pifF segrttlÙ~~ta dÌinOJrl'"tlZÌO CC' dl'ff' {/.~7.Ì1110' 
S'i-!n · ik ajido d'i detto riparo ,per tròvars-i con · debolis!i.n:.e' 
forze ·, et itz Cl·rrg;u-s't(sj·iJni' termini·,, ojfiriu-a a- & . A -. S. di 
f'o'ttoentrare pèr' mini dieci priùsim1· a un'· tii'{re.H:ime'lltO 

/·d'el prez'zo dà' Sali', c !:le !i s·maltiJc~nu i?1 Pi:ra·, sttO CaJJta
tlo, et Sia'tb sino; alle' 114éf;ren1me. indit-sivi!',- cf' ragione d'i 
quattro Qu'attri11i per libbra pfù ài qi'telùr che si-paga hz 
detti lT~toghi' réspettivam~m'e, et i'ndi!firentememe__ {a• . 
ciascui1o, q·tta!e accrescimento .ri' volti, e{ si applihh'i Ù't 

detta R'est·attraziq_ne, da pòtersenf: foré · Parti t Q· ~,·o n· q-t:t'll· 
s~-
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sh·o((lia A1Tendatario, et da 'llon .potersi dopo detto}e i.·JJ.

P._IJ p1-·op~rsi, m.ti,sua.:durabilitt't -pera_lçro moggior;tempo, 
~ tmcorcbè f a 1'estaurazio71e ,_.et :Fttb'br.ù·tz _1Jon restaJJe qe! 

tutto .. asso!nta ,,ec. 
( 9o ) .. A1o1·ro71. -PiJ. 111tt.rt1~at . · Tom . . t. -pag. 3 8 . . e 

segg. Gct!l!tz.z.i .Sto1'in, dd . G. , D . di~Tost:mltl _Tom 5. pag. 
2 I 5. La spesa .occorsa nella Heflauraz;10ne .dd Duo rho 
si fa ascendere _:1·. sc.,8sco8.come può vededi da1la -No
ta di f1-i nta .ri portata _dal Targioni . nei suoi .V iaggì: ~rom o 
1 2 . . Pagina ,2o8. · · 

· .-.C 91 )'Vedasila Notadi ;N.62. 
: ( 92 \),.I . ~anti Yisani ,dipinti nell' ·Icona dell'Al

tare rappresentanti, S. f3-anie'ri, S. _G,uido, S. ~I'orpè,S.: Do
menico, e S . .. Uh~ldesca furono , coloriti nel , t 6 3 o. dal 
Cav. Francesc'o .Curr.adi ·Fiorentino. Martin i Theatrum 
,Jhsilica: Pis. Morron. P 'is. Illustra t. · · · 

· ( 9~ ) Qqefl:o Decreto è quello . già .accennato di 
.sopra ne1Ie ,precedez1ti "Note -dei Numeri ·6 5· .8 1. e 8 ;. 
Eflo si coiis'erva ne11' Archivio della Curia Arcivescovi
le in Filza di ·Atti Straordinàr} dall'anno:~ 590. all' ann~ 
, ~ 6oJ. segnata ;di N , :-I 9·, ed _è dell' appreffo .tenore: 

Di e XV. Novembris .16o 3· St. Pf!o ,,et 16o~. St. Pno. -., ' . . . . 

L lllmq, e -R~vmo lfl/onsignorCçtr!o A11tonlo .Arcivesco
_vo di Pisa ,vo!~nao, che la S . .Immagine ,dd/a ,G!qrio
sissima Vergine MARIA, che già,era posta all' Alt~r( :vi
èùto à!!a ·c:o!onnn !otto l' Orga1io ;i el Duomo· Chi e sa Metro· 
po!itana ,di .detta CittÌ{ di P/sa ~ , et 'quale per l' /11cendio 
di detta .Chiesa jù ,trasportatA ,in S. Gio'Vanni, si . tra~feris
. a, e rts[it!'isça )1! dctt(I .:.Chf~sa Mttrapo}i{tf:JtH ,,e! Jn~ò si 

~ · es· 

• 

.l 
l 
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dprm'tà-7J'è!f':J!tare'per _que.lta .. fabbrié'lfto çoJi"aecente Culto 
divino:; et si faccia Processiona/mente,•circondando la Piaz.-

. . . . ) ' • fl . za di· qetto fDuo'mo . coll" intervento/ dd/a' Pèrsona sua, •et 
.dÙ Ctérq di. 4.eùo ~Duqmo, t amo dei Cnn~·nici; q<uftntrx'dei 
Càppellani~·E chiam(lti li Co1~fratri di S. Guglielmo dei-Fioren- · 
tini~, pen'hè'vengbi1u~ co>z l' .' Abit&; e Torce _a ven.(rare, ,et . 

·· tl'c{ontpag~z'are' come' so n· so{;t ;, ne l/~ altri Proceùion~:, c be si 
jà~1no ·in' de t t~ Chie.ra; Et che siano iuvi,t(iti~ l,i ':Magistr-a
ti della Citià; Qua} ordi'ne , et·. intenzione havéndo "pub- · 
hlicat~; è 11atit· a/culla ;· Verbafe ~ et· ·extr(tjqdiciàle c·ontro-

. vérria; lmpero'çchè ritrovlmdoii _ihe ~f.Probr(UortJO Vin
centi" di' Bènedetto: B/etio> C#tadino Pisano habb~a d~spo!'-

- _to'., tt-·ordin:~to': ne./ suo 'ultimq/ Testament_o; ç~e ' 4ovesse · 
{arJ· ·; co71!~ ·sf,- èfotto-; da!fa .. Pia·· Casa dr !li XII. . Governa~ 
· tori della Miseriiordia; un Baldacchitto. di tel/etta/d' Ar- · 
gento ;· quale . hq'V_esse a serv_ire' sola_!nente p~r q_ua1,do si · 
esp~rr'tt~:- det,~a., fmmtigi7Je ·;·et·poi·'serbarsT in · detttl Casa di 
Misericorçlia ;·_ -et~ però·".desideraùdo · dt'tt/ Governator.i di · 

~ detta · Cits.tt. 'po.rtar )oro ir t{.etto. BaldacchiJJo -i ne.lt· atto 
• si d,detto t{ a farsi dt"dett a:.Proce ssimi.e ~, et 1·ep(ùitio1le , al 
eh~ ·ançbe · a~àmse11tivano ~ che ;o sì fac:esse: ' li ~:magnifid . 
Pri~ri de t'Pepe/o dFdetta, Cit.tà , ~ come pret~n4emi · haver 
t~!' prerogativa,· et'spelit: ~ di Pati'onluo td(detta Dc·vota · 
lm,magine ; · della. ~ qu__ale hnnnq~ mostro ! molt~ Ricordi delle · 
lnstdnzéfotte ·a.' [o1~o ·; et ·' ~a: !orq -iquando/ è qccu'r{o ·per 
.sii:jtà; o piogg( :~ q calamità pit/;.b/iche _Disporsi;;·et:Exporsi 
detta Pevota 'Immagine ; .et anco ~n dettr ricorJi conte
nersi' c,he ·apprcssq di /oro 'resti-;' et 'stU _'!t11a Chicivé' di 
Eisa lf!Jmqgi1?e_ ~· Et all' ini·o1Jtrò.dett/Conftatri'de!la Com
p!ignìa ·di :·s. G_uglielmo, hanno :pretendttto·, et preie?tif.o?tJO 
ç.h~ ognF volta che ·occorr-a · Exporsi ;·o proceuionalment~ 

tU!J-
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.trasp<~J·rtar.ri per la Città , o Chiesa de.-tta !mmagin"( a for:p 

. attenga di p.orta,re il Ba!d(lcch,in.o s(Jprd di Essa, qt1.at 
.dico.n_o h a-ver p roprto, .et che t-um ba servito ne s.er:t~e> pfr 

.. ~lt..r' uso, et c.osì di p()rta.re la i(Jro )3.ar·ç/la sopra /a . qua.!~ 

.si riprme detta lmmagi11e, et che ,di qu.u"o 11e soniJ in 
a'JttÙ'hissimo :1 e.t immemorabile possesso d(.l t(lnto .tempo, 
che 11o~z vi è memor~a incmzt.rario , .et .co11 git,uti titpli, ,et 
cause oner:o.re, MJstenendo ane,ora la det,ta C-o.mp~;~guì.a alcune 
Spese per il Culto Divin.() per il SS. SA{:R4ME.NTO in 
detta Chiesa Me~ropolùana, et p/!egande fra !e altre·u'}Ja 
O;npe11tioue fotta p er Co11tratto con il Revmo Capitolo 
per 171str!f.me'}Jto pubb/ie{) l' anno ;1 55 2 . s.opra t a./ pr,erog;ati · 
'J)e ,.et obblighi de(quale lnstrum,entp 'Q1ostr() ha'Jln.tJ anti
co Ricordo jàtto ndli Libbri loro) olfirendo farlo 7:Jenire -in 
pubblica forma ,dall' Archiv,io di fiiorenza. Et .all' incen- , 
tro prete11dendo li Cappellani del Duom,o sudde.tto, eh~ 
la prerogativa del portar la Barel/tJ. sia solito spetta.re 
a loro, qttrmd'(} .detti Confrttt'ri brmn(J portato il Baldacchi,. 
.no sopra ili Essa). Et ·-uo/e11do detto JJ1onsignor.e An·ives,. 
,B(Jvo, che la Solemtità suddetta .ri focria ·.domcrni 111atti'l}a 
,a Dio jJÌt!cen.do, et ~·h e segua .eletta RepNitiortl? della su.d
de,tta SSma lmmagùze, 17e si ritardi , o irnpediscaper det
ta d~lfere7J~tf , et disparn:e : Have1'Jdo p ù volte udito li 
giorni passttt.i li suddetti ;v!ag11ijù:i Priori , e Gover11tlto1·i 
'della Miurù:ordia , et li suddetti Confratri della Compa .. 
g11ìa di S. GtJ.g!ie!mo, et loro 'IJ'lt!ttdati, .et repliche ., et tut
·:to qtte!!Ji cbe hanno vols11to a!!cgare tanto in ragione, eh~ 
in fatto; Et ttditp anc.o'ra detti Cappelia11Ì. bzvocatG il 
Nome di Dio, et ddltt fuddetta GloriostJ Marìa Verg·ine a 
honore ~ et glo1·it1 s.ua ., .in seque;tdo am;o .il çonsensfJ delle 
Parti, cl;e [tt,t{e si sono co7;tenta.te per compiacere a Esso 

Mou- -
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· :c-n.rlg'ure ./rch·csccTo ,.de ptr fj_"'lif' Jttr7:o/t-a 'JÌ .farc'ia 

. t·cr;;e segue: Ht! decretato ,.e-t · crdi7tato c be drm;cmi i11 det
t-a . tras/"rtirme,. o sia :Repositione ·si , adoperi il :Ba/dctccbi
'170 del/a Ca.ra della Miseric(JTdia, or.dinato·da ·detto.Boetio, 

. et che detto Baldacchino sia ·portato ,da otto ·Canonici di 
detta ·Chi e sa _Metr.opolitt-ma, assistenti -Es-si -sigg. ·'Ca'JJo71ici 
l 'O'!t l' ·Htlbito .loro solito·processionale, et che ./a detta Ba

. re !la ~_;.a--p-urtata .. da ·quattro ·Cuppella_ni Sate1'doti di d et-
t a C}iiesa, et dalla detta Compagnìa, quali interve11ghino 
i11 Ha bilo colle Torce come. fa 11elle PTocessi011i, et ·tutto 

. questo ;ba.h.b.ia .ejfètto per questo atto~, et per:qttesta "7Jolta 
.ro!m'JJente . ., et sia senza aù-un f'Jt"e.fuditio delle 1·agim1i di 
uhma delle. Parti, 11e Persone., o. CoJ/egj ·sopra Hominati , 
12e hz Petitorio, 11-e in Possessorio plenario., ne sunmw1rio, 
et c·he pe1' Euo atto da farsi nim?Ja delle Patti acq1-tisti, 
ne pe:t:da .-.il suo .. Domi1ììo,, ne posseJSo, () q~tasi. , et come 
.di ·ragione se li possi aspettare., ma ciascuno rimanga ne/-
le .. rut ,.Raiimzi.tali quali in qualunque modo se li aspetti-
1'lO ,,c.'()me .se .il presente att() da farsi Domattina fatto no1z 
jòs.re ,.ne_a!!egtfr' si possa in a1tgume11to, o diminuzimze del-

-le rag'ioni.,-o pretentioni -di ·nùma delle parti, quali resti· 
- no [e1·me., ·et 11/e.re, et ·in suo ·vigore a t:bì pcrgittslizia 

competono; E tutto in ogni mig'lior modo a. Et -hoc sttttm 
Decretum et:. Mand. ec. 

:( 94 ) Filza di Atti ·capitolari dall'Anno 161 7· 
all" Anno -.61 2 .• 

( 9 s . .., V e dasi il Libro di Ricordì della Compa.
gnìa della Fraternita, di che nella Nota di N. 65. 

~ a 6o. -
( 9 5 ) Vedasi il detto Libro a 66. e seg. 

-.:.. · ( 97 ) Vedansi il detto Libro a 71,, la ~ilza di 
K · Atti 

.. 
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Atti Capitolati ·, ed il Lib:o di Partiti dd M:tgistrato· 
dei Priori dall'anno 1629. · l 1631. Qu~fla volta la Pro· 
ceffione passò il Ponte di mezzo, .e girara .per la Viadi 
S. Martino, dal . Piaggione, e dal Lung' Arno ritornò a 
detto Ponte; paflà.to il · quale girando di Borgo, e dalla 
Piazza dei . Cavalieri, rit0rnò. aL Duomo. ILmale. conta-

(' gioso, cessò .neW istante. 
( 98 ) Ve dasi il detto Libbro a 7 r; 
( 99 ) :. VedansilaFilz1diArri Capitolari,ilLib'ro_, 

dei Partiti dek:1\1agifirato .dei Priori dall'anno I 64 7. al' 
16 s 3·, e la Descrizione· manoscritta . stata ne fa Ha daH 
Canonico Giuseppe Ca tanti '. 

( 1 oo. ) Veda si iLdetto-Libbro .di-·,Pàrtiti·daH' An
no 1 6 4 7. aW Anno I 6 53. 

( I o 1 ) Di quefta Pmceilione e-fiftono-·dhrerse co
pie manoscritte della più/ volte citata Relazione sta tane 
fatta in quel tempo dall'Architetto Franc-esco Gaeta. 
Poffono vederli.rancmra le Filze di Atti C,apì-tolari, ed ii ~ 
Libbra di ParritL deL Màgifrrato .. dei Priori daU' Anno:~ 
1 eS 8 1. al 1 6 8 s.- · 

( 102 ) Di tutte queftè OperazionTne :frirono 'sti..: 
pulati tatlti Atti autentici, che si, conservano in tri- 
plice Rsemplare .nell' Archivio della CanceU~rìa.Comu .. 
nitativa, in quello .del Capitolo dei Sigg .. Canonici del ·: 
D:.1omo, .e nell'altro .delia· Curia Arei vescovi le. 

t 1 o 3 ) A n che di tutte quelle -operazioni neJuro
- no 11ipulati tanti Atti autentici,, che in. triphee · Esem~ 

plare si con~ervano ,nei detti Archi.vj ~ 
(l'o-t) La :memoriadi queftàEspofizionesi ·con"' 

serva in Filza di Att i'-€apito1ari, e nell' Arch. CotTI. vo. 
( 1 o s ) Siccome accadde . qu,efra memoJ.iab;il Vit

to~ 
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.taria nel 2 . di Agofi:o , giorno in éui si mlennizza:daH:... 

->Chiesa la · Gloriosa m è moria di S. StefJno P., e M .. ; Cos1 
volle il Pio W:itutor.e ,-che 1a Religione si poneiie sotto 
la proteziunecrdi q·uefi-o Santo, e cb e foife .onorata ·col 

. di lui nome. 
( 1 G6 ) V eda·lì la Bo1la di A.pprovazione di ques-

to Pontdic.e. · 
·( -1 o-7 ) Le gloriose Imprese ·òei·Cavalieri di S.'Ste, 

fano sì in .Mare, che in Terra, sono. esattamente descrit
·te nella Celebre ·Opr.m del Padre Fulvio .Fontana ·-Ge
suita, Intitolata·: , I ,Pregj della Tosqna. ,., 

( .r.o8 ) ·Quefia Chiesa fu fabbricata dai Fondamen
ti n eli' anno dì nofrra Salute -t s6o. per ordine di Cosi
mo I. col disegno, e direzione di 'G·iorgio Vasari. Nell' 
Al tar maggiore d.i quefta Chiesa si ·consetva 'la Cattedra 
di S Stef::mo stata donata a Cosi.mo:III. dal Sorn·mo ·Pon
te.tìce -In nocenzo Xli. 

{ I o9 ·) Quefta Oraz. fu -resa p'llbb. colle Stampe .. 
· { I.I.o J La ,CNiesa -di S. Sepolcro fu Fabbrjcata 

-~o] d-isegno_ di Dio ti Salvi Pisano, quello stefio che fu 
1' Architetto ·del -Celebre Batti1l:ero. Morron. Pis.lHus
trat. Tom. 2. pag. 34· . 

. ( ,J I 1 ) Queilo Monaftero si chiama aTla Rivolta ,, 
perchè il luogo ove si trova era conosciuto comunemen- . 
te sotto queiro VocaboJo .nel tempo c he non e-ra stato. 
ancora ntcc hi-u. o dentro ie .1\,f..ura. della C ittà. Riguardo 
al tempo in cui v.cnn.ero ad abi-ra.~e queito Monafi:ero . 
'1c Religiose.., . che · attualmente vi con vi v ono, veda si, 
la Nota di N. 43· · 

( 1 '12 ) Queib. Chiesa era una volta Parrocchia Fi
liale dei Monaci Cam ld0knsi di S. Mi<.hele in Bo go. 

K 2 ' l?er 
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Per ovviare alle :continove quelHoni,: che ins~rgevano tra · 
il Parroco Camaldolense , .e le détte Religiose, il .Som:.. · 
m o Pontefice. Paolo V. neW anno: I 6 I 9· tolSe-la Chiesa? · 
e la Cura · ai ·prim.i, e Jc. trasferì nelJe,·secbnde. 

( I '3 ) · Nella· Sera. d eh dì 1 5. A go!lo la Guardia · 
Urbana di Pi'sa·_, diede graruiranl:enre una·· sfarzosa Fefia ' 
di Ballo nel'Regio ·Tea.rr·o: dei ·· Nobil.i Sigg. Accademici · 
Cof1anti. L' d&gami-, re ricchi' addobbi, e Ié bene intese · 
Pitture tu-tte-anal oghe alia circofianz,~ collé qt1al'i" era a Q · 

-d.ornato il Teatro, l'immensa quantità': dei · Lumi\ l'in
nume.rabile. concorso . dellì Spettatori, ed il buon'ordine · 
-ch-e rcgn{> in tutta-~ là Fefra, Ii resero somma mente brjl.,. ;·. 
lame:, e dt?l maggiore intere ife : In/ fondo·' al Palco Sceni .. 
co setto bene inteso.<Padiglione· fiava 'esp;') fl:o it'Ritra.tto ' 
det ·noftro-Augusto·· SOVRANo~~ In t'lle occafione turo-~ 
no· dispensati diversi:Sonetti, ed un Dl:>corso ~ndirizzato : 
2fla :Guar:dia• Uroana dal Sig; Avv: Pietr6 'Sisco uno dei 
Volòntarj delli medefìma · .. Anch'e, in ·quefià Sera c~i più : 
sinceri trasporti· di ·vera Gioja, furono' tributati: i ~oli ti ; 
Onn ggi - di- Fedeltà.~ e dr ri~onoc:~nt~· agli' .Amatì so-· 
V H. A NC . 3gH A nguil:ifììmi·· LlXtlPEl~A TORI'; . ai loro -> 
Alleati, ed ai nostri Prodi Liheratori:· -

·c 1 14 ) La è h i esa di. S. Paolo ~:ll' 'brto fu Fabbri- · 
ca.ta: ... verso l'. anno 1 I 1 o. Anticamente. era Abo'azzìa dei · 
(:anonici Regolari ; L€. Monacne: Domeniéane, ch:e a t .. -
ttualmeme dimorano nell' anndio Monas ter6 ·, vr furono " 
trasferite. nell'anno 1481: Greàe il NI:i.rarrgon..e,. ch'e q n es-> 
t:a Chiesa- si.-~ ch.iarni·,-au',..Orco·,1 p_erchè: fofle' unit·a allà " 
mede_fima unJ· Ot-to ·; cosa veranrente r..a_ra ·,e forse unic:.a-;~ 1 
in quel tempo., in cm'": là . .C.t:nà:.di Bi:'> a :era tutra p_ie~u di , 1 

Gas e, ògn-una -deHe qua-fi'era: un.a. .. T Ò.r.re .: · - ·. ·- l' 
( l t s· r 
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( 1 ·1 5 ) L' antichiffimaChjes-a di S. St-efano, detta 

<extra M.rnja, perchè ·fir:uata fuori clelia Città preflo· le 
1\1 ura di Pisa daHa parte Boreale~ apparteneva alle Mo· 
!l1ache deU' Ordine <lì S. B.encdetto, che vi .avevano il lo~ 
·ro Ivi onastero. Ridotte in segujto queste .Monache a tré 
sole furono trasferite in altro Convent.o, che dicelì es-
.. sere stato S. Marti-n q ,'e la Chiesa di S. Stefano, e r altra 
contigua di S . . Lazzar-o, furono &te aH' U.niverfìtà dei 
Cappellani della Primaziale, che le tengono Uffiziate, e 
v i ma·ntengono il Parroco. 

( I 16 ) L'attuai Chiesa .di S. Anna .fù Fabbrica.ta 
.a spese d i q·uel:le Rdigiose nell' a·nno 1406. In s.eguits 
,è stata -r-estaurata, ·e abbellita, , 

( I _l 7 ) .La suddetta Canzene è la seguente 

E ognor di stragi , e guerra 
Di SangHe , e di ·rapine 
Ris~abnerà la sbigottita Terra 
Tutta coperta delle sue ruine ? 
.Che sei., -che sei tu, Gloria , 
A prezzo compra di misfat ti atroci t 
'Nel Tempio di memoria 
Pur Nomi io Leggo di Guerrier feror:ì 
1\1entre· d' Umano Er~e le candi d' O p re 
Notte di ohlivion profonda cuopre! 

Giù dall' erta .M.ontagna · 
Così gonfio Torrente · 
C~e scende a devastar l' ampia Camp:1gna 
Fremer da lu ge, e strepitar si sente: 
E il queto ·rusceHetto, .... 
Che rnercè l' ond_a sua feconda, e pura · 

K 3 -- Tol .. 
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Tolta ~ al pov~ro letto ·, .. 
Dell'· avido Terren , tempra ~ r arsura; ··· 

'-# E smaita :.: di bei fior· l'erbetta· verde, · 
Mormora ignoto, _ignoto ;· in :: Mar: si perde ,' · 

O voi ,. Proavi,·' nostri ! · 
A ·· vostre r alte. conquiste · 
Di ·Clio fan n'- Eco . i gloriosi ".inchiostri . · . 
Sappia m- che '· d' ampie ·. 5tragi -· il .-- mondo:t emp.ilte ?. • 

E del :val or Pisano ··" 
C irno, Sardegna, e la .. Ljguria, suona ; 
l! · Siro, .. e l' ' Affricano · . 
Con m emoria , d'.-. orror· pur' _ne:~ ragiona ; 
Voi per .. opre .. ammirandi · illustri~ e, c ~1iari 
Riverenti •ubbidiro, . e -· Terre; .e.: Mari . 

G loria;, che . assai più · vale · 
Rimane : aì ,vostri Figli, · . . 
Gloria ben ' più:.sicura·, e men · fatale 
Che quella , in·. campo -- d'·· aflroma·r'· peri gli ; 
Ma:.,daH', Aonie: Muse 
·Non otterrà mai forse Inno.:.. canoro ; ,. 
A -v celebrar se!'. use . 
La · p~otente gr,andezza, i~ ·- fasto ;· e · 1~ oro '"" 
L'a-sciano l'· Are · di .. · ghirlande · ignude : 
Sacre a .- beneficenza, ed ~ virtude. -

Ah! non · iia ·ver; .si renda : 
A me-·r · usata ·cetra ' 
E a risuonar ' der-vostro nome · apprenda , ~ 
Saggì fjgJi d' '' Alf€a, Ia -· Terra; e l' Eqa .-
No.n parla in ,vosti-it petti; . 

-11 sò, l' avita ambìzion feroce , · 
.Ma generosi affetti 

v, 
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~ V' infonde in ·c or ·d' . umanità la voce. 
Ed è sol . vostra gloria, e vostro , vanto 

. Qualche stilla ,asciugar : d~ umano :- pianta. 
·. Veggo·· st1blime gara 

. In voi di bencfic!; 
.. Contro il cieco rigor di sorte --·avara 
Porger . speme, e conforto agl' infeliCi; 
Entro --a stanza mendica 

· L' infermo ·· consolar . dai mdi · oppre&so·i 
·La V ergine · pudica 
Sottrarre all ' oro dd più ·forte ·· sesso~ 
Che del bisogno o ve · i singulti inteitde .~ 

J vi -- sue ·t ra-me .. ree .dis-pone, e rtende; 
··D' orfano desolato · 

P rotegger l' , innocenza , 
E · con vigili cure in ogni · lato 

. D issipar :'Io squallor . dell' · indigenza ;· 
-·L •. ~rrigiano canuto 
Cui ·fero : inerte -·alla · fatica gli anni 
Con generoso àjuto 
Sott rar -deHa -miseria ài crudi ·aifanrii, 
E con ·man -·sollevar ·cauta , e ·sagace 
L' occulta -·povertà ,che soffre, ·e tace. 

~sprezzar :;I' aspre ·ritorte 
. Onde -sovente è cinto 
li ,giusto ancor, ·cui ~la -mendjca "'sorte 
Non 11 delitto. ·in ·carcer tetro 'ha spinto ; 
Ecco gli alti doveri 
Che imponeste ·a voi stessi , ·anime grandi! 
Che di trionfi alteri? 
C he d' elmi, e scudi , e 

l~ 4 
d' affilati brandi ? 

Deh!! 
',}' 
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Oeh 1 peri'stan, gran Dio, sovra fa terra' 

. Le inaugurttte· idèe d' armi , e dii guerra r 
Tuo magnanimo 6c;empio ~ · 

Al ma Città di Flora, 
Quì pur s' imita, eèl ha suo cùlto, e tempio~ 
Santa pietà tra queste mura ancora. 
Ah! nostre ga·re antich'e 
Non fur, Donna regal, sim1li a questa! 
Firer1ze , . ~- Atfea nemiche 
Oggi non rende ambizion funesta; 
Virtù tre "infia·mma, e ad ernubr ci muove: 
Il m-agn-animo cor del Tosco· GIOvE·. 

O avventurosi tem·pi· 
Quando parton daf trono 
Della beneficenza i pr\ mi esem·pi· ,. 
E in uno il padre, e il Re congiunti sono~
Sulle soggette Genti 
Si · spande il raggio di sì chiara lu'ce· ,. 
E le più tard'e tn.enti 
A sfolgorar di bella .fiannna induce. 
Tal riftettsno in Ciel gli Astri minori 
Del Sol centHJ dei: mondi i vivi ardori .. 

Del Dott. Giovtui11i A11gt$il!esi P. A:. 
{ J 1 ~r} La Chiesa di S. Fredianu col Monastero· 

:innefio apparteneva anticamente ai Religiofi dell'Or:.. 
dine .Camaldolense. Dopo fu eretta in Commenda, e· 
nel 1 59 5. conceffa ai Cherici Régolari di S. Paolo, det
ti .. comunemente Bernabiti. Ora è: divenuta' semplice 
Parrocchia. Nella Sagrdl:ìa di 'luefta Chiesa si coa..-

ser-
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.• s-èrva:nd l'e' Céne'ri del B'eato Bano1orrtmeo Pisano, ddla 

Nobil FamigJ ia Ajutami C rifl:o . 
( i 1 9 ) Il tutto è dovuto •l hùon gufto· dei Sigg. 

Feftajo·li, ed aH' affidòità, att i•vità, e buone misure 
prese precedentemente dal I\1oko Rev. Sig. Giusep
pe Cecchi prescelto di comun con senso in Direttme 
della Festot . 

( 1 2 0 ) La Chiesa; ed il Monaficro di S. Dome~ 
11ìco fu fondata, e Dotat a verso l'anno 1 3 8 5· da Pie
tro Gambacorti Capitan Generare , e Conservatore · del 
Popolo Pisà'no, alle Iftanze di Chiara sua Figlia, che 
6'ià Mona-ca Domenicana, fu: la prima Priora de] det
fo .l\1onaftero, ~ Ghe p~r l' e~emplarità della sua Vita, 
ricevve dalla Chiesa l' onorato titolo di .Beata. 

( r 2-r )' A ilerisce il Tronci netle sue memo6e, 
ch'e la: Chiesa di S. Eufrasia fu fondàta netl 1 1 24. dal' 
Cardinal Grisogono l\1akondime Nohile Pisano. Il 
Patroti.ato di quefi:a Chiesa a-llora Parrocchiale, passò 
quindi n-ella Famiglia dei Griffi 1 e di poi 1n quella d i 
SancasGiani . Nel 1691. fu addetta alla Religione di S. 
Stefatio; e :finalmente avendo ceilàto di efiere Parroc
chia, vr entrarono i Padri Carmelitani Scalzi per -le 
premure dell' Arcivescovo Ftosìni . 

( 1 212 ) La Chiesa di S. Niccola fu fondata nel 
1 o o i. da Ugtme ~o come altri vogliono Ugo Marchese 
di T osca:na:. l n pri,nc-ipio servì ai Monaci Benedettini 
di S. Michele della Verruca. Ottenuta pofi:eriormente 
è~i PP . .Agofl:iniani con titolo di per mura, vi paflà
tono ad U:ffizi:rrla nel dì 1 3· Maggio dell' Anno 1 29 s. 
dall" Incarnazione di Nofiro Signore , 

• ( .123 ) La Chiesa di S. Michele m Bo~go era 
an-
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-. antiçamente un .Tempio dei Gentili dedicato : all_ M:.u·.t~. 
Ila servito in segù.ito ·ai Mònaci ,Camaldolensi ,.ednl
timamente efsendo stàto ·soppresso in,!Pisa )I : loro Mò
nastero, è ~di venuta.,se m pli,ce:··Parrocc·hia, . col ti rolo~ di 
Priorìa . 't iri questa . Chie·sa · si conserva "la · Miracolos~ 
Effigie del Crocifisso detto d'f·_ carnpo Santo, _ statovi 
traslatato n'eH' A imo l 79o., .ed il. Corpo ·del Beato DQ9 
menico ·:Y ernagalli Nobile Pisano', Sacerdote dell' Or-.~ 
dine Camaldolense, e Fondatore dello Spedal€ ,dei 
Trovatelli. · ~ · · · ' · .-· ' 

,( I ,24 ) v eaasi la ' Descrizione . -dell' Architetto 
Francesco Gaeta della _Solenne .. Processione ,fatta per 
dett' oggetto nel ·7· ~-Novembre . '~ 684. :Piio della Ve
nerata L11magine · eli MARIA VERGINE., ,di . Sotto 
gli Orgà-ni , . E'_egli stesso che . così 'si esprime .. nel fine 
di deha Desérizione: ,;·La" niedesi m:a ·. se~;a .(del 7 <No
" ve'n1·bre ) partito élal , Du01no. il , nu~èrosiss!mo Po
" polo, :si pot;tb·,circa alle' .. oré· 24. alla ;vista ~dd :rea-

. , ,tro deW _Arno, gual' ,era r:urroilluminato __ da ambe 
, le parti., dimostrando da _,Città. tutta con ,sì -nobile, . 
, e deg!Ja' prospétti-và ,il ~Giubbilo' .. ,Uniy_ersale_. Intanto 
, sull' ()scurare· della .Sera la Fortezaa diede cenno 
, alla ,Ga.zzat~ra .. collo :Sparo ·,della _ Mos.ch~tt.erìa ·: :Fuo
" chi _sul Pont,e, ,e ,24: i\1~rt~letti, ai quali . fu ._ri~pos
" to con ·altri 24. di contro :alla Dogana . .., con altret
" tanti di contro· al Palazzo di Monfigqore Arcives
" co~o· prefso S .. A~atteo_ , ,e dQpo qùefrj ·d:a. . altri 24. ·~or
" taletti pofri alla Pescherìa. Questi ,terminati fu .dato 
, prin~ip)ò ·.a g_~:r,ra1· · ;F\1'och_i ar6flc_iali ,dal.la ·1\~a-~chin~ 
, pofra nel mezzo del Ponte, che con _div(erfita duro 
,, circa a un ora; M.acchina, che per non efier queil:o 

il 
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.- il suo proprio luogo, verd separata mente desct·itta 

:: con tutte le sue p~rticolarid ~Corn( ancora il Catnfit!-
co; sttoi o'f'namenti ~ e -Mess-e celebrate. per le A11ime 

" dei Mor·ti 'ltdùi Pifèsd de{la Piazzr/dFViùma >Tutto 
" a gloria ' di ·' Dio ,:e:· della ' Santii1ì ma ·.v ergine ·: 
" . ( .12 5 ·· ) · ~on pofio.'!ìsimermi;.- ~al preftare Omag~:·· 
gio alla}erirà.: Il Sig.~_~tefàn~·. Rom'?ni; n .el~a ,C?m~oti: 
zione dt detta~ Mufìca super.o qa?,fi se st_eflo: 1 u~tl gl· 
Intendenti relhrono soq~refi. .· dalla ricchez~a della fan -. 
tasìa; darla ' ;verità' .dell' ~spr.effione. ·, e dallo sfoggiq del
la· Scienza .l~rmon~ca; chy. il G jovine Compofitore ave· ·· 
va ·spiegate'' nella ,. medefima. Che i suoi talc;:nti pollino 
dfer premiati, c9me si ,am rni~~no. 11niversalmente ~-: 

• ( 1 26,) Hannosçr~tta hi Vita di _ qu~fta Sant_~, Don 
Paolo .lVlonaco . nel li bbro~:mati.oscrjtto, eh~ si cons'crvava 
dalle. R f;t l\11'v1. . di S~ MartinO,; Don SHvano Razz~ Ca
nialdolenscr· nel suo .pri,ino Tomo delle. Vite dei .Santi . 
e·!Sante ' Toscan.e ;)1· Fra.néesco-' Ranieri Chiari di Pisa, 
rielfa Vitdpuhh.lic~ta· di' _1\f~ttte<? . F~nyc~~i ~ · 

.( 1 2 7 ' V edafi i l libbra manòscritto del Cancç> Ot
tavio D~ Abramo ln~itolato ·, Descrizione delle Chie
se~. e Lu_oghi ' Pij.- di': Pi~a ... ,, 1 ~~e. si ··. sorisery.a;· nell' Ar- 
chivio . Capitqhu:~ dei Sigg; Canon.ici del Duomo :· 

( 128
1 ),'Mprron. _Fis:t Illufl:rat:· Tom. 3~ pag. 272. 

( 12y ·r~.edafi la Nota _di- N.' 46~ ·· _ 
( 1 30 ) La-' pri\1)ai" fondazione di qnefia Chiesa si 

repét·e;; dalla notr' FaJ,Diglia·:._,dei.- Ga_mbacorrt· ~irca all' 
Anno: Ij2o.;· E11é1-.. è fiata refi'l}ll'ata' anc.he; moderna·rpen~ 
te, ed è stara · ridotta·· a- quello· frato:_dip.ro'p.ria·;_e .. gi ma
gnifica decenza in cui' oggi si vede per lo zelo· di quei 
R:eligi.osi , e del Padre Madl:rd Rofignoli , che. col _p,ro • 

p no 
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prio deaar0 hanno contribuito a sì 'bell'' ope-ra. 

( 1 3 1. ) Tanto in quefia Chiesa, quanto in queltt. 
di S. Martino neHa descritta Fefia di S. Bona, si vedde 
collocato sotto Magnifico Tr.ono in Cornu Evangely 
dell' Altar maggiore, il Ritratto deJ' No.frro bene ama
to SOVRANO. 

( I 3 2 ) La Chiesa . d·i S. Sitveftro fu concefla cir
ca all'Anno l o I 8. ai M.ona·ci di S. Benedetto di Monte 
Cafino dal B. Pietro Moriconi Arcive~·covo di Pisa, col 

·, consenso .della ·Nobll Famiglia Masca, che ne teneva il 
Patronato. Nell' anno 1 3 .~ 1. dal1' Arcivescovo Simone 
Saltarelli fu concefia .alle Monache, ch,e abitayano nel 
Cenobio di S. Croce ~ d8tto in Foflà Banda, che è lo 
steilo, o ve sono ora gli Zoccolanti fuori di Port.a alle 
Pi-agge, con fac·oit~ di edificarvi il Monastero, e con 
che continuatlè la Chiesa ad efier Parrocchia~ come 
lo è ancor di presente . · 

· ( I 3"3 ) Molte altre sono frate le Fefre fi mili che. 
·SÌ sono eseg~1ite in d iverse Chiese della Città da al
tri Corpi di Regolari _, e di Religiose, e da altri Parti
colari, tutte dirette al solito s.copO' di porgere i più fin
ceri Ringrazi:lmenti all: A L TISSlMO per la prodigiosa 
Lib€razione della Toscana. Se .non ho fatta. parola del
le, rnedefìme in quefia mia Descrizione Universale, non 

· si attribuisca a mia colpa, ma unicamente a m:mcanza 
delle opportune memol'ie ; le quali, non astanti le mie 
Circolari, non_ so per qual ragione, · non mi sono sta~ 
te trasmesse. 

( 134 ) Salmo n6. l 

~ 
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ié/ Capito!/ tCJntenuti · 11~1/a ·preset~te · Rdazio11e . 

Dis~orw· Preli11~ùzarc ·· . . . . . . . . . Pag. L 
Primi traspo1·ti di Gittbbilo del Popofo·Pisano, e·pri· 

,. mi Ri1tJgraziamenti 'all' ALTISS!Jl!O . . - , . - • 1 4; 
De O' /i atti pt·épa1~atorj' kSòlemii · Fesn~·fotié in 0119:..· ---. 

Ò r .. .• , , 

1·e di s .. RA.l;Jl!Jf\F, e ·delfa·V.e12eratà lin_magine di 7 ... -

AfARIA VERGINE, detta 'di sottò' gli Orga·ni- . 2.-1...-· 

Descriz .·· dellaFestafott'a i11 'onore di SyRANIERI . 28. 
t 'ompendio dl:!ùt f!'itit di s.· R'ANIERT .. · . . . . · . 3 r. 
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