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L'esito positivo dei primi tre volumi di questa «Biblioteca» in
dusse il Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa a costi
tuire un Comitato scientifico che con la sua autorevole consulenza desse 
alla collana garanzia e prestigio. 

Agli illustri studiosi che hanno gentilmente aderito rivolgo un sen
tito ringraziamento per la loro preziosa collaborazione, per la quale la 
recente assemblea ha sentito il dovere di nominarli Soci onorari della 
nostra Società. 

IL DIRETTORE 





PREFAZIONE 

Questo volume di Lucia Sandri costituisce un contributo originale 
per la storia dell'infanzia abbandonata alla fine del Medioevo ed è frutto 
di una larga ed attenta utilizzazione di fonti inedite. Nell'opera conver
gono, ben fuse, suggestioni di ricerca di varia natura: di storia della demo
grafia in senso lato, e più particolarmente, com'è ovvio, di storia del
l'infanzia; di storia dell'assistenza e della carità; di storia della medicina 
e della salute,- dì storia del mondo dei poveri; di storia della società 
rurale e provinciale toscana; di storia della mentalit4 e della sensibilità. 
Cioè di una serie di tematiche attualmente assai vive nella medievistica 
più aggiornata, italiana e non italiana. 

L'oggetto specifico dell'indagine, l'assistenza all'infanzia abbando
nata in una piccola città della Toscana nel corso del XV secolo, emer
ge perciò, nella ricostruzione dell'autrice, in modo poliedrico e tale da 
costituire uno spaccato dell'intera società coinvolta, se pure attraverso 
un punto di vista particolare, tanto; cioè, della circostante campagna 
quanto dell'angusto mondo sangimignanese entro le mura, pallido ricordo 
dell'attiva società mercantile dell'età di Dante. Il fatto che l'oggetto del
la ricerca sia costituito da un modesto ospedale, diretto da un oblato e 
con quattro-cinque dipendenti tra {< famigli » e «donne di casa», ha in 
effetti consentito un accorto dosaggio tra valutazioni « quantitative » dei 
fenomeni (numero dei bambini abbandonati, percentuale di mortalità, 
rapporto quantitativo tra maschi e femmine, salari alle balie ... ) e inda
gine «qualitativa» su persone, atteggiamenti, perfino sentimenti. La lar
ghezza e la varietà delle fonti utilizzate, oltre che la predisposizione della 
'Sandri a leggerne tutte !e suggestioni e finanche i silenzi, hanno consen
tito, con attendibile approssimazione, di individuare l'origine sociale de
gli esposti, di valutare quando, negli abbandoni, si trattava di bambini 
illegittimi (vittime, per lo più, delle condizioni sociali e di status della 
madre) o di bambini legittimi (vittime della povertà della famiglia), oltre 
che di ricostruire biografie di bambini dalla consegna all'ospedale fino 
alla maturità, figure Ji balie e monografie delle loro famiglie. Ma forse 
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le pagine più nuove di questo lavoro, e nelle quali vibra più apertamente 
la partecipazione umana dell'autrice, sono quelle in cui, sollecitando al 
massimo le scheletriche ma perspicaci annotazioni del rettore dell'ospe
dale sui Libri dei bambini, si tenta, a mio avviso con risultati notevoli, 
di indovinare lo stato d'animo, le autogiustificazioni morali, le speranze, 
le credenze di chi Ji vedeva costretto a ricorrere ad un atto così trauma
tico come l'abbandono di un figlio. 

Lontana dall'essere una pur.a elencazione di « numeri » e un « con
teggio» dei fenomeni, questa ricerca, che pur fa, giustamente, dell'accer
tamento quantitativo delle cose e delle per sane la indispensabile base 
di partenza, riesce ad offrire del mondo degli umili, dei lavoratori, della 
disgraziata infanzia destinata all'abbandono, delle donne e degli uomini 
caritatevoli che si votavano al lenimento di questa piaga sociale, delle 
contadine che traevano dal fenomeno un qualche guadagno e, talvolta, 
un nuovo legame affettivo, un quadro ricco di particolari e sfumature, 
e insieme compatto e strettamente collegato con le condizioni e l'evo
luzione della società nel suo complesso. Senza inutili sentimentalismi e 
anacronistiche trasposizioni, si rivendica, mi pare, per questa via, anche 
agli umili il diritto di avere una storia individuale, oltre che una storia 
collettiva, una storia di sentimenti, oltre che una storia di condizioni 
materiali di vita, non diversamente da quanto avvie1:1e, di. regola, per gli 
appartenenti ai ceti superiori. 

Non credo di sbagliare se ritengo perciò che questa ricerca rappre
senti, come dicevo all'inizio, un contributo di notevole originalità nella 
storia del'infanzia abbandonata, cui ricorrere certo per attingere dati rela
tivamente ad un'area provinciale e campagnola della Toscana quattro
centesca, ma dalla quale anche dedurre più di una suggestione e di un 
suggerimento di ricerca. Se la storia di San Gimignano e della Valdelsa 
medievali si arricchisce perciò di un nuovo contributo, dopo quelli del 
Fiumi, del De La Roncière, della Muzzi, di altri ancora, l'insieme del 
lavoro ne valica ampiamente l'ambito, come è necessario per ogni inda
gine locale che non scada nel localismo, ma si colleghi alle tematiche 
generali dibattute e affrontate nella ricerca storica. 

GIOVANNI CHERUBINI 
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Oggetto della ricerca è un piccolo ospedale della Valdelsa sorto nel 
XIV secolo per il ricovero dei bambini abbandonati: l'ospedale di Santa 
Maria della Scala di San Gimignano. Di esso, principalmente, ci ha inte
ressato l'attività assistenziale e, in particolare, quella rivolta all'infanzia, 
che costituì, come vedremo, il più ampio ma non l'unico scopo carita
tivo di questa istituzione. Il periodo esaminato coincide con il XV secolo, 
per la ricchezza e la varietà delle testimonianze pervenuteci, specie di 
quelle riguardanti i bambini, rappresentate da una serie di registri non 
sempre cronologicamente consecutivi ma, tuttavia, costituenti un corpo 
pressoché completo a partire dal 1413. · 

Le modeste dimensioni dell'ospedale hanno reso possibile un'inda
gine globale che, fermo restando l'interesse principal,e, centrato sul ri
covero dei bambini, ha esaminato anche la consistenza patrimoniale, 
l'organizzazione interna dell'ospedale e le sue attività assistenziali minori, 

, senza tralasciare la ricostruzione di alcune pagine di vita quotidiana, 
attraverso la rilevazione di minuziose annotazioni, in particolar modo ri
correnti nei libri contabili, come causali di pagamenti e riscossioni. Per 
i bambini ci ha più di tutto interessato la conoscenza delle motivazioni 
sociali, che inducevano le famiglie all'abbandono dei figli, e la sorte loro 
riservata una volta accolti nell'ospedale. Largo spazio è stato destinato 
anche allo studio delle balie, per le quali, oltre all'indicazione del ceto 
sociale e alla ricostruzione dal catasto di alcune biografie familiari, è stata 
sottolineata la frequenza del loro ricorso all'allattamento degli esposti 
come attività più di altre economicamente adatta ad integrare le entrate 
della famiglia. 

Lontano quindi da una sola quantificazione di dati, il lavoro si è 
andato pian piano arricchendo. Sono state messe in risalto problemati
che più o meno note della storia economica, sociale ma più che altro 
della storia della mentalità, per il desiderio continuo di scavare, per 
quanto le fonti hanno permesso, nell'animo degli uomini del tempo. Ed 
ecco i gesti, le parole, il pensiero di quanti apparvero, come immagini 
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riflesse, nell'occhio dell'ospedale, aperto su un mondo contadino, sco
nosciuto, spesso, alla nostra comprensione, bisognosa di riannodare con
tinuamente fili più volte spezzati. 

Variamente indicati ora come « trovatelli », ora come « gettatelli » 
e più spesso come «esposti», denominazioni queste che anticamente 
facevano capo a situazioni giuridiche diverse, ma le nostre fonti indi
cano sempre ed esclusivamente dei « fanciulli », i bambini abbandonati 
da tempo hanno attirato l'interesse degli studiosi 1

• 

Nell'Ottocento, l'aumento impressionante del numero dei piccoli 
assistiti negli ospedali istituiti per loro, pose il problema all'attenzione 
generale, costringendo uomini di cultura di vario indirizzo, ma in gran 
parte medici, ad occuparsene. Numerose furono le pubblicazioni sull'ar
gomento in Italia e nel resto d'Europa a testimonianza della diffusione 
di questa nuova sensibilità. 

È in questo contesto europeo che si possono collocare gli scritti di 
alcuni studiosi toscani, le cui opere, benché scaturite da motivi reali ed 
immediati, seguono un gusto erudito e moralistico proprio dell'epoca. I 
bambini abbandonati vi compaiono come un fenomeno scomodo, scan
daloso, nuovo per le dimensioni e offensivo nei rigu,ardi dell'amore ma
terno,· al quale inutilmente ci si appella. Fra queste, sfrondata da tutto 
ciò che è frutto di pura erudizione, come ad esempio la ricerca, comune 
anche ad altri di questi autori, di una naturale disposizione italiana, 
quando non addirittura toscana e fiorentina, alla carità, l'opera di Fran
èesco Bruni, apparsa nel 1819, con lo scopo di tracciare la storia del
l'ospedale fiorentino degli Innocenti, di cui allora era «infermiere », rap
presenta un importante documento sulla condizione di questi istituti in 
pieno XIX secolo 2• Il quadro che ne vien fuori non è certamente ideale 
e i suggerimenti igienici del Bruni, come quello di aprire ogni tanto le 

1 Secondo L. ZDEKAUER, I primordi della casa dei gettatelli in Siena, « Bul
lettino senese di Storia Patria», 5 (1898), pp. 452-466, diversa era la protezione 
accordata dalla chiesa agli « expositi ante ecclesias », dall' « ammissione regolare ex 
officio dei gittatelli in una casa, a ciò esplicitamente destinata e mantenuta con da
nari suoi propri ». Il bambino « abiectus ad hospitale, anziché abbandonato » è, 
infatti, « gettato ad un ente che è in grado di proteggerlo e di tutelarlo » e non si 
tratta più né di « derelictio » né di « expositio » per cui, mentre chi accoglieva un 
« esposito », acquistava i diritti propri dell'occupante di cosa derelitta, Olà, con il 
suo affidamento ad una istituzione, «i rapporti dì sangue e soprattutto di patria 
potestà non si estinguono, sono soltanto sospesi, e rivivono al momento, in cui i 
genitori si manifestano». A conferma di ciò si ha dall'altra parte il diritto del
l'o8pedale a chiedere ai parenti il rimborso degli alimenti. 

2 F:· BRUNI, Storia dell'I. e R spedale di S. Maria degl'Imwcenti e di molti 
altri pii stabilimenti, voll. 2, Firenze, 1819. 
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finestre, per via del fetore emanato dai bambini, ammassati nelle sale, 
sono cosi primitivi nella loro semplicità, da bastare a darci un'idea su 
·quella che doveva essere la reale situazione all'interno di queste isti
tuzioni 3

• 

Di carattere diverso, seppure anch'essa non esente da note storiche 
celebrative, inneggianti alla patria beneficenza, è da considerarsi l'opera 
dell'economista Attilio Zuccagni-Orlandini del 1853, che, nell'ambito di 
una serie di ricerche statistiche di vario genere, condotte a termine nel 
territorio d.el Granducato, inseri anche quella vasta ed esauriente sugli 
ospedali per esposti presenti all'epoca in Italia, dedicandosi, partic6lar
mente, a quelli toscani 4• Ne risulta una Toscana granducale ben orga
nizzata e divisa, per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia, in sedici 
circondari, dotati ciascuno di un ospedale centrale più altri ospedaletti 
ed ospizi. La novità degli scritti dello Zuccagni-Orlandini, tuttavia, si 
attenua quando, nel tentativo di dare una spiegazione alle cause dell'ab
bandono dei bambini, l'autore ne indica quella principale nella ,« debo
lezza » di tante « fanciulle perfidamente sedotte », « accecate poi dal 
sentimento della vergogna e del disonore» 5

• 

A portare nuova freschezza alle considerazioni dell'epoca sugli espo
sti contribui, dopo la metà dell'Ottocento la discussione a livello euro
peo intorno al mantenimento o meno dei cosiddetti « torni » o « ruote » 
che, a detta di alcuni, servivano solo ad aumentare la vergogna delle 
esposizioni, a detta di altri, salvavano invece, con la sicurezza dell'ano
nimato, la vita di molti bambini 6• Fra i toscani emerge per chiarezza 
di concetti il medico Ottavio Andreucci, sostenitore delle ruote,· che 
vede come espressione di una carità antica, che niente vuol sapere e niente 
chiede, èontrapposta all'altra, più moderna, scrutatrice e indiscreta 7

• 

L'Andreucci, ottimo conoscitore della situazione europea del tempo nei 

3 Continui richiami alla necessità di cambiare aria nelle stanze delle balie e 
dei bambini ricorrono, infatti, nella parte dell'opera dedicata alle cure da prestarsi 
ai piccoli ricoverati, le cui condizioni il Bruni aveva avuto modo di constatare· molto 
da vicino essendo stato nominato « infermiere », carica che veniva affidata ad un 
medico con l'obbligo di risiedere all'interno dell'ospedale, sino dal 1805, dr. F. 
BRUNI, Storia dell'I. e R. Jpedale di S. Maria degl'Innocenti cit., val. II, pp. 2'6-3.}. 

4 A. ZuccAom-011.LANDINI, Ricerche statistiche del Granducato di Toscana, 
voll. 4, Firenze, 1853. 

5 A. ZucCAGNI-ORLANDINI, Ricerche statistiche cit., val. ili, p. 548. 
6 Per l'ampio dibattito sull'abolizione o meno delle ruote negli ospizi degli 

esposti, che originò in Francia nella seconda metà dell'Ottocento, si veda M. G. 
GoRNI - L. PELLEGRINI, Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in 
Italia nel secolo XIX, Firenze, 1974, pp. 85-90. 

7 Cfr. O. ANnREUCCI, Delle ruote o dei torni neg/.i ospizi degli esposti,. Firenze, 
1868, pp. 14-31. 
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riguardi del problema dei bambini abbandonati, con la quale fa con
tinui raffronti, ha il merito di scorgervi motivi economici oltre che mo
rali e quello di indagare sull'alta mortalità riscontrata negli ospizi, indi
candone come rimedio principale l'allattamento umano e, se possibile, 
materno 8• Quello dell'allattamento materno, ad ogni modo, è un invito 
che ritorna comunemente in più di un autore del tempo, quasi a voler 
recuperare i secoli di silenzio durante i quali, nella generale approvazione, 
avevano trionfato le balie e l'allattamento mercenario 9• 

Nel XIX secolo l'interesse per gli esposti si identifica, quindi, con 
quello per le istituzioni preposte al loro ricovero e il problema non è 
tanto quello di capire il perché del fenomeno dell'abbandono, quanto di 
ricondurlo il più possibile in un certo ordine sociale e, in questo senso, 
si raggiunse lo scopo sensibilizzando i vari governi che, specie i p1u 
illuminati, gareggiarono in provvedimenti, tesi a realizzare, però, un'as
sistenza sempre più discriminatrice. 

Completamente accantonato e trasformato come problema sociale 
dal XX secolo, mediante gli aiuti domiciliari, i sussidi alle ragazze madri 
e un nuovo tipo di assistenza, tendente, in genere, a relegare nelle forme 
più discrete possibile tutto ciò che può essere motivo di disturbo al 
nostro frenetico e felice ritmo di vita, l'infanzia abbandonata attira, 
tuttavia, oggi più che mai l'interesse degli studiosi e degli storici in 
particolare. È in questa luce e senza nessuna pretesa di completezza, che 
vorremmo dare alcuni ragguagli sulle più recenti pubblicazioni che sono 
state utili nel corso del nostro lavoro e che rappresentano la varietà 
delle angolature attraverso le quali il problema può essere considerato. 

La necessità di applicarsi allo studio dei bambini abbandonati aveva 
già dato i suoi frutti in Francia a cavallo tra il XIX e il XX secolo, dove 

8 Cfr. O. ANDREuccr, La mortaUtà dei bambini in relazione alla soppressione 
delle ruote, Firenze, 1870, pp. 45-67. Dello stesso autore su analoghi argomenti, 
si veda anche Gli OJ'fanotrofi, Firenze, 1855 e Della carità ospitaliera in Toscana, 
Firenze, 1864. 

9 Sull'abitudine di dare figli a balia presente, per ovvi motivi economici, più 
frequentemente nelle classi agiate che in quelle povere, si veda L. STONE, Il matri
monio aristocratico, in Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo, a cura di 
Agapik Manoukian, Bologna, 1974, pp. 164-165 e J. L. FLANDRIN, La famiglia, 
parentela, casa, sessualità nella società preindustriale, Milano, 1979, pp. 250-255, 
che indica nell'uso generale di dare figli a balia oltre al tacito acconsentimento di 
tutta la società, il chiaro invito della chiesa che, desiderosa di salvare l'unione coniu
gale messa in crisi dalla nascita di un nuovo figlio (bisognava infatti evitare con ogni 
mezzo una nuova gravidanza èhe avrebbe «corrotto» il latte della madre), trovò 
nel baliatico una comoda soluzione e ancora nel XVIII secolo s'invitava esplicita
mente le donne a mettere a balia i propri figli « onde poter cosi compiere il pro
prio dovere provvedendo alle necessità del marito, per tema che questi non abbia 
a cadere in qualche peccato contrario alla purezza coniugale ». 
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erano apparse due opere generali tendenti a dimostrare storicamente la 
presenza del fenomeno sino dall'antichità e riconducibili, per questo, 
a quell'atmosfera di viva curiosità sull'argomento, cui abbiamo preceden
temente accennato e alla quale, in questo modo, gli autori delle due 
opere davano, probabilmente, risposta e soddisfazione 10

• 

Ma la storia dei trovatelli trarrà vantaggi molto più tardi dalle ri
cerche portate direttamente negli archivi ospedalieri come aveva antici
pato, già nel 1898, Lodovico Zdekauer in un suo interessante articolo 
sui gettatelli dell'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena, nel quale 
auspicava la futura esplorazione degli archivi degli ospedali, ricchi di 
materiale di grande importanza « per vari riguardi » ma, a suo avviso, 
in parti.colare, per la storia ospedaliera 11

• Oggi sappiamo quanta verità 
vi fosse in questa sua affermazione e si deve proprio alla ricerca, por
tata nei vari archivi parrocchiali ed ospedalieri, l'approfondimento di 
tematiche già conosciute e la scoperta di nuove. 

Significativa, a questo proposito, l'opera di ricerca sistematica com
piuta in questi ultimi anni dai demografi fra i quali, per l'argomento 
che c'interessa, ricordiamo la sollecitazione di nuove problematiche di 
Carlo Corsini che, partito da studi sulla famiglia in Toscana tra il XVII 
e il XIX secolo, ha fìnito con l'occuparsi anche degli esposti e, in par
ticolare, di quelli dell'ospedale fiorentino degli Innocenti. Da questo 
incontro da lui stesso defìnito « occasionale », il Corsini trae risultati 
inediti, che illuminano l'atteggiamento delle famiglie toscane nei con
fronti dell'abbandono dei figli legittimi nonché l'interessante ipotesi del 
ricorso all'allattamento dei trovatelli come pratica contraccettiva più che 
come ricerca di un'integrazione al reddito familiare 12

• 

Ad ogni modo se è alla demografia storica che, nel particolare, 
si debbono i primi approcci per uno studio dei trovatelli, è ai primi 
grandi nuovi indirizzi storiografici, specie a quello che s'interessa ai 
mutamenti del comportamento e della mentalità che ci pare si debbano, 

10 Si tratta delle opere di E. SEMICHON, Histoire des enfants abandonnés 
depuis l'antiquité ;usqu'à nos iours, Parigi, 1880 e di L. LALLEMAND, Histoire des 
enf@ts abandonnés et délaissés, Parigi, 1885, che non abbiamo però potuto consul
tare direttamente come invece è stato per l'altra di L. LALLEMAND, Histoire de la 
charité, voli. 5, Parigi, 1902. 

11 L. ZlmKAUER, I primordi della casa dei gettatelli cit., p. 452. 
12 C. A. ColtsINI, Ricerche di demografia storica nel te"itorio di Firent.e, 

«Quaderni storici», 17 (1971}, pp. 371-398 ripubblicato in Demografia storica, a 
cura di E. Sori, Bologna, 1975, pp. 167-194. Dcl medesimo autore, si veda anche 
La fecondité naturelle de la /emme mariée. Le cas de nourrices, « Genus :., XXX, 
n. 1, 4 (1974) e Materiali per lo studio della famiglia in Toscana nei secoli XVII
XIX: gli esposti, « Quaderni storici:., 33 (1976), pp. 998-1052. 
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infine, i più recenti riferimenti all'infanzia abbandonata quali, ad esem
pio, i vari articoli comparsi sull'infanticidio, che vedono nell'abbandono 
dei bambini la stessa volontà di eliminazione anche se differita. nel 
tempo 13

• Quasi unanime è l'osservazione su una diversità di compor
tamento nei confronti dei due sessi, nell'uccisione di un maggior numero 
di femmine e nel più frequente ricorso all'abbandono di figlie, cause 
queste, ·secondo molti studiosi, dell'alto tasso di mascolinità caratteri
stico di tutto il Medioevo 14

• Interessante, a questo proposito, l'ipotesi 
di Emuy Coleman che, per l'alto Medioevo, nota nella regione di Parigi, 
l'esistenza di una sorta di maltusianesiroo, dipendente dalla maggiore 
o ìninore estensione del « manso. ?> e consistente nella eliminazione; me
diante .infanticidio, dei nuovi nati e specialmente delle bambine; più pic
colo era il « manso » infatti, maggiore era il tasso di mascollitltà, men
tre. nei grandi. « roansi », dove era possibile l'allevamento di un mag
gior numero di bambini, si nota un maggior equilibrio tra i wssi 15• 

È in questo ambito di ricerche che ci pare di poter collocare· anche 
l'articolo· di Richard Trexler sui bambini abbandonati nella Firenze del 
Quattrocento, dove il numero delle femmins: supera di gran lunga- quello 
dei maschi e la cui diversità di trattamento nell'ambito stesso -degli ospe
dali (i maschi venivano dati a balie più fidate e tenuti in casa mentre le 
femmine venivano inviate più spesso fuori per essere allattate), fa pen
sare ad un vero e proprio infanticidio messo in atto nei confronti delle 
bambine 16

• Con l'apertura del grande complesso ospedaliero degli In
nocenti, verso la fine della primà metà del XV secolo, tuttavia, qualcosa 
cambiò nel comportamento delle famiglie che abbandonavano i propri figli. 
Secondo il Trexler, infatti, gli Innocenti superarono di gran lunga, per 
la capacità numerica dei ricoveri offerti, ogni aspettativa assistellziale e 
indussero le famiglie ad abbandonare anche o più maschi rispetto al 

13 Sull'infanticidio in generale rimandiamo al saggio di W. LANGER, Infanti
cidio: una rassegna storica, in L'aumemo della popolazwne nell'era moderna di 
T. Mc KEoWN', Milano, 1979, pp. 225-238. Per la sua repressiohe hel XIV e nel XV 
secolo, si veda l'articolo di Y. B. BRISSAUD, L'infanticide à la -fi,n du Moyen Age, 
ses motivations psycologiques et sa répression, « Revue historique du droit françai.s 
et étranger » 50 (1972), pp. 229-256. 

14 Cfr. G. DELILLE, Un problema di demogra-fi.a storica: uomini e donne di 
fronte alla t1Wrte, in Demogra-fi,a storica cit., pp. 257-284 e D. HERLIHY - C. KLA
PISCH-ZUBER, Les tqscan.s et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, 
Parigi, 1978, pp. 326-350. 

15 Cfr. E. R. CoLEMAN, L'infanticide dans le Haut Moyen Age, « Annales 
E.S.C. », marzo-aprile (1974), pp. 31.5-335. 

16 Cfr. R. C. TREXLER, Infanticide in Florence: new sources and -fi.rst results, 
« History of childhood quarterly: the journal of psychohistory », 1 (1973), pp. 98-116. 
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passato 11• Si trattò in questo caso di un mutamento di ordine psicolo
gico- seguito ad una modificazione dell'assistenza, che da questo momen
to non fu. più privata e saltuaria bensi continuata, ampia, sostenuta e 
giustificata pubblicamente. 

Su questo tema, dei rapporti intercorrenti tra assistenza e povertà, 
intese come prodotto e causa insieme di una evoluzione della menta
lità sociale e strettamente collegate alle variazioni della congiuntura eco
nomica, sono comparsi da tempo numerosi studi per merito, in gran 
parte, dei seguaci della scuola di Miche! Mollat, che si è occupato parti
colarmente. della storia dei poveri e degli emarginati 18

• Ne sono un 
esempio gli articoli di Richard Gascon sulla povertà a Lione nel XVI 
secolo, dove l'assistenza è vista adattarsi alle fluttuazioni del mondo dei 
poveri con una evoluzione ad esso parallela 19

; di Charles Marie De La 
Roncière, che nota come nella Firenze del XIV secolo, negli anni im
mediatamente precedenti e seguenti la peste del 1348, la mendicità spet
tacolare avesse fatto posto ad una povertà nuova, ad una «indigenza», 
che si era estesa anche alla classe dei salariati 20

• Queste problematiche 
le troviamo riunite e svolte nell'opera di Jean Pierre Gutton, ohe ha 
avuto come oggetto specifico sia la ricerca delle testimonianze della 
povertà nella società dal XVI al XVIII secolo che il relativo sviluppo 
degli atteggiamenti e dei provvedimenti sociali verso i poveri 21

• 

Se agli studi sulla povertà dobbiamo il collocamento dell'abban
dono dei bambini tra gli effetti più appariscenti «dell'assillo del pane 
quotidiano », numerose ricerche sulla famiglia, cui dette il via Philippe 
-Ariès, che per primo sostenne la generale indifferenza materna verso i 
neonati 'sino al XVI-XVII secolo, ci hanno dato l'opportunità di con
siderare il posto occupato dai figli nell'ambito familiare dal punto di 
vista economico e affettivo 22

• A Edward Shorter e Jean Louis Flandrin, 

17 Cfr. R. C. TREXLEll, The foundlings of Florence, 1]95-1455, « History of 
childhood quarterly: the joumal of psychohistory », 1 (1973), pp. 259-284. 

18 Nel particolare ci riferiamo agli Etudes sur l'histoire de la pauvreté (moyen 
age • XVI• siècle), sotto la direzione di Miche! Mollat, voll. 2, Parigi, 1974. 

19 Cfr. R. GASGON, Economie et pauvreté au XVI· e xvn· siècle: Lyon, 
ville exemplaire et prophetique, in Etudes sur l'histoire de la pauvreté cit., vol. 
Il, pp. 746-760. 

20 ar. c. M. DE LA RoNCIÈRE, Pauvres et pauvreté à Florence au XN' siècle, 
in Etudes sur l'histoire de la pauvreté cit., vol. II, pp. 714-745. 

21 J. P. GurroN, La società e i poveri, Milano, 1977. 
22 «L'abbandono dei bambini è dovuto in primo luogo all'assillo del pane 

quotidiano» (J, P. GuTTON, La società e i poveri cit., p. 71) .. Ci riferiamo all'opera 
di P. ARIÈs, Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, Bari, 1968, che per 
quanto riguarda l'amore materno aveva già anticipato quelli che saranno i risultati 
di E. BADINTER, L'amore in più, Milano, 1981, che ha =ntemente sostenuto l'ac
quisizione culturale e non istmtiva dell'amore della madre nei confronti dei figli. 
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operanti m questo campo di ricerche, dobbiamo precisi riferimenti al 
complesso fenomeno dell'abbandono dei figli da parte delle famiglie dal 
XVI al XIX secolo. Il primo ha notato l'aumento del numero dei trova
telli in coincidenza di quello del prezzo del grano e l'influenza sulla mor
talità infantile dell'abbandono psicologico oltre che fisico, come sta
rebbe a testimoniare, a parità di condizioni igieniche, l'alta mortalità 
riscontrata tra gli esposti e specie se illegittimi 23• Il Flandrin analizza 
attentamente oltre che l'incidenza del baliatico sulla mortalità dei bam
bini, la diversità dell'atteggiamento nei confronti dell'allattamento delle 
donne di campagna e di quelle di città, dipendente, in parte, a suo av
viso, dalla diversità della struttura familiare, in genere allargata e con 
maggiori possibilità per le donne di dedicarsi all'allattamento in un 
caso, coniugale e quindi meno adatta all'allevamento dei figli, per mo-
tivi economici e psicologici, nell'altro 24• ' 

Al tema dell'allattamento, che Edward Shorter e Jean Louis Flan
d.rin vedono orientarsi, frutto di un'evoluzione culturale delle famiglie, 
da quello mercenario a quello materno, via via che ci si avvicina al XIX 
secolo, si ricollega anch~ George Sussman, che vede la fine di quello 
mercenario, in Francia, tra il 1874, data della comparsa delle prime leggi 
sull'infanzia e il 1914, anno dello scoppio della prima guerra mondiale. 
La guerra infatti interruppe i contatti tra città e campagna, zona di 
residenza, quest'ultima, di gran parte delle balie, finendo col determi
narne così piano piano il superamento, che fu dovuto quindi oltre che 
ad un'evoluzione culturale anche ad un cambiamento economico, dato 
che le donne lavoratrici, sempre più numerose, c9nsideravano ormai un 
lusso superfluo l'invio di bambini a balia in campagna 25

• 

In un'ottica diversa e per epoche più recenti, si sono occupati del
l'infanzia abbandonata anche, nel contesto dei problemi sociali dell'Ita
lia dal XVIII, al XIX secolo, Franco Della Peruta, che la considera oltre 
che effetto di un «generico pauperismo » anche dell'ingresso in fabbrica 
delle donne, e Gabriele De Rosa che, occupatosi in particolare dei tro
vatelli calabresi, la identifica con uno dei tanti aspetti dell'emargina
zione sociale del Sud 26• 

23 Cfr. E. SHoRTER, Famiglia e civiltà, Milano, 1978, pp. 164-174. 
24 J. L. FLANDRIN, La famiglia cit., pp. 197-278. 
25 Cfr. G. D. SussMAN, The end of the wet-nursing business en France, 

1874-1914, « Journal of family history », voi. II, n. 2 (1977), pp. 237-257. 
21> Cfr. F. DELLA PEltUTA, Aspetti della società italiana nell'Italia della restau

razione, «Studi storici» (1976), pp. 27-68 e G. DE RosA, L'emarginazione sociale 
in Calabria nel XVIII secolo: il problema degli esposti, « Ricerche di storia so
ciale e religiosa», 13, VII (1978), pp. 5-29. 
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Interamente dedicati allo studio dei trovatelli, considerati ancora 
una volta come problema sociale, ricordiamo, in ultimo, gli scritti di 
Maria Grazia Garni e Laura Pellegrini, tendenti ad illustrare la situa
zione dei vari ospedali per esposti dell'Italia del XIX secolo, nello sfon
do della legislazione del momento in materia, che hanno il pregio, pur 
nella staticità dell'insieme, di fornire interessanti ragguagli tra Nord e 
Sud'Zl. 

Per la storia ospedaliera, infine, mi preme ricordare, a conclusione 
di questa breve rassegna, lo studio utilissimo per i continui e proficui 
raffronti, di Giuliano Pinto sui salariati e le balie dell'ospedale fioren
tino di San Gallo, prezioso spaccato della vita interna di un ospedale 
per esposti del XIV secolo 28

• 

'Z1 M. G. GoRNI - L. l'ELLEGRINl, Un problema di storia sociale cit. 
28 G. PINTo, Personale, balie e salariati dell'ospedale di San Gallo, estratto da 

•Ricerche storiche>, 2 (1974), pp. 113-166. 
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Lo studio è stato condotto sui libri di Santa Maria della Scala di 
San Gimignano, depositati nell'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti 
di Firenze in seguito alla sua riunione con l'ospedale :fiorenti.no, avve
nuta nel 1554. 

Quelle dell'ospedale della Scala di San Gimignano non sono le uni
che memorie, oltre alle proprie naturalmente, conservate presso l'archi
vio degli Innocenti. Già nel 1911, grazie ad un inventario che si era 
veriutò formando pian piano, Gaetano Bruscoli aveva potuto indicare, 
a grandi linee, il prezioso contenuto dei fondi esistenti, quali quelli di 
due ospedali anch'essi preposti all'assistenza dei trovatelli e cioè di San 
Gallo e di Santa Maria della Scala di Firenze, quest'ultimo pure sog
gettò. a Siena, riuniti agli Innocenti, rispettivamente, nel 1463 e nel 
1536 1

.; della Badia di Fiesole, il cui fondo pervenne sino dall'epoca della 
sua soppressione insieme a quello del convento della Nunziatina e della 
chiesa di Santa Maria dell'Impruneta 2• Notevole è poi la presenza nel
l'archivio di un migliaio, circa, di libri appartenuti a mercanti e a pri
vati, giunti in possesso dell'ospedale per via delle numerose eredità. 

La riunione dell'ospedale della Scala di San Gimignano a quello 
degli Innocenti di Firenze contribui, forse, col riunirli in un luogo si-

1 Per i fondi contenuti nell'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti è ancora 
valida l'opera di G. BRUSCOLI, L'archivio del regio spedale di S. Maria degl'Inno
centi di Firenze, Firenze, 1911. Giuliana Cantucci e Ubaldo Morandi, curatori della 
pubblicazione dell'ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Archivio dell'ospedale di Santa 
Maria della Scala, inventario, a cura di G. Cantucci e U. MorJjlldi, Roma, 1960, 
vol. I, pp. XXVI, XL VIII, sostengono invece a torto la presenza del fondo del
l'ospedale della Scala di San Gimignano, presso l'Archivio di Stato di Firenze) 
unito a quello di Santa Maria Nuova al quale, secondo loro, sarebbe stato riunito 
nel 1436. Del medesimo parere sulla questione della riunione a quello fiorentino 
di Santa Maria Nuova anziché a quello degli Innocenti è anche G. CECCHINI, Le 
grance dell'ospeda/,e di Santa Maria della Scala di Siena, «Economia e storia» 
(1959), p. 407. 

2 Il fondo di Santa Maria dell'lmpruneta fu riunito per motivi amministrativi, 
infatti, secondo quanto ci riferisce il Bruscoli, il commissario degli Innocenti era 
anche «presidente nato del Corpo d'opera della chiesa di S. Maria dell'lmpruneta » 
(G. BRUSCOLI, L'archivio del regio spedale cit., p. 20). 
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curo, a salvaguardare buona parte di quegli antichi libri, tanto da per
mettere la sopravvivenza di intere serie, specie di quelle relative alla 
parte contabile e amministrativa 3• 

Di tale fondo, che comprende libri dell'ospedale appartenenti ad 
epoche diverse, dal XIV al XIX secolo, sono stati esaminati per il XV 
secolo, sul quale in particolare abbiamo fermato la nostra attenzione, i 
Memoriali, i Giornali, i libri dei Debitori e creditori e quelli di Entrata 
e uscita perché utilissimi non solo per la conoscenza della conduzione 
del patrimonio fondiario ma anche per quella di tutte le altre attività 
dell'istituzione. Sono stati attentamente considerati, inoltre, anche quelli 
relativi alla vita interna dell'ospedale, quali i registri dei Legati, delle 
Limosine, dei Perpetui, dei Contratti, delle Finigioni, il Libro delle 
allogagioni, il Libro delle possessioni e il Libro di diverse materie, que
st'ultimo particolarmente interessante perché oltre ai legati testamen
tari, alle elemosine, alle commissioni e alle assunzioni del personale, 
conserva la memoria di alcuni dei matrimoni delle fanciulle accolte dallo 
ospedale in quegli anni ed è, insieme al Libro delle allogagioni, l'unico, 
tra tutti gli altri presenti nel fondo, a contenere anche delle testimo
nianze sulla vita dell'ospedale nel XIV secolo. 

Dei libri relativi al XV secolo, una cinquantina in tutto, partico
lare attenzione è stata rivolta, dato lo scopo della nostra ricerca, ai tre 
registri contenenti le testimonianze degli abbandoni e del baliatico dei 
bambini accolti dall'ospedale. I tre libri, scritti, come del resto tutti gli 
altri, per mano dei vari rettori, che si avvicendarono nella carica nel 
corso del secolo, rappresentano una fonte preziosa per tutti i dati ri
guardanti i bambini e le balie, per l'accuratezza con .la quale, specie 
i primi due, furono redatti. 

TI primo libro, Balie e bambini segn. B, abbraccia un periodo di 
circa trent'anni, dal 1413 al 1454; il secondo, Libro di bali segn. L, va 
dal 1456 al 1465; il terzo, il Libro dei bambini e balie segn. E, prose
gue dal 1487 al 1512, con un intervallo di ventidue anni rispetto al se
condo che, certamente, doveva essere colmato da un altro registro andato 
probabilmente perduto. 

3 Alla fine del XVI secolo, doP.O la caduta della repubblica senese, il governo 
mediceo, nel provvedere ad una riforma generale dell'amministrazione dello stato 
cli Siena, mandò al macero una parte grandissima di antiche carte relative all'ammi
nistrazione delle grance dell'ospedale della Scala di Siena e forse tale sorte toccò 
anche ad alcune cli quelle dei tanti ospedaletti ad esso soggetti, costituenti in molti 
casi l'antico nucleo delle grance stesse (cfr. G. CECCHINI, Le grance cit., pp. 406-410 
e ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Archivio dell'ospedale cit., vol. I, p. XLV). 
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Per le proprietà dell'ospedale e per la parte riguardante le balie, 
in particolare per quella r,elativa alla composizione delle famiglie e al 
mestiere esercitato dai mariti, i « hall », sono stati utilizzati, infine, i re
gistri del catasto presenti nell'Archivio di Stato di Firenze e cioè quelli 
con le Portate e i Campioni degli enti religiosi, compresi nel vescovado 
di Volterra e con le Portate e i Campioni dei laici del distretto :fioren
tino di cui San Gimignano faceva parte. 





CAPITOLO I 

ORIGINI, PROPRIETÀ E REDDITI DELL'OSPEDALE 

i:...a 'Storia di S. Gimignano del canonico Luigi Pecari del 1853, 
rappre·seilta un costante e autorevole punto cli riferimento per la sto~ 
ria 'del riostro ospedale poiché vi si trovano riunite ed è l'autore stesso 
ad informarcene, le indicazioni derivategli dalla lettura delle antiche 
q:C?nache e degli antichi annali sangimignanesi e quelle tratte diretta
mente da alcune delle carte e dei testamenti, riguardanti l'ospedale e 
dei>asitati presso l'Archivio Capitolare della città 1• 

Le notizie del Pecari sull'ospedàle, definite « ampie » dallo stesso 
Mario Battistini, che vi si riferl a proposito del suo lavoro sugli ospedali 
dell'ai:ìtica_ diocesi volterrana, non sono, tuttavia, le sole a disposizione, 
pciiché dèll'ospedale della Scala di San Gimignano s'interessarono anche 
alciitÌ.i studi~si :fiorentini dell'Ott~ento, partiti da studi sulla benefi
cenza iri generale ed approdati a quella :fiorentina e dell'ospedale degli 
lnÌlòt~ti in particolare, cui quello sangimignanese fu per qualche se: 
colo riunito 2• 

Pochi e frammentari riferimenti storici sull'ospedale, li ritroviamo, 
quinpi, nell'opera del medico Francesco Bruni del 1819 mentre notizie 
più abbondanti ed organiche, compaiono nelle opere coeve a quella del 
Pecòti,' edite anch'esse proprio nel 1853, di Luigi Passerini e di Attilio 
Zuccagni-Orlandini, quando certamente doveva già essere a disposizione 
r~v~t~io. :dell'archivio degli Innocenti, contenente, come sappiamo, 
anche le memorie di quello di San Gimìgnano e della cui mancanza si 
era lahientato, a suo tempo, il Bruni 3

• Poche note, infine, sono aggiunte 

l Per le fonti cui particolarmente attinse, cfr. L. PECOJU, Storia di S. Gimi
IJlllllO, Firenze, 1853, ristampa anastatica, Roma, 1975, pp. 372-376. 

l Cfr. M. BATTISTINI, Gli spedali dell'antica diocesi di Volterra, Pescia, 1932, 
pp. 83-85. 

J Cfr. F. BRUNI, Storia dell'I. e R. spedale di S. Maria degl'Innocenti cit., 
d II~.PP· 19-20; L. PASSERINI, Storia degli stabilimenti di beneficen11J e di istru
:fione. gratuita della città di Firenze, Firenze, 1853, pp. 687-698; A. ZuCCAGNI-OR
UMDINI, Ricerche statistiche cit., pp. 327-329. 
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alla storia dell'ospedale sangimignanese da Gaetano Bruscoli, in un'opera 
anch'essa dedicata all'ospedale fiorentino degli Innocenti e apparsa nel 
1900 4• 

L'ospedale della Scala di San Gimignano, fu fondato nel 131.5 da 
ser Chiaro di Ubaldo Palmieri, che lasciò le sue case, poste fuori della 
porta di San Giovanni, presso la fonte di Pietra Tonda, affinché vi fosse 
istituito un ospedale per i bambini abbandonati, dedicato a San Nic
colò per ricordare l'omonima chiesa che pare sorgesse anticamente in 
quel luogo 5• • 

L'amministrazione dei beni della nuova istituzione, secondo i de
sideri del fondatore, fu attribuita all'ospedale di Santa Maria della Scala 
di Siena. Questa della soggezione all'ospedale di Siena, pare fosse 
un'usanza allora molto comune anche al di fuori dello stato senese e 
dovuta alla sicurezza che quell'ospedale offriva, con la sua ormai con
solidata struttura economica e la sua complessa organizzazione, agli 
ospedali minori, che venivano a godere così dei suoi stessi privilegi giu
ridici. A questo proposito ricordiamo che l'ospedale della Scala di Siena 
aveva diviso le sue proprietà in tante « grance », sorta di fattorie con 
annesso talvolta un ospizio per pellegrini il cui « granciere » era tenuto 
a rilevare i fa.tti amministrativi che venivano, poi, raccolti e riveduti da 
un'amministrazione centrale. Una semplice funzione di controllo della 
gestione era esercitata, invece, nei confronti dei piccoli ospedali sotto
messi come era il nostro di San Gimignano, guidati da un frate rettore, 
nomirìato da Siena 6• 

Ormai sottoposto a quello senese, l'ospedale finl con l'assumerne 
anche il nome e lo stemma 7

• 

Santa Maria della Scala di San Gimignano restò cosl sotto le diret
tive senesi sino alla metà del XVI secolo quando, per volere di Cosimo I, 

4 Cfr. G. Bauscou, Lo spedale di Santa Maria degl'Innocenti di Firenze 
dalla sua fondazione ai giorni nostri, Firenze, 1900, p. 61. 

5 Pare che l'antica chiesa di San Niccolò non fosse altro che la « pieve vec
chia » di San Gimignano, nei cui pressi fu costruita nel 1251, la fonte detta di 
Piel\l:a Tonda, dr. L. PEcoRI, Storia cit., p. 386. 

6 Sull'origine e l'organizzazione ddl'ospedale di Santa Maria della Scala di 
Siena, si veda lo Statuto dello spedale di Santa Maria di Siena (1318-1379), in 
Statuti s.enesi scritti in volgare ne' secoli XII e XIV, a cura di Luciano Banchi, 
Bologna, 1877, voL III. 

7 A questo proposito ricordiamo che lo stemma dell'ospedale senese era ed 
è rappresentato da una scala sormontata da una croce, quale si vede raffigurata più 
volte insieme al gallo (stemma dell'ospedale di San Gallo) e al putto (stemma del
l'ospedale degli Innocenti) nel primo cortile dell'ospedale :fiorentino di Santa Maria 
degli lnoncenti, a significare la loro riunione con quest'ultimo. 
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fu unito ill'ospedale degli Innocenti di Firenze, divenendone una fatto
ria con l'obbligo di ricevere gli esposti, darli a balia e inviarli, a conclu
sione del baliatico, alla sede fiorentina, ogni anno in occasione della festa 
di San Giovanni. Fu in questa circostanza che Cosimo I diede l'ordine 
di far demolire l'antico fabbricato, costituito dal nucleo delle antiche 
case lasciate da ser Chiaro di Ubaldo Palmieri. L'ospedale che era stato 
corredato sin dal 1.322 di un bel portico e comprendeva nel XVI secolo 
più di ventiquattro stanze oltre ad una sala e ad una cappella, frutto di 
nwnerosi rifacimenti ed ampliamenti, ebbe come nuova sede un'altra 
casa, appartenente un tempo alla famiglia Braccieri e situata sulla piazza 
della Cisterna, dentro le mura 8

• 

La riunione con gli Innocenti, approvata da Giulio III il 3 gen
naio 1554 e durata sino al 5 febbraio 1809, pare venisse attuata, oltre 
che per favorire le dissestate finanze dell'ospedale fiorentino, per uno 
scopo politico, teso a danneggiare la rivale Siena 9• Ad ogni modo, nel 
1809, il nostro ospedale riottenne la sua autonomia, che perdette pero 
nuovamente nel 1816, per decreto di Ferdinando III, che lo unl all'altro 
sangimignanese di Santa Fina, imponendo ad entrambi il nome di Spe
dali Riuniti e destinando, come ultima e definitiva sede, a quello della 
Scala, la foresteria del soppresso convento della Vergine Maria, contiguo 
all'ospedale di Santa Fina 10

• 

La presenza di due dichiarazioni catastali a distanza di cinquanta 
anni l'una dall'altra e quella eccezionale, perché l'unica di cui siamo a 
conoscenza, di una revisione dei conti cioè operata nel 1453 da Siena, 
avvenuta proprio nella metà precisa dell'intervallo fra i due catasti del 

s Cfr. L. PEcoRI, Storia ci.t., p. 376. Non confermata dal Pecori né dalle no
stre fonti pare, invece, l'affermazione di Sandro De' Colli, che vede sorgere e per
manere l'ospedale della Scala nello stesso edificio di quello di Santa Pina, dr. 
S. DE CoLu, L'archivio degli Spedali Riuniti, in Notizie degli archivi toscani, 
e Archivio Storico Italiano», volume pubblicato in occasione del III congresso in
ternazionale degli archivi, Firenze, 1956, pp. 597-598. 

11 Sui motivi della riunione dell'ospedale della Scala di San Gimignano a 
quello degli Innocenti di Firenze, si veda F. BRUNI, Storia dell'I. e R spedale di 
S. Maria degl'Innocenti cit., pp. 19-20, che la attribuisce alla scontentezza dei san
gimignanesi nei confronti dell'amministrazione senese, tanto da preferirgli quella 
fiorentina, L. PASSERINI, Storia degli stabilimenti cit., pp. 697-698, che ci vede più 
una ragione politica che non economico-amministrativa e A. ZuccAGNI-Olu.ANDINI, 
Ricerche statistiche cit., vol. III, pp. 327-329, che la ritiene anche lui frutto della 
cattiva amministrazione senese e voluta dagli stessi sangimignanesi. 

10 Le vicende dell'ospedale nei secoli sono state tratte oltre che da L. PBcoRI, 
Storia cit., pp. 372-376, dall'A.S.F., Reggenza, cc. 19.21, da E. REPETTI, Dizionario 
geouafico, fisico storico della Toscana, Firenze, 1833, val. V, p. 48 e da PIETRO 
l.mPOLDO, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. Salvestrini, F'Irenze, 
1974, voi. III, p. 431. 



20 L'OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO 

1428 e del 1478, ci dà la possibilità di conoscere la consistenza patri
moniale dell'ospedale e di seguire, in particolare, le. vicende della sua 
proprietà fondiaria. La sua solidità patrimoniale, infatti, nel secolo in 
questione, il XV, fu scossa spesso da eventi politici, flagelli naturali e, 
talvolta, dall'avidità degli stessi amministratori senesi, pur continuando 
l'ospedale ad incamerare nuovi beni, provenienti dalle eredità dei bene
fattori e dalle ·donazioni degli oblati 11• 

Nel catasto del 1428 riservato ai beni degli enti ecclesiastici del 
vescovado di Volterra, l'ospedale che ha ancora come sede l'antica casa 
posta;. fuori delle mura, vicino al convento di San Francesco, possiede 
altre tre case « grandi con orto di dietro » in San Gimignano situate, 
una, tenuta per «suo bisogno», nel quartiere di San Giovanni, una 
« alla stufa», probabilmente nel quartiere di San Matteo, e una sulla 
piazza della Cisterna, le ultime due entrambe affittate «a più persone» 12• 

I poderi, quattordici in tutto, più «colti», vigne, « pezuogli » di ·terra 
ed orti, posti· a Barbiano, Cellole, Ulignano, Casale, Riomaggiore, Monte
morli, Monteacuto e alla Croce scino, tranne due poderi, un «colto» e 
un « orticello » dati ad affitto, coltivati da mezzadri mentre il personale 
dell'ospedale coltiva « a sue mani » l'orto, ricco di ulivi, alberi da frutto 
e «pergole di grecq », annesso all'abitazione e una vigna posta vicino 
alle mura. I poderi a mezzadria tutti « a uno tenere con un paio di buoi » 
di proprietà dell'ospedale, rendono l'anno di mezzo 874 staia di grano, 
90 d'orzo, 58 di fave, 111 di spelta, 112 barili di vino, 34 orci e mezzo 
d'olio· e bestie, polli ed uova per un valore di 17 :fiorini; altre 32 staia: 
di grano, 10 barili di vino e un paio d'orci d'olio, sono tutto quello che 
perviene invece dai terreni affittati 13:; 

1i A.S.F., Catasto, 183, cc. 567-571; A.S.F., CattUto, 991, cc. i36-141; Entrata 
e uscita segn. A (1448-1453), 71, cc. 145-147. 

u A.S.F., Catasto, 183, c. 567, dove troviamo conferma alle indicazioni forni~ 
teci da L. P.ÈCORI, Storia cit., pp. 408-414, che c'informa della costruzione del con
vento cli San Francesco fuori della porta di San Giovanni nel 1242 e della sua 
distruzione, insieme all'ospedale della Scala, nel 1553, edificato, cioè, molto vicino 
al luogo dove sorgeranno o forse già sorgevano i locali poi destinati alla nostra 
istituzione. Per quanto riguarda la località detta « alla stufa »; sempre L. PEcoar, 
Storia cit., p. 346, parla di una « stufa » che venne effettivamente costruita per la 
salute e ~ pufuàa dei sangimignanesi nel 1327 e che pare si trovasse proprio nel 
quartiere di San Matteo, nei pressi della Rocca e vicino all'ormai scomparsa chiesa 
di San Galgano. 

13.' Il fatto che per uno solo dei poderi, fra l'altro abbandonato, venga detto 
« non ha né casa né capanna », fa pensare che, al oontrario, queste esistessero sugli 
altri poderi anche se non specificate. Riguardo poi alle misure per gli aridi, sono 
quelle in uso a San Gimignano. Lo «staio piccolo» di San Gimignano era di- 15,2 
litri contro i 24,36 di quello fiorentino e 9uoi multipli erano il rasiere di 2 staia, 
lo scaffio di 12 staia e il moggio di 24 staia, dr. E. FIUMI, Storia economica e 
sociale di San Gimignano, Fireme, 1961, p. 128. 
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Pare questo il periodo più prospero per l'ospedale, governato da 
frate Checco d'Agostino da San Donato in Poggio del contado di Fi
renze, nominato da Siena sino dal 1411 e che rimarrà in carica sino al 
1448, anno della venuta del suo successore, certo frate Mariano. È sotto 
il rettorato di frate Checco, infatti, che la proprietà fondiaria dell'ospe-
dale si arricchisce attraverso l'acquisto di vari «pezzi di tena», « colti» 
e persino un podere comprato nel 1427 per ben 450 fiorini dall'ospedale 
di Santa Maria Nuova di Firenze 14• Il patrimonio netto dell'ospedale, 
quale risulta dal catasto ammonta, dedotti gli «incarichi», a quasi 3000 
fiorini, secondo fra gli ospedali di San Gimignano, solo a quello di 
Santa Fina, il cui patrimonio raggiunge circa 5000 fiorini 15

• La « fami
glia'» conta quell'anno venti «bocche» fra in casa e fuori e cioè, oltre 
al rettore, un cappellano, tre fanti, tre donne e dodici bambini di cui 
cinque a balia 16

• 

La situazione patrimoniale, quale ci appare nel 1453 dal Libro delle 
possessioni, dove si trovano descritte, probabilmente su sollecitazione 
o per mano degli . stessi amministratori di Siena, tutte le proprietà fon· 
diarie possedute dall'ospedale in quell'anno, e dal libro di Entrata e 
uscita segn. A, dove compaiono, invece, tutte le entrate e le uscite in 
denaro e in natura, redatte questa volta personalmente dagli inviati se-

14 Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXX.XXVII. Fra gli altri pro
prietari terrieri che vendono terreni all'ospedale, troviamo nel 1415 le monache del 
convento di Santa Guerina di Colle per un pezzo di « sodo » del valore di due 
lire, posto a Terrazzano, Banchello di messer Gherardo Buondelmonti, cittadino fio
rentino, per terreni e case posti alla Croce, per un totale di 125 fiorini, Filippo di 
messer Andrea dei Bardi, per otto staiora di « sodo e boschi », posti alla Croce a 
Bibbiano, nella corte di Poggibonsi, per 40 lire e Michele di Lioncino da Bibbiano 
per due pezzi di terra di sei staiora « nel piano dei Fasci » (LJbro di diverse materie 
(1394-1490), 10, ce. LXXXXVI-LXXXXVII); nel 1416 compare certa monna Onesta 
di Lorenzo di Francesco, cittadino fiorentino, del popolo di San Felice in Piazza, 
per una vendita del valore di 55 fiorini (LJbro di diverse materie (1394-1490), 10, 
c. LXX.XXVI); nel 1418 Michele e Stefano, «fratelli e figliuoli» di Andrea da Ter
razzano, nel po_polo di San Michele a Padule, « per tutte loro case e casolari, terre 
lavorate e sodi e boschi• per 100 fiorini (libro di diverse materie (1394-1490), 
10, c. LXXXXVII); nel 1420 ancora le monache di Santa Caterina di Colle per «un 
po' di terra soda», nel 1431 Antonio de' Rossi, per un pezzo di terra venduto a 28 
fiorini e, nel 1434, Riccio da Colle per un pezzo di sodo per 3 fiorini e Meio di 
Leonardo per 40 fiorini di terra vignata (LJbro di diverse materie (1394-1490), 10, 
c. LXX.XXVII). ' 

15 Cfr. E. FruMI, Storia economica cit., p. 187. 
16 Sino da questo catasto possiamo cogliere dalla sfida che segue, lanciata 

da frate Checca agli ufficiali del catasto, la riluttanza di questi enti religiosi a di
cbia.rare pubblicamente le proprie entrate e uscite: «Non è possibile poter dare 
alle eccellenze vostre appieno né entrata né uscita, logoro di casa, mantenere le pos
sessioni, fare le prestanze a' lavoratori, ché di sei denari perdiamone quattro, le 
decime alle chiese, la nostra parte del seme. Se piacesse alla vostra signoria, avrei 
molto caro che mandasse vostri confidati alle spese dello speciale e vedrebbero le 
possessioni e le mie entrate e uscite » (A.S.F., Catasto, 183, c. 571). 
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nesi, se non è notevolmente modificata nella sostanza e nel numero dei 
beni posseduti, rispetto a quella del 1428, lo è tuttavia nel diverso indi
rizzo dato all'amministrazione dei beni. immobili 17

• 

L'ospedale che in questi anni a causa della guerra era stato costret
to a cambiare sede, rifugiandosi all'interno della città, nella casa posta 
nella contrada di San Giovanni, che sappiamo ora essere nella via di 
Berignano, provvista di « terreni, celle e cantine e cisterne e sale e ca
mere e altri abituri », possiede infatti ancora dodici poderi e dodici 
« pezzi di terra », lavorati « al modo :fiorentino », « con vigne, ulivi, 
altri alberi e più boschi e sodi » (questa volta si specifica anche l'esi
stenza sui poderi di « case da lavoratori » e di « capanne »), ma alcuni 
terreni sono indicati come venduti e troppi appaiono come con~essi in 
usufrutto a nuovi oblati. Sono questi, però, gli anni che vedono rettore 
dell'ospedale frate Mariano. la cui temerarietà, giunta sino all'alienazione 
di parte dei beni immobili dell'istituzione, indusse il comune stesso di 
San Gimignano a spedire due ambasciatori a Siena per evitare il peggio 
ed è dunque lecito pensare che si trattasse di un sistema da lui adottato 
per coprire, con false concessioni a vita appunto, la vendita di alcuni dei 
terreni 18

• Nel libro di Entrata e uscita segn. A troviamo infatti memoria 
dell'invio da Siena di frate Baroncello di Leonardo Baroncelli per rive
dere, su preciso ordine del rettore dell'ospedale senese, messer Bolghe
rini, l'operato di frate Mariano, sotto il controllo legale del notaio san
gimignanese ser Girolamo di Niccolò di Bindo, più volte nominato nelle 
fonti per i suoi servizi resi all'ospedale 19• Dal controllo delle entrate e 
delle uscite, relative al periodo compreso tra il 10 gennaio 1448 e il 23 
agosto 1453, per complessivi quattro anni e sette mesi, tanto durò il 
rettorato di frate Mariano, risultò ai «ragionieri» un disavanzo di 131,18 

17 Si tratta del LJbro delle possessioni segn. D (1453-1602), 1, cc. 1-14 e 
del libro di Entrata e uscita segn. A (1448-1453), 71, cc. 145-147. Per quanto ri
guarda i poderi il LJbro delle possessioni segn. D non ne riporta le superfici tranne 
che per i primi tre di 80, 50 e 40 staiora e si limita a descrivere la sola natura 
dei torreni e i loro confini; mancano del tutto le rendite ma vi compaiono i nomi 
dei mezzadri. 

lS Anche in questi anni, tuttavia, compare l'acquisto di un colto da Andrea 
di Paolo di Francesco di Brogio di San Gimignano, per 422 lire e 18 soldi (LJbro 
di diverse materie (1394-1490), 10, c. CVI). Per l'intervento del comune nelle que
stioni dell'ospedale e la guerra tta i fiorentini e il regno di Napoli, che aveva visto 
i sangimignanesi schierati dalla parte di Firenze, dr. L. PECORI, Storia dt., pp. 
373, 225-229. 

19 «Frate Baroncello di Leonardo Baroncelli et ragionieri predetti, al servigio 
noi ser Girolamo di Niccolò di Binda ufficio accettando e la ragione del detto 
frate rivedendo e calcolando, aviamo trovato alle sue mani esser pervenuto pecunia 
del detto speciale, grano, vino, olio, zafferano e altre cose tucte » (Entrata e uscita 
segn. A (1448-1453), 71, c. 145). 
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fiorini che il frate ammise di aver coperto con la vendita di alcune delle 
proprietà della casa. Al posto di frate Mariano, fatto partire immediata
mente per Siena, fu insediato al governo dell'ospedale frate Bartolomeo 
di Gherardino 2D, 

Questa circostanza di carattere straordinario, dato che le fonti non 
parlano mai di controlli diretti esercitati da Siena sulla gestione del
l'ospedale che godeva, lo ripetiamo, a differenza ddle « grance », che 
ricevevano la visita dei rettori senesi o dei notai per loro, almeno una 
volta all'anno, di un'ampia libertà amministrativa, ci dà la possibilità 
di conoscere esattamente, trattandosi di una scrittura privata non vi
ziata da frodi, come pensiamo che lo fossero, invece, le due dichiarazioni 
fiscali oggetto dd nostro confronto, l'entrata media annua in fiorini e 
l'ammontare delle entrate in natura 21

• Veniamo cosl a sapere che l'ospe
dale aveva potuto contare in questi anni, segnati dal malgoverno di 
frate Mariano, su un'entrata media annua pari a 250 fiorini d'oro e che 
aveva dovuto sostenere di contro ben 278 fiorini di uscita 22• Le entrate 
in· natura risultarono di 1232 staia di grano, 113 d'orzo, 152 di spdta, 
46 di fave, 2 di ceci, 7 di cicerchie, 12 di vecce, 10 di saggina e legumi, 
36 di panico, 6 di segale, 13 di seme di lino, 887 libbre di « lino 
sodo», 5 di zafferano, 192 barili di vino, 29 orci d'olio, 50 libbre di 
lana e quattro «porci grassi» all'anno di media. Tali quantità avevano 
quasi interamente coperto il fabbisogno dell'ospedale tranne che per 
qualche moggio di grano, di fave e qualche staio di seme di lino mentre 
lo zafferano, il vino, l'olio e i ceci avevano potuto essere persino ven-

~ e Ricordo come oggi, questo cli 23 d'agosto 1453, frate Andrea, frate della 
Scala di Siena, con frate Mariano di ser Giovanni, rettore di qui, si partirono e 
andone a Siena e menarone il mulo e il cavallo» (Perpetui (1453·1509), 2, c. 16). 

21 Solo nel 1449 si ha notizia di una visita occasionale dell'allora rettore se
nese, Urbano di Piero, che, diretto a Firenze, pernottò, secondo i comandamenti 
della r~la agostiniana, che vietava il pernottamento in locande pubbliche, nel 
pellegrinaio dell'ospedale sangimignanese (Entrata e uscita segn. A (1449-1450), 70, 
c. 83). 

22 Il fiorino, cui si fa riferimento nelle fonti, pare il fiorino largo fiorentino, 
il rui corso, stando ai dati riportati da C. M. CIPOLLA, Studi di storia della moneta, 
I: I mouimenti dei cambi in Italia nel secolo XIII e XV, in Studi nelle scienze 
giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la facoltà di Giuri
sprudenza di Pauia, Pavia, 1948, vol. XXIX, pp. 84, 87, non varia molto, in questi 
anni, del resto, dal fiorino largo senese. Ad ogni modo, il « fiorino largo » cui fanno 
riferimento le fonti, che indicano anche l'uso frequente di fiorini di e peso pisano », 
« veneziano », « nuovi », « stretti » e anche quello di « bolognini » e « genovini >, 
corrisponde dal 1448 al 1453, gli anni in questione, secondo le indicazioni tratte 
dai libri contabili dell'ospedale, ad un valore medio di 95 soldi di piccioli (ih par
ticolare, si vedano i valori del libro di Entrata e uscita segn. A (1448-1453), 71 e 
del libro di Entrata e uscita segn. A (1449-1450). 70). 
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duti- 23
• Non sappiamo con precisione quanti componenti comprendesse 

la famiglia di casa ma i bambini contati da frate Bartolomeo di Gherar
dino, al momento della sua entrata in carica come successore di frate 
Mariano, erano tredici in casa e quattro a balia per cui, fermo restando, 
come supponiamo, il numero delle donne e dei famigli in servizio, si 
prowedeva; allora, al mantenimento, compresi i bambini tenuti dalle 
balie, di circa venticinque persone, cinque in più rispetto al numero 
delle «bocche » del 1428 24

• 

Vediamo, ora, documentandoci sul catasto relativo alle.portate dei 
religiosi del 1478, la situazione patrimoniale dell'ospedale verso la fine 
del secolo. Il patriinonio fondiario appare subito quasi dimezzato· rispet
to a quello di cinquant'anni addietro e a quello del 1453. L'ospedale 
possiede, ora, infatti, solo due case tenute «per suo bisogno» e una 
bottega di spezieria affittata per sedici lire l'anno, nella contrada di San 
Giovanni; sette poderi, tre campi a mezzadria e un «poderetto~' affit
tato per sessantaquattro lire annue, costituiscono tutto ciò che è rima
sto dell'antica proprietà 25

• Se scorriamo però con attenzione i dati r del 
catasto, notiamo che alla diminl1Zione numerica dei poderi corrisponde, 
equilibrandola in parte, un aumento delle loro dimensioni. Di sette po
deri, infatti, due superano di gran lunga, con 200 e 120 staiora alla 
misura sangimignanese, la superficie di quelli indicati fra le possessioni 
del 1453 dove, in ordine decrescente, la loro estensione (benché non 
indicata per tutti i poderi) andava dalle 80 alle 40 staiora 26

• Rispetto 
al 1428, poi, notiamo l'indicazione di più mezzadri, padri e figli, al la
voro su un medesimo podere e l'impiego su alcuni (e anche questo po
trebbe essere indicativo di un loro ingrandimento) di due paia di buoi 
anziché di uno. Ciò nonostante le quantità dei beni prodotte a mezzo 
sono inferiori a quelle del catasto del 1428 e ancora di più a quelle se
gnate nel libro di Entrata e uscita segn. A del 1453 e pari a 518 staia 
di grano, 98 barili di vino, 21 orci d'olio e un valore di 11 fiorini tra 
pecore e porci. A parte la - minore attendibilità delle scritture fiscali in 
genere, specie degli ultimi catasti e particolarmente di quelli relativi ai 

23 L'uscita di grano era risultata maggiore dell'entrata per complessive 20 
moggia, quella delle fave per 1 moggio e 20 staia e il seme di lino per 15 staia ed 
erano poi mancate 212 braccia di panno di lino. Al contrario, le entrate erano 
state superiori per 40 libbre d'olio e per 12 staia e 2 quintali d'orzo (Entrata e 
uscita segn. A (1448-1453), 71, c. 147). 

24 Libro di balì segn. L (1456·1465), c. 1. 
25 A.S.F., Catasto, 991, cc. 136-140. 
211 Lo staioro sangimignanese corispondeva a 603 metri quadrati, dr. E. FIUMI, 

Storia economica cit., p. 192. 
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beni dei religiosi, sempre più sospettosi e restii all'obbligo della dichia
razione, l'impressione è che vi avessero influito i danni provocati dagli 
ultimi avvenimenti politici, che avevano scosso tutta l'econo:tnia sangimi
gnanese 27

• Molti poderi, infatti, non erano stati seminati e molti rac
colti erano andati perduti a causa delle scorrerie nemiche nella campa
gna, tanto che il rettore si lamentò con gli ufficiali del catasto di essere 
« a pericolo del pane » per i fanciulli affidati all'ospedale che, in quel
l'anno, avevano superato il numero di trenta, di cui sedici in casa, men
tre il personale di servizio era ridotto ad un garzone e ad una sola 
donna 28

• 

Il patrimonio fondiario di cui abbiamo seguito, in parte, le alterne 
vicende nel corso del XV secolo, costituiva la base econo:tnica dalla quale 
l'ospedale traeva i mezzi necessari alla sua sussistenza. L'ospedale era 
autosufficiente, come abbiamo visto, per il consumo del grano, del vino, 
dell'olio, della carne, specie per quella ovina e suina nonché per il lino 
e la lana, che faceva filare e tessere per i propri bisogni. Anche l'orzo, 
la saggina, la spelta, le fave, i ceci, le cicerchie bastavano alle sue neces
sità, per non parlare dei fichi, delle noci, delle uova, dei formaggi, dei 
polli, che costituivano scorte alimentari sempre presenti. Le entrate in · 
natura, difatti, prodotti del suolo e bestiame, parte delle quali venivano 
vendute, erano la principale voce attiva cui si aggiungevano, poche per 
la verità, alcune entrate in denaro, provenienti dai pochi fitti e dalle ele
mosine. Per quest'ultime le fonti c'informano, e solo per il XIV secolo, 
di un'elemosina annuale corrisposta all'ospedale dal comune di San Gi
mignano e della presenza in quell'epoca di un « accattatore della casa», 
certo Buonsignore, al quale non si concedeva «altro che' le spese», riser-

27 Per la minore attendibilità dei catasti successivi al 1427 e per la «negli
genza » che, in particolare, caratterizz.ò quelli dei religiosi dopo il primo, redatto 
nel 1428, e&. E. CoNn, I catasti agrari della Repubblica Fiorentina e il catasto 
particellare toscano (secoli XIV-XIX), Roma, 1966, pp. 102-106. Per la guerra, 
connessa ai disordini politici che seguirono la congiura fiorentina dei Pazzi, si veda, 
L. PEcoRI, Storia cit., pp. 246-248. Ma può darsi anche che già si manifestassero 
le prime avvisaglie della grave crisi epidemica che colpirà violentemente San Gimi
gnano nel 1480, anno in cui la peste uccise ben duemila abitanti, dr. L. DEL 
PANTA, Cronologia e diffusione delle crisi di mortalità in Toscana dalla fine del 
XIV secolo agli inizi del XIX secolo, « Ricerche storiche», 2 (1977), pp. 293-343. 

28 « In questo anno no' s'è seminato e non abbiamo ricolto né vino né olio 
e perdemo tra noi e lavoratori moggia otto di grano; perdcmo tutto il vino e olio 
e noci; guaste le case e molti altri danni » e ancora: « grano abbiamo a fatica ab
bastanza per questo anno, no' sappiamo questo altro anno. Siamo a pericolo del 
pane pe' nostri fanciulli» infine: « signori ufficiali considerate bene questi fan
ciulli abbandonati da padri e madri loro, le loro sustanzie e incarichi e abbiate loro 
quella misericordia e pietà vorressi fosse fatta» (A.S.F., Catasto, 991, c. 138). 
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vanc;losi di pagargli un regolare salario nel caso avesse reso un buon 
servizio 29

• 

Poca cosa erano, come è facile immaginarsi, anche le elemosine 
provenienti dalla cassetta posta sull'altare della chiesa e da quella delle 
candele mentre ,senz'altro più rilevanti erano le offerte devolute all'ospe-

··" dale per la salvezza della propria anima e per quella dei propri cari de
funti 30

• Nel 1424, per esempio, frate Checco ricevette da persona «di
vota di Dio fiorini dieci d'oro nuovi, per l'amore di Dio e per l'anima 
sua e de' suoi », che « non volle facesse menzione chi si fosse » 31

• 

Entrate cospicue, parte in denari ma principalmente in beni immo
bili, sono da considerarsi, invece, le varie eredità che davano come con
tropartita la sicurezza della salvezza eterna ai testatori. Per entrare in pos
sesso, a volte di piccoli lasciti, che venivano, in genere, « promessi » 
quando i benefattori erano ancora in vita, l'ospedale doveva far fronte 
a tutte le loro quotidiane necessità, assistendoli nei tanti bisogni della 
vecchiaia, là dove defìcitava la cura dei parenti stretti, ma si trattava 
spesso di persone rimastè sole al mondo, che intendevano proprio cosi 
assicurarsi un'adeguata protezione per sé e i loro beni. Nel 1421, frate 
Checco acquistò un paio di pollastre per « monna Antonia, pinzochera », 

che aveva promesso di lasciargli « la sua massarizia dopo la sua vita » 32
; 

nel 1424, mandò Chelino, uno dei famigli, a comperare un «pane di zuc
chero » dallo speziale per donarlo ad un certo Bartolomeo Palmieri, detto 
Bambella, da parte dello stesso rettore di Siena, messer Carlo, perché 
aveva manifestato l'intenzione di lasciare all'ospedale una casa «grande 
e bella» nella contrada di San Giovanni 33

• Nel 1425 non si esitò a pa-

29 «Memoria che dovemo avere l'anno per limosina dal comune e debbonsi 
domandare al camarlingo della gabella in calende agosto, lire dieci » (Libro di di
verse materie (1.394-1490), 10, cc. 3, 9); « Buonsignore, cominciò a servire per ac
cattatore della casa a dì 5 di novembre, anno 1.355; non è mia opinione di dargli 
per questo anno altro che le spese; se fa bene aveva intendimento che a uno altro 
anno di darli salario che se ne potesse passare ed àgli dato 1 gonnella et iscarpette 
et volsegli dare camicie, se fa bene}} (Libro di diverse materie (1.394-1490), 10, 
c. 4). 

30 «Dalla cassetta dell'altare e da quella delle candele a dì 27 di marzo, soldi 
36, denari 4 » (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 4). 

31 Entrata e •uscita segn. I e K (1420-1422}, 69, c. 4. 
32 I «pinzocheri», terziari francescani, erano presenti in San Gimignano dal 

XIII secolo, cfr. L. PECORI, Storia cit., p. 95. «A uno contadino, martedl a Poggi
bonsi, a dì 15 di luglio, per due paia di pollastre, che comperai per monna Antonia, 
pinzochera, che ci lascia la sua masserizia dopo la sua vita » (Entrata e uscita segn: 
I e K (1420-1422), 68, c. 18). 

33 <{A Niccolò, speziale dello speciale nostro di Siena, detto dl, per uno pane 
mandai a comperare, el quale donai a Bambella, per parte di messer Carlo, ·perché 
ci lascia una casa nella• contrada di San Giovanni (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 21). Nel 1426, l'ospedale doveva infatti aver già ereditato la 
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gare un «maestro di pietra», certo Domenico di Bartolo, soprannomi
nato Beccaio, per l'aiuto dato a Bambella a coprire la casa promessa da 
tempo e, probabilmente, come ci sembra di capire, già donata all'ospe
dale -ma con la riserva dell'usufrutto da parte-del proprietario 34

• Qualche 
volta, però, nonostante le attenzioni personali riservate ai benefattori 
finché erano in vita, si dovevano sopportare cocenti delusioni proprio 
a causa di quella concorrenza che si faceva certamente serrata all'avvi
cinarsi della fine. Malgrado l'esistenza di una carta notarile, precauzione 
questa indispensabile per entrambe le patti, fatta redigere sino dal 1.390, 
per Antonia, la pinzochera che voleva lasciare all'ospedale tutte le sue 
masserizie, nel 1426, all'epoca della sua morte, si dovette annotare: 
« mori la sopraddetta Antonia, martedl sera, a dl due di settembre anno 
1426 ed è seppellita a' piè dell'altare del Crocifisso nella nostra chiesa. 
Avemone poche cose e cattive, le buone le diede altrui» 35• Non è da 
escludere che anche il desiderio della sepoltura nella chiesa dell'ospedale 
giuocasse un ruolo importante nelle decisioni prese dalla volontà dei 
testatori. 

Ad ogni modo, fu il XIV secolo, quello della sua fondazione, che 
vide confluire al nostro ospedale il maggior numero di lasciti testamen
tari, come ci confermano le memorie dei testamenti rinvenuti nel Libro 
di diverse materie, molti dei quali pervennero, come troviamo specifica
tamente indicato, «al tempo della mortalità dell'anno 1.348 ». È a que
sto periodo che risalgono difatti i testamenti di monna Checca di Pe
ttuccio, di Francesco Ducci e di Buzzichino di Lotteria, lanaioli, di ser 
Gano di Berto Galgani, notaio, del «grande amico della casa» Chelino 
Scotti, ricco esponente di una famiglia mercantile e forse mercante egli 
stesso, mentre quelli di Antonio Cetti, di Filippo di Dando di Tura, 
probabilmente anch'essi mercanti, come molti degli appartenenti alle 
loro casate e di Niccolò di Muzzo Buonfiglioli, notaio, risalgono alla· fine 
del XIV e alla prima metà del XV secolo 36

• 

casa dato che troviamo la memoria di un « officio » per l'importo di 1 fiorino da 
'flClldere in « frati, preti e cera » per il medesimo Bambella, che aveva donato una 
casa e grande e bella» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. CII). • 

3f • A domenica di Piero, chiamato Beccaio per soprannome, maestro di pi~ 
ID, detto dl, per due opre aitò a bambella a ,ricoprire la sua casa, la quale ci ri
mane dopo la sua vita. Ebbe per due di, soldi ventinove » (Entrata e uscita segn. 
1 e K (1420-1422), 69, c. 25). 

i; Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXXVIIII. 
36 Uno dei primi testamenti pervenuti all'ospedale è, secondo le indicazioni 

delle nostre fonti, quello di Giunta Dietiguardi, del quale i:roviamo memoria già nel 
U22 (Libro di- diverse materie (1394-1490), 10, c. 1). Giunta ere infatti un noto 
mercante sangimignanese, che aveva accumulato un'ingente fortuna commerciando 
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Per rimanere in possesso delle eredità pervenutegli, l'ospedale s'im
pegnava, però, alla risoluzione negli anni . di un certo numero di opere di 
pietà religiosa fra cui, quella più richiesta correntemente, era l'elemo
sina di «pane cotto » ai poveri che si fossero presentati, a seguito di un 
pubblico bando, come volevano alcuni dei benefattori, o perché si" ·:era 
fatta sempliCem.ente loro «eco», alla porta dell'ospedale 37 • Più rara· era 
invece la distribuzione del pane fatta «per la terra di San Gimignano >, 
da persone appositamente incaricate, sino all'esaurimento della quantità 
stabilita nei testamenti. Nel 1405, un'elemosina di « pane cotto, bello 
et bene stagionato» fu eseguita «per la terra di San Gimignano », dallo 
stesso rettore che, «per chiarezza» si portò dietro, e forse l'aiutò anche 
a porgerlo ai « bisognosi », ser Niccolò di ser Giraldo, il notaio incari
cato della rogatura delle elemosine 38

• Il pane veniva distribuito otto, 
nove volte l'anno, in occasione di varie festività religiose, sempre spe-

con l'Oriente (R FIUMI, Storia economica cit., p. 2.53) e, probabilmente, aveva 
inteso c6sl rimediare agli illeciti guadagni. Anche per tutti gli altri testatori che 
lasciarono parte delle loro proprietà all'ospedale e, in particolare, per Filippo •di 
Dando di Tura che lo lasciò erede di tutti i suoi beni, si veda E. FIUMI~ Storia 
economica cit., pp. 218, 231-280. Per le possessioni pervenutegli nel 1348, l'ospe
dale dovette pagare nel 1351, ben 125 fiorini d'oro: « Io frate Salvi di· Giacomo, 
pagai et feci composizione col comune di San Gimignano, d'ogni e ciascurui.. gabella 
la quale si fosse dovuta pagare per le possessioni pervenute allo spedale nèl tempo 
della mortalità» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 26). Tale « c0mpo
sizione » s'inseriva, probabilmente, nel particolare clima sangimignanese di quegli 
anni, che vedeva il comune por;re ogni genere di ostacoli alle esecuzioni testamen
tarie a favore degli enti religiosi (E. FIUMI, Storia economica cit., p. 218). 

37 Nella memoria del testamento del notaio ser Niccolò di Muzzo Bqonfi
filioli, leggiamo: «E' tenuto lo spedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano 
in perpetuo di fare le infrascritte cose per vigore di testamento di ser Niccolò di 
Muzzo Buonfiglioli da San Gimignano~ In prima due elemosine di due moggia di 
grano alla misura di San Gimignano in pane cotto, da dare a' poveri di San Gimi
gnano e della corte alla porta del noslil"O spedale e farla bandire e farne carta» 
(Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXXVIIII), Nella memoria Pi Buz
zichino di Lotterio troviamo invece scritto: «e non dice che si bandisca» (Libro 
di diverse materie (1394-1490); 10, c. CIII); il bando cioè era richiesto a discre
zione del testatore. 

38 «Al nome di Dio, amen. A di 7 di maggio, 1405, io, frate Checco d'Ago
stino da San Donato in Poggio, contado di F1renze, frate dell'ospedale di Santa 
Maria della Scala di Siena e oggi sindaco e procuratore dell'ospedale di Santa Maria 
della Scala di San Gi.mignano, ho fatto l'elemosina e carità a tutti i poveri di San 
Gimignano e del distretto, d'uno moggio di grano in pane cotto, bello. et bene 
stagionato, per l'anima di monna Tora sopraddetta, andato per la terra di San 
Gimignano, dandolo ad ogni bisognoso e di fuore mandandolo, cioè per lo distret
to, tanto che la detta quantità fu distribuita e, per più chia~za di questo, ser 
Nicola di ser Giraldo, notaio di San Gimignano e procuratore del sopraddetto spe
dale, venne per la terra col sopraddetto frate, dando e distribuendo ai poveri la 
sopraddetta quantità di grano in pane rotto, come di sopra si contiene, e più dan
done ad ogni religioso dentro detta tecra e di fare nel suo distretto eco a monache 
e romite » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXXVI). 
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c~te: idai testatori secondo le loro preferenze, per un totale di otto, ma 
talvolta anche dieci o dodici, moggia di grano 39

• Fatto in casa con l'aiuto 
di guakhe donna di fuori, chiamata a « stacciare la farina per le elemo
sine;» ma che è probabile, data l'ingente quantità, aiutasse anche nella 
lavo'azi'?fle, il pane eta destinato a « tutti i poveri della città e della 
cotte ~.· comprese le « tornite », i « prigioni » e « i poveri vergognosi », 
come·. qualche volta si voleva precisare ma, più in generale, si diceva 
dat'Q.1«.-tli poveri di Cristo» 40• Solo raramente, per una diversa sensibi
lità del. benefattore, alle elemosine di pane venivano sostituite offerte di 
denaro .. o di capi di vestiario. Nel testamento di set Gano di Berto Gal
gani. dcl 1348, troviamo la disposizione relativa al dono di dieci « gon
n~e ~· qa date in perpetuo ai poveri di San Gimignano 41

• 

,Al pari delle elemosine di pane anche gli «. incarichi » da soddisfare 
nei ·(;~tonti dei vati ordini religiosi sangimignanesi, francescani e dome
nicani, Prlncipalmente, ricorrevano largamente nei testamenti per il bene. 

,.-~,i.e elemosine di pane si succedevano otto, nove volte._l'anno per una, ma 
talv01ta ·anche due, moggia di grano « da farne fare pane cotto », generalmente, per 
Nata,\c:;,-,,:Ja prima domenica di gennaio, il 17 gennaio (festa di Sant'Antonio abate), 
la · prima domenica di febbraio, il 25 marzo (festa dell'Annunziata), Pasqua, Pente
coste · è,· :qualche volta, anche il 5 lugliti, fe5ta di Santa Margherita, probabilmente 
a, ~"d:a .di come cadeva la Pentecoste. La maggiore quantità di grano da destinare 
alle elemosine di pane, la troviamo nel 1453 con ben 12 moggia (Perpetui (1453-
1602), 2, c. 1), mentre nel 1428 era stata di 8 moggia (A.S.F., Catasto, 183, c. 570) 
e nel 1478 sarà di 9,25· moggia (A.S.F., Catasto, 991, c, 136). L'elemosina di pane 
cotto, i.o.fine, non è da confondere con quella: di « pane rotto », cioè avanzato dalla 
mensa e. tipica, invece, dell'omonimo ospedale senese, cfr. ARCHIVIO. Dl STATO DI SIENA, 
Archivio dell'ospedale cit., p. LII. 

• , 40 « A monna Simone, che ci aiuta a fare il pane; a dl 7 di dicembre, per ot" 
tanta. staia di farina, che ci stacciò per la limosina della prima domenica del dettò 
mese,. che .fu a d1 3, detto mese, pagola per moggia tre, soldi 12 » (Memoriale di 
spese minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 71). Riguardo alla destinazione del 
pane, .Buzzichino di Lotterio, ad esempio, volle « ogni anno . una limosina a' poveri 
di Cristo,' d'uno moggio di grano el d1 di Santa Maria di marzo » (Libro di diverse 
materie (1394-1490), 10, e, 6) mentre da 'Uila memoria del 1402, relativa anch'essa 
ad- un ..testamento, come il precedente del 1348, troviamo indicato: ~facemmo limo;. 
siaa-.c. carta- a d1 7 di gennaio 1402 a tutti i .poveri di Santo Geminiano e dellà 
corte: a' pregioni e monache eremite e poveri vergognosi, per l'anima -di Francesco 
Ducci e Chelino Scotti, di moggia due di pane cotto e staia due»- (Libro di diverse 
m.aterie ; (1394-1490), 10, -c. LXX). 

41. «·È tenuto lo spetlale di Santa Maria di San Gimignano, dare ogni anno 
in pc:rpetuo a' frati di San Francesco sei lire e a' frati di Santo Agostino, sei lire 
e a~ frati di San Domenico, sei lire e alla pieve di San Girnignano, sei lire. Sono 
tenuti essi iscritti di sopra, come si contiene per lo testamento del detto ser Gano, 
di dire ogni anno in perpetuo per sé, alla sua chiesa, di dire solenne officio per 
l'anima sua e de' suoi morti. Vuolsi fare quietanza ad ognuno. per sé e scrivere nel 
quaderooccio delle limosine i denari che ·si danno. Per uno pi:ldere posto a Rio:. 
maggiore, è tenuto lo spe<lale; in perpetuo ogni anno a' poveri di San Gimignano, 
di dare dieci gonnelle, come si contiene nel detto testamento .. Avemolo nel· tempo 
della niortalità del 1348, debboillli pagare denari et gonnelle nel mese .d'agosto» 
(Libr9:- di diverse materie (1394-1490), 10, c. 5).. 
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ficio spirituale, rappresentato dalle messe da dire in suffragio della pro
pria anima, che veniva loro costantemente chiesto in cambio. Gli inca
richi, a volte veramente gravosi, consistevano in una serie di correspon
sioni in grano, olio, vino; cera e anche in offerte di denaro da spendere, 
sotto il controllo dell'ospedale, nell'allestimento di feste, .quali quella di 
San Benedetto, della Santissima Annunziata e quella di «mezzo ago
sto» 42

• Meno frequentemente si chiedeva, invece, la destinazione di 
parte delle eredità all'erezione di altari e cappelle. Nel 1352, un membro 
della famiglia Useppi; mercanti e banchieri sangimignanesi tra i più ric
chi, lasciò ben cento fiorini d'oro. per la costruzione di una cappella nella 
chiesa dei frati di Sant'Agostino 43 ; nel 1426, Bartolomeo Palmieri, detto 
Bambella, già benefattore dell'ospedale per una casa lasciatagli in San 
Giovanni, non volle i quindici fiorini che doveva avere per la vendita 
'di un paio di buoi, chiedendo al rettore che provvedesse con quelli a 
far decorare a un certo Lippo, pittore fiorentino, il tabernacolo di 
Piscille 44

• 

Il timore di perdere il diritto alle eredità, per via della mancata 
esecuzione degli incarichi, rendeva i rettori abbastanza scrupolosi nel
!' osservare le disposizioni testamentarie e nel documentare, con una se
rie di « quietanze », rilasciate dai frati guardiani dei diversi conventi, 
alla presenza di un notaio, il loro avvenuto adempimento 45

• Nel 1424, 

42 Gli incarichi. erano pesanti (fra elemosine, incarichi e decime, ogni anno 
uscivano dalle 16 alle 20 moggia di grano). Nel 1453, leggiamo che il convento di 
San Francesco, doveva avere 63 lire, 5 moggia di . grano, 8 libbre d'olio, 13 barili 
di vino, 30 some di legna, uno staio di pane e 25 libbre di carne di porco all'anno; 
il convento di San Domenico, riceveva 1 moggio di grano, 2 barili di vino, 5 lib
bre d'olio, 7 lire e 16 soldi ogni anno; i frati di Monte Uliveto, avevano 5 lire 
annualmente; un moggio di grano era dato alla pieve e 20 soldi alla confraternita 
della stessa pieve. Ancora ogni anno era da sostenere la spesa di 4 fiorini per la 
festa di San Benedetto, allestita nella chiesa di San Francesco, più un « officio •, 
della spesa di altri 4 fiorini, per le anime dei benefattori (Perpetui ( 1453-1509), 
2, cc. 1-10). Non tutte le feste venivano soddisfatte annualmente, quella di Santa 
Maria. d'agosto, ad esempio, secondo i desideri del testatore, che aveva lasciato, nel 
1348, un podere a Villa Castello, doveva essere fatta ogni tre anni (Libro di diverse 
materie (1394-1490), 10, c. XLII). ' 

43 « Memoria che io frate Salvi di Giacomo, feci fare una cappella nel luogo 
di Santo Agostino di San Gimignano, la quale lassò che si facesse ser Forciore 
Useppi per suo testamento e che vi si spendesse cento fiorini in fare la detta cap
pella. Fecila fare, costò facitura detta cappella quaranta fiorini d'oro e l'avanzo dei 
denari detti a' frati del detto luogo, per murare loro refettorio (Libro di diverse 
materie (1394-1490), 10, c. 26). 

44 « E per lui a Lippo, dipintore, cittadino fiorentino, fiorini dieci, lire tre, 
soldi diciannove. Questi furono per pagamento della pittura del tabernacolo che mi 
lassò ch'io facessi dipingere a Piscille, valsono per tutto, lire sessantadue, soldi dieci 
e denari sei e iinne una scrittura di mano del detto Lippo del pagamento de' detti 
denari» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 28). . 

45 Le quietan7.e, relative all'esecw;ione degli incarichi e delle elemosine, com
paiono numerose nel libro delle Finigioni (1404), 8, nel libro dei Legati segn. A 
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ad esempio, Niccolò di Mozzo Buonfiglioli dispose che, nell'eventualità 
del mancato pagamento delle elemosine da lui desiderate, tutto ciò che 
aveva lasciato passasse all'ospedale di Santa Fina 46

• Ma nonostante i 
controlli dei notai e le precauzioni prese dai benefattori niente impediva 
che le elemosine fossero sospese per qualche tempo. Una memoria del 
1364 c'informa dell'interruzione, durata quasi dieci anni, dell'elemosina 
delle dieci gonnelle voluta da ser Gano, che vide il rettore costretto a 
rimediare quell'anno con la distribuzione, in una sola volta, di ben no
vanta capi di vestiario e trarne, come beneficio, «solamente la fatica» 
e un paio di « gonnellucce », fatte con del panno avanzato, per Cia e 
Simone, «fanciulli di casa» lfl, Nel 1419 fu lo stesso rettore senese a 
dare il permesso di sospendere un incarico divenuto troppo gravoso e, 
nel 1430, fu con grande rammarico che frate Checca, accortosi della or
mai prolungata mancata esecuzione di una elemosina di pane, voluta per 
la salvezza dell'anima da Buzzichino di Lotteria, si affrettò a scrivere: 
« nota ch'è lungo tempo non s'è fatta. Dessi fare il dl dell'Annunziata 
di marzo » 48

• 

È chiaro che dopo la soddisfazione di questi tanti e vari impegni, 
poco rimaneva all'iniziativa individuale che esulasse dalla normale atti
vità assistenziale, diretta ai bambini abbandonati e, in misura minore, 
all'assistenza dei poveri viandanti e dei pellegrini. Del tutto straordina
rie sono da considerarsi anche le elemosine che l'ospedale veniva chia
mato ad elargire su preciso ordine dell'autorità comunale, come quella 
ordinata dai priori nel 1426, per otto staia di grano da dare ad un 
« giudeio che si fece cristiano», e quella, che lo vide obbligato a met
tere a disposizione di «messer lo podestà», nel 1440, quarantadue staia 

(1479-1.5.39), .3 oltre che nel solito Libro di diverse materie (1.394-1490), 10. Il te
nore era più o meno questo: « Io frate Francesco, di Antonio da Gambassi, guar
diano del convento di Santo Francesco da Santo Geminiano, confesso e faccio fede 
come, frate d'Agostino, rettore dell'ospedale di Santa Maria della Scala, fece la festa 
di Santo Benedetto, bene et solennemente, siccome si contiene nel testamento di 
ser Niccolò. A dl 21 di marzo 1424 e nella quale festa ispese in messe, fiorini due, 
in cera fiorini due e in altre cose, come s'appartiene alla festa, in tutto fiorini quat
tro~ (Finigioni (1404), 8, c. 66). 

46 Libro di diverse materie (1.394-1490), 10, c. LXXXXVIIII. 
47 Il raccolto del podere, posto a Riomaggiore, col frutto del quale si doveva 

provvedere all'elemosina, voluta da ser Gano. aveva dato quell'anno, il 1364, 23 staia 
di grano, di cui 2 staia per uno erano state date ai frati dei vari ordini (quattro in 
tutto), .3 erano servite per pagare i lavori alla casa del podere, 2 se n'erano andate 
per la decima, 10 erano state vendute per comprare il panno per fare le novanta 
gonnelle e quaranta soldi avanzati erano stati dati, infine, ad una povera (Libro di 
diverse materie (1.394-1490), 10, c. LXXX). 

48 Libro di diverse materie (1394-1490), 10, cc. LXXXIV, CIII. 
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di grano, per via della presenza delle truppe di Niccolò Piccinino nel 
Mugello 49

• 

Un'altra voce attiva di primaria importanza nella situazione patri
moniale dell'ospedale erano poi le oblazioni che, insieme alle fonda
zioni, costituite dai lasciti testamentari, ci pare stiano a testimoniare il 
grande credito amministrativo riscosso presso i sangimignanesi dallil 
nostra istituzione che, forse, lo doveva all'essere sotto la diretta tutela 
dell'altro famoso e sempre più prospero ospedale senese che, proprio dalle 
oblazioni trae.va cospirue risorse. 

A Siena, infatti, la presenza degli oblati datava ormai da tempo in 
quella dei frati serventi, l'ordine ospedaliero che seguiva la regola di 
Sant'Agostino e che era stato istituito poco dopo il sorgere dell'ospedale 
stesso, per garantire la buona conduzione dell'attività assistenziale e gli 
oblati si erano ben presto resi necessari per la continuità e la sponta
neità dell'opera caritativa, svolta a vantaggio dei ricoverati so. Uomini e 
donne, non di rado coppie di sposi, spinti da fervore cristiano e, data la 
natura dell'oblazione, da desiderio di sicurezza e protezione, decidevano 
di servire Dio, senza dover pronunciare voti solenni ma sottoponendosi 
semplicemente alla volontà del rettore e offrendo se stessi e i propri 
beni alla casa. In cambio gli oblati, che potevano scegliere di abitare 
dentro o fuori l'ospedale (quest'ultimo modo era comunque l'unico con
sentito alle coppie sposate) e potevano riservarsi l'usufrutto di tutti o 
di parte dei beni donati, si assicuravano oltre alla protezione, che veniva 
loro dall'essere al servizio di una tale istituzione, il godimento, una volta 
donati i propri beni all'ospedale, dei suoi stessi privilegi ed esenzioni 51• 

Una maggiore libertà di recedere da quello che è stato definito un vero 

49 «A uno vecio giudeio che si fece cristiano, a dl 30 d'aprile, otto staia di 
grano per limosina, a priego dei priori di San Gimignano e a priego di Giovanni 
del Bcllaccio, cittadino fiorentino e oggi podestà di San Gimignano e, per lo detto 
giudeio, ebbe il detto podestà, che riceveva tutte le elemosine date al detto giudeio 
fatto cristiano• (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 89); « Allui detto 
a dl 18 d'aprile, anno 1440, quattro some di grano, furono staia quarantadue, per 
comandamento di messer lo podestà. Fue quando Niccolò Piccinine era in mugello • 
(Quademucdo di spese (1439-1444), 137, c. 9). 

so Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Archivio dell'ospedllle cit., pp. XV-XVII 
e G. SANEsr, L'origine dello spedrde di Siena cit., p. 65. 
• 51 Sulla oblazione, in generale, si veda E. NASAl.LI-ROCCA, Il diritto ospeda
liero nei suoi lineamenti storici, «Rivista di storia del diritto italiano», 1955, pp. 
39-168; G. BoNous, La condizione degli oblati secondo un consip),io inedito di Baldo 
degli Ubaldi, in Studi storici e giuridici dedicati ed offerti a Federico Ciccap),ione 
nella ricorrenza del XXV anniversario del suo insegnamento, Catania, 1909, voi. I, 
pp. 277-310 e A. SoLMI, Contributo alla storia del diritto comune, Roma, 1937, 
pp. 327-338. 
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. e proprio contratto di rendita vitalizia caratterizzava, però,· coloro che 
vivevano fuori dall'ospedale mentre, per quelli che vi abitavano, l'ini
ziativa spettava solo ed esclusivamente al rettore 52, 

Vitto, alloggio gratuito, un modesto salario, corrisposto per far 
fronte alle necessità personali più urgenti, unito alla percezione di una 
rendita, nel caso ci si fosse riservati il godimento dell'usufrutto, diffe
renziavano l'oblato che viveva all'interno del luogo pio e poteva dedi
carsi, libero da preoccupazioni economiche, al solo bene dei poveri. Se 
si sceglieva o si doveva vivere, invece, fuori dall'istituzione, e a San 
Gimignano sono i più, trattandosi di una quasi totalità di coppie di co
niugi, desiderosi di «commettersi», l'oblazione aveva il carattere di 
una donazione tra vivi con riserva di usufrutto, dalla quale s,i differen
ziava, però, per l'offerta incondizionata di sé, delle proprie persone, senza 
limite alcuno. Se conosciamo, inoltre, il tipo di servizio svolto dagli 
oblati che vivevano all'interno dell'ospedale, non ci è altrettanto noto, 
invece, quello reso da chi, pur legato da vincoli di obbedienza, ne viveva 
all'esterno. Tuttavia, a meno che non ricoprissero speciali incarichi, quale 
fu quello affidato nel 1393 a Guido di Bernardo da Linari e a monna 
Giovanna, sua donna, messi al governo dell'ospedale di Barberino, ci 
pare che ai «com.messi» dell'ospedale, che vivevano fuori, spettasse uni
camente la buona conduzione e manutenzione dei beni donati 53

• Nel 1449, 
difatti, Giacomo Cortese da Pogna e Marsilia degli Atavanti, divenuti 
oblati dell'ospedale e ottenuta la concessione a vita di un podere, pro
misero « di mantenere il detto podere di bene in meglio, la casa, la 
vigna, terre, alberi fruttaroli e fossati, come fa di bisogno» 54

, 

Se è vero poi che potevano coesistere vari tipi di oblazione e le 

sz Giuliana Cantucci e Ubaldo Morandi non ritengono si trattasse, specie per 
il periodo medievale, di un vero e proprio contratto di rendita vitalizia, dr. ARcm
VIO DI STATO DI SIENA, Archivio dell'ospedale cit., p. XVI, non è di questo parere, 
invece, E. DELARUELLE, La piété populaire 11u Moyen .Age, Torino, 1975, p. 99, che 
definisce l'oblazione un vero e proprio contratto di rendita vitalizia, mentre per 
E. NASALLI-RocCA, Il diritto ospedaliero cit., p. 99, essa raggiunge con i vantaggi 
economici che le sono propri «quasi» un carattere di contratto vitalizio, G. BONOLIS, 
La. condizione degli oblati cit,, p, 284, infine, ve lo ravvisa in quegli atti che hanno 
esplicitamente uno scopo prevalentemente economico, « ovvero con la specificazione 
di quello che si dà da una parte e di quello che si promette dall'altra». 

s3 « Frate Guido di Bernardo da Linari e monna Giovanna, sua donna, deb
bono avere ogni anno per lo governo dello spedale da Barberino, uno moggio di 
grano e uno barile di vino e cento libbre di carne di porco fresca e un orcio d'olio 
e un fiorino per la legna, a beneplacito di messer Giovanni, nostro rettore e del suo 
capitolo, cominciando in calende di dicembre e per queste cose scritte di sopra, deve 
avere secondo che le s'incolganQ, cominciando il vino per la vendemmia che viene 
e cosi consegna le altre cose di tempo in tempo » (Libro di diverse materie (1394-
1490), 10, c. 62). 

54 Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. CIII!. 
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·fonti ce lo dimostrano con l'uso di formule e l'inserimento di clausole 
via via. sempre diverse, tuttavia si nota un suo progressivo sviluppo ver
so forme interessate più alla nuova condizione economica che non a 
quella spirituale di chi si accingeva ad entrare a far parte della comu
nità ospedaliera 55• In un primo momento, infatti, come ci confermano 
le memorie relative al XIV secolo, l'accento era posto sul dono assoluto 
che gli oblati facevano di se stessi ancor prima che dei loro beni, mentre 
sono quest'ultimi, che acquistano poi un posto preminente, divenendone 
il requisito essenziale. Il 29 agosto del 1356, Giacomo di Giovanni e 
monna Giovanna, sua donna, «commisero le loro persone con ciò 'che 
per l'innanzi avevano», stabilendo, fra l'altro, come sappiamo, anche 
il pagamento annuale di diciotto staia di grano da dare alla donna nel 
caso fosse rimasta vedova, a meno che non avesse preferito entrare a 
far parte della famiglia interna dell'ospedale e fare in casa «quello 
bene» che avesse potuto 56• Nel 1392, Giovanni- di Giacomo, detto Zuc
ca e monna Dina, la moglie, «commisero e offersero le l;:,ro persone e 
loro beni» a frate Piero di ser Neri, l'allora «sindaco e procuratore a 
riceverli» 57

; nel 1393 anche Guido di Bernardo da Linari «commise 
sé e la sua donna » e insieme « offersero le loro persone, diero e danaro 
ogni loro bene», ricevendone «carta» per mano di ser Cristofano Gani 

ss Di un'evoluzione nei contratti di oblazione, verso forme che contemplano 
più l'aspetto economico che non quello religioso e di una grande varietà nei con
tratti stessi, ci parla anche G .BoNous, La condizione degli oblati cit., p. 284. 

56 « N:cll'anno 1356, a dl XXVIII! d'agosto, Giacomo di Giovanni e monna 
Giovanna, sua donna, si mmmisero nello spedale di Santa Maria della Scala di San 
Gimignano, con queste condizioni e patti: che si commettono le loro persone con 
ciò che hanno e che per l'innanzi avevano. In prima carta, trenta fiorini d'oro, al 
presente venti fiorini d'oro e per la festa d'Ognissanti debbono dare i dieci fiorini 
d'oro. Anche danno e donano una casa dentro al castello di San Gimignano, nel 
borgo di San Giovanni: dinanzi e dietro via comune, da un lato è fuori di San 
Gimignano, dall'altro lato, lo spedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano 
e debbola, casa e masserizia, usofruttare tutto il tempo della vita loro e, se la 
detta monna Giovanna uscisse di vita, ch'ella debba avere dallo spedale nostro di
ciotto staia di grano per la sua vita ogni anno. Mentre ch'ella vive o che la sia -· 
morta, s'ella vuole, tornerà di stare o d'entrare nel nostro spedale· e fare quello be-
ne ch'ella può e debba avere il suo salario di oomrnessa, quando ella istasse in casa 
nostra» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. VII). 

'51 « Giovanni di Giacomo, detto Zucca, e monna Dina, sua donna e figliuola 
che fu di Giunta da Vico Fiorentino, del contado di Firenze, si commisero e offer
sero costoro le loro persone e loro beni a frate Piero di ser Neri, sindaco e procu
ratore a riceverli, carta per mano di ser Cristofano Gani, nostro notaio allo spe
dale di Santa Maria della Scala di Siena e la carta della detta oommissione fece ser 
Giovanni di Lippo da Vico Fiorentino e prima, in torno di due anni, il detto Gio
vanni aveva dato e donato ogni suo bene al detto ser Pietro, ricevente per lo spe
dale, carta per roano di ser Cristofano di ser Michele di ser Danda da Colle di 
V aldelsa e monna Dina, sua donna, notificò ogni cosa ed è la carta pubblica allo 
spedale a Siena» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXVII). 
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di Siena 58
, Ma nel 140.3, nella «commissione » di Michele di Ciano da 

San Gimignano e monna Chiara, sua donna, scompare l'offerta di ·sé, 
tipica delle precedenti, e si ha solo quella dei beni e del « frutto » di 
un colto acquistato «a vita» dall'ospedale: « e commisse tutte le sue 
masserizie e frutto di uno colto, comprarono dalla casa a loro vita» 59, 

In seguito scomparirà anche qualsiasi accenno alla donazione dei beni, 
per lasciare il posto al solo passaggio di grosse cifre in fiorini d'oro dagli 
oblati all'ospedale, in cambio di pezzi di terra, orti, colti, poderi e case 
venduti «a loro vita» 60

• Nel 14.33, per Taddeo di Michele di Ghese 
e monna Elisabetta, compare difatti la sola registrazione di un credito 
della casa per l'importo di 45 fiorini, dovuti per un «colto, vignato, 
alberato », « venduto a sua vita e di chi più sopravvivesse di loro due 
detti » e che « dopo la morte d'amendue detti », si precisò, «de' ritor
nare allo spedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano » 61 • Nel 
1434, anche per ser Matteo di ser Guasparre, troviamo segnati 180 fio
rini d'oro «per lo podere da Cellole», «venduto al detto ser Matteo 
e a monna Pina, oggi sua donna, cioè a loro vita e di chi più sopravvi
vesse di loro due nominati» 62

• Nel 1435, Francesco Anetrini e monqa 

58 «Guido di Bernardo da Llnarì, contado di Firenze,· si commise sé e la sua 
donna, cioè monna Giovanna, figliuola che fu di Pietro Neri del comune di Linari 
e offersero le loro persone, diero e donaro ogni loro bene, carta per mano di ser 
Cristofano Gani di Siena, cioè dello spedale di Santa Maria della Scala di Siena » 
(Libro di diverse materie (1394-1490), lO, c. LXXXVII). 

59 « Frate Michele di Ciano da San Gimignano, dei frati di Santa Maria della 
Scala di Siena, deve avere ogni anno per suo salario fiorini sei, cominciando l'anno 
a dl 26 di maggio 1403 e in questo dì fu ricevuto e vestito e commise tutte le sue 
masserizie e frutto di uno colto, comprarono dalla casa a loro vita egli e monna 
Chiara sua donna. Il detto colto è in luogo detto Sovestre con questi confini: primo 
il monastero di Santa Chiara, secondo e terzo i frati di Monte Uliveto, quarto via 
vicinale. Le 10ro masserizie appariscono per l'inventario fatto per mano di frate 
Checco d'Agostino da San Donato in Poggio, grancere dello spedale di Santa Maria 
della Scala di San Gimignano » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 65). 

60 Anche G. BoNOLIS, La condizione degli oblati cit., pp. 284-285, conferma 
l'esistenza di vari contratti di oblazione nei quali le persone « nemmeno offrono 
tutti i loro beni, ma danno una certa somma, pattuendo la prestazione corrispon
dente, senza abitare nel convento né usare la solita formula di offerta della propria 
persona». , 

61 «Taddeo di Michele di Ghese, lanaiolo da San Gimigiano, deve dare per 
uno colto vignato, alberato che gli vende' a sua vita e di monna Elisabetta, oggi 
sua donna, e di chi più sopravvivesse di loro due detti, cioè di Taddeo e di monna 
Elisabetta detta e dopo la morte d'amendue detti de' ritornare allo spedale di 
Santa Maria della Scala di San Gimignano. Deve dare fiorini quarantacinque. Il 
detto contratto si fece infino a dì 20 di marzo, anno 1433, conceduto il detto colto 
per vigore d'uno sindacato, fatto e rogato per ser Galgano di Cerbonio, notaio dello 
spedale di Santa Maria della Scala di Siena. Rogato del mese di settembre, anno 
1433,. (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXXVIII). 

62 « Ser Matteo di ser Guasparre da San Gimignano, deve dare del mese di 
dicembre, anno detto di sopra, fiorini cent'ottanta d'oro, a ragione di lire quattro, 
soldi due per fiorino e questo è per lo podere da Cellole, il quale fu di ser Anto-
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Checca, sono anch'essi debitori di 95 fiorini, «per un poderetto concesso 
a vita a lui e la sua donna» 63

• Nel 1439, infine, Bartolomeo di Dome
nico, chiamato Baccio, «de' dare» anche lui 100 fiorini d'oro, «perché 
gli fu conceduto il colto della Tomba, appresso alla porta a Cellolese, 
con suoi confini, a sua vita e di monna Checca e di chi più sopravvi
vesse di loro due » 64 • 

. , Può darsi che, il ritrovare nelle fonti ormai solo questo tipo di 
oblazione, fosse la conseguenza del giro di vite dato, proprio in questi 
anni, dal comune di San Gimignano per limitare l'accrescimento della 
proprietà dei luoghi pii. In questo modo, infatti, l'ospedale veniva ad 
incamèrare, è vero, grosse somme di denaro ma non aumentava il già 
esteso patrimonio fondiario a spese di quello dei privati 65

• Pochi anni 

nio Cetti da San Gim.ignano, venduto al detto ser Matteo e a monna Fina, oggi sua 
donna, cioè a loro vita e di chi più sopravvivesse di loro due nominati e dopo la 
vita d'amendue, de' ritornare allo speciale della Scala da San Gimignano e più è di 
patto col detto ser Matteo, con consentimento della detta monna Fma, che se lo 
spedal.e o chi fosse al governo d'esso spedale el volesse ricogliere fra quattro anni, 
che i sopraddetti, ser Matteo e monna Fina detta, siano tenuti e debbano rendere 
el detto podere con queste intese: dando loro fiorini duecento a lire quattro soldi 
due per fiorino, come detto di sopra e più dando lo seminato di grano, ché l'ebbono 
così essi stessi» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXXVIII). 

63 « A Lorenzo di Berto Anetrini è stato conceduto a sua vita e di monna 
Checca, oggi sua d0Jlll8, uno poderetto el quale fu di Filippo di Dando da San 
Gimignano, come appare sindacato di ser Galgano di Cerbonio, notaio senese e 
oggi notaio dello speciale di Siena e, per rigore detto sindacato, n'è rogato ser Gio
vanni di Gamuccio da San Gimignano del mese di gennaio, anco è posto al libro 
dare ed avere, segnato B, a carta 102 e, mi pare, il prezzo d'esso poderetto sono 
fiorini novantacinque, messi d'entrata detto frate, libro O, a carta 2 » (Libro di 
diverse materie (1394-1490), 10, c. LXXXXVIII). 

64 « Bartolomeo di Domenico, chiamato Baccio per soprannome, da San Gimi· 
gnano, dt' dare a dl 22 di novembre, anno detto, fiorini cento d'oro, a ragione di 
lire quattro, soldi due per fiorino, perché gli fu conceduto il colto della Tomba, 
appresso alla porta a Cellolese, con suoi confini, a sua vita e di monna Checca, oggi 
sua donna, e di chi più sopravvivesse di loro due e più devono dare della loro so
stanza dopo la loro vita, fiorini cinquanta le sue eredi. Rogato ser Ambrogio di 
Francesco di Brogio di San Gim.ignano » (Libro di diverse materie (1394-1490), 
10, c. LXXXXVIII). 

65 Per i provvedimenti presi dal comune di San Gimignano per limitare l'ac
crescimento della proprietà ecclesiastica in quest'epoca, cfr. L. PEcoRI, Storia cit., 
p. 219 e E. FIUMI, Storia economica cit., p. 219. A ·San Gimignano, infatti, la pro
prietà terriera andava concentrandosi, tramite donazioni e lasciti testamentari, nelle 
mani dei religiosi e mentre a Siena il comune, già dall'inizio del XV secolo, aveva 
almeno ottenuto la tassazione dei beni goduti a titolo personale dagli oblati (cfr. 
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Archivio deU'ospedale cit., p. XXII), a San Gimi
gnano, invece, da una memoria del 1436, sappiamo che il comune aveva dovuto 
cedere, dopo una « composizione » con l'ospedale, su questo punto: « Sia noto e 
manifesto come il comune di San Gimignano, liberò lo speciale di Santa Maria del
la Scala di San Gimignano della posta e stimi, detto dl 20 d'ottobre, anno 1436, 
di tutti terreni e case che lo speciale possiede al presente da questo dì addietro e 
simile quelle fosseno date a vita o case o terreni. E di questa riformagione è rogato 
il venerabile uomo ser Donato di ser Marco di ser Ranuccio da San Miniato al 
Tedesco, al presente cancelliere del sopraddetto comune e àviane la carta pubblica 



:sso 
me-
cbé 
se, 
m-

di 
:sti 
& 
ad 
~ 
mi 

118 
.la 
di 
1o .. 
:re 
di 
IO 

lii 
ID 

e 
r>-
0 

o 
li 

ORIGINI, PROPRIETÀ E REDDITI DELL'OSPEDALE 37 

bastavano, poi, per rientrare in possesso dei terreni concessi a vita, per 
via dell'età molto avanzata della maggior parte delle coppie. Erano le 
donne, se mai, che, in genere più giovani dei mariti, rimaste vedove 
ed usufruttuarie, potevano creare ritardi e complicazioni, sfocianti, tal
volta, nella rivendicazione di tutti o di parte dei beni donati, .creando 
così molti «impacci», «ora per una cosa, ora per un'altra» 66

• È del 
1348 la lite mossa all'ospedale da monna Vegnente, «donna che fu di 
frate Antonio Useppi », per ritornare in possesso di una casa che, nono
stante tutti i consigli chiesti a notai ed avvocati di Firenze e San Gimi
gnano, le dovette essere resa 67• Malgrado le clausole, inoltre, che preve
devano l'assistenza dell'ospedale alle mogli, dopo la morte dei mariti, 
queste preferivano di gran lunga andarvi a vivere e finire i propri· giorni 
al servizio dei bambini, dei poveri e dei malati. È nell'ospedale che andò 
a morire, nel 1423, Ghita, « donna che rimase di frate Giovanni da 
Vico Fiorentino » e fu nella sua casa, a Vico, che, dopo la sua morte, 
Chelino, uno dei famigli, che il rettore aveva portato con sé, quando 
vi andò «per quelle p0che masserizie che v'erano», trovò tre grossi 
d'argento e otto soldi, gelosamente conservati in una « borsella » 68• 

di mano del detto ser Donato e, per detta cagione, ebbe il sopraddetto comune, 
fiorini cento d'oro, a ragione di lire quattro, soldi due per fiorino, pagati per Agi> 
stino di ser Niccolaio da San Gimignano e messi a uscita di frate Checco d'Ago
stino da San Donato in Poggio, contado di Firenze, oggi sindaco e procuratore del 
detto spedale » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. CIII). Nel 1451, 
anche il comune di Firenze, cercò d'imporre all'ospedale il pagamento di 25 :fiorini 
per « céntinaio » sugli acquisti di nuovi terreni. Ne sorse una controversia che fu 
vinta dalla nostra istituzione, che riusd a dimostrare di pagare di già « come seco
lare», «le gravezze» a quello di San Gimignano (Giornale segn. B (1451-1453), 
56, c. 42). Nel 1454, troviamo la registrazione di una certa somma di denari 
e spesi al banco del podestà per difendere le ragioni dello spedale contro quelle 
persone ci vogliono torre la robba di questi nostri poveri fanciulli » (Giornale 
segn. B (1451-1453), 56, c. 73), a dimostrazione del clima ormai teso che si era 
venuto ad instaurare tra le due parti. 

66 I contratti di oblazione prevedevano difatti la corresponsione di alloggio 
e alimenti al coniuge sopravvissuto e, in genere, solo se avesse mantenuto la sua 
vedovanza. 

61 «Ricordo delle spese fatte per la lite per monna Vegnente, donna fu di 
frate Antonio Useppi da San Gimignano e nostro frate, tratte da un libricciuolo di 
ricordanze e poste qui a dì 24 di giugno, anno suddetto» (Quademuccio di spese 
(1439-1444), 137, c. 24). La lite venne a costare alla casa 15 lire e 17 soldi e si 
resero necessari i consigli di ser Francesco Salucci, notaio sangimignanese, di ser 
Niccolò di Berto di Martino, procuratore dell'ospedale e di messer Giovanni da 
Gubbio, « avvocato in Firenze». 

68 «Dalla nostra casa da Vico Fiorentino, a dì 26 d'aprile, grossi tre d'argento 
e soldi otto e quali erano di Ghita, schiava, che morl in casa nostra, e quali trovò 
Chelino, nostro famiglio, in una borsella, presente Datino da Vico e più altri, 
quando andai per quelle poche masserizie che v'erano» (Entrata e uscita segn. I 
e K (1420..1422), 69, c. 2); «A più spese fatte detto dì per la sepoltura di Ghita, 
donna rimase di frate Giovanni da Vico Fiorentino, che fu nostro frate, come appare 
a.I detto memoriale ~ (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 18). 
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In conclusione, il desiderio di assicurarsi una vecchiaia economica
mente tranquilla, Wtlto a quello di sapersi in pace con Dio e la certezza 
che dopo la morte qualcuno avrebbe pregato per la salvezza delle loro 
anime, nonché il sapersi destinata di diritto la sepoltura nella chiesa 
dell'ospedale, beneficio anche questo ambito in un'epoca in cì.Ji il luogo 
del seppellimento veniva a lungo pensato e accuratamente scelto, certo 
contribuivano a far sì che fossero molti, specie gli anziani, a desiderare 
di « donarsi » all'ospedale fl). Ma l'oblazione assolveva, ora, a compiti 
diversi e soddisfaceva non più, come nel passato, ad un desiderio di ca
rità, inteso come dedizione assoluta al prossimo, bensì a una necessità 
di ripensamento interiore, che aveva per oggetto quasi esclusivamente 
la propria vita e il proprio operato. 

rD Per Santio d'Agnolo e monna Diana, ad esempio, nel 1434, anno della loro 
commissione all'ospedale, troviamo fra le richieste anche quella di « fare dire ogni 
settimana due messe, in quello di che si possono avere, per l'anima di Santio soprad
detto e dei suoi m~rti per infìno in venticinque· anni» (Libro di diverse materie 
(1394-1490), 10, c. LXXXXVIII). G. BoNous, La condizione degli oblati cit., p. 278, 
c'informa che « per privilegio pontificio, nessun frate od oblato poteva essere se· 
polto fuori dall'ospedale •· Sull'importanza del luogo della sepoltura per l'uomo del 
Medioevo, si veda, P. ARIÈS, L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Bari, 1980, 
pp. 88-94. 



CAPITOLO II 

IL PERSONALE FISSO 

·Le oblazioni concorrevano quindi, in maniera considerevole, come 
abbiamo visto, alla formazione del patrimonio ospedaliero e quella della 
coinmissione di coppie di coniugi, abitanti fuori dall'istituzione, era la 
forma di gran lunga preferita se non la sola possibile, data la modesta 
attività assistenziale dell'ospedale, che richiedeva, nei periodi di mag
gior attività e prosperità, un impiego in casa di non più di sétte, otto 
persone, rappresentate, oltre al rettore, da due a tre famigli, da 'due a 
tre donne, da un pellegriniere e da un cappellano. Agli oblati spetta
vano, infatti, poche ma preminenti cariche, quali quella di rettore, tal
volta, ma non necessariamente, quella di pellegriniere, mentre oblata 
era, di preferenza, almeno una delle donne, che sovrintendeva a _tutto 
ciò che era necessario per il buon andamento della casa. Il rettore e, nel 
caso, anche il pellegriniere ma non sempre le oblate, che potevano es
sere, come spesso capitava, vedove di commessi del posto, recatesi a vi
vere, dopo la morte del marito, nell'ospedale, erano nominati da Siena 
e; come tali, soggetti a trasferimenti da un ospedale all'altro fra quelli 
ad esso sottoposti; il rimanente personale veniva assunto, invece, sul 
posto, via via, secondo le necessità. 

Secondo l'usanza di Siena, dove erano addirittura scelti fra gli ap
partenenti alle famiglie più ricche della città, i rettori avrebbero dovuto, 
al momento dell'accettazione della loro carica, donare tutte le loro pro
prietà all'ospedale, ma tale usanza, che vide il passaggio di interi patri
moni familiari nelle mani dei frati serventi, parve aver fine, tranne spon
tanee eccezioni, verso la :fine del XIV secolo 1

• Una di queste eccezioni 
a San Gimignano è rappresentata, nel 1457, da frate Matteo di Nanni 
da Poggibonsi che, nominato rettore, donò all'ospedale tutte le sue pos-

l AltCHIVIO DI STATO DI SIENA, Archivio dell'ospedale cit., p. XIII. 
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sessioni, rappresentate da due casette e da quattro pezzi di terra « lavo
rata, alberata e vignata » 2• Anche al rettore, cui spettava un compito 
direttivo-.amministrativo, non esente però da mansioni quotidiane più 
umili, quali i lavori stagionali nell'orto o i frequenti viaggi in città 
(Firenze e Siena), per l'acquisto di beni necessari alla famiglia ospeda
liera, veniva corrisposto, al pari di tutti gli altri oblati, un salario an
nuale che, unito, nel caso si fosse riservato l'usufrutto dei beni donati, 
ad una piccola rendita, lo rendeva economicamente autonomo nei con
fronti dei propri bisogni strettamente personali, come sappiamo dalle 
minuziose scritture giustificanti di volta in volta le sue richieste di de
naro cui, d'altra parte, provvedeva personalmente, dato che l'ammini
strazione dei beni e del denaro, compresa la compilazione dei registri, 
spettava unicamente a luL 

Frate Checca d'Agostino da San Donato in Poggio, rettore, ,come 
abbiamo già avuto modo di dire, dal 1411 al 1448; percepì in questi 
anni, oltre al salario, che passò dagli 8 ai 12 fiorini all'anno nel corso 
del suo rettorato, una rendita anch'essa annuale di 7 fiorini, proveniente 
dal :fitto di un colto concessogli a vita 3• Dal primo giugno 1440 al' 27 

2 « Possessioni pervenute al tempp di frate Matteo di Nanni da Poggibonsi, 
rettore dello speciale di Santa Maria della Scala di San Gimignano, cominciando 
l'anno 1457 da di 3 di gennaio in qua, con le possessioni di detto frate .Matteo, 
rettore detto, cioè le possessioni a Poggibonsi. E tutte queste possessioni e case 
iiono commesse per me frate Matteo di Nanni da Poggibonsi, qui, a questo spedale 
e furono commesse a di 3 di gennaio, anno detto 1457, nel nostro speciale di Santa 
Maria della Scala di Siena; feci la commissione per qui, in questo di San Gimignano: 

Una casetta posta nel castello di Poggibonsi appresso alla piazzuola e appresso 
a Sant'Agostino e alla porta a San Lorenzo, con suoi vocaboli e confini: a primo 
via maestra, secondo monna Caterina di Siniano (è rimasta a' frati di Sant'Ago
sti.no) terzo e quarto l'erede di Lorenzo di Andrea Bartoli; 

Una mezza casetta posta nel detto castello di Poggibonsi, con suoi vocaboli 
e confini: a pi:imo via, a secondo Stefano d'Andrea Chiti, a terzo e quarto l'erede 
di Lorenzo di Andrea Bartoli; 

Un pezzo di terra lavorata e vignata di staiora dodici o circa, posta in luogo 
detto Giuncheto, con suoi vocaboli e confini: a primo via di Pisa, a secondo via 
vicinale, a terzo l'erede di Tommaso Pecori, cittadini fiorentini e quarto el fiume 
delle Drove, posto in detto contado di Poggibonsi; 

Un altro pezzo di tena posto in detto luogo, contrada, luogo detto Campo
lungo, parte alborato e parte lavorato, con suoi vocaboli e confini: a primo via 
vicinale, a secondo l'erede di Nanni della canonica di Linari, a quarto lo speciale di 
Santa Maria della Scala di Poggibonsi, a quinto el fiume delle Drove, contado di 
Poggibonsi, di staiora tre o circa; 

Un poco di tena vignata, posta in detto luogo, luogo detto al Macchione, 
che da primo via, da secondo Matteo di Puccio di Toso, da terzo l'erede di Nanni 
di Salvi, di staiora uno o circa, contado di Poggibonsi » (Libro delle possessioni 
segn. D (1453-1602), 1, c. 3). 

3 Nel 1422, infatti, fra le entrate registrate nel libro di Entrata e uscita segn. 
I e K (1420-1422), 69, c. 2, troviamo: «Da frate Checco d'Agostino, frate dello spe
ciale di Santa Maria della Scala, oggi sindaco e procuratore dello spedale della. Scala di 



-

- an-

~. 
mo-

.a.ne .. -..n. 

IL PERSONALE FISSO 41 

marzo 1447, sappiamo da un Quadernuccio di spese, che frate Checco 
prese per i suoi bisogni di panno, calze, « pianelle », « scarpette » e per 
cucitura di una « cioppa », solo 124 lire in quasi sette anni mentre la 
sua disponibilità annuale era, allora (in questi anni il frate percepiva 
già 12 fiorini di salario), di ben 19 fiorini 4

• Tuttavia, frate Checco 
d'Agostino, come sappiamo anche per altri oblati, trovava ugualmente 
modo d'impiegare il proprio denaro col prestarlo, nei momenti di mag
giore necessità di liquido, in piccole somme allo stesso ospedale, dive
nendone <:osi uno dei tanti creditori 5• Il lungo rettorato di frate Checco 
d'Agostino, che morl, munito di tutti i conforti nel 1452, è ad ogni 
modo da considerarsi eccezionale e frutto senza dubbio di una partico
lare e ben riposta stima di Siena nella persona del frate che, veramente, 
a giudicare dall'accuratezza con la quale tenne tutte le scritture del
l'ospedale, l'aveva giustamente meritata. A dimostrazione della consi
derazione in cui era tenuto vi sono le spese sostenute per lui dal 16 
dicembre al 24 gennaio 1452, giorno della sua morte, quando si prov
vedette ad acquistargli a Firenze un paio di « pianelle per il suo piede », 
forse sofferente, un paio di capponi per la sua dieta di ammalato e an
cora altre leccornie il 6 di gennaio, il giorno dopo aver ricevuto l'olio 
santo ed essersi confessato 6

• Ma dopo di lui e, in particolare dopo la 
cattiva riuscita di frate Mariano, che fu costretto ad abbandonare la ca
rica per la sua incapacità ma più che altro, come fu accertato, per la sua 
malafede, i rettorati furono molto più frequenti e brevi tanto che dal 
1452 al 1496, le nostre fonti ne indicano altri sei 7• 

San Gimignano, a di 21 di marzo, fiorini 6, i quali ebbi da Polo di Michi, fornaciaio, 
per lo fitto del colto che mi fu conceduto a mia vita, posto che debbo avere al 
libro dare ed avere segn. B a carta 16, valsono lire 24, soldi 12. Nota che sono 
fiorini 7, posi per errore fiorini 6. Valsono e' detti fiorini 7, lire 28, soldi 14 ». 

4 Quadernuccio di spese (1439-1444), 137, c. 23. 
s «Da frate Checca d'Agostino, frate dello speciale di Santa Maria della 

Scala di San Gimignano, a dì 5 di dicembre, fiorini 7, prestai allo speciale», come 
leggiamo, nel 1421, nel libro di Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 4. 
Ancora nel 1424 (ma si tratta di alcune delle tante volte) «da frate Checca d'Ago
stino, detto di, lire 35, per bisogno della casa, posto debba avere al libro segn. B, 
c. 16 » (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 5). 

6 Le spese per la malattia e la morte di frate Checca, compaiono nel Giornale 
segn. B (1451-1453), 56, c. 89. · 

7 Ecco i rettori che si succedettero al governo del nostro ospedale cosi come 
li abbiamo potuti determinare sulla base delle testimonianze presenti nelle nostre 
fonti, opportunamente confrontate con quelle forniteci da M. BATTISTINI, Gli spe
dali cit., pp. 84-85. Frate Checca compare sino dal 1401: «Frate Checca d'Ago
stino da San Donato in Poggio, frate dello speciale di Santa Maria della Scala di 
Siena, venne a servire lo speciale di Santa Maria della Scala di San Gimignano, 
per quello tempo che parrà al nostro rettore, messer Giovanni e al suo savio consi
glio, cominciando a servire nel sopraddetto tempo a ragione di fiorini 8 l'anno per 
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Dopo il rettore la carica più importante, riservandoci di fare un 
discorso a parte sul pellegriniere al momento in cui tratteremo dell'as
sistenza ai pellegrini e ai poveri viandanti, era senz'altro quella della 
oblata, che presiedeva, svolgendo il ruolo di attiva ed economa massaia, 
all'intero andamento della casa. Nell'adempimento delle sue molteplici 
mansioni, che andavano dalla sorveglianza ai fanciulli ricoverati, all'oc
cuparsi di tutto ciò che fosse « masserizia » di casa fino, e principal
mente, alla sorveglianza delle altre donne a lei sottomesse, alle relazioni 
con le lavandaie, le filatrici, le tessitrici, le contadine, che sempre veni
vano all'ospedale, chiamate a porgere i· loro servigi, l'oblata veniva aiu
tata da altre presenze femminili, che abitavano con lei in una parte a 
sé dell'ospedale, come ci è costantemente indicato dal continuo riferi
mento· ad un « uscio delle donne », attraverso il quale si doveva acce
dere alle stanze loro riservate. 

Una delle oblate da noi trovate alla direzione della casa è monna 
Chiara, moglie di quel Michele di Ciano che abbiamo visto « commet
tersi » con lei nel 1403 e che dopo la di lui morte, avvenuta nel 1407, 
decise di andare ad abitare nell'ospedale 8• Negli anni che la videro in
tenta al suo ruolo di. massaia, Chiara ebbe l'aiuto di monna Piera di 
Biancalana, « servigiale », e, negli ultimi tempi, quando era ormai vecchia 
e inferma, quello di monna Maddalena, anche lei commessa, per la 

suo salario» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 63). Partito nel 1405, 
perché chiamato a Firenze a svolgere, presso l'ospedale della Scala della città, la 
funzione di camarlingo: «partissi a dì 27 di maggio 1405 e andai allo spedale di 
Firenze per camarlingo » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 63), frate 
Checco ritornò a servire quello di San Girnignano nel 1411 ed è da questa data, 
ma solo sino al 1412, che viene indicato fra i rettori del nostro ospedale anche da 
Mario Battistini. Secondo le nostre testimonianze, invece, frate Checco, dopo frate 
Francesco di Lenzino e frate Sozzo, che troviamo a governare in sua assenza, reg
gerà la direzione della casa ininterrottamente dal 1411 al 1448. Frate Checco morirà 
solo nel 1452 quando l'ospedale è ormai guidato da frate Mariano. Nei quattro 
anni che precedono la sua morte frate Checco conserverà, però, ancora della sua 
autorità, come intendiamo da questa scrittura del 1449: « Ser Francesco di France
sco Salucci, notaio da San Gitnignano, eletto per frate Checco d'Agostino da San 
Donato in Poggio e per me frate Mariano di ser Giovanni da Barbischio, al pre
sente governatori in questo luogo» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 
CIIII). A Mario Battistini, che pone invece in questj. anni i rettorati di un certo frate 
Ottaviano di ser Neri e di frate Checco di Agostino Sozzi, mancano poi tutte le 
indicazioni relative ai successivi che furono per noi, dopo frate Mariano (1448-1453) 
(Entrata e uscita segn. A (1448-1453), 71, c. 145), frate Bartolomeo di Gherardino 
dal 1453 al 1456 (Perpetui (1453-1509), 2, c. 16), frate Cerbone dal 1456 al 1458 
(Libro delle possessioni segn. D (1453-1602), 1, c. 3), Adolfo di Filippo Pulci dal 
1460 al 1468 (Giornale segn. A (1466-1470), 57, c. 1), nel 1487, frate Arcangelo 
di Francesco Moreschini da Montalcino '(Libro di bambini e balie segn. E (1487-
1512), 16, c. 2) e, infine, ma per questi ultimi anni i dati sono meno precisi, frate 
Guglielmo Boscarelli (Contratti (1496-1511), 9, c. 1). 

s Libro di diverse materie (1394-1490), 10, cc. 65, 68. 
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quale si precisò che « venne a servire lo speciale, a governare la famiglia 
dal lato delle donne e monna Chiara a guardalla ch'è ammalata» oltre, 
naturalmente, a « governare e' fanciulli e fare l'altra masserizia di 
casa» 9• Quello di monna Chiara è un altro esempio di vita, dopo quella 
di frate Checco d'Agostino, interamente dedicata al bene dell'ospeciale 
e reso ancor più significativo dall'essere Chiara una ex fanciulla di quelle 
alle:ate nell'ospedale di Siena, andata sposa nel 1371 a Michele di 
Ciano, calzolaio sangimignagnese, che niente dl meglio, forse, seppe tro
vare per lei, che gli sopravvisse vent'anni, che riportarla sotto la pro
tezione di un ospedale, pur concedendosi di cambiare Siena con San 
Gimignano, suo paese d'origine 10

• Anche monna Chiara, come già frate 
Checco, .. fu ampiamente contraccambiata dall'affezione e dalle cure degli 
altri componenti della «famiglia cÌi casa» e nel 1421, già in là con gli 
anni, la troviamo premurosamente inviata al « bagno », accompagnata 
da «.una donna che la servisse» 11

• Ma la sua non pare essere un'ecce
zione poiché le donne, più degli uomini, pare avessero verame~te l'op
poi;tunità di « vivere e morire » nell'ospedale, dato che così sarà:, nel 
1445, anche per monna Maddalena, già a riposo dal 1441 e sostituita, 
da allora, da monna Caterina « delle fanciulle dello speciale della Scala 
di Firenze», e per monna Antonia, presente in casa come «nostra fan
ciulla grande » dal 1413 e deceduta nel 1451, quando a sbrigare « tutte 
quelle cose fosse di bisogno allato della masserizia e, massimamente, a 
governare fanciulli e infermi », si trovava in servizio da tempo monna 
Lucia 12

• 

9 « Monna Maddalena, figliuola che fu di Luigi da San Gimignano, venne a 
servire lo spedale a governare la famiglia dal lato delle donne e monna Chiara a 
guardalla ch'è ammalata e cosl governare e' fanciugli e fare l'altra masserizia di 
casa e cominciò il suo salario in fino al primo di giugno anno 1426 ché finì il detto 
anno al primo di giugno 1427. Essi penato a scrivere per dimenticanza e deve avere 
l'anno fiorini 4 l'anno d'oro, a ragione di lire 4, soldi 2 per fiorino» (LJbro di 
diverse materie (1394-1490), 10, c. 73). 

10 « A dl XV di maggio 1371, io frate Piero di ser Neri, maritai di volenza 
e comandamento di messer Galgano di Lolo, rettore dello spedale di Santa Maria 
della Scala, una fanciulla di quelle da Siena, la quale aveva nome Chiara. Demola 
per moglie a Michele di Ciano, detto Capretta, calzolaio da San Gimignano e demoli 
di dote :fiorini 20 d'oro e detti la dote in CXV lire e XV lire per donamenta, in 
tutto CXXX lire, carta per mano di ser Michele di Bottaccio » (Libro di diverse 
materie (1394-1490), 10, c. X). 

11 «A più spese fatte per l'andata al bagno per monna Chiara, no1>tra com
messa di casa, nell'andare e stare al bagno con una donna che la servisse e tornare. 
Per tutto lire 27, soldi 7, fatta questa ragione con la predetta e presente Chelino 
d'Andrea, oggi nostro famiglia, fatta la detta ragione a di 12 d'aprile, anno detto» 
(Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 18). 

12 « Morl la detta monna Chiara, nostra commessa a di 24 di gennaio 1428 
ed è seppellità a' piè dell'altare maggiore, martedl mattina a dì 25 di gennaio, anno 
detto, al tempo di me frate Checco d'Agostino da San Donato in Poggio, contado 
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Un'ampia esperienza era richiesta, dunque, a chi si accingeva a pren
dere il posto dell'oblata e le giovani di casa erano costrette ad eserci
tarsi a lungo a :fianco delle più anziane, sviluppando, cosl, nella consa
pevole:n;a di un impegno futuro, che sarebbe durato molto nel tempo, 
quel particolare tipo di attaccamento, tutto femminile, alla casa, che 
trovava ragione di essere in un'istituzione di questo tipo, a conduzione, 
cioè, « quasi familiare ». 

Chi fossero poi le altre donne al servizio della casa è difficile .dirlo 
perché, a parte la massaia, che compare frequentemente nelle fonti per 
la sua possibilità di disporre di cose e denari, le altre, dopo la scrittura 
nella quale si prendeva atto della loro assunzione, ma per le fanciulle 
cresciute in casa non compariva neppure questa, paiono inghiottite nel 
nulla. Tuttavia, il comparire, nelle registrazioni redatte al loro ingresso, 
di termini come « servigiale » o « serviziale », « fante », « ancella » e 
« familiare », oltre a quelli di « mantellata » e di « conventuale »,. che 
ci paiono sinonimi di «oblata» e di «commessa», che già conosciaroo, 
ci assicura sul ricorso ad un personale femminile di fatica non sempre 
reperibile, evidentemente, nell'ambito dell'ospedale. 

Un medesimo salario, pari a non più di 10, 12 lire annue era cor
risposto alle oblate per il loro « calzare e vestire » (cui potevano aggiun
gere, però, come abbiamo visto per il rettore una rendita usufruttuaria), 
mentre retribuzioni diverse e, in genere, più alte, erano date alle altre 
donne, che non vestivano l'abito religioso. Monna Leonarda, vedova del 
calzolaio senese Fabiano di Ghezo, per esempio~ recatasi al servizio del
l'ospedale di San Gimignano nel 1.394, come semplice familiare a 24 lire 
annue, si vide dimezzare il salario allorché, nel 1.398, vi fu ricevuta come 
«commessa» e venne pagata, si disse, «come le altre donne di casa» 13• 

di Firenze e oggi sindaco e procuratore d~o spedale della Scala di San Gimignano • 
(Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. X); «Spese fatte per la malattia di 
monna Maddalena, delle nostre donne, commesse di casa, per la sepoltura e officio: 

A ser Giacomo Moronti e due chierici, a dl 30 di maggio, quando venne a 
comunicarla e non si comunicò, perché era molto in estremo la vita sua, ebbe .l'olio 
santo e al prete e chierici, ebbono soldi sette; 

A' chierici della pieve per le campane e per la coltre da porre in su la bara, 
in tutto soldi trentotto» (Quadernucdo di spese (1439-1444), 137, c. 87). Ben 
dodici capponi, un paio di pollastre, un paio di piccioni, un pane di zucchero, tre 
libbre e nove once di confetti, un « torchietto > di cera, rappresentano, invece, le 
spese sostenute per la morte e l'infermità di monna Tonia «della casa» (Giornale 
segn. B (1451-1453), 56, c. 34). 

13 ~Monna Leonarda, donna che fu di Fabiano di Ghero, calzolaio da Siena, 
venne a servire la casa per familiare a dl X di novembre, 1394, per prezzo di sala
rio di lire XXIII! l'anno» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 59); quat
tro anni dopo leggiamo: « Monna Leonarda, donna che fu di Fabiano da Siena e 
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Monna Piera di Biancalana, invece, anche lei vedova, come del re
sto sappiamo per tutte le donne che si recavano a servire in casa e che 
lavorò per l'ospedale dal 1415 al 1426, dapprima saltuariamente come 
lavandaia, stacciatrice di farina, raccoglitrice di ulive, « scapecchiatrice » 
e «curatrice» di lino e poi, dal 1419, come « servigiale in casa», rice
vette di paga «quattro fiorini, più una camicia di lino e un paio di scar
pette » il primo anno, 5 fiorini il secondo e, infine, 6 per i rimanenti 14• 

Diversa era la situazione del personale maschile, dei «fanti», dei 
«garzoni», dei « famigli » (ma è con quest'ultimo nome che vengono 
generalmente indicati), anch'essi in numero di due o tre, assunti «per 
fare ciò che bisogna intorno ai frati della Scala » e da questi impiegati, 
oltre che nella cura dell'orto e della vigna, in qualsiasi lavoro di mano
valanza diretto alla manutenzione della casa e, principalmente, inviati 
nei giorni di fiera e di mercato, per vendite ed acquisti, a Poggibonsi, 
Colle, Castel.fiorentino, Certaldo e Volterra 15• 

Le vendite avevano per oggetto i prodotti provenienti dai poderi 
dell'ospedale, la cui quantità sopravanzava qu~a normalmente consu
mata dalla casa. Grano, orzo, segale, miglio, panico, vecce, saggina, fave, 
lupini, noci, fichi secchi, mandorle, zafferano, lana, lino, pollastre, cap
poni, capretti e porci venivano così venduti dai famigli nei diversi mer
cati della Vald.elsa mentre le donne in casa provvedevano a quella dei 
polli, delle uova e dei formaggi continuamente richiesti, anche in consi
derevoli partite, nonché a quella dell'olio, del vino e dell'aceto. Fra gli 
acquirenti abituali troviamo il convento di San Francesco per i « caci di 
capra » anche a cinquanta « coppie » per volta, lo speziale di San Gimi
gnano per il vin greco e le mandorle e, sempre per il vino greco, le mo-

nostra commessa e donna conventuale, deve avere per vestire e calzare, lire 12 
l'anno, come le altre donne di casa, cominciando a dl 10 cli maggio 1398 • (Libro 
di diverse materie (1394-1490), 10, c. 61). 

14 « Monna Piera cli Biancalana, venne a servire lo speciale per servigiale per 
un anno, cominciando l'anno a dl 15 cli marzo 1419 e deve avere nel detto anno, 
fiorini 4 e una camicia a suo dosso di panno lino nuovo e un paio cli scarpette 
nuove a suo piede» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 73); «Monna 
Piera sopraddetta si raffermò per lo quarto anno 1423 e deve avere in questo anno 
fiorini 6 per suo salario a ragione cli lire 4, soldi 2. Partissi monna Piera soprad
detta, all'uscita di febbraio, anno 1426. :B stata a questo salario due anni e undici 
mesi, fatto conto con lei giovedl a dì 5 d'agosto, anno 1428 e deve avere fiorini 17 
e mezzo, come appare al libro segn. B a carta 101 » (Libro di diverse materie 
(1394-1490), 10, c. 73). 

JS Volterra è l'unica ad essere nominata per una :fiera, quella «delle bestie»-, 
come sappiamo anche da una scrittura del 1419: «A Volterra, a dl 8 cli settem
bre, quando andai alla fiera che si fa là, per vendere il nostro asino nero e per 
mmperare porci» (Memoriale di spese minute regn. G e H (1415-1420), 44, c. 65). 
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nache del convento di Santa Chiara, i frati del convento di San Dome
nico, il« preposto della pieve », e il podestà di San Gimignano 16

• 

Gli acquisti pur essendo ugualmente compito dei famigli, esige
vano, però, maggiormente, la presenza del rettore al loro :fianco, specie 
quando bisognava recarsi lontano a Firenze o a Siena, ma più frequen
temente a Firenze, per compierli. I viaggi venivano, di regola, affrontati 
in due: il rettore sul ronzino e il famiglia a piedi o a dorso d'asino 
(l'ospedale non possedeva più di due o tre bestie da soma, rappresen
tate da muli, asini e ronzini) e contemplava almeno una sosta con ri
storo in una delle locande poste lungo la via dell'andata e del ritorno 17

, 

A Firenze e a Siena i pernottamenti avvenivano, invece, di regola, presso 
gli ospedali omonimi ma, per Firenze, sappiamo che frate e famiglia, 
e in un caso (ma era la festa dell'8 settembre) anche alcuni dei fanciulli 
di casa, albergarono una volta, quella della festa, a Peretola e un'altra 
«allo spedale calzaiuolo », con tutta probabilità quello di Orsanmichele 18

• 

16 I conventi di San Francesco, di Sant'Agostino, di Santa Chiara, di Santa 
Caterina e di San Domenico, riconono spesso come compratori di alcuni dei pro
dotti dei Poderi dell'ospedale. Nel 1420, ad esempio, troviamo: «·Da' frati e· con
vento di Santo Francesco da San Gimignano, a di 20 di settembre per cinquanta
quattro caci ch'io gli vendei loro, come appare al memoriale di frate Checco d'Age>
stino segn. G a carta 18, lire 2, soldi 14, portò Giovanni, loro famiglio » (Entrata 
e uscita segn. I e K (1420..1422), 68, c. 2); quello stesso anno compare tra gli acqui
renti anche Io speziale: «Da Stefario di Giovanni, speziale da San Gimignano, a: di 
5 di febbraio, per due rasieri di mandorle ch'io gli vendei, per soldi 24 il rasiere, 
sono quattro staia allo staio di San Gimignano » (Entrata e usçita segn. I e K 
(1420..1422), 68, c. 2); nel 1424: «Dalle monache e convento di Santa Caterina da 
San Gimignano a cli 11 di giugno, fiorini nove per compiemento di pi1gamento 
d'uno paio di buoi, comperarono da noi, come appare al libro B, a carta 76, valsono 
lire trentasei, soldi diciotto» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 4), 
ma si tratta solo di alcune delle tante vendite ed era il vino, se mai, ad essere 
il più richiesto. Nel· 1445, «vino greco» e «vino bianco spuntato~. fu venduto 
in grande quantità alle monache di Santa Chiara, ai frati di San Domenico, al pode
stà di San Gimignano, al proposto della pieve e a molti dei mezzadri dello stesso 
ospedale per· un totale di 86 lire e 86 soldi nel solo mese di marzo ( Quadernuccio 
di spese (1439-1444), 137, c. 86). 

17 « A più spese fatte a cli 2 di novembre, quando andai all'abate Nofrio, alla 
Badia di San Baronto in quello di Pistoia, per una carta da sanzione, fatta· per lo 
comune di San Gimignano. Spesi nell'andata per lo ronzino, per lo famiglio e per 
me, in più volte a mangiare e a albergo, albergammo a Granaiolo, di là da Castel
fiorentino, spesesi per tutto, soldi ventisei» (Entrata e uscita segn. I e K (1420..1422), 
69, c. 20); nel 1440: «All'albergo della Corona da San Casciano, a di 5 d'aprile, 
andammo a Firenze ser Francesco ed io, frate Checco, per avere consiglio sopra la 
dimanda di monna Vegnente, spendemmo al detto albergo, soldi sei» (Quadernuc
cio di spese (1439-1444), 137, c. 24) e al ritorno: «A Vico, spendemmo el detto 
ser Francesco ed io, frate Chea:o, a ritornare a casa, soldi tre, denari otto» (Qua
demuccio di spese (1439-1444), 137, c. 25). 

18 «La sera della festa» dell'8 settembre 1412, il frate per sé, «il mulo e 
i fanciulli», spese 19 soldi per albergare a Peretola (Memoriale segn. D (1411-1414), 
41, c. 70); nel 1424: «Al passeggiere alla porta a Spugna, a Colle, a di 10 di feb
braio, per due somelle di mele e fichi e uva secche, portai allo spedale a Siena, 
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Panni, 'stoviglie, libri di scuola per i fanciulli, pettlm e « sapone da 
capo » per le fanciulle, « carta pecorina », briglie, some, « pettorali » 
per le bestie ma più che altro funi, canapi, chiodi, arpioni, falci fìenaie, 
serrature e ogni altro genere d'arnese necessario per i lavori in casa e 
nell'orto, costituivano la ragione dei tanti viaggi non di rado dovuti an
che, per Firenze in spedal modo, alla necessità di rivolgersi ad avvo
cati e notai di prestigio, consigliati all'ospedale per la buona risoluzione 
delle continue vertenze col comune e con i privati e, per Siena, per i 
continui e obbligatori rapporti con l'ospedale di là, come ci testimoniano 
i tanti invii di starne, lepri, caprioli, piccioni, tortore, uva e fichi secchi, 
mandorle, vino greco, mele, forme di raveggiolo e marzolino al rettore 
di Siena, che era spesso « di mala voglia » nei confronti di quello di 
San Girnignano 19

• 

ebbe soldi cinque e alla porta a Siena, detto dì, per la gabella delle dette cose, 
soldi dodici e all'oste da Spugna, cioè ad Alberello, detto dì, tornammo ad albergo 
da lui, el famiglio ed io con tre bestie, ebbe soldi quindici» (Entrata e uscita segn. 
I e K (1420-1422), 69, c. 21); nel 1442: «Detto di mi partii da Firenze il fami
glio ed io. Spesi allo speciale calzaiuolo in albergo per lo ronzino, per lo famiglio, 
in biada e bere e mangiare, soldi cinque» (Quadernuccio di spese (1439-1444), 
137, c. 56). 

19 «,A uno cartolaio, che sta sotto le volte della Badia a Firenze>>, vengono 
dati, nel 1411, 30 soldi per l'acquisto di un libro di scuola (Memoriale segn. D 
(1411-1414), 41, c. 8); da «uno speziale in Mercato Vecchio a Firenze», vengono 
acquistate, .nel 1415, sei once e mezzo di «bambagia filata per lucignoli», per 8 
soldi (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 18); cento 
«chiodi da asino», sono acquistati, nel 1415, ·da Zanobi di Michele, «merciaio in 
sul Ponte Vecchio» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 
65); nel 1421, «A Firenze, a uno brigliaio nel corso degli Adimari, ovvero corso 
dei Brigliai, a di 13 di settembre, per una briglia e morso e per asole e pettorale 
nuovo alla ronzina, costò lire quattro» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 
68, <:, 20); nel 1424, «A Paolo e compagni correggiai in Firenze, a di 3 di gen
naio, per un paio di bisacce ch'io comperai, presente frate Alessandro, costarono 
lire tre, soldi sei» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 21); quello 
stesso anno «A uno lastraiolo, che sta alla piazza Tornaquinci, a di 23 di febbraio, 
per due pietre sagrate di marmo, da tenere in sull'altare, costarono lire quattro, 
soldi quindici» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 22); ancora nel 
1424, «A uno stagnaio, che sta presso all'arcivescovado di Firenze, detto di, per 
due bicchieri di stagno e per due napicci da bere ovvero tazze, costarono in tutto 
soldi ventitre », nella medesima carta: «A Firenze, a di 18 di dicembre, per tre 
cappucci comperati ad uno calzaiuolo, che sta in Firenze in Chiasso di Ferro, pe' 
nostri fanciulli, cioè Checco, Caterino e Giacomo, costarono lire cinque, soldi quat
tordici e per la gabella, soldi uno in tutto» e «A Giacomo d'Agostino, linaiuolo in 
Firenze, detto di per dieci canne di canovaccio per fare sacconi da letto, per soldi 
tredici la canna, montò lire sei. soldi dieci» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 
69, c. 27); nel 1458: «A Batista, speziale al Canto della Paglia, a di 25 di gen
naio, per spezie e pepe per la casa, soldi dieci » e quello stesso anno: <~ Allo spe
ziale dell'insegna della Scala, in Mercato Vecchio, per argento vivo e per agora per 
in casa, soldi undici» (Memoriale di spese minute segn. A (1458), cc. 56, 58); nel 
1459: <~A Lorenzo d'Antonio di Polito, pizzicagnolo sul Ponte Vecchio, a di primo 
di maggio, soldi dieci, sono per tonnina tolsi da lui» (Memoriale di spese minute 
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Gli uomini, a differenza delle donne, che erano quasi tutte del po
sto, tranne le fanciulle allevate nei diversi ospedali dipendenti da Siena, 
che venivano spostate ora qua ora là (ma si trattava solo di quelle che 
non avevano potuto o voluto maritarsi), secondo le necessità, proveni
vano dalle diverse località della V aldelsa ma alcuni anche da Prato, Chiusi, 
Siena, Volterra, Empoli e Firenze, altri ancora da più lontano, persino 
da Bologna, da Parma e da Perugia. L'ospedale, inoltre, pare non disde
gnasse neppure i servigi di alcuni dei forestieri di passaggio, che rima
nevano giusto il tempo per mettere insieme un po' di soldi ma, più che 
altro, per rifornirsi di un paio di scarpe nuove, necessarie a riprendere 
il cammino. Nel 1401, Battista da Chiusi, servi l'ospedale dal primo al 
diciassette giugno di quell'anno e «partissi el di detto» dopo aver avuto 
un paio di « scarpette» e 5 soldi « contanti» 20

• Nel 1411, ad aiutare 
i frati nell'orto « a cavare gruogo » cioè zafferano, troviamo un certo 
Niccolò «forestiere», che si trattenne appena un giorno e mezzo per 
18 soldi 21

; nel 1418 è nominato Giacomo, «soldato che stette con esso 
noi a fare nell'orto e in casa quello s'appartiene alla masserizia, «per 
l'amore di otto dl », che ebbe, «alla partita sua, cinque soldi per l'amo
re di Dio» 22

; nel 1420, Antonio da « Cafa », per un mese e sette giorni 
che stette « a servire la casa », ebbe 2 lire 23 ; nel 1422, Antonio di Fi
lippo, bastiere, « disse era da Empoli » ma che abitava a Monticiano, 

segn. B (1459-1460), 51, c. 70). Numerosi e vari erano i doni inviati all'ospedale 
di Siena. Nell'agosto e nel settembre del 1425, troviamo: « A Nanni di Pastinaca, 
per cinque fiaschi di greco, comperai da lui, el mandò a messer Carlo per esso e 
portollo Giovanni Puro, loro famiglio in casa, costò in tutto lire una, soldi sedici » 
e « A uno contadino a di 1.3 di settembre, per sette starne ch'io comperai, per man
dare a Siena al nostro ragioniere, cioè messere Cado d'.Agnolo, costarono soldi 
trentuno in tutto i., ancora sempre in settembre: «A Vicarello, che sta alla pieve 
a Santo Appiano, presso a Llnari, a di 21 di settembre, per dieci paia di tortore 
comperai da lui per soldi quattro, denari otto il paio, montarono lire due, soldi sei, 
denari otto, mandolle a Siena, a messer Carlo e il passeggiere da San Gimignano, 
ebbe soldi dieci per l'uscita e alla porta a Siena, di gabella, soldi tre, denari quat
tro, sono in tutto lire tre» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 24). 

20 « Battista da Chiusi, chiamato Chiusi, stette con frate Bartoloccio, venne a 
servire la casa, per fare ciò che gli sarà comandato. Venne a di primo di giugno, 
per soldi quaranta il mese »; « Anne avuto a cli 17 di giugno, per un paio di 
scarpette e cinque soldi contanti, in tutto soldi ventitre, it uscita a foglio 37. Par
tissi el dl detto » (Libro di diverse materie ( 1.394-1490), 10, c. 6.3 ). 

21 Memoriale segn. D (1411-1414), 41, c. 2. 
22 «A Giacomo, soldato, che stette con esso noi in casa a fare nell'orto e in 

casa, quello s'appartiene alla masserizia, detto cfi, stette a servire per l'amore di 
otto cli, dégli alla partita sua, cinque soldi per l'amore di Dio ,. (Memoriale di spese 
minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 50). 

23 « Ad Antonio da Cafa, a dì 29 di luglio, per uno mese e sette di che stette 
con esso noi a servire la casa, ebbe lire due » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 15). 
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forse sulla via del ritorno verso casa, si fermò un mese a servire per 3 
lire e 3 soldi di compenso 24

• Nel 1425 Giacomo da Bologna «o del con
tado», per diciassette giorni che si fermò «al servizio della casa», ebbe 
34 lire e per tre mesi che si trattenne, quello stesso anno, Antonio di 
Piero di V allurino da Belforte del contado di Siena, riscosse 9 lire e 5 
soldi 25

• Nel 1439, anche Domenico «da Castel della Pieve di quello di 
Perugia», parti dopo un mese con 40 soldi in tasca e nel 1446, infine, 
25 soldi furono dati ad un frate eremita perugino, per aver zappato, per 
quindici giorni, l'orto 26

• Fra i tanti, chiamati per aiuti saltuari ma, tal
volta, assunti anche come famigli, non è raro, poi, trovare degli schiavi 
come quel «Giovanni schiavo di Schiavonia » che, nel 1413, servì la 
casa per fante per diciotto giorni, ricevendo di paga 46 soldi, più 8 
denari avuti per «farsi tondere » dal barbiere e come quell'altro, un 
certo «Pietro, schiavo, che è nostro famiglio » che, nel 1419, la vigi
lia di Natale, troviamo in casa a ricevere la mancia per la festa 27

• Infine un 
Antonio, « chiamato Turco », è presente nel luglio del 1424, « a fare sec
cione » nell'orto con la falce :6.enaia 28

• 

La maggior parte, però, dei famigli e degli aiutanti occasionali, cui 
si rivolgeva l'ospedale per i lavori stagionali nella vigna e nell'orto, ap
parteneva al mondo contadino. Contratti annuali, che spesso si conclu
devano con pochi mesi di lavoro nel periodo . invernale, caratterizzano, 
infatti, molte delle memorie di assunzione. Il 14 dicembre del 1400, 
per esempio, Ristoro di Giovanni da Colle, venuto « a stare per fami
glio » cioè « a fare ciò che bisogna intorno ai frati della Scala » e, più 

24 «Ad Antonio di Filippo, bastiere, disse ch'era da Empoli, oggi abitava a 
Monticiano, a dl 16 di novembre, lire tre, soldi tre, per un mese che stette con 
esso noi a servire la casa» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 13). 

25 « A Giacomo da Bologna o del contado, a dl primo di febbraio, per dicias
sette dl, che stette con esso noi al servigio della casa, ebbe soldi trentaquattro a 
ragione di lire tre al mese»; «Ad Antonio di Piero di Vallurino da Belforte, con
tado di Siena, a dl 10 d'aprile, lire nove, soldi cinque, per suo salario di tre mesi 
che stette con esso noi al servigio della casa » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, cc. 22, 26). 

26 «A Domenico, da Castel della Pieve di quello di Perugia, ·per uno mese, 
che stette al servigio dello spedale, ebbe soldi quaranta» (Quadernuccio di spese 
(1439-1444), 137, cc. 11, 100). 

27 « Giovanni, schiavo di Schiavonia, venne a servire la casa per fante, a di 
22 di giugno, anno detto, el dl della festa del corpo di Cristo in giovedl e deve 
avere il mese» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 70); «A Pietro, schiavo, 
detto dl, per la mancia, ch'è nostro famiglio, soldi cinque » (Memoriale di spese 
minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 71). 

28 « Ad Antonio, chiamato Turco, a dl 9 detto mese, per due dl che ci aiutò 
con la falce fienaia a fare seccione, ebbe lire una, soldi dieci » (Entrata e uscita 
segn. I e K (1420-1422), 69, c. 19). 
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precisamente, «tutte quelle cose che gli saranno comandate in ben 
fare », « partissi » il 14 di maggio perché, « disse, voleva tornare a casa 
sua a Colle», proprio quando la buona stagione era ritornata ed erano 
ripresi i lavori nei campi 29

• Non a caso, quindi, il frate ammoniva che 
«per nessuna ragione» doveva accadere che non si «servisse l'estate 
come l'inverno», pena la riduzione del salario nei mesi estivi 30

• 

Veri e propri referenziati si possono considerare, infine, fra quelli 
che aspiravano ad entrare al servizio dell'ospedale, coloro i quali con
tavano già esperienze di lavoro presso altri luoghi pii. È il caso di Piero 
d'Antonio, «il quale stette con le monache di Santa Chiara di San Gi
mignano » e che ottenne nel 1413 ben 15 fiorini l'anno di salario, senz'al
tro superiore a quello corrisposto ai famigli in quest'epoca e pari, di 
regola, ai 10, 12 fiorini annui 31

• Eccezionale è da considerarsi, invece, 
la presenza, del resto molto breve (solo quindici gior!J-i), di Stefano, 
«cuoco, che stette con i frati di Santo Agostino da Colle», in cambio 
del modesto compenso di una lira 32

• 

Tenuti a servire « con sollecitudine il di e di notte », i famigli 
dovevano vivere nell'ospedale il che comportava l'allontanamento dalla 
famiglia, quando la si aveva, per lungo tempo e forse anche questa, come 
il lavoro nei campi, era una delle ragioni della breve durata del loro 
servizio 33

• A conferma di ciò, riportiamo due spezzoni biografici relativi 

29 « Ristoro di Giovanni da Colle, venne a stare per famiglio, a di 14 di di
cembre e de' fare ciò che bisogna intorno ai frati della Scala e de' fare tutte quelle 
cose che gli saranno comandate in ben fare e éleve avere per suo salario ogni mese, 
fiorini uno •; « Partissi da noi il di detto, disse voleva tornare a casa sua a Colle » 
(Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 62). 

30 Nelle memorie di assunzioni del XIV secolo, si avvertono i nuovi famigli 
di non sospendere il lavoro durante l'estate, pena la riduzione del salario. Cosi è 
per Giacomo di Berto da Colle, per il quale, nel 1368, si precisa che « se avvenisse 
per nessuna cagione che non servisse l'estate come l'inverno, si de' scontare per 
ogni mese d'estate denari due » e nel 1385 anche per Guido di Ristoro da Scor
giano, si accenna al medesimo provvedi.mento (Libro di diverse materie (1394-1490), 
10, cc, 32, 40). 

3! «Piero d'Antonio, il quale stette con le monache di Santa Chiara di San 
Gimignano, venne a servire il nostro spedale della Scala di San Gimignano, a di 
2 di novembre, anno sopraddetto, per uno anno, cominciando l'anno a dì detto e 
deve avere l'anno :fiorini quindici. Il detto Piero è tenuto a fare tutte quelle cose 
gli saranno comandate, necessarie e bisognevoli alla masserizia del detto spedale e 
degli altri, cioè Poggibonsi e Colle e in qualunque luogo bisognasse » (Libro di 
diverse materie (1394-1490), 10, c. 70). ' 

32 « A Stefano, cuoco, che stette con i frati di Santo Agostino da Colle, per 
quindici dl che stette con esso noi, ebbe lire una » (Entrata e uscita seg11. I e K 
(1420-1422), 69, C.· 16). 

3l Nel 1383, per Michele di Bertino da Poggibonsi, assunto come famiglio, si 
legge: « ed esso, Michele, debba servire e fare ciò che gli sarà comandato, con sol
lecitudine e dl e di notte» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 31). 
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a due famigli 'che servirono l'ospedale a distanza di pochi anni l'uno 
dall'altro. 

Jl primo è quello di Lorenzo, figliolo di Mignano del Gesso, un 
mezzadro dell'ospedale di Santa Fina di San Gimignano, proprietario di 
due pezzi di terra « vignata e alberata », entrambi affittati, a Cellole e 
iscritto nel catasto del 1427 per 51 fiorini di sovrabbondante 34

• Nel 
1411, all'età di ventiquattro a.nnl, Lorenzo diviene uno dei famigli del
l'ospedale della Scala per 11 fiorini l'anno «più quello paresse» a frate 
Checco, l'allora rettore, « secondo ch'esso Lorenzo si portasse» 35• Nel 
1426, monna Piera, sua madre, compare tra le balie asciutte dell'ospe
dale ma, a quest'epoca, Lorenzo non era già più in servizio probabil· 
mente perché, come sappiamo dal catasto, ormai quarantenne, si era 
sposato e viveva, con la moglie e un figlio di un anno, ancora nella casa 
paterna 36

• Abbandonato i1 lavoro per motivi familiari, come crediamo, il 
destino di Lorenzo si compì tragicamente nel 1433, per via di una mor
tale caduta da una quercia e la miseria si abbatté sulla sua famiglia, tanto 

34 « Sustanze di Mignano di Piero del Gesso: 
Uno pezzo di terra vignata e alberata, posta nella villa di Cellole, che da 

primo via, secondo la chiesa di San Biagio e lo speciale di Santa Fina, terzo le 
monache di Santa Caterina ànne di fitto l'anno, àlla Lippo di Peciolino della detta 
villa, lire sei al sette per cento, vale f. 21 e s. 9 f. 21 s. 9 

Un peno di terra alberata, posto nella detta villa, che da primo via, secondo 
la fraternita della Pieve, da terzo San Biagio ànne di fitto da Nanni di Berto lire 
due al sette per cento, vale f. 7 e s. 3 f. 7 s. 3 

Debbo avere da Checoo di Giuliano di Martino fiorini venticinque, i quali 
fiorini ha in deposito per cagione di un obbligo di una dote di una mia oognata, 
el frutto se ne trae si mette sopra la detta dote, f. 25 f. 2.5 
Creditori: 

Debbo dare allo spedale di Santa Fina, per cagione di prestanze e per perdita 
di bestie in tutto fiorini cinquanta 

A Urbano, fabbro, per ferri avuti da lui lire dieci. Lavoro un podere a Lib-
biano, corte di San Gimignano, dello speciale di Santa Fina f. 2.10 
Bocche: 

Mignano sopraddetto, d'età d'anni 65 
Monna Piera, sua donna, d'età d'anni 50 
Lorenzo, mio figliolo, d'età d'anni 40 
Monna Bartolomea, sua donna, d'età d'anni 25 
Checoo di Lorenzo d'anni 1 
Piera, figliuola di Mignano, d'anni 20 
Somma le sustanze, come appare di sopra 
Abbatti per suoi incarichi 
Restagli di sustanze abbattuti gli incarichi 
Ha bocche sei, entravi teste due» (A.S.F., Catasto, 266, c. 440). 

f . .53 s. 12 
f. 2 s. 10 
f. 51 s. 2 

35 «E più quello che a me frate Checco d'Agostino paresse, secondo ch'esso 
Lorenzo si portasse» (Memoriale segn. D (1411-1414), 41, c. 22). 

36 « Monna Piera, donna di Migrumo del Gesso, portò a balia Andrea detto, 
domenica a dl 2 di mano, anno 1426 e deve avere il mese soldi venticinque e staia 
uno di grano allo staio di San Gimignano » (Balie e bambini segn. B (1413·14.54), 
14, c. 20). 
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da indurre la moglie a portare allo -stesso ospedale della Scala, Piera, la 
loro ultima nata 37• 

L'altro famiglia, di cui conosciamo, in parte, i dati biografici, è 
Chelino d'Andrea di Paolo, figliolo di un ex mezzadro della casa, assunto 
nel luglio del 1417 per 12 fiorini d'oro l'anno, quando era appena sedi
cenne 38

• Chelino, data la giovane età, servirà l'ospedale a lungo, per una 
diecina d'anni circa, instaurando un rapporto che ci pare vada al di là 
di quello normalmente richiesto ed offerto ai famigli. Nel 1419, lo tro
viamo inviato, per suo desiderio, a Firenze ad assistere alla festa di San 
Giovanni del 24 giugno e innumerevoli sono, negli anni che seguono, 
i compiti di ·assoluta fiducia affidatigli dall'ospedale, cui egli risponderà 
con una continua disponibilità 39

• Anche Chelino, con tutta probabilità, 
lasciò il servizio alla fine del 1425, anno in cui ritirò tutti i suoi risparmi 
(38 fiorini in tutto), depositati presso il rettore, che gli corrispondeva 
il 5,25%, pari a due fiorini d'interesse annui, per il matrimonio 40

• Nel 
1427, difatti, Chelino, che compare nel catasto con un sovrabbondante 
di 37 fiorini, risulta abitare in ·San Gimignano, con la moglie Verdiana 

37 « Piera ha nome la fanciulla, :figliuola di Nencio di Mignano del Gesso da 
San Gimignano, la quale ci fu raccomandata a dl 18 d'aprile anno detto che la 
dovessimo dare a balia, perché il padre cadde in terra da una quercia e morissi 
e l'av<>lo della detta fanciulla è povera persona» .(Balie e bambini segn. B (1413-
1454), 14, c. 27). 

38 «Chetino d'Andrea di Paolo, che furono nostri lavoratori, venne a servire 
lo spedale per famiglia, martedl sera a dl 22 di luglio 1417, per uno anno e deve 
avere l'anno :fiorini dodici d'oro, a ragione di lire quattro, soldi due per fiorino» 
(Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 70). 

39 Chelino, infatti, il 22 di giugno del 1419 ebbe il permesso di partire con 
una lira e due· soldi in tasca per andare a vedere la festa del 24 giugno a Firenze 
(Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 59). 

40 « A Chetino d'Andrea di Paolo, oggi nostro famiglia, detto dl, 5 di novem
bre, fiorini trentotto d'oro, aveva avere come appare al libro B a carta 65. Val
sono lire centocinquantacinque, soldi sedici, a ragione di lire quattro, soldi due 
per :fiorino»; «A Chetino, detto dl, per provvigione di nove mesi di detti fiorini 
trentotto, lire sei,. soldi tre, a ragione di fiorini due l'anno, per lire quattro, soldi 
due per :fiorino, posti a sua ragione al detto libro a detta carta 65 » (Entrata e 
uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 25). Chelino, a giudicare dai versamenti regi
strati nei libri di entrata e uscita, aveva risparmiato circa quattro fiorini lanno. 
Infatti, nel 1421, compare un suo primo versamento pari a 26 fiorini, probabilmente 
tutti i suoi risparmi :fino a quel momento: «Da Chelino d'Andrea di Paolo, oggi 
nostro famiglia, lire centosei, soldi dodici, per la valuta di fiorini ventisei d'oro, 
a ragione di lire quattro, soldi due per fiorino, ebbi a dl primo di febbraio, anno 
detto, in deposito da lui detto, posto che debba avere a libro B a carta 65 » (En
trata e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 4). Un anno dopo e precisamente il 
primo febbraio 1422; Chelino depositò altri quattro fiorini: «Da Chelino d'Andrea, 
nostro famiglio, detto dl, fiorini quattro in deposito, ebbi infino a dl primo di feb
braio, anno detto, valsono lire sedici, soldi otto, posto ch'el detto Chetino debba 
avere al libro dare ed avere segnato B, a carta 65 » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422)~ 69, C; .2). 
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di sedici anru, in una casa affittata per 3 lire e 6 soldi l'anno 41
• Non 

conosciamo la sua nuova attività ma fra i suoi crediti ne compare uno di 
40 fiorini nei confronti di un certo ser Francesco di Bartolomeo, cancel
liere del comune di San Gimignano ed è probabile che, ora, il nostro 
Chelino lavorasse per lui. Nel 1435, la giovane moglie, Verdiana, la si 
trova a riscuotere 50 soldi il mese « per la poppa » da dare a Santia, 
una delle trovatelle dell'ospedale della Scala 42• 

In conclusione, conciliare il lavoro nell'ospedale con il desiderio di 
vivere in famiglia, nonostante i vantaggi economici che se ne potevano 
trarre, quali, oltre al salario, il vitto e l'alloggio gratuiti, non pare fosse 
molto facile, tanto più che ogni assenza doveva essere motivata e richie
sta prima al rettore 43

• Nel 1416, per esempio, Nanni di Maffio, sopran
nominato Corsaccio, dovette chiedere al frate, insieme a dodici soldi 
neèessari per il viaggio, il permesso per andare « a vedere » con suo fra
tello, Antonio, «la madre e il padre »44 • 

Il richiedere parte della paga via via, secondo i bisogni, era, però, 
comune a tutti i componenti della famiglia ospedaliera e se pare, da 
una parte, rispondere al modo di vivere dei religiosi che anche i famigli 
dovevano, probabilmente, seguire e che vedeva il rettore quale attento 

41 «Sostanze cli Chelino d'Andrea cli Paolo, sta in San Gimignano: 
Debitori: 

Da . ser Francesco di Bartolomeo cli Firenze, cancelliere 
Gimignano, quaranta fiorini 

Da Bartolo cli l>ino cli Drea da Colle, dieci fiorini 
Incarichi: 

al comune di San 
f. 40 
f. 10 f. 50 

A Michele cli Donato per una casa tiene da Pierone da lui in San Giniignano, 
per ciascuno anno lire tre, soldi sei, al sette per cento, vale f. 12 s. 10 
Bocche: 

Chetino d'Andrea, d'età d'anni 26 
Monna Verdiana d'Andrea, d'età d'anni 16 
Somma le sue sostanze 
Abbatti per suoi incarichi 
Restagli di sostanze, abbattuti gli incarichi 
Ha bocche due entrovi teste una» (A.S.F., CattJSto, 266, c. 176). 

f. 50 
f. 12 s. 10 
f. 37 s. 10 

42 «Monna Verdiana, donna cli Che.lino d'Andrea cli Paolo, portò a balia 
Santia, fanciulla sopraddetta, mezzo di una sera, a di 2 di novembre, anno detto, 
per cinquanta soldi il mese per la poppa» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 30). 

43 Raramente accadeva che i famigli abitassero fuori dall'ospedale, l'unico caso 
riscontrato è quello di un certo Paolo di Meio, al quale si rimborsò la spesa per 
l'affitto di una camera: «Paolo cli Meio da Petrognano di Valdelsa, venne a stare 
in casa per famiglio lunedi sera a di 11 di gennaio, per uno anno. Cominciò a lavo
rare martedl mattina a dl 12 detto mese, anno 1433 e deve avere in questo anno, 
fiorini nove e mezzo e, per una camera, soldi venti, in tutto fiorini nove, lire tre, 
soldi uno 11> (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 70). 

44 « E deve dare sabato, a dl 5 cli settembre, solcli dodici, quando andò a casa 
sua con Antonio, suo fratello, disse voleva andare a vedere la madre e il padre » 
(Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 35). 
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regolatore dei bisogni di ognuno, dall'altra, ci sembra dovuto anche al
l'effettiva impossibilità dell'ospedale di corrispondere, tutti in una volta 
cioè, i salari ai dipendenti, per la sua mancanza cronica di denaro liquido, 
quale intendiamo dalle frequenti richieste di prestiti fatte· ai vari ban
chieri sangimignanesi e fiorentini nonché dalla sua modesta attività di 
banca di deposito 45

• 

I denari, dati ai famigli su loro espressa richiesta e detratti dal 
conto finale del salario che, in genere, veniva fatto al momento della 
loro partenza dall'ospedale o, se vi rimanevano a lungo, di tanto in 
tanto a scadenze molto rade, servivano, di regola, per il vestiario, le 
spese del barbiere e i viaggi per andare a trovare la famiglia. 

Nel libro di Entrata e uscita segn. G e H, compaiono le motiva
zioni delle richieste di denaro fatte da quel Nanni di Mafli.o, detto Cor
saccio, dal Sambuco in val di Pesa, che abbiamo trovato a servire l'ospe
dale nel 1416 e relative al periodo tra il 7 giugno e il 17 novembre di 
quell'anno. Proprio il 7 giugno Nanni, che percepiva 9 fiorini annui di 
salario, incaricò il rettore di dare a «Giannino, calzolaio, abitatore a 
San Gimignano »-, 16 soldi; il 24, dello stesso mese, ebbe un fiorino 
nuovo, «per parte di suo salario i., in occasione di una sua andata a 
Poggibonsi, dove andò a vedere l'asino dell'ospedale; il 4 di luglio, 
« disse che voleva andare dal barbiere »- e chiese 5 soldi; il 25 di quel 
mese il frate diede ancora « per lui » a Giannino, il calzolaio, 11 soldi; 
il 5 settembre gli furono dati quei 12 soldi, che sappiamo gli furono 
necessari per andare a trovare i genitori; il 4 d'ottobre, per San France
sco, fece sapere « che voleva pagare il carniere e mandare per lo cap
puccio a Colle», il tutto per 16 soldi e, quello stesso giomo, «per un 

43 Numerosi sono i prestiti contratti con i banchieri sangurugnanesi e più 
spesso fiorentini. Nel 1412, troviamo l'ospedale a pagare a monna Biagia, figliola di 
Francesco Chiarenti, banchiere sangimignanese, l'interesse di un prestito di ben 400 
fiorini, contratto anni prima, con l'impegno di continuare a pagare i frutti alla fi
glia di lei, monaca nel convento di Santa Chiara (Libro delle allogagioni (1389-1433), 
12, 1:. 11); nel 1415, si devono «a Filippo Zanobi Migliori, banchiere in Firenze, 
a di 23 d'agosto, soldi sedici, denari otto, per denari due per fiorino, di cento fio
rini accattai da lui» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, 
c. 8); sempre nel 1415 ecco un altro prestito contratto «per vigore del testamento» 
di Antonio Cetti e pari a 100 fiorini avuti da Andrea di Buonsventura, « cittadino 
fiorentino e mercante, abitante in borgo d'Ognissanti», da dare a Benedetta, fi. 
gliuola di monna Tommasa, «che fu figliola di ser Antonio Cetti ». I 100 fiorini 
vennero resi dopo cinque mesi ad « Andrea sopraddetto » e, « per lui •• al « banco 
di Bruno ArdingbelH e compagni., cittadini fiorentini », compresi sei grossi d'ar· 
gento per il «sensale» e sei fiorini di «provvigione» che frate Chea:o, l'allora 
rettore, non ritenne fossero stati segnati nel libro del cassiere « per. non mostrare 
e non si possa vedere che prestino a .merito» (Libro delle allogagi_oni (1389-1433), 
12, c. 27); un altro prestito appare contratto nel 1418, sempre a Firenze, al banco 
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paio di scarpette grosse a suo piè » e « per due paia di scarpette pic
cole », ebbe altri 20 e poi altri 11 soldi; il .31 ottobre si fece dare un 
soldo per andare di nuovo dal barbiere e il 2 novembre, « il dl dei 
morti », 2 denari; altri 23 soldi li ricevette Giannino per un altro paio 
di «scarpette» il 9 di novembre e a Nanni di Pastinaca, il merciaio, quel 
giorno, il rettore diede, «per lui», 2 lire e 10 soldi per un paio di calze; il 
17 novembre, infine, si trattenne lui stesso 7 lire, 3 soldi e 6 denari, 
che aveva riscosso a Poggibonsi, dove era stato mandato a vendere del 
grano 46

• 

di Leonardo degli Strozzi, per l'importo di 100 :fiorini al 12% per sei mesi (Libro 
delle allogagioni (IJ389-1433), 12, c. 49); nel 1420 «da Contino di Matteo Caval
canti, cittadino fiorentino, a d1 18 di settembre, :fiorini novantaquattro a peso pi
sano, accattammo da lui, per bisogno dello spedale, come appare al libro segn. B, 
a carta 59, valsono lire quattrocento per lire quattro, soldi cinque l'uno» (EntTata 
e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 2) e il bisogno dell'ospedale era dovuto 
quell'anno, come sappiamo dal Libro delle allogagioni (1389-1433), 12, c. 59, alla 
necessità di « comperare grano ». La provvigione, questa volta, fu di « dieci :fiorini 
per cento, a ragione di quattro lire per :fiorino » e, in caso di mancata restituzione 
del prestito, fu stabilita la rivalsa sui beni dell'ospedale sino al raggiungimento della 
cifra. Nel 1422, fra i prestatori dell'ospedale, compare anche il « vedo giudeo », per 
« l'interesse di lire sedici accattai da lui, tennile mesi quattro, ebbe soldi trentuno, 
pagò Chelino, nostro famiglio » (EntTata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, 
c. 14). Prestito e non deposito parrebbe sempre nel 1422 la somma di 100 :fiorini, 
avuta dal notaio Luca Topi, per la quale vedremo pagare nel libro di EntTata e 
uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 15, dove compare come deposito, nove :fiorini 
per centinaio, tramite Giovanni, speziale di San Gimignano, mentre secondo le indi
cazioni rinvenute nel Libro delle allogagioni (1389-1433), 12, c. 66, è un vero e pro
prio prestito. Nel 1437, un altro «giudeo» compare a prestare soldi alla casa: 
« a Salomone, giudeo, che sta in San Gimignano, detto d1 per l'interesse di lire 
venti accattai da lui per lo bisogno dello spedale, tenni un anno meno alcuni dl, 
ebbe lire quattro, soldi diciassette a ragione di denari cinque per lira il mese. Portò 
ser Francesco nostro» (EntTata e uscita di grasce segn. O (1434-1439), 135, c. 17) 
e all'esoso prestito del_« giudeo» l'ospedale doveva ricorrervi abbastanza spesso se 
ancora nel 1456,. troviamo frate Cerbone, successore di frate Bartolomeo di Ghe
rardino, preoccupato di ritirare del panno datogli in pegno dal suo predecessore: 
« a di 27 di settembre ho fatto tagliare una canna di panno, lo quale panno lo 
riscossi dal giudeo, l'aveva impegnato frate Bartolomeo di Gherardino » (Quader
nuccio di spese segn. C (1456), 138, c. 16). Per quanto riguarda i depositi, mezzo 
di ricognizione anch'essi di denaro liquido, oltre ai già nominati depositi di Oi.e
lino, il famiglio, troviamo, nel 1422, quello più consistente di Filippo di Dando: 
« da Filippo di Dando da San Gimignano, a d1 15 di marzo anno detto, :fiorini 
cinquanta in deposito, a ragione di lire quattro, soldi due per :fiorino posto ch'el 
detto Filippo debba avere al Uhro B, a carta 66, valsono lire duecentocinque » 
(EntTata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 2). Sulla funzione di banca di 
deposito, tipica di queste istituzioni, rimandiamo per notizie generali alle operi;: di 
L. LAL.LEMAND, Histoire cit,, voL III, p. 173 e di J. lMBERT, Les bopitaux en droit 
canonique, Paris, 1947, p. 301. 

46 « A Nanni di Maffio, chiamato per soprannome Corsaccio, da Sambuca, 
nostro famiglio, a d1 7 .di giugno, soldi sedici, diedi per lui a Giannino, calzolaio, 
abitatore a San Gimignano. . 

E deve dare mercoledl, a d1 24 di giugno, quando andò a Poggibonsi a vedere 
e1 nostro asino, ebbe fiorini uno nuovo, per parte di suo salaro, valse lire quattro, 
soldi sei, portò Nanni detto. 
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Ma Nanni di Maffio fu un famiglia particolarmente sbadato e nel 
1418, allorché il rettore si accinse a conteggiare la parte di salario che 
ancora gli spettava, in previsione di una sua alquanto prossima partenza 
dall'ospedale, oltre ai denari già riscossi, dovette scalargli quelli relativi 
al tempo da lui trascorso ammalato e « perduto in suoi fatti », pari a 
un intero mese di paga, più 2 lire e 4 soldi per « due sacchi grandi 
nuovi ch'esso perdé, l'uno sacco, all'Olmo in val di Pesa, in casa di 
Pippo del Toso, suo parente» e «l'altro, perdé uno martedl quando fu 
mandato a vendere fave a Poggibonsi » 47

• Altri 16 soldi gli furono scon
tati per altre «due sacchetta logore che perdé», di cui, uno gli era 
stato prestato dal frate, « ché lo tenesse indosso », e l'altro « perdé ne' 
Fasci, quando andava a fare legna, che gli cadde in terra dall'asino» 48• 

E deve dare a dl 4 di luglio, soldi cinque, disse che voleva andare dal barbiere. 
E deve dare a dl 25 di luglio, soldi undici, diedi per lui a Giannino, calzolaio. 
E deve dare sabato, a di 5 di settembre, soldi dodici, quando andò a casa 

sua con Antonio, suo fratello, disse voleva andare a vedere la madre e il padre. 
E deve dare domenica il dì di San Francesco, a dl 4 d'ottobre, soldi sedici, 

disse che voleva pagare il carniere e mandare per lo cappuccio a Colle. 
E deve dare a dì 4 d'ottobre, soldi venti, diedi per lui a Giannino, calzolaio 

per un paio di scarpette grosse a suo piè. 
E deve dare detto dì per due paia di scarpette piccole, ch'io pagai per lui a 

Giannino detto, costarono soldi undici. 
E deve dare a dl 31 d'ottobre, soldi uno, disse voleva andare dal barbiere. 
E deve dare a di 2 di novembre, denari otto el dl dei morti. 
E deve dare a dl 9 di novembre, per uno staio di scarpette, ebbe da Gian

nino, soldi ventitre, diedi per lui a Giannino detto. 
E deve dare, promiss.i per lui a Nanni di Pastinaca, per uno paio di calze 

ebbe da lui, soldi cinquanta, lire due, soldi dieci. 
E deve dare a dl 17 di novembre, lire sette, soldi tre, denari sei, ebbe del 

grano vendé a Poggibonsi » (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 
43, c. 35). 

47 « Nanni di Maffio, chiamato per soprannome Corsaccio, dal Sambuco di val 
di Pesa, de' dare per ristoro quando stette con esso noi, al servigio dello speciale, 
per lo primo anno di tempo perduto e in suoi fatti e quando ebbe male, sono da 
cinque settimane, io le fa un mese, lire tre e de' dare due sacca grandi nuove, 
ch'esso perdé l'uno sacco, all'Olmo in val di Pesa in casa di Pippo del Toso, suo 
parente, quando el mandai a Firenze a ser Giovanni d'Andrea da Llnari e !'altro 
perdé uno martedi, ch'io el mandai a vendere fave a Poggibonsi, ch'erano in casa 
di ser Berna, valeva l'uno quattro grossi, sono lire due, soldi quattro • (Memoriale 
_di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 3j). In realtà non furono solo i 
sacchi a sparire ma anche le fave: «Nota che in fino a dl 24 di novembre, in mar
tedì, portammo a Poggibonsi el sopraddetto Nanni ed io frate Checca, staia tren
tadue di fave allo staio di San Gimignano per venderle. Non le vendemmo e la
sciamole nello spedale nostro a guardia di ser Berna. Quando vi mandai l'altro 
martedi e ne trovò meno uno sacchetto che ci fu tolto. Doveano · tornare più di 
ventuno staia al fiorentino, perdemmo le fave e due sacca nuove. Dolsimi con ser 
Berna, disse non ne sapeva niente» (Memoriale di spese minute sgn. G e H 
(1415-1420), 43, c. 43 ). 

48 E de' dare più due sacchette logore che perdé, l'uno fu uno sacco ch'io 
gli aveva prestato, ché tenesse indosso e l'altro perdé ne' Fosci, quando andava a 
fare legna, che gli cadde in terra dall'asino, valevano queste due, soldi otto l'una 
o circa» (Memoriale di spese minute segn, G e H (1415-1420), 43, c. 35). 
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Infine, ma ne manca la stima dei denari da levare dal conto di Nanni, 
l'asino, e questa fu la versione dei fatti raccontata dal famiglia, che, 
però, non «volle mai mostrare i pezzi», gli aveva rotto «uno bariletto 
d'uno pezzo, molto bello» 49

• Nanni, dopo tutte queste disavventure, 
il cui risarcimento toccò al fratello di lui, Antonio, «povera persona», 
decise di andarsene per non essere più « ripreso » dal rettore. 

In altre occasioni il frate era stato molto meno tollerante e nel 
1402, per un certo Paolo di Biagio da Cortina, che aveva servit'o dal 7 
agosto al 18 novembre di quell'anno registrò senza tanti ripensamenti: 
«non volli tenere più, perché non faceva per la casa» 50• 

Regolare era, invece, le detrazione dal conto del salario dei giorni 
di malattia e di quelli richiesti dai famigli per sbrigare i propri affari 
personali. Lotto d'Antonio del 1402, assunto per 10 :fiorini, 1 lira e 19 
soldi l'anno, dopo aver lavorato quasi un intero anno, il primo, «per 
ricogliere un suo parente, era in prigione a Vico Fiorentino » (per la li
bertà del quale dovette pagare ben 9 fiorini e 17 soldi), si vide « isbat
tere quattro mesi, perché stette infermo», il secondo anno e, ciò nono
stante, alla partenza, « chiamossi contento e pagato d'ogni cosa» 51

• An
che Guido di Mattarello, da San Gimignano, andato a servire per 13 
fiorini, 25 soldi e « anca un paio di scarpette», il 2 giugno del 1411 e 
partito il 12 aprile del 1412, di sua volontà, «i detti dodici dl lasciò 
alla casa, per ristoramento quando ebbe male e per isciopero in suoi 
fatti » 52

• 

49 «E de' dare uno bariletto d'uno pezzo molto bello, che disse che l'asino 
l'aveva rotto; non mi volle mai mostrare i pezzi » (M-emoriak di spese minute segn. 
G e H (1415-1~0), 43, c. 35). 

50 « Paolo di Biagio eia C.Ortina, venne a servire la casa e fare quello che gli 
fosse comandato e venne questi dl detti di sopra e deve avere di salario fiorini do
dici l'anno»; «È stato con la casa il detto Paolo per infino a dl 18 di novembre. 
Non volli tenere più perché non faceva per la casa. Anne auto il detto Paolo da 
me, frate Checco d'Agostino, fiorini tre d'oro, a uscita di frate Checco detto» (Libro 
di diverse materie (1394-1490), 10, c. 64). 

51 «Lotto d'Antonio venne a servire la casa cioè lo speciale di Santa Maria 
della Scala di San Gimignano per tempo d'uno anno, cominciando a dl sei di no
vembre 1402 e deve avere in questo anno, fiorini dieci, lire una, soldi diciannove », 
il primo anno Lotto ebbe come detrazione « fiorini nove, soldi diciassette, per rico
gliere uno suo parente era prigione a Vico Fiorentino » e il secondo anno « stette 
con la casa » solo nove mesi e si dovettero « isbattere quattro mesi, perché stette 
infermo e perché non compié il tempo, resta essere stato uno anno e cinque mesi », 
ma Lotto, ,. chiamossi contento e pagato d'ogni cosa » (Libro di diverse materie 
(1394-1490), 10, c. 64). 

52 « Guido di Mattarello da San Gimignano, venne a servire la casa per fami· 
glio, a dl 11 di giugno 1411, per tempo d'uno anno e deve avere l'anno fiorini 
tredici e soldi venticinque, anco un paio di scarpette che valgono soldi venticinque. 
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Il salario dei famigli, infine, nonostante la diversità delle man
sioni, poco si differenziava da quello corrisposto agli oblati (rappresen
tati, qui a San Gimignano, per quanto riguarda gli uomini, quasi uni
camente dal rettore) a dimostrarci, una volta di più, il valore più che 
altro ·simbolico dei salari corrisposti ai religiosi, uomini e donne 53

• Frati 
e famigli percepirono, difatti, negli anni considetati, ma non oltre il 
1450, per via delle memorie di assunzioni che arrivano solo sino a que
sta data, dagli 8 ai 12 :fiorini all'anno e i pochi salari che andarono oltre, 
sino ai 13, 14, 1.5 :fiorini, riguardano esclusivamente il personale laico, 
essendo i compensi dei .religiosi, per la loro natura, pressoché invariati 
nel tempo. 

Se le innumerevoli necessità della casa erano largamente soddisfatte, 
di solito, dal personale presente nell'ospedale non era esclusa, tuttavia, 
di tanto in tanto, la richiesta di una mano d'opera specializzata, non di 
rado chiamata a stare, per qualche tempo, con gli altri della famiglia. 
Nel 1402, Stefano di Corsello da Rencine, si fermò quasi tre mesi, a 4 
lire e 10 soldi al mese, « a ricoprire i tetti dello spedale e delle case dei 
lavoratori » e a fare « quello fosse in bene della casa » 54

; nel 1424, 
Francesco, chiamato Berliga dalla Marmoraia, contado di Siena, ~imase 
un mese « al servi!!io dello spedale a fondare botti e tina e a fare del-
1' altre cose alla masserizia di casa », per .5 lire 55

; nel 1478, infine, fra il 
personale presente nell'ospedale, sappiamo esserci un certo Bartolomeo, 

Esso debba fare tutte quelle cose che siano necessarie alla masser1z1a della casa 
e andare a stare nelle nostre case a Colle e Poggibonsi, tante volte fosse di bisogno 
e a beneplacito del frate, al punto fosse al governo d'essi luoghi. Partissi a dl 12 
d'aprile 1412 e i detti dodici di lasciò alla casa per ristoramento quando ebbe male 
e per isciopero in suoi fatti. Rimanemmo d'accordo che avesse servito dieci mesi e 
così appare al memoria di frate Checco d'Agostino, segn. C a carta 23 (Libro di 
diverse materie (1394-1490), 10, c. 68). 

53 Nell'ospedale fiorentino di San Gallo, invece, come ci è dato di vedere 
dallo studio di G. PINTO, I( personale cit., pp. 119-120, esisteva una maggiore dif
ferenziazione fra il salario dei laici e quello dei religiosi e anche all'interno delle 
due categorie, secondo i diversi incarichi. 

54 « Corsello di Stefano da Rencine, venne a servire la casa di Santa Maria 
della Scala di San Gimignano, per un mese, a fargli ricoprire i tetti dello spedale 
e delle case dei lavoratori e quello fosse in bene della casa e deve avere di salario 
per un mese, lire quattro, soldi dieci, cominciando questo di, detto di sopra. Arme 
auto il detto Corsello per in fino a di 3 d'aprile 1403, per due mesi e venti dl 
stette a servire la casa, in più volte, lire dieci, soldi dieci ed è contento e pagato 
dalla casa. A uscita di frate Checco d'Agostino al suo libricciuolo & Poggibonsi ~ 
(Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 65). 

55 « A Francesco, chiamato Berliga dalla Martnoraia, oontado di Siena, a dl 
18 d'ottobre, per uno mese che stette al servigio dello spedale a fondare botti e 
tina e a fare dell'altre cose alla masserizia di casa, ebbe in uno mese, lire cinque» 
(Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 20). 
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« per necessità ad usare lo legno ed altre cose necessarie alla casa », per 
50 lire l'anno « alle spese » 56

• 

Nonostante l'abito e il modo di vivere religioso, gli oblati erano dei 
laici e la presenza di una cappella nell'ospedale, richiedeva l'intervento 
di un prete da fuori per la celebrazione della messa e degli altri offici 
nonché per l'assistenza spirituale da prestare, all'occorrenza, agli infermi 
di casa e del pellegrinaio ~. Per quanto riguarda la sua presenza nel
l'ospedale, nel quale, però, non risiedeva, non sappiamo se fu sempre 
costante negli anni e se, col tempo, si dovette rinunciare ad officiare re
golarmente nella propria chiesa a causa di quei contrasti che, pare, sor
gessero, abbastanza frequentemente, fra ospedali, monasteri e chiese par
rocchiali, dopo che quest'ultime si vedevano disertare a vantaggio anche 
economico di quelle ospedaliere 58

• Ad ogni modo, quando c'era, anche 
il cappellano faceva parte del personale alle dirette dipendenze del ret
tore. Nel 1426, troviamo una memoria relativa al servizio di « ser Gia
como di-Cristofano dei Vecchi da San Gimignano, che venne a servire 
l'ospedale » per un anno, cioè « a dire messa ogni mattina o falla dire 
e cantarla e basta .. Come parrà al frate che per quel tempo sarà al go
verno d'esso spedale ». «Nel detto anno», il cappellano doveva avere 
«fiorini dieci d'oro a lire quattro, soldi due per fiorino e moggia una 
di grano alla misura sangimignanese e barili undici di vino e libbre cento 
di carne di porco maschio e libbre quattro d'olio» e «detta la messa» 
non doveva « essere obbligato al detto spedale più ch'esso si voglia» S9. 

Ancora nel 1428 sappiamo dal catasto di quell'anno della sua presenza 
giornaliera in casa: «in più il cappellano, che officia la nostra casa. Ha 
l'anno fiorini dodici per suo salario. Dice messa ogni mattina~ 60

• 

.56 « Teniamo uno garzone di nome Bartolomeo, per necessità ad usare lo legno 
ed altre cose necessarie alla casa, dagli lire cinquanta alle spese » (A.S.F., Catasto, 
991, c. 140). 

57 Sullo stato laico degli oblati, si veda i già nominati G. BoNOLIS, La condi
zione degli oblati cit., pp. 296-306, A. SOLMI, Contributo cit., pp. 333-337 ed E. 
NASALLI-ROCCA, Il diritto ospedaliero cit., pp. 98-99. 

58 Cfr. J. lMBERT, Les hopitaux cit., pp. 145-147. 
S9 « Ser Giacomo di Cristofano de' Vecchi da San Gimignano, venne a ser· 

vire lo spedale, a officiare la nostra chiesa per uno anno, a dire messa ogni mattina 
o farla dire e cantarla e basta, come parrà al frate che per il tempo sarà al governo 
d'esso spedale, incominciando l'anno a dì primo di luglio, anno 1426 e deve avere 
nel detto anno, fiorini dieci d'oro a lire quattro, .soldi due per fiorino e moggia 

· uno di grano alla misura di San Gimignano e barili undici di vino e libbre cento 
di carne di porco maschio e libbre quattro d'olio a misura di San Gimignano e, 
detta la messa, non deve essere obbligato al detto spedale » (Libro di diverse ma
terie (1394-1490), 10, c. 74). 

60 « In più il cappellano, che officia la nostra casa, ha l'anno fiorini dodici 
per suo salario, dice messa ogni mattina» (A.S.F., Catasto, 183, c. 570). 





CAPITOLO III 

UN'ATIIVITÀ MINORE DELL'OSPEDALE: IL PELLEGRINAIO 

Sorto nei primi anni del XIV secolo per volontà di un laico, con 
una sua ben precisa destinazione, quale era quella dell'assistenza offerta 
ai bambini abbandonati, l'ospedale di Santa Maria della Scala di San 
Gimignano, s'inserisce in quel fiorire d'iniziative del tutto staccate dal
l'autorità religiosa, con la quale s'intrattengono ormai solo dei rapporti 
di carattere puramente formale 1

• Tuttavia, se netta e decisa fu la vo
lontà di quel Chiaro di Ubaldo Palmieri, che lo volle unicamente desti
nato al soccorso dell'infanzia, successivi sviluppi, quali la sua sogge
zione all'ospedale senese, che da sempre operava in molteplici attività 

1 Il disporre di un patrimonio del tutto distinto da quello della chiesa, dava 
agli ospedali di questo tipo, fondati da laici, una propria personalità giuridica an
che se, almeno qui a San Gimìgnano, dei rapporti, se pur essenzialmente formali 
nella consistenza, venivano ripetutamente intrattenuti con l'autorità vescovile che, 
fone, aveva ancora alla fin fine la sua ingerenza, a giudicare dagli innumerevoli doni 
inviati negli anni al vescovo di Volterra, che pare esercitasse un'unica ma continua 
sorveglianza sulla esecuzione degli incarichi testamentari che l'ospedale era chia
mato a soddisfare per volontà dei suoi benefattori. Da una testimonianza del 1425, 
sappiamo che i testamenti pervenuti all'ospedale venivano registrati nel « registro 
del vescovado » dal notaio del yifario del vescovo: e Al vicario di messer lo ve
scovo di Volterra, a di 23 di lugliò, che volse vedere il testamento di Luigi di Fran
cesco e quello di monna Giacoma e feciolo registrare a ser Piero, suo notaio, nel 
registro del vescovado e volse sedici grossi d'argento e cosi ebbe lire quattro, 
soldi otto» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 24). Se non si era 
soddisfatti di cOJDe venivano eseguiti i legati era al vescovo che ci si poteva rivol
gere e ·cosi fu fatto nel 1439 per due moggia di grano non date, secondo le dispo
sizioni, ai frati di San Francesco tanto che per la risoluzione del caso fu necessario 
un accordo con l'allora vicario del vescovo di Volterra, certo ser Cino da Pisa 
(Quadernuccio di spese (1439,1444), 137, c. 20). Nel 1456, ancora, troviamo l'ospe
dale costretto a far fede al vescovo dell'avvenuta esecuzione di tutti gli incarichi: 
« A di 6 detto spendemmo per una richiesta ci fece il vescovo di Volterra di far 
fede e mostrare se la casa avesse fatti tutti suoi incarichi dei testamenti, che appar
tengono alla casa, montò la spesa che facemmo a Volterra· lire una, soldi tre, 
denari quattro, per mano di ser Francesco Saluccio (Quadernuccio di spese segn. C 
(1456), 138, c. 63). Per le relazioni tra ospedali e vescovo, si veda, infine J. lMBERT, 
Les hopitaux cit., pp. 27-28,' 4344, che attribuisce al vescovo un ruolo di controllo 
e di tutela. 
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o il suo sorgere al di fuori della porta e lungo una strada di accesso alla 
città e, infine, l'influenza dell'epoca stessa, acerba ancora ad esperienze 
e ad esigenze di ricoveri specializzati, diretti cioè a sollevare un'unica 
categoria di bisognosi, specie· in una piccola città come San Gimignano, 
fecero sì che l'istituzione assumesse anche l'incarico dell'assistenza ai 
poveri viandanti e particolarmente ai pellegrini, diretti o di ritorno da 
Roma 2• 

Nonostante che la via Francigena avesse ormai abbandonato dal 
XII secolo le colline della Valdelsa per seguire il fondovalle, « fran
ciosi » e «romei» continuavano ancora a percorrere, in parte, l'antico 
itinerario, specie quando bisognava evitare le piene dell'Elsa o si voleva 
un cammino più sicuro dalle comuni insidie della strada, come ci testi
monia anche, in aggiunta alle nostre fonti, la presenza in San Gimignano 
di un ospedale per pellegrini, istituito appena nel 1348, probabilmente 
in seguito al rifluire dei pellegrinaggi verso Roma all'indomani dell'isti
tuzione, da parte di papa Bonifacio VIII, dell'anno giubilare 3• 

San Gimignano è dunque, ancora, nel periodo che c'interessa se 
non proprio una tappa d'obbligo sulla via che conduceva a Roma, cer
tamente una sosta impoi:tante e non dimenticata e notevole doveva es
sere il fascino, che la città con le sue torri svettanti, offriva al viandante, 
che la pregustava a lungo da lontano. Per questo l'attività del pelle
grinaio, se pur modesta, pare rispondere ad una vivace realtà e non solo 

2 Le precise intenzioni dei fondatori non vennero rispettate nella pratica 
per tutto il XIV secolo e buona parte del XV, specie nei piccoli centri nei quali 
gli ospedali assolsero simultaneamente al ricovero dei poveri, dei pellegrini, dei ma
lati e dei bambini, dr. J. IMBERT, Les bopitaux cit., pp. 124-126. Solo verso la :fine 
del XV secolo infatti iniziò un'assistenza specializzata che vide sorgere, per esem
pio, a Firenze, nell'ospedale degli Innocenti, il primo centro cittadino di assistenza 
unicamente destinato all'infanzia abbandonata, grazie al :finanziamento dei mercanti 
dell'arte della seta. Per il contributo portato dai mercanti e per la storia dell'ospe
dale fiorentino, rimandiamo a L. PASSERINI, Storia degli stabilimenti cit., p. 685. 
• .3 Per il percorso della via Francigena nei secoli, ci siamo documentati sugli 

articoli di E. MATTONI-VEZZI, Il tratto valdelsano della via Romea o Francesca, 
«Bullettino senese di storia patria JI), XXX (1923), pp. 156-162, di G. VENEROSI
PESCIOLINI, La strada Francigena nel contado di Siena nei secoli XIII, XIV, « La 
Diana», VIII (1933), pp. 118-154, del medesimo autore, anche Tracce della via 
Francigena sulle pendici orientali del Monte Maggio, « Bullettino senese di storia 
patria», I (1930), pp. 431-441 e, infine, sul recente articolo di I. MORETTI, La via 
Francigena in Toscana, «Ricerche storiche», 2 (19n), pp. 383406. Sull'esistenza 
in San Gi.mignano dell'Ospedale dei Pellegrini, istituito nel 1348 e affidato ai frati 
di San Francesco, in aggiunta al peregrinario di Santa Croce già esistente nella 
città, cfr. L. PEcoRI, Storia cit., p. 379. Per la ripresa dei pellegrinaggi verso Roma, 
meta la più frequentata per tutto l'alto Medioevo ma, in seguito, in parte eclissata 
da Gerusalemme e Compostela e per il suo riconquistato favore nel cuore dei pel
legrini dopo la decisione di Bonifacio VIII di istituire l'anno giubilare, dapprima 
ogni cento e, infine, ogni venticinque anni, dr. R. 0URSEL, Pellegrini nel Medioevo, 
Milano, 1979, pp. 32-36. 
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al permanere dell'antico piacere per una carità intesa principalmente 
come riparo e ristoro offerto al viandante, chiunque esso fosse. Detto 
questo, resta il fatto che il carico maggiore di tale assistenza doveva es
sere senz'altro sostenuto dagli ospedali del fondovalle e sappiamo con 
certezza che un pellegrinaio funzionava a Colle, a Poggibonsi e a Bar
berino, presso altri ospedaletti anch'essi omonimi di quello senese sui 
quali, quello di San Gimignano, esercitava un'azione ravvicinata di con
trollo e di direzione 4

• · 

4 Dall'ospedale della Scala di San Gimignano, secondo le nostre fonti, dipen
devano anuninistrativamente gli omonimi ospedali di Colle, Barberino e Poggibonsi, 
detti appunto «le nostre case». Nel 1935 lo « spedaliere » di Barberino venne ri
mosso dall'incarico per l'intervento del nostro rettore: « Donato detto Bandecca, 
nostro spedaliere a Barberino, deve avere ogni anno dall'ospedale di suo salario, 
come nostro famiglio, stai XXX di grano, X some di vino, due orci d'olio, due some 
di legna, libbre cento di carne di porco fresca e lino che si ricoglie in sul podere 
per fare lenzuola per lo detto spedale per i poveri e debba ben guardare e salvare 
rutte le masserizie del detto spedale e ritenere poveri e infermi bene e abilmente, 
come si richiede ad ogni buono spedale e, se non facesse queste cose, sia lecito al 
signore e ai frati di mettervi altro spedaliere e questo fece frate Giacomo Silvestri 
con lui ed è interamente pagato per infìno a di X di febbraio 1397 » (Libro di 
diverse materie nuovo d'allogagioni di possessioni di case e affitti (1374-1412), 11, 
c. 134). Nel 1399 sempre a Barberino troviamo frate Guido di Bernardo da Linari 
e monna Giovanna, sua moglie, entrambi commessi di quello sangimigoanese (Libro 
di diverse materie' (1394-1490), 10, c. 62 e nel 1414 è governato da un certo frate 
Gabriello (Memoriale di spese minute segn. A (1413-1415), 42, c. 25). Per quanto 
riguarda invece l'ospedale della Scala di Colle, ricordato anche da M. BATTISTINI, 
Gli spedali cit., pp. 56-57, sappiamo che possedeva una casa nel borgo di Santa 
Caterina « con certi letti per albergare i poveri », un « poderetto » a Quartaia, 
uno nella villa di Sano, uno « in luogo detto Spertolo » e uno a Montoro, più una 
vigna a Fabriciano, un « molinetto posto nei confini di Colle » e una casa nel borgo 
di San Iacopo mentre il servizio ai poveri era assicurato dal rettore di 11 e una 
donna (A.S.F., Catasto, 183, c. 448). I suoi rapporti con San Gimignano si concre
tizzavano in invii annuali di grano, orzo, spelta e fave, diretti da quello di Colle e 
presenti nel Libro di diverse materie nuovo d'allogagioni di possessioni case e 
affitti (1374-1412), 11, c. 93, nel Libro delle allogagioni (1389-1433), 12, c. 105 e 
nel Memoriale segn. D (1411-1414), 41, cc. 85-88. Per Poggibonsi le scritture rela
tive all'ospedaletto che vi sorgeva sono più numerose e varie, riferendosi spesso 
all'attività del pellegrinaio e rilevabili anche in questo caso dal Libro di diverse mate
rie nuovo d'atlogagioni di possessioni case e affitti (1374-1412), 11, cc. 147, 156, 
159, dal Memoriale segn. D (1411-1414), 41, cc. 49, 50, 64 e dal Memoriale di spese 
minute segn. A (1413-1415), 2, c. 6. Nel 1416, l'ospedale era governato da un certo 
ser Bema, «prete >1-, commesso dell'ospedale (Memoriale di spese minute segn. G 
e H (1415-1420), 43, c. 43). I famigli assunti dal rettore di San Gimignano, infine, 
almeno per gli anni dal 1411 al 1413, per i quali siamo sicuri che l'amministrazione 
fosse riunita nelle mani del governatore sangimignanese, erano tenuti a servire, come 
si specificava nelle scritture di assunzione, in tutti e tre gli ospedali nel caso se ne 
presentasse la necessità. Nel 1413, infatti, Piero d'Antonio, entrato a servire quel
l'anno era « tenuto di fare tutte quelle cose che gli saranno comandate necessarie e 
bisognose alle masserizie del detto spedale e degli altri, cioè Poggibonsi e Colle e 
in qualunque luogo bisognasse» e anche Guido di Mattarello, nel 1411, era stato 
avvisato che avrebbe dovuto fare « tutte quelle cose che siano necessarie alla mas
serizia della casa e andare a stare nelle nostre case a Colle e Poggibonsi, tante volte 
fusse di bisogno e al beneplacito del frate al punto fosse al governo d'essi luoghi~ 
(Libro di diverse materie (1394-1490), 10, cc. 68, 70). 
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L'assistenza ai pellegrini dovette essere, ad ogni modo, oggetto di 
preoccupazione per il nostro ospedale, sino dai primi anni seguenti la 
sua fondazione se, nel 1335, troviamo già indicato, nel Libro di diverse 
materie, un certo frate Michele, andato a servire come pellegriniere 5• 

Mancando, però, per i pellegrini, registri sul tipo di quelli tenuti dal
l'ospedale per i bambini, con scritture dedicate cioè agli ingressi, alle 
partenze e alle morti, viene a mancare tutta una serie di notizie che sa
rebbero state, invece, molto utili alla determinazione del volume di 
questa attività, le cui caratteristiche, al contrario, ci appaiono pian 
piano, attraverso sporadiche registrazioni, rinvenute nei libri di entrata 
e uscita e nei memoriali. Queste scritture avvenivano solo se si verifica
vano dei movimenti di cassa e, tale opportunità, la si aveva, in genere, 
in occasione di lunghe permanenze o meglio sarebbe dire degenze, dato 
che le lunghe soste le riscontriamo solo in caso di malattia dei viandanti 
ed era allora, infatti, che si rendevano necessarie delle spese e si pote
vano realizzare delle entrate, costituite da denari o oggetti p'ersonali 
offerti' dai pellegrini partiti risanati o, come più spesso accadeva, rimasti 
da quelli deceduti. 

Niente possiamo sapere, invece, purtroppo, di quelli che vi trova
vano riparo per la sola notte, ma sappiamo che l'ospedale poteva, ve
nendo incontro alle loro necessità, ospitarli anche per più giorni, spe
cie se la loro presenza tornava utile in casa, come ci pare di poter de
durre dalle frequenti presenze di forestieri in servizio per brevi, brevis
simi periodi di tempo e che abbiamo già avuto modo di segnalare a pro
posito del personale ospedaliero. La durata delle permanenze qui a San 
Giin.ignano sembra; infatti, quella comunemente osservata negli altri 
ospedali del tempo e che prevedeva, tranne i casi d'infermità, che con
templavano, in genere, più giorni e anche séttimane di riposo, il solo 
ricovero notturno ma; e lo abbiamo già visto, l'ospedale trovava modo 
di esercitare questa attività con una certa elasticità nei tempi, che sap
piamo, invece, altrove, per evitare abusi, rigidamente osservati. 

Se ci pare ragionevole pensare che il nostro pellegrinaio non dovesse 
far fronte giornalmente ad un numero considerevole di viandanti da 
ristorare ed alloggiare, tuttavia le presenze certamente dipendevano dalla 
situazione del momento, che poteva richiedere urgenti e lunghi ricoveri, 

s « A frate Michele, che venne a fare per nostro pellegriniere, a dì 20 di 
maggio M. trecento XXXV e non deve avere altro che le spese, convenevolmente 
come porta la casa e deve fare ciò che bisogna nel pellegrinaio, siccome appare al 
libro delle memorie, foglio X. :!;: contento d'avere lire X l'anno» (Libro di diverse 
materie (1394-1490), 10, c. 2). 
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<;OD.. ;00tevole disagio di tutto il personale, senz'altro distolto dalle aire 
della terra. della casa e dai mercati e degli ammalati ·stessi, costretti ad 
una maggiore promiscuità. Nel 1420, l'« anno della moria», furono mes
sj a punto tutta una serie di lavori che ebbero per oggetto proprio il 
miglior.amento dei locali del pellegrinaio, che fu dotato di una finestra 
e di .un camino, resisi necessari per areare e riscaldare ambienti che si 
suppone prece;Cientemente in condizioni inadeguate 6, Ad ogni modo, sap
piamo. che il pellegrinaio dell'ospedale della Scala di San Gim.ignano, i 
cui locali ci immaginiamo del tutto divisi da quelli adibiti .al. ricovero 
dei. bambini, a differenza dei piccoli e numerosi ospizi, che sorgevano 
a .. riPEU:o dei viandanti sulle vie più frequentate e che altri ci testimo
n~ano essere fetidi tuguri, con un po' di paglia e raramente un letto che, 
nel caso, accoglieva più persone insieme, constava, ed è questa una carat
teristica ospedaliera, di due parti: il pellegrinaio per gli uomini e quello 
p~ le donne 7 _. 

" . Non conosciamo il numero dei letti a disposizione ma àato che le 
.fonti parlano sempre di « infermi del pellegrinaio », al plurale, dovevano 
pur, .e.5sere almeno in numero di due o tre per gli uomini e, forse, altret
tanti per le donne e può darsi accogliessero essi pure, nei momenti di 
maggior afHuenza, più ammalati insieme, ma pare che. ciò fosse comune 
'un po' ovunque e' dip~desse più da una scarsa attenzione al problema 
(non si rimaneva scioccati a dormire più estranei in un letto), che da 
lliia reale impossibilità ad avere più letti singoli anche se l'impianto e il 
mantenimento di un letto in più, dov~va pur pesare sui bilanci di ap.ora, 

6 « A Domenko, chiamato Beccaio per soprannome, maestro di pietra e di 
legname, che sta a Poggibonsi, a di 4 di giugno, per ventisei opre, che ci aiutò a 
fa.re la finestra e il camino del pellegrinaio e usci e finestre di legname, per soldi 
sedici el di, montano lire venti, soldi sei» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 
68, c. 1.5). Oie il 1420 fosse stato un «anno di moria», ce lo conferma una scrit
tura a p1;0posito di un pellegrinaggio di ringraziamento compiuto da alcuni dei fan
ciulli superstiti: « A Santo Michele delle Formiche di là da Ripamorronci, contado 
di Volterra, a di primo di maggio, anno detto, quando andonno alla chiesa del 
detto Santo Michele, due dei nostri fanciulli cioè Checco e Caterino che si votarono 
d'andare alla detta chiesa infino, per la moria dell'anno 1420. Albergammo a Ripe.
morronci e' detti fanciulli el fante ed io, frate Checco d'Agostino, con due bestie, 
cioè la ronzina e l'asino. Averno di scotto soldi sei» (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 12). Di questa chiesa ne abbiamo notizia da E. R:EPETTI, Dizio
nario geografico cit., voi. IV, p. 504, che c'informa come ~il diruto locale di Se.n 
Mi.chele delle Formiche, compreso nel popolo di Monte Cerboli e nella comunità 
di Pomarance, era in origine. uno spedale sotto il titolo di San Michele a Spartac
ciano. Vi fu eretto un convento di monaci celestini ad istanza del pievano di Morba, 
presentata al comune di Volterra, la quale richiesta fu graziata con provvisione del 
.31 maggio 1377 ». 

7 Per la presenza e lo stato degli ospizi sulle vie più battute dai pellegrini, 
si veda P. RA.INA, Strade, pellegrinaggi- ed ospi:zi nell'Italia del Medioevo, Roma, 
1912 e il già noto M. BATTISTINI, Gli spedali cit., pp. 1-10. 
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specie su quelli dei piccoli ospedali 8
• I letti, infatti, erano stati spesso 

oggetto di donazione al nostro ospedale sino dai primi anni del XIV 
seèolo, quello .della sua fondazione, come si legge, ad esempio, nella me
moria relativa al testamento di Muzzo di Millo da Collemuccioli che, 
nel 1333, lo lasciò erede di «uno suo letto con saccone, coltrice, piumac
cio e uno paio di lenzuola» 9 ; «un letto con la coltrice e uno capez
zale» fu donato, nel 1344, anche da monna Piera di Guiduccio per la 
salvezza della sua anima e nel 1345 si ricevette da monna Lilia «uno 
letto vergato e uno copertoio adogato e uno paio di lenzuoli e uno sac
cone », senza contare i cuscini di penna, i lenzuoli e le coltri che per
venivano via via singolarmente 10

• In mancanza di letti, poi, si poteva 
sempre chiederli in prestito, senza remore, come accadde durante il ret
torato di frate Checco d'Agostino, al quale fu chiesto un letto dal cano
nico della pieve per un suo chierico 11

• Sempre per quanto riguarda la 
disponibilità dei letti, della famiglia, questa volta, sappiamo, in:fu:ie, che 
il frate rettore dormiva in un letto singolo in una propria camera e che 
le donne di casa avevano per dormire dei « letti grandi » nei quali, 
forse, ma ormai ci siamo abituati all'idea, trovavano posto più d'una 12• 

8 La Iimitàta disponibilità dei letti era infatti comune a tutti gli ospedali, si 
veda J. lMBERT, Les hopitaux cit., p. 134. 

9 « Muzzo di Milio da Collemuccioli, ci lasciò per suo testamento, fatto per 
mano di ser Giovanni di ser Lapo Fazzini, nell'anno 1333, uno suo letto con sac
cone, coltrice, piumaccio, uno paio di lenzuola, una coltrice di penne con queste 
condizioni: che monna Gemma, sua moglie, el de' tenere in sua vita e dopo la 
sua vita de' tornare allo spedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano. Il 
frate che c'è, ne sia inteso» (Libro di div~se materie (1394-1490), 10, c. 28). 

10 « Ebbi per l'anima di monna Piera di Guiduccio, a dl XXXI di marzo, uno 
letto di X soldi el quale letto ebbe frate Andrea, con la sua coltrice ed uno capez
zale ed io ebbe l'avanw e diedemèlo il Poffa, lanaiolo»; «Ebbi da monna Lilia, 
figliuola di Cagnazzo, nipote ed erede della detta monna Nuccia, uno letto vergato 
ed uno copertoio adogato e uno paio di lenzuoli e uno saccone, a dl XX di aprile, 
anno 1345 »; « Ebbi per l'anima di Minuccio, dalla zia di ser Forciote, uno paio 
di lenzuola a dl XVIII di maggio, anno 1345 » e nel 1347, ancora «Ebbi io, frate 
Ambrogio, per l'anima di monna Corradina, figliuola che fu di Bargiano, una col
trice di panno e uno paio di lenzuola» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10._. 
cc. III, IIII). 

11 «Uno letto di penna, con fodera bianca di panno lino nostrale, grossetto, 
saldo e buono e uno capezzale di penna con fodera bianca usato e una coltre da 
dosso rossa, rappezzata e un paio di lenzuola usate, tutte queste cose segnate dal 
segno della Scala nei pellicini del detto letto e capezzale e coltre di dosso e cosi le 
lenzuola», fu prestato nel 1414 al canonico della pieve (Libro delle allogagioni 
(1389-1433), 12, c. 21). 

12 « A di 13 di settembre, tagliammo di panno lino, braccia quarantadue, per 
fare uno paio di lenzuola per il letto della camera del frate »; « A di 26 d'agosto 
tagliammo braccia cento di panno lino per fate lenzuola per la casa, fu lo panno 
che teneva Donato di Lupo da Santa Maria a Impruneta in pegno dalla casa al 
tempo di frate Bartolomeo di Gherardino, lo quale panno averno fatte tre lenzuola 
grandi di tre pezzi per lo letto grande delle donne, che se ne andarono braccia cin
quantasei (Quadernuccio di spese segn. e (1456), 138, cc. 21-22). 
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La cura del pellegrinaio era affidata ad un « pellegriniere », a volte 
un laico, a volte un oblato, tenuto « a governare gli infermi e a ricevere 
ad albergo i romei che vanno e vengono », ma è probabile, ed è questa 
l'impressione che si riceve spesso, che anche i famigli contribuissero al 
disbrigo delle faccende del pellegrinaio che, fra l'altro, nei periodi di 
normale attività, serviva da alloggio per gli ospiti dell'ospedale, oblati e 
altri religiosi in visita, che vi trovavano sistemazione per sé e le bestie, 
quest'ultime riparate in quella che sembra essere l'unica stalla a disposi
zione"· Ma era alle donne di casa che spettavano gran parte delle cure 
da prestare agli ammalati ed esclusivamente a loro se si trattava di in
ferme, come abbiamo già notato nelle memorie di assunzioni che le ri
guardano dove, oltre all'obbligo delle faccende casalinghe, troviamo quello 
dell'assistenza ai fanciulli e agli infermi. In una delle memorie più an
tiche, infatti, relativa a monna Gemma, giunta nel 1341, si legge: « si 
pose per fante a servire ai poveri nel pellegrinaio delle donne » e per 
monna Lucia, nel 1445, sappiamo che venne «a governare fanciulli e 
infermi» 14

• Tuttavia, se il servizio prestato dalle donne nel pellegri
naio era saltuario, perché legato all'eventualità che vi fossero infermi 
da guardare, quella del pellegriniere, pare fosse una presenza continua, 
che non ammetteva, se non raramente, assenze. Nel 1422, di tre uomini 
che sono in quel momento al servizio dell'ospedale e cioè Giovanni da 
Parma, l'allora pellegrinìere, Chelino, il famiglia e un certo Piero, detto 
Bercischi, «che al momento sta con esso noi», solo Chelino e Piero 
compaiono ai mercati della V aldelsa, di Certaldo e di Poggibonsi a ven-

13 « In più uno fante che sta al pellegrinaio a governare gli infermi e a rice
vere ad albergo i romei che vanno e vengono, ha l'anno fiorini otto per suo sala
rio» (A.S.F., Catasto, 183, c. 30). Diverse sono le testimonianze sull'ospitalità della 
casa: nel 1411, Berto, pellegriniere, viene mandato a comprare «erba e cacio» per 
due frati di passaggio, diretti a Firenze (Memoriale di spese minute segn. D (1411-
1414), 41 c. 52); nel 1413 si provvedette a comprare piccioni e pollastre per tre 
donne di Prato particolarmente raccomandate dal rettore di Siena (Memoriale di 
spese minute segn. A (1413-1415), 42, c. 55); nel 1415: «A Nanni di Maschio, 
sabato a di 30 di maggio per uno capretto comperai da lui, per la festa di San 
Bartolo, ché abbiamo forestieri in casa, costò una lira, soldi tre » (Memoriale di 
spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 30); «spelta data alle nostre bestie 
da soma e a chi va e viene e forestieri », comparsa tra le spese del 1449 ci fa 
intendere, infine, come alla cura dei viandanti si aggiungesse anche quella per le 
loro cavalcature (Entrata e uscita segn. A (1449-1450), 70, c. 87). 

14 « Monna Gemma, moglie che fu del Foglia, si pose con noi per fante, per 
servire ai poveri nd pellegrinaio delle donne e per fare ciò che bisognasse in casa 
e fuori. Venne a servire in calende agosto dell'anno 1341, deve avere l'anno otto 
lire» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 13 ); «Monna Lucia, venne a 
servire in casa a tutte quelle cose fosse di bisogno allato della masserizia di casa 
e massimamente a governare fanciulli e infermi, venne lunedl a dl 14 di febbraio 
anno 1445 » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 81). 
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dére .. gr~o, uova e .caci mentre Giovanni, come richiedeva il suo com
pito, pare rimanere a casa 15

• Per i pellegrinieri la soggezione all'ospe
dale. ci sembra insomma maggiore che per, i famigli. Francesco di· Gio
vanni Lombardo da Sciano, pellegriniere, nel :1411 all'ospedale di Pog
gibohsi, amministrato in questo periodo dal medesimo rettore di San 
Gimignano1:·per esempio, ottenne una prima volta tre lire per andare a 
tròvare la famiglia ma, successivamente, fu· la moglie che dovette venire 
sino a Poggibonsi dalla lontana Sciano per riscuotere parte del salario e, 
foi:se, fu per questo che Francesco rimase in servizio solo cinque mesi 16

• 

Il salario del pellegriniere, inoltre, era infedore a quello generai~ 
mente ·corrisposto agli altri dipendenti dell'ospedale e pari, negli anni tra 
il 1411 e il 1428; nei quali .più numerose sono le memorie relative ai 
pellegrinieri, a 7, 8 fiorini l'anno, mentre in quella epoca frati e famigli 
percepivario sui· 12 fiorini annui. Tale diversità di paga ci pare. comun
que da attribuire proprio alla particolare natura del suo lavoro, a stretto 
contatto cioè con i forestieri di passaggio e quindi alla possibilità che 
senz'altro si aveva di· arrotondare le magre entrate con mance e oggetti 
vari, ricevuti a. titolo personale da chi stava per partire. ma, più che al
tro; con alcuni degli abiti usati dei pellegrini defunti che il rettore, dopo 
aver proceduto, come di regoìa, minùziosamente, all'inventario di ciò 
che il morto aveva lasciato, talvolta, ma doveva trattarsi di panni quasi 
logoti, gli concedeva a titolo gratuito 17

• Nel 1411 sempre a Francesco, 
il pellegriniere di Poggibonsi, il rettore diede «per l'amore di Dio»; 
-«una cioppa usata bigia», del valore di 3 lire, appartenuta. ad un «.ro
meio che morì in casa » mentre a Iacopo di Matteo, chiamato Indugia, 
pellegriniere dopo di lui, nel 1412, una « cioppa » del valore questa 
volta di 5 lire, gli venne regolarmente scalata dal salario 18• 

Gli «ospiti» del pellegrinaio sono per noi in gran parte una folla 

15 Si veèla il Memoriale di spese minute segn. K (1422-1425), 45. 
16 Nel Memorial.e segn. D (1411-1414), 41, dove compaiono alcune delle scrit

ture relative al pellegrinaio dell'ospedale di Poggibonsi, troviamo indicate a c. 65, 
'alcune delle richieste di denaro di Francesco, . durante i · cin~ue. mesi che servi la 
casa e cioè: tre lire per andare a Sciano a trovare la famiglia, dieci soldi da ren
dere a Barone, suo fratello, tre lire date alla « sua donna quando venne a Poggi" 
bonsi» e, infine, prima di partire, una lira e dodici soldi per un paio di scarpe. 

17 Nei libri di entrata e uscita e nei memoriali, compaiono spesso intestazioni 
del tipa: « Denari avuti da pellegrinaio, dalle persone morte o stati lassati per 
l'amor di Dio dall'obolo di più persone» che, nel particolare, compare nel libro 
di Entrata e uscita segn. A (1449-1450), 70, c. 50. • 

18 « Anne auto a dl 24 di novembre, una cioppa .usata bigia, fu di uno romeio 
che morl in casa, valeva lire tre, daglila per l'amor di Dio » (Memoriale segn. D 
(1411~1414), 41, c. 65), sempre nel medesimo memoriale a c. 68, compare anche la 
« cioppa » data a Iacopa di Matteo. 
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anoniIQa, che sciama alla spicciolata e la cui presenza indov~6 dai 
vQghi accenni' di acquisti, per lo più di generi alimentari, fatti per «·chi 
va e ·viene» .. o, più si>ecifìcatamente, per i:« forestieri». Talvolta, come 
si è ormai detto in più riprese, sono i nomi stessi di alcuni degli uomini 
che ·seri'ano l'ospedale ad evocarci provenienze remote e a darci là' pia
cevole sensazione .di una impensata familiarità con dialetti e lingtle di
v.erse, -~lt.rC a quella, più stupefacente ancora, di una capacità di adat
tamento singolare; unita ad una sorta di atemporalità che· questi ·«fore
stieri » sembrano possedere in quel loro apparentemente ozioso vagare, 
in:·quei loro viaggi di ritoi:no o di andata, ·più volt.e interrotti e·.ripresi. 
Ci· pare questo il caso,, per .1'appunto, di chi si guadagna qualche soldo 
lavorando qualche giorno in casa ed è detto provenire da Chiusi, .Borgo 
Sansepolcro, Perugia, ·Bologna, Empoli, Siena, Prato e Volterra ·e an
ch~ di chi, per· citate .gli ultimi incontri, relativi ai· p~grinieri, è· chia
mato con. l'appellativo-. di « francioso »;·dato. a .-quel ·Giovanni che. ab
biamo trovato. in servizio a Poggibonsi nel 1411 o di chi, nonostante :la 
lunga durata della sua permanenza (quattro ·anni), viene ancora .indicato 
col nome della località di provenienza, come Gioyanni· da ·Parma; pelle,. 
grHiierè· dal 1422 al 1426 a San· Gimignano 19 

•. L'anonimato copre;"inter
rompendosi ·solo a tratti, anche i viandanti ammalati, genericametite··in
dicafr come ·« infermi del .. pellegrinaio » e che ·usufruiscono di lunghi ri
çoveri che durano dai.« parecchi dì» alle «tre semane ».: È fra··questi 
the nrO:via:Ino ·nel 1416 un certo Martino da. Corneto e, nel 1450, Bene
detto di Giovanni da Fivizzano della Lunigiana 20• • 

. ... Del tutto assenti ·:indivic:lualmente dalle scritture dei libri di entrata 
e uscita e da. quelle dei. memoriali, ma che ci immaginiaino in essi Ugual
mente presenti, in. quelle partite cumulativamente intestate agli « infer
mi del pellegrinaio », i' ricoveri femminili compaiono, invece, in una 
sede a loro più consona quale è quella dei registri relativi· alle balie e ai 
~aipbifil. Nel 14.55, fu recata dail .. osp~dalé .di"Poggibonsi a quello dj~-_~ 

. . . 
~ 19 .Giovanni, detto « francioso.», compare più volte nel Memoriale segn. D 
(1411-1414), 41 e, in particolare, con queste>· appellativo a e; 55; allorché venne 
inviato a. comprare una pollastra per -un. ammalato del ·pellegrinaio. Giovanni da 
Parma,. indicato ora come « pellegriniere.». ora come « famiglio dcl pellegrinàio » 
e-in servizio dal 1422 al 1426 è· più volte nominato nei registri di Entr(Jttl e 11S'cita 
segn.-1 e.'K (1420-1422), 69, cc. 13, 17, 21, 29; Entrata e uscita. ·segn. I e K-{1420-
1-422), .. 68,. c. 24 e nel Memoriale segn. K (1422-1425), 45, c. 11. . ·• 

20 Nel Memoriale segn. G e H (1415-1420), 43, e; 51;-.è· registrata la visita 
di un medico al capezzale di un certo Martino da Corneto, « infermo nel pellegri
naio-» e nel libro di Entrata e ·usdta segn. A -(1449-1450), 70, c. 50, trovfamo: 
«A dl 6 di luglio 1450;. ci µiorl Benedetto di Giovanni, disse era da Fivizzano di 
Lanigiana >. • Ì' 
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Gim.ignano, Tommasa, una neonata che fu detta «figliuola d'una povera, 
che andava accattando per lo mondo e ch'era forestiere» 21

; sempre ~a 
Poggibonsi, ma la cosa ci sembra naturale, trattandosi di partorienti, che 
certamente non erano in condizioni di affrontare i disagi di una salita né 
di allungare ulteriormente il cammino, fu inviato e accolto nel nostro 
ospedale un neonato, figliolo di « una donna che andava a Roma ed era 
romea» 22

• Le donne, quindi, certamente presenti, specie quelle gravide, 
oggetto da sempre di ospitalità in queste istituzioni, ma forse apparte
nenti tra i viandanti alle frange più misere, non davano mai occasione a 
scritture a loro singolarmente intestate, riservate, in ogni caso, come 
vedremo, molto più frequentemente a chi aveva del denaro da spendere 
per curarsi e da lasciare dopo la morte. 

Se frequenti sono, infatti, a dir la verità, gli acquisti di zucchero, 
confetti, medicine, « polli stillati » per tutti gli « infermi del pellegri
naio »; secondo l'usanza del tempo, che rispettava il principio di dare 
agli ammalati tutto ciò che desideravano, .senza osservare alcuna dieta 
particolare, più adatta al loro stato di salute, tuttavia alcuni di loro ne 
usufruivano con maggiore abbondanza, come dimostrano taluni acquisti 
di questo tipo, fatti in più riprese per un solo infermo 23

• Nel 1425, Che
lino, famiglia in quel tempo, fu inviato addirittura a Firenze per com
perare un «pane di zucchero » del peso di quattro libbre, «per Lorenzo, 
infermo in pellegrinaio » ma Lorenzo un « romeio tornato da Roma», 
lasciò l'ospedale erede, dopo solo otto giorni di malattia, di ben 50 
fiorini « di più coni e una corona » che, fatti vedere al banco di « San 
Martellini in Mercato Nuovo in Firenze», si seppe che valevano 220 
lire, 11 soldi e 4 denari 24• In questa occasione il cappellano venne inca-

21 «Tommasa à nome la fanciulla ci fu arecata oggi, questo dl 8 d'agosto, a 
ore 22 con una scritta che diceva che aveva nome Tommasa ed era figliuola d'una 
povera che andava accattando per lo mondo e ch'era forestiere » (Libro di ba!i 
segn. L (1456-1465), 15, c. 4). 

22 «A dl 8 d'ottobre anno detto, si fu posto nella pila uno fanciullo a ora di 
desinare, arecollo Nanni di Lorenzo di Borgognone da Poggibonsi, mandollo frate 
Mariano nostro da Poggibonsi, disse era di una donna che andava a Roma ed era 
romea» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 10). 

23 « A Stefano di Giovanni, speziale da San Gimignano, a di 30 d'aprile, per 
zucchero e confetti e medicine e cera e polli stillati per gli infermi di casa e del 
pellegrinaio, lire trentaquattro, soldi sedici, denari sei, come appare per lo suo libro 
a carta 213 » (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 28). Per l'usanza di 
dare agli ammalati i cibi desiderati anche se contrari al loro stato di salute, si veda 
J. ÙdllERT, Les hopitaux cit., pp. 136-137. 

24 «A Chelino, nostro fam.igl.i.o, per uno pane di zucchero, comperò a Firenze 
per Lorenzo, infermo in pellegrinaio, pesò libbre quattro, once otto. C.Ostò per tutto 
con la gabella, lire cinque, soldi due, denari quattro » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 2.5); «Da Lorenzo, romeo tornato da Roma, a dl 3 di dicembre, 

lii 
i. 
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ricato di fare un « officio » per l'anima di Lorenzo e ricevette a parte 
dd salario, trattandosi di una prestazione straordinaria, 2 lire e 12 
soldi 25

• Nd 1450 dopo la morte di Benedetto di Fivizzano nella Luni
giana, un altro dei nostri infermi, oggetto di particolari attenzioni, Marco 
di Meo da Terrazzano, «garzone di casa», gli contò 19 lire, 2 soldi e 
8 denari in «due fiorini d'oro e grossi d'argento di più coni», lasciati 
alla casa per «l'anima sua» ma che, in ogni caso, come tutto ciò che 
di personale restava dei defunti, sarebbero spettati di diritto allo 
ospedale 26

• 

Guariti ma il più delle volte privi di denaro e forse nell'impossibi
lità di lavorare per la recente infermità, si poteva sempre sperare in un 
ulteriore aiuto come ebbe, nd 1424, un « forestiere », che stette tre set
timane ammalato nd pellegrinaio e che « quando si partl, ebbe soldi 
quattro » che, certamente, gli permisero di riprendere con più agio il 
cammino r1. Fu forse, infine, per riconoscenza che furono inviate da Fi
renze nel 1450, tramite Girolamo di Niccolò di Piero, prete di San Gi
mignano, 4 lire e 2 soldi, che disse di averle avute da una « certa per
sona per l'amore di Dio» e che il rettore senza esitazione segnò fra le 
entrate del pellegrinaio, · riferendole, probabilmente, a qualcuno dei suoi 
ultimi assistiti, finalmente giunto a destinazione 28

• 

Niente sappiamo, purtroppo, sulla natura delle malattie che affiig
gevano i viandanti accolti nel pellegrinaio né le cure loro riservate pos- • 
sono dirci molto, dato che rientravano nella nÒrma di quelle comune
mente prescritte dai medici del tempo e cioè generiche « medicature » e 

fiorini cinquanta di più coni e una corona, morl nel nostro pellegrinaio a dl. 11 di 
dicembre anno detto, valsono lire duegentoventi, soldi undici, denari quattro, fece
gli vedere al banco di San Martellini in Mercato Nuovo in Firenze » (Entrata e 
uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 6) .. 

25 « A ser Giacomo di Cristofano, nostro cappellano, a dl. 15 di dicembre, 
lire due soldi dodici, diedi a' preti e frati per l'officio fece fare per l'anima di 
Lorenzo, mori in pellegrinaio » (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 25). 

26 «A dl. 6 di luglio 1450, ci morì Benedetto di Giovanni, disse era da Fiviz
zano di Lunigiana, lassò alla casa per l'anima sua, lire diciannove, soldi due, denari 
otto, in due :fiorini d'oro e grossi d'argento di più coni e bolognini e altra moneta 
gli contò Marco di Meo da Terrazzano, al presente nostro garzone di casa, per tutto 
lire diciannove, soldi due, denari otto (Entrata e uscita segn. A (1449-1450), 70, 50). 

n Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 20. 
28 « Da ser Girolamo di Niccolò di Piero di Pogna, prete di San Gimignano, 

abitante oggi a Firenze, a dl. 28 d'ottobre 1450, mi dette contanti lire quattro, soldi 
due, disse gli dava una certa persona per l'amor di Dio e per lui gli diede e pagò 
in mia mano Agnolo dei Becci da San Gimignano in questo modo: pagò per noi 
soldi ventidue a Giovanni e" Antonio, cimatori, perché avevano avere da noi, si è 
ci avevano cimato panno lano bianco per vestire questi fanciulli di casa. Non ho 
fatto scrittura, messi a uscita altrimenti e lire tre mi diè <:ontanti » (Entrata e 
uscita segn. A (1449-1450), 70, c. 50). 
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« cavature » di sangue. Solo a proposito di quel forestiero che stettè in 
pellegrinaio nel 1424, sappiamo che ebbe l'« anguinaia » ed è probabile 
che si .trattasse di un caso di peste che, ci è ·noto, poteva manifestarsi-

' anche con .ingrossamenti a carico delle ghiandole inguinali 29
• Ad. .·ogni 

modo i barbieri del posto, raramente dei medici (mll anche in qtrest0 
caso chi. più aveva da spendere più poteva pretendere}, venivano: ·chi.a:: 
mati al loro capezzale e non sappiamo se anche a San Gimignano coilìe 
itÌ altri ospedali del tempo, fosse severamente proibito ai medici di prd-' 
digarsi nella cura di quegli infermi che avessero rifiutato la confessione 
alla loro• :seconda visita, tuttavia è certo che il cappellano compariva spes
so a confessare, a comunicare e ad impartire l'estremll unzione ai miki
hòn&3IJ. Anche· la sepoltura dei morti del pellegrinaio; in ultimo·, cl.;·fu 
ri1aginiamo- che avvenisse, com'era per i bambini e per gli oblati e ·cOOl.e 
di regola avveniva in tutti ·gli altri ospedali, nella chiesa di cui ihiostto 
era dotato 31 • n : -

. . ' 

•• :f:'r- i 

l•f I #1;; 

r;; ;;_i 

.; 

~ 1:1, l.f-i-L°91~>1 

L.i •t" 
~ \l Ì' 

29 Per le varie manifestazioni della peste, fra le·· quali anche quellai-. a . èàril':.'O 
delle ghiandoli inguinali, cir. L;· LALLEMAND, Histoire cit., Vòl. ~II,- p. -21', e F. 
BRAUDEL, Capitalismo ce civiltà lllateriale, 'Torino, 1977-, pp. 51-55. · · - · 'l Hf 

-lO ·« A:ser Francese.o, prete e· cappeJlano- nella- pieve di Poggibohsl, a di. 1t0'"di 
giugno, soldi tre· per l'amore di Dio.e·-perché venne a confessare un ammatato':ch'era 
nel. nostro pellegrinaio » (Memoriale segn. D (1411-1414),- 41, c. 52). Sulla 'regofa 
seguita per la visita·. dei medici, che dovevano aspettare che· il malato avesse· adem
piuto agli obblighi rel.igiQSi,. si veda A. CHIAPPELLI, Studi sull'esercizio della medi~ 
cina in Italia negli ultimi tre secoli del Medioevo, -Milano, 1885, pp. 4-170 <e 'Ml 
BATTisni:u1 I me4ici e WJ me~icina ifT Voltma, Caste~oren~~; 192~, 'p~ ro .. Pe_r 
quanto nguarda, invece, l'opera svolta nell'ospedale· d8.1 medio e dm barhfèri, ~
nlandi!lfilP all'appendice n. J. :. · : · 

. - 31 Cfr. J. l:MJJERT, Les hopitau:x cit., pp. 1~147, All'ospedàle di Pòggibonsi, 
invece, per le modestissime dimensioni -dell'ospedale che certamente mancàv11' dì 
una· chiesa, le •sepolture. erano fatte nella pieve. Nel 1459 leggiamo: <~A Giampiero
~ Giuliano .di Lorenzo1 .speziale a Pog~bonsi1 soldi dodici,. fur'o:io per una libb~ 
di candela si tolse da lut per uno fanoullo ci mori a Poggibons1, ·si seppelll nella 
pieve> (Memoriale di spesfJ minute segn. B (1459-1460), 51, e~ 71). ' ~\l.\r.t... 
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CAPITOLO IV 

GLI ESPOSTI 

a) Legittimi e illegittimi: provenienza e cause dell'abbandono 

.•· San.Gimignano può a buon diritto vantarsi di avere avuto con molto 
anticipo su numerose città italiane un suo ospedale esclusivamente dedi
cato all'assistenza dei bambini abbandonati. Poca cosa ·era, infatti, al 
confronto, ·quella riservata: ai poveri e ai pellegrini, cui, del resto, l'ospe
dale pare si fosse rivolto,· come abbiamo visto, in un secondo moinentò, 
dato che la sua destinazione iniziale, voluta dal fondatore, era stata uni~ 
camente quella della carità da esercitarsi nei confronti dei trovatelli 1• 

. . 
1 Benché gli storia tendano a far risalire molto avanti nel teqipo l'istitu

zione di ospedali destinati al ricovero dei bambini abbandonati, a lungo essi furorici 
accolti insieme ai pellegrini e agli ammalati nei vari ricoveri. Solo nel XIV setolo 
si darà più spazio in alc:wii ospedali . a questa attività assistenziale e solo nel xv 
ne sorgeranno di nuovi a loro esclusivamente destinati. Ad ogni modo le primè 
istituzioni che si fecero obbligo di ricoverare anche i bambini, in Italia, furono 
quella dell'arciprete Dateo, sorta nel 787 'a Milano; quella di Santa Maria ·della 
Scala di Siena, la cui origine risale secondo la leggenda all'898 rna che,' stando ai 
documenti ritrovati, pare ormai deciso sia, invece, del 1186, quella fiorentina di 
San Gallo, già esistente nel 1192 e quella del Santo Spirito in Sassia di ·Roma, risa
lente al 1198. Numerosa fu poi in Toscana e nel Lazio la. creazione di nuovi ospe
dali. o la sottomissione di antichi ricoveri a quello della Scala di Siena e a quello 
dello Spirito Santo di Roma,' a pattire dal XIV secolo. È in questo movimento di 
espan&ione· che ·s'inserisce, per quanto. ci riguarda, anche il s0rgere del nostro di 
San Gimignano e la dedizione a Siena di quello della. Scala di Firenze, già ospedale di 
San Martino. L'assistenza dei bambini abbandonati a Firenze, in particolare, dopo· San 
Gallo e Santa Maria della Scala, era portata avanti con le· altre· attività anche dalla 
Compagnia della Misericordia almeno dal 1329, anno della ·sua . fondazione, assi
stenzac :che, a .partire dal 1425, la compagnia .affidò .ai• Capitani del Bigallo e dal 
1445, la cura dei bambini venne definitivamente affidata al nuovo ospedale degli 
Innocenti, cui quello della Scala e di· San Gallo furono poi riuniti, verso la metà, 
circa; del XVI secolo. Sull'istituzione· degli . ospedali per esposti in Italia e per la 
Toscana e. Firenze, nel particolare, si vedano le opere più volte citate di F. BRUNI, 
Storia deWI. e R. spedale di S. Maria degl'InnocenH cit., vol. I, pp. 1-20, di L. 
PASSERINI, Storia degli stabilimenti cit., pp. VI-XXXI, di A •. ZucCAGNI-DRLANDINI, 
Ricerche statistiche cit., vol. III, pp. 276-296,, di O. ANDREUCCI, Delle ruote .o 
dei torni cit., pp. 1-31 e L. LALLEMAND, Histoire cit., vol. III, pp. 115-151. 
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Tale particolare determinazione dello scopo assistenziale dell'ospedale, 
dovette essere frutto di una sperimentata necessità, specie se conside
riamo che in San Gim.ignano funzionava già dal 1255 l'ospedale di Santa 
Fina, dedito al ricovero dei poveri infermi, più vari altri ospizi per pel
legrini che, certamente, data la caratteristica assistenziale del tempo, 
dovevano aver provveduto ad accogliere sino a quel momento anche 
i bambini 2

• Certo è che il numero dei fanciulli abbandonati non do
vette essere più così esiguo da venire ignorato né tale da poter essere 
sopportato, per l'alto costo del mantenimento dei fanciulli, specie du
rante il periodo dell'allattamento, dagli altri luoghi pii esistenti in città. 
Difficile poi, pur intuendolo, capire quanto a ciò concorresse un mutato 
spirito caritativo, avviato verso un desiderio di assistenza sempre più 
intenzionale e meno occasionale rispetto al passato, unito ad un inte
resse più attento, per quanto ancora primitivo e lento nel suo sviluppo, 
nei confronti delle sofferenze dell'infanzia 3• Non ultima la posizione 
stessa di San Gim.ignano, dominante su una campagna umanizzata e dis
seminata di pievi, sedi esse pure di ricoveri, che mal dovevano far fronte 
alle lunghe ed estenuanti spese necessarie a mantenere a balia i bam
bini, senza contare l'assoluta mancanza di locali che, insieme ai mezzi, 

2 Sull'esistenza e per le nottz1e storiche degli altri ospedali sangimignanesi, 
rimandiamo a L. PEcoRI, Storia cit., pp. 366-385 e ancora alla preziosa opera di 
M. BATTISTINI, Gli spedali cit., pp. 73-86 dal quale, in particolare, sappiamo come 
l'ospedale di Santa Pina nel 1428, all'epoca del catasto, accogliesse un ragazzo di 
12 e due bambine di 9 e 10 anni, che sono dette «. date allo speciale », dal che 
Mario Battistini conclude che anche per Santa Pina « al servizio degli ammalati si 
era aggiunto quello dei bambini abbandonati ». In realtà è probabile che Santa Pina 
non avesse « aggiunto » ma continuato questa sua attività, accanto alle altre dirette 
ai poveri e agli ammalati, che ne rappresentavano il fine principale. Nel registro dei 
campioni del distretto del 1427, l'appellativo più che esplicito di « gettatello » è 
attribuito a Goro, il ragazzo di 12 anni, già indicato dal Battistini ma non alle 
bambine (A.S.F., Catasto, 266, c. 696). Ad ogni modo è probabile che i tre bam
bini fossero semplicemente stati accettati come personale da impiegare al servizio 
della casa, data la loro età e la mancanza di altri bambini più piccoli. Ma per noti
zie ancora più specifiche sull'ospedale di Santa Pina, si veda G. PINTo, Lo spedale 
di Santa Fina nel contesto cittadino, in Una fannacitz preindustriale in Valdelsa, 
Città di San Gimignano, 19811 pp. 19-26, 

3 Una maggiore attenzione al bambino in generale, la si ha, infatti, a partire 
dal XV secolo, in virtù di un corrispondente e sempre crescente sentimento della 
famiglia, dr. P. DELOOZ, Per uno studio sociologico della santità, in Agiografitz alto. 
medievale, Bologna, 1976, p. 235 e dello stesso parere è anche E. DELARUELLE, 
La piété popul,aire cit., pp. 440460. Sull'argomento in generale, si veda anche P. 
ARIÈs, Padri e figli cit. e E. SHORTER, Famiglia cit., pp. 164-165, che è d'accordo con 
la tesi sostenuta da Philippe Ariès e cioè di un deciso mutamento del precedente 
atteggiamento d'indifferenza nei confronti dei bambini fra il Cinquecento e il Sei
cento, ma solo nell'alta borghesia e nobiltà, perché tra la gente comune, che è quel
la che gli interessa, tale noncuranza persistette, a suo avviso, sino alla fine del 
XVIII secolo. 
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avrebbe lì vietato in ogni modo, la prosecuzione di questo tipo di assi
stenza oltre il baliatico 4• 

Fu forse questo il motivo principale, della pos1z10ne c10e quasi 
centrale della città, fra le valli longitudinali dell'Era e della Pesa, la val
lata dell'Arno a nord e le prime avvisaglie della Maremma a sud, che 
fece del nostro ospedale un centro di raccolta impensato, non tanto per 
la quantità dei bambini ricoverati, sempre modesta se pur crescente ne
gli anni, quanto per l'estrema varietà della loro provenienza, interes
sante un'area geografica molto ampia che comprendeva, grosso modo, a 
nord le città e parte dei contadi di Pisa e Firenze e a sud s'infiltrava, 
oltre Volterra, verso la Maremma, per arrivare fino nel cuore di essa, 
a Massa, in zone cioè totalmente disservite, e ciò sino in epoca mo
derna, di istituzioni assistenziali, specie di questo tipo, e che certamente 
gravitavano, allora, anche sulla più vicina Volterra, sede essa pure di 
antichi e notevoli ospedali, nessuno dei quali, però, almeno nell'epoca 
che c'interessa, ad uso esclusivo dei trovatelli 5• 

La provenienza dei bambini, tuttavia, non è sempre individuabile 
per via del frequente verificarsi del loro passaggio da una persona al
l'altra, che li vedeva recati all'ospedale da chi li aveva avuti in cÒnsegna 
per ultimo e che niente sapeva, credibilmente, sulla loro origine. Nel 
1457, un caso del genere toccò a Geri Francesco, un bambino di pochi 
dl, recato all'ospedale da una certa Margherita, donna di Frediano del 
contado di Firenze è da Neri di Tonino da Casciano del « detto contado», 
che « dissero che lo detto fanciullo era andato di mano in mano e non 

4 Per avere un'idea del numero dei piccoli ospedali che sorgevano intorno a 
San Girnignano, è sempre da consultare l'opera di M. BATTISTINI, Gli spedali cit. 
e per un'idea generale sull'argomento, specie sulla loro dislocazione e condizione, 
può essere utile quella di P. RAJNA, Strade, pellegrinaggi ed ospizi cit. 

s Per quanto riguarda la situazione della Toscana e· delle zone della Marem
ma, in particolare, nei confronti degli ospedali per trovatelli, è utile la relazione 
di Attilio Zuccagni-Orlandini pubblicata nel 1853, nella quale si esamina tutta la 
Toscana, circondario per circondario, per ognuno dei quali si nominano e si descri
vono i nuovi e gli antichi ospedali esistenti all'epoca. Il « circondario grossetano » 
che lo Zuccagni-Orlandini indica di « recentissima formazione » ci è presentato come 
quasi del tutto sprovvisto di istituzioni adatte ad accogliere i bambini, che l'autore 
dice un tempo essere costretti ad « un lungo e disastroso viaggio, specialmente nel
le stagioni in cui la cattiva aria danneggia tanto le maremme», diretti all'ospedale 
di Siena, cui a lungo questa zona fece capo (A. ZuccAGNI-0RLANDINI, Ricerche 
statistiche cit., vol. III, pp. 310-311). Per la situazione ospedaliera della vicina 
Volterra, nel Medioevo, si consulti sempre M. BATTISTINI, Gli spedali cit., pp. 
11-38, sul ritardo della quale nei confronti dell'asssitenza ai trovatelli, concorda 
anche A. ZuccAGNI-0RLANDINI, Ricerche statistiche cit., vol. III, pp. 325-326, 
quando parla del « circondario volterrana ». Il « circondario sangimignanese », si 
estendeva, invece, all'epoca, a nord di San Gimignano, sino a comprendere Monta
ione e Certaldo, ripetendo solo una piccola parte cioè della sua antica zona d'in
fluenza, cfr. A. ZuccAGNI-0RLANDINI, Ricerche statistiche cit., vol. III, pp. 327-329. 
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sapevano di chi· era figliuolo » 6~ Spesse volte poi erano recati da 'per-' 
sone, in genere coppie o più donne e più uomini insieme, testin'ldilfartti 
l'uno per l'altro; che dicevano di averli trovati in 'questo o in qtlel tal 
posto, senza indicazione alctina. In questi frangenti il rettore annòfava 
ugualmente le geiléralità e la provenienza di chi li aveva recati ··e clie 
erano pur sempre indicative, ma il più delle volte, veniva a ln:anéare 
anche questo tipo di . informazione perché· o i bambini venivano 'lasciati 
soli nella pila o sia che fossero inviati per qualche garzone o'i p'Oirt~ti 
personalmente da quelli che supponiamo parenti o vicini, si vetifi&~a 
un netto rifiuto di fornire qualsiasi notizia, che potesse in qualche .nliodo 
far luce sulla· foro nascita e, anzi, per evitare qualsiasi in~on{ç· cl 
si dava ad una .fuga precipitosa, che troncava ogni possibile mdagfue: 
A1 frate non' restava; allora, che scrivere «non si sa da dove viéri.ei; 
« non sappiamo chi Io recò'», « bussò e tirò via », « bussò e andassi '-<!on 
Dio; non si lasciò vedere », « picchiò e andò via di trata rotto », « •btissò 
la porta nostra e andò VÌà,: non volle essere conosciuto » e alttb 'ft~· 
di questo tipo. Se .. visti, si poteva ostentare ugualmente 'uh silenzid osti
nato, come. fu per. una bambina· chiamata poi; in un· secondo inortrecilfò; 
pe:ç .la .sua origine, Francesca Pisana, per la quale il 3 ottobre del .14.58.i 
giorno del suo abbandono, si scrisse: « fu messa nella pila una tarlciulla 
femmina, non sappiamo il nome, perché chi la recò 110n ce lo volle d:itèi j: 
e: peggio ancora fu .per Nicola, un!altra bambina pòrtata nel 1496;·;~, 

chi. la portò, vistosi scoperto, ne urlò da lontano ·il nome, poi; <«ÌD:i'sela 
in terra e dessi a fuggire.» "f~ Tutto, insomma, si consumava con• pochì 
gesti e in pochi istanti, come per Gilio Francesco, lasciato nel 1453 « in 
una p~zuola l~a trista e colui l'arecò_ non disse mai nuUa, lasciò il fan-

. 
6 11..A dl · 2S di· ottobre, cl 'fu posto• nella pila uno -fanciullo maschio,<: aveva 

pochi cll che era nato, · areco.llo Margherita:, donna di Friano, contado di Fio~enza 
e Neri di Tonino da .Casciano, detto contado. Dissero- che lo detto fancitillti' eta 
andato . di mano i;i ttiano; . pan sape~ano c;li chi era :fig].i~olo. · Rec;ò s~ u11n·' p~~a 
lana tnsta squarctàta e una pezza lina ttJ.sta e una 'fascia vecchia. Disseto 'eh e'J'a 
stato commesso'· the . si facesse battezzare e che ·gli · s'i _:ponesse nome. Gà1 ·e1 più 
arecò seco uno poco di- sale in una poca 'di pezza lina~ A di detto lo faceni.nÌ.o' bil:ttez
zare, mettemogli nome Geri Francesco> -(Libro· di bali segn; L' (1456-1465~, ~·15, 
c. 11). . i li! • 

1 « Martecll a dl J d'ottobre 1458, fu messa nell.a 'pila 1,imi -fanciulla f~irui; 
non sappiamo. il nome .perché chi la recò ·nOn. ce lo volle. dire, che f#ò via. 'SapP'{B11io 
è venuta da Pisa e ha due 'mesL Recò seco una pezzuola trista e· dolorosa· :è "~ùn11 
fascia di sacco trilita, fatta' in tre pezzi e una cuffìolina da portare ili. ca})O é:ipd: 
segno recò uno. mezzo, quattrino pisano al collo» (Libro di bali segn. L (14'6-1~5); 
15, c. lJ); _«Nicola aveva nome la fanciulla ci fu arecata e missa nella pili.·a .. dl 
7 di- dicembre 1496 e quello che la recò· disse il ·nome suo. e che era nata.:aJ,;·w 
straio, misela in terra e dessi a fuggire » (Libro· di bambini e balie segn. E :(148~~ 
1512), 161 ·c. 72). · ' . • . . . , · • · 
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ciu)lq ~ tirò via » e come per Battola Antonia che, trovata nuda nella 
pi}~,.~ulla fine di marzo del 1465, lasciò il rettore sgomento per l'asse>:
lqto silenzio nel quale era venuta: «non sappiamo come ha nome e non 
s,app}àmo chi la recò, perocché la mise la detta fanciulla nella pila e none 
~!?').e none fece motto, tirò via» 8• 

. <;.;.·~OnGstante questa generale e comprensibile reticenza nel dare noti
zie che p0tessero in qualche modo indicare l'origine dei bambini, qual
<;b,~: volta il. luogo di provenienza e, come vedremo, non solo quello, ve
qi,iv~. iJccennato per iscritto o riferito, magari molto frettolosamente, da 
~ Ji ·recava: «intessi che l'era di quello di Volterra», «intessi che 
l'~;,n'1ta a Certaldo», scriveva il rettore ormai .esercitato a captare le 
~9ci.,. çhe gli provenivano di là dall'uscio, ancor prima che avesse avuto 
il W:P.PO .di aprire 9 

• 

1. Dati. cli questo genere e altri ancora più precisi, permettono di co
.p9~ere la ·provenienza di circa ~ centocinquanta esposti, pari ad un buon 
3-:?%L dcl loro totale e ci fanno senz'altro concludere che l'ospedale della 
Sçala pi San Gimignano, venisse a svolgere questa sua principale attività 
ass~tenziale su un'area molto. maggiore di quella che gli faceva capo 
naturalmente~ Infatti, anche se era certamente la V aldelsa, che più di 
t~tte. c;ontribuiva all'invio di bambini all'ospedale, non pochi venivano 
r~ca~i anche dalle vicine valli dell'Era, della Pesa, della Cecina e da al
cµn,e delle località poste lungo il corso dell'Arno. Particolarmente, oltre 
die ~lla .. stessa San Gimìgnano, che da sola copre un terzo delle prove
~~ . conosciute, i bambini giungevano numerosi da Castelfiorentino, 
~oggibonsi, Colle e Voltena. Significativa era anche la loro provenienza 
~ «quel di G.i.mbassi », di Certaldo, di Montecatini val di Cecina e di 

,il « Gilio Francesco, poneino nome a uno fanciullo ci fu arecato mercoledl 
~ dl in una pezzuola lina trista e colui l'arc:;cò non disse mai nulla, lasciò il 
fanciullo e tirò via (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 64); « Lunedl a 
dì "Z1' di marzo alle otto o circa, fu messa una fanciulla di ten:q>o di due mesi o 
più, fl,Qll sappiamo come ha nome e non sappiamo chi la recò,. però la mise la detta 
fanÒulla nella pila e none bussò e none fece motto, tirò via e la detta fanciulla 
venne quasi nuda, con due stracciuoli (Libro di bai.i segn. L (1456-1465), 15, c. 19). 

9 « Pollonia e Lucrezia ponemo nome alla fanciulla, fu arecata e missa nella 
pila a dl 8 di febbraio 1496. Non era battezzata, ponemoli il sopraddetto nome. 
Ai:ecò :S'eco una pezza lana rossa e trista e una pezza lina e una fascia trista. Era 
s~do il nostro vedere di tre o quattro dl. Nota: intessi che l'era nata a Certaldo » 
(Libr';J .di ba"!bini e balie seg'!. E (1487-~512), 16, c. 731i «Maria Nanna, ha n<?me 
la ifani::J.ulla a fu arecata e nnssa nella pila a dl 3· d'aprile 1497, aveva una polizza 
al collo che diceva il ditto nome. Intessi che l'era di quello di Volterra, portò seco 
una pezza lana trista e una pezza lina trista » (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 75); «Lucrezia Nastasia, ha nome la fanciulla ci fu arecata e 
wissa nella pila a dl 13 d'aprile 1497 a ore tre di notte. Aveva una polizza al 
collo, çhe diceva il ditto nome. Intessi che l'era nata a Colle di Valdelsa » (Libro 
di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 76). 
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Castelnuovo val di Cecina. Unità disseminate giungevano, poi, da Ca
sale, Pomarance, Casaglia, Ulignano, Vico, Montaione, per ricordare 
solo alcuni dei tanti nomi di luogo rinvenuti e da Firenze, Pisa, Em
poli, Siena, Massa di Maremma e Montescudaio, che rappresen
tano le punte estreme di quella stella, che si potrebbe disegnare 
unendo tutti i luoghi d'origine ritrovati col loro centro, rappresentato 
appunto da San Gimignano, città sede del nostro ospedale. 

Questa confluenza di bambini, provenienti anche da molto· lontano, 
ci pare dovuta, riassumendo, a ragioni in parte propriamente geografiche 
(talvolta ci piace pensare anche solo «paesaggistiche» per quell'aspetto 
svettante da fiaba e nello stesso tempo rassicurante, che la città aveva 
e che, allora come oggi, doveva colpire, attraendo, l'immaginazione di 
molti); in parte economiche, per l'ormai chiarita necessità dei vari ospizi 
per pellegrini, numerosissimi intorno a San Gimignano, di delegare il 
ricovero dei bambini abbandonati ad apposite istituzioni, fornite di beni 
tali da poter sostenere le spese di baliatico ma, più che altro, avviate ad 
un tipo di assistenza del tutto diverso dall'antico, perché diretto non 
più ad un sollievo temporaneo (una, due notti o pochi giorni al nias" 
simo), ma prolungato nel tempo per anni e, talvolta, per sempre. Sa
ranno proprio le ragioni economiche, che indurranno i nuovi ospedali 
per trovatelli, che ormai sorgeranno numerosi alla fine del XV e ancor 
più nel XVI secolo, ad adottare norme e mezzi, diretti a ridurre l'accet
tazione dei bambini abbandonati, il cui numero aumenterà ovunque in 
maniera considerevole col passare degli anni, vietandola, infine, nel modo 
più assoluto, in quelle istituzioni non specificatamente predisposte ad 
accoglierli e ciò per non recare grave danno alle altre attività assisten
ziali. Motivi sociali, in ultimo, dovevano essere, invece,- la cause di· quei. 
tanti invii che, nonostante tutto, ci meravigliano per l'eccessiva lonta
nanza dal nostro ospedale, adatto, proprio per questo, a far scomparire 
scomode conseguenze e di altri, che vedono bambini recati nottetempo, 
sicuramente da mani prezzolate, da grandi città come Firenze, Pisa e 
Siena, sedi esse pure, all'epoca, di numerosi ospedali 10

• 

L'ospedale della Scala di San Gimignano accoglieva, come era re
gola comune a tutte le istituzioni del tempo di questo tipo, sia i fan
ciulli abbandonati legittimi che gli illegittimi e non compaiono, certa-

10 « Sappiamo da varie fonti che la gente che voleva disfarsi dei neonati 
veniva sovente cli lontano ad abbandonare in città l'indesiderata creatura ~ (C. M. 
CIPOLLA, Storia economica pre-industriale, Bologna, 1975, p. 102). 
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Fig. 1 
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mente anche per via della modesta entità del suo volume assistenziale, 
nel corso degli anni considerati, corrispondenti, per quanto riguarda i 
bambini, a tutto l'arco del XV secolo, norme tendenti a limitarne l'in
gresso, insieme all'uso di « ruote » o « buche », quest'ultime adottate, 
in particolare, verso la fine del XV secolo da diversi ospedali, per inlpe
dire l'entrata ai legittimi, ovunque molto numerosi e che, essendo, in 
genere, abbandonati già grandi, potevano essere così almeno selezionati 
per età e respinti in gran numero 11

• 

Anche a San Gimignano, nonostante che la percentuale dei legit
timi dichiarati come tali al momento del loro abbandono all'ospedale°
sia bassa (inferiore al 15% ), la loro presenza pare in realtà molto più 
consistente. A consolidare questa impressione, sino farla divenire~ una 
certezza, concorrono non solo diverse restituzioni di bambini, che erano 
stati lasciati totalmente priVi di qualsiasi indi~azione di maternità o pa
ternità, ai loro genitori ma, più che altro, l'alto numero, piiÌ: del 21 % , 
di fanciulli abbandonati in età tale da non comportare più l'esistenza 
di quei motivi sociali che agivano, invece, subito dopo la nascita ed 
erano alla base, costituendone il m,otiv'o principale, dell'abbandono degli 

11 Le «ruote» o «torni» o «buche» .. entrate in ùso per invogliare, con il 
-rispetto dell'anonimato, l'abbandono dei bambini agli ospedali anziché nei luo
ghi più disparati, divennero col tempo un mezzo di selezione specie nei confron· 
ti dei legittimi, abbandonati in numero sempre maggiore e si concretizz.ava nel 
rifiutare tutti quei bambini che per età non passavano attraverso le aperture delle 
«ruote», dei « torni» o delle « buche». L'ospedale di Santa Maria Maddalena 
di Volterra, per esempio, nel XVI secolo, deliberò « non potersi né doversi da qui 
in avanti pigliar nessun fanciullo o fanciulla, .fuori che quelli che entrano per la 
buca della ferrata solita, e se li levino i contrassegni, pol.iztino o altro che aves
sero addosso con tenersene puntuale registro. Quando si scoprisse fossero figli legit
timi, siano restituiti, facendo pagare l'alimento e pena parrà propria ai magistrati » 
(M. BATTISTINI, Gli spedali eit., p. 22). Sempre a Volterra, l'ospedale di Santo 
Stefano, sorto nel 1325, inserl nell'atto di fondazione, su disposizione vescovile la 
clausola « non i:l.ebeat recipere nec nutrire, nec nutriri facere aliquos infantes ibi
dem expositos, sive gettatdlos » (M. BATTISTINI, Gli spedal.i cit., p. 20). Anche agli 
Innocenti di F1renze, verso il 1550, si cominciò a non voler più ricevere i legit
timi e vi erano ricevtuti sono qudli che passavano «per una tal ferrata» (L. PAS
SERINI, Storia de!),i stabilimenti cit., pp. 704-707). Abbiamo già parlato, infine, 
del dibattito che sorse nel XIX secolo sulla questione della soppressione o meno 
delle « ruote », di cui ne sono un esempio gli scritti di O. ANnREUCCI, Delle ruote 
o dei torni cit., che, quale sostenitore, ne approfondi la problematica in La morta
lità dei bambini cit., dòve esamina le conseguenze sui bambini (più infanticidi) di 
una foro eventuale eliminazione; dì questa polemica ne parla anche' F. DELLA PE
RUTA, Aspetti della società italiana cit., ma ecco in cosa consisteva il meccanismo 
della ruota: «La ruota era un congegno per il quale il bambino veniva deposto 
in una piccola culla girante su perno, collocata esternamente alla porta dell'isti
tuto. Quando il personale interno veniva avvisato che un piccino si trovava nel 
letticciuolo, faceva girare sul perno la culla e veniva così introdotto nell'ospizio il 
bambino, senza che si potesse vedere chi lo aveva deposto» (M. G. GoRNI, Il 
problema degl iesposti in Ital.ia dal 1861 al, 1900, in Un problema di storia sociale 
cit., p. 7). 
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illegittimi 12
• La legittimità di molti degli esposti, infine, ci pare mani

festata anche dalle asserzioni di povertà portate a giustificazione del 
loro gesto dai parenti nonché dai tanti « contrassegni » e « polizze », 
ritrovati addosso ai bambini se non proprio dal modo stesso col quale 
erano lasciati, « più ponderato » cioè e meno violento di quanto, in ge
nere, sembra essere quello riservato agli illegittimi 13

• 

L'ospedale svolgeva infatti la sua assistenza in un ambito che pos
siamo) ·senza incertezze, definire « contadino » ed era sicuramente un 
costante punto di riferimento per le famiglie dei mezzadri, che sappiamo 
numerosi particolarmente in questa zona della Toscana 14

• Contadine era
no quindi, come supponiamo, le origini della stragrande maggioranza dei 
bambini ricoverati e solo in pochi casi, riguardanti tutti dei bambini 
provenienti dall'interno di San Gimignano, vi troviamo rappresentata 
la categoria dei piccoli artigiani e bottegai sangimignanesi nelle figure di 
un tessitore, di un « corbellaro » e di un fornaio che, in epoche diverse, 
abbandonarono i loro figli all'ospedale 15

• Chi li reca, in ogni modo, si 
muove con disinvoltura in luoghi conosciuti, porta gli abiti di tutti, ge
stisce e parla con la rozza riservatezza dei semplici, fugge, talvolta, come 
si è visto, per essere stato sorpreso nella necessità che non è abituato ad 
ostentare. I pochi forestieri, sono subito notati per la non consueta fog
gia degli abiti, per il diverso accento: « arecolla un forestiere, mostrava 
di essere còrso », si scriverà per Vermiglia, recata il 7 luglio del 1430, 
ma più che altro colpiscono l'attenzione per la confidente loquacità, 
ricca- di promesse ·e la spavalda sicurezza che li rende particolarmente 

l2 « Quale fosse esattamente la percentuale dei figli legittimi sulla stragrande 
massa dei trovatelli, non è chiaro », « ogni trovatello sopra il mese di età era su
scettibile di essere figlio legittimo (si presume infatti che le ragazze madri si sba
razzassero del figlio il più in fretta possibile)» (E. SHORTER, Famiglia cit., 
p. 168). . 

Il « È chiaro cioè che chi ha intenzione di liberarsi di Ul) fardello indesiderato 
lo fa quanto prima. Per questo, al contrario, l'abbandono dei legittimi, appare più 
ponderato» (C. A. CoRsINI, Materiali per lo studio della famiglia in Toscana cit., 
p. 1011~ . 

14 È noto infatti che la mezzadria era molto estesa intorno a Se.n Gimignano 
nel XV secolo, cfr. E. FIUMI, Storia economica cit., pp. 127-133 e D. HERLIHY - C. 
KuP1sCH-Z1IBER, Les toscans et leurs f amilles cit., p. 287. C. A. CoRSINI, Materiali 
per lo studio della famiglia in Toscana cit., p. 1022, nota per l'ospedale :fiorentino 
degli Innocenti, XVIII-XIX secolo, che « sono le famiglie mezzadrili che mostre.no 
sia , una elevata proporzione di :figli abbandonati, sia il maggior numero di esposi
zioni, rispettivamente con una media di 1,5 figli esposti e con un peso del 42,9% 
sul totale delle famiglie con due e più esposizioni ». 

15 Si tratta di Maddalena, figlia del tessitore Guglielmo del Mangia, abbando
nata nel 1452 (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 59); di Elisabetta, :figlia 
di Neri, il corbellaro, del 1456 (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15; c. 10) e di 
Giovanbattista Lodovico, :figlio di Meino, fornaio, del 1506 (Libro di bambini e 
balie segn. E (1487-1512), 16, c. 128). 
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desiderati a chi, come il rettore, era abituato ad indovinare gesti e 
sguardi 16

• Per Giovanna, di due mesi, portata da Pisa il 30 maggio del 
· 1455, alle undici di sera, Matteo di Cecco, che l'aveva appositamente 

recata da là, ne volle dire il nome, l'età, che era figliuola di un certo 
Tommaso Genovese e che la bambina aveva con sé, per «segno~. un 
mezzo quattrino di Lione 17

• 

Scontrosità e selvatichezza imperanti, tuttavia, scompaiono allorché 
si ha piena coscienza di far parte di quei poveri da sempre amati e pre
diletti, raccomandati dalla chiesa per l'esercizio quotidiano della carità. 
È questo il caso degli orfani che certo dei legittimi, accolti come tali 
dall'ospedale, rappresentano la parte più cospicua. Madri e padri vedovi 
o, in caso di morte di entrambi, i nonni e gli zii ma più spesso i vicini, 
giungevano all'ospedale con i bambini e ve li abbandonavano, dichia
randosi nell'impossibilità di curarsene. 

Diversa era la ragione dell'abbandono a seconda che si trattasse 
della vedovanza del padre o della madre. 

I vedovi, molti dei quali dovevano il loro stato al decesso della 
moglie avvenuto durante il parto, come essi stessi affermavano o come 
s'intende dalla tenerissima età dei figli da affidare, portavano a giusti
ficazione del loro gesto proprio la mancanza di una donna, che si pren
desse cura del bambino. La :figura del vedovo, più rara nelle nostre 
fonti oltre che più tarda cronologicamente, rispetto a quella della ve
dova, riveste, però, un aspetto particolare per la delicatezza ·con la 
quale viene presei.tata e verace pare l'attaccamento che viene dimostrato • 
a quell'ultimo nato che, costretto a lasciare, l'uomo si propone, quasi 
sempre, di voler riprendere appena possibile. Nel 1449, Santi di Ciane 
da Castelfiorentino, «rimasto solo», dopo che «la donna sua era mor-
ta », venne all'ospedale con Maria Agostina, la sua figliola di tre set
timane, dicendo « era sl povero » che « non la poteva allevare » ma 
che voleva «stare con la casa per fante», per aver modo di pagare 
« la balitura della fanciulla col suo salario » 18

• La maggiore possibilità 

16 «Vermiglia, ponemo nome alla fanciulla che fu posta nella pila, venerdì 
a terza a dì 7 di luglio. Arecolla un forestiere, mostrava di essere còrso. Arecò due 
fasce nuove, due pez.ze line, uno mezzo sciugatoio cattivo, un pea.o di ~o. 
Era di tempo di due dl o circa» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 24). 

17 «Giovanna, 'ci fu arecata oggi, questo di 30 di maggio 145.5, a ore venti
tre. Arecolla Matteo di Cecco da Pisa e dice la recò da Pisa e disse ch'ella era 
figliuola di Tommaso Genovese e che aveva due mesi. Arecò per segno un mezzo 
quattrino di Lione» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 4). 

18 « Maria Agestina, ha nome la fanciulla ci fu arecata merooledl all'ora di 
vespro, a dl 3 di settembre, anno detto di sopra e la detta fanciulla la recò Santi 
di Cione da Castelfiorentino, suo padre. Disse la donna sua era morta, esso era 
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poi .che i vedovi avevano di risposarsi, nonostante la prole, faceva sì 
che .questi abbandoni non fossero, veramente, sempre definitivi. Nel 
1488, Giovanni d'Antonio di San Gimignano, detto Pillucchino, recò 
all'ospedale il :6.glio, fa roi madre, disse, era morta «in parto», ma, 
dopo quindici mesi, poiché aveva «ripreso donne», il bambino fu reso 
al padre e .alla nuova famiglia che si era creata 19

• Ferma determinazione 
di non perdere il :figlio, leggiamo anche nel messaggio lasciato addosso a 
Pierangelo, in n:ri il padre, un certo Iacopo di Lodovico Bandetta, che 
lo depose nella pila alle quattro di notte del sette novembre del 1507, 
scrisse: «l'ho portato all'ospedale di San Gimignano perché è rimasto 
senza madre » e vi aggiunse: «il quale mio figliolo voglio ritrovare » 20

• 

Le vedove, più frequenti e seguite spesso dall'intera figliolanza al 
completo, raramente da sole e sovente accompagnate da qualche parente 
o vicino, che sottolineava la necessità della decisione o che addirittura 
le sostituiva se, comprensibilmente, rimaste a casa, dimostrandoci una 
volta di più l'importanza della parentela e in misura maggiore quella 
del vicinato, si dicevano costrette a ciò per la grande miseria che le aveva 
colpite dopo la morte del marito che, in non pochi casi, sappiamo dece
duto di morte accidentale: a caccia, sul lavoro o sul campo di battaglia . 

. Il 28 maggio del 1418, Antonia, di circa due anni di età, di Caggio della 
«corte» di Colle, fu «posta allo spedale per povertà grande ché le fu 
morto il padre» 21

• Tre donne, nel 1427, assicurarono al rettore che 
Simone Domenico era legittimo e che anche a lui « gli fu morto il 
padre)> 22

• Piera, figliola di Lorenzo di Mignano del Gesso, un ex forni-

rimasto solo ed era sl povero non la poteva allevare, però la recò allo spedale e 
disse la detta fanciulla aveva tre settimane e recò con seco tre pezze line, una 
pezza lana vecchia, una fascia assai buona. Notate come Santi detto di sopra, suo 
padre, disse verrebbe a stare con la casa per fante e pagherebbe la balitura della 
fanciulla del suo salario» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14. c. 47). 

19 « Rendessi il detto Mariotto al padre Giovanni, detto Pillucchino, a di 2 
di marzo 1490, perché ha ripreso donne e puollo tenere lui» (Libro di bambini e 
balie segn. E (1487-1512), 16, c. 4). , 

20 «A dl detto fu posto nella pila a ore quattro in circa di notte. Aveva una 
polizza al collo che diceva così: io, Iacopo di Lodovico Bandetta, ave portato il mio 
figliolo, che ha nome Pieragnolo di un mese e due dl di tempo. L'ho portato allo 
spedale di San Gimignano, perché è rimasto senza madre, el quale mio figliolo el 
voglio ritrovare e dagli una pezza, una fascia e una pezza lina » (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 131). . 

21 «Antonia ha nome la fanciulla, che fu posta nella pila sabato sull'ora della 
terza, a di 28 di maggio, la vigilia di San Bartolo. Era di tempo di due anni o circa, 
figliola di Antonio del Conte e nacque al Caggio, nella corte di Colle ed è legit
tima, posta allo spedale per povertà grande, ché le fu morto il padre » (Balie e 
bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 9). 

22 « Simone Domenico ha nome el fanciullo, che fu posto nella pila mercoledl 
mattina, a dl 24 di marzo e cosi dissono tre donne che lo recarono e dissono ch'era 
legittimo e che gli fu morto il pàdre » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 22). 
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glia dell'ospedale, vi fu recata nel 1433, come sappiamo, in seguito 
all'incidente capitato al genitore che « cadde in terra da una quercia e 
morissi» 13

• Uguale motivazione ma resa più &ignificativa questa volta 
dal numero dei fanciulli, tre in tutto, di sei, cinque e due anni, e dalla 
evidente necessità della madre di abbandonarli in vista di una sua nuova 
sistemazione, cui senz'altro tutti quei figli erano d'impaccio, venne por
tata da Agnola, vedova di un certo Cinquantasei, abitante a Pomarance 
e che, a detta della donna, « le fu morto in su le mura del detto castel
lo». Agnola, che ormai abitava a Colle con un certo Nanni, «chiamato 
il Ghibellino», che l'accompagnò sino all'ospedale, recò dapprima solo 
due figli 1'11 di febbraio, Tommasina e Meia e pai, incoraggiata, un 
terzo Taddea, il 27 di quello stesso mese 24• Nel 1450, l'anno della pe
ste, da Mensano, contado di Siena, fu recata da Menico di Francesco e 
da Meio di Cecchino, Lorenza, di tre settimane, figlia di Pasquino, un 
«povero uomo», che, dissero, «era morto» 25• Da Certaldo, nel 1451, 
venne portata dalla madre, vedova di Piero da Castelfì.orentino, Gio
vanna Domenica, di nove 'mesi, con « tre gonnellucci vecchi, rotti e cat
tivi » e alcune pezze, « vecchio e rotto ogni cosa » 26• Nel 1456, è la 
volta di due fratelli di due e tre anni, Silvestro e Lucia, che furono 
inviati per un certo Pasquino di Andrea da Salvi da Montescudaio dalla 
madre, monna Chiara, per povertà, perché il. padre era morto, «che 
l'ammazzò lo porco selvatico » 27

• Nel 1496, 'Benedetto, un bambino di 

23 Balie e bambini regn. B (1413-1454), 14, c. 27. 
- 24 « Tommè ovvero Tommasino e Meia, sua siroccchia; el maschio disse era 

di tempo di sei anni e più, la femmina anni due, cioè Meia detta. Furono recati 
domenica, a di 11 di febbraio, detto anno e più a di 27 detto mese, ci menò la 
madre una fanciulla, disse aveva nome Taddea, di tempo di cinque anni, venne 
con uno, ha nome Nanni, è uno è chiamato ghibellino, amendue stanno a Colle. 
La madre di questi tre fanciulli ha nome monna Agnola, el p"adre, disse, era chia
mato Cinquantasei e stavano a Ripomorranci e le fu morto in su le mura detto 
castello. La madre sta a Colle col sopraddetto Nanni • (Balie e bambini regn. B 
(1413-1454), 14, c; 44). 

25 « Recolla Menico di Francesco e Meio di Cecchino, amendui da Mensano, 
contado di Siena, dissono la fanciulla era legittima, figliuola di Pasquino da Men
sano,. essi dissero era morto ed era povero uomo, essi dissero la fanciulla aveva tre 
settimane?> (Balie e bambini regn. B (1413-1454), 14, c. 43). 

26 « Giovanna Domenica, ha nome la fanciulla, ci fu recata dalla madre sua, 
la quale ha nome monna Caterina di Piero da Castelfiorentino, abitante oggi a Ca
stello a Certaldo o nel suo contado, la quale è vedova, mori il marito. La detta 
fanciulla sia di tempo di nove mesi o circa, arecò seco tre gonnellucci vecchi, rotti 
e cattivi e una pezza lana rossa e una fascia, vecchio e rotto ogni cosa, e si fu 
domenica a sera a ora di vespro, a di 12 di settembre, anno 1451 » (Balie e bambini 
regn. B (1413-1454), 14, c. 55). 

• 27 « A di 12 di man.o, furono messi nella pila due fanciulli, uno maschio e 
una femtnina, di anni due o circa il maschio e· di anni tre o circa la femtnina. Arf'r 
colli Pasquino di Andrea da Salvi, disse che erano figlioli di Ettore da Montescudaio 
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tre mesi, proveniente da Gambassi, secondo quello che c'era scritto su 
una polizza che portava al collo, era stato messo nella pila dell'ospedale 
perché il padre «era morto in campo», probabilmente quello di bat
taglia 28

• 

La morte del padre comportava quindi per i bambini un rischio 
di abbandono in misura molto maggiore che non quella della madre, 
sia per la grande miseria delle vedove che per il prospettarsi di nuove 
sistemazioni, forse incoraggiate dai parenti e più facili senza figli a carico. 
Meno frequenti, ma ugualmente presenti, erano poi gli orfani di entrambi 
i genitori, che i parenti si affrettavano ad inviare per povertà o che veni
vano recati dai soliti conoscenti e vicini pietosi. Nel 1432, essendo 
« morti il padre e la madre », monna Biagia, che stava con Papi degli 
Atavanti a Castel.fiorentino, portò con sé per farla ricoverare, Petra, una 
bambina di tre anni rimasta sola al mondo 29

• Nel 1456, fu la volta di 
due fratelli, Francesco di sei anni e Giovanni di quattro, figli di «uno 
padre e una madre» morti entrambi e che « erano rimasti in governo 
di certi loro parenti», che li mandavano là «per povertà» 30

• Per que
sti fanciulli non era raro il caso, a differenza degli orfani di solo padre, 
quasi mai richiesti dalle famiglie, di vederli riprendere, dopo qualche 
anno, dai parenti più prossimi; sarà cosi per Petra, resa nel 1435 ad uno 
zio e sarà così anche per Francesco e Giovanni, ripresi nel 1459 da un 
padre che, nel frattempo, pare non fosse morto 31

• 

e di monna Chiara, sua donna, e che lo loro padre era morto, che l'ammazzò lo 
porco selvatico e la loro madre l'aveva mandati per povertà qui. Ha nome lo ma
schio Silvestro e la fe=ina ha nome Lucia» (Libro di balì segn. L (1456-1465), 
15, c. 52). 

28 « Benedetto, ha nome il fanciullo di mesi tre, fu messo in ndla pila a dl 
12 di novembre 1496. Intessi come era di Gambassi e ch'el padre era morto in 
campo e aveva una polizza al collo, che diceva il sopraddetto nome » (Libro di bam
bini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 72). 

29 « Petra, ha nome la fanciulla che ci fu recata martedi innanzi vespro, a ~ 
17 di marzo. Disse ch'era di tre anni passati. Arecolla una donna, disse che stava 
con Papi Atavanti a Castelfiorentino. Il padre, disse, aveva nome Luigi di Matteo 
e la madre ha nome monna Giovanna e quindi disse che il padre era da Varna e 
morti il padre e la madre» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 25). 

30 « A dl 21 di novembre, ci fu posto nella pila due fanciulli maschi, lo mag
giore ave nome Francesco, era di tempo d'anni cinque o circa, l'altro ave nome Gio
vanni e ave quattro anni o circa. Sono tutti e due figlioli di uno padre e una madre, 
recolli Niccolaio di Piero da Volterra, disse che erano figliuoli di uno che aveva 
nome Attaccabrighe da Canneto, pertinenze di Volterra ed era morto lo padre e la 
madre ed erano rimasti in governo di certi loro parenti e loro l'hanno mandati qui 
per povertà (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, e, 10). 

31 «Rendemmo Petra sopraddetta a dl 2 d'ottobre anno 1435 a Meio di Bondi 
da Gavignalla, suo zio, presente Mignano di Razza, che fu nostro lavoratore » 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 26); La restituzione dei due bambini 
di Volterra è documentata da una entrata di 8 fiorini, pagata pey loro dai parenti 
e presente nel Memoriale di spese minute segn. B (1459-1460), 51, c. 28. 
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Ma gli orfani non erano i soli legittimi suscettibili di vedersi affi
dare senza alCUD,il remora all'istituzione e molti erano anche quelli che 
le famiglie, spontaneamente, confessavano di voler abbandonare unica
mente per la grande miseria che le affliggeva. Tuttavia queste introdu
zioni di legittimi, accompagnate da ammissioni di povertà, sono in realtà 
un breve campionario in confronto alla mesta e nutrita schiera di bam
bini che, registrati come ignoti, indoviniamo, invece, ragionevolmente, 
lasciati per il medesimo motivo. Ad ogni modo, il ricorrere a queste 
precisazioni, ci pare fosse dovuto anche al desiderio stesso di far cono
scere la legittimità dei figli, come avvenne nel 1420 per Pollonia che, 
in una « scrittolina » fece sapere il siio nome e che « non era bastarda » 
ma che «per povertà era mandata» 32

• «Per povertà», fu detto inviato 
nel 1456 da Agnolo di Giovanni da Cortona anche Matteo Bernardino, 
un bambino appena nato ~1 • 

Se è vero, infatti, che i legittimi sono facilmente riconoscibili gra
zie all'età, dato che, in genere, non erano abbandonati subito àopo la 
nascita, è vero però che neppure per loto, a volte, si aspettava gran che. 
Maddalena, figlia legittima di Guglielmo del Mangia, tessitore sangimi
gnanese, per esempio, fu abbandonata al «levar del sole» del 23 luglio 
del 1452, quando «non aveva più che uno di» 34

• Detto questo, però, 
niente da dire sul fatto che, effettivamente, la maggior parte dei legit
timi fosse abbandonata con un po' più di respiro, almeno dopo parecchi 
giorni e settimane dalla nascita e che ne annoverasse molti già allevati 
e svezzati, altrettanti in grado di parlare e camminare, quando proprio 
non si trattava, e anche questi sono più che tanti, di ragazzetti di quat
tro, cinque e sei anni di età. Frequente era poi fra di loro l'abbandono 
di fratelli e sorelle a coppie, nelle quali uno dei due, il più grande, natu: 
ralmente, veniva sottoposto regolarmente ad un incalzante quanto poco 
concludente interrogatorio, come fu il 9 marzo del 1497, per Caterina 
di quattordici mesi, e Sandra, di cinque anni, di cui ci è rimasta impressa 

32 « Pollonia, ha nome la fanciulla, che fu posta nella pila venercll notte, a _ 
cll 23 d'agosto, anno detto. Arecò una si:rittolina, diceva che cosa era il nome suo 
e non era bastarda, ché per povertà era mandata. Arecò uno foderuccio stracciato 
nero e altri cenci di peu.e line » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 11). 

33 « A dl 18 di settembre, ci fu recato uno fanciullo, la mattina allo spuntar 
del sole. Arecollo Andrea Bonanni, che l'ebbe dallo spedale della Croce).. arecò seco 
una scritta con mezzo quattrino dentro, diceva la scritta: Agnolo di uiovanni da 
Cortona, per povertà» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 9). 

· 34 « Maddalena ha nome la fanciulla fu posta nella pila domenica mattina al 
levar del sole e si era legittima figliuola di Pietro di Filippo del Mangia, tessitore, 
abitano a San Gimignano e si fu a dì 23 di luglio, anno detto di sopra, si era bat
tezzata, arecò seco il nome; non aveva più che uno dl » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 59). 
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l'istruita parlantina, che permise, tuttavia, al frate di ricostruirne l'età, 
il nome e che «erano di Montecatini di Volterra» 35

• 

Per i legittimi, inoltre, un ruolo principale nella decisione di abban
donarli, era giuocato dal loro stato di salute o dall'essere o no portatori 
di difetti fisici, che li rendevano economicamente inutili nell'ambito 
familiare, senza necessariamente dover arrivare alla gravità di Andrea, 
un bambino di tre anni, «cieco, mutolo, atratto e pazzo», che fu abban
donato nel 1426 36

• Per non parlare poi delle liti familiari anch'esse va
lide per fare appello alla carità della casa. Il 9 settembre del 1455, ser 
Neri, corbellaro di San Gimignano, recò Bartolomea, una bambina di 
due anni, con preghiera che gliela tenessero « parecchi dì » poiché la 
madre, disse, «s'era partita .da lui ed avevagli lasciato questa fanciul
la» 37

• Ma il giorno stesso, la donna, forse preoccupata dall'audacia del 
marito, venne a riprendersi la bambina e tutto sarebbe :finito li se, il 21 
novembre dell'anno dopo, il corbellaro non vi avesse mandato un'altra 
delle sue figlie, Elisabetta, di sei anni, che, data l'età, fece sapere che era 
stata inviata dal padre che, forse ormai definitivamente abbandonato 
dalla moglie, mandava a dire, questa volta, che lo faceva per povertà 38• 

35 « Caterina aveva nome la fanciulla ci fu recata e messa nella pila a dì 9 di 
marzo 1497, a ore una di notte, è di mesi quattordici o circa e con lei era una 
sorella, d'anni cinque o circa, la quale ha nome Sandra e disse il nome della detta 
Caterina e che erano di Montecatini di Volterra. Ha indosso una camicia, una gon
nelluccia, un paio di scatpe di romagnolo e un paio di scarpette» (Libro di bam
bini e balie segn. E •(1487-1512), 16, c. 84 ). 

36 « Andrea, disse aveva nome il fanciullo, che fu posto nella pila, venerdl 
mattina a di .3 di gennaio, anno 1426 e mostrava di tempo più di tre anni, cieco 
e mutolo e atratto e pazzo, arecollo uno, ch'è chiamato Pistacchio » (Balie e bam
bini segn. B (1413-1454), 14, c. 20). 

37 «Bartolomea di Neri da San Gimignano, ci recò ser Neri, suo padre, a dì 
9 di settembre, d'età d'anni due o circa, la quale ci lasciò, perché dice la madre 
s'era partita da lui ed avevagli lasciato questa fanciulla e che noi gliela tenessimo 
parecchi dl. A dl 9 di settembre ci venne la madre e per lei rendemogliela » 
(Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 5). 

38 « A dì 21 di novembre, ci fu posta nella pila una fanciulla, era d'età 
d'anni sei o circa, chiamasc Elisabetta, dice ch'è figliuola di ser Neri, corbellaro da 
San Gimignano. Mandolla qui per povertà» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, 
c. 10). Un caso di abbandono molto simile a questo lo abbiamo trovato anche per 
l'ospedale di San Gallo a Firenze per il 1397: « Giovedì a dì detto, fu recato e 
lasciato allo spedale di San Gallo, uno fanciullo e recollo Guccio di Martino, J?Opolo 
di Santa Lucia d'Ognissanti, e disse il detto fanciullo essere suo figliolo e disse che 
aveva nome Ristoro ed era di età di due mesi e disse che per povertà il recava allo 
spedale e anche perché la sua donna era partita da lui e disse che la sua donna 
aveva nome monna Nicolosa. V era cosa è che la detta monna Nicolosa, venne per 
lo detto fanciullo a dì primo di febbraio 1397, disse volerlo t~ere, .tenello per 
fino a dl 2 del detto mese di febbraio e ritomollo al detto spedale e lasciollo 
stare. Monna Nicolosa predetta ritornò per lo detto fanciullo a di. 3 di fe~braio 
1397 e portosenelo come suo figliuolo» (Balie e bambini (1394·1101), 6, c. 177, 
l'indicazione si riferisce ad uno dei registri dell'ospedale fiorentino di San Gallo, 
il cui fondo è anche presente nell'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti). 
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Orfani, dunque, figli di povera gente, bambini già grandi e talvolta 
afflitti da infermità, sono, con tutte le varianti e le sfumature possibili 
e non di rado più d'una di queste insieme, dei legittimi palesemente 
riconoscibili o in più modi resi tali per volontà delle famiglie. Facile è 
in questi casi 'per l'ospedale, stabilire collegamenti e rapporti con i pa
renti ai quali, certe volte, dopo qualche tempo, come si è visto per al
cuni degli orfani, i bambini sono rinviati. Santa e Domenica, due sorelle 
e « legittime :figliuole » di due e quattro anni, recate nel 1427, vennero 
rimandate per Angelo di Ravenna, loro parente, ai genitori, nel 1429 e 
anche Andrea, il bambino le cui condizioni .fisiche ne erano state l'evi
dente causa di esposizione, fu .rinviato, dopo pochi mesi, tramite uno 
zio accondiscendente, ai genitori 39• 

Anche i gemelli, con la loro straordinarietà, paiono rappresentare 
un motivo più che sufficiente per indurre i genitori ad un immediato 
abbandono e sappiamo che in alcuni ospedali sino al XIX secolo, il par
to gemellare di per sé, costituiva una ragione ufficialmente valida per 
l'abbandono di uno dei bambini e che, furtivamente, venivano abban
donati anche entrambi 40

• Al nostro ospedale di San Gimignano, non 
si ha notizia di parti gemellari prima della seconda metà del XV secolo 
e, per l'esattezza, sino al 1459, quando una certa Caterina d'Antonio di 
Castelfiorentino, mise nella pila a mezzogiorno dell'll maggio, due ma
schi, di nome uno Simone e l'altro Vivaldo che, disse, erano stati battez
zati 41

• Il 22 settembre del 1498, un fanciullo e una fanciulla «binati», 
Giovanni e Domenica, furono messi nella pila dell'ospedale alle sei del 

39 « Rendemmo il detto Andrea, fanciullo, al padre e alla madre, domenica 
a di 8 di giugno, portello Montorsaio, suo zio» (Balie e bambini segn. B (1413-
1454), 14, c. 20). 

40 Secondo Laura Pellegrini, che ha studiato l'esposizione a Milano dal 1860 
al 1901, nell'ospedale di Santa Caterina alla ruota, un ex convento destinato ad 
accogliere i bambini dall'imperatrice Maria Teresa nel 1780, la percentuale di legit
timi era altissima anche se, « ufficialmente », i legittimi che avevano diritto al rico
vero erano solo i figli di madre impossibilitata ad allattare, gli orfani di madre e i 
gemelli, di cui uno poteva essere esposto (L. PELLEGRINI, L'esposizione dei fan
ciulli a Milano dal, 1860 al 1901, in Un problema di storia sociale cit., p. 123). 
Anche agli Innocenti di Firenze, fra gli esposti abbandonati per i secoli XVII e 
XIX, numerosi sono i gemelli, abbandonati anche a coppie, dr. C. A. CoRSJNI, 
Materiali -per lo studio della famiglia in Toscana cit., p. 1017. 

41 « A di 11 di maggio, anno detto di sopra, fu messo nella pila a ore di 
dodici ore, due fanciulli maschi ed erano battezzati, l'uno aveva nome Simbne e 
l'altro Vivaldo, vennero da Castelfiorentino, recò li detti una donna, la quale ha 
come monna Caterina d'Antonio di detto luogo .e recarono due pezze line triste 
e cattive e due pezze lane, triste e dolorose » (Libro di balì segn. L (1456-1465), 
15, c. 14). 
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mattino « e avevano le polizze al collo che era scritto il nome » 42• Nel 
1501, il primo di settembre, il rettore trovò in una paniera ancora due 
maschi per i quali scrisse: «stimo siano binati» e che chiamò uno An
tonio e l'altro Ottaviano 43

• Il giorno di Pasqua del 1504, all'una 'di 
notte, fu lasciata Domenica, «figlia di" due povere persone», la cui ma
dre «n'ebbe due a un corpo femmine» e che « di ·poi qualche · dl si 
morl » e che, stando a quanto diceva la polizza lasciata addosso alla 
bambina~ il padre le « prese e portò entramb~ a quel luogo pio », « per 
povertà» ma, in realtà, solo una arrivò all'ospedale e niente sappiamo 
sul destino dell'altra che, come ci sembra più probabile, pub darsi fosse 
morta prima di giungervi 44

• Nel 1505, in.fine, il 18 ottobre, il giorno 
di San Luca, alle undici di notte, vennero lasciati « due bambini nati a 
un corpo in San Gimignano in Piandornella, in casa di Giovannino » 
e che si dissero figliuoli di un certo ser Michelangelo di ser Torello Ca
ciotti, appartenente ad un'antica casata sangimignanese 45• 

Difficile è dire, volendo analizzare il comportamento delle fami
glie, quanto il parto gemellare incidesse sulla decisione di abbandonare 
i propri figli, tuttavia distingueremmo con Carlo A. Corsini, che lo fa 
a proposito dei gemelli abbandonati all'ospedale fiorentino degli Inno
centi &a il XVII e il XIX secolo, due tipi di comportamento, di chi cioè 
ricorreva all'esposizione di un solo gemello e di chi, invece, li abban-

42 « Giovanni e Domenica, avevano nome il fanciullo e la fanciulla binati, ci 
furono arecati e messi nella pila a dl 22, ore sei di notte, il sabato sera, vegnendo 
la domenica, a dl 22 di settembre 1498, avvolti in pezze line e lane tristi> (Libro 
di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 88). 

43 « Antonio e Ottaviano, ponemo nome al fanciullo ci fu posto nella pila a 
dl primo di settembre a ore cinque di notte, in una paniera con una pezza trista 
1ina e un pezzo di calza nera da uomo, una pezza lana e con una camicia da uomo, 
trista e dolorosa, con un poco di sale al collo e con esso il sopraddetto fanciullo. 
Stimo siano binati, Dio li faccia buoni> (Libro di bambini e baUe segn. E (1487-
1512), 16, c. 105). 

44 «Domenica sera a di 7 d'aprile, la sera della Pasqua di Resurrezione, a ore 
una di notte, ci fu posta la sopraddetta bambina nella pila, arecò seco una pezza 
lana trista e due line dolorose e una trista fascia con una polizza la collo e diceva 
cosi: questa bambina è figliuola di due povere persone e la madre n'ebbe due a 
un corpo femmine, di poi qualche di si mori, lasciò le dette figliole e stando il 
padre misero e infermo di una malattia incurabile ma non contagiosa, prese e portò 
entrambe qui. le sue :figliuole, a questo luogo pio e ciò per povertà e la bambina 
è battezzata e a nome Domenica» (Libro di bambini e baUe segn. E (1487-1512), 
16, c. 114). 

45 « Sabato a dl 18 d'ottobre el dl di San Luca, a ore ventitre, ci fu posto 
nella pila due bambini, nati a un corpo in San Gimignano in Piandomella, iil casa 
di Giovannino e dicesi sono figliuoli di ser Torello Caciotti. Arecarono con loro 
una mezza pezza lina trista e una mezza fascia dolorosa e non erano battezzati, face
moli battezzare e ponemo nome al primo, Luca Francesco, al secondo, Domenico e 
Michelagnolo. Iddio li faccia buoni» (Libro di bambini e baUe segn. E (1487-1512), 
16, c. 120). 
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donava entrambi 46
• Pur senza voler trarre delle conclusioni, ci pare però 

che solo l'abbandono di uno dei gemelli indicasse un effettivo improv
viso aggravio del bilancio familiare, determinato dall'eccezionalità del 
parto, mentre il ricorso all'esposizione di entrambi i bambini, come è 
il caso di quelli ritrovati nelle nostre fonti, ci pare dovuto, come per 
i due gemelli sospetti di illegittimità e le gemelle orfane, a ragioni deter
minatesi prima dello loro nascita e già di per sé valide, a meno che non 
si voglia attribuire al parto gemellare, e anche questa è un'ipotesi, la 
possibilità di scatenare reazioni psicologiche di varia intensità e diffi
cilmente misurabili dal di fuori caso per caso. 

L'abbandono dei legittimi era poi considerevole in corrispondenza 
di situazioni catastrofiche. Tra il luglio del 1431 e l'aprile del 1432, gli 
anni della guerra contro Lucca prima e contro Siena poi, che videro la 
Valdelsa incendiata e saccheggiata dalle truppe di ambedue le parti, tanto 
che lo stesso rettore ebbe a lamentarsi per i danni recati alle case e ai 
poderi dai « nemici » ma anche per quelli prodotti dai fiorentini, di cui 
i sangimignanesi erano alleati, vennero lasciati all'ospedale, che in questo 
periodo per maggiore sicurezza, aveva scelto come propria sede la casa 
da sempre tenuta per suo « bisogno » e posta nella contrada di San Gio
vanni, in via di Berignano, cinque bambini, tutti legittimi 47

• Il 5 
luglio del 1431, Nanni di Geri da Camporbiano e monna Caterina, sua 
donna, nonni paterni di Checca e Piera, due fanciulle di quattro e un 
anno, affidarono le bambine, presente anche la madre, monna Antonia, 
moglie del figlio Giacomo, al rettore, che annotò di averle ricevute nella 
casa « dentro San Gimignano », dove « al presente » abitavano « per la 
causa della guerra, la quale », aggiunse, «ci levi Iddio per sua pietà e 
misericordia» 48

• Quattro giorni dopo, il 9 luglio, «innanzi l'avemaria», 

46 « In definitiva, mentre non si può sostenere che un parto gemellare costi
tuisse di per sé motivo per l'esposizione (per l'aumento dei figli derivantene alla 
famiglia), tuttavia va rilevato il diverso atteggiamento fra i due tipi di famiglia » 
(C. A. CoRSINI, Materiali per lo studio della famig),ia in Toscana cit., p. 1017). 

47 « Anco a di 9 d'agosto, j\Ilno detto, furono arse le nostre case del podere 
della Croce, tutti posti nella corte di Poggibonsi e questo furono i nemici, quando 
cavalcarono infìno a Barberino, nel ritornare indietro. Ricevemmo gran danno delle 
case e capanne e tegole e arsono le vigne e gli ulivi per la molta erba ch'era pe' 
campi e molto secca. Iddio sia lodato sempre. Anco a di 4 di settembre, anno detto, 
1432, ci fu arso il nostro frantoio del nostro podere da Cellole, posto nella corte 
di San Gimignano, luogo detto a Cellole e questi furono soldati del comune di 
Firenze» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. III). Per le guerre che scos
sero in questi anni la tranquillità dei sangimignanesi e della V aldelsa tutta, cfr. 
L. PECOIU, Storia cit., pp. 213-219. 

411 « Checca e Piera, hanno nome queste due fanciulle, checca -ha nome la mag
giore, è di tempo di quattro anni o circa e Piera è dL ~mpo d'uno anno o circa. 
Arecolle Nanni di Geri da Camporbiano e monna Caterina, sua donna, e monna 
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fu lasciato « sulla soglia dell'uscio della casa », sempre quella « dentro 
nel castello di San Gimignano », Niccolò, un bambino di un anno, ve-

. stito. di una « camiciuola », un « guarnelluccio » e una « gonnelluccia 
vecchia» 49

• Il 17 marzo del 1432 fu la volta di Petra, l'orfana, che ab
biamo già indicata come recata da Castelfiorentlno, per la buona volontà 
di una sua vicina e il 9 aprile di quello stesso anno, « fu posto sulla 
panca della casa>, la medesima, dove ancora si abitava «per cagione 
dell~ guerra», un altro bambino, cui fu messo il nome di Agostino Ulivo 
e che venne reso nel 1438 al padre, un certo Niccolò di Lazzaro di San 
Gimignano, come resi furono anche Petra nel 1435, Checca, l'unica so
pravvissuta delle due sorelle, ripresa dai nonni nel 1433 e Niccolò, reso 
nel 1432, al padre, Domenico da Montignoso, abitante a Mumialla 50

• 

Tuttavia, se la guerra aveva tra le sue conseguenze anche quella 
dell'abbandono di un gran numero di legittimi, come si è visto e come 
ci pare di capire ancora dall'alto. numero di bambini dichiarati presenti 
nell'ospedale e presso le balie nel 1478, un altro anno di guerre, di pe
stilenza e di carestia, in cui raggiunsero, come si è altrove accennato, il 
numero di trenta, eccezionale per il nostro ospedale, abituato a poche 
presenze, è anche vero, però, che pur rimanendo alto il numero dei legit
titni, è durante le epidemie che si vedeva crescere, singolarmente, quello 
degli illegittimi 51

• Negli anni compresi tra il 1448 e il 1450, interessati 

Antonia, madre delle dette fanciulle. Il padre delle dette fanciulle ha nome Gia
como, figliuolo del sopraddetto Nanni. Arecolle a dì 5 di luglio, anno detto, in 
casa nostra dentro San Gimignano, dove al presente abitiamo per la causa della 
gnerra, la quale ci levi Iddio, per sua pietà e misericordia » (Balie e bambini segn. 
B (1413-1454), 14, c. 25). 

49 «Niccolò, ha nome el fanciullo, che fu posto sulla soglia dell'uscio della 
casa nostra dentro nel castello di San Gimignano, nella contrada di San Giovanni, 
dove al presente abitiamo per cagione della guerra. Fu posto lunedì mattina a dl 
9 di luglio, innanzi l'avemaria ed è di tempo di un anno o circa e arecò una cami
ciuola e uno guarnelluccio e una gonnelluccia vecchia, aveva il busto vermiglio » 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 25). 

so « Agostino Ulivo, ponemo al fanciullo, che fu posto in sulla panca della 
casa nostra dentro San Gimi.gnano, oontrada di San Giovanni, dove al presente abi
tiamo per cagione della guerra, fu a dl 9 di aprile, innanzi di mezzanotte. Arecò 
questi segni, un poco di sale legato in una pezza lina e due pezze line cattive, una 
fascia cattiva, una pezza lana tutta rappezzata e cucita con refe bianoo » (Balie e 
bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 26). 

51 Il numero dei bambini presenti in casa e a balia nel 1478, è stato tratto 
dalla dichiarazione fatta agli ufficiali del catasto in quell'anno (A.S.F., Catastq, 9911 
cc. 136-140). Sappiamo, intatti, da L. PEco11.1, Storia cit., p. 248, che «ai trambusn 
di guerra, altri deplorabili guai s'aggiunsero. Fino dal luglio del 1476, stavasi in 
qualche sospetto di contagio », anche se « a S. Gimignano, la peste risulta aver 
infierito maggiormente nel 1480, anno nel quale sembra aver ucciso oltre duemila 
abitanti>~ (L. DEL PANTA, Cronologia e diffusione delle crisi di mortalità cit., p, 
307). Per E. R.EPETI'l, Dizoinario geografico cit., vol. V, p. 42, l'anno più tremendo 
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da una grave epidemia di peste, che imperversò su tutta la Toscana e 
che vide San Gimignano generosamente aprir le porte a chi vi acconeva 
da ogni parte per trovare rifugio, fra i bambini ricoverati, quattordici in 
tutto, troviamo sempre dei legittimi naturalmente, come ci attestano 
l'età e lo stato di orfani di alcuni, ma ben sette, quale espressione di 
quel caratteristico attaccamento alla vita, che pare esplodesse proprio 
nel pieno di queste crisi, sono fì.gli di schiave, serve e fanti, alcune delle 
quali, probabilmente, riparate là con i padroni da più parti 52

• È proprio 
del gennaio del 1450, infatti, l'arrivo all'ospedale di Bartolomea, una 
bambina di quindici giorni, recata dalla schiava di un certo ser Niccolò 
di San Gimignano, che disse «l'aveva fatta la fante di Piero del Ga
gliano, cittadino :fiorentino »- e che « era figliuola di uno di quelli dei 
Bardi » 53

; pochi mesi dopo, il 18 aprile del 1451, per limitarci a quei 
casi, che ci paiono l'immediata conseguenza dello straordinario afflusso 
di forestieri, convenuti da fuori per via della peste, venne accolta Oli
vetta Benedetta, fì.gliola di un certo Alfonsino di Frància, che si definl 
in un biglietto che la bambina aveva con sé, cucito alla fascia, « famiglia 
che è' libero di Firenze» 54• 

L'origine degli illegittimi, comprensibilmente, per i noti motivi so
ciali, tenuta segreta, veniva difatti esplicitamente dichiarata quando il 

fu il 1479: «la peste del 1479 non fu meno delle altre spaventevole, perché vi 
si aggiunsero le incursioni delle soldatesche. di Alfonso re di Napoli, di papa Sisto 
IV e dei sanesi allora in guerra con i fiorentini ». 

52 « Né la peste cessava dal travagliare la Toscana; laonde dappertutto accor
revano genti in gran numero a San Gimignano, dove concedendolo lddio, è saluber
rimo l'aere » e, continua L. PEcoxr, Storia cit., p. 224, i sangimignanesi «fermi 
nella pia credenza che Dio, volendolo, raggiunge i popoli ancora a porte chiuse, 
ed animati da carità de' vicini, a voti unanimi deliberarono a di 5 settembre 1450 
d'accordare nella loro terra asilo a chicchessia, senza restrizione alcuna io. Per le crisi 
di peste che afllissero San Gimignano nel XIV, XV e XVII secolo, si veda anche 
il recente lavoro di F. CARDINI, San Gimignano e la peste, in Una farmacia preindu
striale in Valdelsa, cit., pp. 17-185; J. DELUMEAU, La paura in Occidente (secoli 
XN-XVIII), Torino, 1979, p. 181, ci assicura che «tutte le cronache di epidemie 
parlano infatti, come una costante, del comportamento di gente che, in periodo di 
contagio, si butta freneticamente negli eccessi e nelle sregolatezze ». 

53 « Bartolomea, ha nome la fanciulla ci fu recata venerdi all'ora di vespro, 
a di 29 di gennaio 1450, era di tempo di quindici di circa, arecò seco due pezze 
lane rosse, vecchie e cattive e ce la recò la schiava d 'Agostino di seJ Niccolò da San 
Gimignano, disse l'aveva fatta la fànte di Piero del Gagliano, cittadino fiorentino 
e ci disse, la detta schiava, era figliuola d'uno di quelli dei Bardi, cittadino fioren· 
tino (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 52). 

54 « Ulivetta Benedetta, ha nome ovvero ponemo nome alla fanciulla ci fu 
posta nella pila domenica notte, la domenica d'olivo alle sette ore o circa, con un 
poliziolo cucito alla fascia, presso alla gola e diceva: signor prete, poni alla bam
bina illivetta, figliola di Alfonsino di Francia, famiglio che è libero di Firenz.e » 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 54). 
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bambino era figlio di una schiava, di una serva o di una fante, messa 
incinta dal padrone di casa o dal figlio di lui. Illegittimi di questo tipo, 
una quarantina in tutto, compaiono nelle nostre fonti a partire dal 1434, 
con una certa precedenza cronologica però di quelli nati dalle unioni con 
J~, schiave, .perché i nati da serve e fanti si rilevano, in genere, solo verso 
la fine del secolo 55• • 

Numerosi sono i figli partoriti dalle schiave tenute in casa dalle ric
che famiglie sangimignanesi, che, regolarmente, se ne sbarazzano por
tandoli al vicino ospedale. Tutto avviene con la massima tranquillità e 
facilità, in un clima che potremmo definire di éstrema generale tolle
ranza. « Giovedi mattina per tempo, a di 13 di maggio 1434 », Menicac
cio, il cui nome, per la verità, ci evoca situazioni da corte dei miracoli, 
recò Vittoria, che una « scrittolina »1 « disse ch'era battezzata » e che il 
fri:tte seppe, come in.dica quel « fucci detto »1 «ch'era figliuola della 
schiava di Stefano di Papi Moronti » 56• Sempre da casa Moronti, il 18 
giugno 1442, recato da monna Vittoria di Biagio di Botte e da monna 
Nanna, donna del solito Menicaccio, fu portato Giovanni, anche lui 
«figliolo della schiava di Papi Moronti da San Gimignano » e nel 1445, 
anche per Benedetta Bernarda, posta nella pila venerdi mattina, « a di 
11 di giugno, anno suddetto », all'una, si scrisse subito, senza i solito « si 
dice», che era figliuola della schiava del medesimo Stefano di Papi Mo-

55 Il numero dei figli delle schiave, pare fosse molto alto anche in altre città 
toscane, come Firenze, Pisa, Lucca e Prato, specie dalla seconda metà del XIV 
secolo in poi, epoca che vide un fiorente commercio di schiavi in Toscana, parti
colarmente nelle città vicine al mare, come Livorno, dove continuò a lungo, oltre il 
XV secolo, che segnò1 invece, per tutte, una generale decadenza della schiavitù eso
tica, dt. R LIVI, La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni, Pa
dova, 1928, pp. 54-59. Dopo le schiave, dice A. ZANl!Li.I, Le schiave orientali a 
Firenze nei secoli XW e XV, Firenze, 1885, p. 61, «furono prese di mira le fan
tesche » e ciò verso la fine del XV secolo. Fra .le cause del malcostume, che con
tribui a riempire, a detta di questi storici, gli Innocenti di Firenze (ma anche a San 
Gallo la percentuale dei figli di schiava era stata alta), ci fu il vuoto creato dalla 
peste nella servitù e l'importazione di razze più fini, quali le russe che andarono 
a sostituire le tartare, commerciate sino ad allora dai fiorentini a Caffa e alla Tana. 
Ma gli. schiavi erano anche simbolo di ricchezza e « una prima differenziazione so
ciale », la .si aveva col possederli e « infinitamente » preferite erano le schiave, 
perché adibite ai lavori domestici, « ai piaceri dei padroni & e « tenute a volte come 
balie», e&. G. CHERUBINI, Signori, contadini, borghesi. FJcerche sulla società ita
lian~ del Basso Medioevo, Firenze, 1977, pp. 433435, che ne parla a proposito. di 
Pisa .per il secolo XV. 

. 56 « Vittoria, ha nome questa fanciulla, che ci recò uno ch'è chiamato Meni
~ccio, giovedi mattina per tempo, a di 13 di maggio, anno detto. Arecò una scrit
tolina, disse ch'era battezzata e ha nome Vittoria. Arecò due pezze line e due fasce 
logore e una pezza lana vermiglia. Fucci detto ch'era figliuola della schiava di Ste
fano di Papi Moronti » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 28). 
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ronti 51
• Nel 1446, fu la volta di Fiore, «posta nella ·pila sabato sera alle 

ventiquattr'ore, a dì 10 di settembre » e che,. solo neL1464, qull!ldn era 
sul punto di «andare -a marito•· il lrate seppe, «secondo che :Si dica•, 
essere «:figliola», per cambiar~, di un Roberto dei Moronti «e d~a 
sua schiava tiene ·in casa », aggiungendovi, -quasi a volersi . scagiotmre per 
l'azzardo: «cosi dice la detta schiava» 58

• Diversi altri ne .inviarono i 
Gamucci. Il 2 agosto del 1500, Giovanni Gamucci mandò Damimo, ma 
la paternità del bambino fu conosciuta solo nel 1505, allorché fu reso 
al padre 59

• Tra il luglio e il dicembre del 1506, sempre dalla stessa fami
glia, Giuliano, Meantonio e il medesimo Giovanni, ne inviarono ancora 
tre, due femmine, Maria Giulietta e Caledonia Maria, e un maschio, 
Matteo Giovanni, avuti dalle serve di casa 60

• Ma i Moronti e i Gamucci 
seguivano, forse con un po' troppa diligenza, semplicemente il costume 
dei tempi e con loro compaiono i Braccieri, gli Abbracciabeni, i Brogi, 
i Ridolfi, i da Picchena, i Baroncetti, i Cortesi, i Chiarenti, i Lupi e i 
Cadotti, le cui famiglie sappiamo essere state, se pur con mutevole for-

~ « Giovanni, ponemo nome al fanciullo fu recato allo spedale lunedl mat
tina, a di 18 cli giugno, arecollo monna Vittoria cli Biagio di Botte e monna Nanna, 
donna cli Menicaccio da San Gimignano, figliolo della schiava di Papi Moronti da 
San Gimignano. Arecò le infrascritte cose, cioè una pezza lana vermiglia e tappe2:
zata e due pezze line cattive e una fascia cattiva e uno poco di salina, legata in una 
pezzuola. lddio el benedica» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 36); 
« Benedetta Bernarda, ponemo nome alla fanciulla posta nella pila venerdi mattina 
di 13 ore o circa, figliuola della schiava di Stefano di Papi Moronti. Fu a cli 11 di 
giugno, anno suddetto, arecò questi segni: uno poco di sale al collo e una pezza 
lana di due pezzi, cucita in mezzo e uno poco di pezza lina buona e una 'fascia 
buona» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 38). 

ss « Fiore, nostra fanciulla di casa, figliuola di Roberto dei Moronti di San 
Gimignano, secondo che si dica, e d'una sua schiava tiene in casa e cosi -dice la 
detta schiava» (Libfo di divefse materie (1394-1490), 10, c. 57). 

59 «Damiano, aveva nome il fanciullo, ci fu recato e messo nella pila, a di 
2 a ore ventitre d'agosto. È :figliuolo di monna Dionora, sta in San Gimignano » 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 100); nel 1505 veniamo a 
conoscenza anche della paternità del bambino, dato che « a di 17 di novembre, si 
rendé a messer Giovanni Gamucci, perché suo figliuolo » (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 102). 

60 K Giovedi mattina a· di 16 di luglio, a ore 9 in circa, ci recò Lorenxo di 
Piero Pallastini, la sopraddetta bambina da San Piero, figliuola, disse, di 'Set Giu
liano Gamucci e d'una sua serva, disse che gli ponesse nome Maria » (LJbra di bam
bini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 123); per Matteo Giovanni, leggiamo: « tnan
dollo ser Meantonio Gamucci » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, 
c. 124); « Mercoledi, a di 2 di dicembre e a ore diciannove, ci fu messa nella pila 
la sopraddetta bambina con una polizza in seno, diceva: questa bambina non è 
battezzata, ponetele nome Caledonia. Recò seco una pezza lina trista; una lana 
dolorosa e una fascia. Recolla Iacopino di Nardino, calzolaio, disse era della serva 
di set Giovanni Gamucci. Iddio aiuti lei e la casa» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 125). 
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tuna, le più in vista di San Gimignano, proprietarie terriere o esercitanti 
il prestito e la mercanzia 61

• 

Meno frequenti, forse per la minore diffusione della schiavitù nei 
piccoli centri, i figli di schiava provenienti da fuori di San Gimignano. 
L'unico caso incontrato è quello di Bastiano Domenico, un bambino di 
sette giorni recato da Santa Maria Novelli, <:< presso a Lm:atdo » in val 
di Pesa, nel 1463, che si «disse era figlio di una sçhiava di Lorenzo 
Orlandini », casata, che sappiamo iì:orentioo e che, forse proprietaria ter
riera in quella pieve, vi aveva portato anche il 'modo di vivere citta
dino 62

• Vari sono, invece, gli invii dai dintorni di San Gimignano dei 
figli delle serve e delle fanti, che compaiono, come abbiamo già accen
nato e come pare caratteristico un po' ovunque in Toscana, più avanti 
nel tempo rispetto a quelli delle schiave. È del 1491, infatti, l'arrivo 
di Giovacchino, venuto da Certaldo alle tre di notte,' che si «disse figlio 
di una serva di ser Vincenzo » 63

; 1'8 aprile del 1501, « a ore venti», 
«venne da Poggibonsi », Pasquino, «figliolo della serva di ser Bene-· 
detto Galgani » e nel 1502, il 9 aprile, sempre da Poggibonsi, venne 
inviata Tommasa Simona, «figliuola di una serva» di un altro Galgani: 
Simone 64

• 

• Facilmente riconoscibili, fra gli illegittimi, sono anche i nati all'in
terno di alcuni dei conventi della V aldelsa. Per Ìbto, naturalmente, nes
suna precisa indicazione di maternità o paternità bensì quella del mona
stero di provenienza. Il 14 ottobre del 1449, recata da un certo Capar-

61 Per le attività e le origini delle più notabili famiglie sangimignanesi, dr. 
E. FIUMI, Storia economica cit., pp. 231-280. 

62 « Venerdl a dì 27 di gennaio, fu messo uno fanciullo maschio nella pila, 
a ora di vespro, era battezzato e ha nome Bastiano Domenico, arecollo uno che 
ha nome Antonio di Marco da Santa Maria Novella, presso a Lucardo. Disse era 
figlio di una schiava di Lorenzo Orlandini e ave con sé una letteruzza per segno, 
ch'è qui da piè e due stracci di pezze lane tristi, una pezza lina e una fascia vec
chia, nacque detto fanciullo a dì 20 del mese detto di sopra» (Libro di bali segn. 
L (1456-1465), 15, c. 18). 

63 « Giovacchino, ha nome un bambino, fu posto al nostro spedale di sera, 
a tre ore di notte, venne da Certaldo, disse era figlio di una serva di ser Vin
cenzo, né puole tenere. Era battezzato» (Libro di bambini e balie segn. E {1487-
1512), 16. c. 8). 

64 «Pasquino; ha nome il fanciullo ci fu messo nella pila a dì 8 d'aprile a ore 
venti, venne da Poggibonsi e recò seco una pezza lana, un pezzo di gonnellaccia tri
sta e una fascia trista e uno sciugatoio. Iddio gli dia grazia e lo faccia buono. È 
figliuolo della serva di ser Benedetto Galgani » (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 103); «Tommasa, ponemo nome alla fanciulla ci fu posta nella 
pila sabato notte a ore sei di notte a dì 9 d'aprile 1502; ha con sé un poco di sale 
al collo e ,una mezza gonnelluccia di romagniuolo e una pezza lina trista e una 
fascia usata e uno sciugatoio. Ha giorni tre circa, venne da Poggibonsi, figliuola di 
una serva di Simone Galgani » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 
16, c. 107). 
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rino, fu lasciata all'ospedale Agata Apollonia, per la quale si scrisse: 
« dissesi era venuta dal monastero di Santa Chiara di Castelfiorentino» 65; 

nel 1457, fu messo nella pila un fanciullo, di nome Giovanni Andrea, 
recato da un certo Giovanni di Vanni da Volterra, che disse «che lo 
fanciullo era di una serviziale di un monastero di Volterra» e che, di
fatti, fu richiesto, nel 1459, dal canonico del duomo di quella città, che 
lo mandò a chiedere per un certo Guglielmo di Giovanni da Perugia 66

• 

Nel 1461, furono ben due i figli delle religiose pervenuti al nostro ospe
dale: Costanza Agnola, inviata il 20 gennaio da un certo Giovanni di 
Cristofano, che «disse era del monastero di San Giovanni di Volterra» 
e Chiara Girolama, che fu portata la notte della domenica del 7 febbraio 
e chi la recò «bussò la porta nostra e andò via», scrisse il frate per 
proseguire: « sentimmo dire era venuta dal monastero di Santa Chiara 
di San Gimignano », precisando che l'uomo che l'aveva recata senza 
farsi riconoscere, era . stato visto proprio mentre « la ricavava di detto 
monastero» 67

• Ma le monache non erano le uniche vittime di queste più 
che indiscrete fughe di notizie e preti e pievani concorrono con loro, 
con l'inviare dei bambini all'ospedale, a far parlare a volte il vicinato, 
vigile e sospettoso, specie nelle ore più scure e sempre pronto a farsi 
ragione di tutte le mosse e a dar corpo a tutte le ombre. Nel 1439 e nel 
1444, un certo don Agnolo degli Squarcialupi di Poggibopsi, mandò su 
a San Gimignano due bambine, Maffia e Mela, la paternità di una delle 

6S « Agata Pollonia, ponemo nome alla fanciulla ci fu recata e posta nella 
pila al nostro spedale di fuori, martedl a ora di nona, a dl 14 ottobre 1449. Recò 
seco due pezze line cattive e un cencio di fascia cattivo e una pezza lana cli verde 
buio, vecchia e cattiva. Dissesi era venuta dal monastero di Santa Chiara cli Castel
fiorentino. Arecolla uno, chiamato Caparrino i. (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 48). 

66 «A dl 19 cli dicembre anno detto cli sopra, fu messo nella pila uno fan
ciullo a ora di terza e recollo Giovanni di Vanni da Volterra e che lo fanciullo era 
cli una serviziale cli un monastero cli Volterra e che lo fanciullo era battezzato e 
che non sapeva il nome. Promise scrivenne lo nome cli detto fanciullo i. (Libro di 
bali segn. L (1456-1465), 15, c. 11). La restituzione del fanciullo è annotata, invece, 
per via dell'offerta che venne fatta all'ospedale per averlo allevato nel Memoriale di 
spese minute segn. B (1459-1460), 51, c. 28. 

67 « Vencrdl a dl 29 cli gennaio, fU messa una fanciulla nella pila a ore di 
venti ore. Non era battezzata, era cli tempo cli tre dl, ponemole nome C.Ostanza e 
Agnola e arecò seco due pezze line e due pezze lane buone e due fasce buone e 
arecolla uno ha nome Giovanni di Cristofano da Volterra, disse ch'era del mona
stero cli San Giovanni cli Volterra e arecò seco una polizza legata una volta, dentrovi 
un mezw quattrino e la detta polizza è nella coperta di questo libro i. (Libro di 
bali segn. L (1456-1465), 15, c. 17); «Domenica notte, a di 7 cli febbraio, anno 
detto cli sopra, fu messa una fanciulla nella pila a ore d'otto ore, ci bussò la porta 
nostra e andò via, non volle essere conosciuto e però sentimmo dire era venuta dal 
monastero cli Santa Chiara cli San Gimignano. Furono visti che la ricavava di detto 
monastero• (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 17). 
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quali gli fu attribuita dal solito « mi fu detto » 68
; nel 1506, la serva 

«del pi~ano del Barba da Colle», portli, per vedersela rinviare dopo 
soli venti giorni, sua :figlia, Maria Ginevra, che le fu rimandata, ma non 
ne sappiamo la ragione, per Piero, famiglia dell'ospedale, ai Bosconi, 
dove abitava 69

• Ma non è l'unico caso, anche quel Giovacchino, che era 
stato mandato da Certaldo nel 1491, e che era stato detto :figlio di una 
serva di ser Vincenzo, fu rimandato indietro dal rettore spazientito che 
annotò: «come venne cosl lo rimanadai, allevilo lui, la casa ha troppi 
infanti » 10

• 

La quasi assoluta assenza, nelle classi superiori, di accenni ad ab
bandoni di figli naturali, nati da relazioni che non fossero le solite d'ob
bligo, esistenti tra padrone e schiava, corrisponde, forse, come pare fosse 
facilmente, al loro essere allevati in casa con gli altri, mentre nelle classi 
più povere, dove più ampio, per la verità, è il vuoto delle informazioni, 
tale assenza è da attribuire o all'usanza delle giovani contadine, che sap
piamo non di rado recarsi a partorire in segreto in città, o, come è più 
probabile, ad un loro più frequente ricorso all'infanticidio 71 • Tuttavia 
anche per i ceti inferiori qualche accenno traspare qua e là nelle fonti, 

68 « Maffia, disse che aveva nome la fanciulla, fu posta nella pila domenica 
mattina a terza o circa, a dl 28 di febbraio, anno 1439. Arerolla una donna e uno 
uomo, dissono che la mandava don Agnolo di Macherone degli Squarcialupi. A.recò 
questi segni, cioè uno straccio di pezza lina e una pezza lana di tre pezzi, una fascia 
di guarnello di tre pezzi logora» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 33); 
« Una fanciulla fu posta nella pila mezzo di una mattina a dl 21 d'ottobre, anno 
detto ed era di tempo d'uno anno o più, secondo el dire delle nostre donne. Non 
recò segno né scritta come avesse nome, da poi a dl 28 d'ottobre, mi fu detto era 
:figliuola di don Agnolo da Poggibonsi e che la detta fanciulla aveva nome Mela. 
Arecò più stracci di pezze line e lane» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 37). 

69 « A dl 8 di febbraio 1'°6, ;portò seco, Piero nostro, la detta bambina, alla 
madre a' Bosconi, che è serva al piovano del Barba da Colle » (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, e, 127). 

70 « A dl 11 d'aprile fu recato, questa mattina rimandai el detto bambino a 
dl 12 d'aprile a Certaldo, a casa di detto ser Vincenzo» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 8). 

71 « I figli naturali crescevano accanto a quelli legittimi», dice G. FASOLI, 
La vita q.uotidiana nel Medioevo italiano, in Nuove questioni di storia medioevale, 
Milano, 1964, p. 474, riferendosi, evidentemente, ad una «vita quotidiana» che non 
è quella della povera gente. D. liERLillY - C. KLA.PISCH-ZUBER, Les toscans et leurs 
familles dt., p. 339, notano per Firenze che il figlio naturale, facilmente tollerato 
nelle case dei ricchi, è assente o comunque non era dichiarato in quelle povere, da 
qui, secondo loro, un diverso senso dato alla illegittimità delle classi povere nei 
confronti di quelle ricche. Ma, come pretendere che mantenessero in casa l'illegit
timo quando si ricorreva largamente, per motivi economici, all'abbandono e all'in
fanticidio degli stessi legittimi? J. L. FLANDRIN, La famiglia cit., p. 230, dice che 
« i moralisti del Medioevo ritenevano che gli uomini avessero il dovete di allevare 
ed educare i propri bastardi quasi come i figli legittimi » ma gli esempi da lui 
riportati si riferiscono ancora una volta alle classi più abbienti. 
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come ci indica, talvolta, la sola indicazione delle generalità materne, 
come intendiamo per Gimignano Aberto, recato il 30 gennaio del 1458 
da due uomini, che « dissono era della figliuola di Iacopo di Lenzo da 
Colle» o come ci pare per Caterina, recata nel 1465, che fu de~ta « fi
gliuola di Lisa di Faustino, sta a Casaglia », « dirimpetto alla chiesa di 
Santa Maria » 72

• Il diverso ceto sociale dei genitori e della madre in 
particolare, in ultimo, sembra alla base di ancor meno larvate dichiara
zioni di illegittimità, che vedono, questa volta, come di consueto in que
sti casi, anche l'indicazione del nome del padre. Ci pare così per Gio
vanni Francesco, lasciato nella pila nel 1460 e con una lettera che. con
teneva il nome della madre, certa monna Piera, « figliuola di Matteo 
di Signorino da Pontorme » e quello del padre, che era « figliuolo di 
Bernardo da Lucca», mentre non esiste alcun dubbio per Matteo· Ro
molo, recato nel 1507 e indicato come « figliolo di ser Matteo di Pietro 
da Montecatini e della figliola di monna Costanza di Giovanni da Calci
naia da Poggibonsi », per la quale si volle -aggiungere un « che ancora 
non ha altro marito» 73

• 

Conti da regolare con la giustizia o particolari situazioni ·personali, 
che non lasciavano posto all'allevamento di un fanciullo, sono poi alla 
base di forzati abbandoni, che travalicano ogni indagine sulla legitti
mità o meno dei bambini. Il 30 gennaio del 1417, Chiaro,.« messo del 
comune di San Gimignano », portò all'ospedale Mariano, un badibino 
che « secondo che mandò a dire il padre suo, che allora era in pri
gione », aveva tre anni e mezzo di età 74 

•. Ma Mariano sarà reso il 10 ago-

72 «A dì 30 di gennaio 1458, fu messo nella pila uno fanciullo a ora d'otto 
ore, non era battezzato, venne da Colle di Valdelsa. Arecollo uno, che ha nome 
Iacopo e uno che ha nome Caterino, dissono era figlio della figliuola di Lènzo da 
Colle e di Nigi. Detto dì recò seco una pezza di canovaccio e una fascia trista » 
(Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 13); «A dì 23 di novembre 1465, fu 
messa. nella pila una fanciulla a ore quindici, era battezzata, ha nome Caterina, fi. 
gliuola di Lisa di Faustino, sta a Casaglia ed è in una casa dirimpetto alla chiesa di 
Santa Maria a Casaglia. Recolla Iacopo di Mannino » (Libro di bali segn. L 
(1456-1465), 15, c. 20). 

73 «Domenica, a dì 8 di marzo, anno detto, alle quindici ore, fu messo nella 
pila uno fanciullo maschio, disse monna Pulisena e monna Lionarda ch'era di tempo 
di dodici' dì o più e ch'era battezzato e ha nome come di sopra dico il suo nome 
e arecò seco uno straccio di pezza lina e uno straccio di pezzuola di gonnella e una 
fasciuola trista. Con esso una lettera, che dice dentro che la madre ha nome monna 
Piera, figliuola di Matteo di Signorino da Pontorme, il padre del fanciullo ·era :fi. 
gliuolo di Bernardo da Lucca» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 16); 
« È figliolo di ser Matteo di Piero da Montecatini e della figliola di monna Costanza 
di Giovanni da Calcinaia da Poggibonsi, si che ancora non ha altro marito. Iddio 
grazia» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 130). 

74 « Mariano, ha nome el fanciullo, che fu posto nella pila domenica sera, a 
dì 30 di gennaio, anno detto. Recollo Chiaro, messo del comune di San Gimignano. 
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sto dell'anno successivo al padre, Gherardo, che lo porterà con sé a Vol
terra. Il 13 settembre del 1425, alle sette di sera, «fu posta nella pila», 
Margherita Veronica, che in una « scrittolina », diceva che «era d'uno 
ch'era in galeia e altre parole »75

• Nel 1455, ma l'abbiamo già indicata, 
fu recata Tommasa, la figlia della mendicante forestiera e nel 1456, 
Giovanni, il figlio della pellegrina romea, che abbiamo già detto avevano 
forse partorito nel pellegrinaio di Poggibonsi 76

• «A dl 13 maggio 1496 », 
infine, « fu messa nella pila », Pietra, per la quale si annotò: « dicesi che 
la sia figliuola à.i una donna che le fu mozzo il capo a Colle » 77 • 

Ulteriormente sottolineata ci pare, ora, la funzione sociale dello 
ospedale, diretta cioè principalmente al sollievo dei ceti inferiori, dei 
contadini, degli emarginati, che ne ricevevano un beneficio economico 
e psicologico ancorché morale. 

b) Le modalità dell'abbandono 

Il rettore dell'ospedale annotava il maggior numero possibile di 
particolari inerenti al modo in cui era avvenuta l'esposizione dei bambini, 
in vista dell'importanza che essi potevano assumere nel caso che i pa~ 
renti li richiedessero. 

· La data del giorno e l'orario di arrivo dei bambini o quanto meno 
quello in· cui erano stati rinvenuti erano, e in genere si stava molto 
attenti ed era difficile che in nessun modo si avvertisse, per quanto silen
ziosa fosse, la loro presenza fuori dell'uscio, le prime cose segnate dal 
rettore 'sul suo registro. . 

Dai dati relativi all'orario riusciamo a comprendere come il pa~
sare del tempo, nell'ospedale, fosse scandito dal suono della campana, 
che richiamava gli oblati alla preghiera. Spesso, infatti, i bambini sono 
detti recati « a mattutino », « all'alba del d1 innanzi la campana», « al-

Il detto fanciullo era di tempo di tre anni e mezzo o citca, secondo che ci mandò 
a dire ,il padre suo che, allora, era in prigione, nella prigione del comune di San 
Gimignano » (Balie e bambini segn. B (1413-1454)), 14, c. 9). 

75 <1 Margherita Veronica, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila 
giovedi notte, alle sette ore di notte a di 13 di settembre, anno detto, arecò questi 
segni: una scrittolina che diceva che questa fanciulla era d'uno ch'era in galeia e 
altre parole, àlla posta qui nel libro» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, 
c. 18). 

76 Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, cc. 10, 15. 
Tl «Pietra, aveva nome la fanciulla di mesi sette, fu messa nella pila a di 

13 di maggio 1496. Dicesi che la sia figliuola di una donna, che le fu mozzo il capo 
a Colle» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 68). 
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l'avemaria», « a terza», .« a nona», « a vespro» e « a compieta» 78
• 

Altre volte, invece, ci si limitava ad indicare, in maniera apprm!sima~ 
tiva, la parte del giomo, variante secondo le stagioni e si diceva che il 
bambino era stato recato «innanzi dl » o proprio « all'alba del giorno», 
«la mattina per tempo », « al levar del sole », « sull'alba », « mezzo di 
una mattina », « in su la sera >l>, « a sera, vegnendo la' domenica » e an
che «all'ora di desinar~» o «mentre che cenavamo». Non di rado, in
fine, si segnava con maggior precisione, « a ore sei di notte », « alle tre 

ore della sera », « a ore una di notte », « alle tredici», « alle venti
quattrore » e via di seguito. 

La maggior parte dei bambini erano abbandonati dopo il tramonto 
del sole. Particolarmente preferite erano le ore immediatamente succes
sive al tramonto e quelle subito precedenti o seguenti la mezzanotte. 
Anche l'alba e le prime ore della mattina pare che fossero abbastanza 
indicate per lasciare i bambini. Pochi, invece, erano quelli portati in 
pieno giorno e, se mai, lo erano nella tarda mattinata o nelle prime ore 
del pomeriggio. . 

Tale orario che non subiva variazioni nel corso delle stagioni, in
dica chiaramente come si preferisse lasciarli nelle ore più solitarie, al 
calar della notte cioè o alle prime· luci dell'alba e come, se costretti a 
manuestarsi in pieno giorno, si cercasse almeno di eludere il più possi
bile sguardi indiscreti, con lo scegliere quelle ore che vedevano la fami
glia dell'ospedale riunita intorno alla tavola per i pasti o in chiesa per 
la preghiera. 

Riguardo ai giorni, poi, non si conoscevano soste né interruzioni, 
andavano tutti bene e neppure le più solenni ricorrenze del calendario 
religioso, significavano granché, anzi proprio in queste occasioni, l'ospe
dale vedeva aumentare di qualche unità i bambini ricoverati. Ognis
santi, la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre, Santa Lucia, Il Natale, 
l'Epifania, Sant' Antonio abate, ricordato il 17 gennaio, San Paolo, festeg
giato il 25, il martedl grasso, quella di San Benedetto e della Santissima 
Annunziata in marzo, la Pasqua, Sant' Antonio da Padova e la Pente
coste in giugno, la festa di « mezzo agosto » e di San Bartolo il 24 dello 

78 « Al levar del sole si sanava ' prima '; a metà mattina sonava ' terza ', a 
mezzogiorno - il vero mezzogiorno solare - sonava 'sesta'. A metà del pome
riggio cadeva 'nona'; al calar del sole si sonava 'vespro'; tra il vespro e mezza
notte - la vera mezzanotte astronomica - trovava posto ' compieta '. A mezzanotte, 
frati e monache si levavano per recitare ' mattutino ' ed a metà tra mezzanotte 
e l'alba, si levavano ancora una volta per cantare le laudi, mentre i laici continua
vano tranquillamente a dormire» (G. FAsou, La vita quotidiana eit., pp. 477478). 
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stesso mese, erano giorni propizi per abbandonare i bàmbini, forse per 
quel po' di confusione che la festa portava in città e ci immaginiamo 
anche nello stesso ospedale, certamente aperto e disponibile a tutti ed 
impegnato, come sappiamo, in molti di quei giorni, nelle offerte del pane 
ai poveri 79

• Tuttavia, oltre alla facilità dell'abbandono, favorito dal via 
vai della festa, queste coincidenze ci fanno pensare a motivi più pro
fondi, quali il porre il bambino sotto la tutela di un determinato santo, 
invece che di un altro, come ci pare di scorgere per quelli recati per 
Sant'Antonio abate, protettore degli animali e per San Benedetto, ~un
ciatore della buona stagione, certamente venerati in queste campagne, 
come anche la devozione mariana ci sembra alla base della scelta dei 
giorni ad essa dedicati. Motivi più remoti, dove, forse, sacro e pagano 
si confondono insieme, potevano essere, invece, alla radice di quegli ab
bandoni voluti, per esempio, proprio il giorno d'Ognissanti o dei morti 
o la notte dell'Epifania e di San Giovanni, che le credenze popolari face
vano dense di ombre e fantasmi 80

• Del resto era lo stesso &ate che vi 
poneva particolare attenzione, annotando: «era il sabato vegnendo la 
domenica, che la domenica fu il dì dell'Epifania », « a dì 20 di marzo, 
la vigilia di San Benedetto », « a dì 2 di giugno, a ore quattro di notte, 
che fu el sabato a notte, la vigilia della Pasqua rosata », « a dì 23 di 
giugno, a ore quattro di notte, la notte di San Giovanni», « martedl 
mattina, a ore quattordici, a dl 16 di febbraio, el dl di Carnevale », « a 
dl 17 gennaio, anno detto, la mattina della festa di Sant'Antonio », «a 
dl 25 di gennaio, anno detto, la mattina della conversione di San Paolo», 
«a dl 9 d'aprile, anno detto, la mattina della Santa Pasqua della Resur
rezione di Nostro Signore Gesù», «a vespro, a di primo di novembre, 

79 L'abitudine di abbandonare i bambini nei giorni di festa, resi più prop1Z1 
per la folla, la ritroviamo anche a Firenze per l'ospedale di San Gru.lo, dove nel 
1395, ne troviamo alcuni recati dalla « gente, che veniano per lo perdono )1>1 la 
prima domenica di maggio e di giugno e che dicevano di averli trovati « sul ponte 
fuori alla porta a San Gallo» o alla porta stessa (Balie e bambini (1394-1401), 
6, cc. 91, 94). Ad ogni modo per quanto riguarda il nostro ospedale, anche la 
domenica era sufficientemente movimentata e adatta: «Domenica, ponemo nome 
alla fanciulla, ci fu arecata qui per la festa, alla nostra fonte, in mezzo della via, 
a ore dieci di febbraio, la domenica mattina a dl 25. Ha due anni o circa, era ve
stita d'una gonnnella di romagnolo trista e un paio di scarpette triste» (Libro di 
bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 89). 

m « La notte di San Giovanni era notoriamente consacrata alle ):>iù svariate 
superstizioni popolari» (C. GINZBU11G, I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra 
Cinquecento e Seicento., Torino, 1966, p. 100). Altre superstizioni, pare gravas
sero poi sulla notte di Santa Lucia, della Pentecoste, sul 2 novembre, mentre _pro
prio il giorno dell'Epifania, questa volta però l'autore si riferisce alla sola zona 
del Friuli, si benedivano i campi (dr. C. GINZBURG, I Benandanti citl., pp. 38; 
48, 64). 
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el di d'Ognissanti», « el di di Sant'Antonio da Padova, a di 13 di giu
gno» e altre frasi di questo genere, che paiono soddisfare più che un 
desiderio di precisione, quello di porvi l'accento, secondo le intenzioni 
di chi aveva portato i bambini. 

Fra i mesi, marzo era il più frequentato e una brusca caduta si regi
strava, poi, sino al pieno dell'estate, quando con luglio, ma specialmente 
in agosto e un po' meno ma anche a settembre, i bambini ricomincia
vano a venire. In autunno gli arrivi languivano ancora, per riprendere, 
poi, lentamente, con sempre maggiore vigore a novembre, dicembre, ma 
particolarmente in gennaio, che dopo marzo era il mese che ne contava 
di più, lasciandone diversi anche a febbraio. 

· Tale distribuzione stagionale degli abbandoni, ci fa intendere come, 
se per il periodo novembre-gennaio, il sostenuto afflusso di bambini 
portati all'ospedale, può essere attribuito alla concentrazione dei matri
moni in febbraio, avanti la quaresima, e ad un numero maggiore di na
scite, seguite ai concepimenti primaverili, il notevole stacco di marzo, 
rispetto a tutti gli altri mesi e anche di agosto, dipendesse, invece, dalla 
ripresa dei lavori agricoli, . favoriti dal buon tempo in primavera e dal
l'intensa stagione. dei raccolti, che vedevano impegnati i contadini per 
buona parte di luglio, tutto agosto e anche settembre 81

• Tutto ciò, sta a 
dimostrarci, una volta di più, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che 
all'assistenza dell'ospedale facevano ricorso le famiglie contadine più po
vere, intimamente legate alla terra per il loro sostentamento e la cui 
vita seguiva pacatamente lo svolgersi delle stagioni: misera e assopita 
nei lunghi inverni, quasi frenetica dall'alba al tramonto, con pochissimo 
tempo da dedicare ai bambini, in primavera e in estate. 

Recati da un'umanità varia, le cui caratteristiche, quando era possi
bile scorgerle, venivano ogni volta fissate dal frate sul suo registro e 
non di rado a memoria, dato che non sempre, come abbiamo già accen
nato, chi era stato sorpreso a lasciare i bambini permetteva ulteriori ap
procci, a meno che, ma in tal caso si davano per intero le generalità, n~n 
fossero consegnati personalmente, i bambini, in genere, si dicevano por
tati da «due donne», da «un uomo e una donna», da «due uomini», 
da «un forestiere», da «un contadino » o, come accadeva di frequente, 

~1 Per l'andamento stagionale delle nascite, si veda A. F. CARDAMoNE, Il ciclo 
stagionale dei matrimoni, delle nascite e dei decessi a Bitonto dal 1661 al 1800, in 
Demografia storica cit., pp. 227-236 e C. A. CoRSINI, Ricerche di demografia storica 
cit., pp. 167-194. 
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da «un garzone», da «un uomo vecchio», da «un fanciullo poveret~ 
to », cui erano stati affidati, probabilmente in cambio di una piccola ri
compensa, dagli interessati, sempre timorosi di dover dare una spiega
zione qualsiasi. Solo il 24 maggio del 1507, Augusta Domenica, fu por
tata da un «vetturale », ma è l'unico caso e, in genere, l'abbandono non 
è mai cosl impersonale 82

; c'è sempre qualcosa, che allarga il cuore del 
rettore' alla speranza e fa aguzzare i suoi occhi nell'oscurità. Per Taddea 
Isotta, giunta la notte del 26 ottobre del 1426, fu, ad esempio, notato 
che « arecarolla due uomini ed avevano una lanterna accesa » e per 
Agnola, ancora, lasciata alle sei di notte del 29 settembre 1441, si scrisse 
che fu recata anche lei da due uomini, che «avevano uno cagniuolo con 
loro sé » 83

• 

Una «pila», uso quelle adoprate per l'acqua benedetta nelle chi~ 
se e montata su delle colonne, a giudicare da alcuni riferimenti che vi 
vengono fatti, era il posto dove venivano lasciati i bambini che si vole
vano abbandonare. Niente « buche » e niente « ruote '» strumenti pro
pri ai futuri ospedali per bambini della :fine del XV e del XVI secolo 
e, del resto, anche a San Gallo, l'antico ospedale fiorentino, più volte 
nominato, i bambini venivano lasciati « sotto il portico », vicino alla 
porta d'ingresso, dove anche la nostra «pila», pare fosse sistemata 84• 

82 « Augusta Domenica, ponemo nome alla bambina, ci fu posta nella pila 
a dì 24 di' maggio a ore otto. Recò seco una fascia trista e un cencio lino per pezza 
e recolla un vetturale» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1;512), 16, c. 114). 

83 « Taddeia Isotta, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila sa
bato notte a dl 26 d'ottobre, arecarolla due uomini ed avevano una lanterna aC' 
cesa. Aveva la detta fanciulla uno dl o circa, arecò tre stracci di pezze line e uno 
gherone di gonnella per pezza lana» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 
20); « Agnola, ha nome la fanciulla, che fu posta nella pila venerdl notte, alle sei 
ore di notte, arecò questi segni: una scrittolina al collo, legata con refe bianco e 
diceva: questa fanciulla è battezzata ed ha nome Agnola. Fu a dl 29 di settembre, 
anno detto. Arecò una pezza lina rappezzata e una fascia usata e due uomini la 
recarono ed avevano uno cagniuolo con loro sé» (Balie e bambini segn. B (1413-
1454), 14, c. 34). 

84 Per San Gallo i nostri dati si riferiscono al registro più volte indicato di 
Balie e bambini (1394-1401), 6, dal quale sappiamo che i bambini venivano lasciati 
sotto il portico i~ che vicino alla porta dell'ospedale vi era pure una « pila del
l'acqua benedetta», che, però, evidentemente conservava il suo uso originario e 
non quello proprio alla pila sangimignanesé. È: noto, invece, che l'ospedale degli 
Innocenti, sorto, come sappiamo, alla metà del XV secolo, aveva una « buca » e che 
a partire dal 1500, per l'aumento degli abbandoni, vennero accettati solo i bam
bini in grado di passare attraverso i fori di una « finestrella ferrata li>, che costituiva 
appunto la cosiddetta « buca », quale ancor oggi possiamo vedere sotto il portico, 
ma è probabile, come pare fosse ovunque, nonostante le varie disposizioni, che an
che i più grandi vi fossero lasciati ugualmente e di nascosto; ad ogni modo attra
verso i fori dell'inferriata, vi passavano i bambini fino ad un anno di età. Per 
l'ospedale degli Innocenti, dr. L. PASSERINI, Storia degli stabilimenti cit., pp. 697-698, 
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Quasi il 60% dei bambini abbandonati, furono detti «posti nella 
pila». L'espressione « fu recato e posto nella pila», ci fa intendere, 
però, che la deposizione nella « pila », fosse, oltre che « necessaria », 
specie per i bambini piccoli, molti dei quali sappiamo abbandonati in 
fretta e furia e certamente più sicuri ad una certa altezza dal terreno, 
proprio « voluta » per tutti quelli che venivano « recati», accompagnati 
da genitori, parenti e vicini e poi, solo successivamente, come intendiamo, 
«posti nella pila». Cosl fece, il 10 luglio del 1457, monna Agnola de' 

, Pecci da San Gimignano, che « arecò uno fanciullo a ora di terza et 
messelo nella pila », fermandosi poi a parlare col rettore e cosl era stato, 
per esempio, per Simone Domenico, che «fu posto nella pila» da tre 
donne, il 24 marzo 1427 e che vi immaginiamo adagiato mentre tutte 
e tre spiegavano, a turno, « ch'era legittimo » e che si trattava di un 
orfano 85

• Non altrimenti si spiega il lasciare nella pila anche bambini 
ormai grandi, come Elisabetta, di sei anni, che vi fu messa ·il 21 novem
bre del 1456, e, addirittura, coppie di fratelli, come Francesco e Giovan
ni, di sei e quattro anni, abbandonati anche loro proprio il medesimo 
giorno e anno di Elisabetta e come loro tanti altri, per i quali l'età più 
non giustificava il passaggio per la pila, adatto, invece, ai più piccoli 
se non altro per sollevarsi da un peso, che, per quanto leggero fosse, 
a volte lo si teneva sulle braccia da ore 86• 

Ci pare di capire, cioè, che si abbandonava attraverso la pila e che 
essa aveva un significato simbolico. Ma le stesse fonti ci vengono. final
mente in aiuto con Bernardo Luca, che 1'8 ottobre del 1487, «fu offerto 
e messo nella pila» 87

; con Andrea Filippo, che alle due di notte del '19 
novembre di quello stesso anno, fu anche lui, come ebbe a scrivere il 
frate, « offerto e messo nella pila alla porta del nostro spedale » e, 
infine, con Mariotto, che il 18 gennaio del 1488, alle undici di notte, 

per l'abitudine di depositarli ugualmente di soppiatto e fuggiascamente, dr. O. 
ANDREUCCI, Delle ruote o dei torni cit., p. 21 e L. PELLEGRINI, L'esposizione dei 
fanciulli a Milano dal 1860 al 1901, in Un problema di storia sociale cit., p. 120. 

85 «A dì 10 di luglio 1457, monna Agnola de' Pecci da San Gimignano, arecò 
uno fanciullo ad ora di terza et me.sselo nella pila, disse che era rtato la mede
sima mattina, che l'arecò. A dì detto lo facemmo battezzare e ponémogli nome 
Menico Francesco» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 11); «Simone Dome
nico, ha nome il fanciullo, che fu posto nella pila mercoledì mattina, a dì 24 marzo 
e così dissono tre donne, che lo recarono e dissono ch'era legittimo e che gli fu 
morto il padre» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 22). 

86 Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 10). 
87 « Bernardo Luca, ha nome il bambino che fu offerto e messo nella pila 

del nostro spedale, lunedì a dì 8 d'ottobre, anno detto, a due ore di notte. Non 
era battezzato, facemolo battezzare a dì 9, ponemogli nome Bernardo e Luca, recò 
seco due pezze line e una fascia» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-14512), 
16, c. J). . 
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fu recato all'ospedale dal padre che « offerselo », si disse, «per la Ver
gine Maria » 88

• La « pila » era dunque il posto dove i bambini venivano 
• «offerti», non per niente sappiamo che anche a Napoli, benché in epoca 

più tarda, non si esitava ad introdurre attraverso la ruota dell'ospedale 
dell'Annunziata, ungendoli, anche bambini già grandi, per porli sotto 
il «manto della Madon~a », che si diceva facesse allargare la buca per 
miracolo e che altri più piccoli vi venissero ugualmente messi per poi 
essere ripresi, quasi subito, dalle madri, desiderose solo di adempire a 
questa «pittoresca superstizione » 89• 

Ma se la «pila» era tutto questo era, però, principalmente, stru
mento di abbandono e il porvi il bambino era comunque un gesto, che· 
aveva del· drammatico per essere quasi sempre definitivo e quei fre
quentissimi «ci fu posto nella pila», per l'ospedale non erano altro che 
un modo per indicarne l'avvenuto abbandono cosi come anche «man
dare alla pila », significava il disfarsi, con l'allontanarlo dal contesto 
familiare, di un bambino indesiderato. Piero Berrnirdino, si annotò il 
20 maggio del 1451, « ponemo nome al fanciullo, che ser Agnolo di ser 
Bartoloméo Ridolfi da San Gimignano, ci mandò alla pila allo spedale », 
« ed è figliolo », si prosegui, « della schiava del detto ser Agnolo » 90

• 

88 « Andrea Filippo, ha nome un bambino maschio, che fu offerto e messo 
nella pila alla porta del nostro spedale, lunedl sera, a ore due di notte, a di 19 
di novembre. Aveva il sale al collo, facemolo battezzare martedl mattina a di 20 di 
detto. Ponemogli nome Andrea Filippo, recò seco due pezze line buone, due fasce 
use e in un pezzo di gonnella involto» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-
1512), 16, c. 3); « Mariotto, ha nome uno fanciullo che fu recato al nostro spe
dale, domenica sera, a ore ventitre a di 18 di gennaio, anno detto. Era battezzato 
e aveva nome Mariotto. :B di San Gimignano, figlio di Giovanni d'Antonio, detto 
Pillucchino, mori la madre in parto, il padre lo recò qui e offerselo per la Vergine 
Maria, Dio lo faccia buono. Recò seco una pezza lina e quattro fasce e un gonnel
lino tristo» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 4). 

t8 La credenza popolare voleva, infatti, che la ruota dell'ospedale dell'Annun
ziata rendesse tutti i bambini figli di Maria, tanto che anche i legittimi venivano 
privati della loro identità. Nella ruota venivano introdotti anche bambini di otto 
e più anni, come testimoniava, per la prima metà del XIX secolo, il De Crescen
zio, direttore all'epoca dell'ospedale, che riguardo alle madri scriveva: «hanno la 
feroce abilità d'introdurre anche fanciulli di quell'età, ugendoli d'olio o d'altra 
materia grassa per farli scivolare facilmente. Avviene spesso che qualche braccio o 
gamba ne resti slogata ed il corpo malconcio. Il volgo al contrario spiega questo 
fenomeno con un miracolo, la Madonna farebbe in quella circostanza allargare la 
buca, permèttendo cosl. il passaggio libero al fanciullo ch'ella predilige prendere sot
to il suo manto» (M. G. GoRNI, Il problema degli esposti in Italia da], 1861 al 
1900, in Un problema di storia sociaJ,e cit., p. 97). 

90 « Piero Bernardino, ponemo nome al fanciullo, che ser Agnolo di ser Bar
tolomeo Ridolfi da San Gimignano, ci mandò alla pila allo spedale. Arecollo il 
Monaco, chiamato cosi per sopranonme, da San Gimignano ed è figliolo della schiava 
del detto ser Agnolo, mandollo giovedl alle quattordici ore, a dl 20 di maggio, il 
dl di Santo Bernardino, nell'anno detto di sopra, arecò seco una pezza lina e una 
pezza lana e una fascia, tutte vecchie e cattive e tutte rotte » (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 55). 
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La pila era insomma il punto di passaggio obbligato per l'ingresso in 
un altro mondo: quello dell'ospedale, a far parte di una singolare cate
goria umana: gli esposti. 

La pila, del resto, con quell'essere li predisposta pareva farsi com
plice degli abbandoni ma non tutti intuivano o forse lo temevano, il 
suo invito. Vero è che, ad ogni modo, anche se non proprio dentro, i 
bambini vi venivano lasciati, però, spesso abbastanza vicini: per Si
mone Taddeo, del 27 ottobre del 1422, si scrisse che «fu posto allato 
alla pila dove si pongono i fanciulli, su una trave, che allora era ine », 
mentre Santa e Domenica, di quattro e due anni, giunte a notte del 21 
gennaio del 1427, si dissero «poste a' piè della pila de' fanciulli» e 
un bambino di quattro anni, Ottaviano, del 26 aprile del 1505,- «fu 
legato alle colonne della pila con una corda » 91

• 

Da altri, e per la maggior parte i bambini erano di età superiore 
all'anno, si preferiva scansare la pila, che era pur sempre vicina, e la
sciarli « all'uscio », dove i più grandi ce li immaginiamo in piena notte, 
forse piagnucolanti in attesa 92

• Ma, fra gli «usci», quello «delle don
ne » era il più assiduamente preso di mira. Non che non si avesse fiducia 
negli altri, ma certo, mani femminili parevano più indicate a prendersi 
cura dei bambini e, forse, anche il loro sonno era giudicato più leggero 
e poteva avvertire meglio il bussare delle mani sul legno, senza contare 
chi glieli affidava direttamente. È proprio U che fu messa Agata, « al
l'uscio delle donne nostre di casa », un sabato sera del febbraio del 
1440 e, in piena notte, il 30 dicembre del 1445, ci fu lasciata anche 

91 «Simone Taddeo, ponemo nome al fanciullo, che fu posto allato alla pila 
dove si pongono i fanciulli, in su la trave, che, allora, era ine, lunedi mattina, 
a di 27 d'ottobre, quasi al levare dell'alba. Arecò seco una fascia cattiva e uno 
straccio di pezza lana di farsettaccio » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, 
c. 13 ); « Santa e Domenica, hanno nome queste due fanciulle, poste a' piè della 
pila dei fanciulli, mercoledl, o vogli dire, mercoledl sera, appresso a tre ore di 
notte, a dl 21 di gennaio, anno detto, arecarono queste cose: ognuna di per sé 
una gonnella nuova di panno bigio indosso. Quella che ha nome Domenica, è di 
tempo di quattro anni -0 circa e Santa di due anni e sono legittime figliuole » 
(Balie e bambini segn. B (14B-1454), 14, c. 21); «A dì 26 d'aprile, fu messo a' 
piè della pila, uno bambino, d'anni quattro circa e fu legato alle colonne della pila 
con una corda, aveva indosso una gonnella di romagnolo, trista e un paio di scar
pettacce e una cuflìa dolorosa» (Ubro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 
16, c. 119). 

92 Fu forse cosi per Agata nel 1490, che «fu posta alla porta del nostro spe
dale, giovedl mattina, due ore innanzi dl, era di mesi diciotto o circa, aveva una 
polizza come aveva nome: Agata. Recò uno gonnellino indosso, tristo e un paio 
di calzuole e una camicina. Dio la faccia buona » e più sotto_, forse riportando 
le parole della commessa che l'aveva trovata in piedi vicino alla porta: «ed era 
ritta, disse, a dl 24 di febbraio venne» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-
15U), 16, c. 8). 
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Silvestra Margherita, mentre Gregorio, tanto per citarne alcuni,. del 13 
marzo del 1448, «fu dato» proprio «a monna Caterina delle nostre 
donne di casa » 93 • 

Ma se si voleva avere la sicurezza della fuga e nello stesso tempo 
quella del ricovero dei bambini, se pur non immediato, anche l'uscio 
della stalla, della cantina, il vicino frantoio e la « calaia del colto, dinan
zi a casa», potevano andare bene, per non parlare della chiesa dell'ospe
dale; luogo riparato e sicuro, dove alla certezza di vedervi entrare gli 
oblati ad ore determinate e a brevi intervalli, si univa quella di sapere 
il bambino posto sotto la protezione divina. Posti sulle « panche da 
sedere», sull'altare, vicino alla « fune della campana » o, se non si fa
ceva in tempo ad entrare, sul « murello dinanzi alla chiesa», i bambini vi 
erano lasciati proprio a vespro, a terza, a compieta, quando imminente 
era l'inizio delle funzioni e niente impediva poi, e ce lo immaginiamo, 
che da lontano se ne seguisse l'esito 94. 

Ma in San G$lignano altri luoghi pii, parevano adatti per lasciarvi 
i bambini: la pieve e il convento di San Francesco, che sappiamo sorgeva · 
nelle. vicinanze dell'ospedale 95

• Mariuccia di tre anni, fu recata «in su 

93 « Agata, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta all'uscio delle donne no
stre di casa, sabato sera, a dl 4 di febbraio. Arecò questi segni infrascritti, cioè una 
pezza lana nuova, un pezzo di gonnella vecchia e trista, uno pezzo di fodero, una 
pezza lana rotta, due fasce fatte di più pezze line » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 33); « Silvestra Margherita, ponemo nome alla fanciulla, posta 
all'uscio delle donne, giovedl notte, a dl 30 di dicembre, anno detto, all'undici ore 
o citca, recò una pezza lina e una fascia trista e una camicia trista e uno poco di 
fodero» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 40); «Gregorio, ponemo nome 
al fanciullo, fu dato a monna Caterina delle nostre donne di casa, diedelo ser 
Agnolo di ser Bartolomeo di Francesco da San Gimignano, disse era :figliuolo della 
sua schiava. Fu giovedl, a dl 13 di =• anno dc;tto, arecò una fascia nuova e 
due pezzuole line. Il detto fanciullo si disse era figliuolo d' Agnolo di Romeo da 
San Gimignano » (Balie e bambini segn. B {1413-1454), 14, c. 46). 

94 E il caso di Nanna, recata nel 1430, « una fanciulla, che fu posta in 
chiesa, in sulla panca da sedere, ai piedi della fune della campana, martedl a ve
spro o circa, a dl 20 di giugno, anno 1430 e mostrava di tempo di tre mesi o circa, 
ponemole nome Nanna, arecò questi segni: uno straccio di pezza vermiglia e due 
fasce cattive e due pezze line cattive» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, 
c. 23); nel 1450, per fare altri esempi, «Maddalena, ponemo nome alla fanciulla, 
ci fu arecata martedl a sera e ci fu posta in sul murello, dinanzi alla chiesa di 
fuore dell'uscio. Arecò seco una pezza lina cattiva, una pezzuola di panno roma
gnolo, una fasciuola di due pezzi stracciata» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 54) e il 10 marzo del 1489, «Bastiano, ha nome uno bambino fu posto in 
chiesa, a di 10 di marzo, a ora di terza, venne da Poggibonsi, secondo ci fu detto. 
Aveva una polizza come aveva cinque mesi ed era battezzato ed aveva nome Ba· 
stiano. Dio lo faccia buono. Recò seco una pezza lana e una lina e una fascia, triste 
ognuna» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 6). 

95 Il convento di San Francesco, come sappiamo da L. P.EcoRI, Storia cit., 
p. 409, sorgeva fuori della porta di San Giovanni, come il nostro ospedale. 
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la sera» del primo dicembre del 1503, dai frati di San Francesco 96
; 

Gimignano Piero del 1506, era stato «posto nella pieve» 97
; Cristiano, 

fu portato il 6 marzo del 1507 da ser Tommaso da San Giovanni da 
Lione, membro della Compagnia della Pieve e, agli « avelli di San Fran
cesco », era stata lasciata, nella notte dell'l 1 aprile, Gioiosa Ulivetta, 
nel 1510 98

• 

Fuori della città, per la campagna, erano le pievi i luoghi preferiti 
per_ abbandonarveli o per raccoglierli se portati da mani pietose, che li 
avevano trovati chissà dove e inviarli, poi, già battezzati al nostro ospe
dale. Qualche volta paiono lasciati semplicemente ai tabernacoli, lungo 
le strade e ai crocevia, come Cassandra, del 14 maggio del 1502, che 
venne da Colle ed era stata « messa alla Madonna del Renaio » e Iacopa, 
del 25 luglio del 1508, che era stata trovata alla «Vergine Maria di 
Campaldi » 99• 

Per molti altri abbandonarli significava portarli molto vicino al
l'ospedale e lasciarli magari «alla fonte» n presso, come avvenne per 
Domenica di due anni, che vi fu lasciata in un giorno di festa del 1498 
o come Gimignano Giovanni, abbandonato «in piazza, nel Borghetto, 
in su una panca di bottega di Agnolo Salucci » 100

• 

96 «A dl primo di dicembre,. a ore diciotto, ci fu menata una bambina dai 
frati di San Francesco, d'anni tre in circa, era in su la sera in circa » (Libro di 
bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 112). 

97 « Mercoledl mattina a ore quindici e a d1 30 di dicembre, fu· posto nella 
pieve questo bambino non batteu.ato, battezzollo ser Matteo da Montecatini e po
segli nome Gimignano Piero e arecollo qui in casa Castruccio, barcaio, arecò seco 
una fascia lina trista per pezza lana, un pezzo di pannaccio tinto in nero e una 
dolorosa pezza lina e un po' di sale al collo » (I.ibro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 126). 

!18 Della bambina sappiamo che veniva dal « pian di San Bartolo • e che, 
lasciata « agli avelli di San Francesco», era stata portata all'ospedale da sc:r Gio
vanni di Paolo Alamanni (I.ibro di bambini e balie ~egn. E (1487-1512), 16, c. 
140) e anche di Cristiano, sappiamo che, trovato dalla Compagnia dçlla Pieve, era 
stato fatto battezzare e poi inviato, tramite quel ser Tommaso da San Giovan:ni da 
Lione, all'ospedale (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 132). 

99 «Cassandra, ponemo nome alla bambina, ci fu posta nella pila, a dl 14 di 
maggio, a ore due di notte, arecò seco una pezza lina trista e una lana dolorosa 
e una fascia trista e una pezzuola in capo trista, la quale venne da Colle, fu 'messa 
alla Madonna del Renaio a Colle e i colligiani la mandarono qui » (Libro di bam
bini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 104); per Iacopa, sappiamo che era stata tro
vata da una donna, che l'aveva portata a battezzare alla pieve e che l'aveva rinve
nuta alla «Vergine Maria di Campaldi » (I.ibro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 134). 

100 I.ibro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 89; « Gimìgnano 
Giovanni, ha nome il bambino ci fu posto nella pila, a d1 14 di luglio, a ote ·nove, 
arecollo Niccolò di Pierallo, campanaio, disse che l'aveva trovato in piazza, nel 
Borghetto, in su una panca di bottega di Agnolo Salucci » (I.ibro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 115). 
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Molto frequentati e adatti erano anche i ponti e i guadi del fondo
valle, dove i bambini erano lasciati con la speranza che prima o poi 
qualcuno li notasse. Maria, di sei mesi, fu portata dai famigli del pode
stà, che «l'avevano trovata in sul ponte a Piscille·», il 3 aprile del 1497 
e Agata, di ventidue mesi, fu portata quello stesso anno da un fanciullo, 
che l'aveva avuta da un uomo giù al « guatatoio » 101

• 

Nessun interesse, invece, per la sorte di Antonio, di tre anni, che 
fu raccolto il 10 febbraio del 1502, dalla donna di Iacopo da Monte
morli, probabilmente un lavoratore dell'ospedale, dopo che «era stato 
due notti per un campo » 102

; né per Ginevra Iacopa, « trovata alla porta 
al Quercecchio, in una fossa» il 23 aprile del 1506 103; né per Matteo 
Romolo, che a detta del rettore, che pur doveva averne viste tante, «fu 
mandato come una bestia » e « posto in su l'uscio di San Matteo », un'al
tra delle porte della città, nudo, con « mezzo marcello veneziano sotto il 
braccio » 104

• 

Di fronte a questa totale indifferenza, ci colpiscono benevolmente 
le pur minime cure rivolte ai bambini in alcune occasioni. Margherita 
del 23 maggio del 1490, fu trovata con i piedi avvolti in un «pezzo di 
pelle » e in una « fodera di pelle strappata », era avvolto anche Mariano 
Ambrogio dell'8 dicembre del 1499 105

• Per Antonio e Ottaviano, i due 

101 « Maria, ha nome la fanciulla, ci fu arecata e missa nella pila, a di 3 
d'aprile 1497, arecolla i famigli del podestà di San Gimignano, dissono che l'ave
vano trovata in sul ponte a Piscille. Portò seco una pezza lana, una fascia, una 
pezz.a lina, tutti tristi e una polizza, è in filza e la fanciulla ha mesi sei o circa » 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 76); «Agata, ponemo nome 
alla fanciulla, ci fu recata e missa nella pila a di 25 di febbraio. Ha di mesi, venti- . 
due o circa; recolla uno fanciullo poveretto, disse che l'aveva data un uomo, il 
quale era al guatatoio. Aveva indosso una gonnella di panno romagnolo, il bava
glio e un paio di calzuole e un paio di scarpette, ogni cosa trista » (Libro di bam
bini e balie segn. E (1487-1.512), 16, c. 84). 

102 « Antonio, ha nome uno fanciullo, ci fu posto e arecato a casa, a di 10 
di febbraio, dalla donna di Iacopo di Montemorli, abita a Barbiano e dice era 
stato due notti per un campo ed è d'anni tre o circa» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1.512), 16, c. 109). 

103 « Giovedl mattina, a di 23 d'aprile, a ore dodici, ci fu messa nella pila 
la sopraddetta bambina, non battezzata; fessi battezzare e ponemole nome el 
sopraddetto nome; fu trovata alla porta al Quercecchio, in una fossa » (Libro di 
bambini e balie segn. E (1487-1.512), 16, c. 122). . 

104 « Giovedl mattina, a di 23 di settembre 1507, a ore dodici, ci fu recato 
e misso nella pila il sopraddetto bambino, ignudo, e arecollo il Pisano e due don
ne, disseno averlo battezzato e postagli il sopraddetto nome. Aveva sotto il brac
cino in una poca di pezza un mezzo marcello veneziano, fu mandato come una 
bestia e posto in su l'uscio di San Matteo » (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 132). 

105 « Margherita, recò seco una pezza lina e due fasce assai use e una pezza 
lana trista e un mantellino !IZZUrro, tutto rotto e un {>ez7.0 di pelle avvolto ai 
piedi» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 7); «Mariano e Am-
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gemelli del 1501, si ebbe l'accortezza di lasciarli in una paniera 106
; Piero 

Francesco dell'll marzo del 1505, era «involto in un poco di copertoio 
bambagiato» e Bernardino Iacopo del 4 settembre del 1508, aveva «un 
poco di capecchio ai piedi, perché non gli facesse freddo» mentre per 
Vito Modesto, nel 1509, si ebbe la premura di mettergli un cencio sotto 
il capo un. 

Un attento esame aspettava i bambini una volta accolti nell'ospe
dale. Si esprimevano pareri sulle loro condizioni fisiche, ma più che 
altro si inventariava minu~iosamente tutto ciò che avevano con sé. 

Particolare attenzione era dedicata alla descrizione dei « segni », 
cioè al vestiario· e agli altri oggetti rinvenuti addosso al bambino. 

Fasce e pezze « dolorose », « tristi », « cattive », « percosse », 

« sciagurate », « rotte », « use », « logore », « vecchie » « buone a nul
la », se non addirittura « pezzacce lane e line », « stracci di fascia », 
« stracciuoli », ricavati in fretta da « camiciacce da far nulla », da « ghe
roni di gonnellaccia », da « maniche di camicia », da « guanti », da· pezzi 
di « calza da uomo », da « tovaglie », da « lenzuoli» e da « asciugatoi », 
sono le indicazioni più frequenti a meno che non si trattasse di soli 
« cenci lini e !ani, tutti tristi cose » da non meritare nessun rilievo.· Per 
Taviana, proveniente da Montauto e recata dal padre, Michele, nel 
1420, il frate scrisse: «recò parecchi stracci di pezza, non ne fo altra 
distinzione perché ogni cosa era da niente» 108

• « Bige », «nere», ma 
il più delle. volte « b-ianche », . « rosse », « sanguigne »~ e « vermiglie », 

. ' 
brogio, pone.mo nome al fanciullo, ci fu recato e messo nella pila, a dì <li dice1µbre _ 
1499, a ore otto di notte. Era involto in una pezza di lino tutta stracciata ·e in:tma 
fascia trista e in una fodera di pelle strappata; è a di 8 di dicembre, 1499 ~ (Libro 
di bambini e balie segn. B (1487-1512), 16, c. 96). 

106 Libro di bambini e balie segn. B (1487-1512), 16, c. 105. •. 
101 «A dì 4 di settembre, a ore dodici o circa, fu posto nella pila il :soprad

detto bambino non battezzato, facemolo battezzare e ponemogli nome il soprad
detto nome. Recò seco due pezzi di gonnellaccia di romagnolo trista e una pezza 
lana dolorosa, una fascia buona e un poco di capecchio ai piedi, perché non gli 
facesse freddo» (Libro di bambini e balie segn. B (1487-1512), 16, c. 134); «Ve
nerdì sera, a ore due di notte, ci fu misso nella pila uno bambino non battezzato 
con un poco di sale al collo », che era « rinvolto in un poco di copertoio bamba
giato, pone.mogli nome Piero Francesco, Iddio lo faccia buono » (Libro di bambini 
e balie segn. B (1487-1512), 16, c. 122). Per Vito Modesto, sappiamo che recò 
solo pochi cenci, di cui uno, però, gli era stato sistemato sotto il capo, si veda il 
Libro di bambini e balie segn. B (1487-1512), 16, c. 137. 

1os « Taviana, ha nome la fanciulla, arecò Michele, suo padre, da Montauto, 
corte di San Gimignano, arecolla giovedi sera al tardi, a di 8 d'agosto, 1420, disse 
el detto Michele ch'era di tempo di quattordici mesi o circa, arecò parecchi stracci 
di pezza, non ne fo altra distinzione, perché ogni cosa era da niente » (Balie e bam
bini segn. B (1413-1454), 14, c. 10). 
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le pezze « a misura comune», «mezzane» o «lunghe», potevano es
sere ora di « panno lino grosso », di « panno nostrale », di « panno 
contadino», di « bianchetta », di «panno savonese», di «panno da 
bottega », di « cavonaccio », di « perpignano », di « monachino )I), di 
«panno San Matteo» ma, più che altro, di «panno romagnolo» 1

()1). 

La varietà del linguaggio usato, la descrizione dei colori, del tipo 
dei panni e persino del colore dei rammendi, concorrono a confermarci 
nell'opinione che al rettore spettasse, districandola, la lettura di una se
rie di « segni » messi n appositamente e il cui esser visti ed interpretati, 
ci pare dipendesse, non tanto dalla sensibilità del singolo, addetto alla 
registrazione, quanto al loro rientrare, naturalmente, in una specie di 
codice prestabilito, nato dalla consuetudine e dalla ripetizione. 

Non altrimenti si spiega la presen:aa ira i « 11çgni » di tutta una -
varietà di « accorg!~.che, _apparen.teme11te insignificanti A. paio.no ._ 
invece messi ll· glrugp,gsit2JWl J:lQO t:an.to.....P~J3 Joro ~emplicità, in v:!· 
sta di un più facile e futuro riconoscimento, quanto per un istintivo e_ 
comprensffiil~ desiderio di diversificare i bambini ed_ :pm,ullare cosl la 
perdita di identità che l'abbandono inevitabilmente comportava. A que
sta mtenziOne ci pare di poter attribuire la presenza di nodi nelle fasce, 
di cordicelle, di nastrini colorati, di cifre ricamate e lo stesso colore delle 
pezze, abbinate a volte, in una maniera che non pare casuale. Sottili e 
segreti legami venivano a costituirsi cosl con quel che di « personale » 
lasciato addosso al bambino. Girolama Silvestra, posta nella pila la vigi-
lia di San Silvestro del 1420, era « involta in più cenci » ma « davanti », 
aveva «legato uno cintolo rosso e uno poco di nastro annodato» 110• Co
stanza, posta nella pila « domenica sera a dl 27 d'agosto», 1430, recò 
fra le altre cose « due fasce eh~ nell'una era due nodi » 111

• Lorenzo, 

1()1) Il « panno monachino », era un panno ·dal colore scuro, tendente al rosso, 
si veda, per questo colore, la spiegazione data da N. TOMMASEO ~ B. BELLINI, 
Nuovo dizionario della lingua italiana, Napoli-Roma, 1872, vol. III, p. 1872; la 
« bianchetta » era un « tessuto di lana grosso da far camiciole » (N. TOMMASEO -
B. BELLINI, Nuovo dizionario eit., voi. I, p. 958); il «panno romagnolo» era una 
« sorta di panno grosso di lana non tinta, che serve per uso dei contadini, fatto 
all'uso della Romagna >> (N. TOMMASEO - B. BELLINI, Nuovo dizionario cit., vol. 
IV, p. 440); il e perpignano » era una « specie di panno ordinario ma sottile, detto 
cosi dalla città di Perpìgnano dove si fabbricava» (N. TOMMASEO - B. BELLINI, 
Nuovo dizionario cit., voi. III, p. 939). 

110 « Era involta in più cenci e davanti legato uno cintolo rosso e uno poco 
di nastro annodato» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 11). 

111 « Costanza ha nQme la fanciulla, che fu posta nella pila domenica sera a 
dl 27 d'agosto, anno detto, arecolla uno che ha nome Castruccio, disse ch'ella aveva 
nome Costanza, arecò queste cose: due pezze line e una pezzuola lana e due fasce, 
che nell'una era due nodi e una pcr.za lana» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 24). 
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giunto un « sabato notte, sonate l'attore », del 1445, « recò una pezza 
lana e una pezza lina e una fascia e nella detta fascia v'era fatto un'o cli 
nero» 112

• Per Menica, del 2 maggio 1456, si notò la presenza di una 
· « pezza di panno lino con due cardellini cli refe » 113• Chiara Girolama, 
lasciata il 7 febbraio 1461, aveva «una pezza lina assai buona e sottile 
con un segno, cioè una f leziosa», ricamata sopra 114

• Giuliano Bernardino, 
giunto il 7 agosto 1489, all'ora di cena, «recò seco una pezza lina, nera 
come il carbone » 115

• Salvadore Martino, portato alle cinque «di notte » 

del 9 novembre 1489, «recò seco uno cencio, legato con una corda» 116; 

anche Caterina Mariana, messa nella pila «a di 13 d'agosto a ora cli 
nona » del 1499, aveva fra le altre « una fascia trista con un nodo » 117; 

per Quirico Iacopo, lasciato alle due di notte del 14 luglio del 1502, 
si scrisse anche per lui che aveva « una fascia trista annodata in due 
luoghi » mentre Piero Francesco nel 1505, « recò seco una pezza lana con 
un tondo nel mezzo, buona» e «un cardellino di seta rossa», cingeva 
il collo di Nicola Antonia, giunta la notte di Santa Lucia di quello stesso 
anno 118

• 

112 « Lorenzo, ha nome il fanciullo fu posto nella pila, sabato notte, sonate 
l'attore, arecò queste cose, cioè una pezza lana e una pezza lina e una fascia e, 
nella detta fascia, v'era fatto un'o di nero» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 40). 

113 « Menica, ponemo nome ad una fanciulla, ci fu recata, a dl 2 di marzo, 
anno detto, erano due ore di notte. Arecò seco un pezzo di tela di braccia uno, 
una pezza lana bianca, una fascia e un guarnello, una pezza di panno lino con due 
cardellini di refe» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 9). 

114 « Arecò seco una pezza lina assai buona e sottile con un segno, cioè una 
f leziosa e arecò seco uno straccio di gonnella di romagnolo. Detta fanciulla non era 
battezzata, ponemole nome Chiara Gerolama» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 
15, c. 17). 

115 « Giuliano, ha nome un bambino, fu messo in chiesa nostra, mentre che 
cenavamo, venerdì a dl 7 d'agosto, aveva una polizza al collo come era battezzato 
e aveva nome Giuliano e Bernardino e che era figlio di una povera persona, recò 
seco una pezza lina, nera come il carbone, e due fasce buone, Dio lo faccia buona » 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 5). 

ll6 <( Salvadore Martino, ponemo nome a un fanciullo, fu messo nella pila 
lunedì sera, a di 9 di novembre, alle cinque ore di notte. Non era battezzato, face
molo battezzare a dl 10 detto, ponemogli nome Salvadore Martino. Dio lo faccia 
buono. Recò seco uno cencio, legato con una corda» (Libro di bambini e balie segn. 
E (1487-1512), 16, c. 6). ' 

117 « Caterina, Mariana, ponemo nome alla fanciulla, ci fu recata e missa nel
la pila, a di 13 d'agosto a ora nona, era involta in pezze line t_t;isti e due pezze lane 
di romagnolo triste e una fascia trista con un nodo» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 93 ). 

118 « Quirico Iacopo, ponemo nome al bambfuo, ci fu posto nella pila a dl 
14 di luglio 1502, a ore due di notte, arecò seco una pezza lana dolorosa e un 
cencio di lina e una fascia trista annodata in due luoghi» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 107); «Recò seco una pezza lana con un tondo nel 
mezzo, buona e un pezzo di fascia dolorosa» (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 122); Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 121. 
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, .Ma i nodi, i nastrini e le cordicelle, specialmente rossi, non erano 
gli unici « segni », vi si trovavano anche collanine, messe al collo dei 
più_ grandicelli, medagliette, croci e candele di cera, « brevi », cioè sac
chettini con dentro oggetti o scritte, chicchi di «paternostro», che con
tribuivano ancora a distinguere il bambino, ma che, certamente, signi
fu:av.ano qualcosa di più, messi lì per scongiurare, per allontanare dai 
fìgli un pericolo, che, forse, non si sapeva immaginare ma che tuttavia 
.Si intuiva reale. Mattea, nel 1424, aveva con sé un « breve di sciamito 

t
ero » 119

• Costanza, la bambina recata nel 1430, fra le cui fasce ne era 
tata- tro. yata una con due nodi, recò in più « tre paternostri neri, infilati 
on refe nero» 120

• Giovanni Andrea; giunto il 19 luglio del 1434, aveva 
ton sé « una crocetta di cera » 121

; non a caso Maddalena, la figlia del 
tessitore. sangimignanese, recata nel 1452, fra le altre cose, aveva un 
« breve di seta rossa, ricamato con certi fili d'argento, con una pietra 
di cristallo bianco, fornito d'intorno con un poco d'argento», con den
tro due « grossi d'argento forestieri » e « cinque paternostri rossi pic
colini » 122

; « un vangelo di San Giovanni· da tenere al collo in un 
breve », era stato lasciato addosso ad Alessandro Giovanni, giunto al
l'ora di « terza» del 21 novembre del 1460 123

• Nicola, una bambina di 

119 « Mattea, disse la scrittolina ch'ella aveva nome la fanciulla, che ci fu 
posta nella pila domenica sera, alle tre di notte, circa, a dì 2 di luglio, anno 1424. 
Arecò seco una scrittolina, che ci fosse raccomandata e come aveva nome: Mattea. 
Dentrovi uno mezzo picciolo per segnale e quattro pezze line, due fasce, uno ghe
rone di gonnella romagnola, uno breve di sciamito nero» (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 16). 

m . « E più recò tre paternostri neri, infilati con refe nero » (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 24). 

!2l « Giovanni, ha nome il fanciullo e Andrea, così diceva una scrittolina; che 
recò e più una crocetta di cera, una pezza lana e tre pezze line cattive e due stracci 
di fasce. Fu posto lunedì mattina all'alba del dì, a dì 19 luglio, anno detto» 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 29). 

122 « Arecò seco uno mantellina di colore paonazzo, foderato di pelle, bianca 
e nera, sì era vecchio e cattivo, una pezza rossa vecchia e una bianca e nera, rutta 
rappezzata, vecchie e cattive, due cenci di pezze line, due cuffiole piccole, lavorate 
a reticelle, due fasce vecchie e ve n'è una di due pezze. Al collo arecò seco uno 
breve di seta rossa, ricamato con certi fili d'argento, con una pietra di cristallo 
bianco, fornito d'intorno con un poco d'argento, con due grossi d'argento forestieri, 
uno grande e uno piccolo, con cinque paternostri rossi piccolini » (Btiie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c, 59). 

123 « A dl 21 di novembre, anno detto di sopra, a ora di terza, fu messo nella 
pila uno fanciullo maschio, non era battezzato, ponemogli nome Alessandro detto 
e recò uno, che lo pose nella pila e si andò via. Non sappiamo il nome di chi lo 
rècò e recò seco due pezze nuove lane lunghe e due fasce nuove rosse e due pezze 
line buo~e e due pezzi di fazzoletti usati d~ tenere in capo, fasciato, e recò un 
vangelo di San Giovanni da tenere al collo in un breve e recò anche una lettera 
iscritta, era polizza, dentrovi messo uno mezzo quattrino colla detta lettera » (Libro 
di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 15). 
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quattro anni, lasciata davanti all'uscio, nel dicembre del 1503, aveva K « un vezzo al collo verde di vetro » e Marietta della medesima età, pÒr
tata il 12 novembre dell'anno dopo, ne aveva uno «di coralli non 
buoni» 124

• Ventura, portato nel mese di maggio del 1510, il mese della 
Madonna, aveva al collo « una medaglietta della Vergine Maria, attac
cata con un po' di filo doppio bianco » 125

• E « brevi », « medagliette » 
""e «collanine»• di vetro, specialmente rosse e azzurre, come testimoniano 

quelle che vediamo spesso rappresentate dai pittori del .XV e XVI secolo 
al collo dei Gesù Bambini, ma, in genere, tutto ciò che brilla, specie i 
cristalli, come quello bianco, che abbiamo trovato cucito sul « breve » 
di Maddalena, pare fossero, nella credenza popolare, una protezione vali
dissima contro il malocchio dei bambini, come lo erano, in generale, an
che i nastrini, e ne abbiamo trovati tanti, e le cordicelle, che potevano 
essere state, per questo appositamente benedette 126

• 

Più comprensibile, invece, quel « mezzane », levato un poco da un 

124 « Giovedl, ci fu posta all'uscio una bambina di anni quattro o circa, con 
una polizza al collo, diceva: ha nome Nicola. Arecò una cuffia di panno lino, una 
cioppettina dolorosa di romagnolo, un paio di calze, um azzurra e una nera, senza 
scarpette, un vezzo al collo verde di vetro. Dio la faccia buona» (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 113); «Martedì a notte, a ore otto in circa e 
a dì 12 di novembre, ci fu posta nella pila una bambina d'anni quattro in circa. 
Arecò seco una gonnella nuova, con un paio di manichine sagomate e un camiciotto 
bianco senza maniche e un paio di scarpettine, un vezzo al collo di coralli non buoni 
e una rete nuova di seta in capo. Dio la faccia buona» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 116). 

125 Ventura, oltre alla medaglietta aveva con sé anche una polizza che avver
tiva che il bambino era stato battezzato in casa, si veda il Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 141. 

126 Corde, cordicelle, nastri, erano particolarmente adatti a combattere le stre
ghe e le loro malie, cosl come tutti i « sacchettini, brevucci o brevi di natura e 
conformazione differente ~, contenenti corpi vari e usati per proteggere specialmente 
i bambini, si veda, a questo proposito G. BELLUCCI, Amuleti italiani antichi e con
temporanei, Perugia, 1912, p. 19. Il corallo, ma in particolare quello grezzo, era 
usato contro il malocchio e non di rado era congiunto a collane di vetro, rosse o 
turchine, sul tipo di quelle come c'informa sempre G. BELLUCCI, Un capitolo di 
psicologia popolare. Gli amuleti, Perugia, 1908, pp. 29-31, che cingono il collo e i 
polsi dei Gesù Bambini, nelle tavole e negli affreschi del XV e XVI secolo. Del 
resto, anche il vetro, come pure il « cristallo limpidissimo » e « tutto ciò che 
brilla», erano potenti nemici del malocchio e della iettatura, cfr. G. BELLUCCI, 
Il feticismo primitivo in Italia e le S<ue forme di adattamento, Perugia, 1919, p. 53 
e ancora G.' BELLUCCI, Amuleti italiani cit., p. 17. Nel 1417, anche Leonardo, pri
mogenito del mercante fiorentino Antonio di Leonardo Rustichi, come sappiamo da 
F. BORGHESE, Antonio di Leonardo Rustichi e le sue ricordanze (1412-1436), tesi 
di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze 
aa. 1976-77, pp. 73,74, aveva fra le altre cose nel corredo di cui fu fornito per il 
suo invio a balia, «una branca di corallo con una ghiera d'argento» e «uno dente 
con detta branca » e tutti gli altri figli sappiamo ebbero un « breve » da portare 
al collo, oggetti questi che G. BELLUCCI, Amuleti italiani cit., indica quali potenti 
ritrovati contro il malocchio delle streghe, in generale e il dente, favorevole, in 
particolare, alla dentizione. 



GLI ESPOSTI 115 

cap0 », che fu messo insieme ad Agnola Maria, portata il 29 luglio del 
1504 m. 

Voluto ci pare anche il ritrovarvi oggetti denuncianti in qualche 
modo l'origine del bambino. Fra i « segni» di Dionora, posta nella pila 
« giovec:n notte, innanzi la campana » del 17 febbraio 1423, il frate, 
«in prima», annotò la presenza di «una sportarella da frati», dentro 
cui si trovava la bambina e poi «una candela da dodici denari» 121; 

anche Gherofina, portata il primo giugno del 1426, «inviluppata in pa
recchi stracci», era in «una sporta da frati» e un «cintolo di panno 
nero di saio tutto rotto», fu il «pegno» lasciato addosso a Lorenza, 
che venne il 14 febbraio del 1450 129

• Elisabetta, del 27 aprile del 1452, 
era awolta in un «asciugatoio d'altare di chiesa» uo; fra le pezze di 
Maddalena Pina, vi era una «fascia alla veneziana, vergata di bambagia 
nera » e Maddalena era, per l'appunto, figlia della schiava di Piero Ba
roncetti, inviata all'ospedale nel 1456 131 ; un mezzo quattrino pisano 
era stato il « segno » di Francesca, detta « Pisana», nel 1450, e fra le 
poche cose trovate con Donato Lorenzo, lasciato nella pila da «uno che 

127 « Agnola Maria, pone.mo nome alla bambina ci fu posta nella pila, a di 29 
di luglio, a ore nove in circa. Arecò seco due pezze lane nuove di panno da bot
tega e quattro pezze line buone, sottili e una fascia buona e un mezzo quattrino 
senese e del mezzone, levato un poco da un capo e chi la recò disse gli si po
nesse il nome detto di sopra. lddio la faccia buona » (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 116). 

128 « Dionora, pone.mo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila giovedi 
notte, innanzi la campana, a dl 17 di febbraio, anno detto. Arecò questi segni: 
in prima era in una sportarella da frati e cosi fu messa nella detta pila ed eravi 
una candela di dodici denari e uno poco di sale pesto in uno poco di cartticcia e 
due stracci di pezze lane e due, ovvero tre, stracci di pezza 1ina e uno pezzo di 
fascia» (Balie e bambini segn. B (141}-1454), 14, c. 15). 

129 « Gherofina, pone.mo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila, sabato 
notte, a di primo di giugno, fu arecata in una sporta da frati, inviluppata in pa
recchi stracci e battezzossi domenica mattina a dl 2, detto mese » (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 19). «Lorenza, ha nome la fanciulla, ci fu recata e messa 
nella pila, domenica a nona, a di 14 di febbraio, anno detto di sopra. Arecò seco 
una pezza lana bianca, rappezzata, vecchia, due stracci di pezze line, una fascia buo
na, arecò per pegno un pezzuolo di cintolo di panno nero di saio, tutto rotto » 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 53). 

1.30 « Elisabetta e Alessandra, porremo nome alla fanciulla, ci fu recata da 
Castelfiorentino, giovedi a ora di nona, a dl 27 d'aprile, anno detto di sopra; era 
di tempo di due di o circa. Arecò seco due pezze line triste, una pezza di coltrice 
bianca, vecchia e tutta rotta, una fascia vecchia e trista, uno sciugatoio con dieci 
vergatelle di bambagia indaco, rotto, con tre bucarelle in mezzo ed era asciugatoio 
d'altare di chiesa» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 57). 

131 « A di 10 di mam>, fu recata e messa nella pila una fanciulla che aveva 
uno di, arecolla monna Lena, donna di Gimignano di Bartolino, insieme con Mi
chele di Bottaccio da San Gimignano, disse che era della schiava di Paolo Baron
cetti. Arecò una pezza 1ina e una lana e una fascia alla veneziana, vergata di bam
bagia nera, face.mola battezzare a di detto e mettemole nome, Maddalena Fina » 
(Libro di balì segn. L (1456-1465), 15, c. 10). 
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bussò e andò via», il 5 agosto del 1459, fu trovato un « soggolo ·da 
monaca» 132

• Lo stesso frate, caparbiamente, pare, talvolta, cercare an
che lui ad ogni costo, un indizio qualsiasi. Il 12 marzo del 1461, per 
Fina, che aveva veramente poco con sé da far registrare, i suoi occhi fu
rono attratti da un unico segno: «un gherone di. gonnellàccia da conta
dini >> mentre per Gimignano Giovanni, portato -all'ospedale da Niccolò 
di Pierallo, il campanaio, il· 17 luglio del 1504, il frate appuntò i suoi 
sospetti sull'unica « pezzaccia » che il bambino aveva con sé per fascia, 
definendola senza ripensamenti «di trista fanciulla» m. Ma anche un 
nome poteva essere il « segno » che la madre voleva affidare al bam
bino e .fra i tanti quello di Martino Febbraio, datd ad un bambino cli tre 

~rimane,. giunto già battezzato il 10 marzo del 1488, suona alle nostre 
orecchie come il più insolito 134 

• 

. « Polizze », « polizzioli », « lettere », « letteruzze », « scritte », « scri
toline », messe '« in seno.», appuntate alle fasce, infilate con del fiio .. e 
.appese al collo o al braccio, spesso unite a d~i « contrassegni », rappre
sentati per lo più da monete spezzate a metà, anch'esse infilate per 
mezzo di un foro e sistemate allo stesso modo o involtate nelle lettere, 
rappresentano tutta una varietà di messaggi, del tutto diversi dai prece-

. dend con i quali, talvolta, tuttavia, si accompagnano e che possiamo 
senz'altro indicare come diretti, principalmente, a rendere possibile una 
futura identificazione del bambino. Raccomandazioni, promesse -di ricom· 
pensa, propositi di future richieste, avvalorati da precise indicazioni sul 

132 « Martedl; a dl 3 d'ottobre 1458, fu messa nella pila una fanciulla fern· 
mina, non sappiamo il nome, però chi la recò non ce lo volle dire, che tirò via·. Sap
piamo è venuta da Pisa e ha due mesi. Recò seco una pezzuola trista e· dolorosa e 
una fascia cli sacco, trista, fatta in . tre pezzi e una cuffiolina da portare in capo e 
per segno recò un mezzo quattrino pisano al collo» (Libro di baJi s~gn. L (145~ 
1465), 15, c. 13); «Domenica, a dl 5 d'agosto, anno detto, fu messo nella pila 
uno fanciullo maschio, non era battezzato, ponemogli nome Donato Lorenzo; e.· si 
lo· recò uno, bussò e andò via. Recò sero due pezzi di fascia e una pezza bianca 
trista cli più pezzi e una pezza lina trista e un soggolo da monaca; venne a ora cli 
sei ore di notte~ (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 75). 

133 « Venerdl, a dl 12 di marzo, fu messa nella pila una fanciulla, a ore di 
dieci ore; non era •battezzata, ponemole. nome Fina; non sappiamo chi la recò e 
recò seco due stracciuoli cli panni lini e uno stracciuolo cli panno !ano, cioè furono 
gherone di gonnellaccia da rontadini ~ (Libro di baJi segn. L (145~1465), 15, c. 
17); « Arecò un poco cli pezzaccia per fascia, di trista fanciulla » (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 115). 

134 Il nome di .Martino Febbraio, però, non piacque al frate che, e' non è 
l'unico"caso, glielo cambiò: «Crescenzo, ponemo nome a uno bambino, che fu messo 
nella ·pila del nostro speciale, di sera, a due ore di notte; aveva forse tre settimane, 
era .battezzato, disse chi lo recò che aveva nome Martino Febbraio. Non ci piacque 
quel nome, ponemogli nome Crescenzio, a dì 12 di marzo. Recò seco due pezze line 
e due fasce. Dio lo faccia buono» (Libro dei bambini e balie segn. E (1487-1512), 
16, c. 4). 
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« segnale», l'altra metà della moneta o un qualsiasi altro oggetto, che 
sarebbe stato inviato o reso noto al momento opportuno e al quale 
avrebbe dovuto far seguito la restituzione del fanciullo in questione, ne 
rappresentano il contenuto essenziale. Anche la lettera di per sé, con o 
senza l'aggiunta delle monete, poteva essere considerata un « contras
segno »1 e si invitava il rettore a conservarla, cosa che del resto il frate 
diceva di fare ogni volta con l'infilarle nella «coperta» del libro 135• 

Promesse e buone intenzioni avevano un maggior credito se la qua
lità delle poche cose recate dai bambini ne dimostrava la concretezza. Il 
14 febbraio elle 1451, Giovanpiero, aveva al collo un borsellino di cuoio 
bianco nuovo, con dentro un « polizziolo », che «diceva: Giovanpiero 
abbi nome, ch'è :figliuolo dabbene e dietro, inviluppato, vi era un fio
rino fiorentino stretto, valeva lire quattro, soldi dodici. Era leggero» 136• 

Giovanpiero, che recò « una pezza lana di romagnolo nuova e due pezze 
line buone e una fascia di panno lino di due pezzi assai buona », fu dav
vero ripreso, nel 1459, da uno zio 137

, Brigida Silvestra, «messa nella 
pila» il primo gennaio del 1458, «recò per segno una lettera di mano 
di chi era la fanciulla, con un mezzo quattrino fiorentino » e anche lei 
aveva portato « due pezze lane e due pezze line buone e due fasce » e 
più che altro «un asciugatoio assai buono, piccolo e gioiosetto » 138• A 
volte l'interizione di riprendere il fanciullo era manifestata ancora più 
chiaramente, come fu fatto nella lettera che venne lasciata con Antonia 

135 «A di primo di maggio, 1459, anno detto, a ora di dieci ·ore, fu messa 
una fanciulla nella pila. Non era battezzata, disse veniva dal contado di Pisa e 
mandolla uno che si chiama Antonio di Bartolomeo voleva avesse nome Maria Mad
dalena, la quale lettera si trova qui in questo libro» (Libro di bali segn. L 
(1456-1465), 15, c. 14); anche Piera Biagia del 1461, «recò seco una polizza, che 
diceva ch'era figliuola d'uno, che ha nome Piero da Cesena di quello di Pisa, la 
quale polizza si troverà in questo libro, nella coperta di questo libro, con un mezzo · 
quattrino :fiorentino » (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 16). Nessuna delle 
lettere, ad ogni modo, è arrivata sino a noi. 

136 « Giovanpiero, ponerno nome al fanciullo, ci fu posto nella pila, lunedl 
notte, alle nove ore o circa, a di 14 di febbraio 1451. Arecò seco una pezza lana 
di romagnolo nuova e due pezze line buone e una fascia di panno lino di due 
pezzi, assai buona e al collo arecò seco uno borsellino di cuoio bianco con le peda
glie di refe bianco, el quale si fu fatto in fretta, quando il fanciullo dovette na
scere. Il borsellino era di cuoio nuovo, dentro arecò uno polizziolo, diceva: Gio
vanpiero, abbi nome, ch'è figliuolo dabbene e dietro, inviluppato, vi era un fiorino 
fiorentino stretto, valeva lire quattro, soldi dodici, era leggero ed è a mia entrata 
a carta 46 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 56). 

137 La restituzione compare nel Memorial.e di spese minute segn. B (1459-
1460), 51, c. 3. 

138 «Recò per segno una lettera di mano di chi era la fanciulla, con uno 
mezzo quattrino fiorentino e recò due pezze lane e due pezze line, buone e due 
fasce e uno sciugatoio, assai buono, piccolo e gioiosetto, il quale lo manda Giovanni 
d'Antonio da Firenzuola » (Libro di bai.i segn. L (1456-1465), 15, c. 13). 
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Cecilia, abbandonata il 19 gennaio del medesimo 1458. La lettera, anche 
questa «di mano di colui che la mandò», conteneva un «mezzo quat
trino :fiorentino » e diceva che si sarebbe ripresa la fanciulla dopo l'invio 
dell'altro mezzo quattrino e che non si sarebbe mancato di fare «il do
vere alla casa », la bambina, aveva intanto con sé « una pezza bianca e 
una pezza lina e una fascia, ttÌtte queste cose, assai buone cose» 139

• An
che per Benedetto, di tre anni, lasciato il 22 maggio del 1463, nella 
lettera che aveva con sé, si diceva che era un «:figliuolo dabbene» e che 
si « voleva fare il dovere alla casa » e, a conferma di ciò, recava « tre 
gonndle, una bigia e una azzurra e una verde, buone e due camicie e 
cuffie e tre pezze line e un cuscino pieno di pelo» 140

• Non era stato cosi, 
però, per Giovanni Francesco, il 15 luglio del 1460, per il quale il frate 
lasciò trasparire non poca sfiducia nella sequenza delle annotazioni che 
fece sul suo registro: « recò seco una polizza, che diceva volevà avesse 
nome Giovanni» e, scrisse il rettore, «l'aviamo contento del detto nome; 
la quale polizza dice: sia raccomandato e dice volerlo ripigliare» ma, 
concluse il frate poco convinto, « detto fanciullo, noi non sappiamo chi 
se lo recò» e, per di più, Giovanni, aveva con sé solo una «fascia e 
due pezzuole » a conferma dei buoni propositi espressi dalla lettera 141

• 

La stessa cosa si potrebbe dire per Benedetto Filippo, che, il 2 marzo 
del 1462, aveva recato·« per contrassegno un mezzo bolognino falso» 142• 

139 « A dì 19 di gennaio, anno detto, fu messa a ora d'ore diciassette. Recolla 
uno che fuggì via per non essere veduto e recò con seco una pezza bianca e una 
pezza lina e una fascia, tutte queste cose, assai buone cose e per segno recò una 
lettera di mano di colui che la mandò e il nome suo e donde egli era. Dentro uno 
mezzo quattrino fiorentino, diceva in sulla lettera che quando manderà l'altro mez
zo quattrino se la rivorrà, facendo il dovere alla casa, il quale ha nome Piero di 
Bartolomeo da Casole e che la fanciulla ha nome Antonia Cecilia » (Libro di bali 
segn. L (1456-1465), 15, c. 12). 

140 « Benedetto, ha nome il fanciullo, fu recato domenica notte, a dì 22 di 
maggio, alle tre ore e mezzo di notte. Fu recato uno fanciullo al nostro spedale, 
fu posto ai piè dell'uscio ed è di tempo di tre anni o circa e arecò seco più cose, 
cioè una lettera, che, dice la lettera, è figliuolo di una persona dabbene, dice voleva 
fare il dovere alla casa e recò seco tre gonnelle: una bigia e una azzurra e una 
verde, buone e due camicie e cuflìe e tre pezze line e un cuscino pieno di pelo » 
(Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 18). 

141 « Giovedi, a cil 15 di luglio, fu messo nella pila uno fanciullo maschio, 
non era battezzato e ponemogli nome Giovanni e Francesco e recò seco una rossa 
fascia e due pezzuole di due teste di camicie e recò seco una polizza, diceva voleva 
avesse nome Giovanni e l'aviamo contento del detto nome, la quale polizza dice: 
e sia raccomandato, dice volerlo ripigliare e detto fanciullo noi non sappiamo chi 
se lo recò» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c. 16). 

142 «Lunedì a dì 2 di marzo 1462, arecò Giovanni di Tommaso Pallaca da 
Volterra, uno fanciullo maschio, disse ha nome Benedetto e Filippo e recò seco una 
pezza lana vecchia e una fascia e un mantellina tnorello, vecchio, indosso e recò 
per contrassegno un mezzo bolognino falso; era battezzato » (Libro di bali segn. L 
(1456-1465), 15, c. 17). 



GLI ESPOSTI 119 

Altri si limitavano ad indicare il nome del bambino, riservandosi, 
se mai, di raccomandarlo. Il 28 d'ottobre del 1459, Maria Giovanna 
non aveva portato nient'altro che una «lettera piccola; disse del suo 
nome» 143

• Maria, del 24 settembre del 1501, nella polizza che aveva al 
collo, aveva scritto solo «Maria, Maria, due volte» 144

• Antonia, giunta 
il '21 febbraio di quello stesso anno, alle quattro di notte, oltre «al 
nome suo», recava scritto: «è povera, siavi raccomandata» 145

• Il con
trassegno poi, poteva essere rappresentato anche da un oggetto ed Eli
sabetta, messa nella pila il 24 giugno del 1497, la notte di San Gio
vanni Battista, « avéva una polizza al collo di carta bambagina e dentro 
uno contrassegno d'una mezza rosetta dipinta in carta bambagina » e 
per Caterina, di due anni, abbandonata il 16 settembre del 1502, ricom
pare il «breve al collo», questa volta, però, con una « lettera strac· 
cia » dentro, con il solo nome: « Caterina, Caterina» 146

• 

Raccomandazioni e richieste aumentano nei primi anni del XVI 
secolo, limite ultimo del periodo da noi considerato, a dimostrare l'avve· 
nuta recessione di quell'antico senso di pudore, che un tempo bloccava 
gli animi e ciò lo si nota proprio dalle «polizze», sempre più frequenti 
nei confronti delle lamentele a voce, dei gesti eloquenti, dei silenzi, cui 
una volta ci si affidava di più; in poche parole si ha la impressione che 
si fosse imparato ad abbandonare con altro stile i propri figli. Il 22 
luglio del 1504, per Sandra, abbandonata con una polizza al collo, col 

143 «A dì 28 d'ottobre, anno detto, fu messa una fanciulla nella pila, alle 
ventidue ore, disse uno, che ha nome Giovanna, che la recò da Castelnuovo di 
Volterra, disse che era battezzata, ha nome Maria e Giovanna, recò seco un cencio 
di fascia e un cencio di tovaglia, involta dentro un P= di gonn.eJla e recò seco 
una lettera piccola, disse del suo nome» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, 
c. 15). 

144 «Maria, ha nome la bambina, ci fu posta nella pila a dì 24 di settembre, 
a ore due di notte, arecò seco una pezza lina trista e un pezzo di cenciaccio per 
pezza lana, bigio e una fascia dolorosa, con una polizza al collo come ha nome: 
Maria, Maria, due volte» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 106). 

145 « Antonia, ha nome la bambina, ci fu posta nella pila a dì 21 di febbraio, 
a ore quattro di notte, recò una gonnella di verde buio, trista e una berrettina pao
naz.za a uso di cuffia, un paio di calzacce, con una polizza, che diceva il nome suo; 
è povera, siavi raccomandata» (Libro di bambini e balie segn. E ( 1487-1512), 16, 
c. 109). • 

14<> « Elisabetta, aveva nome la fanciulla, fu recata e missa in nella pila, a 
dl 24 di giugno, a ore una di notte, il dl di San Giovanni Battista, sabato notte. 
È di mesi dodici o circa, aveva una polizza al collo di carta bambagina e dentro uno 
contrassegno d'una mezza rosetta, dipinta in carta bambagina» (Libro di bambini e 
balie segn. E (1487-1512), 16, c. 81); «Caterina, ha nome la fanciulla ci fu posta 
in sulla calaia del colto dinanzi a casa, a dì 16 di settembre 1502, a ore undici. 
Arecò in un breve una lettera straccia, che diceva aveva nome Caterina, Caterina 
e una gonnelluccia bigia, un paio di calzine bige e senza scarpe; è d'anni due o 
circa» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 108). 
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nome, ci si lasciò andare a dire «non ha né padr~ né madre ed è abban
donata da ognuno di noi », aggiungendovi un « si raccomanda» 147

• 

Il primo aprile del 1505, la polizza di Pasquina, diceva così: «la pre
sente creatura è battezzata e ha nome Pasquina, per primo, e per se
condo, Domenica, nata da una miserabile persona, raccomandasi per 
l'amore di Dio » 148

• Per Antonio, giunto alle due di notte del 7 gennaio 
1506, con un «pezzo di fodera da donna e una gabbanellaccia di lana, 
con questi insieme un guanto per pezza lana», aveva al collo una po
lizza, in cui si ingiungeva al frate: « governalo bene », « metti lui risto
rato, il suo nome è Antonio ed è battezzato. Sia raccomandato » e an
cora più avanti: « il contrassegno, serb!llo, con un mezzo quattrino luc
chese vecchio» e, in ultimo, vi era un «manterremo detta parola» 149• 

Ancora, ma altri ve ne sarebbero, il 13 dicembre del 1506, a mezza
notte, con «un poco di robettaccia, tutta guasta e dolorosa», ma con 
una « polizza », fu abbandonata una bambina per la' quale si chiedeva: 
«ponete nome Lucia e Lucrezia e sarà fatto il dovere allo spedale. 
Fatelo per l'amore di Dio » 150• 

L'esiguo numero di bambini effettivamente restituiti, ci induce, però, 
a concludere che invocazioni e proponimenti non fossero che una comune 
pratica messa in atto per ben disporre, nel caso ce ne fosse stato bisogno, 
l'ospedale nei confronti dei piccoli assistiti. 

147 « Sandra, ha nome la bambina, fu posta nella pila a dl 22 di luglio, a ore 
otto, aveva una pezza lina dolorosa e una fascia trista e un poco di cencio per pezza 
lana e una polizza al collo che diceva il nome: Sandra, e : non ha né padre né 
madre ed è abbandonata da ognuno di noi. Si raccomanda. lddio la faccia buona » 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 115). , • , · · 

148 «A dl primo d'aprile, ci fu posta la sopraddetta bambina nella pila, a ore 
cinque di notte e recò seco una pezza lana dolorosa, bianca e una pezza lina trista 
e una fascia dolorosa e una polizza, che dice cosl: frati, come la presente creatura 
è battezzata e ha nome Pasquina, per primo, e per secondo, Domenica, nata da una 
miserabile persona, raccomandasi per l'amore di Dio» (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 118). 

149 « Giovedl sera, a ore due di notte e a dì 7 di gennaio, ci fu posto nella 
pila il detto bambino, con un pezzo di fodera da donna e uha gabbanellaccia di 
lana, con questi insieme un guanto per pezza lana e una pezza lina rotta e una fascia 
rotta, una polizza al collo che diceva così: frate, questo fanciullo governalo bene, 
metti lui ristorato, il suo nome è Antonio ed è battezzato. Sia raccomandato; a dì 
7 di gennaio, 1506. Il contrassegno, serbalo, con un mezzo quattrino lucchese vec
chio. Iddio lo faccia buono; manterremo detta patola » (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 127). 

150 «Domenica sera, a ore di mezza di notte, a dì 13 di dicembre, ci fu posta 
al nostro infrantoio, la sopraddetta bambina e recò seco un poco di robettaccia di 
panno, tutta guasta e dolorosa, tutti cenci e una pezza lana e una Iina e una fascia 
non molto buona e una polizza, che diceva così: la ponete nome Lucia e Lucrezia 
e sarà fatto il dovere allo spedale . Fatelo per l'amore di Dio. Dio la faccia buona» 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 126). 

-· 
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Ma la funzione delle « poli2ze » e delle « lettere » era, come ab
biamo visto, anche quella d'informare l'ospedale sul nome già dato o da 
dare al bambino e quindi sulla necessità o meno di conferire il battesimo. 
L'alta percentuale di bambini giunti già battezzati, quasi il 50% e la 
premura dimostrata per gran parte dei rimanenti, che furono lasciati con 
precise indicazioni sul loro stato, sta a dimostrarci che il conferimento 
del battesimo era veramente una sincera preoccupazione per coloro che 
abbandonavano i propri figli. La paura che i piccini morissero prima di 
essere stati battezzati e che le loro anime fossero costrette a vagare sen
za pace, impressionava i genitori ancor più dell'abbandono stesso e li 
rendeva in questo estremamente scrupolosi 151 • Ecco ·il perché dei nomi 
sussurrati, dei « disse che non era battezzato », delle tante « scrittoline » 
col nome desiderato e di quegli involtini di sale, malamente infilati al 
collo dei bambini, che tanto spesso contrastano con la rimanente nudità 
e la fretta di lasciarli. Agata Piera, per esempio, lasciata il 5 febbraio 
del 1509, alle tre di notte, aveva solo « un po' di sale in un po' di carta 
sul petto» e per Barnaba Giovanni del 1458, per il quale non si era 
saputo né «dande si venne», né chi lo aveva recato, perché «picchiò e 
andò via di trata rotto», si seppe, però, che «non era battezzato», 
perché « recò il sale al collo » 152

• 

151 I bambini non battezzati, infatti, nella credenza popolare, erano destinati 
a vagare lamentandosi, sino al giorno destinato alla loro morte, insieme a tutti gli 
altri morti anzitempo, come gli uccisi in guerra e gli estatici, cioè coloro la cui 
anima era uscita dal corpo senza farvi più ritorno e con tutte queste anime andavano 
a costituire il cosiddetto « esercito furioso », si veda C. GINZBURG, I benandanti cit., 
p. 86. Sulla preoccupazione per il battesimo nd Medioevo, rimandiamo a Y. B. 
BRISSAUD, L'infanticide cit,, pp. 240-241 e a J. DELUMEAU, La paura in Occidente 
cit., pp, 83-84, specialmente per le accanite persecuzioni, di cui erano fatte oggetto 
le levatrici, additate come streghe, quando il numero dei bambini, che dicevano nati 
morti o deceduti subito dopo la nascita, ancor prima di essere stati battezzati cioè, 
era ritenuto troppo alto. Ma sull'argomento delle ostetriche, vittime spesso della cre
denza popolare, che le voleva ad ogni costo streghe e perciò interessate a 
far morire. i bambini appena. nati, prima del battesimo, cfr. ancora C. GINZBURG, 
I benandanti cit., p. 110. 

152 Agata Piera, arrivata alle tre di notte, era completamente nuda e aveva 
solo « un po' di sale in un po' di carta sul petto » (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 140); « Martedl a dl 6 di giugno 1458, fu messo uno fanciullo 
maschio ndla pila a ora di cinque ore di notte, non si sa donde si venne. Non era 
battezzato, recò il sale al collo e recò una pezza trista lina e una fascia trista, chi 
lo recò, picchiò e andò via di trata rotto, gli lasciò una poliz7.a addosso, diceva: 
Galgano di Lapo» (Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, c, 12). Per L. LALLEMAND, 
Histoire, pp. 146-149, la presenza del sale addosso ai bambini starebbe a signifi
care l'avvenuto conferimento dd battesimo, mentre per R. TREXLER, The foun
dlings cit., p. 269, il sacchetto del sale attesta lo stato di non battezzati dei bambini 
che giungevano agli Innocenti e tali venivano considerati anche nel nostro ospe
dale, dove il sacchetto del sale, trovato al collo del fanciullo era tenuto « per segno 
che non era battezzato » e per certo sappiamo che fosse così anche a San Gallo, 
l'altro antico e più volte nominato, ospedale fiorentino. 
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Il sale, « grosso » o « pesto », detto anche « salina » e « saletta », 
rinvoltato nelle fasce, nelle « pezzuole » e sistemato, uso sacchettino al 
corpo del bambino, era certamente un dono simbolico, vincolante, in 
cambio del quale si chiedeva cioè l'impartizione del battesimo, nel quale 
il sale veniva appunto impiegato. Nel 1416, infatti, per un altro Bar
naba, si disse proprio che aveva un « legato di sale in una pezzuola » e 
cosi fu per Girolama Silvestra del 1420, che si disse giunta anche lei 
con un « poco di legato di sale al collo » 153• 

Ma il sale ci pare avesse anche un altro significato. Nel 1435, San
tia, giunta il giorno d'Ognissanti, aveva al collo, proprio come il sale, 
«una pezzolina con un poco di terra, legata col filo rosso» 154

• La terra 
o la sabbia, come anche il panico, il miglio e lo stesso sale, sappiamo 
infatti che erano posti fra i panni dei bambini per tenere lontana ogni 
possibile malia, proprio per la loro caratteristica di « indeterminatezza », 
rappresentata appunto dal numero dei chicchi, dei grani, difficili da con
tare, specie di notte. L'indeterminato era insomma un potente ostacolo 
contro le streghe, che sempre « aduggiavano » i bambini, specie quelli 
non battezzati, col costringerle a contare, sbagliare, ricontare e poi girare 
per tante volte quanti erano i chicchi o i grani, intorno alla persona 
da danneggiare, prima di poter mettere in atto i loro piani 155

• Nelle 

153 « Barnaba, ponemo nome al fanciullo, il dl di San Barnaba, a di 11 di • 
giugno. Arecò questi segni: in prima una scritta, che diceva che al detto fanciullo 
fosse posto Barnaba e uno legato di sale in una pezzuola, due pezze line e una 
fascia e uno mantellino ovvero due stracci di gonnelluccia verde, strappata, di panno 
lino tinto ,in cilestro e intagliata dai lati» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 8); «Girolama Silvestra, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella 
pila, lunedi notte, a di 30 di dicembre, anno detto, la vigilia di San Silvestro. 
Arecò questi segni: uno poco di legato di sale al rollo » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 11). 

154 « Santia, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila, martedl a 
vespro, a di primo di novembre, el di d'Ognissanti. Arecò al collo una pezzolina con 
un poco di terra, legato con un filo rosso e uno mantellino cattivo, foderato d'un 
pezzo di fodero tristo e uno pezzo di gonnelluccia, tutta stracciata di panno roma· 
gnolo e una fascia buona e una cattiva, due stracci di pezze line » (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 30). 

155 « In tutti questi casi la strega, secondo il concetto popolare, deve non 
solo numerare ad uno ad uno i grani di sabbia o di sale, i semi di miglio o di 
panico, i caniculi delle poliporiti, i fori esistenti nel travertino, le foglie aghiformi 
od aculeate dell'asparago, del ginepro, dell'agrifoglio, del pungitopo; ma dopo 
averne rilevato il numero preciso, deve fare altrettanti giri intorno alla persona, 
che vuole aduggiare o danneggiare. Per compiere tutto ciò richiedesi tempo non 
breve, tanto più che la numerazione nelle ore notturne riesce difficilmente precisa, 
e poi durante la numerazione o la ripetizione incessante di giri attorno ad una per
sona, possono sopravvenire individui, che disturbino le operazioni o si avvedano 
del malefizio, che stava per compiersi, rendendo cosi di nessuna efficacia l'arte mal
vagia, che s'intendeva di adoperare» (G. BEI.LUCCI, Un capitolo di psicologia 
popolare, cit., p. 50). 
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fonti,. infatti, si parla sempre di sacchettini « con un poco di sale » e solo in 
un caso, per Veronica del 1428, giunta la notte del 24 settembre, si parlò 
di «tre granella di sale grosso» 156

• Il sale, dunque, può darsi adempisse 
anche alla necessità di « preservare » e, del resto, come abbiamo già 
avuto modo di notare, a proposito di quei segni «particolari», lasciati 
addosso ai bambini, l'intenzione di renderli in qualche modo immuni, 
era frequentemente presente fra i genitori 157• Anche il carbone, forse, 
poteva essere adatto per altri versi al medesimo scopo: Andrea Isotta, 
giunta il 30 novembre del 1425, aveva tra le fasce «tre carboni legati 
in una pezzuola» (il numero tre ricorre spesso: «tre granelli», «tre 
carboni », « tre chicchi di paternostro ») e Pollonia, del 12 settembre 
del 1436, sempre in una pezzuola aveva « uno poco di sale e uno car
boncino», dove il carbone pare avere, al negativo, la medesima efficacia 
del sale, se non altro come avvertimento dello stato di non battezzato 
del bambino, dato che a entrambe fu conferito il sacramento, contrappo
nendosi, nel secondo caso, anche visivamente, come rappresentazione di 
ciò che doveva essere evitato, al sale, comunque benefico, al quale era 
abbinato 158

• 

Ad ogni modo, venuti a conoscenza del loro stato, si provvedeva 
immediatamente al battesimo: «battezzassi detto di», «e dì detto, lo 
facemmo battezzare», che avveniva, com'era obbligatorio, presso il vi
cino fonte battesimale nella pieve di San Gimignano. Del resto il batte-

156« Veronica, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila, venerdl 
mattina innanzi dl, a dl 24 di settembre. Arecò questi segni: in prima tre granella 
di sale grosso e due stracci di sargia e una calza bianca da uomo e una fascia di 
più pezzi e due stracci di pezze line » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 23). 

. lSl La proprietà del sale di « preservare » dal male, ci è testimoniata anche 
dal « saa:hettino di sale da appendersi al dorso delle nutrici », come galattofugo, 
per renderle immuni cioè dai danni dello slattamento, dr. G. BELLUCCI, Amuleti 
italiani cit., p. 16. 

158 • Andrea e Isotta, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila, 
venerdl mattina, a dl 30 di novembre, anno detto, arecò queste cose, cioè due pezze 
line e una pezza lana e una fascia e tre carboni, legati in una pezzuola » (Balie e 
bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 18); « Pollonia, ponemo nome alla fanciulla, che 
fu posta nella pila, mezzo di una mattina all'ottore, a dì · 12 di settembre, anno 
detto. Arecò questi segni: in prima una pezzuola di panno lino, dentro un poco di 
sale e uno carboncino e più cenci di panno lano e lino, tutti trista cosa » (Balie 
e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 31). A proposito della composizione de) 
«brevi», cioè degli oggetti che vi erano messi dentro, G. BELLUCCI, Il feticismo 
primitivo cit., pp. 65-69, 130, nota che gli oggetti potevano essere i più disparati e 
per raggiungere un effetto maggiore, persino in contrasto tra loro, come, ad esem
pio, il mettere insieme oggetti sacri con altri rubati e comunque concatenando ed 
armonizzando « oggetti, che sembrerebbero non avere e non potesserQ mai avere 
tra loro la più lontana relazione ». Alla formazione degli amuleti dunque si applicava 
spesso il principio di « opposizione o di antipatia » e anche Ja rappresentaziQne 
«del caso disgraziato» che potrebbe capitare. 
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simo «alle fonti», cosl spesso invocato nelle polizze, era l'unico valido 
e se, temendo per la morte del bambino, si era provveduto a battezzarlo 
in casa, si chiedeva con insistenza di regolare il sacramento e gli si po
teva mettere ugualmente il sale al collo per maggiore sicurezza. Gli av
vertimenti in questi casi suonavano così: «questo fanciullo non è bat
tezzato alle fonti », « è battezzato in casa e alle fonti no », cui facevano 
seguito: « avemolo portato a battezzare alle fonti», « facemolo batt~
zare ». Per Girolama Silvestra, recata il lunedì notte del 30 dicembre 
del 1420 e giunta con un po' di sale al collo, chi la recò disse «ch'era 
battezzata in casa e non disse come », poi la mattina, prosegue il frate, 
« la facemmo battezzare e ponemmo i detti nomi » 159

• 

Il primo dovere da compiere per chi si trovava di fronte ad un 
bambino appena nato, era senz'altro quello di portarlo nella chiesa più 
vicina affinché gli fosse impartito il battesimo. Così aveva fatto Niccolò 
di Pierallo, il campanaio, con il bambino da lui trovato nel « Borghetto » 
in San Gimignano, che subito « fece battezzare e posegli nome Gimi
gnano e Giovanni 100

• Ugualmente fu fatto con Verdiana Camilla, tro
vata il 22 agosto 1453 a Castelfiorentino, nella chiesa di Santa Ver
diana, che «detto dì», secondo «monna Lucia, donna di Nanni di Bar
tolo d'Agostino », del « popolo di San Lorenzo », che la recò, « fecero 
battezzare» 161

• Ma va da sé che i bambini abbandonati in chiesa erano 
i più fortunati da questo punto di vista ed erano inviati dai vari pie
vani già in regola con il sacramento. Benedetto Mariano, ad esempio, 
giunto il 23 marzo 1489, « recò una lettera di mano del pievano della 
pieve di Coiano, corte di Montaione, che diceva era battezzato » 162; 

Ventura Maria, venne il 13 marzo 1503, con una «lettera di mano di 
ser Paolo di Masino », della pieve a Gambassi, che disse «come la bam
bina, trovò in detta pieve in sull'altare e posegli nome el sopraddetto 

159 «E quella che la recò, disse ch'era battezzata in casa e non disse come 
il.ve nome e poi la mattina la facemmo battezzare » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 11). 

100 « E detto Niccolò lo fece battezzare e posegli nome Gimignano e Giovanni » 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512}, 16, c. 115). 

161 «Verdiana e Camilla, ha nome la nostra fanciulla, ci fu recata oggi, questo 
dl 28 d'agosto, la quale ci recò monna Lucia, donna di Nanni di Bartolo d'Ago
stino, popolo di San Lorenzo, di Castello Fiorentino e disse fu trovata nella chiesa 
di Santa Verdiana di detto castello, a dl 22 di detto e detto dl la fecero batt~ 
zare. Arecò seco una pezza lana bianca vecchia e una fascia trista, tre stracciuoli 
di pezze line » (Balie e bambini segn. B (1413-14.S4), 14, c. 63). 

162 Benedetto e Mariano, ponemo nome a . uno fanciullo, fu recato martedl 
alle tredici ore, a dl 23 di marzo, recò una lettera di mano dd pievano della pieve 
di Coiano, corte di Montaione, che dice era battezzato e posegli nome Benedetto e 
Mariano. Recò una pezza lana e una lina, trista ognuno e uno straccio di fascia. 
Dio d faccia buono 11> (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 6). 
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nome ».1~. La stessa cosa fece ser Matteo da Montecatini per Gimignano 
Pier~, clie era stato « posto nella pieve », cioè « battezzollo » e lo inviò 
per Castruccio, barcaio, all'ospedale 164• 

L'accortezza d'informare il frate sull'avvenuto battesimo, era pro
pria anche di chi aveva una certa furia, che magari urla~a un «è bat
tezzato.», senza sprecarsi a dire il nome, che poteva essere scelto di 
nuovo) come spesso avveniva, a piacere dell'ospedale. «Non sappiamo 
donde ·v~sse, se none disse era ~battezzata. Dio la faccia buona», sii 
scrisse per una bambina chiamata poi Benedetta, recata all'una di notte 
del 16 giugno 1488 165

• . 

· Nella piccola percentuale di bambini giunti totalmente privi di 
qualsiasi informazione sul loro stato di battezzati o meno, solo il 10%, 
un hùon numero è rappresentato da bambini già grandi per i quali i 
genitori avevano ritenuto inutile ,il dare indicazioni in merito. ·Ciò nono
stante a qualcuno di loro si lasciava ugualmente una polizza in mano, 
da tenere ben stretta, col nome, come fu per Bartolomea, una bambina 
di cinque anni, abbandonata il 10 gennaio del 1508 166

• Ma a questa età, 
in genere, e anche prima, i più svegli si affrettavano a dirlo da soli, come 
aveva fatto Antonia, « di tre anni o più», nel 1501 che, giunta « senza 
nome:», alle due di notte· del primo gennaio, insistette a dirlo più volte 
al frate che forse persisteva nel domandarglielo, come intendiamo da 
quel «ma lei dice di avere nome Antonia» 167

• Per Mariuccia, invece, 
della sua ·stessa età, lasciata «in su la sera» del primo dicembre 1503, 
si dovette scrivere: «non sa dire chi sia né il nome» e quello segnato, 

163 Ventura Maria, ci fu posta nella pila a dl 3 di marw 1503, a ore sedici, 
arecò seco · una pezza lina dolorosa, una fascia trista; una pezza lana e un poco di 
straccio con una lettera in mano di ser Paolo di Masino, perché recolla dalla pieve 
a Gambassi, la dice come la bambina trovò in detta pieve in sull'altare e posegli 
nome il sopraddetto nome» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 113). 

164 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 126). . 
165 « Benedetta, ponemo nome a una bambina, fu messa nella pila del nostro 

spedale, venerdl notte, a dl 16 di giugno, a ore una di notte, disse chi la recò che 
era hatt~zata e ha nome Benedetta. Recò seco una pezza lina, un legaccio buono, 
non sappiamo donde venisse se none disse era battezzata. Dio la faccia buona» 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 4). 

_1{,{j « Mercoledl, a. dl 10 di gennaio, fu lasciata la sopraddetta fanciulla al
l'uscio del nostro celliere, male in ordine, scalza e con un poco di copertuccia in 
capo di panno lino, azzurro, trista e dolorosa, un paio di scarpettine rattacconate e 
una polizza in mano a detta bambina, che diceva: ha nome Bartolomea. E fu a ore 
quattor~ci detto dl, Dio la facci buona ed è secondo me d'anni cinque o circa» • 
(LJbro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 136). 

167 «A dl primo di gennaio, ·a ore due di notte, ci fu posta all'uscio di casa, 
una· bambina d'anni tre o_ più, senza nome, ma lei dice avere nome Antonia, arecò 
seco una gonnellaccia e uno guardaluccio di panno lino, tristo » (Libto dì bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 106). 
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fu un nome nuovo, postale al momento 168
• La stessa cosa, ma è una 

delle tante volte, accadde per un bambino di quattro anni, il 26 aprile 
del 1505, al quale, «non sapendo il nome e lui non lo sa dire», fu 
messo quello di Ottaviano 169

• 

L'ospedale, in genere, non aveva un'età precisa oltre la quale i bam
bini fossero ritenuti senz'altro battezzati, come sappiamo fosse, per 
esempio, all'ospedale fiorentino degli Innocenti, dove per i bambini oltre le 
tre settimane, si considerava che il sacramento fosse già stato impartito 170

• 

Qui a San Gimignano, nd dubbio, ma ci pare fosse cosi anche a San Gallo, 
l'altro e più antico ospedale fiorentino, lo si ripeteva, come fu fatto nd 1488 
per Filippo, un bambino di cui, però, non conosciamo l'età, per il quale 
il frate annotò: «non sappiamo di certo se era battezzato, facemolo 
battezzare a di detto» 171

• Anche Margherita di tre mesi, dell'll febbraio 
del 1490, «non sapendo se era battezata », fu nuovamente sottopo
sta all'impartizione del sacramento e cosi fu fatto per Paola, di- «sei 
o otto settimane», che giunse «senza segno di battesimo», men
tre il 14 agosto del 1506, un bambino di «sei mesi o più», non fu fatto 
battezzare, perché, si disse, «lo stimiamo al tempo battezzato» e fu 
solo «chiamato» Ventura 172• 

Per i nomi, quasi sempre due, come abbiamo visto, ci si sbizzar
riva, ma erano ricorrenti quelli del santo del giorno, specie se i santi 
in questione erano San Paolo, Sant'Antonio, San Giovanni, San Bene
detto, San Silvestro, ma era frequente anche Ulivo o Ulivetta, per i bam
bini recati proprio la domenica delle Palme; Chiara, Girolama e Caterina, 
ricorrevano per le bambine, mentre Gimignano e Fina erano riservati 

• 168 « Abbiamole posto nome Mariuccia, Idclio l'aiuti e Nostra Donna l'aa:om-
pagni • (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 112). 'I 

169 « E non sapendo il nome e lui non lo sa dire, lo chiamiamo Ottaviano, 
stimiamo pure sia battezzato alle fonti, ad ogni modo, chiamiamo Ottaviano ,. (Libro 
di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 119). 

17oCfr. R. TREXLEB., The foundlings cit., p. 269. 
171 « Filippo, ponemo nome a uno bambino, fu messo nella pila, venerdl mat

tina, innaru:i di, ~ di 28 di marzo, non sappiamo di certo se era battezzato, face
molo battezzare a di detto, ponemogli nome Filippo, Dio lo faccia buono. Era in
volto in pezzi cli pezzacce lane e line e stracci di fasce, non erano buone a nulla, 
venne da Castelnuovo cli Volterra• (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 
16, c. 3). 

172 « Non sapendo se era· battezzata, facemola battezzare domenica mattina, 
a di 13 detto, ponemole nome Margherita, Dio la faccia buona ,. (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 7); «Paola, ponemo nome alla bambina, sabato 
mattina a di 25 cli gennaio, a ore quattordici circa ci fu posta la detta bambina 
nella pila, aveva un pezzo cli gonnellino da bambini, tutto stracciato e un pez2l0 
di cencio di panno lino per pezza e una fasciaccia trista e dolorosa; senza segno 
cli battesimo, aveva sei, otto settimane, chiamamola Paola, perché il di di San 
Paolo,. (Libro di bambit# e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 124). 
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a chi proveniva dall'interno della città, come Verdiana, era dato alle bam
bine provenienti da Castelfiorentino. Agli illegittimi, quelli dichiarati, 
invece, non era raro vedere imposto, almeno per secondo, se non per 
primo; il nome del genitore, forse, chissà, per dare anche a loro la pos
sibilità di essere facilmente riconosciuti 173• 

Un'ultima riflessione. Se i bambini giunti già battezzati e quelli 
provvisti di polizze e contrassegni, potessero essere considerati tutti dei 
legittimi, come altri, per epoche più recenti della nostra, ritengono di 
poter sostenere, la nostra percentuale di legittimità lieviterebbe in ma
niera considerevole, fino a raggiungere e forse superare il 50% del to
tale degli esposti, il che risponderebbe in pieno, per la verità, alla no
stra intima convinzione di trovarci di fronte ad una grande maggioranza 
di figli legittimi abbandonati, ma se ciò, come abbiamo già acc~nnato 
nel precedente paragrafo, può essere quasi sempre vero per chi recava 
un contrassegno o una lettera, e sarebbero già tanti, il battesimo, almeno 
nel secolo da noi studiato, era una preoccupazione di tutt'altra natura, 
rispondente ad altre esigenze (non a caso, infatti, ma proprio per quP
sta ragione, anche diversi degli illegittimi giungevano gia battezzati) e 
perciò a questo fine, come crediamo, poco rilevante 174, 

173 Fu cosl per - Maria Giulietta: ; Giovedl mattina, a dl 16 di luglio a ore 
nove in circa, ci recò Lorenzo di Piero, la sopraddetta bambina da San Piero, 
figliola, disse, di ser Giuliano Gamucci e d'una sua serva, disse che gli si ponesse 
nome Maria » cui, il frate aggiunse anche Giulietta, ripetendo il nome del padre 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1.512), 16, c. 123); la medesima cosa 
avvenne nel 1.509, tanto per fare un altro esempio, per Angelica Romea, figlia ille
gittima di Romeo d'Agnolo di Romeo, si veda il Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 137. 

174 Per il XIX secolo, M G. GoRNI, Il problema degli esposti in Italia dal 
1861 al 1900, in un Problema di storia sociale cit., p. 12, ritiene che « con ogni 
probabilità buona parte dei trovatelli che recavano questi segni particolari erano dei 
legittimi, e i genitori, pur abbandonandoli, volevano garantirsi la possibilità di ri
tirarli in qualsiasi momento ». Per lo stesso periodo è dello stesso parere L. PEL
LEGRINI, L'esposizione dei fanciulli a Milano dal 1860 al 1901, in un Problema di 
storia sociale cit., p. 124, che ritiene legittimi «la maggior parte dei bambini por
tati al tomo dopo cinque giorni dalla nascita, quelli già batt=ati, quelli che por
tavano segni di riconoscimento o annotazioni scritte sulla promessa di un prossimo 
ritiro »; E. SHORTER, Famiglia dt., p. 168, anche lui per il XVI, XVII e XVIII 
secolo, è -dell'opinione che « ogni trovatello sopra il mese di età era suscettibile di 
essere figlio legittimo (si presume infatti che le ragazze madri si sbaraz7.assero del 
figlio il più in fretta possibile) e, agli indumenti di molti trovatelli, erano attac
cati nastri e foglietti che permettevano alle autorità di riconoscere il loro stato di 
legittimi» e anche G. DE RosA, L'emarginazione sociale in Calabria, cit., p. 28, nota, 
per il XVIII secolo che « non tutte le donne che espongono il figlio, rinunciano 
definitivamente a riaverlo: tra le fasce del neonato molte volte è inserita la scheda, 
un segno di riconoscimento, che pu~ essere la metà di una medaglia o un partico
lare indumento; sono numerosi anche i casi di affidamento esplicito ad orfanotrofi, 
ma più frequente è l'abbandono vero e proprio, senza segni di riconoscimento, quasi 
ad attestare una recisa volontà di rifiuto, riflesso di un malinteso senso di colpa o 
di una radicale disperazione». 
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E per :6.nire ancora un'ipotesi. Una breve indagine, condotta su 
un centinaio di bambini, recati all'ospedale fiorentino di San Gallo, tra 
il 1394 e il 1401, periodo corrispondente al primo dei registri dell'ospe
dale, relativo ai bambini e presente come quelli di San Gimignano, nel· 
l'archivio degli Innocenti, ci ha rivelato la totale assenza o quasi; se si 
eccettuano due soli bambini giunti col sale al collo, di « segni » del 
genere di quelli da noi trovati, di cui già ampiamente abbiamo parlato 
e che ci sono parsi messi appositamente per proteggere o per distin
guere i bambini. Pura coincidenza o espressione di due diversi mondi, 
quello cittadino e quello di campagna, in cui credenze e superstizioni 
giuocavano ruoli differenti? Ci basta, per ora, solo accennarla,- ma la 
prima impressione è che pian piano escluse dal modo di vivere di città, 
esse vivessero feconde in campagna, dove la vita quotidiana ne era an
cora, per necessità, intessuta. 

e) Il sesso, l'età e le condizioni fisiche degli esposti al loro ingresso 
in ospedale 

Sulla base dei registri relativi alle balie e ai bambini, i trovatelli 
ricoverati all'ospedale della Scala di San Gimignano, negli anni <:ompresi 
dal 1413 al 1512, sono poco più di 400 ma se tenessimo conto del 
vuoto di ventidue anni, corrispondente a uno o più libri andati perduti 
e che coprivano il periodo che va dal 1465 al 1487, ad una media di 
poco superiore ai 5 bambini l'anno accolti dall'istituzione, quale abbiamo 
ricavato dai tre registri esistenti, il numero degli abbandoni supererebbe 
le 500 unità 175

• 

Riguardo al sesso quasi il 60% dei trovatelli è rappresentato da 
bambine. 

Che le bambine all'epoca, corressero maggior rischio dei maschi di 
essere abbandonate o peggio soppresse con l'infanticidio, è cosa ormai 
nota e dovuta, principalmente, alla loro inutilità o quasi, dal punto di 
vista economico, sia perché più deboli fisicamente, sia perché presto 
sarebbero state da maritare e avrebbero avuto bisogno di una dote 176

• 

175 Il numero preciso dei bambini acoolti dall'ospedale, cosi come risulta dai 
tre registri in questione, è di 413, ai quali, se ne aggiungessimo altri. 117 .(tanti 
sarebbero stati nei ventidue anni d'intervallo alla media. di 5,3 bambini l'anno), 
otterremmo un numero totale di 530 esposti. 

176 Sulla tendenz.a dell'epoca ad abbandonare e a sopprimere più femmine che 
maschi, ci limitiamo ad indicare le considerazioni di D. HERLIHY • C. KLAPISCH
ZUBER, Les toscans et leurs f amilles cit., pp. 326-342, che per la Firenze del Quat-
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Tale atteggiamento nei confronti dell'abbandono dei bambini, ad ogni 
modo, parve variare, col tempo, a discapito dei maschi, il cui numero 
aumentò notevolmente negli ospedali, in seguito ad una maggiore offerta 
di ricoveri, moltiplicatisi dopo la prima metà del XV secolo, col sorgere 
di nuovi ospedali specializzati nell'assistenza dell'infanzia. Richard Trexler 
ha infatti notato, per Firenre, che con l'apertura, nel 1445, del grande 
ospedale degli Innocenti, le famiglie, che fino ad allora erano ricÒrse 
all'esposizione delle sole femmine, la percentuale delle quali aveva rag
giunto, tra il 1404 e il 1413, valori notevoli a San Gallo, oltre il 61%, 
furono incoraggiate dalla grande disponibilità di posti del nuovo com
plesso ospedaliero, a lasciare anche i maschi m. Per quanto ci riguarda, 
pur rimanendo sempre molto alta la percentuale degli abbandoni fem
minili, anche il nostro ospedale rilevò verso la fine del XV secolo e nei 
primi anni del XVI, nel generale aumento di assistiti, che dal 1487 in 
poi, il periodo relativo all'ultimo dei registri, raggiunsero la media di 
9 bambini l'anno, un maggior numero di maschi abbandonati rispetto 
al passato 178

• 

In definitiva, una nuova mentalità andava soppiantando l'antica, 
di un'assistenza cioè non più sporadica e limitata, a vantaggio di pochi, 
ma ampia e tesa a includere sempre nuove categorie di assistiti e, nel
!' ambito specifico dell'assistenza ai bambini, il considerare, ora, che ce 
n'era la possibilità, il loro abbandono negli ospedali, come una valida 

trocento, indicano, quale causa dell'alto tasso di mascolinità, certamente la sotto
registrazione femminile ma anche l'abbandono, come risulta dalle alte percentuali 
di bambine abbandonate nei due antichi ospedali fiorentini di San Gallo, dove, 
tra il 1404 e il 1413, raggiungeva il 61,2%, e di Santa Maria della Scala, dove, 
nel 1427, ne accoglieva il 70% e di E. R. CoLEMi\N, L'infanticide cit., pp. 15-335, 
che, se pure per la Francia e per un periodo precedente a quello da noi studiato, 
denuncia un ampio ricorso all'infanticidio delle bambine, specialmente fra i con
tadini dei villaggi più poveri, per i quali allevare i maschi era un investimento 
senz'altro pù vantaggioso del tirar su delle femmine, che sarebbero costate non 
poco per la dote e avrebbero lavorato per il marito. 

1TT Cfr. R. TREXLER, The foundlings cit., pp. 368-369. 
178 Nel primo periodo, infatti, compreso tra il 1413 e il 1454, corrispondente 

al registro di Balie e bambini segn. B, la percentuale delle femmine abbandonate, 
raggiunse il 65%; un grosso calo si registrò tra il 1454 e il 1465, gli anni relativi 
al secondo .dei nostri libri, il Libro di bal.i segn. L, nei quali fu del 52%, mentre 
nel terzo, il Libro di balie e bambini segn. E, degli anni 1487-1512, la percentuale 
risall, ma molto al di sotto di quella del primo periodo, al 58,9%. La media degli 
ingressi, sempre in relazione ai tre periodi sopra accennati, passò dai 2,6 ai 6,8 
e, infine, ai 9 bambini abbandonati all'ospedale all'anno. Che i bambini assistiti dal
l'ospedale fossero aumentati in questi anni, ci è testimoniato anche dall'insolito 
e tempestivo rinvio di uno di essi, quel Giovacchino del 1491, che fu rimandato 
nel giro di Poche ore, dalla sera alla mattina, a Certaldo da dove era venuto, 
perché «la casa », disse il frate, aveva, allora, «troppi infanti» (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 8). 
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alternativa alla misera routine quotidiana e non più1 come una volta, 
solo un mezzo di eliminazione sistematicamente messo in atto ogni volta 
che se ne aveva la necessità e, per primo, nei confronti delle bambine, 
le cui bocche erano sempre di troppo in casa. 

Nonostante che l'età non compaia ogni volta nelle descrizioni rela
tive ai bambini e redatte al momento del loro ingresso in ospedale, la 
maggior parte di essi non doveva avere che pochi giorni se non poche 
ore, raramente qualche settimana. Che si tratti, in genere, di bambini 
molto piccoli, ci è dimostrato, oltre che dallo stesso silenzio osservato 
sulla loro età, tale cioè da non necessitare di alcuna precisazione,· anche 
dai pochi stracci che i fanciulli avevano con sé, quasi sempre poche 
pezze e poche fasce, adatte a coprire dei neonati e il fatto che, nono
stante la funzione simbolica della pila, cui abbiamo già accennato, essa 
potesse veramente contenerli per l'esiguità delle loro dimensioni. Ma 
anche quando veniva indicata, l'età era quasi sempre approssimativa: 
« era di tempo di due o tre dl », «era di tempo di parecchi dl », « era 
di tempo di tre semane o circa »·, « aveva forse tre mesi », « era di tempo 
di quattro mesi o più », « di mesi diciotto o circa » e le cose non anda
vano meglio neppure con i più grandi per i quali si continuava a dire: 
«d'anni due o circa», « di tre anni passati~. «d'anni quattro in circa», 
«d'anni sei o circa» e,' del resto, neppure i parenti erano sempre molto 
ben informati e i bambini avevano l'età che dimostravano o quella, nel caso 
dei più grandi naturalmente, che gli si era insegnato a dire 179

• «Mostrava 
avere, forse, uno mese o più », « mostrava di tempo di parecchi dl », 
« secondo noi di casa, aveva mesi sei o più», ma erano le donne quelle 
che sapevano giudicarne il tempo meglio di chiunque altro, da come 
stavano ritti, dalle poche parole che sapevano proferire e da tante altre 
cose che occhi ormai esperti sapevano subito cogliere: «ed era di tempo 
d'uno anno o più, secondo il dire delle nostre donne>, « disseno, le 
donne, che aveva tre dl o circa » e par di vederle le donne, specie quelle 
anziane, tutte in cerchio intorno al nuovo venuto, intente a guardare 
e a dar sentenze, che sfociavano in un «era, secondo il nostro vedere, 
di tre o quattro di », .zittite, talvolta, da un qualche insindacabile giu-

179 Ad ogni modo l'età non pare fosse un problema per gli uomini del Medio
evo, che dovevano affidarsi soltanto alla memoria, mancando, naturalmente, i mo
derni mezzi di censimento e, specialmente per i bambini, cui si dedicava tutto som
mato ben poca attenzione, l'età non poteva essere che approssimativa. Ma per 
l'attenzione all'età, con particolare riguardo a quelle denunciate nei catasti del XV 
secolo, dr. E. CoNTI, I catasti agrari cit., pp. 102-106. 
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dizio del rettore, che si arrogava, infine, tutto il merito con un « è di 
mesi trenta o circa, secondo me, perché ha la parola spedita». 

Dei bambini per i quali ci si prende la briga di precisare l'età (solo 
il 30% del loro totale), più dei due terzi sono oltre il mese di vita, di 
due, tre, quattro, cinque e più mesi e anche di qualche anno, sino ai sei anni, 
che è quella massima riscontrata fra i piccoli ricoverati nell'ospedale. 
In particolare, abbastanza considerevole è il numero dei bambini abban
donati dopo i sei mesi, sino ai due anni di età, prima della fine del
l'allattamento cioè o proprio all'inizio dello svezzamento e, in genere, 
come le fonti fanno intendere, magari con la ricerca non immediata di 
una balia e come le loro precarie condizioni di salute, talvolta ci testi
moniano, precocemente slattati. Sempre riguardo all'età, ma questa volta 
in considerazione del sesso dei bambini, notiamo che, mentre ci è dato 
trovare non poche bambine abbandonate dopo appena uno, due, tre, 
quattro, cinque mesi dalla nascita, i maschi cominciano a comparire di più 
a partire dal sesto mese, quasi che per quest'ultimi, gli indugi, prima 
della drammatica decisione, . durassero più a lungo. 

1. Età degli ·esposti al loro ingresso in ospedale secondo il sesso 

sesso 
età 

maschi femmine 

mesi 
Q H!O 142 179 
1 - 2 2 13 
3 - 5 1 8 
6 -11 6 8 
12-24181 7 22 

anni 
3 6 5 
4 3 5 
5 - 3 
6 2 1 

totale 169 244 

180 Al di sotto di un mese sono stati considerati, come riteniamo e abbiamo 
indicato nel testo, tutti quei bambini per i quali non è espresso nelle fonti alcun 
giudizio sul tempo intercorso dalla loro nascita. 

181 Si è preferito il conteggio in mesi anziché in anni, sia perché quasi gene
ralmente usato nelle fonti, sia per evidenziare gli abbandoni, che cadevano nel 
periodo del divezzamento, compreso appunto, ma dipendenva dalla maggiore o Ini
nore precocità con cui lo si avviava (e ci riferiamo qui, in particolare ai divezza
menti iniziati prima del tempo), tra il 12° e il 24° mese di età. 
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Le condizioni di salute dei bambini al loro ingresso in ospedale 
erano generalmente buone se si considera che solo poco più dell'8% di 
loro presentò, al momento dell'accettazione, infermità più o meno gravi. 

I più piccoli, in particolare, erano i più sani e solo in tre casi le 
loro condizioni fisiche ebbero, forse, un peso determinante nella con
vinzione di abbandonarli. Si tratta di tre bambine. La prima è Mariana, 
di tre mesi, «posta nella pila» il 6 settembre del 1419, alle due di 
notte, «inferma e male governa» e con una « nascenza in su l'anche di 
dietro » !82

; la seconda è Cassandra Marianna, « messa nella pila » il 13 
novembre del 1489, « all'alba del dl », afflitta da un « enfiato in su le 
reni», per il quale il frate spiega «nacque con esso e sfiatava ché era 
rotto » 183

• Difficile poter dire, alla luce di queste descrizioni, di · cosa 
soffrissero le due bambine ma pare che ulcerazioni del genere, fossero 
frequenti nei neonati, affetti da sifilide o da erisipela e che tali manife
stazioni comparissero entro pochi giorni dalla nascita 184

• Conosciuta è in
vece l'anomalia di Piera Paola, «posta» a «ora di terza», il 22 feb
braio del 1509, per la quale si disse « aveva fesso il labbro di sopra 
della bocca e l'altro manco», che facilmente raffiguriamo nel cosiddetto 
« labbro leporino » 185

• 

L'essere «prematuri» era, se mai, lo stato più facilmente riscon
trabile nei neonati, poiché tali dovevano essere i bambini definiti « pic
coli e tristi», che si rifiutavano ostinatamente di poppare e la cui morte, 

182 « Mariana, ponenio nome alla fanciulla, che fu posta nella pila mercoledl 
sera, a dì 6 di settembre, a due ore di notte o circa, mostrava di tre mesi o circa, 
era inferma e male governa ed aveva una nascenza in su !'anche di dietro. AJ:ecò 
due pezze line cattive e una fascia e uno straccio di pezza lana» (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 10). 

183 « Cassandra Marianna, ponemo nome a una fanciulla fu messa nella pila 
venerdì mattina all'alba del dì, a dì 13 di novembre. Non era battezzata, facemola 
battezzare allora, non passò tre ore. Ponemo nome Cassandra Marianna, Dio la fac
cia buona. Recò seco due pezze lane e una lina e una fascia, tutti stracci. Questa 
fanciulla venne con un enfìato e in su le reni, perché nacque con esso e sfiatava 
ché era rotto. Visse cinque dl, mori a dl 18 di novembre. Dio la benedica 1> (Libro 
di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 6). 

184 Secondo F. BRUNI, Storia dell'I. e R. spedale di S. M,aria degl'Innocenti 
cit., vol. II, pp. 102, 160, i segni della sifilide si manifestano nei neonati, come lui 
in qualità di medico ebbe a osservare tra i trovatelli degli Innocenti, entro i primi 
10, 12 giorni dalla nascita e i sintomi venerei si presentano alle parti genitali e 
all'ano dei bambini, dove si formano piaghe incancrenite. L'erisipela dei neonati, an
ch'essa, talvolta, conseguenza di infezioni veneree, attacca entro il V e il VI giorno 
dalla nascita, l'ano, l'ombelico e i genitali dei bambini e può suppurare. 

185 « Venerdl mattina, a dl 22 di febbraio e a ora di terza, fu posta la detta 
bambina nella pila nori battezzata, facemola battezzare e ponemole nome Piera e 
Paola e aveva fesso il labbro di sopra della bocca e l'altro manco e arecò una pezza 
lana bianca e una pezza lina dolorosa e una fascia rotta di romagnuolo. Iddio la 
faccia buona» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 140). 
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che sopravveniva, in genere, entro pochi giorni dal loro ingresso in ospe
dale, veniva regolarmente commentata da un « non era il tempo », « non 
volse mai poppare», «non tirò mai poppa». Cosl ci pare, per esempio, 
Caterina Cerbonia, recata la notte del 10 ottobre del 1438, per la quale 
si disse che « era tutta erlliata e livida e mai non volle poppare » 186

• 

Ma pare che « gonfi e lividi » i bambini, che avevano sofferto nel na
scere, lo fossero spesso per via della tensione provocata dal cordone 

• ombelicale e che la frequenza dei prematuri, fra i trovatelli, specie ille
gittimi, fosse dovuta alle sofferenze patite dalla madre in gravidanza e, 
di riflesso, dal bambino nella vita intrauterina m. Matteo Romolo, un 
illegittimo, per l'appunto, mandato «ignudo» e «come una bestia», 
giunse «nero come un monacino », per il freddo, come ci immaginiamo, 
dato che era la fine del mese di settembre del 1507, ma, forse, anche per 
i patimenti del parto 188

• «Ignudo tutto », «grondante dei segni della 
madre », « col bellico sciolto per più ore » e « giallo », probabilmente 
per l'itterizia, che fra le tante cause ne annovera anche alcune sempre 
dovute alle condizioni non ottimali della gravidanza e del parto, era 
giunto nel settembre del 1506, Matteo Giovanni, figlio naturale di Mean
tonio Gamucci 189

• Ancora, neppure a 'Ginevra Iacopa, la bambina lasciata 

186 « Caterina Cerbonia, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila 
venerdl notte, a di 10 d'ottobre, anno suddetto, arecò uno poco di sale, legato in 
una pezzuola lina e altri stracci. Era tutta enfiata e livida e mai non volle poppare. 
Mori venerdi sera di notte, seppellimola sabato mattina, a di 11 detto mese. Dio 
la benedica» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 33). 

187 Sempre secondo F. BRUNI, Storia dell'I. e R. spedale di S. Maria degl'Inno
centi cit., vol. II, pp. 173-175, il gonfiore e la lividezza di alcuni dei trovatelli, 
dipendevano, e si trattava di un difetto dovuto al parto laborioso, dalla tensione 
provocata dal cardone ombelicale al momento della nascita. Anche i prematuri e i 
gracili erano molto frequenti, come c'informa L. PELLEGRINI, L'esposizione dei fan
ciulli a Milano dal 1860 al 1901, in Un problema di storia sociale cit., p. 208, fra 
i bambini abbandonati, specialmente tra gli illegittimi, «per l'età minore della ma
dre nùbile, cui corrispondeva una mancanza di maturità nell'organismo per la fun
zione materna, il bisogno di lavorare per procurarsi da vivere, l'azione degli abor
tivi, la frequenza di malattie croniche e costituzionali (non ultima la sifilide, assai 
frequente nello strato sociale da cui provenivano gli esposti), il parto stesso effet
tuato spesso senza alcuna assistenza, erano fattori che incidevano sicuramente sulla 
debole costitlJzione fisica degli illegittimi, tanto che molti di questi p.ascevano 
prematuri ». 

188 « Fu mandato come una bestia e posto in su l'uscio di San Matteo ed era 
nero come un monacino ed è figliolo di ser Matteo di Pietro da Montecatini e della 
figliola di monna Costanza di Giovanni da Calcinaia da Poggibonsi, si che ancora 
non ha altro marito» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 130). 

189 « Martedi mattina, a di 22 di settembre, trova=o uno bambino nella 
pila, aveva sotto un pezzo di camiciaccia trista, il resto ignudo tutto. Gronda dei 
segni della madre, stimiamo non fosse battezzato, ponemogli nome Matteo Giovanni 
alle fonti. Matteo innanzi, Iddio e Nostra Donna lo faccia buono. Il bellico 
sciolto per più ore. Mandollo ser Meantonio Gamucci. È giallo » (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 124). , 
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in una fossa alla porta al Quercecchio, il 23 aprile del 1506, « legaro 
el bellico » ed era « male in ordine » 190

• 

In queste condizioni, anche se potenzialmente sani, i bambini cor
revano seri rischi di soccombere, specie per via del freddo, come suc
cesse a Doradeia, di due mesi; inviata la notte del 9 agosto 1450, che, 
avvolta solo in una « camiciaccia cattiva da uomo, senza maniche e in 
una pezza lina e in una fascia, senza niente in capo», «penò parecchi dl 
a riaversi », tanto « era morta di freddo » 191

• 

Frequenti anormalità che possono essere ritenute, per la loro gra
vità, il movente principale dell'esposizione dei bambini, si riscontrano, 
invece, tra quelli abbandonati oltre l'anno di età e, questa volta, sono 
i maschi ad essere in maggioranza, forse per la medesima ragione, che 
li vedeva più a lungo tollerati in famiglia, rispetto alle femmine che, 
in analoghe condizioni, riteniamo sarebbero state abbandonate molto 
tempo prima. 

Qualche volta ai difetti propriamenti fisici che, fra l'altro, paiono 
spesso più una conseguenza di trascuratezza se non proprio di maltrat
tamenti, che non di nascita, si accompagnano difficoltà di linguaggio, 
come abbiamo già notato per quei bambini già grandi, di quattro o cin
que anni, che non erano in grado di dire il proprio nome e per i quali 
si intuisce l'esistenza di uno stato confusionale, dovuto al trauma psi
chico che, certamente, l'abbandono doveva aver prodotto in loro. Come 
non immaginare, per esempio, lo spavento di Antonio, di tre anni, la
sciato vagare in balla di se stesso per ben due notti nei campi, scalzo e 
con una sola gonnelluccia addosso, in pieno febbraio del 1502, dopo 
essere stato violentemente picchiato, come ebbe a notare il frate pieno 
di sdegno: «una gota, si vid~, il braccio e la fronte tutte percosse», 

190 «'Fu trovata al1a porta 1Ù Quercecchio in una fossa, nuda. Arerolla qui 
involta in una poca di pezzaccia, con una trista e dolorosa fascia e non legaro el 
bellico. È molto male in ordine» (LJbro di bambini e balie segn. E (1487~1512), 
16, c. 122). 

191 « Notate, come la detta fanciulla ce la mandò frate Bartolomeo di Gherar· 
di.no, nostro frate di Poggibonsi, fu posta ine a quello spedale, a lui, e la tenne circa 
due mesi, poi la mandò a noi di notte tempo, credendo noi nol sapessimo e man
della con una camiciacciia cattiva da uomo, senza maniche e in una pezza lina e 
in una fascia, senza niente in capo, cattive e tutte rotte, per tale segnale che la 
fanciulla penò parecchi d1 a riaversi, era mezza morta di freddo e mandò al collo 
della detta fanciulla un polizziolo, legato con un filo rosso e diceva cosi: questa 
fanciulla ha nome Doradeia ed è :figliuola di uomo dabbene e stia a mente di ·farla 
governare bene, però è persona che merita questo fatto ed è vostro amico di voi, 
frate Mariano e domani per agio vi verrò a parlare a bocca, costi a casa vostra. 
Volsi avere a mente che lo s~ della Scala di Poggibonsi, paghi la balia e ogni 
spesa vi occorresse, perché è ragione che la casa le sue cose siano sue » (Balie e 
bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 51). 
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tanto da aggiungere, a dimostrazione della rabbia a mala pena conte
nuta: «al vero non ho potuto secondare Iddio e Nostra Donna» 192

• 

La «poca favella» di Mariano, di tre anni e mezzo, portato al
l'ospedale nel 1417, doveva essere, invece, di ben altra natura e le sue 
disgrazie di vecchia data, poiché aveva «un dito della ritta ratarpato, 
quello allato al dito mignolo» ed era, a detta del frate, che invocò un 
«Di.o l'aiuti e noi », anche « atratto » 193

• La stessa cosa possiamo dire 
per Andrea, che « mostrava ·di tempo più di tre anni » e che già ab
biapio .avuto modo di indicare per l'evidenza dei suoi mali: « cieco e 
mutolo e atratto e pazzo» 194

• « Infermo e con molti difetti», era anche 
Tommè, «di quattro anni o circa», recato da Poggibonsi da Menico di 
Fruosino nel 1449 195

; «scianco» era Michele, di circa ventidue mesi, 
l~gittimo figliolo di un « povero uomo », lasciato la mattina del 22 
luglio del 1496 196

; « non molto sana» e con un «braccino appianato 
d'infermità», era Mariuccia, una bambina di tre anni del primo di di
cembre del 1503 e « tutto come lebbroso », era Domenico, « d'anni tre 
o circa », messo all'uscio dell'ospedale, il 28 agosto del 1505, con una 
« gonnella dolorosa » addosso e sopra « disteso » un bavaglino « tristo, 
cinto con tre fili di lana azzurra buia » 197

• 

192 «Dice era stato due notti per un campo ed è d'anni tre o circa dice ha 
nome Antonio. Arecò seco una gonnellina di romagnuolo, trista e un paio di calzine 
dolorose, scarpe no, e una gota, si vide, e il braccio e la fronte tutte percosse. Al 
vero non ho potuto secondare Iddio e Nostra Donna » (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 109). 

193 « Per la sua persona, il detto fanciullo ha questi segni: uno dito della 
ritta ratarpato, quello allato al dito mignolo, è atratto e poco favella. Arecò addosso 
due stracci di gonnella. Iddio l'aiuti e noi» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 9). 

194 « Mostrava di tempo più di tre anni, cieco e mutolo e atratto e pazzo » 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 20). 

195 « Tom.mè, disse aveva nome il fanciullo ci fu recato, disse era di tempo 
di quattro anni o circa, arecollo Menico di Fruosino, abitante a Poggibonsi. Il 
fanciullo era infermo, con molti difetti. Arecollo venerdl, a di 17 di novembre 
1499 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 48). 

196 « Michele, aveva nome il fanciullo, ci fu . messo nella pila a d1 22 di luglio, 
la mattina, due ore innanzi dl. È di mesi ventidue o circa, è scianco e aveva una 
polizza al collo, che diceva il detto nome ed è figliuolo di un povero uomo ed è 
legittimo. Ha indosso una camicia e una gonnelluccia bianca, senza maniche; è 
scaiz.o » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 70). 

l!Tl . « Non sa dire chi sia né il nome, recò seco una gonnellina azzurra e un 
cencio di lino bianco e un paio di calzine, una ner~ e una azzurra, dolorosa e lei 
non molto sana e il braccino appianato d'infermità. Iddio la faccia buona, abbia
mole posto nome Mariuccia. Iddio l'aiuti e Nostra Donna l'accompagni» (Libro di 
bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 112); « Mercoledi sera, a ore una di 
notte, a d1 28 d'agosto 1505, ci fu posto all'uscio uno bambino, d'anni tre o circa 
e non aveva. polizza, né segno alcuno e non sapendo il nome lo chiamiamo Dome
aioo. Era tutto come lebbroso e arecò una gonnella trista, dolorosa e un bavaglino 
distao, tristo, cinto con tre fila di lana l!Z'Zurta buia. Iddio lo benedica » (Libro di 
bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 120). 



136 L'OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GIMIGNANO 

Ma era la consunzione, dovuta a gravi stati di denutrizione, l'« in
fermità » che più frequentemente portava i bambini, meglio sarebbe dire 
le bambine, dato che sono quasi tutte femmine, all'ospedale, intorno ai 
dieci mesi, due anni di età. Sono questi i casi che ci fanno pensare a 
svezzamenti più che frettolosi, avviati per lavorare nei campi più libera
mente {e difatti molti di questi bambini sono recati nei mesi primave
rili ed estivi) o per nuove sopravvenute gravidanze e, comunque, a di
spetto delle femmine che pare fossero, di regola, allattate per menc:i tempo 
rispetto ai maschi 196

• Ad ogni modo, leggendo le varie descrizioni fatte 
dal rettore, ci vengono in mente quelle creature cui pian piano le stre
ghe, nella credenza popolare, succhiavano il sangue, fino a farle morire, 
quei volti pallidi di fanciulli, che si dicevano in preda alle malie,· ma 
che, realmente, erano forse lasciati morire lentamente di fame e le cui 
sofferenze erano ben presenti nella mente di ognuno 199

• Agostina, del
l'agosto del 1426, che «mostrava di tempo cli diciotto mesi», «era 
molto scaduta d'essere male governata» 200; Bartolomea, del luglio del 
1433, legittima figliuola di Giuliano Salucci, di dieci mesi, «era inferma 
e male in ordine di ogni cosa» 201

; Fina, del marzo del 1488, «di due 
anni o circa», «recò l'infermità, che pareva morta di fame» e «aveva 
flusso » 202

; Bartolo Domenico, di « mesi dieci in circa », messo nella 

19s Secondo gli· studi di E. R. CoLEMAN, L'infanticide cit., p. 330, condotti 
sui contadini dell'abbazia di Saint-Germain-des-Prés, per il secolo IX, i maschi; ve
nivano svezzati a due anni e le femmine a un anno solamente e anche G. KLAPrsCH
ZUBEll, Genitori naturali e genitori di latte nella Firen%e del Quattrocento, « Qua• 
derni storici>, 44 (1980), ·p. 551, sostiene la medesima cosa. 

l9!1 A proposito della strega, così come appare nella credenza popolare, C. 
GINZBURUG, I benandanti cit., pp. 142, 165, rileva che è alla strega che si attribui
vano, in genere, quelle lunghe infermità, che tanto spesso affliggevano i bambini, 
e di lei si diceva: « va suzzando il sangue alle creature umane, massimamente a' 
fanciulli> e anoora: «fanno oonsumare le creature a poco a poco, e alfin le fanno 
morire ». Sono proprio questi sfinimenti, che ci ricordano i tanti trovatelli detti 
« scaduti », « malgovernati », « consunti » e che ci confermano nell'idea che alla 
strega si addebitassero, in realtà, solo gli stenti patiti per la fame. · 

200 Agostina, ponemo nome alla fanciulla, che fu posta nella pila merooledl 
notte, a di 28 d'agosto, anno 1426. Mostrava di tempo di diciotto mesi e più. 
Era molto scaduta d'essere male governata» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 19). . 

201 « Bartolomea, ha nome la fanciulla, che ci recò monna Dovizia, madre di 
Giuliano Salucci e la detta fanciulla è figliuola del detto Giuliano ed è legittima. 
Arecolla domenica, a dl 19 di luglio, anno detto. f!, infermv. e male in ordine d'ogni 
cosa. f!. di tempo di dieci mesi o circa, arecò alcuno straccio di pezza » (Balie e 
bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 27). 

2112 « Fina, ponemo nome a una bambina, che fu recata al nostro ,;pedale, 
lunedl alle quattordici ore, a dl 9 di marzo, non sapevamo donde venisse, 'aveva 
due anni o circa. Recò l'infermità che pareva morta di fame, involta in uno strac
cio et aveva flusso. Non sapemmo il suo nome, ponemole Fina. Dio la farà sana 
e buona» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 4). 
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pila il 27 maggio 1496, «era magro, il corpo enfìato », tanto che non si 
« afferrò la pelle e l'ossa » 203

; Margherita, del 3 maggio del 1497, « morta 
era e consunta » e Diamante, del medesimo anno e mese, « era magra » 
ed era «stata maltenuta» 204

; Mariano, del luglio del 1499, di tre anni, 
« era magro e secco in modo che non sta ritto » e, aggiunse il frate, for
se infastidito, «non fa se non piagnere » e anche Lucia, « di dieci mesi 
o più», del 19 novembre del 1508, «era malata grave e maltenuta» 205

• 

Per questi bambini l'abbandono era un brusco epilogo per affret
tare una morte, che data lentamente, tardava .troppo a venire. 

La precarietà delle condizioni di vita delle madri prima, l'assoluta 
mancanza di conforto e cure durante il parto poi, il trauma fisico (i lun
ghi viaggi, il freddo, gli sballottamenti) e psichico (lo choc dei più gran
di) dell'abbandono, insieme ad una alimentazione scarsa e grossolana, 
per i bambini da divezzare, e una crudele trascuratezza, se non proprio 
una totale spazientita indifferenza per le lunghe sofferenze dei più 
grandi, erano, riassumendo, le cause principali delle « infermità » riscon
trate nei bambini al momento del loro ricovero in ospedale. 

Per finire, conservando il linguaggio delle fonti e riferendoci ad un 
numero di casi ritrovati, che se pur molto lontano dalla realtà, è comun
que indicativo, ecco quelle che ci sono parse come le più ricorrenti tra le 
imputazioni di malattia, che abbiamo inteso così classificare ed inter
pretare: 

nascita prematura ( « non era il tempo », « non tirò mai poppa », 
« piccolo e tristo ») 11 
traumi derivati dalla nascita e dall'abbandono («non legarono il bel
lico », « bellico sciolto per più ore », « morta di · freddo », « gronda 

203 « Bartolo e Domenico, porremo nome al fanciullo, fu messo nella pila, a 
di 27 di maggio, a ore otto ed era magro, il corpo enfìato e non afferrò la pelle e 
l'ossa. È di mesi dieci o circa. Arecò seco una pezza romagnola, trista e una fascia, 
buona~ (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 69) . 

204 « Margherita, porremo nome alla fanciulla, ci fu recata e messa nella pila, 
a di 3 di maggio 1497, morta era e consunta, intessi ch'era di Volterra» (Libro di 
bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 79; «Diamante, aveva nome la fan
ciulla, ci fu recata e messa nella pila, a di 18 di maggio 1497; era magra, è stata 
maltenuta, intessi che l'era di quello di Pisa ~ (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 78). 

205 « Mariano, porremo nome al fanciullo, ci fu recato e messo nella pila, a dl 
9 di luglio 1499, a ore sei di notte. È d'anni tre o circa e non sappiamo come 
avesse nome, ponemogli nome Mariano. Aveva indosso una gonnella e un paio di 
scarpine con una calza e l'altra no ed era magro e secco in modo che non sta ritto 
e non fa se non piagnere » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 92); 
«A dl 19 di novembre, in domenica, a ore due di notte, fu messa nella pila la 
sopraddetta bambina, con una polizza al collo, che diceva: Lucia. Arecò una fascia 
trista, una pezza lana dolorosa e un poco di cenciaccio per pezza lina ed era malata 
grave e maltenuta» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 135). 
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dei segni della madre », « mandato come una bestia », « enfiata e li
vida», «nero come un monacino », «giallo», «una gota, il braccio e · 
la fronte tutte percosse ») 15 206 

stati di maln,utrizione ( « scaduti », « malgovernati », « magro, il corpo 
enfiato », « malata grave e maltenuta », « magro e secco in modo che 
non sta ritto », « inferma e male in ordine », « morta di fame », 
« morta e consunta », « aveva flusso ») 8 2!l7 

difetti fisici ( « con molti difetti », « scianco », « atratto », « poca fa-
vella », « non molto sana, il braccino appianato d'infermità », « cieco e 
mutolo e atratto e pazzo », « aveva fesso il labbro di sopra della bocca e 
l'altro manco», «con una' nascenza in su l'anche di dietro», «con un 
enfiato in su le reni ») 8 
altre malattie ( « come lebbroso ») 1 

206 Naturalmente, 15 è un numero puramente simbolico, dato che si riferisce 
ai casi più eclatanti, poiché più o meno traumatizzati dall'abbandono, sarebbero da 
considerarsi tutti i bambini ricoverati nell'ospedale. 

']f.)7 La stessa cosa può dirsi per i bambini « scaduti » e « malgovernati », an
che per loro, infatti, si tratta di un numero esclusivamente indicativo e limitato 
a quei casi, sui quali le fonti pongono particolarmente l'accento. 



CAPITOLO V 

IL BALIATICO DEGLI ESPOSTI: , 
LE BALIE E I SALARI LORO CORRISPOSTI 

L'ospedale della Scala di San Gimignano, secondo l'usanza propria 
agli antichi ospedali per trovatelli, non disponeva di un servizio di balie 
interne e i bambini venivano dati a balia fuori. 

La ricerca delle balie, raramente affidata ai «messi» e ai «bandi
tori» comunali, che nei giorni di :fiera e di mercato, davano voce a «chi 
volesse dei fanciulli a balia », pare avvenisse più che altro attraverso 
comuni conoscenze e si concludeva, in genere, entro pochi giorni se non 
in quello stesso dell'arrivo del bambino 1• Guerre ed epidemie, ad ogni 
modo, potevano avere ragione su questa facile reperibilità di nutrici e, 
in tal caso, il sostentamento dei bambini era assicurato dal latte di ca
pra, come avvenne per Doradeia, che recata nell'agosto del· 1450, anno 
di peste, fu tenuta « in casa parecchi dl alle capre », perché non si riu
sciva « a trovare balia per .veruno modo » 2• Difficoltà di ordine diverso, 

1 Nel 1413 nel Memoriale di spese minute segn. A (1413-141.5), 42, c. 8, leg
giamo: « A Masillo, banditore del comune di San Gimignano, per due volte che 
bandi chi volesse de' nostri fanciulli a balia, soldi sei i.; nel 1414, proprio il giorno 
della Pentecoste, si dettero « Ad Antonio di Lanca, banditore del comune di San 
Gimignano, a di 27 di maggio, soldi due, perché bandi uno nostro fanciullo, ch'il 
volesse a balia » (Memoriale di spese minute segn. A (1413-141.5), ~2, c. 17); nel 
141.5, mercoledi primo maggio, troviamo ancora bandita la « balitura » di un bam
bino proprio il giorno del mercato a Poggibonsi nel Memoriale di spese minute 
segn. G e· H (1415-1420), 43, c. 2. Al bando probabilmente si ricorreva quando 
c'era una certa scarsità di balie; il 7 luglio del 1422, ad esempio, fu fatta bandire 
la « bQ].itura » di Giuliana, giunta proprio quel giorno, ma ciò nonostante, la balia 
fu trovata solo sei giorni dopo in monna Caterina, donna d'Andrea di Giacomo, 
chiamato Ragio per soprannome e abitante a Monteacuto (Memoriale di spese minute 
segn. K (1422-142.5), 4.5, c. 7 e Balie e bambini segn. B (1413-14.54), 14, c. 14). 

2 « Monna Agostina di Meio di Paolo della Capaccina da San Gimignano, 
venerdl a sera, a di 14 d'agosto, anno detto di sopra, ne portò a balia Doradeia, 
fanciulla ci fu posta nella pila domenica a notte, alle due ore innanzi di e si fu che 
per insino a di d'agosto, la tenemmo in casa parecchi di alle capre; non potevammo 
trovare balia per veruno modo» (Balie e bambini segn. B (1413-14.54), 14, c . .51). 
Sappiamo, invece, che nell'ospedale degli Innocenti di Firenze, ai bambini, in man-
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potevano poi saltar fuori quando si trattava di collocare bambini giunti 
in precarie condizioni di salute, che, regolarmente, venivano rifiutati 
dalle balie, per le troppe cure di cui avrebbero avuto bisogno e, credi
bilmente, anche per il timore di perdere, con la precoce morte del bam
bino, altre vantaggiose richieste. Il 19 novembre del 1509, per Lucia, 
di dieci mesi, che morì nell'ospedale solo cinque giorni dopo il suo 
arrivo, tanto erano gravi le sue condizioni, «non si trovava balia la 
volesse» e altri, anch'essi gravemente ammalati, attesero a lungo, prima 
di trovare una sistemazione 3• 

Esclusi dal baliatico erano, di norma, i bambini gia svezzati: «non 
s'è data a balia, perché è spoppata », si disse, per esempio, di Maddalena, 
una bambina di diciassette mesi, messa nella pila 1'11 febbraio del 1497 
e la stessa cosa intendiamo fosse per tutti quei bambini, più o meno di 
questa età, che furono trattenuti in casa e affidati alle cure delle donne 
della famiglia ospedaliera 4• Ma non esisteva una regola fissa e non era 
raro il caso di veder cercare delle balie anche per bambini già svezzati 
o in età di esserlo e l'ospedale pareva preferire di gran lunga, anche per 
i più grandicelli, la soluzione del baliatico esterno a quello dentro casa; 
specie se i bambini avevano difetti tali da renderli incapaci di una ·loro 
completa autonomia. È il caso di Mariano, di tre anni e mezzo, recato 
nel 1417 e che definito « atratto » dal rettore, fu affidato a monna Cate
rina donna di Cristofano di Matteo da Cellole, per 30 soldi il mese e di 
Andrea, di più di tre anni, che per i suoi tanti malanni, fu consegnato 
a monna Piera di Mignano del Gesso nel 1426, che per il compenso men
sile di 25 soldi e uno staio di grano alla misura sangimignanese, avrebbe 
dovuto tenerlo, a detta del frate «a nostro piacimento e anche suo », 
cioè più che poteva 5• 

canza di balie (ma ci riferiamo al XVI secolo), veniva somministrato il latte di 
mucca, si veda E. CoTuRRI, L'ospedale di Santa Maria degli Innocenti di Firenze, 
«Ospedali d'Italia - chirurgia» (1960), 6, p. 836. 

3 « Ed era malata grave e maltenuta in modo non si trovava balia la volesse, 
era di mesi dieci o più, secondo me» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 
16, c. 135). 

4 « Maddalena, ha nome la fanciulla, ci fu recata e messa nella pila, a di 11 
di febbraio. È di mesi diciassette o circa, ha indosso una camicia, una gonnella di 
romagnolo, un paio di scarpette triste, un paio di calze triste. Non s'è data a balia 
perché è spoppata » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 84). 

5 « Monna Caterina, donna di Cristofano che sta a Cellole, portò a balia Ma
riano, fanciullo sopraddetto, mercoledi a di 16 di febbraio, e deve avere · il mese 
soldi trenta» (Balie e bambini segn. B (1413-1454 ), 14, c. 9); «Monna Piera, donna 
di Mignano del Gesso, portò a balia Andrea detto, domenica a di 2 di marzo, 
anno 1426 e deve avere il mese soldi 25 e staia uno di grano, allo staio di San 
Gimignano. Dèllo tenere a nostro piacimento e anche suo » (Balie e bambini segn. 
B (1413-1454), 14, c. 20). Il grano dato alla balia fu valutato a 12 soldi lo staio 
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Per questi motivi, più dell'80% dei bambini accolti dall'9spedale, 
usufruì di un baliatico e gran parte di coloro che non ne ebbero la pos
sibilità, è rappresentata da un nutrito numero di fanciulli molto pic
coli, che morirono prima che la balia fosse stata trovata, nel termine 
di pochi giorni dal loro ricovero. 

Le balie, provenienti, dalla stessa San Gimignano, ma più frequen
teme~te dalle vicine pievi e, via via, a raggio sempre pìÒ largo, da tutte 
le altre località della V aldelsa ma, specialmente, da Castelfiorentino, 
Certaldo, Montaione, Gambassi, Poggibonsi, Colle, Barberino, Casole, 
Volterra e anche Siena, erano nella stragrande maggioranza appartenénti 
al ceto contadino e, in particolare, mogli di mezzadri e, talvolta, 'dello 
stesso ospedale. Così intendiamo da quei « monna Margherita, donna 
d'Antonio di Francesco, che sta a Torre, in sul podere di Giovanni del 
Mezzetta », «monna Lucia, donna di Meio di Lucchese, oggi lavoratore 
di ser Ambrogio di Francesco di Brogio da San Gimignano a Villa Ca
stello », « monna Antonia, donna di Checco di Gallo, oggi abita al. po
'dere di ser Agnolo dei Becci da San Gimignano, luogo detto al Piano », 
« monna Caterina, donna di Fruosino d'Antonio, nostro lavoratore a 
_Montemorli », che precedevano un sempre uguale «portò a balia il detto 
fanciullo », seguito dalla data e dall'indicazione del salario mensile pat
tuito « per la poppa » o, secondo i casi, per lo « spoppato ». 

Erano le stesse balie, infatti, che si recavano all'ospedale a pren
dere i bambini da allattare o da divezzare e spesso erano accompagnate 
dal marito, come fu per Piero Bernardino nel 1451, che fu preso da 
« Meio d'Antonio, abitante nel popolo della pieve a San Gersolè, cor
te di Certaldo e monna Giacoma, sua donna» 6• Ma anche il marito 
solo; il « balio », poteva presentarsi a ritirare il fanciullo; nel 1452, nel 
mese di giugno, « Giovanni di Fede da Gambassi, contado di Firenze, ne 
portò a balia » Giovanpiero, che « per lo passato » era stato tenuto da 
un altro « balio », Piero di Nanni di Buonanni e, sempre in quell'anno 
e in quello stesso mese, il 21, «Giovanni di Michele da Santa Lucia, 

«piccolo» (quello sangimignanese era infatti di litri 15,2 contro i 24,36 di quello 
fiorentino, dr. E. FIUMI, Storia economica cit., p. 128), raggiungendo cosi i 37 
soldi al mese, 7 in più, rispetto a quelli comunemente pagati alle balie in questi 
anni per lo « spoppato ». 

6 « Meio d'Antonio, abitante nel popolo della pieve a San Gersolè, corte di 
Certaldo e monna Giacoma, sua donna, ne portò a balia el detto Piero Bernardino, 
nostro fanciullo, .. come scritto qui sopra, lrinedi, a di 31 di maggio, anno detto, 
1451 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 55). 
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comune di Catignano, contado di Fiorenza, ne portò a balia », Elisabetta 
Alessandra, «per darle la poppa e governarla bene d'ogni suo bisogno » 7• 

Alla consegna, veniva dato ai bali anche il corredo, quasi com
pletamente fornito dall'ospedale, dato che, raramente, potevano es
sere utilizzate quelle poche cose che i bambini avevano con sé al 
momento dell'abbandono. Il numero e la qualità dei panni non varia
vano sensibilmente da un bambino all'altro e, in genere, consistevano 
in una decina di «pezze line », in tre o quattro « pezze lane », in tre o 
quattro fasce, cui potevano aggiungersi, secondo l'età dei bambini, « ru
scini •, « gonnelle », « cuffiette », « scarpette », «bavagli », « mantel
lini », « feltrelli » e « camicine ». 

Il corredo, in parte nuovo e in parte usato, veniva reintegrato via 
via che si consumava e man mano che il bambino cresceva e, se si cam
biavano più balie, i panni passavano a quella successiva, ma poteva anche 
capitare che tutto si riducesse a rendere un mucchio di stracci e si dice
va, allora, che il bambino era stato reso col « pannimento tutto rotto». 
Nel 1449, per Francesca, resa morta all'ospedale da « Maffio, suo ba
llo», sappiamo che l'uomo «rendé tutte le sue pezze e fasce», mentre 
monna Ginevra, donna di Biagio di Paolo da Bagnano, corte di Cer
taldo, balia di Bartolomea, nel 1450, e poi di Giovanna Domenica, nel 
1451, non ebbe nessun panno per la seconda bambina, perché « si era 
ritenuti tutti i pannicelli dell'altra fanciulla, che mori» 8• Solo nel 1489, 
due; bambini di circa cinque mesi di età, Bastiano e Benedetto Mariano, 
c::bbero oltre alle pezze e alle fasce anche una « zana con guanciale » 9• 

Le balie stesse, qualche volta, acquistavano, puntualmente rimborsate, 
scarpe o rucivano vestiti ai bambini col panno avuto dall'ospedale, come 

7 «Giovanni di ·Fecfe da Gambassì, contado di Fiorenza, ne portò a balia il 
detto nostro fanciullo, come di sopra, sabato a dl 9 di giugno, 1452, il quale per lo 
passato si l'ha tenuto a balia Piero di Nlanni di Buonanni, come appare in questo 
a carta 56, in quello medesimo modo a lire tre al mese » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 57); «Giovanni di Michele da Santa Lucia, comune di Cati
gnano, contado di Fiorenza, ne portò a balia la detta nostra fanciulla, come scritta 
di sopra, si fu mezw di una sera a ora di vespro, a di 21 di giugno, anno 1452 e 
deve avere al mese lire tre, per darle la poppa e governarla bene d'ogni suo biso
gno > (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 58). 

8 «Nota come la detta Francesca, nostra fanciulla, lunedl mattina, a di 2 
di marzo 1449, Maflio suo ballo, come scritto di sopra, ce la recò morta, Iddio la 
'he:nedica e ci rendé tutte le sue pezze e fasce» (Balie e bambini segn. B (1413-
1454), 14, c. 49); «Notate come essa balia, si sia ritenuti tutti i pannicelli dell'altra 
6mciulla che mori» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 55). 

9 Monna Agnola di Guaspi di Nanni di San Gimignano, terza balia di Bene
detto Mariano, ebbe 9 pezze line., 3 pezze lane, 3 fasce, una zana con guanciale e un 
_.,.,.Jlino; monna Bartolomea di Giovanni da Remignolle, anche lei, ebbe •10 pezze 
5oe, 2 fasce, 2 pezze lane, 1 mantellino e una zana con guanciale, si veda il Libro 
• bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 50, 51. 
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fece nel 1452, la moglie di Giovanni di Fede da Gambassi, seconda balia 
di Giovanpiero, che, ricevuto del «panno San Matteo», per una « gon
nelluccia che non era ancora cucita», vi provvedette personalmente 10

• 

La contrattazione del salario, a giudicare da alcune annotazioni del 
rettore, scritte accanto alla cifra da corrispondere, doveva dar luogo a 
vivaci discussioni, che vi vedevano impegnato in prima persona il « ba
llo » e più pacatamente la balia, alla quale si finiva anche col togliere, 
seppure, ne siamo certi, solo verbalmente, e per un gioco di parole, anche 
il merito dell'allattamento del bambino, dato che, come fu detto per 
Michele di Lorenzo, chiamato Calandriello, lavoratore dell'ospedale a 
Montemorli, «ballo» di Maria Agostina, nel 1449, era a lui che si dove
vano corrispondere « al mese lire tre per darle la poppa e governarla 
bene » e anche Giovanni di Luparello, t~rzo « balio » della medesima 
bambina, nel 1450, ebbe «per lo suo salario e fatica d'allevare» lire 
tre al mese 11

• La « fatica » del « ballo » era insomma, principalmente, 
quella di «fargli dare la poppa», era lui cioè che s'impegnava a che tutto 
procedesse secondo le "regole e che doveva far fronte per il bambino a 
« tutto il suo bisogno ». 

«E così rimanemmo d'accordo con la sopraddetta balia e balio », 
si scriveva poi in fondo dopo che tutto era andato per il meglio. Nel 
1448, con Piero di Meio da Santa Margherita, «in luogo detto Sciano, 
nella corte di Certaldo », anzi «con esso e la sua donna », si scrisse che 
si era «rimasti d'accordo che dovesse avere soldi trenta il mese per la 
sua fatica » e, a testimonianza di ciò, alludendo a Fiore, la bambina in 
questione, il rettore, come liberatosi finalmente da un peso, scrisse bre
vemente solo un « se ne portò con seco » 12

• Qualche volta per troncare 

10 «A dl 24 di novembre, 1452, ne portò una gonnelluccia nuova di panno 
San Matteo, non era ancora cucita, disse la cucirebbe la balia proprio e portone 
una camiciuola buona» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 57). 

11 « Maria Agostina, ba nome la fanciulla, ne portò a balia Michele di Lo
renzo, chiamato Calandriello, nostro lavoratore a Montemorli, a cll 19 di novembre, 
anno detto di sopra, e la detta fanciulla l'ha tenuta a balia per lo passato Piero 
di Luca da San Quirico, come appare indietro in questo a foglio 47 e deve avere 
il mese lire tre, per darle la poppa e governarla bene» (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 49); «Giovanni di Luparello e la sua donna, da Monteacuto, 
lavoratore di ser Agnolo di ser Bartolomeo da San Gimignano, a dl primo di luglio, 
anno detto di sopra, ne portò a balia Maria Agostina, nostra fanciulla, per lo pas
sato l'ha tenuta Michele di Lorenzo di Calandriello, come appare iscritto in questo 
indietro a foglio 49 e deve avere per lo suo salario e fatica d'allevare, lire tre al 
mese» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 50). 

12 « Piero di Meio da Santa Margherita, in luogo detto Sciano, nella corte di 
C.Crtaldo, esso e la sua donna, a .cll. 29 d'agosto, 1449, ne portò a balia Fiore, nostra 
fanciulla di casa per ispoppata, per prezzo, è rimasto d'accordo di avere soldi trenta 
el mes~, per la sua fatica; se ne portò con seco » (Balie e bambini segn. B (1413-
1454), 14, c. 47). 
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ulteriori divagazioni sul prezzo del baliatico, si stabiliva una determinata 
ricompensa suscettibile, però, di variazioni future a favore della balia, 
come fu per monna Giacoma, donna di Mariotto, abitante «di là dal
l'Elsa, presso alle mulina del comune di San Gimignano », che il 19 lu
glio del 1434, probabilmente non contenta dei 50 soldi al mese, che le 
erano stati offerti per allattare Giovanni Andrea, fu accomiatata con un 
«è vero ch'io le accennai di darle qualcosa di più» 13• Il rettore, ad ogni 
modo, era sempre restio a promettere aumenti e si limitava a non esclu
dere tale possibilità, rimettendo tutto ad un secondo momento in cui, 
considerato il servizio reso dalla balia, forse si sarebbe potuto prendere 
in considerazione tale eventualità da un ipotetico e probabile suo suc
cessore. Tuttavia, se nel 1440, monna Giacoma, donna di Giuliano di 
Gazerone, che portò a balia Agata per 50 soldi il mese, si accontentò di 
un <~ e quello più che parrà al frate che ci sarà » 14, non fu cosl, 
nel 14451 per monna Nanna, donna di Giacomo di Macallo, balia 
di Apollonia, alla quale, il solito «quello più che parrà al frate che pe' 
tempi ci fosse», non parve una sufficiente garanzia e, ma pare fosse il 
ballo ad insistere, «perché non era contento per lo detto pregio», ot
tenne subito 6 soldi in più al mese, da aggiungere ai 50 già pattuiti 15

• 

Solo particolari condizioni della balia, poi, potevano indurre .il rettore ad 
un trattamento di favore anche se di breve durata, come si fece per 
monna Bartolomea, di Giovanni di Gimignano da Remignolle, che balia 
di Bastiano nel 1490, ottenne 3 lire al mese anziché le solite 2 lire e 
mezzo, corrisposte, allora, per allattare, ma solo per quel primo mese, 
che era per lei « tristacello » e perché, disse · il rettore, « fatica a 
campare» 16

• . 

Per le mogli di tre mezzadri, però, la paga non fu contrattata, come 
al solito, tra il marito e il rettore ma fu lasciata decidere al padrone del 

13 « Monna Giacoma, donna di Mariotto, che sta di là dall'Elsa, presso alle 
mulina del comune di San Gimignano, portò a balia Giovanni Andrea, fanciullo, 
lunedl sera, a di 19 di luglio, anno detto di sopra e deve avere il mese per la 
poppa, soldi cinquanta e cosi le promissi. B vero ch'io le accennai di darle qual
cosa di più» (Balie e bambini segn. ,B (1413-1454), 14, c. 29). 

14 « Monna Giacoma, donna di Giuliano di Gazerone, portò a balia la detta 
fanciulla, domenica a di 9 di febbraio, anno detto e deve avere il mese per la poppa 
soldi cinquanta e quello più che parrà al frate che ci sarà » (Balie e bambini segn. 
B (1413-1454), 14, c. 33). 

15 « Monna Nanna, donna di Giacomo di Macallo, al presente abita in San 
Gimignano, portò a balia Niccolò detto, martedl a di 8 di febbraio, anno detto e 
deve avere il mese per la poppa soldi cinquanta e quello che più parrà al frate che 
pe' tempi ci fosse. Perché .non era contento per lo detto pregio, dàgli più soldi sei 
el mese, sono lire due e soldi sedici» (Balie e Bambini segn. B (1413-1454), 14, 
c. 40). 

16 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 50). 
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fondo, o quantomeno si attese un suo cenno di assenso e in tutti e tre 
i_ casi di nostra conoscenza, si trattò di balie, mogli di mezzadri della 
famiglia Ghesi, ricchi lanaioli sangimignanesi 17

• Nel 1445, per monna 
Agnola, « donna di Nanni, lavoratore di ser Giovanni di Michele di 
Gh~e, al podere del poggio di Pietrafitta », si disse che avrebbe dovuto 
avere «per la poppa», da dare a Benedetta Bernarda, «quello che dirà 
ser Giovanni detto, oggi suo oste» e ser Giovanni, volle che le fossero 
dati 55 soldi il mese, cinque in più cioè, rispetto ai 50 pagati alle balie 
per allattare in questi anni 18

• Nel 1448, anche per monna Ginevta, 
prima balia di Ulivetta, «donna di Lorenzo di Naccio, chiamato Rainarro 
per soprannome», abitante a Signano, nel contado di San Gimignan0 
e « lavoratore d' Agnolo di Michele di Ghese », si disse che le si sarebbe 
corrisposto «quello che dirà Michele del Massaio, che sta a Pietrafitta » 
e la stessa cosa fu detta per monna Nanna, «.donna di Giusto di Mat
tino da Linari », seconda balia della medesima lllivetta, moglie ~
che lei di un mezzadro della famiglia Ghesi e il salario che fu 
deciso, dovette essere all'incirca sui 55 soldi al mese se in poco più di 
due .mesi (due mesi e sette giorni) di baliatico (monna Ginevra, la prima'. 
balia aveva tenuto la bambina solo pochi giorni e non era stata pagata); 
ricevette 5 lire e 15 soldi, ivi comprese le spese per la sepoltura di 
illivetta 19

• 

Nel lungo arco di tempo da noi considerato, i salari corrisposti 
alle balie, e ci riferiamo a quelli pagati per l'allattamento, furono, salvo 
pochissime eccezioni che vedremo, contenuti tra i 50 e i 60 soldi men~ 
sili. Un primo periodo di alti salari, 60 soldi, si registrò sino al 1432; 
scesa poi sui 50 soldi sino al 1445, la paga risall ancora a 60 nei dieci 
anni successivi, per oscillare tra i 55 e i 60 sino al 1465. Niente pos-

' . 
17 Per la famiglia Ghesi, dr. E. FIUMI, Storia economica cit., pp. 257-258. 
1s « Monna Agnola, donna di Nanni, lavoratore di ser Giovanni di Michele 

di Ghese el podere del poggio di Pietrafitta, portò a balia Benedetta Bernarda, fari~ 
ciulla, lunedl mattina, a dl 14 di giugno, anno detto e deve avere il mese Per la 
poppa quello che dirà ser Giovanni detto, oggi suo oste. Ebbe soldi cinquantacin
que il mese per la poppa» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 38). · 

19 «Monna Ginevra, donna di Lorem.o di Naccio, chiamat-o Ramarro per so
prannome, oggi abita a Signano, contado di San Gimignano e lavoratore d'Agnolo ·di 
Michele di Ghese, portolla giovedl a dl 19 di settembre, anno 1448, e deve avere 
il mese quello dirà Michele del Massaio, che sta a Pietrafitta » (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 45); «Monna Nanna, donna di Giusto di Martino da 
Linari portò a balia Ulivetta fanciulla, a dl 2 d'ottobre, anno detto e deve avere 
il me~e quello dirà Michele del Massaio, che sta a Pietrafitta » (Balie e bambini 
segn. B (1413-1454), 14, c. 45); « Anne avuto, a .<ll 22. di ~cembre, ~ .d~, 
per suo salario e per la sepoltura della detta fanaulla, lire anque, soldi qumdia;· 
a uscita detto frate, detto libro, a carta 29 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 45). 
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siamo dire del suo andamento per il periodo successivo, mancando i i:ela
tj.vi registri di balie e bambini, sino al 1487, ma da allora al 1512, si 
stabilizzò sui 50 soldi al mese. 

2. Salari mensili espres# in soldi, corrisposti alle balie dal 1413 al 1512 

' 
s. 40 50 55 56 57 58 60 65 70 75 

------------------
' 

1413-1432 1 1 32 1 1 
1433-1445 1 34 2 2 1 1 
1446-1455 1 7 1 43 
1456-1465 67 8 2 2 10 
1487-1512 167 

L'andamento del salario, molto contenuto, se consideriamo cht;, lo 
scarto fra il salario minimo e quello massimo pagato dàll'ospedale alle 
sue balie in questi anni, raramente superò i 10 soldi, e su valori che 
potremmo definire senza esitazione bassi, specie se. messi in relazione ~ 
lenta ma progressiva svalutazione del soldo, la moneta spicciola, in cui, 
iii genere, i salari venivano fissati e pagati, ci fa intendere come tutto 
ciò dipendesse da due fattori: l'abbondante offerta di balie nelle C!!fil
pagne dei dintorni sangimignanesi e il costante e naturale riferirsi del
l'ospedale a balie contadine,· notoriamente poco esigenti in fatto di com
pensi 20

• Del resto sappiamo- che anche a Firenze, gli ospedali cittadini 
prefèrivano, per motivi economici le balie di campagna, pagate- senìprè 
meno via via che aumentava la loro distanza dalla città, secondo -quanto 
prescrivevano gli statuti del comune fiorentino e anche i privati ci ri
sulta seguissero, per gli stessi m~tivi, la medesima usanza, unendo cosl 
iJ- vantaggio della minore spesa a quello della maggiore salubrità del:-
1' aria, dei campi 21• Ci pare questo il caso_ di Antonio di Leonardo Rusti-

20 Dai libri amministrativi dell'ospedale, quali quelli di Entrata e uscita, i 
Giornali e i Memoridi e anche dagli stessi libri di Balie e bambini, -il cambio del 
fiorino d'oro (quello cui si riferiscono le fonti pare essere più frequentemente quel
lo « nuovo » in lire, soldi e denari di Firenze, ma non mancano quelli « stretti » 
e neppure quelli pisani, senesi, veneziani e genovesi), negli anni che ci interessano, 
passò dagli 82 soldi del 1413 ai 108 del 1455 e ai 114 del 1512 (per quest'ultimo 
periodo a causa della frammentarietà dei dati ricavati · dalle fonti, ci siamo riferiti 
a M. BERNoccm, Le monete della Repubblica fiorentina, Firenze, 1976, voi. III, 
pp. 81-88), rosicchiando vistosamente i salari delle nostre balie, che non si adegua
rono, come abbiamo già avuto modo di notare, a proposito della loro rigidità, a 
questa progressiva svalutazione del soldo. 

21 Di questo ce ne dà conferma per l'ospedale fiorentino di San Gallo,' G. 
Pnrro, Il personale cit., pp. 129-130, che nota appunto la preferenza -dell'ospedale 
per le balie della campagna, sia per motivi economici che per ragioni di salute, dato 
che anche allora si riteneva che l'abitare in campagna fosse più sano dello stare in 
dttà. 



148 L'OSPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI S. GlMlGNANO 

chi, mercante fiorentino e padre, tra il 1417 e il 1437 di ben quindici 
figli, che, dopo aver assicurato ai primi tre :6.gli, ottime balie contadine, 
vicine e facilmente controllabili, che pretesero dai 110 agli 80 soldi al 
mese, con l'aumentare della famiglia, si diede a cercare, per i nuovi 
venuti, balie della campagna i cui salari di 75, 65, 60 ma anche 58 soldi 
al mese, come ebbe Antonia di Giovanni Dacani, del popolo di Santo 
Stefano a Pitiana, .balia del suo tredicesimo figlio, nel 1431, si avvici
nano a quelli corrisposti. dal nostro ospedale alle sue balie nel medesimo 
periodo 22

• 

Solo in poche occasioni, infine, i salari percepiti dalle balie al ser
vizio dell'ospedale sangimignanese, risentirono sensibilmente degli avve
nimenti che sconvolsero il mercato dei prezzi nel corso del secolo e, 
precisamente, nel 1411, nel 1414 e nel 1419, quando il salario superò 
i 60 soldi mensili allora corrisposti, per arrivare a 65 e a 70' soldi, forse, 
per via delle ripercussioni che, certamente, le crisi epidemiche, che 
tartassarono la Toscana nei primi trent'anni del Quattrocento, ebbero 
sulla normalmente abbondante offerta di balie. Ma i salari più alti in 
assoluto ,che l'ospedale ebbe a corrispondere, furono quello di 75 soldi, 
dato a monna Apollonia, donna di Giacomo del Sunera, balia di Mela 
nel 1444 e un altro, della medesima entità, pagato nel 1446 a monna 
Lisa, donna di Pippo d'Andrea da Vicq, balia di Fiore, quando già in 
questa seconda metà del secolo, si era in preda ad una nuova crisi di 
epidemie, che si abbatterono in tempi diversi e a ondate successive da 
luogo a luogo su tutto il territorio ·toscano 23• 

72 L'opportunità dell'osservazione fatta a proposit~ delle balie al servizio del 
mercante fiorentino Leonardo Rustichi, è stata resa possibile dallo studio di F. 
BORGHESE, Antonio di Leonardo RMstichi cit., pp. 210-222. Per i salari corrisposti 
dai privati alle balie, si veda anche G. LlmRUBINI, Signori, contadini, borghesi cit., 
pp. 410412, a proposito di quelli pagati tra il 1381 e il 1390 dal notaio senese, 
ser Cristofano di Gano di Guidino, alle balie dei suoi figli, anch'esse della campa· 
gna e con un salario tra i 44 e i 60 soldi mensili, corrispondente più o meno, 
fatte le debite considerazioni fra la diversità del cambio del fiorino senese e quello 
fiorentino (ma la differenza ci pare minima e dr. M. BBRNOCCHI, Le monete eit., 
pp. 92-98), ai salari pagati da San Gallo, in un periodo di poco posteriore, tra il 
1395 e il 1406, per l'esattezza, alle balie dei suoi trovatelli, che ricevettero, come ci 
informa G. FINTO, Il personale cit., pp. 129-130, salari compresi tra i 30 e i 60 
soldi. 

23 « Monna Apollonia, donna di Giacomo di Menico del Sunera, portò a balia 
la detta fanciulla; a dl 5 di novembre, anno detto e deve 11.vere il mese per la 
poppa, lire tre, soldi quindici» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 37); 
« Monna Lisa, donna di Pippo d'Andrea da Vico, oggi abita a Porretta, portò a 
balia Fiore, fanciulla detta di sopra, a dl 2 d'aprile, anno 1447 e deve avere il mese 
per la poppa lire tre, soldi quindici» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, 
41). Per le guerre e le crisi epidemiche, si veda L. PEcoRI, Storia cit., pp. 219-229 
e L. DEL PANTA, Cronologia e diffusione delle crisi di mortalità cit., pp. 306-307. 
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Solo il 20% dei bambini dati a balia concluse l'intero baliatico. 
allattamento più svezzamento, presso un'unica nutrice, e se varie erano 
le cause, come vedremo, di queste continue restituzioni di bambini al-
1:ospedale, il cambiamento di balia che interveniva proprio alla fine del
l'allattamento, verso i 18-24 mesi di età, pare dovuto, per la regolarità 
del suo ripetersi, esclusivamente all'alternarsi di due diverse categorie 
di donne, dedite, una al solo allattamento e l'altra (le balie asciutte) 
al solo svezzamento dei bambini. 

La diversità dei salari percepiti dalle une e dalle altre, quello cor
risposto per l'allattamento era precisamente il doppio di quello dato per 
svezzare, è facilmente comprensibile se. si pensa solo un po' alla diffe
rente offerta sul mercato di balie che allattavano, nei confronti delle 
cosiddette balie asciutte. Il numero delle prime, poi, veniva ad essere ri
dotto ancor più dalla ricerca, comune a tutti gli ospedali del tempo, di 
quelle sole madri, cui fosse deceduto il figlio o ne fossero comunque 
prive e che anche il nostro ospedale si attenesse a questa regola, ci è 
confermato da un'indagine portata avanti sul catasto del 1427, dove, 
nelle famiglie di alcune balie, otto in tutto, che ci è stato possibile tro
vare e che allattarono gli esposti dell'ospedale in epoca precedente al
l'anno del catasto, mancano proprio quei figli l'età dei quali, avrebbe 
dovuto coincidere con l'intervallo intercorrente tra la data dell'inizio 
del baliatico e il 1427, l'anno della dichiarazione fiscale 24• Ma non era 
solo questo, della minore offerta cioè di balie che potevano allattare i 
trovatelli, il motivo della notevole differenza tra le due retribuzioni e, 
a nostro parere, vi doveva influire non poco, il considerare le balie de
dite all'allattamento come obbligate ad una pressoché totale inattività, 

24 C. A. CoRSINI, FJcerche di demografia storica cit., p. 391, ci conferma che 
anche l'ospedale fiorentino cli Santa Maria degli Innocenti, si riferiva esclusiva
mente a questo tipo di madri, non ammettendo il contemporaneo allattamento di 
pià neonati. L'attenzione alla composizione familiare, al numero dei :figli e, come 
vedremo all'età delle balie, è scaturita quale frutto cli un'indagine collaterale, por
tata avanti sul catasto, relativo ai campioni del distretto, dove sono state ritrovate 
tra i contribuenti cli quell'anno, il 1427, alcune famiglie dei nostri hall. Le balie 
in questione sono: Margherita, donna cli Antonio cli Francesco, balia nel 1425; 
Caterina, donna cli Cristofano cli Matteo da Cellole, balia nel 1414; Nanna, donna 
cli Cencio cli Buono, balia nel 1423; .Agnola, donna cli Meo cli Biagio, balia nel 
1425; Giovanna, donna cli Michele cli Bartolo, balia nel 1424; Biagia, donna di 
Nanni di Bartolo, balia nel 1421; Pina, donna cli Piero cli Nanni del Castagna, balia 
nel 1423; Cristofana, donna cli Piero di Biagiotto, balia nel 1414 (A.S.F., Catasto, 
266, cc. 64, 173, 183, 443, 465, 520, 606, 617). E. CoNTI, I catasti agrari cit., pp. 
102-106, distingue, a proposito dell'età dichiarata dai contribuenti, errori cli natura 
fiscale, g.uale l'abbassamento dell'età per i maschi ed errori di natura psicologica, 
quali la preferenza per alcuni numeri anziché per altri e la scarsa attenzione all'età 
in genere. In questo caso però l'assoluta mancanza cli coincidenza, nell'età dei figli, 
per tutte le famiglie osservate ci paré abbastanza provante. 
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per via del loro maggiore impegno accanto al bambino, che certamente 
veniva a distoglierle dal normale lavoro nei campi, senza contare, Ìna 
certo anche questo influiva sulla paga, l'alto valore, nutritivo e terapeu
tico, attribuito al latte materno, tanto da vedervi ricorrere persone di 
ogni. età 25• 

Recenti e sfortunate maternità, finivano cosl col costituire favore
voli congiunture per i vantaggi economici che se ne potevano trarre e 
non è raro trovare donne, che si dedicarono ripetutamente all'allatta
mento degli esposti in più di una di queste disgraziate circostanze. 
Monna Lisa, ad esempio, donna di Donato di Biagio da Certaldo, allattò 
e svezzò, nel 1424, Dionora e la ritroviamo nel 1432 ad allattare Ago
stino Ulivo 26

; Margherita, donna di Paolo di Bartolo da Catignano,· al
làttò e svezzò Pollonia, nel 1436 e poi Agata, nel 1441 Z7; anche Gine
vra, ma tante altre se ne potrebbero citare, donna di Lorenzo di Naccio 
da Signano, allattò Niccolò nel 1446 e, due anni dopo, nel 1448, 
Ulivetta 28

• 

Tutte le balie cercavano di allattare, per i vantaggi economici che 
gliene derivavano, il più a lungo possibile, non esitando a prendere, nel 
caso di precoci decessi, un bambino dietro l'altro finché ne avevano la 
possibilità 29

• Nel 1423, Fina, donna di Piero di Nanni del Castagna, 

25 G. PINTO, Il personale cit., p. 131, attribuisce il maggior salario corrispo
sto per l'allattamento, rispetto a quello dato per il divezzamento principalmente. 
al fatto che ci si trovava di fronte alla « cessione di un bene », il latte materno, 
altamente valutato per le sue «virtù taumaturgiche»: «accade talvolta che fan
ciulli malati, già di quattro o cinque anni, siano mandati di nuovo a balia con 
la speranza che guariscano. E addirittura si dà il caso di persone adulte che ricor
rono al latte materno: ser Niccolò di Mangone, cappellano dell'ospedale, caduto ma· 
lato, prende una balia e si nutre del suo latte sperando invano di guarire ». 

26 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 17, 26. 
Z1 Balie e bambini segn. B (1413-1454), cc. 31, 34. 
28 Balie e bambini segn. B (1413-1454), cc. 40, 45. 
29 A proposito delle balie che si dedicavano all'allattamento degli esposti, è 

estremamente interessante ciò che dice C. A. CoRsINr, Ricerche di demografi.a sto
rica cit., p. 397, per quelle che allattarono i trovatelli degli Innocenti nel XVII e 
XVIII secolo: «resta il problema dei motivi per cui certe donne anziché altre pren
devano bambini a balia, a seguito del decesso del figlio legittimo. Si tratta dunque 
di una pratica contraccettiva, legata tra l'altro anche all'astinenza da rapporti ses
suali cui erano chiamate le balie per non perdere la retribuzione che ricevevano 
per l'allattamento, dato che si toglieva alla balia incinta il bambino consegnatole? 
Oppure intervenivano solo fattori economici di integrazione di reddito - dato che 
l'ospedale pagava abbastanza bene - per cui il (<baliatico» era un contributo non 
indifferente al bilancio familiare? ». Pur non escludendo, specialmente per i secoli 
cui si riferisce il Corsini, l'ipotesi del ricorso all'allattamento come contraccezione, 
riteniamo che i motivi economici' superassero; specie per i magri bilanci 1:9ntadini, 
tutti gli altri. Ma va da sé che poi, proprio in virtù dell'allattamento, le contadine 
ne avessero veramente come beneficio lunghi periodi di sterilità, che ad ogni modo, 
come nota J. L. FI..ANDRIN, La famiglia cit., pp. 250-251, non erano uguali da donna. 
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.olezZadro del . proposto della pieve di San Gimignano, allattò Maffia per 
venti mesi, sino al novembre del 1425. Resa Maffia per lo « spoppato », 
il 4 dicembre successivo, prese a balia Giovanni, che tenne al seno' per 
altri quindici mesi, sino al maggio del 1427 e, solo da questa data, si 
decise a dedicarsi, a metà salario, allo svezzamento del bambino 30

• Nel 
1442, anche Meia, donna di Andrea di Lobo, mezzadro sul podere della 
Badia a Cerreto, portato a termine l'allattamento di Agnola, prosegul, 
prendendolo il giorno stesso della restituzione della bambina, quello di 
Basilio Frediano, sino al maggio del 1443, per complessivi dodici mesi 31

• 

Nel 1446, ancora per fare un esempio, Checca, donna di Meio di Gra
zia-, abitante ad Anchiano, « presso a Linari », completato in sette mesi 
1'allattament.o di Carlo, iniziò e portò a termine quello di Pasqua, dando 
latte sino al gennaio del 1448 32

• 

Evidentemente l'ospedale, per quanto gli era possibile, si rivolgeva 
a balie, che potevano garantirgli un'abbondante lattazione, legata, come 
è noto, all'età e al numero dei parti e, se potessimo generalizzare i dati 
ricavati dal solito catasto, ne concluderemmo che le balie al suo servi
zio, avevano un'età media superiore ai trent'anni e con almeno due, tre 
figli viventi 33

• 

L'allattamento era insomma un'importante fonte di guadagno per 
le giovani donne, che vi si dedicavano probabilmente più volentieri che 
ad altre attività più faticose e meno remunerative, quali ad esempio 
quella di lavandaia, di stacciatrice di farina, di raccoglitrice di ulive, di 
« curatrice », filatrice e tessitrice di lino, occupazioni queste che tro
viamo sovente menzionate nelle fonti come svolte dalle contadine, mogli 
dei mezzadri dell'ospedale e sovente balie esse stesse34 • · 

a donna e certamente non coincidevano col periodo dell'allattamento, quando que
sto si prolungava, come era la norma nelle società preindustriali, per due anni o 
più, anzi pare che già al sesto mese la balia potesse rimanere incinta. 

30 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 16, 18. 
31 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 34-35. 
32 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 41, 43. 
33 Per la lattazione, legata all'età delle balie e al numero dei parti, si veda 

.C. A. CoRSINI, La fécondité cit., mentre per quanto riguarda i dati ricavati dal 
catasto, si tratta sempre del catasto del 1427 (A.S.F., Catasto, 266) e le balie sono 
quelle indicate dettagliatamente alla nota 24 del presente capitolo. 

34 Frequenti sono le poste a credito di donne che prestano ripetutljlllente i 
loro servizi all'ospedale, ecco alcune delle prestazioni più ricorrenti: « A monna 
Domenica di Piero, ovvero monna Nanna di Piero, infino a cll 20 di marzo, anno 
1414, per libbre quattro, once quattro di lino filato per soldi tre la libbra, soldi 
tredici,. (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 7; nel 1415: 
« A monna Caterina da' Fosci, lavandaia, a dl 11 di maggio pe1 accia cotta e imbu
cata e per panni lini imbucatati, in tutto soldi dieci, denari otto » (Memoriale di 
spese minute segn. G e H (14P-1420), 43, c. 3); «A monna Nanna di Bruno, a 
di 24 d'aprile 1419, per uno bucato che fece in casa nostra e riasciacquò,. ovvero 
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Ma non sono assenti neppure quei casi in cui si ricorreva all'ab
bandono del proprio figlio per avere la possibilità di allattarne altri a 
pagamento o per richiederlo, dietro compenso, a balia, dopo che era 
stato accolto all'ospedale. Nel 1433, monna Bartolomea, rimasta vedova 
di Nencio di Mignano del Gesso e abbandonata per povertà l'unica fi
glia, Piera, si offri ella stessa come balia della bambina ma, ottenuti soli 
40 soldi al mese di compenso, il più basso riscontrato tra le nostre ba
lie, forse per scoraggiare iniziative del genere, la rese all'ospedale dopo 
soli quarantatre giorni, dedicandosi, forse, e senz'altro con maggior pro
fitto, all'allattamento di qualche altro bambino 35

• Nel 1500, anche Da
miano, che aveva avuto come prima balia monna Elisabetta di San Gi
mignano, si vide allattare per quasi un mese, per il compenso di 50 
soldi, dalla madre, certa monna Dionora che, però, anche lei, poco dopo, 
ne lasciò ultimare l'allattamento a monna Pasq-qa, donna di Lucchese di 
Giovanni da Calcinaia da Poggibonsi 36• 

lavò, soldi tre» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 54); 
nel 1418: «A monna Lisa, che sta in San Gimignano, a dl 19 di dicembre, per sette 
dl che stette in casa a governare lino, cioè a scapecchiare, scotolare e conciare di 
tutto suo bisogno, da porre a rocca, ebbe soldi ventidue » (Memoriale di spese 
minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 39); «A monna Simona, che ci aiuta a 
fare il pane, a dl 7 di dicembre (1419), per ottanta staia di farina, che ci stacciò 
per la limosina della prima domenica del detto mese, che fu a dl 3 detto mese, 
pagolla per moggia tre, soldi dodici » (Memoriale di spese minute segn. G e H 
(1415-1420), 44, c. 71); «A monna Caterina, donna d'Agostino di Calzetta da San 
Gimignano, a dl 2 d'aprile (1422), per una tela di sacco e venticinque tonacuzzi, 
fu braccia 112 che ci tessé, per soldi 1 il braccio, monta lire cinque soldi dodici » 
(Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 22); «A monna Lapa donna di 
Luciano, curandaia da Poggibonsi, a dl 7 di dicembre (1423), per curatura di brac
cia 111 di panno lino, ebbe soldi trentacinque» (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 16); «A monna Nicolosa di Cessone, tessitore, a dì 25 di set
tembre ( 1423 ), per tessitura di braccia 124 di panno lino, che ci tessé per soldi 
uno, denari due il braccio, ebbe lire sette soldi quattro » (Entrata e uscita segn. 
I e K (1420-1422), 69, c. 16). A proposito del lavoro femminile, E. SULLEROT, La 
donna e il lafJoro, Milano, 1969, pp. 48-57, parla del Medioevo come dell'età in 
cui le donne hanno lavorato di più e in condizioni se non di uguaglianza con gli 
uomini, certamente _migliori non solo rispetto alle precedenti ma anche alle seguenti, 
come contadine, domestiche, tessitrici, filatrici ecc., senza contare che spesso le ve
dove erano in grado di rilevare il mestiere del marito dopo la sua morte. 

35 « Monna Bartolomea, donna fu di Nencio di Mignano del Gesso, detto di 
sopra e madre della detta fanciulla, a dì 8 d'aprile, le promisi lire due il mese 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 27). A questo proposito, E. SHORTER, 
Famiglia cit., pp. 168-172, nota che nel XVI, XVII e anche XVIII serolo, nella 
Francia preindustriale, « le campagnole povere, per esempio, usavano dare a balia 
i propri figli a chi chiedeva prezzi estremamente bassi, cosl da poter fare esse da 
balia a neonati foranei a prezzi migliori » e cita anche il caso di ragazze madri che 
si facevano ingravidare per poter allattare « e quindi vendersi ». Anche R. TREXLER, 
The foundlings cit., pp. 260-261, trova diversi casi di madri che abbandonano, nel 
XV secolo, per il medesimo motivo, i propri figli all'ospedale degli Innocenti. 

36 « Monna Dionora, madre del sopraddetto fanciullo, sta in San Gimignano ,,., 
lo prese a balia dal 4 al 30 agosto 1500 (Libro di bambini e balie segn. E ( 1487-
1512), 16, c. 100). 
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Tutto ciò dava il via ad una lunga serie di abusi, che vedevano 
i bambini trattenuti presso le balie anche quando il latte diventava scar
so, « cattivo » o « non si confaceva » senza contare quelli rimandati con 
tutto comodo all'ospedale quando la balia sapeva da tempo di essere 
«gravida», «grossa», «grande» condizione questa che avrebbe dovuto 
obbligarle, invece, a rinunziare subito al baliatico, secondo le severe di
sposizioni generalmente seguite dagli ospedali, per via dell'impoveri
mento nutritivo che il latte avrebbe subito con l'avvio della nuova gra
vidanza n. 

Con le balie poteva succedere di tutto, anche l'inspiegabile ritorno 
dei bambini nel giro di una notte, perché, all'improvviso, e si trattava 
di balie oneste, ci si accorgeva che non si aveva latte o che non piaceva 
in nessun modo al bambino. Agata, per esempio, presa la sera del 17 
febbraio 1490, da monna Benedetta di Bartolo di Matteo, abitante a 
Buonriposo, venne riportata all'ospedale la mattina dopo, « a dl 18 di 
febbraio», perché la donna «non aveva latte» 38

; Benedetto Mariano, 
preso il 2? luglio 1489, da monna Agnola di Bartolino, lavoratore di ser 
Tommaso Cortesi alla Casetta, e sua seconda balia, venne reso il giorno 
stesso alla prima balia, monna Elisabetta di Giovanni di Gimignano da 
Rernignolle, perché «non volse pigliare mai la sua poppa» e, Mariano, 
dovette essere un bambino dai gusti difficili, dato che anche monna 
Agnola di Guaspi di Nanni da San Gimignano, sua terza balia, lo rese 
dopo soli due giorni perché, disse, «non lo poté tenere» 39• Vere o no 
erano queste le ragioni, che vedevano le balie rinunziare all'allattamento, 
spesso in tempi brevissimi dalla consegna del bambino e se, invece, nono
stante tutto, si tirava avanti, mancando all'ospedale ogni possibilità di 
controllo intermedio, per via della residenza delle balie, spesso molto 
distante da San Girnignano, non rimaneva al rettore che la riduzione 
o il rifiuto del salario, allorché si aveva l'occasione di constatare le con
dizioni di salute del bambino e cioè solo al momento della sua riconse
gna, sempre che si riuscisse in qualche modo a farlo sopravvivere. Nel 
1414, monna Caterina, donna di Meio d'Andrea da San Lorenzo, balia 

37 Cfr. C. A. CoRsINI, Ricerche di demografia storica cit., p. 397, che ne 
parla per le balie degli Innocenti, cui veniva immediatamente tolto il bambino dato 
loro ad allattare se di nuovo incinta. Si credeva, infatti, dice J. L. FLANDRIN, La 
famiglia ci.t., p. 255, che i rapporti sessuali potessero « corrompere • il latte della 
nutrice, renderlo meno abbondante e farlo sparire del tutto, qualora questa si tro
vasse ancora una volta incinta. 

38 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 57. 
39 « Rendé il detto Mariano che non volse pigliare mai la sua poppa» (Libro 

di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 49, 51-52). 
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di Alessandro, si vide scalare due mesi e otto dì di paga, perché « non 
diede buono latte al detto fanciullo alcuno poco di tempo » 40

• Sempre 
in quello stesso anno, Margherita, donna di Neri di Lapaccio, chiamato 
Compare, abitante a San Martino a Cozzi, nella corte di San Donato 
in Poggio, contado di Firenze, balia di Filippo, secondo un nuovo accordo 
fatto col m~rito, ebbe il salario dimezzato da 3 lire a 30 soldi il mese, 
perché, si disse, « gli ha dato cattivo latte » 41 • 

Se lo svezzamento non era abbastanza remunerativo, in genere, co
me abbiamo visto, per le giovani madri, che raramente vi si dedicavano, 
lo era, invece, per le più anziane e ancor più per le vedove. È alla loro 
esperienza che ci si rivolgeva quando si avevano esposti da svezzare e so
vente si trattava di donne che già avevano avuto dall'ospedale, in gio
ventù, bambini da allattare o che erano frequentemente in contatto con 
la famiglia ospedaliera per via di tanti altri servigi, che andavano dalla 
lavatura dei panni, alla stacciatura della farina per le elemosine, ai lavori 
nell'orto, chiamate a raccogliere le olive, a far :fieno, a vendemmiare ma, 
principalmente, a « scapecchiare », « rompere », « curare », filare e tes
sere il lino per farne poi tovaglie, lenzuola, pezze e « asciugatoi » per 
la casa 42

• 

È fra queste donne non più giovani, che · vediamo continuamente 
correre ai bisogni dell'ospedale, che venivano reclutate le balie per lo 

40 « Nota che per ristoramento ché non diede buono latte al detto fanciullo al
cuno poco di tempo, lascia due mesi e otto dì» (Balie e bambini segn. B (1413-
1454), 14, c.5). 

41 «Monna· Margherita, donna di Neri di Lapaccio, chiamato Compare, oggi 
abita a San Martino a Cozzi, nella corte di San Donato in Poggio, contado di Fi
renze, balia di Pippo fanciullo, deve avere a dì 28 di marzo, anno detto, lire di
ciotto per uno anno ha tenuto a balia il detto, a ragione di soldi trenta il mese 
e così dissi a Neri sopraddetto, suo marito. Fugli promesso lire tre il mese, non 
diede buono latte e perciò feci questa concordia con lui detto. Rendé il sopraddetto 
fanciullo giovedì a dì 7 di giugno, anno sopraddetto e deve essere pagato a ragione 
di soldi trenta il mese, tutto il tempo che l'ha tenuto, perché gli ha dato cattivo 
latte» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 4 ). 

42 Si tratta, per lo più, come abbiamo detto di vedove, eccone anche qui 
alcuni esempi: nel 1413, troviamo dati «a monna Nanna, donna fu di Giorgio da 
San Gimignano, a dì detto, per stacciatura di due moggia di farina per la limosina 
di gennaio, soldi undici» (Memoriale di spese minute segn. A (1413-1415), 42, c. 8); 
nel 1422: «A monna Caterina, donna che rimase d'Antonio di Lecchiata da San 
Gimignano, a di 10 di gennaio; per 136 braccia di fasce che ci tessé, per denari quat
tro il braccio, montano soldi quarantacinque, denari quattro, ebbe soldi quarantadue 
e l'avanzo disse che lasciava per l'amor di Dio » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 13); nel 1425: «A monna Papera, donna fu di Sano, tessitore, 
a di 17 di giugno, per braccia 76 di panno che ci tessé per soldi uno, denari tre il 
braccio, monta lire quattro, soldi quindici» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-
1422), 69, c. 23 }; nel 1443: «A monna Margherita, donna fu di Paolo, che tessé 
tovagliuzzi grossi da uomo, soldi dodici» (Quadernuccio di spese (1439-1444), 
137, c. 72). • 
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svezzamento dei bambini e, in genere, ogni loro abituale attività conti
nuava ad essere svolta regolarmènte, contemporaneamente allo svezza
mento, senza interruzioni. Una di queste è monna Caterina, donna di 
Cristofano di Matteo da Cellole, mezzadro, come veniamo a sapere dal 
catasto del 1427, delle monache di Santa Maria Maddalena di San Gimi
gnano, che, dopo un'ultima esperienza di allattamento nel 1413, anno in 
ctu allattò e svezzò, per complessivi trentuno mesi, Dionora Checca, 
all'età di circa quarant'anni, continuò, ad intervalli, a svezzare i bam
bini dell'ospedale sino al 1422. In questi anni, Caterina, svolse per 
l'ospedale anche il servizio di lavandaia, facendo, in media, un grosso 
bucato al mese, cui, cfi regola, si associava la « cottura » e la « imbuca
tatura » dell' « accia », cioè del filo greggio del lino, percependo dai 15 
ai 18 soldi per volta (ma a volte lavava anche due volte in un mese) 
che, aggiunti ai 30 che riceveva per « spoppare », le permettevano cer
tamente di arrotondare i magri bilanci familiari 43

• Un caso analogo lo 
ritroviamo in Agnese, donna di Nanni di Pepo Birocci, del popolo di 
San Gersolè «in luogo detto a Graticcio», abitante dal 1425 alla Badia 
a Cerreto, che, dopo aver allattato Simone Taddeo, svezzò Maffia nel 
1425 e Dionora nel 1428, per il solito compenso di 30 soldi, pari alla 
metà precisa delle 3 lire, corrisposte dall'ospedale per allattare in que
sti anni 44

• 

Fra le vedove, nel 1418, troviamo Margherita, « donna che fu di 
Giannino», calzolaio sangimignanese, già da tempo filatrice e sarta del
l'ospedale, che si dedicò in quell'anno, ,subito dopo la morte del marito, 
al divezzamento di Antonia e che, nel 1424, risposatasi con un altro cal
zolaio, un certo Giacomo, troviamo ancora a riscuotere 5 lire e 17 soldi 
«per panni cuciti a' nostri fanciugli »45• Dal 1418 al 1423, è presente 

43 Nel 1418, troviamo una delle tante poste intestate a monna Caterina di Cri
stofano da Cellole: «A monna Caterina sopraddetta, a dl 16 di febbraio, per sedici 
lenzuola imbucatate e per libbre sedici d'accia cotta e altri .Panni, in tutto soldi 
diciannove» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), c. 7) e proprio 
quel giorno prese a balia Mariano, uno dei quei ciiique bambini che l'ospedale affidò 
alla donna in questi anni: «Monna Caterina, donna di Cristofano di Matteo da 
Cellole, portò a balia Mariano, fanciullo sopraddetto, mercoledì a di 16 di febbraio, 
anno detto di sopra e deve avere al mese soldi trenta » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 9). 

44 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 13, 19, 22. 
45 Il 16 giugno del 1415, troviamo: «A monna Margherita di Giannino, cal

zolaio, per cucitura della gonnella di Antonia e per la cioppa di Andrea, soldi tre
dici» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 2) e ancora altre 
« gonnellucce » erano state cucite da lei negli. anni precedenti la sua vedovanza, come 
sappiamo dal Memoriale segn. D (1411-1414), 41, cc. 7, 25 e dal Memoriale di spese 
minute segn. A (1413-1415), 42, cc. 8, 17, 25. Nel 1418, come appare nel libro di . 
Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, C.. 9, prese a balia Antonia per lo svez-
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fra le altre, Fiore, «donna che fu di Bartolo, chiamato Batacchio», balia 
anche lei di Antonia e di Girolama Silvestra che, all'epoca del catasto, 
ormai molto in là con gli anni, quelli dichiarati sono « sessantasei o 
circa», sappiamo essere ridotta in grande povertà con a disposizione una 
sola rendita annua di sei lire, proveniente da una sua casa affittata, men
tre lei sta « per l'amore di Dio », « con una poca di masserizia », in una 
casa di ser Roberto di ser Santino in San Gimignano 46

• Nel 1438, è la 
volta di un'altra vedova, monna Caterina, donna di Michele di Cam
bio, che tenne con sé, sino al 1441, Benedetto, alternandosi, nel frat
tempo, fra le stracciatrici di farina chiamate ad aiutare in occasione delle 
frequenti elemosine lfl. • 

Le balie che divezzavano, quindi, potevano agevolmente portare 
avanti più impegni di lavoro, mentte per una sola delle balie che al
lattavano sappiamo che si dedicò anche ad altre attività, come ebbe a 
fare Cristofana, donna di Bartolo di Mattarozzolo, abitante nella corte 
di Colle, balia di Iacopo Filippo nel 1415, che comparve in quello stesso 
periodo fra le filatrici di stoppa dell'ospedale 48

• Anche fra le balie 
asciutte, infine, abbiamo il caso di una bambina di un anno, Piera, che, 
abbandonata nel 1431, insieme alla sorella, Checca, di quattro anni, 
venne presa a balia, per il divezzamento, dalla nonna, monna Caterina, 
donna di Geri da Camporbiano, che ricevette al mese, ma era un anno 
di guerre e di disagi, 35 soldi, 5 soldi in più cioè della normale paga 
corrisposta allora per lo « spoppato » 49• 

L'intero baliatico durava in media 24-30 mesi, con un periodo di 
allattamento non inferiore ai 15-18 mesi, ma non esistevano regole fisse 
e Leonardo Domenico, nel 1413, per esempio, fu allattato per ben 25 

zamento ma era già vedova e l'anno dopo, «monna Margherita, donna che rimase 
di Giannino, calzolaio», la troviamo a comprare grano dall'ospedale (Memoriale di 
spese minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 75). Nel 1424, passata a nuove nozze 
con un altro calzolaio, che forse aveva rilevato il lavoro e la clientela di quello de
funto, la troviamo ancora a cucire per l'ospedale: «A monna Margherita, oggi donna 
di Giacomo, calzolaio e donna che fu di Giannino, detto cll lire cinque, soldi dicias
sette per panni cuciti a' nostri fanciulli~ (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 
69, c. 18). 

46 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 9, 14 e A.S.F., Catasto, 266, 
c. 267. 

47 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 32 e Quadernuccio di spese 
(1439-1444), 137, c. 10. 

48 « A monna Cristofana, donna di Bartolo di Mattarozzolo, nostra balia, a 
cll d'agosto, libbre trentasette di stoppa a filare a mezzo, netta di sacco » (Memoriale 
di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 14). 

49 « Monna Caterina, donna di Geri da Camporbiano, portò a balia Piera 
sopraddetta, a di primo di maggio, anno 1432, per soldi trentacinque il mese per 
ispoppata » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 25). 



IL BALIATICO DEGLI ESPOSTI: LE BALIE E I SALARI ..• 157 

mesi e la permanenza a balia poteva prolungarsi anche sino ai tre, quat
tro anni di età e dar luogo, talvolta, ad un nuovo tipo di rapporto tra 
balia e ospedale 50

• Nel 1413, a monna Bartola, vedova di Martino da 
Colle, un commesso di casa, cui era stato affidato Pippo, un bambino già 
svezzato di più di due anni di età, si decise di corrisponderle solo otto 
staia di grano e un barile di vino l'anno «per lo detto fanciullo», invece 
del· solito salario, perché « ogni altra fatica », si disse, la donna voleva 
fare «per l'amore di Dio» ed è probabile che Pippo restasse presso di 
lei in quanto non si hanno più notizie sulla sua restituzione all'ospe
dale 51• Un lungo baliatico fu assicurato, il 21 agosto del 1438, anche a 
Benedetto, un bambino di due anni, già svezzato, allorché si confermò 
la prosecuzione della sua permanenza presso monna Caterina, «donna 
che fu di Michele di Cambio», per 30 soldi il mese, «per quello tempo 
piacerà alla detta balia e al frate che pe' tempi fosse al governo del detto 
spedale » e Benedetto sarà reso, infatti, solo nel 1441, a quasi cinque 
anni di età 52

, Nel 1449, con Lisa, donna d'Agostino di Maso, quarta 
balia di Carlo, che lo aveva già tenuto due anni « spoppato » a 30 soldi 
il mese, si rimase d'accordo che «non dicesse avere più salario di balire 
il detto· fanciullo, perché era grande da ricogliere » e la balia lo tenne 
con sé quasi altri due anni, senza percepire nessun compenso, sino a che 
il bambino non ebbe sei anni 53

• Soluzioni di questo tipo, che tenevano 
cioè a lungo il bambino fuori dall'ospedale erano senz'altro le preferite, 
non solo perché si alleviava la fatica delle donne di casa, addette, come 
sappiamo, anche alla sorveglianza dei fanciulli, ma, principalmente, per
ché si sperava che sfociassero per i bambini, ed erano i maschi che più 
godevano di queste lunghe permanenze, in una loro definitiva sistema
zione, avviati, dai medesimi bali, ai lavori della campagna. 

50 Anche agli Innocenti di Firenze, l'allattamento durava 18 mesi e solo nel 
XVIII secolo lo si ridusse a 15 mesi, cfr. C. A. CoRSINI, La fecondité cit. e anche 
J. L. FLANDRIN, La famiglia cit., p. 250, riferisce che la norma della società me
dioevale e preindustriale era che l'allattamento durasse due anni o più. 

si «E deve avere l'anno otto staia di grano e uno barile di vino, per lo detto 
fanciullo e ogni altra fatica vuole fare per l'amore di Dio (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14. c.' 6). 

52 «Nota, raffermassi il detto fanciullo per soldi trenta al mese, a di 21 d'ago
sto, anno 1440, per quello tempo piacerà alla detta balia e al frate che pe' tempi 
fosse al, governo del detto spedale » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, 
c. 32). 

53 «A di primo di luglio, 1449, rimanemmo d'accordo insieme, non dicesse 
avere più salario di balire il detto fanciullo, perché era grande da ricogliere» (Balie. 
e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 42). 
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I salari, nel cui conteggio non si teneva conto né del « primo :dì » 

né del « pastaio », l'ultimo, venivano corrisposti su richiesta delle balie; 
secondo la solita usanza seguita dall'ospedale nei pagamenti ai dipen'
denti e, sebbene il loro importo fosse :fissato in lire e soldi, le «.partite» 
pagate, registrate volta per volta, avevano per oggetto, quasi sempre 
beni in natura, come grano, vino, olio, carne di porco, noci, miglio, . 
panico, :fichi secchi e altri beni di cui l'ospedale poteya disporre,i.pro" 
traendosi, sovente, a lungo, oltre la :fine del baliatico. 

In più di un'occasione i familiari stessi dei bambini a balia, 1si 
fecero avanti di loro volontà per pagare personalmente tutto o in 'patte 
il baliatico del bambino; monna Verdiana, donna di Giacomo di Mignano, 
del popolo di Santa Lucia a Catignano, terza balia di Antonio nel 1436~ 
:figlio legittimo di Lazzaro di Giacomo da Mumialla del contado di Fi
renze, ricevette, nel 1437, «da Lazzaro, padre del detto fanciullo, lire 
quattro », che, precisò il frate, .essendo state date direttamente alla ba
lia, « nQ' sono né a entrata né a uscita » 54

• Nel 1449, già sappiamo' di 
Santi di Ciane da Castelfiorentino che, rimasto vedovo, si offrl come 
fante della casa per pagare « del suo salario la balitura della fanciulla »} 
cioè di Maria Agostina e nel 1497, anche il padre di Maria, una bambina 
di circa sei mesi, invano cercò di convincere la balia, che caparbiamente, 
e forse a .ragione, «non volse stare a lui », della serietà delle sue 
promesse 55 

• 

. Ma · accesi diverbi potevano ancora verificarsi alla riconsegna dei 
bambini all'ospedale da parte dei balì, quando il frate, resosi :finalmente 
conto delle effettive condizioni di salute del bambino, poteva, se non 
gli parevano, come spesso accadeva, soddisfacenti, rifiutarsi di pagare il 
saldo :finale del salario che i bali, invece, pretendevano. Nel 1415,; ad 
Antonio, chiamato Cagnano, abitante a Vico Fiorentino, marito di Mar
gherita, balia di Leonarda Checca, venuto a riscuotere gli ultimi 15 
soldi, « no' se gli volle dare niente per lo cattivo servigio che ci fece» 56

• 

Al contrario, se la balia aveva reso un « buon servigio », ma erano sem
pre poche in confronto alle altre, si provvedeva a pagarla qualche soldo 
in più, come capitò nel 1441, a ~onna Giacoma, moglie di Giulianri di 

54 « Arme avuto da Lazzaro, padre del detto fanciullo, lire quattro, no' sono 
né a entrata né a uscita (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 32). 

_ss Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 47; Libro di bambini- e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 76. 
_ 56 « Resterebbe avere lire dodici, soldi due, avendo fatto buono servigio, no' 
se gli volle dare niente, per lo cattivo servigio che ci fece e perciò l'ho cancellata ~> 
(Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 8), 
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Gazerone e balia di Agata, che fu pagata «per più alcuno di non la ten
ne» e non mancavano neppure quelle che rifiutavano «per l'amore di 
Dio » il rimborso di piccole spese fatte per i ·bambini durante il balia
tico, come fece Giovanna, nel 1413, moglie di Giano d'Agnolo, abitante 
a Vico Fiorentino, che non volle i 5 soldi spesi in un paio di scarpette 
comprate per Veronica o che rifiutavano di essere pagate per qualche 
giorno di baliatico in più ed è il caso di un'altra Giovanna, donna di 
Michele di Bartolo, del contado di San Gimignano, che, nel 1424, lasciò 
all'ospedale gli ultimi undici giorni in cui si era presa cura di Tommaso 
Alessandro 57

• Né i mariti, quando volevano, erano da meno; nel 1437, 
« fattò conto» con Antonio di Rolla, della villa di Petrognano, ballo di 
Biagia Agheta, «il sopraddetto», che l'aveva tenuta «un anno e quat
tro mesi per la poppa e per due mesi senza poppa, ebbe lire 3 e l'avanzo 
del tempo l'ha tenuta», si disse, «lassa per l'amore di Dio » 58 • 

57 Balie e bambini segn. B (141.3-1454), 14, c. 1; Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 17. 

58 « Rendé Biagia e Agheta, fanciulla sopraddetta, giovedl a dl 28 di novembre 
1437, l'ha tenuta un anno e quattro mesi per la poppa e per due mesi senza poppa, 
ebbe lire tre e l'avanzo del tempo l'ha tenuta, lassa per l'amore di Dio. Fatto conto 
col! ~tonio _sopra~~etto, d~tto di 28 . ~ novembre, anno detto. Resta avere lire 
qwndia, soldi dodia • (Balte e bambtnt segn. B (1413-1454), 14, c. 30). 





CAPITOLO VI 

LA SORTE DEGLI ESPOSTI 

a) I decessi e le loro cause 

Più del 60% dei bambini risulta, all'esame delle fonti, deceduto 
in uno spazio di tempo più o meno lungo dal suo ingresso in ospedale. 
Per il 25% di loro la morte sopravvenne nei primi trenta giorni di 
vita; il 40% non raggiunse un anno di età; più del 22% non arrivò ai 
tre anni e solo il 13 % ne compì sei. La percentuale dei decessi, ad ogni 
modo, sarebbe ancora maggiore, se si tenesse conto di un altro 10%, 
circa, di esposti le cui notizie e, in genere, ne è spia l'improvvisa inter
ruzione dei pagamenti alle balie, terminano bruscamente prima della 
normale conclusione del baliatico, senza contare una percentuale ancora 
più cospicua di trovatelli che, resi regolarmente alla fine dello svezza
mento all'ospedale, sparirono nel nulla dopo averne varcata la soglia 
del ritorno e la cui sorte da quel momento ci è, al pari dei precedenti, 
ignota•. 

Un « Iddio la benedica, riposasi nel nostro spedale » o « Iddio lo 
benedica e Nostra Donna gli perdoni», accompagnavano quasi sempre 
il solito « mori a di detto, anno sopraddetto », scritto minutamente, non 
di :rado tra un pagamento e l'altro fatto alla balia e chiuso alla fine da 
una croce altrettanto piccola, conficcata qualche volta, in un nudo tu
mulo di pochi sassi disegnati a penna, posti uno su l'altro a mo' di 
m:goli. Solo di tanto in tanto si pensava di porre in evidenza il tutto 

I Esposti di sorte nota e ignota secondo il sesso 

maschi femmine -clel::ecluti 105 146 
IOlllrte nota 22 31 > ignota 51 58 

* IDlale 178 235 
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con un « nota, morì la detta fanciulla a dì detto, anno detto », in cui 
quel « nota » poteva avere una « n » più grande del normale, come graf
fiata a fatica sulla carta o con vicinissimo un indice lungo e scarno, che 
sbucava fuori da un pugno chiuso, venuto fuori da chissà dove ai mar
gini del foglio. Tutto qui, ma era il massimo di attenzione che si po
tesse pretendere per la morte di bambini così piccoli, che si sapeva già 
in anticipo, per via della grande mortalità infantile dell'epoca, segnati 
dalla cattiva sorte e per di più privi di parenti, cui render conto del
l'evento con un po' di rammarico. 

Molti erano i bambini che morivano il giorno stesso del loro arrivo 
in ospedale o in quelli immediatamente seguenti, spesso ancor prima 
che ci si fosse dati a cercare la balia. Le precarie condizioni di salute di 
diversi di loro, al momento del ricovero, sono certamente la causa prin
cipale di questi repentini decessi, ma non è da escludere, e in qualche 
caso se ne ha la certezza, che anche il mancato superamento del trauma 
psichico e fisico dell'abbandono, ne avesse ragione in gran parte, specie 
dei più piccoli, recati spesso nudi nelle ore e nelle stagioni più varie, 
senza il minimo riguardo, per non considerare quello della nascita, cer
tamente non avvenuta, in particolare per gli illegittimi, nelle migliori 
condizioni 2• 

Mai dati a balia e deceduti a poca distanza di tempo dal loro arrivo, 
furono tutti quei bambini, che abbiamo segnalato come giunti grave
mente ammalati, per lo più sfiniti da lunghe consunzioni, i più grandi 
e con particolari imperfezioni fisiche, i più piccoli, senza contare i tanti 
prematuri che senza poppare o quasi, riuscirono a sopravvivere da uno 
a undici giorni, privati per il loro ostinato rifiuto anche del conforto di 
un po' di latte di capra che, tuttavia, somministrato intero, secondo l'uso 
del tempo, doveva il più delle volte piuttosto aggravare che non solle
vare le condizioni degli esposti 3• 

2 Non dimentichiamo infatti che erano proprio gli illegittimi ad essere abban
donati nelle peggiori condizioni e, a questo proposito, ricordiamo i casi pù ecla-

• tanti, di cui già abbiamo parlato nel paragrafo c del IV capitolo e cioè di Matteo 
Giovanni del 1506 (vedi nota 189) e di Matteo Romolo del 1507 (vedi nota 188) 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 124, 130). 

3 Solo in tempi recenti è stata capita la necessità di diluire il latte di mucca 
prima di somministrarlo ai bambini, per renderlo più digeribile ed evitare le nume
rose complicazioni intestinali, che erano una delle principali cause di morte degli 
esposti negli ospeditli, nei quali, frequentemente, vi si ricorreva in alternativa a 
quello delle balie, cfr. E. CoTT.JRRI, L'ospedale cit., p. 837, dove leggiamo che ancora 
nel 1742, per gli Innocenti di Firenze, Antonio Cocchi raccomandava: « si scelga 
per l'allattamento artificiale dei neonati, del latte buono, di vacca, che abbia avuto 
a disposizione degli ottimi pascoli di erba fresca, munto da pochissime ore, due o 
tre al massimo e che sia raccolto in recipienti pulitissimi. In questo latte va versata 
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Morti precocrsslllle che colpivano i bambini appena pochi giorni 
dopo la loro consegna alle balie, stanno a testimoniarci quanto colpevoli 
fossero in questo, gli ulteriori colpi di freddo e i nuovi disagi sofferti dal 
bambino per il suo invio a balia,· sopportati, talvolta, senza respiro al
cuno, subito dopo quelli già gravi dell'esposizione, poiché non di rado 
erano le contadine stesse che li trovavano e li recavano all'ospedale, a 
riprenderli subito indietro per far loro da balia, coprendo cosi, magari 
in un sol giorno, chilometri e chilometri consecutivamente fra andare e 
venire e ci si immagina, data la tempestività dei rientri dei piccoli già 
cadaveri, che neanche si facesse in tempo a portarli a casa. 

Sebbene solo raramente i bali sapessero indicare con una qualche 
esattezza la causa della morte del bambino, né l'ospedale stesso, forse, 
chiedeva particolari specificazioni in merito, qualcosa di tanto in tanto 
veniva registrato accanto alla data del decesso ed è in virtù di queste 
preziose annotazioni che sappiamo, per esempio, che quei veloci rientri 
a distanza di pochi giorni dall'inizio del baliatico, erano abbastanza fre
quentemente da attribuire al soffocamento dei bambini nel letto dei bali. 

La morte per soffocamento, però, compare indicata nei nostri regi
stri, solo sul finire del XV secolo, proprio quando la chiesa per il troppo 
numeroso verificarsi, vero o no, di questo genere di morti, aveva as
sunto un rigido atteggiamento di riprovazione e di attento controllo, 
giungendo a proibire a genitori e bali, il coricarsi nel medesimo letto 
con i bambini, specie se molto piccoli, per i quali si consigliava l'uso 
di una speciale culla ad « arcuccio » e, a testimonianza di ciò, fu proprio 
in questo periodo che l'ospedale provvedette a fornire, oltre al corredo, 
anche una « zana con guanciale » a due dei suoi assistiti, Bastiano e Bene
detto nel 1489 4• Affogato dalla balia, fu Piero Antonio, di quattro mesi, 
nel 1492 5 ; il 15 febbraio del 1498, Giovanna, di cinque .mesi, fu ripor
tata all'ospedale « ché la balia l'affogò la notte a letto» e anche la balia 
di Romolo Marsilio, un bambino di un anno e mezzo, « lo affogò e tro-

poi dell'acqua di fonte, bollita, nella proporzione di circa una quinta parte e non 
più, per non indebolire troppo il latte». Secondo F. BRUNI, Storia dell'I. e R. 
spedale di S. Maria degl'Innocenti cit., vol. II, pp. 33-37, il latte di asina è il più 
simile a quello di donna, particolarmente denso e caseoso quello di capra e molto 
nutriente quello di vacca e pecora. 

4 R. TREXLER, Infanticide cit., pp. 98-116, avanza l'ipotesi che il soffocamento 
dei bambini nel letto, e quello in questione è quello dei genitori della Fiesole del 
Cinquecento, non fosse proprio sempre dovuto al caso ma ad una ben precisa inten
zione di eliminazione dei bambini e che si trattasse quindi non di incidenti bensì 
di infanticidi. Per Bastiano e Benedetto, che ebbero la culla nel 1489, si veda il 
Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 6. 

s Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 71. 
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vallo morto allato •il 28 luglio del 1508 6
• Ma anche per il periodo pre

cedente il trovare alcuni decessi di bambini molto piccoli, attribuiti ad 
una generica «mala guardia» della balia, ci fa pensare che il motivo 
più probabile fosse ancora quello solito del soffocamento nel letto dei 
hall: nel marzo del 1444, dopo appena ventisei giorni di baliatico Agnese, 
per esempio, fu riportata all'ospedale perché « trovolla morta la detta 
balia per mala guardia » e anche per Lorenzo, reso dopo soli tredici 
giorni, il 15 ottobre del 1445, si scrisse: «morto per la mala guardia, 
Dio el benedica» 7• Ma non è da escludere che la «mala guardia», indi
casse anche incidenti diversi che pare -spesso capitassero ai bambini 
lasciati soli in casa dalle balie per diverse ore del giorno 8• Pollonia, una 
bambina di tre anni, fu trovata morta dalla. balia nel 1422, «perché 
affogò in una fossa » e la balia in questione, certa monna Caterina di 
Cristofano di Matteo di Cellole, terminò in questa occasione e, ci imma
giniamo per provvedimento del rettore, ogni suo rapporto con l'ospe
dale, non solo come balia ma anche come lavandaia, attività questa, che 
da tempo svolgeva per conto della casa 9

• Nessuna punizione, invece, 
sappiamo venne data alle balie colpevoli del soffocamento dei bambini 
e ciò crediamo per via del suo troppo frequente ripetersi, come ci è te
stimoniato anche dall'assoluta mancanza di provvedimenti presi, in un 
caso simile, da Antonio di Leonardo Rustichi, il mercante fiorentino al
tre volte nominato che, padre di quindici fìgli, di cui solo otto sopravvis
sero, ne ebbe uno, il settimo, Rustico, di due mesi, «affogato ne' letto 
dalla balia» nell'agosto del 1423 e che, nonostante il dolore e lo sdegno, 
fece avere ugualmente ai hall i soldi spesi nel «mortorio» del bambino 10

• 

6 « A dl 15 di febbraio, morl la detta fanciulla che la balia l'affogò la notte 
a letto» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 86}; «Lo affogò e 
trovollo morto allato » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-15U), 16, c. 133). 

7 « Nota, morl Agnese sopraddetta, lunedl notte, a dl primo di marzo; è 
seppellita martedl mattina, a dl 2 detto mese. Trovolla morta la detta balia per 
mala guardia» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 38); «Nota, Lorenzo 
fanciullo detto di sopra, ci fu recato morto venerdl mattina, a dl 15 d'ottobre, anno 
detto, morto per mala guardia, Dio el bc:;nedica » (Balie e bambini segn. B (1413-
14,4), 14, c. 40). • 

BA detta di E. SHoRTBR, Famiglia cit., pp. 165, 172, agli stessi genitori poteva 
capitare di trovare i figli, lasciati per lungo tempo soli, divorati dai maìali o bru
ciati dalle fiamme dd vicino focolare, mentre quelli dati a balia, « sistemati in 
campagna e, cosl isolati da ogni specie di sorveglianza », diventavano spesso e vo
lentieri «vittime dcll'ignoraDZa, della cupidigia e della mancanza di attenzione». 

9 « Morl Pollonia sopraddetta, mercoledl mattina, a cll 22 di settembre, 1423, 
per mala guardia, che affogò in una fossa» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 12). 

10 ~A cll 11 d'agosto 1423, mi mandò a dire i' detto Bartolo per Domenico 
suo vicino, come monna Salvestra, sua donna e balia di Rustico mio figliuolo, 
m'avea affogato ne' letto i' detto Rustico. Che di tutto sia lodato lddio » (F. Box- ' 



LA SORTE DEGLI ESPOSTI 165 

Ad ogni modo è certo che le giustificazioni dei bali, tese a dar ra
gione al rettore sulla causa della morte dei bambini, aumentarono sul 
finire del periodo da noi considerato, forse proprio per via di quella mag
giore attenzione, cui abbiamo prima accennato, anche se non ne guada
gnarono, il più delle volte, in chiarezza, poiché non di rado gli esposti 
venivano semplicemente detti morti d'« infermità» o, più evasivamente 
ancora, si diceva che il bambino era « morto di sua morte » ed è sempre 
in quest'epoca, che compaiono le prime fedi di morte, fatte apposita
mente compilare (e forse era divenuto un obbligo) dai bali ai propri 
parroci, per presentarle al rettore dell'ospedale. 

Tuttavia, chi, sopravvissuto al trauma dell'abbandono, ai successivi 
colpi di freddo e agli altri disagi necessari per raggiungere il domicilio 
della balia e al rischio del soffocamento nell'affollato letto dei bali, riu
sciva in qualche modo ad iniziare il baliatico, non di rado finiva col 
vedersi spedito, con le conseguenze che è facile immaginare, da una 
parte all'altra della Valdelsa, per via dei frequenti cambiamenti delle 
balie che, incinta o no, senza latte o qm « latte cattivo », pare cercas
sero ogni pretesto per levarselo di casa e, forse, solo per via di nuove e 
più vantaggiose offerte di guadagno. Bernardo Luca, per esempio, del 
1487, cambiò cinque balie in quindici mesi: recato dalla prima balia a 
Cellole, fu portato a Certaldo dalla seconda, a Gambassi dalla terza, di 
nuovo a San Gimignano dalla quarta dopo un intervallo di appena otto 
giorni e, infine, a Villa Castello dalla quinta, dove morl il 15 gennaio 
1488 u. Ma il primato dei cambiamenti di balia, spetta senz'altro ad 
Agata che, in poco più di un anno, dal 30 gennaio 1490 al 23 febbraio 1491, 
data della sua morte, cambiò ben otto balie, facendo la spola tra Bar
biano, Buonriposo, Montaione, Barbiano di nuovo, Gambassi, San Gimi
gnano, Casaglia e, in ultimo, ancora San Gimignano, talvolta magari solo 
per restare dodici, quindici giorni e, in un caso, addirittura una sola 
notte per una improvvisa mancanza di latte della balia 12

• 

A giudicare dai tanti bambini riportati in fretta all'ospedale dove 
morivano nel giro di pochi giorni se non di poche ore, le balie aspetta
vano proprio l'ultimo momento prima di decidersi a restituirli per non 
perdere, come crediamo, la corresponsione del salario troppo in anti-

GHESE, Antonio di Leonardo Rustichi cit., p. 77). « In questa situazione viene fuori 
tutto lo sdegno di Antonio che si rifiutò di prendere contatti diretti con i « colpe
voli» e incaricò l'atnico Vanni Castellani e sua moglie di dare alla balia i soldi 
spesi nel « mortorio » del bambino « ché no' volli gli chiedesse a me » (F. BoR, 
GHESE, Antonio d.i Leonardo Rustichi cit., p. 77). . 

Il Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 3, 31, 33, 34, 37, 41. 
Il Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 7, 52, 56, 57, 60. 
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cipo. Si trattava spesso di bambini che le balie stesse. dicevano « infer
mi», qualcuno anche «da più settimane» ma che al frate parevano 
tutti, senza distinzione, « mal stagionati », « male in ordine », « mal
governati » e « male in punto » e il loro appartenere in gran parte alla 
categoria dei bambini da divezzare, oltre l'anno di età, ci fa pensare che 
queste generiche infermità, altro non fossero che stati di malnutrizione, 
dovuti all'errata e talvolta troppo precoce somministrazione di nuovi 
alimenti che, invece, si sarebbero dovuti assumere gradualmente 13

• 

Ma non erano solo gli sbagli alimentari delle balie a determinarne 
la morte e poteva anche darsi che i bambini soccombessero all'incuria 
se non proprio ai maltrattamenti delle donne, che li avevano presi ad 
allattare o a divezzare. Nel 1447, un bambino di tre mesi, Bartolomeo, 
che era stato reso la mattina de.I 20 di dicembre, da monna Caterina, 
donna di Niccolò di Bambi, « morì venerdl sera a dl 29 di dicembre, 
anno suddetto», perché la balia, si disse, « tenello molto male e per 
male governo si morl » 14

• Bernardo Luca, di un anno e tre mesi, morì 
il 15 gennaio, presso la sua quinta balia, «ma non per suo difetto», 
bensì, si disse, per «difetto della balia prima», certa monna Antonia di 
Piero di monna Fiore, abitante in Certaldo, che lo aveva reso il 24 giu
gno di quell'anno, «mezzo morto dalla fame e di stento e di malgo
verno»; tanto che il frate si lasciò scappare un ~ sì bene ci ha servito 
che meriterebbe d'essere lapidata, ché da lei non è rimasto non sia 
morto » e, probabilmente, invocava una delle tante severissime pene 
inflitte all'epoca, alle colpevoli d'infanticidio 15

• Francesco, nel dicembre 
del 1495, reso dalla prima balia perché il « latte non si confaceva» e 
dato a monna Paola, donna di Donato, lavoratore dell'ospedale a Ca
sole, fu restituito alla casa il 22 ottobre 1498, in condizioni tali « che 
il detto bambino non aveva se non la pelle», tanto che, benché già 
grande, dovette essere dato ancora a balia a monna Pulisena, donna di 
Bartolomeo del Bene da Certaldo, dove, nonostante tutto, morì il 7 ago-

13 Sull'alimentazione dei bambini, lattanti e non, si veda ancora E. CoTURlU, 
L'ospedale cit., pp. 834-839 e O. AN:oREUCCI, La mortalità dei bambini cit., pp. 14-15. 

14 « Nota, mori Bartolomeo detto di sopra, venerdl sera a dl 29 di dicembre, 
anno suddetto e tenello molto male e per male governo si morl » (BaJje e bambinj 
segn. B (1413-1454), 14 c. 44). 

15 « Mori il detto Bernardo, che recò morto la balia detta a dl detto. Non 
era per suo difetto, fu per difetto della balia prima. Dio el benedica » (Libro di· 
bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 41); la balia precedente, infatti, «rendé 
el detto Bernardo Luca, a dì 24 di giugno, ch'era mezzo morto di fame e di stento 
e di malgoverno, sl bene ci ha servito che meriterebbe d'essere lapidata, ché da lei 
non è rimasto non sia morto » (Libro di bambini e balie segn. E (1487~1512), 16, 
c. 31). Per le pene inflitte nel Medioevo alle colpevoli d'infanticidio, si veda Y. B. 
BRissAUD, L'infanticide cit., pp. 229-256. 
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sto del 1499 16
• Lorenzo Alessandro, del febbraio del 1496, fu riportato 

il 5 maggio dalla prima balia, monna Sandra, donna di Guglielmo di 
Piero di Iacopo, lavoratore di ser Nicolaio Caciotti alla villa di Paterno, 
« maltenuto, magro e tristo » tanto che in poco tempo, dopo essere stato 
dato a monna Leonarda, donna di Gelo di Santino, lavoratore di Piero 
di Antonio da Gambassi, il 28 giugno di quell'anno, a poco più di quat
tro mesi, morì 17

• Sempre a quattro mesi morì 'anche Francesca nel 1499, 
presso la sua terza balia, dopo che era stata resa « maltenuta » dalla 
precedente, certa monna Giacoma, donna di Giovanni d'Andrea, abitan
te a Pilli e lavoratore di « ser Paolo prete » 18

• «Molto maltenuto e 
peggio trattato», fu reso nell'agosto del 1504, dopo un solo mese di 
baliatico, anche Gimignano Giovanni, che morirà il 27 dello stesso mese 
presso la sua seconda balia, monna Dionora di Bernardo da Poggibonsi 19

• 

Dove non arrivavano le balie, facevano il resto le malattie intesti
nali, caratterizzate da violente diarree e indicate col nome di « pondi », 
« bachi » e « flusso », che colpivano i bambini, specie quelli molto pic
coli, in maniera letale e che erano pur sempre da attribuire alle poche 
cure e alle poche attenzioni, per non parlare dell'igiene, che doveva 

. mancare dappertutto 20
• Nel 1488, il 4 di dicembre, Benedetta, di ap

pena tre mesi, fu riportata da monna Nofria di Antonio di Lorenzo da 
Mazzolla, «in quel di Volterra»: « recolla quasi morta, aveva flusso in 
modo non si poté aiutare» 21

• Niccolò Gimignano del 1489, di appena 
venti giorni, venne reso « malato di bachi ovvero », si disse, « gli aveva 
quello. cattivo male » e « morte di bachi » ebbe anche Margherita di tre 
mesi, il 23 maggio del 1490. Per Cristiana di ventisei giorni, il 19 ago
sto del 1489, «venne il balio con un suo vicino e disseno come era 
morta di pondi e che non la poterono più aiutare, tanto la sopraffece il 

16 «· Ch'el detto bambino non aveva se non la pelle » (Libro di bambini e balie 
segn. E (1487-1512), 16, c. 70). 

17 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 73. 
18 Libro di balie e bambini segn. E (1487-1512), 16, c. 96. 
19 «Rendé detto bambino a dl 15 d'agosto, àllo molto maltenuto e peggio 

trattato» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 115). 
20 « Male del pondi », « fu chiamata volgarmente la dissenteria, per quel grave 

peso che talvolta essa fa sentire all'infermo nell'estremità dell'intestino retto » 
(N. TOMMASEO - B. BELLINI, Nuovo dizionario cit., vol. III, p. 1098) e del mede
simo avviso sono anche D. HERLIHY - C. KLAPISCH-ZUBER, Les toscans et leurs 
familles cit., pp. 464-467, che a proposito delle cause di morte di bambini e adulti, le 
più frequenti nella Toscana del Quattrocento, indicano per i bambini i disordini inte
stinali, quali il « pondi », appunto, il « flusso » (diarrea) e i « bachi», quest'ultimi 
a loro avviso conseguenza di una sottoalimentazione cronica. 

21 « Rendette Benedetta, a di 4 di settembre, anno detto, recolla quasi morta, 
aveva flusso in modo non si poté aiutare. Mori a· dl 5 detto. Dio la benedica» 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 4). 
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male» 22
• Di « pondi », morl anche Conticino Alberto dell'ottobre del 

medesimo anno, a poco più di undici mesi e nel 1509, per Vito Mode
sto, di due mesi, si scrisse anche per lui: « el detto bambino morì di 
pondi » 23, 

In un solo caso, quello di Domenico Lapo del 1502, di un anno di 
età, la causa della morte fu indicata da monna Checca, donna di Nic
colò, « sta a Paterno, su quello di Matteo d' Agnolo », nella violenza 
di una cattiva febbre e, si disse, che il bambino era morto di « male 
di febbre » 24

• 

Ma grandi e piccoli, a balia o no, gli esposti soccombevano alle 
malattie epidemiche, i cui focolai si riattivavano particolarmente nelle 
stagioni estive. Nel 1420, «l'anno della moria» più volte ricordato nel
le fonti, fra il luglio e il novembre, morirono cinque dei bambini pre
senti nell'ospedale e il contagio poteva venire anche da fuori, con l'itn
provviso rientro di bambini già ammalati. Il 19 agosto del 1419, ad 
esempio, Albiera Maddalena, che morl poi il 30 di quello stesso mese, 
fu riportata dal balia, Biagio di Donato da Casale, perché, spiegò, « am
malò la detta monna Checca», sua donna 25

• Nel 1449, i decessi dei 
bambini, che continuarono per tutto il 1450, altra annata di epidemie, 
iniziarono con quello di Antonia, di poco più di cinque mesi, che morì 
insieme alla sua balia il 14 di luglio di quell'anno e, nella primavera 
successiva, in piena crisi, Fiore, di tre anni passati, fu resa con «un 
en:fiato sotto il braccio », segno che sappiamo caratteristico dell'avve
nuto contagio e, quell'anno, nel solo mese di settembre, morirono ben 
sei degli esposti fra i due e i tredici anni di età 26 • 

22 « Rendette il detto Niccolò, a cll 24 d'aprile, che l'ha tenuto diciotto dl, 
monta il servito soldi trenta. Era malato di bachi ovvero gli aveva quello cattivo 
male. Morl detto bambino a cll 26 d'aprile. Dio lo benedica» (Libro di bambini e 
balie segn. E (1487·1512), 16, c. 43); «Mori la detta Margherita, lunecll sera a 
cll 23 di maggio, ebbe morte di bachi» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-
1512), 16, c. 7); «Mori la detta Cristiana, a cll 19 d'agosto, venne il ballo con un 
suo vicino e disseno che era morta di pondi, non la poterono più aiutare tanto la 
sopraffece il male, che in pochi cll morisse. Dio la benedica » (Libro di bambini e 
balie segn. E (1487-1512), 16, c. 45). 

23 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 47); Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 137. 

24 «Rendé detto bambino a cll 28 di settembre, 1503 e si mori di male· di 
febbre» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512). 16, c. 111). 

25 « Rendé la detta fanciulla sabato mattina, a di 19 d'agosto, anno detto, 
petché ammalò la detta monna Checca» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 10). 

26 « Mori la detta Antonia, nostra fanciulla, ch'era a balia, lunedl a d1 14 di 
luglio 1449. Iddio la benedica -e mori la detta sua balia, Iddio le perdoni» (Balie 
e bambini segn. B {1413-1454), 14, c. 46); « Lunedl mattina di buon'ora, a cll 17 
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Di una « mala infermità », « incurabile, era specie di cancro », mo
rì all'età di quasi nove anni, Agata, nell'agosto del 1449, all'ospedale 
di Santa Maria Nuova di Firenze, dove era stata appositamente inviata 
per curarsi, ma può darsi che anche in questo caso fosse ancora la peste 
la vera responsabile, così come ci pare per Tommasina, di nove anni, 
che, inviato anche lui nel dicembre del 1450 all'ospedale fiorentino, 
« perché esso si fusse medicato », di « una certa infermità », consi
stente, come intendiamo, in una brutta piaga, «buco assai scuro», che 
il bambino aveva, a detta del frate « dietro tulo (sic) », non fece più 
ritorno zi. Anche per Bartolomea, di sette mesi, che si disse «morì di 
vaiuolo, sabato a ora di terza, a dl 18 di settembre, 1451 » e che venne 
fatta seppellire dai bali a Certaldo, contrariamente alla regola comune, 
che vedeva ritornare i piccoli morti all'ospedale, per essere seppelliti 
nella chiesa, dove sappiamo esisteva un luogo, « la sepoltura dei fan
ciulli », a loro esclusivamente destinato, ci pare da attribuire, più che 
ad un vero e proprio caso di vaiolo, forse ancora una volta ad ultima 
manifestazione della peste che, probabilmente, tardava a spengersi 28

• 

Verso la fine del secolo, infine, fra le cause di morte degli esposti, 
fa la sua comparsa il « mal francioso », nome questo col quale veniva, 
allora, comunemente chiamata la sifilide, che in questo periodo afflisse 
particolarmente l'Europa intera 29

• È a questo male che si può forse at
tribuire, per le implicazioni morali che gli venivano imputate, la morte 
di Pina, avvenuta nel marzo del 1488, per la quale il frate accanto alla 
data della morte scrisse: «era mal seme » e, sicuramente, quella di 
Nicola, una bambina di tre mesi, per la quale nel 1496, invece, si pre-

di maggio 1450, ne recò Fiore, la detta nostra fanciulla, come scritta di sopra. 
Aveva male ed era enfiato sotto il braccio» (Balie e bambini segn. B (113-1454), 
14, c. 47). 

Z1 «Mori Agata, nostra fanciulla, come scritta di sopra, a dl d'agosto 1449. 
Mori allo spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Ve la mandammo per farla 
medicare ché la guarisse; aveva una mala infermità nella sua persona, incurabile, 
era specie di cancro. La novella ci recò che essa bambina era morta, frate Barto
lomea di Gherardino, nostro frate di Poggibonsi. Iddio la benedica » (Balie e bam
bini segn. B (1413-1454), 14, c. 34); <<A dl 3 di dicembre 1450, mandammo To=è, 
oome scritto di sopra, allo spedale di Santa Maria Nuova di Firenze, perché esso 
Yi fusse medicato. Aveva certa infermità, dietro tulo (sic), buco assai scuro» 
(JWie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 44). 

28 « Notate, come Bartolomea, nostra fanciulla, come scritta di sopra, morì 
di vaiuolo sabato, a ora di terza, a dl 18 di settembre 1451 e disse el detto suo 
ballo ch'era morta. Iddio la benedica» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 
14, c. 52). 

2' Cfr. A. PAZZINI, Scritti di storia delle malattie, Roma, 1969, p. 248 e 
M. S. MAZz1, Salute e società nel Medioevo, Firenze, 1978, p. 78. 
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cisò: «nota ch'ebbe il mal francioso » e 'anche quella di Raffaello che 
morl di «mal francioso » nell'ospedale, a quasi tre anni di età 30

• 

In conclusione, a parte le malattie epidemiche, che sempre pote
vano mietere numerose vittime, il rischio più grosso per i bambini era 
rappresentato dal loro essere dati a balie senza scrupoli, che a giudicare 
dai tanti esposti resi « scaduti » e « malgovemati », poco ci si dedica
vano o erano, più spesso di quanto non si pensi «asciutte» invece che 
« bagnate », tanto da anticipare, proprio per questa ragione, il loro 
svezzamento e provocare così quei disturbi intestinali particolarmente 
pericolosi nei lattanti specie nelle stagioni calde, nelle quali, per quanto 
ci risulta, erano difatti più frequenti. 

Il prospetto che segue, vuole essere principalmente utile per una 
sommaria e riepilogativa indicazione di quelle che potevano essere le 
cause di morte degli esposti e non tanto, anche questa volta, per il nu
mero dei casi ritrovati, che non rispondono, se non proporzionalmente, 
alla realtà, certamente ben più tragica ma, per la natura stessa delle 
fonti, poco quantificabile. Ad ogni modo, riassumendo, i decessi erano 
dovuti a: 

nascita prematura ( « non era il tempo », « non tirò mai poppa ») 11 
malforma:tioni dalla nascita ( « aveva fesso il labbro di sopra della boçca 
e l'altro manco», «aveva una nascenza in su l'anche di dietro», 
«con un enfiato in su le reni, nacque con esso e sfiatava ché era 
rotto») 3 
malattie intestinali ( « bachi », « pondi », « flusso ») 7 
incuria delle balie ( « scaduti », « malgovernati », « male stagionati », 
« magri e tristi », « consunti », « maltenuti », « infermi », « male in 
ordine») 30 
incidenti («mala guardia», «l'affogò la notte a letto») 6 

b) Le restituzioni 

Notevolmente inferiori come numero a quanto i vari « segni » e 
« contrassegni » ritrovati addosso ai bambini avevano lasciato supporre, 
le restituzioni dei piccoli abbandonati ai genitori o, nel caso si trattasse 

30 Libro dz bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 33; Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 72; Libro di bambini e balie segn. E (1487-
1512), 16, c. 80. Del resto sappiamo che le morti per sifilide congenita o acquisita 
(dalla balia), erano molto frequenti anche agli Innocenti, come ci confermano per 
tempi più recenti F. BRUNI, Storia dell'I. e R. spedale di S, Maria degli Innocenti 
cit., val, II, p. 102 e U. UmRICI, L'assistenza all'infanzia e il regio ospedale def)i 
Innocenti di FiTenze, Firenze, 1932, p. 141. 
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di orfani, ai nonni o agli zii, riguardano pur sempre un buon numero 
di esposti, più della metà, la cui sorte ci è nota. 

Riservate più ai maschi che alle femmine, le restituzioni potevano 
verificarsi anche dopo pochi mesi dall'abbandono, spontaneamente su ri
chiesta dei parenti, ad avvenuta risoluzione di temporanee necessità, o 
su preciso interessamento dello stesso ospedale, come ci pare di capire 
per Giovanni Piero, che abbandonato il 27 giugno del 1463, «da uno 
che bussò e andò via e non volle essere conosciuto », fu reso poi dopo 
soli cinque mesi, il 9 dicembre di quello stesso anno, su iniziativa del
l'allora rettore, al padre, al quale fu chiesto, e anche questo rientrava 
nella normale prassi della restituzione, l'intero rimborso delle spese di 
baliatico, ammontanti, in questo caso, a 17 lire 31 • Anche Gabriello Ber
nardino, lasciato la mattina dell'8 aprile 1489, fu restituito dopo appena 
un mese e venti giorni al genitore che, venuto apposta, di sua volontà, 
da « quel di Siena » e fattosi riconoscere « per più segni », « pregò » il 
frate « glielo rendesse », come difatti avvenne e, questa volta, senza al
cuna richiesta di denaro, dato che «per quanto si potesse vedere, era 
povero uomo» 32

• Il 24 aprile 1492, invece, il padre di Agata, una bam
bina che era stata abbandonata l'anno prima, «la prese d'accordo» ma 
solo dopo che l'ospedale gliel'aveva rimandata a casa e, nel 1505; « senza 
pagamento » alcuno, anzi, « riportollo quello che lo recò », fu reso alla 
madre <lopo appena due mesi, Piero Francesco e, allo stesso modo, nel 
1506, dopo soli venti giorni, fu ricondotta a casa Maria Ginevra, una 
bambina appena nata 33

• Nel 1512, infuie, ma altri ve ne sarebbero, dopo 
tre mesi di permanenza nell'ospedale, Caterina anche lei, fu restituita 
alla madre, vedova, abitante a Pontremoli 34

• 

Ca~i di questo genere, però, erano abbastanza poco frequenti e i 

31 Il padre di Giovanni Piero s'impegnò a pagare i cinque mesi di baliatico 
del figlio a « calen di maggio 1464 » (Libro di balì segn. L (1456-1465), 15, cc. 18, 
94 ). Il rimborso delle spese di baliatico era infatti chiesto regolarmente ai familiari 
dei bambini che si presentavano a richiederli, anche se poi, in realtà, non avveniva 
che raramente e ci si limitava a chiedere un'offerta qualsiasi, a discrezione del 
beneficato. . 

32 Recato 1'8 aprile 1489, il 30 maggio successivo «venne qui il padre di 
detto Gabriello, era di quel di Siena e per quanto si potesse vedere era povero 
uomo e, per più segni che ci diè conoscemmo di vero era suo figlio, pregò glielo 
rendessi• (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 5, 43). 

3.l «A d1 24 d'aprile, rimandammo la detta bambina al padre e a lui la· 
rendemmo, la prese d'accordo» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, 
c. 8}; « Rendessi detto bambino alla madre e riportollo quello che lo recò a dl 
primo di giugno 1506, senza pagamento» (Libro di bambini e balie segn. E (1487-
1512), 16, c. 122); Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 127. 

34 « Rendessi detta fanciulla alla madre propria, la quale era da Pontremoli, 
a dl 5 d'aprile 1513 (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 155). 
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bambini erano ripresi più facilmente almeno dopo l'intero allattamento 
se non proprio a conclusione di tutto il baliatico ed erano ricorrenti fra 
questi gli orfani di madre, che i padri vedovi avevano portato ad allat
tare all'ospedale per non dover pagare una balia. Nel 1464, Giovanni 
Battista, fu riportato dalla stessa balia, certa monna Maria di Luca di 
Giovanni «da Santo Olivieri, corte di Colle», al padre, con ogni pro
babilità un vedovo, dopo quattordici mesi, a conclusione dell'allatta
mento e anche Mariotto del 1488, come abbiamo già avuto modo di 
notare, a proposito degli orfani di madre recati all'ospedale, fu reso, 
dopo quindici mesi di baliatico, su preciso intervento del frate, a Pilluc
chino, suo padre che, formatosi una nuova famiglia, poteva, ora, a suo 
giudizio, badargli 35

• Ancora a conclusione dell'allattamento, ma richie
sto espressamente dal padre, « che lo domandò di grazia », fu reso 
Giovanbattista Lodovico, figlio di Meina, fornaio sangimignanese 36

• 

Ma non era raro veder genitori cercare i propri figli dopo cinque, 
sei, sette e anche otto anni dall'esposizione e, in questo caso, si trattava 
di soli maschi, già in grado, secondo il costume del tempù, che li ve
deva avviati precocemente al lavoro, di aiutare in famiglia. Questo tipo 
di restituzioni, che contemplavano cioè bambini ormai grandi e forse in 
procinto di lasciare definitivamente l'ospedale, per essere collocati pres
so qualche artigiano o contadino del luogo, disposto a prenderli con sé 
ad imparare il mestiere, compare frequentemente nelle fonti per tutta la 
prima metà del XV secolo, mentre le altre, quelle che abbiamo esaminato 
in precedenza e che avvenivano entro breve tempo dall'abbandono o, al 
più tardi, dopo l'allattamento, paiono di preferenza distribuirsi verso la 
:6.ne del secolo. Da ciò deduciamo che anche l'ospedale della Scala di 
San Gimignano, fosse sempre meno disposto ad allevare dei legittimi 
per vederseli portar via dalle famiglie appena giunti ad un'età lavora
tiva, quando cioè anche l'ospedale poteva in parte rifarsi delle spese 
sostenute, prima del definitivo distacco che, per i maschi, avveniva in
torno ai 'tredici, quattordici anni. È del 1438, per esempio, la restitu-

35 Libro di balì segn. L (1456-1465), 15, c. 106; «Rendessi il detto Mariotto 
al padre, Giovanni, detto Pillucchino, a dl 2 di marzo 1490, perché ha ripreso don
ne e puollo tenere lui » e ancora « a dl detto, rende=o il detto Mariotto a Gio
vanni d'Antonio, detto Pillucchino di San Gimignano, perché era suo figlio, face
molo balire quindici mesi. Se vuole fare bene alla casa sta a lui » (Libro di bambini 
e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 4, 42, 45). Per le offerte, infatti, ci si rimetteva 
alle possibilità delle famiglie, lasciando perdere ogni volta che si trattava di povera 
gente, 

36 « E dessi rendere al padre detto dì, che lo domandò di gtazia e per meglio 
s'è fatto, accetto sia a Dio e Nostra Donna » (Libro di bambini e balie segn. E 
(1487-1512), 16, c. 128). 
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zione di Agostino Ulivo, di pili di sei anni, che fu reso un « sabato a 
vespro», « a dì 2 d'agosto», al padre, un certo Niccolò di Lazzaro di 
San Gimignano, che venne a riprenderselo ormai cresciuto e che in cam
bio «non diede niente, se non buone promesse» 37

• Nel 14.59, all'età 
di sette e nove anni, furono resi ad un certo Attaccabrighe da Canneto, 
che li aveva abbandonati tre anni prima come orfani, Francesco e Gio
vanni per una somma di 8 fiorini, a 4 lire e 2 soldi per fiorino, di cui 
13 lire spettarono, secondo le disposizioni del rettore, ad un certo Ga
briello del Barba da Volterra, che aveva condotto a termine felicemente 
la restituzione dei fanciulli 38

• A otto anni, nel 1.507, «per l'amore di 
Dio, perché povero uomo», fu reso al padre, Antonio, che forse non 
aveva ancora dimenticato che quello stesso padre, che ora premuroso lo 
chiedeva, lo aveva abbandonato cinque anni prima, in pieno inverno e 
gonfio di botte, in un campo 39

• 

A questo proposito è da notare che «l'affetto» dei genitori, si di
mostrava in uno strano modo, nel senso che si potevano abbandonare 
impunemente i figli, dimenticarli in un ospizio per più anni e rifarsi 
vivi improvvisamente con pieno diritto in ogni momento e specialmente 
ogni volta che l'ospedale, per l'età del bambino e la necessità di dimi
nuirne il numero in casa, tentava in un modo o nell'altro di sistemarli 
presso te~e persone, quasi che le famiglie tenessero costantemente d'oc
chio i figli per richiederli solo quando rischiavano di perderli « econo
micamente» 40

• 

37 «Nota, rendei Agostino, sabato a vespro, a dl 2 d'agosto, anno 1438, a 
Niccolò di Lazzaro da San Gimignano. Non ci diede niente se non buone pro
messe» (Balie e bambini segn. B (14B-1454), 14, c. 26). 

38 La restituzione di questi due bambini avvenne tramite una terza persona 
alla quale l'ospedale s'impegnò a dare un compenso, consistente in una parte del
l'offerta cosi realizzata. Curioso particolare, che fa rillettere sulla realtà delle moti
vazioni ponete a giustificazione dell'abbandono dei bambini, è che non si trattava 
di orfani di entrambi i genitori, come era stato detto, poiché è proprio il padre, 
« Attaccabrighe da Canneto » dei dintorni di Volterra, a richiederli dopo tre anni. 
Ma le sorprese non finiscono qui perché i due bambini registrati al loro ingresso 
in ospedala con i nomi di Francesco e Giovanni, paiono ora invece chiamarsi Mi
chele e Bartolomeo: «Da Gabriello del Barba da Volterra, a dl 19 d'agosto, fiorini 
uno largo, il quale fiorino si è avuto per parte di fiorini otto, a lire quattro, soldi 
due per fiorino; i quali denari sono per due fanciulli, si renderono a uno che ha 
nome Attaccabrighe da Canneto e detto Gabriello ci promise la detta quantità, cioè 
fiorini otto. Nota che detto Gabriello aveva avere da noi, cioè dallo speciale, per la 
rendita di Michele e di Bartolomeo della casa, lire tredici, soldi sedici della detta 
rendita» (Memoriale di spese minute segn. B (1459-1460), 51, c. 28). 

39 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 109. 
«I Un comportamento del genere, di famiglie cioè che si facevano vive solo al 

momento in cui l'ospedale decideva, in un modo o nell'altro, di sistemare i bambini 
(e ci riferiamo in particolare ai maschi), è stato notato anche e frequentemente presso 
l'ospedale fiorentino di San Gallo. Nel 1397, per esempio, Michele e Lorenzo, due 
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Eccezionale l'età alla restituzione di Caterino, che nel 1426, a 
quindici anni, fu accompagnato « la mattina della Pasqua di Befana, a 
dì 6 di gennaio», « a Colle a' eredi di Riccio, suo zio» ma Caterino, 
ci pare, insieme ad altri, di cui parleremo, uno di quegli esposti illegit
timi che, allontanati dalla famiglia immediatamente alla nascita, vi ve
nivano poi reinseriti quando il tempo aveva attenuato se non cancellato 
i motivi del loro abbandono 41

• Anche la cura con la quale venne riman
dato a casa propria Carlo,' un esposto di sei anni, che se ne « andò ben 
vestito di panno bianco, di gonnelletto e cioppa », su ordine del rettore 
senese, Piero Bolgherini, che lo fece restituire al padre, un certo messer 
Giovanni di Bernardo da Volterra, che non mancò di usare «cortesia 
alla casa », inviando 100 lire di offerta, ci fa credere con ragione che 
si trattasse di un illegittimo di qualche benestante famiglia volterrana 42• 

Giovanpietro stesso, reso a otto anni, nel 1459, a «uno suo zio», certo 
Antonio di Giovanni da Massa di Maremma, che offrì alla casa 6 :fiorini 
di elemosina, pari a 32 lire e 8 soldi, ci pare anche lui appartenere a 
questa categoria, tanto più che Giovanpietro, sappiamo che era stato 
definito «:figliuolo dabbene » in un « polizziolo », che aveva recato con 
sé al momento del suo abbandono e aveva portato anche un corredino 
che, insieme all'offerta di un :fiorino, a suo tempo, aveva colpito l'atten-

bambini di sei e dieci anni, figli di un certo Lorenzone da Poggibonsi di V aldelsa, 
furono posti dal priore di San Gallo a' servizio presso un suo nipote ma dopo ap
pena sedici giorni, « venne a San Gallo N~mni di Lorenzone soprascritto e riebbe 
i soprascritti fanciulli perché, disse, essere loro padre, come detto di sopra e me
nosseli con seco » (Balie e bambini (1394-1401), 6, c. 163). 

41 « Partissi Caterina sopraddetto, la mattina della Pasqua di Befana, a dì 6 
di gennaio 1426, con nostra licenza e andonne a Colle a' eredi di Riccio, suo zio, 
al tempo di me frate Checca» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 1). 

42 « Notate come Carlo, nostro fanciullo, come di sopra, giovedì mattina al
l'avemaria, a dì 6 d'ottobre, anno 1451, il padre suo il menò per comandamento 
di messer Pietro Bolgherini, nostro rettore e usò cortesia alla casa, come appare 
al libro delle ricordanze, segnato d'una + a foglio 9. Il detto fanciullo andò ben 
vestito di panno bianco, di gonnelletto e cioppa » (Balie e bambini segn. B (141.J.. 
1454), 14, c. 43). Nel libro di Entrata e uscita segn. A (1448-1453), 71, c. 46, tro
viamo inviata all'ospedale in due tempi successivi, nel 1451 e nel 1452, la somma 
di cento lire, che fu la <~ cortesia » usata dal padre di Carlo alla casa per avergli 
allevato il figlio: «Da ser Giovanni di Giusto, piovano della pieve di San Barto
lomeo a Egoli, contado di Pisa, oggi in questo dì 6 d'ottobre, ricevetti da lui lire 
ottanta contanti, come appare al libro ricordanze, segnato + a carta 9, per lo 
scritto di messer Giovanni di Bernardo da Volterra. Sono riscosse per Giovanni 
Carlo, nostro fanciullo, l'aveva allevato la casa, disse e mostrò ogni chiarezza era 
suo figliolo e così glielo detti per lettera e comandamento di messer Pietro Bol
gherini, nostro rettore e signore dello speciale di Siena» e ancora un po' più sotto: 
« Da ser Giovanni di Giusto, della pieve di Santo Bartolomeo a Egoli, contado di 
Pisa, a dì 25 di febbraio, 1452, ricevetti da lui, lire venti contanti e li recò 
Biagio di Bartolo da Racciano, corte di San Gimignano e si sono posti a ragione del 
detto messer Giovanni, che n'abbi dato al libro delle ricordanze, segnato + a 
carta 9 ». 
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zione del rettore per la buona qualità di alcuni dei panni 43
• È del 1505, 

infine, la restituzione di bamiano di cinque anni, a messer Giovanni 
Gamucci, esponente di una nota famiglia sangimignanese, «perché suo 
figliolo » dal quale il frate si propose fermamente, con un certo astio, 
di pretendere tutta la spesa « per averlo allevato e tenuto da dl 2 
d'agosto 1500 per insino a dl detto, sono anni cinque o circa» 44

• 

Nessun accenno, invece, alla restituzione di « illegittime », ma il 
volerlo sarebbe stato forse un controsenso, data la scarsa richiesta da 
parte dei parenti delle bambine in generale che, tranne alcune eccezioni, 
come, ad esempio quella di Santa e Domenica, due sorelle, che vennero 
rinviate per « Agnolo di Ravenna, loro parente », dopo due anni di per
manenza nell'ospedale, ai genitori, nel 1429, e quella di Costanza, resa 
«per l'amor di Dio», nel 1434, agli zii, che la « rivollono », si preferiva 
saperle definitivamente affidate alle cure dell'ospedale 45

• 

c~ Il lavoro, le vocazioni religiose e i matrimoni 

Di ritorno dal baliatico, verso i tre anni, gli esposti rimanevano 
affidati alle cùre delle donne di casa, le « commesse », le « serviziali » e 
qualcuna delle fanciulle più grandi. Nella famiglia ospedaliera, ad ogni 
modo, l'elemento femminile doveva essere il più numeroso, sia per la 
maggior affluenza di. bambine fra i piccoli assistiti, che per la loro minore 
richiesta da parte delle famiglie e per il loro più lungo indugiare in cisa 
in attesa di un'emancipazione che, se tardava a venire, avrebbe finito 
col confinarle ll dentro per sempre. 

Maschi e femmine venivano resi utili con l'affidare loro dei pie-

43 « Ricordo come a dì 3 d'agosto, anno detto di sopra, rendemmo Giovan
pietro nostro a uno suo zio, il quale ha nome Antonio di Giovanni da Massa di 
Maremma, disse, detto Antonio, che era suo nipote e detteci per elemosina fiorini 
sei cioè sono lire trentadue, soldi otto. Nota che i detti denari sono messi a en
trata» (Memoriale di spese minute segn. B (1459-1460), 51, c. 3); per come era 
stato recato, si veda il libro di Balie e bambini segn~ B (1413-1454), 14, c. 49). 

44 « A dì 17 di novembre, si rendé a messer Giovanni Gamucci, ché è suo 
figliolo e avemoci a cavare la bavetta (sic) e dire la merce d'avello allevato e te
nuto da dì 2 d'agosto 1500, per insino a dì detto, sono anni cinque o circa » 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 100, 102). 

45 « Rendemmo le sopraddette fanciulle cioè Santa e Domenica fanciulle, gio
vedì a dì 7 di luglio, anno 1429, al padre e alla madre, portolle Agnolo di Ravenna, 
loro parente» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 21); «Monna Checca 
donna di Chese, amendue zii di Costanza sopraddetta, rivollono la detta fanciulla 
lunedì a dì 29 di marzo 1434 e si la rendé loro io, frate Checco, per l'amore di 
Dio» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14,. c. 24). 
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coli incarichi che, se si esaurivano tutti, come è probabile, nelle fac
cende domestiche per quanto riguarda le bambine, mai menzionate nelle 
fonti, se non per qualche loro civettuola richiesta, come l'acquisto di 
pettini o di « sapone da capo», che il rettore bonariamente soddisfa
ceva nei suoi viaggi a Siena o a Firenze, per i maschi, invece, forse im
piegati normalmente nella vigna o nell'orto, potevano articolarsi anche 
in piccoli servizi da sbrigare fuori dall'ospedale, inviati, come sappiamo, 
presso le balie, le più vicine, o mandati qua e là per San Gimignano 
a portare ambasciate o altro, secondo le necessità 46

• 

Erano soltanto i maschi, poi, ma si trattava di un'altra regola 
comune alla società del tempo, che potevano frequentare la scuola, an
che sino ai tredici, quattordici anni di età, come ci è testimoniato dalle 
scritture relative agli acquisti di libri ed altro materiale scolastico, effet
tuati per Checco e Caterino, due esposti rimasti a lungo nell'ospedale, 
dal 1411 al 1426, e i cui movimenti ci sono meglio conosciuti, grazie 
alla presenza di varie Scritture che li riguardano nei Memoriali e nei 

46 Nel 1421, per es=pio, troviamo Caterina a pagare il notaio per la « roga· 
tura» delle elemosine: «A ser Giovanni di ser Matteo dei Becci da San Gim.ignano, 
a di 5 di luglio, lire quattro per sua fatica, ché ha rogato le limosine che fa lo 
spedale l'anno. Portò Caterino, nostro fanciullo di casa» (Entrata e uscita segn. 
I e K (1420-1422), 68, c. 18); nel 1422, troviamo Checco inviato presso monna . 
Cristofana, donna di Piero d'Agostino di Calzetta, abitante «dentro in San Gimi
gnano, nella contrada di San Giovanni », balia di Girolama Silvestra: « Anne avuto 
a dì 30 d'ottobre, lire due, portò Checco, nostro fanciullo di casa, messi a uscita 
detto frate, libro B a carta 14 • (Balie e bambini segn. B (1413-1454). 14, c. 14). 
Interessanti per la composizione della famiglia ospedaliera sono poi le mance distri
buite dal rettore per le ricorrenze religiose, dalle quali appare come l'ospedale 
avesse in casa sempre un discreto numero di fanciulli resi dalle balie. Nel 1422, 
veniamo a sapere che i bambini in casa erano cinque: « Alla famiglia di casa, per la 
mancia per la Pasqua di Natale, a di 24 di dicembre: a Giovanni, nostro pellegri
niere, soldi cinque, a Chelino, nostro famiglia, soldi cinque, a monna Piera di 
Biancalana, nostra servigiale in casa, soldi cinque, a Checco, fanciullo di casa e a 
Caterina e Llonarda e Giacomo e Taviana, tutti fanciulli di casa, a questi cinque 
fanciulli, soldi sette, sono in tutto soldi ventidue » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 13). La mancia, ad ogni mcxlo, veniva data anche alle balie, 
che si fossero recate all'ospedale con i bambini loro affidati, come sappiamo dal 
Memoriale segn. D (1411-1414), 41, c. 62, dove leggiamo: «A tre altri fanciulli 
che vennero in casa con le balie de' detti fanciulli di sopra, soldi uno per uno, 
dessi in tutto soldi tre 7>. Qualche anno prima nel 1418 nel Memoriale di spese 
minute segn. G e H (1415-1420), 44, c. 48, i bambini presenti erano sette: «A' 
nostri fanciulli: di casa e alle famiglie, a cli 24 di dicembre, per la mancia al fami
glia, soldi cinque, ~ tre nostri fanciulli maggiori, soldi tre, a quattro nostri fan
ciulli minori, denari otto per uno, in tutto soldi dieci, denari otto»; nove, come 
intendiamo dal Catasto, 183, c. 570, erano i bambini nel 1428 (ci riferiamo natural
mente solo a quelli presellti in c8sa), dodici furono quelli trovati dal nuovo rettore, 
frate Bartolomeo di GherarcUno, nel 1455 e indicati nel Libro di bali segn. L 
(1456-1465), 15, c. 1, mentre dal Catasto, 991, c. 141 del 1478 le presenze dei fan
ciulli nell'ospedale sono sedici. 

J 
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libri di Entrata e uscita di quegli anni 47
• Nel 1419, per esempio, Checca 

e Caterina, che allora avevano circa otto anni, ebbero due grossi d'ar
gento «per lo dono che si dà al maestro della scuola» 48

; nel 1424, il 
rettore provvedette ad acquistare per i medesimi due ragazzi, evidente
mente allora gli unici in età scolare, « un paio di regole » da ser Meo di 
Pietro, il maestro 49 ; in quello stesso anno fu comprato anche un 
«libro di grammatica, che si chiama Dottrinale», da Piero, cartolaio, 
che stava <~ al palagio del podestà in Firenze » e il medesimo giorno, 
«da uno che vende libri in porta San Piero», si spesero ventidue 
soldi per un altro libro, «che si chiama Prospero» 50; nel 1425, in oc
casione di un'altra delle tante andate a Firenze, un altro libro <~ chia
masi Jsopo », fu venduto al rettore da un altro cartolaio, forse il solito 
dell'anno prima, che stava anche lui «in sul canto del palagio del pode
stà», anzi <~dirimpetto al detto palagio » e, nel 1426, ancora delle 
«regole. da imparare grammatica», furono acquistate da ser Giacomo 
di Cristofano dei Vecchi, cappellano dell'ospedale 51

• Ma non sappiamo 
veramente se la scolarizzazione fosse riservata a tutti i bambini maschi 
presenti o se ci si limitasse a far seguire le lezioni ai più dotati, sta di 
fatto che l'ospedale, forse per via delle troppe spese e per l'aumento 
degli abbandoni, dovette col tempo in qualche modo ovviare perché· nei 

-rI Particolarmente trascurata era, infatti, nel· Medioevo, l'istruzione femmi
nile, poiché era opinione comune che non era bene che una donna fosse molto 
istruita a meno che non avesse dovuto farsi monaca, dr. E. FIUMI, Economia e tJita 
pritJata dei fiorentini nelle riletJauoni statist4che di GiotJanni Villani, in Storia del
l'economia italiana, a cura di C. M. Cipolla, vol. I, Torino, 195~, pp. 326-360, 
dove, nel particolare, si riferisce agli insegnamenti di Paolo da Certaldo. 

48 « A Checca e Caterina, nostri fanciulli di casa, a di 16 di dicembre, per 
lo dono che si dà al maestro della scuola, due grossi d'argento, portarono e detti 
fanciulli, soldi undici» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 44, 
c. 71). 

49 « A ser Meo di Pietro, oggi maestro della scuola, a di 29 di giugno, per 
un paio di regole ovvero verbagli, comperai da lui pe' nostri fanciulli, cioè per 
Oi.ecc<> e Caterina, costarono quattro grossi d'argento (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422}, 69, c. 19). 

~ e A Pi.ero, cartolai<>, che sta al palagio del podestà in Firenze, a di 22 di 
gennaio per uno libro di grammatica, che si chiama Dottrinale, comperai per i 
nostri fanciulli, costò lire otto, soldi sette» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-
1422), 69, c. 21); «A Firenze, detto di, a uno che vende libri in porta San Piero, 
per uno libro che si clrlama Prospero, pe' nostri fanciulli che vanno a,lla scuola, 
costò soldi ventidue» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 21). 

s1 « A uno cartolaio, che sta in sul canto del palagio del podestà di Firem.e, 
cioè dirimpetto al detto palagio, a di 11 di luglio, per uno libro pe' nostri fanciulli 
che vanno alla scuola, chiamasi Jsopo, costò soldi venti» (Entrata e uscita segn. I 
e K (1420-1422), 69, c. 24); «A ser Giacomo di Cristofano dei Vecchi, nostro cap
pellaoo, detto dl. per uno paio di regole da imparare grammatica, pe' nostri fan
ciulli di casa, costarono lire tre» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, 
c. 27). 
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libri di entrata e uscita suocessivi, le spese per la scuola compaiono 
sempre più rare tra le voci di uscita e, forse, si provvedeva in casa, da 
parte del medesimo rettore, ad una sommaria istruzione, avviandoli poi, 
prima possibile, all'apprendimento di un mestiere. 

La migliore soluzione per i trovatelli era senz'altro quella del rima
nere presso le famiglie contadine che li avevano presi a balia ma, nel pe
riodo di cui noi ci occupiamo, il XV secolo, non è questa la sistemazione 
più ricorrente, anche se le fonti ce la lasciano qualche volta sospettare, 
come abbiamo più avanti accennato a proposito di quei lunghi ballatici 
che non sappiamo quando si concludessero e i cui pagamenti si esau
rivano oltre i tre anni, quando è probabile che il bambino in qualche 
modo cominciasse ad avere anche lui i suoi piccoli incarichi nella fami
glia 4ei hall. Certo è che il tenere un trovatello in casa, ed erano ancora 
i maschi i preferiti, per via del loro essere più adatti alle fatiche dei 
campi, era pur sempre una benedizione e fu infatti « per l'amore di 
Dio ». che monna Bartola, vedova di Martino, un « commesso » abi
tante a Colle, si tenne con sé Pippo di cinque anni, ottenendo dall'ospe
dale, ma solo per i primi tempi, otto staia di grano e un barile di vino 
all'anno 52

• 

Più consueto è invece, e ci riferiamo sempre ai maschi, il ritro
varli inviati fuori a lavorare ma più spesso mandati presso qualche pie
vano, forse come chierici .ma anche semplicemente come sacrestani o 
sistemati come fanti presso qualche famiglia. San Gallo, ad esempio, 
l'ospedale fiorentino per trovatelli al quale più volte ci siamo ormai rife
riti, era un vero e proprio vivaio per i pievani in generale ma, in ,parti
colare, per l'ordine dei vallombrosani, che vi si recavano a prender fan
ciulli da iniziare alla vita religiosa 51

• Certo è che, in ogni caso, non 
doveva essere facile inserire qu,esti ragazzi in una realtà quotidiana a 
loro sconosciuta, dopo i lunghi anni passati fra le sottane delle ~onne 
e le tonache dei frati 54

• Per Iacopo Filippo, per esempio, partito dal-

,,• 

52 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 6. 
53 Era forse questa la sistemazione che si riteneva più adatta e conveniente 

per i trovatelli e all'ospedale di San Gallo di Firenze, non sono pochi i bambini 
avviati al convento o posti presso qualche pievano e, particolarmente interessante 
ci è sembrato il ritrovarvi a cercare nuovi adepti per il loro ordine, i vallombrosani. 
Per queste notizie, facciamo ancora una volta riferimento al libro di Balie e bam
bini (1394-1401), 6, cc. 224-225 (le carte indicate si riferiscono ai bambini dati al
l'ordine dei vallombrosani), presente nel fondo relativo all'ospedale di San Gallo 
nell'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze. 

54 C. A. CoRSIN~, Materiali per lo studio della famiglia in Toscana cit., p. 999, 
a proposito degli esposti degli Innocenti di Firenze per i secoli XVII-XIX, nota: 
«leggendo infatti le singole storie individuali (narrate in forma stringata nelle pa-
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l'ospedale il 12 marzo del 1429, all'età di quindici anni, per una non 
precisata destinazione ma, forse, data l'età, al servizio di una qualche 
famiglia del posto, si dovette registrare dopo appena dodici giorni dalla 
partenza il suo rientro, commentato da un « fecici poco onore, conven
ne che fosse accomiatato» e la sua vicenda si compì dopo appena cin
que mesi, forse, chissà, vittima di una di quelle tante epidemie che mie
tevano i ragazzi in casa durante i mesi estivi, con un « morì domenica 
notte, a dl 17 di settembre anno 1430. È seppellito nella nostra 
chiesa» 55

• Anche Tommè, un esposto di dieci anni, che era stato ac
colto «infermo e con molti difetti» sei anni prima, inviato nel 1455, 
« su preghiera dello zio e della zia», presso ser Giovanni, cappellano 
di ser Francesco, « piovano di Santo Appiano », che gli diede subito, 
come dono, venticinque lire, promettendo «sulla sua coscienza», «che 
facendo bene gli farebbe altro», dopo pochi mesi, « tornò a casa· da 
Poggibonsi e disse che l'aveva cacciato ser Giovanni, al quale l'aveva 
dato frate Bartolomeo » 56

• 

Niente di tutto questo successe invece a Giovanni, chiamato in 
casa Sandro che, nel 1438, a quasi tredici anni, maturò la decisione, 
la più tranquilla e comoda per tutti, di farsi «frate di Santo Francesco», 
passando così da una comunità all'altra e neppure tanto lontano dal
l'ospedale e più confortanti sarebbero state anche le notizie sulla collo
cazione dei bambini allevati dalla casa nel XIV secolo, come veniamo 
a sapere dal Libro di diverse materie, uno dei pochi recanti testimo
nianze del tempo 57

• Nel 1341, troviamo infatti nominato Agostino,,« un 

gine dei registri; si tenga presente che si tratta comunque di registraztoru aventi 
finalità amministrativa) non si può non essere colpiti dalla tragica vita di molti 
di quegli « Innocenti ». Molti, per lo più tra i maschi, fin dai primi anni denunciano 
comportamenti devianti: irrequieti, in fuga continua, sfruttati; spesso tornano a 
Firenze per essere ricoverati in ospedale, benché i regolamenti suonassero piuttosto 
duri nei confronti di chi non avesse buona cura degli esposti affidatigli ». 

ss « Partissi il detto Giacomo, a d1 12 di marzo, anno 1429 e fecici poco 
onore, convenne che fosse accomiatato e ritornò a d1 23 di marzo, anno detto 
1429 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 7). . 

56 «Ricordo come oggi, questo dl 10 di settembre, 1455, noi rendemmo Tom
mè di Pasquino a ser Giovanni, cappellano di messer Francesco, pievano cli Santo 
Appiano, con preghiera dello zio e della zia e cosl mi disse messer zio lo rendessi. 
Ser Giovanni detto gli donò di suo, lire venticinque e disse, sulla sua coscienza., 
che facendo bene gli farebbe altro». Dopo pochi mesi, nella stessa carta, leggiamo: 
« tornò a casa da Poggibonsi, disse che l'aveva cacciato ser Giovanni, pievano di 
Sant'Appiano, al quale l'aveva dato frate Bartolomeo» (Libro di bali segn. L 
(10156-1465), 15, c. 7). 

57 « Nota Sandro sopraddetto, nostro di casa, si fece frate di Santo Francesco, 
a d1 4 di maggio, 1438, Iddio gli conceda grazia che salvi l'anima» (Balie e bam
bini segn. B (1413-1454), 14, c. 20). 
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fanciullo allevato in casa », mandato presso V anni, pellicciaio, per un 
fiorino l'anno e poi presso Petruccio e Corso, anch'essi pellicciai, per 
8 lire, l'anno successivo e poi vla via riconfermato, sino al 1346, men
tre Niccolò, un altro trovatello, nominato tra le memorie del 1343, 
appare inviato presso Antonio di Vigo, calzolaio, dapprima per 40 soldi 
annui più il « calzamento » e poi anche lui a 8 lire l'anno, riscosse, in 
entrambi i casi, regolarmente, dal rettore dell'ospedale e ciò, probabil
mente, almeno fino a quando i ragazzi continuavano ad abitàrvi 58

• 

Definitivamente licenziati dall'ospedale non doveva esser raro poi 
che i più finissero col condurre un'esistenza misera se non proprio 
quella dei vagabondi, che li vedeva talvolta tornare a bussare alla porta 
dell'istituzione come un qualsiasi altro povero o pellegrino di passag
gio 59

• Nel 1425, Andrea di Sacchetto, «uno dei fanciulli allevati in 
casa» ma già andato via da tempo, fu accolto per parecchi giorni, «per
ché povero garzone » e utilizzato nella stacciatura della farina per le 
elemosine e l'anno dopo, sofferente di un dolore ad una spalla, lo tro
viamo di nuovo presente in casa e lo sappiamo inviato a curarsi al 
«bagno», a spese dell'ospedale 60

• 

La ricerca di una casa onorata, che si assumesse l'impegno della 

58 Dopo un primo anno di lavoro con Vanni, « pellicciaro », per un :fiorino 
d'oro all'anno, si legge: «Porremo Agostino, nostro allevato, con Masuccio e Corso, 
pellicciai. Comincia l'anno per calende di settembre» e la paga era ora di otto lire 
annue. Sempre per questa paga nel 1346 troviamo: « Riporremo Agostino con Maso 
Pellicciaro, per prezzo d'otto lire l'anno, comincia l'anno in calende di dicembre, 
anno 1346 » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, cc. 14-15). Nel 1343: 
« Porremo Niccolò, nostro fanciullo, con Antonio di Vigo, calzolaio, e diegli dare 
l'anno il calzamento e quaranta soldi. Comincia l'anno in calende di novembre 
1343 » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 14). Per quanto riguarda la 
paga, intendiamo che fosse riscossa dal rettore e che questi abitassero nell'ospedale 
almeno sino ad un'età di tredici, quattordici anni: «Ave dato Antonio di Vigo, per 
Niccolò, nostro fanciullo, quaranta soldi per l'anno passato » (Libro di diverse 
materie (1394-1490), 10, c. 14). 

59 Anche J. P. GuTTON, La società e i poveri cit., pp. 71-73, a proposito del 
destino riservato ai trovatelli, ·riferendosi alla Francia del XVIII secolo afferma che 
« gli archivi ospedalieri ci dicono che numerosi sono quelli che fuggono, si arruo
lano nell'esercito, o più semplicemente si danno al vagabondaggio. Quando rie
scono a fermarsi in una parrocchia, ne costituiscono sempre la parte più misera, la 
manovalanza» per cui continua l'autore «il fenomeno dell'abbandono dei neonati 
contribuisce dunque ad aumentare il numero dei poveri e anche dei vagabondi ». 

60 « Ad Andrea di Sacchetto, dei nostri fanciulli allevati in casa, a dl 20 di 
dicembre, venne a starsi parecchi dl in casa con esso noi e stacciocci parecchi sac
chetti di farina e poi, alla partita, gli diedi soldi sei, perché povero garzone » (Me
moriale di spese minute segn. K (1422-1425), 45, c. 91); «Ad Andrea di Sacchetto 
da Colle, dei nostri fanciulli allevati in casa, a dl 9 d'aprile, grossi quindici d'ar
gento per l'amore di Dio, perché povero e perché potesse andare al bagno per gua
rire d'una doglia ch'egli ha nella spalla. Valsono lire quattro, soldi due, denari 
sei» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 27). 
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educazione delle bambine in cambio, come crediamo, del loro aiuto nelle 
faccende domestiche, era uno degli scopi che l'ospedale si proponeva 
una volta che se le vedeva riportare dalle balie ad accrescere il numero 
e il daffare di quelle già presenti in casa. Dall'altra parte, doveva essere 
principalmente il desiderio di ben operare a spingere le famiglie a pren
dere con sé una di queste fanciulle che, se è vero che venivano avviate 
presto ai lavori di casa, erano pur sempre, per la giovanissima età, da 
guidare e assistere in tutti i loro bisogni, cioè da « governare », « come 
loro :figliole» e più che altro da maritare «al tempo », il che compor
tava la costituzione di una dote, alla quale le bambine avevano diritto 
anche quando la famiglia, pentitasi, le avesse rimandate all'ospedale. In 
un caso, tuttavia, per l'età molto bassa della bambina, che aveva poco 
più di due anni, furono di sicuro i forti legami affettivi instauratisi a far 
decidere i hall, monna Lena e Agnolo di Giuliano di Bernacca di San 
Gimignano, a prendere «per loro :figliuola Pietra», il 16 gennaio del 
1500, impegnandosi «al tempo a maritarla» e a darle di dote «:fiorini 
venticinque di loro proprio», secondo l'usanza della casa, senza contare, 
come si volle specificare, «nella detta somma di fiorini venticinque», 
«i panni lini e lani »1 che avrebbero dovuto fornirle a parte e stabilendo 
che se « per caso », « di qui a quattro o cinque anni», si « rendesse 
la detta fanciulla, abbi a ogni modo a dare la dote» 61

• Monna Lena, 
infatti, aveva allattato la bambina per più di un anno e datala poi ad 
un'altra balia, monna Pulisena di Bartolomeo del Bene di Certaldo, per 
altri quattro mesi, si era affrettata a richiederla subito dopo per lo svezza
mento, tenendola con sé un altro anno e, infine, avvicinandosi il mo
mento del distacco definitivo, si era decisa col marito a tenerla per 
sempre 62

• Quasi otto anni aveva invece Marietta, il 10 giugno del 
1508, allorché venne data a Zanobi di Piero d'Antonio Bisoci da Prato, 
«per sua :figliuola », con l'obbligo di maritarla « in capo d'anni dodici », 
con una dote, questa volta, di 50 fiorini «a uso di Prato», da corrispon
dere, come al solito, in ogni caso all'ospedale anche «quando mai la 

61 « Nota come a di 16 di gennaio, 1.550, demmo al sopraddetto Agnolo e a 
monna Lena, sua donna, la sopraddetta fanciulla per loro figliuola, la quale hanno a 
tenere e governare come loro figliola e al tempo maritarla e devole di dote fiorini 
venticinque di loro proprio, com'è della casa e non gli contare panni lini e lani 
nella so=a di fiorini venticinque a lire quattro e soldi due per fiorino e quando 
per caso nessuno di qui a quattro o cinque anni rendesse detta fanciulla, abbi a ogni 
modo a dare la dote e diritto e consenso di ser Giovanni Battista di Francesco da 
San Gimignano, presente Benedetto Ridolfi, Iacopo di Bernardo Bardelli da San 
Gimignano » (Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 97). 

62 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 85, 95. 
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rimandasse» 63
• La restituzione delle bambine all'ospedale poteva infatti 

realmente avvenire, come era capitato vari anni prima, nel 1443, a Bar
tolomea, figlia legittima di Giuliano Salucci da San Gimignano, che fu 
resa all'età di undici anni, da una certa monna Margherità di Guargua
glia, che la teneva ormai da quasi sei presso di sé 64• Non conosciamo 
le ragioni della restituzione ma tre anni dopo, nel 1446, probabilmente 
maturata l'età minima consentita per entrare in convento, la bambina, 
come ebbe a scrivere per l'occasione il rettore, « con sua volontà e no
stro consentimento », «entrò nel monastero di Santa Caterina di San 
Gimignano », fornita della dote di cento lire, probabilmente quella stessa 
che le era stata costituita dalla_ famiglia presso la quale era rimasta 
così a lungo 65

• 

Ma se quella di Sandro, che si fece frate francescano nel 1438 e 
questa di Bartolomea, possono considerarsi per quanto le fonti facciano 
capire delle libere scelte e forse delle vere vocazioni religiose, non ci 
pare che così -sia stato per Antonia, un'esposta di diciassette anni che, 
ormai promessa sposa dal 5 settembre del 1490 ad un certo Giovanni 
del « maestro Giusto da Cortona », abitante a Poggibonsi, dopo ·tre 
illesi, « spirata da Dio, deliberò non voler servire al mondo » e, « di sua 
volontà, volse farsi religiosa e entrare in uno monasterio », che fu poi 
quella di Santa Maria Maddalena di San Gimignano, posto sotto la dire
zione di suor Elisabetta, « figlia di Agnolo de' Becci », che era « al pre
sente abadessa detto monastero » 66

• 

63 Marietta, venne data, il 10 giugno del 1508, a Zanobi di Piero d'Antonio 
Bisoci da Prato «per sua :figliola e debba maritare in capo d'anni dodici e debbile 
di dote fiorini cinquanta, a uso di Prato, di quattro lire, quattro soldi per fiorino. 
Di. tutto è rogato ser Antonio, nostro procuratore, detto dì e quando mai la riman
dasse _l'ha a dare a ogni modo e fiorini cinquanta per la sua dote, d'accordo tutto» 
(Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, c. 116). 

64 « Riavemmo Bartolomea sopraddetta, domenica sera a dì 6 d'ottobre, anno 
1443, rimenolla monna Maddalena, nostra commessa, àlla tenuta monna Margherita 
di Guarguaglia, cinque anni o circa» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 
27). Nel 1428, sappiamo che i Guarguaglia erano ricchi lanaioli e possidenti, cata
stati per 1297,8 fiorini, dr. E. FIUMI, Storia economica cit., p. 175. 

65 « Nota, Bartolomea, figliuola di Giuliano Salucci da San Gimignano, intrò 
nel monastero di Santa Caterina da San Gimignano, a dì 8 d'agosto, anno 1'446, 
con sua volontà e nostro consentimento, cioè di me frate Checca d'Agostino, oggi 
sindaco e procuratore dello speciale e deve avere di dote, per l'amore di Dio, lire 
cento» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. XIII). 

66 «Memoria sia come oggi, a dì 5 di settembre 1490, abbiamo maritato una 
delle nostre fanciulle di casa, demola a Giovanni di maestro Giusto da Cortona, 
abitante oggi in Poggibonsi e di detto che fu in domenica, le diè l'anello, cioè a 
dì 5 di settembre e noi le dobbiamo dare per la sua dote lire cento di denl!!i, 
delle quali lire cento ce ne fa tempo tre anni, cioè 1493, finendo a dì detto di 
sopra, come di tutto ne fu rogato ser Giovanni di Mariotto di Bartolo Casini, no
taio, che prese rogo di tutto il sopraddetto al tempo di frate Arcangelo, priore al 
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La vita claustrale, tutto sommato, a giudicare dalle poche ade
sioni, più o meno ragionate, riscontrate fra i nostri esposti, non allet
tava gran che né i ragazzi né le fanciulle, forse per quel suo troppo 
assomigliare al tipo di vita da sempre condotto nell'ospedale che, come 
sappiamo, era retto da oblati che seguivano la regola degli agostiniani. 
I ragazzi si allontavano più volentieri dalla casa col dedicarsi ad un me
stiere e le ragazze preferivano di gran lunga rifugiarsi nell'istituzione 
del matrimonio che in quella del convento, né bisogna dimenticare che, 
male, male, potevano sempre anche loro vestire l'abito delle oblate e vi
vere nell'ospedale sangimignanese o in altri dipendenti da Siena, al 
modo dei religiosi, dedite ad aiutare il prossimo. 

L'ospedale stesso, ad ogni modo, pareva più propenso a sposarle 
che a monacarle e nessun problema si ebbe mai per trovar loro un ma
rito che, quasi regolarmente, a volte magari con l'aiuto di terze persone, 
veniva reperito tra i tanti contadini di San Gimignano e dei dintorni e, 
talvolta fra i mezzadri dello stesso ospedale, desiderosi di accasarsi e 
forse· in difficoltà per la ristretta scelta delle fanciulle disponibili ma, 
più probabilmente, invogliati dalla dote messa a disposizione dalla casa 
per le sue assistite che, forse, rappresentavano anche, con l'essere delle 
trovatelle, una sorta di buon augurio per la famiglia che s'intendeva 
formare che, certo, avrebbe attirato su di sé la divina protezione 67

• La 
campagna, insomma, favoriva la sistemazione delle trovatelle, anche di 
quelle accolte negli ospedali cittadini, che convolavano per la maggior 
parte a nozze con giovani del contado 68

• 

Comunque fosse, le esposte si sposavano presto, secondo il costu
me del tempo, che vedeva le donne prender marito molto giovani ad 

presente di questa casa» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. CXI); «Nota, 
come la sopraddetta fanciulla, spirata da Dio, deliberò non voler servire al mondo 
e servire Dio. Di sua volontà volse farsi religiosa e entrare in uno monasterio e 
cosi entrò nel monastero di Santa Maria Maddalena di San Gimignano a di 5 di 
dicembre, anno 1490, al tempo di suor Elisabetta, figlia di Agnolo de' Becci di 
San Gimignano, al presente abadessa detto monastero e a di 15, detto mese, fe' per 
fra' Mone, con ogni debito modo che si richiede» (Libro di diverse materie (1394-
1490), 10, c. CXI). 

67 J. L. FLANDRIN, Amori contadini, Milano, 1980, pp. 19-20, afferma che 
«esistevano nelle campagne d'una volta forti tendenze all'endogamia geografica, che 
spingevano a prender moglie nel raggio di qualche chilometro. In queste condizioni 
gli impedimenti di parentela limitavano fortemente la possibilità di scegliere una 
prima moglie, e ancora di più una seconda ». 

68 :E questo il caso riscontrato agli Innocenti di Firenze da C. A. CoRSINI, 
Materiali per lo studio della famiglia in Toscana cit., p. 1000, per il XVII e XIX 
secolo e, personalmente, nell'ospedale fiorentino di San Gallo, dove i matrimoni 
ritrovati nel solito registro di Balie e bambini (1394-1401), 6, cc. 214-215, dove si 
conservano le memorie di quelli avvenuti tra il 1303 e il 1404, ebbero come richie
denti tutti giovani della campagna intorno alla città. 
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una età media intorno ai quindici anni e forse a meno che oltre. Vermi
glia, ad esempio, « delle fanciulle di casa », figliuola di un certo Pino 
d'Agnolo di ser Pino, fu maritata il 28 aprile del 1443, a soli tredici 
anni a Biagio d' Agnolo di Bartolomeo da Vico Fiorentino, abitante a 
Certaldo 69

• Vittoria, « fanciulla di casa, figliuola di una schiava di Ste
fano Moronti di San Gimignano », fu maritata anche lei, il 12 febbraio 
del 1446, ad un certo Bartolomeo di Giovanni, abitante a Uliveto, «vi
cino a Montespertoli» nel «contado di Firenze», a quattordici anni 
non ancora compiuti 70• 

Probabilmente dovuto al caso, ma tuttavia da sottolineare, è poi il 
fatto che particolarmente le illegittime delle ricche famiglie sangimigna
nesi trovavano tutte, come abbiamo visto anche negli esempi prece
denti, abbastanza alla svelta un marito anche se, come sappiamo, talvolta, 
con l'intervento di mediatori. Fu grazie a Marco di Meo di Marco, ballo 
di Verdiana in quell'anno, mezzadro dell'ospedale e « mezzano », che si 
sposò infatti, il 18 febbraio del 1458, a soli quattordici anni, Melania, 
«fanciulla di casa», «figliuola di don Agnolo di Macherone degli Squar-

69 «Vermiglia delle nostre fanciulle di casa e figliuola di Pino d'Agnolo di ser 
Pino, secondo mi fu detto, maritata a Biagio d'Agnolo dì Bartolomeo da Vico Fio
rentino, oggi abitano a Certaldo, contado di Firenze, ebbe l'anello domenica a d1 
28 d'aprile, anno 1443, rogato ser Ambrogio di Francesco di Brogio da San Gimi
gnano. Debbegli dare di dote lire cento in questo modo cioè in denari lire cinquanta 
e tutte quelle cose che noi le dessimo, panni lini e lani, stimarle e fare la stima 
sopra le cinquanta lire e se la stima di detti panni è appresso alla somma di lire 
cento, debbogli denari per insino nella sopraddetta somma di lire cento. Il soprad
detto Pino oggi abita a 0:rtaldo. Andonne a marito giovedl, a d1 20 di giugno anno 
detto. Iddio le dia buona ventura. Anne avuto detto dl, Biagio, suo marito, in 
contanti lire sessantaquattro, messe a uscita di frate Checco d'Agostino, libro B, 
c. 19, sono per parte di pagamento. Anne avuto a di 27 d'ottobre, anno 1443, lire 
undici, soldi quindici per compiemento di pagamento per infino nella somma di 
lire cento. Queste due partite sono tutte contanti, messe a uscita detto frate Checco 
d'Agostino, a detto libro a carta 19. Nota, le donagioni ebbe in panni lini e lani, 
montarono lire ventiquattro, soldi cinque, stimati per Placito di Francesco di Brogio 
da San Gimignano » (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. XIII). 

70 «Nota, come a d1 12 di febbraio anno 1446, io frate Checco d'Agostino, 
da San Donato in Poggio, oggi sindaco e procuratore dello spedale di Santa Maria 
della Scala di San Gimignano, maritai Vittoria, fanciulla di casa, figliuola di una 
schiava di Stefano Moronti da San Gimignano, non so chi fu il padre, maritamola 
detto di di sopra a Bartolomeo di Giovanni, abita a Uliveto, presso a Montespertoli, 
contado di Firenze e debboli dare fiorini venticinque, 11 ragione di lire quattro, 
soldi due per fiorino. Rogato ser Oddo di ser Ambrogio da San Gimignano e più 
a d1 9 di luglio, anno 1447, sodò la dote Cesare e Bartolomeo, marito detta fan
ciulla e il fratello, nipote detto Cesare. Rogato ser Oddo, detto di sopra. Anne avuto 
detto mese di luglio, anno 1447, fiorini venticinque, come appare a uscita detto 
frate, libro segnato P, carta 27, valsono lire centodue, soldi 10, rogato detto ser 
Oddo. Fu di patto con U:sare, zio di Bartolomeo, ch'io non dessi più niente, se non 
fiorini venticinque. Ebbe una cioppa come nuova e uno guarnello usato, due cami
cie nuove. Andonne a marito martedì, a di 25 di luglio, anno detto, sia al nome 
di Dio e di buona ventura» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. XIII). 
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cialupi di Poggibonsi », che fu data a Mariano di Iacopo di Lioncino 
da Bibbiano e fu da Andrea di Buonanni, ex balio di Tommasa nel 1456, 
e da Piero «chiamato per soprannome Pelasuo, amendui da San Gimi
gnano », che fu combinato nel 1464, il 5 novembre, il matrimonio di 
Biagina, di sedici anni, « .figliola d'Antonio di ser Polito dei Brogi di 
San Gimignano », con Domenico di Bartolo dal Palagetto e abbiamo ra
gione di credere che i due sposi fossero dei mezzadri dell'ospedale, sia 
perché le memorie dei matrimoni sono presenti nel Libro delle posses
sioni segn. D anziché, come di consueto, nel Libro di diverse materie 
ma, più che altro, perché la liquidazione della dote non avvenne con
temporaneamente al matrimonio o, al massimo, entro pochi mesi dalla 
data di questo, bensl in tante piccole rate in più anni, secondo la solita 
prassi adottàta dall'ospedale nei pagamenti ai dipendenti 71

• Melania, 
infatti, ne vide ultimare il pagamento dopo otto anni, nel 1464, anno 
in cui fu costretta a chiedere 11 lire e 9 soldi per una « cioppa »-, forse 
una di quelle comprese nei « panni » della dote, data in pegno al « giu
deo» e Biagina, ancora nel 1466, la troviamo anche lei a chiedere 4 lire e 3 
soldi « per resto della dote » 72

• 

La dote corrisposta dall'ospedale alle fanciulle che si sposarono negli 
anni da noi presi in esame, ammontò a 100 lire, date secondo l'usanza, 
metà in panni e metà in contanti; solo verso la fine del secolo alle 100 

71 «Melania, nostra fanciulla di casa, figliuola fu di don Agnolo di Macho
rone degli Squarcialupi da Poggibonsi, maritamola a Mariano di Iacopo di Lloncino 
da Bibbiano, a di 18 di febbraio 1458 e de' avere per la sua dote, fra panni e 
denari contanti, lire cento contando detti panni, e cosl ebbe l'anello a dl 18 di feb
braio, anno detto 1458. Il mezzano fu Marco di Meo di Marco e cosi n'è rogato 
ser Francesco di Francesco Salucci da San Gimignano, lire cento » (Libro delle pos
sessioni segn. D (1453-1602), 1, c. 32); « Biagina, nostra fanciulla di casa, figliuola 
d'Antonio di ser Polito de' Brogi di San Gimignano, maritamola lunedi mattina a 
dl 5 di novembre, anno detto, 1464, e cosl ebbe l'anello a di detto di sopra. La 
maritammo a Domenico di Bartolo dal Palagetto, oggi abita a San Gimignano e 
deve avere per la sua dote, :fiorini venticinque, cioè lire cento di denari contanti e 
panni com'è ad usanza e questo matrimonio fece Andrea di Buonanni e Piero, chia
mato per soprannome Pelasuo, amendui da San Gimignano, rogato ser Francesco di 
Francesco Salucci da San Gimignano, lire cento » (Libro delle possessioni segn. D 
(1453-1602), 1, c. 56). Per i precedenti rapporti di baliatico intercorsi fra l'ospedale 
e i «mezzani» in questione, rimandiamo al Libro di bali segn. L (1456-1465), 15, 
cc. 41, 49, 60, 84. 

72 Le partite della dote pagate a Melania e al marito, compresa quella relativa 
alla necessità di richiedere la « cioppa », compaiono sempre nel Libro delle posses
sioni segn. D (1453-1602), 1, cc. 59-60 e il giorno in cui andò sposa ebbe solo 11 
lire: « Alla Mela, nostra di casa, a di 28 di luglio, lire undici, quando la mandam
mo a marito », che leggiamo però, questa volta, nel Memoriale di spese minute 
segn. B (1459-1460), 51, c. 71. La partita a favore di Biagina, la troviamo, invece, 
nel 1466 nel Libro di Entrata e us-cik.l segn. B (1468), 76, c. 100, dove si legge: 
« A Biagina, nostra fanciulla, lire quattro, soldi tre, sono per resto della dote, come 
appare al libro dare e avere giallo, c. 57 li-. 

j 
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lire, liquidate ora tutte in contanti, si aggiunsero i panni, sino ad un 
valore complessivo di 130 lire circa 73

• Maffia, andata sposa nel luglio 
del 1439, a quindici anni, a Meio di Niccolò, abitante a Pogna nel 
contado di Firenze, « ebbe di dote lire cinquanta di denari e in dona
gione lire cento, in questo modo: cioè tutti panni lini e lani, tovaglie, 
sciugatoi », il valore dei quali, secondo la stima fatta da ser Placito di 
Brogio, ammontò a 42 lire e 2 soldi e «l'avanzo ebbe di contanti» 74

• 

Caterina, invece, andata sposa il 21 luglio del 1482 ad Agostino di Bar
naba di Meo da Terrazzano, «lavoratore» dell'ospedale alla Croce, ebbe 32 
fiorini (a 4 lire e 2 soldi per fiorino, cambio costantemente indicato nelle 
fonti per la liquidazione delle doti), di cui 25 in contanti e il resto in panni 
e cioè: « due cappotti usati, un gonnellino, quattro camicie nuove, quat
tro sciugatoi e due fazzoletti, cinque benducce, uno sciugatoio grosso, 
tre fazzoletti tra nuovi e usati, tre giubbini, due nuovi e uno usato, tre 
tele, un camiciotto usato, due cintole di cuoio nere» 75

• Anche il pagamento 
della dote di Caterina avvenne, a confermare l'ipotesi formulata per Me
lania e Biagina, le cui memorie dei matrimoni abbiamo ritrovato, come 
anche: questa di Caterina nel Libro delle possessioni segn. D, in più 
volte e, precisamente, in sei rate, una delle quali fu richiesta dalla gio
vane sposa per acquistare «due cintole di seta pura fomite d'argento » 76

• 

73 Nel XIV secolo, come sappiamo dalle solite memorie conservate nel Lìbro 
di diverse materie (1394-1490), 10, cc. VIII, XII, l'ospedale corrispondeva 50, 60 
lire tra contanti e « donamenta » mentre in quegli stessi anni, l'ospedale :fiorentino 
di San Gallo, corrispondeva già cento lire di dote alle sue assistite, date però allo 
stesso modo di San Gi.mignano cioè « secondo l'usanza », metà in contanti e metà 
in « altre cose », come sappiamo dal registro di San Gallo, intitolato alle Balie e 
bambini (1394-1401), 6, cc. 214-215. 

74 « Mafiia, fanciulla nostra di casa, maritammo a Meio di Niccolò, oggi abita 
a Fogna, contado di Firenze, ebbe l'anello a dl 19 di luglio, anno detto, 1439, ebbe 
di dote lire cinquanta di denari e in donagione lire cento in questo modo, cioè 
tutti pani e lini e lani, tovaglie sciugatoi e ogni altro che avesse avuto, fu stimato 
per Placito di Francesco di Brogio, lire quarantadue, soldi due e l'avanw ebbe di 
contanti da me frate Checca sopraddetto e di donazione le fece Meio, suo marito, 
lire dieci. È per tutto la sua dote lire centodieci, rogato ser Ambrogio di' Francesco 
di Brogio da San Gimignano, oggi procuratore dello speciale. ti: a dl 27 di settem
bre, anno detto, andò a marito col nome di Dio amen» (Libro di diverse materie 
(1394-1490), 10, c. XIII).' 

T.i « Caterina, nostra fanciulla di casa, maritata ad Agostino di Bernaba di 
Meo da Terrazzano e deve avere per la sua dote fi6rini trentadue, a soli ottantadue 
per ciascuno :fiorino, che cosl la promise frate Arcangelo, priore della casa al pre
sente, cioè :fiorini venticinque contanti, più sette monterà al loro conto e debito con 
la casa, d'accordo con Barnaba, suo padre, con Gostino, marito della Caterina, lire 
centotrentuno, soldi quattro» (Libro delle possessioni segn. D (1453-1602), 1, c. 78). 
Il corredo è descritto, invece, nel Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. CVII. 

76 Ad assicurarci che i matrimoni jregistrati sul Libro delle possessioni 
·segn. D, fossero quelli riguardanti sposi reclutati tra i mezzadri dell'ospedale, 
sappiamo per certo che Agostino era all'epoca «lavoratore alla Croce~ e anche in 
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Maritate, a parte i normali rapporti intercorrenti a volte ancora per 
lungo tempo per via del pagamento della dote, le « fanciulle allevate in 
casa » e i loro mariti, i « generi », rimanevano costantemente in contatto 
con l'ospedale al "quale si rivolgevano per gli acquisti di vino, grano, 
carne di porco ed altro che potesse loro occorrere e anche per averne 
lana, lino e stoppa da filare e da tessere ma più spesso per chiedere an
che loro bambini da allattare e da divezzare. Nel 1454, Girolama Silve
stra; una delle «fanciulle allevate in casa» e moglie dal 1435 di Paolo 
di Meo da Petrognano, mezzadro di Antonio di Vannozzo Serragli, com
pare tra le balie di Elisabetta, una bambina datale a svezzare 71

; nel 
1490, anche Piera, maritatasi l'anno prima con Lorenzo di Catone da 
Gambassi, la troviamo intenta ad allattare e curare Pollonia, un'espo
sta dell'ospedale, rimasta «inferma più settimane» e, nel 1497, è la 
volta di Meia, donna di Michele di Poggibonsi, «figliola della casa», 
balia _di Francesca Piera, che le era stata data ad allattare 78

• 

Se, come abbiamo visto, per i maschi la porta dell'ospedale era 
sempre pronta ad aprirsi nel caso vi ricorressero per bisogno, una volta 
licenziati, per le fanciulle pare esistesse invece addirittura un obbligo 
ben preciso a seguirne le vicende della vita familiare in modo da poter 
intervenire tempestivamente qualora se ne presentasse la necessità. In 
poche parole, non era consentito alle « ex fanciulle di casa » di vivere 
in situazioni che in qualche modo, per la loro ambiguità, potessero dare 
adito a chiacchere e sospetti e, se rimanevano vedove o sole, l'inter
vento era anche in questo caso immediato. Fu cosi per Caterina di Chi
mento, «delle nostre donne s'allevò nello spedale » che, nel 1449, ri
masta sola, forse vedova ma più probabilmente abbandonata dal marito, fu 
accompagnata all'ospedale di Siena per entrarvi come oblata, sistema
zione che pero la donna rifiutò col dire di «voler esser certa», prima di 
prendere i voti, della scomparsa del marito 79

• 

questo caso la dote, per la quale si era specificato che rimaneva « a loro conto e 
debito con la casa », venne liquidata come già per Melania e Biagina in più volte, 
come dal Libro delle possessioni segn. D (1453-1602), 1, c. 78, dove compare anche 
la motivazione per l'acquisto delle «due cintole di seta pura, fornite d'argento». 

71 Libro di bali segn. L (1456-1465)1 15, cc. 2, 4. 
78 Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16, cc. 51, 74. 
79 Caterina di Chimento fu recata all'ospedale senese, alla presenza del rettore 

di -là, al quale «Caterina detta di sopra, disse non si voleva legare, se prima non 
parlava al suo figliuolo e non era certa se il suo marito era vivo o morto » (Libro di 
diverse materie (1394-1'490), 10, c. CV). 
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3. Sorte degli esposti secondo il sesso 

maschi femmine m. e f. 

deceduti 105 146 251 
restituiti 19 11 30 
entrati in convento 1 2 3 
affidati alle famiglie (serve) - 3 -
mandati a lavorare (fanti, chierici, sacrestani) 2 80 - 2 
sposati - 15 15 
sorte ignota 51 58 -

liii In realtà Pippo e Tommè, gli unici maschi che abbiamo trovato per il XV 
secolo, inviati fuori a lavorare, fecero entrambi ritomo nell'ospedale e, come sap
piamo, Pippo vi morl pochi mesi dopo, mentre la sorte di Tommè ci è ignota • • 



APPENDICE 

1) Le famiglie di alcune balie 

La stragrande maggioranza delle balie apparteneva, come abbiamo 
già avuto modo di dire altre volte, alle famiglie contadine dei dintorni 
di San Gimignano, specie a quelle mezzadrili alcune delle quali al lavoro 
sui poderi dello stesso ospedale. Pochi erano infatti i bali che esercita
vano altri mestieri e fra quelli accennati nelle fonti ricordiamo alcuni 
tessitori, dei mugnai, dei fornai e solo un calzolaio, un « trombettiere», 
un « messo » del comune e un funaiolo. 

Il ritrovamento sul catasto del 1427, rdativo ai Campioni del 
distretto, di cui San Gimignano faceva parte, di alcuni dei hall dello 
ospedale, dichiaranti catastali in quell'anno, ci ha offerto la possibilità 
di conoscere oltre alla composizione familiare (il numero delle « boc
che », quello dei figli in particolare, l'età, il sesso e il grado di parentela 
di tutti i presenti in casa), la situàzione economica di queste famiglie, 
che ricorrevano al «baliatico » degli esposti dell'ospedale per integrare 
il proprio bilancio mensile. 

Su ventiquattro bali rinvenuti, venti appartengono al mondo con
tadino, di cui nove sono dei mezzadri, dieci dei piccoli proprietari, fra 
i quali sette esercitanti anche la mezzadria e uno solo è un fittavolo; dei 
quattro rimanenti, per tre di loro le notizie fiscali non sono sufficienti 
ad identificarne il mestiere, uno è un mugnaio. 

La loro situazione economica, rilevabile dall'imponibile segnato alla 
fine di ogni dichiarazione dagli ufficiali del catasto, ci fa intendere come 
ci si trovi di fronte, per la maggior parte dei bali conosciuti (circa due 
terzi), a poveri mezzadri sprovvisti di sovrabbondante o con un imponi
bile minimo compreso, fra i 3 e i 50 fiorini (ma più della metà non 
arrivano a 20) e che solo un terzo, tutti i mezzadri,proprietari cioè, 
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ad eccezione di due, e tutti i piccoli proprietari coltivatori, arrivi sino 
a 100, 200, 300 e anche più fiorini di sovrabbondante 1• 

È evidente, nonostante la modesta campionatura delle testimonianze 
a disposizione, che all'allattamento e allo svezzamento degli esposti ricor
revano in gran parte le più povere tra le famiglie contadine (tra i due 
terzi sprovvisti o quasi d'imponibile compare però anche un mugnaio, 
l'unico, e tre bali con un mestiere non identificato) ma ci sembra anche 
interessante notare che a prendere i bambini dell'ospedale a balia vi si 
recavano anche famiglie, quelle dei piccoli proprietari di terreni, per 
intenderci che, se non è il caso di definire « agiate», certamente erano, 
rispetto alle altre, in condizioni economiche nettamente migliori e non 
è da escludere, infine, che proprio a quest'ultimo tipo di balì, più. so
lidi economicamente, l'ospedale affidasse più volentieri i bambini, per 
via delle maggiori garanzie offerte per una buona riuscita del baliatico, 
che, ~ome ci immaginiamo, oggettivamente, in condizioni di estrema mi
seria, non doveva dar luogo a conclusioni sempre soddisfacenti 2• Ma 
vediamo da vicino, procedendo nell'ordine crescente dell'imponibile, le 
famiglie di questi bali, che il catasto, se pur con le deformazioni fiscali 
che tutti conosciamo, ci dà l'insperata opportunità di considerare .. 

«Una casa con suo abitare con le sue masserizie», è l'unico bene 
posseduto da Piero di Biagiotto «di detto comune•, il primo qei no-

I Bali secondo il mestiere e l'imponibile 

mestieri 
imponibile espresso in fiorini 

s.i. 1-50 51-100 101-200 201-300 3012400 

mezzadri 5 4 
mezzadri prop. 2 2 2 1 
prop. coltivatori 1 1 1 
fittavoli 1 
mugnai 1 
non identificato 3 

2 D. HERLIHY - C. Kr.A.PISCH-ZUl!ER, Les toscans et leurs familles, pp. 282-287, 
399-432, notano che a San Gimignano la mezzadria era molto estesa e i mezzadri 
eccezionalmente prosperi, molti dei quali possedevano buoi e allevavano bestiame. 
Riguardo poi alla « ricchezza » dei dichiaranti, a loro parere, famiglie con 100-200 
fiorini e ancor più quelle con 200-400 fiorini d'imponibile, potevano considerarsi 
«agiate» e senz'altro «ricche» quelle oltre gli 800 fiorini. G. UmRUl!INI, ·Signori, 
contadini, borghesi cit., p. 131, nell'estendere, come egli stesso precisa, alla monta
gna « compresa nello Stato :fiorentino i criteri di classificazione sociale adottati da 
Elio Conti per il solo contado di Firenze nella sua indagine sul catasto del 1427 », 
ci indica nel « miserabile», « l'iscritto a catasto senza nessun imponibile », nei 
«poveri 1>, gli «iscritti con un imponibile :fino a 50 fiorini», nei « mediani_», gli 
iscritti « con un imponibile da 51 a 200 fiorini », e negli « agiati », gli « iscritti 
con un imponibile al di sopra dei 200 fiorini ». Se adattassi.mo anche noi tale clas
sificazione, i nostri bali, « poveri » e « miserabili » per la metà, conterebbero fra loro 
sei « mediani » e due « agiati ». 
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stri. bali senza imponibile e con un mestiere non identificabile. Piero di 
Biagiotto, che conta tra i suoi numerosi creditori (Piero ha infatti un 
saldo passivo di 48,12 fiorini) Simone e Taddeo di Michele di Ghese, 
che sappiamo essere ricchi lanaioli e proprietari terrieri sangimignanesi, 
i frati di San Domenico e un certo « Vitone e Paolo, suo compagno», 
tanto per nominarne alcuni che ci fanno venire in mente probabili rap
porti- di prestito e di lavoro, ha sulle spalle una famiglia composta da 
quattro «bocche» e cioè oltre alla sua, quella della moglie, Cristofana 
di trentaquattro anni (Piero ne ha quaranta), di Giovanna, sua figliola 
di dodici e di Antonio, l'altro figlio, di cinque 3• Monna Cristofana, la 
moglie, tredici anni prima, ora siamo nel 1427, alla età di ventuno 
anni, circa, aveva avuto quella che sarà la sua unica esperienza di balia
tico con l'ospedale, allattando per 65 soldi il mese, probabilmente in 
occasione della morte di un figlio, forse il primo, Bartolomeo Giovanni, 
dal primo di giugno del 1414 al 14 novembre di quello stesso anno, 
giorno .in. cui il bambino in questione, che aveva cinque mesi, fu fatto 
sapere all'ospedale da Piero e Cristofana, suoi bali, che era morto 4• 

Piero di Nanni del Castagna « della villa di Piscille », mezzadro 
del « proposto di San Gimignano »·, è un altro dei nostri bali iscritti 
sul catasto senza un fiorino d'imponibile. Piero, che « non ha sostanze », 
compare debitore di piccole somme, fra gli altri, a Pietro di Nofrio 
e Domenico, «fittavoli della pieve» e ad un certo Iacopo, calzolaio. 
Le « bocche » a suo carico sono quelle della moglie, Pina, di trent'anni 
(lui ne ha quaranta), di Mignano, suo figliolo di otto e di Domenico, 
l'ultimo nato, di cinque 5

• Nel 1423, a ventisei anni circa, monna Pina, 
la moglie, la troviamo occupata, probabilmente dopo aver ultimato o 
quasi quello del figlio Domenico, nell'allattamento di Maffia, avuta dal
l'ospedale per 60 soldi al mese, ~ marzo del 1423 al novembre del 
1425 e, dal dicembre successivo, quando la famiglia sappiamo dai libri 
dell'ospedale, abitava ora «sul podere di Matteo di Capaccia », anche di 
Giovanni, sino al maggio del 1427, proprio l'anno del catasto, e poi in-

o3 A.S.F., Catasto, 266, c. 617. 
4 Balie e bambini segn. B (1413-1'454), 14, c. 4. Evidentemente la famiglia dei 

Ghesi, ricchi lanaioli sangimignanesi (dr. E. FIUMI, Storia economica cit., p. 257) 
faceva pagare di più le balie dei suoi mezzadri, e tale doveva essere, forse, Piero 
di Biagiotto, come ci fa pensare il suo debito di cinque fiorini nei loro confronti. 
Del resto, lo sappiamo, anche nel 1445 e nel 1448, tre balie, mogli di tre loro lavo
ratori ebbero, come in questa occasione cinque soldi in più al mese, rispetto alla 
paga ordinariamente data alle altre balie in quel periodo (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, cc. 38, 45). 

s A.S.F., Catasto, 266, c. 606. 
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tenta per altri due anni, a metà salario, allo svezzamento di quest'ul
timo esposto, sino al maggio del 1429 6• 

Ancora senza imponibile e senza un mestiere riconoscibile è Fruo
sino di Michele, detto «Ferraccio da Linari », « abitante al presente in 
San Gimignano », in una casa posta alla « Incrociata», nella contrada 
di San Matteo, che tiene a pigione per 5 lire l'anno, da un certo Dome
nico Cialdieri e provvista di masserizie di sua proprietà. Fra i tanti 
debiti di Ferraccio ne compare uno di 7 fiorini con un certo Nencio da 
Poggibonsi, forse suo genero, «per uno resto di dote» di una sua :fi
gliuola. La famiglia è abbastanza numerosa, sei « bocche » in tutto, 
compreso Ferraccio, di quarantacinque anni, la vecchia madre, monna 
Filippa, di ottanta, monna Bartolomea, « donna del detto Fruosino », di 
quaranta, un figlio, Stefano, di otto, un altro, Giovanni, di cinque e, 
infine Domenico, di tre anni 7

• Bartolomea, detta Meia, nel 1430, due 
anni dopo la dichiarazione catastale, quando la famiglia abita ormai a 
Santa Croce, «corte di San Gimignano », compare balia dell'ospedale 
per 60 soldi il mese di Costanza, una trovatella che tenne al seno dal 
28. agosto di quell'anno al maggio del 1431, per complessivi otto mesi 
di allattamento, dopo di che la bambina, ma non ne conosciamo la ra
gione, fu riportata all'ospedale e data ad un'altra balia 8• 

Pietro di Niccolò di maschio anche lui senza imponibile e con un 
mestiere non identificabile, abita a pigione, per 8 lire l'anno, in una casa 
posta nella « contrada di San Matteo » in San Gimignano. Proprietario di 
una cavalla, stimata 8 fiorini e di 12 fiorini di «denari contanti», Pietro 
ha al suo passivo un debito con un certo Gora di Piero da Linari, del
l'importo di 23 lire. Le «bocche» in famiglia sono oltre alla sua (e anche 
Pietro è sui quarant'anni), quella di monna Betta, sua donna, di trentasei 
anni e di Mariano, suo :figliuolo, di quattro 9• Monna Betta; la moglie, 
quattro anni dopo il catasto, nel 1431, all'età di quarant'anni, la tro
viamo int~nta per 60 soldi il mese ad allattare Piera per circa dieci mesi 
dal 6 luglio 1431 al primo maggio 1432 10

• 

6 Balie e bambini segn. B (1413-1454), cc. 16, 18, 19. 
7 A.S.F., Catasto, 233, c. 515 (si tratta in questo caso del catasto relativo alle 

portate del distretto del 1428, anziché di quello generalmente consultato per la 
ricerca dei nostri hall e relativo, invece, ai campioni dcl distretto del M27). 

8 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 24. 
9 A.S.F., Catasto, 266, c. 597. 
10 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 25. 
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Biagio cli Polito, « altrimenti detto Biagino » anche lui sprovvisto 
cli sovrabbondante, possiede venti « tra pecore e agnelli» e undici capre 
per 32 lire cli stima. Biagio, quasi sicuramente mezzadro cli ser Tomm.è, 
prete della chiesa di San Benedetto nei confronti del quale vanta un 
credito cli ventisei staia cli grano, a 10 soldi lo staio e che deve avere 
anche 8 soldi da ~ certo Biagio d'Antonio cli Guido, ha fra i suoi 
« incarichi » un grosso debito con Girolamo cli Laro, fratello cli ser 
Toinmè e suo altro probabile padrone, «per imposte e stimi pagati per 
lui e per panno» che «tolse da lui e per perdita cli buoi», per un 
totale cli 52 lire e 16 soldi, più altre 8 lire da dare a Pieraccio, «fabbro 
da Certaldo». La famiglia cli Biagio, che sappiamo «tiene un fanticello 
al quale dà l'anno lire tredici e il calzare e il vestire», si compone (ma 
si tratta cli un vedovo passato a seconde nozze) di ben otto «bocche» 
e cioè oltre al cinquantenne Biagio, monna Lisa, sua donna, cli ~rent'anni, 
Francesco, suo :figliolo, cli ventidue, con la moglie, anche lei cli nome 
Lisa, cli diciassette anni e due loro :figli: Menica di due anni e Polito cli 
uno, più altri due :figli piccoli cli Biagio e precisamente Michele cli otto 
anni e Marchione cli tre 11

• Monna Lisa, « donna cli Biagino cli Polito », · 
compare nel 1436, ben nove anni dopo la dichiarazione :fiscale, a quasi 
quarant'anni, fra le balie dell'ospedale, intenta ad allattare per 50 soldi 
il mese, Antonio, dall'8 febbraio al quattro aprile 1437 e sappiamo che 
la famiglia abita, ora, a Sant'Andrea, «corte cli San Gimignano » 12• 

Checco di Gallo da Monteacuto, ancora uno dei nostri bali senza 
imponibile è però con sicurezza mezzadro cli un certo Giuliano cli Mar
tino sul cui podere abita con i familiari in una casa « con loro masseri
zie » e dal quale « ha cli prestanza :fiorini venti e moggia due cli grano» 
e più due paia cli buoi, stimati 39 :fiorini e 15 soldi, «un altro (paio) 
cli fiorini diciannove e porci per stima cli :fiorini quattordici ». Checco, 
che, come abbiamo detto, « non ha sostanze » è a capo cli una famiglia 
cli ben dieci persone composta da lui cli trentadue anni, da suo fratello 
Bartolo cli ventitre, dalla madre, monna Caterina, cli sessanta, da sua 
moglie, monna Antonia di ventidue, dalla cognata, monna Nanna, cli 
venti, da tre suoi figli e cioè Domenica, Giovanni e Niccolò di quattro, 
tre e un anno e da Simone, :figlio cli Bartolo, suo fratello, anche lui cli 
un anno 13

• Monna Antonia, donna di Checco, la troviamo ad allattare 
Basilio, un esposto dell'ospedale nel 1441, per 50 soldi il mese dal 22 

11 A.S.F., Catasto, 266, c. 111. 
12 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 32. 
13 A.S.F., Catasto, 266, c. 187. 
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novembre al 17 marzo di quell'anno e sappiamo che allora la famiglia, 
almeno quella di Checco, abitava « al Piano » sul podere di ser Agnolo 
dei Becci di San Gimignano 14

• 

Meo di Picchio da San Gimignano, mezzadro di ser Pietro di Nic
colò di Lindo dal quale ha di « prestanza » 2 moggia di grano, 12 staia 
tra orzo, fave e spelta, 1 oncia di zafferano, 100 libbre di carne, 25 
barili di vino e 1 orcio d'olio è anche lui privo di imponibile. Un paio 
di buoi, 1 asina, 2 porci, 25 pecore e un credito di 3 :fiorini nei con
fronti di Andrea di Becco, il tutto per un totale di 32 :fiorini, costitui
scono le sue «sostanze», cui corrispondono per il medesimo valore una 
lunga serie di debiti nei confronti di ser Pietro di Niccolò, «suo oste», 
delle monache di Santa Maria Maddalena, di Leonardo di Cecco Fiche
relli, di Fabiano, fabbro, di Checco dal Gesso, di Biagio di Antonio di 
Guido, di Pietro di Nanni e, infine, di un certo Bartolino. Sei, compresa 
quella di Meo, che ha quarantesi anni, sono le « bocche » a suo carico 
e cioè di monna Mattea, sua donna, di trent'anni, di Antonia, sua :fi
gliola di sette,. çl.i Giovancl e Lorenzo, anche loro suoi :figlioli, di quat
tro e due anni mentre l'ultima Piera, ha appena quattro mesi 15• Monna 
Mattea, ha al suo attivo solo un'esperienza di allattamento di trovatelli 
e, precisamente, di Agnese Agata, per 50 soldi il mese, dal 7 febbraio 
al i marzo 1444, che fu resa ·morta «per mala guardia», all'ospedale 16

• 

Domenico 'di Bartolone, «da Villa Castello», mezzadro di ser Am
brogio di ser Francesco, dal quale ha «uno paio di buoi», «un'asina 
con una puledrina », « pecore e capre » e • « una troia e porcellini » e 
che annovera tra i suoi creditori Checco del maestro Iacopo, Torello di 
Dore, spedaliere di Santa Fina, il « giudeio », ser Bartolomeo, prete del
la chiesa di Ulignano e il medesimo ser Ambrogio, suo «oste», per un 
totale di 10 :fiorini, è il padre di Antonio, che sarà uno dei bali dell'ospe
dale della Scala· nel 1449. Priva d'imponibile la famiglia si compone di 
cinque bocche, quella di Domenico, il padre, di cinquant'anni, di monna 
Caterina, sua moglie di quaranta, di Antonio, il nostro futuro balia di 
sedici, di Mad?alena, un'altra figliola di dodici e,. infine, di monna Ghe
rardina, sorella del capo di casa, di ottanta anni 17

• Dal 29 ottobre 1449 
al 3 novembre di quell'anno, per soli diciannove giorni, Antonio che 

14 Balie e bambini segn. B (1413-14.54), 14, c. 35. 
15 A.S.F., Catasto, 266, c. 473. 
16 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 38. 
11 A.S.F., Catasto, 266, c. 238. 
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allora abita a Sant'Andrea, «corte di San Gimignano li', è ballo per 3 
lire al mese di Agata Pollonia, che fu resa morta, ma non ne conosciamo 
la ragione, all'ospedale 18

• 

Antonio di Sarchiello, il mugnaio, proprietario di una casa, posta 
nella strada di San Giovanni, affittata a Luca di Panerata per 4 lire l'anno 
e abitante in un mulino « chiamato al Caggio », « nel popolo di Gam
boccio » e di proprietà di un certo Antonio da Racciano, nel quale sta 
« con masserizie» a suo «uso», è il primo dei nostri bali con un sovrab
bondante di 3,9 fiorini. Oltre alla casa, due cavalli concludono le sue 
proprietà mentre i debiti denunciati sono quelli nei confronti di Nanni 
d'Antonio di ser Gino per 11 fiorini, di Ventura di Fabiano per 4 fio
rini e di Leonardo di Cecco Ficarelli per 3 lire e 10 soldi. Monna Cate
rina, «madre del detto Antonio», di sessant'anni, Antonio medesimo 
di ventitre, sua moglie, monna Lucia, di venti e Lorenza, loro figliola, 
di appena un mese, compongono la famiglia 19

• Nel 1436, monna Lucia, 
allora ventinovenne, è balia per 50 soldi il mese di Benedetto, dal 14 
novembre al 12 marzo di quell'anno 20 

•• 

Nanni di Bartolo di San Giovanni a Pulicciano è proprietario della 
metà di una casa per suo «uso», «posta nel detto popolo», di un 
«pezzo di terra non diviso», sempre «posto in detto luogo» e della 
metà di un altro «pezzo di terra» anche questo in «detto popolo», 
«luogo detto il Caduco». Casa e terra «sopraddetta» sono «per non 
diviso» di Antonio Ridolfì e «lavorala Lorenzo e Antonio di Michele, 
lavoratori di detto Antonio Ridolfì ». La rendita annua che gli proviene 
dalla terra è di due staia di grano e un barile di vino. Fra gli incarichi 

· 131 lire da dare ad Antonio e Gregorio di Giovanni, barbieri di San 
Gimignano, di cui il nostro Nanni lavora un podere, e 12 lire da dare 
a Checco di Iacopo da Pancole. Sette figli di sedici, quattordici, undici, 
dieci, nove, cinque e un anno, più Nanni di Bartolo « detto », di cin
quant'anni e monna Biagia, « sua donna », di quaranta, sono le « boc
che» a suo carico e 5,18 fiorini sono il suo valsente 21

• Nel 1421, all'età 
di trentatre anni, circa, monna Biagia aveva tenuto dal 27 ottobre al 
10 maggio 1422, Pollonia, della quale aveva completato l'allattamento 
a 3 lire il mese e iniziato per 30 soldi mensili lo svezzamento 22• 

18 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 48. 
19 A.S,F., Catasto, 266, c. 17. 
20 Balie e bambini segn. B (1413·1454), 14, cc. 31-32. 
21 A.S.F., Catasto, 266, c. 520. 
22 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 12. 
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Nanni del Castagna da Piscille, mezzadro di un certo Giusto « nella 
villa di Piscille », dove abita in una casa «con sue masserizie per suo 
uso» e dal quale ha 15 fiorini, staia 26 di grano, 2 orci d'olio, 1 paio 
di buoi, 1 asino, 20 tra « capre e capretti », « due troie con sei porcel
lini », è il padre di Lorenzo e Meio, futuri bali dell'ospedale. Iscritto 
nel catasto per 6,1 fiorini di sovrabbondante, Nanni ha fra i suoi inca
richi vari debiti con Vanni di Corino, con Lippo di Peciolino, col « giu
deo », col comune di San Gimignano, con Bartolo, chiamato Buto, con 
un certo Checco, con Iacopo di Paolo, col prete, al quale dà «l'anno di 
decima staia due di grano» e con Giusto, suo «oste», per 15 fiorini, 
staia trentasei di grano e undici orci d'olio. Le « bocche » in casa sono 
sei e cioè Nanni del Castagna, di cinquantotto anni, monna Piera, « sua 
donna», di cinquanta, Meo, « suo figliuolo» di anni ventidue, Lorenzo, 
altro « suo figliuolo » di diciassette, monna Miche, sua madre, « cieca 
e atratta » di ottanta anni e monna Lisa (forse una sua sorella) anch'essa 
« atratta », di cinquant'anni 23

• Nel 1452, « Lorenzo del Castagna e la 
sua donna, abitante ora al Sambuco, corte di San Gimignano » è il ba
llo di Maddalena per 3 lire al mese dal 26 luglio al 28 settembre, giorno 
in cui la bambina è resa morta all'ospedale e Meo, suo fratello maggiore, 
che sta a Santa Chiara, è il ballo di Piero Maria nel 1463, per due lire 
e quindici soldi al mese, dal 6 all'8 gennaio, quando, dopo due soli 
giorni, il bambino fu reso anch'esso morto al rettore 24

• 

Cencio di Buono da Casaglia, mezzadro di Nicola di Gualtieri 
« nella detta villa », dal quale « ha di presta », 11 lire, 4 soldi e 4 denari 
e una «troia con quattro porcellini»: mentre «a mezzo con l'ossa sue 
ha trentotto tra pecore e capre» è iscritto nel catasto per 15,4 fiorini. 
Suoi « debitori » sono ser Lazzaro di Lorenzo da San Gimignano e Meo 
di Checco di Nanni. I suoi «incarichi» per un totale di 5 fiorini sono 
nei confronti di Taddeo e Agnolo di Michele di Ghese, di Paolo di For
mica e Meo di Piero da Linari e di un certo Giovanni di Gimignano. 
Solo tre sono le « bocche » in famiglia, quella di Cencio di cinquanta
cinque anni, di monna Nanna, «sua donna» di quarantasei e di Rica, 
«sua figliola» di quindici 25

• Quattro anni prima, sua moglie monna 
Nanna, era stata per due soli giorni dal 19 al 21 febbraio 1423, la balia 
di Dionora, che venne riportata morta all'ospedale 26

• 

21 A.S.F., Catasto, 266, c. 518. 
ll4 ')3alie e bambini segn, B (1413-1454), 14, c. 59; Libro di bali segn. L 

(1456-1465). 15, cc. 18, 95. 
z A.S.F., Catasto, 266, c. 183. 
26 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 15. 
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Cristofano di Matteo da Cellole, contado di San Gimignano, pro
prietario di una casa posta al Quercecchio e di « una masserizia » a 
« uso » suo e della sua famiglia, vanta un credito di 10 :fiorini nei con
fronti delle monache di Santa Maria Maddalena, di cui forse è il mez
zadro, e possiede un'asina e sedici pecore. Cristofano, che viene segnato 
sul catasto con un imponibile di 18,4 :fiorini, ha un solo debito di 17 
lire col «giudeo». La famiglia è composta da otto persone: il medesimo 
Cristofano di sessanta anni, il fratello Gino, anche lui di sessanta anni, 
monna Caterina, sua moglie, di cinquanta, Biagio, suo :figliuolo, di tren
tadue anni, la moglie di lui, monna Menica, di venticinque, e quattro 
loro bambini, fra cui una coppia di gemelli di tre anni, uno di sei e l'ul
tima di otto mesi n. Monna Caterina, la moglie di Cristofano serve l'ospe
dale come balia e lavandaia dal 1414 -al 1422. Come balia, dopo aver 
allattato Dionora Checca a .3 lire il mese nel 141.3 per ben diciannove 
mesi ed averla svezzata per altri dodici a .30 soldi, ne svezzò per que
st'ultimo compenso altri quattro e cioè Leonarda Checca per diciassette 
mesi nel 1416, Mariano per sei mesi nel 1417-1418, Taviano per quasi 
tre anni nel 1419 e l'ultima, Pollonia nel 1422, che le morì affogata in 
una «fossa» e mise fine a questa sua attività 28

• 

Nardo d'Orso del « popolo di Remignolle >>, proprietario di « una 
masserizia » ad « uso >> suo e della sua famiglia forse mezzadro dei frati 
di Sant'Agostino e «:fittavolo>> di ser Bartolomeo di Giovanni, prete, 
ha fra i suoi «debitori» i medesimi frati per 8 :fiorini, Nanni d'Anto
nio, beccaio, Andrea di Bartolo di Paolo « per resto di dota », Filippino 
da Casole, Michele di Maschio, Nanni di Cottone, Camillo da Racciano 
e un certo Bonifazio, per un totale di .3.3 :fiorini. Gli « incarichi » am
montanti a 15 fiorini contemplano alcune somme da dare a ser Giovanni 
dal quale tiene in affitto un podere e .31 lire e 10 soldi da dare « al giu
deo». Cinque «bocche» formano la famiglia di Nardo, con tutta pro
babilità un vedovo passato a seconde nozze. Oltre a lui di ·quarant'anni, 
la giovane moglie, monna Silvestra di diciotto, Santino, un suo :figliolo 
di dieci, Menico di tre anni e Antonio di sei mesi 29

• Il suo valsente è 
pari a 18,14 fiorini. Monna Silvestra, donna di Nardo d'Orso compare 
tra le balie dell'ospedale nel 14.34, intenta ad allattare per 50 soldi il 
mese Vittoria, che pare restare a lungo presso di lei 31>. 

Z7 A.S.F., Catasto, 266, c. 173. 
28 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 
29 A.S.F., Catasto, 266, c. 551. 
30 Balie e bambini segn. B (1413--1454), 14, c. 28. 
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Giacomo d'Andrea da San Lorenzo, contado di San Gimignano, 
proprietario di un paio di buoi, di un'asina e di quattro porci è mezzadro 
su un podere dello stesso ospedale della Scala. Iscritto nel catasto per 
20 fiorini di sovrabbondante, fra i suoi incarichi compare un debito di 
32 fiorini con l'ospedale e di 1 fiorino col fabbro «da Certaldo». Anche 
lui è un vedovo di quarant'anni, risposatosi con monna Margherita di 
venti, dato che Nanna, una sua figliuola ha già quattordici anni. La fami
glia composta da quattro «bocche;, si conclude con Tommè di due anni 31

• 

Monna Margherita nel 1428 è la balia di Simone Domenico per 3 lire al 
mese, che tiene presso di lei dal marzo al settembre di quell'anno 32

• 

Agostino di Maso, proprietario di una casa nella contrada di San 
Giovanni, «in luogo detto Berignano », «con masserizie» ad «uso» 
suo e della sua famiglia, dichiara anche la proprietà di un «orticello», 
«nella detta contrada», probabilmente corredato alla casa, di un « pez
zo di terra soda, posta a Pignano, contado di Volterra», «in sulla 
quale non si ricoglie cosa alcuna », di un bue col quale lavora più ter
reni di un certo Filippo e di un asino. Fra i suoi «debitori» compaiono 
Nanni di Lorenzo di Ciaco da Casaglia, Giusto d'Antonio da Volterra 
« per una dota di monna Bartolomea », sua madre, e « più persone ·in 
poche somme e piccole», per un totale di 38 fiorini. Fra i creditori 
Rosso di Nannino da Casaglia, Leonardo di Tenco Ficarelli e il comune 
di San Gimignano, il tutto per 2 fiorini. Con un sovrabbondante di 36 
fiorini, Agostino è a capo di tre persone e cioè lui di trent'anni, la vec
chia madrt;, monna Bartolomea di settanta e la moglie, monna Lisa di 
diciotto 33• «Monna Lisa, donna d'Agostino di maso di San Gimignano », 
la troviamo a svezzare nel 1447, ben venti anni dopo, per 30 soldi il 
mese, Carlo, che tenne a lungo, sino al 1451, senza che le venisse cor
risposto, negli ultimi tempi, più niente, perché onnai il bambino era in 
età « da ricogliere» 34

• 

Chelino d'Andrea di Paolo, « sta in San Gimignano », conta fra i 
suoi «debitori» ser Francesco di Bartolomeo di Firenze, cancelliere del 
comune per una somma di 40 fiorini e Bartolo di Drea da Colle per 10 
fiorini. Chelino, un ex famiglia dell'ospedale della Scala, iscritto al cata
sto per 37 fiorini conta fra i suoi « incarichi » solo un affitto di 3 lire 
l'anno da corrispondere a Michele di Donato ·e due sole «bocche», la 

31 A.S.F., Catasto, 266, c. 388. 
32 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 22, 23. 
33 A.S.F., Catasto, 266, c. 1. 
34 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, cc. 41, 43. 
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sua (Chelino ha ventisei anni) e quella di monna Verdiana, sua moglie, 
di appena sedici anni 35

, Monna Verdiana è balia di Santia nel 1435 dal 
2 novembre al 18 maggio 1437, per 50 soldi il mese 36

• 

Mignano di Piero del Gesso, iscritto con un valsente di 51,2 fiorini, 
si dichiara proprietario di « uno pezzo di terra vignata e alberata, po
sto nella villa di Cellole », affittata a Lippo di Peciolino per 6 lire l'anno 
e di un altro « pezzo di terra alberata, posto nella detta villa », affittato 
a Nanni di Berto per 2 lire l'anno. Mezzadro dell'ospedale di Santa 
Fina, Mignano conta fra i suoi crediti una somma di 25 fiorini da avere 
da Giuliano di Martino, che li ha «in deposito, per cagione di un ob
bligo di una dote » di una sua cognata, il cui « frutto » viene messo « so
pra la detta dote ». Fra i debiti, « per prestanze » e « perdita di bestie », 
deve dare 50 fiorini all'ospedale di Santa Fina, di cui lavora un podere 
a Libbiano e 10 lire a Urbano, fabbro, « per ferri avuti da lui ». Le 
« bocche » in casa sono cinque e cioè quella di Mignano « sopraddetto » 
di sessantacinque anni, di monna Piera, « sua donna » di cinquanta, di 
Lorenzo, loro figliolo, di quarant'anni anche lui un ex famiglio dell'ospe
dale della Scala, di monna Bartolomea, sua moglie di venticinque anni, 
più un loro bambino, Checco, di un anno e di Piera, figliuola di Mi
gnano, di venti anni 37• Monna Piera, donna di Mignano, era stata balia 
del nostro ospedale dal 2 marzo del 1426 all'll maggio 1427, di Andrea, 
per 25 soldi più uno staio di grano al mese e, nel 1433, monna Barto
lomea, la nuora, dopo la morte di Lorenzo, il marito, sappiamo che ab
bandonò l'ultima nata Piera al medesimo ospedale, per riprenderla a 
balia dietro il compenso offertole dal rettore di 40 soldi al mese, che 
però come sappiamo soddisfece per poco tempo la famiglia tanto da co
stringerla di nuovo ad abbandonare la ban;i.bina 38

• 

Antonio di Francesco, proprietario col fratello Piero di «un pezzo 
di terra con una vigna dispartita dalla terra, con una casa » nella villa 
di Montemorli a loro « uso», nel contado di Poggibonsi e di un « orti
cello appiccato alla casa», è iscritto al catasto con 60,16 fiorini di val
sente. La terra, fatta lavorare da Meo di Petrino, «frutta l'uno anno per 
l'altro » 12 staia di grano, 10 barili di vino e oltre ad un credito di 6 
lire nei confronti di un certo Piero di Lorenzo, compaiono fra le sostanze 
dei due fratelli un paio di buoi, un'asina, un puledro, sei porci, <lician-

35 A.S.F., Catasto, 266, c. 176. 
36 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 30. 
37 A.S.F., Catasto, 266, c. 440. 
38 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 20. 
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nove pecore e cinque· capre, per un totale di 40 fiorini e 10 soldi. Fra 
gli « incarichi » 20 fiorini e un moggio di granb avuti in « prestanza » 
da monna Caterina di Bartolomeo detto Mezzetta, di cui lavorano un 
podere e un debito con ser Andrea di Luca Topi, di 12 fiorini. Numero
sissima la famiglia composta da dodici persone e cioè Antonio di qua
rantacinque anni con la moglie, monna Margherita di trentacinque, Piero, 
il fratello di quaranta con monna Bartolomea, sua donna di ventotto, 
monna Bartola, forse la madre, di novantadue anni e sette figli, fra quel
li di Antonio e quelli di Piero, dai sedici a un anno di età 39

• « Monna 
Margherita, donna di Antonio di Francesco, che sta a Torre, in sul_ po
dere di Giovanni del Mezzetta », era stata tra le balie dell'ospedale nel 
1425 sino all'agosto del 1428 per 3 lire al mese, di Margherita Veronica, 
che era stata resa morta all'ospedale 40

• 

Biagio di Donato, proprietario di una casa «con masserizie per 
suo uso, posta nella terra di San Gimignano, luogo detto Casa Rimessa», 
e di « un pezzo di terra nella villa di Casole », che rende «. anno per 
anno » 20 staia di grano e mezzo, 20 barili di vino e 3 orci d'olio sem
pre «per lo mezzo», è iscritto sul catasto per 80,6 fiorini. Suo debitore 
è Filippo di Bartoluccio per 2 fiorini mentre. tra gli «incarichi» com
pare un suo debito di 8 fiorini da dare a Torello di Dore, spedaliere di 
Santa Fina e 2 fiorini ad un certo Bartolo di Biagio. Biagio di Donato 
che dichiara di pagare 12 soldi «d'imposta ogni mese», 18 soldi «di 
stimo», più venti libbre di sale l'anno e mezzo staio di grano di decima 
annuale, manda avanti una famiglia di quattro persone, composta da lui 
di cinquant'anni, da monna Checca di trentotto, sua moglie e da due figli 
piccoli, Lisa di tre anni e mezzo e Maddalena di quattro mesi 41

• « Mon
na Checca, donna di Biagio di Donato, che sta a Casole », nel 1419, otto 
anni prima, aveva allattato per 3 lire al mese, dal 20 luglio al 19 agosto 
di quell'anno, Albiera Maddalena che, però, aveva dovuto rendere in 
tutta fretta per via di una sua improvvisa malattia 42

• 

Michele di Cambio, «della villa di Santa Lucia», con una casa a 
·suo « uso nella detta villa», un « casolare », anche questo a suo « uso », 
una casa nella contrada di Berignano, affittata per quattro lire l'anno a 
Luca di Panerata, «un pezzo di terra con una casetta alla Paglia», «un 

39 A.S.F., Catasto, 266, cc. 64-65. 
40 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 18. 
41 A.S.F., Catasto, 266, cc. 102-103. 
42 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 10. 
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altro pezzo di terra, posto nella detta villa », « un pezzo di terra sodo » 
e ancora «un altro pezzo di terra soda e bosco », compare nel catasto 
con un imponibile di 113,13 fiorini. Michele, che lavora personalmente 
la sua terra, che gli rende l'anno 38 staia di grano, 18 di spelta, 8 di 
panico, 5 d'orzo, 8 barili di vino e 2 orci d'olio, è anche mezzadro su 
un podere di Antonio di Santino, «il quale Antonio lo tiene a fitto dalle 
monache di Santa Caterina» a Sovestre. Fra le sue sostanze compaiono 
anche un asino, un paio di buoi, « una troia e più porcellini ». Fra i 
suoi debiti uno di 7 fiorini al « giudeo ». Sei sono le « bocche » a suo 
carico: Michele medesimo di trentasei anni, monna Lucia, «donna fu 
di Mone », d'anni sessanta, monna Caterina «di Michele» d'anni ven
tisei, Pollonia, «di Michele», di quattro, Andrea un altro suo :figliolo 
di un anno e Cesa d'Antonio «sta meco », di sette anni 43

• Ormai ve
dova, nel 1438, e certamente in miseria, «Caterina donna fu di Mi
chele di Cambio » compare più volte tra le stacciatrici di farina e come 
balia in quell'anno di Benedetto, che ti~ne svezzato per tre anni a venti
cinque e poi trenta soldi il mese, sino al luglio del 1441 44• 

Checco di Grillo da Castelvecchio, con un sovrabbondante di 145,19 
fiorini, si dichiara proprietario di due case di cui una « con chiostro e 
orticello », un « casolare », e un « casottino » in Castelvecchio e di un 
podere « diviso in più pezzuoli di terra lavoratia, alborato, vignato e 
boscato e in maggior parte sodo», che. gli rende l'anno 4 moggia di 
grano, 12 barili di vino, 1 orcio d'olio, 10 staia tra orzo e fave, mezza 
libbra di zafferano, 5 staia di noci e 3 moggia di lino. Checco, tiene 
inoltre da monna Mira, « donna fu di· Paolozzo da San Gimignano », 
« a mezzo pro e danno », un paio di buoi, un paio di giovenchi e trenta 
capre mentre ventisette porci li ha «in soccio » da Michele di France
sco. Le sue sostanze terminano con due « asini vecchi» e- un credito di 
4,9 fiorini nei confronti di un certo Meo. Fra gli « incarichi », 9 fiorini 
da dare a monna Mira di Paolozzo e 1 fiorino e mezzo a Stefano di Gio
vanni speziale. Cinque «bocche», quella di Checco, ormai sessantenne, 
della moglie, monna Piera, di quaranticinque anni e di tre figli e cioè di 
Matteo, nostro futuro balio nel 1450, e ora ventenne, di Tonio, di quin
dici e di Margherita di otto, compongono la famiglia 45• Nel 1450, « Mat
teo di Checco di Grillo e la sua donna, abitanti a Castelvecchio, ~orte 
di San Gimignano », prendono a balia Maria Agostina, per 3 lire al 

43 A.SlF., Catasto, 266, c. 457. 
44 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 32. 
45 A.S.F., Catasto, 266, cc. 199-200. 
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mese, dal 7 agosto al 2 novembre di quell'anno, sino a quando Matteo 
la riporta «assai male in punto con tutti i suoi panni» all'ospedale 46

• 

Michele di Bartolo del popolo di San Michele, iscritto al catasto 
per 197,2 fiorini, proprietario di «una casa con masserizie a suo uso e 
con un orto» di quattro staiora « di terra a seme, lavoratia e vignata », 
che gli rende ogni anno 12 staia di grano e 4 barili di vino, lavora « a 
sue mani » altri sei « pezzi di terra soda e boscata in parte lavoratia » 
e un « campatello alberato » per un totale di cinquanta staiora, che gli 
rendono l'anno ancora 62 staia di grano e 22 barili di vino, senza .con
tare la proprietà di un bosco di venti staiora al poggio Feliceto. Le sue 
sostanze terminano con un paio di buoi, un'asina, sei porci e cinquanta 
tra capre e pecore. Michele che è anche mezzadro di Niccolò Gualtieri, 
ha con lui un debito di 20 fiorini. Undici sono le « bocche » in famiglia 
e cioè di Michele di sessantuno anni, di monna Giovanna, sua donna, di 
quarantacinque, di Marchionne, suo figliuolo di ventisei, della moglie di 
lui, Margherita, di venti, di Giovanni, loro figliolo di due anni, di una 
vecchia zia, monna Dovizia, di settantadue e di altri cinque figli di Mi
chele di ventidue, sedici, dodici, dieci e sei anni 47

• « Monna Giovanna, 
donna di Michele di Bartolo, detto Mico, dalla villa, contado di San 
Gimignano », era stata balia nel 1425, di Tommaso, un trovatello avuto 
dall'ospedale· ad allattare per 3 lire al mese, dal 9 maggio all'8 settem
bre di quell'anno, giorno della morte del fanciullo 48

• 

Stefano di Coppo da Villa Castello, iscritto per 274,11 fiorini di 
sovrabbondante, dichiara la proprietà di un podere «a più pezzi, vignato, 
alborato, con case e capanne e con masserizie per suo uso e della sua 
famiglia», che gli rende l'anno 4 moggia e 12 staia di grano, staia 20 
d'orzo, 30 di spelta, 4 di fave, 12 di saggina e panico, 40 libbre di vino, 
1 libbra di zafferano, 40 barili di vino « tra bianco e vermjglio » e, 7 
staia di fichi. Fra le sostanze di Stefano, che lavora « a sua mano » la 
propria terra, compaiono anche un paio di buoi, « una troia con tre 
porcellini », « sedici pecore con otto agnellini », 6 fiorini da avere da 
Nanni di Lazzaro da Casaglia e altri 5 da Papello di Niccolò. Fra gli 
«incarichi», 38 lire da dare a Piero di Nofrio «perché lavora un suo 
podere», 10 fiorini da dare a Santo di Bartolo, «detto Mala Notte», 
altri 2 a Mone di Tingo, Fabbro e 6 a Taddeo e Agnolo di ser Giovanni. 

46 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 50. 
lf1 A.S.F., Catasto, 266, c. 465. . 
48 Balie e bambini segn. ·B (1413-1454), 14, c. 17. 
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Undici « bocche » sono tutta la famiglia di Stefano, ora cinquan
tenne e cioè la moglie, monna Tessa di quarantasei, la madre, monna 
Lucia di ottantadue, Cristofano, suo figliolo di ventisei con sua moglie, 
monna Cosa di ventiquattro e tre loro :figli fra i quali una coppia di 
gemelli di un anno, Antonio e Chimento, e Sandro di cinque, più altri 
tre figli di Stefano di quattordici, dodici e sei anni 49

• Monna Tessa, mo
glie di Stefano, proprio in quell'anno, il 1427 aveva preso a balia per lo 
« spoppato », Santa, a trenta soldi il mese il 27 di gennaio che terrà 
sino al 7 luglio del 1429, giorno in cui verrà resa all'ospedale so. 

Meo di Biagio di Cecco, corte di San Gimignano, abitante col fra
tello Andrea a Cortennano, presente nel catasto con 348,6 fiorini di 
valsente è l'ultimo dei nostri bali rintracciati tra i dichiaranti. Meo, 
proprietario con Andrea e Niccolò suoi fratelli (quest'ultimo abita nella 
villa di Ranza) di «un podere con casa, capanna e fornace, posto nella 
villa di Casole », lavorato da un certo Santino del Castagna, dichiara di 
ricavarne l'anno «a mezzo» 2 moggia di grano, 1 moggio di biada, 15 
barili di vino e 3 orci e mezzo d'olio. In più i tre fratelli dicono di avere 
nella villa di Remignolle « la metà per non diviso », « con Santi di ser 
Giovanni di detta villa » di una casa e di due pezzi di terra che lavo
rati da un certo Michele di Cecco, rendono « a mezzo » l'anno, 8 barili 
di vino, e un pezzo di terra nella corte di Poggibonsi, lavorato da Piero 
di Bertini, che rende loro « a mezzo » ancora 8 staia di gran'o. Fra i 
« debitori », Santino del Castagna, loro lavoratore, per 4 fiorini e Piero 
Bertini, anche lui lavoratore dei fratelli per 7 fiorini, più altri per un 
totale di ancora 9 fiorini. Le « sostanze » della famiglia comprendono 
anche un paio di buoi, due porci, « ventotto bestie pecorine », « dician
nc;:ive bestie caprine » e un asino. Pochi gli « incarichi » ma tante le 
«bocche » in numero di diciannove e relative a Meo, Niccolò e Andrea 
di cinquantaquattro, quarantotto e quaranta anni, alle loro mogli, monna 
Agnola, monna Nanna e monna Lorenza di ventotto, quaranta e ancora 
ventotto anni e a tre :figli di Meo, sei di Niccolò e quattro di Andrea 51

• 

Nel 1424, monna Agnola, donna di Meo di Biagio, il più anziano, «che 
stanno ne' poderi de' Fosci », aveva preso a balia Tommaso, per 3 lire 
a1 mese «per la poppa» dal 26 dicembre al 9 maggio 1425 e fu lei 
che non volle essere pagata per undici giorni in più che l'aveva tenuto, 
che lasciò al rettore « per l'amore di Dio » 52

• 

49 A.S.F., Catasto, 266, c. 667. 
so Balie e bambini segn. B (141>-1454), 14, c. 21. 
51 A.S.F., Catasto, 266, c. 443. 
52 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 17. 
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2) La destinazione del salario delle balie nel bilancio familiare 

Pagate in natura o in soldi ad ogni modo, erano quasi sempre i 
mariti, i suoceri e in alcuni casi anche i figli, che si recavano di tanto in 
tanto, ma senza scadenze fisse, all'ospedale a riscuotere la paga delle 
balie e se si riesce facilmente ad intuire che i pagamenti in natura ser
vissero, principalmente, ad integrare le magre riserve alimentari di que
ste famiglie contadine, che sappiamo giovani e numerose, specie quelle 
dei mezzadri, i pagamenti in soldi riteniamo siano, invece, una spia più 
eloquente per il ruolo svolto nell'ambito familiare dal salario della balia. 

Tasse, piccoli debiti contratti con calzolai, barbieri, speziali, fabbri, 
merciai, bastieri, erano le motivazioni più frequentemente riferite al ret
tore per la riscossione e, non di rado, si pregava il frate, col riferirgli 
l'importo del debito, di soddisfarlo per loro conto con la parte· di salario 
che ancora si doveva avere. Nel 1414, Giovanni di Lindo, abitante vicino 
alla porta a Vico a Poggibonsi, marito di monna Lucia, balia di Leo
nardo, gli fece dare sei grossi d'argento, pari a trenta soldi a Nanni di 
Checco, calzolaio di San Gimignano 53• Nel 1420, Ciullo, marito <;li monna 
Agnola, balia di Pollonia, abitante a Paterno, lo pregò che consegnasse 
50 soldi a Guaspi di Pasquino, camarlingo del comune di San Gimi
gnano 54

• Nel 1422, il suocero di Margherita, balia di Isotta, che stava 
a San Martino « di sopra a Poggibonsi, in su la strada», volle. che pa
ga~se per lui Nanni di Giunta, fabbro a Poggibonsi 55

• Nel 1423, monna 
Agnese, donna di Nanni di Pepo Birocci, balia di Simone, incar~ò il ret
tore di dare 20 soldi a Nanni di Salvi, bastiere 56

• Nel 1428, Pina, donna 
di Piero di Nanni di Castagna, fece dare 4 lire e 16 soldi al merciaio 
«Piero del Ganga da Vico, per un paiuolo nuovo, che comperò Piero, 

53 «E per lei a Nanni di Oiecco calzolaio, che sta in San Gimignano in cello
lese e cosi mi disse Giovanni sopraddetto, marito di monna Lucia ch'io gli desse 1> 

(Balie e bambini segn. B (141.3-1454), 14, c. 6). 
54 « Ann~ avuto a dl 25 di settembre, lire dieci, soldi dieci, de' quagli ebbe 

Ciullo in sua mano lire otto e per lui diedi a Guaspi di Pasquino, camarlingo, soldi 
cinquanta, sono per tutto lire dieci, a uscita detto frate a carta 20 » (Balie e bam
bini segn. B (1413-1454), 14, c. 11). 

S5 « Anne avuto a dl 7 di settembre, lire cinque e per lei a Nanni di Giuntll, 
fabbro di Poggibonsi, per detto di Piero detto di sopra, messi e uscita detto frate 
e detto libro a carta 15 » (Balie e bambini segn. B (141.3-1454), 14, c. 15}. · 

56 « Anne avuto a cli 8 di giugno, lire due e per lei a Nftnni, bastiere da Pog
gibonsi per detto di Nanni di Pepo, suo marito, messi a uscita detto frate segnato 
B, a carta 15 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), .14, c. 1.3). 
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suo marito» 'Sl. Nel 1453, Lori di Matteo, marito di Lisa, abitante a 
Bagnano, «nella corte di Certaldo», ballo di Roberto, indicò al frate, 
quale destinatario della paga, Carlo, barbiere a Poggibonsi 58

• 

Ma se si ricorreva alla paga delle balie particolarmente per acqui
sti da lungo tempo rimandati o per estinguere i conti sempre aperti col 
barbiere, il fabbro e il bastiere, cui continuamente ci si rivolgeva per le 
cure personali, gli attrezzi di casa da far riparare o da ricomprare e per 
i ferri da rimettere alle bestie, non sono meno rare, però, le spese per 
i notai, le piccole somme richieste per essere restituite ai prestatori e 
quelle domandate per pagare conventi, preti, pievani, « spedalieri », che 
mettono in luce tutta una fitta rete di rapporti, i più vari, che facevano 
capo alle famiglie dei nostri. hall. Nel 1422, il rettore dette tre lire al 
pievano di San Gérsolè, «per detto» di Nanni di Piero Birocci, balio 
di Simone . Taddeo, abitante nella « detta » pieve 59

• Nel 1430, furono 
date 4 lire ai frati del convento di San Francesco di San Gimignano, su 
indicazione di Giuliano, marito di Lisa, balia di Vermiglia, abitante a 
Signano 60 

•. Nel 1447, Santino di Nencio di Sancasciano, fece dare parte 
del salario della moglie, ad Antonio, « spedaliere » all'ospedale di San 
Giacomo di Poggibonsi 61

• Nel 1425, Nastasio, genero di Fina, balia del
l'ospedale, fu incaricato dal suocero di lei, Nanni del Castagna, di riscuo
tere parte del salario di Fina, «per ricogliere pegnora, ch'erano al giu
deo del detto Nanni», per un valore di 3 lire e 10 soldi 62

• Nel 1427, 
Giacomo d'Andrea, mezzadro della casa, marito di monna Margherita, 
balia di Simone Domenico, fu costretto a lasciare ben 17 lire e 10 soldi 
del salario della moglie al rettore, che glieli scontò « dai denari doveva 
dare allo spedale » 63

• Infine, ma abbiamo portato solo alcuni esempi, 
Antonia, balia di Maddalena, fece dare 22 soldi a « ser Oddo di ser Am-

51 « Anne avuto a di 22 di marzo, anno 1428, lire quattro, soldi sedici e per 
lei a Piero del Gonga da Viro, per uno paiuolo nuovo che comperò Piero, suo 
marito, messi a uscita detto frate, detto libro, a carta 16 » (Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 20). 

58 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 62. 
59 « Anne avuto a dl 2 di gennaio, lire tre e per lei al pievano di San Ger

solè, presso Petrognano e per lui a Giuliano, oggi lavoratore di messer Neri, prete 
di San Gimignano, messi a uscita detto frate e detto libro a carta 13, per detto di 
Nanni sopraddetto» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 13). 

60 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 24. 
61 Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 43. 
62 « Anne àuto a dl 25 di gennaio, lire tre, soldi dieci e per lei a Nastasio, 

suo genero per detto di Nanni sopraddetto, disse che voleva ricogliere pegnora 
ch'erano al giudeio del detto Nanni» (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, 
c. 19). • 

63 « Anne àuto Giacomo, marito della detta monna Margherita, diciassette 
lire, soldi dieci e quagli scontai con lui nei denari doveva allo spedale » (Balie e 
bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 22). 
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brogio », «notaio di messer lo vescovo, per una lettera ebbe da sol
vigione » 64

• 

Tutti dunque in famiglia trovavano temporaneo rimedio alla eso
sità di debiti protrattisi a lungo col salario della balia, che, non di rado, 
e forse a scapito dei propri figli, pare spinta all'allattamento degli espo
sti dell'ospedale, unicamente per sollevare la famiglia da impellenti ne
cessità finanziarie. Cosl ci pare di capire per alcune e, non a caso sono tutte 
donne che allattano, quelle cioè che dal baliatico traevano il maggior profitto 
economico, che tennero a balia i bambini solo il tempo necessario a ri
mettere insieme piccole somme sufficienti a pagare dei conti che la fami
glia aveva in sospeso. Cosl fece, nel 1436, Lucia, moglie di Antonio di 
Sarchiello, mugnaio, che allattò Benedetto per tre soli mesi, sino al rag
giungimento cioè della somma di 9 lire, equivalenti appunto all'ammon
tare del debito che la famiglia aveva con Marchionne, pizzicagnolo di 
San Gimignano e cosi ci sembra nel 1441, per Antonia, moglie di Checco 
di Gallo, mezzadro di set Agnolo dei Becci, che si affrettò a rendere 
Basilio, il bambino avuto ad allattare, non appena ebbe raggiunta la 
somma di 8 lire e 15 soldi, di cui era creditore un certo Agnolo di 
Ravenna 65

• 

3) Accenni all'opera prestata nell'ospedale dai medici e dai barbieri 

Una memoria del XIV secolo, ritrovata nel Libro di diverse materie, 
c'informa che nel 1335 l'ospedale si era assicurata la continuità delle 
prestazioni di Bartolo e di Ambrogio di Muzzo da San Gimignano, «bar
bieri», per il compenso di 50 soldi l'anno corrisposti loro «per radi
tura al frate, al chierico e al Castaldo, al pellegriniere e all'altra famiglia 
di casa » e anche per « trarre sangue, quando bisognasse o altro servigio 
di loro arte » 66

• 

64 « Anne àuto, a dl 30 di marzo, anno 1443, soldi ventidue e per lei a ser 
Oddo di ser Ambrogio, oggi notaio di messer lo vescovo, per una lettera ebbe da 
solvigione per monna Antonia detta, messi a uscita detto frate e detto libro a 
carta 18 » (Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 35). 

6S Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14, c. 31; Balie e bambini segn. B 
(1413-1454), 14, c. 35. . 

66 « Bartolo e Ambrogio di Muzzo da San Gimignano, nostri barbieri devono 
avere l'anno per raditura al frate, al prete, al chierico e al Castaldo, al pellegri
niere e all'altra famiglia di casa e trarre sangue quando bisognasse o altro servigio 
di loro arte e debbono avere l'anno cinquanta soldi in calende gennaio e comincia 
la prima paga in calende gennaio» (Libro di diverse materie (1394-1490), 10, c. 4). 
Secondo J. lMBERT, Les hopitaux ci.t., p. 138, «sino al XIV secolo non sembra vi 
fossero medici o chirurgi dimoranti negli ospedali », che venivano chiamati solo in 
caso di bisogno e i primi servizi regolari si ebbero a favore dei soli chirurghi o 
barbieri, poi verranno i medici. 
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È ai barbieri più che ai medici infatti che l'ospedale usava rimet
tersi per la cura degli «infermi di casa» anche se col tempo e parti
colarmente nel periodo che ci compete, il XV secolo, non si ebbe più 
un regolare servizio, come ci testimonia il salario stanziato per loro nel 
secolo precedente, ma si preferl chiamarli all'occorrenza e pagarli di 
volta in volta o per lo meno distinguere il compenso dovuto per le rasa
ture, che poteva anche essere suscettibile per la ricorrenza delle scaden
ze, di una unica liquidazione, da quello dovlito per altri specifici servigi, 
quali le medicature e le cavature di sangue, che vedevano i barbieri co
munemente richiesti e apprezzati 67

• Anzi si può forse supporre, e le 
fonti paiono accreditarci, che si fosse finito col distinguere non solo i 
due servizi ma, forse, sulla base delle capacità individuali, anche le per
sone, nel senso che l'ospedale ricorreva, probabilmente, ora, ad un bar
biere per radere e ad un altro per curare. 

Dal 1411 al 1426, anni molto ben documentati per la ricchezza dei 
Memoriali e dei libri di Entrata e uscita, Antonio e Gregorio, fratelli 
e agiati barbieri sangim.ignanesi, vennero unicamente pagati per le cure 
effettuate al capezzale degli ammalati di casa 68

• Nel 1411, troviamo, in
fatti, Antonio, creditore di 4 grossi d'argento, per aver scemato sangue 
e medicato più volte, l'allora rettore, frate Checca d'Agostino ffJ. Il 15 
aprile del 1416, Antonio, ebbe un grosso d'argento «perché trasse 
sangue», «venne a visitarlo più volte e a porgli coppette», ad un certo 
Martino da Cometa, ricoverato nel pellegrinaio e, innumerevoli, sono 
i pagamenti che vennero fatti ai due fratelli dal 1420 al 1422, gli anni 
della « moria », per le medicature ai «fanciulli di casa », le meglio retri
buite (ma la loro assistenza era più che scrupolosa e non di rado si spin
geva oltre il dovere professioriale) credibilmente, per la pericolosità del 
contagio 70

• Il 2 luglio del 1420, Antonio ebbe 6 grossi d'argento, pari 
a 1 lira e 13 soldi «perché», si scrisse, «venne una settimana ogni dl 

67 M. S. MAZZI, Salute e società cit., p. 29, dice che è ai barbieri che « com
petevano i salassi, le estrazioni dentarie, l'incisione cli ascessi, l'applicazione delle 
mignatte, la cura delle ferite più semplici e cosl via, e che molto spesso rappresen
tavano il medico della povera gente o dei piccoli villaggi cli contado ». 

68 Antonio e Gregorio cli Cristoforo di Giovanni, barbieri sangirnignanesi, com
paiono infatti, secondo le indicazioni di E. FIUMI, Storia economica cit., p. 179, 
catastati nel 1428 per 882,5 :fiorini. 

w « Ad Antonio cli Cristoforo, barbiere, che mi scemò sangue dalla scapola, 
grossi quattro d'argento e venne più volte a medicarme » .(Memoriale segn. D 
(1411-1414}, 41, c. 8). • -

10 «Ad antonio, barbiere, detto dl, uno grosso d'argento, perché trasse san
gue al detto Martino e venne a visitarlo più volte e a porgli coppette, soldi cinque 
e sei denari» (Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, c. 51). 
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due volte», a medicare i « nostri fanciulli» 71
• Ma il daffare in quel

l'estate dovette essere davvero tanto se Gregorio, l'altro fratello, fu co
stretto ad alternarsi nelle cure ai piccoli ammalati, dei quali gli furono 
affidati Caterina e Checca, per le cui « medicature» riscosse il 25 ago
sto un primo fiorino «nuovo», pari a 4 lire e 5 soldi, «per parte di 
pagamento» delle cure prestate a Caterina «quando ebbe l'anguinaia e tin
cone» e poi un altro, del medesimo valore, 1'8 dicembre di quello stesso an
no, «per compiemento di pagamento» della medicatura di Checca 72

• Quat
tro grossi d'argento, furono sempre dati ad Antonio nell'aprile del 1422, 
« per medicatura di Leonarda, fanciulla», « dell'enfiato che ebbe nella go
la» ed è a Gregorio che si ricorse il 21 agosto del 1424, pagandolo con 10 
grossi d'argento, «per la medicatura d'uno forestiere, che stette in pellegri
naio ammalato con l'anguinaia, tre settimane» 7$. Nel 1436, è ancora ad un 
barbiere, Agostino, che probabilmente era subentrato ai due fratelli, che si 
ricorse il 7 e il 27 agosto, per la « medicatura di Vittoria », « fanciulla 
di casa>, pagando ogni volta 4- grossi d'argento e, nel 1460, infine, 
sappiamo di Giustino, altro barbiere sangimignanese, «chiamato Ar
nia», che ébbe il 28 marzo di quell'anno, 3 soldi per medicare Gerino, 
anche lui un «fanciullo di casa» 74

• Cinque lire «per parte» della sola 
« raditura dell'anno», furono date, invece, a Lodovico, anche lui barbiere 
di San Gimignano, nel 1456, tenuto, come si volle specificare, a «servire la 
casa, come appare al libro giallo a carta 20 »; 5 soldi e 4 denari, furono 

71 « Ad Antonio, barbiere da San Gimignano, a d1 26 di luglio, per medica
tura ai nostri fanciulli, ché venne una settimana ogni dl. due volte, ebbe grossi sei, 
sono lire una, soldi tredici» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 15). 

72 « A Gregorio, barbiere da San Gimignano, a dl. 16 di febbraio, fiorini uno 
nuovo, per parte di pagamento della medicatura di Caterino, nostro fanciullo di 
casa, quando ebbe l'anguinaia e tincone, valse lire quattro, soldi sei, ebbe in sua 
mano» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 69, c. 16); Probabilmente si trat
tava della cosi detta «peste inguinale», che si manifestava con bubboni (tincone) 
nella sede della gJ:rlandole inguinali, dr. L. LALLEMAND, Histoire cit., vol. III, p. 21; 
« A Gregorio, barbiere da San Girnignano, a d1 8 di dicembre, fiorini uno, valse 
lire quattro soldi cinque, per compiemento di pagamento della medicatura di O:iecco, 
nostro fanciullo» (Entrata e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 16). 

13 « Ad Antonio, barbiere da San Gimignano, a d1 27 d'aprile, per medicatura 
di Lionarda, fanciulla, dell'enfiato che ebbe nella gola, grossi quattro d'argento » 
(Entrata. e uscita segn. I e K (1420-1422), 68, c. 22); «A Gregorio, barbiere da 
San Gimignano, a dl 21 d'agosto, grossi dieci d'argento, per medicatura d'uno for~ 
stiere, che stette ammalato con l'anguinaia tre settimane » (Entrata e uscita segn. 
I e K (1420-1422), 69, c. 20). 

74 «A Agostino, barbiere, abita a San Gimi.gnano, a dl. 27 d'agosto, grossi 
quattro d'argento, per medicatura di Vittoria, nostra fanciulla di casa » (Entrata e 
uscita di grasce segn. O (1434-1439), 135, c. 14}; «A Giustino, barbiere da San 
Gimignano, chiamato Arnia, a d1 28 di marzo, soldi tre per fare· medicare Gerino, 
nostro fanciullo di casa» (Memoriale di spese minute segn. B (1459-1460), 51, c. 72). 
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dati a Fraocesm da Vinci, barbiere, anche a lui solo « per due volte » 
cbe e rase > il frate e i « fanciulli di casa » 75

• 

Ma i barbieri non erano i soli empirici chiamati dall'ospedale al 
capezzale degli ammalati. Nel 1423, «A riconciare due costole rotte a 
monna Clrla:ra, nostra di casa », fu fatta venire monna Caterina. da Vico 
F"lOtelltino, « che riconcia l'ossa rotte », che ebbe per il suo disturbo, 6 
grossi d'argento, pari ad 1 lira e 13 soldi e anche uno speziale, Placito 
di fmncesco di Brogio, compare creditore di 2 lire e 19 soldi nel marzo 
del 1436, per «medicine e confetti» e «per sua fatica ché venne a 
rurare un infermo forestiere, che stette ammalato in pellegrinaio circa 
a tre settimane» 76

• 

Se l'opera di un barbiere, che qui a San Gimignano pare sostituire 
la figura del medico chirurgo, poteva essere sufficiente a curare un in
fermo, non era cosl per i veri e propri medici ·anch'essi chiamati, ma più 
di rado, al letto degli ammalati, che sempre necessitavano per vfa delle 
cure dell'epoca, a· base di salassi, dell'ausilio del barbiere. -Nel 1416, 
infatti, alle visite del « maestro Polito, medico a San Gimignano » fatte 
a Martino da Cometa, « infermo nel pellegrinaio », si affiancarono quelle 
di Antonio, il barbiere, che, come sappiamo,. si recò più volte a trargli 
sangue 71

• 

L'intervento dei medici, però, al capezzale dei pellegrini e dei tro
vatelli era piuttosto raro e, a giudicare dal compenso richiesto da « mae
stro Polito», che per «più volte» che si recò a quello di Martino nel 
1416 ebbe solo 2 grossi d'argento e da «maestro Giacomo», che tro-

75 « A Lodovico, barbiere da San Gimignano, lire cinque, a dl 29 di ottobre, 
sono per parte di raditura dell'anno, posto che debba servire la casa, come appare 
al libro giallo, a foglio 20, le quali lire cinque ebbe per me da ser Giacomo di 
Nanni, prete» (Entrata e uscita segn. A (1456-1457), 73, c. 66); «A Francesco da 
Vinci, barbiere, per insino a di detto, soldi cinque, denari quattro, per due volte 
che mi rase me e i fanciulli di casa» (Entrata e uscita di ricolte segn. C (1460-
1464),! 1.36, c. 150). 

76 « A monna Caterina da Vico Fiorentino, che riconcia l'ossa rotte, a di 3 di 
novembre, ché venne a riconciare due costole a monna Chiara, nostra di casa, ebbe 
sei grossi d'argento, sono lire una, soldi tredici » (Entrata e uscita segn. I e K 
(1420-1422), 69, c. 16); «A Placito di Francesco di Brogio, speziale, a dì 27 di 
marzo, per medicine e confetti e per sua fatica, venne a curare un infenno fore
stiere,. che stette ammalato in pellegrinaio, circa a tre settimane, ebbe lire due, 
soldi diciannove, come appare per lo suo libro segn. H, a carta 104 » (Entrata e 
uscita di grasce segn. O (1434-1439), 135, c. 16). 

TT e A maestro Polito, medico a San Gimignano, detto di, due grossi d'ar
gento, perché venne a visitare Martino da Cometo, infermo nel pellegrinaio, più 
volte, ebbe infìno a dl 14 di marzo, soldi 11 » (Memoriale di spese minute segn. G 
e H (1415-1420), 4.3, c. 51). Per quanto riguarda l'appellativo di «maestro», A. 
CmAPPELLI, Studi suJ.l'esercUJo della medidna cit., pp. 4-70, dice che era comune
mente dato ai medici, mentre per i chirurghi, si specificava la materia della loro arte. 
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viamo nel 1451 a medicare i fanciulli di casa in piena epidemia per 2 
sole lire era, forse, più un'occasione di carità che di guadagno 78

• Ma non 
fu cosi tutte le altre volte che i medici si recarono al letto del rettore o 
a quello delle donne di casa, poiché in tali occasioni il loro consulto fu 
pagato profumatamente 79

• Un :fiorino d'oro fu infatti l'onorario richie
sto da «maestro Taddeo del maestro Zanobi », il 23 agosto del 1411 
per una sola medicatura fatta a frate Checco, il rettore, e 2 :fiorini d'oro 
«in due volte» ebbe «maestro Piero d'Arezzo», medico, il 26 agosto 
successivo, «per più e più dì », «che venne a medicare monna Chiara», 
quando « stette in caso di morte » 80

• Ma si trattava forse di medici di 
:fiducia che godevano di un certo prestigio e che i soli oblati potevano 
permettersi di chiamare seppure anche loro per gravi necessità. Cosi 
dovette essere, nel 1480, per la malattia di frate Domenico: il 28 marzo 
si dettero 5 lire e 14 soldi e il giorno successivo ancora 7 lire, ad un 
certo «maestro Iacopo», medico, «per una scatola di marzapane e per 
un pane di zucchero » che, probabilmente, egli stesso aveva ordinato 
all'infermo. Quello stesso 'giorno, il 29, non si esitò, forse per le preoc
cupanti condizioni del frate, a mandare un tal Menico del Gioia a far 
vedere << il segno », le orine, come crediamo, ad un « medico in Siena », 
che ebbe per il disturbo altre 5 lire e 14 soldi « contanti » e « a dì 30 
detto mese», cioè il giorno dopo, « a maestro Giovanni d'Arezzo, me
dico dell'ospedale di Siena», sicuramente chiamato apposta, gli furono 
date ben 23 lire e 8 soldi «per sua fatica, quando venne a visitare detto 
frate Domenico», che, nonostante la sollecitudine del medico e le altre 

78 « Al maestro Giacomo, medico, per medicatura ai fanciulli, lire due » (En
trata e uscita segn. A (1448-1453), 71, c. 131; nel libro di Entrata e uscita segn. A 
(1449-1450), 70, c. 119, infatti si legge: «alle infermità dei nostri fanciulli di casa, 
che c'era la moria grande, trentaquattro polli fra pollastre e capponi». 

79 Secondo A. CHIAPPELLI, Studi sull'esercizio della medicina cit., pp. 4-70, 
le retribuzioni ai medici variavano secondo il loro valore e comunque bisognava che 
li distinguessero dagli empirici con i quali concorrevano nella cura degli infermi. 
L'onorario dei medici poi, come è comprensibile, era maggiore se venivano da fuori 
della città, chiamati per un consulto. In genere, infine, appartenevano alle migliori 
famiglie cittadine, requisito questo, comunemente, richiesto. Per i medici, si veda 
anche M. S. MAZZI, Salute e società cit., pp. 27, 35, 90-98. 

BO« A maestro Taddeo del maestro Zanobi, medico, a dì 23 d'agosto, quando 
mi medicò, fiorini uno» (Memoriale segn. D (1411-1414), 41, c. 8); «Al maestro 
Piero d'Arezzo, medico, a dì 26 d'agosto, per più dì che venne a medicare monna 
Chiara, nostra co=essa, che stette in caso di morte, fiorini due d'oro in due volte» 
(Memoriale segn. D (1411-1414), 41, c. 9). Taddeo del maestro Zanobi, medico, 
sappiamo da E. FIUMI, Storia economica cit., p. 178, che nel 1428 era iscritto nel 
catasto con un sovrabbondante di 642,4 fiorini mentre « maestro Polito » di ser 
Niccolò Abbracciabeni, che troviamò a curare gli infermi del pellegrinaio nel 1416 
era iscritto per 47 4,6 fiorini. 
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cure prestategli, come sappiamo dalle spese fatte « per la coltre da met
tere sulla bara e per il doppio delle campane», morl pochi giorni dopo, 
e a di 2 d'aprile» 81

• 

81 « A maestro Iacopo, medico, a di 28 di marzo, lire cinque, soldi quattor
dici, e a di 29 lire sette, soldi uno, sono per una scatola di marzapane e per un 
pane di zucchero» (Memoriale di spese minute segn. B (1470-1491), 52, c. 47); 
« A Menico del Gioia, a di detto, lire cinque, soldi quattordici contanti, diè al 
medico in Siena quando portò il suo segno » (Memoriale di spese minute segn. B 
(1470-1491), 52, c. 47). Secondo M. S. MAzzr, Sal'Ute e società cit., p. 30, «la dia
gnostica si basava su scarsi elementi fondamentali che costituivano il rituale di ogni 
visita medica: l'aspetto del malato, l'esame del polso, delle orine, del sangue, dello 
sputo ». Può darsi che frate Domenico nutrisse particolare fiducia nel medico senese 
tanto da inviare a lui il suo « segno » (le orine, come immaginiamo) da esaminare e 
comunque è interessante sapere che all'ospedale senese era evidentemente già in uso 
un servizio medico, come intendiamo dall'annotazione che segue: «A maestro Gio
vanni d'Arezzo, medico dello spedale di Siena, a di 30, detto mese, lire ventitre, 
soldi otto, sono per sua fatica quando venne a visitare detto frate Domenico » 
(Memoriale di spese minute segn. B (1470-1491), 52, c. 47); «A ser Francesco Sa
lucci, a di 2 d'aprile, lire tre per la coltre da mettere sulla bara e per il doppio 
delle campane» (Memoriale di spese minute segn. B (1470-1491), 52, c. 47). 



FONTI 

Nell'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, fondo del
l'ospedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano, sono stati uti
lizzati i seguenti volumi: 

Libro delle possessioni segn. D (1453-1602), 1. 
Perpetui (1453-1609), 2. 
Legati segn. A (1479-1539}, 3. 
Limosine (1438-1450), 7. 
Finigioni (1404 ), 8. 
Contratti (1496-1511), 9. 
Libro di diverse materie (1394-1490), 10. 
Libro di diverse materie nuovo d'allogagioni di possessioni di case e 

affitti (1374-1412), 11. 
Libro. delle allogagioni (1389-1433), 12. 
Balie e bambini segn. B (1413-1454), 14. 
Ilbro dei bali segn. L (1456-1465), 15. 
Libro di bambini e balie segn. E (1487-1512), 16. 
Memoriale segn. D (1411-1414), 41. 
Memoriale di spese minute segn. A (1413-1415), 42. 
Memoriale di spese minute segn. G e H (1415-1420), 43, 44. 
Memoriale di spese minute segn. K (1422-1425), 45. 
Memoriale di spese minute segn.· N 0430-1434), 46. 
Memoriale di spese minute segn. O (1434-1338), 47. 
Memoriale di spese minute segn. A (1449-1451), 48. 
Memoriale di spese minute segn. A (1453), 49. 
Memoriale di spese minute segn. A (1458), 50. 
Memoriale di spese minute segn. B (1459-1460), 51. 
Memoriale di spese minute segn. B (1470-1491), 52. 
Memoriale di spese minute segn. B (1484-1485), 53. 
Giornale segn. B (1451-1453 ), 56. 
Giornale segn. A (1466-1470), 57. 
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Giornale segn. I (1489-1490), 58. 
Entrata e uscita segn. I e' K (1420-1422), 68, 69. 
Entrata e uscita segn. A (1449-1450), 70. 
Entrata e uscita segn. A (1448-1453), 71. 
Entrata e uscita segn. L (1450), 72. 
Entrata "' uscita segn. A (1456-1457), 73. 
Entrata e uscita segn. A ( 1457-1458), 74. 
Entrata e uscita segn. B (1460-1462), 75. 
Entrata e uscita segn. B (1468), 76. 
Entrata e uscita segn. C (1483), 77. 
Entrata e uscita segn. K (1490), 78. 
Entrata e uscita di grasce segn. O (1434-1439)0 135. 
Entrata e uscita di ricolte segn. C (1460-1464), 136. 
Quadernuccio di spese ( 1439-144 ), 137. 
Bastardello (1480-1482), 139. 

' Debitori e creditori segn. A (1492), 141. 
Debitori e creditori segn. C (1454-1532), 142. 
Lavoratori segn. B (1455-1491), 175. 
Quadernuccio del filato (1460-1485), 251. 

Del fondo dell'ospedale di San Gallo, nel medesimo Archivio, è 
stato esclusivamente utilizzato il libro di Balie e bambini ( 1394-1401 ), 6; 
del fondo dell'ospedale degli Innocenti è stato consultato invece il libro 
delle Piante ed effetti dello Spedale degli Innocenti (1618). 

Sono stati utilizzati all'Archivio di Stato di Firenze: 

Catasto (1428), 233. 
Catasto ( 1427), 266. 
Catasto (1427), 285. 
Catasto (1478), 183. 
Catasto (1478), 991. 
Reggenza (1768), 429. 
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