
Il Diario delle cose più notabili seguite in Firenze dall’anno 1722 fino al pre-
sente giorno (manoscritto della Biblioteca Nazionale, fondo Vincenzo Capponi
54), presenta un buon numero di ricordi sulla società del tempo.

Il compilatore forse era un appassionato di “cronaca nera” ante litteram, per-
ché riporta soprattutto morti o degenze per aggressioni, per incidenti, per incen-
di, per suicidi, per sentenze di impiccagioni o semplicemente per malore.

Sfogliamo i primi venti fogli.
Il 4 dicembre 1722 di notte – scrive – si verificò un incendio in casa di Giovanni

Battista Gambassi tessitore di lana abitante “in Camaldoli vicino ai Mendicanti”.
Accorse la Guardia del Fuoco (pompieri) che lo spense e constatò come fosse sta-
to danneggiato solo un telaio.

Il 20 dicembre 1722 “cadde morto” per un malore un sarto giovane di 22 anni
circa. Fu portato alla Misericordia e poi sepolto nella parrocchia di Santa Maria
Novella in quanto abitava in via Gualfonda.

Il 4 febbraio 1723 fu caricata su un asino Caterina Stai di Pisa che era stata
incarcerata 30 mesi nelle prigioni del Santo Uffizio per sospetto di stregonerie e
di altre “baronate”. Durante il percorso tenne dietro la schiena un cartello con gli
errori commessi e venne frustata continuamente dal Maestro di Giustizia. Non
smontò al Bargello ma proseguì fino alle carceri delle Stinche nelle quali doveva
scontare 5 anni di detenzione.

 L’8 di febbraio 1723 morì il duca Antonino Salviati capitano della Guardia a
Cavallo del granduca e il 9 sera fu portato processionalmente al sepolcro nella
chiesa di San Marco con molte “fraterie”, circa 200 torce accese, tutta la sua ser-
vitù e le carrozze. Il cadavere fu vestito con l’armatura e all’ingresso nella chiesa
fu salutato per due volte da uno sparo di pistole.

Ancora: il 28 marzo 1723 Antonio Carfi stava per essere arrestato dagli sbirri
nella sua bottega di barbiere di via dei Calzaioli “per non so che piccola causa”.
Ma vedendosi assalito l’uomo tirò fuori la spada e si difese con valore. Tuttavia
nella foga inciampò in una sedia, cadde per terra e ricevette da uno degli sbirri
una bastonata in capo che lo tramortì. Portato all’ospedale di Santa Maria Nuova
morì dopo 16 giorni.
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Questi i ricordi dei primi fogli. Si
continua con il resoconto sui tre
tratti di corda dati a un borseggia-
tore straniero poi espulso dalla por-
ta alla Croce con l’accompagnamen-
to da parte degli sbirri di qualche
mazzata di “buonviaggio”.

Il 5 novembre 1723 invece avven-
nero i suffragi del granduca Cosimo
III (+ 31 ottobre), durante i quali –
si apprende – suonarono tutte le
campane delle parrocchie, di Palaz-
zo Vecchio e del Duomo fino alle 4
di notte. Le esequie furono gremite
di autorità civili, militari ed eccle-
siastiche, con rulli di tamburi,  suo-
ni di trombe, spari di cannone dalle
fortezze e con 600 torce portate an-
che da molti “piagnoni”.

Il 26 aprile 1724 fu impiccato e
poi squartato fuori porta alla Croce
Cosimo di Giuseppe Pagni da Mon-
telupo di 23 anni per l’omicidio di
un frate laico di Santa Maria Novel-
la, fra Giovan Domenico Ciotti so-
prannominato Mangia Cera forse

perché era stato a lungo sagrestano della chiesa. Il Pagni l’aveva più volte accol-
tellato per avergli portato via “un tallero”.

Il 24 giugno 1724 ci fu una rissa ai piedi del ponte Vecchio presso la statua di
Alessandro Magno. Un uomo restò ferito a morte e l’uccisore ebbe “soli sei mesi
di confino”.

Ancora: il primo luglio 1724 fu impiccato Giovan Maria di Francesco Massini
da Maiolo stato di Siena per aver ucciso la moglie affogandola in una grotta. L’omi-
cida era di “pelo rosso, crudo di sua natura e tondo di cervello”.

Il 4 agosto 1724 verso le 20 invece fece “uno stranissimo tempo, cominciando a
piovere a precipizio”, con grandine, tuoni, fulmini. Un fulmine a Pontassieve cad-
de in casa di un contadino, uccise un bambino di tre anni e ferì una donna.

Il 24 agosto 1724 un’altra povera donna di 40 anni andata a lavare i panni in
Arno cadde affogata fuori della Porticciola al Prato alla punta delle Mulina.

Il 30 settembre 1724 invece fu impiccato Giovan Domenico Giannini da Orti-
gnano per avere ammazzato madre e figlia che “teneva per sue concubine”. Era
sbirro, e fuori del consueto, davanti al patibolo, aveva le mani legate in avanti.
Segue una cruda descrizione della morte (che non riportiamo).

Il 6 novembre 1724 fu la volta tre muratori che mentre accomodavano una fi-
nestra di una casa in Borgo San Pier Gattolini caddero dal ponteggio: uno morì



sul colpo, l’altro passò da questa vita dopo la degenza a Santa Maria Nuova e
l’ultimo per sua fortuna guarì dalle ferite.

L’11 novembre 1724 una donna di via Panicale si buttò dalla finestra per dispe-
razione perché il marito le aveva portato via i gioielli, li aveva venduti “e giocatisi
a denari”.

L’8 maggio 1725 fu mandato in galera Pietro Ciacchi nano e gobbo che aveva
ucciso per una lite un signor Tonchi,”uomo assai grande, e bene formato”.

Il 24 giugno festa di San Giovanni Battista, durante il giro che gli uomini face-
vano a cavallo portando i paliotti e bastonandosi a vicenda, un mugnaio cadde e il
cavallo di dietro gli andò addosso calpestandogli la faccia.

Il 2 agosto 1725 per festeggiare la sconfitta di Siena (battaglia di Scannagallo
1554) ci furono le “mosse” di sette cavalli “barberi” e in mezzo al Prato il barbero
dei Falconieri andò a scontrarsi con il barbero di Sua Altezza chiamato Aquilone
rompendogli il collo. Scrive il cronista che Aquilone era “veramente bravo”, vin-
ceva quasi tutte le bandiere “e fu compianto ancora da quasi tutti di questa Città,
e particolarmente da quelli, che sopra di lui hanno vinto buone somme di dena-
ri”.

Questo è ricordato nei primi undici fogli del manoscritto. Viene da considerare
con un po’ di dispiacere come a quel tempo esistesse una seconda antiretorica
Firenze dove era arduo guadagnarsi da vivere e pericoloso avventurarsi per le
strade, per le botteghe, e pure partecipare alle feste.

Non mancano però i colpi d’ala, anche se ci può domandare se la nobiltà non
potesse essere meno sfarzosa e più generosa verso i poveri. Ad esempio il 25 mag-
gio 1723 il marchese Ferdinando Ridolfi donò al Capitolo della Metropolitana
(Duomo) un ostensorio gioiellato con varie pietre preziose di valore di 4000 scu-
di, che era una cifra enorme all’epoca.

Della Chiesa sono ricordate pure le celebrazioni. Per citarne qualcuna, l’11 giu-
gno 1724 ci furono le feste all’Annunziata per l’elezione del papa Benedetto XIII
Orsini; il 13 marzo 1725 fu consacrata la chiesa delle monache Cappuccine della
Zecca Vecchia; il 22 agosto 1732  avvenne la beatificazione di Santa Caterina dei
Ricci monaca a San Vincenzo (+1590) nella chiesa di San Domenico del Maglio.



Né era sconosciuta l’etica cattolica che si affaccia nel manoscritto in mezzo ai
resoconti di “cronaca nera”. Consideriamo innanzitutto l’opera pietosa svolta dalla
Misericordia e dallo Spedale di Santa Maria Nuova per i morti, i moribondi e i
feriti.

In appendice, poi, lo scrittore riporta una relazione di Francesco Rondinelli
sulla pubblica esecuzione di tre giustiziati – un mugnaio, un bombardiere e un ex
chierico – avvenuta il secolo precedente, precisamente il il 24 novembre 1653. I
suddetti l’anno prima “sconficcarono molte botteghe” (erano rapinatori) e ora
invece, convertiti, avevano “per certo sforzato il cielo, e rapito un’eterna salvez-
za”. Da qui il racconto del cammino degli uomini verso il patibolo, scritto per
mettere in luce il loro pentimento e il sostegno finale offerto dalle nuove consape-
volezze cristiane. O, come scrive il Rondinelli nello stile del tempo:

“L’estremo del riso assaglia [assalta] il pianto. Il cielo per lo contrario porge in
principio poco felice, e assenzio, e alla fine mele [miele] soavissimo in abbondan-
za”.

Paola Ircani Menichini, 28 settembre 2018. Tutti i diritti riservati.


