


Patrocinio

Comune di
Bagno a Ripoli

Pagnini Editore, Firenze
tel./fax 0556800074
cell. 3476713663
e.mail: sara_pagnini@libero.it

ISBN 978-88-8251-436-5

Redazione: Sara Pagnini e Roberto Baldini.
Si ringraziano: Michele Turchi per la disponibilità e la competenza e Roberta Tucci per la collaborazione e
l’abituale gentilezza.

© Per i testi: tutti i diritti riservati ai singoli autori, 2015.

In copertina:
La torre di Quarate (sec. XIV), con il caratteristico olivo cresciuto sulla cima (foto M. Turchi).
Le immagini allegate, ove non espressamente indicato, sono riferibili agli autori dei singoli contributi.
Si ringrazia la Biblioteca Moreniana di Firenze per la disponibilità alla riproduzione delle immagini allegate
ai manoscritti di Luigi Torrigiani (Acquisti Diversi, 158).



69

LUIGI TORRIGIANI, ARALDISTA SGRAMMATICATO
di Michele Turchi

Nato a Borgo a Buggiano il 19 febbraio 1823, Luigi Torrigiani fu notaio e per oltre mezzo secolo
segretario comunale a Bagno a Ripoli. Delle sue origini, comunque umili, si sa poco. Bisnonno
oste, nonna esercente di bettola, padre vetturale, zio valigiaio. Il fratello maggiore Antonio intra-
prese la carriera ecclesiastica (fu canonico) e anche Luigi si ritiene abbia studiato in seminario.
Quando nel 1845 arrivò come attuario volontario presso la cancelleria del Galluzzo venne infatti
definito «chierico».
I primi anni di apprendistato, spesso non retribuito, fecero emergere le sue qualità e nel 1850 as-
sunse l’incarico di segretario provvisorio della comunità del Bagno a Ripoli, occupandosi al tempo
stesso di Casellina e Torri (oggi comune di Scandicci) che aveva sede nei medesimi locali, al
Galluzzo. L’esperienza maturata gli garantì la conferma, in data 14 novembre 1850, superando
la concorrenza di diversi candidati.
Con l’Unità d’Italia, Torrigiani lasciò Casellina e Torri per dedicarsi esclusivamente a Bagno a Ri-
poli. Lo fece con passione e competenza, elaborando la modulistica, curando l’organizzazione dei
diversi aspetti dell’amministrazione comunale, incluso un regolamento per la tenuta dell’archivio
che per molti costituì un esempio. Un vero studioso di tecnica amministrativa, ambito in quegli anni
tutto da scoprire, al quale contribuì con alcune apprezzate pubblicazioni.1
Nel 1904 una malattia lo costrinse alle dimissioni, che il Comune accettò conferendogli il titolo di
segretario onorario del comune. Dopo pochi mesi, il 3 marzo 1905, morì a Firenze, nella sua
casa in via de’ Serragli.2
Torrigiani, nella sua lunga permanenza ripolese, non si limitò solo ai compiti burocratici. Fu sto-
rico appassionato e attento cronista degli anni del suo tempo. I suoi corposi appunti sono raccolti
in ventuno volumi manoscritti, dal titolo Il Comune del Bagno a Ripoli, nei suoi tre aspetti Civile,
Religioso, Topografico, oggi conservati presso la Biblioteca Moreniana di Firenze.3
Cinque di questi volumi furono editi ai primi del Novecento a cura dell’autore; tre inerenti la prima
parte, sottotitolata Ricordi Storici e Monumenti Civili, e due la seconda, che aveva per oggetto i

1 Questi i titoli pubblicati dal Torrigiani: - La Pratica dello Stato civile negli Uffizi Comunali, con Moduli, Firenze, Libreria degli Scolari,
1868. - Progetto di modificazioni al regolamento del 31 dicembre 1864 per la tenuta del Regolamento di popolazione, Firenze, Tip.
Cenniniana, 1874. - Statuto e regolamento organico per la fondazione e amministrazione di una Cassa Generale di Previdenza a fa-
vore degli Ascritti dell’Associazione mutua degli impiegati Comunali del Regno d’Italia, Firenze, Tip. Pellas, 1876. - Lezioni di Ammi-
nistrazione Comunale, 2 voll., Firenze, Tip. Pellas, 1876-1880.
2 Raffaella MARCONI ABATI e Giuliana RIGHI, Guida alla pubblicazione ed alla lettura del manoscritto Acquisti Diversi 158 della Biblio-
teca Moreniana di Firenze: Il Comune di Bagno a Ripoli descritto dal suo segretario notaro Luigi Torrigiani nei tre aspetti Civile, Re-
ligioso e Topografico, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 11-16.
3 I manoscritti conservati nella Biblioteca Moreniana di Firenze sono segnati Acquisti Diversi, 158/1-21. I primi dodici volumi (rilegati
in tela verde) sono inerenti la parte Civile, i rimanenti nove (rilegati in tela rossa) quella Religiosa. Non resta invece traccia della parte
Topografica, annunciata dal titolo dell’opera; non ci è noto tuttavia se questa parte risulti perduta oppure rimasta solo nelle intenzioni
dell’autore.



Monumenti e Ricordi Religiosi.4 Per iniziativa del Comune di Bagno a Ripoli, è in corso l’edizione
di altri volumi, tutti inerenti la parte Civile.5
Tra le molte notizie delle quali dà conto nei suoi scritti, colpisce il prolisso dilungarsi sulla ge-
nealogia delle famiglie alle quali appartennero le numerose ville e “case da signore” che pun-
teggiano il territorio ripolese. Oltre alle notizie dei personaggi di spicco delle varie casate, la
maggior parte dei quali ben poco ha avuto a che fare con gli edifici in oggetto, inevitabilmente non
manca di documentare lo stemma che queste famiglie portavano. Luigi Torrigiani, nonostante la
sua maniacale diligenza nel riportare questo tipo di informazioni, purtroppo non conosceva il lin-
guaggio del blasone e, per quanto si fosse dilungato con le puntualizzazioni, non di rado ricor-
reva a termini impropri o, quel che è peggio, usati a sproposito. Per nostra fortuna conosciamo
da altre fonti la corretta blasonatura di queste arme, altrimenti avremmo seri problemi a com-
prenderne la descrizione attraverso le sue parole.
Anche se può sembrare astruso e desueto, quello del blasone è un linguaggio tecnico, che per-
mette di descrivere con precisione e proprietà stemmi anche molto complessi. Come tutti i lin-
guaggi di questo tipo, fa uso di termini convenzionali che permettono di dare una definizione in
modo conciso, ma al tempo stesso esatto. Non conoscendo questo lessico, descrivere con pre-
cisione uno stemma diventa problematico, e questo è il caso degli scritti di Torrigiani. Ne ripor-
tiamo alcuni esempi, tratti per lo più dai volumi sin qui editi (i corsivi sono nostri).
Parlando di una villa nei pressi della pieve di Ripoli, lo stemma della famiglia Mellini viene descritto
come uno «scudo col campo d’oro, diviso orizzontalmente in due parti eguali da una banda o fa-
scia verde, con tre cerchi pure verdi, dei quali due nel campo al di sopra, ed uno nel campo al di
sotto di detta fascia».6 Nel linguaggio del blasone i due termini non sono sinonimi, essendo la
banda una pezza diagonale, che unisce il cantone in alto a destra dello scudo con quello in basso
a sinistra, occupandone la terza parte della superficie, mentre la fascia è una pezza, alta un terzo
dell’altezza dello scudo, che lo attraversa al centro in senso orizzontale.
Rimanendo nello stesso popolo, lo stemma di una delle famiglie che si dissero de’ Giovanni viene
descritto come «un leone bianco in campo azzurro, sbarrato in traverso sghembo da una banda
rossa».7 In questo caso la descrizione contiene una contraddizione di termini. La sbarra è una pezza
che ha le estremità nel cantone superiore sinistro e in quello inferiore destro dello scudo e presenta
una inclinazione diagonale in senso opposto rispetto alla banda. Il termine traverso sghembo, poi,
è una curiosa precisazione del tutto inutile e gratuita, giacché non ha alcun significato.
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4 Parte I, Ricordi Storici e Monumenti Civili: vol. 3, Badia a Ripoli (1900); vol. 4, Pieve a Ripoli, Baroncelli, Palco o Bisarno e Quarto
(1902); vol. 10 (corrispondente ai voll. 11 e 12 del ms.), Ruballa-Montepilli, Ruballa-Apparita, Montisoni e San Donato in Collina
(1904). Parte II, Monumenti e Ricordi Religiosi: vol. 3, San Bartolommeo a Ripoli e San Marcellino al Paradiso (1902); vol. 4, San
Pietro a Ripoli, San Tommaso a Baroncelli, San Piero in Palco e Santa Maria a Quarto (1903); tutti volumi sono editi a Prato, presso
la tipografia Successori Vestri.
5 Al momento attuale sono stati pubblicati: - vol. IX, Contrada del Ponte a Ema, già di Campigliano, e di San Giusto a Ema, ovvero
Mezzana (2007); - vol. X, Contrada di Tegolaia e di San Martino a Strada (2009); - vol. IV, Contrada della Pieve di Ripoli, di Baron-
celli, di Bisarno ovvero di San Piero in Palco e di Quarto (2010). In corso di pubblicazione: - vol. VI, Contrada di San Donnino a Vil-
lamagna, Santa Maria a Rignalla, San Romolo a Montauto, detto oggi a Villamagna, di Compiobbi e Remoluzzo, di Rosano e
Prugnano. Tutti i volumi sono a cura di Raffaella Marconi, per i tipi di Polistampa, Firenze, nell’ambito della collana «Testi e Studi»,
diretta da Roberto Lunardi.
6 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 71; blasonatura corretta: d’oro, alla fascia di verde accompagnata da tre anelletti dello stesso,
2.1.; Archivio di Stato, Firenze (ASF), Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 3144.
7 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 106; non documentato dal Ceramelli Papiani.



Anche nel descrivere le figure s’incontrano termini impropri o del tutto errati, che danno modo –
a chi non li conosca da altre fonti – di farsi un’idea inesatta dei blasoni in oggetto. Parlando di villa
Cedri, nel descrivere il ben noto stemma dei Bardi, Torrigiani fa uso di questa formula: «campo
d’oro, diviso a sghembo da una fila di rocchi rossi».8 A parte il fatto che a sghembo in araldica non
significa nulla, e anche nel linguaggio corrente indica qualcosa di storto, ma senza troppa preci-
sione, la trappola scatta quando si cita «una fila di rocchi». Il rocco in araldica è una figura con-
venzionale che allude alla torre del gioco degli scacchi, formata da una base che si apre al di
sopra in una sorta di paio di corna, come si può vedere nelle arme dei Frescobaldi, dei Venturi o
dei Carnesecchi. Nella realtà, lo stemma Bardi presenta un allineamento di figure del tutto di-
verse: losanghe allungate che si trovano definite anche come picconi. In un altro volume, scritto
qualche anno più tardi, Torrigiani fa uso della blasonatura corretta, descrivendo l’arme dei Bardi
come «un filare di piccioni (sic) rossi, posto in banda, nel campo d’oro».9 Per sua sfortuna, nel-
l’edizione a stampa del 1904, un evidente refuso ci costringe a segnalarlo tra le mirabilia araldi-
che della sua opera.
In certi casi si leggono descrizioni che, più che errate, sono del tutto incomprensibili. L’esempio
più tipico è quello dello stemma Antinori, citato a proposito di Casa Bianca come «uno scudo col
campo orizzontalmente semipartito, al di sotto d’oro, e al di sopra ammantato d’oro e di azzurro».10
Il semipartito è del tutto errato; uno scudo si dice partito quando si presenta diviso a metà da una
linea verticale; è invece semipartito quando la partizione, sempre in senso verticale, si ha su una
sola metà dello scudo. In realtà lo scudo in oggetto è diviso in senso orizzontale, e per questa
partizione si usa il termine troncato, o spaccato.
Come se non bastasse, il termine ammantato nel linguaggio del blasone non esiste; c’è semmai
il cappato, che però ha tutt’altro significato. La blasonatura corretta è: «troncato: nel 1° losangato
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8 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 93; blasonatura corretta: d’oro, alla banda di losanghe accollate di rosso; ASF, Raccolta
Ceramelli Papiani, fasc. 389.
9 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. 10 (1904), p. 170.
10 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 344.

Il blasone della famiglia
Bardi (a sinistra).
A destra, visualizzazione
dello stemma eseguito
prendendo alla lettera la
descrizione fatta da Luigi
Torrigiani.



d’oro e d’azzurro; nel 2° d’oro pieno»,11 che la descrizione citata non riesce neppure a farci in-
tuire.
L’arme dei Lapini, che possedettero villa il Boschetto, presso Grassina, viene descritta come «un
leone d’oro rampante, sbarrato in dritto-traverso da una banda azzurra caricata di tre B bianche,
in campo rosso». Ancora una volta non sapremmo come interpretare il modo in cui viene de-
scritta la pezza «in dritto traverso», se da altre fonti non apprendessimo che si tratta di una fa-
scia.12
Un secondo ordine di problemi, che poi nella casistica è quello che si riscontra con maggior fre-
quenza, è costituito dalle blasonature che definiremmo “eccessive”, ovvero descritte con una ri-
dondanza del tutto superflua, a volte perfino disorientante. Dal resto Torrigiani è figlio della sua
epoca, quando ancora il linguaggio del blasone veniva interpretato come parte di un sapere eru-
dito e desueto, e si pensava celasse una simbologia arcana e misteriosa.
E così troviamo che agli Adimari viene attribuito «un campo bipartito orizzontalmente, di sopra
d’oro, ossia giallo, e di sotto azzurro ovvero turchino». Sarebbe bastato «troncato d’oro e d’az-
zurro».13
Per i Niccolini: «un gatto d’argento rampante nel campo azzurro, tagliato in traverso sghembo da
una banda rossa, con al di sopra un rastrello rosso a quattro denti, tramezzati da due gigli dorati
della casa d’Angiò, e nel mezzo ad essi ed al rastrello la tiara pontificia con le chiavi di S. Chiesa
incrociate, passate dietro alla medesima». Più precisamente «d’azzurro, al leopardo illeonito d’ar-
gento, e alla banda diminuita attraversante di rosso, il tutto abbassato sotto il capo cucito d’An-
giò, talvolta caricato della tiara pontificia attraversante».14
Per i Barducci Chierichini: «sei palle in campo rosso, come quelle dei Medici, però d’oro a destra,
e d’argento a sinistra, divise per mezzo da una doga azzurra».15 In questo caso la descrizione non
riesce a chiarire che ognuna delle “palle” – ma sarebbe più corretto dire bisanti – è formata dai
due diversi metalli, separati dal palo d’azzurro per rispettare la ben nota regola araldica secondo
la quale non si può accostare un metallo a un altro metallo (oro e argento), né un colore a un altro
colore.
Per i Bracciolini, originari ed eponimi di Terranuova: «un campo verticalmente bipartito, a destra
d’argento, rosso a sinistra, con un braccio-destro movente dal lato sinistro dello scudo, contra-
riante i colori dei campi, impugnante una freccia rossa, col campo dello scudo azzurro, caricato
dal solito lambello coi gigli d’Angiò»;16 in questo caso tutta la parte evidenziata in corsivo de-
scrive in maniera poco chiara la presenza di un Capo d’Angiò.
Pur evidenziando la problematica sopra esposta, non è lecito calcare troppo la mano sulle bla-
sonature che Luigi Torrigiani riporta nei suoi scritti. L’autore cita spesso tra le sue fonti l’abate Giu-
seppe Maria Mecatti, che definisce «il nostro Mecatti da Villamagna, agnato del Beato Gherardo
di quella contrada», autore di una corposa opera in quattro tomi. Dal punto di vista araldico, tut-
tavia, il Mecatti palesa la stessa imprecisione e nei suoi scritti è normale leggere: «Albizzi: il
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11 ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 173.
12 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. X (2009), p. 42; ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 2701.
13 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 318; ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 20.
14 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. III (1900), p. 76; ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 3410.
15 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 340; ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 397.
16 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 342; non documentato dal Ceramelli Papiani.



campo della loro arme è nero. In essa vi sono due cerchi gialli»; «Alessandri: il fondo della loro
arme è azzurro, e nel campo vi è un pecorino bicipite, cioè un pecorino con due teste»; «Antinori:
dalla metà in su; l’arme fa un scacchiere; dalla metà in giù è un campo giallo vòto»; «Bardi: fa
de’ rombi a traverso da un lato ad un altro in campo giallo», oppure: «Cerchi: fa per arme tre cer-
chi da cerchiare le botti».17
Sicuramente più autorevole è il conte Luigi Passerini, anch’esso chiamato spesso in causa, au-
tore di molte genealogie familiari. Tuttavia, leggendo con attenzione le sue dettagliate annotazioni
alla Marietta de’ Ricci dell’Ademollo,18 troviamo che anche le sue blasonature sono tutt’altro che
impeccabili, pur comunque intelligibili. Dunque, nessuna meraviglia se la terminologia usata da
Torrigiani palesa le stesse lacune delle sue fonti. Anche queste di solito usano termini come alla
schisa per decussato (incrociato in croce di sant’Andrea), oppure doga anziché palo. Per i colori
si legge spesso giallo e bianco invece di oro e argento, oppure turchino e vermiglio per azzurro
e rosso. Così come non viene citato per primo lo smalto del campo, come si dovrebbe.
Tutto ciò premesso, è bene precisare che non bisogna gettar via il bambino insieme all’acqua
sporca, il certosino lavoro di documentazione araldica di Luigi Torrigiani costituisce anzi un re-
pertorio di tutto rispetto.
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Il cavalier Luigi Torrigiani (1823-1905),
notaio e segretario del comune di
Bagno a Ripoli, ritratto in alta uniforme
nel 1868, all’età di 45 anni
(foto Shemboche, Bibl. Moreniana,
Acquisti Diversi, 158)

17 Giuseppe Maria MECATTI, Storia genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze, Napoli, G. Di Simone, 1754; esempi citati nelle
note a pp. 151-169.
18Agostino ADEMOLLO,Marietta de’ Ricci, ovvero Firenze al tempo dell’assedio, a cura di Luigi Passerini, Firenze, Stabilimento Chiari,
1845 (seconda edizione con correzioni e aggiunte).



La maggior parte delle blasonature, pur non correttamente espresse, sono comunque compren-
sibili, e non di rado l’autore le arricchisce di dettagli a volte curiosi, per quanto figli di un’araldica
erudita ancora legata a doppio filo con origini leggendarie e genealogie che in seguito la storio-
grafia dimostrerà del tutto infondate. Oltre a questi nomi ben noti, ne spiccano altri di famiglie mi-
nori, spesso di ambito locale, delle quali altrimenti non sarebbe semplice reperire la blasonatura
dello stemma familiare.19
Gli scritti di Torrigiani hanno l’ulteriore pregio di segnalare alcuni stemmi che il degrado e l’incu-
ria dell’uomo non ci hanno conservato. Si tratta di una memoria preziosa, a volte corredata da un
disegno esplicativo. In primo luogo resta la descrizione delle arme, non molte in verità, murate
sulla facciata del palazzetto pretorio di Bagno a Ripoli. Oggi lo sfaldamento della pietra, dovuto
all’usura del tempo e agli agenti inquinanti, ha cancellato ogni traccia della loro esistenza, e la loro
memoria è salva unicamente grazie a queste annotazioni.20
«La porta d’ingresso di questa modesta casa pretoriale resta sulla strada comunale della Nave
a Rovezzano al civico n. 318, ora 342; sul suo architrave sono scolpiti in pietra gli stemmi del Co-
mune, del Popolo e della Lega, e la iscrizione seguente: Arma Lige Ripolis – Florentia – Char-
mine Bulgri». Al testo è allegato uno schizzo molto schematico nel quale sono rappresentati i tre
scudi, dalla forma detta a testa di cavallo. Si tratta di quelli della Lega del Bagno a Ripoli, del Po-
polo Fiorentino e del podestà in carica quando venne inaugurata la nuova sede.
«Nella facciata poi della stessa casa pretoriale che resta dal lato della strada provinciale Aretina
per S. Donato», Torrigiani cita «lo stemma e ricordo del podestà Paganucci [1632 e 1640], con-
sistente in un tralcio di vite con pampani verdi e un grappolo d’uva su sei monti, con a destra di
chi guarda, un leone rampante» e poco oltre «lo stemma del podestà Bini, consistente in un al-
bero pure sopra sei monti». In realtà il cognome corretto era Bindi,21 e lo stemma si riferisce sia
a Domenico di Benedetto, in carica nel 1669, che a Jacopo, in carica nel 1772-1773; l’errore è
dovuto probabilmente al cattivo stato dell’iscrizione.22 Semplici cartelli di pietra, senz’arme, ri-
cordavano invece gli incarichi del tenente Anton Maria di Orlando Torsellini (1703) e Sebastiano
di Pierantonio Restoni (1725).
Oggi rimane integro, al di sopra del tabernacolo, solo «lo stemma od arme gentilizia in terra in-
vetriata della Robbia, del potestà Andrea Brandini», in carica nel 1667, del quale viene allegato
il disegno, che lo rappresenta inquartato: nel 1°e nel 4° d’azzurro, alla rosa di rosso; nel 2° e nel
3° fasciato di cinque pezzi d’azzurro e d’oro.23
Allo stesso volume sono allegati altri due schizzi di blasoni araldici. Un disegno firmato dalla guar-
dia comunale Ferdinando Mazzucconi – del quale tuttavia il testo non fa menzione – rileva, sulla
chiave di volta del portone d’accesso a villa Poggio Baronti 1°, la presenza dell’armeAlamanni.24
Non si tratta del canonico «campo diviso a sghembo, sopra l’argento e sotto turchino, con una
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19 Citiamo tra queste: Da Gavignano, Landini, Rosai, Pestellini, Bologna.
20 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), pp. 37-42.
21 Bindi: «Di rosso (o d’azzurro), all’albero di verde nodrito su un monte di sei (o tre) cime d’argento (o d’oro)»; ASF, Raccolta Cera-
melli Papiani, fasc. 702.
22 Cfr. L’elenco dei podestà del Galluzzo dal 1537 al 1836, in Rossella NUTINI e Alessandro SAVORELLI, Il Palazzo del Podestà al Gal-
luzzo, Firenze, Semper, 2001, pp. 22-23.
23 ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 972.
24 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 238.



banda pure turchina posta a sghembo nella parte superiore». Lo stesso Torrigiani, in un altro vo-
lume della sua opera, puntualizza: «in una nota però, posta nel Senatorista del Mecatti, si legge
che, come Alamanni, il loro stemma od arme gentilizia ha due fasce (o bande) azzurre in campo
bianco».25 Si tratta di una variante poco diffusa, d’azzurro, alle due gemelle poste in banda d’ar-
gento, della quale si hanno altre attestazioni nei dintorni di Firenze.26
Immediatamente al di sopra di questo stemma se ne vede un altro, coronato, che presenta due
armi accollate. L’una è attribuibile con certezza degli Strozzi, nell’altra si trova una sbarra, priva
di ogni altra figura di accompagnamento. È probabile possa trattarsi di una cattiva esecuzione (o
errata rilevazione) dell’arme degli stessi Alamanni, riferibile al cavalier Zanobi Strozzi-Alamanni,
che possedette la villa dal 1807 al 1826.27 Diversamente non saprei dire.
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Alcuni stemmi perduti, riprodotti
nelle pagine dei manoscritti di Luigi
Torrigiani. A lato: l’inedito stemma
Peruzzi al palagio del Passerino, con
un capo recante l’insegna dell’Arte
della Lana.
In basso: l’architrave del palazzetto
pretorio, con le insegne del Popolo
fiorentino, della Lega di Ripoli e del
primo podestà che ne prese possesso.
(Bibl. Moreniana, Acquisti Diversi, 158)

25 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. III (1900), p. 123.
26 Cfr. Lo stemmario fiesolano. Gli stemmi dei podestà di Fiesole in un codice del XVII secolo, a cura di Luigi Borgia, Maura Borgioli
e Carlo Salvianti, Firenze, Polistampa, 2012, pp. 32, 131, 186; Michele TURCHI, Gli stemmi nella cattedrale. Repertorio araldico in San
Romolo a Fiesole, in: «Corrispondenza», anno XXXI, n. 62 (2012), pp. 5-8.
27 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. III (1900), p. 243.



Presso villa il Bellaccio, a Grassina, viene rilevata a presenza lo stemma dei Corsini. «Infatti nei
pilastri del cancello in fondo al viottolone, che resta sulla strada comunale di Tizzano lungo il
fiume Ema, si vede anche al presente scolpito in pietra, sebbene mezzo distrutto dall’edacità del
tempo, l’arma notissima della famiglia Corsini, che presso a poco è quella, al dirlo con le parole
dell’Alighieri, del “...Gran Barone il cui nome, il cui pregio la festa di Tommaso riconforta”, che fu
dal conte Ugo, marchese di Toscana, concessa ai conti di Gangalandi, dai quali sembra che trag-
ghino (sic) la loro origine i Corsini e la qual’arme consiste in uno scudo col campo d’argento, con
tre bande rosse in traverso di sghembo, attraversate nel mezzo orizzontalmente da una banda
azzurra».28
Infine presso il palagio del Passerino, che Torrigiani visitò personalmente nel 1868, «nella facciata
del fabbricato colonico abbiamo veduto scolpita l’arme dei Peruzzi, con in alto l’insegna (la pe-
cora) dell’arte delle Lana».29 Al manoscritto è accluso il disegno dell’arme citata, che consiste in
uno scudo triangolare, appeso a una cinghia, nel quale sono rappresentate le classiche pere,
nell’insolito numero di cinque (2,2,1) e, nel capo, l’insegna dell’Arte della Lana, d’azzurro, al-
l’Agnus Dei d’argento che tiene una croce astata con la bandiera del Popolo.30 Lo stemma citato
costituisce un unicum, almeno per il nostro territorio.
In poche altre occasioni l’autore segnala la presenza in loco del blasone. Ad esempio soffer-
mandosi sulla famiglia Buini, puntualizza che «hanno pure posseduto la villa storica della Torre
del Gallo nella contrada d’Arcetri: e le ville denominate La Pergola e Sorgane nella contrada della
Pieve a Ripoli. Sull’architrave centinato della porta principale d’ingresso di questa villa si vede
anche al presente scolpitavi in pietra, l’arme gentilizia dei Buini, consistente: in un leone dorato,
rampante in campo azzurro, sbarrato diagonalmente da una banda azzurra, listata d’oro e cari-
cata di tre gigli pure d’oro, con in alto il rastrello rosso a quattro denti con nei vani tre gigli d’oro
della Casa d’Angiò».31
Concludendo, si può senz’altro affermare che le citazioni araldiche di Torrigiani sono quelle che
ci si può aspettare da un erudito del suo tempo. È pur vero che ci sono numerose imprecisioni,
ma in definitiva il corpus che vanno a costituire è di tutto rispetto.
Col senno di poi, tuttavia, si percepisce un difetto meno evidente che si nasconde tra le righe dei
suoi ventuno volumi manoscritti. La citazione delle varie arme viene fatta quasi sempre in senso
astratto, desumendola dai blasonari, senza segnalare – salvo rari casi – se gli esemplari citati
sono effettivamente presenti in qualche forma presso l’edificio in oggetto. Le descrizioni rilevate
dal vero costituiscono una percentuale esigua. È un peccato. Sarebbe stata una documenta-
zione unica, oggi in gran parte perduta.
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28 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. X (2009), pp. 50-51.
29 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IV (2010), p. 228.
30 LucianoARTUSI, FirenzeAraldica. Il linguaggio dei simboli convenzionali che blasonarono gli stemmi civici, Firenze, Polistampa, 2007,
pp. 131-136.
31 L. TORRIGIANI, cit., pt. I, vol. IX, p. 112.
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