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CAPITOLO PRIMO 

LINEAMENTI STORICI DEL SETTECENTO PRATESE  

 

 

 

1.1  

PRATO DAI MEDICI AI LORENA (1737) 

 

Il Settecento, per la città di Prato, è stato un secolo di transizione, nel 

quale emersero nuovi assetti sociali che andarono a consolidarsi nei decenni 

successivi. Sarà indispensabile cogliere ai fini della ricerca queste 

trasformazioni in atto, ripercorrendo la storia del secolo a partire da alcuni 

avvenimenti fondamentali posti come punti cardinali dai quali orientarsi, 

poiché le ripercussioni che questi determinarono sulla vita culturale della città 

e sulla produzione di spettacolo furono molteplici.  

Nel XVIII secolo, gli avvenimenti più utili ad articolare una riflessione 

storico-archivistica finalizzata all’approfondimento della cultura e dello 

spettacolo pratese sono essenzialmente due: l’avvicendarsi nel Granducato di 

Toscana della dominazione dei Lorena a quella dei Medici, da annoverarsi fra 

i grandi eventi di storia geopolitica dell’epoca, e l’arrivo dei gesuiti, a partire 

già delle prime battute del secolo, una rivoluzione più culturale che politica, 

tuttavia non meno profonda di quella scaturita dalle legiferazioni leopoldine. 

L’epilogo della dominazione medicea in Toscana, nel 1737, fu il preludio del 

mutamento della politica, dell’amministrazione e del governo del granducato, 

che cambiò radicalmente volto. Le conseguenze furono importanti, con novità 
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legislative tendenti a regolare e disciplinare i numerosi processi di 

rinnovamento in atto.  

Il Settecento per Prato, infatti, non solo fu il secolo di un sensibile incremento 

demografico, una rara eccezione rispetto alla tendenza regionale1, ma fu 

anche il momento decisivo che segnò l’ascesa inarrestabile della ricca 

borghesia mercantile e il progressivo indebolimento della nobiltà, che andò 

di pari passo con il potenziamento dell’industria artigiana.  

La natura dei rapporti fra la dominante Firenze e l’assoggettata Prato, gli 

equilibri politici fra il centro e la più immediata periferia non sono di facile 

lettura ma importanti ai fini dell’indagine e per questo motivo vale la pena di 

trattare l’argomento, problematizzandolo. In più di qualche occasione si 

susseguirono controversie, contese fra le rispettive istituzioni cittadine, in 

momenti distinti della storia del principato mediceo. I pratesi che 

parteciparono attivamente alla vita di corte medicea, politica e culturale, con 

incarichi di rilievo, furono nella maggioranza appartenenti a famiglie 

borghesi, come Pier Francesco Riccio (1490-1564), maggiordomo e 

segretario di Cosimo I o Domenico Pandolfini (1594-1655), che resse la 

segreteria di guerra fino alla morte, dal 1644 al 1655. Non troviamo, però, le 

antiche famiglie nobili, né un Buonamici, né un Vai o un Migliorati ai vertici 

dello stato mediceo2. Dunque, «l’esclusione delle più cospicue famiglie 

pratesi dai maggiori centri di potere dello Stato sembra dettata da una sorta di 

diffidenza verso il ceto dominante di Prato e dal timore d’innalzare troppo 

questo ceto, che esercitava il suo potere in una località tanto prossima a 

Firenze»3. Dall’altra parte, anche i pratesi non mostrarono molto interesse per 

la carriera cortigiana, troppo rischiosa e dispendiosa per i loro patrimoni, 

                                                           
1 Per analizzare i dati demografici pratesi del Settecento si veda la completa documentazione 

archivistica contenuta in FIUMI 1968, pp. 200-278, Appendice e passim. Sullo sviluppo 

demografico di tutto il granducato e degli altri Stati toscani si veda BELOCH, 1939, vol. II, 

Toscanas und der Herzogtümer am Po, pp. 197-237. 
2 Sull’argomento, si veda in BRAUDEL, 1986, vol. II, il saggio di ANGIOLINI, FRANCO, Il ceto 

dominante a Prato nell’età moderna, pp. 385-388.  
3 Idem, p. 386. 
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alimentati essenzialmente dall’imprenditoria artigiana e dalle proprietà 

terriere. Emblematica è una lettera non datata, che palesa questo 

atteggiamento prudenziale tipicamente pratese, indirizzata a Francesco da 

Filippo Cicognini, risalente circa alla metà del Seicento: 

«non ho mai avuto pensiero che li mia figliuoli faccino il 

gentilhuomo che non posso, e quando potessi non sognierei 

mandar male li denari per questo verso, e rovinar la casa affatto 

per uno solo»4. 

 

Le ragioni di questa riluttanza, tuttavia, non sono solo quelle economiche 

racchiuse da questa fonte. Più elementi messi in luce da un’équipe di studiosi 

formata ad hoc da Fernand Braudel per occuparsi specificatamente di Prato, 

confermano una posizione di distaccata adesione dell’istituzione comunale 

pratese al granducato mediceo. Franco Angiolini evidenzia la scarsa presenza 

dei pratesi, se paragonata a quella dei cittadini di Arezzo, Volterra, Cortona e 

Pescia, in un’istituzione prettamente medicea come quella dell’Ordine dei 

Cavalieri di Santo Stefano5. Roberto Paolo Ciardi nota che le residenze delle 

più importanti famiglie di Prato, salvo rarissime eccezioni, a differenza di ciò 

che era in uso nelle altre città toscane medicee, come Pisa, Arezzo, Siena, 

persino Pistoia, Pescia e Barga, non erano adornate con lo stemma mediceo6. 

Reciproca diffidenza, scarsità d’interessi economici e politici in comune, 

fecero sì che Prato giocasse un ruolo passivo nelle attività di governo del 

granducato, che non fosse rappresentata nelle istituzioni medicee. Tuttavia, 

non si trattò di una strenua ostilità o di una rivalità che sfociarono in un 

conflitto in campo aperto. I Medici, infatti, furono sempre ben accolti fra le 

mura cittadine, basti pensare al sontuoso ingresso di Ferdinando I de’ Medici 

del 28 agosto 1589, del quale abbiamo una dettagliata descrizione degli 

                                                           
4 Cfr. ACCP, 181, cc. n.n. [Archivio del Collegio Cicognini di Prato]. 
5 Per consultare i dati sull’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano si veda in ADSP, Ordine di 

S. Stefano, 1186-89, 4402; si veda anche MARCHESI, 1735; GUARNIERI, 1966.  
6 Sull’argomento si veda in BRAUDEL 1986, vol. II, il saggio di CIARDI, ROBERTO PAOLO, 

Architettura e arti figurative, pp. 692-697. 
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apparati7. Anche nel Settecento, dai rapporti dei cancellieri comunali pratesi, 

traspare un’accoglienza più che decorosa riservata a principi e granduchi, sia 

Medici che Lorena. La forza accentratrice esercitata dal potere mediceo non 

aveva quindi pregiudicato il conservarsi di una forte identità urbana pratese, 

che i pratesi salvaguardarono con la strategia di mantenere un rapporto 

d’armonia con la realtà fiorentina. Situazione analoga si verificò a Pistoia, 

l’altra città nelle più immediate vicinanze della periferia fiorentina sottoposta 

al dominio granducale8. Curiosamente, fu proprio uno dei pochi pratesi vicini 

alla famiglia regnante, ad essere fra i testimoni più prossimi agli anni 

dell’estinzione della dinastia medicea, innalzando ai posteri le lodi del loro 

buongoverno. Nel 1741, il sacerdote e intellettuale Giuseppe Bianchini 

(1685-1749) pubblicò in Venezia, presso le stamperie di Giovanni Battista 

Recurti, Dei granduchi di Toscana, un in-folio di carattere encomiastico che 

è considerato da Lorenzo Perini, «la più ricca storia della letteratura, delle arti 

e delle scienze in Toscana dal Quattrocento al Settecento»9. Si tratta di una 

serie di ritratti storici dei granduchi di Toscana, volti a mettere in rilievo il 

loro mecenatismo. Già pochi anni dopo, il lavoro fu caldamente lodato 

dall’erudita Ludovico Antonio Muratori (1672-1750). Al di là del carattere 

encomiastico dell’opera, è interessante l’esaltazione di quella che fu una delle 

caratteristiche della politica dei Medici, quella del mecenatismo. Gli 

esponenti dell’ultima generazione del casato mediceo che s’interessarono alla 

cultura e alle arti, anche attivamente, ovvero il «Gran Principe» Ferdinando 

(1663-1713), la moglie Violante Beatrice di Baviera (1673-1731) e la vedova 

del Cardinale Francesco Maria, Eleonora Luisa Gonzaga (1686-1741), 

parteciparono alla vita mondana e spettacolare pratese costantemente, 

contribuendo con la loro stessa presenza ad animarla. Dallo studio dei Diurni 

                                                           
7 Si veda il saggio di BIGAZZI, 1980, pp. 93-132. 
8 Sull’argomento, si veda il contributo di DIAZ, 1987, pp. 479-487 e la testimonianza risalente 

al xviii secolo di FIORAVANTI 1758, pp. 462-507.  
9 Cit. BRAUDEL 1986, vol. II, p. 696.  
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di Cancelleria emerge il carattere del mecenatismo che contraddistinse non 

solo la politica culturale dei Medici, ma anche quella dei Lorena, sebbene il 

loro modo d’incentivare la diffusione e la produzione della cultura e dell’arte 

fosse radicalmente differente da quello dei loro predecessori, che furono 

molto presenti in tutti gli ambienti spettacolari pratesi con frequenti visite 

senza tuttavia elaborare nuove strategie riformatrici. Al contrario dei Medici, 

i nuovi granduchi preferirono gestire indirettamente tutte le problematiche 

relative al sovvenzionamento e all’amministrazione della vita spettacolare 

pratese dai loro palazzi, emanando nuove leggi, sviluppando nuove riforme 

con un progetto di rinnovamento della società di ampio respiro, che non 

coinvolse solo le politiche culturali ma tutti gli aspetti dell’amministrazione 

governativa del loro territorio10. I recenti orientamenti degli studi sul 

mecenatismo, fenomeno dall’indubbio interesse storiografico come 

strumento interpretativo della storia culturale, letteraria e dello spettacolo, 

hanno messo in luce l’esigenza di distinguere tra una «pratica mecenatistica 

espressione del rango e dell’onore e genericamente collegata al prodotto 

artistico»11, dal mecenatismo caratterizzato da un progetto culturale più 

delineato e capace di determinare gli indirizzi della creazione artistica e della 

vita culturale. Questi due differenti atteggiamenti si possono rilevare in 

momenti diversi del mecenatismo mediceo e, a seguire, nella politica 

culturale lorenese.  

Una radicata tradizione storiografica, infatti, individua proprio nel xviii 

secolo il momento d’esaurimento della precedente âge d’or du mecénat12, 

quando il mecenatismo terminò d’essere un’organizzazione sociale connotata 

dalla consapevolezza delle gerarchie sociali fra benefattore e beneficiario.  

                                                           
10 Sulla storia granducale medicea del xviii secolo, si veda il volume DIAZ 1976, pp. 465-

545. 
11 Cit. FUMAROLI, 1985. 
12Sull’argomento si veda HASKELL 1963; FOSS 1971. Per una riflessione critica si veda 

l’introduzione di FUMAROLI in MESNARD- FUMAROLI, 1985. 



9 
 

Nel XVIII secolo s’imboccò quindi una nuova strada e senza dubbio la nuova 

apertura ad una differente forma di mecenatismo giocò un ruolo significativo 

nell’ottenimento di un riformismo, sia di forme che contenuti, del complesso 

sistema produttivo della cultura, dell’arte e dello spettacolo. 

Il primo punto cardinale della storia pratese del XVIII secolo, è da 

collocarsi verso la metà del Settecento e tale avvenimento, l’abdicazione dei 

Medici in favore dei Lorena, fu un vero e proprio giro di boa per la gestione 

della città e dell’intero granducato. La dinastia medicea resse le sorti del 

granducato fino alla morte di Gian Gastone Medici, nel 1737, quando la 

Toscana, priva di un erede legittimo, passò a Francesco III Stefano, duca di 

Lorena, consorte di Maria Teresa, arciduchessa d'Austria, in base ad accordi 

già stipulati tra le dinastie europee nel 173513. Il primo granduca 

della dinastia lorenese ricevette l'investitura della Toscana con diploma 

imperiale del 24 gennaio 1737, tuttavia, compiendo una sola visita nella 

regione, nel 1739, affidò subito, nello stesso anno, il governo della Toscana a 

un consiglio di reggenza presieduto da Marc-Antoine de Beauvau (1679-

1754), principe di Craon, suo precettore d’infanzia e amico del padre, il duca 

Leopoldo. Il consiglio si formò il 9 luglio 1737, alla morte del granduca Gian 

Gastone. Il neo reggente, due anni più tardi si recò a Prato per assistere, in 

occasione delle celebrazioni della Festività della Madonna dell’8 settembre 

1739 alla: 

«dimostrazione del Sacro Cingolo, che principalmente fu fatta 

dal Monsignor Illustrissimo Vescovo14 a sua eccellenza il 

Principe di Craon, Signora Principessa sua consorte e altri di 

loro comitiva»15. 

                                                           
13 La conclusione della Guerra di successione polacca, che durò dal 1733 al 1735, fu una pace 

preliminare raggiunta nell'ottobre del 1735 e ratificata con il Trattato di Vienna del novembre 

del 1738. Federico Augusto II, Elettore di Sassonia, fu confermato come re di Polonia, 

Stanislao Leszczyński fu indennizzato con la Lorena, a patto che alla sua morte, tramite la 

figlia, sarebbe passata alla Francia, mentre l'ex duca di Lorena, Francesco Stefano, divenne 

l’erede del Granducato di Toscana. 
14 Il fiorentino Federico Alamanni fu Vescovo di Pistoia e Prato dal 1732 al 1775. 

Sull’argomento si veda BEANI, 1881, pp. 7-30. 
15 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, n. 262, c. 166 r. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Gastone_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_di_Lorena
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Lorena
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Lorena
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_d%27Asburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arciduchessa_d%27Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/1735
https://it.wikipedia.org/wiki/Asburgo-Lorena_(Toscana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Vienna_(1738)
https://it.wikipedia.org/wiki/1738
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_III_di_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Granducato_di_Toscana
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Dopo questa fugace apparizione, scorrendo i Diurni di Cancelleria del XVIII 

secolo16, non risultano né preparativi, né resoconti di altre visite ufficiali del 

reggente Principe di Craon, assimilabili a quelle che, come vedremo, furono 

consuete per molti degli esponenti della famiglia Medici. L’unica eccezione 

per la quale il Principe di Craon è menzionato sulle pagine dei Diurni fu assai 

particolare, uno degli eventi più importanti della storia pratese settecentesca, 

quella dei solenni festeggiamenti in seguito alla canonizzazione della Suora 

pratese Caterina de’ Ricci (1522-1590)17, avvenuta il 29 giugno 1746 per 

mano di Papa Benedetto XIV. Le sontuose celebrazioni si svolsero 

sontuosamente a Prato, nel settembre dello stesso anno18. Sebbene, come 

abbiamo constatato dai Diurni, né il reggente, né membri della nuova famiglia 

granducale parteciparono attivamente alla vita mondana pratese, la presenza 

dell’amministrazione lorenese negli affari della vita cittadina, anche se in 

maniera indiretta, fu comunque forte e si manifestò in vari modi.  

La vita sociale pratese, come del resto quella fiorentina, risultò con i 

Lorena più regolata e organizzata. Nei Diurni, la traccia più tangibile di un 

rigido controllo, di un’amministrazione comunale ancora più imbrigliata 

negli statuti e nelle regolamentazioni provenienti dall’amministrazione 

centrale, non è dovuta soltanto alla presenza di leggi, provvedimenti, sui quali 

                                                           
16 I Diurni di cancelleria, conservati presso il Fondo Comunale dell’Archivio di Stato di 

Prato, sono i registri redatti dai cancellieri, contenenti delibere che i Consigli del Comune, 

dei Difensori, del Gonfaloniere di Giustizia emanavano quotidianamente, sotto forma di 

provvisioni, decreti, riforme, per ogni sorta di provvedimento o decisione da prendersi per 

l’amministrazione della vita cittadina. In questa sede risultano utili perché documentano, dal 

punto di vista storico, ogni avvenimento o fatto che necessita di un provvedimento operativo 

o gestionale da parte delle istituzioni comunali. 
17 Caterina, al secolo Alessandra Lucrezia Romola de’ Ricci, pratese proveniente da una 

famiglia umile, fu terziaria regolare domenicana del Monastero di San Vincenzo di Prato, di 

cui fu anche priora. Nel martirologio romano è ricordata così: «A Prato in Toscana, santa 

Caterina de’ Ricci, vergine del Terz’Ordine regolare di San Domenico, che si dedicò a 

un’opera di rinnovamento religioso e si impegnò nell’assidua contemplazione dei misteri 

della passione di Gesù Cristo, meritando anche di farne una speciale esperienza mistica». Fu 

beatificata nel 1732. 
18 Rimando interno. Sulle celebrazioni per le feste di santificazione di Suor Caterina de’ Ricci 

si vedano i resoconti in ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, n. 264, c. 11 v. 
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ritorneremo, ma è riscontrabile anche in chiari segnali di sudditanza, di una 

città che riconobbe la nuova autorità dell’Impero austriaco come istituzione. 

Furono infatti solennemente celebrati, nelle circostanze nelle quali si 

verificarono avvenimenti importanti per l’Impero, come l’elezione di un 

nuovo sovrano, nascite, sposalizi di membri della famiglia regnante o vittorie 

militari riportate in campo, festeggiamenti che seguirono un preciso 

protocollo d’etichetta, sempre il medesimo: un Te deum, recitato in musica 

nella Cattedrale seguito da illuminazioni, fuochi d’artificio e manifestazioni 

di giubilo che coinvolsero la cittadinanza. Esemplare la celebrazione nella 

cattedrale di un Te deum, «solennemente cantato con buona musica e con 

professori venuti di Firenze […] presente ancora concorso grande di nobiltà 

e di numeroso popolo […]»19, seguito da «pubbliche dimostrazioni di 

allegrezza con fuochi e illuminazioni»20 in occasione dell’elezione a Sacro 

Romano Imperatore di Francesco I di Lorena (1708-1765), nel mese di 

settembre 1745. Un’altra manifestazione solenne di ringraziamento si svolse 

nella Cattedrale, «con professori musici e sonatori fiorentini»21 in occasione 

della liberazione della città di Praga dall’assedio di Federico II di Prussia, 

dopo la vittoria in campo riportata dal feldmaresciallo austriaco, il Conte Van 

Daun, nella battaglia di Kolín22, del 18 giugno 1757. Altra occasione di 

festività laica, analoga alle precedenti, fu in occasione del matrimonio di 

Isabella di Borbone-Parma (1741-1763) con l’Imperatore Giuseppe II 

d’Asburgo-Lorena (1741-1790), celebratosi il 6 ottobre 176023. 

                                                           
19 Cit. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, n. 264, cc. 81 r/v. 
20 Ivi, n. 264, c. 80 r -81 r/v. 
21 Ivi, n. 268, c. 135 v -136 r. 
22Nel corso della Guerra dei Sette anni, la battaglia di Kolín del 18 giugno 1757, vide gli 

austriaci al comando del Conte von Daun sconfiggere i prussiani di Federico il Grande. La 

battaglia rappresentò la prima sconfitta di Federico II nel corso di questa guerra. Questo 

disastro lo forzò ad abbandonare il suo progetto di marciare verso Vienna, rinunciando ad 

assediare Praga e tornando a Leitmeritz. 
23 Per la cronaca sui festeggiamenti pratesi in occasione del sopracitato matrimonio lorenese 

si veda ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, n. 269, c. 175 r/v. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_Sette_anni
https://it.wikipedia.org/wiki/1757
https://it.wikipedia.org/wiki/Leopold_Joseph_Daun
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_il_Grande
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Con l’avvento dei Lorena sul seggio granducale si sviluppò una nuova 

modalità d’amministrazione delle città soggette all’influenza fiorentina, un 

nuovo corso. È necessario, prima di affrontare le trame della nuova gestione 

lorenese, chiarire quale fu il carattere del governo mediceo sulla provincia 

pratese e quali conseguenze ebbe sullo sviluppo economico, sociale e 

culturale cittadino, per poi cogliere la natura dei cambiamenti messi in rilievo 

dagli storici. A differenza dei nuovi granduchi che risultavano assenti nelle 

occasioni pubbliche, nei Diurni di Cancelleria sono registrate, con dovizia di 

particolari, la visite di numerosi esponenti di rilievo della famiglia dei Medici, 

che si susseguirono regolarmente negli anni, in occasione delle cerimonie 

ufficiali della città, in particolare quelle religiose come la festività di 

settembre, la Madonna della Fiera. I Medici si recarono a Prato anche per 

beneficiare di ostensioni straordinarie, oltre quelle canoniche24, della reliquia 

della Cintola della Madonna, o per eventi mondani come ricevimenti, feste 

da ballo e spettacoli teatrali, costantemente nell’arco dei primi trent’anni del 

Settecento. Fra le più significative occasioni nelle quali l’allora Principe 

Giovanni Gastone de’ Medici (1671-1737)25 presenziò alle celebrazioni 

pratesi, l’8 settembre 1706, con un nutrito seguito di corte:  

[…] comparve improvvisamente il Serenissimo Signore 

Principe Giovanni Gastone, figlio di Sua Altezza Reale Nostro 

Signore, accompagnato da buona comitiva di signori cavalieri 

fiorentini e forestieri, fra i quali c’era il signore inviato di 

Inghilterra, e servito da cittadini più riguardevoli di questa città 

e accolto da parte dei signori canonici, visitò l’altare del 

                                                           
24 Le occasioni canoniche nelle quali viene mostrata pubblicamente la reliquia della Sacra 

Cintola della Madonna sono cinque: fra il 22 marzo e il 25 aprile, in occasione della Pasqua, 

il 1 maggio, all’apertura del mese dedicato al culto mariano, il 15 agosto, giorno 
dell’Assunzione di Maria, con particolare solennità l’8 settembre, in occasione delle festività 

per la natività di Maria e il giorno di Natale, 25 dicembre. 
25 Su Gian Gastone de’ Medici si veda BIANCHINI, 1741, pp. 158-178; LAMI, 1742, pp. 261-

283; GROTTANELLI, 1886, passim; ORLANDO-BACCINI, 1886 passim; PELLEGRINI, 1901, pp. 

247-268; ROBIONY, 1905, passim; PIERACCINI, 1924, passim; COCHRANE, 1961, passim; 

ACTON, 1962 passim; BORRONI-SALVADORI, 1974, pp. 48-60; DIAZ, 1976, pp. 524-545; 

WEAVER-WEAVER, 1978, pp. 612-617; KIRKENDALE, 1993, pp. 426-653. 
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Santissimo Sacramento e immediatamente si portò nella 

cappella del preziosissimo Cingolo […]26.  

Passò qualche anno, l’8 settembre 1713 e ritornò a mostrarsi alla città27:  

«[…] Signor Principe Giovan Gastone al Terrazzino, d’onde si 

mostra detta Santa Reliquia, nel qual luogo si era trattenuto 

durante e un poco avanti che cominciasse tal Funzione […]»28 

In questa occasione, era presente anche Eleonora Gonzaga (1686-

1742), che fu per un brevissimo arco di tempo moglie del Cardinale Francesco 

Maria Medici (1660-1711), dal 1709 al 1711. All’età di ventitré anni, 

Eleonora era, secondo le descrizioni dei contemporanei29, di bell’aspetto, 

briosa, godeva di una perfetta salute e faceva prevedere di poter essere una 

madre feconda. Tali requisiti, suggerirono al granduca Cosimo III de' Medici 

(1642-1723) di chiederla in moglie per il fratello Francesco Maria, che 

rinunciò ai privilegi della porpora cardinalizia, ormai avanti con l’età, con la 

speranza di dare una discendenza alla dinastia, prossima all’estinzione. 

Eleonora, tuttavia, non ebbe figli e il matrimonio, dicono i biografi, fu un 

fallimento. La vedova continuò a risiedere a Firenze, partecipando 

attivamente alle cerimonie ufficiali di corte e circondandosi di una piccola 

cerchia di letterati ed eruditi, fra i quali Giovanni Lami e Antonio 

Magliabechi, o poeti come Giovan Battista Fagiuoli. Dai resoconti ufficiali 

dei cancellieri, la nobildonna, amante della cultura e delle arti, risulta essere 

un’assidua frequentatrice della città di Prato. Il 23 aprile 1716, Eleonora si 

recò a Prato per una visita, privata, alla Reliquia del Sacro Cingolo della 

                                                           
26 Cit. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, n. 252, c. 180 v. 
27 Il cosiddetto «terrazzino» nel quale si trattenne Gian Gastone, è il terrazzo o pulpito interno 

realizzato su progetto di Maso di Bartolomeo nel 1435-38, con parapetto ornato da rosoni in 

bronzo e dallo stemma di Prato. Custodisce sul fondo un dipinto raffigurante l'Assunta che 

dà la Cintola a San Tommaso eseguita da Ridolfo Ghirlandaio. Sul Duomo di Prato si vedano 

gli studi di Giuseppe Marchini: MARCHINI, 1957 passim; MARCHINI, 1975, passim e inoltre 

RIZZO, 1997, passim e BARNI, 2009, passim. 
28 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, n. 255, cc. 97-98. 
29 Su Eleonora Luisa Gonzaga si veda LAMI, 1742, pp. 301-304; GROTTANELLI, 1897, pp. 

141-144; ROBIONY, 1905, pp. 88-91; CONTI, 1909, pp. 652 s., 666-670; PIERACCINI, 1925, 

pp. 685-715; BONGIOVANNI, 1930, pp. 177 ss.; ACTON, 1962, pp. 255 s. 
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Madonna, assieme alla Principessa Violante di Baviera (1673-1731)30. 

Ancora in occasione della festività settembrine, l’anno seguente31 e il 1° 

maggio 172332, con un grosso seguito di dame e cavalieri la vedova è a Prato. 

Nel 1725 fu organizzato un «trattenimento di ballo e giuoco» nel salone 

comunale, in occasione di una sua visita, sempre durante il periodo della 

festività della Madonna e della Fiera, dato che si trattenne per tre giorni ospite 

delle monache del Monastero di San Vincenzo33. L’anno seguente, l’allora 

Gonfaloniere Simone Verzoni, organizzò in onore del neo Granduca Gian 

Gastone e delle donne della famiglia Medici un «trattenimento di ballo» e «un 

rinfresco lauto di acque, cioccolata». I Verzoni34, dicono gli studiosi, fu uno 

dei rari casi nei quali una famiglia nobile pratese aveva ottimi rapporti con la 

casata dei Medici35. Questo rapporto rendiconta con ricchezza di particolari 

il percorso di una lunga giornata dei Medici in visita alle massime autorità 

ecclesiastiche: 

«Giunta […] sulle ore 15 in questa città la prefata Altezza 

Reale colla Serenissima Violante  ed appo la Serenissima 

Eleonora, servite dalle loro corti in più tiri […] e dalla guardia 

leggera a lance spezzate, se ne andarono addirittura al predetto 

Monastero di San Vincenzo, dove erano presenti molte di 

queste state invitate per la funzione al prefato vestimento, 

l’entrata delle Loro Altezze colle loro corti in monastero e 

alcune di dette dame e altri cavalieri, presente Monsignor 

Colombino Bassi vescovo, assisterno tutti alla funzione del 

suddetto vestimento, quale terminata, passarno Loro Altezze 

nel parlatorio di detto Monastero, luogo destinatogli per il 

pranzo, dove pranzarono con alcune dame della loro corte, 

essendo stato imbastito il pranzo per altre dame e cavalieri in 

altro luogo molto separato e distinto. Preso di poi le Altezze 

un conveniente riposo, passarono le Serenissime alla visita al 

                                                           
30 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, n. 256, c. 81 r. 
31 Ivi, Diurni di cancelleria, n. 256, cc. 136 v -137 r. 
32 Ivi, Diurni di cancelleria, n. 258 cc. 21-22 r/v 
33 Ivi, Diurni di cancelleria, n. 258 c. 181 r. 
34 Sulla storia della nobile famiglia Verzoni di Prato si veda la nota bibliografica in FIUMI 

1968, pp. 499-501. 
35Cit. PETRI-PAOLETTI 1964, p. 26.  



15 
 

vicino Monastero di San Clemente, nel qual tempo essendo 

comparso un tiro nobile a sei fatto spedire di Firenze nella 

notte passata da Sua Altezza Reale a bella posta per il 

passeggio per questa città, se ne andarono con il seguito della 

loro corte alla visita del Vescovo nella chiesa dei 

Reverendissimi Cappuccini Agostiniani, e postovi nella 

occasione al presente Ottavario di San Nicola, di dove passate 

dal Monastero di San Niccolò, si trattennero quivi fintantoché 

l’Altezza Reale, allor in questo mentre se ne era andato dal 

suddetto Monastero di San Vincenzo al Collegio dei 

Reverendissimi Padri Gesuiti con un buon numero di questi 

Signori, non vi giunse anch’ello.  

Quivi arrivata Sua Altezza Reale si espresse con il Signor 

Gonfaloniere Marchese Simone Verzoni, che avrebbe gradito 

in sua casa un po’ di trattenimento di ballo, per il ché disposte 

da detto Signor Marchese le cose, in quella miglior forma egli 

poteva permettere la angustia del tempo, furono le Altezze 

servite nel suddetto ricevimento alla casa di detto Signor 

Marchese di questo divertimento, con esserli stato fatto dal 

medesimo Signor Marchese, come pure a tutte le dame e 

cavalieri di corte, e altre, e altri di questa città, un rinfresco 

lauto di acque, cioccolata, e dolci, e altro distinto trattamento 

alle guardie e altra gente di servizio di Loro Altezze dispostesi 

di poi le Altezze nell’avanzarsi del tempo, e sulle case alle 

quattro di notte per la partenza, ringraziarono il predetto 

Signor Marchese e si partirno con tutta la loro corte, per la 

volta di Firenze36.» 

 

Le visite in occasione delle festività religiose, non furono le uniche occasioni 

per le quali la famiglia dei Medici si recò a Prato. Furono presenti anche agli 

spettacoli teatrali promossi dall’Accademia dei Semplici37, un gruppo di 

nobili che s’interessarono di letteratura, di teatro, fra i principali responsabili 

dell’attività della vita spettacolare pratese dal Seicento al Settecento.  

                                                           
36 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, n. 259 c. 51 v. 
37 Rimando interno. 
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In particolare Ferdinando38, il primogenito del Granduca Cosimo III de’ 

Medici39(1633-1713), il «Gran Principe» mai divenuto Granduca, fu un 

frequentatore del teatro pratese, poiché, sulle orme della madre Margherita 

Luisa d'Orleans (1645-1721), amava i piaceri mondani, le arti e la musica, ed 

egli stesso si dilettava come musicista a corte. All’inizio del secolo, il 3 

novembre 1700, presenziarono ad una delle stagioni inaugurali del nuovo 

teatro:  

«[…] Vennero in questa città il Serenissimo Gran Principe 

Ferdinando e la Serenissima Principessa sua consorte 

[Violante di Baviera] accompagnati dalle loro Corti, e gran 

comitiva di cavalieri e dame, fiorentini e forestieri, per sentire 

la commedia in prosa fatta nel Publico Teatro dagli 

Accademici Semplici di questa città, dai quali furono ricevuti 

e serviti anco con rinfreschi[…]40».- 

 

 Il 2 giugno 1707, si ritrova assieme alla moglie, Violante Beatrice di 

Baviera41 (1673-1731) nel Salone comunale della città, adibito a teatro dagli 

accademici per assistere ad una commedia, e nei giorni a seguire nel 

possedimento in campagna alla Villa di Poggio a Caiano, sempre per 

partecipare ad una rappresentazione teatrale: 

«Al dì 2 giugno 1707, ore 19. Comparve in questa città la 

Serenissima Principessa nostra Signora [Violante di Baviera] 

e poco dopo comparvero Sua Altezza Reverendissima del 

Signor Cardinale42 ed il Serenissimo Principe Ferdinando, e 

stettero con ogni attenzione alla Commedia Berenice recitata 

                                                           
38 Su Ferdinando I de’ Medici si veda GALLUZZI, 1781, IV, pp. 244-324 passim; V, pp. 21 

s.; PULITI, 1874, pp. 92-240; ROBIONY, 1905, pp. 41-91; PIERACCINI, 1924, pp. 717-735; 

FABBRI, 1961, passim; ACTON, 1962, ad ind; FASANO GUARINI, 2003, pp. 41-76. 
39 Su Cosimo III de’ Medici si veda BIANCHINI, 1741, pp. 116-158; LAMI, 1742, pp. 165-

177; ORLANDINI-BACCINI, 1887, passim; ROBIONY, 1905, ad ind.; CONTI, 1909, ad ind.; 

PIERACCINI, 1947, II, 2, pp. 327-380; ACTON, 1962, passim, DIAZ, 1976, pp. 456-522; 

HALE, 1980, pp. 234-240. 
40 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, n. 251 c. 71 r.  
41 Su Violante di Baviera si veda GROTTANELLI, 1887, passim; SPINELLI, 2010, passim.  
42Su Francesco Maria de’ Medici si veda GROTTANELLI, 1897, passim; ROBIONY, 1905, pp. 

87-91; PIERACCINI, 1925, II, pp. 685-704; ACTON, 1962, pp. 249-253; FOGGI, 1993, p. 35; 

FERRONE, 1993, pp. 137-190; VUELTA GARCÍA, 2001, pp. 357-376; FANTAPPIÈ, 2001, pp. 

241-274, FANTAPPIÈ, 2008, pp. 146-193, FANTAPPIÉ, 2008, pp. 495-534. 
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in questo Teatro  e detti Serenissimi Principi applaudirno assai 

la recita e gradirno molto il rinfresco fattogli dai Signori 

accademeci, e si partirno terminata la commedia con gran 

soddisfazione e dimostrarno molto gradimento dei trattamenti 

ricevuti e pochi giorni doppo andorno  i signori accademici alla 

villa di Poggio a Caiano a recitare l’altra opera  fatta e ricitata 

in questo teatro che fu Le gelose cautele.43» 

 

Gli esponenti della famiglia Medici contribuirono ad animare la 

solennità di queste celebrazioni, sia liturgiche che laiche, con la loro stessa 

presenza in città, lungo gli ultimi trent’anni del granducato, in particolar 

modo coloro che avevano un particolare inclinazione per la musica, il teatro, 

la letteratura. Dall’altra parte, i cittadini pratesi accolsero la famiglia Medici 

da sudditi, «per dovere e convenienza»44, pianificando preventivamente le 

visite dei sovrani in maniera accurata. La cronaca della visita del 6 settembre 

1713, nel resoconto della cancelleria comunale ci offre un esempio indicativo:   

«Sentito di poi come sia per venire il giorno di domani in 

questa città il Serenissimo Signor Principe Giovan Gastone 

con la Serenissima Signora Principessa Eleonora, elessero e 

deputorno il Signor Vannozzo Buonamici per portarsi 

unitamente con un compagno a sua elezione a inchinarsi in 

quel luogo dove si fermeranno avanti le Altezze loro in nome 

di questo Pubblico, e praticare quegli atti di rispetto, e di 

ossequio, che il dovere e la convenienza richiede e come 

Principi e per essere detto Signor Principe Giovan Gastone 

Protettore di questo Publico, per loro legittimo partito di voti 

favorevoli 9 […]45». 

 

Le espressioni che ricorrono in questo tipo di atti sono sempre simili, 

«rispetto» e «ossequio» per la famiglia dei Medici, un atteggiamento di 

sudditanza dei nobili pratesi che sottostarono all’influenza politica e sociale 

del granducato. Dal Cinquecento fino alle riforme leopoldine del 1772 

                                                           
43 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, n. 253 c. 29 r. 
44 Ivi. 
45 Ivi, n. 255 cc. 97-98. 
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infatti46, la principale istituzione governativa cittadina, quella del Comune di 

Prato, può essere considerata come un «ente autarchico» saldamente soggetto 

al dominio fiorentino, di stampo mediceo, tuttavia, con il passare dei decenni, 

tale autarchia s’affievolì sempre di più. Gli anni del granducato mediceo 

cinquecentesco di Cosimo I (1519-1574), e del figlio Ferdinando I (1549-

1609) si conformarono alla visione dell’antico Stato repubblicano a struttura 

comunale, con Firenze città dominante a tutti i livelli, sul piano politico, 

amministrativo, economico e giuridico. L’abile politica di Cosimo I, tuttavia, 

se da un lato mirò a rafforzare il potere centrale, dall’altro, delineati i contorni 

dell’autonomia degli stati soggetti, lasciò alle amministrazioni locali agio di 

governare la città secondo le loro prerogative. Tuttavia, nel Cinquecento i 

Medici già controllavano le più ricche istituzioni laiche e religiose di Prato, 

fra le prime il Ceppo di Francesco di Marco e la Propositura47. Furio Diaz, 

storico che approfondì il Seicento e il Settecento fiorentino specializzandosi 

sullo studio dei Medici, sottolinea come nei secoli successivi, con l’attenuarsi 

dell’intelligenza e dell’energia dei governanti, l’amministrazione si 

centralizzò notevolmente48.  

Nel Settecento la situazione rimase pressoché invariata, con il governo 

della città in mano agli «squittinati», una ristretta oligarchia di ricchi 

commercianti e grandi proprietari fondiari. Complice l’immobilità dello 

statuto complessivo che rimase sostanzialmente quello del 1505, la classe 

dirigente cittadina continuò ad essere sotto la diretta influenza della 

repubblica fiorentina. Nell’ambito della società pratese settecentesca, 

possedere il predominio politico non significava ancora, come accadde con 

l’avvento dell’industrializzazione, detenere anche quello economico. 

                                                           
46 Si veda il saggio di G. BISORI, Gli ordinamenti di un comune toscano nei primi del ’500 in 

«Archivio storico Pratese», V (1925), pp. 104-126; 157-174; VI (1926), pp. 130-158; VII, 

(1927) pp. 67-96. 
47 Cfr. PICOTTI 1928, pp. 514-517. 
48 Cfr. DIAZ 1976, pp. 466-545. 
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L’amministrazione della città era ancora ripartita, fra una nobiltà, fortemente 

indebolita ed un’alta borghesia rampante ed erano gli interessi economici 

comuni a segnare il cambiamento degli scenari politici che si avvicendavano 

di anno in anno. Abbiamo una testimonianza che dimostra in maniera 

ineluttabile il momento di difficoltà vissuto dalla nobiltà pratese a metà del 

Settecento: 

«La famiglie nobili di questa città son ridotte e di scarso numero, e 

son quelle poche tanto mancanti di soggetti di senno, ed esperienza 

che trovomi assai imbarazzato, ed in pena ad eseguire la commissione 

[…] di dover proporre più soggetti rivestiti di capacità, onoratezza, e 

rettitudine da poterglisi affidare una qualche economica 

commissione»49.  

Così, nel settembre del 1763, rispose Giovan Francesco Conforti, 

cancelliere di Prato, alla richiesta d’indicare un candidato idoneo a 

sovrintendere una carica pubblica, all’«Opera dei Ceppi». Per assurgere al 

titolo nobiliare, a Prato, la famiglia doveva aver dato alla città almeno un 

Gonfaloniere, essere iscritta all’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e non 

esercitare «arti vili o meccaniche», dopodiché avrebbe fatto parte, di diritto, 

del Libro d’Oro50 della nobiltà pratese. Questo fu stabilito e promulgato in 

una legge apposita, la Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza, del 

1750, sotto il governo lorenese. Nel Settecento, trentotto famiglie avevano 

assunto tale dignità, un numero piuttosto esiguo, al quale s’affiancavano altre 

quarantacinque famiglie cittadine che occupavano altre cariche pubbliche 

minori, per un totale di novantuno famiglie ammesse allo statuto della 

cittadinanza.  Secondo le registrazioni del 1763-65, le famiglie che vantavano 

il titolo nobiliare sono Apolloni, Bigalli, Bizzochi (Cav. Niccolò), Bizzochi 

(Giulio Antonio), Bizzochi (Iacopo), Bocchineri, Buonamici (Antonio), 

Buonamici (Giuseppe Clemente), Buonamici (Ottavio), Buonamici (Cav. 

Casimiro), Carnesecchi, Cicambelli, Convenevoli, Desii, Dragoni, Gatti, 

                                                           
49 Cit. ASF, Nove Conservatori, 3617. 
50 Il Libro d’Oro della nobiltà pratese è ancora oggi conservato presso l’Archivio di Stato di 

Prato. 
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Geppi, Gini, Giunti-Modesti, Goggi, Inghirami, Leonetti (Giuseppe), 

Leonetti (Andrea), Mannucci, Marcovaldi, Meucci, Migliorati (Cosimo), 

Migliorati (Cav. Giovan Domenico), Novellucci (Giovan Girolamo), 

Novellucci (Francesco), Degli Organi, Pratesini, Salvi, Spighi, Vai, 

Vavassori, Verzoni e Zeti. Se solo la nobiltà poteva accedere al 

gonfalonierato, il requisito minimo per poter ricoprire le cariche pubbliche 

degli altri uffici comunali era l’essere iscritti a determinate liste elettorali 

d’idoneità, dette «borse», che venivano riformate ogni cinque anni da appositi 

ufficiali, i «riformatori». Essi assunsero una funzione importante, perché 

controllavano l’accesso ad una ristretta frangia oligarchica di cittadini, che 

detenevano le principali cariche pubbliche della città. Dalle liste redatte con 

le borse, la nomina alle cariche pubbliche avveniva per estrazione, ad 

eccezione di talune magistrature amministrative importanti, per le quali si 

optava per l’elezione diretta, eseguita dalle massime cariche pubbliche 

cittadine, il Consiglio generale, gli Otto e gli stessi riformatori.  

L’organizzazione del Comune di Prato riflette i tratti più generali 

dell’organizzazione dello Stato di Firenze e risponde a norme generali che 

regolano i rapporti fra le comunità soggette e il governo centrale. Il podestà, 

eletto semestralmente da Firenze fra i suoi cittadini idonei agli uffici, per 

estrazione, presiedeva l’esecuzione delle leggi e l’amministrazione della 

giustizia, vigilando che non venissero promosse normative ostili alla politica 

fiorentina. Il Consiglio generale, formato da «Otto difensori», il 

«gonfaloniere» e sessanta consiglieri cittadini, deliberava su ogni materia 

politico-amministrativa e poteva modificare gli statuti. Il Comune disponeva, 

inoltre, delle entrate cittadine, sebbene in materia fiscale ogni azione o 

innovazione doveva ottenere l’approvazione preventiva di Firenze. Gli «Otto 

difensori» restavano in carica due mesi, così come il «gonfaloniere», ed erano 

l’organo di ordinaria amministrazione della città: conducevano l’azione delle 

varie magistrature cittadine, gli affari urgenti, la riscossione delle gabelle e 

possedevano l’autorità giurisdizionale d’infliggere sanzioni pecuniarie. Tutte 
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le loro deliberazioni sono quelle annotate e trascritte nei Diurni di cancelleria 

sopracitati. Anche il gonfaloniere e i dodici collegi restavano in carica per un 

periodo limitato di tempo, (tre mesi) e svolgevano per lo più una funzione 

rappresentativa. Il regime instaurato dai Medici regolò la vita della comunità 

pratese, essenzialmente, mediante il rispetto degli statuti e un’azione di 

governo con figure che hanno una funzione e incarichi precisi: il podestà, in 

primo luogo. Fu importante, come abbiamo già detto, per i Medici avere alla 

direzione delle opere assistenziali, come quella dei Ceppi, personalità a loro 

gradite. Erano quindi figure di una ristretta oligarchia a rivestire gli uffici 

comunali, ma anche questi incarichi legati al mondo ecclesiastico, i posti di 

dirigenza dei «Luoghi Pii», ovvero l’«Opera del Cingolo», l’«Opera delle 

Carceri», nate per finalità religiose, e l’«Opera dei Ceppi» e «Opera del 

Monte di Pietà», adibite all’assistenza dei malati. Questi enti erano 

largamente dotati di beni immobili e la loro organizzazione occupava una 

buona parte della cittadinanza. Secondo un dato piuttosto attendibile 

proveniente dal Lunario istorico del conte Giuseppe Maria Casotti (1721-

1722), all’inizio del Settecento, si contavano una ventina di confraternite e 

gruppi devozionali che nascevano spontaneamente. Così, gran parte della 

popolazione era stretta in queste maglie per la gestione del proprio tempo, 

organizzato e regolato in fenomeni sociali devozionali e religiosi 

d’aggregazione associativa. 

Il sistema politico adottato dai Medici per la gestione delle città si può 

quasi accostare al feudalesimo medievale, «forse meno formalistico ma in 

effetti più opprimente»51, poiché l’economia pratese del Settecento continua 

ad essere prevalentemente agricola, i proprietari terrieri, sia laici che 

ecclesiastici, non hanno a cuore l’aumento della produttività e dell’efficienza 

delle rendite, ma la conservazione dei loro privilegi.  La permanenza di questo 

regime è basato su due pilastri: l’inalienabilità delle proprietà ecclesiastiche 

                                                           
51 FIUMI 1968, p. 203. 
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e l’istituzione del «fidocommisso»52 e della «primogenitura». Solo il 3% della 

popolazione pratese, ovvero gli ecclesiastici, possedeva nel Settecento ben 

1/3 delle proprietà e delle rendite cittadine, mentre gli altri 2/3 erano 

appannaggio della nobiltà. Il principato mediceo, come istituzione, restò nel 

Settecento il più grande proprietario dei territori pratesi, seguito da una 

ristretta rosa di famiglie nobili, che assieme si spartirono il resto delle 

rendite53.La Chiesa a Prato, nella sua pluralità di tipologie di enti ecclesiastici, 

come i Luoghi Pii e le Opere, era un’istituzione ingombrante e influente. Già 

dall’osservazione delle visite dei Medici contenute nei Diurni di Cancelleria, 

alcune di esse sopracitate, si comprende quanto le istituzioni ecclesiastiche 

fossero l’interlocutore privilegiato dei regnanti nella città, più delle istituzioni 

comunali. Gli incontri dei Medici con la città in contesti di etichetta, ad 

eccezione delle cerimonie liturgiche festive, si svolgevano essenzialmente 

nelle più importanti istituzioni monastiche cittadine. Generalmente, erano le 

autorità comunali che si recavano nei monasteri per ricevere i principi, dove 

ad attenderli vi erano le autorità del clero. L’ossequio particolare che i Medici 

dimostrarono nella venerazione del culto della reliquia della Cintola della 

Madonna, in ripetute occasioni sia pubbliche che private, fu un altro elemento 

indicativo dell’importanza che ricopriva la Chiesa, attraverso il suo principale 

simbolo distintivo, nella città. Anche l’aggiornamento settecentesco della 

guida di Franz Schott, risalente al 1761, descrive Prato come una vera e 

propria città «chiesa», annoverata per il culto della Sacra Cintola della 

Madonna, per il gran numero d’ecclesiastici e le numerose chiese.  

Con l’avvento dei Lorena le prime riforme furono realizzate al fine di 

abbattere i pilastri sui quale si reggeva l’intero sistema sociale, scardinandolo 

                                                           
52 Con il termine «fidocommisso» s’indicava l’affidamento di alcuni possedimenti 

appartenenti alle famiglie o agli enti più influenti della città, prevalentemente quelli rurali, a 

usufruttuari chiamati a vigilare, gestire le proprietà, senza nessun interesse o velleità di 

incrementare la produttività. Una sorta di strumento di controllo della proprietà, garante 

dell’ordine gerarchico e dei rapporti e delle relazioni di potere instaurate.  
53Si veda FIUMI 1968, pp.200-240. 
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dal suo interno. Francesco Stefano di Lorena intervenne attorno al 1750 con 

una legge ad hoc per limitare l’incremento dei possedimenti e dell’influenza 

delle istituzioni ecclesiastiche, in tutto il granducato. Fu vietato, nel 1751, il 

passaggio di beni stabili nelle mani delle così dette “manimorte”54, ovvero 

ecclesiastici regolari e secolari, corpi morali, collegi, istituti pii e laicali.  

Pochi anni prima, nel 1747, fu regimentato anche il «fidocommisso» 

concedendolo solo fra persone appartenenti al ristretto rango dei nobili 

cittadini pratesi e limitatamente ai capitali iscritti nel gran libro del debito 

pubblico e alle collezioni d’arte. Per quelli già in vigore fu concessa la durata 

di quattro generazioni55. Le riforme si susseguirono anche nel ventennio 

successivo: il 29 settembre 1774, destò scalpore il Regolamento particolare 

in aumento del regolamento generale rispetto alla comunità, la riforma di 

Pietro Leopoldo delle amministrazioni locali, volta a eliminare molti pubblici 

uffici, ad eccezione del priorato e del gonfalonierato, anch’essi nuovamente 

regolamentati. Si configurò, dopo varie trattative tra i Lorena e le famiglie 

nobili pratesi, una nuova situazione per l’elezione delle cariche pubbliche con 

tre borse: nella prima, riservata ai nobili, s’estraevano due priori e il 

gonfaloniere, la seconda, per i cittadini, dalla quale uscivano altri due priori, 

mentre i restanti quattro erano i possedenti che avevano una decima di almeno 

due fiorini. Questa riforma garantì una maggiore presenza di borghesi e di 

cittadini anche non pratesi, ma abbienti e influenti, all’interno 

dell’amministrazione degli affari cittadini. Il 2 agosto 1776 fu istituita 

un’altra legge, secondo la quale ciascun Comune sotto il dominio del 

Granducato di Toscana doveva esigere dai possessori di beni un dazio. 

Attraverso la consultazione dei registri di riscossione di tali tasse, possiamo 

capire come si riconfigurò la proprietà nella seconda metà del Settecento. 

Nonostante le velleità riformatrici della nuova amministrazione, sappiamo 

                                                           
54 FIUMI 1968, p. 205. 
55 Ivi, p. 205. 
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che fra il 1776-7956, il 53% delle proprietà fondiarie pratesi compete ancora 

agli enti, per lo più ecclesiastici, mentre è sempre la casa granducale ad essere 

il primo proprietario terriero sul suolo pratese. Il 30% spetta ai patrizi nobili, 

fiorentini o pratesi, mentre incomincia ad aumentare la fioritura di possessi 

fondiari spettanti ai borghesi. 

Con l’avvento dei Lorena e del nuovo Granducato di Toscana, dal 

1737, la società iniziò, timidamente, un processo di trasformazione che 

coinvolse la classe borghese, che sempre di più sarà la protagonista della 

realtà politica ed economica della città. Con le riforme lorenesi di Francesco 

I (1708-1765) e di Pietro Leopoldo (1747-1792) la vita cittadina pratese, ma 

anche dell’intero granducato, fu regolamentata, disciplinata dalle riforme.  

Il nuovo governo intervenne così incisivamente negli affari del Granducato 

che riuscì a scuotere le fondamenta della tradizione giuridica toscana di 

stampo mediceo. Tali azioni sembravano infatti voler mirare a privare le 

province medicee, come Prato e Pistoia, dell’autonomia nella gestione delle 

entrate, oltre che nell’amministrazione delle cariche e degli uffici pubblici57. 

Anche in materia di politica di spettacolo ci furono dei cambiamenti 

sostanziali, la gestione fu notevolmente centralizzata, ogni decisione relativa 

alla gestione dello stanzone del teatro, per esempio «dependeva onninamente 

da’ supremi comandi dell’imperiale consiglio di reggenza, ove pendevano 

tutti gli affari del teatro»58. 

L’impostazione della nuova amministrazione lorenese fu rigida, regolata da 

ordinanze, statuti, provvedimenti. La regolamentazione sulla gestione delle 

attività teatrali nel Salone del palazzo comunale, si irrigidì notevolmente59: 

                                                           
56 Si veda ivi, pp. 208-230, la distribuzione della proprietà fondiaria per enti e per casate 

secondo la Decima del 1776-1779. 
57 Sulla storia di Pistoia come provincia granducale si veda FIORAVANTI 1758, CIPRIANI 

1996, CIPRIANI 2004. 
58 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 264, c. 140 r. 
59 Riferimento interno. 
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per esempio, venne severamente punito e bandito, per un certo periodo tempo, 

il gioco d’azzardo nei circoli nobili e nelle bische popolari60, con tentativo di 

limitare i disordini e le risse che ormai erano all’ordine del giorno.  

Gli effetti di questa nuova regolamentazione, di un riassetto e di un riordino 

più razionale dello Stato, ebbe delle ricadute significative anche sulla 

circolazione sulla piazza pratese di compagnie teatrali provenienti da altri 

stati italiani o dall’estero61, grazie al potenziamento della rete stradale, poiché 

migliorò sensibilmente la viabilità del tratto appenninico.  

Per questa ragione che il 1737 è da considerarsi uno dei momenti 

decisivi del secolo, per la ricostruzione di una microstoria pratese volta ad 

osservare con la lente d’ingrandimento la storia dello spettacolo.  

La definitiva estinzione della casa medicea non comportò infatti un semplice 

avvicendamento dinastico, ma segnò il crollo di una complessa struttura di 

governo, profondamente radicata nel territorio e causò il lento dissolversi 

dell’egemonia di una ristretta oligarchia familiare cittadina. In ambito 

spettacolare, mutarono progressivamente le cause e i soggetti della 

committenza, gli spazi e i tempi nei quali si esplicitava l’evento 

performativo62. Si fece così spazio una nuova borghesia dominante, non più 

testimone della vita del sovrano e della corte, ma protagonista indiscussa della 

scena politica, che organizzava nuove regie per i momenti festivi, disponeva 

diversamente le scenografie degli apparati urbani, si sostituiva al principe in 

un’opera di promozione da mecenati degna della grande tradizione medicea, 

nella quale però l’identità del committente e la politica autocelebrativa non 

erano più in primo piano, ma s’intersecavano nella molteplicità delle istanze 

degli enti pubblici direttamente coinvolti63. 

 

                                                           
60 Riferimento interno. 
61 Riferimento interno. 
62  Cfr. DIAZ 1987, pp. 542-545 
63 Cfr. ZANGHERI 1996, pp. 11-14. 
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1.2. L’INSEDIAMENTO DEI GESUITI NELLA «CITTÀ-CHIESA» (1699). 

 

 

La recente storiografia, per studiare il funzionamento della società 

pratese, si è soffermata maggiormente sugli aspetti legati alla vita liturgica e 

quella economico-politica delle istituzioni poiché sono le stesse 

testimonianze dell’epoca a restituirci maggiori particolari su questi aspetti 

della vita cittadina. Gli autori di alcune fonti documentarie coeve, come i 

cancellieri che redassero i Diurni di Cancelleria del XVIII sec., al di là delle 

deliberazioni, degli atti giudiziari delle istituzioni comunali, diedero molto 

spazio, con grande quantità di particolari, da un lato al susseguirsi dei riti 

liturgici e delle cerimonie religiose, dall’altro al periodico avvicendarsi dei 

collegi direttivi degli uffici e delle magistrature, alla riscossione delle gabelle 

e a tutte le controversie e sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità a riguardo 

dei conflitti fra persone in affari. I loro interessi, quelli dei cancellieri che 

redassero i Diurni, la voce istituzionale del Comune, sono assimilabili a quelli 

che ebbe un erudito, un letterato come il conte Giuseppe Maria Casotti nello 

scrivere il suo Lunario istorico pratese64, nel quale raccolse le memorie 

dell’anno 1722. In queste fonti documentarie si parlò anche delle attività nei 

circoli letterari, nelle accademie, degli eventi teatrali, musicali o sportivi. 

Tuttavia, si tratta di una presenza occasionale, sporadica, se messa a confronto 

con la quantità di testimonianze che abbiamo a disposizione sulla vita 

liturgica cittadina e sull’andamento dei commerci. Ciò non significa che la 

dimensione della vita culturale della Prato settecentesca fosse inconsistente, 

solo perché talvolta fu trascurata nelle fonti documentarie, ma che la 

ricostruzione di una storia dello spettacolo pratese è operazione complessa 

                                                           
64 Il Lunario istorico Pratese di CASOTTI, GIUSEPPE MARIA è trascritto a spezzoni in dodici 

voll. della rivista ARCHIVIO STORICO PRATESE, dal n. XVII del 1929 al n. XI del 1933. 
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per la stessa natura delle fonti documentarie delle quale lo storico dispone. 

Per queste ragioni, l’osservazione e lo studio del contesto storico-politico 

dell’epoca diventa fondamentale per avere un quadro maggiormente chiaro 

sullo spettacolo pratese: non è possibile tralasciare soprattutto gli aspetti 

riguardanti la vita religiosa, perché essi sono fondanti del carattere e dello 

spirito della vita sociale pratese. Solo fra il XVI e il XVIII secolo, le 

istituzioni politiche laiche, come lo stesso Comune, tentarono d’inserirsi con 

più decisione nelle strette maglie della vita culturale cittadina, assumendo 

competenze una volta ad appannaggio solo dei religiosi, soprattutto 

l’organizzare e promuovere attività socialmente utili come le scuole, il teatro 

e la musica. Un’esperienza senza dubbio significativa fu il servizio pubblico 

che offrì il Comune di Prato, con notevole successo, garantendo alla 

cittadinanza dei maestri di musica stipendiati con i fondi pubblici. Nei Diurni 

di Cancelleria, infatti, si trovano numerose testimonianze sulle attività di vari 

cattedratici musicisti che si susseguirono lungo tutto il Settecento. I principali 

furono il violinista fiorentino Iacopo Bertini, «maestro di violino e ballo»65, 

fra il 1697 e il 1720, il violinista napoletano Giovanni di Jacopo Giuliani, 

polistrumentista, che fu incaricato dal Comune, dal 1740, con «l’obbligo di 

dovere insegnare a due soggetti, che li saranno preposti dai signori 

Rappresentanti il violino, ed a altro soggetto l’oboe e altro instrumento»66, il 

trombettista Francesco Maria Martini, poi il capo-tromba dei valletti del 

Comune, Giuliano Bottari. Normalmente era il Comune che designava, dopo 

un’accurata selezione secondo merito, presentazione, un numero chiuso di 

allievi che veniva destinato ai maestri67. Sebbene esistano esempi che 

mettono in luce il processo di laicizzazione della società verso l’offerta di 

risorse e servizi tramite istituzioni che non dipendevano direttamente dal 

clero, dalle testimonianze emerge che tale processo non si completò nel 

                                                           
65 Cit. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 251 c. 73 r 
66 Ivi, c. 265, c. 78 r 
67 Si veda a questo proposito ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 265, c. 123 v.  
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Settecento, ma ci fu una giustapposizione delle istituzioni laiche su quelle 

ecclesiastiche nell’offrire gli stessi servizi, nel segno di quel sincretismo al 

quale abbiamo accennato, che caratterizzò la realtà pratese. Circoscrivere i 

principali eventi storici che influenzarono il corso della storia pratese quindi 

non è solo utile storiograficamente, ma indispensabile a comprendere la storia 

della spettacolo della Prato barocca per la scarsità e l’incompletezza delle 

fonti documentarie a disposizione.  

L’arrivo dei gesuiti a Prato, che nel 1699 s’insediarono in una decina 

d’anni in un nuovo collegio, intitolato al suo finanziatore Francesco 

Cicognini, fu contemporaneo all’avvento di una nuova fioritura di accademie 

cittadine. Si aggiunsero, infatti, a quella seicentesca dei nobili Semplici, fra 

le tante, quella borghese degli Infecondi e quella dei collegiali gesuiti, gli 

Ineguali, sorte entrambe nel 1712. Non è da trascurare nemmeno il crescente 

interesse dell’istituzione comunale alla gestione delle attività teatrali 

all’interno del nuovo teatro, inaugurato nel 1685. Di questo troviamo 

numerose tracce scorrendo per tutto il secolo i Diurni di cancelleria. Se c’è 

una caratteristica che contraddistingue Prato nel Settecento, è l’essere una 

città dove si manifesta un tale sincretismo fra religiosità e laicità che non 

permette agli studiosi d’analizzare ogni aspetto della vita liturgica legato al 

culto separatamente dai principali avvenimenti della vita profana; la vita delle 

istituzioni ecclesiastiche senza considerare quelle laiche. Anche questi eventi 

sopracitati, tutti avvenuti in un arco temporale delimitato, sono solo 

apparentemente sconnessi, indipendenti l’uno dall’altro, ma in realtà fanno 

parte di un sistema complesso, del quale cercheremo di comprendere il 

funzionamento a partire da ciò che appare in superficie, dall’evidenza, 

osservando ciò che ancora oggi rimane di più concreto, ovvero la morfologia 

urbanistica della città. 

Il quadro territoriale pratese, nel Settecento, era circoscritto in un 

angusto contado di 131 km², che dalle pendici degli Appennini si snodava in 
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una vallata fino alla pianura del fiume Bisenzio con ad Occidente Pistoia e ad 

Oriente, la dominante Firenze. Del territorio pratese nella sua interezza, 

abbiamo una pianta topografica68, risalente alla fine del Settecento che 

sembra desunta dal Campione delle strade del 178969 [si veda figura 1].  

Per analizzare più nel dettaglio il territorio adiacente alle mura, in scala più 

ridotta possiamo tener conto del disegno di Niccolò Costantino Donati70 che 

nel 1719 rappresenta i sobborghi e le cure della città, mettendo in rilievo i 

confini fra i vari possedimenti.   

 

Figura 1 Niccolò Costantino Donati, Prato città. Sobborghi di Prato, seconda metà del XVII secolo, 
conservato presso l’Archivio di Stato di Prato. 

 

                                                           
68 Si veda BRC, Cod. ms. 436, Q. VIII, 26.  
69 Si veda BLP, Campione delle strade della Comunità di Prato eseguito dai Periti Giovan 

Battista Bacci e Giovanni Antonio Tomberli in ordine alla Deliberazione del Magistrato 

Comunitativo del 16 Aprile 1789. 
70 Si veda in ASP, Salvi-Cristiani, 789, la Pianta della città e dei sobborghi di Prato. 1719.  
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 Dalla pianta si deduce l’organizzazione del territorio adiacente alle 

mura di Prato. In tutto sono localizzabili trentuno frazioni71, i sobborghi della 

periferia urbana che già esistevano nel XVIII secolo e un reticolo del sacro 

articolato in undici oratori, poiché la stessa morfologia urbana si 

contraddistingue per una copertura straordinaria, inusuale in proporzione al 

numero degli abitanti, delle istituzioni ecclesiastiche all’interno della mura 

cittadine72. Per osservare la città, più da vicino, all’interno delle sue mura, 

oltre alla mappa di Luigi Giachi, risalente alla metà del XVIII secolo, c’è 

anche quella di Odoardo Warren73, del tutto simile.  

                                                           
71 Le località visibili sulla cartina sono, da sinistra verso destra, Reggiana, Galceto, Villa 

Nuova, Coiano, Figline, Filettole, Montemurlo, Narnali, S. Paolo, S. Giusto, Gello, Grignano, 

Paperino, Colonica, Mezzana, Pimonte, S. Michele a Cerreto, S. Lucia in Monte, sobborgo 

di Porta S. Giovanni, sobborgo di Porta Serraglio, sobborgo di porta Pistoiese, sobborgo di 

Porta Lione, sobborgo di Porta S. Trinita, sobborgo di Porta a Corte, sobborgo di Porta 

Fiorentina, sobborgo di Porta Mercatale, Maliseti, Ponzano, Campostino, Castagno, Ribalta. 
72 In particolare, mi riferisco agli Oratori di San Martino, S. Croce, S. Girolamo, S. Rocco, 

Ponzano, dell’oratorio della Natività del Signore, S. Andrea a Tontoli, S. Zeno a Ribalta, 

della Madonna della Pietà e di S. Salvatore. 
73 Si veda la ris. anast. della Pianta di Prato di WARREN, ODOARDO, contenuta nella Raccolta 

di piante delle principali città e fortezze del Granducato di Toscana, Firenze, Studio per 

edizioni scelte, 1979. 
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Figura 2 Luigi Giachi, Pianta della città di Prato, metà del XVIII secolo conservata presso BNCF, 
Manoscritti, A. 1 13. 

 

 Di seguito, analizzeremo i fenomeni sociali che caratterizzarono la 

vita pratese settecentesca a partire dalla dislocazione delle Chiese, dei 

conventi e delle piazze, rintracciabili facilmente anche su questa piantina. 

Sarà importante ai fini della nostra ricerca individuare i punti di riferimento 

della vita laica e di quella religiosa, partendo dal presupposto che il lavoro, 

ovvero gli affari e i traffici governati dalla politica, assieme al culto, nel 

Settecento, erano i principali aggreganti sociali della vita cittadina e ciò 

emerge anche dalla stessa osservazione della morfologia urbana.  

Ne convengono inoltre gli autori dei principali studi di storia pratese come 

Enrico Fiumi, che approfondì la storia socio-economica a partire dalla 

demografia e dall’urbanistica, Renzo Fantappié che si è occupato degli aspetti 

socio-culturali, dalla storia delle arti figurative a quella dei musicisti, degli 

artigiani e delle istituzioni ecclesiastiche pratesi o l’équipe diretta da Fernand 
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Braudel, in particolare Elsa Luttazzi-Gregori che ha scritto un saggio di 

approfondimento sui Luoghi e forme di vita collettiva e privata74 pratesi.  

Considerando la struttura urbanistica, la piazza avrà un’importanza essenziale 

nella vita del cittadino per tutto il Settecento come «un autonomo strumento 

laico della civiltà urbana nella qualità di sede delle attività commerciali»75.  

I centri della vita sociale del XVIII secolo, infatti, erano ascritti all’interno di 

una costellazione di tre piazze nel fulcro del centro storico: dalla piazza del 

Comune dov’era situato il palatium popoli, il Pretorio, centro della vita 

politica e sede del podestà e il palazzo Comunale, destinato alle assemblee 

popolari dei magistrati cittadini, il cui operato doveva rimanere separato da 

quello del podestà, al Mercatale, il forum in Bisenzone, la piazza mercantile 

per eccellenza, dove si svolgevano i traffici, gli affari76, fino alla Piazza 

Duomo, il palcoscenico dell’appuntamento culminante nell’anno del 

calendario liturgico cittadino, quello del settembre pratese dedicato al culto 

della reliquia della Sacra Cintola della Madonna. Indispensabile, per 

osservare i fenomeni d’aggregazione sociale, prendere anche in analisi le 

principali arterie del commercio: non solo i punti di vendita stabili, come le 

botteghe ma soprattutto quelli periodici, i mercati e le fiere situati nelle 

principali piazze pratesi. La piazza aveva quindi un’importanza essenziale 

nella vita urbana pratese, fino a tutto il Settecento, e se nelle prime forme di 

organizzazione della vita religiosa, «non aveva rilevanza architettonica, bensì 

simbolica, ed era rappresentata dal sagrato»77, con il passare dei secoli 

divenne uno strumento laico della civiltà urbana, non solo come centro delle 

attività commerciali, ma anche come punto d’incontro, destinato allo svago, 

all’intrattenimento. La piazza dove è più evidente il differente impiego degli 

spazi sia in contesti religiosi che laici è senza dubbio quella del Duomo. 

                                                           
74 Cfr. BRAUDEL 1986, vol. II, pp. 579-621. 
75 Cit. BRAUDEL 1986, vol. II, p. 584. 
76 Altri due mercati erano situati nelle altre piazze, nelle più immediate vicinanze del 

Mercatale: piazza del Comune e piazza Duomo.  
77 Cit. BRAUDEL 1986, voll. II, p. 584. 
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Numerose le evenienze lungo tutto il XVIII secolo, come certificano i Diurni 

di Cancelleria, nelle quali lo spazio urbano diventa un sagrato adibito a 

numerose funzioni religiose di carattere processionale.  

«Al dì 26 dicembre 1711. Adunati si portorno con tutti i magistrati 

[…] alla Cattedrale donde seguitorno le processioni fatte per la piazza 

con la suddetta Reliquia e ritornati alla detta Cattedrale assisterno alla 

Santa Messa cantata con l’assistenza di Monsignor Vescovo quale 

terminata se ne tornorno a Palazzo e si licenziarno[…]»78. 

Notizie del genere si susseguono nei Diurni di Cancelleria incessantemente, 

con una cadenza mensile, poiché per la maggioranza degli eventi straordinari 

del calendario liturgico cittadino erano previste manifestazioni che 

coinvolgevano diversi spazi della città, in primo luogo la Piazza del Duomo 

che fu certamente anche il sito di spettacoli sportivi come il gioco del calcio, 

diffusamente praticato a Prato ad intervalli assai regolari. La piazza subiva, 

per l’occasione, una trasformazione strutturale in quanto venivano montate 

delle imponenti strutture in legno con le gradinate per gli spettatori. 

«[…]Sentita l’istanza di Marco Antonio Magherini e Giovanni 

Coppini, quali in loro nome e degli altri interessati nell’impresa del 

gioco del calcio da rappresentarsi sopra la piazza della cattedrale ne’ 

futuri mesi di agosto e settembre […] domandavano come 

concedersegli facoltà da questo Publico di erigere i palchi intorno a 

detta piazza e di servirgli de’ trombi di questa comunità per sonare in 

tempo di detto gioco […] Deliberorno e deliberarono […] la facoltà 

di valersi de’ trombi di questa comunità […]come pure accordarono 

la richiesta di permissione di costruirgli i palchi sopra la detta piazza 

per comodo degli spettatori pur che siano lasciar le opportune aperture 

per il transito a detta piazza e per vitare ogni pericolo di rovina detti 

palchi siano costruiti stabilmente […]»79 

 

È per questa particolare duttilità dell’uso dello spazio urbano che 

partiremo dall’osservare la piazza, la strada e il palazzo, come luoghi di 

spettacolo, dove la ritualità religiosa s’intreccia con la performance musicale, 

                                                           
78 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 254 c. 153 v. 
79 Si veda Ivi, 277 c. 70 v. / 70 r, notizia del 1779. 
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teatrale, nel segno di un’ibridazione fra sacro e profano, di una commistione 

profonda fra religiosità e mondanità che trova uno dei suoi esempi più 

paradigmatici nella cornice di tutti gli eventi, i riti, legati ai festeggiamenti 

della Madonna della Fiera, dell’8 settembre. Il fenomeno, tuttavia, non è 

circoscritto a questa occasione ma è da inserire in un intero sistema nel quale 

il ruolo delle istituzioni ecclesiastiche fu determinante.  

L’istituzione ecclesiastica rimase sempre il primo punto di riferimento 

per la vita sociale pratese fra XII e XIV secolo. Il massimo del prestigio e il 

culmine del lungo cammino d’indipendenza della Chiesa di Prato arrivarono 

a metà del Seicento, quando il 22 settembre 1653 Prato ottenne il titolo di 

«città» e fu eretta la diocesi con la bolla Redemptoris nostri di Papa Innocenzo 

X, contestualmente unita aeque principaliter alla diocesi di Pistoia.  

Nel 1733 vivevano nella «Città-Chiesa» ed esercitavano le proprie funzioni 

ben 708 ecclesiastici, fra i quali 125 sacerdoti e chierici, 483 monache e 100 

regolari, ben 11.18% dell’intera popolazione, il 14% se consideriamo quella 

adulta, numeri in proporzione superiori a quelli di altre città toscane come 

Pistoia, Pisa o Firenze80. Accanto alla Chiesa principale, la pieve, destinata 

alle celebrazioni e alle feste solenni. Già nel Cinquecento se ne allinearono 

altre tre nel centro cittadino e sette nelle zone periferiche. Oltre alle Chiese, 

diffusa la presenza di conventi e monasteri maschili e femminili, oratori, 

confraternite, conservatori, enti di beneficenza, tutti organismi a forte 

connotazione d’integrazione sociale che influenzarono, non poco, la vita dei 

cittadini pratesi. Nel Seicento erano già presenti dieci conventi, cinque 

femminili e altrettanti maschili81, i quali si trovavano tra la seconda e la terza 

cerchia di mura, lungo il Bisenzio, dove in gran parte il territorio era occupato 

dai loro edifici e dai loro «orti». La morfologia urbana era dominata dalle 

istituzioni ecclesiastiche: i conventi francescani, agostiniani e domenicani 

                                                           
80 Cit. BRAUDEL 1986, vol. II, p. 561. 
81 Sull’argomento si veda FANTAPPIÈ 1979. 
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sembrano i vertici di un triangolo nei quali il baricentro risulta essere 

corrispondente alle adiacenti Piazza Duomo e Piazza del Comune. 

L’allineamento delle sedi di questi ordini corrisponde a una «precisa ricerca 

di collegamenti e spartizione degli spazi urbani (e delle anime), in cui sono 

coinvolte le autorità comunali, la pieve e gli altri ordini monastici»82.  

La quotidianità del cittadino pratese era scandita dalla partecipazione a un 

calendario liturgico preciso, che si susseguiva senza sosta nei ritmi, nelle ore, 

nei giorni. Come traspare dallo studio dei Diurni di Cancelleria, ogni 

momento della vita della società pratese era dettato dal susseguirsi delle 

funzioni, feriali o straordinarie che fossero. In particolare, nel Settecento, 

sulla scia di un crescendo di quella devozione mariana che si diffuse con la 

venerazione della Sacra Cintola, si celebrarono solennemente gli anniversari 

dei miracoli della Madonna: dal 26 aprile, giorno di Santa Maria della Pietà 

al 30 aprile, la Madonna del Soccorso, dal 6 luglio dedicato a S. Maria delle 

Carceri al 26 agosto, fino quando ricorre l’anniversario della traslazione 

dell’immagine di Santa Maria del figlio. La festa del Nome di Maria (12 

settembre) apriva presso i francescani una lunga serie di tornate devozionali 

alle quali «le donne sesso devoto» accorrevano in «gran numero», sino alle 

Novene dell’Avvento, in particolare quella solenne dell’8 dicembre, celebrata 

nella Chiesa di San Francesco, oppure nella Chiesa gesuitica del Cicognini.  

Fra le manifestazioni che erano caratterizzate da una maggiore 

monumentalità scenotecnica vi erano le Novene in apparecchio, la 

Processione del Corpus Domini e l’altrettanto suggestiva e lugubre 

processione triennale del Cristo morto. Esistono diverse fonti, sia scritte che 

iconografiche a documentarle, come le edizioni a stampa delle Novene di 

Vincislao da Prato83, conservate presso la Biblioteca Roncioniana di Prato, 

                                                           
82 Cit. BRAUDEL 1986, vol. II, p. 581.  
83 VINCISLAO DA PRATO, Novena in apparecchio alla festività del glorioso S. Pietro 

d'Alcantara del Padre Vincislao di Prato, Lucca, Stamperia di Jacopo Giusti, 1767. 
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L'Elcana, oratorio a tre voci di Antonio Giovacchino Tronci e Gaetano Bottari 

«da cantarsi nella città di Prato nell'occasione dell'assunzione al vescovado di 

detta città dell'Illustrissimo Reverendissimo Monsignor. Giuseppe Ippoliti 

patrizio insieme, e vescovo di Pistoja, e dedicato al medesimo dai cappellani 

della cattedrale della medesima città di Prato», risalente al 1776.  

 

Fra le testimonianze iconografiche di stralci della vita urbana festiva 

della città di Prato, forse la più nota e rilevante proviene dalla mano di 

Giuseppe Zocchi (1711-1767), artista versatile e instancabile, quadraturista 

con alle spalle studi di prospettiva e architettura, pittore, incisore e prolifico 

disegnatore. Zocchi ricevette una formazione accurata, programmata dal suo 

principale mecenate, il colto e intraprendente marchese Andrea Gerini, di 

concerto con un ristretto nucleo di appassionati intendenti d’arte fiorentini, 

tra cui il collezionista e dilettante Francesco Maria Niccolò Gabburri.  

La testimonianza del quadraturista fiorentino è particolarmente 

interessante perché offre la possibilità di un raffronto della città di Firenze 

con quella di Prato in momenti festivi del tutto simili, in un contesto urbano 

celebrativo liturgico, nel quale l’intera città era coinvolta nella piazza, come 

quello della processione in occasione di una ricorrenza, straordinaria o 

ordinaria, del calendario liturgico. Zocchi, attorno al 1730, avviò la 

realizzazione delle due serie di incisioni dedicate alle vedute di Firenze e delle 

ville dei Medici e della nobiltà fiorentina, per le quali aveva predisposto 77 

disegni di formato e taglio uniformi84. L’occasione specifica per l’avvio di 

questa serie fu probabilmente la visita del nuovo regnante Francesco Stefano 

di Lorena e Maria Teresa d’Austria nel 1738, rievocato nell’ultima incisione 

della serie fiorentina con la Veduta della Chiesa, e Piazza di S. Croce con la 

                                                           
VINCISLAO DA PRATO, Novena in apparecchio alla festività del glorioso S. Pietro d'Alcantara 

del Padre Vincislao di Prato, Lucca, Stamperia di Jacopo Giusti, 1767. 
84 Sul pittore Giuseppe Zocchi si veda GREGORI 1983, pp. 242-250; TOSI 1997. 
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festa del Calcio fatta l’anno 1738 alla Real presenza de Regnanti Sovrani85. 

[figura 3] 

 

Figura 3 Giuseppe Zocchi. Veduta della Chiesa, e Piazza di S. Croce con la festa del Calcio fatta 
l’anno 1738 alla Real presenza de Regnanti Sovrani, incisione, 1744. 

Una coppia d’incisioni all’acquaforte e bulino, firmate da Zocchi in 

lastra, documentano uno dei grandi eventi mondani del Settecento pratese, le 

festività in occasione della santificazione della suora pratese Caterina de’ 

Ricci, risalenti al 1746. La prima immagine raffigura, come documenta la 

stessa lastra una «veduta della solenne processione fatta delle Madri 

Reverendissime Monache di San Vincenzio accompagnate da molte dame 

fiorentine e pratesi, nell’atto di trasportare al di fuori della chiesa per l’atrio 

esternamente fatto, ornato di statue, di quadri, di catelli, di lumiere di cristallo 

e per la contigua piazza, il corpo di Santa Caterina de Ricci, da collocarsi 

sull’altare della Chiesa riccamente parata, e ornata, con l’intervento di 

Monsignor Alamanni Vescovo di Pistoia e Prato e altre dignità ecclesiastiche, 

                                                           
85  Cit. della didascalia originale sulla lastra di Zocchi nella fig. 3. 
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che portarono il sacro corpo, di molti religiosi domenicani, e di molta nobiltà 

e di molti cittadini che assisterono con faci accese ne dì 21 e 28 settembre 

1746. […]»86 

 

 

Figura 4 Giuseppe Zocchi, Cerimonia di beatificazione di Caterina de’ Ricci in Prato, 1746, 
coppia d’incisioni di acquaforte e bulino. 

 

                                                           
86 Cit. della didascalia originale sulla lastra di Zocchi nella fig. 4. 
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Figura 5 Giuseppe Zocchi, Veduta della Metropolitana Fiorentina e del Battistero di S. Gio. 
con la Processione del Corpus Domini, 1754. Incisione su carta contenuta nella serie 
«Scelta di XXIV Vedute delle principali Contrade, Piazze, Chiese, e Palazzi della Città di 
Firenze», 50 x 70 cm. 

 

In entrambe le occasioni, con le dovute proporzioni di grandezza fra 

il capoluogo del granducato e la sua più immediata provincia, parteciparono 

all’evento festivo gran parte del clero e della nobiltà, mescolati anche nel 

corteo processionale. I nobili, in diversi atteggiamenti, alcuni seduti ai 

margini del corteo, conversando animatamente a gruppi in entrambe le 

iconografie, altri assisi sulle balconate in quella pratese o all’interno di 

carrozze, o in sella a cavalli nel caso fiorentino, fanno pensare al turbinio di 

un scenario di vita di piazza, dell’élite della società che si riuniva in festa e si 

mostra alla città nel suo massimo splendore. La tipologia delle immagini non 

fa pensare al rigore di una processione nel quale la sacralità dell’atto 

performativo è in primo piano. Si trattava piuttosto di una compenetrazione 

fra sacralità e mondanità, fra liturgia e cerimoniale in un atto performativo di 
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massa, che richiamava l’attenzione delle componenti più influenti dell’alta 

società. 

 

La seconda illustrazione realizzata da Zocchi in occasione delle 

celebrazioni in onore della santificazione di Caterina de’ Ricci (1746), 

testimonia la «veduta interne della Chiesa di San Vincenzio di Prato 

riccamente ornata, e illuminata per le solenni feste celebrate per lo spazio di 

otto giorni, ne' quali fu esposto sopra l'altar maggiore il sacro corpo di Santa 

Caterina De Ricci collocato in cassa d'argento, avendo pontificato Monsignor 

Federigo Alamanni Vescovo di Pistoia e di Prato, coll'assistenza di tutto il 

Clero, del Magistrato, e coll'intervento di scelta nobilità e di numeroso 

popolo»87. [fig.6] 

                                                           
87 Cit. della didascalia originale sulla lastra di Zocchi nella fig. 6. 
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Figura 6 Giuseppe Zocchi, Cerimonia di beatificazione di Caterina de’ Ricci in Prato, 1746, coppia 
d’incisioni di acquaforte e bulino.  
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Nei Diurni di Cancelleria del Settecento, a proposito di questo tipo di 

manifestazioni, spicca una cronaca in particolare, più ricca delle altre di 

particolari, di dettagli, a riguardo degli apparati scenotecnici e dei vari eventi 

a corredo del momento liturgico festivo che racconta le due giornate di 

festività in onore a San Filippo Neri, fra il 24 e il 25 giugno 173088.  L’incipit 

di tale cronaca della giornata è come di consueto una descrizione sommaria 

della funzione e dei principali avvenimenti, con particolare attenzione alla 

ritualità del protocollo: 

«Adunati nel doversi dar principio alla festa ideata in onore di San 

Filippo Neri nel salone e cappella di questo Publico, si portarono 

secondo il convenuto alla cattedrale, doppo il Vespro, e altre sacre 

funzioni di que’ Signori Capitolari, dove era esposta la Reliquia del 

Santo consistente in parte de’ suoi precorsi, donata a questo Publico 

dal Reverendissimo Signor Cavalier Liborio Verzoni […] Avanzatavi 

per farne di essa il trasporto pubblico processionalmente nel suddetto 

salone e cominciata tal processione mediante i suddetti signori 

capitolari, con passare dal Vescovado giunsero finalmente a palazzo e 

nel precitato salone, all’arrivo della quale datosi principio ad una 

sinfonia e portatisi ciascuno corpo negli stalli che appo si diranno, 

doppo collocata era la Reliquia sull’altare, alzatovi, assisterono con 

molt’altri di seguito alla presenza un panegirico in lode del Santo, fatto 

e recitato dal Reverendissimo Padre Francesco Nesti di questa città, 

doppo del quale cantata l’antifona del Santo con la recita apposita alla 

orazione preposta, partirono detti Signori Capitolari, seguiti da 

suddetti Signori adunati fino scesa la porta al Palazzo loro, donde 

fattisi vicendevolmente reverenza si licenziarono […]A dì 26 giugno 

detto. Continuazione e proseguimento della suddetta festa. Adunati 

sulle ore 14 in circa e postisi a sedere davanti alla porta del Palazzo 

loro unitamente con i Signori ufficiali di Casa, si trattennero quivi 

fintanto che non comparve il Cappellano, alla Cattedrale giunto il 

quale processionalmente […] passarono con esso nel Salone già 

descritto come sopra per Chiesa e partitisi ciascuno dei corpi negli 

Stalli ordinati e comparso Monsignor Vescovo, che vi si era già vestito 

pontificialmente nella stanza posteriore alla Cappella, destinata per 

Sagrestia, assisterono alla sua Santa Messa cantata con Musica 

squisitissima e strepitosa […]»89 

                                                           
88 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, n. 260, 59 r. – 61 r. 
89 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, n. 260, 59 r. – 61 r. 
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Alla descrizione del susseguirsi delle funzioni religiose, fatto assai raro per i 

Diurni di Cancelleria, seguì un’accurata descrizione degli apparati allestiti 

per l’occasione nel Duomo: 

«Era il salone decorosamente vestito per ogni suo fianco dal fregio in 

giù, fino alle cassebanche, con lino damascato cremisi, listato e 

frangiato d’oro. In cima di esso risedeva la cantoria de’ musici fornita 

di arazzi, che ne riempiva in elevazione tutta la larghezza, doppo la 

quale alzandosi immediatamente in alto con una statua in mezzo al 

salone […], opera del Signor Gaetano Neri di questa città, si faceva 

vedere questo non meno ricco di argenteria, che abbondava di lumi 

[…] doppo il Reverendissimo Capitolo ne succcedeva 

immediatamente l’alzata della Cattedra, vestita anch’essa ricamata 

con damasco, ma bianco, preposto per la Festività del Santo.  

La Cappella era anch’essa decorosamente rivestita degli stessi 

damaschi del salone, formati nella loro sommità da  un fregio con 

intreccio d’alone seteria di diversi colori, e altri, davanzati al quale 

pendeva una lumiera di cristallo […] La scala pure, che conduce a 

detti luoghi, era parata anch’essa di diverse seterie. Solo il ricetto del 

palazzo non aveva ornato nessuno straordinariamente essendo stato 

creduto ornamento pienamente decoroso la veduta delle immagina poi 

appese di Pubblici benefattori, e le hanno rispettivamente in tanta 

abbondanza beneficate queste universali.  

Avanti l’ingresso in detto ricetto e segnatamente sotto le logge di 

queste colonne più prossime al medesimo, finivano l’apparato, nelle 

più remote era fissata interiormente una porta per ciascuna parte, 

ornata di seterie, panni di arazzi e altri, e esteriormente pure e per la 

parte della piazza ricorreva simile apparato già una colonna e l’altra. 

Sopra la porta di detto ricetto, pendeva l’arme di Sua Altezza Reale, 

nostro Sovrano, e a fianchi di essa si succedevano due alzate di panno 

di arazzo, arricchiti con altri fregi di tal panno dalla guardarobba alla 

prefata Altezza[…]»90. 

 

L’attenzione, in questo genere di manifestazioni, si spostava dalla Chiesa, 

fulcro della ritualità liturgica, verso le strade, il palazzo, genius loci degli 

                                                           
90 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 260, c. 59 r/ 61 
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aspetti festivi profani. Il cancelliere Anton Domenico Puccini, infatti, 

prosegue la descrizione dei festeggiamenti serali di fronte a Palazzo Pretorio, 

con fuochi d’artificio e del giorno seguente con una corsa di cavalli: 

«Terminata nel giorno del 24 la preaccennata funzione, si andavano 

disponendo i fuochi artifiziali già ordinati, e venutane la sera, oltre a 

molti bombi di mortaletti, che si fecero sentire dalla sommità di 

Palazzo Pretorio, si vide bruciare più girandole, girasoli, getti di 

bombe, palle di fuoco, fontane parimente di fuoco e più di centinaia 

di razzi che si da essa parte, che dalle torri adiacenti al palazzo del 

Publico, e da alcune case gesticolari furono gettati in aria nel doppo 

pranzo del 25. Fu cantato il Vespro colla stessa musica della mattina, 

facendo le funzioni il Reverendissimo Signor Priore delle Carceri 

colla assistenza de’ giù Reverendissimi Cappellani e doppo il quale, 

essendo stata pensatamente premeditata una corsa di cavalli per una 

bandiera, non meno per la continuazione alla festa, che per render 

libero e spedito dalla gente con questo sollevamento il salone, fu dalle 

mani immediatamente a quello deporre […] colla assistenza de’ 

signori deputati per le funzione accademica destinata per la sera»91. 

 

Di nuovo trasferiti nel salone del Palazzo Comunale, per una ristretta élite di 

persone il ciclo di festeggiamenti terminarono con la musica, una «strepitosa» 

sinfonia come silloge trionfale di un’orazione: 

Venuta la sera e allumato il salone, che si era quasi ripieno di nobiltà 

e altre persone civili, tanto secolari che ecclesiastiche, introdotte dai 

Signori deputati, stando per altro sempre note le sedie de’ due 

semicerchi interni, tenute disposte per molti cavalieri e gentiluomini, 

specialmente forestieri, che stavano con molti altri […] Illustrissimo 

Signor Commissario, come L. I. in tal funzione di Sua Altezza Reale 

quale comparso e postosi nella sedia destinatali come sopra, con 

succederli immediatamente il Signor Gonfaloniere e postosi nell’altra 

sedia il rimanente al seguito, fu dato principio alla funzione con una 

strepitosissima sinfonia, nel qual tempo furono distribuiti mediante i 

soprascritti signori deputati i libretti in stampa contenenti tutto 

l’ordine dell’accademia. Recitata posteriormente l’orazione, col 

seguito apposto alle composizioni […] l’accademia era distinta in tre 

parti, veniva ciascuna di esse terminata con una cantata a solo, unita 

con gli loro strumenti. Finalmente terminato tutto, fu accompagnato 

                                                           
91 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 260, c. 59 r/ 61. 
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da suddetti ufficiali il soprascritto Illustrissimo Signor Commissario, 

seguito da altri il prescritto Monsignor Vescovo, che partì per le sue 

stanze, e tutti gli altri se ne andarono deputati sopra questa festa, come 

sopra, furono gli Ufficiali Cavaliere Giovanni Migliorati, Cavaliere 

Stefano Vai eletti da’ nobili ufficiali rappresentanti con facoltà di 

eleggere altri a loro piacimento. 

 

Il resoconto offre un esempio di come potesse essere la spettacolarità 

pratese del Settecento, con un grande sfarzo scenografico, ricca d’apparati, in 

piena coerenza con quella che fu la spettacolarità seicentesca. Tale ricchezza 

d’apparati, come emerge dallo studio di questo genere testimonianze 

conservate nei Diurni di Cancelleria, non caratterizzò sole le festività più 

importanti dell’anno, quelle mariane dell’esposizione della Sacra Cintola, ma 

diffusamente una molteplicità di occasioni festive legate al culto dei santi.  

 

La storia della Chiesa pratese fra il XVII e il XVIII secolo fu 

contraddistinta dall’arrivo in città della Compagnia di Gesù e dall’istituzione 

del nuovo Collegio Cicognini. Difficilmente si può sopravvalutare 

l’importanza dei collegi gesuiti per la diffusione della cultura nell’epoca 

moderna in molte città europee, poiché specialmente fra i ceti elevati furono 

le principali istituzioni a garantire una diffusione capillare di una buona 

istruzione di base. L’esempio dei Gesuiti fu seguito dalla scuole dei Barnabiti, 

da quelle degli Scolopi con istituti cristiani che si occuparono dei ceti 

popolari: si trattavano di scuole gratuite sostenute dalla beneficenza privata92. 

È opportuno sottolineare che, fino alla rivoluzione francese, nessuno Stato 

garantiva l’istruzione pubblica e quando cominciò a farlo, divennero 

prevalenti le componenti ideologiche culminate nel conflitto tra Chiesa e 

Stato nei secoli XIX e XX.  La presenza dei gesuiti risultò fondamentale nel 

riqualificare lo sviluppo culturale di una città, ciò si verificò anche a Prato. 

                                                           
92 Sulla Compagnia di Gesù si veda OLDANI-BREDECK 1944; Avvv 1986; TAVIANI 2000; 

ZANLONGHI 2002; PAVONE 2004; ZANLONGHI 2004.  
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La Compagnia di Gesù fu la principale garante dell’istruzione se non pubblica 

di una buona parte della futura classe dirigente cittadina. Attraverso l’uso del 

teatro, come strumento pedagogico, i gesuiti influenzarono anche la 

formazione della menti dell’élite dei cittadini più colti e incentivarono il 

rifiorire di una nuova ondata di gruppi accademici di intellettuali, letterati, 

artisti. Durante l’epoca moderna, i collegi dei Gesuiti si svilupparono 

rapidamente nelle principali città europee, venendo incontro al sensibile 

bisogno d’istruzione. Il processo per l’accoglienza dei gesuiti in una nuova 

città aveva un lungo iter e, anche a Prato, rispettò lo standard europeo93. Ad 

innescarlo era la chiamata di un Principe o, nel caso pratese di un’istituzione 

governativa, quella comunale. Seguivano inchieste sul reperimento dei fondi, 

che normalmente venivano elargiti come donazioni da famiglie o da un nobile 

patronato ed infine, si passava all’individuazione di un luogo, una sede, 

conforme alle necessità di un collegio.  Al momento dell’istituzione dei primi 

collegi gesuiti, fra il 1548 al 1556, si contavano circa 26 collegi in tutta Italia. 

Il successo del modello educativo proposto dai gesuiti fu tale che il numero 

dei collegi crebbe con ritmi esponenziali, dopo circa un secolo se n’erano 

aggiunti altri 79, distribuiti in maniera abbastanza uniforme nella penisola.  

A partire dalla metà del Seicento l’incremento si fece meno sensibile, Prato 

infatti fu uno degli ultimi collegi gesuiti ad aprire i battenti. D’origine 

seicentesca, furono i collegi toscani di Firenze, Pisa, Castelfiorentino. 

Successivamente, aprirono anche ad Arezzo, Cortona, Pistoia e Volterra94. 

Nei collegi gesuiti s’offriva l’insegnamento delle lingue e delle letterature 

classiche, delle lingue moderne, della matematica, della geometria, della 

retorica, della filosofia e della storia. L’equitazione e la scherma 

completavano il corredo che ogni gentiluomo doveva possedere. Il tutto era 

                                                           
93 Sull’argomento si veda BANGERT 1986, HARTMANN 2001, ZANLONGHI 2004. 
94 Cfr. PAVONI 2004. 
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coronato dalle fondamentali nozioni religiose ma ciò che è più interessante è 

l’uso che i gesuiti fecero del teatro.  

 

 Ricostruire una fenomenologia teatrale gesuitica significa tenere 

presente una dimensione teatrale dilettantistica, ma fortemente connotata nel 

suo genius loci, il collegio, con delle funzioni e delle caratteristiche precise, 

che assolvevano a determinati scopi.  La dimensione che connotava la 

rappresentazione scolastica era spiccatamente festiva, legata al momento 

celebrativo del Carnevale, che chiudeva la prima parte dell'anno scolastico. 

L’uditorio degli spettacoli teatrali dei gesuiti era composto dall’élite urbana 

della città per il quale i padri, creando una drammaturgia originale pensata 

esclusivamente per quella precisa performance, producevano uno spettacolo 

che aveva la funzione di favorire l’incontro e il dialogo fra collegio e città, 

sviluppando una dialettica attiva fra questi due poli95. Questo tipo di 

spettacolo forniva ai docenti il pretesto per comporre un'opera originale e 

consentiva agli allievi di sfoggiare i precetti retorici appresi al cospetto di un 

uditorio culturalmente elevato al quale veniva impartita una lezione sui doveri 

relativi al loro stato sociale96. Il teatro dei gesuiti assumeva quindi una 

profonda valenza didattica, sia per il pubblico che per i giovani attori coinvolti 

sulla scena. La singolare interazione tra autori, attori e protagonisti della 

vicenda rappresentata mettevano in luce il carattere formativo di questo tipo 

di spettacolo, evidenziandone l'esercizio didattico e apologetico, carico di una 

spiritualità aperta ad ampio raggio sul mondo esterno. La scena gesuitica 

aspirava a diventare un vero e proprio strumento di formazione sociale per 

l'intera comunità, pur rimanendo sempre separata dai palcoscenici del teatro 

ufficiale. Nella maggior parte dei collegi non si trovavano veri e propri teatri, 

ad eccezione di quello romano, quello parmense, che poteva contare sul 

                                                           
95 Cfr. ZANLONGHI, 2002, p. 226. 
96 Idem, pp. 226. 
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Teatro Grande del Collegio dei nobili e su altri due più piccoli, Bologna, 

Milano e probabilmente anche Sora97. A Prato il teatro del collegio, provvisto 

di quinte e con la capienza di quattrocento spettatori, fu realizzato 

successivamente, fra 1781-8398. Spesso, quando il collegio non possedeva un 

suo spazio autonomo gli spettacoli erano ospitati presso i teatri di corte, 

sebbene questa tipologia di spettacolo rimanesse a se stante rispetto al circuito 

del teatro professionistico. Le rappresentazioni tendevano a riprodurre in 

maniera speculare le gerarchie del gruppo, esattamente come accadeva nella 

società civile e religiosa. I fruitori dello spettacolo, intendendo per essi 

l'ampia fascia della nobiltà e del patriziato urbano, quello dei parenti dei 

convittori, si riunivano nel collegio e al suo interno si riconoscevano nella 

messinscena. Il teatro gesuitico, infatti, si rivolgeva a una comunità che 

celebrava nello stesso atto performativo un evento di forte spessore simbolico 

di pertinenza specifica del tessuto civico della città d’appartenenza, così il 

teatro di collegio di Milano fu senza dubbio diverso da quello di Prato o da 

quello delle altre realtà italiane o europee. Sia che nascesse in corrispondenza 

delle tradizionali scadenze scolastiche, sia che fosse pensata in concomitanza 

con avvenimenti di rilievo della vita politica della città come la morte di un 

sovrano, l’ingresso fra le mura cittadine di un’autorità politica o religiosa, la 

nascita di un erede al trono, il festeggiamento di una vittoria militare, la 

materia rappresentata era inscindibile dal vissuto degli attori e degli spettatori. 

Sebbene il teatro gesuitico fu dilettantistico, il professore di retorica, al quale 

era affidato il compito di allestire le rappresentazioni, il chorago, spesso, era 

regolarmente coinvolto, insieme ai principali artisti attivi in città, anche 

nell'ideazione degli allestimenti effimeri che contribuivano alla 

spettacolarizzazione dei luoghi simbolici in occasione di eventi importanti. Il 

teatro gesuitico era quindi orientato alla formazione sia dell'uomo pubblico 

                                                           
97 Cfr. PAVONE 2004. 
98 Cfr. MERZARIO 1870, p. 100. 
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che dell'uomo religioso e etico e tali ambizioni formative richiedevano la 

padronanza di tecniche espressive diverse da quelle del teatro professionistico 

ma che tuttavia necessitavano di un'alta formazione, alla ricerca 

dell’equilibrio e della sinergia fra pedagogia, poetica e drammaturgia.  

 

 Le rappresentazioni tenute nei collegi restano, ancora poco 

documentabili soprattutto a causa della scarsa produzione editoriale, visto che 

i Padri non entrarono nel sistema produttivo e solo in casi rari diedero alle 

stampe le loro opere. Nonostante sia sufficientemente nota l'attività dei 

maggiori tragediografi gesuiti, molto più grande è la difficoltà di reperire la 

produzione della moltitudine di maestri di retorica che operarono sul territorio 

nazionale e che coordinavano le attività teatrali, una realtà sommersa operosa 

ancora tutta da scoprire. Dalla fine della gestione gesuitica del Collegio 

Cicognini, risalente al 1774, conosciamo nel dettaglio anche l’attività teatrale, 

che come vedremo fu molto intensa, mentre sono poco studiate le attività 

ricreative, più strettamente teatrali del periodo gesuitico. Dal Levitico 

sappiamo che gli studenti si cimentarono spesso in attività ricreative con i 

burattini. L’avvento della cultura e della pedagogia gesuitica a Prato fu 

determinante per il riconoscimento della città come punto di riferimento 

toscano, e non solo, per la formazione di una nuova classe dirigente di 

intellettuali, letterati, studiosi. L’arrivo dei gesuiti fu inoltre d’incentivo allo 

sviluppo di una spettacolarità barocca pratese poiché, non a caso, come 

vedremo sarà contemporaneo al fiorire delle principali accademie pratesi, 

quella borghese degli Infecondi e quella dei Semplici, dalle quali si deve gran 

parte delle attività teatrali e musicali pratesi.  

 

 Fra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, già menzionato da 

Scotto nella coeva guida turistica italiana, s’aggiunse alle numerose 

istituzioni ecclesiastiche presenti a Prato anche «un maestoso collegio dei 
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padri gesuiti»99, che rimase sotto la gestione della Compagnia di Gesù fino al 

1773.  Già dai primi anni di vita, il Collegio divenne un’istituzione scolastica 

nota, frequentata da allievi provenienti non solo da molte parti d’Italia, ma 

anche da vari paesi dell’Europa meridionale. La sua presenza a Prato influì 

sullo sviluppo della vita culturale cittadina, ancor più dopo il 1773, quando 

papa Clemente XIV abolì la compagnia di Gesù con l’Enciclica Dominus ac 

Redemptor e il nuovo Granduca di Toscana Pietro Leopoldo pose il Collegio 

sotto la propria tutela. La dinastia lorenese dette grande impulso alle attività 

di quello che divenne il «Nuovo e Imperiale Collegio» (1773-1862), poiché 

fu prescelto come ente deputato alla formazione della nuova classe dirigente 

dell’intero Granducato di Toscana.  La città toscana dove i gesuiti ebbero più 

fortuna, prima di arrivare a Prato, fu Firenze dove si stabilirono nel 1551 nel 

quartiere di San Frediano, per istanza di Cosimo I. Probabilmente fu la 

pestilenza del 1630 a togliere al collegio fiorentino la possibilità di sviluppo 

e successo duraturo100, sebbene si suppone sia rimasto attivo fino ai primi del 

Settecento, quando uscì a Firenze De rationae discendi et docendi, un 

aggiornamento della ratio studiorum del gesuita Joseph de Jouvency.  

Il declino dell’attività dei gesuiti di Firenze fu la fortuna di quella Prato che 

già cinquant’anni prima della fondazione del collegio aveva innescato quel 

lungo iter che lo portò a riuscire in questo intento. A Prato, l’approvazione 

della possibilità di accogliere i gesuiti in città, arrivò nel 1655, dopodiché fu 

Francesco Cicognini101 ad elargire un cospicuo finanziamento di 100.000 

ducati assicurando così le risorse necessarie alla realizzazione dell’ambizioso 

progetto. Il canonico Cicognini era appartenente ad una famiglia nobile 

caduta in rovina, tuttavia lasciando la città fece una brillante carriera nella 

Curia romana ottenendo, alla fine della sua carriera, grandi benefici e un 

                                                           
99   Cit. SCOTTO 1747, p. 149. 
100 Cfr. TACCHI- VENTURI PIETRO 1951, pp. 420-433. 
101 Sulla storia della famiglia Cicognini, alla quale apparteneva Francesco, di Prato si veda 

FIUMI 1986, pp. 349-350. 
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cospicuo patrimonio che ammontava a cinquantamila scudi. Francesco 

Cicognini decise, piuttosto che destinare tutto patrimonio ai suoi familiari 

pratesi, di devolverlo in parte per favorire l’erezione del collegio. La prima 

sede provvisoria del collegio fu nell’area del Mercatale, nel 1699, nel 

Palazzotto; fintanto che nel 1715 non aprì la sede che ancora oggi è quella 

attuale, su progetto di Giovan Battista Arrigoni. All’apertura del Collegio, 

quando era gestito da Padre Jacopo Ottolini l’accettazione degli alunni 

dipendeva dalla «onorevole et civile nascita»102 ma, negli anni a seguire, in 

linea con l’accrescimento dell’influenza e del potere della borghesia e al 

declino di quello nobiliare, fu richiesto nella ristampa delle informazioni per 

le condizioni d’accesso solo che fossero “giovani nobili e assai buoni onesti 

cittadini”103. Sebbene ci fosse stata un’apertura verso i cittadini, non furono 

ammessi coloro che praticavano «arte vile e meccanica»104. Già nel 1705, 

dopo pochissimi anni di vita, gli studenti del collegio grazie alla fama e il 

prestigio della Compagnia di Gesù raggiungevano la soglia di 119 unità, più 

che raddoppiati rispetto ai numeri dell’apertura. Fra i primi alunni illustri che 

si formarono al Cicognini fu l’erudito Giovanni Lami (1697-1770), che 

frequentò la scuola nel 1710; l’abate latinista, il Cavaliere 

Girolamo Lagomarsini (1698-1773); lo studioso antichista, numismatico 

Gasparo Luigi Oderico (1725-1803), il Conte milanese Luigi Stefano 

Lambertenghi, intellettuale amico di Pietro Verri (1739-1813) e il letterato 

maceratese Saverio Broglio d’Aiano (1749-1834). L’educazione gesuitica al 

Collegio Cicognini, in linea con il modello nazionale, non era improntata solo 

sulle lezioni, dell’anno solo la metà era di lezioni, per l’altra metà dell’anno, 

durante le festività era previsto assistere alle cerimonie religiose, udire 

sermoni sacri e panegirici, seguire le processioni, assistere alle visite in città 

di personaggi illustri, come ad esempio le cerimonie che ci furono in città fra 

                                                           
102 Cit. MERZARIO 1870, pp. 78-79. 
103 Ivi, pp. 78-79. 
104 Ivi, pp. 78-79. 
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il 1734 e il 1735, in occasione dell’ arrivo delle truppe spagnole del Generale 

Josè Carillo de Albornoz, duca di Montemar, a Prato, di cui abbiamo memoria 

sia dai Diurni di Cancelleria che dal Levitico, il diario gesuitico di quanto 

accadde nel Collegio. Dal punto di vista storiografico, l’interesse di una fonte 

come il Levitico è pari a quella dei Diurni di Cancelleria poiché i gesuiti, 

come i cancellieri, furono fra i più importanti detentori della memoria storica 

pratese del xviii secolo. Lo studio comparato di queste fonti, permette di 

elaborare uno sguardo sintetico in relazione ai molti eventi politici, sociali e 

di mettere in luce gli epifenomeni della spettacolarità pratese, che in queste 

due differenti tipologie di fonti sono osservati da punti di vista anche 

diametralmente opposti. 
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CAPITOLO SECONDO 

LUOGHI E PROTAGONISTI DELLA SPETTACOLARITÀ PRATESE  

 

2.1 

DALLA PIAZZA ALLA CHIESA. 

 

 La frammentarietà delle notizie di spettacolo contenute nei Diurni di 

Cancelleria e nelle fonti documentarie che riguardano la storia pratese è tale 

che, per ricostruire un’immagine complessiva e unitaria della spettacolarità 

urbana del XVIII secolo, è utile tracciare una mappa dei principali luoghi 

dello spettacolo e dei centri di produzione teatrale e musicali.  

 Le piazze pratesi sono i primi siti da considerarsi per osservare il 

fenomeno da più vicino. Fin dal XII secolo, furono il luogo eletto non solo 

per le rappresentazioni teatrali, ma anche per ogni tipologia performativa 

legata sia al culto religioso che alle manifestazioni sportive.  

Anche le Sacre Rappresentazioni si erano svolte fra le principali piazze 

cittadine: quella di Sant’Agostino, e quella del Mercatale furono il 

palcoscenico delle rappresentazioni più imponenti, soprattutto riguardanti le 

vite dei santi105. Nel XVI secolo, quando le piazze accolsero i nuovi 

spettacoli, tramontò la Sacra Rappresentazione si sviluppò il genere della 

commedia che caratterizzò la seconda metà del Cinquecento. Già nel 1525, 

infatti, in Piazza Mercatale venne rappresentata La Mandragola di Niccolò 

Machiavelli, composta non molti anni prima, nel 1513. Verso la fine del 

                                                           
105 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 112, cc. 126 (1507), 193, 197 v, 199 (1509). Il 

documento del 1507 è edito in DI AGRESTI (1976), p. 120. Si veda anche ASP, Comunale, 

Diurni di Cancelleria, 113 cc. 170 v, 171. Gli spettacoli allestiti in Piazza Mercatale erano 

gestiti da «Società del Mercatale» della quale facevano parte Nese di Domenico del Riccio, 

abile legnaiuolo, Michele di Bartolomeo Gini, Jacopo di Antonio di Papero, Pietro di Matteo 

Mercatanti.  
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Cinquecento, scrive il Miniati, la piazza non fu più il principale luogo adibito 

agli spettacoli teatrali a Prato: 

 «Piazza di S. Agostino […] dove anticamente si recitavano feste di 

 santi quasi ogni anno, molto belle, esemplari e devote, con apparato 

 magnifico, pompa e spesa; ed in quelli tempi e, o che e’ fussi il 

 vivere migliore, o le  persone più semplici, e più tirassero al ben 

 pubblico, come si può credere, e spendessero di quel che haveano 

 più largamente che non si fa oggi, o la Terra fosse più dedita a 

 trattenimenti pubblici, e la comunità, che poteva e  voleva, aiutassi il 

 publico che facea simil spettacoli e passatempi onesti, giovevoli  e 

 esemplari, ogn’anno in tutte le piazze se facea qualcosa»106. 

 

Il modello produttivo nell’allestimento della Sacra Rappresentazione, 

coinvolgeva ampi strati della popolazione, ma con il passare degli anni, 

l’avvento delle confraternite cambiò radicalmente tale prassi, che fu ristretta 

a persone scelte, riducendo così al minimo il contributo popolare107. Fra le 

classi più alte, al contrario, la partecipazione alla vita spettacolare divenne più 

attiva. L’affermarsi della commedia erudita fu causata da un cambiamento di 

gusti e di mentalità e dallo sviluppo di nuove esigenze culturali che trovarono 

sfogo e si concretizzarono nella formazione delle accademie, che animarono 

la vita spettacolare pratese dal XVII al  XVIII secolo, ricoprendo un ruolo 

determinante anche per la diffusione del teatro stesso nella città.  

Nei centri dell’attività politica e culturale, prima a Firenze poi Roma, Napoli 

e Venezia, infatti, verso la metà del Cinquecento, si diffuse il fenomeno 

dell'accademia moderna108, dettato dalle nuove condizioni di vita intellettuali 

e sociali, determinatesi col «rifiorir degli studi classici greco-romani, dalla 

frequenza di spiritose brigate e di convegni eruditi attorno ai dotti umanisti e 

                                                           
106 Cfr. MINIATI, 1596, pp. 46-47. 
107 Cit. LUTTAZZI GREGORI, in BRAUDEL 1986, pp. 594-595. 
108 Sull’attività delle principali accademie italiane si veda il censimento MAYLENDER (1926-

30). 
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ai generosi mecenati, dalla più vivace corrispondenza epistolare e dalle 

periodiche dispute in pubblico e in privato»109.   

Nel Seicento il fenomeno dilagò dai principali centri culturali anche in molte 

città minori di provincia. Nel caso toscano, senza spingersi a enumerare la 

moltitudine di accademie che si formarono in ogni cittadina o borgo fra il 

XVII e il XVIII110, per comprendere la portata del fenomeno è sufficiente 

soffermarsi sulle innumerevoli accademie che sorsero nella più immediata 

periferia fiorentina fra Prato e Pistoia. A Prato, fra Seicento e Settecento erano 

attivi i Semplici, i Floridi, gli Infecondi, i Crescenti, gli Armonici, mentre a 

Pistoia i Risvegliati, gli Abbozzati, gli Ardenti, gli Irresoluti, gli Oscuri111. 

Nelle città di provincia, l’esistenza di tali realtà fu ancor più di vitale 

importanza per l’animazione della vita culturale e spettacolare cittadina, della 

quale gli accademici divennero i principali fautori e organizzatori.  

Le accademie furono in alcuni casi accettate e riconosciute dalle istituzioni 

laiche comunali come organismi associativi, per lo più composti da nobili. 

Con la loro attività, gli accademici contribuivano al benessere della 

collettività tanto da arrivare a stringere accordi duraturi con le istituzioni 

comunali stesse, ricoprendo funzioni e perseguendo finalità utili alla società, 

come il mantenimento e la gestione di un teatro o di una sala teatrale cittadina. 

Uno dei casi esemplari di questa tendenza fu proprio quello pratese dove 

l’accademia dei Semplici, dopo quasi un cinquantennio d’attività, fra pause e 

interruzioni, ottenne nel 1699 la gestione esclusiva del primo salone teatrale 

                                                           
109 Si veda ad vocem «Accademia» in Enciclopedia Treccani, a cura di TARCHIANI-GABRIELI-

DAMERINI, online. Sul fenomeno dell’accademia moderna si vedano i censimenti GARUFFI 

1688; ALBERTI 1739, pp. 48-112; MAYLENDER 1926. Sulle principali accademie cittadine di 

varie città italiane si veda le monografie di ALFIERI 1845; ORLANDI 1852; BARUFFALDI 1787; 

MARTINAZZI 1879; MAZZI 1882; BATTAGGIA 1926; RUMOR 1892; BIADEGO 1902. 
110 Sulle principali accademie toscane si veda MAYLENDER 1926, RUDOLPH 1972, BORRINI-

SALVADORI 1974, CRISTOFANI 1981, TOCCAFONDI 1985, TACCHI 1994, ZANGHERI 1996, 

MEGALE- FERRONE 1997, MAZZONI 2000; FANTAPPIÈ 2001, VUELTA GARCIA 2001, MEGALE 

2006, FANTAPPIÈ 2008. 
111 Sulle accademie pistoiesi e pratesi del XVII- XVIIII secolo si veda MERZARIO 1870, 

CAPRIN 1912, MORELLI TIMPANARO 1966, RUDOLPH 1972, CERRETELLI 1988, FANTAPPIÉ 

1998, NEMBI 2005-2006. 
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cittadino, appena rinnovato e ristrutturato, che si trovava all’interno delle 

mura del palazzo comunale112. Quello che divenne il teatro dei Semplici fu il 

palcoscenico della più importante produzione teatrale pratese e delle 

principali ospitalità per gran parte del XVIII secolo. Così, fu proprio a causa 

dell’avvento di questa nuova ondata di circolazione della cultura umanistica, 

filosofica, letteraria negli ambienti d’élite, che lo spettacolo, specialmente 

quello teatrale, migrò progressivamente dall’aperto e accessibile spazio 

urbano della piazza pratese, che accoglieva ogni tipo di pubblico, in un primo 

momento verso i salotti patrizi come quelli del Palazzo Palchetti (poi 

Buonamici) o quello della Propositura113, poi verso le sale teatrali, sia 

pubbliche che private114. 

 

Nonostante gli spettacoli teatrali si concentrassero principalmente negli spazi 

chiusi, con pubblico non più così variegato come quello delle Sacre 

Rappresentazioni, ma composto per lo più dall’élite cittadina, la piazza nel 

XVIII secolo non dismise la sua funzione di palcoscenico urbano di quella 

ritualità para-teatrale che è altrettanto importante e significativa per cogliere 

nel profondo i caratteri della spettacolarità pratese barocca. 

Piazza Duomo, ma anche il Mercatale e Piazza Sant’Agostino, infatti, 

continuarono a ospitare quei fenomeni di «spettacolarità diffusa» che 

caratterizzarono vari contesti e momenti della vita urbana completamente 

differenti, dall’ordinarietà della funzione religiosa caratterizzata da spettacoli 

vari (processioni, oratori), alla straordinarietà delle manifestazioni in onore di 

visitatori illustri della città, sia politici che ecclesiastici, con giostre e altri 

                                                           
112 Sulle trattative fra il Comune e l’Accademia dei Semplici si veda ASP, Comunale, Diurni 

di cancelleria, 251, cc. 5-11 r (27 maggio 1999); c. 7 v (9 giugno 1699); c. 11 v (30 giugno 

1699). 
113 Cfr. CERRETELLI 1988, p. 12. 
114 Si veda in BRP, ms. 410, R V 31 cc. 82v-83 altri luoghi teatrali utilizzati sporadicamente 

per rappresentazioni teatrali: la limonaia fatta costruire dai Verzoni a Santa Lucia a Monte, 

dove nel 1725 si recitò Il trespolo barbiere, e il Casino dei gentiluomini in Via Guasti, dove 

nel 1726 fu messa in scena l’Aminta del Tasso. 
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giochi ludici, spettacoli teatrali e pirotecnici, feste da ballo. Durante tutto il 

Settecento, per ogni celebrazione liturgica solenne, le autorità delle varie 

confraternite religiose come gli Ufficiali dei Luoghi Pii o le varie Opere 

devote al culto dei santi o delle reliquie, assieme ai rappresentanti delle 

istituzioni cittadine della magistratura comunale, si riunivano in corteo spesso 

guidato anche dal Vescovo della Diocesi di Prato e Pistoia. La processione si 

snodava lungo le strade cittadine fino a raggiungere Piazza del Duomo, dove 

all’interno della Cattedrale le autorità assistevano alla Santa Messa, per la 

maggior parte delle occasioni solennemente cantata e suonata anche con 

musicisti ingaggiati appositamente da Firenze, alla quale seguivano 

festeggiamenti con fuochi artificiali o spari. Si trattava di cortei sontuosi ai 

quali partecipavano sia tutti i principali esponenti della nobiltà e della 

borghesia cittadina, sia il popolo. La solennità di queste occasioni non 

riguardava solo alcune sporadiche celebrazioni, ma lungo tutto l’anno erano 

numerosi i momenti nei quali la città si mostrava a se stessa, per esempio tutte 

le feste religiose più importanti del calendario liturgico come il Natale, la 

Pasqua, il Corpus Domini, il giorno di Ognissanti, le commemorazioni 

dedicati al santo patrono e a tutti i santi ai quali la città era devota e i momenti 

particolari riguardanti il culto mariano della reliquia della Sacra Cintola della 

Madonna. I criteri adottati per l’organizzazione degli eventi straordinari come 

i festeggiamenti in onore di un sovrano o la visita di un rappresentante 

dell’alto clero, eventi al di fuori dell’ordinario, non erano differenti da quelli 

che si adottavano negli altri contesti nei quali il momento festivo faceva parte 

della normale prassi del calendario liturgico cittadino; ciò emerge dalla 

tipologia di cronaca che fecero i cancellieri, che riportarono particolari e 

dettagli del tutto simili ai rituali adottati in ogni occasione. Sebbene la cronaca 

per la importante «gita alla cattedrale»115 delle magistrature scritta del 

                                                           
115 L’espressione usata nei Diurni di Cancelleria per intendere una visita delle autorità 

comunali presso la Cattedrale. 
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cancelliere Girolamo Ponzò in occasione dell’ingresso nella città di Prato del 

nuovo vescovo Colombino Bassi116, dell’8 settembre 1715, sia anche 

segnalata nei Diurni di Cancelleria con la presenza di manicula117, il 

protocollo dell’etichetta delle celebrazioni non differì da quello delle altre 

visite delle magistrature alla Cattedrale in contesti più ordinari del calendario 

liturgico pratese e tale testimonianza è da considerarsi esempio di quale 

potesse essere il normale protocollo per questo tipo di funzioni religiose. 

 Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa e con il Clarissimo 

 Signor Commissario alla cattedrale, dove in occasione dell’ingresso 

 di Monsignor Colombino Bassi nuovo Vescovo di questa città, 

 fermatisi al luogo di loro solita residenza fintanto che giungesse il 

 tempo di tal funzione, si trasferirno di poi alla porta maggiore di detta 

 cattedrale e comparso il suo Monsignore vestito pontificialmente e 

 sotto il baldacchino preceduto dal clero di detta cattedrale e seguito da 

 buona comitiva di persone delle principali di questa città, si fermò 

 sulla porta di detta Chiesa e fatte le solite cerimonie a detto prelato 

 alla presentazione della Croce e dal medesimo della benedizione e 

 della dazione dell’incenso […]accompagnorno il  medesimo fino 

 alla residenza, dove fermatisi, assisterno alla Santa  Messa cantata da 

 Monsignore con un buon coro di musici, essendo  stata fatta tal 

 musica a dirizione di quella degli altri anni a riguardo di  un tale 

 ingresso e ritornati a palazzo si licenziorno118. 

Per l’occasione furono stanziati: 

 «scudi otto di denari di questa Carità, acciò con tale aiuto, facendosi 

 già secondo il solito la musica nella cattedrale in tal giorno a spese 

 all’Opera del Sacro Cingolo con spesa di scudi 18, si possa fare in 

 maggior numero di cantori e de’ migliori»119.   

 

Tale finanziamento non fu un’eccezione relativa a questa specifica 

circostanza, ma si trattò della prassi che adottò l’istituzione comunale 

pressappoco stanziando sempre la medesima quota di sette o otto scudi, per 

                                                           
116 Colombino Bassi fu vescovo di Prato dal 1715 al 1732. Il suo successore fu Federico 

Alamanni che restò in carica fino al 1755. 
117 La manicula (dal latino, "piccola mano") è un segno a forma di mano disegnato ai margini 

di una pagina, mediante il quale si vuole porre evidenza su un particolare passo del testo, per 

determinati motivi. 
118 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 256, cc. 46 v 47 r. 
119 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 21, c. 45 r/v. 
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garantire con il proprio sostegno un’indistinta solennità delle funzioni 

religiose pratesi, impreziosite nella liturgia da una curata parte musicale 

realizzata appositamente in occasione dei molteplici appuntamenti festivi del 

calendario liturgico cittadino. Scorrendo i Diurni di cancelleria negli anni 

l’atteggiamento dell’istituzione comunale rimase nei confronti della Chiesa il 

medesimo. Il 29 giugno 1735 furono stanziati del Comune di Prato 37 scudi 

e fu eretto, all’aperto, un palco in favore di una compagnia di persone devote 

a Santa Cecilia poiché assieme al «maestro di cappella e musici di questa 

città» furono disposti a celebrare con un concerto la festività di Santa Cecilia, 

loro protettrice120. Due anni dopo, nel 1737, per una festività mariana furono 

destinati sette scudi «per aiuto di costà alla spesa nella musica di questo 

giorno nella Chiesa de Reverendissimi Cappuccini Carmelitani»121, mentre 

per la Quaresima altrettanti fondi per contribuire «alle spese per un oratorio 

in musica sopra la Passione di Nostro Signore composto da Signore 

Bonuccelli maestro di cappella di questa città»122. Si produceva musica anche 

in occasioni delle annuali celebrazioni del Corpus Domini: nel 1740 i frati 

carmelitani di San Domenico ottennero sette scudi «per aiuto di costà della 

spesa nella musica che sono per farsi i festaiuoli al Corpus Domini nel giorno 

di tal festa»123.  La Santa Messa per la ricorrenza dei Santi era un altro 

momento nel quale la solennità della celebrazioni era accompagnata da 

musica. Nel 1755 ad officiare la liturgia ci fu il vescovo pratese di Colle Val 

d’Elsa, Domenico Gaetano Novellucci, e per la musica fu stanziata la 

consueta cifra con ulteriore intervento straordinario di «altre lire 7 per aiuto 

di costà della spesa che bisognerà in vettura di calessi per la venuta e ritorno 

de’ professori musici e sonatori da Firenze a Prato e da Prato a Firenze»124. 

Generalmente per le funzioni venivano richiamati musicisti fiorentini per 

                                                           
120  Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 40, c. 87 v. 
121  Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 48, c 27 v. 
122  Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 49 c 63 v. 
123  Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 53, c. 14 r. 
124  Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 268, 37 v – 38 r. 
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suonare alle cerimonie liturgiche pratesi e in particolare per le festività di 

Santo Stefano furono richiamati a Prato nel 1761 «due corni da caccia e un 

violino di più al solito» e così furono stanziati sette scudi in favore del maestro 

di cappella Antonio Nenci «per aiuto di costà alla spesa maggiore che si 

ricerca per detti professori fatti venire di più al solito»125. La musica così fu 

una delle componenti essenziali per la celebrazione delle funzioni religiose 

più importanti, che nella maggioranza dei casi furono itineranti, con un corteo 

processionale che dalla strade e le piazze avanzava verso il sagrato delle 

Chiese cittadine, più o meno riccamente arricchite da apparati effimeri 

realizzati per l’occasione126. Prato, nel settecento, riceva musicisti 

professionisti dall’esterno e nello stesso tempo era officina di commediografi 

e attori dilettanti, principalmente di formazione accademica. La produzione 

di spettacolo era legata indissolubilmente ad una fruizione locale, ad 

appannaggio dei cittadini pratesi stessi nelle molteplici occasioni festive, per 

lo più legate al calendario religioso. 

 

 Ci furono eventi particolari, straordinari dal punto di vista della storia 

dello spettacolo pratese, lungo tutto il Settecento, che brillavano di luce 

propria rispetto alla fastosa e consueta ritualità descritta delle celebrazioni 

religiose. In tali occasioni i festeggiamenti ebbero una risonanza anche al di 

fuori delle mura cittadine e coinvolsero, in un contesto nel quale la piazza 

rimase sempre il palcoscenico principale dell’azione, un uditorio composto 

da tutti i ceti e non solo dall’élite della società pratese.  

 

 Nei Diurni di Cancelleria tre eventi, diversi l’uno dall’altro, spiccano 

per essere fuori dalla consueta prassi festiva accomunati dalla capacità di 

                                                           
125 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 270, c. 36 r 
126 Sulla musica a Prato si veda GIANI,1920; VERNON, 1932, FIORAVANTI, 1973; CERRETELLI 

1988, DE ANGELIS 1991, FANTAPPIÈ 1994, MORELLI- SALA 1994, GALLARATI 2000, NEMBI 

2005-06, CARLINI 2010. 
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lasciare un segno tangibile nella storia della città, imprimendosi prima nelle 

menti e poi negli scritti di coloro che ne presero parte. L’inaugurazione del 

24 giugno 1730127, all’interno del palazzo comunale, di una cappella intitolata 

a San Filippo Neri, uno dei santi ai quali la città era maggiormente devota, 

vantò un sontuoso apparato effimero128, descritto dal cancelliere Anton 

Domenico Puccini nei minimi dettagli, con una dovizia di particolari 

rarissima, se non unica, per le concise cronache dei Diurni di Cancelleria. I 

festeggiamenti, che durarono due giornate, si aprirono con un concerto 

musicale, una «sinfonia», seguì una «Santa Messa cantata con musica 

squisitissima e strepitosa», dopodiché furono allestiti per la serata, con 

un’insolita ricchezza: 

 «fuochi artificiali […] bombi di mortaletti che si fecero sentire dalla 

 sommità di Palazzo Pretorio. […] girandole, girasoli, getti di 

 bombe, palle di fuoco, fontane parimente di fuoco e più di  centinaia   

 di razzi che si da essa parte, che dalle torri adiacenti al palazzo 

 del Pubblico, e da alcune case […] furono gettati in aria […]»129  

 

Il giorno seguente si tenne una «corsa di cavalli per una bandiera», e un’altra 

«strepitosissima sinfonia» nel salone. In chiusura delle festività fu realizzata 

una «accademia distinta in tre parti, veniva ciascuna di esse terminata con una 

cantata a solo, unita con gli loro strumenti».  

Per l’inaugurazione della cappella dedicata a San Filippo Neri fu quindi 

realizzato, a memoria dei cancellieri, il più ricco apparato effimero e i 

festeggiamenti che seguirono le funzioni danno l’idea di una festa della città 

totale, fra giochi ludici, concerti e ricchissimi spettacoli pirotecnici e lussuosi 

ricevimenti. Questo tipo di ritualità della festa è da inserire nel solco di una 

tradizione cittadina che si contraddistinse per una pluralità devozionale rara, 

con moltissimi santi ricordati, pregati e festeggiati con ogni tipo di 

                                                           
127 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 260, cc. 59 r/61. 
128 Riferimento interno 
129 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 260, cc. 59 r/61. 
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manifestazioni. Dai Diurni di cancelleria infatti emergono le tracce di 

celebrazioni largamente sovvenzionate dalle istituzioni comunali, oltre che 

per Santo Stefano130, in occasione di Sant’Agostino131, Santa Cecilia132 e San 

Nicola133.  La produzione librettistica a stampa dell’oratorio sacro pratese del 

XVIII secolo, pensato e scritto appositamente per questo tipo di ricorrenze, le 

feste dei santi, non fu frequente, poiché presumibilmente gli autori, poco noti 

al livello nazionale, non ritennero necessario fissare su carta quanto composto 

ed eseguito. L’unico caso conosciuto fu quello dell’Adamo ed Eva scritto dal 

compositore ceco Josef Mysliveček (1737 – 1781)134, attivo soprattutto in 

Italia nella seconda metà del Settecento, ma anche nelle altre corti europee. Il 

15 maggio 1771 Mysliveček, dopo aver passato un esame, diventò 

«accademico filarmonico» presso l’omonima accademia bolognese e 

incominciò così a frequentare non solo gli ambienti bolognesi ma anche quelli 

fiorentini. Nello stesso anno grazie all’appoggio del conte inglese George 

Nassaw Clavering Cowper135 (1739-1789), residente a Firenze e presidente 

dell’accademia pratese degli Armonici, ottenne una commissione musicale. 

Il venerdì 25 marzo 1771 si svolse così presso la chiesa parrocchiale di Santa 

Felicita la prima dell’Adamo ed Eva, oratorio a quattro voci, promosso 

dell’accademia degli Ingegnosi di Firenze136. L’oratorio, grazie all’intervento 

del presidente degli Armonici fu replicato successivamente anche a Prato, 

                                                           
130 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 270, c. 36 r. 
131 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 264, c. 73 r. 
132 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria 260, c. 87 v. 
133 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria 255, cc. 97 v- 98 r; ASP, Comunale, Diurni 

di cancelleria 264 c. 73 r. 
134 Nella sua epoca era uno dei compositori d'opere serie più geniali e prolifici d'Europa. Nel 

1766 l'impresario del Teatro San Carlo di Napoli, Amadori, lo incaricò di musicare il 

libretto Bellerofonte di Giuseppe Bonecchi. L'opera fu rappresentata il 20 gennaio 1767 

ricevendo moltissimi consensi, tanto che di lì a poco Mysliveček decise di metterne in scena 

un'altra, Farnace, che il 4 novembre 1767 ebbe un egual successo. Questi trionfi portarono 

il compositore ceco a essere conosciuto e apprezzato in tutta Italia, tanto che venne 

soprannominato "Il Venatorini" (traduzione italiana del suo cognome) e "Il divino Boemo".  
135 Cfr. «Oxford Dictionary of National Biography», Oxford University Press, Sept 2004, ad 

vocem ‘Cowper, George Nassau Clavering, third Earl Cowper (1738–1789), a cura di H. 

Belsey, online. 
136 Cfr. «Gazzetta di Notizie dal Mondo per l’anno MDCCLXXI», Firenze, p. 198.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1737
https://it.wikipedia.org/wiki/1781
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_seria
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_San_Carlo_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellerofonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bonecchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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come testimonia il libretto stampato a Firenze nel 1775. Nel frontespizio si 

ricorda l’occasione nella quale fu rappresentato in onore di Santa Cecilia: 

 «Adamo ed Eva: azione sacra per musica: da cantarsi nella Chiesa 

 delle MM. BR. MM. del nobil Monastero di S. Niccolao di Prato in 

 occasione di celebrarsi dalli Accademici Armonici di detta città la 

 festa della loro gloriosa protettrice S. Cecilia V. e M.: dedicata al 

 merito singolare della M.R.M.S. Maria Vittoria Pitti degnissima 

 priora e dell'altre religiose di detto monastero»137.  

 

 Una circostanza storica importante, che coinvolse la città solo 

marginalmente ma che ebbe delle ricadute significative sia sulla storia che 

sulla sua produzione di spettacolo, fu il ritorno a Prato delle truppe 

dell’esercito spagnolo (1734-1736), che avvenne a causa del complesso 

quadro politico di una situazione internazionale tesa e in continua evoluzione, 

fra il 1733 e il 1738138, periodo nel quale avvennero molti eventi che 

cambiarono il corso della storia italiana, fra i quali la nuova discesa borbonica 

nella penisola. Nel 1733 erano schierati da una parte la triplice alleanza 

costituitasi nell'anno precedente tra la Zarina di Russia Anna Ivanovna, il Re 

di Prussia Federico Guglielmo I e la Casa d'Austria rappresentata da Carlo VI 

d'Asburgo. Dall'altra, l'alleanza tra Luigi XV Re di Francia e Filippo V Re di 

Spagna, entrambi Borbone. In corso era anche la guerra di successione 

polacca (1735), per la riassegnazione di un compenso per la perdita del 

territorio subito dai Lorena. Alla fine delle trattative fu appoggiata la proposta 

francese di assegnare, una volta morto l’ultimo erede Medici Gian Gastone, 

a Francesco Stefano di Lorena il Granducato di Toscana. Sempre nell’ambito 

della guerra di successione polacca, fra il 1734 e il 1735 avvenne la conquista 

borbonica delle Due Sicilie, quando la Spagna di Filippo V invase i regni di 

                                                           
137. Il libretto è conservato presso la Biblioteca Roncioniana di Prato, è edito nel 1775 a 

Firenze, da Giovan Battista Stecchi e Antonio Pagani. 
138 Questi avvenimenti si svolsero nell'arco di tempo tra il 30 ottobre 1735 e il 18 novembre 

1738, quando fu siglato il Trattato di Vienna e si conclusero con la Pace di Parigi del 1º 

giugno 1739 che pose fine alla guerra di successione polacca.  
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Napoli e di Sicilia allora soggetti alla dominazione austriaca139.Carlo 

Sebastiano di Borbone (1716-1788), dopo aver soggiornato per due settimane 

a Firenze, iniziò la sua marcia su Napoli il 24 febbraio 1734 con circa 14 mila 

uomini effettivi140, al netto di contingenti lasciati a presidiare i ducati di 

Parma e Toscana, morti, malati e disertori. Dai Diurni di cancelleria 

sappiamo che il contingente lasciato a presidiare il Granducato di Toscana fu 

di 1500 uomini e che si stabilì a Prato141. Solo tre giorni dopo la partenza del 

loro sovrano, l’esercitò si presentò alla città nella Piazza Duomo, dove in 

segno d’accoglienza fu esposto straordinariamente il Sacro Cingolo:  

 […] nella cappella del Sacro Cingolo, stettero qui attendendo Sua 

 Eccellenza il Generale Montemar, per cui erano già principalmente 

 disposte le cose, per farsi l’ostensione di quella Sacra Reliquia, il 

 quale composto con tutto il rimanente delle generalità e altri ufficiali 

 primari della milizia spagnuola sparsa per questo Stato, per 

 essere stati precedentemente nella piazza di detta cattedrale molti 

 picchetti di distaccamento di tal milizia, al numero di 1500 uomini in 

 arme accantonati in questa città,  fu fatta finalmente questa ostensione 

 per mano del Reverendissimo Signor Vicario alla Eccellenza sua, che 

 si fermò per qualche tempo ad osservarla e venerarla, e 

 successivamente ad alcune dame forestiere e di questa città, fatte 

 passare e introdotte dalla Eccellenza sua e altri alla Generalità, agli 

 Ufficiali […] e dall’estensione alla suddetta milizia […]142. 

                                                           
139In virtù della politica dell'equilibrio che ispirava i trattati internazionali del XVIII secolo 

alla conclusioni di questi sanguinosi conflitti, dopo la vittoriosa campagna militare i due regni 

non tornarono ad essere vicereami della Spagna come nei secoli precedenti, ma 

riacquistarono l'antica indipendenza con il figlio di Filippo V e della seconda moglie 

Elisabetta Farnese, l'infante don Carlo, già duca di Parma, come primo sovrano della dinastia 

dei Borbone di Napoli. Alla conquista seguirono tensioni con il papa Clemente XII, il quale 

– titolare di secolari diritti feudali sui due regni – concesse l'investitura a Carlo solo nel 

maggio 1738. Il riconoscimento internazionale nella nuova casa regnante avvenne a 

novembre dello stesso anno con il trattato di Vienna, al prezzo della cessione del Ducato di 

Parma e Piacenza agli Asburgo e del Granducato di Toscana ai Lorena. 
140 Giunto a Perugia, Montemar, il 5 marzo passò in rassegna generale tutte le truppe che 

avrebbero partecipato alla campagna. Dopo che alla fine del 1733 erano sbarcati a Livorno 

due corpi di spedizione, le forze spagnole in Italia formavano ventitré reggimenti di fanteria 

(52 battaglioni), undici di cavalleria (34 squadroni) e sette di dragoni (19 squadroni). Le 

stime sul numero di soldati impiegati nell'invasione dell'Italia meridionale sono variabili, 

partendo da un massimo di 36 mila uomini.  
141 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 261, c. 103 v. 
142 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 261, c. 103 v. 
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I pratesi erano ancora memori delle barbarie delle stragi avvenute due secoli 

prima, sempre ad opera degli spagnoli, in quel drammatico evento che passò 

alla storia come il Sacco di Prato143. Tuttavia, il nutrito contingente composto 

da soldati di tutti i ranghi, rimase per diversi anni a Prato, almeno fino al 1736, 

accolto e ospitato dai cittadini e dai nobili con tutti gli onori. Le testimonianze 

dei gesuiti contenute nel Levitico, riportate da Merzario sono ricche di 

aneddoti a riguardo della permanenza degli spagnoli a Prato, fin dalla loro 

prima apparizioni: «i collegiali in giubba e parrucca si recarono a Piazza 

Mercatale per vedere gli spagnuoli ultimi venuti, forse dopo essersi assicurali 

che questi non erano più della razza di quelli del Cardona […]»144. 

Il condottiero dell’esercito José Carrillo de Albornoz, prima conte, poi primo 

duca di Montemar (1671 –1747), che divenne successivamente primo viceré 

di Sicilia del Regno di Napoli, tornò spesso a visitare Prato, portando con sé 

nuovi contingenti dell’esercito. Dal Levitico sappiamo che volle ricevere, 

assieme al suo esercito in adunata, nuovamente l’ostensione del Sacro 

Cingolo. Il Duca di Montemar mostrò inoltre una particolare attenzione al 

Cicognini, collegio gesuita, come narra la cronaca di Merzario: 

 «È inutile indagare, se per ragioni strategiche, o per necessità di 

 itinerario o per simpatia, coi Pratesi, nel febbraio del successivo anno 

 1735, nuovi battaglioni spagnuoli fecero ingresso in Prato; in tosta ai 

 battaglioni comparve nientemeno che lo stesso generale Duca di 

 Montemar con tutto il suo Stato Maggiore. E il signor Duca di 

 Montemar si compiacque di recarsi a visitare il Collegio, e mostrò 

 desiderio dì vedere i Collegiali, i quali, non aspettando tanto ospite, 

 erano usciti al passeggio. […] Il giorno appresso andarono eglino in 

 corpo a rendere la visita, accompagnati dal Padre Rettore, che fece il 

 complimento. Il Duca, nota il Levitico, mostrò di molto gradire quest' 

 allo di  convenienza; alcuni piccoli gli domandarono vacanza, la quale 

 egli concesse il giorno 11, prosegue sempre il Levitico, si andò 

 sulla  Piazza del Duomo a ricevere la benedizione […] Si diede 

 mostra della sacra Cintola, che per ordine dei Gran Duca fu mostrata 

 con tutta la solennità al signor Generale Montemar, ai suoi 
                                                           
143 Sul Sacco di Prato si veda MODESTI 1842; BOCCHINERI 1844; GUASTI 1880; GORI 1933; 

GORI 1972; TOZZINI CELLAI 1991; AMMANNATI 2012. 
144 Cfr. MERZARIO 1870, pp. 103-110. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vicer%C3%A9_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicer%C3%A9_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
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 ufficiali, ed ai  soldati  che erano squadronati tutti sulla Piazza e 

 facevano una bella comparsa.»145  

La presenza degli spagnoli a Prato stimolò da subito gli accademici Semplici 

ad organizzare intrattenimento per le truppe spagnole. Il 9 febbraio 1734, 

nonostante 

 «le angustie del tempo non si potevano rappresentare commedie […] 

 proposero ai Crescenti se volevano fare nel loro pubblico casino 

 pubblici divertimenti per la nobiltà spagnola e quella di questa 

 città»146.  

 

L’anno seguente, il 16 gennaio 1735, dagli atti approvati dai Semplici fu 

prestabilita la rappresentazione di 

 «una burletta da far recitare per divertimento pubblico di questo 

 presente Carnevale»147. 

 

In occasione delle festività dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo l’esercito, 

alla presenza del Duca Montemar, diede mostra alle massime autorità 

cittadine e ad una folla di nobili fiorentini di esercizi militari a fuoco.  

Questo evento venne ricordato nelle memorie gesuitiche del Levitico: 

 «Di passaggio dirò che gli spagnuoli avevano posto veramente il lor 

 quartiere generale in Prato, perché trovo che il primo maggio 1735, 

 giorno dei SS. Apostoli Filippo o Giacomo, i collegiali andarono a 

 Mercatale a vedere gli esercizi militari a fuoco, della fanteria 

 spagnola, che furono fatti per solennizzare la festa del nome del Re 

 Filippo V, presente il generale Duca di Montemar, con concorso 

 grande di nobiltà fiorentina, sì dell'uno come dell'altro sesso.»148 

A seguire gli accademici Semplici non badarono a spese per garantire agli 

ufficiali spagnoli un pubblico intrattenimento di qualità, anche acconsentendo 

a loro specifiche richieste. In occasione della Fiera settembrina dello stesso 

anno fu concesso il 5 settembre 1735 alla «compagnia di ballerini di corda e 

                                                           
145 MERZARIO 1870, pp. 103-110. 
146 BRP, ms. 863 (T-VII), Deliberazioni della nobile Accademia dei Semplici nella città di 

Prato cominciato il 5 giugno 1865 fino al 30 dicembre 1744, cc. 113 v.-114r.  
147 BRP, ms. 863 (T-VII), Deliberazioni della nobile Accademia dei Semplici nella città di 

Prato cominciato il 5 giugno 1865 fino al 30 dicembre 1744, cc. 115 r- 166 r. 
148 MERZARIO 1870, pp. 103. 
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di altre forze cioè di salti mortali et altro»149 di Marco Tambi di Perugia, di 

rappresentare i loro spettacoli in città. Dai Diurni di Cancelleria e dalle 

delibere degli accademici Semplici della prima metà del XVIII secolo, 

sappiamo che gli accademici, avendo l’esclusiva sulla gestione del teatro150, 

non permisero a compagnie provenienti da altri stati italiani di rappresentare 

spettacoli nel teatro comunale, di loro gestione, se non in una rara eccezione 

nel 1727, quando il salone nel 4 agosto fu concesso: 

 «nell’occasione di varie rappresentanze che vi si vanno presentemente 

 facendo da persone forestiere, consistente in giuochi e balli sulla 

 corda»151. 

Questa evenienza del 1735 fu quindi deliberatamente un’eccezione e la 

provenienza della compagnia di comici proprio da Perugia152, la città dove 

18.000 soldati capitanati dal Duca di Montemar passò prima d’entrare nel 

Granducato di Toscana nel mese di marzo del 1734, fa dedurre che forse 

furono gli stessi spagnoli a richiedere la compagnia perugina sulla piazza 

pratese. In occasione delle festività natalizie del 1735 ci furono altri 

divertimenti organizzati espressamente per la nobiltà spagnola. Le delibere 

accademiche del 20 dicembre 1735 riportano la supplica dell’impresario 

Filippo Borgioli per la rappresentazione di La gelosia schermita e la Costanza 

premiata153: 

  «si pregano le signorie loro illustrissime a concedergli il teatro 

 gratis mediante le spese che sono per fare in abbellimento di detta 

                                                           
149 BRP, ms. 863 (T-VII), Deliberazioni della nobile Accademia dei Semplici nella città di 

Prato cominciato il 5 giugno 1865 fino al 30 dicembre 1744, c. 118 v. 
150 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, cc. 5-11 r (27 maggio 1999); c. 7 v (9 giugno 

1699); c. 11 v (30 giugno 1699). 
151 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 259, c. 100 v. 
152 Cfr. GALLUZZI 1781, p. 215. 
153 Si veda ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 261, c. 137 v.: «[A dì 31 dicembre 1735] 

Sentita l’istanza fattagli in carta dai comici della commedia da farsi nel teatro di questa città 

di questo Publico intitolata «La Gelosia schermita e la Costanza premiata», con quanta […], 

deliberorno e deliberarono, concessero e concedono nel medesimo il transito al salone del 

palazzo per esso teatro nelle occasioni di questa loro rappresentazione per ufficiali 9 contrari 

nessuno.»   
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 burletta tanto più per dare divertimenti a questa ufizialità 

 spagnola»154 

 

Il 1 gennaio 1736, nell’immediatezza del termine delle festività natalizie gli 

accademici si misero a discutere a proposito di «due opere in musica»155. 

Sebbene il mecenate della Camerata de’ Bardi, passata alla storia per essere 

la culla accademica del nuovo genere italiano del melodramma, fosse il conte 

Giovanni de’ Bardi di Vernio, paese montano dell’area pratese, la ricezione 

dell’opera in musica, del melodramma su piazza pratese fu tarda e risale 

proprio a questa occasione, all’inizio del 1736 quando gli accademici misero 

in produzione due opere in musica. Il Duca di Montemar, infatti, ritornò a 

Prato nel 1736 e per l’occasione: 

   «fecero fare nel teatro dei Semplici dell’opere in musica, cosa affatto 

 nuova per Prato. L’opere che si eseguirono furono il Dario e 

 l’Alessandro nell’Indie. Nella Quaresima si eseguì anche 

 l’Artaserse »156 . 

A seguito di questa serie d’importanti circostanze, per le quali l’ipotesi di una 

chiara committenza spagnola delle opere in questione pare auspicabile, 

l’opera in musica, il melodramma prese progressivamente forza, nella 

seconda metà del Settecento, anche sulla scena pratese. 

 La santificazione di Caterina de’ Ricci157 fu l’ultimo grande evento 

del secolo, occasione dell’orgoglio della città per il massimo riconoscimento 

che Papa Benedetto XIV diede alla suora pratese, con la canonizzazione 

                                                           
154 BRP, ms. 863 (T-VII), Deliberazioni della nobile Accademia dei Semplici nella città di 

Prato cominciato il 5 giugno 1865 fino al 30 dicembre 1744, cc. 120 v- 121 r. 
155. BRP, ms. 863 (T-VII), Deliberazioni della nobile Accademia dei Semplici nella città di 

Prato cominciato il 5 giugno 1865 fino al 30 dicembre 1744, c. 121 v. 
156 Cit. Manoscritto Fontanelli (1855) in ASVP, B, 17, 7, n. c., assai vicino a quello edito in 

Fantappié 1983. Si tratta probabilmente di due opere di Pietro Metastasio: Alessandro 

nell'Indie è un libretto d'opera seria del 1726 e musicato lo stesso anno da Leonardo Vinci. 

L'opera fu rappresentata per la prima volta in Roma, presso il Teatro delle Dame, il 26 

dicembre 1729. L’ Artaserse è un dramma per musica in tre atti musicato sempre dal Vinci. 

L'opera fu rappresentata per la prima volta in Roma, presso il Teatro delle Dame, il 4 febbraio 

1730.  
157 Rimando interno. 
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avvenuta con il decreto del 29 giugno 1746. Circa un mese dopo, il 26 luglio 

1746 i cittadini resero grazie con un «Te deum cantato dal Reverendissimo 

Capitolo […] accompagnato dal suono delle campane tutte della città, e da 

sparo di mortaletti»158, ma questo giubilo non fu che l’inizio di una serie di 

celebrazioni orchestrate meticolosamente dalle autorità laiche ed 

ecclesiastiche pratesi e fiorentine. Il 22 agosto 1746 le monache di San 

Vincenzo, dell’ordine di Santa Caterina al secolo Alessandra Lucrezia 

Romola de’ Ricci (1522-1590), chiesero di  

 «solennizzarsi con la maggior pompa possibile le prossime feste della 

 novella Santa Caterina de’ Ricci, farsi da questo Publico quelle 

 illuminazioni, dimostrazioni di gioia, che alle signorie loro fussero 

 parse più convenienti»159.  

 

Pochi giorni più tardi, il 1° settembre 1746, furono designati due nobili 

fiorentini, il senatore Pier Francesco de’ Ricci e il marchese Pier Filippo 

Gerini, assieme ai nobili pratesi e alle monache di San Vincenzo, per 

soprintendere all’organizzazione dell’ottavario in onore della Santa160. 

L’apposita commissione formatasi decise come solennizzare la processione e 

la Santa Messa di apertura cantata dal Vescovo, raffigurata nei sopracitati 

disegni di Giuseppe Zocchi161, che avvenne il 12 settembre, in presenza del 

vescovo e del reggente Marc de Beaveau, Principe di Craon162, con  

 «musica con due buoni cori di musici e professori scelti, nel qual 

 tempo furono le Signorie loro favorite di un mazzetto di fiori secchi e 

 di due immagini della Santa per ciascuno, e l’altra in carta […]»163.  

 

                                                           
158 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 141 v-142 r. 
159 Cfr. Asp, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 150 v. 
160 Cfr. Asp, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c.155 r/v 156 r/v. 
161 Rimando interno. 
162 Cfr. Asp, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 159 v/169 r.  
163 Cfr. Asp, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 159 v/169 r. 
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L’evento fu d’importanza tale che troviamo le sue tracce anche nella pittura 

e nella letteratura coeva. Il pittore messinese Salvatore Monosilio164, allievo 

di Sebastiano Conca, realizzò alcune opere su commissione dell’ordine 

domenicano dedicate alla Santa, fra le quali lo stendardo esposto in San Pietro 

a Roma in occasione della canonizzazione, il 29 giugno 1746, dipinto su due 

facce, con scene inquadrate da un finto tendaggio: la prima presenta Santa 

Caterina in gloria, su una nube sorretta dagli angeli, l’altra raffigura il 

Miracolo dell’abbraccio del crocifisso, conservato presso il Monastero di San 

Vincenzo di Prato165 . Lo stendardo giunse a Prato il 1° luglio 1746, accolto 

dalle Monache di San Vincenzo e poi portato in processione al Duomo, dove 

fu cantato il Te deum in ringraziamento al Signore per l’avvenuta 

canonizzazione166. L’erudito Giuseppe Bianchini, letterato pratese all’epoca 

molto noto, mobilitò varie personalità ed esponenti della classe nobile medio-

colta, membri delle accademie cittadine italiane così come molti dotti 

ecclesiastici o intellettuali, per raccogliere in un unico volume una produzione 

di sonetti e d’iscrizioni in occasione della canonizzazione. Nel 1746 uscì il 

volume di Poesie diverse insieme raccolte per le solenni feste celebrate nella 

città di Prato dalle nobili religiose di San Vincenzio dell'ordine de' 

predicatori, in occasione della santificazione della loro Santa Caterina de' 

Ricci, nobile fiorentina.167 

                                                           
164 Cfr. ad vocem in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 75, ad vocem a cura di 

PIERGUIDI.  
165 CERRETELLI 2003, pg. 117. 
166 Cfr. Asp, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 134 v. 
167 La pubblicazione vanta un campione vasto e rappresentativo di diverse regioni d’Italia e 

di persone di variegata estrazione sociale,  fra i quali ricordiamo Salvino Salvini, canonico 

fiorentino e accademico della Crusca; il marchese Marcello Malaspina, senatore fiorentino e 

accademico della Crusca; Giuseppe Bartoli, professore di eloquenza nella Regia Università 

di Torino; Ferdinando Antonio Ghedini, bolognese; Livia Accarigi, nobile donzella senese e 

del Dottore Pietro Roffi, anch’egli senese e accademico Intronato; di Cesare Franchini 

Taviani di Pistoia; del Dottore Francesco Ignazio Merlini di Pistoia, accademico Infecondo 

e dell’abate Innocenzio Buonamici, canonico pratese.  
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Giuseppe Bianchini, lavorando in anticipo, riuscì a mobilitare una nutrita e 

significativa rappresentanza d’intellettuali per la realizzazione di questa 

pubblicazione, edita a Firenze da Paperini in coincidenza con l’anno della 

canonizzazione, il 1746. Questa ambiziosa raccolta rende l’idea di quanto 

potesse essere rilevante la risonanza di tale evento non solo al livello locale, 

ma anche a livello nazionale. Le istituzioni cittadine si mobilitarono per 

rendere molto solenni e partecipate le giornate dell’ottavario, come 

testimoniano i disegni di Giuseppe Zocchi e le testimonianze raccolte nelle 

fonti documentarie: tutte le arti, la pittura, la scultura, la letteratura, la musica 

furono mobilitate, di concerto e in anticipo, in previsione della 

canonizzazione della santa pratese. 

  

 Se le piazze pratesi furono il palcoscenico dei molteplici fenomeni di 

«spettacolarità diffusa» nel XVIII secolo, senza dubbio fu il Duomo di Prato, 

con la Sacra Reliquia del Cingolo, ad essere un altro luogo di forte interesse.  

La reliquia mariana infatti assicurò, ad una città di provincia come Prato, la 

costante presenza di sovrani, intellettuali, politici in pellegrinaggio 

devozionale. La circolazione frequente di queste importanti personalità, come 

abbiamo visto, non fece altro che alimentare la vita spettacolare pratese. 

Il Sacro Cingolo fu senza dubbio il patrimonio più prezioso della città tanto 

che la sua Ostensione venne regolata dagli statuti del Comune. Agli ufficiali 

comunali, era infatti affidata la custodia delle tre chiavi necessarie per estrarre 

la Cintola dall'altare. Nel 1395 la reliquia fu posta nella Cappella a sinistra 

dell'ingresso principale della Basilica Cattedrale di Santo Stefano, in Piazza 

Duomo e fu affrescata con Storie della Vergine e della Cintola (1392-95), per 

opera di Agnolo Gaddi. La Cappella fu poi racchiusa da un’imponente 

cancellata rinascimentale in bronzo ad opera di Maso di Bartolomeo. 

Sull'altare fu posta una preziosa statua della Madonna col Bambino, 

capolavoro del primo Trecento di Giovanni Pisano. La Sacra Cintola è una 

cintura di stoffa di pelo di cammello color verde, intessuta di fili d'oro, con 
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delle piccole nappe terminali. Di norma, l’esposizione alla cittadinanza sul 

terrazzino della Piazza del Duomo avveniva cinque volte l’anno: Natale, 

Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 8 settembre. Tuttavia, lungo tutto il XVIII 

secolo e non solo, fu ampliamente diffusa la pratica di mostrarla privatamente 

a visitatori di alto rango. Spesso, la cerimonia era accompagnata da pubblici 

festeggiamenti, a piacevole corredo d’intrattenimento e ad appannaggio degli 

illustri visitatori della città che accorrevano non solo per la Santa Reliquia, 

ma per godere anche di svaghi, come «un trattenimento di ballo e giuoco nel 

salone di questo Publico»168 oppure un «trattenimento di ballo e rinfresco 

lauto di acque, cioccolata e dolci»169.  Prato divenne così la meta di un turismo 

di devozione religiosa che portò lungo tutto il Settecento sovrani e regine, 

principesse e nobili di tutta Italia, e in alcuni casi anche stranieri, a venerare 

la Sacra Cintola della Madonna. Durante il corso del XVIII secolo, la famiglia 

Medici ripetutamente venne a Prato per venerare la reliquia: Gian Gastone 

de’ Medici vi si recò almeno due volte l’8 settembre 1706, per poi ritornare 

con Eleonora Luisa Gonzaga sempre in occasione della Fiera pratese nel 

1713, «con dame e cavalieri»170 a seguito. La vedova dell’ex cardinale 

Francesco Maria de’ Medici, Eleonora, divenne la più assidua: ritornò a Prato 

ancora il 23 aprile 1716171, assieme alla Principessa Violante di Baviera, 

l’anno seguente ancora in occasione della Fiera settembrina172 e con «dame e 

cavalieri» a seguito il 1° maggio 1723173, ricevuta con tutti gli onori dal 

vescovo Colombino Bassi. L’8 settembre 1706, a seguito del Principe 

                                                           
168 Fu il 9 settembre 1725, in occasione della fiera settembrina Eleonora di Gonzaga e 

Violante di Baviera furono ospite delle Monache di San Vincenzo: «Serenissima Violante e 

Eleonora: pranzo ospitate dalle Monache di San Vincenzo con le dame di corte» Cfr. ASP, 

Comunale, Diurni di Cancelleria, 258, c.  181 r. 
169Si trattò del ricevimento organizzato dal Marchese Simone Verzoni del 15 settembre 1726 

in occasione dalla visita di Gian Gastone de’ Medici. Cfr. ASP, Comunale, Diurni di 

Cancelleria, 259 c. 51 v. 
170 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 255, c. 97 v - 98 r. 
171 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 256, c. 81 r. 
172 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 256, c. 136 v-137 r. 
173 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 258, c. 21-22 r. 
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Gastone, ci furono molti nobili fiorentini fra i quali spiccò Henry Newton, 

ambasciatore di Sua Maestà Britannica nel Granducato di Toscana dal 1704 

al 1711174. Si verificò un altro caso eccezionale nel quale un sovrano venne a 

Prato per venerare la reliquia. Il 7 agosto 1741 infatti, Maria Amalia di 

Sassonia175, regina di Napoli e Sicilia, poi di Spagna, viaggiò in 

pellegrinaggio devozionale per visitare la reliquia. Le autorità locali pratesi 

vollero «servire alla pietà e devozione» della regina in cerca della grazia per 

avere un figlio maschio primogenito, dopo le prime due figlie femmine Maria 

Isabella Antonia (1740-1742) morte in tenerissima età. La regina fu accolta 

con tutti gli onori dal vescovo di Prato e Pistoia Federico Alamanni (1732-

1755) e fu ospitata dalle monache del Monastero di San Niccolò, «con tutta 

dignità accolta da quelle religiose e esse lautissimamente trattate a pranzo, 

come pure trattate le dame, i cavalieri». Dopo l’ostensione privata, la Regina 

fu «nobilmente e sontuosamente trattata con tutto il seguito con desco molle, 

e dolci», dopodiché ripartì per Firenze. Alti funzionari statali o dell’esercito 

venerarono la reliquia: il citato Duca di Montemar José Carrillo de Albornoz 

(1671-1747), generale dell’esercito di Carlo III, il 27 febbraio 1734176, mentre 

in occasione delle festività natalizie 25 dicembre 1735, dai Diurni di 

Cancelleria sappiamo che furono «ammessi al bacio della Santissima 

Reliquia Ufficiali spagnoli del Reggimento Vallone che hanno quartiere in 

questa città»177. L’altro alto funzionario che visitò la reliquia fu il reggente 

del Granducato di Toscana, il Principe di Craon, Marc de Beaveau, con 

«signora Principessa sua consorte e altri di loro comitiva», il 9 settembre 

1739, poco dopo che ricevette il suo incarico dal Granduca di Toscana 

                                                           
174 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, Diurno 252, c. 180 v. 
175 Maria Amalia fu la terza figlia di Federico, dal 1733 elettore di Sassonia (Federico 

Augusto II) e re di Polonia (Augusto III), e dell’arciduchessa Maria Giuseppina d’Asburgo e 

moglie di Carlo III, Sebastiano di Borbone, re di Sicilia e poi di Spagna. Si veda ASP, 

Comunale, Diurni di Cancelleria, 263, c. 70 v. 
176 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 261, c. 130 v. 
177 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 261, c. 137 r. 
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Francesco Stefano178. Si presentarono a venerare la Sacra Cintola anche 

numerose autorità ecclesiastiche, fra le quali si ricorda il 10 aprile 1704, 

nunzio apostolico del Granducato di Toscana Antonio Francesco 

Sanvitale179,«accompagnato da alcuni cavalieri ed altri nobili in sua 

comitiva»; l’arcivescovo di Fiesole Francesco Maria Ginori in due occasioni, 

il 9 settembre 1729, giunto a Prato per la canonizzazione a «serva venerabile 

di Dio» di Caterina de’ Ricci, assieme all’arcivescovo di San Miniato Luigi 

Maria Strozzi180 e il 19 luglio 1740181. Il cardinale fiorentino Alamanno 

Salviati (1699-1773), protonotaro e legato apostolico a Urbino, poi cardinale 

dal 1730 si recò in visita il 22 giugno 1745182. Altri nobili devoti che si 

recarono a Prato furono il Principe Federico Augusto I, Principe Elettore di 

Sassonia, di Wittemberg (1670-1733), giunto in città il 16 ottobre 1729183, in 

compagnia del principe di Sismano, il fiorentino Filippo Corsini. Più tardi, la 

figlia del principe Vittoria Corsini184 si recò il 14 settembre 1745 assieme alla 

sorella Virginia, moglie del marchese Bartolomeo Niccolini, viceré di Sicilia 

e nipote del papa Clemente XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 261, c. 166 r. 
179 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 252, c. 63 v. 
180 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 260, c. 23 r. 
181 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 263, c. 19 v. 
182 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 58 r/v. 
183 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 260, c. 28 r. 
184 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 79 r. 
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2.2. IL TEATRO ACCADEMICO PRATESE 

 

 Le prime testimonianze che dimostrano l’interesse delle istituzioni 

comunali nella ricerca di un apposito spazio pubblico da destinare alle 

rappresentazioni teatrali, risalgono al gennaio del 1550, quando si deliberò 

che, col legname in deposito presso i luoghi pii, venisse eretto un palco presso 

il palazzo comunale185. Gli stanziamenti furono in seguito autorizzati da 

un’aggiunta agli statuti comunali, come emerge da altri rapporti della 

cancelleria, quando si destinarono 42 lire iusta dispostionem presentis 

reforme pro adornamento comedie, ut in dicto capitulo patet186, in favore di 

giovani pratesi di buona famiglia, ai quali era stato affidato il compito di 

allestire «il palcho ritto e i telai con le tele»187 e di recitare le commedie anche 

negli anni seguenti, «per dar spasso al pubblico»188. Fin dai primi allestimenti 

cinquecenteschi la sovvenzione delle istituzioni comunali destinata agli 

spettacoli fu prassi diffusa poiché erano costosi, «havendo preso una materia 

nella quale si ricerca spese grandissime»189. Una consuetudine che si era 

consolidata negli anni era stata quella di affidare l’allestimento degli 

spettacoli alla gioventù pratese delle famiglie più in vista della città, come 

comprovato dalle testimonianze del Miniati190.  

In seguito, all’inizio del Seicento, s’affermarono a Prato ben tre accademie e 

il dato non sorprende, se si pensa alla capillare e straordinaria diffusione del 

fenomeno nelle città e nei borghi toscani, a tal punto che 75 delle 170 

accademie dedite totalmente o parzialmente agli spettacoli, secondo i dati 

                                                           
185  ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 139, c. 28. 
186  ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 155, cc. 110 v; 122 v. 
187  ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 159, c. 80 v (1568). 
188  ASP, Atti di finanza, n. 974 c. 70 v (1573). 
189 ASP; Comunale, Diurni di cancelleria, 155, cc. 129 v/131. 
190 MINIATI 1594, p. 35. 
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forniti dal Maylender, provenivano dalla Toscana191. Furono ben presto 

queste nuove realtà ad impossessarsi del ruolo di animatori della vita teatrale 

della città, sostituendosi agli imprecisati e indefiniti gruppi di giovani 

rampolli di buona famiglia. L’accademia degli Allorini si formò grazie 

all’impulso di Carlo de’ Bardi (1632-1697)192: ad attestare l’avvenuta 

costituzione dell’accademia è un ode di uno dei membri, Vincenzo Olivi193. 

Le testimonianze del nobile pratese Francesco Bizzocchi ci parlano della 

rivalità di altre due accademie attive a Prato, la più antica, quella dei Floridi 

ed una di più recente formazione, quella dei Semplici, sorta nel 1617: 

 «Essendo stata creata molti (anni) innanzi una compagnia di giovani 

 virtuosi e galanti di Prato, sotto titolo della compagnia de’ Floridi, che 

 per impresa havevano questi l’impresa dell’amaranto fiore, et erano 

 giovani de’ primi di Prato [...] e avendo fatto ogni anno feste e giostre 

 e commedie per spassare onorevolmente le gentildonne pratesi e il 

 popolo con cose virtuose, piacque quest’anno  1617 a celt’altri giovani 

 di creare a concorrenza di questi Floridi una altra  compagnia de’ quali 

 fu inventore monsignor Filippo de’Antonio Salviati proposto di 

 Prato[ …] si creò questa benedetta, per dire così, compagnia de 

 Semplici, et con  un insegna di vaso che stillava con beccuccio194, 

 con il motto che diceva: Non a caso195». 

Filippo Salviati (1583-1614), filosofo e scienziato fiorentino, era già 

accademico della Crusca e quando fu eletto nel 1605 proposto di Prato, 

dovendosi trasferire in provincia per le restrittive disposizioni conciliari, volle 

creare attorno a sé un cenacolo di letterati e musicisti e richiamò «nel gran 

palazzo della propositura»196 i nobili pratesi delle migliori famiglie. 

                                                           
191 Cfr. GUCCINI 1988, p. 61; MAYLENDER 1926-30, voll. 5. 
192 Nel 1655, Bardi Carlo di Pierantonio de' conti di Vernio (1632-1697), prese parte alle 

riunioni degli accademici apatisti e dei cruscanti, in compagnia del fratello Andrea. 

Quest'ultimo, diverrà censore della Crusca e proconsole. Nel 1688, alla scadenza del 

proconsolato, pronuncerà un'orazione in cui esalta l'amore neoplatonico, con citazioni 

platoniche e passi di Ermete Trismegisto. Fu amico di Lorenzo Magalotti. L'archivio Bardi 

di Poppiano, tramanda una sua Descrizione di battaglia e balletto, che illustra una festa 

fiorentina del 1652, tenuta a Boboli. Su Carlo de’ Bardi si veda PESTELLI 2011, p. 37. 
193 Cit. CERRETELLI 1988, pp. 10-14. 
194 Cit. MAYLENDER 1926-30, pp. 156/157. Il disegno è conservato presso Roma nella 

Biblioteca Casanatense di Roma, sotto il titolo Emblemi dell’Accademie, n.1028 
195 Cit. GUASTI 1844, pp. 40-42. 
196 Cit. BRP; Carte Guasti, 56.  



77 
 

L’accademia dei Semplici, che dal XVII al XVIII secolo divenne l’indiscussa 

promotrice della produzione teatrale pratese, gestendo il salone comunale, 

sorse a Prato ma, a differenza dei rivali Allorini, ebbe natali fiorentini.  

I Semplici si distinsero da subito per la produzione di commedie di 

«grandissimo fasto et apparato»197 alle quali assistettero anche i principi della 

famiglia Medici. I Semplici ebbero la meglio sugli Allorini in virtù della 

genesi fiorentina dell’accademia, poiché presso il cenacolo del Proposto 

Salviati si poté discutere maggiormente delle nuove idee del teatro che 

circolavano all’epoca sulla piazza fiorentina. Anche Bizzocchi, mise in 

evidenza che, mentre i Floridi continuarono a mettere in scena gli intermezzi 

popolareschi cinquecenteschi, i Semplici allestivano una produzione teatrale 

di qualità, che impiegava la scena mobile e faceva dell’accompagnamento 

musicale uno dei punti forza come: 

 «una commedia nello Spedale del Dolce di Prato, dove già stavano 

 le donne malate, là dalla porta fiorentina…che fu bellissima, con più 

 moti di scene apparenti e bellissime musiche […]»198. 

 

 L’attività di ben tre accademie pratesi fece sì che nel XVII secolo la 

città potesse beneficiare di una produzione teatrale senza precedenti. Fu 

continuo l’alternarsi di vari spazi differenti, soprattutto nei palazzi privati 

delle famiglie più facoltose e influenti di Prato. La fortuna dell’attività 

accademica dei Semplici fu alimentata, sia nel XVII che nel XVIII secolo, dal 

patronato di personalità di spicco della società pratese. 

Nel Seicento si distinsero Valerio Inghirami (? -1672) e Giovan Francesco 

Buonamici (1592-1669), non solo perché con il peso delle loro cariche 

politiche ed ecclesiastiche sostennero l’attività dell’accademia pratese, ma 

perché furono menti particolarmente brillanti che s’interessarono attivamente 

alla produzione letteraria e teatrale, come nel caso dell’Inghirami che si 

                                                           
197 ASP, Comunale, Lettere, n. 591. 
198 Cit. GUASTI, 1844, pp. 40-42. 
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dedicò all’attività poetica e occasionalmente anche alla scrittura di commedie. 

Nel 1656 si tenne «accademia» in una sala appartata in «guisa di teatro»199 

presso il palazzo di Valerio Inghirami200, appartenente ad una delle più 

antiche e ricche famiglie di mercanti pratesi. Fu proprio nel Seicento che la 

famiglia degli Inghirami cominciò ad essere citata negli elenchi della nobiltà 

cittadina pratese, quando i componenti del casato s’affermarono in particolare 

nel campo ecclesiastico201. Nell'agosto del 1639, Valerio Inghirami veniva 

nominato decano della Cattedrale di Prato e vicario generale del Vescovo 

nella città di Prato. Il canonico Luigi Fontanelli ricorda le sue attività di 

accademico come membro della Crusca, «lasciò molte rime manoscritte e 

[…] fu aggregato all’accademia romana dei celebri Umoristi»202. Francesco 

Redi, scienziato aretino e cortigiano di casa Medici, anch’egli della Crusca, 

fu compagno di studi e amico stretto dell’Inghirami, in una nota lo volle 

ricordare come persona «molto intelligente nelle materie legali e poeta non 

dispregevole». Di lui il Crescimbeni, presso l’Istituto Volgare della poesia, 

commentò che i suoi componimenti poetici «erano scritti sul far del Marini, 

o meglio della sua scola»203. I due nobili intellettuali furono compagni di studi 

fin dall’infanzia e dalle lettere del Redi sappiamo che entrambi, appassionati 

di poesia, continuarono durante la loro vita scambiarsi e correggersi 

reciprocamente i loro sonetti.  

                                                           
199 BRP, ms 863 (T VIII 8), cc. 1-6, (doc. n. 16)  
200Per una breve genealogia degli Inghirami pratesi si veda FIUMI 1968, pp. 402-404. 

Valerio, figlio di Tebaldo fu anche cittadino fiorentino. Da Valerio nacque Giovanni, che fu 

senatore in Roma, e da Giovanni, Anton Filippo. Il figlio di quest'ultimo, Giovanni Ottavio, 

fu gonfaloniere di Prato nel 1735; sposò Brigida Mannucci e dalla loro unione nacquero 

Giuseppe e Teresa. Giuseppe, per effetto della legge del 1750, fu ammesso al patriziato di 

Firenze e alla nobiltà di Prato; abitò a Firenze nel gonfalone Leon d'Oro e non ebbe figli dalla 

moglie Maria Lorenza da Romena. Con la sua morte, avvenuta nel 1785, gli Inghirami di 

Prato, si estinsero e la loro eredità passò in parte ai conti Amadei di Roma. 
201 Nel 1609 Tebaldo Inghirami ottenne un decanato, lasciandolo poi, alla morte, sotto il 

patronato dei suoi fratelli; secondo la testimonianza del Bizzocchi. Nel 1630 il decanato passò 

ad Inghiramo di Valerio Inghirami, che morì nel 1639.  
202 Cit. FANTAPPIÉ 1983-84, I, p. 355. 
203 Cit. REDI, 1811, vol. 6, p. 42. 



79 
 

Il ruolo che giocò Valerio Inghirami in questa prima fase della storia 

dell’accademia fu fondamentale, basti pensare che il 31 maggio 1700, i 

Semplici deliberarono d’inaugurare il nuovo teatro proprio con una sua 

commedia. La scelta drammaturgica risuona come un omaggio, un tributo ad 

uno dei loro primi patroni: La forza della gratitudine, con «prologo in musica 

e i suoi ornamenti in balletto»204. 

 

 Fra il 1670-1673 i Semplici utilizzarono per le loro recite un altro 

spazio, un teatrino privato, a disposizione dei «giovani virtuosi e scolari di 

detta città»205, di proprietà dei Buonamici, ristrutturato da Giovan Francesco 

(1592-1699)206 che negli ultimi anni della sua vita tornò a vivere a Prato dopo 

aver compiuto un’importante carriera come diplomatico, sia perché parlava 

bene il latino, il tedesco, lo spagnolo e il francese, sia per le buone conoscenze 

delle norme politiche e diplomatiche del tempo. Nel 1622 il Nunzio Pontificio 

Carafa lo scelse come suo segretario personale e lo condusse con sé a Vienna 

presso la corte imperiale. Qui conobbe e sposò nel 1623, la pratese Alessandra 

Bocchineri, donna d’onore dell’imperatrice Eleonora Gonzaga, che gli fece 

ottenere la carica di segretario dell’arciduca Carlo d’Asburgo con il quale si 

recò alla corte spagnola. Dopo la morte dell’arciduca, passò al servizio del 

duca di Neuburg e come suo segretario rimase a Madrid fino al 1631. Durante 

la sua permanenza alla corte spagnola iniziò una fitta corrispondenza con 

Galileo Galilei, del quale divenne, con il tempo, grande amico207.  Nel 1634 

                                                           
204 Cfr. BRP, ms. 862, (T-VII-7), cc.29 v – 30 r. 
205 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 242, cc. 23 v, 77v, 130, 131 
206 Cfr. ad vocem «Gaspare De Caro», Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 15, edizioni 

Treccani, 1972. 
207 Questa amicizia, in seguito, fu resa ancora più stretta dal matrimonio di un figlio di Galilei 

con una cognata del Buonamici. Alla fine del 1630, su incarico del duca di Neuburg, 

Buonamici si recò a Roma per chiedere una dispensa papale affinché fosse possibile celebrare 

il matrimonio del duca con una cugina non cattolica. Dopo aver portato a termine con 

successo questo incarico, il Buonamici rimase a Roma, dove entrò a far parte dei più esclusivi 

circoli diplomatici e curiali e dove conobbe e strinse rapporti di amicizia con il cardinale 

Francesco Barberini e Piero Guicciardini. Proprio per questi buoni rapporti fu sempre 
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tornò a Prato dove ottenne dal granduca Ferdinando II la carica di governatore 

degli «spedali pratesi». A Prato, sempre nel 1634, fu anche Gonfaloniere e 

nel 1636, fu scelto, insieme a Cosimo Cicognini e le rispettive consorti, a 

rappresentare il Comune nei festeggiamenti per l’arrivo in città della 

granduchessa Cristina di Lorena.  

 Nel Settecento altri esponenti di vari rami della famiglia Buonamici, 

sulle orme di Francesco, continuarono a interessarsi di teatro gestendo gli 

affari dell’accademia dei Semplici e cimentandosi nella scrittura 

drammaturgica e incentivando l’intera attività teatrale accademica della città, 

diventando fra i principali promotori dello spettacolo pratese. 

L’Abate Innocenzo di Piero Buonamici (1691-1775)208, canonico erudito, 

appassionato d’archeologia tanto da fondare un personale Museaum 

Estruscum, oltre ad interessarsi di letteratura intrattenendo rapporti epistolari 

con intellettuali come il Lami e il Gori209, svolse come membro dei Semplici 

attività di rappresentanza. I Diurni di cancelleria attestano che il canonico 

pratese, il 2 febbraio 1710, chiese udienza al Comune per conto 

dell’accademia, alla quale furono accordati 37 scudi per la rappresentazione 

di una commedia210.  Il 7 settembre 1723 è Raffaello di Niccolò Buonamici a 

chiedere il teatro per conto dei Semplici al comune in occasioni delle consuete 

commedie da rappresentarvi durante la Fiera211. Anch’egli fu personalità di 

spicco della società pratese, nel 1724 ricoprì la carica di gonfaloniere.212  

Il Cavaliere Casimiro (1710-?), figlio di Giovan Francesco Buonamici, seguì 

le orme del padre e fu uno dei promotori della ristrutturazione del teatro, il 30 

settembre 1763, chiese per conto dei Semplici  

                                                           
ben informato su ciò che succedeva in curia durante il processo a Galilei, al quale rimase 

sempre molto vicino, aiutandolo, confortandolo e consigliandolo.  
208 Innocenzo, canonico erudito appassionato di arte e letterature che diede vita anche ad un 

museo archeologico privato. 
209 Cit. GUASTI 1884, p. 56. 
210 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 254, c. 84 v/ 85 r. 
211 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 258, c. 49 v. 
212 Cit, FIUMI 1950, p. 326. 
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 «per concedersi facoltà a detta accademia et accademici di poter 

 fabbricare e erigere un pilastro nella macelleria delle Malecarni 

 corrispondente in una via dei pizzicagnoli e potere sopra di 

 questo  costruire una scala di pietra che conduca a tutti gli ordini 

 dei palchetti al teatro pubblico delle commedie […]»213 

 

Nello stesso anno, il 21 dicembre, Casimiro si rivolse di nuovo al Comune 

con un’istanza per  

 «riadattare e ridurre al gusto moderno secondo I disegni fatti 

 dall’ingegnere Giulio Mannaioni il teatro pubblico di questa 

 città»214. 

 

 

Flaminio Buonamici «gentiluomo singolare», si dilettò nella scrittura di 

commedie. Nel 1712 Flaminio fu eletto console degli accademici Semplici, 

la sua dedizione nello scrivere commedie fece sì che divenne un punto di 

riferimento anche per le altre realtà accademiche. Nei giorni del Carnevale 

del 1712, gli Infecondi, neonata accademia borghese della città costituita da 

Giuseppe Bianchini, chiese infatti al Buonamici «di assistere e dare animo al 

recitamento dell’opera», presumibilmente scritta dal medesimo»215. Pochi 

anni più tardi, dal 24 al 31 gennaio 1717 fu un’altra accademia, quella dei 

Crescenti, a mettere in scena una sua commedia presso il salone comunale, 

Ognuno tira l’acqua al suo mulino.216   

 

 Il canonico Giuseppe Maria Bianchini (1685-1749), erudito che nel 

Settecento scrisse la storia medicea del Granducato di Toscana, membro di 

varie accademie fra le più importanti d’Italia come la Crusca e l’Arcadia, 

rappresentò per i borghesi pratesi la stessa figura che i vari esponenti dei 

Buonamici rappresentarono per i nobili. Il ceto borghese, escluso dalle 

cariche accademiche riservate ai nobili Semplici, era assiduo frequentatore 

                                                           
213  Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 270, c. 168 v. 
214 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 270, c. 171 v. 
215 Cfr. ASP, Misoduli, 1, cc. 8-9. 
216 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8) c. 58 v. 
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del teatro217, anch’esso desideroso di offrire alla città, ai giovani borghesi, un 

nuovo centro di propulsione culturale. Il Bianchini dice nella prefazione della 

Costituzione (1712) dell’Accademia dell’Infecondi: 

 

 «[…] nell’anno scorso pensaste di formare questa nostra Accademica 

 ragunanza, accioché nel tempo di Carnevale, tempo a noi cristiani 

 disdicevole […] non si lasciasse la nostra gioventù signoreggiare 

 dall’ozio sicché in quei vizi precipitasse […] Per a ciò fare più facile, 

 ed opportuno mezzo scegliere non potea di quello, che voi è piaciuto, 

 cioè delle commedie la rappresentazione; perciocché producendo la 

 commedia, purché onestamente e ottimamente composta ella sia, 

 producendo dico, e l’utilità per i costumi, e l’allegrezza e la 

 sollevazione per gli animi altresì, si verrà colla letizia onesta e 

 laudevole, dal virtuoso operare cagionata, a superare, e togliere via 

 l’altra letizia, la quale dell’ozio è figliuola, e del vizio feconda 

 produttrice»218. 

 

Come emerge dai dichiarati intenti del Canonico pratese, la funzione che 

l’accademia avrebbe dovuto svolgere mediante l’uso del teatro, che veniva 

usato a scopo didattico come strumento efficace per edificare le menti dei 

giovani borghesi nei momenti ricreativi dell’ozio, non si distanziò molto 

dall’intenti e gli scopi che si prefissero gli altri ecclesiastici che a Prato 

produssero teatro per i giovani come fece la neonata compagnia gesuita che 

arrivò a Prato all’inizio del XVIII secolo, proprio pochi anni prima della 

formazione dell’Accademia degli Infecondi. Non risulta quindi difficile 

pensare ad una comunione d’intenti degli ecclesiastici pratesi nell’utilizzo del 

teatro a scopo didattico. 

 

 La genesi e la fortuna del teatro accademico pratese che dominò le 

scene cittadine fra il XVII e il XVIII secolo è da attribuire al merito, al 

prezioso contributo di questa ricca galleria di personalità di spessore, con un 

alto profilo sia politico che culturale, che si formarono e costruirono le loro 

                                                           
217 Cfr. BRP, ms. 864 (T-VII-), cc. 13 v-15 r. 
218 Cit. CAPRIN 1912, p. 11. 
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carriere al di fuori della mura cittadine, non solo a Firenze ma anche a Roma 

e nelle altri corti europee. Questi personaggi ebbero contatti, rapporti con 

molte delle realtà accademiche più prestigiose del suo tempo, come la Crusca 

o gli Umoristi e intrattennero rapporti, sia amicali che professionali, con 

sovrani, papi, ambasciatori, con scienziati che lasciarono il segno nell’era 

moderna, come Galileo Galilei, Francesco Redi, con intellettuali, filosofi, 

letterati e poeti fra i più importanti dell’epoca barocca.  

Anche l’accademia dei Semplici, che ben presto dominò le scene pratesi fra 

la fine del XVII fino a tutto il XVIII secolo, non ebbe una genesi pratese ma 

fu fondata da un fiorentino, il duca Salviati. La teatralità che prese forma a 

Prato nel Settecento, benché fosse in gran parte il prodotto dilettantesco dagli 

stessi nobili che la coltivarono, la promossero e la realizzarono, poté godere 

dell’elevata formazione culturale di queste menti, fortemente connesse alla 

società della più prestigiosa élite culturale del suo tempo, quella più colta, e 

tali influssi si rifletterono su una produzione teatrale che fu capace di essere 

ricettiva nei confronti dei topos letterari e teatrali in circolazione nelle piazze 

dei centri teatrali italiani più importanti. Il teatro a Prato fu capace quindi di 

sopravvivere, d’aggiornarsi e costruire negli anni una fortunata tradizione che 

dalla statura nazionale della forma mentis dei suoi primi patronati si radicò 

nel nucleo di una realtà più piccola, indubbiamente provinciale, ma molto 

prolifica e dinamica. 

 Con la vitalità della produzione teatrale accademica del XVII crebbe 

con il passare degli anni l’esigenza, e l’urgenza, di uno spazio teatrale 

pubblico, stabile, deputato alle rappresentazioni e furono gli stessi nobili 

accademici a richiederlo. Progressivamente, come luogo destinato alle 

rappresentazioni, s’affermò un salone situato nel lato breve del palazzo 

comunale. Nel 1626 gli accademici Semplici, di concerto ai Floridi, richiesero 

ancora quello spazio, non esistendo in Prato  
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 «altra sala a proposito per recitar comedie et honestamente come 

 virtuosamente trattenere nei tempi carnovaleschi la nobiltà e popolo 

 pratese»219. 

 Le richieste si susseguirono incessantemente negli anni successivi, fino al 

1637220. Diversi anni dopo, nel 1652, il salone comunale continuò ad essere 

il luogo eletto per le rappresentazioni e fu concesso nuovamente ai Semplici,  

 «considerando che li medesimi comici hanno commodo per il salone 

 per gusto universale di questo pubblico, e che impiegano il tempo in 

 opere virtuose con utile della gioventù, dedita ad approfittarsi in simil 

 professione»221. 

Il palazzo comunale, antico possesso della famiglia Marinari, divenne nelle 

parti superiori già nel XIV secolo proprietà pubblica «per la vicinanza ai due 

palazzi del Comune (allora limitato alla zona del salone del consiglio) e del 

Popolo (il Pretorio)»222, mentre i piani inferiori continuarono a ospitare 

fondaci e botteghe. Il Comune condusse pazientemente la trattativa con i 

privati per acquistare i locali necessari per la costruzione del teatro e, l’8 

ottobre 1642, il consiglio stipulò l’acquisto della taverna della Zucca, 

direttamente offerta dal proprietario Cosimo Rocchi per 210 scudi223, ma i 

lavori si arenarono a causa della ritrosia dello Spedale della Misericordia a 

cedere il macello delle «buone carni» che si trovava nella fascia centrale 

dell’edificio224. Per ovviare al problema creatosi, il Comune dette l’incarico 

all’architetto Pier Francesco Silvani225 di studiare un progetto che trovasse 

                                                           
219  ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 224, cc. 50 v. 
220  ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 227, cc. 8 (1632), 147 v., 156-157 (1635); 228 cc. 

97 (1637). 
221 ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 235, cc. 29 v/30. 
222 Cit. CERRETELLI 1988, p. 15-18. 
223 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 231, c. 44 v. 
224 Sulle trattative con detto Spedale si veda ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 230, c. 

53v- 44; ASP, Comunale, Lettere 595 n. c. (26 maggio 1640). 
225 Fu interpellato come possibile investitore Francesco di Marco Datini, della Casa de Ceppi, 

che dissentì poiché preferiva devolvere i propri beni ai poveri che nell’erezione dei teatri. 

Cfr. ASP, Comunale, Lettere, 595, c. 368 
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soluzioni alternative all’acquisto del macello delle «buone carni»226. 

Sfortunatamente, anche quest’ultimo tentativo andò in fumo, poiché tale 

progetto prevedeva la compravendita di altri locali privati che non poterono 

essere acquistati per mancanza di fondi. Il Comune uscì dall’impasse qualche 

anno più tardi, quando nel 21 gennaio 1665 il Consiglio generale deliberò che 

si stipulasse con lo Spedale della Misericordia un contratto di «fitto perpetuo» 

dei locali della macelleria, per la cospicua somma di 180 scudi annui, a patto 

che le spese per la ristrutturazione dei locali fossero a carico del Comune227. 

Per il disegno del nuovo progetto fu incaricato l’architetto Ferdinando 

Tacca228, che aveva già costruito il teatro per l’accademia degli Immobili, in 

via della Pergola a Firenze. Fu scelto il Tacca anche per la sua singolare abilità 

di scenografo esperto in macchinerie teatrali229. I primi lavori di sistemazione 

dell’edificio per il teatro si svolsero dal 1666 al 1668230, anni nei quali si passò 

alla sistemazione del palcoscenico in legno di circa 115 metri quadrati. 

Furono realizzati da Filippo Parigi dei fondali o scene, montate su dei «telari» 

di varie dimensioni, raffiguranti varie vedute, sia d’interno che da esterno 

come «il Giardino, la Scala, la Camera», probabilmente sollevabili tramite 

due graticciate e un terrazzino dall’alto «per poter girare attorno alle 

sopradette scene, quinte e fondali ad effetto, «le nuvole da potersi aprire»231. 

Il pittore che fu designato per dipingere le «prospettive» e per realizzare gli 

affreschi del teatro fu Pietro Paolo di Vincenzo Lippi232. Dal contratto che il 

                                                           
226 Per conoscere a grandi linee il progetto per la costruzione del teatro si veda in ASP, 

Comunale, Lettere, 595, c. 361, la lettera che inviò lo stesso Silvani al cancelliere Antonio 

Bardi. 
227 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 240, cc. 47 v; 56, 61-62. Si veda anche in ASP, 

Comunale, Lettere, n. 584 n.c., datata 28 marzo 1655 e n. 598 n.c., datata 2 aprile 1655. 
228 Sull’attività dell’architetto Ferdinando Tacca si veda ZANGHERI 1970, pp. 61-69; 

ZANGHERI 1974, pp. 50-61. 
229 Bibliografia su Ferdinando Tacca. 
230 Cit. CERRETELLI 1988, pp. 25-27 
231 Ivi, pp. 25-27. 
232 Si veda ASP, Edilizia, n. 2914 c. 15, 11 aprile 1670 per i dettagli riguardanti tali 

prospettive, realizzate con «trenta pezze» acquistate dalla Chiesa. 
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Lippi siglò con i Semplici sappiamo che doveva, in cambio di un compenso 

di 350 scudi233: 

 «dipingere cinque mutationi delle scene che devon servire per il 

 nuovo stanzone della città di Prato conforme i disegni già dati e da 

 detti signori approvati, cioè: cortile, giardino, e bosco, camera e civile, 

 con addattargli nel meglio modo che sia possibile su li pezzi di scena 

 che di già sono in detto teatro fatti; ancora sia tenuto detto Lippi a 

 dipingere la soffitta della camera, li cieli et il proscenio, frontespizzio 

 e nizza che deve servire per li sonatori, e tutto quello bisognassi a dette 

 mutationi, dal proscenio indietro, eccettuata la tenda, che non deve 

 essere dipinta»234. 

Dalla sopracitata stipula, si evince che il Lippi avrebbe dovuto adattare gli 

scenari e le quinte già realizzate dal Parigi per la produzione delle scene 

«classiche», si ricorda quella definita «civile» con prospettiva di strade con 

piazza. Presumibilmente, alcuni scenari non erano solo dipinti ma 

possedevano anche alcune parti a rilievo, gli «aggetti». Il contratto fa 

riferimento ad una «nizza», «un’intelaiatura lignea, decorata da una tela 

dipinta, parallela al palcoscenico che separava, coprendone la vista, la zona 

dell’orchestra dalla platea»235. 

Nel 1673 Ferdinando Tacca realizzò anche il progetto per i palchetti236, 

elemento fondamentale del «teatro all’italiana». Nel teatro della Pergola di 

Firenze, sempre firmato dal Tacca e costruito fra il 1652-57, oltre ai palchetti, 

«sono presenti per la prima volta, a formare un organismo funzionale ad 

armonico tutti gli elementi fondamentali della sala all’italiana».  

Se il Teatro della Pergola è considerato il perfetto prototipo della nuova sala 

teatrale italiana d’epoca barocca, il teatro pratese ebbe un altro primato, 

quello di essere il primo, costruito con il nuovo impianto architettonico messo 

                                                           
233 Per le spese compiute dai Semplici si veda ASP, Edilizia, 2914, c. 15 v. Altri pagamenti, 

in sostegno di quelli a carico dei Semplici in beneficio del pittore Lippi, furono fatti dal 

Comune fra il 1671 e il 1673, per arrivare ad un compenso complessivo di 580 scudi. 
234 Cfr. Comunale, Diurni di cancelleria, Lettere, 646, cc. 667-669. 
235 CERRETELLI 1988, p. 31. 
236 Per i dettagli sui pagamenti in favore del Lippi di dieci scudi si veda ASP, Comunale, 

Edilizia, 2914, c.17. 
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a punto dall’esperienza fiorentina, ad essere eretto per una comunità, per 

un’istituzione pubblica e non per un’accademia o per una corte, se non 

italiana, per lo meno in tutto il Granducato di Toscana fra il XVII e il XVIII 

secolo.  Questo importante segnale è sintomo dell’estrema vivacità di una 

società, quella pratese, che fra la seconda metà del Seicento e l’inizio del 

Settecento fu, nell’ambito culturale, illuminata da più di un faro. Da una parte, 

è da considerare il contributo dei patroni delle prime accademie moderne 

pratesi, non solo nobili ma anche borghesi e cittadine, di eruditi appassionati 

di letteratura e teatro come Filippo Salviati, Valerio Inghirami, Francesco 

Buonamici, Giuseppe Bianchini, che fruirono durante le loro brillanti 

carriere, nel segno di una capillare connessione con l’élite degli intellettuali 

dell’epoca, dei nuovi influssi e delle tendenze culturali in un contesto ampio, 

sia nazionale che europeo. Dall’altra, la solida formazione classica che 

impartì la scuola gesuita a Prato servendosi anche del teatro come strumento 

didattico, riqualificò l’intera classe dirigente del granducato, sia quella nobile 

che quella borghese, poiché il collegio fu aperto sia ai «giovani nobili e assai 

buoni onesti cittadini»237. Questi due importanti guide, contribuirono a 

rendere la spettacolarità pratese, di carattere provinciale, estremamente 

ricettiva agli impulsi che provenivano dall’esterno ad un consumo di teatro 

più variegato, non soltanto ad appannaggio della nobiltà ma anche dei 

cittadini borghesi e del popolo. È per questo motivo che nacque a Prato 

l’istanza di un teatro con la struttura all’italiana, come quello costruito da 

Ferdinando Tacca a Firenze, poiché tale tipologia di struttura architettonica 

fu meglio capace di soddisfare le esigenze pratiche ed economiche della 

proprietà. Dalle «deliberazioni della nobile Accademia dei Semplici nella 

città di Prato» del 1746238, infatti, emergono dati che confermano la presenza 

sulla piazza pratese di un pubblico eterogeno, di diversa estrazione sociale: i 

                                                           
237 Cit. MERZARIO 1870 pg. 77-78. 
238 Cfr BRP, ms 864 (T-VII-9) c. 13 v – 15 r. 
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«nobili» e i «cittadini», per affittare per l’intera stagione un palchetto 

dovevano spendere rispettivamente otto e sette lire. La «piccionara» era 

invece riservata al popolo ed aveva una capienza limitata alle ottanta persone, 

il prezzo del biglietto che pagava il «paesano», che non poteva certo accedere 

all’affitto del palchetto, era di una lira. Data tale eterogeneità del pubblico, la 

nuova struttura all’italiana «offriva all’assemblea riunita l’immagine di se 

stessa disposta gerarchicamente»239 utile alla stessa proprietà del teatro, 

all’istituzione comunale e ai vertici della società granducale, ancora 

fortemente piramidale. 

 Il sistema teatrale pratese coinvolgeva diversi strati della società, 

tuttavia il ruolo della nobiltà accademica, dei Semplici, nelle sorti del teatro 

pratese è ancor più determinante alla luce di un altro dato storico.  

Nel giugno 1677240, quando ormai gli interventi di ristrutturazione volgevano 

al termine e la comunità sembrava prepararsi all’inaugurazione, i lavori 

s’interruppero per alcuni anni poiché l’accademia dei Semplici si sciolse alla  

morte di Giovan Francesco Buonamici e dell’Abate Valerio Inghirami, 

quando venne a mancare una nuova guida forte241. Il Comune riprese 

blandamente i lavori nel giugno 1683, «per dare perfettione allo stanzone e 

theatro delle commedie, con assicurare le volte con palchi di tavoloni»242, ma 

il salone non si aprì nonostante la comunità avesse speso, al netto dei bilanci 

del 1685, l’ingente somma di 22.450 lire243. Quando i Semplici si 

ricostituirono nel 1692, nell’anno seguente immediatamente chiesero al 

Comune di continuare gli interventi sul teatro affinché potesse essere 

utilizzato. Fra le personalità di spicco che contribuirono al nuovo rilancio 

dell’attività teatrale dei Semplici, durante quella che divenne la seconda fase 

                                                           
239 Cit. ZANGHERI 1974, p. 53. 
240 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 243, c. 91 v. 
241 Cfr. BRP, ms. 863, T VII 8, c. 8 v. 
242 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, cc. 162, 177. 
243 Sulle singole voci di spesa per l’erezione del teatro, si veda in ASP, Comunale, Edilizia, 

2914, c. 19 il «Ristretto» delle uscite fino all’ottobre 1685. 
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della storia dell’accademia, diversi di loro, come il canonico Carlo Conti e il 

Cappellano Giovani Migliorati erano ecclesiastici. Carlo Conti244 (1661-

1725), di umili origini, formatosi presso il Collegio fiorentino di San 

Salvatore, appartenente alla Congregazione di sacerdoti della Compagnia di 

San Benedetto a Bianco245, completò gli studi teologici sotto la guida del 

Professore Jacopo Mescoli e ottenne in seguito una cattedra come insegnante 

di Lettere nel Seminario d'appartenenza ed eloquenza nelle Scuole 

comunali di Prato, con alcuni allievi che poi divennero personalità illustri del 

suo tempo246.  

Conti, presi i voti, entrò al servizio del Vescovo di Volterra Ottavio del Rosso 

per il quale riorganizzò il seminario diocesano, nel 1688, sotto diretto 

suggerimento del granduca Cosimo III. Quest’ultimo, riconoscendo i suoi 

meriti, gli conferì un beneficio nella Cattedrale di Prato e al suo rientro nella 

sua città natale, Carlo Conti s’occupò subito di teatro. Nel 1692 infatti, il 

primo spettacolo dopo la riapertura dei battenti dell’accademia dei Semplici, 

fu una commedia scritta proprio da lui, con accompagnamento vocale e 

strumentale composto dal maestro di cappella del Duomo, Ottavio Termini247. 

Sempre il Conti, coinvolse i suoi allievi della scuola maggiore nel nuovo 

teatro, non ancora ufficialmente inaugurato, per «farvi e recitarvi 

accademia»248.  

                                                           
244Cit. PESTELLI 2011. pp.116-117. Carlo Conti morì a Prato il 23 settembre 1725, dopo aver 

ricoperto svariate cariche nella chiesa locale. Fra le sue pubblicazioni la più nota fu la 

Pastoralia carmina de novis sponsis Amyntha et Phyllide (Firenze, Brigonci 1701): un 

poemetto allegorico in cui Fillide rappresenta la chiesa pratese Aminta il vescovo e un 

epigramma dedicato al suo più illustre allievo, Giuseppe Bianchini (Firenze, Manni 1710).  
245 FANTAPPIÉ 1994, pp. 10-11. 
246 Fra gli allievi del Conti spiccò quel Giuseppe Bianchini, che poi ben presto divenne 

diplomatico, letterato ed erudita alla corte dei Medici e, in varie circostanze, nella storia della 

spettacolarità pratese del Settecento giocò un ruolo fondamentale. Il Bianchini, nel 1713 fu 

il fondatore dell’Accademia degli Infecondi, la nuova accademia borghese cittadina nata per 

occuparsi della produzione di teatro mentre nel 1746 raccolse in una pubblicazione editoriale 

sonetti dedicati a Caterina de’ Ricci, la santa pratese appena canonizzata. 
247 BRP, ms. 863, T VIII 8 cc. 19 v-20 v. 
248 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 251, cc. 65 v/66 r. 
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 È inoltre significativo ricordare che, contemporaneamente alla 

ricostituzione dell’accademia e all’inaugurazione del nuovo teatro, fece il suo 

ingresso nella città la compagnia dei gesuiti, che s’insediò proprio nel 1699, 

lo stesso anno nel quale gli accademici Semplici stipularono l’accordo con 

l’istituzione comunale per l’uso del teatro. Gli ecclesiastici ricoprirono quindi 

un ruolo di primo piano nell’attività teatrale pratese dell’inizio Settecento, 

che s’avvio con un fortissimo impulso grazie al rinnovo dell’accademia dei 

Semplici e all’inaugurazione del nuovo teatro pubblico, per quale fu scelta 

una commedia di un altro ecclesiastico, l’Abate Valerio Inghirami249, storico 

patrono dell’accademia. L’interesse delle istituzioni ecclesiastiche al teatro 

non rappresentò certo una novità a Prato: sebbene nel Cicognini il teatro del 

collegio fu eretto solo verso la fine del secolo, è risaputo che i gesuiti 

impiegarono il teatro come strumento nella loro didattica e fecero intrattenere 

i loro studenti con spettacoli di teatro di figura250.  

Sempre a cavallo fra la fine del XVII e il XVIII secolo si manifestò l’interesse 

dei religiosi per il teatro anche nei conventi, le monache dell’ordine di Santa 

Caterina de’ Siena, nel febbraio 1680, avevano investito fondi «per aver fatto 

un palcho per le commedie, condurre le sciene a Prato»251 e che altri conventi 

avevano gli spazi adattabili per le rappresentazioni. Non si trattò di episodi 

sporadici o casuali, ma questo fenomeno è da inserire nel solco di una lunga 

tradizione che lega il teatro al convento femminile pratese da secoli, poiché 

già nel Cinquecento esisteva una drammaturgia prodotta nei monasteri, dove 

«si leggevano libri mondani, itinerari, cronache, la genealogia degli dei»252. 

Fra i testi più conosciuti e studiati quello della suora domenicana Beatrice del 

Sera, cugina di Michelangelo Buonarroti, che scrisse L’Amor di virtù (1548), 

una drammatizzazione in versi del Filocolo di Boccaccio fatta per il teatro 

                                                           
249 Cit. BRP, ms. 863, T VII, 8, c. 30. 
250 Sull’argomento, si veda MERZARIO 1888. 
251 ASP, Archivio degli spedali, 2683 c. 86 
252 Cfr. POMATA-ZARRI, 2005, pp. 26-42. 



91 
 

delle monache di S. Niccolò a Prato. Per il monastero di San Michele, verso 

la metà del Seicento, suor Clemenzia Ninci compose Sposalizio d’Iparchia 

filosofa253, un’opera basata sulle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio. 

Per tutto il Settecento, l’interesse del clero pratese verso il teatro non diminuì, 

poiché questo non fu solo promotore e parte attiva nella produzione degli 

spettacoli accademici, ma gli ecclesiastici assistevano frequentemente alle 

rappresentazioni teatrali che si tenevano al «Teatro dei Semplici» e, fatto 

ancor più singolare, il loro comportamento non differiva quello dagli altri 

cittadini per essere più morigerato. Nella testimonianza del 28 dicembre 1745, 

membri del clero si mescolavano ai cittadini occupando illegittimamente la 

zona dell’orchestra: 

 in ultimo luogo essendo seguito nella scorsa domenica più e diversi 

 sconcerti nel teatro[…] per uno straordinario baccano fatto mentre 

 attualmente si faceva la recita della commedia, come anche per la 

 pretensione di molti, e preti e cittadini, et altri, che intedevano di 

 volere sedere, e star dove, e come loro pareva e piaceva, eziandio 

 davanti all’orchestra, e ridondando ciò in positivo detrimento del 

 rispetto al detto teatro254. 

La sera precedente al 20 gennaio 1746, addirittura due preti si distinsero per 

comportamenti illeciti provocando tafferugli: 

 sconcerto considerabile derivato per parte di due sacerdoti, dei quali 

 uno ardì forzare la sentinella e l’altro intese di non rizzarsi dal luogo 

 preso nella prima banca255. 

 

 Negli ultimi anni del Seicento, venne a crearsi una situazione che 

rimase stazionaria per diverso tempo e che era già maturata nel corso dei 

decenni precedenti, per la quale il Comune di Prato non ebbe più fondi da 

                                                           
253 Il manoscritto non è datato ma è conservato presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, 

2974, vol. 3. fol. 1 r. 
254 BRP ms. 864 (T-VII-)), cc. 9v 10 r. 
255 BRP ms. 864 (T-VII-)), cc. 10 v. 
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investire per finire di ristrutturare e compiere le manutenzioni necessarie per 

garantire l’apertura e un funzionamento duraturo del nuovo teatro. 

Questa situazione di stallo spinse i Semplici, che avevano la necessità di poter 

contare su uno spazio nel quale poter mettere in scena il frutto della loro 

attività, per dare seguito quindi ad un’esperienza che altresì si sarebbe 

nuovamente interrotta a breve, a prendere una decisione radicale, che 

incominciò a maturare non appena l’accademia riaprì i battenti. Gli 

accademici, nel 1692, scrissero una lettera perentoria al Comune con la quale 

domandarono di rendere il teatro 

 «stabile e sicuro in modo da potersene servire, o vero, se non potendo 

 o non volendo il Pubblico fare le spese necessarie per detto effetto, 

 consegni il teatro liberamente alla nostra accademia, con l’obbligo per 

 la medesima di terminare, perfezionare e ridurre a uso, il teatro 

 medesimo, di comedie et altre azioni e feste pubbliche»256.  

Dopo qualche anno di discussione, i membri dei Semplici decisero di 

compiere definitivamente questo importante e oneroso passo, che li avrebbe 

portati sicuramente anche a tassarsi. S’accordarono infatti, con la delibera del 

29 marzo 1699, per chiedere al Comune di Prato: 

 «l’uso libero e indipendente di detto teatro con autorità di disporre del 

 medesimo a suo piacere[…] e risarcirlo e mantenerlo a sue spese»257. 

La reazione a tale proposta avanzata dai Semplici fu positiva, tuttavia, 

l’istituzione comunale proseguì la trattiva per un anno, poiché volle tutelare 

la proprietà del teatro stesso, riservandosi in alcune limitate occasioni di 

poterne disporre concedendolo a terzi. Dagli atti comunali del 27 maggio 

1699, si incominciò a discutere di tale clausola del contratto di licenza del 

teatro all’accademia dei Semplici. Il teatro sarebbe stato concesso: 

 «con condizione che mancando detta accademia, deve ritornare a 

 detto Publico con tutti i risarcimenti e miglioramenti che vi 

                                                           
256 Cit. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 249, cc. 18 v, 49 v. 
257 Cit. BRP, ms. 863, T VII 8, cc. 24 v-25. 
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 saranno e con riservo al medesimo Publico di potere concedere 

 detto teatro anco ad altre Accademie.258 

Di lì a poco, il 6 giugno 1699, si tornò a discutere sul medesimo punto, che 

fu arricchito di particolari: 

 «condizione che non solo essendoci altre Accademie, ma anco 

 persone private, che volesseva fa commedie sia in libera facultà 

 […] Dove essa al pubblico il concedevagli molte che gli parva e 

 piaceva […] con quelle condizioni, patti e cautele che faranno più 

 proprie al medesimo […]»259. 

 

Questo passaggio del contratto fu il punto più discusso fra il Comune e i 

Semplici e, per i proprietari, concentrare l’attenzione su questa clausola fu un 

espediente per ribadire ai futuri gestori che tale licenza non si trattava di 

un’effettiva cessione, piuttosto di un accordo che si andava a configurare 

come una sorta di gestione compartecipata del teatro, che doveva garantire 

all’intera comunità un servizio pubblico. L’accordo definitivo fu siglato il 30 

giugno 1699: 

 concessero e concedono agli Accademici Semplici di questa città 

 l’uso dello stanzone delle commedie e sue appartenenze,  abbricato 

 a spese pubbliche, con dovere quello del tutto resarcire, e 

 mantenere a proprie spese della loro accademia per farvi 

 commedie, con patto e condizione che sia in libera facoltà e potestà 

 del Publico medesimo di potere concedere come sopra l’uso dello 

 stanzone predetto e sue appartenenze a altre accademie di questa 

 città, o di persone private, per recitarvi commedie, con quelle 

 condizioni, patti e cautele che allora parranno più proprie al 

 medesimo Publico, e con condizione che mancando detta 

 accademia, ritorni l’uso di detto stanzone al medesimo Publico 

 con tutti i miglioramenti fattivi dalla medesima, niuno eccettuato, 

 liberamente e senza alcuna eccezzione, e tutto per legittimo 

 partito di voti favorevoli 58, contrari sette, salvo però etc.260  

 

                                                           
258 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, cc. 5- 11 v. 
259 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, c. 7 v. 
260 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, c. 11 v. 
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L’accordo raggiunto fra il Comune di Prato e l’Accademia dei Semplici fu 

particolare e seguiva un preciso modello di compartecipazione. Nel caso del 

«Teatro dei Semplici», così denominato nell’Ottocento «detto dei Semplici 

dall’Accademia di tal nome […] piccolo e pericoloso perché tutto di legno»261 

si può parlare di una gestione singolare, mista, fra istituzioni pubbliche e 

private.  Normalmente, la procedura che qualsiasi privato, che fosse 

direttamente una compagnia o un impresario, doveva seguire per ottenere il 

teatro per una rappresentazione o una serie di recite, era molto lunga e 

articolata e coinvolgeva sia gli organi amministrativi dell’accademia, sia il 

comune. La richiesta infatti doveva essere sottoposta al vaglio dell’assemblea 

dell’accademia dei Semplici, che deliberava una decisione mettendo a voti le 

domande pervenute e rilasciava una concessione con l’obbligo di pagare una 

tassa, definita precisamente nel Regolamento del 1762, di quattro scudi per 

«compagnia composta da persone pratesi» e di sei scudi di moneta fiorentina 

«per qualunque altra non pratese ma fiorentina».262 La deliberazione del 

consiglio accademico non era un passaggio formale, infatti in diversi casi le 

istanze furono respinte, come nel 1722, quando il ballerino di corda Gasparo 

Romano fece domanda per ottenere «il teatro per sette o otto sere di fila al 

fine di darvi vari giuochi»263. L’istanza fu rifiutata per la maggioranza risicata 

di sette voti contrari, contro cinque favorevoli.  

Le motivazioni che spingevano l’assemblea ad esprimere il proprio diniego 

erano fra le più svariate, come nel caso dell’istanza presentata dall’impresario 

Francesco Galli nel luglio 1731, che fu respinta poiché il teatro era già 

occupato, concesso «ad altra conversazione»264. Il 13 luglio 1743, invece, 

quando una «compagnia di istrioni», professionisti girovaghi per tutta la 

penisola, chiese il teatro per rappresentare  

                                                           
261 Cfr. ASP, Metastasio, 15 e 56 (Adunanza accademica dell’11 dicembre 1864, memoriale 

scritto dal console dottor Giovanni Billi). 
262 Cfr. ASP, Buonamici, 28, fasc. 1, c. 9 v. 
263 Cfr. BRP, ms. 863- T-VII- 8, c. 80.  
264 Cfr. BRP, ms. 863- T-VII- 8, c. 80. 
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 «commedie e burlette per divertimento della città e in occasione di 

 esserci questa ufizialità e truppe di altezza reale nostro sovrano»,  

l’istanza fu rifiutata per timore di un possibile contagio della peste, venendo 

i comici da tournée fuori dal Granducato. Il diniego dell’assemblea fu 

perentorio: 

 «non potersi fare alcuna conessione […] facendo il mal contagio una 

 fiera strage nella Sicilia e specialmente nella città di Messina, era 

 necessario ricorrere alla Divina Misericordia, perché tenga lontano 

 questo flagello dalla Toscana»265. 

L’impresario, quindi, una volta ottenuta una concessione non affatto scontata, 

doveva sottoporre il testo o i testi teatrali da rappresentare, al console 

dell’accademia: 

 il quale o la rivegga o faccia rivedere, ed abbia autorità di levare e 

 proibire che si rappresenti quelle che offender potesse le caste 

 orecchie, ed il buon costume266. 

 

Il console ricopriva una carica elettiva della durata di un anno che, oltre a 

svolgere un controllo censorio, era tenuto ad adempiere durante le 

rappresentazioni ad una funzione di vigilanza «acciò non seguino disordini e 

sconcerti»267. Data la sua importante funzione di supervisione, normalmente 

al console era assegnato il palchetto sopra quello del «Reale Protettore», del 

quale conservava personalmente la chiave268. Dalle delibere accademiche 

risulta che, come l’assemblea del direttivo, anche i consoli furono 

effettivamente attivi e svolsero il loro compito anche in maniera febbrile. Le 

continue controversie nelle quali s’imbatté l’impresario Francesco Galli, 

attivo sulla piazza pratese soprattutto nella prima metà del XVIII secolo, 

                                                           
265 Cfr. BRP (ms. 863- T-VII- 8) cc. 136v. 136 r. 
266 Cfr. ASP, Buonamici, 28, fasc. 1, c. 9 v. 
267 Cfr. ASP, Buonamici, 28, fasc. 1, c. 6 r. 
268 Cfr. ASP, Buonamici, 28, fasc. 1, c. 6 r. 
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mettono in luce la costante attenzione dei consoli in carica nel svolgere i loro 

compiti di censori.  

Il 22 luglio 1716 il Galli ripropose infatti, nuovamente, una versione rivista e 

corretta della commedia che avrebbe voluto mettere in scena in occasione 

dell’imminente settembre pratese della Fiera. Il testo era già stato censurato 

precedentemente dal console perché considerato «in parte disonesto»269. 

Dieci anni dopo, il 26 luglio 1726270, sempre il Galli, chiese autorizzazione 

per mettere in scena Pulcinella in giostra (1724)271, del romano Carlo 

Sigismondo Capece (1652-1728)272, ma la commedia fu respinta, per poi 

superare il vaglio della censura pratese solo due anni dopo, il 21 gennaio 

1728273. Il testo in questione, una delle diciotto pulcinellate274 scritte da 

Capece, venne inizialmente censurato poiché ancora conservava intatto lo 

spirito della Commedia dell’Arte, assomigliando più che uno scenario che ad 

una commedia distesa, dove c’era ancora largo spazio per le tirate e i lazzi 

degli zanni, che nessun controllo preventivo avrebbe potuto contenere275.  

Fu necessaria quindi una revisione dello scritto, affinché la commedia potesse 

essere messa in scena. Nel 1751, dopo essere stata ripetutamente e 

attentamente vagliata dal controllo censorio del revisore accademico, fu 

nuovamente respinta un’altra commedia proposta insistentemente e più volte 

                                                           
269 Cfr. BRP (ms. 863- T-VII- 8) c. 55 v. 
270 Cfr. BRP (ms. 863- T-VII- 8), cc. 91 r- 92 r. 
271 Si veda l’edizione princeps a stampa, CAPECE, CARLO SIGISMONDO, Pulcinella in giostra, 

Pulcinella in giostra opera scenica del signor Carlo Sigismondo Capece trà gl'arcadi 

Metista Olbiano da rappresentarsi in Roma nel Teatro della Pallacorda di Firenze nel 

carnevale dell'anno 1724, Roma, Buagni-Vaccari, 1724. 
272 Il Capece, membro della prima ora dell’Accademia dell’Arcadia, completò gli studi in 

Spagna, esercitò la professione d’avvocato in Roma e fu diplomatico alla corte di Francia. 

La sua produzione drammaturgica vanta libretti per le opere di Alessandro e Domenico 

Scarlatti e Georg Friedrich Haendel.  
273 Cfr. BRP (ms. 863- T-VII- 8), cc. 94 r – 95 r. 
274 Di queste sue commedie (o «opere sceniche», come vengono indicate alcune di queste 

opere), generalmente in tre atti e rappresentate tutte nei teatri popolari romani, 

ricordiamo: Creder morto chi si vede ovvero Pulcinella postiglione d'amore (teatro S. Lucia 

della Tinta, carnevale 1713); Il Pulcinella negromante (ibid., 1720); Il Testamento di 

Pulcinella (ibid.); Pulcinella finto giocatore (ibid., 1721); Li due Pulcinelli fratelli (ibid.); 

Pulcinella testimonio per semplicità (ibid., 1722).  
275 Sul Pulcinella messo in scena da Capace, si veda BRAGAGLIA 1953, p. 217. 
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dall’impresario Gaspero Papi, nel quale si rinvengono gli stilemi della 

Commedia dell’Arte. La vedova scaltra (1748)276 di Carlo Goldoni, fu un 

testo di un certo valore storico, con caratteri drammaturgici anfibi fra la 

commedia all’improvviso e il prototipo più compiuto della commedia di 

carattere goldoniana277. Malgrado la censura accademica, La vedova scaltra 

circolò comunque a Prato nella seconda metà del Settecento e venne 

rappresentata nei conventi femminili e, probabilmente, riuscì ad arrivare al 

«Teatro dei Semplici». Nelle Memorie il vescovo Scipione de’ Ricci (1740-

1810) scriveva:  

 «raccontava in questo proposito una dama degna di fede che la 

 commedia di Goldoni La vedova scaltra fu rappresentata dalle 

 monache di San Clemente di Prato con tanta bravura da superare una 

 compagnia d’istrioni»278. 

 

La terza «commedia di carattere» scritta da Goldoni fu presumibilmente 

censurata per gli spunti tematici che conteneva, come alcuni motivi de Il 

servitore di due padroni (1745)279, fra il quale, lo zanni che nel suo ruolo di 

ambasciatore e postino, fa confusione, sia tra i signori che deve servire, sia 

tra i destinatari dei vari messaggi che è incaricato di trasmettere, che potevano 

lasciare agli attori ancora ampi spazi improvvisativi, difficilmente prevedibili 

dal censore. In secondo luogo, la società pratese conservatrice non avrà visto 

di buon grado le innovazioni che Goldoni inserì ne La vedova scaltra, che 

s’incarnano nel personaggio della protagonista, Rosaura, una donna moderna, 

fiera e corteggiata da molti uomini, come la celeberrima Locandiera 

(1753)280. In entrambe le commedie, la protagonista femminile è capace di 

                                                           
276 Su La vedova scaltra di Carlo Goldoni si veda l’edizione a cura di SANNIA-NOWÉ, 2004, 

edita da Marsilio. 
277 Per un repertorio bibliografico su Carlo Goldoni si veda la nota bibliografica in FERRONE, 

2011, pp. 205-219. 
278 Cit. Memorie del vescovo Scipione de’ Ricci, pubblicate da Gelli 1865, p. 96-97. 
279 Su Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni si veda l’edizione a cura di GALLO, 

2004,introduzione di Ferrone, Venezia, Marsilio, 2007. 
280 Su La Locandiera di Carlo Goldoni si veda l’edizione a cura di MAMONE-MEGALE, 

Venezia, Marsilio, 2007. 
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farsi artefice del proprio destino, manipolando abilmente le carte in gioco al 

fine di scegliere senza interferenze il futuro sposo. Come appare da una 

deliberazione accademica del 20 novembre 1751, il divieto di rappresentare 

La vedova scaltra fu perentorio e definitivo: 

 comparve avanti di me segretario il suddetto Gasparo Papi, e nominò 

 per suo compagno Antonio Pastacaldi e mostrommi la commedia 

 intitolata La vedova scaltra, quale asserì metter in ordine per recitarsi, 

 la quale essendo altre volte da me veduta gli fu resa 

 istantaneamente281. 

 

 La febbrile attività censoria dei consoli pratesi dell’accademia dei 

Semplici è utile, oltre per comprendere l’orientamento conservativo degli 

accademici nella scelta della drammaturgia da rappresentare in scena, per 

riflettere su un altro interessante dato: la circolazione sulla scena pratese di 

alcune delle più importanti novità drammaturgiche italiane del Settecento, che 

arrivarono alle orecchie degli impresari toscani, pratesi e fiorentini molto 

velocemente. Pulcinella in giostra, di Capece, andata in scena per la prima 

volta durante il Carnevale del 1724 al Teatro Pallacorda di Roma, fu proposta 

sulla piazza pratese già nel mese di luglio del 1726. Altrettanto rapida fu la 

ricezione del capolavoro goldoniano de La vedova scaltra, scritto nel 1748 e 

rappresentato sul finire dello steso anno, il 26 dicembre, al Teatro 

Sant’Angelo di Venezia dalla compagnia di Girolamo Medebach. Dalle 

deliberazioni accademiche sappiamo che il Papi, prima del novembre del 

1751, aveva sottoposto all’attenzione dei Semplici già «più volte» il testo. 

Questo ci fa pensare che, immediatamente, visto il gran successo che ottenne 

presso il teatro veneziano, venne in mente al Papi di proporla al pubblico 

pratese. 

 La presenza sporadica di compagnie «forestiere», di «istrioni», di 

comici professionisti provenienti da altre piazze italiane sugli assi del 

palcoscenico pratese, soprattutto nella prima metà del XVIII secolo, è 

                                                           
281 BRP, ms. 864 (T-VII-8), c. 43 r 
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comprensibile, alla luce dell’iter alla quale ogni compagnia doveva sottoporsi 

per poter ottenere una giornata, o più giornate di rappresentazioni nel «Teatro 

dei Semplici». Tale procedura, non terminava nemmeno con il controllo 

censorio del console dei Semplici poiché, per ciascuna circostanza per la 

quale una proposta superava il vaglio accademico, veniva designato un 

rappresentante dell’Accademia dei Semplici, che accompagnava o chiedeva 

per conto dell’impresario o della compagnia all’istituzione comunale il passo 

e l’uso dei locali di proprietà del Comune. Naturalmente, anche il Comune 

aveva la facoltà di d’accogliere o respingere l’istanza. 

 

Il teatro della piazza pratese, almeno fino alla metà del Settecento fu 

prevalentemente accademico e dilettantesco, fatto per essere prodotto, 

distribuito e rappresentato dagli accademici per gli stessi cittadini di Prato. 

Questa scelta fu determinata non tanto per cause di forza maggiore, ma 

piuttosto per un preciso intento programmatico dell’accademia dei Semplici, 

appoggiato dall’istituzione comunale della città. La piazza pratese avrebbe 

potuto altresì godere di una costante circuitazione al «Teatro dei Semplici» di 

compagnie professioniste di comici, di livello nazionale, che rappresentavano 

la drammaturgia più in voga del momento, come si può evincere dalle 

richieste che ripetutamente l’accademia ebbe e che solo saltuariamente 

accolse da compagnie di «istrioni» bolognesi, ferraresi, toscani, perugini, 

spagnoli. Il transito di queste compagnie di comici dell’arte, di ballerini di 

corda, acrobati avveniva soprattutto in occasione delle stagioni teatrali della 

Fiera, del mese di settembre, quando un maggior numero di «forestieri», 

soprattutto fiorentini, affollavano i teatri pratesi attratti dalla devozione al 

culto mariano del Sacro Cingolo. Tali richieste furono presumibilmente così 

consistenti poiché la piazza pratese godeva di un pubblico numeroso, di 

nobili, borghesi, cittadini, del popolo in un teatro, per l’epoca moderna 

all’avanguardia, che rispondeva a tutti i canoni del prototipo fiorentino del 
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nuovo «teatro all’italiana». Inoltre, non è da sottovalutare che la particolare 

posizione geografica della città di Prato, che si trova in un punto strategico 

della penisola, in una terra di confine, crocevia per il passaggio, la 

circuitazione delle compagnie itineranti dal nord al sud, in una delle città fra 

le più geograficamente centrali ed equidistanti dalle principali capitali 

culturali italiane. Nella seconda metà del XVIII secolo, Prato fu scelta, 

probabilmente per questa ragione, anche come quartier generale dell’esercito 

spagnolo lanciato alla riconquista di quello che divenne il nuovo Regno 

borbonico delle Due Sicilie282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
282 Rimando interno. 
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CAPITOLO TERZO 

CRONISTORIA DELLO SPETTACOLO 

 

 

 L’indagine sui documenti riguardanti l’Accademia dei Semplici, non 

rileva fonti documentarie che illustrano in maniera sistematica ed esaustiva 

l’organizzazione e il funzionamento della produzione teatrale del «Teatro dei 

Semplici», per tutto il Settecento, e questo in particolare vale per la prima 

metà del secolo. Le problematiche gestionali emerse durante il corso del 

XVIII secolo, si possono desumere dallo spoglio sistematico dei Diurni di 

Cancelleria283, delle Lettere, conservate presso l’Archivio di Stato di Prato, 

messe a confronto con le Deliberazioni accademiche284 dei Semplici, 

custodite presso la Biblioteca Roncioniana di Prato. La necessità di realizzare 

una cronistoria, collazionando le varie fonti archivistiche, è dovuta in primo 

luogo dalla particolare configurazione dell’amministrazione compartecipata 

del teatro, fra l’Accademia dei Semplici e il Comune di Prato, in secondo 

luogo da come tali istituzioni furono capaci d’interfacciarsi, sia con l’autorità 

centrale granducale, prima medicea, poi lorenese, sia con gli impresari e i 

comici che si rivolsero al teatro in maniera totalmente differente. Per la prima 

metà del secolo XVIII, la scarsità di fonti documentarie genera il bisogno 

della redazione di una cronistoria che metta in luce le dinamiche sotterranee 

dello spettacolo pratese, che altresì rimarrebbero sommerse fra le falde degli 

archivi. 

 La sezione archivistica dell’istituzione comunale e l’altra che riguarda 

la gestione privata e interna degli affari degli accademici Semplici risultano 

complementari, poiché garantiscono la possibilità di ricoprire diversi vuoti 

                                                           
283 Rimando interno 
284 Rimando interno 



103 
 

temporali dovuti alla scarsità di fonti d’archivio285. In secondo luogo, la 

complementarietà delle fonti utili a ricostruire la storia del teatro pratese del 

Settecento, è tale poiché la stessa tipologia delle testimonianze mette in luce 

aspetti completamente differenti. Da un lato, i Diurni di cancelleria, voce 

ufficiale delle istituzioni comunali, precisano il rapporto fra il Comune e 

l’autorità granducale, occultando maggiormente tutte le controversie interne 

e le problematiche di gestione che si vennero a creare all’interno delle mura 

cittadine. Dall’altro, le deliberazione accademiche, offrono altresì la 

possibilità di indagare a fondo le dinamiche di criticità fra l’accademia e tutti 

i suoi interlocutori, sia pubblici e privati che s’interfacciarono direttamente 

con il teatro: i pubblici amministratori della proprietà, le stesse compagnie 

accademiche, gli impresari teatrali, le compagnie girovaghe di comici 

professionisti, gli intellettuali pratesi che dialogarono con il teatro.  

Le decisioni che i Semplici presero negli anni, permettono inoltre 

d’addentrarsi nel cuore della gestione quotidiana del teatro, mettendo in luce 

tutte le tracce della storia materiale, con una particolare attenzione al 

funzionamento giornaliero del teatro stesso. L’integrazione e il confronto 

delle due fonti è tuttavia indispensabile per comprendere con certezza quale 

fu la natura della produzione teatrale poiché, vista la particolare 

configurazione dell’amministrazione compartecipata fra l’accademia dei 

Semplici e l’istituzione comunale, non è scontato che ciò che venne deliberato 

dalla prima fosse concesso anche dalla seconda.  

  

 Il «Teatro dei Semplici» veniva aperto due volte l’anno, durante i 

giorni della feste mariane di settembre e nel periodo del Carnevale. Le due 

stagioni teatrali venivano preparate in anticipo: le decisioni riguardanti la 

stagione settembrina venivano prese, in genere, durante i mesi estivi, in 

                                                           
285 Rimando interno. 
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particolare nel mese di luglio286. Per quanto riguarda la stagione del 

Carnevale, ogni dettaglio veniva prestabilito fra il mese di novembre e l’inizio 

del nuovo anno287. Per comprendere pressappoco l’ordine di grandezza delle 

due differenti stagioni possiamo considerare i dati della stagione della fiera 

del 1752288, che constava di cinque recite, mentre quella del Carnevale del 

1753 di ben ventisette289. Con il passare dei decenni, si accentuò la 

propensione ad accettare le richieste estemporanee, provenienti da impresari 

che di altre città italiane, in occasione delle recite dei giorni festivi della Fiera. 

Il 1 settembre 1749, Pietro Montelatici e Francesco Del Moro, impresari delle 

opere del teatro di Pistoia:  

 «domandavano il nostro teatro nella prossima festa della natività di 

 Maria Sempre Vergine per recitarvi tre opere di Metastasio […]»290 

Non molti anni dopo, il 5 settembre 1756, il «Teatro dei Semplici» fu 

concesso a Valentino Colpi di Verona «per la Fiera e i giorni seguenti, per 

rappresentare forze e giochi»291, mentre il 14 agosto 1758 la concessione fu 

accordata, solo con qualche giorno in più d’anticipo, al nobile pratese Cosimo 

Lapo Migliorati per mettere in scena «alcune burlette in musica»292. 

 

                                                           
286 Per elaborare una tendenza sulla programmazione, per quanto riguarda le deliberazioni 

sulla stagione della Fiera, si veda BRP, ms. 863 (T-VII-8): cc. 82 r (28 giugno 1723); cc. 91 

r.- 92 r. (26 luglio 1726); cc. 128 r.-128 v. (17 agosto 1739); cc. 130 v.-131 r. (13 agosto 

1740); e ancora in BRP ms. 864 (T-VII-): cc. 13 v-15 r. (17 giugno 1746); cc. 76 v.- 77 r. (4 

giugno 1759) 
287 Per elaborare una tendenza sulla programmazione, per quanto riguarda le deliberazioni 

sulla stagione della Fiera, si veda BRP, ms. 863 (T-VII-8): cc. 79 v (12 novembre 1722); c. 

87 r (2 gennaio 1724), cc. 92 r – 92 v (13 novembre 1726); cc. 94 r – 95 r (21 gennaio 1728); 

cc. 103 r – 104 r (27 dicembre 1730); c. 107 v (24 gennaio 1732); cc. 115 r-166 r (16 gennaio 

1735); cc. 120 v- 121 r (20 dicembre 1735); c. 121 r (1 gennaio 1736); cc. 124 r -124 v (27 

gennaio 1737); c. 130 r (17 gennaio 1740); c. 138 v (27 novembre 1743); e ancora in BRP, 

ms. 864 (T-VII-8): c. 7 v (5 dicembre 1745); cc. 42 r – 43 r (14 novembre 1751); cc. 48 v -

49 r (10 dicembre 1753); cc. 69 r- 70 r (18 dicembre 1758). 
288 Cfr. BRP, ms. 864 (T-VII-8), cc. 45 r – 45 v (4 settembre 1752) 
289 Cfr. BRP, ms. 864 (T-VII-8), c. 47 r (20 gennaio 1753) 
290 Cfr. BRP, ms. 864 (T-VII-8), cc. 32 v – 33 r 
291 Cfr. BRP, ms. 864 (T-VII-8), cc. 58 v – 59 r 
292 Cfr. BRP, ms. 864 (T-VII-8), cc. 65 r-65 v 
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Segue la cronistoria dettagliata dello spettacolo che andò in scena al Teatro 

dei Semplici di Prato, la piazza teatrale ufficiale della città nel XVIII secolo, 

fino alla chiusura del teatro nel 1764. 
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1700 

 

Il 17 ottobre il Comune di Prato concesse, all’unanimità, l’uso del salone in 

favore degli «accademici» Semplici per «ingresso et egresso», in occasione 

della preparazione dell’inaugurazione del nuovo teatro293. Gli accademici 

Semplici deliberarono di inaugurare il teatro pubblico con la commedia La 

forza della gratitudine di Valerio Inghirami, con «prologo in musica e i suoi 

adornamenti di balletto et abbattimento»294.  

Il 24 ottobre fu inaugurato il nuove teatro con La forza della gratitudine di 

Valerio Inghirami. «Si recitò per la prima volta l’opera con applauso della 

nobiltà forestiera concorsa ad udirla e per dire il vero fu portata con gran 

proprietà e decoro delle parti e rappresentata con ogni lindura […] vi 

intervennero i serenissimi principi e principessa e con mirabile degnazione 

udirano l’opera e favorivano gli attori di un gentilissimo applauso. Furono 

regalati i serenissimi principi e tutta la loro corte dall’accademia dei rinfreschi 

consistenti in confetture paste nobili […] il tutto gradito in estremo dalle loro 

altezze serenissime»295. L’Accademia dei Semplici fu onorata della 

partecipazione di Ferdinando de’ Medici, principe del Granducato di Toscana 

con la consorte Violante di Baviera, che si trovavano in villeggiatura nella 

Villa medicea di Poggio a Caiano. I principi chiesero, dato l’estremo 

gradimento, chiesero che lo spettacolo fosse nuovamente replicato il 3 

novembre. 

Il 26 ottobre lo spettacolo fu replicato296. 

Il 28 ottobre lo spettacolo fu replicato297. 

                                                           
293 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, c. 68 v. 
294 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 30. 
295 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 33 r- 33 v. 
296 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 33 r- 33 v 
297 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 33 r- 33 v 
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Il 3 novembre «vennero in questa città il Serenissimo Gran Principe 

Ferdinando298 e la Serenissima Principessa299 sua consorte accompagnati 

dalle loro corti […] e gran comitiva di cavalieri e dame fiorentine e 

forestieri»300, per assistere all’inaugurazione del teatro. I membri della 

famiglia reale «furno ricevuti e serviti anco con rinfreschi di detti Serenissimi 

Principi»301. 

 

1701 

 

Il 1 dicembre fu deliberato dall’accademia dei Semplici che ogni membro 

dell’accademia dovesse pagare una tassa di cinque scudi per rappresentare 

una commedia nel futuro mese di maggio302. Non ci sono notizie 

sull’allestimento dello spettacolo nella primavera del 1702. 

 

 

 

Dal 1702 al 1706 non si hanno notizie sulla messinscena di spettacoli presso 

il «Teatro dei Semplici di Prato». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
298 Ferdinando de’ Medici (1763-1713) fu il figlio primogenito di Cosimo III e Margherita 

Luisa d’Orléans. Fu ricordato con l’appellativo di «Gran Principe» perché morì prima di 

diventare Granduca di Toscana. 
299 Violante di Baviera (1673-1731) è stata la moglie di Ferdinando de’ Medici, principe 

ereditario del Granducato di Toscana e Governatrice di Siena. 
300 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, c. 71 r. 
301 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 251, c. 71 r. 
302 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 37 v. – 37 r. 
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1707 

 

18 maggio  

Fu deliberata dagli accademici303 una tassa straordinaria a carico degli 

accademici per le spese relative a due commedie da rappresentarsi a breve: 

Berenice304 e Le gelose cautele305.  

 

24 maggio  

L’accademia dei Semplici produsse e mise in scena, per la prima volta, La 

Berenice306al «Teatro dei Semplici». Gli accademici Semplici dedicarono la 

ristampa della traduzione raciniana del 1707 al chierico Giovanni Migliorati, 

uno dei promotori della rinascita dei Semplici ad inizio Settecento307. L’opera 

fu scritta da Giovanni Merelli e fu rappresentata nel 1699 presso il Teatro del 

Collegio Clementino di Roma308. La ricezione a Prato della traduzione 

raciniana proveniente dall’ambiente ecclesiastico romano, fu possibile, 

presumibilmente, per i continui contatti che molti chierici pratesi ebbero con 

il più importante ambiente accademico romano. Basti pensare che l’Abate 

Valerio Inghirami, uno dei principali patroni dei Semplici, era membro 

dell’Accademia degli Umoristi e che il canonico Giuseppe Bianchini faceva 

parte dell’Arcadia.  

 

 

                                                           
303 Cfr. Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 39 v. – 40 r. 
304 Della traduzione dell’opera di Jean Racine messa in scena al Teatro dei Semplici si 

conserva presso la BNC di Firenze l’edizione a stampa: FILIPPO MERELLI, Berenice tragedia 

di M. Rasino rappresentata da’ sig. Accademici de’ Semplici nel teatro della città di Prato 

l’anno 1707, Bologna, ad istanza di Antonio Morelli, 1707. 
305 Le gelose cautele è un’opera drammatica del fiorentino MATTIAS MARIA BARTOLOMMEI 

scritta nel 1669. L’edizione princeps della commedia, Le gelose cautele di M. M. B. 

accademico affinato, Bologna, Per il Mannolessi ad Istanza di Gioseffo, Longhi, 1669 è 

conservata presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena.  
306 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r-  41 v. 
307 Cfr. FILIPPO MERELLI, Berenice tragedia di M. Rasino rappresentata da’ sig. Accademici 

de’ Semplici nel teatro della città di Prato l’anno 1707, Bologna, ad istanza di Antonio 

Morelli, 1707; conservata presso la BNC di Firenze.  
308 Cfr. FILIPPO MERELLI, Berenice tragedia di M. Rasino. Tradotta, e rappresentata da’ 

Signori Caualieri del Collegio Clementino in Roma, nel Carneuale dedicata dai medesimi 

nell’anno M.DC.XCIX dedicata da’ medesimi all’Eminentiss. E Reurendiss. Signor 

Cardinale Pietro Ottoboni, Roma, Longhi, 1699. 
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26 maggio 

L’accademia dei Semplici produsse e mise in scena per la prima volta Le 

gelose cautele di Mattias Maria Bartolommei309. 

 

29 maggio 

Venne replicata La Berenice.310 

 

31 maggio 

Venne replicata la commedia Le gelose cautele di Mattias Maria 

Bartolommei.311 Ferdinando de’ Medici, in villeggiatura alla Villa di Poggio 

a Caiano, chiese una terza replica de la Berenice, per poter assistere alla 

commedia312. Il Principe Ferdinando de’ Medici chiese all’accademia dei 

Semplici di poter replicare la Berenice per la terza volta, programmandola per 

il prossimo 2 giugno313. 

 

Il 2 giugno, alle ore 19, vennero in città il Principe Ferdinando de’ Medici 

accompagnato dalla consorte Violante di Baviera e dal Cardinale Francesco 

Maria de’ Medici. La cronaca del cancelliere narra che i principi «stettero di 

con ogni attenzione alla commedia Berenice recitata in questo teatro e […] 

applaudirno assai la recita e gradirno molto il rinfresco fattogli dai signori 

accademici, e si partirno terminata la commedia con gran soddisfazione e 

dimostrarno molto gradimento dei trattamenti ricevuti»314. 

I Semplici furono molto entusiasti della reazione dei principi tanto da 

scriverne che accolsero la rappresentazione «con somma soddisfazione et 

applauso»315. La principi Medici espressero anche il desiderio di vedere 

l’allestimento de Le gelose cautele, così chiesero ai Semplici di recarsi 

qualche giorno dopo presso la Villa di Poggio a Caiano316. 

 

                                                           
309 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r - 41 v. 
310 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r - 41 v. 
311 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r - 41 v. 
312 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r - 41 v. 
313 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r - 41 v. 
314 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 251, c. 29 v. 
315 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41 r - 41 v. 
316 ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 251, c. 29 v.; BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 41r/v. 
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L’8 giugno i comici dell’accademia dei Semplici, mandati a chiamare, si 

recarono a Poggio a Caiano dove replicarono per i principi della famiglia 

Medici Le gelose cautele317. 

 

Dal 1708 al 1709 non si hanno notizie sulla messinscena di spettacoli presso 

il «Teatro dei Semplici di Prato». 

 

1710 

 

Il 21 gennaio il cavaliere pratese Jacopo Goggi chiese ai Semplici di poter 

recitare una commedia in occasione della stagione teatrale del Carnevale e 

domanda anche l’uso dei costumi di proprietà degli accademici318. 

 

Il 2 febbraio Innocenzo Buonamici, per conto di Jacopo Goggi e 

dall’accademia dei Semplici che rappresenta, chiese un finanziamento di 37 

scudi al Comune di Prato «per aiuto di costà della spesa che faranno per fare 

nella loro commedia»319, l’istanza venne accolta all’unanimità. Il Capitano 

Zanobi Spighi, segretario dei Semplici, richiese l’uso dei locali del teatro 

sempre per l’imminente stagione di Carnevale, per la medesima commedia 

proposta da Jacopo Goggi e altre commedie in programma320. L’istanza fu 

accolta con sette voti favorevoli contro un voto contrario. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 42 v. – 43 r. 
318 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 43 v.  
319 Cfr. Comunale, Diurni di Cancelleria, 254, c. 84 v. / c. 85 r. 
320 Cfr. Comunale, Diurni di Cancelleria, 254, c. 84 v. / c. 85 r. 
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1711 

 

Il 1 gennaio, il cavaliere pratese Jacopo Goggi chiese nuovamente il teatro 

per la stagione di Carnevale per rappresentare due commedie, una di «comici 

vecchi» e l’altra di «recitanti novellini»321. 

 

1712  

 

Il canonico pratese Giuseppe Bianchini fondò l’Accademia degli Infecondi. 

Si ha notizie di una rappresentazione messa in scena dalla nuova accademia 

borghese di Prato poiché lo stesso Bianchini chiese a Flaminio Buonamici, 

autore della commedia che recitarono, «di assistere e dare animo al 

recitamento dell’opera»322. 

 

1713 

 

Il 17 gennaio l’accademia dei Crescenti chiese ai Semplici l’uso del teatro 

senza stanzini ma con la piccionaia «per porvi in essa un determinato numero 

di donne». Alcuni dei Semplici chiedono all’assemblea di «concedere i 

costumi per le recite del prossimo carnevale»323. 

 

Il 30 gennaio l’accademia degli Infecondi chiese il teatro «per la sua opera 

comica» e l’uso dei costumi324. La nuova formazione accademica dei 

borghesi fu fondata l’anno precedente, nel 1712, dal canonico pratese 

Giuseppe Bianchini, proponendosi di produrre teatro come attività ricreativa 

per i giovani borghesi della città325.  

 

                                                           
321 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 44 r. 
322 Cfr. Asp, Misoduli, 1, cc. 8-9. 
323 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 44 v-45 r. 
324 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 45 v.- 46 r. 
325 Riferimento interno 
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1714 

 

Il 30 novembre l’accademia dei Crescenti domandò ai Semplici l’uso del 

teatro «senza gli stanzini», per recitarvi una commedia nella futura stagione 

di Carnevale326. Non si ha notizie se poi la concessione ebbe effetto e la 

rappresentazione ebbe luogo.  

 

1715 

 

Il 24 aprile i Semplici decisero di fare una commedia nel mese di settembre, 

in onore dell’allora principe Giovan Gastone de’ Medici327.  

 

Il 19 maggio i Semplici decisero che «l’opera in prosa overo tragedia» 

prescelta da rappresentare in onore del principe Giovan Gastone, non poteva  

essere rappresentata poiché per le parti femminili c’era «mancanza di 

giovanetti». Venne proposta da alcuni membri dell’accademia una 

«commedia overo burletta», tuttavia, l’assemblea deliberò comunque di 

rinunciare d’interrompere la preparazione dell’allestimento328. 

 

Il 31 dicembre gli impresari pratesi Francesco Galli e Filippo Franceschi 

domandano il teatro per la rappresentazione di una «burletta» durante la 

stagione della Fiera del settembre seguente329. Questa fu la prima di una lunga 

serie di istanze che l’impresario pratese Francesco Galli proposte agli 

accademici Semplici.  

 

 

 

 

 

                                                           
326 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 49 r. 
327 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 50 v- 51 v. 
328 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc 51 v-52 r. 
329 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc 52 v- 53 r.  
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1716 

 

Il 12 luglio gli impresari Francesco Galli e Filippo Franceschi domandarono 

nuovamente il teatro per una commedia da rappresentarsi durante la prossima 

stagione della Fiera.330 L’istanza fu respinta perché il console dell’accademia 

intervenne censurando il teso proposto. 

 

Il 22 luglio l’impresario Galli rivide e corresse la commedia proposta per la 

stagione della Fiera perché dal console dei Semplici era stata ritenuta in «parte 

disonesta»331. 

 

Il 9 dicembre i Semplici programmarono la stagione del futuro Carnevale. 

Le domande pervenute sono per la messinscena di commedie, sia 

dell’Accademia dei Crescenti che dall’impresario Francesco Galli332. 

 

1717 

 

Dal 24 al 31 gennaio venne replicata dall’accademia dei Crescenti, presso il 

Teatro dei Semplici una commedia del nobile pratese Flaminio Buonamici, 

Ognun tira l’acqua al suo mulino, «con lode ed ammirazione grande di chi la 

intese, non solo per la composizione della medesima, come anche per la 

distinta maniera colla quale de tutti gli signori comici restò rappresentata».333 

Si trattò di una produzione da inserire nella cornice del teatro dilettantesco 

accademico. 

 

Il 4 febbraio i Semplici richiesero ai Crescenti di replicare la commedia di 

Flaminio Buonamici, Ognun tira l’acqua al suo mulino, per la sera del 7 

febbraio334. 

 

 

                                                           
330 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 55 r. 
331 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 55 v. 
332 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 56-57 v. 
333 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c.58 v. 
334 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c.58 v. 
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1718 

 

Il 5 febbraio fu fatta agli accademici Semplici un’istanza da Pietro Geppi per 

rappresentare «una burletta»335. 

 

Il 7 febbraio i nobili pratesi Simone Verzoni e Pietro Geppi richiesero 

all’accademia di allestire la commedia La moda ovvero la povertà 

mascherata. Il collegio accolse di buon grado la proposta dei colleghi, a patto 

che la commedia satirica di autore ignoto, probabilmente dalla pungente satira 

contro gli eccessi della moda, fosse vista e approvata dal Granduca in persona. 

Venne deputato Simone Verzoni336, nobile pratese vicino alla famiglia 

Medici, di proporre direttamente al Granduca tale istanza.337 

 

Il 17 giugno l’impresario Francesco Galli domandò il teatro per la futura 

stagione carnevalesca per mettere in scena la commedia Ser Lapo ovvero la 

moglie del giudice e parte del commediografo fiorentino Girolamo Gigli, 

imitazione della commedia francese Femme juge et partie di Montfleury338. 

Gli accademici concessero l’autorizzazione, previa ulteriore vaglio del 

principe Ferdinando de’ Medici339, poiché, a distanza di poco tempo, vennero 

proposte sulla piazza pratese due commedie fortemente satiriche340. 

 

 

 

 

                                                           
335 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 62r/63r 
336 Riferimento interno. 
337 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 63 v-65v 
338 Per Antoine-Jacob de Monfleury (1639-1685) si veda A.A.V.V., Enciclopedia dello 

Spettacolo, vol. II, coll. 787-788. 
339 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 70 v-71v. 
340 La commedia del Gigli valorizzata da Walter Binni «per la forza del linguaggio crudo ed 

agressivo che caratterizza la figura del vecchio egoista, il fiorentino Ser Lapo». Cfr. WALTER 

BINNI, Il Settecento letterario, in Storia della letteratura italiana, p. 462. 
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1719 

 

Il 27 gennaio l’impresario Francesco Galli supplicò il Magistrato dei Nove 

del Comune di Prato, affinché potesse garantire la regolare 

compartecipazione durante la stagione del Carnevale prossimo, pattuita 

precedentemente con i Semplici, della sua compagnia con quella 

dell’impresario Giuseppe Vuissman341. 

 

Dal 1720 al 1721 non si hanno notizie sulla messinscena di spettacoli presso 

il «Teatro dei Semplici di Prato». 

 

1722 

 

Il 9 gennaio l’impresario Francesco Galli domandò al Comune l’uso del 

Teatro dei Semplici in occasione delle rappresentazione dell’imminente 

stagione di Carnevale. L’istanza venne accolta342.  

 

Il 12 novembre 1722 l’impresario Francesco Galli propose ai Semplici due 

commedie differenti per la prossima stagione del Carnevale con la specifica 

richiesta ai Semplici di «consegnare una chiave colla quale possa andare in 

detto teatro per potere con più facilità andare a provare le commedie e i balli 

senza incomodo di chi le custodia»343. Il Galli, ormai stabilmente dal 1715, 

portava le sue produzione al «Teatro dei Semplici» e l’accoglienza di questa 

specifica istanza fa pensare che l’impresario fosse ritenuto dagli accademici, 

nonostante i ripetuti problemi con la censura che ebbe per i testi che propose, 

                                                           
341 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 257, cc. 16 r/v. 
342 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 258, cc. 9 r. 
343 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 79 v.  
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un punto di riferimento costante in anni nei quali la produzione dilettantistica 

dei membri dell’accademia incominciò a scarseggiare. 

Il 24 dicembre fu rifiutata l’istanza di Gasparo Romano, saltatore, per avere 

il teatro «sette otto sere al fine di darvi vari giochi»344. (c. 80v) 

 

 

1723 

 

Il 24 maggio Ferdinando de’ Medici richiese, con una lettera inviata dal 

priore Anton Filippo de’ Giudici al Cavaliere Antonio de’ Migliorati, che 

fosse accordato il permesso ad una «compagnia degl’Istrioni che si trovavano 

a Firenze» di recitare presso il Teatro dei Semplici di Prato. La lettera era 

datata 20 maggio 1723. Il teatro fu concesso dall’accademia dei Semplici345.  

 

Il 28 giugno, i Semplici si riunirono ed espressero la necessità di portare sulla 

scena pratese «qualcosa di nuovo».346 

 

Il 29 agosto i Semplici decisero che sarebbe stata preparata una «commedia 

ovvero tragedia»347. La tragedia era infatti assente da lungo tempo sulla scena 

pratese, dal 1707 quando i Crescenti rappresentarono la traduzione italiana 

della Berenice scritta da Filippo Merelli. 

 

Il 7 settembre il nobile pratese Raffaello Buonamici, rappresentante 

dell’accademia dei Semplici, chiese il transito e l’uso del teatro al Comune di 

Prato in occasione della recita del giorno seguente, della tragedia l’Eraclio.348 

 

L’ 8 settembre fu allestita e rappresentata dagli accademici Semplici la 

tragedia l’Eraclio, al quale «concorsero una quantità infinità di dame e 

                                                           
344 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 80 v. 
345 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 81 r. 
346 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 82 r. 
347 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 83 r. 
348 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 258, cc. 49 v. 
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cavalieri forestieri e fu da tutti i medesimi sentita con soddisfazione e 

applauso grande, sì per la qualità della tragedia, come anche per la distinta 

maniera, colla quale da tutti i signori comici fu recitata»349. L’Eraclio350, 

traduzione della tragedia francese di Pierre Corneille, fu scritta da Padre 

Filippo Merelli. Si tratta, come nel caso de La Berenice351, di una commedia 

rappresenta presso il teatro del Collegio Clementino di Roma. 

 

Il 20 settembre fu replicata presso il Teatro dei Semplici l’Eraclio, «con 

applauso sempre maggiore»352. 

 

Il 27 settembre l’impresario Francesco Galli richiese ai Semplici il teatro per 

la stagione prossima del Carnevale. I testi che propose agli accademici furono 

l’Attilio Regolo353, adattamento di Girolamo Gigli di un’omonima commedia 

francese e Il cicisbeo sconsolato di Giovan Battista Fagiuoli, scritta nel 

1708354. Il teatro fu concesso al Galli tuttavia fu mantenuto un grado elevato 

di vigilanza: «indi fu deputato il signor provveditore ad assistere tanto alle 

prove quanto alle recite di dette commedie per invigilare il tutto». 

 

1724 

 

Il 2 gennaio Giovanni Vincenzo Verzoni e Stefano Parenti, entrambi cittadini 

pratesi, chiedono il teatro ai Semplici in rappresentanza di un gruppo di 

giovani pratesi per recitare la commedia Pandolfo overo i vecchi delusi355. 

Anche il testo di questa commedia di Carlo Sigismondo Capece, come gli altri 

                                                           
349 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 84 r. 
350 Si veda l’edizione princeps a stampa, L’Eraclio, tragedia di M. P.Cornelio tradotta  e 

rappresentata da’ signori cavalieri del collegio Clementino di Roma, Bologna, Longhi, 1698. 
351 Rimando interno. 
352 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 84 r. 
353 Si veda l’ed. a stampa princeps della traduzione del Gigli: Attilio Regolo ridotta dal 

franzese dal Sig. Girolamo Gigli rappresentata nel teatro del seminario romano da’ Sig.ri 

convittori delle camere maggiori nel Carnevale del 1711, Roma Zenobij, 1711. 
354 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 85 v. 
355 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 87 r. 
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testi proposti dai cittadini pratesi ai Semplici356, proveniva dall’ambiente 

romano357. 

 

 

 

 

1725 

 

Il 24 ottobre Stefano Parenti chiese nuovamente il teatro per conto di giovani 

cittadini pratesi, affinché possano allestire in occasione del futuro Carnevale, 

l’operetta scenica Il visir discacciato358scritta da Carlo Sigismondo Capece. 

Fece domanda per la futura stagione del Carnevale anche l’impresario 

Francesco Galli359. 

 

1726 

 

Il 10 febbraio, l’accademia dei Semplici decise di sovvenzionare di dieci 

scudi alcuni nobili pratesi che avevano programmato per le feste di Carnevale 

dell’anno prossimo venturo di mettere scena una riduzione alle scene 

moderne l’Aminta del Tasso360. 

 

Il 26 luglio Francesco Galli chiese e ottenne dal Comune di Prato l’uso del 

teatro in occasione della stagione di Carnevale361, tuttavia i Semplici 

                                                           
356 Rimando interno. 
357 Si veda l’edizione a stampa Il Pandolfo ovvero i vecchi delusi, opera scenica da 

rappresentarsi nel Teatro della Pallacorda nel Carnovale dell’anno 1718, Roma, Nella 

stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1718. 
358 Si veda l’ed. a stampa dell’opera di Capece: Il Visir discacciato opera scenica del sig. 

Carlo Sigismondo Capece, da rappresentarsi in Roma nell’antico teatro del Mascarone di 

Farnese nel Carnevale nell’anno 1718, Roma, Buagni, 1718. 
359 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 88 v. 
360 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 89 v. – 90 r. 
361 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 259, c. 6 r. 
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respinsero, censurandola, la commedia Pulcinella in giostra di Carlo 

Sigismondo Capece che l’impresario aveva proposto362.  

 

Il 13 novembre l’impresario Francesco Galli domandò ai Semplici l’uso del 

teatro per mettere in scena nella stagione del prossimo carnevale La libertà 

nociva363. 

 

 

1727 

 

Il 21 gennaio l’impresario Francesco Galli portò in scena La libertà nociva364. 

 

Il 4 agosto il Comune di Prato concesse per la stagione della Fiera l’uso del 

teatro per una serie di rappresentazioni «che vi si vanno presentemente 

facendo da persone forestiere, consistente in giuochi e balli sulla corda per 

voti favorevoli nove»365. 

 

1728 

 

Il 21 gennaio fu accolta dai Semplici l’istanza dell’impresario Francesco 

Galli per rappresentare nella stagione del prossimo Carnevale due commedie 

di Carlo Sigismondo Capece: Pulcinella in giostra, precedente respinta, e Il 

visir discacciato366. 

 

 

1729 

                                                           
362 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 91 r. 92 r. 
363 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 92 r.- 92 v. 
364 Si veda l’ed. a stampa La libertà nociva opera rappresentata al Teatro della Pallacorda di 

Firenze nel Carnevale del 1718, Roma, Longhi, 1718.  
365 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 259, c. 100 v. 
366 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 94 r- 95 r.  
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Il 6 settembre fu accordato al ballerino di corda Giovanni Carlo Fremberg di 

«poter saltare in quello ne futuri giorni della fiera, esercitare le loro forze e 

balli di corda, giacché sua altezza reale glie n’ha concessa la permissione, 

senza pagare la solita tassa, per volontà reale».367 

 

 

 

1730 

 

Il 27 dicembre un gruppo di accademici Semplici, Francesco Pini, Pietro 

Matteucci, Francesco Bini, Filippo Borgioli, Giovanni Bruni, Giuseppe 

Macelli, chiede l’approvazione all’assemblea per poter allestire La serva 

padrona di Giovan Battista Fagiuoli. L’accademica acconsentì all’istanza e 

decise di tassare gli accademici per la cifra di 4 crazie l’uno per le spese 

necessarie per l’allestimento368 

 

1731 

 

Il 30 gennaio, in occasione della imminente stagione di Carnevale, il Comune 

di Prato concesse «ad alcuni comici il transito al salone del palazzo loro per 

il teatro nell’occasione di alcune rappresentazioni che sono per farvi per 

ufficiali 9 contrari 0»369 

 

Il 24 luglio si discusse di un nuovo progetto accademico di allestire una 

commedia e fu deciso di supplicare il Granduca Gastone de’ Medici di 

«concedere alcuni abiti e quello che possa far di bisogno per la predetta 

recita». L’opera da allestire fu ancora una tragedia370.  

 

                                                           
367 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 97 v.- 98 r.  
368 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 103 r. – 104 r. 
369 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 260, c. 144 v. 
370 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 104 r- 105 r. 
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1732 

 

Il 17 febbraio fu in programma, durante la stagione del Carnevale, 

l’allestimento di una «burletta in musica»371. 

 

Il 2 novembre l’impresario fiorentino Giuseppe Vuisman e altri impresari 

fiorentini fecero richiesta del «Teatro dei Semplici», per recitare «una burletta 

in prosa con i suoi intermezzi in musica» per la prossima stagione del 

Carnevale372. 

 

 

Dall’anno 1733 non si hanno notizie sulla messinscena di spettacoli presso il 

«Teatro dei Semplici di Prato». 

 

 

 

1734 

 

Il 9 febbraio, giunto l’esercito spagnolo a Prato gli accademici Semplici 

chiesero ai Crescenti «se volessero nel loro casino pubblici divertimenti nel 

prossimo Carnevale alla nobiltà spagnola e di questa città». Per l’occasione 

fu stanziata la somma di trenta scudi373. 

 

 

 

1735 

 

                                                           
371 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 108 v. 
372 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 110 r- 111 r. 
373 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 113 v- 114 r.  
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Il 16 gennaio l’accademia dei Semplici parlarono di «una burletta da far 

recitare per divertimento pubblico di questo presente Carnevale».374 

 

Il 5 settembre il teatro fu concesso a Marco Tambi, fiorentino ma abitante a 

Perugia per rappresentare con la sua «compagnia di ballerini di corda e di 

altre forze ciò di salti mortali et altro» alcuni spettacoli durante l’imminente 

stagione della Fiera375. 

 

 Il 20 dicembre sappiamo Filippo Borgioli pregò «le signorie loro 

illustrissime a concedergli il teatro gratis mediante le spese che sono per fare 

in abbellimento di detta burletta tanto più per dare divertimenti a questa 

ufizialità spagnola»376 

 

Il 31 dicembre il Comune di Prato concesse l’uso del teatro a un gruppo di 

giovani pratesi che volevano mettere in scena un’altra commedia di Carlo 

Sigismondo Capece, La gelosia schernita e la costanza premiata. 377 

 

 

1736 

 

Il 1 gennaio gli accademici discutono a riguardo di due opere in musica.  

Le opere che andarono in scena furono il Dario e l’Alessandro nell’Indie,  

nella Quaresima si eseguì anche l’Artaserse.378  

 

Il 5 febbraio il Comune di Prato concesse il transito a dei comici occasione 

di una burletta in musica da rappresentarsi nell’occasione del Carnevale. 

                                                           
374 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 115 r- 166 r 
375 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 118 v.  
376 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 120 v- 121 r. 
377 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 261, c. 137 v. 
378 Rimando interno. 
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Presumibilmente, si trattò di un’opera in musica allestita in onore del Duca di 

Montemar379. 

 

Il 6 giugno la compagnia del ballerino Donato Bresciani presentò istanza 

presso i Semplici per rappresentare i loro spettacoli in occasione della 

stagione della Fiera. L’istanza non fu accettata380. 

 

 

1738 

 

Il 10 novembre il cittadino pratese Sebastiano Stanghi chiese e ottenne dagli 

accademici dei Semplici il teatro per rappresentare una commedia di Giovan 

Battista Fagiuoli. 

 

1739 

 

Il 1 gennaio il Comune di Prato permise ai comici selezionati dai Semplici 

l’uso del teatro in occasione della stagione teatrale di Carnevale381.  

 

Il 2 febbraio il Comune di Prato concesse al cittadino pratese Sebastiano 

Stanghi l’uso del teatro in occasione di una «burletta» in programma nella 

stagione teatrale di Carnevale382. 

 

Il 17 agosto i Semplici concessero il teatro in occasione della Fiera di 

settembre ad una compagnia di comici che «presentamente rappresenta nel 

teatro di Pistoia alcune burlette del Molier e altre opere del Metastasio»383 

 

                                                           
379 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 271, c. 181 v. 
380 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 123 r. 
381 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 262, c. 125 v. 
382 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 262, c. 188 v. 
383 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 128  r- 128 v. 
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1740 

 

Il 17 gennaio il teatro venne concesso al pratese Domenico Orlandi, per 

rappresentare durante la stagione di Carnevale una burletta con una 

compagnia di giovani pratesi dilettanti384. 

 

Il 13 agosto, in occasione della stagione della Fiera, Silvio Ferrari e la sua 

compagnia «de’ recitanti strioni» presentò istanza per rappresentare due 

commedie. L’accademia accolse la domanda della compagnia di comici 

professionisti385. 

 

 

 

1743 

 

Il 26 gennaio il Marchese Bartolomeo Borbone del Monte domandò agli 

accademici il teatro in favore di una «compagnia di istrioni»386. 

 

 Il 4 febbraio l’istanza del Marchese Borbone fu accettata dagli 

accademici387.  

 

Il 13 luglio una «compagnia di istrioni» forestiera chiese ai Semplici il teatro 

per rappresentare «commedie e burlette per divertimento della città e in 

occasione di esserci questa ufizialità e truppe di altezza reale nostro sovrano». 

L’istanza fu rifiutata dagli accademici per timore del contagio della peste388.  

 

                                                           
384 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 130 r. 
385 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 130 v – 131 r. 
386 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 135 v. – 136 r. 
387 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 135 v. – 136 r. 
388 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), cc. 136 v. 136 r. 
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Il 27 novembre Zanobi Berti e compagni domandarono il teatro per recitare 

due «commedie con intermezzi in musica» durante la stagione del 

Carnevale.389 

 

Il 23 dicembre gli impresari delle compagnie scritturate dai Semplici per la 

prossima stagione teatrale del Carnevale chiesero e ottennero dal Comune di 

Prato l’uso del teatro.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

1745  

 

Il 5 dicembre gli accademici accordarono ai fiorentini Agapito di Giuseppe 

Calosi e Antonio Fiascaini il teatro per recitare intermezzi in musica durante 

la stagione del Carnevale391. 

 

1746 

 

Il 17 giugno il Maestro Alessandro Apolloni direttore di una «compagnia di 

musici» stipulò un contratto con l’accademia dei Semplici per l’esecuzione 

durante la stagione della Fiera «un’opera in musica o pure una burletta 

decorata con balli a piacimento»392. 

                                                           
389 Cfr. BRP, ms. 863, (T-VII-8), c. 138 v. 
390 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di cancelleria, 263, cc. 184 r/v. 
391 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), c. 7 v. 
392 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 13 v- 15 r. 
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Il 23 giugno il Comune di Prato accoglie l’istanza di una compagnia di comici 

di San Biagio a Petriolo che aveva richiesto l’uso del teatro per rappresentare 

un’opera in musica, nonostante la disapprovazione dell’accademia dei 

Semplici393. 

 

Il 20 luglio si svolse, come da programma, la recita della burletta in musica 

della compagnia dei comici di San Biagio a Petriolo, diretta da G.M. 

Vincenzo Veneziani e Francesco di Jacopo Cecchi394. 

 

Il 4 agosto il Soprasindaco di Prato stabilì che la chiave del teatro fosse 

conservata in cancelleria comunale395. 

 

L’8 agosto il Comune di Prato concesse al Maestro Alessandro Apolloni le 

chiavi del teatro per la rappresentazione di commedie in esecuzione di ordini 

provenienti dalla reggenza imperiale396. 

 

 

1747 

 

 

Il 19 settembre fu richiesto agli accademici Semplici il teatro per commedie 

e balli nel futuro Carnevale397.   

 

                                                           
393 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 128 r. 
394 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 128 r. 
395 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 143 v. 
396 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 264, c. 145 v. 
397 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 27 v -28 r. 
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Il 26 dicembre il nobile pratese, l’erudito Amadio Baldanzi volle dare un  

«pubblico divertimento di burlette e veglioni in questo pubblico teatro».  

Chiese ed ottenne  l’uso del teatro dal Comune di Prato398. 

 

 

1748 

 

Il 12 agosto «Pietro Federici detto l’Ignoto e i suoi compagni istrioni» 

chiesero e ottennero dai Semplici il teatro, per farvi commedie399. 

 

Il 26 agosto il Comune confermò alla «persone più qualificate», la compagnia 

di professionisti di Pietro Federici, l’uso del teatro per rappresentare le 

burlette durante la stagione della Fiera400. 

 

 

 

1749 

 

Il 25 maggio la compagnia degli istrioni di Pietro Federici detto l’Ignoto 

chiese e ottenne nuovamente dal Comune di Prato l’uso del teatro a patto che 

«Giovanni Giunti loro collega si offeriva soprintendere al dovuto rispetto e 

convenienza al luogo durante il tempo di dette recite»401. 

 

Il 1 settembre Pietro Montelatici e Francesco Del Moro, impresari pistoiesi, 

domandarono ai Semplici il teatro per fare nelle Festività della Maria Sempre 

Vergine tre opere di Metastasio402. 

 

                                                           
398 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 265, c. 78 r. 
399 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), c. 29 r. 
400 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 265, cc. 138 v-139 r. 
401 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 266, c. 7 v. 
402 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc., 32 v- 33 r. 
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Il 26 dicembre il Comune di Prato concesse l’uso del teatro a Domenico 

Salvi, impresario «delle commedie e dei veglioni da recitarsi»403 nella 

prossima stagione teatrale del Carnevale. 

 

 

 

1750 

 

 

Il 27 dicembre il Comune di Prato concesse alla compagnia dell’impresario 

Antonio di Filippo Pastacaldi l’uso del teatro per la stagione di Carnevale 

ventura, dopo aver stipulato il contratto con l’accademia dei Semplici404. 

 

Il 31 dicembre un memoriale degli accademici Semplici riporta che sono 

trentasei le rappresentazioni messe in scena durante l’anno dall’impresario 

Antonio Pastacaldi405. 

 

 

1751 

 

Il 14 novembre l’impresario Gaetano Papi chiede ai Semplici il teatro «per 

commedie e pastorali da farsi nelle feste di Pasqua, Natale, Carnevale». 

Gli accademici Semplici accolsero parzialmente l’istanza di Papi 

concedendogli di recitare solo commedie e non pastorali406.  

 

                                                           
403 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 266, c. 50 v. 
404 Cfr, ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 266, cc. 98 v/ 99 r; BRP, ms. 864, (T-VII-

9), cc. 39 v.- 40 r. 
405 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 40 r – 40 v. 
406 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), c. 43 v. 
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Il 20 novembre Gaspero Papi e Antonio Pastacaldi chiesero ai Semplici di 

rappresentare la commedia La vedova scaltra di Carlo Goldoni. L’istanza fu 

respinta407. 

 

Il 27 dicembre un memoriale accademico registra che le recite fatte presso il 

teatro dei Semplici dall’impresario Antonio Pastacaldi durante l’anno sono 

state trentatre.408 

1752 

 

 

Il 4 settembre un memoriale accademico registra che furono cinque la 

rappresentazioni messe in scena durante la stagione della Fiera. Si trattò di 

«opere serie e burlette»409. 

 

 

1753 

 

 

Il 20 gennaio un memoriale accademico registra che furono ventisette le 

rappresentazioni messe in scena durante la stagione del Carnevale. Si trattò 

di «commedie e feste». 

 

Il 10 dicembre l’impresario fiorentino Giovanni Adrea Gattolini supplicò i 

Semplici di concedergli il teatro per la stagione del Carnevale410. 

 

 

 

                                                           
407 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), c. 43 v. 
408 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), c. 43 v. 
409 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 45 r- 45 v. 
410 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 48 v- 49 r. 
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1754 

 

 

Il 27 gennaio il Comune di Prato concesse alla compagnia dell’impresario 

fiorentino Giovanni Andrea Gattolini l’uso del teatro per l’imminente 

stagione del Carnevale411. 

 

 

 

1755 

 

Il 25 ottobre il Comune di Prato concesse all’impresario Alessandro Apolloni 

l’uso del teatro per la stagione teatrale ventura del Carnevale412. 

 

 

1756 

 

Il 2 gennaio un memoriale accademico registra che furono diciotto le 

rappresentazioni messe in scena durante la stagione del Carnevale.413 

 

Il 5 settembre gli accademici concessero a Valentino Colpi di Verona, per la 

Fiera e i giorni seguenti, di rappresentare forze e giochi414. 

 

                                                           
411 Cfr, ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 267, c. 90 v. 
412 Cfr, ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 268, c. 44 r/v. 
413 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 54 r- 56 r. 
414 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 58 v-59 r. 
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1757 

 

 

Il 1 febbraio gli accademici concessero il teatro per la stagione di Carnevale 

a Cosimo Lapo Migliorati, per rappresentare «commedie e feste»415 

 

Il 15 maggio gli accademici concessero all’impresario Gasparo Papi la 

gestione della stagione autunnale del teatro, per rappresentare «burlette e 

commedie». 

 

 

Il 19 giugno gli accademici affidarono all’impresario Antonio Calendi e 

compagni la stagione del Carnevale per la rappresentazione di «burlette»416. 

 

 

1758 

 

 

Il 14 agosto gli accademici affidarono la stagione della Fiera a Cosimo Lapo 

Migliorati, per mettere in scena alcune «burlette in musica»417.  

 

Il 7 settembre «con gran concorso di nobiltà forestiera e gente di tutte le sorti 

rappresentate due burlette di musica da una compagnia di comici e virtuose 

forestiere, che avevano recitato tutta la state in Pistoia, ed una intitolata Le 

nozze e una Il filosofo essendo stati attaccati li inviti stampati nelle città 

                                                           
415 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 60 v. – 61 r. 
416 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 63 r- 63 v. 
417 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 65 r- 65 v. 



132 
 

circonvicine e stampati i libretti, nelle sere del, 7, 8, 10, 11, 12, 13 settembre 

1758, e ancora altre due recite perché successo fu»418. (c. 65v-66r) 

 

Il 19 settembre gli accademici concessero a Cosimo Migliorati il teatro per 

recitare «quattro burlette in musica» per la stagione del Carnevale ventura.419 

 

 

 

1759 

 

Il 4 giugno gli accademici affidarono la stagione della Fiera a «Giovanni 

Balla Rossi e compagni saltatori per mettere in scena farse e giochi».420   

 

L’11 giugno il Comune di Prato accolse l’istanza della compagnia di saltatore 

di Giovanni Balla Rossi per l’uso del teatro. La compagna fu rappresentata 

dall’accademico Giuseppe Buonamici421. 

 

 

1760 

 

Il 1 settembre gli accademici affidarono a Nicola Aldini e compagni 

l’imminente stagione della Fiera per la «rappresentazione di giochi»422. 

 

 

 

                                                           
418 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 65 v- 66 r. 
419 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 66 v/ 67 r; 69 r/ 70 r. Per la concessione del Comune si 

veda ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 269, c. 52 v. 
420 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 76 v. – 77 r. 
421 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 269, c. 80 v. 
422 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 78 v. – 79 r. 
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1761 

 

Il 18 dicembre il Comune di Prato concesse l’uso del teatro a Giovanni 

Tommaso Vannini per la stagione teatrale del Carnevale ventura423. 

 

 

1762 

 

Il 23 agosto gli accademici affidarono l’imminente stagione della Fiera 

all’impresario Giovanni Tommaso Vannini per rappresentare «varie 

commedie»424. 

 

Il 1 settembre il Comune di Prato concesse all’impresario Giovanni 

Tommaso Vannini l’uso del teatro per la stagione della Fiera, «per mezzo di 

una compagnia di comici forestieri»425. 

 

Il 22 novembre il Comune di Prato concesse all’impresario Giovanni 

Tommaso Vannini l’uso del teatro per le recite di «opere regie» per la stagione 

di Carnevale426. 

 

 

Dal 1764 al 1766 il Teatro dei Semplici restò chiuso per lavori di 

ristrutturazione. 

 

 

                                                           
423 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 270, c. 33 r/v. Per le condizioni contrattuali 

fra l’accademia e l’impresario Vannini si veda BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 82 v. - 83 r. 

 
424 Cfr. BRP, ms. 864, (T-VII-9), cc. 84 r./ 84 v. 
425 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 270, cc. 70 v / 77 r. 
426 Cfr. ASP, Comunale, Diurni di Cancelleria, 270, c. 88 v. 
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CAPITOLO QUARTO 

NOTIZIE D’ARCHIVIO 

 

 

4.1 CRITERI DI TRASCRIZIONE 

 

La sezione archivistica dei Diurni di cancelleria è conservata presso 

l’Archivio di Stato di Prato, nel fondo Comunale. Sono denominati con il 

termine Diurni di Cancelleria i libri delle provvisioni, decreti, riforme che i 

Consigli del Comune, i Difensori e il Gonfaloniere di Giustizia, il Capitano 

del Popolo, il Podestà emanavano giorno per giorno e che l’addetto 

cancelliere trascriveva e autenticava. Si trovano nei Diurni anche istruzioni 

ed ambasciatori, bandi, lettere, elezioni di ufficiali, pagamenti e in genere tutti 

gli atti che riguardavano la direzione politica, amministrativa e militare di un 

Comune.  

Ogni libro è composto di circa duecento pagine e le copertine erano in pelle 

di pecora: alcuni di essi contrassegnati da numerazione araba, altri senza la 

numerazione. I criteri di trascrizione adottati sono i seguenti: 

- si distingue u da v  

- si impiegano le maiuscole secondo le regole odierne; si è fatto uso delle 

maiuscole di rispetto in certi casi come nel titolo con cui viene indicata la 

Vergine […] oppure Publico come istituzione; 

- si riuniscono e si separano i vocaboli secondo il costume vigente anche se 

si sono rispettate certe grafie alternative in casi come a la / alla; 

- si è ritenuto opportuno suddividere il testo in paragrafi anche se il 

manoscritto è tutto di seguito; 

-ogni notizia è contrassegnata da una numerazione progressiva, per favorirne 

l’indicazione; 

- L’uso delle virgolette, capoversi e corsivi è stato di volta in volta dettato da 

esigenze di chiarezza e di intelligibilità; 
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- si sciolgono le abbreviazioni indicandole, nei casi dubbi, mediante il segno 

( ) : mem(ori)a; 

- si inseriscono le integrazioni assolutamente sicure con ‹› : ‹m›appamondo; 

- i raddoppiamenti fonosintattici – frequenti nei dialetti toscani dopo le parole 

e, a, da, che, se, sì, ma, infra (eddi, avvoi, davvoi, cheppaiono, sevvoi, 

sicchiedea, maddirò, travvoi) – sono stati indicati con il segno diacritico 

seguente: a.mme per amme; a.vvoi per avvoi; a.ffatica per affatica: 

- si rispetta l’uso alternativo del q (alcuno e alquno; quando e cuando);  

- si è scelto di non sopprimere la forma lunga di i finale (esempij; exercitij); 

- si riduce alla norma moderna l’uso dell’h nelle voci del verbo avere; hanno 

per anno; hai per ai ; 

- si mantengono invece il carattere variabile di h iniziale (ora e hora) e i segni 

h (anche nei gruppi ph, th, ch come triumphale, thesoro, stancho), k (come in 

Karlo), x (come in extremo), y (come in ydioma);  

- non si adottano le grafie moderne per le velari sorda e sonora (si mantiene 

quindi la h per ca, co, cu e per ga, go, gu); 

- si mantiene l’alternarsi delle grafie originali per c e g palatali (agevole e 

agievole; ciascuno e cascuno); 

-  si è scelto di non mantenere la j semivocalica iniziale (Iacinta per Jacinta; 

Ierusalemme per Jerusalemme); 

- si introducono in funzione diacritica alcuni apostrofi e accenti; 

- si mantiene la copula et anche in rappresentanza della nota tironiana 7 (in et 

il t serviva solo a distinguere la congiunzione dalla terza pers. sing. dell’ind. 

pres. di essere); 

- per quanto riguarda la questione delle doppie, si adotta un criterio 

conservativo che rispetti l’alternanza di consonante geminata e semplice 

come in abbraciare e abraciare, accattare e acattare, addolcire e adolcire;  

- si conservano le grafie latineggianti perché anch’esse contribuiscono al 

carattere letterario di una pagina. 

- si rispettano la combinazione ti e ci più vocale (come in gratia, precioso) e 

l’esistenza di coppie come giustizia-giustezza, tristizia-tristezza, spazio-

spazzo, vizio-vezzo e stravizio-stravizzo, in ciascuna delle quali il primo 

termine essendo dotto, il secondo popolare, l’uso alternativo conferma la 
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probabilità che, scrivendo diligentia e non diligenza, lo scrittore volesse 

effettivamente ricorrere ad un semilatinismo; 

- i dubbi di lettura vengono segnalati con (?). 

 

 

Il criterio di trascrizione è cronologico e per ogni volume sono indicati il 

numero delle serie archivistica, la data e il cancelliere o i cancellieri che lo 

redassero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  
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ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, DIURNI DI CANCELLERIA DEL XVIII SEC. 

 

 

I 

ASP, Diurni, n. 251, (1699-1703) 

Dal 1 maggio 1699 al 23 febbraio 1703, redatto dal cancelliere Alessandro 

di Francesco Ridi da Firenze. Cart. in fol., c. 191. 

 

[1]  

cc. 5, 11 v.   

A dì 27 maggio 1699 

Adunati et introdotti i signori collegi in numero sufficiente per trattare, fu 

partecipata l’istantia fatta dagli signori accademici Semplici della 

concessione dell’uso dello Stanzone delle Commedie e sue appartenenze per 

recitarvi commedie e per farvi altre feste con esibirsi a resarcirlo, assicurarlo 

e mantenerlo a tutte loro spese e con condizione che mancando detta 

accademia deve ritornare a detto Publico con tutti i risarcimenti e 

miglioramenti che vi saranno e con riservo al medesimo Publico di potere 

concedere detto teatro anco ad altre accademie e come in detta domanda […]  

[2]  

c. 7 v  

Al dì 9 giugno 1699 

[…] Fu proposta di nuovo l’istanza fatta dai signori accademici Semplici per 

la concessione dell’uso dello Stanzone delle Commedie stata partecipata altra 

volta il dì 27. Scaduto con questo in essa […] ordinorno lì mettersi dal negozio 

al Consiglio Generale con le condizioni e patti proposti […], et inoltre con 

condizione che non solo essendoci altre accademie, ma anco persone private, 

che volessero fare commedie sia in libera facultà […] Dove essa al pubblico 

li concedevagli molte che gli parva e piaceva […] lo stanzone e sue 

appartenenze con quelle condizioni, patti e cautele che faranno più proprie al 

medesimo […] 
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[3]  

c. 11 v 

Al dì 30 giugno 1699  

Concessero e concedono agli accademici Semplici di questa città l’uso dello 

stanzone delle commedie e sue appartenenze, fabbricato a spese pubbliche, 

con dovere quello del tutto resarcire e mantenere a proprie spese della loro 

accademia per farvi commedie, con patto e condizione che sia in libera facoltà 

e potestà del Publico medesimo di potere concedere come sopra l’uso dello 

stanzone predetto e sue appartenenze a altre accademie di questa città, o di 

persone private, per recitarvi commedie, con quelle condizioni, patti e cautele 

che allora parranno più proprie al medesimo Publico, e con condizione che 

mancando detta accademia, ritorni l’uso di detto stanzone al medesimo 

Publico con tutti i miglioramenti fattivi dalla medesima, niuno eccettuato, 

liberamente e senza alcuna eccezione, e tutto per legittimo partito di voti 

favorevoli 58, contrari sette, salvo però etc.  

[4]  

c. 42 r  

Al di 6 maggio 1700 

Di poi alle istanze fatte dai signori accademici Semplici e poi dal Signor 

Giovanni Migliorati, li concessero l’uso del salone Publico, per potere in 

quello fare aggiustare e dipingere le scene, con condizione però che gli usci 

del palazzo di quello di fuori, che quello del salone di contro alla cappella, 

stiano chiusi e però per lor legittimo partito di ufficiali 6 contrari 0 […] 

[5]  

c. 52 r  

Al dì 21 giugno 1700 

Elessero e deputarno il Signor Clemente Meucci loro collega e M. Stefano 

Meucci, tanto unicamente che separatamente e con facoltà di sostituire altra 

persona comparire a nome di questo Publico, anti il Magistrato Supremo dei 

Signori Nove e ogni altro, e domandare che resti libero a detti rappresentanti 

pro tempore il terrazzino di mezzo dello Stanzone delle Commedie fatto a 

pubbliche spese e detto il riservo di esso fatto a favore di detto signore nel 

[...] per dì 3 settembre 1674 approvato sotto dì 18 giugno 1677 per lor 

legittimo partito di ufficiali 7 contrari 0 […] 
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[6]  

cc. 65 v-66 r 

Al dì 30 settembre 1700 

Concessione dello stazione agli scolari della scuola maggiore per fare 

un’accademia. 

Concessero al medesimo [Carlo Conti] e suoi scolari l’uso del Publico salone 

per farvi e recitarvi un’accademia con la commodità di seggioloni e argenterie 

di palazzo per ufficiali 6 contrari 0. 

[7]  

c. 68 v  

Al dì 17 ottobre 1700 

All’istanza dei signori accademici Semplici di questa città in occasione della 

commedia da farsi (ingresso) dai medesimi, concessero e concedono agli 

accademici la facultà d’ingresso et egresso per lo stanzone del palazzo di 

Publico per questa volta solamente per ufficiali 6 contrari 0. 

 

[8]  

c. 71 r  

A dì 3 novembre 1700 

Vennero in questa città il Serenissimo Gran Principe Ferdinando e la 

Serenissima Principessa sua consorte accompagnati dalle loro corti, e gran 

comitiva di cavalieri e dame fiorentini e forestieri, per sentire la commedia in 

prosa fatta nel Publico teatro dagli accademici Semplici di questa città, dai 

quali furno ricevuti e serviti anco con rinfreschi di detti Serenissimi Principi.  

 

[9]  

c. 73 r  

Al dì 21 novembre 1700 

Stante la diligenza e servitù prestata in questa città da Jacopo Bertini maestro 

di violino e di ballo, che per lo spazio di mesi diciotto ci s’è trattenuto 

venturiere, et il profitto, che vanno facendo molti giovani in tali virtuosi 

esercizi divertendosi ancora per tal causa da molte occasioni picolose(?), per 

trattenere a Publico benefizio questo virtuoso in questa città.  

Stanziorno al medesimo lire 56 a recognizione da darseli nello spazio di un 
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anno dall’Opera del Sacro Cingolo con obligo di sonar gratis a tutti le 

musiche, che vi faranno in detto tempo a publiche spese per loro legittimi 

partiti di ufficiali 9 contrari 2 […]  

 

 

II 

ASP, Diurni, n. 252 (1703-1706). 

Dal 1 marzo 1703 al 3 dicembre 1706, redatto dal cancelliere Alessandro 

di Francesco Ridi da Firenze. Cart. in fol., c. 192.  

 

[10] 

c. 63 v.   

Al dì 10 aprile 1704 

Ritrovandosi in questa città per passaggio Illustrissimo Monsignore Nunzio 

Apostolico e legato di habere di Sua Santità residente in Firenze appresso Sua 

Altezza Reale di Toscana fu dal medesimo per mezzo dell’Illustrissimo 

Signor Cosimo fatta palese la sua intenzione di Sua Signoria Illustrissima e 

Reverendissima di visitare e venerare il Sacro Cingolo della Beatissima 

Vergine privatamente: senza usarvi le pubbliche e solenni forme, onde giunto 

alla cattedrale accompagnato da alcuni cavalieri e altri nobili in sua comitiva, 

fu ricevuto dai signori canonici e da altri signori di questa città e da essi 

accompagnato prima alla cappella del Santissimo Sacramento, e di poi nella 

Cappella del Sacro Cingolo e quivi fu per mano di Monsignore Vicario con 

l’assistenza di alcuni signori canonici mostrata la Sacra Cintola e da Sua 

Illustrissima e Reverendissima vista e venerata quale Santa Reliquia fu di poi 

riposta e ben serrata nel suo solito luogo alla presenza di tutti gli astanti […] 
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[11] 

c. 180 v.  

Al dì 8 settembre 1706 

Adunati come sopra i sopradetti assieme con i Signori Ufficiali o Ministri del 

Sacro Cingolo, si portorno alla cattedrale ove assisterno al Vespro 

solennemente cantato con musica, nel quale tempo comparve 

improvvisamente il Serenissimo Signore Principe Giovanni Gastone, figlio di 

Sua Altezza Reale Nostro Signore accompagnato da buona comitiva di 

signori cavalieri fiorentini e forestieri, fra i quali ci era il Signore Inviato di 

Inghilterra, e servito da cittadini più riguardevoli di questa città e accolto da 

parte dei Signori Canonici, visitò l’altare del Santissimo Sacramento e 

immediatamente si portò nella cappella del preziosissimo Cingolo, ove si 

trattenne alquanto, e partitosi di Chiesa andò per la città e fece di poi ritorno 

in detta Cappella per venerare il Sacro Cingolo, quale è detto il solito fu per 

mano di Monsignore Illustrissimo Vescovo  Cortigiani, dimostrato 

pubblicamente per la festività della nascita di Maria Santissima Vergine e 

fiera in questa città, quale Santa Reliquia fu di poi riposta e ben serrata nel 

suo solito luogo presenti Illustrissimo Signore Giuseppe di Pela Luogo 

Tenente, l’Illustrissimo Signore Commissario e il Signore Francesco 

Novellucci, Gonfalonieri. Dopo la quale funzione Sua Altezza si partì 

accompagnato dai sopradetti e ritornato a Palazzo i signori rappresentanti si 

licenziorno. 
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III 

ASP, Diurni, 253 (1706-1709) 

Dall’8 dicembre 1706 al 31 dicembre 1709, redatto dal cancellario 

Alessandro di Francesco Ridi da Firenze. Cart. in fol., c. 202.  

 

[12]  

c. 9 r 

Relazione dei Deputati per l’erezione della Cappella della Musica 

Al dì 10 gennaio 1706 

Adunati in un numero sufficiente per trattare e introdotti il notabile 

cappellano Giovanni Migliorati e Flaminio Buonamici, stati deputati dì 9 di 

gennaio corrente circa l’erezione della Cappella della Musica, rappresentorno 

bisognare un assegnamento annuo di scudi 150, che per cento da cavarsi dai 

Ceppi dell’entrate che hanno in Livorno, e di 50 dall’Opera del Sacro 

Cingolo. Ordinorno supplicarvi a nome di questo Publico Sua Altezza Reale 

a degnarsi d’assegnare dette somme per detta causa di ufficiali 8 contrari 0. 

 

[13]  

c. 11 r  

Visita fatta da un perito mandato da Sua Altezza Reale del Sacro Cingolo 

Al dì 25 gennaio 1706 

Comparve in questa città il Signore Giuseppe Landini mandato da Sua 

Altezza Reale per riconoscere il preziosissimo Cingolo, che da una parte è 

calato dal suo luogo della custodia dei cristalli, quale mostratogli da 

Monsignore Vescovo alla presenza dell’Illustrissimo Signore Commissario e 

dei Signori Operai e osservato che detta custodia s’apre da una parte con una 

chiavicina maschia e non essendo la sua, quella che aveva portato detto 

Signore Landini, perché è femmina, fu riposta detta Santa Reliquia al suo 

luogo, e serrata alla presenza di detto Signore Commissario e del Signore 

Cappellano Giovanni Migliorati e fu da detto Signore Landini rimandata a 

Firenze la chiavicina  per aspettare la propria, che non fu di poi trovata. 
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[14]  

c. 12 r 

Supplica per erezione della Cappella della Musica 

Al dì 5 febbraio 1706 

Introdotti con  detti Signori Operai del Sacro Cingolo anco i signori operai e 

governatore dei Ceppi fu partecipato il memoriale dei signori rappresentanti: 

trasmesso con lettera del magistrato supremo dei Supremi Nove del dì 26 

gennaio 1706, con il quale supplicorno Sua Altezza Reale farvi grazia di 

assegnare scudi cento dell’entrate che i Ceppi di detto anno in Livorno è di 

scudi 50 dell’Opera del Sacro Cingolo, per potersi erigere e formare la 

Cappella della Musica e come in detto memoriale ordinorno farsi intenzione 

favorevole è ciò di decoro alla città e del culto divino, e per ridondare in 

sollievo della povera gioventù che per formare detta Cappella e questo per 

ufficiali 8 contrari 1. 

 

[15]  

c. 29 v 

Venuta in questa città della Reverendissima Principessa di Sua Altezza Reale 

e di Reverendissimo Principe Ferdinando. Intervengono alla Commedia «La 

Berenice» recitata dagli Accademici Semplici 

Al dì 2 giugno 1707, ore 19 

Comparve in questa città la Serenissima Principessa nostra Signora e poco 

doppo comparvero Sua Altezza Reverendissima del Signor Cardinale ed il 

Serenissimo Principe Ferdinando e stettero di con ogni attenzione alla 

commedia «Berenice» recitata in questo teatro e detti Serenissimi Principi 

applaudirno assai la recita e gradirno molto il rinfresco fattogli dai signori 

accademeci, e si partirno terminata la commedia con gran soddisfazione e 

dimostrarno molto gradimento dei trattamenti ricevuti e pochi giorni doppo 

andorno i signori accademici alla villa di Poggio a Caiano a recitare l’altra 

opera fatta e ricitata in questo teatro che fu «Le gelose cautele». 
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IV 

ASP, Diurni, 254 (1709- 1712) 

Dal 31 dicembre 1709 al 18 giugno 1712. Alessandro di Francesco Ridi 

morì il 15 febbraio 1710. Gli successe il 15 aprile il Dott. Girolamo Ponzò, 

nominato con mutu proprio del 4 aprile dello stesso mese. Nell’intervallo 

supplì il sotto-cancelliere Niccolò Bindi. Cart. in fol., c. 190. 

 

[16]  

c. 80 r / 80 v 

Gita alla Cattedrale e processione fatta con detta Santa Reliquia. 

Al dì 26 dicembre detto (1710) 

Adunati assieme con i Signori Ufficiali di Casa, Operai e Ministri del Sacro 

Cingolo con l’Illustrissimo Signore Commissario e con tutti gli altri 

magistrati si portorno alla Cattedrale ove con il clero della medesima se ne 

andorno processionalmente per la piazza con la suddetta Reliquia portata per 

mano dell’Illustrissimo Monsignor Vescovo Cortigiani qual terminata, e 

ritornati in Duomo assisterno alla Messa cantata da Monsignor suddetto e 

ritornati a palazzo si licenziorno.  

Gita alla Cattedrale. 

Al dì 26 doppo Pranzo 

Adunati assieme con i soprascritti signori Ufficiali respettivamente si 

portorno alla cattedrale, ove assisterno al Vespro cantato in musica e alla 

Compieta, e accompagnato processionalmente il clero per la Chiesa in 

riportare la suddetta Santa Reliquia di Santo Stefano nella Cappella del Sacro 

Cingolo se ne tornorno di poi a palazzo, ove dispensati della solita rigaglia 

furono licenziati […] 

 

[17]  

c. 84 v. / c. 85 r. 

Concessione all’uso al palazzo agli accademici per il passo nello Stanzone 

delle Commedie. 

Al dì 2 febbraio 1710 
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Comparsati nella loro solita audienza et introdotti gli infrascritti Innocenzio 

Buonamici e Marcovaldi e sentita la loro istanza stanziorno ai medesimi scudi 

37 per aiuto di costà della spesa che faranno per fare nella loro commedia per 

loro legittimo partito di voti favorevoli 8 contrari 0 […] 

Sentenziorno di poi il Signor Capitano Zanobi Spighi che le faceva istanza a 

nome degli accademici, concederseli l’uso del Palazzo in congiuntura delle 

loro future comedie […] Concessero al medesimo o per esso a detti signori 

accademici l’uso di detto palazzo per tale effetto per loro legittimo partito di 

voti favorevoli 7 contrari 1. Proposto per tutto dì 8 detto Signor Simone 

Casotti. 

 

[18]  

c. 153 v. 

Gita alla cattedrale e processione fatta con la suddetta Reliquia. 

Al dì 26 dicembre 1711 

Adunati si portorno con tutti i magistrati e con l’Eccellentissimo R. L. I. alla 

Cattedrale donde seguitorno le processioni fatte per la piazza con la suddetta 

Reliquia e ritornati alla detta cattedrale assisterno alla Santa Messa cantata 

con l’assistenza di Monsignor Vescovo quale terminata se ne tornorno a 

Palazzo e si licenziarno […] 

A dì 26 detto  

Adunati in numero sufficiente con i Signori Operai del Cingolo […] fu 

introdotto Ser Antonio Domenico di Ser Jacopo Meucci cancelliere della 

Banca Episcopale. E sentito dal medesimo come Monsignor Illustrissimo 

Frosini già Vescovo di questa città e al presente Arcivescovo di Pisa aveva 

fatta un donativo a Sua Santissima Dignità e canonici di questa cattedrale di 

una reliquia di Santo Stefano Protomartire, titolare di detta cattedrale 

consistente di una particella dentro un reliquiario d’argento ovale col suo 

cristallo e come non avendo detti Sua Santissima Dignità e canonici un luogo 

decente proporzionato dove collocare detto Sacro Donativo, avrebbero avuto 

genio che fosse riposto fra l’altre reliquie nella Cappella del Sacro Cingolo, 

con detto, perché fosse sempre in loro libertà il potersene valere […] con 

levarlo e porlo a loro piacimento contentandosi in egual modo che potessero 

servirsene anche detti signori a loro soddisfazione […] 
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V 

ASP, Diurni, 255 (1712-1714)  

Dal 19 giugno 1712 al 21 dicembre 1714, redatto dal cancelliere Girolamo 

Ponzò. Cart. in fol., c. 198.  

 

[19]  

c. 57 v  

Domanda degli Accademici Infecondi. Concessione della stanza della 

residenza de’ Santissimi Priori a detti Accademici. 

[A dì 25 marzo 1713] 

Fu partecipata di poi una comparsa stata fatta dal corpo della accademia degli 

accademici Infecondi nuovamente eretta e composta di più cittadini di questa 

città, con la quale domandavano concedersegli la facoltà e comodità, in 

congiuntura di dover trattare negozi attinenti alla loro accademia, di fare le 

loro adunanze nel Palazzo di loro sovrascritti 

Onde sentiti 

Concorrono che se gli dia, siccome effettivamente diedero a detti signori 

accademici la stanza a terreno, dove sono soliti adunarsi le loro signorie per 

uso solamente della loro accademia e in congiuntura di dover trattare negozi 

alla medesima, e non altrimenti né in altro modo, con patti però che sia sempre 

in potere di Signori Soprascritti e de’ Signori Priori pro tempore di licenziargli 

toties quoties e con che detta concessione s’intenda fattagli senza pregiudizio 

delle concessioni già fatte agli altri signori accademici per loro legittimo 

partito di voti favorevoli 9 contrari. 

 

 

 

[20] 

 cc. 97 v – 98 r  

Stanziamento di scudi 7 per solennizzare la festività di San Nicola. 

Deputati per inclinarsi al Serenissimo Signor Principe Giovan Gastone e 

Serenissima Principessa Eleonora in occasione di portarsi domani in questa 

città. 
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A dì 6 settembre 1713 

Sentito di poi Francesco di Piero Pellegrini, che domandava farseli uno 

stanziamento di scudi 7 per aiuto di costà per solennizzare con maggior 

pompa la futura festività di San Niccola nella Chiesa de’ Santissimi Padri di 

Sant’Agostino. Mandato a tale effetto il partito, ottenne voti favorevoli 8 

contrari 1. 

Sentito di poi come sia per venire il giorno di domani in questa città il 

Serenissimo Signor Principe Giovan Gastone con la Serenissima Signora 

Principessa Eleonora, elessero e deputorno il Signor Vannozzo Buonamici 

per portarsi unitamente con un compagno a sua elezione a inchinarsi in quel 

luogo dove si fermeranno avanti le Altezze loro in nome di questo Pubblico, 

e praticare quegli atti di rispetto, e di ossequio, che il dovere e la convenienza 

richiede e come Principi e per essere detto Signor Principe Giovan Gastone 

Protettore di questo Publico, per loro legittimo partito di voti favorevoli 9 

contrari.   

Venuta alla suddetta della Serenissima a ostensione del Sacro Cingolo. 

Deputazione di altro soggetto per inchinarsi al Serenissimo Principe Giovan 

Gastone e Serenissima Principessa Eleonora, in loco del Vannozzo 

Buonamici, che ha renunziato. 

A dì 8 settembre 1713 

Adunati, essendo comparsa la Serenissima Principessa Eleonora de’ Medici 

con dame e cavalieri in congiuntura alla presente festa in questa città per 

venerare la Sacra Cintola, si portorno con i signori Ufficiali di Casa, Operai 

e Ministri del Sacro Cingolo alla cattedrale, dove secondo il solito, e nelle 

forme convenute, fu fatta per mano di Monsignor Vicario la demonstrazione 

alla prefata Altezza e a quelle dame e cavalieri che la corteggiavano, di detta 

Sacra Reliquia, qual poi riposta e ben serrata nel suo solito luogo alla presenza 

dei Signori Commissari  e del Signor Gonfaloniere. Si trattenero quivi, doppo 

di essersi partita detta Signora Prinicipessa con questa occasione alla Santa 

Messa, quale terminata se ne tornorno a Palazzo, donde furono licenziati.  

Eletti i signori rappresentanti in numero sufficiente, elessero e deputorno il 

Signor Dottore Ulisse Novellucci loro collega per portarsi in luogo al Signor 

Vannozzo Buonamici che ha rinunziato la deputazione fattane di lui per tal 

conto come sopra, a inchinarsi in nome di questo Publico all’Altezza Reale al 

Serenissimo Singor Principe Giovan Gastone e Serenissima Principessa 

Eleonora venuti in questa città in congiuntura alla presente festa come sopra 

per loro legittimo partito di voti favorevoli 7 contrari. 
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Gita alla cattedrale e ostensione del S. Cingolo. 

A dì 8 settembre 1713. Doppo pranzo. 

Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa, Operai e Ministri del Sacro 

Cingolo alla Cattedrale, ove assisterno al Vespro cantato in musica e alla 

demonstrazione del Sacro Cingolo che fu fatta secondo il solito e nelle forme 

consuete per mano di Monsignor Vicario, qual Sacra Reliquia riposta e ben 

serrata nel suo solito luogo alla presenza del Signor Gonfaloniere e Signor 

Proposto, si trattennero doppo al seggio in detta cappella fin tanto che non 

fosse sceso il Signor Principe Giovan Gastone al terrazzino, donde si mostra 

detta Santa Reliquia, nel qual luogo si era trattenuto durante e un poco avanti 

che cominciasse tal funzione: il che seguito e inchinatisi detti Signori con 

tutto l’ossequio a detto Signor Principe nel passare che egli fece partendosi 

avanti di loro, se ne tornorno a palazzo. 

 

 

 

 

VI 

ASP, 256 (1714-1718) 

Dal 22 dicembre 1714 al 30 settembre 1718, redatto dal cancelliere 

Girolamo Ponzò. Cart. in fol., c. 198.  

 

[21]  

cc. 45 r/v 

Stanziamento di scudi 8 per la musica. 

 [Al dì 29 agosto 1715] 

[…] Di poi per rendere più onorevole la detta al dì 8 del futuro, nel qual tempo 

dovrà fare il suo ingresso Monsignore Colombino Bassi nuovo Vescovo di 

questa città. Stanziorno scudi otto di denari di questa Carità, acciò con tale 

aiuto, facendosi già secondo il solito la musica nella cattedrale in tal giorno a 

spese all’Opera del Sacro Cingolo con spesa di scudi 18, si possa fare in 

maggior numero di cantori e de’ migliori per ufficiali favorevoli 9 contrari 
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[22]  

cc. 46 v / 47 r 

Gita alla Cattedrale. Ingresso del nuovo Vescovo  

Presenza di manicula 

Al dì 8 detto [8 settembre 1715] 

Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa e con il Clarissimo Signor 

Commissario alla cattedrale, dove in occasione dell’ingresso di Monsignor 

Colombino Bassi nuovo Vescovo di questa città, fermatisi al luogo di loro 

solita residenza fintanto che giungesse il tempo di tal funzione, si trasferirno 

di poi alla porta maggiore di detta cattedrale e comparso il suo Monsignore 

vestito pontificialmente e sotto il baldacchino preceduto dal clero di detta 

cattedrale e seguito da buona comitiva di persone delle principali di questa 

città, si fermò sulla porta di detta Chiesa e fatte le solite cerimonie a detto 

prelato alla presentazione della Croce e dal medesimo della benedizione e 

della dazione dell’incenso, e della stregua Santa, accompagnorno il medesimo 

fino alla residenza, dove fermatisi, assisterno alla Santa Messa cantata da 

Monsignore con un buon coro di musici, essendo stata fatta tal musica a 

dirizione di quella degli altri anni a riguardo di un tale ingresso e ritornati a 

palazzo si licenziorno. 

 

 

[23] 

 c. 81 r 

Venuta a Prato della Serenissima Principessa Eleonora 

A dì 23 aprile 1716 

Avendo le Serenissime Principesse Violante e Principessa Eleonora fatto 

sapere per lettera del M.S.P. a questo Clarissimo Signor Commissario che 

oggi intorno all’ora 8 si sarebbero portate a questa città per visitare in questo 

luogo la Sacra Cintola e passare di poi al Monastero alle Reverendissime 

monache di San Vincenzo, adunati di poi a tale effetto i Signori Priori, 

Ufficiali di Casa, Operai e Ministri del Sacro Cingolo si trasferirno con 

Eccellentissimo S. L. I alla cattedrale in tempo appunto che le Altezze loro vi 

erano giunte con molte dame e cavalieri e passati nella cappella del Sacro 

Cingolo assisterno quivi alla dimostrazione di quella Santissima Reliquia, che 

le fu fatta secondo il solito e secondo le forme consuete per mano di 

Monsignor Vicario qual funzione terminata e riposta e ben serrata  detta 
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Santissima Reliquia nel suo solito luogo alla presenza de S. L. I. e Signori 

Gonfalonieri suddetti, fecero passare le prefate Altezze, alcuni uffici di 

ringraziamento per mezzo di alcuni loro gentiluomini appresso di loro 

Signorie e si partirno. 

 

[24] 

 cc. 136 v / 137 r 

Gita per la Fiera. Venuta della Serenissima Principessa 

A dì 8 detto [8 settembre 1717] 

Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa, Operai e Ministri del Sacro 

Cingolo e col Clarissimo Signor Commissario alla Cattedrale, dove 

preventivamente al cominciamento del Vespro, essendo già i suddetti Priori 

al loro leggio, arrivata improvvisamente la Serenissima vedova Eleonora per 

visitare subito la Sacra Cintola e passata in Cappella, si partirno subito dal 

seggio per inchinarseli e per assistere a questo atto il presente Signor 

Commissario, Signor Gonfaloniere e Signor Proposto ed essendo restati gli 

altri Signori Rappresentanti nel luogo loro per assistere al Vespro e mostrata 

alla suddetta Serenissima Principessa da Monsignore Illustrissimo Vescovo 

detta Santa Reliquia secondo il solito e riposta e ben serrata nel suo solito 

luogo alla presenza del suddetto Clarissimo Signor Commissario, si partì 

poco doppo detta Serenissima ed i predetti Signori se ne tornorno al Seggio 

per assistere al Vespro, che fu cantato in Musica  […] 

[25]  

c. 170 

Stanziamento di scudi 14 per la musica 

A dì 30 aprile 1719 

[…] Sentita instanza fattagli dal Signor Cavaliere Giovanni Migliorati come 

governatore dell’Opera del S. Cingolo […] Stanziorno scudi 14 per aiuto di 

costà per la musica da farsi nel giorno di domani primo di maggio nella 

cattedrale da pagarsele la metà da questa Carità e l’altra metà 

dall’apparecchio per non potere l’Opera suddetta constituire a tutta la spesa 

necessaria per la musica per ufficiali favorevoli 9 contrari. 
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VII 

ASP, 257 (1718-1722)  

Dal 4 ottobre 1718 al 3 novembre 1722, redatto dal cancelliere Girolamo 

Ponzò. Cart. in fol., c. 198.  

[26]  

cc. 16 r/v 

Francesco Galli domanda il teatro del Pubblico per l’uso essendoli stato 

concesso da detti accademici Semplici con diverse condizioni  

A dì 27 detto [27 gennaio 1719] 

Adunati straordinariamente fu partecipato con un memoriale di Francesco 

Galli stato trasmesso e informato dal Magistrato dei Nove con sue lettere del 

19 del corrente con la quale rappresenta l’istanza fatta più volte a signori 

accademici Semplici per che volessero conferirli il Teatro delle Comedie, li 

fu finalmente nel mese di settembre scorso accordato ma con condizioni così 

ardue che si rendono inpratticabili a detto Galli; che però essendo detto teatro 

di dominio diretto di questo Publico concesso a detti signori accademici con 

la riserva di poterlo dare a piacimento anco ad altri supplicava il Magistrato 

suddetto a voler ordine a chi osservava che venisse conferito detto teatro con 

tutte le sue appartenenze e passi acciò possa nel futuro Carnevale recitarci 

una Comedia onde considerato commessero al Signor Giuseppe Vuissman 

loro Collega che procuri d’intender dal Signor Console della suddetta 

accademia le condizioni con le quali fu concessa a detto Galli per poi 

rispondere. 

 

[27]  

c. 17 v 

Deliberazione sopra la domanda fatta dal Galli allo Stanzone delle 

Commedie. 

[A dì 2 febbraio 1719] 

[…] Partiti detti Signori Operai lì fu partecipata di nuovo la lettera del 

Magistrato dell’Illustrissimo dei Signori Nove del 19 del corrente intorno la 

domanda fatta da Francesco Galli per lo Stanzone delle Commedie sentita dal 
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Signor Giuseppe Vuissman le condizioni che ha procurato d’avere in carta 

da’ Signori Semplici con le quali avevano concesso a detto Galli l’uso dello 

Stanzone. Ordinorno transmettersi a detto Magistrato Illustrissimo la copia 

fatta da detti Signori Accademici a detto Galli e soggiungersi che quanto alla 

domanda che fa detto Galli per aver lo stanzone da detto Publico, come li pare 

che tal concessione s’aspetti al Consiglio Generale a tenore del decreto di 

detto Consiglio de 30 giugno 1699, per partito di ufficiali favorevoli 9 

contrari.  
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VIII 

ASP, 258 (1722-1725) 

Dal 3 novembre 1722 al 6 novembre 1725, redatto dal cancelliere 

Girolamo Ponzò. Cart. in fol., c. 192.  

 

[28]  

c. 9 r 

[A dì 9 gennaio 1722] 

Concessione del transito per il salone del palazzo di questo Publico nello 

Stanzone delle Commedie al Galli. 

Sentito Francesco Galli che domandava il transito publico per il salone del 

loro palazzo nello Stanzone delle Commedie in occasione di alcune 

rappresentazioni, che sono per farvisi in breve, deliberarono e deliberano 

concedersi a detto Galli questo passaggio liberamente e in occasione 

solamente di queste loro rappresentazioni. 

 

[29]  

c. 21 v / 22 r  

A dì primo detto [1 maggio 1723] 

Gita alla cattedrale, venuta della Serenissima Eleonora, ostensione privata 

fatta alla medesima del Sacro Cingolo. Ostensione pubblica di detta Santa 

Reliquia. 

Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa, Operai e Ministri del Sacro 

Cingolo e coll’eccellentissimo S. L. I. alla Cattedrale, dove trovarono giuntavi 

di poco la Serenissima Eleonora venuta doppo pranzo in questa città e postisi 

doppo l’adorazione fatta al Vespro al loro seggio passò di quivi la Serenissima 

per andarsene nella Cappella del Sacro Cingolo, dove volendo visitare quella 

Santa Reliquia. Come fu fatta per mano di Monsignor Vescovo privatamente 

l’ostensione, siccome alle dame e cavalieri di suo seguito e ad altre signore 

principali di questa città ammessevi per benigno compiacimento all’A.S. 

standosene sempre al suddetto loro seggio, i sopradetti signori assistendo al 

Vespro, che era già cominciato, e riposta e ben serrata nel suo solito detta 
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Sacra Reliquia alla presenza del Signor Buoninsegna Maria Marcovaldi e 

Antonio Orlandi, l’A.S. se ne partì. 

E successivamente terminato il Vespro, essendo passati i suddetti Signori col 

clero nella predetta Cappella, assisterno all’ostensione e lo fu fatta (sic) dal 

predetto Monsignor Vescovo, nuovamente al posto di detta Santa Reliquia 

secondo il solito, o nelle forme consuete, quale riposta e ben serrata nel suo 

solito luogo alla presenza del suddetto Reverendissimo S. L. I. e del Signore 

Gonfaloniere, se ne tornorno a Palazzo e si lincenziorno.  

 

[30]  

c. 49 v 

A dì 7 settembre 1723 

Concessione del transito al salone nel teatro 

[…] Concessero all’instanza fattegli dal Signor Raffaello Buonamici in nome 

e per parte dell’accademia dei Semplici, il transito a detta accademia del 

palazzo loro e salone del teatro, in occasione di dovervisi domani sera 

rappresentarvi un’opera siccome per altri giorni che fossero per farvi questa 

rappresentanza. 

 

[31]  

c. 181 r 

A dì 9 settembre 1725 

Adunati in numero sufficiente, sentendo essere per venire, a questa volta, in 

occasione della imminente fiera la Serenissima Principessa Eleonora e 

trattenercisi due o tre giorni, con aver fermato il quartiere nel convento e 

foresteria delle Reverendissime Monache di San Vincenzo e volendo 

mostrare il gradimento loro per questa sua venuta e trattenimento, formazione 

doverseli fare nelle sere stesse della fiera un trattenimento di ballo e giuoco 

nel salone di questo Publico, e a spese al medesimo Publico, […] la spesa, 

che importava scudi 36 […] per loro legittimo partito di voti favorevoli 7 c. 0 

[…] 
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IV  

ASP, 259 (1725-1729) 

Dal 18 novembre 1725 al 24 aprile 1729.  Il 1 luglio 1726 subentrò a Ponzò 

il nuovo cancelliere Anton Domenico Puccini. Cart. in fol., c. n. n.  

 

[32]  

c. 6 r 

A dì detto 26 (?) 1526 

Transito per il Palazzo loro nello Stanzone delle Commedie concesso a 

Francesco Galli 

Di poi concessero a Francesco Galli secondo le sue istanze il transito per il 

palazzo loro nello Stanzone delle Commedie nell’occasione di alcune 

rappresentazioni comiche […] per ufficiali favorevoli 9 contrari.  

 

[33] 

 c. 51 v 

[A dì 15 settembre 1526] 

Venuta della prefata Altezza Reale con la Serenissima Violante e in appo alla 

Serenissima Eleonora. 

Giunta […] sulle ore 15 me. in questa città la prefata Altezza Reale colla 

Serenissima Violante  ed appo la Serenissima Eleonora, servite dalle loro corti 

in più tiri […] e dalla guardia leggera a lance spezzate, se ne andarono 

addirittura al predetto Monastero di San Vincenzo, dove erano presenti molte 

di queste state invitate per la funzione al prefato vestimento, l’entrata delle 

Loro Altezze colle loro corti in monastero e alcune di dette dame e altri 

cavalieri, presente Monsignor Colombino Bassi vescovo, assisterno tutti alla 

funzione del suddetto vestimento, quale terminata, passarno Loro Altezze nel 

parlatorio di detto Monastero, luogo destinatogli per il pranzo, dove 

pranzarono con alcune dame della loro corte, essendo stato imbastito il pranzo 

per altre dame e cavalieri in altro luogo molto separato e distinto. Preso di poi 

le Altezze un conveniente riposo, passarono le Serenissime alla visita al 

vicino Monastero di San Clemente, nel qual tempo essendo comparso un tiro 

nobile a sei fatto spedire di Firenze nella notte passata da Sua Altezza Reale 
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a bella posta per il passeggio per questa città, se ne andarono con il seguito 

della loro corte alla visita del Vescovo nella chiesa dei Reverendissimi 

Cappuccini Agostiniani, e postovi nella occasione al presente Ottavario di 

San Nicola, di dove passate dal Monastero di San Niccolò, si trattennero quivi 

fintantoché l’Altezza Reale, allor in questo mentre se ne era andato dal 

suddetto Monastero di San Vincenzo al Collegio dei Reverendissimi Padri 

Gesuiti con un buon numero di questi Signori, non vi giunse anch’ello.  

Quivi arrivata Sua Altezza Reale si espresse con il Signor Gonfaloniere 

Marchese Simone Verzoni, che avrebbe gradito in sua casa un po’ di 

trattenimento di ballo, per il ché disposte da detto Signor Marchese le cose, 

in quella miglior forma egli poteva permettere la angustia del tempo, furono 

le Altezze servite nel suddetto ricevimento alla casa di detto Signor Marchese 

di questo divertimento, con esserli stato fatto dal medesimo Signor Marchese, 

come pure a tutte le dame e cavalieri di corte, e altre, e altri di questa città, un 

rinfresco lauto di acque, cioccolata, e dolci, e altro distinto trattamento alle 

guardie e altra gente di servizio di Loro Altezze dispostesi di poi le Altezze 

nell’avanzarsi del tempo, e sulle case alle quattro di notte per la partenza, 

ringraziarono il predetto Signor Marchese e si partirno con tutta la loro corte, 

per la volta di Firenze. Preposto per tutto il dì […] Signor Bartolomeo Zeti.  

 

[34]  

c. 72 r 

[A dì 14 gennaio 1526] 

Transito concesso al Galli dal Palazzo loro nello Stanzone delle Commedie 

Concessero al medesimo il transito al palazzo loro nello Stanzone delle 

Commedie nell’occasione di alcune rappresentazioni comiche che è per fare 

nel presente Carnevale per voti favorevoli 7 contrari. 

 

[35]  

c. 100 v 

[A dì 4 agosto 1727] 

Concessione al transito dal palazzo nello stanzone delle Commedie  

Di poi concessero il transito al loro palazzo nello stanzone delle Commedie 

nella occasione di varie rappresentanze che vi si vanno presentemente 
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facendo da persone forestiere, consistente in giuochi e balli sulla corda per 

voti favorevoli 9. […] 

 

[36] 

 c. 197 v 

A dì 25 marzo 1729 

[…] Sentita la relazione fatta dal Magistrato de’ Signori Nove dall’ingegnere 

Piero Carlo Paolo Giovannozzi fiorentino sotto il dì 23 dello stesso toccante, 

il proseguimento del lavoro per il ristabilimento dello stanzone delle 

commedie, di attenenza di questa Carità e in specifico per rifare la volta della 

macelleria, che torna sotto detto Stanzone, e altro, espresso in detta relazione; 

sentita la spesa necessaria […] per disegni e piante da esso fatte, importante 

in tutto 360. Deliberorno e deliberano, stanziorno e stanziano detto rispettiva 

somma per voti favorevoli 6 contrari […] 
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[V]  

ASP, 260 (1729-1732) 

Dal 26 aprile 1729 al 17 dicembre 1732, redatto dal cancelliere Anton 

Domenico Puccini. Cart. in fol., c. n. n. 

 

[37]  

c. 23 r 

[A dì 9 settembre 1729] 

Gita alla Cattedrale e ostensione del Cingolo fatta privatamente a suddetti 

prelati di Fiesole e di San Miniato, ne’ ritrovarsi loro in questa città per 

assistere alla processione per la canonizzazione di Caterina De’ Ricci a 

pubblicanza poi al popolo del secondo il solito. 

Adunati si portarono con i suddetti ufficiali di casa, operai e ministri del Sacro 

Cingolo, e con l’Illustrissimo Commissario alla cattedrale, dove assisterono 

al Vespro cantato dal suddetto prelato con musica e successivamente alla 

dimostrazione che fu fatta in cappella, con essere stati ammessi al bacio di tal 

Reliquia i due vescovi di Fiesole e di San Miniato, venuto di fresco in questa 

città per assistere al processo già introdotto per la canonizzazione della 

venerabile serva di Dio, Caterina De’ Ricci, già religiosa nel monastero di 

San Vincenzo di questa città, assieme ad alcune dame spose monache e 

cavalieri in esecuzione de’ comandi di Sua Altezza Reale avanzati con lettere 

di segretezza al dì 9, e 6 dello stato sic e all’altra dimostrazione che fu fatta 

al popolo da due parti interiori e esteriore di detta cattedrale quale Santa 

Reliquia riposta e ben serrata nel suo solito luogo alla presenza del prefato 

Monsignor, Signor Commissario e del Signor Gonfaloniere […] se ne 

tornarono a Palazzo e furono licenziati.  

 

[38]  

c. 28 r 

[A dì 16 ottobre 1729] 

Gita alla Cattedrale e ostensione del Sacro Cingolo all’Altezza del Principe 

di Vittenberg.  
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Portatisi di poi con i Signori Ufficiali di Casa, Operai e Ministri del Sacro 

Cingolo, e coll’Eccellentissimo S. L. T. alla Cattedrale, assisterono alla Santa 

Messa cantata, con seguire posteriormente la processione fatta col Vescovo 

per la Chiesa per essere la terza domenica del mese, qual processione 

terminata e passati nella Cappella del Sacro Cingolo, assisterono alla 

demonstrazione che fu fatta di quella Santissima Reliquia, in esecuzione de’ 

comandi di Sua Altezza Reale con lettere di segreteria  de’ 15 ottobre, per 

mano del Reverendissimo Vicario all’altezza del Duca di Wittemberg e 

Signor Principe di Sismano e altri che erano in loro compagnia. Qual Santa 

Reliquia riposta e ben serrata nel suo solito luogo alla presenza del suddetto 

S.L.T. e del Signor Gonfaloniere, e fatto dall’A.S. ringraziare la Signoria loro 

adunate per mezzo del Signor Conte Massini napoletano, come seguì 

coll’abboccamento fatto da esso al Signor Proposto, se ne tornarono a Palazzo 

e si licenziarono.  

 

[39]  

c. 59 r/ 61 

Per la festa ideata in apertura della cappella al Publico in anno di San Filippo 

Neri. 

A dì 24 giugno 1730 

Adunati nel doversi dar principio alla festa ideata in onore di San Filippo Neri 

nel salone e cappella di questo Publico, si portarono secondo il convenuto alla 

cattedrale, doppo il Vespro, e altre sacre funzioni di que’ Signori Capitolari, 

dove era esposta la Reliquia del Santo consistente in parte de’ suoi precorsi, 

donata a questo Publico dal Reverendissimo Signor Cavalier Liborio Verzoni 

[…] Avanzatavi per farne di essa il trasporto pubblico processionalmente nel 

suddetto salone e cominciata tal processione mediante i suddetti signori 

capitolari, con passare dal Vescovado giunsero finalmente a palazzo e nel 

precitato salone, all’arrivo della quale datosi principio ad una sinfonia e 

portatisi ciascuno corpo negli stalli che appo si diranno, doppo collocata era 

la Reliquia sull’altare, alzatovi, assisterono con molt’altri di seguito alla 

presenza un panegirico in lode del Santo, fatto e recitato dal Reverendissimo 

Padre Francesco Nesti di questa città, doppo del quale cantata l’antifona del 

Santo con la recita apposita alla orazione preposta, partirono detti Signori 

Capitolari, seguiti da suddetti Signori adunati fino scesa la porta al Palazzo 

loro, donde fattisi vicendevolmente reverenza si licenziarono […] 

A dì 26 giugno detto. 
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Continuazione e proseguimento della suddetta festa. 

Adunati sulle ore 14 in circa e postisi a sedere davanti alla porta del Palazzo 

loro unitamente con i Signori ufficiali di Casa, si trattennero quivi fintanto 

che non comparve il Cappellano, alla Cattedrale giunto il quale 

processionalmente […] passarono con esso nel Salone già descritto come 

sopra per Chiesa e partitisi ciascuno dei corpi negli Stalli ordinati e comparso 

Monsignor Vescovo, che vi si era già vestito pontificialmente nella stanza 

posteriore alla Cappella, destinata per Sagrestia, assisterono alla sua Santa 

Messa cantata con Musica squisitissima e strepitosa, doppo la quale 

spogliatosi il Prelato nella precitata stanza e accompagnato fino fuori alla 

Porta [...] 

Per dare qualche contentezza ai posteri della già cominciata festa e al motivo, 

per qualità di essa, trasse questa il suo principio dall’essersi, la pubblicità 

della Cappella di questo Pubblico, che per prima era privata e riservatane 

solamente per cadenze delle festività al Santo a cui è dedicata, in giorno di 

festa di precetto, la soddisfazione di esso nell’assistere della Messa, delle 

Magistrature solamente, ministri e serventi di detto Publico […] dovendosi 

doppo tal grazia solennizzare la festività di San Filippo Neri, che è uno dei 

Santissimi protettori di esso Publico, di rendervi pubblica con strepito  e segni 

di allegrezza distinta.  

Ordinata per tanto mediante il Reverendissimo Padre Lodato Arcivescovo 

Franchi di questa città, Monsignore alla scuola maggiore, un’accademia da 

stamparsi, in lode al Santo, del quale ne esistono esemplari negli atti colla 

dedicatoria a Sua Altezza Reale nostro Signore, che si compiacque 

benignamente accettarla mediante le pratiche del Signor Antonio Geppi, 

spedito a bella posta all’Altezza Suprema da questo Publico, fu ordinato 

posteriormente appararlo al Salone colla sua Cappella e adiacenze alla 

medesima, il che seguì come approvato. 

Era il salone decorosamente vestito per ogni suo fianco dal fregio in giù, fino 

alle cassebanche, con lino damascato cremisi, listato e frangiato d’oro.  

In cima di esso risedeva la cantoria de’ musici fornita di arazzi, che ne 

riempiva in elevazione tutta la larghezza, doppo la quale alzandosi 

immediatamente in alto con una statua in mezzo al salone […], opera del 

Signor Gaetano Neri di questa città, si faceva vedere questo non meno ricco 

di argenteria, che abbondava di lumi […] doppo il Reverendissimo Capitolo  

ne succcedeva immediatamente l’alzata della Cattedra, vestita anch’essa 

ricamata con damasco, ma bianco, preposto per la Festività del Santo.  

La Cappella era anch’essa decorosamente rivestita degli stessi damaschi del 

salone, formati nella loro sommità da  un fregio con intreccio d’alone seteria 
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di diversi colori, e altri, damascati al quale pendeva una lumiera di cristallo 

[…] La scala pure, che conduce a detti luoghi, era parata anch’essa di diverse 

seterie. Solo il ricetto del palazzo non aveva ornato nessuno 

straordinariamente essendo stato creduto ornamento pienamente decoroso la 

veduta delle immagina poi appese di Pubblici benefattori, e le hanno 

rispettivamente in tanta abbondanza beneficate queste universali.  

Avanti l’ingresso in detto ricetto e segnatamente sotto le logge di queste 

colonne più prossime al medesimo, finivano l’apparato, nelle più remote era 

fissata interiormente una porta per ciascuna parte, ornata di seterie, panni di 

arazzi e altri, e esteriormente pure e per la parte della piazza ricorreva simile 

apparato già una colonna e l’altra. Sopra la porta di detto ricetto, pendeva 

l’arme di Sua Altezza Reale, nostro Sovrano, e a fianchi di essa si 

succedevano due alzate di panno di arazzo, arricchiti con altri fregi di tal 

panno dalla guardarobba alla prefata Altezza […] 

Terminata nel giorno del 24 la preaccennata funzione, si andavano 

disponendo i fuochi artifiziali già ordinati, e venutane la sera, oltre a molti 

bombi di mortaletti, che si fecero sentire dalla sommità di Palazzo Pretorio, 

si vide bruciare più girandole, girasoli, getti di bombe, palle di fuoco, fontane 

parimente di fuoco e più di centinaia di razzi che si da essa parte, che dalle 

torri adiacenti al palazzo del Publico, e da alcune case gesticolari furono 

gettati in aria nel doppo pranzo del 25. Fu cantato il Vespro colla stessa 

musica della mattina, facendo le funzioni il Reverendissimo Signor Priore 

delle Carceri colla assistenza de’ giù Reverendissimi Cappellani e doppo il 

quale, essendo stata pensatamente premeditata una corsa di cavalli per una 

bandiera, non meno per la continuazione alla festa, che per render libero e 

spedito dalla gente con questo sollevamento il salone, fu dalle mani 

immediatamente a quello deporre […] colla assistenza de’ signori deputati 

per le funzione accademica destinata per la sera. 

Fatta pertanto stanziare per questo la residenza e quale al suo broccato bianco, 

e quella di rivestire il damasco cremisi corrispondente all’ornato del salone, 

per dover servir questa di trono al sovrano, al quale era dedicata l’Opera, 

furono disposte inferiormente adesso in mezzo cerchi raddoppiato per una 

parte, e l’altra al salone, più sedie di damasco parsimente cremisi, e di altri 

colori, risaltandone una nel suo mezzo cerchi, e immediatamente doppo a 

detto trono, che dice doveva servire di residenza al Presidente del Sovrano, 

fermato nella persona di questo Illustrissimo Signor Commissario, era 

convintamente distinta non solo nel posto, che nei fermenti di essa.  

Di conseguenza quasi al trono, e accostatamente all’uscio dell’archivio che è 

quasi alla metà del salone, fu fermato un carretto con ornato per comodo di 
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Monsignor Vescovo, perché essendo mostrato genio di trovarvi presente, 

poteva anch’egli così seccamente e senza scrupolo di cerimonia godere della 

festa. 

Per le dame poi, che più anch’esse dovevano essere introdotte, furono 

superiormente e per la parte di detto […] disposte successivamente l’una 

doppo l’altra più giuste sedie, restando più comodo degli accademici gli stalli, 

che antecedentemente nelle altre funzioni erano serviti di residenza ai due 

corpi ecclesiastici secolari. 

Venuta la sera e allumato il salone, che si era quasi ripieno di nobiltà e altre 

persone civili, tanto secolari che ecclesiastiche, introdotte dai Signori 

deputati, stando per altro sempre note le sedie de’ due semicerchi interni, 

tenute disposte per molti cavalieri e gentiluomini, specialmente forestieri, che 

stavano con molti altri […] Illustrissimo Signor Commissario, come L. I. in 

tal funzione di Sua Altezza Reale quale comparso e postosi nella sedia 

destinatali come sopra, con succederli immediatamente il Signor 

Gonfaloniere e postosi nell’altra sedia il rimanente al seguito, fu dato 

principio alla funzione con una strepitosissima sinfonia, nel qual tempo 

furono distribuiti mediante i soprascritti signori deputati i libretti in stampa 

contenenti tutto l’ordine dell’accademia.  

Recitata posteriormente l’orazione, col seguito apposto alle composizioni 

[…] l’accademia era distinta in tre parti, veniva ciascuna di esse terminata 

con una cantata a solo, unita con gli loro strumenti. Finalmente terminato 

tutto, fu accompagnato da suddetti ufficiali il soprascritto Illustrissimo Signor 

Commissario, seguito da altri il prescritto Monsignor Vescovo, che partì per 

le sue stanze, e tutti gli altri se ne andarono deputati sopra questa festa, come 

sopra, furono gli Ufficiali Cavaliere Giovanni Migliorati, Cavaliere Stefano 

Vai eletti da’ nobili ufficiali rappresentanti con facoltà di eleggere altri a loro 

piacimento. […] 

 

[40]  

c. 87 v 

[A dì 29 giugno 1730] 

Per un anno di corso domandato dal maestro di cappella per musici per 

solennizzare con musica la festività di Santa Cecilia 

Sentita di poi una compagnia al rinomato maestro di cappella e musici di 

questa città, dove rappresenta essersi disposto di celebrare con musica la 
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festività di Santa Cecilia loro protettrice, domandano che gli sia alzato a spesa 

pubblica il palco.  

Fu proposto stanziamento di 37 scudi. 

 

[41]  

c. 107 r 

A dì 24 maggio detto (24 maggio 1731) 

Stanziamento di scudi 7 per la musica nella Chiesa di Reverendissimi 

Cappuccini domenicani 

Stanziarono scudi 7 per aiuto di costà alla spesa nella musica fatta nella 

contingenza della suddetta funzione nella Chiesa dei Reverendissimi 

Cappuccini domenicani per loro legno a ufficiali 7 contrari[…] 

 

[42]  

c. 144 v 

A dì 30 gennaio detto [30 gennaio 1731] 

[…] Concessero e concedono ad alcuni comici il transito al salone del palazzo 

loro per il teatro nell’occasione di alcune rappresentazioni che sono per farvi 

per ufficiali 9 contrari 0. 
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VI  

ASP, 261 (1732-1737) 

Dal 18 dicembre 1732 al 5 febbraio 1737, redatto dal cancelliere Anton 

Domenico Puccini. Cart. in fol., c. n. n.  

 

[43]  

c. 103 v. 

A dì 27 febbraio 1734 

Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa, Operai, Ufficiali e Ministri 

del Sacro Cingolo e coll’Eccellentissimo S. L. T. alla cattedrale, dove passati 

nella cappella del Sacro Cingolo, stettero qui attendendo Sua Eccellenza il 

Generale Montemar, per cui erano già principalmente disposte le cose, per 

farsi l’ostensione di quella Sacra Reliquia, il quale composto con tutto il 

rimanente delle generalità e altri ufficiali primari della milizia spagnuola 

sparsa per questo Stato, per essere stati precedentemente nella piazza di detta 

cattedrale molti picchetti di distaccamento di tal milizia, al numero di 1500 

uomini in arme accantonati in questa città,  fu fatta finalmente questa 

ostensione per mano del Reverendissimo Signor Vicario alla Eccellenza sua, 

che si fermò per qualche tempo ad osservarla e venerarla, e successivamente 

ad alcune dame forestiere e di questa città, fatte passare e introdotte dalla 

Eccellenza sua e altri alla Generalità, agli Ufficiali […] e dall’estensione alla 

suddetta milizia, nella quale congiunta molti dei precedenti Ufficiali si 

approfittarono di molto Cintola benedetta e terminata tal funzione con essere 

stata riposta e ben serrata posteriormente nel suo solito luogo la Suddetta 

Santissima Reliquia alla presenza del Suddetto Eccellentissimo S.L.T. e il 

Signor Gonfaloniere, essendo passata sua Eccellenza con alcune delle 

sopranominate dame e ufficiali, per altra estensione, se ne tornarono, doppo 

di esser nella scesa, e partitasene, a Palazzo, e furono licenziati.  

 

[44]  

c. 117 v 

A dì detto [1 luglio 1735] 

Sentita l’istanza fattagli dagli artisti e artiste di questa città, mediante una loro 

compagnia, […] con questa deliberorno e deliberano, revocarno e revocano 

lo stanziamento di scudi 25 fatto ne’ 31 dicembre scorso […] per la spesa 
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nella causa arti, e quello fermarono denaro in tanta somma, da pagarsi nel 

modo e forma e secondo il disposto in detto giorno, per doversi questa 

rifondere a suo tempo […] proposto da detti artisti, quale approvarono e 

approvarno per buono e idoneo, con obbligo di più al medesimo di dover 

rilevare questa carità da ogni danno e spesa, che poteva incontrar nel 

proseguimento di questa lite contro le Arti di Firenze, il tutto per vostri 

ufficiali 6 contrari nessuno […] 

 

[45]  

c. 137 r. 

A dì 25 dicembre 1735 

Adunati si portarono con i Signori Ufficiali di Casa, Operai, Ufficiali e 

Ministri del Sacro Cingolo e con l’Illustrissimo Signor Commissario alla 

cattedrale, dove assisterono al Vespro solennemente cantato come pure alla 

ostensione che fu fatta del Sacro Cingolo, secondo il solito e nelle forme 

consuete per mano del Reverendissimo Signor Vicario, essendo stati in tal 

congiuntura introdotti in detta cappella, e ammessi al bacio della Santissima 

Reliquia molti de’ primari ufficiali spagnuoli del Reggimento Vallone, che 

hanno quartiere in questa città. Qual Santissima Reliquia riposta e ben serrata 

nel suo solito luogo alla presenza del suddetto Illustrissimo Signor 

Commissario e detto Signor Gonfaloniere, se ne tornarono a Palazzo e furono 

licenziati. 

 

[46]  

c. 137 v.  

[A dì 31 dicembre 1735] 

Sentita l’istanza fattagli in carta dai comici della commedia da farsi nel teatro 

di questa città di questo Publico intitolata «La Gelosia schermita e la Costanza 

premiata», con quanta […], deliberorno e deliberarono, concessero e 

concedono nel medesimo il transito al salone del palazzo per esso teatro nelle 

occasioni di questa loro rappresentazione per ufficiali 9 contrari nessuno. 

 

[47]  

c. 181 v. 

[A dì 5 febbraio 1736]  
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Di poi, alla instanza stategli fatte, concessero, concedono il transito per il 

salone al palazzo loro, allo stanzone alle commedie nella occasione di una 

burletta da rappresentarvisi in scena per ufficiali 9 contrari nessuno. 
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VII  

ASP 262 (1737-1740) 

Dal 14 febbraio 1737 al 19 marzo 1740. Al Puccini, morto nel 1738, 

successe interinalmente il fratello Matteo, il quale tenne l’ufficio fino a 

tutto gennaio 1739; il 1 febbraio prese l’incarico di nuovo cancelliere 

Domenico Santucci da Pisa. Cart. in fol., c. n. n.  

 

[48]  

c. 27 v 

[A dì 22 luglio 1737] 

Stanziamento di scudi 7 per la musica nella Chiesa dei Reverendissimi 

Capuccini Carmelitani  

Stanziarno scudi 7 per aiuto di costà alla spesa nella musica di questo giorno 

nella Chiesa de Reverendissimi Cappuccini Carmelitani […] in questo giorno 

la festività di quella Santissima Vergine per ufficiali 6 contrari nessuno. 

 

[49] 

c. 63 v 

[A dì 16 febbraio 1737] 

Stanziamento di scudi 7 per contribuzione alla spesa per un oratorio in musica 

sopra la Passione 

Di poi stanziarno scudi 7 a seconda dell’instanza stategli fatta in 

contribuzione alle spese per un oratorio in musica sopra la Passione di Nostro 

Signore composto da Signore Bonuccelli maestro di cappella di questa città 

da farsi nella festa Quaresima per ufficiali 9 contrari nessuno. 

 

[50]  

125 v. 

[A dì 1 gennaio 1739] 

Concessero dalla instanza fattegli il transito al Salone del Palazzo loro per il 

Teatro delle Commedie nella occasione di dovervisi fare nel prossimo 

Carnevale una rappresentanza comica per ufficiali 6 contrari nessuno. 
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[51]  

166 r. 

[A dì 9 settembre 1739] 

[…] postisi di poi con i Signori Ufficiali di Casa, Operai, Ufficiali e Ministri 

dell’Opera del Sacro Cingolo e con l’Illustrissimo Signor Commissario della 

Cattedrale, assisterno quivi al Vespro cantato con musica, come più alla 

dimostrazione del Sacro Cingolo, che principalmente fu fatta da Monsignor 

Ilustrissimo Vescovo a sua Eccellenza il Signor Principe di Craon, Signora 

Principessa sua consorte e altri di loro comitiva e successivamente da due 

preti secondo il solito e nelle forme consuete. Quale Santissima Reliquia 

riposta e ben serrata nel suo solito luogo alla presenza del suddetto 

Illustrissimo Signor Commissario, del Signor Gonfaloniere, se ne tornorno a 

Palazzo e furono licenziati. 

 

[52]  

188 v. 

[A dì 2 febbraio 1739] 

Di poi alle instanze fattegli dal Signor Sebastiano Stanghi concessero il 

transito al salone del palazzo loro al Teatro delle Commedie in occasione di 

una burletta da rappresentarvisi in questo Carnevale per ufficiali 9 contrari 

nessuno. 
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VIII 

ASP, 263 (1740-1744) 

Dal 20 marzo 1740 al 31 agosto 1744, redatto dal cancelliere Domenico 

Santucci. Cart. in fol., c. n. n. 

 

[53]  

c. 14 r 

[A dì 12 giugno 1740] 

Stanziamento di scudi 7 per la musica da farsi per il Corpus Domini 

 

Stanziamento di scudi 7 per aiuto di costà della spesa nella musica che sono 

per farsi i festaiuoli al Corpus Domini nel giorno di tal festa nella Chiesa de’ 

Reverendissimi Carmelitani di San Domenico per ufficiali 6 contrari nessuno. 

 

[54]  

c. 19 v 

A dì 19 detto [19 luglio 1740] 

Ostensione del Sacro Cingolo fatta a Monsignor Ginori Vescovo di Fiesole e 

di lui madre 

Adunati si portorno con i Signori Ufficiali di Casa, Operai, Ufficiali e ministri 

dell’Opera dal Sacro Cingolo e coll’Illstrissimo Signor Commissario alla 

Cattedrale, dove assisterno all’Ostensione del Cingolo che fu fatta in 

esecuzione di lettera per mano del Reverendissimo Signor Vicario 

dell’Illustrissimo Monsignor Francesco Ginori Vescovo di Fiesole, sua 

Illustrissima Signora madre e di altri di loro seguito. Quale Santissima 

Reliquia riposta e ben serrata nel suo solito, alla presenza del predetto 

Illustrissimo Signor Commissario e dal Signor Gonfaloniere, se ne tornarono 

a palazzo e furono licenziati. 
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[55]  

c. 70 v. 

A dì 7 agosto 1741 

Gita alla Cattedrale e Ostensione del Sacro Cingolo fatta alla Serenissima 

Signora Amalia di Modara. 

Adunati si portorno con gli Ufficiali di Casa, Operai, Ufficiali e Ministri 

dell’Opera del Sacro Cingolo e con l’Illustrissimo Signor Commissario alla 

cattedrale, dove per servire alla pietà e alla devozione della prenomata 

Altezza Serenissima, nel voler venerare la Sacra Cintola, assisterono alla 

Ostensione che li fu fatta di detta Santissima Reliquia per mano di Monsignor 

Illustrissimo Vescovo […] ed altri di suo seguito. Quale Santissima Reliquia 

riposta e ben serrata nel suo solito luogo alla presenza dell’Illustrissimo 

Signor Commissario e del Signor Gonfaloniere e doppo la partenza di detta 

Serenissima e sua corte, se ne tornorno a Palazzo e si licenziarono. 

Giunta la Prefata Altezza Serenissima in Prato, se ne andò a posare con tutto 

il suo seguito al Monastero di San Niccolò, dove visitata principalmente 

quella Chiesa, passò di poi colle dame e altri di suo servizio in detto 

monastero, dove fu con tutta dignità accolta da quelle religiose e da esse 

lautissimamente trattate a  pranzo, come pure trattate le dame, i cavalieri e 

tutto il restante a servizio fatto. Terminata poi la preaccennata funzione del 

Cingolo, passò l’Altezza Serenissima al Monastero di San Vincenzo, dove 

visitata ancor quivi quella Chiesa, fu posteriormente accolta nell’ingresso del 

Monastero da quelle religiose, dalle quali fatto vedere all’Altezza Serenissima 

il corpo della Santa Caterina de’ Ricci, fu di poi nobilmente e sontuosamente 

trattata con tutto il suo seguito con desco molle, e dolci, e dopo questo se ne 

partirono per la volta di Firenze. 

 

[56]  

cc. 184 r./ 184 v. 

A dì 23 dicembre 1743 

[…] e di poi partecipatagli una domanda che facevano Gaspero Papi et altri 

impresari delle commedie da recitarvi nel teatro pubblico nel prossimo 

Carnevale, che gli fosse concesso il passo per entrare in detto teatro dal salone 

pubblico e della stanza detta dell’udienza […] e mandata  a partito ottenne 
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ufficiali favorevoli 5 contrari 2 e nuovamente riproposta a partito ottenne 

ufficiali favorevoli 5 contrari 2 […] 

[A dì 25 dicembre 1743] 

[…] concessero a Gaspero Papi e altri impresari per le commedie da recitargli 

nel prossimo Carnevale nel teatro pubblico, il passo per il Salone, che 

introduce in detto Teatro, e l’uso della stanza detta dell’udienza per ufficiali 

7 contrari 2.  
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IX 

ASP, 264 (1744-1746) 

Dal 1 settembre 1744 al 31 dicembre 1746. Il Santucci ornò a sue spese di 

stucchi e pitture la casa assegnata dal Comune ai cancellieri per loro 

abitazione ed ebbe per tal motivo una gratificazione di scudi 40. Fu 

trasferito a Pescia, ed ebbe come successero il Dott. Cosimo Maria 

Pescetti, il quale prese l’ufficio il 18 settembre 1744.  Cart. in fol., c. 192.  

 

[57] 

c. 11 v 

[A dì 7 ottobre 1744] 

Deputati per la Santificazione di Santa Caterina de’ Ricci portarsi a San 

Vincenzo 

Deputorno il Signor Cavaliere Stefano Vai e il Signor Cavaliere Giovanni 

Migliorati a portarsi in congiuntura della Santificazione della Beata Caterina 

de’ Ricci al venerabile Monastero e Reverendissime Monache di San 

Vincenzo et alla Madre Priora, e religiose suddette, e in specie a quelle della 

famiglia dei Signori Ricci dimostrare in nome di questo Publico il giubilo e 

contento che prova nella promozione ai sacri altari di questa Beata, e a fare 

con essi le parti di congratulazione più convenienti, e che stimeranno più 

proprie, con facoltà ai medesimi di sostituire, non potendo, prova di loro 

satisfazione per loro partito di voti ufficiali 9 contrari nessuno. 

 

 

[58] 

c. 41 r 

A dì 17 febbraio 1745  

Gita alla Cattedrale in occasione della nascita del secondo genito di Sua 

Altezza Reale 

Adunati, assieme con i Signori Ufficiali di Casa e con tutte le altre 

Magistrature, unitamente coll’Illustrissimo Signor Commissario si portorno 

alla Cattedrale  dove in esecuzione di lettera dell’Illustrissimo Signor Gaetano 

Antinori al dì 13 febbraio stante diretta a questo Illustrissimo Signor 
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Commissario assisterono alla Santa Messa cantata con buona musica 

coll’intervento et assistenza dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor 

nostro Vescovo, et al Te Deum, che al termine della medesima fu parimente 

cantato in musica, accompagnato dal suono di trombe e delle campane tutte 

della città, e da sparo di mortaletti in ringraziamento al Signor Dio per avere 

concesso a Sua Altezza Reale nostro Signore, un secondo genito Arciduca di 

Austria e Principe di Toscana, dato felicemente alla luce dalla Maestà della 

Regina di Ungheria e Boemia di lui consorte, e tornati a palazzo, e distribuita 

la riga furono licenziati. […] 

 

[59]  

cc. 58 r/v 

A dì detto [22 giugno 1745] 

Ostensione del Sacro Cingolo al Signor Duca Salviati 

Adunati, si portorno assieme con i Signori Uffiziali di Casa e Signori Operai, 

Uffiziali e Ministri all’Opera del Sacro Cingolo alla cattedrale, ove in 

esecuzione di lettera dell’Illustrissimo Signor Gaetano Antinori al dì 9 giugno 

1745 fu fatta l’ostensione del Sacro Cingolo a sua Eccellenza il Signor Duca 

Salviati e a sua Signora figlia accettata in questo Monastero di San Vincenzo, 

et alla gente di loro comitiva, con essere ammessi al bacio di detta Santa 

Reliquia, e dopo di avere sua Eccellenza loro satisfatto alla loro pietà e 

ringraziate le Signorie loro dell’incomodo presosi fu detta reliquia riposta e 

ben serrata al solito luogo […] 

 

[60]  

c. 73 r 

[A dì 16 agosto 1745] 

Stanziamento di lire 7 per la corsa al Palio di Sant’Agostino 

Adunati stanziorno a Antonio Cironi e compagni lire sette per solennizzare 

con maggior pompa, e con la corsa del Palio la festività di Sant’Agostino […] 

Stanziamento di lire 7 per la corsa al Palio di San Niccola. 

Adunati stanziorno a Luigi Mascelli e compagni lire sette per solennizzare 

con la corsa del Palio la Festività di San Niccola […] 
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[61]  

c. 79 r 

A dì 14 settembre 1745 

Ostensione del Sacro Cingolo fatta alla Santissima Donna Vittoria Corsini e 

Marchesa Niccolini 

Adunati straordinariamente, si portarono assieme con l’Illustrissimo Signor 

Commissario alla Cattedrale et alla Cappella del Sacro Cingolo dove in 

esecuzione di lettere dell’Illustrissimo Signor Cavaliere Gaetano Antinori 

Segretario del Consiglio di reggenza al dì 12 stante, fu fatta l’ostensione di 

detta Sacra Reliquia alla Signora Donna Vittoria Corsini et alla Signora 

Marchesa Niccolini e tanto dette Signore quanto le persone di loro seguito 

furono ammesse al bacio della medesima, quale poi fu ben chiusa, e riposta 

al suo solito luogo alla presenza dell’Illustrissimo Signor Commissario e del 

Signor Gonfaloniere, dopo di che tornati a Palazzo, si licenziorno […] 

 

[62]  

c. 80 r  

A dì 22 settembre 1745 

Avviso della promozione al soglio imperiale del reale Sovrano 

Adunati straordinariamente, fu loro partecipata la lettera degli Illustrissimi 

Signori L. T. consiglieri della Repubblica Fiorentina in data del dì 20 dello 

stante diretta a questo Illustrissimo Signor Commissario, colla quale veniva 

dato avviso della promozione seguita il dì 23 stante del nostro Real Sovrano 

al soglio Imperiale et ordinato cantarsi solennemente il Te Deum, e farsi 

pubbliche dimostrazioni di allegrezza con fuochi e illuminazioni, secondo il 

solito farsi in simili occorrenze, con quanto altro […] 
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[63]  

cc. 80 v / 81 r 

A dì 24 settembre 1745 

Grazie rese a Signore per l’esaltazione al trono imperiale di Sua Altezza Reale 

Adunati, essendo stato previamente di concerto delle Signorie loro 

Illustrissime, di concerto ancora dell’Illustrissimo Signor Commissario, e 

Reverendissimo Monsignor Nostro Vescovo questo soprascritto giorno per 

l’infrascritta funzione, si portorno con l’intervento dell’Illustrissimo Signor 

Commissario e di tutte le Magistrature alla Cattedrale, che fu trovata adorna 

di parati e decentemente illuminata a forma degli ordini a tale effetto stati dati 

ai Signori Ministri dell’Opera del Sacro Cingolo, et in rendimento di grazie 

all’Altissimo e in contrassegno di gioia et allegrezza per l’esaltazione del 

nostro Augustissimo Sovrano al trono Imperiale fu da detto prelato intonato 

e solennemente cantato con buona musica e con professori venuti di Firenze 

il Te Deum, presente ancora concorso grande di nobiltà, e numeroso popolo, 

nel qual tempo, e con sparo di mortaletti, e col suono delle campane tutte della 

città fu dato segno di pubblica universale letizia.  

E terminata la suddetta funzione in tempo appunto, che davasi principio 

all’illuminazione e fuochi destinati per questa, e per altre due sere, 

susseguenti alla Piazza del Comune, ch’a altri luoghi, se ne tornarono a 

palazzo […] 

 

[65]  

c. 84 v. / 85 r 

[A dì 29 settembre 1745] 

Commissione di supplica per l’uso delle maschere 

[…] con loro partito di ufficiali 6 nessuno ostinato in contrario commessero 

supplicarsi la prefata S. M. S. C. a degnarsi di concedere a questa città per tre 

giorni continui, cioè per il dì 4, per il dì 5 e per il dì 6 del prossimo futuro 

mese di ottobre l’uso delle maschere, a fine di rendere più pomposa e solenne, 

la festa che intendono fare per l’incoronazione del predetto nostro 

Augustissimo Sovrano. 
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[66] 

c. 92 v. 

[A dì 3 novembre 1745] 

Stanziamento di lire 200 per le spese fatte nelle feste dell’esaltazione al soglio 

imperiale del nostro Sovrano.  

Adunati con loro partito di ufficiali 6 nessuno ostinato in contrario 

stanziarono scudi cento de’ denari della loro comunità per le feste di gioia 

occorse farsi in questa città per l’esaltazione al trono imperiale di Sua Altezza 

Reale nostro Signore, che Dio lungamente conservi e maggiormente feliciti, 

con doversi dare nota distinta delle spese fatte, tanto per i lumi, e fuochi, per 

il gioco del calcio […] 

 

[67]  

cc. 127 r/v 

[A dì 22 giugno 1746] 

Domanda de’ comici di Petriolo per l’uso del Teatro di questo Pubblico  

[…] e licenziati gli altri e restati i Signori rappresentanti in numero pieno di 

nove, fu loro letta una domanda della compagnia de’ comici di Petriolo, con 

la quale in sostanza chiedono per due mesi da questo Publico l’uso di questo 

teatro affine di recitare una burletta per divertimento di questa città, 

afferendosi a dare un onesto riconoscimento per benefizio dello scenario, 

overo a benefizio di questo Pubblico. Rimessero la resoluzione di detta 

domanda ad altra tornata.  

 

[68]  

c. 128 r 

[A dì 23 giugno 1746] 

Domanda per l’uso del teatro riproposta 

[…] riproposta di poi l’istanza della compagnia de’ comici di Petriolo per 

ottenere da questo Publico l’uso di questo teatro, dissero, che essendosi 

presentemente pendente di doversi recitare in detto teatro opera in musica nel 

tempo medesimo, per il quale viene domandato l’uso di esso teatro, non 
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credono proprio dovere procedere ad una tal concessione per loro partito di 

ufficiali 6 non ostinato uno in contrario […] 

 

[69] 

c. 134 v. 

[A dì primo luglio 1746] 

Deputati delle Reverendissimi Madri di San Vincenzo per il Te Deum da 

cantare all’arrivo dello stendardo 

[…] Cavaliere Stefano Vai e Giulio Giunti Modesti deputati dalle 

Reverendissime Madri di San Vincenzo di questa città esposero, come 

essendo seguite in Roma le feste per la santificazione della nostra Santa 

Caterina de’ Ricci, stavasi di giorno in giorno attendendosi qua lo stendardo 

di detta Santa, all’arrivo di queste venivano pregate le Signorie loro a far 

suonare la campana di questo Pubblico nel tempo medesimo che suoneranno 

le campane di questa cattedrale et a portare alla medesima cattedrale per 

assistere al Te Deum, che dal Reverendissimo Capitolo sarà cantato.  

 

[70]  

cc. 137 r/v 

[A dì 6 luglio 1746] 

Veduta inoltre la lettera di ringraziamento fattogli dagli impresari e comici 

della burletta di Petriolo per avere ottenuto questo Teatro del Pubblico per ivi 

recitare una burletta, conforme alle loro istanze già fatte e sentiti in oltre 

l’invito che particolarmente facevano detti comici di intervenire a questo 

divertimento in rimostranza al gradimento, che ne sentivano, e volendo essi 

Signori adunati con reciproca corrispondenza accettare detto loro invito. Con 

loro partito di ufficiali 6 contrari 2 non ostinati, deliberarono e deliberano, 

fermorono di portarsi per una, o più sere in corpo ad udire la recita, o sia 

rappresentanza di essa burletta, con prevalersi in tal congiuntura di uno dei 

casini, particolarmente riservati dal Pubblico a loro medesimi, per partito 

approvato fino l’anno 1767 sotto dì 28 giugno […] 
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[71]  

c. 138 r 

A dì 20 luglio 1746 

Obbligo degli Impresarij 

Comparvero personalmente avanti Lorenzo del G.M. Vincenzo Veneziani e 

Francesco di Jacopo Cecchi, ambedue del popolo di San Biagio a Petriolo, 

impresari della burletta da recitarsi nel teatro di questo pubblico, e per il buon 

uso e preservazione di esso Teatro, e di lui appartenenze e mobili, et fecero la 

loro obligazione in valida forma,  promettendo, come alla vacchetta sotto la 

Mallevadoria di Francesco di Giuseppe Veneziani e Giuseppe del G.M. 

Domenico Toccafondi presentati  a quanto sopra il Sig. L.T. Antonio del G.M. 

Signor Paolo Gualmi e Fabiano del G.M. Gaspero Marchesuoli.  

A dì detto la sera fu fatta nel Teatro di questo Publico la predetta recita di 

detta burletta. 

 

 

[72]  

c. 140 r. 

[A dì 17 luglio 1746] 

Rinunzia dell’Accademia in concedere la chiave del palchetto. 

Sentiti che il Signor Cavaliere Giuseppe Leonetti, console dell’Accademia, 

alla domanda fattagli per parte loro dal Signor Cancelliere della chiave di uno 

de palchetti riservati per uso de’ signori rappresentanti, in occasione della 

burletta che si recita in questo Teatro Publico, aveva con suo biglietto al dì 15 

stante replicato che detta accademia non aveva notizie, che il Publico si fosse 

riservato palchetto nessuno, che ella dependeva onninamente da supremi 

comandi dell’Imperiale Consiglio di reggenza, ove pendevano tutti gli affari 

del teatro e che perciò non poteva risolvere cosa alcuna. 
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[73]  

cc. 141 v./ 142 r. 

[A dì 26 luglio 1746] 

Te Deum cantato per la Santificazione di Santa Caterina de’ Ricci 

A dì detto, adunati si portorno assieme con i Signori Ufiziali di Casa alla 

Cattedrale, ove assisterono al Te Deum, cantato dal Reverendissimo Capitolo, 

nel qual tempo pure venne similmente cantato dalle Reverendissimi Madri di 

San Vincenzo nella loro Chiesa accompagnato dal suono delle campane tutte 

della città, e da sparo di mortaletti in ringraziamento a S. P. M. per il Decreto 

della santificazione della nostra Beata Caterina de’ Ricci emanato fino sotto 

dì 29 giugno prossimo passato e terminata la suddetta funzione con l’orazione 

e preci a detta novella Santa, se ne tornorono a palazzo […] 

 

 

 

 

 

 

[74] 

c. 143 v.  

[A dì 4 agosto 1746] 

Ordine di doversi tenere in cancelleria la chiave del Teatro 

[…] fu inoltre partecipata una lettera del Clarissimo Signor Senatore 

Soprasindaco in data de’ 30 Luglio prossimo scorso diretta a questo Signor 

Cancelliere con la quale ordinava ritenersi in questa cancelleria la chiave del 

teatro per stare a disposizione di questo Publico e incaricava il medesimo a 

far noto alle Signorie loro, come era stato riconosciuto avere questo Publico 

tutta la ragione.  

 

[75] 

c. 145 v. 

[A dì 8 agosto 1746] 
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Chiave del teatro concessa al Signor Luogotenente Allessandro Apolloni per 

commedie da recitarsi in esecuzione degli ordini dell’imperiale reggenza. 

[…] fu di poi partecipata una lettera dell’Illustrissimo Signor Gaetano 

Antinori Segretario dell’Imperiale Consiglio di reggenza al dì 6 stante diretta 

a questo Illustrissimo Signor Commissario, con la quale veniva dato avviso 

della grazia concessa al Signor Luogotenente Alessandro Apolloni di potere 

nella prossima fiera fare rappresentare commedie in musica nel teatro di 

questo Publico e venivano dati gli ordini opportuni per l’esecuzione di tal 

grazia.  

Onde sentiti, concessero in esecuzione di detti ordini concedersi per l’uso 

predetto la chiave del suddetto teatro, che si conserva in questa pubblica 

Cancelleria […] 

 

[76] 

c. 150 v. 

[A dì 22 agosto 1746] 

Illuminazioni pubbliche e particolari da farsi nelle feste di Santa Caterina de’ 

Ricci. 

Adunati i Signori rappresentanti in numero sufficiente di sei, sentita l’istanza 

fatta dal Signor Cavaliere Stefano Vai deputato dalle Reverendissime Madri 

Monache di San Vincenzo di questa città, che in nome delle medesime 

proponeva e domandava per solennizzarsi con la maggior pompa possibile le 

prossime feste della novella Santa Caterina de’ Ricci, farsi da questo Publico 

quelle illuminazioni, dimostrazioni di gioia, che alle signorie loro fossero 

parse più convenienti, con invitarsi et esortarsi ancora tutti i particolari di 

questa città a concorrere secondo le loro forze e a misura della loro devozione 

a tali feste, con quel più. Deliberorno e deliberano, stanziorono per le 

illuminazioni e feste di gioia da farsi per parte di questo Publico in onore di 

detta Novella Santa  nelle prossime feste della medesima quella somma che 

più porrà e piacerà all’Illustrissimo e Clarissimo Signor Senatore 

Soprasindaco  del Magistrato Illustrimo dei Signori Nove et ordinorono 

invitarsi et esortarsi i particolari tutti di questa  città a concorrere a misura 

delle proprie forze e della propria devozione a solennizzare con particolari 

illuminazioni le feste suddette con pubblicarsi et affissarsi gli editti per loro 

partito di ufficiali 6 nessuno ostinato in contrario. 
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[77]  

cc. 155 r/v; 156 r/v 

 

[A dì 1 settembre 1746] 

Invito fatto a questo Publico da Signori deputati delle Reverendissime Madri 

di San Vincenzo per le feste di Santa Caterina de’ Ricci 

Con concorso del Signor Senatore Pier Francesco de’ Ricci e Marchese 

Andrea del  Signor Marchese Pier Filippo Gerini nobili fiorentini e Cavaliere 

Stefano del Signor Giovanni Vai e Giulio del Signor Modesto Giunti Modesti 

nobili pratesi, stati già eletti soprintendenti all’Ottavario e feste prossime 

della novella Santa Caterina de’ Ricci, e deputati dalle Reverendissime Madri 

di San Vincenzo  per invitare questo Reverendissimo Capitolo e le Signorie 

loro ad intervenire magistralmente alla solenne Processione e funzione da 

farsi per la mattina al dì 22, o la sera al dì 20 entrante mese, si erano mosso 

con le carrozze, delle gli erano restati serviti dal suddetto Signor Giulio Giunti 

e dal Signor Giovanni Mannucci alla volta della Cattedrale per di poi portarsi 

a fare tale invito d’avanti alle Signorie loro. Si posero immediatamente al loro 

seggio e comparsi poco dopo alla porta di questo palazzo pubblico i suddetti 

signori scesero di carrozza e preceduti et accompagnati da dieci donzelli 

salirono le scale et incontrati e ricevuti dal medesimo Signor Cancelliere fuori 

dalla soglia della medesima sala furono accompagnati d’avanti Signorie loro, 

dove gentilmente accolti da suddetti Signori rappresentanti, che al loro arrivo 

si alzarono in piedi e fatti sedere in quattro sedie di vacchetta e bracciali 

d’avanti alla loro residenza, fu dal Signor Canonico Ricci uno di detti 

brevemente e con gentilezza esposto, che la Madre Priora e Reverendissime 

Monache di San Vincenzo, supplicherebbero le Signorie loro Illustrissime in 

congiuntura dell’Ottavario che le medesime intendono solennizzare per la 

Santa Caterina De’ Ricci, a volere quando loro piacesse e non fosse di loro 

incomodo, intervenire alla solenne processione di stendardo di detta Santa, et 

alla Santa Messa da cantarsi da questo Monsignore Vescovo la mattina al dì 

22 stante nella loro Chiesa per rendere con la presenza più decorosa la detta 
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funzione. Al che fu replicato dal Signor Cavaliere Giuseppe Leonetti, 

proposto nel modo che appresso incontra il Magistrato, nostro volentieri 

l’occasione che gli si presenta dalla molto Reverendissima Madre Priora e 

Reverendissime Monache di San Vincenzo per mezzo delle Signorie loro 

Illustrissime di poter godere et esser partecipe di queste loro feste, et ringrazia 

le suddette Reverendissime Madri di favore compartitogli e nel tempo 

medesimo le Signorie loro dell’incomodo presosi. Et essendo stato 

successivamente soggiunto dal prefato Signor Cavalieri Ricci e dagli altri 

signori deputati, che non era per anco stato resoluto e fermato il tempo preciso 

per la processione di detto stendardo, e che perciò non potevano le signorie 

loro adunate restare accertate se questa dovesse seguire la sera al dì 20, o la 

mattina al dì 22, fu dal medesimo Signore proposto replicato, che sarebbero 

intervenuti a detta Processione in qualunque tempo ella fosse per seguire, e 

qual’ora ne fossero restati avvisati, dopo di che con reciprochi saluti 

licenziatisi i suddetti Signori Deputati, con essersi in tal atto alzati in piedi, i 

Signori Rappresentanti furono da me Signor Cancelliere nuovamente 

accompagnati fuori dalla porta della Sala, et al principio della Scala, e 

preceduti di poi da donzelli scesero le scale, e saliti in carrozza, se ne tornorno 

al Monastero di San Vincenzo […] 

 

 

[78]  

cc. 159 v. / 160 r. 

A dì 12 settembre 1746 

Gita alla Chiesa di San Vincenzo della Messa cantata da Monsignor Vescovo 

la prima mattina dell’Ottavario di Santa Caterina de’ Ricci 

Adunati, si portorno assieme con i Signori Uffiziali di Casa alla Cattedrale, 

ove unitisi a quel Reverendissimo Capitolo si trasferirono alla Chiesa di San 

Vincenzo, ove essendo il primo giorno di solenne Ottavario celebrato in onore 

della Novella Santa Caterina de’ Ricci, assisterono a pre’ del Presbiterio  e di 

contro al Reverendissimo Capitolo alla Santa Messa cantata dall’Illustrissimo 

Monsignor Vescovo di questa città in musica a due buoni cori di musici e 

professori scelti, nel qual tempo furono le Signorie loro favorite di un 

mazzetto di fiori secchi e di due imagini della Santa per ciascuno, che una in 

seta, e l’altra in carta, ascoltarono poi un erudito panegirico, che fu recitato 

dal Signor Canonico Alberti fiorentino, e terminata la funzione se ne 

tornorono alla Cattedrale e di lì a Palazzo e si licenziarono.  
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[79]  

c. 160 r. 

Deputati per inchinare il Signor Principe di Craon venuto alle feste 

A dì 25 settembre 1746 

Adunati straordinariamente in numero di sette all’arrivo di Sua Eccellenza il 

Signor Principe di Craon di questa città, in congiuntura delle feste della Santa 

Caterina de’ Ricci, con loro partito di ufficiali 7 nessun contrario deputarono 

il Signor Cavaliere Giovanni Migliorati con compagno di sua satisfazione a 

portarsi in nome Publico ad inchinare l’Eccellenza di detto signor Principe e 

della Signora Principessa sua consorte. 

 

[80] 

c. 183 r. 

[…] Introdotto di poi il Signor Pandolfino Spighi presentò due comparse, con 

una delle quali gli poneva in sostanza come da esso e dal Signor Giovanni 

Giunti suo compagno, erano state proposte e stabilite burlette et altro da 

recitarsi nel Teatro di questo Publico, e domandava in sequela concedersegli 

il passo e da come avere l’ingresso a suddetto teatro […] con loro partito di 

ufficiali 9, nessun contrario, aderirono all’esposto et istanze fatte dai suddetti 

signori impresari delle burlette e concessero quanto in essa domanda vien 

richiesto, con raccomandare ai medesimi la cura, la custodia e rispetto, e 

riguardo al Teatro, Salone e sue appartenenze.  

 

 

 

 

X 

ASP, 265 

Dal 1 gennaio 1747 al 15 aprile 1749, diurno del cancelliere Cosimo 

Maria Pescetti. Cart. in fol., c. n. n.  

[81]  

c. 78 r 
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Salone concesso per uso e passo in occasione di Commedie 

A dì 26 dicembre 1747 

Adunati in numero sufficiente di sette, sentiti l’istanza fatta dal Signor Dottor 

Amedeo Baldanzi, con la quale esprimendo il desiderio che ha di dare un 

pubblico divertimento di burlette e veglioni in questo pubblico teatro, 

domandava in sostanza alle Signorie loro il passaggio per il Salone, per essere 

più commodo l’accesso alle persone più culte e per potere più comodamente 

dare il divertimento del gioco nel tempo delle dette burlette e veglioni, con 

quel più […] 

Onde sentiti e considerati, deliberarono e deliberano, concessero l’uso e passo 

al salone per le sole burlette, e non altrimenti al suddetto Signor Baldanzi, con 

condizione di dover pagare al credenziere di questo Publico, per tutto 

l’incomodo e assistenza, che potrà avere in tutto il futuro Carnevale, scudi 

due; e per quello riguarda la concessione del passo e uso del salone per 

veglioni e gioco, rilasciorono la cura ai loro Signori in Uffizio successori, che 

provvedano non nasca alcun inconveniente, come per il passato, con 

incaricare il loro credenziere ad avere tutta la cura e assistenza immaginabile 

per l’effetto suddetto, il tutto per loro partito di ufficiali 7 e nessun contrario. 

 

[82]  

c. 82 r/v 

Passo per il salone in domanda di veglioni e gioco 

[A dì 14 gennaio 1747] 

Sentita di poi la domanda al Signor Dottor Amedeo Baldanzi, con la quale 

esponendo la concessione ottenuta del passo per il salone al teatro di questo 

Publico e il riservo fatto dai signori rappresentanti passati alle Signorie loro, 

adunati di concedere tal passo in tempo di veglioni unitamente col comodo al 

gioco in detto Salone, domandava in sostanza concederseli tal passo e comodo 

in congiuntura di veglioni e gioco, e insieme annullarsi la nuova tassa imposta 

agli impresari delle commedie di scudi 2 da pagare a Ciriaco Fabbri donzello 

credenziere, per le cause di che nella deliberazione de 24 dicembre p:0 p:0 

per non essere questa passata mai stata solita, con quel più.  

Onde sentiti e considerati, fu mandato il partito se piaceva il concedere a detti 

impresari l’uso del salone, per l’accesso al teatro in congiuntura di veglioni e 

per il gioco, a forma di domanda, e ottenuta ufficiali favorevoli 7, ostinati 3 

in contrario. E riproposto il partito dopo altri discorsi fatti, deliberorno e 
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deliberarono, concessero al Dottor Amedeo Baldanzi e compagni impresari 

l’uso del salone, anco per l’accesso ai veglioni, per comodo al gioco con 

condizione che tal uso e comodo gli sarà tolto, ogni volta che sarà 

riconosciuto praticarsi in detto salone e stanze annesse, qualche improprietà, 

indecenza o inconveniente volendo le signorie loro. Adunati che al gioco 

suddetto non restino introdotte o ammesse, se non persone oneste e in abito 

proprio e civile, e in quanto alla tassa ordinorno starsi nel deliberato dei loro 

Signori per ufficiali favorevoli 6 nessun ostinato in contrario. 

 

[83] 

c. 123 v. 

Stanziamento di scudi 12 al Giuliani violinista con obbligo di insegnare gratis 

A dì 24 giugno 1748 

Adunati, fu dal Signor Priore di Comune nuovamente riproposta la domanda 

del Giuliani violinista di che sotto dì 25 aprile scorso soggiungendo, che oltre 

ai due soggetti da proporsi dal Magistrato loro ai quali avrebbe insegnato 

gratis suonare il violino, avrebbe anche ad altro simil soggetto da proporsegli, 

come sopra, insegnato gratis, suonare oboe e altro instrumento. 

Onde sentiti […] deliberarono e deliberano, stanziarono al suddetto Giuliani 

violinista per un anno la somma di scudi 12 con l’obbligo di dovere insegnare 

gratis a due soggetti, che li saranno proposti dai nobili signori rappresentanti 

suonare il violino et ad altro soggetto l’obue, e altro instromento per loro 

partito di ufficiali favorevoli 6 non ostinanto uno in contrario […] 

 

 

 

[84] 

c. 137 v./ 138 r. 

Licenza a Luca Clemente Bottari di trattenersi in Lucca per suonare all’Opera. 

[A dì 23 agosto 1748] 

[…] sentiti di poi che Luca Clemente Bottari uno dei loro trombi in 

congiuntura di trovarsi in Lucca era stato richiesto a trattenersi qualche tempo 

per suonare all’Opera che si recita in quella città e che quando fusse stato in 

piacimento loro si sarebbe la trattenuto per tal motivo, accordarono all’istesso 
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Bottari una tale licenza, con obbligo al medesimo di essere qua a prestare il 

dovuto servizio nei giorni della Fiera. 

 

 

 

 

[85] 

c. 138 v. /139 r. 

Salone pubblico concesso per passo al teatro. 

[A dì 26 agosto 1748] 

[…] concessero per comodo dell’Illustrissimo Signor Commissario e delle 

persone più qualificate che vogliono portarsi alla recita delle presenti burlette, 

il passo per il loro salone per essere questo più proprio e più comodo al Teatro 

di questo Publico, per loro partito di ufficiali favorevoli 6 non ostinati uno in 

contrario.  

 

[86] 

c. 151 v.  

Ranieri, Romiti e Vincenzio Risaliti eletti e destinati per scuolari ad imparare 

gratis al Giuliani a suonar il violino 

[A dì 5 ottobre 1748] 

[…] Introdotto di poi dalle signorie loro Giovanni Giuliani violinista, dopo 

aver loro rese grazie per il partito di scudi 12 fattogli, si esibì pronto a forma 

del convenuto d’insegnar gratis suonare il violino a quei due soggetti che 

fosse loro piaciuto di proporli e licenziato il suddetto Giuliani dopo il partito 

della deroga ottenuto per ufficiali favorevoli 9 contrari nessuno, furono lette 

le domande degli appresso giovani che domandavano di essere eletti, e 

proposti al suddetto Giovanni Giuliani violinista per scuolari, nella 

professione del violino, ai quali debba insegnare gratis secondo il convenuto 

[…] e dopo lo squittinio si trovarono essere stati eletti per maggior numero di 

voti per ufficiali 7, per tal effetto che sopra Ranieri del q. Diacinto Romiti e 

Vincenzio di Giuseppe Risaliti e non vi essendo altro da trattare si 

licenziorono.   
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[87]  

c. 168 r 

[A dì 29 ottobre 1749] 

Ordine dato al Signore maestro della musica di tenere aperta la scuola. 

Fu incaricato a tenere aperta all’ora consueta la squola et insegnare la musica 

nella stanza, acciò destinata, e non essendo quella a proposito, in altra delle 

scuole pubbliche da destinarsi nel modo e forma che è stato praticato dai 

maestri di cappella antecessori. E non essendosi altro da trattare si 

licenziorono.  

 

[88] 

c. 172 r 

[A dì 31 dicembre 1749] 

Uso del Publico Palazzo e sue appartenenze concesso per le commedie e 

veglioni 

Sentita la domanda del signore Domenico Salvi, uno degli impresari delle 

burlette da recitarsi nel teatro Publico di questa città del tenore, concessero al 

medesimo il transito et l’uso del salone e altre appartenenze del Palazzo 

Pubblico in congiuntura delle commedie, veglioni e altro, che sarà fatto e 

rappresentato nel prossimo futuro Carnevale con incaricare il Signore 

Provveditore di questa comunità ad avere tutta la cura ed attenzione perché 

sia avuto il dovuto riguardo e rispetto al detto salone, e altre stanze del 

Publico, per loro partito di ufficiali 7 contrari nessuno e si licenziarono.  

 

 

 

 

XI 

ASP, 266 (1749-1752) 

Dal 19 aprile 1749 all’8 novembre 1752. Il Pescetti fu trasferito alla 

Cancelleria di Montepulciano, lo sostituì il dott. Giovan Francesco 

Conforti. Cart. in fol., c. n. n. 
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[89] 

c. 7 v. 

[A dì 25 maggio 1749] 

Sentita l’istanza stata fatta dalla Compagnia degli Istrioni sotto la condotta 

dell’ignoto che desiderava nel teatro di questo Publico recitare alcune 

commedie e perciò concedersi loro per comodo delle persone più culte 

l’accesso a detto teatro, per mezzo del loro salone e stanze di loro residenza. 

Sentiti che il Signore Giovanni Giunti loro collega si offeriva soprintendere 

al dovuto rispetto e convenienza al luogo durante il tempo di dette recite, 

aderirono alla domanda di detti istrioni per loro partito di ufficiali favorevoli 

7 contrari 2. 

 

[90] 

c. 50 v. 

[A dì 26 dicembre 1749] 

[…] Sentita l’istanza del Signore Capitano Domenico Salvi impresario delle 

commedie e veglioni da recitarsi, e farsi nel prossimo futuro Carnevale del 

tempo, concessero al medesimo Signore Capitano Salvi, che per 

rappresentare dette commedie, e per fare detti veglioni possa provvedersi di 

tutto il comodo per l’uso del suddetto, e aprire l’ingresso al teatro per il salone 

e stanze contigue, con incaricare il medesimo di ogni maggiore premura 

perché al teatro di questo Pubblico et all’altre stanze contigue al salone, sia 

portato il dovuto rispetto, e con che paghi lire 14 al loro mazziere, per che 

abbia l’occhio e invigili in tempo di tali commedie e veglioni, che veruno di 

detti luoghi attenenti a questa Comunità sia fatta immondizia e indecenza 

alcuna per loro partito di ufficiali favorevoli 7 nessun ostinato in contrario.  

 

 

[91]  

c. 94 r/v [A dì 19 ottobre 1750] 

Sentita l’istanza di Giovanni di Jacopo Giuliani di Napoli[…], che 

domandava farsegli attestato pubblico sopra i suoi portamenti per il tempo 

della sua dimora qui in Prato sino al presente in qualità di suonatore di violino. 

E sentiti ancora il Signore Cancelliere che diceva non resultare dagli atti della 
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loro cancelleria alcuno reclamo contro il prefato Giuliano e perciò doversi 

accompagnare con favorevole attestazione. Deliberorno e deliberano, 

attestarono a chiunque occorra, e faccia di bisogno non costare a questo 

Publico, che detto Giovanni Giuliani abbia dato in questa città di Prato 

scandalo o nessun altro motivo di disturbo, […] mediante il suo sapere, e 

perizia nel suono del violino essersi meritato di essere eletto dal medesimo 

Publico sotto dì 24 giugno 1749 per Maestro stipendiato di tal Professione per 

un anno e avere riportata l’approvazione di tale elezione per B. R. di S.M.C. 

del 27 settembre 1749 graziosamente ampliato per tre anni […] 

 

[92]  

c. 98 v 

[A dì 9 dicembre 1750] 

Sentita la domanda di Antonio di Filippo Pastacaldi per la concessione 

dell’ingresso per il Palazzo Publico dell’uso del salone et in occasione di 

commedie da rappresentarsi nel futuro prossimo Carnevale. Per esaminare il 

contenuto di detta domanda e per risolvere quanti quella rimessero ad altra 

loro tornata.  

 

[93]  

c. 99 r 

Introdotto di poi Filippo d’Antonio Pastacaldi quale in voce espose il 

desiderio che aveva di rappresentare nel teatro di questo Publico comedie nel 

futuro Carnevale e perciò domandava concedersegli l’uso al salone, stanze et 

altre appartenenze, per l’effetto suddetto siccome l’ingresso e passo per il 

suddetto Publico Palazzo per comodo delle persone più distinte. 

Deliberorno e deliberarono, concessero al suddetto Antonio Pastacaldi per le 

commedie da rappresentarvi nel prossimo futuro Carnevale, l’uso, ingresso e 

comodo, che viene domandato con dichiarazione espressa, che s’intenda 

revocata e nulla una tale concessione ogni volta che in alcuna delle stanze, e 

appartenenze di questo Publico sia ritrovata immondizia, o segua altro 

disordine per loro partito di ufficiali favorevoli 7 nessun ostinato in contrario. 
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XII 

ASP, 267 (1752-1755) 

Dal 13 novembre 1752 al 21 aprile 1755, redatto dal cancelliere Giovan 

Francesco Conforti. Cart. in fol., c. n. n. 

 

 

[94] 

c. 90 v. 

Ingresso e passo al teatro concesso per il Palazzo Publico 

A dì 27 gennaio 1754 

Adunati straordinariamente in sufficiente numero di sette, fu per parte del 

Signor Andrea Gattolini di Firenze impresario delle commedie nel teatro del 

Pubblico di questa città domandata la facoltà di potersi valere dell’ingresso, 

e passo a detto teatro per le persone nobili, cittadine e civili per la scala e 

salone del palazzo pubblico. 

Onde sentiti e considerati, deliberorno e deliberano, concessero il passo a 

semplice ingresso e passo per il palazzo e salone di questo Publico per 

comodo delle persone nobili, cittadine e civili e non altrimenti con che però 

vi assista Gasparo Fabbri mazziere o altro donzello, e al medesimo sia pagato 

per tale assistenza il solito emolumento e con che il rastrello si ponga alla 

predetta porta e ingresso del palazzo sotto le loggie per loro partito di ufficiali 

favorevoli 7 contrari nessuno e non vi essendo altro da trattare si licenziarono. 

 

[95] 

c. 91 r.  

Comodo di altra stanza del palazzo Publico concesso al Gattolini impresario 
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A dì 28 gennaio 1754 

Adunati straordinariamente in numero di sei per trattare, sentiti altra istanza 

stata fatta per parte del Signor Andrea Gattolini impresario delle commedie, 

con la quale, oltre il comodo del salone per l’accesso al teatro, domandava di 

più l’altra stanza accanto al salone per tenervi in essa cioccolata, acque per 

comodo delle persone che intervengono alla recita di tali commedie. 

Onde sentiti e considerati, deliberorno e deliberarono, accordarono al detto 

Signor Gattolini anche il comodo di detta stanza per l’uso predetti, con 

dichiarazione però che per assistere alla vendita di tali cioccolata et acque 

deva prevalersi di altra persona fuori di Giovanni Domenico Becherucci e ciò 

per giusti motivi a loro noti per loro partito di ufficiali favorevoli 6 contrari 

nessuno. E non vi essendo altro da trattare si licenziarono.  

 

 

 

XIII 

ASP, 268 (1755-1758) 

Dal 22 aprile 1755 al 30 aprile 1758, redatto dal cancelliere Giovan 

Francesco Conforti, cart. in fol., c. n. n. 

 

[96] 

c. 37 v. / 38 r. 

[A dì 7 ottobre 1755] 

Stanziamento di scudi 7 per musica destinata alla Messa da cantarsi da 

Monsignore Novellucci.  

[…] Sentiti nella prossima futura festività di tutti i Santi si ha per cantare nella 

cattedrale nostra la Santa Messa dell’Illustrissimo e Reverendissimo 

Monsignor Novellucci nuovo Vescovo di Colle, e volendo decorare una tal 

funzione con la musica perciò deliberorno e deliberarono, stanziorono, lire 7 

da pagarsi al signor Antonio Nenci Maestro di Cappella per aiuto di costà 

nella spesa occorrente nella musica da farsi la mattina della festività di tutti i 

santi in questa cattedrale ufficiali favorevoli 8 contrario nessuno. Stanziorno 

altre lire 7 per aiuto di costà della spesa che bisognerà in vettura di calessi per 

la venuta e ritorno de’ professori musici e sonatori da Firenze a Prato e da 
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Prato a Firenze per loro partito di ufficiali favorevoli 8 contrari nessuno. Non 

vi essendo altro da trattare si licenziarono. 

 

 

 

[97] 

c. 44 r./v. 

[A dì 25 ottobre 1755] 

Signor Apolloni impresario delle Commedie ottiene licenza, passo al uso di 

stanza del Pubblico. 

Sentita l’istanza stata fatta dal signor Tenente Alessandro Apolloni perché in 

congiuntura di dovere recitarsi nel teatro di questo Publico in questo prossimo 

futuro Carnevale comedie, venisse dalle signorie loro data opportuna licenza 

e per comodo delle persone qualificate, e lì vidi concesso il passo et accesso 

a detto teatro per mezzo del Salone et altre stanze di questo Publico con 

permettergli di più l’uso della «stanza del segreto» e della stanza 

dell’«archivio vecchio», nel modo, a forma, che era stato solito tale uso e 

accesso concedersi in altre simili congiunture. Onde sentiti e considerati, 

deliberorno e deliberarono al Signor Tenente Alessandro Apolloni impresario 

delle commedie del prossimo futuro Carnevale, ogni più opportuna facoltà e 

licenza di potersi valere in congiuntura di tali comedie al Palazzo Publico e 

del salone e altre stanze di detto palazzo per acceso e passo delle persone 

qualificate e civili a detto teatro e di potersi valere ancora della «stanza del 

segreto» e dell’«archivio vecchio», purché però il medesimo Signor Apolloni 

invigli che alle dette Stanze e Palazzo si abbia il dovuto rispetto e riguardo e 

vi assista secondo il solito il donzello credenziere, al quale dovrà essere 

pagata la recognizione solita per loro partito di ufficiali favorevoli 8 contrari 

nessuno. 

 

[98] 

c. 53 v.  

[A dì 28 gennaio 1756] 

Stanziamento di scudi 7 al Fiascaini per il gioco del calcio 
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Sentita l’istanza di Antonio Fiascaini che domandava stanziarsi di denari di 

questa comunità qualche somma per aiuto di costà della spesa che occorreva 

nel gioco del calcio, che deve farsi in questa parte Carnevale, deliberorno e 

deliberarono, stanziorono per ora lire 7 da pagarsi a detto Fiascaini per pulire 

la piazza e trasportare sassi e altre materie che ingombrano la medesima ad 

effetto di rendere quella libera per detto gioco del calcio per ufficiali 

favorevoli 7 contrari nessuno.  

 

 

 

[99] 

c. 84 r. 

[A dì 1 settembre 1756] 

[…] Sentita l’istanza stata fatta per parte di Antonio Fiascaini di stanziarsegli 

lire 14 per la corsa di una bandiera nel giorno di San Niccola ultimo giorno 

della nostra fiera, con quanti deliberorno e deliberarono, stanziorono lire 7 

per aiuto di costà della corsa della bandiera da corrersi in detto giorno da 

pagarsi a Antonio Fiascaini per loro partito di ufficiali favorevoli 7 nessun 

ostinato in contrario.  

 

[100] 

c. 112 v. 

[A dì 12 febbraio 1757] 

Item sentita l’istanza del signore Cosimo Migliorati che per divertimento 

publico promoveva la recita di alcune commedie in questo Publico teatro e in 

tale occasione domandava tenersi aperto il palazzo di questo Publico per 

aversi dalle persone civili l’accesso e passo a detto teatro,  

deliberorno e deliberarono, accordorono in questo corrente Carnevale in 

occasione di recita di commedie il passo e l’accesso al teatro pubblico per le 

stanze e salone di questo Publico palazzo per comodo delle persone 

qualificate e civili in conformità del solito per ufficiali favorevoli 8 contrari 

nessuno. 
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[101] 

c. 118 r. 

[A dì 24 marzo 1757] 

[…] fu loro partecipata una domanda soscritta da Lorenzo Nanni e altri tre 

suoi compagni con la quale in sostanza, ricorrendo perché dal Signor Antonio 

Nenci Maestro di Cappella non si tiene scuola di canto nella stanza delle 

scuole pubbliche conforme si pratica dagli altri maestri, veniva fatta istanza 

ordinarsi all’istesso che tenga scuola nella stanza a tale effetto destinata e per 

essere questa male in ordine, resarcirsi e ridursi per tal uso propria e decorosa 

con quel più. 

Onde sentiti e considerati il tenore di detta istanza e sapendo che il suddetto 

Signor Nenci ha tenuta e tiene per comodo di chi voglia imparare a cantare di 

musica scuola aperta in sua casa, e reflettendo, che per la comunità non è in 

stato di potere fare le spese che sarebbero necessarie per ridurre la stanza 

sopradetta ad uso di tale scuola, commessero farsi sapere ai ricorrenti che 

volendo per ora applicare al canto della musica vadano con tutta libertà alla 

casa di detto Nenci, e non vi essendo altro da trattare si licenziorno.  

 

 

[102]  

c. 135 v. / 136 r. 

A dì 13 luglio 1757 

Adunati, sentiti il Signore Provveditore di Comune che rappresentò con 

ordine alle lettere dirette a questo Illustrissimo, dovendosi cantare il Te deum 

in ringraziamento al Signore Dio per la liberazione della città di Praga 

dall’assedio dell’armi prussiane, riportando con vantaggio dell’armi 

austriache, proponeva alle Signorie loro a motivo di non potersi avere i 

professori musici e sonatori fiorentini nella susseguente domenica, destinarsi 

per tal funzione la mattina del dì stante, soggiungendo che tale anche sarebbe 

stato il sentimento dell’Illustrissimo Signor Commissario e del 

Reverendissimo Capitolo. Onde sentito e considerato, deliberano e 

deliberorno di concerto dell’Illustrissimo Signore Commissario e del 

Reverendissimo Capitolo, destinorono per cantarsi solennemente in musica il 

Te deum la mattina del dì 16 stante ed ordinorono per tal mattina intimarsi 

tutte le magistrature per intervenire in tal funzione per loro partito a viva voce. 
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[103] 

c. 165 r. 

Item sentiti l’istanza statagli fatta da Antonio Calendi e compagni impresarij 

delle commedie da recitarsi in questo pubblico teatro, che domandavano in 

sostanza l’accesso a detto teatro per mezzo del salone e del palazzo pubblico 

e l’uso in detto tempo di detto salone della stanza del segreto e dell’altra 

dell’archivio vecchio per i rinfreschi e per il gioco […] 

Onde sentiti e considerati, deliberorno e deliberarono, concessero a detto 

Antonio Calendi e compagni in congiuntura di recite di Commedie da farsi in 

questo futuro Carnevale nel teatro di questo Publico l’uso del salone e di altre 

stanze annesse per i rinfreschi, e per il gioco, con che devino valersi di detto 

Salone, e stante col dovuto rispetto, e riguardo, e deva nel tempo che starà 

aperto detto Publico Palazzo stare sempre assistente il donzello credenziere, 

e altro donzello di questo publico, a cui perciò ordinorono che sia pagata per 

tale assistenza la solita recognizione per loro partito di ufficiali favorevoli 6 

contrari nessuno. E non vi essendo altro da trattare si licenziarono. 

  

 

 

[104]  

c. s.n. 

A dì 16 luglio 1757 

Adunati, si portarono coll’intervento dell’Illustrissimo Signor Commissario e 

di tutte le magistrature alla cattedrale dove assisterono alla Santa Messa 

solennemente cantata in musica dopo la quale fu parimenti cantato 

solennemente il Te deum con sparo di mortaletti e suono di campane essendo 

in tal funzione concorso numeroso popolo e terminata la suddetta funzione se 

tornorono a Palazzo e distribuita la solita rigaglia furono licenziati.  

E nella sera di detto giorno a spese di varie particolari persone furono sula 

piazza della cattedrale in segno di particolare letizia fatti fuochi di festa, e 

fuochi artificiati con suono di trombe e con sinfonie di corni di caccia, 

timpani, ed altri musicali istrumenti.  

 

 



196 
 

 

 

 

 

 

 

 

XIV 

ASP, 269 (1758-1761) 

Dal 1 maggio 1758 al 21 maggio 1761, redatto da Giovan Francesco 

Conforti, cart. in fol., c. n. n.  

 

[105] 

c. 24 v. 

A dì 3 settembre 1758 

Da Gaspero Fabbri mazziere fu presentato foglio soscritto e firmato da sei de’ 

nobili signori rappresentanti contenente il permesso del passo del salone e 

comodo dell’altre stanze annesse al teatro di questo pubblico in congiuntura 

delle burlette in musica da recitarsi nella prossima fiera e giorni consecutivi 

secondo il solito. E fu riposto in filza.  

 

[106] 

c. 52 v. 

[A dì 31 dicembre 1758] 

[…] item concessero a Giovacchino Mercatanti impresario delle burlette in 

musica da recitarsi nel prossimo futuro Carnevale il commodo e passo per il 

Salone e stanze di questo pubblico palazzo nel forme solite per ufficiali 

favorevoli 8 contrari nessuno. 

 

[107] 

c. 80 v. 
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A dì 11 giugno 1759 

Sentita l’istanza del signor Giuseppe di Antonio Bonamici, che per comodo 

delle persone civili di questa città domandava concedersi l’ingresso e accesso 

al teatro in congiuntura che da una compagnia dei saltatori veniva dato 

pubblico divertimento a questa città per la parte del palazzo pubblico 

mediante il salone et altre stanze di detto pubblico palazzo con quel più.  

Deliberorno e deliberano, accordorono al suddetto Signor Bonamici 

l’ingresso e accesso per l’effetto che sopra al Teatro Pubblico per mezzo del 

salone e altre stanze del Pubblico Palazzo, con che deva assistere per tutto 

quel tempo che starà aperto il suddetto palazzo Gaspero Fabbri mazziere e 

per tale assistenza e custodia deva conseguire la solita riconoscenza per loro 

partito di voti favorevoli sette nessun ostinato in contrario.  

 

[108] 

c. 103 r. 

[A dì 7 settembre 1759] 

[…] Sentita l’istanza di Luca Clemente Bottari capo tromba di questa 

comunità per lo stanziamento della solita mercede di scudi 12 per sua 

provisione di un anno per l’obbligo d’insegnare gratis pubblicamente, 

suonare la tromba in conformità degl’antecedenti partiti per loro legittimo 

partito di ufficiali favorevoli 7 nessun ostinato in contrario.  

 

[109] 

c. 164 v. 

[…] 

A dì 1 settembre 1760 

[…] Item all’istanza di Antonio Sartini fu mandato il partito per lo 

stanziamento di lire 7 per aiuto di costà di un palio da corrersi nell’ultimo 

giorno della fiera, e ottenne ufficiali favorevoli 5 contrari 2 uguale rimandato, 

e ottenuti voti favorevoli 5, contrari 2 restò vinto e si licenziorono. 

 

[110] 

c. 175 r./v. 
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A dì 21 dicembre 1760  

[…] Fu partecipata e letta la lettera diretta all’Illustrissimo Signor 

Commissario al Consiglio di reggenza del dì con la quale in sostanza di 

doversi render grazie a S. A. M. nel dì 31 stante per i benefizi e favori ricevuti 

nel corso del cadente anno vien ordinato tra i fausti e felici avvenimenti 

successi in quest’anno doversi annoverare lo sposalizio seguito tra il 

Serenissimo Arciduca Gran Principe e la Serenissima Infanta Isabella di 

Parma, e per ciò in rendimento di grazie doversi nella principal Chiesa 

cantarsi il solenne Te deum e farsi quelle dimostrazioni di letizia che sono più 

adattate alle circostanze di questa città. 

Onde sentiti, deliberorno e deliberarono concessero a me cancelliere e al 

signor Provveditore di Comune darsi gli ordini opportuni, perché nella sera 

del dì 31 stante dopo il Te deum da cantarsi solennemente in musica, siano 

fatte quelle dimostrazioni di letizia da questa comunità e luoghi pii con 

illuminazioni, fuochi, sparo di mortaletti e suono di campane che saranno 

credute più convenienti e proprie. E si licenziorono.  
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XV 

ASP, 270 (1761-1764) 

Dall’8 giugno 1761 al 7 giugno 1764, redatto da Giovan Francesco 

Conforti. Cart. in fol., c. n. n.  

 

[111] 

c. 33 r./v. 

A dì 18 dicembre 1761 

[…] Fu partecipata alle signorie loro l’istanza di Giovanni Tommaso Vannini 

impresario delle commedie da recitarsi in questo pubblico teatro nel prossimo 

futuro Carnevale che domandava concedersegli il passo solito al salone e alla 

stanza contigua dalla quale si sale al detto teatro, con concedersegli il comodo 

per i rinfreschi e per tenersi il gioco onde sentiti e considerati, deliberorno e 

deliberarono, concessero il passo per il salone pubblico e per la suddetta 

stanza contigua a detto teatro con che in essa stanza non vi s’accenda fuoco 

dando facoltà e licenza di valersi per il gioco al salone predetto con obbligo a 

detto Vannini e compagni di assicurare il signore Antonio Geppi provveditore 

per qualunque danno che potesse in qualunque modo succedere, sia rispetto 

ai mobili, che sono nella suddetta stanza che per qualunque altro caso fortuito. 

Per loro partito di ufficiali favorevoli 6 contrari nessuno. 

 

[112] 

c. 36 r. 

[…] 
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Sentiti che per decorare maggiormente la musica della presente festività di 

Santo Stefano erano stati fatti venire di Firenze due corni da caccia e un 

violino di più al solito. Stanziarono lire 7 al signore Antonio Nenci Maestro 

di Cappella per aiuto di costà alla spesa maggiore che si ricerca per detti 

professori fatti venire di più al solito per loro partito di ufficiali favorevoli 8 

contrari nessuno. 

 

 

 

 

[113] 

c. 49 r.  

[A dì 12 aprile 1762] 

[…] Deliberorno e deliberarono, stanziorono al suddetto Luca Clemente 

Bottari, capo tromba di questa comunità, scudi dodici per sua provvigione 

d’un anno da intendersi principiato al termine dell’antecedente partito, per 

l’obbligo che ha d’insegnar suonare gratis la tromba per loro partito di 

ufficiali favorevoli 8 contrari nessuno. 

 

 

[114] 

c. 69 v. / 70 r. v. 

A dì 8 luglio 1762 

Adunati straordinariamente, sentiti i signori Niccola Franchi e Antonio Luigi 

Troiani, che rappresentavano con fino all’anno 1759 e dal signor 

Commissario di quel tempo fa la loro accademia richiesta ad accettar la 

privativa al gioco delle carte, con pagare scudi 24 l’anno al fisco per 

rimuovere e levare una volta quei continuati scandali, bestemmie, risse e 

disordini che per l’uso di detto gioco, che si teneva da Antonio Bini detto 

Zanzara ad uso di bisca, e riddo. anche alle più vili persone venivano 

commessi con grave pregiudizio al buon costume e all’interesse di molte 

famiglie, che venivano rovinate da quelli che v’andavano a giocare; di modo 

che la suddetta loro accademia per un sì lodevol fine e oggetto s’indusse a 

intraprendere dal regio fisco con detta annua responsione la privativa al gioco 
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delle carte di questa città, quale anco di presente per solo divertimento delle 

persone culte con giochi leciti si ritiene e esercita in detto loro Casino, ma 

essendo stato fatto intendere alla loro accademia dai signori ministri del regio 

fisco che vi sono persone private di questa città di bassa condizione che hanno 

offerto scudi 110 per avere la suddetta privativa di gioco e levarla alla 

suddetta accademia la quale non potendo assumere una tale spesa, mentre 

della persone culte appena si ricava tanto, quanto da essa si paga al fisco, 

perciò esponevano, che venendo detta privativa concessa ad altri, 

s’incontreranno e succederanno gli istessi sconcerti e pregiudizij che 

accadevano in passato, onde proponevano a questo pubblico di riflettere, se 

conveniva farli parte alcuna in nome Pubblico, per riparare ad un tale 

inconveniente che però sentiti quanto altro fu da sentirsi, riscontrandosi, che 

veramente fu dato all’accademia il suddetto gioco per togliersi i suddetti abusi 

e disordini. 

E considerato che concedendosi nuovamente ad altri privati, ne seguiranno 

gl’istessi pregiudizij in danno singolarmente di molte famiglie, dell’Arti e 

traffichi della città e dei respettivi padroni in rapporto a contadini di 

campagna, essendo interesse universale il fare qualche parte perché sia 

continuata la facoltà a detta accademia ottennero, deliberorno e deliberarono, 

elessero il Signor Gregorio Novellucci Gonfaloniere e il signor Cavaliere 

Giovanni Domenico Migliorati uno dei Signori Priori, acciò si portino in 

Firenze con facoltà di fare qualunque rappresentanza più efficace appresso al 

signor auditore fiscale […] 

 

 

[115] 

c. 76 v. / 77 r.  

A dì 1 settembre 1762 

[…] Essendo di poi stata partecipata un’istanza di Giovanni Tommaso 

Vannini che ha preso l’incarico di rappresentare nel Publico teatro per mezzo 

di una compagnia di comici forestieri varie commedie, con la quale domanda 

in sostanza concedersegli l’ingesso in detto teatro per mezzo del Salone e 

«stanze del segreto», siccome il salone medesimo per tenervi i rinfreschi, 

deliberorno e deliberarono, accordorono solamente il passo per il salone e il 

tenersi i rinfreschi nella «stanza del segreto» per i soliti tre giorni alla fiera, e 

il giorno avanti alla medesima, purché per altro a tutte le spese d’esso Vannini 

si facciano gli occorrenti trasporti e si mettano al suo luogo le cose. E al 

donzello mazziere sia pagata la consueta tassa per la custodia e assistenza da 
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prestarsi per il medesimo nel tempo della recita delle commedie alle robbe e 

stanze del Palazzo per loro partito di ufficiali favorevoli 9 contrari nessuno. 

 

[116] 

c. 88 v. 

A dì 22 novembre 1762 

Adunati straordinariamente in pieno numero di nove […], sentita la domanda 

di Giovanni Tommaso Vannini impresario delle commedie da rappresentarsi 

nel prossimo futuro Carnevale in questo Publico teatro perché in congiuntura 

di tali commedie gli sia dalle signorie loro concesso il passo per il salone, 

come l’uso della stanze annesse al medesimo per il gioco e rinfreschi con 

quanto sentito il loro Signor Provveditore che proponeva potersegli accordare 

il suddetto uso del salone, e di alcune di quelle stanze annesse, a condizione 

di tenere dette stanze col dovuto riguardo lontane da ogni pericolo d’incendio 

e con la dovuta pulitezza e di non ammettervi in esse al gioco se non persone 

culte e civili. Deliberorno e deliberarono concessero per il passo et accesso 

alle suddette commedie il salone e per il comodo al gioco e rinfreschi quelle 

stanze che occorreranno e che sarà creduto conveniente al suddetto Signor 

Provveditore, quale incaricarono a procurare che non seguano disordini e sia 

avuto il conveniente riguardo e rispetto alle suddette stanze che dal mazziere 

o da altri donzelli sia in tempo di gioco e commedie […] 

 

[117]  

c. 168 v 

A dì 30 settembre 1763 

[…] Sentita la domanda dei signori accademici Semplici, esibita questo 

suddetto giorno e firmata dai signori Cavaliere Casimiro Buonamici e 

Cavaliere Jacopo Goggi deputati di detta accademia, con la quale fanno 

istanza concedersi facoltà a detta accademia et accademici di potere 

fabbricare e erigere un pilastro nella macelleria delle Malecarni 

corrispondente in una via dei pizzicagnoli e potere sopra di questo costruire 

una scala di pietra che conduca a tutti gli ordini dei palchetti al teatro pubblico 

delle commedie, annesso al salone di questo Publico palazzo e di costruire 

altra scala nella stanza contigua a detto teatro e Salone, dopodiché quella sarà 

compiuta nella grandezza che è ideata ingrandirsi che riesca al palchetto del 

Principe e di potersi fare da detti accademici altri lavori in detto teatro per 

riadattarlo secondo i disegni cha detti signori deputati introdotti nell’udienza 
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furono fatti vedere e osservare come in detta loro domanda riporta in filza di 

atti alla quale.  

 

[118] 

c. 171 v. 

[A dì 21 dicembre 1763] 

[…] Fu nuovamente riproposta la scrittura e istanza dei signori accademici 

Semplici di questa città firmata dai signori Cavaliere Casimiro Buonamici e 

Cavaliere Jacopo Goggi deputati dai detti signori accademici e esibita in dì 

30 ottobre stante, colla quale in sostanza supplicarno detti signori adunati 

come rappresentanti il Pubblico di Prato a volere accordare a detti accademici 

la facoltà e permissione di riadattare e ridurre al gusto moderno e secondo i 

disegni fatti dall’Ingegnere Giulio Mannaioni il Teatro Publico di questa città. 

 

 

 

XVI 

ASP, Diurni, 271 (1764-1767) 

Dal 10 giugno 1764 al 25 settembre 1767, redatto dal cancelliere Giovan 

Francesco Conforti. Cart. in fol., c. 179. 

 

[119] 

c. 15 v. 

[A dì 1 settembre 1764] 

Sentiti il Signor Provveditore di questa comunità, che per condurre a fine la 

nuova stanza di questo Pubblico palazzo che resta in mezzo al teatro e al 

nuovo quartiere e udienza di loro signorie, proponeva farsi e domandava uno 

stanziamento di scudi cinquanta da pagarsi per maggior comodo di questo 

signor Depositario a Mastro Domenico Bagnoli muratore nel mese di luglio 

del futuro anno 1766 […] 

Deliberorno e deliberarono scudi cinquanta da pagarsi a Mastro Domenico 

Bagnoli muratore in conto di lavori fatti e da farsi alla nuova stanza, che resta 
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in mezzo al Quartiere e nuova udienza al teatro nel futuro anno 1766 per loro 

legittimo partito di voti favorevoli 9 nessuno contrario e si licenziorno. 

 

[120]  

c. 20 v  

[A dì 20 ottobre 1764] 

Sentito il medesimo Signor Provveditore, deliberorno e deliberarono, 

stanziorno scudi cinquanta a Mastro Domenico Bagnoli muratore di questa 

comunità, in conto di lavori fatti e da farsi alla stanza contigua al salone e che 

rimane in mezzo al teatro, e al nuovo quartiere per prima udienza della 

Magistrature e da seguire il pagamento nel mese di luglio 1767 a forma delle 

convezioni, a cottimo […] 

 

XVII 

ASP, Diurni, 272 (1767-1769) 

Dal 29 settembre 1767 al 31 dicembre 1769, redatto dal cancelliere 

Giovan Francesco Conforti. Cart. in fol., c. n. n. 

 

[121] 

c. 9 v. 

[A dì 14 novembre 1767] 

Sentita l’istanza di Lorenzo Nanni, che domandava il passo per il palazzo 

Pubblico e l’uso del salone e altre stanze valersene per uso del gioco e 

rinfreschi, in occasione di commedie da farsi nel teatro del Pubblico nel 

prossimo futuro Carnevale, deliberorno e deliberarono, accordarono al 

suddetto Nanni il passo al Salone e l’uso d’altre stanze del palazzo Pubblico 

per l’effetto che sopra con dover però osservar le condizioni e patti che gli 

saranno preferiti dal detto signor Provveditore di questa comunità, per loro 

partito di voti favorevoli nove nessun ostinato in contrario.  

 

[122] 

c. 20 v. 

[13 febbraio 1768] 
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Item introdotto il signor Antonio Vai fece istanza alle signore in loro nome 

dei signori accademici Semplici di concedersegli l’uso del salone e stanza 

annesse per comodo d’una festa di ballo da farsi nel Pubblico teatro della loro 

accademia nella sera del dì 14 stante in segno di letizia per la nascita del primo 

maschio Arciduca d’Austria Gran Principe di Toscana nato a Sua Altezza 

Reale nostro sovrano, onde sentiti deliberorno e deliberarono, accordorno e 

concessero ai detti signori Accademici il passo al palazzo Pubblico e l’uso del 

salone e stanze annesse per comodo di detta festa per loro partito di voti 

favorevoli 7  nessun ostinato in contrario [….] 

 

[123]  

c. 48 r  

[23 luglio 1768] 

Sentita la domanda di Giovanni Coppini che volendogli rappresentare in 

questo Publico teatro alcune commedie in musica nel prossimo futuro 

autunno e nel futuro Carnevale del 1769, faceva istanza concedersegli il solito 

passo per il salone al palazzo Pubblico e le stanze annesse al teatro per i 

rinfreschi e gioco […] 

 

[124] 

c. 133 v. /134 r. 

[A dì 20 agosto 1769] 

Sentita l’istanza stata fatta per parte di Antonio Carlesi impresario delle 

burlette in musica da rappresentarsi dentro il futuro mese di settembre, che 

domandava concedersegli il passo per il salone e il comodo e uso delle stanze 

del Publico Palazzo per uso dei rinfreschi e altro in congiuntura di tali burlette 

con quanto deliberorno e deliberarono, concessero a detto Antonio Carlesi 

impresario il passo del salone e l’uso delle stanze del palazzo […] 

 

[125] 

c. 154 r. 

[A dì 18 ottobre 1769] 

Sentita l’istanza di Giovanni Battistelli che domandava l’uso e il passo per il 

salone e stanze annesse di questo Publico Palazzo per il gioco e rinfreschi, 
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deliberorno e deliberarono, concessero a detto Battistelli l’uso e passo al 

salone e stanze di questo pubblico palazzo in occasione delle commedie di 

questo futuro Carnevale per l’effetto che sopra colle condizioni solite […] 

 

 

 

 

 

 

XVIII 

ASP, Diurni, 273 (1770-1772) 

Dal 1 gennaio 1770 al 31 dicembre 1772, redatto dal cancelliere Giovan 

Francesco Conforti. Cart. in fol., c. n. n. 

 

 

[126] 

c. 16 r.  

[20 aprile 1770] 

Sentita l’istanza di Giovanni Battistelli e compagni impresari delle commedie 

da rappresentarsi in questo teatro nella presente primavera, colla quale 

domandavano il passo in detto teatro per il loro salone siccome le stanze 

annesse per tenersi i rinfreschi e il gioco […] Deliberorno e deliberarono 

concessero a detti impresari il passo per l’ingresso e salone al palazzo 

maggiore al teatro e l’uso delle suddette stanze e della mobilia esistente nelle 

medesime con le seguenti condizioni cioè primo che il passo deva esser per 

le persone culte […]  

 

[127] 

c. 50  

[28 agosto 1770] 

Sentita la domanda di Gasparo Papi di questa città impresario delle commedie 

da recitarsi nel teatro Pubblico di questa città, tanto principiare il giorno della 
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prossima fiera e seguitare nell’autunno quanto nel prossimo futuro Carnevale, 

che richiedeva concedersegli il passo per il salone a detto teatro e l’uso delle 

stanze del detto Pubblico come è stato praticato in passato […] Deliberorno e 

deliberarono e concessero a detto impresario il passo e l’uso del suddetto con 

il che il passo segue per le persone culte e non per della plebe […] 

 

 

 

 

[128]  

c.78 r/v 

A dì 7 aprile 1771 

Sentita un istanza di Francesco Antonio Dei Notari impresario delle burlette 

in musica da rappresentarsi nel Publico teatro di questa città nell’imminente 

primavera per la concessione del passo per il salone del palazzo di questo 

Pubblico e stanze annesse per il gioco e rinfreschi […] deliberorno e 

deliberarono, concessero a detto impresario il passo al salone, l’uso delle 

stanze annesse […] 

 

[129] 

c. 133 v.  

[A dì 2 febbraio 1772] 

Sentito il Signor Cavaliere Giovanni Vai attuale Gonfaloniere di questa 

comunità […] residenza concessa a Gasparo Papi impresario alle recite delle 

commedie in questo teatro annesse al medesimo durante il prossimo 

Carnevale […] 

 

[130] 

c. 163 r. 

[A dì 24 agosto 1772] 

[…] Sentita una domanda di Gasparo Papi e compagni impresari delle burlette 

in musica da recitarsi nel futuro autunno in questo teatro, colla quale fanno 

istanza concederseli il passo al salone coll’uso delle solite stanze per il gioco 
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e rinfreschi, deliberorno e deliberarono, concessero a detto Papi e compagni 

l’uso delle stanze e salone suddetto […] 

 

[131] 

c. 178 r. 

[A dì 22 dicembre 1772] 

[…] Sentita l’istanza di Gasparo Papi impresario delle commedie da 

rappresentarsi in questo Publico teatro nel prossimo entrante Carnevale 

perché gli sia concesso il solito passo per il salone e l’uso di altre stanze per 

il giuoco e rinfreschi in conformità al solito, deliberorno e deliberarono al 

sopradetto Gasparo Papi impresario il passo a detto salone […] 

 

 

XIX 

ASP, Diurni, 274 (1773-1775) 

Dal 1 gennaio 1773 al 26 giugno 1775, redatto da Giovan Francesco 

Conforti. Cart. in fol., c. 190. 

 

[132] 

c. 58 r. 

[A dì 21 dicembre 1773] 

Sentita l’istanza di Gasparo Papi impresario delle commedie da rappresentarsi 

nel prossimo Carnevale in questo pubblico teatro, deliberorno e deliberarono 

il passo delle persone più culte e civili al teatro in congiuntura di dette 

commedie al salone del palazzo pubblico come pure le stanze solite per il 

gioco e rinfreschi […] 
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Del Diurno ASP, 275 (1775-1776), dal 27 giugno 1775 al 20 dicembre 1776 

non ci sono notizie riguardanti lo spettacolo. Nel dicembre del 1775 

subentrò a Conforti Mess. Gaetano Mazzini. 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

ASP, Diurni, 276 (1776-1778) 

Dal 20 dicembre 1776 al 22 dicembre 1778. Con mutu proprio dal 4 

settembre 1777 fu nominato cancelliere il Dott. Giulio Porrini. Cart. in 

fol., c. 194. 

 

[133] 

c. 54 r. 

[A dì 10 luglio 1777] 

Sentita l’istanza di Giovanni Raffaelli, impresario delle burlette in musica da 

rappresentarsi in questo Publico teatro nella giunta stagione, che domandava 

secondo il solito di concederseli il passo per il pubblico salone e stanze 

annesse, concessero l’uso di dette stanze e il passo per detto salone 

considerato che non si possano da detto impresario o da altri estrarre mobili 

di sorte alcuna da dette stanze per uso e servizio al teatro, e commessero a 

Vincenzo Fabbri credenziere d’invigilare perché sia eseguito quanto sopra 

con loro partito di voti favorevoli sette, nessun contrario.  

 

[134] 

c. 105 v. 

[A dì 27 dicembre 1777] 



210 
 

Sentita l’istanza di Emanuel D’Aghilar di nazione spagniola quale avendo 

ottenuto il teatro dai detti accademici e d’altre opportune licenze per 

rappresentare in questo teatro publico alcune farse, e giochi d’equilibrio 

domandava alle SS. L.L. Illustrissime il passo per il salone con le altre stanze 

annesse per uso e decoro maggiore di simili rappresentanze. Deliberorno e 

deliberarono, concessero a Emanuel D’Aghilar il domandato passo ed uso 

delle stanze suddette incaricando il provveditore che invigili per la custodia 

de mobili che in essa si conservano con loro legittimo partito di voti 

favorevoli 8, contrario nessuno.  

 

 

[135] 

c. 158 v. 

[A dì 6 agosto 1778] 

Accordarono a Gaetano Brazzini impresario delle burlette in musica che si 

rappresentavano in questo publico teatro nella corrente stagione, il passo al 

salone, e quanto altro secondo il solito del loro palazzo magistrale con loro 

legittimo partito di favorevoli 6 contrari 2. 

 

 

 

 

 

 

XXI 

ASP, Diurni, 277 (1778-1780) 

Dal 22 dicembre 1778 al 31 dicembre del 1780, redatto dal cancelliere 

Giulio Porrini. Cart. in fol., c. 194.  

 

[136] 

c. 2 

[Dicembre 1778] 
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Concessero a Giovacchino Baldinotti, impresario delle commedie da farsi nel 

prossimo Carnevale nel teatro pubblico di questa città, l’uso delle stanze solite 

e il passo al salone del palazzo magistrale con loro partito di voti favorevoli 

nove contrario nessuno. 

 

[137] 

[luglio 1779] 

c. 70 v. / 70 r. 

Sentita l’istanza di Marco Antonio Magherini e Giovanni Coppini, quali in 

loro nome e degli altri interessati nell’impresa del gioco del calcio da 

rappresentarsi sopra la piazza della cattedrale ne’ futuri mesi di agosto e 

settembre […] domandavano come concedersegli facoltà da questo Publico 

di erigere i palchi intorno a detta piazza e di servirgli de’ trombi di questa 

comunità per sonare in tempo di detto gioco […] Deliberorno e deliberarono 

[…] la facoltà di valersi de’ trombi di questa comunità […]come pure 

accordarono la richiesta di permissione di costruirgli i palchi sopra la detta 

piazza per comodo degli spettatori pur che siano lasciar le opportune aperture 

per il transito a detta piazza e per vitare ogni pericolo di rovina detti palchi 

siano costruiti stabilmente […] 

 

[138]  

c. 72 v. 

[Luglio 1779] 

Accordorono facoltà al Signor Angelo Felice Frati di valersi al posto del 

salone di detto Publico nell’occasione della burletta in musica con l’uso delle 

stanze secondo il solito, con loro legittimo partito di voti favorevoli nove 

contrari nessuno. 

 

[139] 

c. 137 v. 

[A dì 6 dicembre 1779] 

Sentita l’istanza di Vincenzo Magnani di Bologna, che come capo impresario 

della compagnia comica che deve rappresentare le commedie nel teatro 

Pubblico di questa città, domandava che le fosse concesso il passo del loro 



212 
 

palazzo magistrale con le solite condizioni. Deliberorno e deliberarono, 

concessero a Vincenzo Magnani di potersi valere del passo per il salone del 

loro palazzo e accesso al Teatro Publico con le solite condizioni e conforme 

il praticato in simili occorrenze […] con loro legittimo partito di favorevoli 

nove contrari nessuno.  

 

 

 

 

 

 

XXII 

ASP, Diurni, 278 (1780-1781) 

Dal 31 dicembre 1780 al 31 dicembre 1781, redatto dal cancelliere Giulio 

Porrini.  Cart. in fol., c. 214.  

 

[140] 

c. 152 r.  

[24 luglio 1781] 

Accordarono al Signor Giovanni Costantini impresario delle burlette e balli il 

passo del Salone e l’uso delle stanze del loro palazzo magistrale con le solite 

condizioni ed obblighi con partito di favorevoli 8 contrari 1.  

 

  

XXIII 

ASP, Diurni, 279 (1782-1783) 

Dal 1 gennaio 1782 al 26 giugno 1783, redatto dal cancelliere Giulio 

Porrini. Cart. in fol.m c. 187 
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[141] 

c. 44 r. 

[11 giugno 1782] 

Fu partecipata altra circolare dell’Illustrissimo Signore Soprasindaco del 6 

giugno corrispondente relativa all’esazione della tassa dei teatri dalla 

comunità […] 

 

Nel Diurno di Cancelleria 280 (26 giugno 1783-31 dicembre 1784), 

redatto dai cancellieri Giulio Porrini e Giuseppe Gamucci non contiene 

notizie d’interesse a riguardo della spettacolarità pratese. 

 

 

XXIV 

ASP, Diurni, 281 

Dal 1 gennaio al 31 gennaio 1785, redatto dal cancelliere Giuseppe 

Gamucci. Cart. in fol., c. 165. 

 

[142] 

c. 52 v. 

A dì 30 giugno 1785 

Consenso affinché possa essere trasportato il gioco del pallone nella suddetta 

piazzetta, che rimane lungo la fortezza per la porta di Mezzogiorno. […] 

 

[143] 

c. 148 r. 

[A dì 15 ottobre 1785] 

Item veduta l’istanza di Marco Antonio Magrini come impresario delle 

Commedie in prosa da rappresentarsi nel Pubblico teatro di questa città nel 

prossimo Carnevale, per la facoltà del passo per il Salone del loro Palazzo 

Magistrale e stanze annesse secondo il solito. 
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L’ultimo della serie archivistica, il Diurno di Cancelleria 282 (1 gennaio-

31 gennaio 1786) non contiene notizie riguardanti la spettacolarità 

pratese.  
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