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PROPRIETA LE'.r'l'ERARIA

IL PALAZZO VIUARIAlE DI OERTALDO

Il palazzo, che in Certaldo fu sede del vicariato, appartenne
senza dubbio in origine ai conti Alberti di Prato o di Mangona,
i quali ebbero il dominio di quel castello intorno ed anche prima
del Mille, come lo ebbero pure di una gran parte della Valdelsa. È inutile riferire il diploma dato in Pavia il 10 agosto 1164 dal Barbarossa a favore di Alberto figlio di un altro
Alberto soprannominato Nottigiova, discendente insieme col fratello Ildebrando da un nuovo Alberto figlio d'Ildebrando, che
sembra derivare dal celebre Bonifazio marchese di Toscana; col
quale diploma, anche Certaldo viene riconosciuto e confermato,
insieme a molti altri luoghi, feudo di questa famiglia. Tra i documenti conosciuti fin qui risguardanti gli Alberti, nessuno è datato da Certaldo; ma non può inferirsi che essi, perciò, non vi
avessero dimora; ciò dimostra soltanto che forse più spesso abitassero nel vicino Semifonte, come luogo più ameno e più importante, o in alcun altro dei loro feudi. Argomenti positivi, tuttavia,
della loro dimora in quel castello potrebbero ricavarsi da quella
condizione imposta dalla repubblica fiorentina ad Alberto fatto
prigioniero nel 1184 dopo la caduta di Pogni, di atterrare le
'torri di Certaldo, sapendosi come l'esistenza di queste torri, oltre
a costituire un mezzo di difesa guerresca, era anche una forma
di esplicare la nobiltà e la grandigia di una famiglia. Più tardi
abbiamo attestati chiari ed evidenti di questa dimora, nell' iscrizione tuttora esistente, quantunque mutilata e di difficile lettura,
sotto la scena della Visitazione dipinta al primo pianerottolo della
scala nel medesimo palazzo di Certaldo, dove si può vedere il
nome degli Alberti e la data del 1254. Inoltre «in un processo,
« nel quale i conti Alberti volevano mantenere il privilegio del" l' esenzione dalle gabelle, ottenuto circa il 1184 quando si riMisceli. stor. ecc., anno X, fase. 2.
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"'dussero a vita privata, un testimone depone il 13 agosto 1318
che Berto o Alberto del fu Azzolino Alberti de' Conti di Certaldo
« possedeva palatium de Certaldo et possessiones dc Gabbi.avola,
« che erano state d'Azzolino » (1)
Della fondazione di questo palazzo, posto nella parte più eminente del castello e nella situazione più favorevole che poteva
desiderare un feudatario, nulla possiamo dire; ma argomentando
da questi dati topografici e dai ruderi trovati in alcune poche
escavazioni del sottosuolo, sembra doversi ritenere che fino dalla
sua origine, nonostanti le trasformazioni subìte col tempo, non
ebbe a cambiare di luogo. Nell'att6 poi di divisioni, intervenuto
tra i figli del conte Alberto il 23 febbraio 1210 (s. c.) e confermato con diploma di Ottone IV del medesimo anno, esso insieme con gli altri beni di Certaldo e della Valdelsa venne in
proprietà di Maghinardo e dei suoi discendenti (2). Fino a qual
tempo essi .ne rimanessero in possesso non sappiamo con certezza:
ma solamente può dubitarsi che a cagione degli odi di parte ne
venissero spogliati in conseguenza della riformagiOne fatta dalla
Signoria di Firenze il 14 settembre 1325, con la quale fu ordinato che si dovesse prender possesso di tutti i beni dei conti
Alberti di Mangona, per seguire essi parte ghibellina ed avversare
la guelfa repubblica C). Ciò si accorda con la notizia dataci dal
Repetti che Certaldo passasse interamente sulla fine del secolo
XIII sotto il dominio di Firenze, che. pure sappiamo avervi esercitato diritti fiscali fino dal 1184 e giurisdizione politica poco
più tardi; anzi il Villani afferma esplicitamente che Certaldo
veune all'obbedienza intera di Firenze nel 1293 (').
È sommamente credibile che anche il palazzo fosse fin d' allora acquistato dalla repubblica; ma il fatto dovette esser già
«

(1) TARGIONI-'l'OZZETTI, Via.r1gio in Toscana ecc. Firenze, 1775, voi. VIII, pag. 115.
(2) R. Archivio di Stato di Firenze; Diplomatico, Spedale di Bonifazio. Cfr. Atti

e memorie della R. Deputa•ione di storia patria per le provùtcie di Romagna.
Terza serie, voi. XVIII, fase. I-III. Bologna 1900, pag. 117.
(3) GAYE, Carteggio inedito di a.-tisti, Apppend. II.
(4) Grov. VILLANI, Croniche, lib. VIII, cap. II. Le carte che si riferiscono a
questi avvenimenti riguardanti i conti Alberti e i loro feudi della Valdelsa, sono
state pubblicate da P. SA!ilTINI a cura della R. Deputazione toscana di storia patria
nel volume Documenti dell'antica costituzione del Comune di Fit·enze, Firenze, 1895.
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eompiuto quando i conti Alberti nella seconda metà del secolo
XIV declinarono· assai dalla propria fortuna, e, perduto il dominio
politico del castello, sul quale anzi signoreggiava un governo, che
poteva dirsi a loro nemico, non avevano pili ragione di tenervi
loro dimora ed anzi avevano molti motivi per allontanarsene (1).
Quantunque non ve ne sia una dichiarazione esplicita, sembra
però potersi ricavare anche dai pochi cenni dati nel più antico
protocollo esistente nell'Archivio vicariale, che Francesco di Neri
Pitti potestà di Certaldo vi avesse la propria abitazione nel
1398 (2), non avendosi su questo punto altro documento anteriore
a quel tempo. È certo poi che il vicario vi risedeva nel 1420,
cioè pochi anni dopo l'istituzione del vicariato nella forma speciale in cui lo volle la repubblica, perchè quella data si legge
sotto lo stemma di un Antonio vicario nella volta sovrapposta
all'atrio del palazzo, ed è la data piii antica che si trovi in tutta
la fabbrica in quanto si riferisca al vicariato.
Gli Alberti però continuarono a possedervi intorno alcuni beni,
che facevano parte del loro patrimonio allodiale, e vediamo come
nel 1441 e 1443, i confini della residenza del vicario siano designati da una parte dalla via pubblica del castello, da un'altra
dalle mura e nel resto dai beni dei conti di Certaldo (3). Sola~
mente nel 144 7, in luogo dei beni dei conti, trovansi ricordati i
beni del Comune di Certaldo; quindi sembra che agli Alberti
(1) Cfr. Archivio storico lombardo; Serie III, fase. XXXIV, anno XXIX (1902),
pagg. 334-3U5.
(2) Archivio vicariale di Certaldo; A, I, 1. Il Pitti, come abbiamo osservato altrove, conserva il nome di Potestà, sebbene esercitasse una giurisdizione anche in
materia criminale e sopra persone non soggette alla potesteria di Certaldo; come,
a<l esempio, il 23 settembre 1398, ricero un ricorso avanzato <la Piero di Dino da
Castelfiorentino contro Bartolomeo da Habatta per ottenere un fiorino pag11to per suo
conto ad un cotal Papo da Castelnuovo. Con quel nome si distingueva il suo ufficio
da quello del vicario, che innanzi al 1415, come abbiamo veduto, era un termine militare e indicarn il comandante supremo o meglio l'ordinatore delle rnrie leghe del
contado. Cfr. DEL LUNGO, Dino Compagni e la sua Cronic<t, Firenze, 1879, 1887,
voi. I, pagg. li \l3, 1215; II, 151, 179. Quando poi il vicario ebbe le attribuzioni
speciali conferitegli nel 1415, rimase capo della foga militare di Certaldo con alta
sorveglianza solamente ed ebbe in aiuto per gli affari un Potestà, che fu nel 1415
prima Francesco di Simone Oricellari indi Antonio del fu Coluccio Salutati; nel 1418
Bartolomeo di Niccolò di Giovanni Fedeli e nel 1419 Hoberto di Leonardo dall' An·
tella, dopo il quale non se ne trova più ricordo alcuno.
Fl) Archirio cit., P. II, 12, pagg. Sv e 21r.
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fosse succeduto il Comune stesso nel possesso di alcuni terreni
e di alcune case circostanti al palazzo: quantunque nel 1462 vi
si trovi fatta anche menzione degli eredi di un tale Scipione che
pure .non troviamo nell'albero genealogico di questa famiglia C).

***
Non deve supporsi però che quella costruzione passasse alla
repubblica nella forma che ebbe nei tempi moderni; mentre tutto
ci induce a credere che il primo nucleo del palazzo degli Alberti dovesse consistere nel corpo anteriore quadrilatero, di cui
oggi l'area intera è occupata dalla sala del primo piano, congiunto all'atrio, che forse doveva sostenere una torre, ed al cortile, fornito all'intorno di alcune stanze addette ai servizi della
famiglia; La fabbrica poi venne accresciuta forse anche dai conti,
ma più sicuramente dai vicari, secondo i bisogni non solo degli
uffici, ma anch~ delle persone che dovevano abitarvi; e sappiamo
che quegli ufficiali, mercanti o nobili che fossero, nella loro vita
pubblica e nelle loro abitazioni volevano e sapevano dignitosamente rappresentare la grandezza ed anche, ove potessero, la
magnificenza del popolo fiorentino. Non ci è noto se innanzi al
tempo del vicariato i Potestà, dei quali si ricorda il Pitti già
rammentato e Giovanni di Matteo di Niccolò Corsini nel 1407,
abitassero nel medesimo luogo; ma i vicari, fino dall' istituzione
definitiva di quella magistratura, vi ebbero residenza con la propria famiglia, con un cavaliere ed un cancelliere, con personale
di servizio, con famigli, soldati e ministri di giustizia per l' esercizio del proprio ufficio; quindi il palazzo ebbe bisogno di accrescimenti e andò anche in gran parte trasformandosi, per accomodarsi alle necessità ed anche ai gusti di tanti abitatori.
'r_ra le sue vicende, che a gran fatica potrebbero ricavarsi dai
libri delle spese conservati nell'Archivio, la più importante fu
quella avveratasi nel 1479, quando i soldati senesi uniti a quelli
del Duca di Calabria lo misero in fiamme insieme all'intero
(1) Archivio cit., loco cit., pag. 94r e pag. 134,·.
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castello, danneggiandolo sì fattamente che occorsero tre anni per
rimetterlo in assetto da poter ricevere i nuovi inquilini.
Quei restauri vennero fatti sotto gli ordini e la direzione degli
ufficiali della torre, ed il vicariato vi concorse nel 1481 con lire
188, e nell'anno seguente con lire 188, 3, 10 pagate a Diociaiuti
d'.A.gnolo provveditore di quell'uffizio (1). Con sicurezza possiamo
affermare che l'atrio esisteva nelle condizioni in cui oggi si vede
fino dal 1420 per la data che vi troviamo sempre iscritta; mentre
non possiamo dire altrettanto della facciata, la quale, sebbene
porti un'iscrizione del 1427, subì grandissime variazioni fino agli
ultimi tempi; e questa incertezza è molto più giustificata per il
fatto che molte delle iscrizioni, oggi esistenti nella facciata, vi vennero trasportate da altro luogo, per quanto quella ora ricordata
mostri di essere originaria. .A.nche la stanza sulla sinistra di chi
entra porta il nome del vicario Agnolo di Neri Vettori ed una
data che può interpretarsi pel 1442 o 1443 essendo abrasa l' ultima cifra. Nella sala maggiore del palazzo si scorge la data del
1424; nella loggia esterna quella del 1445; nel cortile e nella
cappella del 1447; nella parete della scala destra del 1452; in
quella della scala sinistra del 1457; nella stanza a destra di chi
entra nell'atrio e nella loggia coperta superiore, del 1484, e nella
camera posta dietro a questa loggia del 1495. Deve pure ricordarsi la data del 1488 scolpita nel frontone del caminetto posto
nella sala che prospetta da un lato il cortile e dall'altro il levante, quantunque debba ritenersi come vedremo poi, che questa
stanza in origine avesse ben diversa sistemazione. Più recenti
modificazioni ebbe il palazzo nella sala inferiore posta sul cortile
tra loratorio e le carceri, come si vede anche dalla sua costruzione e come si ricava dall'inventario del 1541; ed infatti vi si
trova un'iscrizione con la data del 1601.
Da questi cenni storici possiamo rilevare che fu ben ideato
il disegno dei benemeriti architetti che dirigono i lavori di restauro con la restituzione di questo monumento allo stile architettonico delle pubbliche costruzioni del Quattrocento, sebbene essi
possano talvolta essersi ingannati nei particolari e specialmente
nella distribuzione delle stanze. Generalmente le linee principali sono
(1) Archivio cit., P. II, 13, pagg. h. e 6r.
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state desunte dagli avanzi originari del tempo, cui il palazzo si
è voluto riportare, come le finestre e alcune delle porte sia esterne
sia interne ; e tutte le volte che dalle condizioni generali dell' edificio è stato consentito, si è sempre rispettato il vecchio fabbricato armonizzandolo coi nuovi lavori, in guisa da ripromettersene da ultimo un complesso decoroso e di ottimo effetto artistico.
Dopo il secolo XV, alla fine del quale il palazzo aveva ricevuto una forma sufficiente al suo fine e quindi compiuta,
molte aggiunte ed innovazioni furono successivamente eseguite,
ma sempre di minore importanza. Intorno a ciò abbiamo memoria
che Girolamo Guidotti nel 1538 fece porre un grande stemma
dei Medici in pietra serena sulla facciata; che Niccolò Guicciardini restaurò, nel 1572, la casetta che sta di faccia all'ingresso
del palazzo, che ora accoglie il Circolo Messer Pace, e doveva
servire per i famigli ed il barg~llo del vicariato; che nell'atrio
fecero alcuni lavori Giovenco della Stufa nel 1543 e Averardo
Niccolini nel 1626, e che Tommaso Lapi restaurò la cappella nel
1707. Quando venissero fatte le aggiunte della parte posteriore,
che anche al primo piano congiungono il palazzo col torrione e
con le mura castellane, non sapremmo dire; ma evidentemente
esse hanno tutti i segni da esser riconosciute assai moderne, e
appartenenti ad un'epoca in cui non dovevasi tener molto conto
delle fortificazioni; essendo poco. probabile che nel caso di una
difesa del castello i fortilizi dovessero formare un solo corpo di
fabbrica con la sede del vicario.
L'inventario più antico che si conosca, riferito anche dall'Albiani nel suo lavoro manoscritto, è del 1541; quindi troppo recente
per darci un'idea esatta dello stato di questo palazzo quando vennero ad abitarlo gli ufficiali della repubblica fiorentina; tuttavia,
esso può fornirci notizie assai preziose, ed ove fosse messo a riscontro con gli altri inventari successivi fino agli ultimi del
secolo XVIII ed alle descrizioni dei quartieri appigionati dal Comune dopo la soppressione del vicariato, potremmo, almeno da
quel tempo in poi, seguirne tutte le trasformazioni. Essendo un
documento non privo d'importanza, reputo cosa utile riferirlo
per intero, perchè ci porga un concetto più chiaro dello stato del
palazzo a quel tempo, non meno che delle suppellettili, scarse e
povere invero, a cui allora il vicario si sapeva adattare.
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In la loggia terrena del palazzo del prefato Sig. Vicario.
A la porta del palazzo: chiavistello grosso, saliscendi, toppa e chiave.
Un bancho grande di legname con spalliera grande et pancha
da sedere, dove si, legono le condanagioni criminali.
Un rastello d'asse per l'arrne.
J)ua tabule dove si scrivono i nomi de' Vicharij.
Una pancha di 4 braccia per sedere infitta.
Dua secchia grande con dua braccia di catena per ciascheduna
con canapo e carrucola a la cisterna.
Un bischetto picolo con quattro piè di braccia 2 1/ 2 circa.

In l'audienza de' Cavalie1•i.
A l'uscio saliscendi, toppa e chiave.
Un armadio grande a man mancha, dove sono molti libri de'
Vicharij et de' Popoli.
Il bancho de' Cavalieri con toppa et chiave.
Una chassetta pichola per i denari con toppa et chiave.
Una pancha con la spalliera per sedere al detto bancho.
Una pancha fitta a lato a l'uscio delle prigioni lunga fino alla
finestra.
Il bancho del N otaro con toppa et chiave, pancha et spalliera d'asse.
Una pancha infitta da quella banda dall'uscio dell'udienza fino
a la finestra, alla man ritta quando si apre l'audienza.
Uno rastello piccholo dove sta la tromba.
Un paio d'alari infitti di libre 35 circha.
Una pala per el fuocho.
Le molle per el fuocho.
Una pancha di 3 braccia per sedere al fuocho.
Dua finestre di panno.
Un campanuccio picholo sopra el camino.
Uno libro da statuti logoro con asse; cioè e' statuti del Vichariato.
Un altro libro logoro con asse; cioè e' statuti fiorentini.
Uno libretto di statuti del comune di Certaldo.
Uno libretto di statuti della Podesteria.
Uno libro logoro con asse di cartapechora chiamato el Spechietto nuovo.
Uno libro di cartapechora logoro con asse chiamato el Spechietto
vecchio.
Uno libretto picliolo logoro con asse dove si scrivono le masserizie del Vichario del palazzo per li vicari tempo per tempo.
Uno registro grande dove si scrivono le partite del Vichariato.
Uno libro grande dove si scrivono le ragioni del Camarlingo del
Vichariato.
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Uno libro dove si scrivono le partite della Podesteria.
Uno libro dove si scrivo,no le ragioni del Camarlingo della Podesteria.
Uno libro dove si scrivono i partiti del Comune di Certaldo.
L'uscio delle prigioni con toppa, chiavistello e chiave.
Uno mazzo chiavi dell'altra prigioni e de' ceppi.
Una tavoletta dove sono le leggi di sua Eccellenza.
Un'altra tavoletta dove sono notati li ordini delli Signori Cinque.

In camera del Cavalieri.
A l'uscio della camera toppa, chiave e chiavistello.
Una lettiera di piane col sachone.
Due casse innanzi a l'uscio con toppe et chiavi, quali servono
per el No taro.
Una cassa grande con toppa et chiave della .... al Cavalieri.
Una casettina pichola dentro a detta cassa con toppa et chiave.
Una seggiola grande.
Uno rastrello ad uso di capillinaio per el Cavalieri.
Un altro rastrelìo a uso di capillinaio per el Notaro.
Uno telaio per l'impannata per la finestra di detta camera.

Nella anticamera del Cavalieri.
L' uscio col saliscendi solo.
Una secchia di rame pichola per lavar le mani.
Un paio di ferri per e' prigioni.
Una lanterna. grande con la lucernina pichola.

In Capella.
L'uscio con el saliscendi solo, con la toppa senza chiavé.
Una bigoncia pichola per e' Sindaci.
Una pancha di quattro braccia infitta.
Un bancho per scrivere e' partiti de' Sindaci.
Le panche infitte a man manche. fino ala finestra.
Una finestra di vetro.
Una lampada.
Una pancha pichola con spalliera di braccia 2 1/ 2•
L'altare d'asse con la tavoia, dove sono la fignra d'lesu Ch., della
Vergine Maria, di sancto Giovanni Battista e di S. Paolo.
Uno palliotto di cuojo.
Una cassa dipinta dove stanno le borse.
Una pianeta di color paonazzo con l'arme de' Frescobaldi.

lL PALAZZO VICARIALE DI CERTALDO

83

Sotto la scala terrena.
Uno uscio con el chiavistello.
Uno sachone sotto detta scala.

In la sala terrena.
Una concha grande da buchato.
Un'altra concha mezana.
L'uscio con toppa et chiave.
Una catena di ferro per el camino et una per el buchato.

Nella camei•a su detta sala.
Uscio con chiavistello senza toppa.
Una mangiatoia con rastelliera di due braccia.
Tre dischetti per lavare panni.

In camera de' garzoni.
Due paia di casse, cioè due con toppe et chiavi et due senza.
Dua lettiera et piano con sachoni.
Uno paio di lettiere grandi.

In la cucina terrena.
Un cassone grande per el pane.
Una lanterna per la carne .
. Uscio, toppa et chiave.
Due orci da olio tristi.
Una asse apichata per el cascio.
Una asse per portare el pane al forno.

In la stalla.
Un cassone per la biada.
Un forchone di ferro.
Mangiatoia murata et rastrelliera.
D~'~ tramezzi di legname.

Alla prigione del pozzo.
Uno chiavistello, toppa et chiave.
Un paio di ceppi con toppa et chiave.
1lfiscell. star. ecc., anno X, fase. 2.
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In cucina.
Uscio col saliscendi con toppa et chiave.
Dua madie per el pane.
Un sachone lungo 4 braccia per lievitare el pane.
Una stia grande da polli col troguolo.
Una tavola di 4 braccia con e' trespoli.
Una padella per el fuocho.
Uno paio d'alari grandi.
Molle
1
Palette j per el fuocho.
Una
Uno
Una
Una
Una
Una
Uno
Uno
Uno
Uno
Una
Uno
Uno
Una

catena di 4 braccia incirca.
armadio con toppa et chiave.
cassa con toppa et chiave.
stadelliera di legname.
rastrelliera per el stagno.
padella.
stidione mezzano.
tripiede picholo.
tripiede grande.
pajoletto picholo.
caldara grande per el buchato.
mortajno di pietra.
collatojo per el ranno.
cassetta per la spazzatura.

Nella stanzetta qual è innanzi alla cucina.
Uscio con toppa senza chiave.
Dua cassoni grandi apichati insieme.
Una credentia.

In la dispensa.
Uscio con toppa et chiave.
Un paio di casse apichate insieme, una di esse con toppa et chiave.
Uno dischetto su 4 piè.
Uno botticino da 3 barili per l'aceto.
Uno bottiglione per l'agresto.
Uno orcio da olio
Uno orcietto per el cascio.
Uno dischetto con tre piè per sedere.
Uno assone di noce di braccia 6 incirca.
Uno armario nel muro senza serratura.

IL PALAZZO VICARIALE DI CERTALDO

In sala g1•ande.
Uscio con toppe et saliscendi senza chiave.
Una tavola di braccia 7 con e' trespoli.
Un'altra tavola di braccia 3 con trespoli.
Panche infitte intorno intorno.
Una pancha di braccia 4 incirca per la tavola de' garzoni.
La carriola overo carrucola con el canapo da dar la fune.
Quattro scabelli per sedere a tavola.

Nel schrittoio del Signor Vichario.
Uscio con toppa et chiave.
Un desco infitto da servire a scrivere.
Uno cassettino con toppa et chiave.
Una pancha per sedere.
Uno palchetto di braccio.

In saletta.
Uscio con toppa et chiave.
Una pancha per sedere.
Uno uscio alla francese.
Una credenza con toppa senza chiave.
Uno ariscranno per sedere di braccia 4.
Un paio d'alari di libbre cinquanta.
Molle
~
Palette et di ferro per el fuocho.
Forchetta
Una tavola con e' trespoli di braccia 6.
Una pancha di braccia 6.
Dua predellini picholi.
Cinque seggiole, 3 grande e 2 pichole.

In came1•a del Vicha1•io.
Uscio toppa chiavistello et dua chiavi.
Una lettiera di piane con e' sachoni.
Uno lettuccio d'albero.
Uno matarassino di pelo per detto lettuccio.
Uno capillinaio con i pioli di noce.
Una cassa d'albero.
Uno cassone grande d'albero per e' panni.
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Nell'anticamera.
Uscio con toppa, stanghetta et chiave.
Una lettiera di piane d'albero con e' sachoni.
Un paio di cassapanche d'albero.
Uno discuccio di braccia 2 1/ 2•
Una cassa grande d'albero.
Uno cassone grande per e' panni.
Uno orcio per el ranno.

Nella anticamera che va alla camei•a de' forestie1•i.
Una lettiera grande d'asse d'albero con e' sachoni.

In came1•a de' forestieri.
Uscio et saliscendi senza toppa.
Uno capillinaio di noce con e' sua pioli.
Una tavola nuova d'albero di braccia cinque con e' trespoli.
Uno paio di casse d'albero.
Uno telaio da impannata.

Nella anticamera.
Un paio di lettiere d'albero.

Con questo inventario alla mano, è facil cosa ricostruire con
precisione lo stato in cui trovavasi il palazzo nel 1541 e forse
nei tempi anteriori a quell'anno, ed anche rimettervi col pensiero
le masserizie, poche in vero e modeste, che vi erano allora.
Esaminando gli inventari successivi possiamo riscontrare come in
quello del 30 aprile 1567 i tormenti non venissero applicati più
nella sala del vicario, ma invece si trovasse una sala della fune
nel piano terreno sul cortile, e che la stanza detta anticamera
che va alla camera dei forestieri diviene la camera delle serve,
e nel 1605 la camera del torrione. In quest'ultimo anno ed anche
negli anni successivi accanto alla cappella trovasi quella che è
chiamata la sala terrena convertita in cantina, e accanto ad essa
sta la stanza dei tormenti, che poi nel 1627 viene indicata nella
parte di dietro al piano superiore, attigua, come si dice nell'in.
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ventario del 1633, alla stanza buia; le quali espressioni indicano
che a questo tempo anche nella parte posteriore il palazzo aveva
subìto tutte le modificazioni che oggi vi ritroviamo.
Dopo la soppressione del vicariato avvenuta nel 1784, ebbe
qui la sua sede l'amministrazione comunale, quantunque una parte
del fabbricato fosse allogata ad alcuni inquilini, e più tardi, quando
il Comune ebbe il suo palazzo sulla piazza del borgo, abbandonato del tutto dalle pubbliche autorità il vicariato venne cedutO
a privati compratori, che, deturpandolo interamente allo scopo di
ricavarne il maggior frutto possibile, ne formarono il più gran
nu~ero di quartieri che loro venisse fatto per ammassarvi poi la
povera gente che ne compirono il guasto. Sia lode però al Comune
di Certaldo, che nel risveglio degli studi storici e artistici moderni
ha rivendicato quel bellissimo monumento alla nobile patria del
Boccaccio ed all'Italia, e ne cura con tanto amore e dispendio la
restituzione allo stato primitivo.

***
Al palazzo vicariale, situato nella parte più elevata del castello
ed alla sua estremità dalla parte di tramontana, si accede dalla
strada principale, che innanzi ad esso volge con una curva verso
lantica chiesa e verso la Porta del Rivellino. La facciata tutta
a cortina di mattoni è sormontata da merli ed ha sulla sinistra
una torre pure merlata con orologio pubblico, che venne rinnovato nel 1484, e, sulla destra, in un fabbricato più basso, il por·
torre d'ingresso. Essa ha sei grandi finestre centinate che indicherebbero due piani superiori, ma le più alte son cieche e
rimangono in parte nel soffitto della sala sottoposta. Tutta intera
poi è seminata di stemmi e di targhe con varie iscrizioni sia in
marmo, sia in pietra, sia in terre invetriate, che ricordano quasi
sempre i vicari e il tempo del loro ufficio.
Innanzi e congiunta ad una gran parte della facciata, e forse
in origine fino all'ingresso, sporge una loggia chiusa oggi da
cancello di legno con copertura sorretta da pilastri, la quale
internamente è piena di stemmi dipinti a fresco, tra cui cam-
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peggia quello dei Medici sormontato dalle insegne papali delle
chiavi e del triregno. Vi è pure dipinta una Vergine col Bambino ed una figura della Giustizia, che porta la data del 1506.
Nella parte superiore e quasi a guisa di cornice, stavano coloriti gli stemmi dei vari. Comuni sottoposti al vicariato, di cui
rimangono sempre non poche tracce. Questa loggia esisteva già
nel 1445, essendo scritto quell'anno sotto lo stemma col nome
di Tommaso Giachi, e serviva per le parate solenni e per i ricevimenti del vicario, quantunque i recenti restauri la trovassero
ridotta a piccole e sudice bottegucce di poveri mestieri. Dall'interno della loggia nella sua estrema parte a destra, entrasi per
una piccola porta in una stanzetta bassa e coperta di volta, sottostante ad una delle carceri, di cui non sapremmo determinare
con precisione e sicurezza la destinazione, Alla torre poi, che sta
a lato di questa, appoggiandosi all'angolo del palazzo, si accede
per un uscio esterno che mette ad una scala.
Innanzi alla loggia ora descritta è un ripiano circondato da
muro, nel sottosuolo del quale sono stati trovati alcuni avanzi
di costruzioni, che forse appartenevano alle antichissime case degli
Alberti atterrate per comodo della loro principale abitazione. A
questo ripiano si accede immediatamente per una breve salita
fatta a scaglioni quasi piani di laterizi, che portava nella estremità superiore a sinistra di chi sale una colonna in bozze di
pietra, che l'iscrizione appostavi dice essere stata eretta da Lorenzo Cambi, che fu vicario nel 1530, e restaurata da un altro
Lorenzo Cambi suo pronipote nel 1691. È credibile che questa
colonna dovesse servire per la pubblicazione dei bandi e delle leggi,
non mostrando nessuna traccia nè indizio di parte simmetrica od
ornamentale dell'edifizio.
Per giungere all'ingresso del palazzo convien salirvi per una
stradicciuola acciottolata che ascende in curva dal lato sinistro,
costeggiando una casupola, che dovette servire ad accogliervi i
soldati e famigli del Vicario. L'iscrizione che si legge sopra la
porta ricorda che Niccolò Guicciardini la fece costruire e restaurare nel 1572; che, secondo me, vuol significare che le vecchie
case ivi esistenti furon a quel tempo messe e adattate al servizio
del vicariato.
Tra questa casa ed il palazzo esiste pure un vecchio fabbricato,
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che per un arco centrale offre due piccole stanzette chiuse da usci
che si trovano sotto il medesimo arco, senza potersi precisare l'uso
a cui dovettero servire. Non potremmo neanche fissare l'età di
questa costruzione; ma può arguirsi anteriore alla metà del secolo XVI sapendo come nella facciata si trovassero molti stemmi
ed iscrizioni dei vicari di quel tempo, che oggi sono stati trasportati sulla facciata principale del palazzo, e vedendo che vicino
all'angolo superiore esisteva un'antica porticina rimurata sulla
quale si leggono scritte in tinta rossa le date 1545 e 1553. Alla
parete è addossato un muricciolo a guisa di panchina, che non
saprei affermare se abbia servito anche alla pena della gogna.
Nell'atrio si entra per mezzo di una porta grandiosa, sormontata all'esterno dall'arme in pietra del vicariato; e lo spazio interiore di forma irregolare è coperto da una volta tutta dipinta di
stemmi ed iscrizioni, mentre ha un solaio fatto di mattoni commessi a coltello, come il cortile che gli si apre davanti per mezzo
di un grande arco zoppo, su cui sale la scala. Conforme abbiamo accennato, la data più antica di questo luogo è l'anno 1420 apposto al nome di Antonio vicario di cui è illeggibile il casato,
e la più recente è quella del 1762. Alla destra di chi entra
s'apre la porta per la sala del Cavaliere di cui il pietrame ben
lavorato fu ordinato dal vicario Giovanbatista Ridolfi nel 1488,
e sulla sinistra quella per cui si accede alla camera dello stesso
Cavaliere ordinata simmetrica da Giuliano Mazinghi nel 1505.
Tra il piè dritto dell'arco e l' angolo sinistro è una porticciola
che mette al sottoscala illuminato da una piccola finestra, che
forse serviva anticamente ad una guardia, trovandosi nell'inventario del 1541 che quivi si teneva un saccone. Al disopra di
questa porticciola è un bellissimo affresco rappresentante S. Tom·
maso nell'atto di porre il dito nel costato del Salvatore, che ha
dall'altro lato un eremita accostato da un leone, che potrebbe
indicare il deserto dove stava S. Paolo, il celebre padre della
Tebaide. Questa bella pittura è del 1490 e i nomi dei Santi ivi
dipinti alludonQ a quelli di Tommaso Morelli, che ve li fece dipingere e di Paolo suo Padre. Sono notevoli alcuni di questi stemmi
per la loro fattura delicata e· per il disegno, e ve n' ha non
pochi che debbono essere usciti dalla mano di buon artista del
secolo XV. Anche qui se ne trovano alcuni in marmo ed in pietra
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trasferiti vi da altro luogo; ed anche i pochi frammenti di terre
cotte trovati negli scavi recenti e qui posti specialmente sopra
il muricciolo a panchina di destra, pur non indicando una fabbrica di terrecotte nelle vicinanze, non sono, probabilmente, che
avanzi delle stoviglie di cucina della casa.
La stanza che si apre sulla parete sinistra sembra aver servito in vari tempi ad usi diversi, secondo le comodità del palazzo
o i voleri dei vicari. È di forma irregolare e coperta da una
volta, e vi si vede ancora una Ver~ne col Bambino seduta in
trono fattavi dipingere dal Vicario Puccio d'Antonio Pncci per
deliberazione consiliare dell' 11 ottobre 1498, che stabilì vi si dipingesse una Madonna· nell'antica forma da Giovan Francesco dipintore. Nell'angolo verso sinistra della medesima parete è un
piccolo armadino centinato in pietra e scavato nel muro,· che
sembra aver servito come da cassa forte, fattovi mettere da Giovanni Iacopo Figlinesi nel 1700, ed è il lavoro più recente di
questa stanza. Anche il caminetto che prospetta l' ingresso è lavoro in pietra serena di fattura assai moderna. Molto ben dipinto
è nella parete a destra un Crocifisso, fattovi affrescare da Tommaso Portinari nel 1578, ed una mezza figura del Redentore
appassionato che sta sulla parete dove si trova la porta ; ma poco
bene riuscita ci sembra una scena simbolica lì vicino nella quale
in persona di due donne è raffigurata la verità che strappa con
le tanaglie la lingua alla menzogna, figure fattevi dipingere da
Raffaello Antinori nel 1510 che indicherebbero, per la loro allegoria, come a quel tempo, e quindi prima di divenire camera
del cavaliere, questa stanza dovesse servire alle istruttorie dei
processi. Dagli inventari anche più recenti si rileva che in essa
dormivano insieme il Cavaliere ed il Notaro del Vicario, d' onde
ebbe anche il nome di camera degli uffiziali.
La stanza a destra dell'atrio costituiva la sala d'udienza e
quivi si tenevano i processi. Innanzi, all'ingresso si presenta una
Pietà dipinta nel 1484 al tempo di Alberto Niccoli, e, con la
guida dell'inventario riferito innanzi, possiamo ricostruirne lo stato
antico mettendo sulla sinistra di chi entra l'armadio dei libri, che
un altro inventario del 1633 dice murato, ossia scavato nella
parete; nella facciata innanzi alle finestre il banco del Cavaliere;
in mezzo alle due medesime finestre il banco del notaro e lungo
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le due altre pareti dagli usci fino alle medesime finestre due panche infisse nel muro, restando un breve spazio tra l'uscio delle
carceri e l'angolo della parete sinistra per tenervi la tromba.
Oggi in questo medesimo angolo ed elevato dal suolo si vede un
uscio che mette ad una scaletta segreta, la quale conduceva al
piano superiore nella saletta del vicario, proprio nel punto dove
più anticamente trova vasi il comodo; ma essa è costruzione assai
moderna, e forse destinata a sparire come non conveniente a rappresentare lo stato del palazzo nel secolo XV. Non saprei dire
se l'imagine della Pietà fosse dipinta da quel Pier Francesco
dipintore prete da S. Gimignano che sul cadere del 1483 venne
chiamato a Certaldo per farvi alcuni affreschi e racconciare quelli
che · andavano deperendo ; ma la cosa sembra assai credibile per
la coincidenza del tempo.
Dall'udienza entrasi in una piccola stanzetta, che mette a
destra in una stanza più grande coperta di volta ed a sinistra
in uno strettissimo andito; tre vani che servivano di carcere agli
imputati di colpe civili, e che pigliavano aria e luce da piccole
finestre collocate in alto nelle pareti esterne del palazzo. Esse
sono state coperte di bianco recentemente per servire ad uso di
poveri inquilini, che la prima ridussero a stalìa, e nulla contengono che sia degno di esser notato, tranne questo che la stanzetta più grande trovasi superiormente a quella sotterranea, cui
si accede dalla loggia, e che pochissimi segni vi rimangono dei
carcerati.
Innanzi all'ingresso principale si apre assai vasto il cortile,
che a destra presenta un fabbricato regolare ed uniforme, a due
piani, di fronte un loggiato con tre archi disuguali sormontato da
una galleria con finestre, e sulla sinistra due scale che, salgono
dirimpetto l'una all'altra, per mettere quella a sinistra alla parte
anteriore e quella alla destra alla parte posteriore del palazzo, con
un effetto prospettico assai bello ed artistico. Nella parte destra
si trova la cappella, che reca sulla porta di pietra la data del
1456, e che serviva al doppio uso di confortatorio per i condannati a morte e di sala· per le adunanze dei sindaci del vicariato. In essa vedonsi dipinte da Pompeo Pagni nel 1669 le armi
delle varie potesterie soggette al vicario, e quelle di alcuni vicari con
le date del loro ufficio, di cui la pii1 antica risale al 1447 e la più
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recente al 1727. Sul piccolo altare trova vasi una tavola, che disparve prima della ricompra del palazzo fatta dal Comune e che
generalmente era tenuta in pregio, rappresentando, come si rileva
dall'inventario sopra riferito, le figure del Salva torr, della Vergine, di S. Giovanni Battista e di S. Paolo. Sappiamo che una
Compagnia laicale serviva ai condannati, ed anc' oggi vediamo
come, a ricordo di lei, nella parte superiore del moderno paleotto
dell'altare siano raffigurati due fratelli con veste nera e cappuccio in atto di pregare, e nel centro sia dipinta assai rozzamente una guantiera con la testa recisa di S. Giovanni Battista.
Dal medesimo cortile per due usci, di cui il primo di struttura
assai moderna e l'altro portante la data del 147\), oggi entrasi in
una vasta sala a volta, che nei tempi più recenti dovette servire
per le udienze. Ha una porta interna, che mette in altra stanza,
con la data del 1601, le tracce di un'altra per dare accesso all'orto
laterale, e i segni di due finestre prospicienti sul medesimo orto,
mentre una terza guarda sul cortile; finestre poste tutte nèlla
parte superiore. Da questa disposizione e, dagli inventari si rileva
che a tutto il secolo XVI questa sala era divisa in due piani e
conteneva tre stanze, di cui una a terreno serviva per i bucati e
le altre due al disopra formavano camere per i famigli e garzoni.
Le pareti hanno guancialetti scolpiti in pietra per i peducci della
volta e tracce d' iscrizioni cancellate dal bianco, mentre presso ad
una finestra apparisce, come avanzo dell'ornamentazione di un
tempo assai più lontano, una mezza figura della Vergine trattata
con molta delicatezza e buon gusto.
Al di là della sala esiste una stanza che in principio serviva
per cucina e aveva la denominazione di cucina terrena o degli
uffiziali, per distinguerla dalla cucina superiore o del vicario, ma
che poi sembra aver servito anche di stanza dei tormenti, quando
formatavi accanto la sala delle udienze, la cucina degli uffiziali
venne co::itruita di nuovo nella parte postergale del piano superiore,
dopochè il fabbricato era stato congiunto alle fortificazioni castellane. Oggi vi si vede un palco in legno con robusta travatura
ed un pilastro su cui girano due archi, un uscio esterno ed un
accesso richiuso alle carceri, lavori che hanno il carattere ed i
segni di essere assai i-ecenti.
Nell'angolo a destra sotto il loggiato entrasi in un andito,

IL PALAZZO VICARIALE DI CERTALDO

93

che ha le pareti graffite di nomi e che conduce ad un altro andito
trasversale assai più breve su cui si aprono tre ingressi di altrettante carceri criminali. Le due carceri laterali son formate dal
prolungamento dell'andito stesso chiuso da due pareti che portano
usci ferrati, mentre lo stesso andito non è che lo spazio interposto tra il palazw e le mura castellane; e la terza è scavata
nell' imbasamento del torrione, ed era assicurata da una porticciola, così bassa che un uomo non poteva entrarvi se non carponi,
della quale pur oggi se ne vedono le tracce. Nell'interno di esse
trovansi graffite sui vari intonachi che si sovrappongono 1' uno
all'altro iscrizioni di nomi e date tracciatevi più o meno correttamente dai prigionieri, e ciascuna è fornita del solo comodo per
le deiezioni delle fecce, che si raccolgono tutte in un pozzo sottoposto al piano dell'andito che sta innanzi, con un danno grave ed
un insopportabile fetore per i disgraziati che vi stavano chiusi.
Con ingresso ampio sotto il loggiato del cortile trovasi la stalla
per accogliervi i cavalli, allora unico mezzo di trasporto per gli
uomini e per le cose; ed è ben fatta e rispondente pienamente
all'uso, cui era destinata.
Presso all'ingresso della stalla si apre un uscio che dal lato
destro mette ad una scaletta, la quale conduce ad un piccolo
quartiere ricavato tra le stanze terrene ed il piano superiore. La
stanza sulla destra, posta sopra la stalla, serviva agli usi della
cucina, la quale trovasi alla sinistra della scala con una finestra
grande, che mette sotto il loggiato ed un vecchio camino, che
porta incisi nel frontone di legno i nomi di Giovanni Taddei vicario nel 1575 e di Andrea Rossi Pieri \'icario nel 1648. Annessa poi alla cucina è la dispensa; e queste stanze erano addette
esclusivamente al servizio del vicario.
Discendendo la scala ed alla sinistra dell'ingresso, si trovano
due stanzette, che negli inventari sono designate col nome di
prigione del pozzo, perchè ad esso vicine, o anche di prigione delle
donne, quantunque oggi male si riconoscano come luoghi destinati
a quell'uso. Dalla prima di questa stanza per una scala buia si
discende profondamente in un vano circolare cop~rto di volta e
scavato nel sodo del poggio senza nessun' apertura tranne 1' uscio
e quindi privo affatto di luce ed assai umido, che più modernamente serviva di ottima cantina, come racconta anche il Targioni-
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Tozzetti, ma che in tempi più lontani fu usata anche come segreta,
sostituita poi da quella indicata di sopra nella base della torre.
Sotto il loggiato trovasi il forno, che sembra rimontare a
tempo assai antico, e poco fuori una profonda cisterna con acqua
eccellente, e l'uscio che mette in un altro orto laterale. Così il
palazzo ai due lati è circondato da terreno lavorativo limitato
dalle mura castellane e da muri di confine, e quello dalla parte
di levante aveva un'uscita sulla strada che girava sul fianco
sinistro dell'antica Pieve, quasi in faccia ad una porta di essa.
Alla parete occidentale del cortile sono addossate due scale
in terra cotta coperte da un tetto sorretto da colonne svelte ed
eleganti in pietra imbasate sul parapetto; delle quali, come abbiamo accennato, quella a destra con una sola branca conduce
alla parte posteriore del palazzo, e quella a sinistra con due branche e due pianerottoli, montando sull'arco zoppo dell'atrio, mette
al quartiere del vicario. La parete cui si appoggiano è tutta ricoperta di stemmi dipinti, tranne pochissimi rilevati in pietra,
che sono notevoli per la bontà del lavoro e per la mostra di
grandigia che ostentano nelle loro forme. La data più antica
scritta su questa parete è l'anno 1452 e la più moderna il 17 58.
Sul primo pianerottolo la parete di faccia conserva tracce di antiche dipinture, delle quali non resta visibile se non la scena della
Visitazione col nome degli Alberti e con la data del 1254, quasi
a indicare l' accoglienza cortese dei padroni di casa verso chi
giungesse con invito a trattenervisi quanto la Vergine si trattenne in casa di Elisabetta.
Sulla destra del secondo pianerottolo entrasi in una stanza,
che negli inventari è designata col nome di ridotto, o luogo di
c.onversazione, la quale ricorre esattamente sulle pareti dell'atrio
sottoposto ed è quindi di forma irregolare. In tempi più moderni
ebbe, come la sala vicina, un palco assai basso in legno, che permise di formare un'altra stanza al di sopra con una grande
finestra centinata, di cui pur oggi si vede la traccia, e con altra
posteriore assai piccola.
Dal ridotto entrasi per una porta a destra nello scrittoio del
vicario, che ricorre sulla camera terrena del Cavaliere ed ha due
piccole finestre modernamente rifatte, e non serba nessun vestigio
delle sue antiche decorazioni.
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Presso alla porta, che sulla parete sinistra del ridotto dà
ingresso alla sala grande, è notevole un condotto scavato nel muro
con una piccola apertura chiusa da sportello, per il quale scendeva
fino all'atrio la fune di una campana posta per deliberazione del
3 aprile 1480 sopra. un piccolo campanile a ventola con la quale
suonavasi a condennagione.
La sala del vicario è una splendida e grandiosa stanza che
occupa tutto il vano del corpo principale del palazzo, ed oggi,
sgombrata di tutti i muri che l'avevano ridotta a molte catapecchie,
è ritornata nella sua antica bellezza ed è sede degna dell'Archivio.
Poco rimane delle sue antiche decorazioni, tranne alcuni quadri
dipinti a fresco e alcuni stemmi su due ed anche tre intonachi
sovrapposti. Tra questi avanzi è notevole una figura equestre
malconcia nella parte superiore, che rappresenta S. Giorgio; un
quadro centrale assai conservato dove è la Vergine seduta col
Bambino in mezzo a due Santi, pittura molto bella del secolo XV,
ed un quadretto mutilato da cui apparisce un'altra Vergine; dipinti
tutti esistenti sulla parete posta in faccia all'ingresso. Nella parete
che prospetta le finestre e che ha una piccola porta conducente
all'appartamento privato del vicario, trovasi verso l'angolo destro
una figura di S. Giovanni assai mal ridotta, e verso la parte
sinistra un Crocifisso in tristissime condizioni, mentre tutto il
rimanente dei muri doveva esser coperto di armi ed iscrizioni di
cui oggi non vediamo che pochi avanzi. La data più antica che
vi si trovi è il 1441, e la più recente il 1706. È certo che una
volta anche il soffitto di questa sala era assai più basso, e dava
luogo ad una stanza superiore illuminata dalle tre finestre della
facciata come la sala attuale; di che fanno ricordo alcuni cenni
nei libri d'amministrazione. Questa sala, se più anticamente servì,
come vediamo dall'inventario riferito, alle udienze, onde vi si trovavano anche gli ordigni della tortura, presto venne riserbata
solamente per le parate solenni, per i ricevimenti e per le feste
d ·ingresso dei vicari, che pure fino agli ultimi tempi continuarono
a prestare il giuramento nella chiesa.
Sulla parete che prospetta le finestre si apriva una piccola
porta che dava accesso al quartiere privato del vicario; ma essa
oggi è chiusa, e quest'accesso si trova soltanto sul pianerottolo
della scala per mezzo di una porta formata con pietra serena.
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Essa mette in una sala rettangolare che ricorre da una parte
lungo tutta la larghezza del corti.le e parte della loggia superiore, e
dall'altra lungo lorto dal lato di levante, ed ha nell'angolo di
faccia alla porta d'entrata l'accesso già accennato alla sala ed
un uscio che metteva ad uno stanzino esistente già dove poi fu
rilevata la scaletta che scende nella sottoposta stanza dell'udienza
del Cavaliere, e che porta sopra. l'architrave l' arme dipinta di
Filippo Valori vicario nel 1515. È notevole sulla parete corta
presso l' ingresso un bel caminetto lavorato in pietra serena, che
porta nel frontone lo stemma e il nome di Giovanbatista Ridolfi
e la data del 1488. Nella estremità poi della parete lunga, che
guarda sul cortile, Francesco Pitti fece dipingere nel 1522 una
S. Maria Maddalena penitente; ed alcuni altri avanzi di pitture
appariscono sul rimanente delle mura, specie sulla porticina rim urata che dava accesso alla sala del vicario. Da tutti gli inventari
più antichi si ricava che questa sala era divisa in tre stanze di
cui la prima è chiamata ora la saletta (1541) ora il salotto
(1567) ed ora scrittoio del vicario. Le altre due stanze di seguito servirono per camera ed anticamera del vicario e sua famiglia, e mettevano, scendendo, come oggi, due scalini, in un'altra
camera, che è chiamata talvolta anticamera che va alla camera
de'forestieri (1541), talvolta camera delle serve (1567), talvolta
camera del torrione (1605) perchè di lì si entrava sulla terrazza
del medesimo ed anche per una scaletta si scendeva nell'orto, e
talvolta camera dei servitori (1627). In essa è rimasta una mezza
figura di una Vergine assai ben dipinta e lantica finestra che
guarda sull'orto.
Da questa stanza, per le più recenti costruzioni che unirono
il palazzo alle fortificazioni castellane, si sale alla terrazza che
incorona la torre, d' onde l'occhio spazia dalle torri di S. Gimignano per il crine dei monti dov'è Marcialla, povero ricordo
di Semifonte rimasto nella cupola di S. Michele e Lucardo, fino
ai colli vicini a Castelfiorentino e piii in là verso Montaione; panorama splendido per le stupende bellezze che la natura e il lavoro dell'uomo vi hanno profuso largamente e che ricorda tante
vicende storiche degli antichi tempi. Che la torre fosse separata
dal palazzo, lo mostra anche il piano della terrazza che spiove
verso il fabbricato, e l'accesso doveva consistere in un piccolo
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ponticello, se pure accesso immediato vi era. Quindi, come si vede
dallo stato attuale delle cose, i lavori aggiunti per congiungere
il palazzo alle mura castellane, consistono in una piccola stanzina
sulla destra per cui si scendeva con una scaletta esterna nell'orto,
e sulla sinistra in un altro piccolo vano dove era il forno e da
cui si entrava in altra stanza, poi riunita ad un'altra antica, che
per la nuova costruzione era rimasta priva di luce, però detta
stanza buia, e che formò dopo il 1627 la cucina del vicario, d' onde
entra vasi in un'altra cameretta addossata ad un'ultima stanza
che ha l' ac0esso dalla parte vecchia del fabbricato e servì più
recentemente di cucina.
J,a stanza chiamata buia, cui si accedeva dalla camera del
torrione, e che innanzi alle ultime costruzioni pigliava luce da
una finestra aperta nella parte di parete che oggi le manca, ebbe
il nome prima di anticamera che va alla camera de' forestieri
(1541) poi di stanza buia (1633); nel 1704 divenne camera del
no taro e nel 17 75 alcova del vicario.
Di qui per una porticciola centinata entrasi nella loggia coperta
soprastante al loggiato del cortile, dove si trova affrescata assai
ro~zamente una Madonna sedente col Bambino col nome del vicario
Mariotto Segni e la data del 1512.
Dalla loggia per una porta in pietra posta in faccia alla scala
entrasi nella stanza che più anticamente fu camera dei forestieri,
e poi camera del Cavaliere. In essa vedesi ben conservato un
bellissimo affresco rappresentante la Madonna seduta col Bambino
fattavi dipingere da artista evidentemente fiorentino al tempo di
Matteo Cerretani vicario nel 1495, ed una Deposizione assai
notevole che ha i caratteri della scuola senese. Per una seconda
porta su cui vedesi dipinta l'arme dei Medici, si accede a quella
cucina già accennata di piil moderna costruzione e per una terza
n quella che era chiamata la stanza buia. Ritornando poi sulla
loggia coperta, scendesi per la seconda scala nel cortile. Ed è così
compiuta la visita ad un importante monumento storico ed artistico della Toscana, che davvero onora la patria del grande novelliere italiano.
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CAPITO li SOPRA L' ARTt Of LLA CARTA A COLLE

Dopo quanto sopra l'arte della carta a Colle è stato scritto
in questa Miscellane(i ed altrove da uomini dottissimi come il
prof. Dini e il cav. Lisini (1) e dopo le loro diligenti ricerche, io
credo di potere senz'altro affermare che i due documenti che seguono sono inediti, non vedendoli neanco citati da' due sopra nominati. L'originale ne è a carte 87 del registro n. 0 180 delle
Deliberazioni e Partiti degli Otto di Pratica dal 1547 al 1550
conservato nel R. Archivio di Stato in Firenze.
A me sono sembrati importanti e perciò li pubblico.
Ad intenderli non v'è bisogno di commenti; chè sono chiari
di per se stessi. Leggendoli si rileva che i loro compilatori non
fecero che obbedire ad un ordine venuto da Firenze col quale si
voleva la riforma dell' Università dei Cartai di Colle. Quest' ordine io non l'ho potuto scovare; ma non ne ho abbandonato il
pensiero: dichiaro però subito che non vedrei punto di mal occhio
che altri si ponesse nel frattempo a fare qutsta medesima ricerca, e, più fortunato di me, avendolo trovato, lo pubblicasse in
questi fascicoli.
Ed ora, persuaso di far cosa gradita al lettore, mi accingo
a dare degli uomini che compilarono i presenti Capitoli alcune
notizie le quali devo io a mia volta - e ne lo ringrazio pubblicamente - alla cortesia del chiarissimo prof. Dini, sopra rammentato, benemerito erudito colligiano.
Bernardo di Alberto Albertani, lanaiolo, proveniva da famiglia

(1) Del primo leggasi: Le cartiere di Colle e la famiglia Morozzi, (in questa MisceUanea, anno IV, fase. 2-3, pag. 190 e segg.); e dcl secondo: I segni delle Cartiere
di Colle, (ivi, anno V, pag. 24 7 e seguenti).
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antichissima, la quale fu poi dichiarata nobile e si spense alla
fine del secolo scorso.
De' Tolosani, detti anco Tolosendi o Tolosindi, si hanno ricordi dal primo gennaio del 1203 in una pergamena proveniente
dal Comune di Colle ; e da questi, che furono numerosissimi,
discendeva Giovan Battista, nel quale noi c'incontriamo come com·
pilatore de' nostri Capitoli, e quel Giovanni frate, celebre astronomo, che fu soggetto di dotta memoria dell'archivista Demetrio
Marzi.
Bartolommeo d'Antonio Bertini discendeva da un medico:
maestro Liberio, di famiglia proveniente da S. Severo, contado
colligiano. Anco oggi ne esistono in Colle i discendenti.
Con Lucrezia Portigiani, nata Da Picchena, si estinsero nel
nostro secolo, e quasi a' nostri giorni, i Da Picchena, già ricchi
e potenti feudatari che trassero il cognome dal castello sul quale
avevano signoria. Si divisero in moltissimi rami ora tutti spenti;
e fu di uno di questi il nostro Bernardino di Lionardo.
Maestro Salvestro di Anselmo Banchini fu· medico e proveniva da antica famiglia di cartai che alternò l'arte della carta
con quella della lana, finchè venne a mancare nel secolo XVII.
Anco Mariotto di Giovanni Tommasi fu di famiglia nobile e
ricca che esercitò a vicenda l'arte della lana e quella della carta,
e finì sugli ultimi del secolo XVIII.
Con questo potrei posare la penna, se non mi premesse avvertire che nel Registro da cui ho tratto i due documenti, quello
che io pubblico il primo vi si legge secondo e viceversa; e aggiungere che ho fatto questo cambiamento di posto nella stampa
perchè così voleva la cronologia dei documenti medesimi, dei
quali ho serbato, per quanto è stato possibile, intatta l'ortografia
originale.
Firenze, maggio 1900.
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Insegnante lettere italiane nella Scuola. Professionale
Piero Daz:i in l<'irenze .

.'l:liscell. stor. ecc., anno X, fase. 2.
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I.

Capitoli et Reformationi sopra l'arte della Carta della Terra di
Colle facti et composti da li infrascritti huomini di Balia per l'auctorità a loro concessa dal Consiglio Generale della decta Terra sotto
dì
aprile 1548 - Rogato per me Lodovico Landini di Volterra al
presente cancelliere della Comunità di Colle come appare alle Riformagioni e nomi de' quali sono gli infrascritti et p.•
Bernardo di Alberto Albertanj
Giovambatista di P.ro Tolosani
Bartolommeo d'Antonio Bertini
Bernardino di Lionardo da Picche1rn.
Maestro Salvestro d'Anselmo Banchini
Mariotto di Giovanni Thomrnasi
huomini di Balia elettj dalli S.ri Priori di decta Terra per ordine del
Consiglio generale del Comune di Colle per ordinare provedere et fare
ordinamenti, Capitoli et provisioni et imborsationi a loro beneplacito et secondo che giudicheranno essere necessario et utile per la
conservatione et augumento di decta Arte de Cartai etc.
Volendo adunque gli predecti huomini metter~ ad effetto et ad
executione le cose a loro commesse per vigore della loro auctorità
congregati per fare le cose necessarie et utili per la detta Arte dei
Cartai havendo sopra quella maturo colloquio et pratica in ogni miglior modo che seppono et poterono feceno et solennemente ordinaro
gli infrascritti ordinamenti Capitoli et provisioni per conservatione
et augumento della decta arte come di sotto si vede et p.•
Ordinorono, provvideno et statuirono acioche la decta Arte non
· mancasse et non manchi per tempo del governo et reggimento necessario che si facci le imborsationi del Console, Governatori, Provveditori, Camarlinghi, Sindachi et ragionieri et altri Uffitij necessarij al Governo di decta Arte nel modo infrascritto et p.•
Che si facci una borsa de' Consoli di decta Arte nella quale sieno
imborsati tutti e Consoli necessarij alla decta Arte per sei anni proximi futuri e quali sieno di numero di persone XVIIJ in tutto atti
et suffitienti et degni di tale uffitio et non se ne imborsi minore ne
maggiore numero et siano di età d'anni 35 almeno finiti et non possi
essere imborsato se non per una polizza ciascuno che vi sarà imborsato et sia matricolato et habile a decti Uffitij.
2) Item ordinorono providdeno et statuirono che si facci due
borse di Governatorj et Consiglieri nella decta Arte e quali debbino
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essere sempre et del continuo per infino al numero di X le quali
persone fuori della persona del Consolo et in una delle due borse
prima sieno imborsati tutti e padroni delle case et difitij atti a far
fogli così fini come bianchetti et similmente tutti quegli e quali tenendo a fitto da padroni decte case overo difitij ne quali o in ciascheduna d'esse per loro proprij esercitassino o exercitare facessino
lavorando o lavorar facendo dei fogli eccettuandone pero tutti quegli
che stessino a salario stipendiati da decti padroni o vero fittuarij et
tanti sen' imborsi et tante volte vi sieno imborsati li prenominati che
:n.on manchi di Governo per decti anni VI proximi futuri trahendone
di. decte borse ogni sei mesi sei et non più nè me~10 et sieno di età
d'anni 25 finiti.
3) Item ordinorono providdeno et statuirono che nell' altre borse
sierio imborsati tutti e matricolati et habili a potere exercitare senza
loro preiudicio la decta Arte, e' quali non sono padroni ne fittaioli di
decti difitij o vero case come di sopra ne al presente per lor propri.i
lavorano ne fanno lavorare decti fogli purchè sieno giudicati atti al
Governo di decta Arte et tanti se ne imborsi et tante volte siano
imborsati li prenominati che l'arte non manchi mai di governo per
decti anni sei proximi futuri trahendone delle decte borse ogni sei
mesi quattro et non più ne manco et sieno di età d'anni 25 finiti.
4) Item ordinorono provviddeno et statuirono acciochè l'Arte mai
non manchi di Proveditore per anni sei proximi futuri che si facci
una .borsa nella quale sieno imborsati tutti e padroni delle case et
difitij atti a far fogli e' quali per loro proprij lavorassino o lavorare
facessino, et havendo alcuno de decti padroni di decti difitij allogato
et dato affitto decti loro difitij a alcuna persona che in detti difitij
per loro proprij lavorassino o lavorar facessino decti fogli quegli
tali o uno o più che fussino a più difitij o a un solo difitio sieno
imborsati in luogo de padroni di decti difitij purchè siano matricolati et giudicati atti a tale u:ffitio, et tanti de prenominati se ne imborsi et tante volte che per sei anni proximi futuri l'arte non manchi mai dell' u:ffitio di Proveditore trahendone ogni due mesi uno
et non più ne manco et sia di età di anni 25 finiti non intendendo
però che in decta borsa vi possa essere imborsato alcuno de padroni
de difitij o loro fittaiuoli che al presente lavorano fogli et stracci
di cenci neri, e' quali per insino che non si dichiarano a voler lavorare carta fine come gli altri non possino ne debbino in modo alcuno
esercitare tale uffitio.
5) Item ordinorono provviddono et statuirono accioche l'Arte decta
non manchi mai di Camarlingo che si facci una borsa nella quale
sieno imborsati tutti e padroni delle dette Case atte a far fogli i
quali per loro proprij lavorassino et lavorar facessino et havendo alcuno padrone di detti difitij allogato et dato a fitto decti \oro difitij
ad alcuna persona che in decti difitij per loro proprij lavorassino o
lavorare facessino decti fogli quegli tali o uno o più che fussino a
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pm difitij o un solo difitio siano imborsati in luogo de padroni di
decti difitij uno o più che fussino et non decti padroni osservando
tutto l'ordine che è decto nell'uffitio del Proveditore.
6) Item ordinorono provviddono et statuirono accioche l'Arte non
manchi di Sindachi et ragionieri ~ quali calculino et mettino in
saldo le ragioni et conti delle administrationi facte per li ministri
dell'Arte che si faccino due borse in una delle quali siano imborsati
tutti li padroni de' difitij per loro proprij exercitanti o loro fittaiuoli
in loro cambio caso che gli havessino affittatj .et nell'altra sieno imborsati tutti gli matricolati et non exercitanti ne fittaiuoli e quali
sieno atti a tale uffitio et debbino imborsarne tanti e tante volte
nell'una et nell'altra borsa che per sei mesi proximi futuri non manchino decti Sindachi et Ragionieri come di sopra et sieno di età
d'imni XXV finiti.
7) Item ordinorono providdono et statuirono che ogni sei mesi
cominciando alla prima tratta da farsi per il Cancelliere del Comune
di Colle delli Uffitij et Governo del decto Comune dal di della presente provisione et Capitolatione il Cancelliere decto sia tenuto
et obligato farne ancora la tratta del Consolo et Governatore della
decta Arte trahendo delle borse de Consoli prima il Consolo, dipoi
della borsa prima de Governatori padroni di difizij o loro fittaiuoli
come di sopra ne cavi sei habili et della borsa de matricolati non
esercitanti delli edifitij per loro proprij ne per altri ne cavi quattro
habili tanti che il Consiglio della decta Arte senza la persona del
Consolo sia sempre in numero di X persone habili come di sopra
non havendo rispetto a Terzi et quegli che tempo per tempo secondo gli ordini saranno tratti s'intendino per decti sei anni deputati et eletti al Governo et Reggimento della decta Arte.
8) Item ordinorono provviddono et statuirono accioche l'arte non
manchi de Proveditori et de Camarlinghi in decti 6 anni che ogni
due mesi cominciando alla prima tratta da farsi per il Cancelliere
del Comune di Colle degli Uffitij et Governo del decto Comune dal
dì della presente provisione et Capitolazione el Cancelliere decto sia
etiam obligato in un tempo medesimo farne ancora la tratta del Proveditore et del Camarlingo dell'arte ogni due mesi et così vada seguitando per decti sei anni facendo prima la tratta del Proveditore,
dipoi la tratta del Camarlingo dell'arte i quali tempo per tempo secondo la tratta s' intendino eletti Proveditori et Oamarlinghi del1' arte.
9) Item. ordinorono provviddono et statuirono accioche l'arte non
manchi de Sindachi et ragionieri dell' administrazione delle cose spettanti et pertinenti alla decta Carta in decti sei anni che ogni due
mesi cominciando dalla prima tratta da farsi per il Cancelliere del
Comune di Colle degli Uffitij et Governo del decto Comune dal dì
della presente provisione et Capitolatione il Cancelliere decto sia
tenuto et obligato in un tempo medesimo fare ancora la tratta de

CAPITOLI SOP.RA L'ARTE DELLA CARTA A COLLE

103

decti Sindachi et Ragionieri trahendone prima della borsa de padroni
de difitij et Fittaiuoli exercitanti per loro o loro ministri la decta
Arte uno habile et della borsa de matricolati non exercitanti ne padroni ne fittaioli di decti difitij dua habili tanto che sieno sempre
tre persone habili al detto Uffitio et tempo per tempo s'intendino
eletti secondo le tratte a sindacare, calculare et porre in saldo tutti
e conti et le ragioni delli administratori delle cose spettanti et pertinenti alla decta arte secondo gli ordini.
10) Item ordinorono provviddono et statuirono chel Consolo con
li suoi prudentissimi Consiglieri et Governatori habbino tanta auctorita quanta ha tutta la universita di decta Carta di poter capitolare,
ordinare, riformare et far tutti gli ordini et provisioni le quali tempo
per tempo conosceranno et giudicheranno essere utile et necessario
per la conservatione et augumento della decta Arte et nel far tali
Capitolationi Reformationi et provisioni debbino per loro legitimo
partito vincere per fave otto nere per il si al meno et alla denegatione et sÙspensione de Capitoli fatti e da farsi non s'intendin~ mai
derogati ne sospesi se non per dieci fave nere per il si; et possino
ancora matricolare et far habili a potere exercitare la decta Arte
ogni persona che venissi dinanzi alli decti prudentissimi Consiglieri
et al loro Consolo con la sua petitione la quale s'intenda sempre
vinta et ottenuta per la meta delle fave nere et una più non potendo
pero liberarla dalla taxa ordinaria della quale possino accomodare
del tempo per in sino a un anno facendolo in una o due paghe al
più et non s'intendi habile ad esercitare gli Uffitij del Governo della
decta arte se gia non fussi habile ad esercitare gli altri Uffitij del Governo generale della Terra di Colle che in quel caso s'intendi per il
medesimo partito havere ottenuto la matricola et gli U:ffitij del Governo
della detta Arte et non essendo habile agli altri Uffitij non possa esser
fatto habile agli Uffitij della decta Arte se non per partito ordinario
et q ualunche ottenesse decta matricola non s'intendi ha vere a sopportare altro peso che la tassa ordinaria di scudi 20 secondo gli
altri matricolati.
11) Item ordinorono provviddono et statuirono accioche per ogni
tempo l'Arte non manchi mai' delle provisioni utili et necessarie per la
conservatione et augumento della decta Arte eh' el Consolo che per
ogni tempo sara sia tenuto et obligato ogni mese una volta al mese
infra XV dì del mese congregare li suoi prudentissimi Consiglieri
facendogli intimare un dì per l'altro per il messo del!' Arte per quell'hora che a lui piacera nel Palazzo del Comune di Colle et finito il
suono della Campana secondo che sara ordinato sia tenuto et obligato a fare la rassegna et quegli mancassino s' intendino esser caduti
in pena di soldi dieci per ciascuno et per qualunche volta da essere
specchiato dal Cancelliere dell'Arte in Gabella al libro dell'Arte,
eccetto quegli che havessino giusto impedimento, il quale con giuramento debbi essere allegato mentre si fa la rassegna. Et essendo
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assente innanzi che sia richiesto gli sia admesso et essendo infermo
et giurato gli sia admesso. Et sia il decto Consolo sempre proposto
dell'Arte et debbi proporre agli suoi spettabili et prudentissimi Consiglieri tutte le cose che conoscera utili et necessarie per la conservatione et augumento della decta Arte. Et tutti gli Consigli dati
per li suoi prudentissimi Consiglieri sia tenuto et obligato mettergli
a partito una volta o più secondo che sara oportuno. Et volendo
alcuno degli suoi Governatori et Consiglieri met.tere innanzi al decto
Consiglio cosa alcuna che fossi utile a decta Arte quel tale la debbi
proporre al Consolo et il Consolo sia tenuto proporla al decto Consiglio notificandolo prima che habbia ordinato le proposte. Possa ancora il decto Consolo vedendo per la piccola pena non poter ragunare el numero perfetto del Consiglio dell'Arte et per tal caso patire
farli intimare l'un dì per l'altro per il messo dell'Arte come di
sopra et notificare la pena di soldi XX a quegli che mancassero da
essere specchiati dal Cancelliere dell'Arte come di sopra; et mancando il numero di decti Consiglieri in modo che gli partiti non si
potessero cimentare et l'Arte si vedesse patire in quel caso debbi
per supplemento mandare per quella volta tanto per quegli padroni
o vero fittaiuoli o loro Compagni che per l'ordinario non vi intervenisseno, mancando delli exercitanti tanti che si habbi il numero
intero di otto Consiglieri con la persona del Consolo. Et mancando
de matricolati et non exercitanti possa mandare per decti matricolati
come di sopra è decto osservando e divieti. Et sia tenuto et obligato
il Consolo decto ad instantia del Proveditore e del Camarlingo del1' Arte insieme et dispersi l'uno dal altro per ogni cosa che intervenir potesse per provedere la decta Arte, fare intimare et ragunare
e suoi prudentissimi Consiglieri et a quegli proporre tutto quello
che da decti Proveditori e Camarlinghi gli sara proposto ad benefitio dell'Arte. Et in caso di assentia o d' infirmita il decto Consolo
debbi e sia tenuto eleggere uno de'.Governatori dell'Arte il qu1\}e
tenga sempre il luogo del Consolo et sia obligato alle medesime cose
non potendo però rendere più che una fava per volta negli partiti.
Et non possa alcuno de' decti Governanti et Consiglieri et etiam il
Consolo in modo alcuno· ricusare di non rendere il partito sotto
pena di scudi cinque per ciascuno et per qualunche volta.
12) Item ordinorono provviddono et statuirono che il Proveditore
che per ogni tempo sara secondo le tratte sia tenuto et obligato del
continuo lui o suo sustituto stare alla casa o vero bottega ordinata
et proveduta per il Consolo et suoi Governatori o quivi intorno ne
borghi et sobborghi della Terra di Colle durante il tempo del suo
Uffitio et obligato a ricevere et pesare tutti e cenci et carnicci d'ogni
sorte che venissero a Colle per conto della decta Arte et non possi
in modo alcuno quegli ricusare essendo mercantili et ragionevoli. Et
immediate che saranno pesati lui o suo sustituto debbi far le polizze
a quegli che gli haranno condotti di sua mano al Camarlingo del-
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l'Arte mettendo il nome della persona che gli hara condotti la quantita delle libbre a tanto il cento et la somma de danari che monteranno secondo che dal Consolo et suoi Governatori sara dichiarato
mettendo il nome del Camarlingo et soscritta di mano del Proveditore o suo sustituto mettendo ancora il dì, il mese et il millesimo
quando fara dectA polizze et sia tenuto ancora fare il conto quanto
debbono pagare di Gabella al Comune di Colle et suoi passeggieri
decti Cenci o carnicci che fussino condotti di fuori della Terra di Colle
et suo contado da qualunche forestiere o terrazzano et la somma de
danari che debbon pagare la debbi mettere a piè della decta polizza
doppo la sua sottoscritione ad vertendo il Camarlingo dell'Arte che
glela ritenga per satisfare al decto Comune o suo passeggieri sotto
la pena del doppio di quello che mancassi da esserne condennato da
syndachi dell'Arte. Et sia obligato a tenere separati e' detti cenci
da cenci neri in decta Casa et gli carnicci grossi da sottili. Et durante il suo tempo sia obligato a tener fornita l'Arte di decti cenci
et carnicci in modo che ella non patisca, dichiarando che e' cenci
d'ogni sorte ragunati in Colle o nel suo contado a minuto non habbino retentione alcuna di passaggio et non osservando tutte le predecte cose s'intenda essere incorso in pena di scudi X per tutte le
presente cose che mancasse di non osservare. Et tante volte quante
lui manchera da esserne specchiato dal Cancelliere dell'Arte in Gabella al libro di decta Arte essendogli notificato da qunlunche persona con giuramento et qualunche forestierfl per difetto o mancamento del decto proveditore che non fussi in luogo da esser trovato
per pesare decti cenci o carnicci che conducessi a la terra di Colle.
Et che per qualunche caso fuori di ragione il detto forestiere non
fussi expedito in modo che fussi forzato a soprastare a Colle per tal
caso possa domandare al decto Proveditore ogni danno et interesse
che per tal caso patisse havendone il ricorso dinanzi al Potesta di
Colle dimandandogli per tutto quel tempo che soprastesse in su la
spesa mentre combatte con seco dinanzi al decto sor Podesta et sor
Giudice et corte havendo la sententia in favore et non in altro modo·
Et trovandosi il decto Proveditora nel fare il conto de cenci o carnicci che facessi pagare più somma che non montano decti cenci o
carnicci secondo l'ordine caggi in pena di soldi 20 per qualunche
polizza da essere condennato da Sindachi del Arte et di più alla
restitutione di quello che importa l'errore a danno dell'Arte in modo
che l'Arte in tutto e per tutto sia reintegrata. Et possa ancora el
forestiere che per difetto del Proveditore detto fussi forzato al soprastare al domandare al decto Proveditore dinanzi al Podestà di Colle
la pena delli scudi X nella quale fussi incorso per non lhavere expedito come doveva. La quale in tal caso sia applicata al decto forestiere che fosse sopra tenuto.
13) Item ordinorono provveddeno et statuirono eh' el decto Proveditore che per ogni tempo sara sia obligato per ogni volta che si
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truovi in munitione tanti cenci fini che a' maestri et padroni de difitij che hanno tre pile andanti a cenci con due a raffinato, tocchi
per la meta di ciascuno libbre 650 di decti cenci; et a' maestri, et
padroni de' difitij che hanno due pile andanti con due a sfiorato tocchi
per la rata di ciascuno di loro libbre 500 di decti cenci, intendendosi per quelli soli dichiarati a carta fine et non per li altri notificando alli decti maestri et padroni un dì innanzi la divisione da
farsi di decti cenci per il messo della Arte. Et a tutti quegli che
debbono partecipare di decti cenci debbi per il medesimo messo del1' Arte quando notificherà la divisione da farsi mandare le polizze
della meta che tocca a ciascuno di loro mettendo pregio a quanto
il cento et la somma de' danari che montano et il nome del Camarlingo dell'Arte al quale ciascun.o de decti maestri et padroni debbino
actualmente pagare la somma de danari che montera la sua rata de
cenci et soscritta di sua mano o suo sustituto e il dì e il mese et
il millesimo quando fara decta polizza et il pregio di decti cenci et
carnicci da dispensarsi et distribuirsi ne maestri dell'Arte et padroni
sopradecti da pagarsi per loro al Camarlingo dell'Arte come di soprn
debbi essere dichiarato dal Consolo et suoi Governatori per loro legitimo partito. Et li predecti maestri et padroni come di sopra sieno
tenuti il dì della divisione di decti cenci et carnicci haver riportata
la polizza della sua rata de cenci et carnicci che gli tocca in decta
divisione sottoscritta di mano del Camarlingo decto o suo sustituto
della ricevuta di pagamento fatto al decto Proveditore. Et non la
riportando come di sopra il Proveditore in modo alcuno non possa
ne debba consegnarli la rata de' cenci o carnicci ma finita la divisione debbi rimettergli nella Casa o vero bottega della decta Arte a
monte da dividersi all'altra divisione da farsi. Et essendo l'ultima
divisione da farsi per decto Proveditore quella rata di qualunche
maestro dell'Arte o padrone come di sopra per tal caso restasse sia
tenuto consegnarla al suo successore et nuovo Proveditore da dividersi come di sopra. Et sia tenuto et obligato ogni volta che el decto
Proveditore hara in munitione tanto carniccio che a ctascuno de
maestri dell'Arte et padroni de difitij tocchi libbre cento per ciascuno
di loro debbi fare la divisione del decto carniccio et dividerlo per
capo et non per pila tenendo l'ordine della sorte come de cenci. Et
non possa il decto Proveditore in modo alcuno pigliare la sua rata
de cenci o carnicci che gli tocca se non ha facta la polizza et habbi
la ricevuta del pagamento facto dal Camarlingo dell'Arte come gli
altri maestri dell'Arte. Et se alcuno de decti difitij o case da far carta
fusse divisa per meta come si vede in fra compagni et frategli et
ciascuna delle parti si dichiarasse a voler lavorare carta fine come
gli altri essendo giudicati atti et idonei a condurre decte carte fini
per quattro dell'Arte debbi tirare ciascuno di loro la meta della rata
de cenci et carnicci che tirava prima decto difitio tutto innanzi che
fossi diviso. Et non osservando il decto Proveditore tutte le predecte
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cose s'intendi per qualunche volta et per ciascuna d'esse esser caduto in pena di scudi X da esserne specchiato dal Cancelliere dell'Arte ogni volta che giuramento gli sara notificato dichiarando che
alcuno de predecti maestri dell'Arte non possi ne debbi havere cenci
o carnicci d'alcuna. sorte che dal Proveditore della decta Arte sotto
pena di scudi 100 a chi co!1trafacessi et per qualunche volta sottoposti al Podestà di Colle, et ciascuno ne possi essere accusatore et
guadagni il quarto, et il Podestà per sua inventione la meta insieme
col Giudice et il Cavalieri, et il resto all'Arte decta.
14) Item ordinorono proYiddeno et stabilirono per levar via et
torre ogni occasione di lite et fraude che nascer potessi che il Proveditore che per ogni tempo sara sia tenuto et obligato fare tante
polizze quante sono e maestri del Arte che debbono partecipare de
cenci et carnicci dichiarati a carte fine et in ogni polizza debbi mettere il nome d'uno di detti maestri; et facci altre tante polizze nelle
quali debbi descrivere e numeri uno, dua, tre et quattro ecc. et debl;>i
fare tanti monti di decti cenci et carnicci quanti sono e maestri
d.ell' Arte a carta fine di libbre 500 per monte di cenci et libbre 100
del carniccio. Et fatti decti monti debbi trarre per sorte una polizza
del nome del maestro dell'Arte et una del numero havendo dichiarato e monti primo, secondo, terzo et 4. 0 Et quel maestro dell'Arte
che sara tratto insieme col nurnero debbi havere per la sua rata dei
cenci quel monte che si risconterrà (sic) col suo numero tratto per
sorte. Et così debbi seguitare per insino vi saranno polizze et
monti. Et il simile debbi fare nella divisione del carniccio et fatta
nel modo decto la divisione de cenci in fra tutti e maestri dell'Arte
debbi dare el pareggio di libbre 150 o più a li maestri dell'Arte et
padroni de difitij che hanno tre pile andanti a cenci con due a sfiorato et infra loro debbi di nuovo trarre per sorte come di sopra et
a ciascuno di loro consegnare per sorte la sua rQ.ta. Et volendo alla
fine del suo uffitio benche non vi fossi tanti cenci et carnicci da
fare la divisione intera possi quelli che vi sono per sgombrare la casa
o vero bottega dividere dando a ciascuno de' maestri et padroni di
difitij a tre pile andanti come cli sopra cl' ogni libhre 100 libbre 55.
Et a quelli delle due pile come cli sopra libbre 45 et del carniccio la
sua rat.a a quello che si trovasse dividendo per capo et non per pila
osservando l'ordine della sorte. Et nel fare e decti monti clebbino
eleggere a suo beneplacito duoi garzoni dell'Arte suffitienti quali clebbino aiutare il clecto Proveclitore a fare e decti monti cle cenci et
carnicci et sceglere et cercare tutti e cen'CÌ neri da fare stracci neri
et raguagliare et spartire ne monti decti cenci in .modo che ogni
maestro dell'Arte habbi il debito suo de cenci per loro !ìCOmpartiti
cioè dogni sorte per la rata che gliene tocca. Et ·debbino havere
per loro fatica et merce scudi tre per qualunche migliaio così de
cenci come del carniccio. Et non possa decto Proveditore fare decta
divisione come di sopra senza la presentia del Camarlingo dell'Arte.
,lfiscsll..~tor. ecc., anno X, fase. 2.
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Il quale debbi di sua mano propria alla 'presentia del Proveditore
pesare decti cenci et carnicci per fare decti monti et ciascuno di
loro stia advertito che ognuno habbi il debito suo et che non si facci
fraude nel peso nè nella sorte a ciascuno de' predecti maestri del1' Arte; et fuori del dì deputato a tale divisione il decto Proveditore
non possa ne debbi in modo alcuno cercare o far cercare cenci o carnicci della casa o vero bottega a ciò deputata ne di giorno ne di notte
sotto la pena di scudi 100 di giorno et di notte nel doppio et ciascuno
ne possa essere accusatore et inventore sottoposti al Potestà di Colle
et al notaro del danno dato e quali per ogni inventione per loro facta
il Podestà debbi havere la quarta parte della pena et un'altra quarta
parte il suo giudice et cavaliere; et la meta sia applicata alla decta
Arte et sieno sottoposti al bossolo et tamburo osservando l'ordine
che tiene il Comune di Colle nelle imbossolature et intamburazioni;
et sia prestato fede all'inquisitore con giuramento per insino in scudi
sette et al giuramento con un testimonio segreto da essere segretamente esaminato dal Cancelliere del Comune di .Colle et con due testimoni segreti da essere esaminati ~ome di sopra. Et essendo provato il delitto con un testimone et con il giuramento il Cancelliere
sia tenuto specchiarlo in scuili 100 per qualunche volta; et qualunche
ne fussi accusatore palese abbi la quarta parte della decta pena che
sara condennato taJe delinquente. Et non possa in modo alcuno decti
cenci bianchi consegnarli a quegli che lavorano bianchetti (1) sotto la
pena di scudi 50 per qualunche volta sottoposti come di sotto è decto.
Così il Proveditore come il maestro dell'Arte che li accettassi; et non
possa ne debba di detti cenci in altri modi dispensarne ne darne più
all'uno che all'altro sotto la pena di scudi X da esserne condennato
da sindachi di decta Arte, dichiarando' ancora che a quegli maestri
dell'Arte che havesseno a partecipare per meta debba fare el monte
di libbre 500 come gli altri; et gettata lor la sorte gli debbi cavare
del monte quel più che avanza della sua rata et metterla in su monti
per pareggio delle tre pile.
15) Item ordinorono provviddeno et statuirne che il decto Proveditore sia tenuto et obligato ogni volta che si troverra havere
in munitione tanti cenci neri che a ciascuno de maestri ne tocchi
libbre 300 consegnare a ciascuno de maestri detti il dì che fa la divisione de cenci fini ne prima ne poi la rata di decti cenci dividendogli per capo et non per pila: et non essendovi la divisione intera
ne possi consegnare a ciascuno la rata di quegli che si trovasse havere in munitione dividendo per capo, non astringendolo alla sorte
più che si vogli, ma tutto a suo beneplacito non dando più a uno
che a un altro et osservisi il medesimo ordine per li maestri dell'Arte

(1) Cenci bianchetti: cenci buoni, ma di seconda qualità,
Castelfiorentino, Tip. Giovannelli e Carpitelli, 1902, pag. 46.
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nel pagare la rata de cenci et nelle divisioni da farsi per il Proveditore eccetto che deila sorte che si tiene ne cenci fini' come quivi
più apertamente si vede. Et non possi in modo alcuno il decto Proveditore consegnare cenci neri a quegli che lavorano carta fine et
quegli che lavorano bianchetti di cenci neri non possino consegnare
cenci bianchi in modo alcuno sotto la pena di scudi 50, così al Proveditore che gli consegnasse come al maestro dell'Arte che gli pigliasse
et accettasse et possino esserne inquisiti dinanzi al Podestà di Colle
et suo Giudice et Corte applicando la quarta parte della pena allo
accusatore, et l'altra quarta parte al Podestà et suo Giudice et Corte
per egual porti on e et la meta alla decta Arte; et d1mdo et consegnando di decti cenci più somma a uno che a un altro s'intenda
incorso in pena di scudi X per qualunche volta da esser condennato
da sindachi di decta Arte. Et sia tenuto infral tempo dare dua suffitienti mallevadori al Consolo et Cancellieri dell'Arte potendo ancora
a suo beneplacito sustituire uno in luogo suo. Dichiarando ancora
che alli mezi difitij possa consegnare per la sua :rata la meta manco
eh' alli difitij interi; et non dando mallevadori come di sopra s' intenda esser caduto in pena di scudi X da essere specchiato dal Cancelliere dell'Arte et debba darli infral tempo che debba giurare il
suo uffitio.
16) Item ordinorono provviddeno et statuirono ch'el Camarlingo
che per ogni tempo sara debbi ricevere et appresso di se tenere ogni
quantita et somma di danari spettanti et pertinenti alla decta Arte
et quelli pagare secondo gl' ordini per polizza del Proveditore del1' Arte per le cose utili et necessarie per decta Arte et secondo che
per il Consolo et sua Governatori sara ordinata et debbi tenere insieme col Proveditore una• chiave della casa o bottega dove si terranno e cenci et carnicci di decta Arte con li medesimi oblighi et
pene del Proveditore; et possi et debbi ogni volta che per polizze
del Proveditore vedra havere pagato tanti cenci et carnicci che
gl' abbi da poter fare la divisione intera di tanti cenci et carnicci costrignera il decto Proveditore a far la divisione intera di decti cenci
et carnicci, et recusando lo possa et debbi farlo specchiare dal Cancelliere dell'Arte al libro di Gabella della decta Arte in scudi 25 per
qualunche volta. Et non lo faccendo specchiare s'intenda essere incorso nella medesima pena da esserne specchiato dal medesimo Cancelliere come di sopra alla notificatione di qualunche maestro dell'Arte
che lo notificassi. Et non possi ne sia lecito a ciascuno de' maestri
dell'Arte nè a alcuna persona pagare alcuna poliza del Proveditore
che sia per conto de cenci o carnicci; et ciascuno che le pagasse el
dì medesimo sia obligato consegnarle al Camarlingo dell'Arte et passato decto tempo il Camarlingo in modo alcuno non possi ne debbi
pagargliele, ne menargliene buona a conto alcuno. Et tutto fatto
perchè el Camarlingo decto possi sapere sempre tutta la somma de
cenci et carnicci che il Proveditore si trova in munitione accioche
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le divisioni non sieno tenute indrieto et che l'Arte non patisca. Et
non possi et non debbi el decto Camarlingo in modo alcuno ricusare
di non pagare ogni polizza del Proveditore immediate che gli sara
presentata sotto la pena di scudi X per qualunche volta, la qual
pena s'intendi applicata la meta allo inquisitore e l'altra meta all'Arte decta. Et habbi il ricorso al Podesta di Colle et suo Giudice
et Corte. Et possi il decto signor Podesta et sua Corte con la Polizza medesima del Proveditore immediate senza citatione alcuna per
ogni tempo feriate o non feriato gravarlo così per la sorte come per
la pena. Et essendo forestiere sia tenuto ad ogni danno et interesse
che per tal caso patisse, havendo il ricorso al Podesta di Colle come
di sopra. Et l'Arte sia imborsata della meta della pena et sia tenuto
dare infral tempo duoi suffitienti mallevadori al Consolo et al Cancelliere dell'Arte sotto la pena di scudi X come al Proveditore et
possi sostituire un altro a suo beneplacito.
17) Item ordinorono proveddono et statuirono che il Proveditore
et Camarlingo dell'Arte al ultimo del tempo dell'Uffitio sieno tenuti
ciascuno di loro a rendere el libro de conti della loro administratione
alli VIIJ del mese che seguita· finito el loro Uffitio al Cancelliere
del Comune di Colle sotto la pena di scudi 100 a ciascuno di loro
se non gli renderanno al tempo come è decto da esserne specchiati
ciascuno di loro che mancasse dal decto Cancelliere in Gabella al
libro della decta Arte nel qual libro de' conti et loro administratione
ciascuno di loro separati l'uno dall'altro debbi rendere il conto di
tutte le sue entrate et uscite così di cenci et carnicci come di danari
per loro maneggiati aperti et chiari in mo' che gli sindachi gli possino sindacare calculare et porre in saldo; altrimenti s'intendine incorsi nella medesima pena come se non glhavessino renduti ciascuno
di loro che mancasse; et il Proveditore l'ultimo dì ,del suo Uffitio
debbi ha vere renduta la chiave della casa o bottega dove si tenghino
e cenci et carnicci et tutte le altre masseritie che ci fussino appartenenti all'Arte e co'cenci et carnicci che non havessi dispensati et
distribuiti al nuovo Proveditore et da lui debbi havere la polizza
della ricevuta et il medesimo dì la debbi haver presentata al Cancelliere del Comune di Colle sotto la pena di scudi 50 da esserne
specchiato dal decto Cancelliere come di sopra; et al primo Consiglio
lo debbi leggere in su la ringhiera come fa dell' altre polizze delle
tratte del detto Comune. Et trovandosi il decto Proveditore per li
sindachi et ragionieri dell'Arte havere in mano alcuna quantita di
cenci o carnicci che non gli havessi dispensati o distribuiti o consegnati al nuovo Proveditore e detti Sindachi et Ragionieri sieno
tenuti et debbino condennare il decto Proveditore nel doppio della
valuta di clecti cenci o carnicci che trovassino havere in mano ogni
volta che passasse la somma cli soldi 20 e non passando soldi 20 non
sia condennato se non nella vera sorte.
18) Item ordinorono providdero et statuirne eh' el Camarlingo
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dell'Arte che per ogni tempo sara, l'ultimo di del suo Uffitio debbi
restituire de' danari che lui ha in mano spectanti et pertinenti alla
decta Arte al nuovo Camarlingo scudi 300 per parte di sua restitutione; et dèbbi haver la poÙzza della ricevuta la qual debbi presentare il di medesimo al Cancelliere del Comune di Colle et cosi la
chiave della bottega o casa dove stanno e cenci et carnicci di decta
Arte sotto la pena di s0udi 50 da esserne specchiato dal Cancelliere
decto come di sopra et debbi leggerla alla ringhiera al primo Consiglio, et alli VIIJ del mese che seguita finito el suo Uffitio debbi
restituire ogni resto di danari che havessi in mano al nuovo Camarlingo havendone la ricevuta la quale il di medesimo debbi presentare
al Cancelliere da leggersi come di sopra, e sotto la soprascritta pena
da essere specchiato per il medesimo Cancelliere come di sopra. Et
trovandosi il decto Camarlingo havere in mano de' denari dell'Arte
alcuna somma e Sindachi et Ragionieri per insino in soldi 20 lo
debbino condennare 'in decti soldi 20; et da quiv.i in su lo debbino
condennare nel doppio per la somma.
19) Item ordinorono providdeno et statuirno èhe i Sindachi et
Ragionieri della decta Arte infra XV di dal di che li ministri della
decta Arte haranno renduti e libri de conti delle loro administrationi
debbino haver riveduto calculato et posto in saldo tutti e lor conti
et veduto se hanno osservato l'ordine delle divisioni de cenci et carnicci et de pagamenti de danari et altre cose alle quali secondo
gl' ordini sono obligati. Et cosi il Cancelliere dell'Arte et lo scrivano
se hanno facto tutto quello che per le provisioni sono obligati. Et
trovando alcuno di decti ministri in errore infral decto tempo lo debbino haver condennato et sententiàto secondo gl' ordini. Et non trovando errori gli debbino havere assoluti infra 'l decto tempo sotto
la pena di scudi 5 per ciascuno di loro da essere specchiato dal Cancelliere del Comune di Colle come di sopra et sieno di tre, dua d' accordo nelle loro sententie et habbino soldi 10 per ciascuno di loro
che non si troverra alla somma del Camarlingo dell'Arte. Et quello
che non si troverra alla decta somma non habbi havere decti soldi
10 la qual somma la debbi rogare il Cancelliere del Comune di Colle
et da scrivere al libro della decta Arte et habbi soldi 10 per qualunche rogo di decte somme dal Camarlingo clell' Arte decta.
20) Item ordinorono providdono et statuirono accioche per alcun
tempo l'Arte non manchi di Cancelliere, scrivano et messo per il servitio di decta Arte che infra 4 di che haranno l' Uffitio, il Consolo
insieme con li suoi Governatori et prudentissimi Consiglieri debbino
per loro legittimo partito invitare un Cancelliere per quel tempo et
salario et oblighi che a loro piacera et uno scrivano in un medesimo
modo che è decto del Cancelliere et un messo come di sopra è clecto.
E' quali sopradetti Ministri infra quattro di come di sopra gli debbino haver creati et vinti sotto la pena di scudi X per ciascuno cli loro
de decti Governatori et Consolo da esserne spechiati dal Cancelliere
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del Comune di Colle in Gabella a' libri della decta Arte applicati
a quella et non sendo d'accordo a crearli et vincerli per partito or·
dinario cimentati che saranno insieme in sei volte per uno s'intenda
obtenuto il partito de partiti. Et quel Consiglio dato sopra li soprascritti Ministri che harà più fave nere per il si s'intenda ha vere ottenuto Cancelliere scrivano et messo per tempo oblighi et salario
dichiarato per decto Consultore et così debbi seguire il modo cli
farsi li decti tre Ministri ogni volta che si vedessi mancare l'Arte
di tutti o parte di loro. Et debbino ancora sotto la medesima pena
infra un mese dal dì che haranno preso l' Uffitio ne medesimi modi
decti cli sopra haver provisto a una casa o bottega nel terzo del
piano e popolo di Santo Iacopo drento alle mura della terra di Colle
a pigione o in quel modo et per quel tempo che loro piacera e che
giudicheranno essere piu utile della decta Arte dove più comodamente si possino tenere cenci et carnicci dogni sorte appartenenti
alla decta Arte. Et debbino sotto le medesime et soprascritte pene
infra quattro di come di sopra et ne medesimi modi haver messo il
pregio a cenci fini a neri et a carnicci d'ogni sorte per il qual
pregio o pregi così dichiarati il Proveditore dell'Arte sia tenuto et
obligato a ricevere et pigliare decti cenci et carnicci potendogli
crescere et scemare secondo le qualita et paesi luoghi donde verranno in quel modo et forma che giudicheranno esser più utile
per l'Arte et che la possi stare abbondante purche sieno mercantili.
Et debbino sotto le medesime et soprascripte pene infra quattro di
come di sopra et ne medesimi modi haver messo il pregio a cenci
fini et neri et a carnicci per il qual pregio il Proveditore gli debbi
consegnare alli Ministri dell'Arte non potendo mettere in minor
pregio che costino all'Arte, ma maggiore per poter supplire a tutte
le spese che occorressino alla decta Arte tempo per tempo.
21) Item ordinorouo providdono statuirono per levare et tor via
tutte le confusioni et discordie che ne decti uffitij potessino nascere
rispecto a' parentadi et interess.i particulari che dell' uffitio de Consiglieri et Governatori dell'Arte non ne possa esercitare se non uno
per consorteria et quello che prima sara tratto della Consorteria dia
divieto a tutti gl' altri per quel tempo che eserciterà decto Uffitio
eccetto che se il Consolo dell'Arte fossi della Consorteria delli imborsati nella borsa de padroni o vero fittaiuoli di decti difitij. Et
alhora et in quel caso non_ s'intenda dare divieto a quello che fossi
tratto della decta borsa de padroni o vero padroni di decti difitij non
ostante eh' el Consolo sia della sua Consorteria se gia non fussi padre
o figliuolo fratello et fratelli carnali, zio et nipoti carnali alhora s' intenda dar divieto ma non s'intenda a tutta la Consorteria et il padrone del difitio al fittaiuolo et versa vice il fittaiuolo al padrone
del difitio o uno o più che fussino così de' padroni de difitij come
de fittaiuoli a uno difitio solo ancora che fussino compagni del fittaiuolo o vero del padrone del decto edifitio. Et non s'intenda la per-
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sona del padrone dar divieto al suo fittaiuolo et alla sua consorteria
et versa vice il fittaiuolo al padrone et alla sua consorteria, ma tal
divieto si distenda alle persone proprie et non più oltre. Et quanto
al Proveditore et Camarlingo dell'Arte quello che sara tratto Proveditore in un tempo medesimo non possi exercitar l' Uflitio di Camarlingo et versa vice il Camarlingo l' uffitio del Proveditore et habbin
divieto da tale Uffitio tutti e compagni et fratelli padroni et fittaiuoli
de decti ·difitij in modo che insino ad tanto che tutti e' padroni de
difitij et fittaiuoli non haranno exercitato decti dua Uffitii del Provedito1·e et Camarlingo una volta per difitio di quelli a carta fine nessuno possa succedere ne frategli irn compagni a un difitio solo. Et
quanto a' sindachi et ragionieri dell'Arte da tale Ufitio habbino divieto tutti e Ministri delle pecunie cenci et carnicci della decta
Arte et tutta la consorteria de decti Ministri et Cancelliere et lo
scrivano et tutta la consorteria et ciascuno che sara tratto Camarlingo o Proveditore che hara exercitato decti duoi Uffitij habbi divieto anni dua dal di che hara finito il suo Uffitio innanzi che di
nuovo possa essere habile alli decti uffitii essendone in decto tempo
tratti tanti che ogÌli difitio habbi exercitato secondo gli ordini la ;ma
volta l' Uffitio del Proveditore et del Camarlingo; et ha vendo inanzi
decto tempo ciascuno de detti difitij exercitato e predecti dua ufiitii
in quel caso s'intenda fornito il divieto delli dua anni.
22) Item ordinorono providcleno et statuirno che il Consolo et
suoi Governatori et Consiglieri, Proveditore et Camarlingo, Sindachi
et Ragionieri sieno tenuti et debbino infra cinque di dal dì che saranno tratti delle borse ordinarie della decta Arte tempo per tempo
secondo che è ordinato haver giurato nelle mani del Cancelliere del
Comune di Colle di fare et exercitare il suo uffitio diligentemente et.
rettamente senz'alcuna fraude in benefitio, utilita et augumento di
decta Arte sotto la pena di scudi 5 a ciascuno et per qualunche
volta da essere specchiato dal Cancelliere del Uomune di Colle et al
libro di Gabella di decta Arte; et qualunche de prenominati Uffitij
sara tratto secondo gl' ordini non gli possi renuntiare sotto la pena
di scudi 5 per ciascuna volta non intendendosi per haver pagato la
pena renuntiato, ma in tutto et per tutto debbi exercitar tale Uffitio.
El Cancelliere del Comune di Colle lo debbi specchiare nella pena
come di sopra se gia non fossi obligato a servire fuori della Terra
o contado di Colle et in decta Terra et contado non habitasse tali
impedimenti con giuramento de suoi più proximi gli sieno admessi.
23) Item ordinorono, providdeno et statuirno per tor via ogni
occasione di lite et discordia che qualunche volta intervenisse che
gl' imborsati così de' Governatori dell'Arte come de' Proveditori et
Camarlingo della decta Arte nelle prime borse de padroni de decti
difitij o loro fittaiuoli exercitanti la decta Arte in decti difitij infra 'l
tempo che dura la presente Riforma et imborsatione relaxasse qualche
casa o vero difitio apto a far la carta la quale tenessi difitio et altri
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in suo luogo entrassi, alhora et in quel caso quello che di nuovo
entrassi et pigliassi ad affitto decto difitio dP-bbi exercitare quello
ufitio doveva exercitar quello che rilaxasse il decto difitio il quale in
tutto et per tutto messo per inhabile, et in suo luogo s'intenda il
nuovo fittaiuolo.
24) Item ordinorono providdono et statuirno acioche l'Arte qualche volta, cioè li Maestri del' Arte et li matricolati habbino qualche
recreatione ad laude et grolia et honore di Dio principalment~ et dipoi
delle persone loro che ogni Consolo dell'Arte il quale secondo li ordini sara tratto debbi infra cinque mesi dal dì che hara preso l' Uffitio sotto la pena di scudi X per qualunche mancasse debbi per il
Messo et famiglio dell'Arte et per un dì deputato infra 'l detto
tempo a suo beneplacito il dì innanzi bavere invitato et li Governatori del' Arte et il Cancelliere, lo scrivano et Proveditore et Camarlingo del'Arte et 15 de M:atricolati della decta Arte a suo beneplacito purche siano persone honorevoli et habili aì governo di decta
Arte e' quali per qual' ora che saranno invitati si debbino raunare
nel terzo del piano sotto lo sporto dinanzi alla chiesa di Santo Iacopo
in mantelli neri et berrette honorevoli et honorevolmente vestiti di
calze et pianelle et sotto il mantello di veste honorevole; et il Consolo col mantello et cappuccio; sotto la pena di soldi 20 per qualunche non andasse honorevobnente come di sopra, da esserne specchiati dal Cancelliere del' Arte. Et il decto Cancelliere del' Arte sia
tenuto et debbi fare la rassegna de governatori prima, dipoi delli
invitati. Et quelli che mancassino presentare et specchiare in soldi 20
al libro della decta Arte se gia non fosse giurato absente della Terra
et contado di Colle o impedito d' infermita. Et facta la rassegna il
Consolo con li Governatori prima et il Cancelliere et lo scrivano et
Proveditore et Camarlingo et dipoi l'invitati mettendo sempre innanzi li più attempati o graduati civilmente et honorevolmente con
una falcola per uno in mano di quelle dell'opera del Chiovo con li
trombetti del Comune di Colle vadino a visitare la chiesa catedrale
della Pieve di Santo Alberto della Terra di Colle nel 3. 0 del Castello et quivi lasciare l'offerta et con il medesimo ordine se ne ritornino con li trombetti del Comune di Colle alla casa del decto Uonsolo o vero al palazzo del Comune di Colle dovd al Consolo piacera
et debbi il decto Consolo fare una coletione honorevole a tutti gli
invitati et fatta la coletione con grate parole gli debbi licentìare et
possi spendere de denari del'Arte per insino alla somma di scudi 14
et scudi uno debbi dare al Camarlingo dell'Opera del Chiovo de danari del' Arte. Et il Consolo che sara tratto del mese di Luglio debbi
fare tale invitata la vigilia di Santo Alberto et possi S!lendere de
danari del' Arte per decta coletione per insino ·a scudi 16, et non più
per decta coletione ad caso che fossi invitato Doctori (?) in tale congregatione vadi sempre doppo i consiglieri insieme col Cancelliere
del'Arte, Proveditore, Camarlingo et scrivano.
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25) Item ordinorono providdono et statuirno che primo Camarlingo del Arte che sara tratto sia tenuto et obligato infra un mese
sotto la pena di scudi <lieci da essere specchiato dal Cancelliere del
Arte a fare un libro di carte 300 di carta mezana su covertato di
cuoio il quale stia sempre in Gabella maggiore ad instantia dell'Arte
nel quale sieno descripte tutte le sententie date per li Sindachi dell'Arte tutti e puntati !Jt condennati per conto di decta Arte et specchiati et possi spen,9.ere in sino alla somma di scudi 5 et soldi 10
al più.
·
2GJ Item ordinorono, providdeno et statuirno che il Cancelliere
di decta Arte sia tenuto et obligato a rogare tutti e partiti, riformagioni da farsi et vincersi per il Consolo et suoi prudentissimi Consiglieri et tutte le sententie de Sindachi et ragionieri della dect1t
Arte et sempre intervenire et essere presente quando si raguneranno
et faranno Consiglio per fare le cose necessarie utili et opportune
per la decta Arte da stare assindacato et condennato alli Sindachi
et Ragionieri dell'Arte predecta in scudi ....... per qualunche volta
che mancassi non osservare tutte le predecte cose.
27) Item ordinorono providdono et statuirno che lo scrivano e' ragionieri della decta Arte sia. tenuto et obligato sententiato che haranno i Sindachi et ragionieri della decta A,rt!l a registrare in un
libro a ciò ordinato tutte l'entrate et uscite, cenci et carnicci pervenuti nelle mani de Proveditori dell'Arte secondo le polizze per
loro facte et l'entrato et uscite de danari pervenuti alle mani del
Camarlingo del Arte secondo le polizze de Proveditori come di sopra
tenendo distintamente i cenci fini da grossi et nuovi et da carnicci
et cosi l'entrate et uscite de danari del Camarlingo distintamente,
donde hanno origine tali entrate et uscite et sempre in ultimo de
decti conti dia lume, delle somme _de cenci entrata et uscita in modo
che si veggha se crescano o calano, il simile de carnicci. Et dia lume
del conto de decti cenci et carnicci et che facci in modo che si possa
vedere se guadagnano o perdono. Et cosi l'entrate del Camarlingo
se sono pari con l'uscita o vero vi sia più o meno in modo tale che
Proveditore per Proveditore et Camarlingo per Camarlingo si possi
vedere e' conti loro et i loro mancamenti o augumenti. Et sia tenuto
et obligato a mettere al lìbro grosso della decta Arte debitore tutti
e Ministri del Arte de cenci et carnicci che tocchera loro Proveditore per Proveditore et creditori de danari che pagheranno Camarlingo per Camarlingo in modo che sempre si possi vedere el conto
del debito et credito "d'ogni Ministro del Arte et cosi el debito et
credito d'ogni Proveditore et Oamarlingo del Arte rispondendo et
accusando le carte di tutte le ragioni. Et debbi mettere debitori al
detto libro grosso ogn'altra persona per q ualunche caso nascessi debitrice della decta Arte sotto pena di scudi ...... per q ualunche volta
9.a stare assindacato et condennat; dalli Sindachi et Ragionieri della
decta Arte.
.i.Wiscell. sto1·. ecc., anno X, fase

~.
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28) Item ordinorono providdeno et statuirono che il messo et fa.
miglio della decta Arte sia obligato di continuo ad instantia del Consolo o suo substituto intimare el Consiglio del Arte secondo l' ordini tante volte quante sara di bisogno a beneplacito di decto Consolo
o suo substituto et sonare la campana grossa del Comune di Colle
in quel modo et forma che sara ordinato; et ad instantia de sindachi
et ragionieri del Arte richiedere e' Ministri di -decta Arte che debbono stare a sindacato tante volte quante sara di bisogno et sempre
intervenire nel Consiglio quando sara ragunato a ricorre partiti et
fare ogn'altra cosa necessaria et oportuna per la decta Arte.
29) Item per torre et levar via ogni occasione di fraude ordinorono providdono et statuirno che qualunche ministro del Arte che
per qualunche giusta causa fusse impedito che tutte o parte delle
pile a cenci non andassero ne pestassino cenci per giusta causa
fussi forzato a tenerle serrate tutte o parte sia tenuto et obligat-0 a
notificarlo al Consolo et al Cancelliere del Arte et da quelli havere
le fede in scriptis di poterle tutte o parte tenere serrate, la qual fede
non s'intendi per più tempo che per un mese continuo o in più volte
infra l'anno in modo che in tutto l'anno possi con decta fede tenerle
serrate due mesi. Et ogni volta che le vuole tenere serrate debbi di
nuovo domandare decta fede et tenerla a.presso di se et tenendole
serrate tutte o parte piu che 'l decto tempo et in nel decto tempo
senza la decta fede la qual debbi tenere a presso di se, non debbi
ne possi tirare la rata de cenci et carnicci per quella parte delle
pile a cenci che stessino serrate et tirando decta rata de cenci et
carnicci et non mandando di continuo le decte pile a cenci come
fanno li altri maestri dell'Arte per metter decti cenci si intendi essere incorso in pena di scudi cento per qualunche mese fussi trovato
ha.ver tirato della rata de cenci in fraude sott<> posti al Podesta
di Colle al quale sia applicata la. quarta parte ·della decta pena et
l'altra. quarta parte al Giudice et al cavaliere di decto signor Podesta riscosse che le haranno et la meta alla decta Arte dichiarando
per il presente capitolo che qualunche difitio delle tre pile tirassi la
rata de cenci et carnicci della terza pila et quella tenessi serrata
per ha.vere maggior somma di cenci che gli altri et che a lui avanzassino quelli che agli altri mancano non gli sia lecito in modo alcuno
tira.re la rata per decta pila terza se del continuo insieme con l' altre
sue pile a cenci non andassi et portassi detti cenci come di sopra
sotto la pena di scudi dieci per ciascuno et ciascuna volta; et qualunche ne fussi accusatore et inquisitore ne habbi la quarta parte
della decta pena, et possi essere inquisito dinanzi al Podesta. di Colle
et suo giudice et corte dichiarando ancora che qualunche havessi
tolto affitto uno de decti difitij nel principio del suo fitto possi tenere serra.te le pile a cenci del decto difizio per un mese accioche
possin poi del continuo poi lavora.re come gli altri; possino ancora
per quel mese tirare tutte le rate de cenci et carnicci che al decto di-
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fizio toccasse senza alcuno suo preiuditio non obstante che ie tenessi
serrate; non intendendosi pero stando serrate quando l'acqua non
venissi alli decti difizii, o per mancamento universale di cenci a
tutta l'Arte in modo che fussino forzati a tenerle tutte serrate haver
contrafacto al presente Capitolo. Et qualunche difizio che fusse dichiarato a carta fine stesse serrato et non pestasse ne lavorasse in
decto difizio tutte le rate et portioni de cenci che gli toccassi nel modo
et forma che fanno gli altri per far massa continuando a tirare decta
rata per più tempo che per un mese come di sopra s'intendi esser
caduto in pena di scudi 100 per qualunche mese che a decti modi hara
tirata la sua rata de cenci sotto posti come di sopra et applicata la
decta pena come di sopra. Et il Ca.valiere del Podestà di Colle et il Notaro. dei d. d. di decta. terra di Colle possino andare a loro beneplacito
a veder tutti e' difizij che tirano cenci per tre pile a cenci et trovando
che la terza pila stessi serrata et non portassi cenci come I' altre non
mostrando la fede del giusto impedimento come di sopra el decto
signor Podestà per inventione del suo Cavaliere lo possi condannare
in scudi X per qualunche volta applicata la quarta parte al Podesta
et l'altra parte al Giudice et Cavaliere. Et la meta all'Arte decta.
Et il Notaro de d. d. per sua inventione la quarta parte; et all'Arte
decta in modo che ciascuna. volta che sara. trovato ciascuno de sopradecti difìzij a tre pile a cenci o a due pile a cenci ha.ver tirata la
ratha de cenci et in fraude tener serrate le decte pile tutte o parte
in altro modo come di sopra sono dichiarate s'intendino essere incorsi
nelle sopra scritte pene et sottoposti come di sopra e decto; dichiarando ancora che accadendo che qualcuno de decti Maestri mancando
cenci non possono del continuo lavorare volendo per un mese fermare, per poter poi seguita.re del continuo, di lavorare gli sia lecito
per decto mese serra.re le pile havendolo prima notificato al Consolo
et al Cancelliere dell'Arte come di sopra.
30) Item ordinorono providdeno et statuirono per levar via ogni
fra.ude che ogni ministro dell'Arte et padrone di decti difizij o loro
fittaiuoli non possi in modo alcuno la rata de cenci che toccasse a
ciascuno de decti difizij lavorarli o pestarli in altri difizij come ciascuno de decti padroni o loro fictaiuoli gli debbino lavorare et pestare ne decti loro difitij non potendo in modo alcuno quando gli leva
dalla botteghe. o vero casa della decta Arte portarli o farli portare
altrove ne in alcun altro luogo che nelli difizij loro alli quali sono
consegnati. Ne alcuno de decti ministri dell'Arte ovvero fittaiuoli
de decti difizij possino ne debbino in alcun modo ne sotto alcun
quesito colore transferire et portare da luogo a luogo alcuna quantita di decti cenci ne alcuna quantita di pesti fatti et condotti da far
carta per lavorare in altri difizij. Ne in alcun modo possino decti
Min~stri dell'Arte o fì.ttaiuoli vendere ne accommoda.re decti ce1.1.ci
che toccasse loro o pesto che ha.vessino pesto ne loro difizij l'uno all'altro sotto la pena di scudi 70 per qualunche volta che fussino trovati
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in errore. Et possino essere inquisiti dinanzi al Potesta di Colle et
suo Giudice et Corte, di tutte le predecte cose applicata la 4a parte
al Podesta decto et l'altra quarta parte al sucr Giudice et Cavalierj
et l'altra quarta parte alla decta Arte. Et essendo trovato in fraude
per inventione del Cavalierj (sic) del decto signor Podesta la quarta
parte sia applicata al decto signor Podesta et la meta al suo Giudice et Cavaliere e l'altra quarta parte all'arte decta. Et se alcuno
de decti delinquenti accusasse l'uno l'altro quello che prima sara inquisito et notificato si intenda essere libero da ogni pena dichiarando che
cosi s' intendi essere incorso nella soprascritta pena quello che portassi o facessi portare detti cenci o pesto da luogo a luogo come
quello che gli ricevessi. Et sieno ancora sottoposti al bossolo et tamburo et specchiati nella medesima pena dal Cancelliere del Comune cli
Colle ogni volta che vi sieno due testimoni e quali il clecto Cancelliere tengha secreti et secretamente gli debbi examinare. Et provando
clebbi specchiare chi contrafacessi nella sopra scritta pena applicata
alla clecta Arte. Et essendo trovato et provato cli notte s'intendi la
pena decta raddoppiata excetto che nelle divisioni da farsi tra l'un
fr11.tello et l'altro che ha vessino un difizio insieme et li diviclessino; in
quel caso si possino accommodare cli decti cenci et carnicci.
31) Item per conservatione et mantenimento della decta Arte ordinorono providdono et statuirno che infra un mese dal cli che haranno preso l'u:ffitio el Consolo et Governatore clella clecta Arte et
così il Proveditore et Camarlingo ciascuno de decti Ministri dell'Arte che lavorano carte fine debbi actualmente haver pagato nelle
mani del Camarlingo di decta Arte quelli che haranno tre pile a cenci
con dua affiorato ducati XV piccoli, et quelli che hanno tre pile con
due affiorato ducati X piccoli: et quelli che lavorano bianchetti di
cenci neri ducati 2 per qualunche difizio a ragione di scucli uno per
qualunque ducato. Et non avendo infral clecto tempo facto tal pagamento come cli sopra il Camarlingo predecto d'ebbi chi havessi mancato ha verlo facto specchiare al Cancelliere dell'Arte al libro dell'Arte
in Gabella nel 4' più clella vera sorte che havesse mancato et nella
vera sorte. Et non possa ne debba in alcun modo tirare alcuna rata
di cenci o cunicci dal Proveditore del!' Arte per insino che non bara
pagato la sorte et la pena al Proveclitore scudi 7 per qualunche
volta che contrafacessi et il simile a quello che gli ricevessi. Et passino essere inquisiti dinanzi al Poclesta di Colle; et l'inquisitore guadagni la 4' parte et l'altra 4a parte al Poclesta. Et la meta sia ap·
plicata alla clecta Arte. Et sieno sottoposti al bossolo et tamburo et
cl' essere specchiati dal Cancelliére del Comune di Colle in clecta pena
ogni volta che sia provato il delitto per due testimoni examinati
secretamente dal decto Cancelliere. Et il Camarlingo non gli facendo
specchiare come di° sopra si intendi esser caduto nella pena cli ducati
ij da essere specchiato dal Cancelliere dell'Art~ in Gabella al libro
dell'Arte e' quali danari clebbino sempre stare fermi per Capitali di
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decta Arte. Et mancando decti Capitali el Consolo con li sua Gover·
natori debbino sotto la pena di scudi 25 per ciascun di loro quando
sara loro notificato haver creato tre huomini dell'Arte e' quali sotto
la medesima pena sieno tenuti infra quel tempo gli sara ordinato
dalli decti Governatori haver facto la impositione de danari che man·
cassino a decti Capitali da essere specchiati dal Consolo et li Governatori et li tre huomini dal Cancelliere dell'Arte se non facessino
quanto di sopra .è decto.
Et tale impositione e' maestri dell'Arte la debbino pagare al tempo
ordinato per li decti governatorj al Camarlingo dell'Arte et non pagando al decto Camarlingo gli fa~ci specchiare come di sopra è
decto osservando l'ordine in tale impositione di quelli che haranno
più rata di cenci come di sopra è decto et per quella ratha.
32) Item per obviare a ogni. lite et discordia che nascer potessi
ordinorono providdono et statuirono che in ogni evento che alcuno
dificio si dividessi et fossi diviso per mezo non havendo nè potendovisi fare in ciascuna delle parti così divise due pile a cenci con una
al manco a fiorato non si possa mai dichiarare a lavorare a carta
fine non possa ne debba mai tirare alcuna portione o rata di cenci
fine per non essere suffitiente ne apto a pestargli ne lavorargli in
quel luogo per carta fine. Havendo due pile a cenci con uno a fiorato
tiri la rata de cenci per meta di quello che harebbe tirato prima innanzi che si dividessi purche le decte pile sieno giudicate andanti
per quattro dell'Arte, cioè le due pile a cenci con la pila a fiorato
in modo che le possino condurre et pestare e' cenci a perfectione da
far carta fine servendosi della meta dell'acqua che gli tochasse et
non della parte dell'altra meta del dificio in fraude delli altri maestri del Arte per tirar la rata de cenci contra il dovere.
33) Item ordinorono providdono et statuirono che alcuno de padroni de difici o loro fictaiuoli dichiarati a lavorare carta fine et
cenci fini fioretti et fiorettoni non possino ne debbino in modo alcuno
lrworar carta bianchetta nera di cenci neri nelli loro difizij ma solo
debbino lavorare carte fini fioretti et fiorettoni di cenci bianchi che
tochera loro per la lor ratha dal Proveditore del Arte; et similmente alcuno de padroni de difizij che al presente lavorano bianchetti neri di cenci neri nelli loro difizij o altri per loro non possino
ne clebbino in alcun modo lavorare in decti loro difizij ne far lavorare cenci fini fioretti et fiorettoni et fare bianchetti di cenci bianchi
sotto pena di scudi 50 per ciascuno che contra facessi et per ciascuna
volta et possino essere inquisiti dinanzi al Podesta di Colle et suo
giudice et Corte et guadagni !inquisitore la quarta parte, la quarta
parte il Podesta, l'altra il Giudice et Cavaliere del Podesta et l'altra
quarta parte la decta Arte: et essendo per inventione del suo cavaliere ne guadagni il Podesta la quarta parte et la meta il Giudice
et il suo Cavaliere et l'altra quarta parte alla detta Arte riscossa che
sara detta pena et sien sottoposti al bossolo et tamburo mettendo due
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testimoni secreti nelle polize della bossolatura etamburagione e quali
dal Cancelliere del Comune di Colle siano secreta.mente examinati et
provato il delitto il detto Cancelliere lo debbi specchiare nella pena
sopra.detta allibro dellarte in gabella applicata adatta Arte.
34) Item ordinorono providdono et statuirono che ciascuno de
Maestri dell'Arte che volessi lavorar carta fine di quelli che al presente
lavorano bianchetti neri di cenci neri et di quelli che lavorano carta
fine al presente volesse lavorar bianchetti neri di cenci neri debbi
haverlo notificato quattro mesi innanzi dal di che sara riformata la
decta Arte et il Consolo et suoi governatori ha.ranno preso il governo
della decta Arte la quale notificatione la debbi fare dinanzi al Con- .
solo della decta Arte. Et debbi star quattro mesi innanzi che cominci
dal di che hara notificato et cosi debba continuare di lavorare per
insino che non fara altra notificatione come di sopra ciascuno de predecti Ministri et continuando sempre di lavorare carta fine o i bianchetti secondo che si truova quando fa decta notificatione per li
quattro mesi poi che hara notificato et facto decta notifìcatione debbi
per uno anno al meno seguitare di lavorar q"ijelle carte che si dichia·
rera volere lavorare dal di che comincia a lavorare o vero che gli è
concesso che p 0 ssi lavorare. Et se nel principio dell'anno quattro
mesi innanzi non ha.vessi facto la sopradecta notificatione passato
decto tempo di decti quattro mesi non possi piu per quello anno notificare et debbi continuare di lavorare quella carta che si truova haver
lavorata innanzi o fine o bianchetti dichiarando che chi volessi lavorar carta fine innanzi che possi partecipare de' cenci fini o carnicci
debbi pagare actualmente nelle mani. del Camarlingo dell'Arte la medesima ratha de danari che pagono gli altri maestri a carta fine et
essendo carta fine et volendo tornare a bianchetti per polizza del
Cancelliere dell'Arte il Camarlingo gli restituisca quella rata del
capitale che se gli conviene, eccetto che li due -ducati che debbono
restare per capitale con quelli che lavorano bianchetti.
35) Item atteso quanto sia nocivo alla decta Arte che ogni persona di decta Terra di Colle et suo contado o altri forestieri ad instantia loro possi appaltare et far massa insieme di cenci d'ogni
sorte et carnicci, ordinorono, providdono et statuirono che nessuna
persona della terra o contado di Colle di qualsivoglia grado et conditione ne altri forestieri ad instantia d'alcuno di decta terra o oontado non possi ne debbi in alcun modo ne sotto alcun quesito colore
appàltare ne far massa insieme di decti cenci o carnicci nella decta.
Terra di Colle et suo contado ne fuori in qualsivoglia luogo sotto
la pena di scudi 100 per ciascuno che contra.tacessi et per qualunche
volta sottoposti al Podesta di Colle et al Notaio del danno dato et
al bossolo et Tamburo. Et ogni persona ne possi essere inquisitore
segreto et palese; et lo accusa.tor palese guadagni il quarto, il
Giudice et Cavaliere il 4. 0 , laltro 4. 0 a.Il' Arte decta. Et il Notaio
del danno dato ne guadagni per sua inventione il 4. 0 et li 3 quarti
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alla decta Arte. Et essendo l'accusatore segreto per imbossolatura o
tamburazione debbi mettervi dua testimqni e' quali segretamente dal
Cancelliere del Comune di Colle sieno examinati et provato il· delitto
debbi specchiarli nella sopra .scritta pena; et il Cavaliere del Podesta
di Colle possi e gli sia lecito a suo beneplacito andare et entrare per
tutte le case della Terra et contado di Colle dove havessi inditio che
fussi facta massa di decti cenci et carnicci et trovata decta massa
il delinquente sia condannato dal decto signor Podesta et suo ludice
et Corte nella soprascritta pena applicata come di sopra nella qual
pena s'intenda essere ,incorso cosi il padrone della casa dove fossi
trovata come quello che l'avessi facta, et i cenci o carnicci come di
sopra appaltati s' intendino per quel tale esser perduti e applicati
all'Arte decta, · et il detto signor Podesta et suo giudice guadagni
la meta della valuta di decti cenci o carnicci da essergli pagata dal
Camarlingo dell'Arte per li pregi comuni che si comprano dagli altri
ogni volta che l'Arte decta ne sarà investita. Et non s'intendi nessuna persona haver fatto massa ne contratatto al predecto Capitolo
ogni volta che ne avesse ragunati insieme insino in mille libbre non
intendendosi pero compresi in tal prohibitione e' Maestri dell'Arte
che lavorassino o facessino lavorare de cenci o carnicci e' quali gli
debbino tenere nelli loro difi.zij et non altrove havendogli dal Proveditore dell'Arte et non da altra persona. Et trovandosi altrove s' intendino incorsi nelle medesime soprascritte pene et ciascuno ne possi
essere accusatore et ne guadagni la 4.• parte della soprascritta pena
et la 4.a parte della valuta di decti cenci et carnicci et l'altra quarta
parte al signor Podesta di Colle et l'altra quarta parte al suo Iudice
et Cavalieri. Et il 4. 0 all'Arte decta così de'cenci o carnicci come
della pena et qualunche persona fussi publicamente trovata in fraude
per tal causa condannato per insino in dua volte alla terza volta
et di nuovo incorressi in tale errore, s'intendi oltre alle soprascritte
pene esser privo di tutti e benefitij et privilegij della decta Arte.
E' quali non possino riacquistare se non per legitimo partito del
Consiglio della decta Arte; et esercitandola possino esser condannati
in scudi cento per qualunche volta et per qualunche fussi notificato.
Dichiarando anchora che qualunche fuor della Terra et r.ontado di
Colle comprasse per insino in libbre mille di decti cenci o carnicci
non s'intenda incorso nella soprascritta pena; et comprandone maggior somma debbi haverne la licentia dal Proveditor dell'Arte e non
gli facci giuoco se non durante il tempo del decto Proveditore.
36) Item per obviare a ogni fraude che contro alla decta Arte si
potessi fare et per ordinare che mai per tempo alcuno habbi a patire di cenci o carnicci, ordinorono, provviddono et statuirono che
alc'una persona di qual si voglia grado o conditione si sia della Terra
di Colle et suo contado o in quella habitante non possi nè gli sia
lecito comprare decti cenci o c91rnicci che da alcun forestieri o terrazzano fussino condocti alla Terra di Colle et suo contado sotto la
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pena di scudi 25 per ciascuno et per ciascuna volta così al compratore come al venditore che in decta Terra di Colle o suo contado
comprassi o vendessi eccetto che vasellai o pizzicagnoli et altre persone solite comprarne amminuto in decta Terra o suo contado comprandone per volta da trenta libbre in giù et non a somme eguali
quando ne ha vessi ciascuno di loro ragunati insino in libbre q uattrocento gli debbi haver venduti et consegnati al Proveditor dell'Arte per li pregi ordinarij sotto la pena di scudi dieci per ciascuno
et per qualunche volta che ne ragunassi maggior somma di decte
libbre quattrocento et non gli vendessi et consegnassi come di sopra
dichiarando ancora che li padroni de difici decti o loro fittaiuoli o
loro compagni o altri per loro non possino ne sia lor lecito in modo
alcuno comprare o far comprare in nome loro alcuna quantita di
decti cenci o carnicci nella decta Terra di Colle o suo contado ne
quegli ricevere in deposito ne in presto ne in qualunche altro modo
che pensar si possi ne quelli in modo alcuno farsegli scaricare alle
case delli loro edifitij ne delle loro habitationi nella Terra et contado di Colle o in altri luoghi in decta Terra et suo contado ad instantia de predecti padroni de difitij, fictainoli et compagni come di
sopra sotto la pena di ducati quaranta per ciascuno che contrafacessi
o per qualunche volta di giorno; et di notte la sopra scritta pena
s'intendi duplicata; nella qual pena s'intenda essere incorso cosi
quella persona che tenessi mano o porgessi aiuto o favore a chi commettere volessi una simil fraude come quello che la commette::H;i o
facessi. Et quella persona di decti delinquenti che notificassi una
simil fraude s'intenda esse.r libera d'ogni pena che fossi incorso et
guadagni la 4.• parte di decta pena comprendendosi così e' forestieri
come e terrazzani; et possino essere inquisiti dinanzi al Podesta di
Colle et suo Indice et Corte. Et ciascuuo ne possi essere accusatore
et guadagni la 4.• parte della decta pena et sieno sottoposti al bossolo et tamburo; et essendo provato il delitto con il giuramento del1' Accusatore con un testimone il qual debbi esser secretamente examinato dal Cancelliere del Comune di Colle sia tenuto decto Cancelliere specchiarlo al libro della decta Arte in gabella nella somma di
scudi quaranta per ciascuna volta et essendo provato il delitto col
giuramento dello inquisitore et duoi testimoni come di sopra examinati el Cancelliere decto gli debbi specchiare in decti ducati quaranta di scudi uno per qualunche ducato; et essendo di notte nel
doppio come di sopra; et il simile quando fossi provato con un testimone di notte lo debbi specchiare in scudi otto come di sopra. Et
se il Cavaliere del Podesta per sua inventione condennasse alcuno
simile delinquente s'intendi applicato il quarto della pena al detto
signor Podesta et la meta al decto Cavaliere et al Giudice del decto
signor Podesta et la quarta parte all'Arte decta. Et il Notaio del
danno dato ne guadagni per sua inventione il 4. 0 et li '1/ 4 all'Arte
detta. Et sieno sotto posti a' Gabellieri del passaggio del Comune di
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Colle el quale guadagni la meta della pena ogni volta che ne sara
inventore et inquisitore palese et possi procedere contro a tal delinquente facendolo citare alla Gabella maggiore di Colle et descriverlo
per frodo non altrimenti che havessi frodato la sua gabella applicandogli la meta della pena come di sopra et l'Altra meta alla decta
Arte.
37) Item ordinorono providdono et statuirono che qualunche persona che conducessi nella Terra di Colle o suo contado alcuna quantita di cenci o carnicci così forestieri come terrazzani non possino
in alcun modo concedergli a altre persone che al Proveditore del1' Arte della carta che per ogni tempo sara ordinato, non intendendosi
però per quelli che vendono et comprono a minuto et qualunche che
contradicessi s'intendi essere incorso in pena di scudi X per ciascuno
et per ciascuna volta d'essere riconosciuti et condannati dal Podesta
di Colle et suo giudice et Corte. Et ciascuno ne possi essere inquisitore et guadagni il quarto della decta pena. Al Podesta il quarto, al
Giudice et Cavalieri il 4.", et il 4. 0 all'Arte decta. Et essendo per inventione del Cavalieri del decto signor Podesta ne guadagni el Podesta il quarto et la meta al Giudice et Cancellieri, et il quarto l'Arte
decta. Et intendasi incorso nella soprascritta pena el compratore
com' el venditore. Et quello che di loro notificasse tale errore et delitto s'intenda esser libero da ogni pena et guadagni il 4. 0 della soprascritta pena et sieno ancor sotto posti al bossolo et tamburo da
procedersi come nelli altri Capitoli è ordinato con l'ordine del bossolo et tamburo da provarsi il delitto col giuramento di dua testimoni examinati et specchiati come è decto.
38) Item ordinorono, providdono et statuirono che se ne' precedenti Capitoli fossi cosa alcuna che obligasse e'Ministri dell'Arte a
exeguire et che non fosse dichiarata la pena et così qualunche altra
persona per qualunche causa fosse obligata a observare e'Capitoli et
provìsioni et statuti della decta Arte et se non fossi dichiarata la
pena per la inobservanza di decti capitoli, provisioni et statuti s' intendi esser dichiarata per il presente Capitolo et statuto qualunche
che contrafacessi dovere essere condennato in scudi dieci per ciascuna
volta et applicata alla decta Arte dove non fussi dichiarata applicata
in altri luoghi per li presenti Capitoli.
39) Item ordinorono, providdono et statuirono che ogni legge,
statuto et Capitolo et riformatione che per altri tempi fussino stati
facti le quali non contradicessino alli Capitoli,, provisioni et statuti
per loro facti nuovamente s' intendino essere confermi et stabiliti et
in tutto et per tutto si debbino mantenere et observare.
40) Item ordinorono providdono et statuiron,o acciochè l'Arte per
l' a venire non manchi mai di Governo che il Consolo che per li proximi sei mesi dell'anno de' sei della decta Riforma insieme con li
suoi prudentissimi Consiglieri et Governatori sieno tenuti et debbino
per tutto il tempo che dura il loro Uffizio per squittino nel ConsiMisceli. stòr. ecc., anno X, fase. 2.
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glio dell'Arta havere electi per insino alla somma di quattordici huomini matricolati dell'Arte exercitanti et non exercitanti advertendo
che sieno d' eta d'anni venticinque al meno non potendo pero intervenire più che uno per consorteria sotto la pena di scudi 25 per ciascuno
di loro da esserne specchiati dal Cancelliere dell'Arte. Et il Consolo
con li predecti Governatori et insieme con li predecti aggiunti debbino creare et eleggere per le più fave sei riformatorj dell'Arte de
matricolati exercitanti et non exercitanti in decta Arte di Carta matricolati e' quali sieno di eta cli anni trenta non havendo rispetto
altrui purchè sieno matricolati dell'Arte et idonei et ha bili a quelli
Uffitij et governo di decta Arte. Et se alcuno delli electi renuntiasse
succeda l'altro che ha più fave; e' quali riformatori cos~ electi habbino auctorita quanto tutta l'Università dell'Arte a riformare provedere 'et capitolare la decta Arte et imborsare tutti gli U:ffitij necessarij per il Governo et conservatione della decta Arte la quale
reformatione et imborsatione la debbino haver facta per tutto il mese
di luglio dell'ultimo anno delli sei anni che debbe durare la presente
Riforma sotto la pena di scudi venticinque per ciascuno di loro da
esserne specchiati dal Cancelliere dell'Arte. Et non possino in modo
alcuno annullare e Capitoli et provisioni facti per la presente Riforma
ne quelli in alcuna parte maculare ne alterare, ma tutto s'intenda
la loro auctorita in augumento et sieno nelle loro parti de' sei quattro
d'accordo al meno.
Die XVfIJ Iulij 1548.
Li Spectabili huomini cli Balia sopra l'Università de' Cartai soprascritti assente ser Bernardino cli Lionardo da Picchena loro compagno
per numero cinque nessuna bianca in contrario approvorono tutti li
soprascritti Capitoli con queste aggiunte che li presenti Capitoli così
delle pene in essi poste non comincino ad havere effecto prima che
in Calende cli settembre proxime. Et così l' altre cose in essi contenute si osservi come si truovono scritti et de presenti' riservandosi
la auctorita durante la loro electione di poter fare la imborsatione
et aggiugnere et diminuire alli Capitoli soprascritti bisognando.
Che chi non è matricolato et fossi imborsato non possa exercitare,
Che il numero de Consoli se ne metta nella borsa in sino in ventisei polizze non obstante la provisione fatta,
Qhe quanto l'annullare, sospendere et derogare a Capitoli facti
non si possino derogare annullare e sospendere se non interviene di
tutti e padroni o vero fittaiuoli de difizij lavoranti bianchetti et carta
fine almanco uno per difizio et non più; et sieno delle dieci nove
d'accordo, et delle quattordici dodici, et così seguiti per la rata del
numero,
Che tutti e cenci neri et purgature in modo alcuno si possino lavorare ne far lavorare da chi fa carta fine, ma in tutto et per 'tutto
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si appartenghino a quelli che lavorano bianchetti di cenci neri le
qual purgature et cenci neri che per sorte toccassino a ciascuno
de' Maestri dell'Arte che lavorano carta fine nella divisione de cenci
le debbino consegnare al Proveditore dell'Arte et il decto Proveditore sia tenuto dispensarli a quegli che fanno bianchetti. Et facci la
polizza; et la paghino al Camarlingo dell'Arte per quello che giudichera esser giusto e del numero tratto se ne imborsi quello de Maestri che lo consegneranno. Et così e' cenci neri per il pregio che sara
dichiarato. Et caschi in pena di scudi 10 per qualunche volta et per
qualunche contrafacessi sottoposti al Podesta di Colle et ·al bossolo
et tamburo.'
Che ogni volta che ciascuno che havessi preso qual si voglia Uffitio et che per SHa absentia o infermita stesse absente tanto tempo
che l'Arte ne patisse ordinorono che li Consiglieri, giurati che saranno tre volte gl' impedimenti, si debbi trarre lo scambio.
Die XV Augusti 1548 obtentum fuit per 4 nigras reservando sibi
auctoritatem et absente Domino Silvestro et ser Bernardino dtl Picchena.
Die XXV Augusti 1548 per 4 nigras absente Domino Silvestro et
Bernardo de Albertanis.
Circa al Capitolo della terza pila che dice che non debbi tirare la
portione de cenci stando serrata, et non andando insieme con l' altre
due pile et tirando la portione de cenci debbi anelar del continuo con
l' altre clua sotto la pena cli scudi 10 per qualunche volta che fossi
trovata stare serrata in fraude degli altri Maestri dell'Arte della Carta
per più chiara intelligentia del dect.o Capitolo aggiunto che ciascuno
de Maestri dell'Arte che ha vessino la terza pila et tirassino la portione della terza pila secondo che è ordinato de cenci che per tre
mesi clell' anno ciascuno de decti Maestri a suo beneplacito possa tenere serrata et non andante. la terza pila benche habbi tirata la portione della decta terza pila et debbi notificarlo al Cancelliere dell'Arte
quando vuole tenerla serrata et non usarla come le altre due dal
quale Cancelliere debbi haver la fede d'averlo notificato nella qual
fede debbi specificare il tempo che la vuole tener serrata in diversi
mesi dell'anno a suo beneplacito, et non havendo decta fede appresso
di se da poter mostrare s' intendi essere incorso nella pena che
nel Capitolo si contiene essendo trovata serrata et non andante insieme con l' altre et fuori delli tre mesi come cli sopra tirando la
portione de cenci per decta terza pila sia tenuto a farla andare et pestare e· cenci insieme con l' altre due. Et essendo trovata serrata et
non andante havendo tirata la portione per decta terza pila et trovandosi haver fatto massa di cenci perche agli altri maestri clel1' Arte manchino s' intenda essere incorso in pena di scudi 25 per qualunche volta sottoposta al Podesta di Colle et suo giudice et Corte
et al Notaio del danno dato. Et possa el Cavaliere del Podesta di
Colle andare a suo beneplacito alli decti difizij et menar seco due periti
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dell'Arte a suo beneplàcito a vedere se la decta terza pila sia serrata et se nel difitio si truova tal massa di cenci che sia suffitiente
alle tre pile decte di sopra. Et essendo giudicato per decti dua periti
senza alcuna pa.rzia.lita o passione et con giuramento di giudica.re
rectamente che la massa de cenci eh' haranno trovata in qual si voglia difizio delle tre pile sia suffitiente o di superfluo alle decte tre
pile et che in fraude la tenesse serrata, el signor Podesta et suo
Giudice et Corte lo possi condannare in decta pena di scudi 25 come
di sopra applicata la quarta parte al decto signor Podesta, l'altra
quarta parte al Giudice et Cavaliere del decto signor Podesta et la
meta all'Arte decta. Et ree usando e periti dell'Arte di non voler an·
dare con il decto Cavaliere gli possi condennare in scudi 25 per uno
chi recusasse applicata come di sopra, annullando ogni altra habilita
che per il Capitolo che di cio parla gli fossi concessa di tenerla serrata.
Item aggiunseno al Capitolo che parla che ciascuno de Maestri
dell'Arte quelli delle due pile debbino pagare al Camarlingo dell'Arte
scudi dieci per qualunche Maestro et quegli delle tre pile ducati XV,
che ciascuno de Maestri dell'Arte delle tre pile àebbi pagare ducati
XIIJ et quelli delle dua ducati X per ciascuno di loro dichiarando
che il Camarlingo dell'Arte debbi menar buono a conto de decti pa·
gamenti con fede et polizza dello scrivano dell'Arte tutto il credito
che ciascuno de Maestri decti si truova havere con decta Arte.
Item aggiunseno al Capitolo che parla de giuramenti che quanto
a quelle persone che saranno tratte et assupte (sic) alli Uffitij di
decta Arte debbino osservare tutto quello che si osserva per la Comunita di Colle nella tratta delli suoi Uffitij et così in approvare gl' impedimenti di absentia o d' infermita et di trarre scambi come si costuma per decta Comunita dichiarando che l' Uffitio de Consiglieri
et Consolo non giurando oltra la pena ordinata per li presenti Capitoli non perdino l' Uffitio et gli altri sì.
Item ordinorono providdono et statuirono che il proveditore et
Camarlingo dell'Arte che è del presente mese d'Agosto 1548 debbi
ciascuno di loro ne tempi ordinati per li Capitoli della presente riforma rimettere il conto delle loro administrationi rendendo il libro
de' decti lor conti et rimettendo ogni partita di danari et cénci et
carnicci et masseritie che ciascuno di loro ha.vessi in mano appartenenti alla decta Arte havendone polizze del ricevuto dalli loro successori le quali polizze et libri gli debbino consegnare al Cancelliere
del Comune di Colle nelli tempi ordinati per li Capitoli della presente riforma sotto la pena di scudi cento per ciascuno di loro da
esserne specchiati dal decto Cancelliere in Ga.bella al libro della decta
Arte applicata la decta pena alla decta Arte.
Item quanto al Capitolo che le pene ordinate per li Capitoli della
presente riforma debbino cominciare in Calen di settembre a potere
exeguire et non prima dichiarorno che non s' intendessi essere comprese le pene del Consolo et suoi Governatori, Proveditori, Ca.mar·
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linghi et Sindichi della decta Arte obligati a ginrare in fral tempo
et accettare gl' Uffizij alli quali sono et saranno tratti secondo gli
ordini della presente riforma, ma debbiìio exeguirsi nel modo et forma che nel Capitolo del giuramento è ordinato.
Item che per chiamare il Consolo dell'Arte con la campana del
Comune il messo dell'Arte sia tenuto quando gli sarà decto dal Consolo o dal suo sustituto sonar prima un toccho per volta per chiamare il Consolo come si fa quando si chiamano e Signori Priori et
cosi debbi finire nel medesimo modo continuando e' tocchi l' uno
doppo l'altro. Di poi suoni a distesa quanto gli pare et per un hora
a tocchi et in luogo del nonale suoni l'Ave Maria. Et dipoi finita di
sonare con undici tocchi continuati et finito di sonare il Consolo
facci serrare l' uscio del palazzo del Comune di Colle nel quale si
debbino ragunare il Consolo et suoi Governatori et quello sia il luogo
della loro residentfa et cosi delli altri Uffitij della decta Arte dove
bisogni far partiti per provedere alla necessita della decta Arte; et
facci la rassegna come per li Capitoli della presente riforma è ordinato.
Die XV decembris 1549.
Fit fides per me Albertum Notarium infrascriptum qualiter hac
presenti supra.scripta die in consilio Artis Cartarum Terre Collis in
numero valido ac sufficienti congregato fuit facta et formata infrascripta preposita tenoris infrascripti.
E sono molti debitori dell'Arte e quali per non temere specchio
taceno in su decti libri et non pagono e debiti loro. Et ben sarebbe
ad causa che havessino a pagare decti lor debiti ordinare che si leggessino a specchio come si fanno gli altri debitori del Comune et cosi
temessino specchio come fanno gli debitori del Comune, imperò si
propone ecc.
Giuliano di Domenico del Taglia uno del numero del decto Consiglio sopra decta proposta consigliando disse che per l'avenire tutti
quelli si trovano a specchio in su libri dell'Arte existenti nella maggior Gabella del Comune di Colle si debbino leggere a specchio come
si fanno gli altri debitori del Comune et così al tempo della tratta
delli Uffitij non si essendo levati da specchio et non havendo effectualmente paga'to e debiti loro sieno stracciati di tutte le polizze che
usa.ranno cosi delli Uffitij della Com unita come di quegli dell'Arte
della Carta predecta. Et che per il primo dell'Arte che va a Firenze
si mandi per la confermatione della presente Provisione alli Magnifici Signori Octo di Pratica della Citta di Firenze et habbi quel tale
che andera per suo viatico et fatica scudi due dal Camarlingo del1' Arte de danari dell'Arte decta per polizza del Cancelliet·e supra
quo misso solemni et secreto scruptinio vintum et obtentum fuit per
fabas octo nigras repertas per sic; nulla alba in contrarium.
Ego Albertus quondam Bernardini Alberti de Renerijs de Colle
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vallis Else Notarius Publicus Collensis et florentinus et ad presens
Cancellarius et Scriba artis predicte, de predictis rogatus in fidem
manu propria scripsi et me subscripsì.

II.
Die XXIIIJ septembris 1548.
Prefati Magnifici Octo Viri (I magnifici signo1'i Otto di Pratica)
etc. Attesa la Commissione a decti Magnifici Otto et lor Magistrato
data da S. Ex.tia sopra la supplica della Comunita della Terra di Colle
et ancora in nome dell' Universita et Arte 'de Cartai della suddecta
Terra· per la confermatione et stabilimento delli infrascritti Statuti et
Capitoli facti et ordinati; per quelli et come nel prohemio di tali Capitoli et Statuti si contiene et per dar ordine et forma a decta Arte
de Cartai et a chi quella exercita et fa exercitare in detta Terra di
Colle, et atteso et considerato il tenore et tutto quello et quanto si
dispone in decti Statuti et Capitoli et in ciascuno Capo di quelli et
atteso ancora la citatione facta di tutti quegli Artefici che si exercitano nel fare o tar fare la carta di qualunche sorte in decta Terra
di Colle a venire et dedurre tutto quello et quanto occorre loro o a
alcuno di loro che gli sopradecti Capitoli o alcuni d'essi non si
debbino confermare et approvare, et considerato qualmente per la
parte di decti Cartai exercitanti et per li mandati in nome loro alla
presentia del Magistrato hanno in fra l' altre cose deducto una con~
venctione et pacto facto et compilato infra di loro artieri exercitanti
per proprio instrumento et già sono anni dua per essi osservato et
che ancora per anni quattro osservare si dovea domandando particularmente che la su decta Conventione et pacto si debbi osservare
infra di loro in ogni sua parte et che li predecti Capitoli et Statuti
nuovamente fatti non si debbono confermare in preiudicio di detta
conventione et ha vendo gli Signori Octo bene et maturatamente considerato la decta Conventione et ancora inteso particolarmente da
essi mandati degli esercitanti tale arte de Cartai di qual parte et
capi di decti Statuti et Capitoli si tenghino gravati et in che cosa,
et considerato tutte le loro ragioni et quelle anéora del mandato
della Comunita avanti al decto Magistrato exposte et tutte le altre
cose che sono state da considerare, per loro solenne partito ottenuto
ne hanno come appresso dichiarato et determinato et come commissari in questa parte di S. Ex. et ancora per vigore d'ogni loro auctorità
cassorono et annullorono la decta Conventione et contracto come di
sopra facto per li decti Artefici et che si esercitano nello exercitio
della Carta, come quella che non si poteva fare così secondo gli
Statuti come di ragione quanto che prohibiscono gli monopolij et
altre simili conventioni di Artefici privatamente facti et che non sono
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stati deliberati per via di Statuti della Comunita o almanco della
Universita et Arte de Cartai della Terra di Colle et appro°"'ate di
poi secondo gli ordini et che i.1 futuro nessuno de compresi et nominati in decta convenctione o altri che in quella co'rupreso fossi sia
tenuto ·osservarla, ma da quella sia libero et absoluto et da ogni
pena et preiuditio che da essa gli fossi imposto et si intenda per
l' a venire in tutto et per tutto cassata et annullata et come se
facta non fossi, et stante la predecta annullatione essi Signori Octo
per vigore della loro medesima auctorita approvorono et confermorono
salvo l' infrascritte limitationi et cori:ettioni gli soprascritti Statuti
et Capitoli in ogni sua parte; et comandorno l' osservantia sotto le
pene et preindici quali in decti Capitoli et nelle infrascritte limitationi et correctioni respective si conterranno li quali Statuti et Capitoli soprascritti limitorono et corresseno in quelli Capi et nel modo
et forma che di sotto si dira, et così volseno si debbino osservare
sotto le pene soprascritte.
Et prima quanto al primo Capitolo quello limitando corresseno in
questo modo cioè: che tutti quelli che nella presente riforma dell'Arte
de Cartai che per li Reformatori fussino stati imborsati ad alcuno
Uffitio et che non fussino al decto tempo della facta imborsatione
matricolati in decta Arte come inhabili a potere essere imborsati non
volseno che se essi di poi si matricolassino et matriculati fussino
tratti esercitare decti Uffitij ma si intendino haver divieto tutto il
tempo della presente Riforma.
Quanto al XIIJ Capitolo quello limitorono et dichiarorono che
quando le tre pile per loro natura sieno suffitienti et habili a lavorare e cenci fini quelle habbino a partecipare de cenci come le altre
et quando non fussino habili tutt' e tre per propria natura come è
decto che allhora non partecipino et che tali pile sieno habili et suffitienti o no se ne babbi a stare alla deliberatione del Consiglio del1' Arte della Carta in suffi.tiente numero adunati et per il partito de dua
terzi: et secondo decta dichiaratione si habbia a partecipare o non
partecipare de decti cenci fini et. non altrimenti.
Et nel XIIIJ Capitolo dove si parla delle pene et del modo del
procedere in conoscere se alcuno commette fraude quello corresseno
et volseno che circa il conoscere la decta fraude si debbi osservar
questo ordine che quanto alle cose palese per natùra dell' exercitio
per le quali si contrafacessi a quanto in decti Capitoli et statuti si
dispone si habbino a giustificare palesemente per l'ordinario et in
tal caso seguitino le pene ordinate dalli decti statuti. Ma ne casi
che secondo la natura dell' exercitio si possino fare occultamente in
tal caso havendone legitimi inditij o presumptioni convenienti si possa
per il signor Podesta et sua Corte procedere citatis citandis sì come
si procederebbe in causa criminale et darne la sententia iustificata
non purgati gli inditij et come è di ragione et ogni altro modo di
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provare o di tamburo o bossolo non si debbi osservare in decti casi
delle Corte;
Sopra il terzo Capitolo quello limitorno et dichiarorno che se uno
edifitio è per sua naturn habile a lavorare cenci fini che alhora possa
partecipare nella distributione per la sua rata se bene gli conducessi
a lavorare o tutto o parte ail, un altro edifitio purchè in quello sia
a compagnia perchè altrimenti per vendita, donatione o in prestito non
si possino tali cenci transportare sotto la pena che in decto Capitolo
si contiene.
Item sopra quel Capitolo che parla di quelli edifitij che lavorano
bianchetti che quelli si intendino poter lavorare ancora bianchetti di
cenci bianchi in caso che et per quella rata che essi proveranno havere lavorato et partecipato de cenci grossi bianchi al tempo della
decta facta conventione et da indi in qua et si come in quella circa
decto Capo si contiene volseno et dichiarorno che provando come
di sopra habbino a partecipare de cenci grossi bianchi per la medesima parte per l' a venire et che per tale effecto il Proveditore et sceglitori diputati habbino a far la scelta di decti cenci grossi bianchi
pet darne et distribuirne per rata come di sopra.
Et ultimo loco decti Signori Otto dichiarorno che quanto al poter
chiarire se un sito è habile a fogli fini che si tenga questo. ordine
cioè che per l' a venire chiunche volessi esser chiarito habile habbia
a ottenere il partito per il Consiglio dell'Arte et per li duoi terzi
come di sopra; et quegli che infino a qui fussino stati chiariti habi,li ancorchè fussino chiariti da Maestri dell'esercitio et non dall'Arte
nondimanco s' intendino essere habili insino a tanto che per il decto ·
Consiglio et per li duoi terzi fussino dichiarati inhabili et ogni volta
che saranno dichiarati inhabili non partecipino.
Ancora gli decti Signori Otto come Commissari di S. Excellentia
et per vigore d'ogni loro auctorita oltre al comandare l'osservantia
delli sopradecti Capitoli et Statuti con le loro Correctioni et limitationi volsono et dichiarorno che per ogni volta che fussi necessario
aggiugnere a decti Capitoli èt ciascuno Capitolo di quelli o farne de
nuovi che sempre tutto quello che si facessi per la decta Comunita
et Arte alhora vaglia et tenga et osservar si debbi' quando facto sia
con expressa licentia o di Sua Excellentia o del Magistrato de precitati Signori Otto che per li tempi sara come Commissari suoi et
nel modo che di sopra si dice, Mandantes etc.
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Dalle Carte del Comune di San Gimignano clic si conservano
nel R. 0 Archivio di Stato di Firenze. (Inserto 222).

Porto il mio primo, tenuissimo, contributo ai lavori di questa
tanto benemerita Società, dopo cinque anni e più che ho l'onore
di appartenervi. Sono dieci lettere che ho tratte da quell'insigne
raccolta da cui vennero in luce i documenti dell'ambasceria di
Dante al Comune di San Gimignano; altri che concernono la venuta di Carlo di Valois in Toscana, nell'opera Dino Compagni e la sua Cronica di Isrnoito DEL LUNGO ; e altri aricora nel
Codice diplomatico dantesco, che vanno pubblicando G. BIAm e
G. L. PASSERINI; ed in questa medesima Miscellanea, per cura
del dott. EUGENIO CASANOVA. Sono di vari tempi, e non tutte collegate tra loro; cosa del resto non disdicevole, o io m' inganno,
a un· giornale che s'intitola Miscellanea. Credo poi che sieno
sconosciute, e mi paiono di qualche importanza: se tali parranno
anche al lettore ne darò altre in seguito.
La prima è di Taddeo conte di Monteorgiali capitano della
Taglia guelfa di Toscana, volgare, dell'anno 1298: altre si riferiscono a una lunga e non lieve vertenza, come pare, tra il Comune
di San Gimignano e gli Operai fiorentini di S. Maria del Fiore;
all' imposizione del Catasto, a un imprestito fatto dai Sangimignanesi a uno della famiglia Medici, a un medico che curava il
mal caduco e le rotture, a un giubbileo di colpa e pena concesso da Sisto lV ai visitatori dell'Annunziata di Firenze: l'ultima è come un atto di ligio omaggio del Comune a Fabrizio Maramaldo, l' uccisore del Ferruccio.
'
Non fo quasi affatto note e illustrazioni. Le cose e le persone
di cui queste lettere discorrono sono quasi tutte note, e il conMiscell. star. ecc., anno X, fase. 2.
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tenuto loro è chiarissimo : al resto supplirà il lettore che voglia
usare di questa o quella a qualche suo particolare studio.
Firenze, maggio 1902.

A.

GHERARDI.

I.
A nobili omini podestae e (l) singniori otto e chonsiglio e chumune
de la tera di sancingimigniano (2) Tadeo chonte da monte orgiale chapitano gienerale de la taglia per la chonpagnia di toschana salute
ed (3) ongnie bene sapiate che stanziato e fermo e per lo chumune
di firenze e per 1 atera chonpangnia di toschana ched io chavalchi
martedie (4) prosimo che viene a la citae di chastello ed ivi fare la
mostra di tutti i chavalieri de la chonpagnia peroe vi richegio che
dobiate mandare la parte di chavalieri che vi tochano a siena domenicha overo lunodie per fermo a quela pena ched io vi volese togliere.
Fatta il primo die d ottobre

(A tergo): 'A la podestae ed al chumune di sangimigniano. (O)

II.
Dilecti nostri. E' fa più tempo, tra la vostra Comunità e il nostro
Uficio è stato differentia se le persone dalla vostra Comunità. sono
tenute a paghare alla nostra Opera pe' testamenti è ultime volontà
si fanno per ~sse. E parendo al nostro Uficio, veduti. i nostri ordini
e i vostri pacti, voi essere acciò tenuti e oblighati, per qnello riservo
si fa ne' vostri pacti, ciò è excepto gabella di contracti e ultime volon-

(1) È mio debito avvertire che in questo primo <loctirnento la congiuzione e è sempre rappresentata
dal noto segno simile a un 7.
(2) Cosi, certamente per errore di scrittura.
{3) Il suddetto segno seguito da un « d >, qui ed appresso.
(4) Corretto da "lunodie. >
(5) E pure a tergo, d'altra mano, fu scritto: -.: Die secunda octubris. Propositum fuit in Consilio, per
« dominum Vicarium, quid placet eis fieri et provideri supe~ dictis litteris. » E Carlo Strozzi vi appose
l'anno e 1298 ~.
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tà; (')e quello a noi s'appartiene è l'ultima volontà: sì che per detto
riservo la nostra Opera, eh' è comune, di detta immunità vostra è
fuora. E avendo tutto questo piu volte ventillato con vostri ambasciadori, ultimat:i.mente per essi vostri ambasciadori si domandò intorno acciò consiglio di savio: il quale consiglio di savio, per non
fare torto, deliberammo commetterla; e così si fece. Il perchè, il consiglio fu rendu to in favore della nostra Opera, come di ciò funno
advisati vostri ambasciadori che vidono detto consiglio suggellato
aprillo e leggerlo. Dipoi, non stando voi acciò patienti, avendoci prodocti in detto caso consigli in vostro favore, anche sopra ciò s'ebbe
nuovo consiglio, dove piu larghamente che prima si consiglia in favore
di detta nostra Opera. Il perchè, veggiendo chiaramente la nostra
Operar avere ragione, e a coscientia essere tenuti se essa non seguitiamo, abbiamo solempnemente deliberato voi essere tenuti a detti
lasci paghare, sì pe' passati e sì per l' a venire. E acciò che veruno
di ciò non possa pretendere nè alleghare alcuna ignoranzia, vogliamo
averlo prima notifichato acciò che ciaschuno dia modo a venire a
paghare. Dove ciò non faceste, v' avisiamo, ciaschuno che acciò fia
tenuto, in avere e in persona faremo gravare. Piacciavi farlo piu tosto
senza spesa. E piu, di ciò non si riceverà schusa nè darà piu dilatione. Data Florentie, in loco nostre residentie, die vij mensis maii
MCCCCXXVij.

Operarii Opere Sanete Marie del .l!'iore civitatis Florentie.

(A tergo): Prudentibus viris Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie
Comunis et terre Sancti Geminiani nostris dilectis.

III.
Rarissimi nostri. Constretti dal debito del nostro ufficio, e per
executione di quanto e' è commesso e siamo tenuti per gli ordinamenti del nostro ufficio, piu volte v' a biamo scripto et in posto che
tucte le persone della vostra iurisdictione ci dovessino recare per
loro scriptura tucte le loro substantie, come si dispone per gli ordinamenti del nostro Comune sopra il nostro ufficio ordinati: di che
niente n'è seghuito, nè per voi se n'è proveduto, nè sentiamo se ne
provegha; che assai ce ne maravigliamo. Et pure constrecti, et per
executione di quanto diciamo, et perchè alcuna schusa non ci possiate alleg~re, di nuovo per le presenti vi commettiamo et inponiamo
che voi provediate che tucti i vostri sotto posti, o altri per loro,

(1) Questo ris&rvo infatti è ne' Capitoli di sottomissione di San Gimignano, del dì 21 agosto 1353. Ved.
Inve11tario e R;egesto de' Capitoli del Comune di Firen:e 1 I, 303.
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et per chi pel vostro ufficio fussi diputato, sieno prodotte al nostro
ufficio le scripte di tucte le loro substantie, nella forma come si dispone pe' nostri ordinamenti; per di qui a tutto dì xv del presente
mese. Nòtificandovi che, passando decto termine sanza farci decte
portate, per insino a ora aremo per condennata la vostra Comunità
in fiorini mille d'oro alla Camera del nostro Comune; et oltracciò
procederemo contro a ciaschuno de' vostri sotto posti, come c' è
permesso e siamo tenuti, secondo la forma de' nostri ordinamenti.
Data Florentie, in loco nostre residentie, die vj 0 mensis novembris
Mcccc 0 xxvij.
Decem Officiales Catastorum Comunis Florentie.

(A tergo): Nobilibus viris Prioribus Sancti Geminiani amicis karissimis.

IV.
Copia. A tergo: •Nobili viro Corsin~ Iacobi de Corsinis potestati San• cti Geminiani conci vi nostro karissimo. •
Intus, sic. • Karissimo nostro. Noi siamo certissimi che gli huo• mini di cotesta Comunità e del suo contado non ànno interamente
•rapportate le loro substanze, come secondo la legge sono tenuti. Et
• volendo noi piu tosto verso di loro procedere con benignità che con
• rigidezza, abbiamo diliberato et vogliamo che, all'avuta di questa,
• facci publicamente bandire e notificare, per modo a ogni uno sia
• noto, che per tutto il presente mese d'aprile, a· ogni uno sia licito
e e possa liberamente e senza alcuna pena arrogere al suo catasto
« quello vorrà; et similmente si debba e possa porre la stima alle case
•o a qualunque altra sua cosa non l'avessono posta. Et simile, chi
•avesse a chiarire alcuno suo debitore o altro traffico, debba infra
« decto termine averlo chiarito. Certificandogli che questo assegnamo
«loro per ultimo e peremptorio termine; il quale passato, manderemo
«nostri co1mnis:;;arii a cercare della verità: et per questa rinvenire
«terremo e useremo tutti quelli modi e vie crederrem-0 siano di bi• sogno; et chi fia trovato avere errato non speri da noi essere tractato
• altrimenti se non proprio secondo che per la legge intorno a ciò
• facta si dispone. Et questo fa' con presteza e diligentia tale Ineriti
•degna comrnendatione. Data Plorentie, in loco nostre solite resi• dentie, die xvj presentis mensis aprilis 1429.
« Officiales Catasti Comunis Florentie. • (1)

(1) !n basso fu annotato: «Presentate fuerunt die xvij aprilis, et missum fuit dictum bannum per
« Loctum tubicinam per terram Sancti Geminiani. Et sic retulit.

:t>
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V.
Karissimi nostri. Come voi sapete, noi siamo deputati a dare perfectione a tutti i chatasti de' distrectuali. Et rechandoci innanzi il
vostro chatasto, ordinato secondo le vostre scripte, date delle vostre
substanze, non veggiamo si possa saldare niuno vostro chonto; perchè
l'avete date in forma che a volerle acchonciare come giustamente si
richiede, acciò che niuno si possa poi dolere d'avere ricevuto torto,
è necessario che quasi la m:aggior parte di voi, quando si salda, sia
insieme con esso rioi. Et abbiamo considerato che a farvi venire qui
a uno a uno vi sarebbe grande impaccio et spesa. Et per questa. cagione abbiamo deliberato, per vostra cornmodità et habilità, che due
dell'Ufficio nostro vengano costà. Et come potete comprendere, noi
non guardiamo a niuno nostro disagio et schoncio per torvi spese et
incommodi. Ma perchè ci sarebbe troppa grande spesa, et pocci nostro et vostro honore, tornare in su l'albergo, et ancora non si potrebbe commodamente attendere al vostro spaccio, per rispecto di
chi va et chi viene, è di bisognio ordiniate prestamente una chasa
dove commodamente possiamo attendere allo spaccio vostro; nella quale
sia per lo meno tre letta fornite, perchè non veggiamo essere di
minore numero di sei (l) persone. Et pensiamo saranno costà adì tre
di novembre proximo futuro. Dichiarando, le persone saranno due
uficiali, uno notaio, uno scrivano et due famigli. Data Florentie, die
xxij octobris MCCccxxviiij.
Officiales Catasti Comunis Florentie.
(A tergo): Nobilibus viris Prioribus Populi et Vexillifero ac Consilio
et Communi terre Sancti Geminiani, carissimis nostris.

VI.
Spectabiles Priores et Vexillifer Iustitie etc. So, per la vostra humanità, non vi maraviglierete se io piglierò in nelle M. V. quella sicurtà che voi potete pigliare in me et nelle cose mie. Adì xxiij di
questo io meno la donna (2). Ho carestia et disagio di confectiere
d'argento: ho sentito che voi n'avete una; fare temi cosa singularmente grata s~ me la manderete per l'apportatore di questa che fia

(1) Corretto da e sette>.
(2) Fu la Laudomia ù' lacopo Acciaiuoli, e <la loro nacque Giovanni che sposò Caterina Sforza e da
lei eh be Giovanni delle Bande Nere.
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uno nostro cavallaro. Et come ho decto, di me et delle cose mie non
fate alcuno risparmio; però che al tutto sono a' piaceri delle Magnificentiae di tutti voi paratissimo. Ex Florentia, x maii 1456. ·
Petrus Franciscus Medices

(A tergo): Spectabilibus Prioribus et Vexillifero Iustitiae Geminianensibus, patribus honorandis, in Sancto Gimignano.

VII.
Magnifici Priores etc. Io ho preso sicurtà in pigliare mio dextro
a rimandarvi la vostra confectiera, così come pigliai in richiederne
le M. V.; però che in verità mi parse per vostra lettera sì liberalemente me la concedessi che non e' mi è parso nè pare potere errare
con voi: maxime perchè ho insino ad hora facto diliberatione che
delle cose mie, che sono nientedimeno poche, pure, come si sieno
facte, e' Magnifici Priori Sangimignanesi costi ne possino disporre
come io medesimo. Nè solo delle mie cose, ma di me. Adunque, in
qualunche cosa scadesse priego le M. V. mi mettiate a conto per quanto
vaglio. Valete. Ex Florentia, xiiij iunii 1456.
Petrus Franciscus Medices vester
(A tergo): 'Magnificis dominis Prioribus Geminianensibus tanquam
patribus honorandissimis, a San Gimignano.

VIII.
Magnifici Domini tanquam Patres honorandi. Egli è stato qm pm
giorni uno gentile homo di que' da Lognano di Bologna, el quale
à nome messer Baptista, de'Cavalieri di Nostra Donna; el quale va
curando del morbo caduco e di rottura: la quale gratia dice à avuta
la casa loro già lungho tempo; et che va per voto curando tali infermità. Et questo non fa per alcuno premio, ma tutto per amore di
Dio; et tutto quello gli è dato o fatta alcuna cortesia tutto toglie
per amore di J>io. Lui, come dicho, è stato qui, e àcci curati molti;
et così ve ne faccio fede. E simile viene di luogho sano e non morbato. Racomandolo alle M. V. A' piaceri vostri sempre. Ex Sancto
Cassiano, die ultimo novembri;;i Mcccclxiij.
Zenobuis Zenobii de Bartolinis potestas.

(A tergo): .... dominis Prioribus Populi [et Vexi]llifero Iustitie terre
[Sancti Gem]iniani tanquam patribus honorandis.
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IX.
(Copia).

Priores Libertatis etc.

Karissimi nostri etc. Per le presenti vi impognamo e commettiamvi che, fra otto dì dal dì della ricevuta di quelle, voi facciate
publicamente bandire et notificare, per li vostri cavallari o vero
messi, in qualunche luogho di vostre iurisdictioni, e dove si costumi
fare fiera o merchato, o per qualunche altra cagione soglia intervenire concorso di popolo, qualunche dì della settimana: chome, da' dì
24 del presente mese, a hora di vespero, fino a tutto l'altro sequente
dì, a posata di sole, cioè el dì della salutifera Adnuntiatione di Nostra Donna, nella nostra principale chiesa di S. Maria del Fiore, è
stato conceduto iubileo di colpa e di pena a qualunche persona, in
detto tempo, visiterà quella, con ordinatione di più penitentieri; come
chiaramente per le bolle sopra di ciò fatte si contiene. Noi adonqua,
a fine che ciaschuno possa commodamente venire a participare di
tanto dono, et per le consolationi di tutte le anime, habiamo fatto feriato, ciaschuno anno, nove dì continui, cioè da' dì 21 di detto mese
a tutto dì 29 di quello: le quali ferie sichurano per ciaschuno debito
così publico come privato, e ancora che fussino cessanti, per la via
del tocho della Merchantia (1), et non per altra cagione; excepti sb1mditi et condennati. Fate con effetto quanto vi commettiamo, aciò
meritiate commendatione. Et similmente vogliamo et commettianvi lo
facciate notificare per qualunche predicatore deputato a predicare
ne' luoghi subditi a vostre iurisdictioni, per nostra parte. Et del seguito vostro ne rendete, in diem, per noi, avisati li Operai di detta
chiesa. Data in pallatio nostre solite residentie, die x martii 1484.

(A tergo): Universis et singulis Rectoribus et Offitialibus comitatus
et districtus Florentie, concivibus nostris dilectissimis.

X.
Jl].m 0 Signior nostro. A V. IU.ma S. ci raccomandiamo.
Ser Giovanni Vechi, ser Matteo Useppi, ser Ruberto Cotennacci,
Lamberto da Pichena, Vincentio Gentiluzi et ser Ghino Peroni, concivi nostri et oratori di questa nostra Comunità, venghono da V.

(1) Cioè debitori insolventi, anche dopo ricevuta l'intimazione precedente alla cattura., che si faceva
loro verbalmente, e toccandoli, dai donzelli o messi dell' ufficio della Mercanzia.
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III.ma S. per farle reverentia in nome ·nostro et conservarci nella sua
buona gratia et protectione. Supplicandola si degni riceverli con la
sua benigna fronte, et prestar loro quella fede si compiaceria fare a
noi se presentialmente parlassimo a quella; et apresso di sè abracciar
noi et tutta questa nostra terra, la quale quanto maggiormente si può
in epsa confida, et conservarla in la sua miglior gratia. Que semper
foelix valeat. Ex Sancto Giminiano, die ij.da augusti MDXXX.
Di V. III.ma S. servitori
Priori, Capitani et Octo di guerra e balia della terra di San Gimignano.
(A tergo): Al molto Mag.cQ et virtuoso Signiore el S. 0 ' Fabritio Maramando colonelo ..... della Cesarea Maesta, benefactor nostro. etc.

VR~IETÀ E RflEOOOTI
UN FALLIMENTO COMMERCIALE A CASTELFIORENTINO
SULLA FINE DEL SECOLO XIII

Dal secolo XIV in poi la storia del commercio, e con essa il diritto
commerciale nella repubblica fiorentina, può dirsi oggi largamente o
almeno sufficientemente conosciuta, specie per gli studi così accurati
e coscienziosi del Lastig (I), dei Del Vecchio e Casanova (2) e del
Bonolis (3 );, tuttavia per i secoli precedenti rimangono ancora ad esplorarsene i documenti, per sorprendere in essi la preparazione e la
genesi di quelli ordinamenti, di cui la sapienza giuridica, così preziosa,
relativamente ai tempi, era stata attinta e ispirata dalla pratica anteriore e dalle poche disposizioni degli statuti locali, meglio che da
un corpo di leggi o da un qualunque codice commerciale. Non mancano saggi e studi monografici intorno a questa importante materia,
tra i quali vuolsi menzionare il lavoro di S. L. Peruzzi (4 ), e non
debbono dimenticarsi i ricordi che il Davidsohn trasse dalle carte
sangimignanesi (3); ma v' ha molto ancora da fare, prima di tracciar
con mano sicura la storia del commercio nell'alto medioevo e la sua
giurisprudenza, e di averne, sotto ambedue i rispetti, una cognizione
certa e completa. E poichè ad ottener questo fine anche i documenti
di minore importanza posson giovare, non mi pare inutile ìa pubblicazione di una cartapecora, sebbene frammentaria, esistente nell'Archivio vicariale di Certaldo, che da poco tempo io stesso tolsi
dall'ufficio punto degno di lei di copertina ad uno di quei protocolli

{I) G. LASTIO, Entwicklung~w1'ge uml Quellen des Handr•lsrechls. Stuttgart, 18i7.
(2) A. DEL VECCHIO ed E. CASANOVA, Le rappresaglie nf'i Comttui merlJerali ecc. Bologna, 18!H.
r~) G. BoN01.1s, Lri giw·isdizione della Jlercanzia in Firenze nel secolo XIV. Firenze, U)h].
(-t) S. L. PERuzr.1, Storia del commercio ,, dd ba11chif'1•i rii Firn1:.e rlnl l'.!00 ol J,1.J:J • .Firenze, 1868.
(5) R. DAVJDSOHN, Forschwngen zttr Gesch'ichte vo1i Florenz. Berlin, 1900, pag. 29i e seguenti.

Misceli. stor. ecc,, anno X, fase, 2
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di cause criminali, e che porta le indicazioni R III 1. Le sue condizioni sono assai· disgraziate, perchè, quantunque sia stata conservata
integra nella sua larghezza, venne tagliata nella lunghezza, sovrabbondando allo scopo, cui il legatore, non interessato punto al suo
valore storico o paleografico, l'ebbe destinata.
II suo contenuto può riassumersi brevemente in questa guisa. Dal
l.ibro dei ricorsi avanzati innanzi a Giovanni di Bilione, giudice e
uotaro di Beccadino degli Artinigi, Capitano del popolo di Firenze,
scritto per mano di Giovanni del fu Alberigo notaro imperiale del
medesimo Capitano, negli ultimi sei mesi dell'ufficio di lui e durante
l'anno 1290, apparisce come Ciallo del fu Lotteringo notaro, in qualità
di procuratore di Pietro del tu Iacopo del popolo di S. Bartolommeo
a Tresanti, di Roberto di Vitolo da Castelfiorentino e di Chele di
Bonagiunta del popolo di S. Felice in Piazza in Firenze, innanzi al tribunale espone quanto appresso. Cecco soprannominato Cescolino del
fu Gherardc:> da Castelfiorentino, e Fiorentino d'Ugolino d'Aguglione
della medesima terra, formarono ed esercitarono pubblicamente una
società o ditta commerciale, per vendere e comprare lana, zafferano,
cuoio ed altre materie, e conducevano da gran tempo una loro bottega
in Castelfiorentino, costituendo notoriamente una compagnia e tenendo
un libro di conteggi, cui pubblicamente avevasi fede, come suole aversi
con tutti i mercanti che hanno adempito alle formalità richieste dalle
leggi e dalle consuetudini. Continua a narrare come il sopradetto
Pietro da Tresanti, insieme con Giovanni di Guerriero e con Pacino
di Alberto, era ecl è cr,editore di quella società, come appare da obbligazione scritta, cli lire cinquanta, prezzo di una quantità di croco
venduto e consegnato, di lire otto e soldi sette per altro croco venduto
senza obbligazione, ma per inscrizione della partita nel libro di bottega, e di cinque fiorini d "oro dati in prestito, pure senza obbligazione,
ma solamente trascritti a debito nel medesimo libro. Inoltre Roberto
di Vitolo sopra ricordato era ecl è creditore della medesima società
di cinquanta lire in virtù di una obbligazione scritta, e di dieci· fiorini d'oro e dieci lire, come apparisce dalle partite inscritte sul libro
dei conteggi, a titolo di mutuo. Di più Chele di Bonagiunta sopra ricordato doveva e deve avere ventuno fiorini d'oro, come mallevadore dei
medesimi Cescolino e Fiorentino di rimpetto a Fiorenzo Macchiavelli,
che aveva prestato loro tal somma e che ora cedeva i propri diritti
per le ragioni di rivalsa verso i principali debitori. Continua poi a
narrare che quella compagnia fallì cessando i pagamenti, che Cescolino
prese la fuga, e che clipoi, essenclo venuto a morte Fiorentino, i suoi
eredi, come falliti, si rifiutano di sodisfare a questi debiti. Per le quali
cose il predetto procuratore nei nomi che sopra, é!omanda che a riguardo di ·Cescolino, come socio commerciale di Fiorentino, sia fatta
regolare dichiarazione di fallimento, e ambedue e gli eredi del morto
siano obbligati e trattati, rispetto ai debiti sopra descritti, come falliti,
applicando al superstite ed ai figli e figlie ed alla vedova dell'altro
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tutte le pene e misure s~ncite dagli statuti contro le loro persone e
i loro beni, dopo aver dato ai creditori e a ciascuno di loro il giur,amento sulla verità dei loro crediti. Domanda finalmente che in questo
negozio vengano anche osservati gli ordini e i consigli riformati
dell'Arte in quello che risguardano i falliti e gli scroccatori del denaro
altrui. Tale ricorso 13 presentato il 14 novembre 1290.
Il giorno 8 dicembre immediatamente seguente, Baudino di Bigallo
d~l popolo di S. Pier Gattolìno, nunzio del comune di Firenze, avutane
commissione dal Capitano del popolo e dal suo giudice, cita il' predetto
Cescolino e gli ereJi di Fiorentino, e recatosi sulla piazza di Castelfiorentino denunzia pubblicamente e ad alta voce che qualunque persona volesse difendere gli imputati o contradire all'accusa o vantare
alcun diritto sopra i loro beni, si presenti innanzi al Difensore dell'Arti
e al suo giudice dentro lo spazio di tre giorni, trascorsi i quali si
sarebbe proceduto a forma di legge. La relazione di questo bando è
presentata il dì 11 dello stesso mese di dicembre.
Nel termine stabilito ser Giunta del fu Manetto, procuratore di
Paola del fu Uguccione, già moglie ed ora vedova di Fiorentino, e di
Manetto del fu Lanfranco da S. Felice, ser Vermiglio del fu Gentile
da Passignano in nome proprio e ser Ricciardo del fu Liberio procuratore di Giovanna e Druda figlie di Fiorentino, e procuratore inoltre
di Tuccio e dei figli di Ghino fratelli e figli del fu Guicciardino del
popolo di S. Felicita, e di Corsino di Cursinello del fu Benintendi da
Castelfiorentino, si presentano innanzi al tribunale e sostengono che
il ricorso presentato da ser Ciallo del fu Lotteringo, come procuratore
di Pietro del fu Iacopo, di Roberto di Vitolo e di Chele di Bonagiunta,
non è punto attendibile in quella parte, in cui si richiede il procedimento personale e reale contro Fiorentino del fu Ugolino e contro
i suoi eredi e figli e moglie e contro i loro beni, perchè 1° Fiorentino
è morto, 2' perchè è morto da molti mesi, 3' perchè la compagnia non
cessò di ±are regolarmente i suoi pagamenti se non alla morte di lui;
4° perchè i figli non succedono nella società e nel giuramento fatto
dal padre; 5• perchè le figlie rifiutarono l'eredità di Fiorentino lor
padre; 6° perchè gli sta'tuti che si riferiscono ai falliti e fuggitivi non
possono applicarsi ai falliti per morte nè ai loro eredi, e per altre
ragioni da arrecarsi a tempo opportuno.
Il 14 del seguente gennaio Uliviero di Piacentino, del popolo di
S. Pier Gattolino, nunzio del comune di Firenze, riferisce di avere, ad
istanza dello stesso ser Ciallo procuratore dei detti Roberto, Pietro e
Chele, e per ordine del giudice, citato i;i. comparire Cescolino, assegnandogli il termine di trE> giorni secondo la forma degli statuti.
Il 29 dello stesso mese Braccino di Braccio, banditore del comune
e del popolo di Firenze, riferisce di avere ad alta voce per i consueti
luoghi della città sbandito Cescolino da Castelfiorentino per duecen-
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tosette denari se di qui a tre giorni non si metterà a disposizione del
giudice.
Megliorato altro nunzio fece un altro referto, di cui non può leg·
gersi il tenore, perchè a questo punto la pergamena è tagliata.
È noto come fino dal 1266, quando Firenze era sempre retta a
parte· ghibellina, le arti e la mercatura presero importanza anche
politica per la creazione del magistrato dei trentasei buonomini, scelti
tra mercanti e artefici, creato dai due conosciuti Frati Gaudenti chiamati da Bologna a restaurare, come poi non fecero, la inquieta repubblica, ricordati anche da Dante nell'Inferno, canto XXIII. Nessuna
maraviglia pertanto se anche a Castelfiorentino esisteva sul cadere
di quel secolo una società commerciale, che forse non era la sola, e
se anche qui accadevano in piccole proporzioni le vicende che son
sempre accadute al commercio. E ciò tanto meno, perchè si tratta
di un commercio esercitato sopra materie, che si sa essere state
coltivate in grande quantità nella nostra Valdelsa. Il Davidsohn (1)
ha raccolto documenti dal 1221 al 1258 che attestano la coltivazione
dello zafferano e il suo commercio a S. Gimignano, ed anche nel
secolo XV la nostra vallata ne era ricchissima. In Castelfiorentino
l'arte della lana durò ad essere esercitata fino agli ultimi tempi, ed
anc'oggi non ve ne mancano mercanti, come più largamente vi si
esercita quella della conciatura del cuoio, di cui si trovano ricordi
scritti del secolo XV anche nel nostro Archivio comunale.
Scarsissime notizie però ci è dato Ticordare intorno alle persone,
che son rammentate nel nostro documento; e nulla infatti sappiamo
dire di Giovanni di Bilione, che era il giudice assistente del Capitano
del popolo e di Giovanni del fu Alberigo che ne era il notaro impe·
. riale e ne redigeva gli atti. Potrebbe notarsi solamente a questo proposito che un tal Giovanni era cavaliere del Potestà di Firenze fino
dal 1. 0 ottobre 1285 e che un messer Giovanni il 16 ottobre 1291 era
assossore collaterale del medesimo Potestà; ma ci è impossibile ogni
identificazione per la mancanza dei nomi patronimici, quantunque
non fosse improbabile che una stessa persona tenesse un ufficio sia
presso il Potestà sia presso il Capitano. Messer Beccadino degli Artinisi o Artinigi è pur ricordato come Capitano del popolo in Firenze
appunto nel 1290 e 1291 in vari documenti pubblicati dal Del Lungo (2);
e dalla nostra pergamena si conferma anche i1 suo ufficio di Difensore
delle Arti e degli artieri e di Conservatore della pace. Forse era della
stessa famiglia degli Artinigi anche Ricciardo, che fu pure a Firenze
Capitano del popolo nel 1299, e che il 7 maggio di quell'anno ebbe

(1)._Dp. cit., pagg. 302, 30:3.
(2) Dino Compr1qni P. la sua Cronaca. Firenze, 1870-1887, vol. I, .docum. XVII
71, e vol. li, pag. 200, n. 13.
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la supplenza del Potestà. per la destituzione da quest'ufficio di messer
Monfiorito da Padova (1).
Del notaro Ciallo del fu Lotteringo, che avendo morto il padre
non poteva esser figlio del noto Lotteringo da Montespertoli nè di
Lotteringo Pegolotti allora viventi, nulla sappiamo: e solamente il
Lami ( 2) ricorda all'anno 1309 un notaro Ciuto di Ciallino, che potrebbe
essere un suo figliuolo. Meno improbabile potrebbe mostrarsi il dubbio
che egli fosse figlio di Lotteringo de' Rossi e zio di quell'Antonio
che il 16 febbraio 1379 di grande si fece popolano pigliando il cognome
dei Lotteringhi da Viciano; perchè in fatto i Rossi ehbero moltissime
relazioni con Castelfiorentino, e forse parentele o consorterie coi
Lotteringhi signori di Petroio in Val cli Pesa, da cui era nato il
celebre S. Giovanni Gualberto, e derivò la famiglia della Stufa. ('3)
È poi inutile e forse impossibile indagare, se questo notaro avesse
nessuna attinenza di famiglia con quel Gianni Lotteringhi, il semplice
stamaiolo della contrada di S. Brancazio, che porse il soggetto alla
prima Novella della settima Giornata del Boccaccio. Neanche sappiamo
chi fosse Pietro del fu Iacopo del popolo di S. Bartolomeo a Tresanti, luogo non molto discosto da Castelfiorentino, oggi nel Comune
di Certaldo, come nulla sappiamo di Roberto di Vitolo da Castelfiorentino nè di Chele o Michele di Bonagiunta del popolo di S. Felice
in Piazza in Firenze, non avendo nessun argomento per identificarlo
con quel Chele degli Scolari che nel 1302 intervenne insieme con
Dante Alighieri ed altri al noto atto di S. Godenzo tra la repubblica
e gli Ubaldini, quantunque si sappia che questa famiglia era originaria della nostra Valdelsa. Il vedere però che essi trovanbi riuniti
nei loro interessi e tutti insieme nominano un solo procuratore per
ottenere il pagamento di crediti contro i medesimi debitori, fa almeno
nascere il sospetto che essi formassero un'altra compagnia commerciale
in Castelfiorentino. E ciò è più verosimile se si rifletta come due crediti cli Pietro nascano dall'aver venduto certe quantità cli croco, che
è appunto la materia di cui si costituisce lo zafferano messo in commercio ad uso di condimento, e che egli, stando fra i campi cli Tresanti, poteva facilmente coltivare di per sè o anche raccogliere dai
contadini del vicinato per trasmetterlo al socio Roberto di Castelfiorentino, il quale alla sua volta trovava uno sbocco a quel commercio
in Firenze per mezzo di Chele di Bonagiunta.
Di Cecco o Francesco soprannominato Cescolino del fu Gherardo,
che sopravvisse al fallimento della compagnia e che forse ne dovette
sostenere le conseguenze più gravose, nessuna notizia ci è Jiervenuta,
quantunque il nome del padre non fosse raro in quel tempo a Castel-

(l) Cfr. Op. cit., vol. II, pag. 79, n. 5.
{2} .lfonmn. Eccl. Flor., voi. 1, pag. 269.
(1) P. lI.DEFONSO DI S. Lumr, Delizie <legli ernditi toscani, vol. XV, pag. lGl e gegn~nti.
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fiorentino. Anche il nome di Fiorentino d'Ugolino d'Aguglione ci è
affatto nuovo, quantunque ci sia ben nota la sua famiglia, che forse
per la prima volta si dice qui di Castelfiorentino. "I d'Aguglione •
scrive il Del Lungo ( 1) « trassero nome e origine dal castello d'Aquic Ione. in Val di Pesa (aguglia antiquato per aquila) e furono Ghibel• lini; e come tali Guglielmo e Puccio, padre e fratello di Baldo,
•furono banditi. Baldo morì, dopo vicende molte, poc'oltre al 1311.
• La famiglia si estinse ne' suoi figli dopo il 1360. • È inutile ricordare come Dino· Compagni(') chiami questo Baldo «giudice sagacis·
« simo », e come Dante si sdegnasse fieramente contro Firenze, che
doveva nella sua cittadinanza
• sostener lo puzzo
«Del villan d'Aguglion. • C)
Se quest'uomo celebre come giureconsulto e uno degli autori dei
tristamente famosi ordinamenti di giustizia, non meno che come cattivo
uomo, falsario e traditore, avesse parentela colnostro Fiorentino non
saprei dirlo. L'uno è figlio di Guglielmo, l'altro di Ugolino; quindi
posto che tal parentela vi fosse, come facilmente persuade l'uguaglianza del cognome di una famiglia di cui incontransi così scarse
diramazioni, non potevano essere tra loro, pigliando il grado più vicino,
se non cugini. Del resto, il fallimento del mercante di Castelfiorentino
ha molta affinità con le disoneste opere del legista; e se altri documenti spargessero maggior luce sulle vicende di questa famiglia,
forse potrebbe rintracciarsi altresì che essa per alcun tempo fosse
stabilita in questo nostro castello.
I nomi degli altri due, Giovanni di Guerriero e Pacino d'Alberto,
che insieme con Piero da Tresanti erano creditori della compagnia
fallita, ci sono del tutto nuovi, se pure quel Pacino non fosse dei
Peruzzi, che a quel tempo aveva parte nelle cose pubbliche e del
quale la famiglia, come scrive il Villani, costituiva i mercanti del re
di Francia; e il vederli così riuniti insieme fa credere che essi pure
formassero un'altra ditta commerciale. Solamente nel Libro della matricola dell'Arte della seta conservato nel R. Archivio di Stato a Firenze,
trovasi ricordato nel 1297 tra i consoli di quell'arte un Piero di
Guerriero, che potrebbe essere stato suo fratello (4 ), e dal Libro di
Montaperti si ricava che un Alberto da Castelfiorentino era tra i
distringitori delle salmerie per il Sesto d' Oltrarno. Della famiglia
Malchiavelli, o Macchiavelli, cui apparteneva Fiorenzo, mallevadore
della medesima compagnia fallita per l' imprestito di ventuno fiorini,
molti sono i ricordi anche antichi nelle storie e nelle cronache di Fi-

(I) Op. cit., \'ol. li, pag. 209, n. 12.
(?) Cronaca, lib. 1, XIX.
(3) Paradiso, canto X VI, v. 55.
p) Cfr. G. GAR(HOLLI, L'arte della seta in Firenze. Firenze, 1808, pag. 283.
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renze. Tuttavia nessuna memoria ci è occorsa del nome ricordato
nel nostro documento, e non sappiamo se appartenga a persona che·
abitasse nella città ovvero dimorasse in Castelfiorentino, e se derivasse dalla casa di Firenze o da quella di Montespertoli in val :li
Pesa, come sembra più verosimile.
Ugualmente ignoto ci è Baudino di Bigallo, uno dei nunzi del
comune di Firenze addetto al servizio del Capitano del popolo per le
materie commerciali, che sulla pia.i:za di Castelfiorentino eseguisce la
citazione dei due soci falliti. Neanche di ser Giunta del fu Manetto,
notaro e procuratore della vedova di Fiorentino, nulla sappiamo di
certo, e non trovasi ricordato, per quanto sia a mia notizia, in altri
documenti. Se per avventura appartenesse ai Manetti del Quartiere
di S. Croce, da cui venne Bonagiunta, uno dei sette santi Fondatori
dell'Ordine dei Servi, e quel Niccolò di Manetto di Buonagiunta, che
nel suo testamento del 19 febbraio 1392 (s. c.) ordinò l'edificazione
del monastero di S. Verdiana, avremmo anche qui una persona che
non mancherebbe di relazioni d'origine o di domicilio con Castelfio_
rentino. Donna Paola di Uguccione già moglie e ora vedova dello
stesso Fiorentino potrebbe essere appartenuta, quantunque non ne
abbiamo sicuri argomenti, a quella famiglia degli Uguccioni, che il
Passerini (1) dice venuta a Firenze nel 1137 dalla Val di Pesa, dove
erano signori di Petroio, come di là erano venuti i d'Aguglione; e
soltanto questa comunanza del luogo d'origine potrebbe confortare
la notizia che essa appartenesse a quella casata, consorte anche dei
Buondelrnonti. Neanche saprei dire se al padre suo possono riferirsi
le espressioni di Folgore da S. Gimignano, quando lamentando la
triste condizione dei guelfi del suo tempo, rivoltosi a Dio scrive poco
rispettosamente :
" Perchè tu hai messi i guelfi a tal martoro
• Oh' i ghibellini ne fan beffe e strazio;
«E 8e Uguccion ti comandasse il dazio
•Tu 'l pagheresti senza perentoro .. ..
• E' per superbia chier'anzi il tributo .... »
Delle due figlie poi Giovanna e Druda, che sembrano essere state
l'unico frutto di quel matrimonio, null'altro sappiamo all'infuori di
quel poco che ci ha conservato il nostro documento. Pure ignota ci
è la persona di Manetto del fu Lanfranco, del popolo di S. Felice in
Firen:r.e, che potrebbe forse presumersi essere quel messer Manetta
Scali, appartenente ad una ricca famiglia di mercanti, il quale nel
1301 fu de'Capitani di Parte e dei Consiglieri del Comune, chiamato
da Dino Compagni gran cittadino, potente di amici e di seguito, quantunque il ramo principale di q nesta casata fosse del popolo di Santa

(1) Note alla Jlarietta de' Ricci di A. ADEMOLLO, cap. X, n. 4.
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Trinita. Egli rappresenta la stessa Paola ed il notaro ser Giunta, il
quale ultimo cosi mostrerebbe di abitare in Castelfiorentino o almeno
di non potere agevolmente presentarsi da sè al tribunale e commette
ad al~ri q llesta rappresentanza.
Più noto di tutti ci è il notaro Vermiglio del fu Gentile da Passignano, anch'egli oriundo dalla Val di Pesa, ma legato da molte
relazioni con Castelfiorentino. Nel 1297 intervenne alla confinazione
fatta del loro territorio tra Firenze e S. Miniato nelle parti di Camporena e intorno all'Elsa, e fino dal 1256 redigeva un atto, riferito
dal Lami, col quale Ugolino di Bennato da Castelfiorentino, castaldo
del ves0ovo di Firenze, concedeva in affittt> a Dato del fu Dainello di
Grfociano due appezzamenti di terra situati in questo luogo per l'annuo canone di uno staio d'orzo. La sua famiglia, ormai spenta, ha
tuttora il sepolcro sotto l'arco della tribuna ed innanzi all' altar
maggiore nella nostra chiesa di S. Francesco, che è costituito da un
lastrone di marmo portante in opera di commesso lo stemma formato
da una croce di S. Andrea con gli spicchi caricati di una stella a
sei raggi, e intorno in caratteri onciali la seguente iscrizione:
8:~ HOC EST SEPULCRUM FILIOR. S. VERMIGLI Q. GIENTILJS ET S.

PIER! Q. S. FRANCISCI DE PASIGNANO ET EOH. DESCIENDENTIUM.

Del notaro Ricciardo del fu Liberio, che è il procuratore delle dtle
figlie di Fiorentino, nulla sappiamo neanche intorno al luogo d'origine
o di domicilio. Egli agisce anche in questo negozio in nome e per
conto di Tuccio del fu Guicciardino e dei figli cli Ghino fratello del
medesimo Tuccio, tutti del popolo di S. Felicita in Firenze. Anche la
famiglia Guicciarclini dicesi originaria da Poppiano nella Val di Pesa
come i d'Aguglione e gli Uguccioni, e questa comunanza d'origine
non deve essere stata estranea altresì alla comunanza di parentela e
d'interessi tra quelle case. A proposito di queste persone ricordate
nella nostra pergamena il Passerini scrive('): «Il più antico docu« mento di questa casa è del 1199 ed in questo trovasi menzionato
« Mercatante di Guicciardino. Tuccio suo nipote (che noi vediamo
« esser figlio di un altro Guicciardino) fu colui che sulle basi del com• mercio stabilì la grandezza della famiglia, la quale fece parte della
« oligarchia popolana, che fo l'arbitra della repubblica .... Egli fu padre
«di Sozzo, capitano di S. Miniato nel 1293 e potestà di Pistoia nel 1298.
• Pugnò a Montecatini nel 1315 e ad Altopascio nel 1325. Da Ghino
• fratello di Tuccio, di cui il Manni nel vol. IX delle sue osservazioni
« istoriche illustra il sigillo, nacquero Pietro, che essendo gonfaloniere
« nel 1367 fu per decreto pubblico fatto solennemente armar cavaliere,
« e Niccolò che nel 1328 fu sindaco per trattare una pace coi Geno« vesi, e nel 1343 ambasciatore a Clemente VI ad Avignone per noti-

(1) Note alla .llarietta rfo' Ricci cit., cap. XXVIII, n. W.
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« ficargli la èacciata del Duca d'Atene.• Lo stesso Tuccio nel 1284.
aveva fatto parte del Consiglio generale di Firenze per il sesto d' 01trarno (i), al qual sesto pure apparteneva Castelfioreµtino, e al tempo
cui si riferisce il nostro documento godeva stima e fama di mercante
fortunato è industrioso. Non potremmo affermare che Ghino fosse
morto, ma ne nasce naturalmente il dubbio vedendosi che vi si trattano gli interessi dei suoi figliuoli e non 'di lui stesso, come si potrebbe
presumere che dovesse accadere se fosse allora stato sempre in vita.
Anche il nome di CJorsino di Cursinello del fu Benintendi, che
pur si dice da Castelfiort;mtino, è nuovo per noi. Quantunque il Passerini, ( 2) sulla fede dei documenti provenienti da Passignano, sia d' avviso che la famiglia Corsini sia oriunda anche da Pergolato nella Val
di Pesa, tuttavia non abbiamo per ora argomenti, che .dimostrino appartenere costui a quella casa. Da un documento dell' 11 giugno 1271,
citato dallo stesso Passerini, si ha notizia di un Corsino del fu Bonaccolto da Pergolato df'l popolo di S. Felice in Piazza di Firenze;
ma nulla sappiamo di un Corsino di Cursinello del fu Benintendi, di
cui parla il nostro documento, e che porterebbe la genealogia dei
Corsini più in là del termine ora conosciuto. Se potesse dimostrarsi
sicuramente che anche questo· Corsino appartenesse a questa casa,
avremmo quasi una consorteria di famiglie, che poi divennero illustri,
emigrate dalla Val di Pesa in Castelfiorentino e legate tra -loro da
parentele e da interessi commerciali durante il secolo XIII e in tempo
di grandi rivolgimenti politici ed economici della Toscana.
Del nunzio Uliviero di Piacentino del popolo di S. Pier Gattolino
addetto al servizio del Comune di Firenze ed in particolare del Capitano del popolo per gli affari commerciali, non abbiamo incontrato
nessun altro ricordo. Invece sappiamo che Braccino di Braccio, banditore del Comune e delegato allo stesso servizio, trova vasi nel medesimo ufficio anche nell'anno 1292, e apparisce come testimone in un
atto verbale del 19 novembre di quell'anno del Consiglio dei Cento. (~1 )
Dell'ultimo banditore l\iegliorato ci manca anche il nome paterno per
essere frammentaria e tagliata la nostra pergamena, rendendoci cosi
impo;sibile qualunque riscontro intorno alla sua persona. Queste sono
le poche notizie che abbiamo potuto trovare sui personaggi che son
ricordati nel nostro documento e che presero parte ai fatti in esso
narrati; notizie che se poco aggiungono alla storia di quel tempo,
pure ci fanno sapere che alcune famiglie, le quali poi ebbero nome
anche illustre, prima di prendere stabile dimora in Firenze vennero
dalla Val di Pesa a stabilirsi in Castelfiorentino, o con esso ebbero
strette relazioni, e forse di lì incominciarono a costituire la propria
fortuna.

(1) DEL LuNOO I., Dino Compagni e la sua Cronica cit,, voi. I, VIII.
(2) Genealogia e storia della (arniglia Corsini. Firenze, 18rl8,
·
(3) DEL LUNGO I., Op. cit., voi. I, 107, XVII.

Misceli. stor. ecc., anno X, faac. 2.
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Due cose infatti mi sembra potersi rilevare da queste osservazioni e dal racconto del nostro documento: primieramente che a Castelfiorentino, e forse anche nel resto del contado di Firenze, nella
seconda metà del secolo XIII, esistevano alcune piccole società commerciali per l'industria specialmente dei prodotti naturali locali, le
quali si ·davano quasi in accomandigia alle grandi società della capitale, da cui spesso traevano i danari e cui procuravano le merci,
prestandosi così ai propri interessi e a formare le grosse fortune di
quei mercanti fiorentini, che furono tanto celebri nel medio evo. In
secÒndo luogo poi rileviamo che quasi tutti i personaggi interessati
nel fallimento, di cui tratta la nostra pergamena, mostrano di derivare dalla Val di Pesa e di essere più o meno e in Uastelfinrentino
e in Firenze legati tra loro non solo da vincoli commerciali, ma
anche da consorterie e da parentele.
Sappiamo poi dagli studi più recenti, che la materia commerciale
nella repubblica fiorentina fu sottoposta allo Stato fino alla legge del 21
marzo 1308, quando in grandissima parte venne commessa al Magistrato della mercanzia. Anzi finÒ dall'anno seguente le attribuzioni
di questo nuovo ufficio, che entrava nell'organismo non solo economico, ma anche politico di Firenze, andarono accrescendosi quanto
più il commercio procurava la ricchezza, e quanto più i mercanti divenivano potenti e ql\asi elementi necessari della vita pubblica non
meno che della vita privata. Le Matricole delle Arti erano già da
assai di tempo compilate e in esse venivano inscritti anche gli artefici
e i mercanti del contado; ma le corporazioni fino alla legge indicata
non esercitavano giurisdizione alcuna riconosciuta legalmente, e solo
agivano nelle relazioni interne fra i propri soci o al più tra l'una e
l'altra, in forma però non giuridica. Giovanni Villani (I), narrando la
creazione dell'ufficio dei Priori nel 1282, fa chiaramente rilevare la
parte attivissima che ebbero in questa riforma le Arti e l'importanza
che assunsero fin d'allora i mercanti nel governo della repubblica,
perchè «questi Priori, egli scrive, col Capitano del popolo aveano a
•governare le grandi e gravi cose del Comune, e raunare e fare i
«consigli e le provvisioni. » Tale governo sembra aver fruttato subito
una larga prosperità ai cittadini ed allo stato, perchè lo stesso Villani
raccontando le splendide feste del S. Giovanni del 1283 e la
nobile corte d'Amore ideata e iniziata dai Rossi d'Oltrarno, che in
quel tempo avevano Ranuccio di Gherardo Acoppi loro consorte Pievano a Castelfiorentino, afferma che era • la città di Firenze in felice
•e buono stato di riposo, e tranquillo e pacifico stato e utile per li
• mercanti e artefici, e massimamente per gli guelfi che signoreggia·
•vano la terra.» Tutta questa fortuna aumentò dopo la vittoria di

e),

...

(Il Croniche. lib. VII, cap. LXXIX
(2) Loc. cit., cap. LXXXIX.
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Campaldino dell'll giugno 1289, per la quale, scrive lo stesso cronista ( 1),
•la città di Firenze esaltò molto e venne in buono e felice stato, il
•migliore ch'ella avesse avuto infino a quelli tempi; e crebbe molto
• di genti e di ricchezze, che ognuno guadagnava d'ogni mercatanzia,
•arte o mestieri; e durò in pacifico e tranquillo stato più anni ap• presso, ogni dì montando. • Fu pure allora che alle sette Arti maggiori si collegarono e riunirono anche le cinque minori, pigliando
aspetto tutte di istituzioni politiche con arme ed insegne, e quello
• fu quasi uno cominciamento di popolo, onde poi si prese la forma
« del popolo, che si cominciò nel 1292. »
In quel tempo Castelfiorentino era sottoposto alla giurisdizione
del vescovo di Firenze, ma dal complesso dei fatti storici eh~ ci son
noti, si rileva che, oltre ad essere assai contrastata questa autorità
dai terrazzani, amanti delle libertà comunali e insofferenti del feudalismo, la repubblica fiorentina considerava quella terra ed il suo
territorio come distretto fiorentino e spesso anche vi esercitava atti
addirittura sovrani. Non può far quindi nessuna maraviglia se la
questione del fallimento, cui si riferisce la nostra pergamena, venne
portata innanzi al magistrato di Firenze piuttosto che innanzi al
Vescovo o anche ai magistrati locali; e ciò non solo perchè la materia
forse era nuova per loro e non disciplinata nè da leggi nè da consuetudini, ma anche perchè alcuni degli attori o erano cittadini fiorentini o avevano il loro domicilio nella città. Le condizioni poi .di
quella terra, che più tardi ebbe nome di povera, dovevano essere
allora assai agiate, mentre vediamo che gli Ospitalieri d' Altopascio
appunto nell'anno 1290 costruivano il ponte sull' Elsa ( 2) per maggior
comodo non solo dei pellegrini, ma anche del commercio, che andava
crescendo, ed il Comune doveva prosperare nelle sue finanze, mentre
sosteneva contro S. Miniato le prime controversie intorno ai suoi
possedimenti di Camporena (3), e si disponeva ad acquistare in compra
pochi anni appresso una non piccola estensione di terreno intorno
al Riomorto.
La procedura che si ricava dal nostro documento potrebbe riassumersi brevemente nella forma seguente. Il Capitano del popolo, che
ha pure il titolo di Difensore delle Arti e degli artigiani, e di Conservatore della pace, come fino dal 1285, quando si estendeva la sua
autorità punitiva oltre ai confini degli statuti, era chiamato nei pubblici atti, costituisce insieme col suo Giudice collaterale un tribunale,
che pronunzia le sentenze sulle materie commerciali; le quali sentenze da un notaro deputato a questo scopo vengono registrate in
un protocollo destinato specialmente a questo fine e conservato in

(I) I.oc. cii., cap. CXXXII.
(2) Cfr. Mi.'wPUanea storica della Valdelsa, anno I. 1893, fase. I, pag. 48.
(3) LAMI G.,, OdPJ?oricon, parte I, pagg. 68 e 113.
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quell'ufficio. Nel caso di fallimento lo stesso Capitano del popolo
forma il tribunale competente per la sua dichiarazione e per i provvedimenti richiesti dal caso particolare, di cui deve giudicare quando
a lui facciano ricorso i creditori o gli interessati in qualunque modo.
Questo tribunale sembra essersi allora trovato nelle case dei Tizzoni
di faccia alla chiesa di S. Piero Scheraggio, dove il Villani dice essere
stata l'abitazione del Capitano del popolo.
Gli interessati poi o il loro procuratore presentavano il proprio
ricorso scritto esponendo i fatti e le ragioni per domandare che venisse pronunziata la dichiarazione del fallimento e riconosciuti i
diritti di quelli che ne facevano richiesta, perchè le persone fallite
veniss~ro condannate al risarcimento dei danni coi propri beni o alle
pene personali convenienti, invocando le disposizioni del Costituto
fiorentino, che dunque fino da quel tempo doveva contenere alcune
sanzioni intorno a questa materia. La prova del credito doveva farsi
non solamente con le obbligazioni scritte e con la produzione dei
libri di bottega o di commercio autorevolmente riconosciuti, ma anche
col giuramento dei creditori da deferirsi dal giudice.
Ove il ricorso venisse rigettato per qualunque motivo, null'altro
doveva accadere; ma quando era ammesso, uno dei nunzi del Comune,
addetto specialmente a questo ufficio, d'ordine del Giudice o del Capitano del popolo recavasi nel luogo principale, che per lo più era la
piazza, della terra, dove era avvenuto il fallimento, e ad alta voce
annunziava la presentazione dello stesso ricorso, invitando tutti quelli
che vi potessero aver interesse a presentarsi dentro tre giorni, o almeno
dentro un tempo determinato, innanzi al medesimo tribunale per produrre le lo'ro ragioni o in favore o contro le persone, di cui dovevasi
dichiarare il fallimento. Nel caso narrato dal nostro documento rispondono a quell'invito gli eredi naturali, uno dei componenti la società
-fallita per dichiarare la non accettazione dell'eredità e così sottrarsi
a tutte le vessazioni di un processo e forse all'obbligo di aggiungere
al deficiente asse ereditario o le proprie sostanze o la contrazioµe di
nuovi debiti, ed alcuni altri interessati, che non sappiamo se per
parentela o anche matrimoni con le due figlie di Fiorentino già defunto o con la famiglia del sopravvivente Cescolino, o per altri motivi, provano con ragioni giuridiche non doversi procedere contro un
morto o contro i suoi aventi causR.
Dal contesto del documento sembra che la procedura contro il defunto venisse abbandonata, forse perchè i beni di lui rifiutati dalla
moglie rimasta vedova e dalle figlie come eredi, vennero interamente
in mano dei creditori, che o fossero o no del tutto soddisfatti non
potevano sperare di risarcire i propri danni in altra maniera, mancando affatto il soggetto anche per una pena afflittiva. Rimaneva
allora esposto ai rigori delle leggi soltanto il compagno superstite,
che naturalmente, come l'altro, si era dato alla fuga o si era nascosto
per evitare o l'arresto personale o altro maggior danno, e contro di
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lui il banditore del Comune fece pubblicamente un'altra citazione,
perchè nel termine di tre giorni si presentasse al tribunale. Ove.alla
citazione non seguisse l'effetto della presentazione del reo, dopo che
fossero trascorsi i termini prescritti, aveva luogo il bando sotto una
pena determinata; e se neanche questo avesse ottenuto il suo scopo,
il Capitano del popolo o il suo Giudice sembra che dovesse compilare
il processo e pronunziare la sua sentenza in contumacia. Non è inutile notare per la storia della giurisprudenza, come in tutto il documento non si faccia nessuna allusione o citazione alle leggi e al diritto romano, che pure non era ignoto, e soltanto siano invocati gli
statuti e ordinamenti comunali, come cose più convenienti alla democrazia repubblicana e commerciante di Firenze. Vi si vede poi
osservata esattamente la legge del 1291, la quale prescriveva che
nelle carte di commercio le date del tempo e le quantità sia di danari sia di mercanzia fossero scritte interamente in lettere ovvero
in cifre romane ad esclusione delle cifre arabe. Nel tempo, cui si riferisce il nostro documento, non sembra che fossero molto frequenti
i fallimenti, come lo furono poi in proporzioni assai inquietanti dal
1338 in poi, quando il commercio fiorentino ne risentì danni così
gravi e dolorosi per il pubblico e per tante famiglie private. Quindi
il fatto di cui trattiamo ha una certa importanza dal lato storico,
quantunque forse non l'abbia oggi dal lato commerciale, mentre il
debito complessivo ascendeva a trentasei fiorini d'oro e a centodiciotto lire e sei soldi. Se deve credersi che a quel tempo il valore
attribuito al fiorino d'oro corrispondesse a lire italiane 12,3655, come
sembra accertato('), e che la lira valesse circa L. 0,62, avremmo che
il debito della società fallita ascendeva press'a poco alla somma di
lire italiane 518, che per commercianti di una piccola terra di contado allora doveva essere quasi ragguardevole, ma che oggi rappresenterebbe una quantita trascurabile, avvezzi, come siamo, agli immensi capitali che s'impiegano nei commerci moderni.
Deve poi notarsi che nel nostro documento non si fa nessun cenno
di rappresaglie, in un tempo in cui la giustizia privata a torto o a
ragione si eseguiva così di frequente ed anche con tanta durezza; e
sebbene si capisca che giuridicamente la rappresaglia non poteva esser
nè domandata nè conceùuta, perchè creditori e debitori erano soggetti
alla stessa giurisdizione politica, potendosi trascurare nel caso presente
l'autorità del Vescovo sopra Castelfiorentino, pure questi ultimi se ne

(1) DEL Lmwo I., Dino Conipngni. Op. cit, voi. Il, pag. 74. nota 17: Se al tìorino d'oro di 29 soldi
dovesse riconoscersi il valore di lire italiane iO come fa il PLRuzz1 nell'opera citata pag. 121, e alla
lira di fiorino il valere di lire italiane 27. 58, il fallimento ascenderebbe a circa L. ·1709,46 che per quel
tempo rappresenterebbe una somma assai ragguardevole. E reputo questa somma come più vera, perchè
trattandosi di materia commerciale è veroidwile che si parli di fiorini di banco e non di fiorini di pia7.za•
i quali avevano il valore inferiore indicato nel trsto. 11 Passerini poi valuta il fiorino d'oro iu L. 22,40;
e cosl avremo soltanto un debito di circa L. 900.
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"erano sottratti con la fuga e potevano considerarsi come forestieri.
Del resto, anche la violenza privata, di cui non è qui nessun ricordo,
poteva intervenire a risarcire i danni dei creditori, come assai spesso
avveniva; ma invece nel nostro caso tutto procede in via ·legale ed
in forma strettamente giuridica.
Il nostro documento, mutilato tristamente dal poco coscienzioso
legatore di libri, non contenta la nostra curiosità di sapere come andò
a terminare la vertenza; sebbene possa con qualche probabilità arguirsi
che venisse fatta la dichiarazione di fallimento e pronunziata la condanna in contumacia contro Cescolino sopravvivente, concedendo ai
creditori l'eredità di Fiorentino rifiutata dalla moglie e dalle figlie e
i beni del fuggitivo, che avrà avuto l'accortezza di non farsi carcerare. E tuttavia, mi pare, che le notizie forniteci non debbano del tutto
trascurarsi, quando anche le cose minime di quell'oscuro medio evo
finiscono sempre con l'interessare più o meno lo studioso.

M.
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DOOUJY.r::ENTO (1)
ArcR. vicar. di Certal<lo,
R. lll. I.

In nomine Domini, Amen. Liber decisionum sanctionum denuntiantionum excessuum porrectorum coram sapienti viro Iohanne Bilionis indice et notario domini Becchadini de Artinixiis honorabilis
Capitanei populi fiorentini et causarum diversarum scriptarum ventilatarum et agitatarum comm ipso domino Iohanne et scriptarum
per me Iohannem quomdam Alberigi notarum imperii et domini Capitanei Sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo indictione
tertia in ultimis sex mensibus regiminis ipsius domini Capitanai et
iudicis fugitivorum et cessantium, et se absentantium. Ciallus notarus
quomdam Locteringi procurator Petri quomdam Iacobi de populo Sancti Bartholomei de Tresancti, Rubarti Vitoli de Castro fiorentino et
Chelis Bonaiunctae populi Sancti Felicis in Piacza de Florentia procuratorio nomine pro eis Exponit coram vobis domino Bocchadino

{I) Deve ricordarsi che la per.gamena in alcuni punti è lacera per l' uso cui ha servito, in altri è
forata e rotta dai tagli del legatore e qualche volta è abrasa per umidità ; quindi nella trascrizione
mancano alcune parole. Ho poi trascritto per intero tutti i vocaboli. trascurando i nessi e le abbrevia~
ture, che non sono molte e non escono dall'uso del tempo, conservando quanto più potevo l'ortografia e
l'interpunzione anche quando mostrava-si irregolare.

UN FALLIMENTO COMMERCIALE A CASTELFIORENTINO ECC.

153

de Artinixiis defensore artium et artifìcum civitatis Florentiae et
pacis conservatore et domino Iohanne vestro iudice et assessore quod
Ceccus vocatus Cescholinus filius quomdam Gherardi de Castro fiorentino et Fiorentinus Ugolini de Agulione eiusdem castri predicti
fuerunt ulterius publici mercatores et sotii in arte seu artificio
emendi et vendendi lanam zafferanum et coria sive coramina et plures alias res et merces, et quod publice et palam tenebant apothecam
simul et tenuerunt per longa tempora in Castro fiorentino sicut publici mercatores et sotii et artifices in dictis ministeriis et artificiis
et pluribus aliis mercatoribus, et quod publice tenebant et habebant
librum rationum sicut sotii et mercatores et eis credebatur ad scripturam libri et ad cartam sicut publicis artificibus et mercatoribus
et sotiis. Et quod dictus Pierus simul cum Iohanne Guerrieri et Pacino Alberti debebat et debet recipere a predictis sotiis et mercatoribus cum carta libras L pro pretio groci eis venditi et traditi et
ipse Pierns et sotii debebant et debent recipere a predictis sine carta
ad scripturam libri libras octo et solidos septem in una parte pro
pretio groci eis venditi et quinque fiorenos auri sine carta ad scripturam libri quos eis mutuavit. Et Rubertus praedictus debet et debebat recipere ab eis ad cartam libras L ex causa mutui et decem
florenos auri et decem libras sine carta ad scripturam libri ex mutuo.
Et dictus Chelis debet et debebat recipere ab eis xxj florenos auri
ex iure sibi cesso a Florentio de l\falchiavellis tamquam fideiussore
pro dictis Cescholino et Fiorentino, guos ipsi tenebantur ex mutuo
dicto Florentio per cartam pu blicam. Et q uod praedictus Cescholinus
aufugit; de quibus statuta et ordinamenta locuntur cum dapno antedictorum eorumdem creditorum et quod tam ipse Cescholinus quarn
_Fiorentinus cessa.verunt eis satisfacere de dictis summis et pretii
quantitatibus solvere et satisfacere. Et postea mortuo dicto Fiorentino eius haeredes etiam detrectant eis et cuilibet eorum satisfacere
de dictis summis et quantitatibus tamguam fugitivi et cessantes.
Cuius rei causa petit dictus procurator eo nomine quo supra pronuntiari per vos dictum Cescholinum tamquam sotium dicti Fiorentini
esse et fuisse fugitivum et cessantem cum eorum creditorum pecunia antedicta, et tam dictum Cescholinum quam Fiorentinum et eius
haeredes cessasse et detractasse solvere et satisfacere de dictis
pecuniae quantitatibus quas ab eis habere et recipere debent ut dictum est supra, Et habere locum in eos omnia statuta et poenam et
poenas contra fugitivos et cessantes loquentia edita et ordinata et
statuta et contra eorum fìlios et filias et uxores et familias et contra
omnes alios de quibus statuta et ordinamenta loquuntur etiam contra
personas eorum et eorum bona et eius creditoribus et cuilibet eorum
esse deferendum iusiurandum contra praedictos et eorum quemlibet.
Item petit in praedictis seu praedictis causis in omnibus servari quae
manifestant omnia statuta et ordinamenta et reformata consilia artis
in favorem eorumdem creditorum et in damnum et preiudicium fugitivorum seu cessantium seu pecuniam alienam predatorum omni
iure modo et causa quo vel qua melius petere potest.
Porrecta die xiiij novembris.
Die viij decembris.
Ad petitionem dicti Ciali procuratoris Fieri Bandinus Bigalli populi Sancti Petri Gattolini numptius Comunis Florentiae Retulit se
ex parte dicti defensoris et dicti iudicis Citasse dictum Ceschum et
haeredes quomdam Fiorentini predicti nomine ei.us et vice et denun-
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tiasse publice et alta voce in platea dicti castri quod quicumque vult
eos · defendere vel contradicere dictae peti ti on i vel dicere se ha bere
aliquod ius in eorum bonis compareat coram dicto domino defensore
et dicto eius iudice hinc ad tres dies. Alioquin dictus dominus defensor et iudex procedent de iure.
·
Porrecta die xj decembris.
Giunta notarius filius quomdam Manecti procurator dominae Paulae filiae quomdam Uguiccionis et uxoris quomdam Fiorentini praedicti et Manectus quomdam Lanfranchi de Sancto Felice procuratorio
nomine pro eis et Vermiglius notarus quomdam Gentilis de· Pasignano suo nomine et Ricciardus notarus quomdam Liberij procurator
dominae Iohannae et Drudae filiarum quomdam Fiorentini praedicti
et procurator immper Tuccij et filiorum Ghini fratrum filiorum quomdam Guicciardini populo Sanctae Felicitatis et Cursini Cursinelli filii
quomdam Benintendi de Castro florentino procuratorio nomine pro
eis agunt pro condonatione et condictione <lieti Fiorentini habendo
p ........ iura ipsis filiabus Fiorentini renuntiantibus haereditati praedictae ......... coram domino capitaneo et iudice supradicto et propter
dictos haeredes petitioni praedictae porrectae per Guallum notarum
quomdam Locteringhi procuratorem Petri quomdam Iacopi, Ruberti
Vituli et Chelis Bonaiunctae, diceutes non debere procedi super dieta
petitione in ea parte videlicet in qua petitur in aliquo procedi cont.ra
Fiorentinum filium olim Ugolini vel contra eius haeredes et filios
vel filias vel uxorem vel eorum bona vel alicuius eorum, cum dictus
Fiorentiuus mortuus sit et decesserit iam sunt plures menses, quia
non cessaverunt respondere suis creditoribus nisi morte sicut Deo
placuit, et filii non ~mbcedant in societate et sacramento facto a patre
et cum filiae ipsius repudiaverint haereditatem dicti J<'iorentini, et
cum statuta loquentia contra fugitivos et cessantes non veniunt nec
dicunt contra fugitivos et cessantes per mortem nec contra filios suos
et uxorem, et aliis rationibus et causis dicendis et alligandis suo loco
opportuno.
Die xiiij ja!luarj.
Ad petitionem et velle notarii procuratoris praedictorum Ruberti,
Petri et Chelis procuratorio .nomine pro eis Uliverius Plac,entini populi Sancti Petri Gattolini numptius Comunis Florentiae retulit se
pro parte dicti iudicis citasse dictum Cescholinum conventum locis
duobus secundum formam statutorum et eidem terminum trium dierum assegnasse secundum formam statutorum.
Die xxviii.i januarj.
Retulit Braccinus Braccij bamnitor comunis et populi Florentiae
exbannisse Ciscolinum praedictum de Castello fiorentino praecinens
Florentiae in locis consuetis in denariis ducentis septem nisi hinc
ad tertiam diem venerit stare mandatis domini capitanei et sui iudicis ........ se ........ cum eis.
Retulit Mellioratus ........

UN PRINCIPE SABAUDO IN VALDELSA
N"EL 1301
_______
*_______

Nel suo viaggio a Roma nell'inverno del 1301, per torre in isposa
Isabella di Villehardouin, vedova di Fiorenzo o Florenzano d'Hainaut, Filippo di Savoia, primogenito di Tomaso III e signore del
Piemonte, attraversò la Toscana e fu alcuni giorni in Valdelsa ( 1) •.
Dal prezioso •conto • d.el chierico Guicciardo, suo mastro di casa,
apprendiamo che il giovanetto ventenne partì solo da Vigone, uno
dei grossi borghi del suo Stato, l' 11 gennaio di quell'anno e si avviò
segretamente a Parma, scortato unicamente dal fido Guglielmo di
Mombello: là poi venne a raggiungerlo il 18, per altra via, più
lunga, ma più sicura, tutta la sua • famiglia». Il 20 era a Bologna,
il 23 a Firenze, e di lì mosse il 25, nel pomeriggio, per la Valdelsa, e
fu la sera stessa a cena in Poggibonsi, donde per Sei tana Vecchia(?)
si diresse la domane a Buonconvento e il 27 pranzava già a Montepulciano. Come si vede, una traversata rapida, piuttosto che un vero
soggiorno: pure il Sabaudo dormì e prese il cibo e fece acquisti nella
regione, èd il conto cli mastro Guicciardo ci dà intorno a questo
punto particolari preziosi. Eccolo nella sua integrità; per il tratto,
s'intende, che può interessare la Valdelsa:
• Ipsa die [XXV ianuarii MCCCI], sero, apud Puchibon, XXV sol.
• - Expensis pani (sic); XXV sol., den. fior. - Fluctu (.~ic. L.:
• fructu); II sol. - Butiro et vino; LXX sol. - Summe panis et
• butiri; IIII Iibras, XVII. sol., III den. fior. - Coquina. Rappis;
«II sol. Carnis porcinis; XXXVII sol. - Septem caponibus;
•XXXVIII sol..- Piscibus; VI sol., IIII den. - Mostarda; XII den.
«Veriuto; XVIII den. - Lignis; XXII sol. - Summa coquine;
•CVII sol., X den. fiorentinos. - Marescalcia equi (sic) XXIIII, de
• quibus extra tres; feno et avena data, pro quolibet equo, quatuor
•sol., sex den., inclusis LXXV sol. pro avena data de melioramento;
«IX libras, III sol. - Lumen et candele; XVIII den. - Fabrica;
«X sol. - Summa marescalcia (sic); IX libras, XIII! sol., VI den.
« fiorent. Camera, candele cere de superiori, helemosina; XII den.
• (Aceto oblito computare precedenti die; III sol. ·- Lumen oblitus
•(sic) computare eadem die; IIII sol.) - Quibusdam ioculatoribus,

in

(I) Cfr. il mio libro Asti e la politica sabawlri in lWlia al tempo di Guqlielm,o Ventura, 181 n.,
stampa.
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• de dono Domini; XII den. - (Cuidam barberio qui lavit Dominum
• apud Florenciam precedenti die; IIII sol., Il den.) - Summa ca• mera (sic); XII sol., II den. fior. - Summa dies mercurii sero;
• XX libras, XI sol., IX den. •
• Die iovis [XXVI ianuarii MCCCI] sequens, ad prandium, apud
• Seitanam Veterem. - Expense panis; XVII sol., VI den. florent. • Cuidam nebulatori; II sol. - Vino; XXXIII! sol., VIII den. Per« nicibus; XIII sol. Carnibus porcinis; V sol. - Caseo; IIII sol.,
•VI den. - Lignis; III sol. - Feno et avena pro equis repascendis:
• XXXIX sol., VI den. - Summa pr:rndii; CIX sol., II den. fior. « Ipsa die, sero, apud Bonum Conventum, presenti Domino Berlione
• Revoyri, domino Thoma. canonico de Morta, magistro Giullelmo
• clerico domini Thome fratris Domini ..... » ( 1)
La comitiva che accompagnava Filippo di Savoia era dunque, durante il tragitto di Valdelsa, di 24 persone: a Buonconvento venneroa raggiungerlo Berlione Rivoyre, Tomaso canonico di Mortes e mastro Guglielmo, chierico di suo fratello Tomaso, i quali gli erano
probabilmente andati incontro da Roma. Il vitto del giovane principe
sabaudo, senz' essere ricercatissimo, era sostanzioso ed abbastanza
ghiotto: carne porcina, capponi, pernici, condimento di burro e cacio,
ed abbondanza di pane e di eccellenti vini toscani. Per la storia industriale può interessare il rilievo delle due sorta di qualità di candele: ordinarie e de superiori. Già sviluppata, e ben apprezzata da
Filippo, l'arte del dolciere (nebulator). Non mancarono - e come sarebbe stato altrimenti? - di quei giullari od « uomini di corte• che
ci rappresentano i novellieri della regione e che sono una caratteristica della vita toscana del Trecento. La pietà innata della Casa di
Savoia ebbe anche occasione di esercitarsi con qualche elemosina.
Curiosa infine, ma di l!'irenze, non di Valdelsa, la notizia di quel
•barbiere> che «lavò il signore •: altrove, in Savoia, troviamo che
lo stesso ufficio verso il giovine principe era compiuto da donne.
Tanto sappiamo della dimora, o piuttosto del passaggio, di Filippo
di Savoia in Valdelsa nel 1301. Poca cosa, ma alla storia locale
ogni episodio interessa, e qui si tratta della prima notizia un po' particolareggiata della presenza nella Valle di un principe di quella Casa
che ora vi gode, come in tutta Italia, affetto e lealtà di sudditi. E
qualcosuccia anche per la storia economica e dei costumi mi pare
aver potuto trarre dal documentino che qui publico. Tutto ciò valga
a scusarmi della sua pubblicazione.
FERDINANDO GABOTTO.

(1) Arch. Cmner. Toi·., Conti Hòtd Ac., Prot. IV.

APPUNTI DANTESCHI VALDELSANI

I. Nuovi sfadi danteschi indica la copertina, e dice più ampiamente il frontespizio, del volumetto: Omaggio della Terra di
San Gùnignano a Dante Alighieri, VII maggio MCM, Scritti
inediti di A. FIAMMAzzo, S. GRòsso, G. B. GIULIANI, pubblicati
per CJJ,ra e studio del prop. Uao NOMI PESCIOLINI. (Siena, Lazzeri,
1902). Il frontespizio ha già una nota (oh anarchia tipografica!),
dall'asterisco alla data VII maggio MCM; e la nota
vuol giustificare il ritardo della stampa del libretto. Il quale è
un nuovo e sempre c;uatteristico segno dell'amore indomito che
lo zelantissimo prop. Nomi ha per San Gimignano; e ben può
dire sua San Gimignano, egli, molto più di chi ne sia incurioso
od oblioso e pur vi sia nato.
Il Nomi ricorda le feste centenarie deWambasciata di Dante
celebratesi a San Gimignano il 1899; e di quella data anticipata
e della vera, che (si sa essere il 1300), e d'altro e altro ancora,
vien discorrendo nelle prime pagine dell'accuratissima Introduzione a questi Nuovi Studi danteschi, non potuti entrare, al tempo
delle dette feste, in un Nmnero unico che allora uscì in luce.
Dei tre autori (Fiammazzo, Grosso. G. B. Giuliani) il Nomi
discorre, ricordandone con bella cortesia i meriti letterari. Ma del
Giuliani, morto, com'è noto, dal 1884 è il Nomi non solo presentatore, sì anche editore. Piacerà a molti di sentire le sue parole stesse: « Vengo io finalmente terzo tra cotanto senno: ma
« (intendiamoci) non partecipe dell'altrui merito, sì umile disce« polo e ammiratore dei due chiari Dantisti. D'. altra parte qualche
« cosa bisogna pure che offra questa 'l'erra, se vuolsi fare con linee
" sulla mappa geografica dai punti di partenza (Bergamo, Albis« sola, San Gimignano) un triangolo. Questa figura ci con vien assai.
«Mi insegna l'Ottimo Commento all'Inferno di DANTE, X, 190:
ri~hiamata
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Necessario è che ogni cosa che si vede, si veggia per triangolo ,,. Il guaio sarà questo, che esso ha la forma di scaleno;
« onde la punta sangimignanese da cui proviene lautore, che
« sono io, finisce in angolo ottuso. Di quest'ottusità sommini« strava Xenocrate per bocca di Plutarco, un gran senso mistico:
« egli diceva nè piil nè meno, come all'equilatero somigli la
« Divinità; all'isoscele il Genio; allo scaleno l'uomo. Ora ho" m1mcio hic ..... (direbbe CrcERO:\'E IV, Acad., c. 43) putat di
« continuare? e continuo di fatti per. farla finita, senz'altro pream" bolo di scusa. »
Il FIAMMAzzo nei suoi appunti su Folgore e Dante, prende
le mosse da un luogo della Proposta del Monti dove Folgore, dice
di sè « ...... quantucque poeta come Dio volle, mi torna a gran
« gloria eh!) nel fango . dei miei versi, il grande Alighieri siasi
« degnato di razzolare qualche granello d'oro. »
Il Fiammazzo nota, aver ben pensato il ·Monti che, se mai,
questi granelli d'oro si abbiano noi meglio a cercare nella Commedia che non nelle liriche di Dante. Di alcuni riscontri, o troppo
ovvi o troppo casuali, egli dichiara opportunamente che non è da
tener conto. Questa fiorentinità e genuinità del volgare della Commedia è oggimai sempre meglio accertata e dichiarata e sentita;
ma nuovi riscontri con documenti, o monumenti letterari sincroni
saranno sempre utili; e ci permetteranno quelle più minute os-·
servazioni filologiche e stilistiche rispetto a Dante, che non sono
possibili ora in tutti i casi, almeno fino a quel grado cui le
vorremmo condotte.
Il Fiammazzo, il quale è pur così circospetto nella dichiara. zione iniziale della rassegna che imprende a fare de' passi di
Folgore, mi par troppo corrivo di poi. Fra gli esempi che ci reca
nel secondo gruppo, possiamo staccare e registrare, forse, dalle rime
del sangimignanese il bello arnese, e il verso leggiero più che
lon.ia o liopardo; ma non altro, secondo me.
Giova anche guardarci dal creder subito a simiglianze e a
relazioni pur nel caso di metafore o imagini. Il Fiammazzo ben
ammonisce che certe di queste sono facilmente comuni spesso a' rimatori antichi, e non di rado forme occitaniche connaturate alla
poesia italiana; poi si ferma all'esame del sonetto di Folgore
Quando la voglia signoreggict tanto, e, tutto desideroso di quei
« "

«
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granelli d'oro che va cercando, mette di nuovo innanzi riscontri,
a parer mio, men che sicuri.
Ammetterò volentieri che il tono del verso
Ma ben si può coralmente dolere
ci richiami la mossa stilistica (Par., XV, 10):

Ben è che senza termine si doglia ecc.,
ma gli altri ravvicinamenti non si potrebbero ragionevolmente
accettare; e, per verità, il Fiammazzo medesimo ·non pare insistervi; anzi, sfata lui stesso con un'osservazione ben giusta del
Torraca, il ravvicinamento già additato dal Monti:

(Folg.) Che la ragion sommette a volontade
(Dan-te) Che la ragion sommettono al talento.
Inoltre, bisognerebbe saper molto di pili che non si sappia
sulla materiale possibilità della conoscenza che Dante avesse di
Folgore o anche solo delle sue rime: conoscenza non certo dimostrata e non dimostrabile facilmente, pur ammettendo, come
ammetto volentieri (1), che la brigata nobile e cortese con quel
suo Niccolò sia tutta una cosa con la brigata in che disperse
Caccia d'Ascian la vigna e la· gran fronda E l' Abbagli'ato il
suo senno profferse (lnf. XXIX, 130, seg.).
E prima di tutto, si dovrebbe movere dai dati cronologici
che si hanno o si potrebber forse trovare della vita e dell'opera
poetica di Folgore. La questione cronologica riuscirebbe forse ad
eccepire una pregiudiziale, e sposterebbe, almeno per ciò che si
riferisce alle relazioni (anche solo ideali) fra la poesia di Dante
e i versi di Folgore, il punto di partenza per le osservazioni del
Fiammazzo (p. 25 e seg.): come p. es., quella sul meraviglioso
sonetto dantesco Guido, i' vorrei che tit e La,po ed io, il quale,
riportandoci alla prima donna dello schermo (secondo la buona
ipotesi del Barbi) ci ricondurrebbe ad un momento della vita di
Dante e dell'arte toscana troppo anteriore a qu..elli anni del primo
ventennio del secolo XIV ne' quali sembra sia da porre il fiorire di
t1dta la ben notevole attività poetica del sangimignanese.

(1) Cfr. quanto scrissi in questa Misceli., V, 124 seg.
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Tanto più che lasciano vivo desiderio di prova le parole del
Fiammazzo, (p. 29): « •••• perchè tutta questa corona di sonetti
« era già intrecciata da un quarto di secolo, o per lo meno da
« tre lustri, innanzi la finale " mirabile visione ,, della " Vita
« nuova ,, » : cioè, al più tardi, nel 1279 ! Questa data non corrisponde davvero, o io travedo, a quel poco che di Folgore si sa:
nè a quelle date che ·si accennano di lui e delle sue rime (per
tacer degli altri) dal Gaspary e dal Volpi, nè agli spiriti e forme
che presenta nel suo complesso il poeta sangimignanese, il quale
si intende meglio, evidentemente, nella temperie artistica formatasi dopo il 1290 e durata per quei tali anni del secolo XIV
nei quali appunto è di lui più sicura memoria.
Se il Fiammazzo avesse voluto, solo così in generale, mostrare
che anche nelle rime di Folgore sono accenti e sentimenti e movenze di che è potentemente straricca l'arte dantesca, sarebbe
stato, a mio avviso, molto pili vicino al vero, che non (direi quasi,
suggestionato dal Monti) andando in traccia di particolari riscontri e somiglianze, e ne' versi di Folgore di preludi (p. 27) e presentimenti (p. 28) della poesia di Dante.

II. Lo scritto di STEFANO GRosso non attiene alla Valdelsa
se non per il fatto che doveva esser pubblicato in raccolta sangimignanese, e che lo pubblica ora il benemerito e colto proposto
di San Gimignano. Esso scritto, per le condizioni di salute del1' autore, come ne avverte il prof. Fiammazzo, non ebbe le ultime
cure dal venerando prof. Grosso desiderate.
Si tratta ·del verso 64. 0 Purg. XVI: alto sospir che duolo
strinse in hui. Il Grosso nota che c9sì si legge comunemente:
e possiamo aggiungere anche dal MooRE, e nel testo del XVI
Purg. accolto dallo ZENATTI (in Lectura Dantis, Firenze, Sansoni, 1902), il quale, p. 23, lo spiega .... e sospirando al pensi.ero
dell'ignoranza e della cecità umana. Il eh. Autore mette poi innanzi la variante (dall' ed. Comedia di'. Dante Alighieri con nuove
chiose secondo la lettura principalmente dei due Codici Ravegnani
con la scorta degli aUri testi a penna noti e delle stampe del
X V e X V I secolo e con le varianti fin qui avvisate a tutta
cura di MAURO FERRANTI, 1848):
Alto sospiro che duol strinse in Imi.
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La. variante trovata già nel cod. Estense da M. A. Parenti,
fu da lui fatta conoscere (Mem. di rel. mor. lett., IV, 1823) e
difesa con queste pùole <s Ognuno sente l'elevazione dell'armonia
« imitativa in quell'alto sospiro, come la caduta e lo stringi" mento della voce nella tronca e~pressione duol strinse .... » Il
Viani poi osservò al Grosso, convenirsi meglio la voce sospiro intiera e non tronca con lepiteto alto cioè grande, lungo, e che
duolo è imagine e parola secondaria ; e che non deve spiacere
l'incontro di quattro consonanti 'in quel duol strinse. Il Grosso,
su quest' ultimo punto, fa un buon confronto COIJ due passi d' un
sonetto del Petrarca; e, preferendo la lezione sospiro e perciò duol,
non rifiuta l'altra, che vorrebbe considerare come un doppione
di Dante medesimo. Soggiunge poi alcune osservazioni e su queste
doppie lezioni e su' canoni che egli accetta quanto alla ricostruzione del testo del Poema. Di che non è ora a discorrere. D' accordo col prof. Grosso, .che quella terza lezione Alto sospir che
duolo stringe in nui, rifiutata già dal Witte è uno svarione eijidente e pal,pabile; credo anche che egli abbia ben fatto a rinfrescare la memoria della lezione che il Parenti preferiva, la quale
lezione, (se permettano di dir ciò i risultati di fatto degli spogli
che si conducono innanzi) vorrei preferire anch'io, e proprio per
le ragioni medesime accennate dal Parenti, e confortate dei rilievi del Viani. e del prof. Grosso: sebbene (come succede) del
tronco sospir, e del miglior suono seguente, altri possa trovare
altre ragioni, non meno estetiche esse pure!
III. La prima delle tre lettere inedite di G. B. GIULIANI al
cav. dott. Filippo Benucci (che fu sindaco egregio di San Gimignano dal 1872 al 1889: cfr. p. 17, nota 1), contiene l'offerta
fatta dal Giuliani .alla nuova Biblioteca sangimignanese di parte
dei suoi libri. La lettera da Firenze porta la data del 5 marzo 1879. È inutile avvertire che dell'entità del dono, della storia
della Biblioteca, di ogni altro partiaolare, ci informa con meravigliosa cura ed esattezza l'editore della lettera, il proposto N orni,
che è anche infaticabile bibliotecario della Comunale, cui ha reso
inestimabili servigi, con quella saviezza e con quello zelo di che
lo lodava già nella lettera ricordata al sindaco Benucci, G. B.
Giuliani. Il dono del Giuliani fu di circa 600 tra volumi ed opu-
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scoli. Egli ebbe dal Municipio sangimignanese la cittadinanza
onoraria, del quale onore ringraziano il Sindaco le due lettere
che il Nomi pur pubblica, e che hanno la data di Firenze 22 aprile 1879 e 9 aprile 1880.
Di queste spigolature dantesche valdelsane, anzi sangimignanesi, che il N orni ha accolto nel suo volumetto, gli resteranno
grati gli studiosi e gli abitanti della Terra insigne verso la quale
crescono ogni giorno le benemerenze di lui ben degno successore,
anèhe nel campo degli studì am·orosi e infaticati della storia ed
arte sangimignanese, di Luigi Pecori. Oh se tutte le storiche
Terre toscane avessero innamorati e vigili custodi com'è il nostro egregio amico N orni; e, vorrei aggiungere, così lo somigliassero anche molti altri parroci e proposti!
IV. Seguito ora a spigolare per conto mio nelle pagine del1' ormai ben noto volume dantesco di ALFREDO BASSERMANN, uscito
poco fa sulla 2.a edizione tedesca tradotto in italiano dall'operosissimo prof. Egidio Gorra (Orme di Dante in Italia, Bologna,
Zanichelli, 1902: pp. IX-694). De' molti pregi e di qualche deficienza del lavoro del Bassermann fu in altri Periodici largamente discorso. Basti qui dare la debita lode al solerte traduttore; nè la lode manchi alla benemerita Casa editrice Zanichelli
che di questa traduzione italiana ha avuto il provvido pensiero.
F} restiamo in Valdelsa, anche con la scorta del ricco Indice del
volume.
11 Basserman crede che Dante, mentre non conobbe il campo
di l\fontaperti, possa aver conosciuto e visitato il campo di Colle
(p. 314 seg.), il luogo, cioè, dove si svolse la battaglia del 1269
che ne' versi del Xlll Purg. è così richiamata:

Eran li cittadin miei presso a Colle
In campo giunti coi loro avversari.
Se non che questa determinazione abbastanza precisa - non
tanto, tuttavia, come sembra al B. - non era possibile sol anche
, per il racconto che Dante ne avesse udito o letto? (1) Ma non scar-

(1) Quanto alla battaglia di Colle e a Sapia è da vedere I. LuISI, S"pia ecc. in
questa M;scell., VIII, 2 .... , scritto posteriore alla 2.a ediz. del voi. del B. L'egregio
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seggiano certo le notizie - le quali si hanno da testimonianze
sicure e da tanti e tanti altri passi del Poema - che Dante

cav. Francesco Dini, nostro operoso consocio e studioso esimio della storia della sua
Colle, alle mie domande:
I.o Dove fu propriamente il campo della battaglia di Colle del 1269? 2.o Sulla
riva sinistra dell'Elsa a sud di Colle? 3.o Precisamente nel piano di S. Antonio'/
così risponde:

1.0 Mancano documenti, o notizie equivalenti. - 2. 0 La tradizione
dice avvenisse nel piano di S. Marziale sulla destra dell'Elsa. - 3. 0 Il
Piano di S. Antonio è al di là dei colli appiè dei quali scorre l'Elsa,
e fuori del contado colligiano, o almeno sul limitare di esso, e più
prossimo al contado di Staggia: non ha che fare coll'Elsa, nè con
Colle, ed è distante assai dalla Badia a Spugna.
Se la caccia veduta da Sapia deve intendersi della persecuzione
di bande senesi sparpagliate dalla rotta, siccome questi fatti avvengono senza regola, essa può averla veduta da Colle, e da alt.ri luoghi.
Se poi la parola vedere deve intendersi nel significato proprio e
strettamente, allora convien dire:
1.0 che potè forse vedere la battaglia da qualche torre di Bigozzo,
se fu combattuta nel piano di S. Antonio, ma non da Colle dì dove
quel piano non si vede;
2. 0 se fu <'·Ombattuta nel piano di S. Marziale, inteso strettamente,
non potè vederla nè da Colle nè da Bigozzo: ma perchè dalla Badia
a S. Marziale la pianura è continua, per mezzo del piano detto di
S. Giorgio, che pur si dice in senso lato ùi S. Marziale, e due eserciti avevan naturalmente necessità di stendersi non poco, può da
una torre prossima alla Porta al Canto di Colle aver veduto ciò
che avvenne nel piano di S. Giorgio, ossia una parte della fazione,
e la fuga per le colline retrostanti dei Senesi, senza però aver veduto l'intiera ed estesa fazione campale.
Questo è quanto posso dire, conoscendo la topografia di quei luoghi.
Per me, credo che Sapia non vedesse nulla; se non forse delle
bande inseguite sulle colline; e che quel veggendo dantesco, equivalga ad avendo conosciuto, saputo, inteso; chè, in fin de' conti, Dante
non dice che Sapia stesse alla finestra, e la distanza dalla Porta al
Canto al piano di S. Giorgio, quantunque non grande, è tale, che
oggi non si guarderebbe quel che ivi avviene senza binoculi.
Quanto al Piano delle Grazie, che escludo affatto, se i documenti
accertassero che servì di campo, sarebbe stato visibile da qualche
torre del Borgo alto di S. Caterina, che non ho dati esistesse a quei
giorni.
[Grato alla cortesia del chiaro prof. Dini, credo dover osRervare che nella sua risposta non saprei accettare la interpretazione che egli preferisce del dantesco veggendo
~lliscell

stor. ecc., anno X, fase. 2.
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abbia conosciuto la Valdelsa; ed è probabile che abbia, perc10,
veduto e Colle e anche l' Elsa verso le sorgenti. Sulla quale Elsa

la caccia. Tale espressione se non nella realtà dei fatti, nella rappresentazione che
Dante ci da del!' episodio di Sapia, deve intendersi, secondo mc, anche nel suo pre·
ciso valore letterale. Troppo importa quel ricordo del vedet"e, cui si congiungo pure
il verso Tanto eh' io volsi in su l'ardita faccia, nel girone di questi ciechi invi·
diosi, e troppo significativo è il concetto del vedere lietamente il male, o lividamente
il bene altrui; al qual concetto si riportano lo più caratteristiche delle inrngini dantesche, specie nel canto XIII Purg.].
Alla risposta surriferita credo utile far seguire qualche tratto anoho della lettera
onde il prof. Dini me l'accompagnava: essa pure contiene notizie e osservazioni molto
utili ali' intelligenza del passo dantesco che ci occupa.

• ..... Ho riletto il Villani; e le poche notizie che· porge mi sem• brano le più attendibili. I Senesi si accampano presso la Badia a
e Spugnola: avvertiti dell'arrivo delle bande fiorentine si riducono in
• pii;. sicuro luogo. Giudicherei si portassero nel piimo di S. Gior• gio, contiguo; A si stendessero su quello di S. Marziale pur conti• guo; ed ivi avvenisse la battaglia. Il posto era sicuro: di fronte,
•a sud, avevano il fiume; a est-nord le colline, e il regresso libero
• verso Siena.
• Conferma questa mia credenza il Villani, dove dice, che i Fio·
« rentini-colligiani, per dar contro al nemico, passarono il ponte sul• l'Elsa, che era presso alla Badia, e serviva per andare dalla sinistra
• sulla destra dell'Elsa, ossia sui piani e piano suddetti.
•Dalla sinistra dell'Elsa, due kil. da Colle, era poco men che im• possibile stendere un esercito, anco scarso, e dar battaglia.
«Il sig. Bassermann scrive p. 314 cose impossibili. La pianura
• delle Grazie è a est est-ovest; e per andarvi, i Senesi non avevan
•modo, che passando per Colle. Per Vallebuona saranno certamente
« passati i Fiorentini, che potevano girare l' Elsa a Poggibonsi, loro
•strada, senza passarla. L'Elsa non aveva ponti, se non a Colle,
«quello detto della Badia, o in quei pressi, ove ne fabbricò poi uno
« verso il 300 Arnolfo. Se i Senesi volevano andare nella Pianura
• delle Grazie, senza toccar Colle, avrebbero dovuto quasi retroce« dere a metà strada per Siena, e per vie inaccessibili recarsi colà.
•Questo è possibile ma non probabile; e la tradizione, per lo meno
«è contraria a questa ipotesi. Credo che il Bassermann abbia confuso
• un fatto con 11n altro.
« Il Biadi, infelice storico di Colle, su questo proposito parla per
•fantasia; e non merita fermarcisi.
•La Sig.na Luisi non ripete che verità ed errori detti da altri;
• ape, che ha succhiato dai fiori il succo, tanto da miele, che da cera
•gialla. La tradizione, che esiste in Colle circa la fine di SapiÌi,, è
«una fantasticheria. Lo Spuntone per quello ho potuto trovare, cer-
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il Bassermann ha raccolto notizie precise sì, ma non compiute (1):
e anche qui (quando tutto non inducesse a credere, come dicevo,
conosciuti da Dante quei luoghi) potremmo domandare se pur
l'accenno sulle qualità dell'acqua d'Elsa non sia spiegabile soltanto con le notizie orali e tradizionali, onde è un riflesso probabilmente (magari accanto ad un riflesso dantesco) nel Boccaccio
e in :Fazio degli Uberti.
Benissimo fa il Bassermann (pagg. 318-19) a considerare meno
dubitabile la testimonianza che si riferisce a Monfereggioni (questo
e non Montereggione è il nome del castello). L'impressione della
vista di JJ!ontereggioni qual era ai tempi del Poeta, con le mura
circolari, quasi cinta di pozzo, munito di quattordici torri massicce, sulla cima come scapezzata del colle tondeggiante; tale
impressione è fermata, meglio che in qualunque fotografia, nei
versi stupendi :
Però che, come in su la cerchia tondo
11Iontereggion di torri si corona.
Qui, e per l'evidenza della raffigurazione e per la convenienza
della similitudine,

Così la proda che il pozzfl circonda
Torreggiavan di mezzo la persona
Gli orribili giganti,
siamo davvero dinanzi a cosa vista dagli occhi del Poeta; e dalla
mente che scrisse ciò che vide rievocata poi fuori a meraviglia (2).
Come notai altrove C), le belle torri cedettero innauzi alla più
•cando diligentemente, non e più antico della fine del sec. 15.-0, o
•de' primi del 16. 0 , opera fatta dopo l'assedio del 1479.
• Ecco le chiose alla risposta che posso dare alla sua domanda; e
e tutto quel che ho saputo fare per servirla ...... •
(1) Per questa regione, ci facciam lecito di additare al Bassermann .i fascicoli della
nostra }l[iscellanea: nel fase. II, anno V (1897), pp. 83-84, egli poteva leggere utili
n'otizie stili' Elsa raccolte da CuRz10 M..zz1.
(2) Nessuna torre si p1·otende, ormai, nell'alto come dice il Bassermann (p. 319)
dalle mura di Montcreggioni: le quattro cui egli accenna sono soltanto un po' meno
scamozzate delle altre. Sporge da.I mezzo della cerchia, e sola si vede da chi passi
per la strada ferrata senese, la punta del moderno campanile della parrocchia.
(~) ~el mio discorso Dante ambasciatore (li Firenze al Comune di San Gimigna110, Firenze, Olscki, 1899, p. 27.
f
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vivace immagine della Garisenda; e di esse non fece ricordo il
Poeta, che ben più di noi aveva l'occhio adusato a veder città
(Firenze stessa, allora) e terre e castella turrite; di noi che riposiamo invece l'occhio stanco della vista consueta delle case e caserme modernissime sulle nere mura verzicanti d'edera, su' palagi
severi, sulle superstiti torri aeree,. sfidanti le ingiurie anche di
tempi piìi grossi di questo nostro. Il Bassermann impiega molto
opportunamente una pagina a rievocare, e non senza efficacia, col
ricordo di S. Gimignano, il ricordo documentato dell'ambasceria
dantesca.
San Gimignano è menzionato, altresì, per il ben noto Giudizio
1tniversale dipinto da Taddeo Bartoli nella Collegiata (p. 495),
del quale si torna anche piii oltre a far cenno (p. 495).
Di luoghi prossimi a Colle e di particolari punti della città
stessa è fatta menzione ne' surriferiti passi circa la battaglia di
Colle e sul corso dell'Elsa: a pagina &93 è ancora un ricord0
di Sapia a proposito di motivi che l'autore vien consigliando agli
illustratori di DJ,nte: « Il contrapposto di Pia .... , la caparbia Sa« pia, come sta piena di vita sulla propria torre, mentre segue
« con occhio esultante la " caccia ,, in cui le schiere de' suoi con" cittadini sono sbaragliate sul campo di Colle! » E in verità,
Sapia è tale figura da tentare gli artisti del disegno a ritrarla
di su le pagine del Poema ; e da tentare i commentatori a intenderla e farla intendere, tra le vicende avviluppate della storia
delle parti e delle famiglie guelfe e ghibelline toscane, con più
piena e felice comprensione degli elementi reali e fantastici onde
da Dante fn formata e resa significativa di quei drammi domestici, e dolori d' anime e tumulti di coscienze. 'l'anta palpitante
e intima storia, qualche studioso insigne ci ha ben insegnato a
scoprire, con severa indagine e con bella vivezza di sentimento,
nella vita civile e domestica dei tempi di Dante!
Firenze, 27 ma[1gio 1902.
ORAZIO BACCI.
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*** Lo scrittore che si firma Don Ramiro, in un articoletto intitolato «Un Saper vzvere del secolo XIII• pubblicato in La settimana
(Napoli, 11 maggio 1902), a proposito del Le chassiement des dames
di Robert de Blois, istituisce qualche notevole confronto col Reggimento e costumi di donna del nostro .FRANCESCO DA BARBERINO.
*** Del medesimo singolarissimo scrittor nostro valdelsano si è
fatta frequente menzione in questi ultimi mesi a proposito delle fonti
della Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio: fonti, come questa
del Barberino, eccellenti, purissime, da ben rivelare quello squisito
senso della ricostruzione storica di tempi costumi e persone onde fu
con ragione da autorevolissimi giudici data larga lode al poeta. Fonti
salutari, dunque; ma forse troppe, si è osservato, furono queste
sorgenti. Troppe acque si mescolarono, sicchè la corrente che se ne
formò possa dirsi senza mistura alcuna; mentre di altre opere insigni,
anzi immortali, bella fiumana anch'esse da alpestri sorgive, si po·
trebber ripetere interamente i versi danteschi:
Tutte l' acque che son di qua più monde
Parrieno avere in sè mistura alcuna
Vei·so di quella che nulla nasconde.
E qualcuno comincia anche a sussurrare: in ogni modo, a quelle
fonti troppo sbramò la sua sete, il poeta!
Ma non è questo il luogo di esaminare la molto delicata questione.
A noi basti di ricordar qui, come notizia bibliografica e di cronaca,
che molto opportunamente il D'Annunzio per qualche tratto si giovò
(e lo dichiarava primo egli medesimo) con l'arte sua meravigliosa
anche del nostro Francesco da Barberino.
*** Togliamo dal Marzocco del 25 maggio 1902: • Paroles au vent.
•È il titolo di un libro grazioso e piccino, e la sua autrice ha scelto
« uno pseudonimo grazioso e piccino: Cardeline. Sono pensieri stac•· ca ti, impressioni fuggitive, luci momentanee. Ma esse ci scoprono
•tutta un'anima, e la sua visione del mondo. Parigi, la campagna
• autunnale e primaverile, il silenzio dell'estate, un bambino che si
•trastulla, suggeriscono a Cardeline pensieri mesti e gravi, poetici e
• filoso.fici. L'ultima parte del libro parla dell'Italia. Il paesaggio
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toscano, Roma, S. Gimignano, l'Umbria passano rapidamente davanti a noi, rievocati con pochi tocchi leggieri, con quell'amore
e pieno di poesia e di passione, che vibra nell'anima di Magdelaine
e de Bouchaud come in quella di suo marito, Pierre de Bouchaud,
e di cui il Marzocco già pubblicò alcuni canti all'Italia.•
*"'* In elegantissimo volume il benemerito editore comm. Ulrico
Hoepli ha or ora pubblicato un Saggio del dott. BERNARDO SANVISENTI
dal titolo I primi infiussi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla
Letteratura spagnuola: È un eccellente contributo agli studì di letteratura comparata che sono oggi tanto in onore. Interessano poi partico·
larmente i nostri studì valdelsani le pagine risguardanti il Boccaccio.
Notiamo in special modo ciò che il dott. Sanvisenti dice al cap. VIII
dell' Infiusso del Boccaccio come anche del De claris mulieribus, del
Corbaccio in mezzo al movimento della letteratura misogina e filogina spagnuola. La seconda appendice dà notizia di un codice barcellonese contenente la Fiammetta tradotta in catala.no. Il libro è
ben degno di esser raccomandato ai nostri lettori.
*** E perchè vi si ricorda il nostro San Gimignano, dove Benozzo
lasciò segni memorandi dell'arte sua, e per la bontà del lavoro, elegante ed erudito, richiamiamo volentieri l'attenzione sull'opuscolo
che il eh. avv. G. B. BENVENUTI pubblicò su Gli affreschi di Benozzo
Gozzoli nella cappella del Palazzo Riccardi, Firenze, Galletti e Cocci,
1901. Il volumetto si vende a scopo di beneficenza.
*** Due lettere di Curzio Picchena da San Gimignano a mons.
Bernardino Inghirami vescovo di Voltarra sono state pubblicate con
diligenti illustrazioni, per Nozze SArloreti-Ducci, dal prop. Ugo Nomi
(Siena, Lazzeri, 1902).
*** Il signor G. PERSICO nello scritto: Cino da Pistoia e il primo
sonetto della Vita Nuova, in Rass. Naz., voi. 123, crede di Cino e non
di Tenno (come noi segui ti amo a credere) l'ormai famoso sonetto
responsivo:
e

c

Naturalmente chere ogni amadore.

***

Notiamo del sig. TOMMASO G1ANNONE Una novella del Boccaccio ed un dramma del Lessing, Agnone, Tip .. Sannitica, 1901.
*** Sul Boccaccio e su Francesco da Barberino son da vedere le
notizie biografiche - con larghe indicazioni de' più notevoli e recenti studì - che si dànno nell'edizione interamente rifatta del I
volume del Manuale della letteratura italiana dei professori A. D'ANCONA e O. BACCI (Firenze, Barbèra 1903).
*** L. TORRETTA pubblica nel Giornale storico della lett. ital., (fase.
116-117, pag. 252 e seg.) uno studio molto notevole intitolato Il « Liber
de claris mulieribus » di GIOVANNI BOCCACCIO.
*** Il dott. LIESE nello studio Der alfranzo~Is~he Roman • Athis
et Profilias • verglichen mit einer Erzahz.ung von Boccaccio (Gorlitz,
1901) esamina le relazioni della novella del Decameron su Tito e Gisippo
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(X, 8) col ricordato antico romanzo francese, una parte del quale
probabilmente e la fonte diretta del Boccaccio. (Cfr. Giornale storù~o
della lett. ital., XXXIX, p. 443).
*** Il prof. V. DE BARTHOLOMAEIS ha pubblicato Un frammento
bergamasco e una novella del • Decamerone • (5.a della VII giornata)
negli Studi vari di filologia romanza dedicati a Ernesto Monaci, Roma,
Forzani, 1901; pp. 203-224.
*** Una Novella di Messer Giovanni di Chellino Boccaccio da Cer-

taldo ritrovata da Messer Niccoluccio da Magrino a honore della gentil
donzella Rituzza de' Pepi ecc., non e cosa antica (per quanto l' opuscolo sia raro e quasi introvabile), ma garbato scherzo modernissimo
(Firenze, Ramella, 1902) d'un giovane giocondo e studioso, il cui nome
qualcuno riconoscerà nel prossimo elenco de' nostri soci collaboratori
e contribuenti. Infatti, un ammiratore del Boccaccio non potrebbe non
esser socio della Società storica della Valdelsa, che allo studio del
gran Certaldese si propone di dar opera sempre più zelante ed
assidua.
*** F. HERMANIN, Pietro Cavallini, pittore romano del secolo XIII,
Roma, a cura del Ministero della pubblica istruzione, in fol. pp. 39.
L'autore vi parla per incidenza di quell'Arnolfo artista fiorentino
intorno al quale scrisse il prof. dott. CARLO FREY in questa Miscellanea storica, fase. 2, pagg. 86 e seg., senza però entrare nella questione della sua identificazione col colligiano Arnolfo di Cambio.
*** Il nostro Segretario M. CIONI ha pubblicato per Messa novella
Un panegirico cinquecentista di S. Verdiana, Castelfiorentino, Tip.
Profeti, 1902, corredandolo di note storiche ed illustrative. È il panegirico recitato in Castelfiorentino il V di febbraio del 1558 dal
sac. Andrea Nucci, e contenuto autografo nel Codice della Biblioteca
comunale Vallesiana che fu descritto in questa Miscellanea, fase. 24
pagg. 23 e seguenti.
*** Nel Bullettino Senese di stCJria patria, anno IX, fase. I. Siena
1902, L. PETROCCHI pubblica un interessante carteggio dell'anno 1555,
che si riferisce a Massa Marittima in quel glorioso ed ultimo periodo
della libertà di Siena. Tra le notizie risguardanti la Valdelsa che ivi
si contengono possono notarsi a pag. 33 un cenno sugli approvvigionamenti di Montereggioni e di Casole, ed a pagg. 40 e 41 i due
diplomi con i quali il Duca Cosimo elegge Lionetto Attavanti, famiglia
di Castelfiorentino, in Commissario della Maremma senese, 10 dicembre 1554, e della città di Massa Marittima, 19 dicembre 1554.
*** Nello stesso Bullettino a pag. 48 in uno scritto di A. V. BANDI
intorno ai Castelli della Val d'Orcia, si ricorda come Rainaldo arcivescovo di Colonia ed arcicancelliere per l'impero in Italia confermò in
S. Quirico il 27 aprile 1167 al Comune di Siena tutto ciò che il conte
Guido Guerra possedeva nel distretto di Poggibonsi e quello che Ranuccio di Staggia e Guido di Montauto avevano ad esso donato,
citando come fonti di queste notizie le storie del Tommasi, pag. 145
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e del Malavolti, pag. 31. Inoltre a pagg. 60, 61 vi si riferisce l'accordo
tra il Comune di Firenze e quello di Siena pronunziato il 30 giugno
1235 dal cardinale di Preneste delegato del papa, mentre trovavasi
nel campo dei Fiorentini sul piano di Poggibonsi. A pag. 66 è pure
ricordato un nuovo accordo concluso e stipulato 1'11 giugno 1254 tra
le due repubbliche presso Montereggioni con atto rogato da Brunetto
Latini. A pag. 71 si fa menzione dell'atto di pace concluso il 10
novembre 1260 a Castelfiorentino tra le due città rivali dopo la celebre
rotta di Montaperti.
*** Il sig. CESARÈ FACCIO nel volume che ha per titolo Giovanni
Antonio Bazzi (Il Sodoma) pittore vercellese del secolo X V I. Vercelli,
Gallardi e Ugo, editori, 1902, illustr., parla dei lavori che nel 1507 il
Sodoma eseguì a San Gimignano, affrescando a chiaroscuro una parete
della cappella delle carceri nel palazzo del Comune, con la scena di
S. Ivone in atto di render giustizia ad una turba di poveri e di orfani
dinanzi alla porta del tribunale; opera che rimane tuttora, ma che
l'autore reputa lavoro affrettato e di poco valore, come già aveva
notato il Frizzoni. Il Faccio parla inoltre di una seconda gita del
Sodoma a San Gimignano per eseguirvi un grande affresco sotto la
loggia posta di fronte alla Collegiata, che gli fu pagato 142 lire nel
luglio del 1513 come apparisce dal libro delle provvisioni di quel
Comune. Accenna anche alla grande tavola da altare dipinta dallo
stesso pittore rappresentante la Vergine in trono col Bambino ed, ai
lati, S. Caterina e S. Lucia, in piedi e, dinanzi, S. Girolamo e S. Giovanni in ginocchio, la quale esisteva già in Colle di Valdel,sa ed ora
trovasi nella R. Pinacoteca di Torino.
*** È stato pubblicato recentemente, ma non posto in commercio,
il volume: C. A. NERI, Descrizione storico-artistica del castello di Badia

già di Marturi a Poggibonsi, di proprietà del prof. Marcello GalliDunn, Castelfiorentino, Tip. Giovannelli e Carpitelli, 1901. L'opera di
cui alcuni capitoli videro primamente la luce in questa Miscellanea,
contiene, com'è accennato nel titolo, la storia e la descrizione di
uno dei più interessanti monumenti della Valdelsa, dalle sue origini
fino ai nostri giorni, ed è arricchita di documenti e di belle fotoincisioni. La storia del Castello che s'inizia con le tradizioni etrusche,
segue lungo l'età romana fino a che nel secolo X esso castello non è
convertito in una fiorente Badia di Benedettini: vengon narrate le
vicende della famiglia religiosa e la sua estinzione, e si racconta il
ritorno del castello alla condizione di fortilizio, il suo abbandono e
il suo deperimento e da ultimo il suo risorgere quasi dalle proprie
ceneri per cura dell'attuale proprietario, il quale ne ha fatto un
restauro che è una vera rievocazione medievale.
*** Il sig. N. PIRRONE, descrivendo nell'Archivio storico Messinese
alcuni codici esistenti nel Museo di Messina, anno II fase. 3-4 pag. 150,
descrive il seguente: • De genealogiis deorum gentilium del Boccaccio. Cod. cartaceo del sec. XV segnato sez. II, E, 8 alto m. 0,28
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largo m. 0,208; contiene tutti i 15 libri della Genealogia degli Dei
del Boccaccio. Conta 192 fogli scritti, numerati ab antico e tre bianchi,
di cui uno in principio e due alla fine del volume. È scritto su due
colonne, di circa 40 righe di scrittura ciascuna: era ornato di rubriche rosse, oramai sbiadite; larghe macchie di umido inoltre resero
illeggibili moltissime pagine. Manca di caratteri greci. Il volume, rilegato in pergamena, porta impresso sul dorso: Codex antiq. Nel
primo foglio scritto si legge: Individuae Trinitatis in Nomine Patri.v
et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Incipit Tabula super infrascripto
libro Genealogiarum Gentilium Deorum secundum Dominum Iohannem
Bocatium de Certaldo ad Illustrem Principem Ugonem Cypri et lerusalem regem. Et hec non secundum libri ordinem sed secundum ordinem
alphabeti. Alla fine del fol. 192 recto l'amanuense ci lasciò il suo nome
e l'età del cod: Genealogiae Deorum Gentilùtm secundum Dominum
Ioliannem Bocatium de Certaldo ad J/lustrem Principem Ugonem Ierusalem et Cypri regem liber quintus decimus et ultimus explicit. Exempatus (.'lic) per me Dominum Marcum Antonii De Roccha C011tracta
Sax.ti sub anni,s Domini M.° CCCC. 0 XL, 7°, die vero XXVI Madij.
Ideo gloria, honor et laus sit Immensae Trinitati semper per infinita
secula seculorum. Amen.•
*** Il dott. FRANCESCO EGIDI ha pubblicato nel vol. V dell'Arte
(Roma, 1901) una comunicazione sopra le Miniature dei codici barberiniani de-l Documenti d'Amore, nella quale riproduce ed illustra i
disegni originali di Francesco da Barberino da lui scoperti in un
secondo ms. autografo (Barberiniano XLVI, 19) ponendoli a confronto
con quelli eseguiti da un miniatore sconosciuto nel noto autografo
Barberiniano XLVI, 18. Sappiamo poi che lo· stesso autore sta preparando un'edizione integra dei Documenti d'Amore e del suo commento
latino, che aspettiamo con vivo desiderio.
*** Il nostro consocio dott. R. DA VIDSOHN nel Bullettino della Società Dantesca italiana, vol. IX fase. 7-8 pag. 185, ritorna sul valore
preciso della parola campione ai tempi di Dante nella nostra Toscana,
richiamando di nuovo, tra le altre testimonianze, i documenti sangimignanesi del 1243 precedentemente citati.
*** Il prof. C. LUPI continuando a descrivere l~ Casa pisana nel
medio evo in Archivio storico italiano, fase. 226 clisp. 29 (1902) ricorda
un • casellino > (sic) contiguo ad una casa nel castello di BarbiaUa
•casolare cum quadam tomba et cum quodam ortale • di cui si parla
in un documento della Pia Casa di Mi,sericordia, (pag. 214 nota 1);
e il pozzo del palazzo comunale di S. Gimignano (pag. 220 nota 2),
come esempio di simili costruzioni nel medio evo.
*** Nello stesso Archivio storico italiano, ibid, pag. 325 C. DE FABRICZY riferisce il contratto matrimoniale del celebre scultore Niccolò
di Piero Lamberti d'Arezzo con Caterina di Giuliano da Tolosa rogato
nel 1392 da ser Stefano del fu ser Niccolò di ser Angelo da Poggi-

172

CRONACA

bonsi e conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, Contratti notarili, n. 0 1195 a c. 86.
*** T. CuTURI in uno studio Dei manoscritti d'Angelo degli Ubaldi
pubblicato nel medesimo Archivio, pagg. 344-352 e segg. cita l'opera
giurid.ica NELLI A SANCTO GEMIGNANO civis fiorentini, 1'rattatus insi·
gnis de bannitis, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1550.
*** Dal volume Relazione e indir;i pubblicato dalla Commissione senese di storia patria - Siena, 1902 - rileviamo i seguenti scritti che
si riferiscono alla nostra Valdelsa, stampati nelle varie pubblicazioni
fatte dalle Società storiche succedutesi in quella città. Negli Atti e
memorie della Sezione letteraria e di .~toria patria (1870-1888), vol. III,
pagg. 187-260. LISINI A., Gli istrumentari del Comune di Colle di Valdelsa; - vol. II, 159-171. DONATI F., Sigillo del Comune di lviensano.
Nel vol. III, 195-196 è pubblicato il privilegio di Pandolfo da Fasanella, vicario in Toscana, al Comune di Colle di Valdelsa del 24 febbraio 1239; cui segue a pagg. 196-198 il ricorso del Comune di Colle
a Federigo II ed al re Enrico del 10 luglio 1245 contro ~e pretese
dello stesso Pandolfo da Fasanella vicario imperiale; a pagg. 231-232
l'atto del 2 agosto 1245 col quale lo stesso Pandolfo concP.de alcune
terre al medesimo Comune di Colle; e pagg. 233-234 un privilegio del
febbraio 1260 del re Manfredi allo stesso Comune; a pagg. 236-237 un
atto del 2 agosto 1281 col quale Rodolfo, cancelliere e vicario imperiale in Toscana, conferma i privilegi del Comune di Colle; e a pagg.
255-256 un atto del 6 giugno 1321 con cui il procuratore dei rappresentanti del duca di Calp,bria dichiara di aver ricevuto un sussidio
pecuniario dal medesimo Comune.

Registriamo con dolore la perdita di GIUSEPPE del
fu MELCHIORRE GIACHI nostro socio contribuente, morto
in Colle nel giugno ultimo scorso. -

--~·---

Il prossimo fascicolo, ultimo del X anno, conterrà
gli INDICI DECENNALI DELLA " MISCELLANEA STORICA
DELLA VALDELSA,, preceduti da una NOTIZIA sulla
fondazione e sui lavori della SOCIETA STORICA DELLA
VALDELSA.
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La. " Miscellanea storica della Valdelsa ,, Periodico della Società sto-

rica della Valdelsa, diretto da Orazio Bacci, esce tre volte ali' anno, a
liberi intervalli, in fascicoli di circa 70 pagine.
L'associazione annua al Periodico è di L. 6 per l'Italia; per l'Estero,
in più la differenza delle spese di posta. Gli abbonamenti si ricevono
presso la Società storica della Valdelsa in Castelfiorentino. Un fascicolo
separato si vende a L. 2,50.
manoscritti s'inviano in Castelfiorentino alla Direzione ohe, anche
non pubblicandoli, non li restituisce. Le corrispondenze non affrancate
si respingono.
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