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PREMESSA

L’archivista don Foresto Niccolai ha effettuato un’ampia ricerca sui Provveditori 
che si sono succeduti nel tempo alla guida della nostra Arciconfratenita.

Tutta la documentazione relativa alla suddetta ricerca è conservata nell’Archivio 
della Confraternita. Le iniziative più importanti dei Provveditori hanno sempre 
avuto l’assenso favorevole dei tre Collegi Costituzionali dell’Arciconfraternita.

In appendice 

Una breve storia dell’Archivio storico della Misericordia e degli archivisti che si 
sono succeduti.
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PRESENTAZIONE

«Un sincero grazie…» desidero iniziare così questa mia presentazione verso la 
persona che ancora una volta dona a me e a tutti i Fratelli della Misericordia uno 
splendido affresco su un ruolo così importante e delicato per la nostra storica Isti-
tuzione: il Provveditore.

Nella mia lunga esperienza di Fratello della Misericordia non mi sarei mai im-
maginato di trovarmi ad essere protagonista, insieme a tanti altri Provveditori, che 
hanno fatto la storia del nostro Sodalizio, di un libro ad opera del nostro archivista, 
don Foresto Niccolai.

Il Provveditore è un ruolo stimolante e pieno di responsabilità verso i Fratelli, 
Capi di Guardia, Dipendenti e verso una città come Firenze, di persone bisognose 
che si aspettano da noi un aiuto concreto.

Con questa ennesima fatica il nostro confratello archivista ci rende partecipi di 
un percorso storico raccontato con gli occhi e le parole di chi ha vissuto ‘dal vivo’ i 
momenti difficili e le decisioni scomode per gestire questa Associazione.

Sfogliando le pagine del volume, leggendo i nomi dei miei predecessori e le in-
numerevoli iniziative che hanno fatto crescere e sviluppare la Misericordia attraver-
so i secoli, mi sento ancora più stimolato a svolgere al meglio questa mia missione, 
che tanta fatica, ma anche tanta soddisfazione, mi dona.

Le testimonianze dirette dei protagonisti, gli episodi, le situazioni e le emozio-
ni che hanno coinvolto i Fratelli che hanno svolto tale ruolo, siano di stimolo ed 
insegnamento per tutti coloro che si troveranno nell’onere e nell’onore di essere 
incaricati a tale ruolo istituzionale.

Il provveditore
ANDREA CECCHERINI
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LA MISERICORDIA DI FIRENZE

La Misericordia di Firenze è stata fondata nel 244 da S. Pietro martire da Ve-
rona. Fin dall’inizio furono ammessi esclusivamente i cittadini ascritti ad una delle 
2 Arti fiorentine, (uomini e donne della città e del contado), più tardi furono 
ammessi anche i sacerdoti e le suore. Per la sua mirabile opera di pietà e di carità 
incontrò ben presto il favore della cittadinanza tantoché il Comune la riconosceva 
nel 329 vera e propria Istituzione pubblica. Per la sua opera benefica nel tempo 
venne eccettuata anche dalla soppressione Leopoldina del 785.

Con le Costituzioni del 489 i preti poterono diventare Capi di Guardia. Il 
primo Capo di Guardia prete fu Michelangelo di Biagio (490). Prima del 490 i 
Capi di Guardia si chiamavano Capitani e furono portati a 72 (30 sacerdoti e 42 
laici) indeterminato i fratelli del numero maggiore, che dovevano essere veri guelfi. 
Le donne furono chiamate sorelle. La prima storia della Misericordia è stata scritta 
dal volonteroso giornante a riposo Placido Landini nel 779 e ristampata nel 843 
dall’abate Pietro Pillori.



La sala dove si riunisce il Corpo Generale della Arciconfraternita.
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LA CARICA DEL PROVVEDITORE

Tra gli organi esecutivi che le Costituzioni della Venerabile Arciconfraternita, 
chiamano ministri, tiene principalissimo luogo «il Provveditore» come rappresen-
tante che egli è della stessa al di fuori e capo al dentro dell’Amministrazione e del 
servizio. Il suo ufficio è gratuito. Lo elegge il Corpo Generale nel suo seno e quindi 
deve essere uno dei « 72 Capi di Guardia di qualsiasi ordine: prelato – nobile – sa-
cerdote – artista o grembiule. E soggetto anno per anno a scrutinio di rafferma (art. 
87), in Lui si impersona l’Arciconfraternita». Le Costituzioni non prescrivono per 
il Provveditore alcun limite di età o alcun periodo di anzianità. L’elezione ha luogo 
nell’adunanza ordinaria nella prima domenica di Maggio facendo il ballottaggio 
fra i sei Capi di Guardia che sono proposti, uno da ciascuno dei Capitani nell’adu-
nanza del Magistrato, che immediatamente precede quello del Corpo Generale. 
Fra i sei Capi di Guardia posti in votazione viene eletto quello che ha riportato la 
maggioranza assoluta dei voti.
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DALLE COSTITUZIONI

Secondo le Costituzioni del 490, ogni quattro mesi si dovevano trarre a sorte 
dalle borse due Provveditori, un prete ed un laico, in modo che, pure stando in 
carica insieme, avesse «ognuno la parte sua».

Nelle Costituzioni del 50 invece i Provveditori restavano incarica ogni quattro 
anni alternativamente «et che una volta habbia a essere uno sacerdote ed una volta 
un laico».

Nel 522, la carica del Provveditore indicata nelle Costituzioni del 490 venne 
riformata e, in luogo di essere affidata a due persone, un sacerdote ed un laico, fu 
ridotta ad una sola persona estratta a sorte dalla borsa generale dei settantadue.

Nelle Costituzioni del 575 «considerando il malgoverno del Provveditore e la 
poca cura causata dallo stare in breve spazio di tempo, un mese perché da qui 
innanzi possa e debba con più zelo del honore di Dio e con più utile della nostra 
Compagnia attendere all’ufficio suo, i Conservatori e il Magistrato ordinano e vo-
gliono che da oggi e per l’avvenire duri l’ufficio suo un anno continuo con facoltà 
che servendo bene, gli stessi Capitani, Conservatori e Consiglieri che per i tempi 
saranno lo prossimo di anno in anno riaffermare. Fu stabilito come ricompensa lire 
24 e 4 once di pepe ogni quattro mesi.

Nelle Costituzioni del 775 il Corpo Generale sceglieva i Provveditore solo dai 
nobili laici.

Nelle Costituzioni del 797 al cap. 6 si recita «Il Magistrato si adunerà ogni 
prima domenica di gennaio, maggio, ottobre e ogni quarta domenica di aprile, 
agosto, dicembre e nel cap. 7 si decreta che il Provveditore dovrà uscire dai 72 Capi 
di Guardia nel giorno designato dal Proposto e dovrà riportare un maggior numero 
di voti superiore alla metà e potrà essere raffermato (cap.8) nelle tornata dell’anno 
successivo nella prima domenica di maggio.

Nelle Costituzioni del 873, il Provveditore invece veniva eletto da qualsiasi 
ordine prelato, nobile sacerdote, artista.
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I CODICI DEL XIV SECOLO

Quattro sono i libri in cartapecora del secolo XIV, conservati nell’Archivio sto-
rico, di formato 48×37 a scrittura corsiva, di 78 carte ciascuno rilegati, dove sono 
appuntati tutti i nomi, soprannomi cognomi d’uomini e donne iscritti alla Compa-
gnia Maggiore di S. Maria dal 240 al 36, abitanti nei quartieri di S. Giovanni, di 
S. Croce, di S. Spirito, di S. Maria Novella e del contado di Firenze.

Codici importantissimi che ci danno la data certa della fondazione della Com-
pagnia della Misericordia e recano anche i nomi degli otto capitani (due per quar-
tiere) che la governarono nel 36, anno nel quale furono fatti da loro compilare i 
quattro suddetti volumi.

Questi portano la seguente intitolazione in gotico: «Al nome del nostro Signor 
Gesù Cristo e della sua Santissima pura madre madonna Santa Maria Vergine reina 
del cielo e donna del mondo».

In questo libro scriveremo i nomi e soprannomi dei uomini e donne dello quar-
tiere del Santo Giovanni della cita e del contado, i sacerdoti, le suore, i quali sono 
della Compagnia maggiore della detta nostra donna Vergine gloriosa Santa Maria 
della citade di Firenze fata cominciata per lo beato misser santo Pietro Martire 
delordine di frati predicatori nelli anni dellincarnazione del Nostro Signor Gesù 
Cristo MCCXL il di dela scensione del Nostro Signore. I libri dela quale Compa-
gnia furono rinnovati nellano del Nostro Signore MCCCLXI del mese di magio al 
tempo del capitanato deglinfrascripti discreti e savii.
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CAPITANI CHE GOVERNARONO LA COMPAGNIA NEL 1361

Stefano di Giovanni, tavoliere 
Ugolino di Bensi, spetiale Per lo Quartiere di Santo Spirito

Polito di Manno, spetiale 
Andrea Soli, merciaio Per lo Quartiere di Santa Croce

Tomaso di Bartolo, agoraio 
Giovanni di Rustico, linaiolo
Bonacorso di bono, setaiolo

Per lo Quartiere di Santa Maria Novella

Feo di Giunta Per lo Quartiere di Santo Giovanni
Andrea di Cino, merciaio Camarlingo della detta Compagnia
Ser Piero da gangalandi Notaio della detta Compagnia

Francesco di Lippi Antinori

Chiaro Ardinghelli

Niccolò Soldani

Stefano Bonini 

Recco di Guido

Demo Federighi

Ugolino Martelli

Andrea Ughi

CAPITANI CHE GOVERNARONO LA COMPAGNIA NEL 1376
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I PROVVEDITORI

497 Stefano di Chimenti Orlandini

500 Zanobi, dipintore (c. 35 r doc. filza )
50 Zanobi – (doc. 288c. 7v)
524 Messer Iacopo di Francesco Di Domenico Filippi, provveditore del morbo 

di S. Salvi per la Compagnia della Misericordia.
532 Antonio di Vivaldo – spadaio.
533 Hieronimo di M’Marchionne Ubaldini (prete e cappellano in S. Maria del 

Fiore). (Fasc. 362)
533 Domenico di Giuliano, legnaiolo. (Fasc. 357)
534 Ser Luca da Falgano (Fasc. 367)
534 Luigi di Domenico Cantini

534 Luigi di Domenico Ciotti (doc. filza  fasc. 537)
535 Bernardo Manganaiore

536 Ser Francesco di Giovanni Bindi (Fasc. 357)
536 Francesco di Bernardo Cortecci o Corteccia (Fasc. 357)
536 Ser Francesco di Lorenzo di Biagio

537 Ser Zenobi di Bartolomeo Dolcati

537 Ser Lorenzo Fanucci di Francesco

538 Ser Raffaello Cortesi

538 Niccolò di Marco di Francesco Borsi, prete
538 Ser Bernardo di Francesco Vetori

538 Ser Raffaello di Pietro di Mariano Nessi

539 Francesco Pandolfini

539 Filippo di Zanobi Montucci

539 Filippo Montucci

539 Verbacchiato Raffaello

539 Ser Vincenzo Borsi

540 Messer Bartolomeo di Bernardo

540 Ser Luca da Falgano
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540 Michelangelo di Guido Cheletti

54 Giuliano Nerini

542 Messer Simone Spedalingo

543 Boscoli Antonio di Vivaldo

543 Antonio di Giorgio, prete
543 Manno di Filippo

544 Guglielmo Sarto

544 Ser Bernardo di Jacopo

544 Ranieri d’Antonio Bonafè

544 Ser Zanobi di Francesco

545 Lorenzo di Baccio, calzolaio
545 Ser Feo Bindi

545 Bartolomeo, cintaio
546 Ser Luca di Marco Canacci da Laterina

547 Ser Matteo

548 Guido di Gentile Cortigiani, prete
548 Filippo di Zanobi Montucci

548 Ser Pasquino di Baldo

549 Meo di Francesco

549 Domenico di Giuliano, legnaiolo
549 Giovanni di Giovanmaria, prete
549 Biagio di Girolamo, bicchieraio
550 Ser Mariotto

550 Ser Francesco di Giovanni

550 Domenico Vinitiano

550 Domenico di Giovanni de Brandi

557 Francesco Baldovinetti

562 Ser Francesco del Nebbia

562 Cristofano Parretti



Alla Casa di Riposo “Il Bobolino”, mons. Silvano Piovanelli pone la firma 
nell’albo dei Visitatori. Sono presenti: Mori, Boldrini, Francioni, alcuni capi 
di guardia e Luciano, il sacrestano della Misericordia.
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IL CATALOGO DEI PROVVEDITORI

Non si conosce la data nella quale fu compilato questo Catalogo e nemmeno il 
nome del compilatore. In una nota in fondo si legge: «Compatite un vostro fratello 
sacerdote che per pura affezione a questo pio Istituto intraprese questa fatica all’età 
di 66 anni».

Il catalogo si apre con

574 Santini Simone di Nunziato, legnaiolo. 
Governò dal 26 dicembre 574 al 65. Fu presente alle Alluvioni dell’Arno 
del 577 e del 589.

65 Minucci Piero di Sebastiano. 
Governò dal 3 dicembre 65 sino al 624. 
Era stato scrivano di nostra Compagnia. A suo tempo fu fatto un calice no-
bile e bello d’argento e un camice ricco e bello per celebrare la Messa nelle 
festività principali. Una pianeta di damasco rosso gallonata d’oro. (Serie Z 
II – N- 986).

624  Pardini Sebastiano di Domenico, liutaio.
Governò dal 7 novembre 624 sino al 630.

630 De Zuta Alberto Orlando di Luigi, cuoiaio.
Governò dal 28 luglio 630 sino al 63.

63 Da Gaglaino Mariotto di Leonardo.
Governò dal 4 dicembre 63 sino al 634. Comprò un quadro con Dio 
padre e Angeli. Due quadri con S. Cosimo e S. Damiano e un quadro con 
una Pietà per un totale di z. 73. (Lib. entrate-uscite)

634 Buonaccorsi Buonaccorso Vincenzo, nobile.
Governò dal 26 novembre 634 sino al 638 per rinuncia. Morì il 22 novem-
bre 648.
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638 Rucellai Benedetto di Giovanni, nobile.
Governò del 9 gennaio 638 al 24 marzo 646.
A tempo di questo Provveditore, la domenica 2 novembre 640 i Sigg. Ca-
pitani e altri ufficiali con il Corpo di Compagnia elessero a viva voce e 
deputarono il Serenissimo Granduca di Toscana Ferdinando II in luogo del 
sen. Silvestro Aldobrandini (uno del numero dei 72) defunto.

646 Gherardini Filippo.
Governò dal marzo 646 al maggio del 647.

647 Baldinocci Giovanni di Domenico.
Governò dal 2 maggio 647 al 648.

648 Romoli Girolamo di Giuliano, nobile.
Governò dal 0 gennaio 648 al 649.

649 Fusai Luca di Giovanni, sensale in dogana.
Governò dal 22 agosto 649 al 653.

653 Romoli Romolo, nobile. 
Governò dal 653 al 657.

657 Antinori Pier Antonio, nobile.
Governò dal 3 gennaio 657al 688. 
Morì il 22 gennaio 688.

688 Da Castiglione Vincenzo, nobile.
Governò dal 23 gennaio 688 al 70.

70 Tempi (Iempi) Lodovico, senatore.
Governò dal 27 novembre 70 al 77. Avanzò il disegno di acquistare a 
proprie spese l’albergo di Leon Bianco per ricavarne ambienti dove poteva-
no trattenersi coloro che intendevano fare il servizio di notte.
L’opposizione incontrata presso i Confratelli lo indusse ad una soluzione 
di ripiego: si limitò a prendere in fitto alcuni locali dell’edificio in gestione 
(702). 

77 Da Castiglione Dante, provveditore interino. Governò dal 77 al 72.



Opera di Pietro Annigoni donata nel 1970 
alla Misericordia a tempo del provveditore 
Arnolfo Mori.



Nella festa di San Michele a Monteripaldi del 2003; il 
provveditore Zileri incontra il cardinale Antonelli.



Il provveditore Clemente Zileri Dal Verme 
a Monteripaldi per la festa patronale del 
1999.

I provveditori Zileri e Boldrini con don Fore-
sto per la festa di San Michele a Monteripaldi 
nell’anno 1996.



La Misericordia in festa.



APPENDICE

L’ARCHIVIO STORICO DELLA MISERICORDIA 
E GLI ARCHIVISTI CHE SI SONO SUCCEDUTI



L’Archivio della Misericordia.
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L’ARCHIVIO STORICO DELLA MISERICORDIA

Il marzo 778 è la data dell’origine dell’Archivio storico della Misericordia, un 
vero e proprio luogo di raccolta dei documenti da conservare gelosamente.

Senza sminuire gli altri Archivisti, un merito particolar spetta all’illustre prof. 
Ugo Morini direttore delle Regie biblioteche di Firenze, che dal 930 al 944 tenne 
con molta competenza l’Archivio della Compagnia. Nel 93 preparò una Mostra 
di Codici e di altri importanti documenti dopo aver fatto una cernita intelligente 
del materiale esistente in Archivio con l’approvazione e il benestare del provveditore 
Conte Paolo Guicciardini. 

Il 24 aprile del 932 nell’Archivio fu costruita una scaffalatura in legno per rior-
ganizzare la conservazione dei documenti (Mat. Fasc. 42). 

Allo stesso professor Morini a ricordo del Centenario della Fondazione dell’Ar-
ciconfraternita, venne affidato dal Magistrato l’incarico di raccogliere in volume i 
“Documenti Inediti e poco noti” relativi alla storia dei primi secoli della Associa-
zione a partire dal 244 al 525 epoca nella quale si distaccò dalla Compagnia del 
Bigallo, ritornando autonoma.

Il prof. Morini afferma con autorità che in Archivio non esistono documenti del 
secolo XIII° e pochi sono quelli del secolo successivo in parte dovuto alla disastrosa 
piena dell’Arno del settembre del 557 che sommerse carte e registri. Quelli però 
pervenuti sino a noi dei secoli XIV° e XV° sono abbastanza sufficienti ad illustrare 
la storia dei primi tempi della Misericordia. Nel 942 il solerte archivista Morini 
inventariò la immensa serie dei cimeli facendo una vera ricognizione di tutto ciò 
che esisteva nell’Archivio.

Nessuno oggi può ne deve ignorare la importanza e la funzione degli Archivi: 
Sta scritta in ciascuno di essi una storia viva, vi sono imprigionanti ricordi, vicende, 
vicissitudini di tempi prossimi e remoti, materiale spesse volte preziosissimo, che 
esige il dovere della conservazione. 

Un Archivio modello deve avere una Sede adeguata e razionale in modo da 
combattere l’acqua, il fuoco, la luce, i ratti, le termiti. L’Archivio della Compagnia 
ha la sua sede nel Palazzo di Piazza del Duomo e conserva manoscritti di grande 
valore storico e una preziosa e ricca biblioteca di storia e di cronaca fiorentina. 
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L’Archivio è diviso nelle seguenti serie:

– Capitoli, sec. XV-880, pezzi 47 
– Documenti (di cui parte pergamenacei), 376-804, pezzi 46 
– Ricordi, 502-866, pezzi 8 
– Istrumentari, sec. XIV-777, pezzi 2
– Storie e ricordi storici (di cui alcuni a stampa), 462-894, pezzi 32
– Documenti relativi alle pestilenze, 499-856, pezzi 83
– Trasporto di ammalati e morti, 504-927, pezzi 70
– Compagnia del Numero Maggiore, sec. XVI-925, pezzi 23
– Amministrazione (mandati e giustificazioni), 562-929, pezzi 297
– Ammissioni di Fratelli e aggregatori (ruoli nominativi, aggregati, buonavoglia, 

giornanti, 780-93), (Capi di Guardia, 338-925), (Tratte, 508-809), pezzi 
57

– Congregazione dei giornanti paganti, (ruoli, entrata e uscita, regolamenti9, 
Messe, tasse, rendiconti, giustificazioni), 784-99, pezzi 9

– Congregazione dei Suffragi nell’oratorio della Compagnia (iscritti, Messe, carte 
di corredo dell’amministrazione, costituzioni, tasse, Congregazione della SS. 
Annunziata nella Misericordia ecc.), 908-936, pezzi 6

– Congregazione dei suffragi nell’oratorio del camposanto dei Pinti (giustificazio-
ni, Messe, tasse, iscritti, statuti e costituzioni, Congregazione della SS. Annun-
ziata della Misericordia), 842-930, pezzi 5

– Donazioni e lasciti (atti, testamenti, legati, contratti, provanze di nobiltà, cause, 
carte di corredo,lavori amministrazione agricola, ecc. delle eredità Bonsi, Gab-
buggiani, Romanelli, Quaratesi, Romigialli, Spadaio, Fedi, Nuti, Amerighi, 
Pecchioni, Benelli, Alessandri, Ticciati, Campani, Rossini, Tpfanari, Pagnini e 
legati dotali vari), 543-890, pezzi 52

– Questua pubblica, 802-928, pezzi 35
– Spese fatte dai Servi, 974-927, pezzi 2
– Verifiche di cassa, 825-927, pezzi 3
– Libri delle nottate e delle mutature, (divisi secondo i più antichi quartieri della 

città: S. Spirito, S. Croce, S. Maria Novella e S. Giovanni), 802-930, pezzi 
22

– Servizio notturno in compagnia, 822-929, pezzi 2
– Servizio straordinario, 930, pezzi 
– Consegna e restituzione delle vesti, 562-869, pezzi 0
– Distribuzione delle candele e dei panellini, 576-85, pezzi 5
– Benefizzi ed elemosine, 6-78, pezzi 5
– Depositario (entrata e uscita), 499-87, pezzi 8
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– Entrate e uscite diverse, 490-768, pezzi 7
– Robe trovate indosso ai trasportati agli spedali, 769-870, pezzi 2
– Sussidi ai confratelli ammalati, 874-90, pezzi 6
– Riscontro e copia mandati, 76+0-895, pezzi 7
– Pigionali, 782-824, pezzi 6
– Ammalati trasportati agli spedali ed ammessi alla mensuale, 90-95, pezzi 2
– Giornali, 578-889, pezzi 6
– Entrata e uscita del computista, 529-9, pezzi 0
– Bilanci, 642-862, pezzi 4
– Debitori e creditori, 527-99, pezzi 5
– Entrata e uscita dei camarlinghi, 490-869, pezzi 27
– Messe obblighi e suffragi, 742-874, pezzi 4
– Perizie (per beni e per cause), secc. XIX-XX, pezzi 7
– Inventari (beni mobili e arredi sacri),574-906, pezzi 20
– Registri vari di amministrazione )deputazione delle carceri, pigionali,contratti e 

scritte, ecc.), 845-93, pezzi 7
– Deliberazioni (Corpo Generale di Compagnia e Magistrato dei Conservato-

ri),522-872, pezzi 5
– Magistrato dei Conservatori, 522-872, pezzi 5
– Magistrato dei Conservatori, 806-895, pezzi 5
– Bilanci, 862-870, (preventivi e consuntivi), pezzi 7
– Miscellanea ( entrata e uscita del camarlingo, riscossioni e spese per liti, stima e 

divisione del patrimonio Francolini, stato patrimoniale di Averardo dè Medici, 
stati attivi e passivi della compagnia, eredità Allegri. Legati, Censi, Iscrizioni), 
675-898, registri.7

Per quanto alcune delle serie sopra citate arrivino sino al terzo decennio del 
secolo XX, di regola l’Archivio di deposito, unito a quello corrente, ha inizio dai 
primi del secolo XIX, e si divide nelle seguenti serie:
Eredità, donazioni – Censi – Canoni e livelli – Patrimonio – Beni stabili – Mate-
riale – Cimitero dei Pinti – Cimitero di Soffiano – Ambulatorio – Fratelli e Ascritti 
– Servizio di carità – Servizio straordinario – Mutature e nottate – Festa di S. Se-
bastiano – Misericordie – Federazione delle Misericordie – Festa delle Candelaia 
– Storia, Costituzioni, regolamento – Statistica – Ospiti Marini – Casa Reale – Au-
torità tutoria – Autorità ecclesiastica – Doti – Affari diversi – dal 800 per un totale 
di circa 0 buste e di circa 3.000 fascicoli.
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Disposizioni 
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GLI ARCHIVISTI DELLA MISERICORDIA

Articolo 99 delle Costituzioni

«L’Archivista è nominato dal Provveditore che lo sceglie tra i 72. Ha 
l’incarico di tenere in ordine, nelle stanze assegnate, le carte e i documenti 
d’archivio, con divieto di darne visione e copia a chiunque senza il consenso 
del Magistrato, o in casi particolari, del Provveditore.»

779 Ducci Alessandro, sacerdote. 
Capo di Guardia dal 3 gennaio 779. Archivista dal 3 settembre 779 al 
782. Morì per anzianità il 6 gennaio 8 è sepolto nel Camposanto di San 
Firenze a Monte ( Ricordi 55).
Ha dato ordine all’Archivio ha compilato il Catalogo dei Capi di Guardia 
dal 338 per ordine alfabetico con data di morte e luogo della sepoltura, a 
tempo del provveditore Baldovinetti. 

Il testamento
22 agosto 779. 
Io prete Alessandro Ducci uno dei Confrati, del numero dei 72, della Venerabi-

le Compagnia di S. Maria della Misericordia sano di mente e di corpo e voglio che 
quando piacerà a Dio levarmi da questo mondo per andare a godere la Vita Eterna 
voglio che il mio cadavere sia portato “amore pauperum “ dai Fratelli della mede-
sima Compagnia a tumularlo nella sepoltura, della medesima, nata per i Confrati 
del numero dei 72 e questo intendo e voglio che sia l’ultima mia volontà e purché 
abbia forza e vigore questa mia disposizione sarà da me sottoscritta, alla presenza di 
due testimoni e “recognita formiter”, dal Cancelliere di Compagnia.

Seguono le firme.

La rinuncia dal posto di Archivista: 
Alessandro al provveditore Baldovinetti Giuseppe 
«Compiego a V.S. Il’ma un biglietto diretto all’Illustrissimi Confratelli della 

Venerabile Compagnia della Misericordia di cui ella è degnissimo Provveditore ac-
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ciò si degni di farlo leggere al Cancelliere della Medesima nell’accezione dell’ordi-
nanza del dì 3 gennaio 782 contiene il medesimo la dimissione dal mio impegno 
d’Archivista di quella Compagnia non volendo esser soggetto a ricevere compatito 
contrario la licenza da questa occupazione la quale benché arrechi lieve incomodo 
tuttavia mi sembra che io senza tirar alcun emolumento debba dipendere dall’ar-
bitraria volontà dei Fratelli. La prego intanto a prendersi questo incarico per cui 
Le ne professerò infinite grazie, e nel tempo stesso mi do l’onore di risegnarmi 
profondamente da Vs Ill.ma».

Di casa 3 gennaio 782
Ill.mo Dev.mo servo prete Alessandro Ducci

La sospensione da Capo di Guardia
L’Arcivescovo di Firenze Antonio Martini – pratese – chiede al provveditore 

Silvestro Aldobrandini la sospensione del Capo di Guardia sac. Alessandro Ducci, 
il 25 febbraio 797 per cause a lui note, e il 5 marzo 797 fu riammesso alla Miseri-
cordia credendo bastante la punizione inflittagli.

La protesta
Il prete Alessandro Ducci protesta ai Signori Conservatori e Magistrato di es-

sere stato condannato ingiustamente non tanto per la falsa animosa rappresentanza 
fatta contro di lui da mess. Francesco Merli e M. Valenzani Giuseppe, quanto per 
la procedura immatura e irregolare di tal condanna, non essendo stato né intimato 
né sentito a forma del cap. VI° e per conseguenza protesta che la detta condanna 
(sospensione) è affatto nulla. Perciò domanda che sia cancellato e abolito il Decreto 
dell’ agosto. Questa è la risposta di prete Ducci al decreto di condanna firmato da 
Ms. Pietro Valli Cancelliere.

Don Alessandro Ducci a proposito dell’accettazione della nomina a Capo di 
Guardia da parte di Pietro Leopoldo scrive che la benevolenza da parte del Grandu-
ca verso la Misericordia, «fu accresciuta dall’ammirazione espressagli ripetutamente 
dall’Imperatore Giuseppe II suo fratello, che nelle faustissime dimore in questa 
città nel 775 volle degnarsi di osservare personalmente l’esercizio e pratica della ca-
rità usata dai nostri Confrati verso gli infermi nell’atto di levarli dai propri alberghi 
per farne trasporto a pubblici ospedali e quindi richiese con premura i Capitoli e 
Costituzioni» (Serie H. N. 695 pref. al Catalogo dei Fratelli).

16 agosto 1808 – L’attestato di un Confratello
«Attesto io infrascritto la pura verità come ritrovandomi il di 26 luglio passato 

fuori la Porta San Gallo in compagnia del prete Alessandro Ducci, s’incontrò la 
Compagnia della Misericordia che andava a prendere il cadavere di un soldato 
affogato, il prete con la stola voltandosi al Rev.do Ducci gli disse: Lei si diverte, 
non sa che è il suo giorno, e che è obbligato ad intervenire alla Compagnia quando 
sono questi casi; allora il Ducci gli rispose che non poteva essere in tempo, mentre 
era stato in Bonifazio al Vespro e gli aggiunse: Lascio a Lei la cura di far tutto e di 
rassegnare il clero. Non più né meno furono le parole che dissero fra loro il che ne 
attesto ed in fede mi firmo.
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790 Del Chiaro Antonio Vincenzo, dottore.

«Nostro segretario e archivista soldi 7 –  per sua provvisione di un anno a 
tutto questo giorno mandato in frascritto al n. 30», (Filza 527 – E.U. 490-799. 
Serie T secondo n. 355-362).

Ha scritto a mano un libro dal titolo: “Notizie storiche della Venerabile 
Compagnia della Misericordia di Firenze nell’anno 775”.»

832 Gargani Giuseppe, impiegato regio
Capo di Guardia dal 29 gennaio 832. Morto il 4 dicembre 864 sepolto 
ai Pinti. (lettera provv. Tempestini 4 aprile 853 – Doc. 97).

840 Gori don Domenico, cappellano curato di Orsanmichele – Priore di S. 
Lucia dè Magnoli
Capo di Guardia dal 23 agosto 840. Morto il 5 gennaio 89 e sepolto ai 
Pinti.
Riceve in Archivio il 7 ottobre 855 Sua Altezza Imperiale il Gran Princi-
pe Ferdinando ereditario di Toscana. 
Ha narrato le memorie di mons. Ferdinando Minucci Arcivescovo di Fi-
renze nell’anno 856. (Fratelli e Ascritti n. 60).
In un suo documento del 8 aprile 857 descrive la cronaca della visita di 
Pio IX A Firenze: 

«Bologna alle ore cinque pomeridiane del 8 agosto 857 ove si trattenne 
fino alle ore 9 del 24 detto dirigendosi alla parte di Pisa, per passare a Lucca, a 
Livorno, a Volterra, a Siena,Viterbo e Roma. Con somma benignità Sua Santità 
ammesse al bacio del piede molte persone e Corpi Morali, fra i quali fu ammesso 
il nostro della Misericordia nel Real Palazzo Pitti la sera del 2 agosto alle ore 
otto, ed i qui descritti vi intervennero come tutti i Capi di Guardia (seguono i 
nomi che dovevano esser ricevuti dal Papa).» Il documento prosegue con questa 
osservazione: 

«la sera del 2 agosto 857 a motivo della dimostrazione delle Bande Mi-
litari con torcetti che si trattennero nella Piazza dei Pitti sino a sera inoltrata, 
non fu possibile essere ammessi al bacio del S. Piede, che fu protratto alla sera 
del 22 ed in questa per l’affluenza delle persone estranee, non furono ammessi 
che pochi degli intervenuti (4 persone su 44) e gli altri furono contenti della 
benedizione».

Il 5 aprile 860 fece parte della deputazione di presentare a Sua Maestà il 
Re Vittorio Emanuele II supplica perché si degnasse di appartenere all’al-
bo dei Capi di Guardia e Conservatori della Misericordia.
Fu ricevuto il 24 settembre 882 da Sua Maestà Umberto I.
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 L’Archivio storico della Misericordia.

844 Baccani Giovanni, canonico del Duomo
Capo di Guardia dal 0 gennaio 830. Archivista dal 844. Morì il 20 aprile 
849 sepolto in Duomo

870 Landini Luigi, impiegato regio
Capo di Guardia dal 20 marzo 870. Riordinò l’Archivio, trascrisse l’indice 
cronologico degli spogli che ascendono a 4500 circa e il repertorio. ( Partiti 
e stanziamenti 877.88 p. 27). Morì il 5 aprile 887, sepolto ai Pinti

883 Salari Raffaello, calligrafo
Capo di Guardia dal 2 settembre 883. Morì il 22 febbraio 895, e sepolto ai Pinti

895 Del Badia Iodoco, archivista di Stato
Capo di Guardia dal 7 dicembre 890. Insigne scrittore di storie fiorentine. 
Lavorò per il riordinamento dell’Archivio (Partiti e stanziamenti 89 p. 70).

99 Inghilesi don Egisto, maestro del coro del Duomo
Capo di Guardia dal 3 gennaio 909.
Morì il 26 novembre 940, e sepolto a Soffiano.
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923 Fattori don Emilio, penitenziere del Duomo
Capo di Guardia dal 3 febbraio 92.
Segnalò con lettera del 5 ottobre 923 le manchevolezze dell’Archivio.
Morì il 26 novembre 855, e fu sepolto a Soffiano.

Lettera del prof. Ugo Morini al provveditore Paolo Guicciardini
Firenze 7 giugno 93 IX°
Ill.mo Signor Provveditore
Mi pregio di Informare la S. V. Ill.ma che ò assolto all’incarico da Lei affi-

datomi, cioè al riordino dello storico ed importantissimo Archivio della antica e 
benemerita Arciconfraternite da Lei sì meritatamente diretta. 

L’ordinamento dato all’archivio nel 897 dal competente archivista di Stato 
Iodoco del Badia fu non so per quale causa completamente distrutto come lo 
dimostrano all’evidenza le numerose cartelle che ne custodivano i documenti, 
ora prive di essi. 

Il Corpo Generale, insisté che si provvedesse a dare stabile assetto ed ordine 
all’Archivio della Compagnia ma inutilmente. Tanto è vero che l’archivista 

sac. Fattori, prendendo possesso del suo ufficio, con un suo rapporto del 25 
ottobre 923 invitava il Provveditore di quel tempo a sollecitamente provvedere 
a che i preziosi Codici e documenti componenti l’Archivio gettati alla rinfusa 
in una stanza senza luce, priva di scaffali e anche umida, fossero decorosamente 
sistemati e ordinati. 

Finalmente l’Archivio ebbe una nuova sede in due sale con scaffali, ma i 
documenti furono collocati alla rinfusa e mescolati gli uni agli altri. 

Volendo Ella por termine a tale stato di cose, incaricava nel luglio dell’anno 
decorso il sottoscritto di provvedere al riordinamento di detto Archivio e alla 
compilazione del relativo Inventario.

 L’Archivio venne composto di due grandi sezioni: sezione storica che va dai 
primi del sec. XIV° a tutto il sec. XVIII° sezione moderna che comprende gli atti 
dai primi del 800 ai giorni nostri. 

Della importanza storica dell’Archivio fu data un’ idea esponendo alcuni 
cimeli nella fausta occasione della festività del S. Patrono della Compagnia della 
quale fu festaiolo S. A. R. il Principe di Piemonte che la onorò della sua augusta 
presenza, questo lavoro di ordinamento specialmente quello della parte storica 
richiese lungo e paziente lavoro, spero di aver assolto al grave compito da V. S. 
affidatomi, augurando che l’Archivio ora riordinato possa essere conservato e 
custodito in modo da non doversene più lamentare il disordine e le manchevo-
lezze precedenti.

“Tractant fabrilia fabri” cioè occorre nell’interesse dell’Archivio che la per-
sona alla quale sarà affidato, abbia le qualità e la preparazione necessaria per la 
custodia e la conservazione di un materiale di immenso valore, interessante non 
solo alla Misericordia ma alla storia della nostra cara città.

Dev.mo Ugo Morini
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Il prof. Ugo Morini

 Il prof. Ugo Morini storico, ricercatore e scrittore, nacque a Firenze e vi 
morì il 28 aprile 944 e sepolto Trespiano. Era stato direttore delle Regie 
biblioteche di Firenze. Come archivista in occasione della festa di San Se-
bastiano (festaiolo il Principe di Piemonte) espose una trentina di Codici 
e altri documenti dell’Archivio, per iniziativa del provveditore Paolo Guic-
ciardini. 
Nel 940 pubblicò il libro “Documenti inediti o poco noti per la storia della 
Misericordia di Firenze” in occasione del settimo centenario della fondazio-
ne della Venerabile.
Rintracciò, presso la Biblioteca del marchese Filippo Serlupi Crescenzi, un 
libretto “Della prevenzione e della cura della peste” del dott. Girolamo Buo-
nagrazia (522) una vera rarità che poi pubblicò nel suo volume “Documenti 
inediti”. 
Curò un opuscolo dal titolo “Sulle origini della Venerabile Arciconfraternita 
della Misericordia e della festa annuale del S. Sebastiano”.
Nel 942 provvide e inventariò la ricca e numerosa serie di cimeli d’archivio. 
Tale ricognizione e venne fatta in adempimento all’articolo 0 legge n. 2006 
del 22 dicembre 939 e trasmessa all’Archivio di Stato.
Compilò la “Cronistoria dei divertimenti quaresimali in Firenze” da docu-
menti esistenti nell’Archivio del Teatro della Pergola.

La Biblioteca della Misericordia.
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949 Lotti Gino, impiegato comunale.
Capo di Guardia dal 25 novembre 932, archivista dal 29 ottobre 949.
Morto il 27 luglio 966, e sepolto a Soffiano.

95 Francois dott. Guglielmo, direttore provinciale Poste e Telegrafi.
Capo di Guardia dal 29 aprile 948, archivista dal 95.
Sottoprovveditore dell’Arciconfraternita. Redattore capo del Bollettino di ̄ . 
Sebastiano. Ha curato il volumetto “La Misericordia di Firenze” (954). 

 Francois Guglielmo 

Una lettera di Guglielmo Francois del 20 gennaio 1971.
Carissimo Provveditore, Arnolfo Mori
È questa la mistica ricorrenza cui tendeva da tempo l’animo mio, per offrire al 

Santo Patrono il sacrificio di un’accurata rinunzia; la domanda cioè del mio collo-
camento a riposo, a causa delle precarie condizioni di salute e di età, non altrimenti 
compatibili con la relativa, doverosa e adeguata operosità.

Tale congedo però non è un congedo, perché sento di restar col cuore legato 
alla “Misericordia” che mi è stata, per mezzo secolo, ideale conforto e costante 
impegno di fede e di carità.

A Te, illuminato Provveditore, ai fratelli tutti presenti e anche a quelli futuri 
«alle cui man la face verrà che scorse dalle nostre» giunga il mio augurale saluto 
attraverso le ombre di un solitario tramonto.

Con la struggente nostalgia, insieme, di una comune vocazione Vincenziana, 
“Te il devoto riconoscente abbraccio fraterno” e “Dio te ne renda merito!”

Tuo aff.mo Guglielmo Francois

Il sincero saluto del provveditore Mori
Il nostro Confratello, comm. dottor Gugliemo Francois, da venti anni redat-

tore e animatore del nostro “San Sebastiano”, con il presente numero, per ragioni 
di salute, lascia tale incarico. Siamo sicuri che tale notizia arrecherà profondo ram-
marico in tutti i Confratellie Ascritti che, per ben 80 numeri del nostro Bollettino, 
avevano ammirato con qunto zelo egli curasse la nostra pubblicazione per renderla 
sempre più varia ed interessante.
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Al comm. Francois, quindi, il nostro più caldo e sincero saluto con l’augurio 
più fervido affinchè la sua salute migliori sempre più tanto da permettergli, in un 
giorno non lontano, di riprendere la carica di Redattore e archivista e tenerle per 
molti anni ancora.

Francois morì il 8 maggio 975 e sepolto a Soffiano. La sua biografia è stata 
scritta dal sacerdote Luigi Stefani Cappellano, per 30 anni, della Misericordia.

968 Cirri don Vittorio, parroco di Santa Lucia sul Prato.
Capo di Guardia dal 3 febbraio 967. Archivista dal 968.

973 Boldrini dott. Renato, funzionario delle F.S..
Capo di Guardia dal 28 maggio 973. Archivista dal 973.
Ha curato il restauro di quattro importanti libri di cartapecora del 36. 
Questi Codici danno la data certa della fondazione della Compagnia della 
Misericordia (244) cominciata da S. Pier Martire dei frati predicatori, e vi 
sono appuntati i nomi, i soprannomi e i cognomi di donne e uomini ascritti 
alla Compagnia, in città e nel contado.

995 Niccolai don Foresto, parroco di San Michele a Monteripaldi
Capo di Guardia dal luglio del 973.
Archivista dal 24 maggio 976
Per molti anni è stato redattore del Bollettino di San Sebastiano.
Sua, l’iniziativa di creare la Biblioteca e un piccolo museo, in due tempi 
diversi.
È autore di numerosi libri ed articoli a carattere storico religioso su vari 
giornali e settimanali e periodici. Nell’anno 2000, al tempo del provveditore 
dott. Clemente Zileri, ha aggiornato “La storia della Misericordia dal 975 
al 2000.

 

Il prof. Mario Lopes Pegna era nato a Firenze il 22 luglio 
1906 e morto il 30 agosto 1980. Nel 1930 si era laureato in let-
tere dedicandosi per alcuni anni all’insegnamento per essere 
poi assorbito completamente dagli studi e dalle ricerche sulle 
origini e sulla storia di Firenze. Dal marzo 1960 era stato 
fratello “buonavoglia” e apprezzato collaboratore del Bollet-
tino di “San Sebastiano”.
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Alcune testimonianze

Firenze 26 giugno 975
M.R.
Sac. Foresto Niccolai
Via S. Michele a Monteripaldi 42
Firenze 

Mi prego accludere copia fotostatica di una lettera che il dott. Graziano Bian-
chi mi ha inviata per elogiare gli articoli del Bollettino della Misericordia ed in 
particolare la Sua interessantissima rubrica “Vagabondaggi fiorentini”.

Con l’occasione La prego voler continuare ancora la sua collaborazione alla 
nostra pubblicazione e, sino ad ora, attendo l’articolo per il numero di ottobre.

La ringrazio di tutto e Le invio i miei più fraterni saluti.
IL PROVVEDITORE

Rodolfo Francioni

Firenze 25 giugno 976
M. R.
Don Foresto Niccolai
Via San Michele a Monteripaldi 42
Firenze 

Caro don Foresto,
a conferma dei nostri colloqui, mi pregio informarLa che ho provveduto a 

nominarla Archivista della nostra Misericordia.
So che Ella è molto occupato ma sono certo che vorrà dedicare almeno un 

poco del suo tempo tra noi. Per cercare di alleviarLe un po’ di lavoro potrà farsi 
coadiuvare dal sig. Paolo N. Rossi che è assai esperto e pratico del nostro Archivio.

Grazie, mi scusi, e tanti fraterni saluti.
IL PROVVEDITORE

Rodolfo Francioni

Firenze 4 maggio 983
MR. Don 
Foresto Niccolai
Sede

Caro don Foresto.
al termine del mio lungo servizio di Provveditore, ho il dovere di ringraziarLa 

fraternamente per tutto quello che ha fatto con entusiasmo e sacrificio, per tanto 
tempo, come mio fiduciario e archivista.

Al mio ringraziamento voglio aggiungere quello della Misericordia tutta, che 
Le è grata per il lungo servizio che ha prestato nel non facile incarico che Le avevo 
affidato. Ancora tanti ringraziamenti, un fraterno abbraccio e “Dio gliene ne renda 
merito”.

Arnolfo Mori
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Firenze 7 gennaio 986
M.R.
Don Foresto Niccolai
Sede

A nome della Misericordia tutta e mio personale ho il preciso dovere di rin-
graziarLa sentitamente per il bellissimo Presepio che ha voluto destinare alla nostra 
Misericordia e, come suo desiderio, è stato consegnato alla Associazione 

“S. Sebastiano” affinchè lo esponga,a sua cura, alla Casa di Riposo del Boboli-
no in occasione delle festività natalizie.

Alla prossima adunanza degli Organi Collegiali della Misericordia non man-
cherò di informare i Confratelli tutti dell’artistico dono.

Ancora tanti ringraziamenti per il Presepio e per tutto quello che fa per al 
nostra 

cara istituzione.
Cordialmente. 

IL PROVVEDITORE
Renato Boldrini

Firenze 24 maggio 995
M. R. Don
Foresto Niccolai
Sede 

A conferma dei nostri colloqui, Le comunico che, in applicazione dll’art. 99 
delle Costituzioni della Misericordia, l’ ho nominato Archivista dell’Arciconfrater-
nita. Carica che ricopre ormai da molti anni.

Sino da ora La ringrazio di cuore per tutto quello che vorra fare mentre l’ invio 
i miei fraterni saluti.

“Dio te ne renda merito”.
IL PROVVEDITORE

Clemente Zileri del Verme
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Firenze 5 maggio 2007
M.R. Sac.
Foresto Niccolai
Via San Michele a Monteripaldi 42
5025 Firenze

Caro Don Foresto,
mi prego portare a Sua conoscenza di averLa nominata Archivista dell’Arci-

confraternita.
La ringrazio a nome della Misericordia e mio personale, per quanto vorrà 

fare.
Che Dio gliene renda merito.

IL PROVVEDITORE
Andrea Ceccherini

Articolo del provveditore Boldrini del 993

A tutti gli appartenenti all’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, cui 
viene inviato il Bollettino trimestrale di “San Sebastiano”, ed in particolare a quelli 
che ne apprezzano il contenuto, è mai venuto in mente a chi appartenga in buona 
parte il merito di un così ben fatto periodico?

L’opera continua ed indefessa e profondamente competente di don Foresto 
Niccolai, archivista dell’Arciconfraternita.

Ma chi è don Foresto Niccolai? E’ un prete di quelli che la vocazione al sa-
cerdozio ha sentito ed assecondato pienemente, ed ora esercita il suo ministero da 
quarantaquattro anni, di cui quaranta quale parroco di San Michele a Monteripal-
di, una bellissima chiesetta da lui restaurata, sullo splendido colle di Arcetri quasi a 
sbalzo sulla ridente valle dell’Ema e le antiche cave di pietra.

Per don Foresto, dopo la Parrocchia, il secondo amore è stato ed è tuttora la 
nostra Misericordia cui è isritto da trentotto anni. Diventato Capo i Guardia nel 
973, dopo tre anni fu dal provveditore Francioni nominato Archivista, carica che 
detiene da diciassette anni con tanto attaccamento e profonda competenza dedi-
candovi ogni mattino nei giorni feriali e due pomeriggi la settimana.

Chi ha visitato il nostro Archivio e ne ha conosciuto i segreti, ha potuto ren-
dersi conto di quanto sia preziosa per la Misericordia la continua e silenziosa opera 
di questo studioso che rovistando nella mole di Codici e documenti vari ha trovato 
anche il modo e il tempo di pubblicare numerosi libri, tutti molto interessanti e 
facili nella lettura, in quel suo stile semplice e schietto fiorentino.

Il 3 ottobre 993 don Foresto, nella sua artistica Chiesa di Monteripaldi, festeg-
gerà i quaranta anni di permanenza in parrocchia, secondo solo ad un precedente 
parroco del settecento che rimase a Monteripaldi per quarantaquattro anni, prima-
to però che io auguro a don Foresto, con l’aiuto di Dio, di uguagliare ed addirittura 
superare.

Sarà buona occasione per festegiare anche i trentotto anni di appartenenza alla 
Misericordia, i venti anni di Capo di Guardia, i diciassette di Archivista e i cinque 
anni di Conservatore.
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La famiglia della Misericordia è caldamente pregata di essere a Monteripaldi, la 
mattina del 3 ottobre, alle ore , tutta intorno a questo umile sacerdote fiorentino, 
di origine empolese, che ha saputo far fruttificare nel miglior modo il seme della 
vocazione sacerdotale ricevuto nelle sua giovinezza.

A nome mio personale, dei Capi di Guardia e di tutti gli Ascritti della Mise-
ricordia formulo al caro don Foresto i migliori auguri per ancora tanti anni di un 
fecondo apostolato.

IL PROVVEDITORE
Renato Boldrini

Dalla Repubblica di Pian dei Giullari

Così scrive Giovanni Spadolini di don Foresto:
…«sono andato a Monteripaldi, collegato a Pian dè Giullari, una strada tutte 

curve, la passeggiata privilegiata della mia età favolosa.
Sono tornato a Monteripaldi a visitare la Canonica e la Chiesa. C’è un prete 

erudito che scrive la storia dei fiorentini illustri, un prete molto simpatico col quale 
da tempo sono abituato a scambiare volumi.»

 Nuova Antologia
 (luglio-settembre 994, anno 29) 




