Anno LXX (u. 1)

GENNAIO-APRILE 1964

Della Serie 177

" MISCELLANEA STORICA

PERIODICO QUADRIMESTRALE
DELLA

<

Ul

o

w

-

(')

""

l'J

t'l

o

~

.:i

>'

-<
::..

rP

~

..,.

o
1'I

V

o <l o-€>"'

CASTELFIORENTINO
PRESSO LA SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

1964

MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA
FONDATA NEL 1893

Direttore:

Sergio Gensini

Comitato di Redazione:

Costantino Antichi - Mario Brunori - Marinella Marianelli
Renato Niccoli (Pres. della Società) - Francesco ParJavecchia

Redazione e amm.ne: Società Storica della Valdefsa-Castelfiorentino.
Si diventa soci mediante domanda diretta alla Presidenza, o rivolgendosi ai fiduciari
del proprio comune, e dietro versamento della quota annua di L. 1000, che dà diritto
a ricevere la rivista.
Abbonamento annuo: Italia L. 1.500; Estero L. 2.500.
Un fascicolo separato: Italia L. 600; Estero L. 1.000. Numeri doppi e arretrati (fino al
1950) il doppio; per le annate precedenti, prezzo da concordarsi. Versamenti sul c/c
post. 5 /16520.
Manoscritti corrispondenza e pubblicazioni al Direttore: Prof. Sergio Gensini ·Via Verdi.
CASTELFIORENTINO (Firenze)

I

I

I
I

~

Anno LXX (n. 1) ·

GENNAIO-APRILE 1964

Della Serie 177

" M1scELLANEA · STORICA .
DELLA VALDELSA "
PERIODICO QUADRIMESTRALE

~
I

,
i

CASTELFIORENTINO
PRESSO LA SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELs.t.

1964

i

•

MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA
FONDATA NEL 1893

Direttore:

Sergio Gensini

Comirato di Redazione:

Costantino Antichi - Mario Brunori - Marinella Marianelli
Renato Niccoli (Pres. della Società) - Francesco Parlavecchia

Redazione e amm.ne: Società Storica della Valde1sa-Castelfiorentino.
Si diventa soci mediante domanda diretta alla Presidenza, o rivolgendosi ai fiduciari
del proprio comune, e dietro versamento della quota annua di L. 1000, che dà diritto
a ricevere la rivista.
Abbonamento annuo: Italia L. 1.500; Estero L. 2.500.
Un fascicolo separato: Italia L. 600; Estero L. 1.000. Numeri doppi e arretrati (fino al
1950) il doppio; per le annate precedenti, prezzo da concordarsi. Versamenti sul c/c
post. 5 /16520.
Manosaitti rorrispondenza e pubblicazioni al Direttore: Prof. Sergio Gensini. Via Verdi.

CASTELFIORENTINO (Firenze)

SOMMARIO

'

STUDI E RICERCHE
A. CEcan, Il primo progetto per istituire una Banca di
Sconto a Firenze
Vita economica di un Monastero alle porte
di Firenze dal sec. XI al XIII: la Badia di S. Salvi .

Pag.

7

»

22

»

65

»

79

V. VANNUCCI,

ATTIJALITA'

M. CELLERINI, Lineamenti programmatici e tipi di intervento nell'agricoltura della Valdelsa e del Medio Valdarno

RECENSIONI - SCHEDE

. I

STUDI E RICERCHE

Il primo progetto per istituire una Banca
di Sconto a Firenze

La storia delle Banche della Toscana non è molto nota perché
dopo i vecchi lavori giubilari del Martini Bernardi sulla Cassa di Risparmio, del Mantellini sulla Banca di Sconto, (ambedue pubblicati nell'ottocento) e quello del Mengozzi sul Monte dei Paschi, pubblicato nel
primo novecento, ben poco è stato scritto utilizzando documenti diretti.
In questo campo quindi, avendo scelto come tesi di laurea « Le Banche
in Toscana dal 1815 al 1859 », ho avuto occasione di studiare vari documenti inediti.
Il primo progetto per l'istituzione di una Banca di Sconto è, ·contriariamente a quanto è riportàto dagli storici (cito fra tutti lo Zobi),
questo presentato da Giuseppe Salucci al Ministro Neri Corsini il 30
novembre 1815.
Le origini di questa Banca devono ricercarsi nella necessità oggettiva di incrementare i commerci allora assai depressi; il Blocco Continentale infatti, deciso da Napoleone con decreto di Berlino del 21 novembre 1806, aveva provocato gravi danni al commercio toscano con
l'abolizione delle franchigie del porto di Livorno, particolarmente importanti perché da esse dipendeva l'attività commerciale non solo di
Livorno, ma in · parte anche di Firenze e di altri mercati della Toscana.
Nei documenti dell'epoca quindi vi sono frequenti accenni alla decadenza
del commercio ed alle attività economiche ridotte ad un livello estremamente modesto soprattutto dopo il 1812. Conseguenza diretta di questa
stasi fu un· generale impoverimento che colpl soprattutto la classe dei
commercianti e che si manifestò in una progressiva riduzione del numerario in circolazione. Questa situazione di disagio era accentuata dal
fatto che l'esercizio del credito era affidato esclusivamente ai banchieri
privati ed agli scontisti ( 1 ), i quali mantenevano alto il prezzo del denaro
il cui tasso arrivò al 10, 12 e perfino al 15 per cento (2).

(1) Gli scontisti erano coloro che tenevano un banco dove scontavano cambiali
prendendo un tanto per cento come mercede.
(2) A.S.F., Ministero delle Finanze f. 1273, Banche di sconto Memoria di
Eynard al Frullani del 28 7bre 1816.
'
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Nel 1815 dunque, un agente di cambio, Giuseppe Salucci (3), si
fece interprete di questo stato di necessità e presentò il 27 settembre
1815, J.ma lunga e circostanziata memoria al Ministro Neri Corsini (4),
in cui spiegava i vantaggi che sarebbero derivati alle attività commerciali
dalla istituzione di una Banca di Sconto e Circolazione ed alla memoria
univa il riassunto del progetto da lui preparato per istituire a Firenze
« una Banca di Sconti e Circolazione onde dare tutta la possibile attività
al numerario metallico esistente in Toscana» (5).
Il Ministro si interessò evidentemente al progetto perché il Salucci,
successivamente in data 30 novembre 1815, espose ::il suo esame il piano
completo ( 6 ).
Secondo il Salucci, la Banca doveva essere costituita come società
per azioni, con fondo capitale di lire 3.500.000 da raccogliersi attraverso
la sottoscrizione di 7 .000 azioni nominali da lire 500 ciascuna. La Banca
poteva ricevere depositi volontari inattivi costituiti da oggetti preziosi
e gioie e depositi attivi sui quali la Banca avrebbe corrisposto l'interesse del 3 % .
Dal lato delle operazioni attive, la Banca poteva scontare cambiali
pagabili in Firenze con scadenza non superiore a sei mesi, munite di
due firme: una di «Casa commerciale » di Firenze, l'altra di negoziante
residente in Firenze; il tasso di sconto doveva essere .fissato al 6%.
Essa inoltre poteva fare anticipazioni su effetti o su merci di valore non
superiore a lire 2.000, per un ammontare· non superiore ai due terzi
del valore medio legale dell'effetto o della merce. Sulle anticipazioni
la Banca esigeva un interesse del 5% l'anno deducibile dalla somma
data a mutuo. Per effettuare tali operazioni la Banca di Sconto era autorizzata ad emettere tanti pagherò chiamati Biglietti di Banco, pagabili
in contanti al portatore da lire 1.000, 500, 100, 50. L'ammontare delle
emissioni doveva essere pari al capitale della Banca, cioè . fino a lire
3.500.000.

(3) Le notizie trovate sul Salucci in una relazione in A.C.C.~. f. 27, inserto
n. 342, ci informano che egli esercitava arbitrariamente I~ ~rofess1<;>ne. D~ documento, datato 25 settembre 1811, sappiamo che tre agenti d1 _cambio Gotti,. Mon~
dol.fi e Ghirone fecero una rappresentanza contro Salucci, Boschi e Bonaffael l quali
arbitrariamente esercitavano la professione cli agente di ~ambio.. .
.
..
(4) A.C.C.F. f. 6 n. 128, Lettera di Giuseppe Salucc1 al Ministro Neri Corsm1,
del 27 7bre 1815.
(5) Il riassunto del progetto, la memoria del 27 settembre ed um del 20
dicembre dcl Salucci, sono stati già pubblicati nel volume « La Borsa e la Camera
di Commercio di Firenze» a cura di Renzo Ristori, Firenze 1963.
(6) A.C.C.F. f. 6, inserto n. 128 30 9bre 1815, Piano della Banca di Sconto.

'
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In quanto all'amministrazione, gli azionisti erano rappresentati dal
Consiglio, composto dai dodici maggiori caratisti (7). Esso doveva funzionare fino all'apertura della Banca per la nomina degli impiegati e
per verificare le firme dei Pagherò; in seguito il Consiglio doveva essere riconvocato una volta l'anno per la lettura del bilancio. L'amministrazione vera e propria tuttavia, era costituita da tre Direttori, due
nominati dalla Camera di Commercio, un terzo dal Consiglio di Amministrazione ed era vietato sceglierli fra i negozianti in attività.
Per questa Banca dunque veniva in primo piano la funzione creditizia esercitata prevalentemente attraverso operazioni di sconto, per
la quale era qualificata dal Salucci Banca di Sco~to ; a questa qualifica
era abbinata quella di Banca di Circolazione, in quanto essa emetteva
« biglietti di credito », equiparabili alle nostre banconote e suscettibili
di entrare in circolazione.
In una successiva memoria presentata alla Camera di Commercio
il 3 gennaio 1816, il Salucci dava maggiori delucidazioni intorno alla
utilità che' sarebbe derivata dalla istituzione della Banca a Firenze, sostenendo che secondo i dati ricavati dallo ESAME DEL COMMERCIO
ATTIVO TOSCANO (8). « L'arte della seta, un anno per l'altro ha
spedito all'estero per L. 8.400.000 di drappi di seta fabbricati a Firenze;
detraendo da detta somma L. 1.890.000 di capitali delle fabbriche restano L. 6.500.000 che li setaioli hanno commerciato col fido dei possessori della seta e del denaro in un anno» (9). Dalla 'stessa fonte risulta inoltre che erano stati presti a fido L. 3.000.000 per i cappelli di
paglia e L. 3.600.000 per la fabbricazione dei berretti del Levante.
Siccome esistevano anche fabbriche di cuoio, di velli, di carta, non era
esagerato, secondo il Salucci, calcolare altri 10.000.000 di fidi, comprese
le cambiali inviate all'estero; era cioè possibile impiegare nelle operazioni di sconto più di 23 milioni di lire. Questi dati però non sono, a
mio parere, indicativi dell'ammontare dei fidi che avrebbe potuto concedere nel 1815 la Banca di Sconto, perché dal 1792, anno in cui venne
pubblicato il libro del Biffi Tolomei, le condizioni economiche della To(7) Il carato era la quota posseduta da ciascun azionista della società, quindi
caratista sta per azionista.
(8) MATTEO BIFFI TOLOMEI, Esame del commercio attivo toscano e dei mezzi
di estenderlo per ottenere l'aumento della popola:r.io11e e della prod11:r.io11e. Firenze
1792., per Pietro Allegrini in 8°. Questa memoria che riguarda la libertà dei generi
gregg.1 ebbe l'Accessit dell'Accademia dei Georgofili nel 1781, fu poi dall'autore
ampliata in questa edizione.
.
(9) A.s;.c .F. f. 6, n. 128, 3 gennaio 1816, Memoria dcl Salucci alla Camera
d1 Commercio.
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scana erano cambiate ed i commerci depressi, in conseguenza come ho ·
già accennato del Blocco Continentale. Al Salucci va tuttavia il merito
di avere per primo, almeno per quanto mi risulta, studiato un progetto
articolato su dei principi che vennero poi ripresi dalle banche moderne
ed inoltre, di avere portato con insistenza l'attenzione del Governo sulla
situazione del commercio che, da quanto si legge nei documenti di allora, non era davvero in condizioni floride.
Il progetto venne preso in esame dalla Camera di Commercio ed
essa, costituita prevalentemente di banchieri privati, lo giudicò inaccettabile (10). I banchieri infatti non potevano permettere, senza frapporre ostacoli, il sorgere di una Banca che avrebbe abbassato il prezzo
del denaro al 5-6 per cento e che sarebbe stata una pericolosa concorrente nel mercato dei crediti.
Il Granduca stesso, consapevole dello stato di necessità in cui si
trovava l'economia e non riuscendo a vincere la ostilità dei banchieri
privati, istitul l'anno dopo a Firenze, con Motuproprio del 31 dicembre
1816, una Banca governativa che prese il nome di Cassa ·di Sconto.
Il progetto della Cassa risultò impostato, sia pure con delle modifiche,
in base a quello elaborato dal Salucci.
L'istituzione della Banca di Sconto a Firenze rappresentò dunque
un punto di rottura fra il Governo ed i banchieri ed il motivo del .
disaccordo si basò soprattutto su questioni di interessi immediati.
Ho rintracciato il documento che qui si pubblica nell'Archivio della
Camera di Commercio di Firenze, filza 6, inserto n, 128. La grafia originale è rispettata senza alcuna modHica né per quanto riguarda la punteggiatura né per le parole.
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PIANO DELLA BANCA DI SCONTI
Essendo universalmente riconosciuto che quanto più i fondi circolano in uno Stato mettendo in moto una massa maggiore di industria
tanto più producono di profitto allo Stato medesimo ed ai particolari

"

(10) A.S.F., Ministero delle finanze, f. 1273; ins. 28 7bre 1816, Memoria di
Eynard al Frullani. L'episodio viene riportato brevemente da Eynard in questa
memoria. Malgrado le ricerche fatte, non sono riuscita a rintracciare nessun altro
documento in merito.

.,
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i Negozianti che in esso trovansi, e che il mezzo più efficace per produrre la circolazione dei fondi di natura sua non circolanti è l'istituzione di una Banca di Sconti e di Ipoteche: persuaso di insinuare la
creazione di uno stabilimento utile alla Toscana mia Patria mi fo ardire
di presentare un Piano· di una Banca di Sconti da stabilire in Firenze
luogo da me creduto il più opportuno per centro delle operazioni di
uno stabilimento che deve avere per principio di favorire il commercio
interno.
Affine pertanto di spiegare come debba formarsi questa Banca, come
debba essere amministrata e quali temi debba abbracciare nelle sue
operazioni dividerò il mio Piano in tre capitoli nel primo del quale
tratterò del Capitale della Banca medesima e del metodo di sua amministrazione, nel secondo delle operazioni del Banco e nel terzo dei
pagamenti riscossioni e sinistri e dei biglietti di Banco.

CAPITOLO

I

DEL CAPITALE DELLA BANCA E SUA AMMINISTRAZIONE
Art. I
Del capitale
Il capitale della Banca dovrà scendere a 3.500.000 lire.
Questo capitale sarà divi.so in 7 .000 Azioni di L. 500 l'una delle
quali saranno proprietari diversi Particolari.
Onde facilitare i mezzi di acquisto di dette azioni dietro un pubblico Manifesto saranno aperte delle note di soscrizione in Firenze Li'
vorno, Siena, Pisa e Arezzo per la Toscana e per l'estero in Milano,
Genova, Venezia, Roma e Napoli, ivi, presso cli persona di pubblica
stima. Ogni individuo potrà soscriversi in dette note per quella quantità di azioni che crederà proprio quando esse presentino ancora un libero campo ai concernenti.
Ogni individuo che sarà in scritto in dette note dovrà sborsare
o fare sborsare in Firenze in effettivo numerario metallico l'ammontare
dei carati. per i quali si sarà obbligato e ciò dentro il termine di un
mese a partire il giorno della chiusura delle note medesime che verrà
fatto noto per mezzo di pubblico Manifesto.

12
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Dopo il pagamento dell'iscrizione carato per carato verranno consegnate tante cartelle di Azioni.
Le cartelle di Azioni saranno stampate in carte e firmate dai tre
Direttori della Banca.
In ogni cartella sarà indicato il nome del possessore caratista.
Tutte le azioni saranno portate per la sua totalità in debito alla
cassa ed in credito individuo per individuo ai rispetttv1 caratisti.
Dette azioni saranno alienabili come ogni qual si sia bene mobile.
Gli utili di ogni azione sebbene incerti all'epoca dell'alienazione
dell'azione medesima saranno alienati con l'azione.
L'alienazione delle Azioni non sarà valida se non sarà riconosciuta
ed accettata dal Banco.
L'accettazione dell'alienazione si farà portando a tergo della cartella
d'azione il nome del nuovo possessore con speciale dichiarazione della
cessione di diritto del caratista firmata da up Direttore.
Dopo l'accettazione dell'alienazione si faranno i passaggi sopra i
libri per le dette cessioni.

r

I
I

Art. II
Del metodo d'Amministrazione

(

Tre Direttori Amministreranno Ja Banca di Sconti.
Due di essi saranno nominati dalla Camera di Commercio di Fi~
renze onde procedere all'operazione preparatoria all'apertura della Banca
medesima ed altro dal Consiglio d'Amministrazione.
Niuno negoziante attivo potrà essere .nominato a detto posto.
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dei dodici maggiori
caratisti.
Niuno presiederà a detto Consiglio essendo questi puramente passivo dopo la nomina degli Impiegati.
Il Consiglio dopo avere assistito alla firma dei Pagherò ed alla apertura della Banca resterà sciolto.
Egli si convocherà una volta l'anno per ascoltarvi la lettura del
Bilancio ed apporvi il visto.
I tre Direttori però insieme uniti potranno convocarlo quando
gli piacerà e la necessità il richieda.
I tre Direttori onde uniformemente procedere all'amministrazione
del Banco di Sconti si divideranno a turno settimanale le loro incombenze.

I

I
I
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Tutti e tre avranno la firma sulla cartella di azione e sopra i pagherò.
Saranno impiegati nel Banco diciassette individui cioè:
3 Direttori
1 Aiuto Direttore
1 Verificatore dei Pagherò
1 Copista
1 Computista Generale
1 Ragioniere
1 Aiuto Ragioniere
1 Notaro Archivista
2 Cassieri
1 Aiuto Cassiere
2 Riscuotitori
2 Custodi
L'Aiuto Direttore sarà procuratore di tutti e tre i Direttori in
caso di mancanza di alcuno di essi.
Eccettuati i giorni festivi là Banca starà aperta tutti i giorni dalle
ore 9 della mattina alle ore 4 pomeridiane.
Senza ragionato motivo niuno impiegato potrà nelle ore suddette
assentarsi dal Banco.
Ogni impiegato· dovrà attendere alle incombenze che gli vengono
affidate con il Quaderno di Istruzioni.
La Scrittura Generale del Banco sarà tenuta per bilancio, anno per
anno verranno serrati i conti della medesima.
La Scrittura sarà tenuta sotto la sorveglianza dell'Aiuto Direttore.
Il Computista Generale sarà responsabile delle operazioni della
Scrittura.
I libri saranno sempre in giorno e verrailllo vistati ogni sabato dal1'Aiuto Direttore.
Il bilancio sarà fatto il giorno anniversario dell'apertura della
Banca.
· Il Bilancio generale sarà firmato dal Computista e dai tre Direttori e vistato dopo la . lettura dai membri componenti il Consiglio di
Amministrazione.
In tale seduta ogni direttore renderà un conto speciale della branca
di amministrazione a lui affidata.
Detto bilancio verrà stampato e ne sarà rimessa una copia a ciascuno caratista indicandogli l'ammontare degli utili che gli spettano per
riguardo ai suoi carati.

Anna Ctuhi

CAPITOLO

II

DELLE OPERAZIONI DEL BANCO
Art. I
Dello sconto delle· cambiali

Lo sconto delle Cambiali sarà la principale occupazione del Banco.
Saranno scontati alla Banca le sole Cambiali di commercio pagabili
in Firenze aventi una firma di casa commerciale stabilita pure in Firenze ed altra di negoziante stabilito in Toscana.
Le cambiali il di cui pagamento sarà ad un termine più lungo di
sei mesi a contare dal giorno della presentazione allo Sconto non verranno scontate.
L'interesse dello Sconto verrà generalmente fissato al 6% all'anno.
I soli Mezzani del Cambio e i rispettivi possessori potranno presentare cambiali allo Sconto.
Niuno potrà forzare la Banca allo Sconto.
Niuno potrà forzare i Direttori della Banca alla spiegazione dei motivi per i quali non vogliano ammettere le Cambiali allo Sconto.
Tutte le leggi e gli usi commerciali sugli Sconti saranno a favore
della Banca.

Art. II
Delle ipoteche
Saranno fatte dalla Banca delle Ipoteche Commerciali su effetti e
mercanzie non minori di L: 2.000.
Per mezzo di pubblico avviso saranno fatte note le qualità delle
mercanzie ed effetti che potranno mettersi in ipoteca.
Non sarà prestato che i due terzi del valore medio legale intrinseco
dell'effetto o mercanzia medesima.
L'interesse delle Ipoteche sarà il 5% all'anno da esigersi sull'ammontare della somma prestata.
L'ammontare del frutto sarà dedotto dalla somma. che verrà pa'
gata per l'ipoteca medesima.

Il primo · progmo ptr i1tituirt 11na Banra di Sronto a Firmu
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Le ipoteche non avranno vita che per sei mesi.
Spirato il termine dell'Ipoteca le mercanzie ed effetti saranno immediatamente venduti all'asta pubblica a tutte spese e danni del proprietario· dal quale sarà pagato il di più dell'ammontare dell'Ipoteca
frutti e spese e ciò senza alcun preventivo avviso o notificazione.
Per · quelle ipoteche che andranno vendute il proprietario oltre il
frutto del 5% all'anno perderà un altro 3% da prendersi sul ritratto
delle mercanzie vendute.
La ricevuta che farà il magazziniere della Banca al punto della
consegna degli effetti e mercanzie sarà il solo documento che provi il
possesso delle mercanzie medesime.
Detta ricevuta potrà essere controllata e veduta come qualunque
altro foglio commerciale previo però l'avviso da darsene al Banco.
Le ipoteche di tale stabilimento essendo semplici prestanze commerciali andranno esenti dalle formalità volute dalla legge per le vere
ipoteche. ·

Art. III
Dei depositi
La Cassa della Banca potrà essere la Cassa dei depositi volontari.
Per i depositi liberi e non vincolati di Sigilli che avranno il titolo di Depositi attivi la Banca darà un frutto ai Depositanti del 3 % al·l'anno.
Per i Depositi Sigillati che avranno il titolo di Depositi inattivi la
Banca esigerà dai Depositanti un frutto dell'l % all'anno sul valore del
deposito.
.
I depositi attivi avranno un tempo indeterminato a seconda del
volere del Depositante ed i frutti dei medesimi si pagheranno ogni 6
mesi scaduti.
I depositi inattivi avranno un termine fisso e la Banca esigerà il
frutto dei medesimi al punto della consegna.
I metalli lavorati oggetti preziosi e gioie saranno i soli oggetti dei
depositi inattivi.
Per constatare il passivo dei depositi inattivi sarà rilasciata una
ricevuta dal Cassiere esprimente il genere, la specie e il valore ed il
peso degli oggetti depositati, visata da un Direttore.
Per i Depositi attivi sarà fatto dal Procuratore Notaro dietro l'av-
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viso del Direttore degli ordini un'atto di deposito a seconda dei · voleri
del Depositante.
I pagamenti dei depositi attivi dovranno farsi in biglietti di Banco
se non viene fissata la specie nell'atto di deposito.

CAPITOLO

III

DEI PAGAMENTI RISCOSSIONI E SINISTRI E DEI
BIGLIETTI DI BANCO

Art. I
Dei pagamenti e riscossioni
Due saranno le Casse destinate per turno settimanale a riscuotere
e pagare, le quali sebbene divise formeranno una sola Cassa.
Delle due Casse una farà i Pagamenti e le Riscossioni cioè pagherà
le cambiali scontate le somme per le ipoteche e dei depositi e riscuoterà
le cambiali ed obblighi in scadenza.
L'altra Cassa si occuperà solamente del cambio dei biglietti.
Ogni settimana le Casse si cambieranno occupazione.
La Cassa dei Pagamenti starà aperta dalle 9 1/2 di mattina fino alle
3 pomeridiane.
La Cassa del cambio dei biglietti dalle ore 10 alle ore 2 pomeridiane.
Tutti i pagamenti si faranno dalla Cassa a ciò destinata e nelle
ore suddette in soli Biglietti di Banco meno i detti sotto le cinquanta
lire.
Senza il Mandato di Entrata o Uscita non saranno fatte né riscossioni né pagamenti.
Le riscossioni si faranno dai riscuotitori . .
I biglietti saranno ricevuti nelle riscossioni come contante.
I biglietti prima di essere cambiati o riscossi saranno verificati dal
verificatore.
Senza la verificazione nessun biglietto sarà cambiato o riscosso.

Il primo prrigtllo ptr i11i1uir1 una Ban<a di S<onlo a Firtnzt
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Art. II
Dei sinistri
Nel caso che venga reiteratamente recusato di pagare le cambiali
in scadenza state pagate ai verificatori, per l'esazione si agirà contro i
Morosi· come è voluto dalla legge e secondo le istruzioni.
In caso di Sinistri la Banca non potrà concorrere per gli accomodamenti.
Se la maggiorità degli altri creditori della Casa di Commerciomancata conviene nell'Accollo e nell'Accomodamento la Banca non potrà
far parte degli opponenti.
La Banca non riceverà altro in Pagamento delle cambiali che possiede contro la ragione mancata per quella somma che gli appartiene a
forma dei patti dell'accollo e accomodamento, le cambiali tratte dall'ac·collatario sul mallevadore, se solvente e da questo accettate a un tempo
non maggiore di un anno.
Le perdite cagionate da simili disgrazie saranno sofferte dalla massa
dei caratisti.

Art. III
Dei biglietti di banco

'·

. I pagamenti della Banca dovendo esser fatti tutti rn Pagherò chiamati Biglietti di Banco saranno fabbricati tanti Pagherò quanti sono
i Capitali della medesima.
I capitali essendo di 3.500.000 lire i biglietti ascenderanno ad
una uguale somma.
Questi biglietti saranno divisi come appresso:
875 del valore di L. 1.000 l'uno
1.750 »
»
» »
500
»
8.750 »
»
100
» »
»
17.500 »
»
» »
50
»

L.

28.875

L. 3.500.000

---

»
»
»

875.000
875.000
875.000
875.000

somma uguale all'ammontare dei Carati.
Questi n. 28.875 Pagherò chiamati Biglietti di Banco saranno fatti
secondo il modello e firmati in calce dai tre Direttori.

Anna Curhi
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Essi saranno liberi senza indicazione alcuna di possessori.
Per non esservi appunto nominati il Possessore a chiunque gli presenterà alla Cassa nelle ore del cambio ne verrà pagato il rispettivo valore in contante effettivo.
Prima però del cambio ciascun Biglietto sarà verificato.
Ondè prevenire in caso di falsificazione sarà proceduto alla loro
fabbricazione e stampa con le cautele descritte nel Quaderno delle Istruzioni.
Oltre le fume dei Direttori i Biglietti saranno muniti di due sigilli della Banca che uno a pressione in Bianco e l'altro a Stampa.
Essendo probabile che dopo un lasso di tempo i Biglietti si logorino .non saranno ammessi al cambio quelli che fossero stati in qual
si sia modo aggiustati.
Saranno per altro rinnovati i Biglietti logori i quali verranno per
tal fine fermati in Cassa.
Sarà proceduto alla loro rinnovazione come dal Quaderno di Istruzioni.
Il Quaderno di Istruzione che completa questo Piano non contenendo delle disposizioni amministrative per la migliore condotta e
sicurtà del Banco si rende inutile di sottometterlo oggi prima della sua
istituzione ad una discussione qualunque.
Ecco il Piano della Banca di Sconti che progetterei stabilire in Firenze la quale oltre all'utile certo che darebbe alla massa della nazione
darebbe ai caratisti un interesse del 7 e sei settimi per cento come si
vede dall'annessa Dimostrazione Ipotetica con la quale non vengono
calcolati gli utili degli utili che restano fruttiferi in Cassa.
E col più profondo ossequio mi dichiaro
Firenze, 30 9bre 1815
Umil.mo dev. servitore
Giuseppe di Ferd. Salucci

DIMOSTRAZIONE DEL PRODOTTO DELLA BANCA DI SCONTI
L. 3.500.000 Capitale metallico diviso· in n. 7.000 Azioni
7> 3.500.000
Biglietti di circolazione
L. 7.000.000 Totale
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» 1.000.000

Si detrae il fondo morto per il baratto dei Biglietti giornaliero in effettivo metallico

Resta impiegaòile il Capitale di sèi milioni cli lire
Impiegato a scontare Cambiali di solide .Firme al 6%
all'anno che il frutto anticipato produce il 6%% l'anno
L. 190.000
e produce la somma di
» 3.000.000 Impiegato in ipoteche al 5% l'anno anticipato forma il 5 !4 % l'anno e produce
»
157.500
la somma cli

L. 6.000.000
L. 3.000.000

347.500
Si detraggono le spese e perdite come appresso in:
Spese cli Provvigione
L. 47.500
Perdite che possono a;:cadere
nonostante la buona amministrazione ·
. » 50.000
97.500
Resto cli utili
che sopra L. 3.500.000 cli capitale metal7
lico forma il 7 -% netto all'anno.
25
N. B. -

»

97.500
250.000

Che non si calcolano gli utili provenienti dai depositi, dalle
ipoteche e da una maggiore circolazione quale può aver luogo
molto più estesa allorchè il credito sarà accertato e fondato e
nel reparto degli utili può aver luogo la Lotteria, metodo che
può essere adattato alla tenuità delle Azioni.
A.C.C.F. f. 6 inserto n. 128.

Memoria
Di quale utilità possa essere la Banca cli Sconti al Commercio toscano
ed alla Nazione ed allo Stato in particolare, ne ho particolarmente trattato in una mia memoria presentata di già a questa rispettabile Camera
cli Commercio.
Se si dubiti che non sia accolta favorevolmente dal pubblico questo
stabilimento perchè deve emettere una somma rilevante cli biglietti, sono
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persuaso, che vinta la prima repugnanza, la puntualità ed esattezza del
cambio dei biglietti in numerario, il comodo e l'uso farà il rimanente e
come in altri paesi, li biglietti saranno ricercati.
Per completare la somma delle Azioni necessarie ad onta che la
scarsezza del . numerario in Commercio sembri grande, la tenuità della
somma di lire 500 per azione, la sicurezza e l'utile che presenta un vasto
stabilimento, il vantaggio ed il comodo che risentire ne devono gli azio·
nisti medesimi e l'allettamento che deve dare il reparto del totale, e di
porzione degli utili in tanti premi di un annua lotteria, conforme ne
ammetto un Piano fanno concepire una forte lusinga che ben presto ne
saranno ripiene le soscrizioni. Ma questo stabilimento sarebbe certamente
inutile se mancasse l'oggetto per cui è stabilito cioè la carta da scontare.
Secondo l'autore del libro intitolato « Commercio attivo toscano» stampato in Firenze nel 1792, l'arte della seta un anno per l'altro ha spedito
all'estero per lire 8.400.000 di drappi di seta fabbricati quasi nel totale
in Firenze detraendo da detta somma lire 1.890.000 di capitali delle fabbriche, restano lire 6.500.000 che li setaioli hanno commerciato col fido
dei possessori della seta, e del denaro in un anno.
Li cappelli di paglia per dieci anni consecutivi hanno formato un
commercio attivo di esportazione all'estero per lire 4.500 mila circa ogni
anno. Supponendo li capitali delle fabbriche in L. 1.500.000 e facendone
la detrazione, restano lire 3.000.000 che li fabbricanti dei Cappelli di
Paglia avranno preso a fido per sostenere questo commercio.
L'arte della lana consuma per concessione delli medesimi fabbricanti
lire 1.000.000 di lana toscana, che a lire 1,20 la libbra ammonta a lire
1.200.000 tutta a fido, e per la fabbricazione dei Berretti per il Levante
e per li panni fini circa al doppio del valore; sono dunque lire 3.600.000
che sono prese a fido dai fabbricanti per fare questo commercio.
In queste sole tre manifatture è possibile impiegare in sconti lire
13.110.000 somma che è maggiore del doppio del capitale proposto alla
Banca, ora altre manifatture vi sono di assai minor rilie.vo, come le fabbriche di cuoio, di velli, di carta.
E poi tutta la Mercanzia di Introduzione, il fido delle quali banche
possa ascendere ad una somma assai maggiore, non !>arà esagerato calcolarlo
oltre lire 10.000.000, a queste aggiungendo le cambiali lunghe che possono giungere ai Banchieri dall'esterno per la facilità di ottenere uno
sconto moderato. Si vedrà che svanisce il timore della mancanza di oggetti nelle quali impiegar si possano li capitali della Banca .d i Sconti.
È verissimo che tutta la carta non può essere adattata per la Banca, ma
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la facilità dello sconto delle firme primarie facilita quella delle subalterne
e cosl la circolazione si aumenta moltissimo e mette in condizioni li negozianti in situazione, di estendere ed assicurare le loro intraprese.
Mi sembra di aver provato bastantemente la possibilità della Banca
di Sconti, onde la Toscana profitti di un vantaggio del quale siamo privi
di fronte alle altre nazioni.
Se trascureremo di porci al livello delle Nazioni manifatturiere, in
quelle manifatture almeno presso di noi già stabilite, ora che fatta la pace,
si suscita con attività la guerra d'industria avremo il dispiacere di vedere
annichilite le nostre manifatrure, e coll'aumento del Commercio passivo,
la decadenza assoluta della nostra sempre industriosa nazione.

Firenze 3 Gennaio 1816

Dev.mo Obblig.mo servitore
GIUSEPPE SALUCCI
A.C.C.F. f. 6 inserto n. 128

.

Vita economica di un Monastero alle
porte di . Firenze dal sec. XI al XIII:
la Badia di S. Salvi·
( tonlinuaziont)

CAPITOLO

V

I DOCUMENTI DEL XIII SECOLO

Contrariamente a quanto visto per i documenti dell'XI e XII secolo,
quelli del XIII mostrano una varietà piuttosto notevole di contratti:
ve ne sono ricordati, più o meno, di ogni tipo, dai testamenti alle vendite, dai livelli alle vertenze per una lite, ma soprattutto vi sono ricordati acquisti fatti dal Monastero di San Salvi con l'evidente intenzione di consolidare gli antichi beni e ottenerne dei nuovi.
Avevamo già previsto uno sviluppo della vita economica di questa Badia, ma questa gran varietà di documenti lo conferma assolutamente, dandoci anche la prova evidente di uno straordinario interesse
dei monaci verso tutto · ciò che è bene materiale. Si dirà che anche nel
XII secolo gli abati si eran~ occupati notevolmente dei terreni appartenenti al Monastero, ma, in fondo, il cedere in enfiteusi case e
orti o poderi, cercando di far ciò oculatamente, rientra nelle mansioni
normali di qualsiasi abate vallombrosano, che avendo sotto di sé monaci
e conversi, i quali tutti debbono rendergli conto della loro attività,
deve occuparsi della preparazione religiosa dei primi, ma anche dell'attività economica dei secondi. In fondo abbiamo visto, per la Badia di
San Salvi, che la stragrande maggioranza dei documenti di carattere
economico del secolo XII erano appunto « livelli » e non era altro
che bene il fatto che l'abate, attraverso l'affitto dei beni, provvedesse
alle necessità dei suoi subordinati.
Nel XIII secolo invece l'attività economica del Monastero aumenta
vertiginosamente: e questo lo diciamo non solo tenendo conto del nu-

* Nei frequenti rinvii alla prima parte di questo articolo, pubblicata nel fase.
1 del 1963, questo è indicato col numero della serie mediante l'abbreviazione f. 174.
Quando essa non compare, s'intende che il rinvio si riferisce alle pagine del presente fascicolo.
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mero tanto maggiore dei documenti (232), ma soprattutto osservandone
le caratteristiche che ci mostrano un continuo affannarsi dell'abate e,
spesso, di molti monaci e conversi, intorno agli affari: ci sono notizie di liti con i confinanti, di costruzioni di canali, di funzionamento cli
mulini, di rapporti vari con « molendinari » che lavorano in proprio,
ma che dipendono per certi aspetti dal Monastero, ecc. ecc.
Però accanto a questa attività economica tanto fiorente, non c'è
una paragonabile attività religiosa, che anzi col passare degli anni appare sempre più stanca. È vero che spesso l'abate cli San Salvi viene
mandato per ordine dell'Abate Generale a sistemare affari spirituali
di altre badie (233), ma è anche vero che un documento del 1292 (234)
ci parla di alcuni monaci di S. Salvi che addirittura vengono minacciati
di scomunica « ... excessibus commissis... », il che ci fa pensare ad una
notevole decadenza dal punto di vista religioso.
Questa decadenza è tipica non solo della Badia di S. Salvi, ma
dei monasteri di tutti gli ordini religiosi (235), che immiseriscono la
loro antica ricchezza spirituale con il troppo interesse alla vita materiale. Il Davidsohn dedica una parte importante di un suo libro (236)
ad esaminare attentamente questo fatto, che documenta riferendo alcune
conclusioni tratte dall'esame di molte pergamene dell'A.S.F. Secondo
questo Storico, i monasteri subiscono un contin~o decadimento dovuto
al malgoverno degli abati, al loro desiderio di far quattrini, alla diffusa
mancanza di ideali spirituali; anzi ribadisce ancora questi concetti nella
sua Storia di Firenze (vol. I, pag. 1047) concludendo che di solito questo
decadimento di carattere spirituale si accompagna a quello materiale.
Il Gasso (237) parla a lungo del rilassamento e della crisi nella disciplina monastica a cui consegue, secondo lui, la decadenza economica: nel
XIII secolo il numero dei monaci è molto diminuito, per minor vocazioni, ma anche perché agli ordini vecchi ormai di due secoli, come
quello vallombrosano, si sostituiscono ordini nuovi. I monaci sempre

(232) Questo, infatti, potrebbe dipendere solo dal caso, che ha causato all'Archivio dcl Monastero tante traversie.
(233) Il che dimostrerebbe la sua qualifica. Nel 1263 (A.S.F., Badia di Firenze, 9 Gennaio) perfino il Papa Urbano IV, affida all'abate di S. Salvi un incarico
di fiducia.
(234) A.S.F., Badia di Ripoli, 12 Novembre.
(235) Esclusi quelli di recente formazione, cioè domenicano e francescano
soprattutto.
(236) R. Davidsohn, Fire11ze ai tempi di Dante, cit.; la prima parte di questo
libro è appunto intitolata: Religione e Clero.
(237) Gosso, Vita econ. delle Abbazie Piemontesi cit., pag. 133 e seg.
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seco.ndo il Gosso, hanno una scarsa preparazione ascetica: la loro diventa
spesso solo una professione sicura; la gente manda i figli fin da piccoli
nei Monasteri per dare loro la certezza dì u~a buona posizione economica; questi, una volta ordinati, non possono seguire più le severe re·gole dei fondatori e si «rilassano» spiritualmente: smettono poco per
volta di lavorare, amano sempre più la comodità; occorre quindi pagare un sempre maggior numero di farnigli ed i conversi diminuiscono,
perché la loro attenzione si rivolge alla città con i suoi allettanti commerci.
Inoltre è un po' il destino di tutti. gli ordini religiosi, quello di
venir soppiantati da altri più giovani e spiritualmente più vigorosi. Anche
i Vallombrosani in fondo erano sorti perché il loro ordine era stato
utile specificatamente nella lotta contro la simonia, e in genere alla
Chiesa che, dopo un lungo periodo di decadimento spirituale, aveva trovato un nuovo impulso appoggiandosi ai nuovi ordini, soprattutto quelli
cluniacense e vallombrosano. Ma un po' per volta, subito dopo la morte
dei primi fondatori, la primitiva severità di costumi si era andata
perdendo, fino a che decadde. Al posto dei vecchi ordini, che in quel
momento avevano poco da dare in sostegno della Chiesa, ne nacquero
dei nuovi a rinvigorirla, . propagandandosi fra il popolo: sopratt~tto
quello francescano e quello domenicano soppiantarono la popolarità degli
altri. A Firenze e nei pressi fecero le spese di questo i Vallombrosani:
l'entusiasmo che Giovanni Gualberto aveva saputo scatenare a vantaggio dei suoi monasteri, lo suscita, al principio del XIII sec., San Francesco: (238) la folla delira quasi alle sue prediche, si riscontrano addirittura degli episodi di gente che presa da mistico furore, cade quasi
in deliquio denunciando visioni celesti, che molto spesso sono solo
frutto di menti troppo esaltate: Umiliana de' Cerchi diventa popolare
a Firenze per le sue visioni . mistiche e quegli incubi tormentosi che i
frati minori rendono di pubblico dominio (239). I monasteri e gli
« hospitales » francescani usufruiscono ora di c~piosissime do~azioni (~40),
due secoli prima era successo per quelli vallombrosam. Sfogliando
come
O
d .
d .
di
ad esempio i registri notarili del '20 troviamo ecme e ecme
so-

San Francesco fu, tra l'altro, .a Firenze nel 1221.
.
(238)
OHN Stor di Fir c1c., voi. II pag. 180 e seg.
(239) R. DAVID~ . ' ad. esernplo quelle a11"ospedale di San Gallo fondato
(240) lmportant1G1 10tto che lo donò ai Frati minori (v. Davidsohn, Stor. di
nel 1218 da un certo u1 a
Fl·r. Cl·r., voi. II, pag. 168.
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stanziasi testamenti a favore dei medesimi (241), cosa che dimostra la
loro popolarità in Firenze. Al contrario sono rarissimi i testamenti in favore dei monasteri vallombrosani: San Salvi non è ricordato in essi nemmeno una volta, per quanto riguarda i registri notarili ( v. p. 21 f. 174 ),
soltanto due volte, dal 1195 al 1312, per quanto riguarda le pergamene: e sono lasciti molto magri di poche braccia di terra il primo (242),
di 15 soldi il secondo (243 ). Mentre la varietà degli altri documenti è
piuttosto notevole, le donazioni delle quali la Badia usufruisce, sono sol- ·
tanto due (244 ). Abbiamo già visto che erano già diminuite di molto
nel sec. XII, ma nel XIII sono ancora meno, in rapporto alla quantità
maggiore di altri documenti. Le ragioni che abbiamo portate a giustificare questa diminuizione di donazioni nel XII sec. sono valide anche
per il XIII, ma si sono, se possiamo dir cosl, sviluppate, perché ad
esse si è aggiunta la nascente popolarità francescana, che si stava facendo posto largamente con gli stessi mezzi con i quali si era affermata
la « religio » vallombrosana (245) due secoli prima.
Non ci sono invece ragioni di carattere storico, in genere, adatte a
giustificare la maggiore frequenza di altri tipi di documenti: forse ce ·
ne sono alcune dipendenti non da un particolare clima storico esterno,
come invece abbiamo visto precedentemente, ma dallo svolgimento interno della vita economica precipua del Monastero di San Salvi.
Abbiamo detto di già che il numero più elevato dei documenti nel
XIII sec. è quello degli acquisti (246), che sono del tutto giustificabili
se pensiamo che sono diretti quasi sempre ad ottenere terreni e beni in
genere, già vicini ad altri di proprietà del Monastero; inoltre nella vita
economica di questa Badia si inserisce una realtà nuovissima rispetto
a quanto visto finora: gli interessi notevoli, cioè, sull'Arno, dove fun-

· (241) C'è un registro particolarmente importante a questo proposito, il primo
di Opizzo da Pontremoli (A.S.F., Noi. 0.3) (anni limite 1296-1303); contiene esclusivamente testamenti con lascici quasi sempre in moneta, che per il 90% sono « acta
Florentiae in loco fra/rum minorum », ai quali per lo più vengono indirizzati i
testamenti.
·
(242) A.S.F., Patrimonio Ecclesiastico Fiorentino, 1230, 23 Aprile.
(243) Idem, Carte Stroui-Uguccioni, 1302, 1 Gennaio.
(244) Idem, S. Apollonia, 1213, 14 Dicembre; Idem, Badia . di Ripoli, 1238,
13 Gennaio.
(245) v. p. 23 e seg. f. 174.
(246) La parola «acquisto» è qui usata un po' impropriamente. Dal punto
di vista giuridico infatti si usa denominare un contratto dalla volontà di chi lo
determina; perciò questi si dovrebbero chiamare « vendite» di privati al Monastero
di San Salvi. Noi li abbiamo detti acquisti perché occupandoci della Badia tornava
più comodo fare cosl.
'
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zionano dei mulini e del Monastero e di gente che deve pagargli un
certo canone per l'usufrutto delle acque. Data questa premessa, è ovvio
che i monaci di San Salvi si dessero un gran da fare per ottenere i terreni più prossimi al fiume, ai quali infatti si rivolgono soprattutto i
loro acquisti. Anche gli scambi sono volti a questa specie di accentramento, di solito infatti i monaci cedono con essi dei terreni per ottenerne altri vicini a quelli che già hanno.
Accanto a questo tipo di documenti si allineano in numero ancora
abbastanza considerevole i « livelli »; a giustificarli basterà ricordare la
« politica » economica del Monastero di San Salvi nel XII secolo: i «livelli » erano stati la sua caratteristica, e assai convenientemente attraverso questi, i monaci avevano messo a frutto i loro terreni «fabbricativi » nell'interno della città.
Una vendita soltanto compare tra le pergamene del XIII sec.: lo
abate che la contratta dice di esservi costretto per debiti.
Numerose sono invece le vertenze di liti, liti che si fanno, per ragioni varie, sempre più frequenti sul finire del secolo.
Prima di tutto occorre esaminare un gruppetto di documenti, cin. que in tutto che si ricollegano ad altri due dei quali abbiamo parlato (247) accennando alla maggior varietà dei documenti della Badia di
San Salvi alla fine del XII secolo. Le avevamo dette « carte miste »,
in quanto che ci davano notizia di un rapporto giuridico doppio, ed
avevamo notato che tutte e due facevano parte delle carte « StrozziUguccioni »: di queste fa parte anche la terza, che è del 17 Dicembre
1207, con la quale i concedenti dicono:
« ... Aclirnari fil. olim Benincase et Villane eius mater... et Alisa eius wruor...
iure libellario vendimus... Bonifacio et Carpatrere germanis fil. Guiducci ... unam casam
cum solo et hedeficio suo et rcm positam Floreotie in populo Sancti Jacobi inter
foveas (248) ...solvere tunc debeatis vos et vestri heredes pro iamdicta casa et re...
annuatim pensionis nomine Monasterio S. Salvi denarios quattuor et dimidium... •·

Sul valore giuridico di questo documento non importa fermarsi
più a lungo. Piuttosto vale la pena fermarsi sugli altri quattro che sono
un poco la riprova di quanto detto di questi precedenti; infatti dei privati cedono al monastero, dietro adeguato pagamento, quei beni che dal
Monastero medesimo avevano ricevuto « libellario nomine ». Queste

(247) v. pag. 74 e seg. f. 174.
(248) Si parla ancora di quei beni nell'interno della città che furono di larga
appartenenza dei monaci.
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pergamene sono molto uniformi nel formulario, proprio perché rispondono al medesimo atto giuridico e perciò basterà parlare della prima
per chiarire anche le altre. È del 1211 (A.S.F., Badia di Ripoli, 20
marzo) e con essa Mazza mugnaio dice che
« ... hoc venditionis instrumento... vendidisse iure libellario... Jeronimo... abbati ..,

S. Salvi... casaro cum fundamento et solo et omni suo hcdefìcio quam a te et
monasterio libellario nomine detinebam positam Florentie im (sic) parrocchia S.
Jacobi inter foveas ... omnia ... vendo... tibi abbati... » (249).

La seconda (A.S.F., Badia di Ripoli, 1229, 29 Aprile) va segnalata
perché contiene una formula che ci richiama a quei doc. di cui abbiamo parlato a pag. 47 f. 174: ci erano sembrati importanti perché, pur
esse~do delle normali enfiteusi contenevano una clausola secondo la quale
l'enfiteuta, prima di alienare i beni ricevuti dal Monastero di San Salvi,
doveva interpellarne l'abate, che avrebbe potuto cosl riprenderli dietro
compenso di una certa somma. Proprio questo documento conferma la
interpretazione che avevamo proposto, giacché nell'ultima parte leggiamo:
« ... Item eodem die et loco et coram eisdem testibus... cum Pierus (250) predictus ....

inquisivisset dominum Valentinum abbatem predicti monasterii ut emeret predictam
domum... et observaret ei pactum et conventionem... predictus abbas Valcntinus
respondit quod parntus erat emere et accipere, et sic emi et accipi fecit domum
predictam ut supra continetur... ».

Queste prime pergamene del XIII secolo ci portano a fare altre
osservazioni, per prima cosa perché si riferiscono a documenti di enfiteusi, ora perduti che però avevano caratteristiche comuni ad altri che
invece conosciamo; in secondo luogo perché si riferiscono tutte a beni
vicini al Parlascio e a S. Jacopo tra' fossi, insomma nel Campo di
San Salvi (251).
Un'altra cosa che va osservata è che quando leggiamo contratti

(249) Mazza e l'abate Girolamo promettono di mantenere i patti « sub obligo
potestatis ve! consulis Florentiae ». Da notare poi che nel documento come del resto
in molti altri compare la figura di un garante; in questo caso è un certo Diedi di
Rustico, che promette prntezione in caso di mancata assistenza da parte di Mazza.
(250) Questo Pierus risulta essere fratello di quel Dietisalvi « medicus filius
quondam Gianni » che compare nella terza di queste pergamene (A.S.F., Bad. di
Rip. , 1232, 11 Gennaio); la certezza di ciò ce la dà prima di tutto la medesima
paternità ( « Pierus fìlius olim Gianni » ), in secondo luogo questa frase : « ... et
emptione facta duarum partium ipsius case et rei quam idem abbas fecit a fratre ...
Piero ... », che compare nel doc. del 1232.
(251) v. f. 174 pag. 55, n. 145 e p. 42.
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con i quali ci si riferiva a beni di cui si era già parlato in un'altra precedente pergamena, come appunto in questi casi, non . troviamo mai segnalate le misure di questi terreni: ci si limita ad indicarne i confini.
Questo è spiegabile se noi teniamo presente che sia l'abate che l'antico enfiteuta, o i loro rispettivi eredi, avevano tra le mani le precedenti carte di «livello» (252) e non ritenevano quindi necessario ripeterne le· misure: per precisarli bastavano i nomi dei confinanti.
Nei primi due di questi documenti inoltre compaiono anche i
procuratori, che avevamo già visto agire nel XII scc. Nel 1211 c'è un
tal « Strufaldo... recipienti procurato1'io nomine (253) pro predicto abati
et Monasterio »; nel 1229 invece compare un « Magistro Bianco recipienti ·pro domino Valentino ... » ( 254) per di più sottoscrivono il documento « Bonaffede, Forteguerra et Melliori Ugolini conversi »; mentre nel 1232 sarà « presbitero Benedicto S. Jacobi inter foveas » a sottoscrivere come testimone.
Fra le pergamene del XII secolo abbiamo visto comparire solo due
volte la figura del procuratore, e ·assai raramente abbiamo visto intervenire, anche come testimoni, dei conversi e dei monaci fra i quali si notava un Salvius camerarius ( v. pag. 40 f. 174 ). Al· contrario nel XIII sec.,
sarà un continuo affacciarsi alla vita economica della Badia di San Salvi
di procuratori, monaci e conversi che saranno i diretti incaricati nella
contrattazione di compre-vendite, di scambi, di vertenze ecc. ecc. Soprattutto i conversi si mettono in piena luce, dimostrando di essere veramente indispensabili nella vita di questo Monastero. Anzi mi pare utile
osservare che la loro attività è in continuo crescendo e culmina nella
seconda metà del XIII sec.: penso che vi sia una ragione riconducibile
a questo fatto. Era stato intento di Giovanni Gualberto dare ai suoi
monaci la possibilità di estraniarsi da faccende puramente materiali
ponendo loro accanto la categoria dei conversi, i quali dovevano esclusivamente occuparsi di campi, delle colture e dei mercati. Da principio questi furono certamente presi dalla classe contadina o addirittura
in certi casi servile: nelle donazioni dell'XI secolo, e nei « livelli » della
prima metà del XII non ne abbiamo visti ricordati nessuno, forse perché la considerazione che si aveva nei loro riguardi. non era ancora ab-

1252) Non dimentichiamo l'espressione « undc duos libellos uno tenore fieri
rooavimus » che abbiamo più volte incontrata ( v. pag. 40 f. 174 ).
" (253) 'v. pag. 60 e seg. f. 174.
.
.
.
(254) Né di Strufaldo né di Magistro Bianco po~s1amo dire se furono laici o
religiosi, perché iJ documento non dà a questo propoSJto nessuna indicazione.
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bastanza 'notevole, il loro numero non doveva essere fino a quel mo·
mento molto elevato e i pochi conversi erano completamente occupati
nel lavoro dei campi; un po' per volta essi cominciarono, però, ad essere non solo più numerosi, ma anche più evoluti, il fat~o stesso di essere spesso a contatto con commercianti, durante le loro puntate nei
mercati, senza dubbio valse per loro moltissimo. Forse per questo crebbero nella stima dell'abate che poco per volta si fidò tanto da affidar
loro incarichi importanti per l'economia del monastero.
Nel XIII sec. ! conversi sono procuratori, testimoni, garanti, si
occupano direttamente dei contratti agendo in nome dell'abate, anzi
questi, assai spesso, è solo ricordato in nome, ma non compare di persona. La loro importanza è quindi grandissima perché essi sono divenuti veramente parte sostanziale nella vita economica della Badia di
San Salvi.
Esaminando gli « acquisti » che il Monastero ·fa nel XIII secolo,
ci accorgiamo che sono il tipo più frequente di documento fra tutti (255).
Sono stranamente distribuiti: tra il 1195 ed il 1212 ce ne sono quattro;
poi c'è un vuoto assai notevole fino al 1238, interrotto solo con un contratto del 1229. La serie più numerosa è formata da sette documenti ro.g ati tra il 1238 ed il 1251, segue un altro vuoto, interrotto anche questo da un documento solo del 1266, poi un nuovo «periodo» di acquisti dal 1280 al 1288 durante il quale troviamo altri cinque documenti.
Vicino a questi ne metterei altri tre che ho chiamati « carte di possesso» (256), perché con esse il Monastero non fa dei veri e propri acquisti, cioè non paga un determinato venditore, tuttavia viene ugualmente
in possesso di terra, anche se, come vedremo, non è mai molta, che probabilmente non appartiene propriamente a nessuno, ma che i · monaci di
San Salvi fanno propria mandandoci a lavorare i conversi della Badia.
Giuridicamente questi sono documenti del tutto · particolari e sono forse
gli unici con i testamenti a non scaturire dall'incontro di due volontà,
compratore-venditore, livellario e concedente ecc. ecc.
Vediamo ora che cosa acquista il Monastero di San Salvi e, prima
di tutto, chi sono le persone con le quali viene a contatto tramite questi
contratti. In , linea di massima possiamo dire anche per queste ciò che
è stato già detto per i contraenti dei documenti del sec. XII : ci troviamo,

(255) Da notare che tutti questi documenti di acquisto si trovano ora nel
fondo della Badia di Ripoli (A.S.F.) meno tre che segnaleremo.
(256) Queste pergamene sono invece tutte e tre nel fondo della Badia di Ripoli.
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salvo casi eccezionali di fronte a semplici nomi del tutto ignoti nella storia di Firenze e non possiamo quindi creare intorno a loro una personalità con elementi che non possediamo: il fatto che sia un « Giannibellus filius quondam Tebaldini del Cantore» a vendere un pezzo di terra
nel 1195 (257) al Monastero di San Salvi, non ci dice niente: mi risulta
che non dovessero essere particolarmente noti a Firenze né Giannibellus
né suo padre. Lo stesso va ripetuto per moltissimi altri di questi venditori; per alcuni di loro invece va fatta un'osservazione: pur vendendo
essi al Monastero terreni vicinissimi a Firenze, addirittura nei pressi della
Badia, tuttavia non sono fiorentini. Infatti nei documenti è talvolta indicata la loro provenienza: ad esempio nel 1217 (258) sono ricordati un
«Pace filius Giamberti » e un « Jacobus dal Bagno» (259), nel 1242 (260)
un « Giambonus quond. Burnecti de Cappiano » e un « Bongiovanni Ruffoli de Villamagna » (261 ); nel 1238 (262) un « Bonincontrus fil. quondam Amilutti de S. Maria ad Marciola, curtis de Turri (263 ). Evidentemente queste persone dovevano essere emigrate a Firenze, oppure vi erano
addirittura i loro padri: erano forse dei benestanti campagnoli che, attratti dalle migliori possibilità di vita che il commercio cittadino poteva
offrir loro, venivano a Firenze dove però investivano i loro capitali anche
acquistando terra, perché se la vendevano al Monastero di San Salvi, è
segno che era di loro proprietà e, non essendo essi fiorentini di origine,
è abbastanza difficile che abbiano potuto ottenerle in eredità; se non le
avevano avute con questo mezzo, è chiaro che le avevano acquistate
col loro denaro (264).
Alla fine del sec. XIII troviamo ricordata in quattro documenti,

(257) A.S.F., Badia di Ripoli, 1195, 3 Febbraio.
(258) Idem, 1217, 12 Febbraio.
(259) Il Pieri (Topon. della Valle dell'Arno cit., pag. 73) indica Bagno come
loc:'lità nei pressi di Talla (Casentino). Rimane però possibile anche l'ipotesi che
Bagno potesse indicare Bagno a Ripoli, anche se non mi è mai capitato di incontrare
quest'ultima località indicata con la sola prima pa~ola.
(260) A.S.F., Badia di Ripoli, 1242, 17 Gennaio.
(261) Anche per Cappiano abbiamo preso notizie dal ~ie~i (op: cii., pag: 132),
il quale indica con questo nome tre località: ~?a è a ~.E. di Firenze, a Burchio (Incisa); la seconda è nei pressi di Marliana (v1cmo a F1renze); la .terza è p~esso Fucecchio, leggermente a N.E. di Empoli . .N.a~uralmente non possiamo scegliere, per
mancanza di elementi tra queste tre possibilità.
.
Quanto a Villamagna, è località ".icinissima a Firenze: tutt'oggi una strada che
rougiunge la città a S. Maria a Candeh porta appunto questo nome.
(262) A.S.F., Monastero di S. Trinità, 1238, 18 Ottobre.
(263) Di Torri abbiamo già detto a pag. 61 f. 174.
(264) v. pag. 41 nota 102 f. 174.
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due di vendite al Monastero, due testimonianti liti col medesimo (265),
una certa Lucia de Penitentia, che doveva evidentemente essere proprietaria di un largo tratto di terreno situato grosso modo tra l'Arno e l'Affrico in una località chiamata « Piagentina » (266). Abbiamo trovato
giusto ricordare questa donna, prima di tutto perché ha, più di altri
contatto col monastero, dati i documenti che la riguardano, in secondo
luogo perché è la sola donna che agisce direttamente nel condurre i propri affari. Nelle pergamene del XIII secolo, infatti, abbiamo incontrato
spesso delle donne che acconsentono alle vendite che i mariti o i padri
fanno al Monastero di San Salvi (267); esse vengono debitamente interrogate, circa la loro volontà, da un notaio e di solito acconsentono allineandosi col marito o col padre circa il loro desiderio (268) ma nessuna di esse agisce direttamente, cosa invece che fa questa « donna Lucia de Penitentia ». Naturalmente non agisce del tutto sola: nel doc.
segnato Adespote XIII sec... (269) le compare al fianco un Tuccio « mundualdo suo» (270); nel 1280 questi è invece « Ser Bartolus scriptor fil.
olim Berardi de Pelago»; nei due doc. del 1295 non trovo la parola

(265) I doc. in questione sono: A.S.F., Adespote, sec. XIII ... (vendita al Monastero); Idem, Badia di Ripoli, 1280, 23 Ottobre (Idem); 1295, 20 Aprile (vertenza
per una lite); 1295, 19 Novembre (compromesso).
.
(266) Oggi, proprio nella parrocchia di San Salvi, esiste una «Via Piagentina »,
chiamata cosl di certo in ricordo dell'antico nome che detta località doveva avere; è
una strada che corre lungo il torrente Affrico e che congiunge Piazza L.B. Alberti
all'Arno. Probabilmente l'origine del nome è dalla parola « piaggia », per cui «piagentina » indicherebbe un piccolo spazio pianeggiante. .
(267) Nel 1195 compare ad esempio « Berta uxuor Giaanibelli »; nel 1206 (A.
S.F., Badia di Ripoli, 27 Maggio), incontriamo «Treccia uxuor Baldovini; nel 1212
(Ibidem, 22 Gennaio), Ravenna, Gualdrada e Adaliaa, mogli rispettivamente di
Vinciguerra, Forese e Buoso, ecc. ecc.
(68) Riportiamo qui la formula del suindicato documento del 1212 dalla quale
ricaviamo la notizia di questa interrogazione fatta dal notaio; è una formula del
tutto simile a quella di tutte le altre pergamene in cui compaiono donne ed è in
questo caso: « ...Ravenna... Gualdrada... et Adalina... eorundem virorum ~ostrorum
consensu atque legittima dominorum... ordin.uiorum iudicum interrogatione cum
congruenti responsione secuta... ».
(269) Siccome gli altri tre documenti riguardanti donna Lucia sono tutti datati
tra .il 1285 e il 1295, è supponibile. che anche questo debba essere inserito in questo
periodo; mancando la parte superiore della pergamena, che è stata evidentemente
tagliata, non è possibile precisare meglio la data.
(270) Mundio (dalla voce germanica « mund ») si chiama la tutela fatta da un
uomo che doveva «agire giuridicamente» per una donna; questi prendeva il nome
di « mundualdus » e poteva essere il padre, prima di tutti, e il fratello. In caso di
matrimonio, mundualdo della donna diveniva il marito. Nel caso di Lucia il « mundualdus » è però solo una persona di fiducia a cui la donna si appoggia per rendere
giuridicamente valido il contratto, che non avrebbe potuto condurre da sola. (Per il
mundio, v. ad es.: F. SCHUPFE.R, Manuale di Storia del Diritto Italiano, Roma, 1908,
pag. 110, 122, 128 ecc. ecc.).
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« mundualdo »; ma penso che quel « Guillielmus Gerardi notarius » ri-

cordato nel primo ricopra il medesimo ufficio.
Credo che cli questa « donna Lucia » si possa dire che fu terziaria
francescana osservando appunto quel « de Penitentia » che compare sempre dietro al suo nome. Difatti il Davidsohn (271) scrive riferendosi
al 1221:
« ... Cosl nacque il Terzo ordine di S. Francesco, come poi si chiamò, o i Terziari,
i quali esistono tuttora e che, specie nei primi secoli di vita, ebbero grandissima
importanza...
La regola della nuova confraternita, che si chiamò "I Frati della Pe11ite11za"
senza esclusione delle donne, fu resa nota a Firenze il giorno dell'Ascensione... ».

Evidentemente molta gente da quel momento si fregiò, per pietas
francescana, del cognone, se cosl può chiamarsi, della Penitenza ed è
perciò possibile che anche Lucia appartenesse ai Terziari, a meno che
non avesse ereditato il cognome dal padre, Alberto, terziario a sua
volta. A Lucia dovette appartenere tutta la zona detta . « Piagentina »
perché quando si parla di lei nei suindicati documenti si dice sempre
appunto: «Lucia, quondam Aberti, de la Piagentina ».
Nel documento del 1229 (A.S.F., Badia di Ripoli, 18 Febbraio)
appaiono le figure di un certo « Biocco fil. quondam Berlinghieri de
Burga S. Laurenti de Florentia » e di « Bonsegnare archiepiscopus
florentinus » (272): in questo caso i monaci cli San Salvi vengono a
contatto quindi, per il foro acquisto, con un prelato. Abbiamo poi notizie di un Latteringo del Balestra« 61. olim Tignosi de Anguillaria » (273)
il quale pur abitando evidentemente nella città (274) deve possedere dei
beni sull'Arno, perché proprio questi vende al Monastero di San Salvi.
Nel 1285 (A.S.F., Badia di Ripoli, 1 marzo) si parla di un «Sa-

{271) DAVJDSOHN, Stor. di Fir. cit., voi. II, pag. 178.
{272) II quale però viene chiamato nella complectio dal notaio Bonared.ita, Archipresbitero. Questo deve essere evidentemente il titolo esatto, giacché a Firenze non
si parla ancora in quc.-sto periodo di arcivescovi.
{273) A.S.F., Badia di Ripoli, 1241, 6 Settembre.
(274) Via dcll'Anguillara esiste tutt'ora e si trova in quella parte della città
che si chiamò allora « Campus Sancti Salvii » per appartenere appunto al Monastero,
compresa tra il primo ed il secondo cerchio delle mura. E' parallela a Borgo dc'
Greci e congiunge piazza S. Firenze a Piazza S. Croce. Il Lami (Antichità To~cane,
Firenze, 1765, pag. 386), controbattendo l'opinione del Villani e del Ca".'akanu che
volevano questa via cosi chiamata a causa di un rivo che di Il ~assav~, ev1dc!1t~mente
ricco di anguille, dice che si chiamò cosl « ... piuttosto da alcuru f?Jar1, .e ?rd.ini, dell~
viti nella vigna dei Monaci, che ivi era, i quali Anguillari dagli ant1ch1, e da not
ancora, son detti ,.,
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lomC\n de Luca ordinis minorum (275) ...inquisitor heretice pravitatis »
il quale dopo aver fatto confiscare i beni di un certo « Chiari Mainecti »,
« consilio discreti viri domini Johannis Canonici fiorentini et ecclesie fiorentine
vacantis vicarii, fratris Niccolai et fratris Jacobi fiorentinorum predicatorum ordinis,
fratris Guidonis de Prato et fratris Simonis fior. minorum ordinis... vendidit ...
domino Claro monacho... S. Salvi... podercm ... ccc. ecc ... »:

Infine nell'ultimo documento testimoniante un acquisto fatto dai
monaci di S. Salvi, risalente al 5 settembre 1288 (276), abbiamo notizia di un membro di un'importante famiglia fiorentina: è un « Bindus
fil. quondam - - (277) de Cerchis » che vende al Monastero un terreno
a Varlungo (278). Nulla di più ci dicono i documenti circa i contraenti
laici di queste vendite fatte alla Badia, ma ci illuminano molto ·sui
terreni in questione.
La prima cosa che salta agli occhi è che il Monastero di San Salvi
sposta in linea di massima i suoi . interessi dalle grangie in campagna,
delle quali per verità sappiamo poco, e dai « terreni fabbricativi », compresi tra il primo ed il secondo cerchio delle mura cittadine, ad altre
attività ancor più immediatamente redditizie, cioè ai mulini ed ai beni
che certamente possedeva numerosi sulle rive dell'Arno. Come siano nati
questi « molendina » o come siano finiti nelle mani dei monaci, non lo
sappiamo: non possiamo dire se furono loro a costruirli o se li comprarono già costruiti insieme al terreno circostante: il fatto è che dal
1239 (279) in poi, questi mulini vengono continuamente ricordati. Forse
non dovevano risalire molto indietro nel tempo perché, sebbene anche
precedentemente si parli di terra presso l'Arno, non vengono mai nominati ed è quindi assai probabile che non esistessero oppure non appartenessero ancora al monastero di San Salvi. Certo è che dovettero
rappresentare un investimento molto grosso e l'interesse che ne derivava
era sicuramente molto alto, dal momento che i monaci sentono l'urgente
e continuo bisogno di circondarli dei loro beni. I beni raggruppati sono

a
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(275) Alla fine del '200 quindi i francescani, ai quali appartenevano detto Salomone e i suoi consiglieri, occupavano posti di preminenza.
(276) A.S.F., Badia di Ripoli.
(277) v. nota 126 pag. 49 f. 174.
(278) In questo documento appaiono due notizie importanti: la testimonianza
di Folco Portinari, e la scelta da parte di Bindo del procuratore (v. pag. 60 e seg. f.
174) nella persona di un tal Chellino di Cenni di Montecaroso.
(279) A.S.F., Badia di Ripoli, 21 Settembre.
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certamente molto ptu sicuri di quelli divisi, ed i monaci tentano di
formare quindi un tutto unico anche sull'Arno, come del resto era accaduto nella zona del Parlagio. Di tutti questi documenti di acquisto,
soltanto tre non riguardano beni presso il fiume; ma due di questi seguono ancora questa linea di condotta tendente all'accentramento perché
si tratta di beni a Greve (280) e a Torri (281), luoghi questi dove già
i monaci di San Salvi possedevano fin dal secolo XI notevoli beni; anzi
a questo proposito non è inutile osservare che tutte le terre acquistate
in questo momento dal Monastero confinano sempre, anche se da un solo
lato, con altre già appartenenti al medesimo.
Vediamo ora questi documenti un po' più particolarmente. Occorre
intanto chiarire un termine che quasi sempre in essi compare: vi si
parla infatti spesso di « ysola » (282) a volte si specifica meglio, come
nella pergamena del 1195 « ysola Ami». Evidentemente in questo caso
si tratta di vere e proprie isolette che sorgevano in mezzo all'Arno,
costituite da pochi mq. di terra, ma di certo coltivabili e con buona
probabilità assai fertili, per la possibilità che avevano di essere ben
irrigate: forse per questo i monaci tennero ad ottenerle e, quando fu
loro possibile, le acquistarono e se le presero, nel caso in cui non appartenessero specificatamente a nessuno, coII1e appare in due dei . «documenti di possesso », che vale la pena riportare almeno in parte, non
solo per testimoniare quanto sopra, ma anche per vedere che cosa si
coltivava in queste isole. Il primo (283) dice:
« ... Jacobus abbas... S. Salvi... fecit Gerardum et Fedugum et Venturam convèrsos
clicti monasterii vangare terram et possessionem in predicta ysola Ami cui ab omni
parte currit acqua... et fecit Gualteronem et Ghczum et Benvcnutum conversos...
arare rum bubus pili albi... nullo contradicente »;

(280) 1212, 22 Gennaio (A.S.F., Badia di Ripoli).
(281) 1238, 18 Ottobre (Idem, Badia di S. Trinita).
(282) li Salvioli nel suo libro Sullo stato e la popolazione d'Italia, ecc. cit., a
pag. 53, scrive: « Per ultimo indichiamo le denominazioni... di Isola che ricorrono
frequentemente in Toscana. Con questo nome si indicav~no piccoli territori abitati
e salubri che sorgevano quali oasi in mezzo a vaste superfici acquitrinose ed incolte.
Queste isole trovaosi anche nel Lazio e negli Abruzzi ». Possiamo aggiungere che
sono frequenti anche nell'Italia settentrionale (per es. vicino a Cremona I'« Insula
Fulcherii » che è estesissima; vicino a Verona c'è poi )' « Isola della Scala » ecc.
ecc.... ). Queste isole sono più eccezionali in Toscana dove, in fondo, non esistono
fiumi molto ricchi d'acqua, incapaci quindi di formare bracci adatti a circondarle. .
(283) A.S.F., Badia di Ripoli, 1239, 26 Giugno.
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il secondo (284) invece dice:
« ...Jacobus abbas... fecit Gualteronem conversum ... arare cum bubus et Benvenutum
et Malliam et Bisanellum conversum... seminare segale, spilta, et sagina terram
ysole... cui ab omni parte · currit... flumen ... » (285).

Comunque a Firenze queste isole dovettero essere ben note giacché
anche il Davidsohn, che ha visto centinaia di documenti ed ha potuto
quindi ben localizzarle, le segnala nella cartina topografica inserita nel
secondo volume della sua Storia di Firenze, ponendole grosso modo anche tra l'Affrico e Varlungo. Del resto questi pochi documenti riguardanti
S. Salvi ne testimoniano ll la presenza: in quello del 1195 si parla di
« ysola Ami et terra non longe a predicto monasterio », in quello del
31 Agosto 1241 (A.S.F., Badia di Ripoli) si parla di « terra, ysola et
gheretum prope Africa a le Fontanelle sive ad portum a le Forche »:
queste due località, « Fontanelle » e « Porto alle Forche » non sarebbero
ora più reperibili, giacché questi nomi sono andati perduti, ma penso
che possiamo ugualmente indicarle, ponendole nei pressi del torrente
Affrico, infatti esaminando bene il documento in questione, ad un determinato momento, quando il venditore, certo Abbate Milite « fi.lius
quondam Rustiki », conferma la sua vendita al monastero, dice:
« ... et quidquid... habet ... sive in terris, sive in acqua... a Tempio usque ad molendina

pendula· dicti Monasteri in Pla110 S. Salvi... ».

Attualmente esiste una strada lungo l'Arno, chiamata appunto Lzmgarno del Tempio ed è quella che congiunge Via della Piagentina con
il Ponte a San Niccolò; deriva il suo· nome da un'antica chiesa che
si trovava proprio nel Pian di San Salvi (286) e più esattamente, come
indica il Davidsohn (Forschungen, IV, 423), dalla Chiesa o Casa dei
Templari. Ancora nel Pian di San Salvi doveva trovarsi quell'« ysola »

(284) Idem, ibid., 1239, 17 Settembre
(285) La terza di queste dichiarazioni di possesso è del 1283, 18 Giugno (A.S.F.,
Badia di Ripoli); non si parla di « ysola Ami», ma di « litus Ami»: « ... Ricchuccius sinidicus et yconumus et procurator et gestor negotiorum... mon. S. Salvii..•
accessit ad quamdam petiam terre ipsius monasterii positam in litore Ami... in eam
ingrediens ... cum bubus per Spigliatum bifolchum et conversum ... Jaborari et seminari
fecit de miglio et cavari fecit... per Albertuccium... Melioratum... et Benvenutus...
conversos et familiares ... monasteri... ». In questo caso però, non si fa occupazione dei
beni ex novo, bensl quasi la riconferma per mezzo di usufrutto di un breve spazio
di greto, già del Monastero, ma fino a quel momento evidentemente inutilizzato.
(286) Le terre che per un buon tratto si stendevano intorno ad un monastero
ad una pieve o simili, prendevano spesso il nome dal Monastero o della pieve me:
desimi; v. ad esempio, Pian ç.i Ripoli.
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cui si accenna nel documento del 1242 (A.S.F., Badia di Ripoli 17 Gennaio), mentre le due « ysolae » ricordate nelle pergamene del 1251 e
del 1288 (287), acquistate con terre vicine al greto dell'Arno dovevano
essere spostate verso l'attuale Albereta la prima (288), e verso Varlungo
la seconda. Quando il Monastero non acquista « ysolae », compra però
terre ancora vicine all'Arno e all'Affrico, evidentemente per consolidare
i beni del Pian di San Salvi e per proteggere i suoi mulini: il 12 Febbraio 1217 (289) compra « terram ... positam a la Punta ... cui a quarto
!atere est Arnus S. Salvii »; nel 1247, 6 Luglio, « unam petiam terre
et rei positam iuxta Africum »; il 20 Maggio 1280
« petiam terre cum domo et uno casolari puteo et capanna et duabus fornadbus (290) ... hii sunt confines ... a secundo {latcre) flumen Africhi, tertio via et
1lumen Arni... ».

Più volte nel corso di questo quint•) capitolo abbiamo accennato ai
forti interessi del Monastero a proposito dei mulini sull'Arno: questi
sono ricordati assai spesso nei documenti di acquisto, non perché il
Monastero ne compri direttamente; tuttavia la loro presenza è denunciata
più che altro dagli accenni che ad essi si fanno, sia parlando dei confini
di una terra acquistata, sia per definirne meglio la località. Per la prima
volta li trovo ricordati nel già citato doc. del 21 Settembre 1239, dove
dell'« ysola » d'Arno si legge: « parum minus erga molendina »; lo
stesso va detto per la pergamena del 1251, 21 marzo, per quella del
5 settembre 1288 e in molte altre, anche se non sempre si tratta di
documenti d 'acquisto : per esempio li troveremo indicati in alcuni «livelli», in uno scambio (291), e perfino nel documento di vendita del
16 Maggio 1251 nel quale abbiamo notizia di un debito fatto dai monaci di S. Salvi a causa del mantenimento dei mulini: ora, se i monaci
si decidono a vendc:re a condizioni abbastanza sfavorevoli, come vedremo, è evidente che a loro premeva moltissimo non perdere questi
mulini. A questi sono legati altri quattro documenti, che, non so quanto
,giustamente, ho chiamati uno « riconoscimento », gli altri « patti di
ricompensa ». Il primo è del 1268 ed è brevemente riassunto nel Cod.
.64 dell'A.S.F., Badia di S. Trinita (Conv. Soppr. 89), dove leggiamo:
(287) A.S.F., Badia di Ripoli, 1251 , 25 Mano, e 1288 5 Settembre.
(288) Si parla infatti della Pigna a Camarzo « prope fune,., v. pag. 56 nota 151
-f. 174.
(289) Questo e i documenti seguenti si trovano tutti all'A.S.F. fondo Badia
<ii Ripoli.
(290) V. pag. 50.
(291) Li segnaleremo ogni volta che avremo occasione di incontrarli.
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« Chiaro figlio di Chiaro ed altri affittuari del Mon. di S. Salvi nelli mulini del
mon. predetto posti sul fiume Arno in luogo detto Pigna di Camarzo, riconoscono
per padrone di essi il detto Monastero ... ».

Gli altri tre invece, che sono nel fondo Badia di Ripoli (A.S.F .),.
non interessano propriamente i mulini di San Salvi, bensì i vantaggi .:he
al Monastero derivano da quelli altrui. Evidentemente nella zona del!'Arno compresa tra l'attuale ponte a S. Niccolò e Varlungo dovevano
esserci non solo i mulini del Monastero di San Salvi, ma anche quelli
appartenenti ad altre Badie o addirittura a privati, come notiamo nei
suddetti ire documenti. Nel primo specialmente del 14 Luglio 1271, mi
pare si abbia una precisissima idea dell'abilità commerciale dei monaci,.
che riescono a sfruttare al massimo le loro terre e le loro acque: siccome infatti
« certa pars aque fluminis quc labitur ex aq11ed11ct11 molendinorum penzolorum
monastcrii ... S. Salvi... perveniat ad portum molendinorum ... positum... super tempium ».

e poiché
« sine ipsa aqua... molendina... in <lieto loco... existentia possint nullatenus molere~
homines... ad quos molendina perrinent... promiscrunt... domino Chiaro monacho ....
et Gualterone converso ipsius monasteriis »-

di pagare come tributo al Monastero dieci staia (292) di buon grano per
ogni mulino che possedevano (293 ).
Invece nei due documenti del 25 Luglio 1273 alcuni « molendinarii »·
che avevano il loro mulino
« in portu dc tempio molcncia, cx aqua venienti super terreno monasterii S Salvi. .•

sunt confessi... nomine pensionis... Gualteroni hospitalingo dicti monasterii... duodecim stiora grani ... in termine unius anni dare... » (294).

Anche da questa pergamena mi pare risulti chiara l'abilità di bravi
economi dei monaci.

(2~2) Lo staio, rn~e misura di aridi valeva 1.24,362862 prima dcl 1782, a detta
d~I l'vlamm, Me1rofog1<1. cu., l?ag. 206. Anche se nel '200 la misura non ern così prec1~a, certamente st aggirava intorno ai 20-22 l.
. \293) çc n~ sono due che posseggono, ad es., un mulino a metà e che pagano.
qumd1 5 st:ua d1 grano a testa.
(294) I nomi dei molenclinari sono specificati uno per uno; come già nel doc.
precedente; non risultano però essere i medesimi.
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Continuando sui documenti di acquisto mi pare utile fermarsi su
certe particolari clausole che in essi troviamo. Per esempio in due· di
essi, in quello del 1206 e in quello del 1242, chi vende al Monastero
non si limita a cedere terra, greto e isola, ma aggiunge anche « ius »;
per l'esattezza leggiamo nel primo:

=

-« ius totum quod nobis competit indicto (sic,
in dicto, evidentemente) flumine
Arni (295) sicur dieta insula trahit et quamtumcumque est ampia iuxta dicrum

fiumen. .. cum omm ture, actione, usu et accessione... reservato tamen nobis... ius
eundi et redeundi per ipsiam (sic) insulam » (296).

Nel secondo, quello cioè del 1242, leggo che i due venditori cedono
l'« ysola cui a primo latere est via et Arnus cum jure aque Arni ». Ciò
mi pare stia ad indicare che ai monaci interessava chiarire bene nei
· documenti che anche dell'acqua intorno a certa loro terra potevano usare
a piacimento: evidentemente questo « ius » serviva a garantire una specie di diritto d'uso, oppure a convogliare liberamente parte delle acque
del fiume che scorrevano presso le loro terre, verso l'interno, per mezzo
di canali (297), per l'irrigazione dei campi, ma forse soprattutto per
portarle verso quei mulini che tanto interessavano loro.
La possibilità che l'espressione « ius aquae » sia pura rimanenza
di formulario mi pare scartabile, perché, in caso contrario non spiegheremmo il fatto di trovarla altro che in due documenti soltanto.
In quello del 1206 è saltata fuori un'altra questione; i venditori
cedono un diritto, ma se ne riservono due: quello già accennato di
entrare e uscire a piacimento nell' « ysola », e quello di
colligere et facere recolligere lapides in ipso chereto (298) pro nostris negotiis et
operibus » .

-«

Questa riserva di diritti non è così insolita in queste pergamene:
con quella ad esempio del 12 Gennaio 1208 (A.S.F., Badia di Ripoli)
Altopace, Chiaro e Chiarello vendono un pezzetto di terra al Monastero,
un confine della quale è rappresentato da una fossa; i monaci e i venditori si promettono a vicenda di non piantare « prope dictam foveam

(295) Evidentemente lo « ius aquae », che spettava di diritto al Comune, era
stato usurpato da dei privati.
( 296) I venditori avevano acquistato, a quanto risulta dal documento, ciò che ora
cedono al monastero da un tal Clerovaldo, con le medesime clausole, che ora il Monastero deve rispettare e nei riguardi loro e in quelli dello stesso Clerovaldo.
(297) V. doc. del 1271 e 1273 alla pag. precedente.
(298) « Chereto » è una versione antica di «greto».
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ad decem brachias aliquas arbores infructuosas » e di tagliare entro
quindici giorni quelli che già ci sono. Questa clausola veramente è
meno spiegabile della precedente: per i primi il permesso di andare e
venire a loro comodo poteva essere giustificato con quella raccolta di
pietre che serviva « eorum negotiis », ma non riesco a spiegarmi altrettanto logicamente questa proibizione di piantare alberi infruttuosi.
Anche nel doc. del 23 ottobre 1280 Lucia della Penitenza vende
terreno « in loco Piagentina » con un patto, .cioè:
« quod... ei liceat eligere sibi quandam viam latituclinis quattuor brachiorum in

dieta terra» (299).

e vuole questa strada abbastanza larga perché essa possa andare e venire
a comodo o possa, per lei, passarci « nuntius seu familiaris cum bestiis
et aliis oportunis... libere ». Evidentemente Lucia si serviva di questo
spazio libero per raggiungere altri suoi campi che forse rimanevano isolati
da quelli che essa aveva venduto al Monastero.
Chi vende al Monastero di San Salvi, vende incondizionatamente,
salvo le clausole eventuali di cui sopra; cioè vende senza pretendere
nulla oltre il pagamento del prezzo stabilito. Anzi di solito i venditori
promettono di difendere da ogni molestia quelle terre che cedono, sotto
pena di forti multe (300) nel caso che non mantengano la promessa.
Spesso, per garantire maggiormente il Monastero in questo senso, fumano il documento alla presenza di un notaio, dei « fìdeiussores » (301)
che erano scelti forse nelle persone di quelli che potevano garantire con
la loro autorità ed onestà il mantenimento dei patti (302).
In moltissimi di questi documenti di vendite fatte al Monastero
sono riportate, oltre al prezzo di vendita, anche le misure, e per l'uno e
per le altre occorre osservare che ci si esprime in maniera diversa nel
'200 rispetto al XII secolo, segnando una specie di sviluppo anche nella
storia dei prezzi e delle misure. Abbiamo visto nei documenti del XII

(299) Siccome il braccio fiorentino era di circa 55 cm. (v. Martini, Metrologia
cit., pag. 206), lo spazio che Lucia si riservava era presso a poco di m. 2,20.
(300) Nel doc. del 1211 ad es. Mazza mugnaio vende al Monastero per 60 denari pisani, ma promette di pagare a sua volta il doppio nel caso che provochi dei
danni « sub obligo potestatis ve! consulis Florentie pro tempore existentis ».
(301) V. ad es. i doc. del 18 Febbraio 1229, del 31 Agosto 1239, del 25 Marzo
1251, ecc. ecc.
(302) Nel doc. del 1208 i venditori promettono di difendere il Monastero da
ogni persona e cosa « sed - aggiungono - ad communi fiorentini ultra poss.ibilitatem nostram non teneamus ,.,; si premuniscono cioè sulla possibilità che ha il Comune di oltrepassare le loro promesse.
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sec. che la misura fondamentale era il « pes Liutprandi » identificabile·
col « pes portae S. Pancratii », e che l'unità monetaria prescelta era il
denaro lucchese. Nel '200 invece abbiamo come unità di misura lo staioro,
e come sottomultiplo il panoro; come moneta si usa fondamentalmente
il denaro pisano e, nella seconda metà del secolo, il fiorino ( 303 ). ·
Per la determinazione del denaro pisano, siamo un po' nel caso
della moneta lucchese (304 ); più fortunati siamo invece per lo staioro
ed il panoro: il Davidsohn infatti (Stor. di Fir., cit., I, 456) ci segnala
che uno staioro, composto di dieci panora, equivale a 5,1/4 are (305):
si ha cosl che il terreno venduto al Monastero misurante 6 staiora, equivaleva a 30,3/2 are vale a dire a più di 3000 mq. (306) per le quali
il Monastero pagò 26 denari pisani; mentre per 14 staiora e 2 panora,
il 18 Febbraio 1229 pagò 63 denari pisani (307).
Abbiamo detto che soltanto tre di questi documenti non si riferiscono a terra vicina all'Arno. Il primo di essi è del 1212: Vinciguerra
Donati con i figli Forese e Buoso, con relative mogli vendono a
« ...Benintendi converso (308) S. Salvi recipienti vice et nomine ... Monastcrii ... unam

petiam terre et rei cum capanna et ca11alibus... ad S. Mariam ad Grievem » (309).

Il 18 Febbraio 1239
« Bonsegnarc

archiepiscopus... et Biocco... vendiderunt... Rustikello hospitalario ...

S. Salvii... unam petiam terre et rei... in populo S. Stephani in pane in loco qui
dicitur Vivaio»;

(303) C:Oniato a Firenze nel 1252. In un doc. del 1239 {A.S.F., Badia di Ripoli)
si parla di « Jibras 400 florenorum parvorum », riferendosi di certo ai fiorini d'argento {coniato nell'XI-XII sec.).
(304) v. pag. 49 nota 124 f. 174.
(305) Lo stesso dice il Martini, op. cit., pag. 206.
(306) C:Ome per il « pes Liutprandi » abbiamo osservato che si ottenevano mi·
sure troppo piccole anche per degli orti, qui è necessario fare il discorso inverso.
(307) Anche per la moneta pisana è giusto osservare che di solito è direttamente proporzionale all'estensione del terreno.
(308) Da notare che ad un certo momento Benintendi viene chiamato «converso S. Salvi et Massaricio curtis dc Greve », il che, se necessario, ci fa conferma
di quanto supposto per i be~i di _Greve c. di altre grangic: evidentemente là era
spostata e viveva una « coloma » di conversi del monastero che si occupavano dcl.le
terre e le amministrano in nome dell'abate.
(309) Da notare la comparsa di canali; forse furono profondi solchi di terra
«ghiaiata» che portavano l'acqua della Greve ai campi del Monastero {v. anche
pag. 38).
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mentre nel 1238, 18 Ottobre,
« ...Bonincontrus fil. quondam Amilutti... vendidit... Cacciato quondam

Petri converso... S. Salvii... medietatem pro indiviso unius petie terre et boski... in Montebabboli intus Turri » {310).

Di queste tre località soltanto una ci sorprende, diciamo così, nella
vita economica del Monastero di San Salvi, cioè quella in Santo Stefano
in Pane, parrocchia ancora esistente presso Rifredi: in questa parte in·
fatti i monaci non erano mai arrivati, e che non appartenesse, almeno
in genere a loro, ci fa testimonianza il fatto che questa terra che acquistano non confina con nessuno dei suoi quattro lati con altra di proprietà
del Mon. di San Salvi, cosa invece che accade per i terreni di Greve
e di Torri di cui sopra.
A questo proposito è necessario dire che la località « Montebabboli »
non è ricordata dal Pieri, ma il fatto stesso che il documento specifichi « intus Turri » chiarisce già; lo stesso va detto per « Vivaio ».
Da notare poi che a Torri il Monastero acquista anche una parte di
bosco, forse per ricavarne legname.
Comunque mi pare che l'esame particolare di questi documenti confermi l'atteggiamento economico del Monasetro di San Salvi, volto a
procurarsi beni sull'Arno intorno ai Mulini. In generale queste vendite
fatte ai monaci non presentano dill:ìcoltà di ordine giuridico: salvo quelle
clausole a cui abbiamo accennato, non mi pare possa sorger alcun dubbio sull'entità giuridica di queste vendite che si concludono con regolari
pagamenti. Una volta saldata la somma non rimane più alcun punto di
contatto tra i monaci e i venditori, se non quella specie di protezione
formale, più che altro, dovuta da parte di questi ultimi al Monastero.
In linea di massima anche i cinque documenti di scambio, che ci
rimangono per il XIII secolo, seguono· questa linea di accentramento:
di fatti quasi sempre i monaci di S. Salvi cercano di ottenere terre e
beni nel Pian di San Salvi; una volta si parla di beni a Casarsa, ma
abbiamo già visto più volte che a Torri il Monastero aveva dei possessi notevoli. Meno spiegabile, almeno seguendo questa linea, è il perché
accettino, in cambio, terre nella zona di Vincigliata e Settignano. Ma

(310) Anche in questo territorio scorre un !Orrentuccio, forse con funzioni di
canale irrigatore. Ne abbiamo notizia osservando che ad un certo punto, quando vengono definiti i confini c'è scritto: « ... tertio (latere) preclicti monasterii (S. Salvii) qui
clicitur Campanella, rivus Manimorte in medio ... ».
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vediamo particolarmente questi documenti: nel 1239 (311) ci imbattiamo
in un certo « Benvenutus calzolarius » il quale « ho (sic) ...concessionis
instrumento ... nomine cambii... » concede al Monastero un pezzo di terra
posta nel Pian di San Salvi « in populo S. Ambrosii » di 43 staiora e
7 pan ora ; in cambio ottiene una terra che è circa la metà di quella
che cede, in compenso però, mentre della sua si dice solo « terra »
senza aggiungervi nessun aggettivo, di quella che gli danno i monaci,
pur misurando soltanto 22 staiora e 5 panora, si dice « vineata et cultiva » (312), per di più « cum domo et puteo » (313): anche la terra
ceduta dai monaci si trova in una zona di vasta proprietà del Monastero di San Salvi; ma se essi si decidono a disfarsene per ottenerne
un'altra che a quel che sembra, non offre nessun vantaggio immediato,
è segno evidente che quest'ultima serviva a loro per uno scopo ben
preciso, come potrebbe essere quello di mettere intorno al Monastero
terre di sua esclusiva proprietà.
Lo stesso può dirsi dello «scambio». del 1278 (314), avvenuto tra
Maso « quondam Rustici Abbat!s » e « dominus Michaelis sindicus monasterii S. Salvi », il quale ultimo riceve un pezzo di terra di 16 staiora,
« cum medietate unius domus ... in populo S. Ambrosii in loco ... ponte
Africi », dandone un altro di 21 staiora meno un panoro «in populo
S. Michaelis de Gignoro, loco... Campo Roppoli » (315).
Col doc. del 1271 (316) sappiamo che cosa riceve il Monastero, ma
non che cosa dà in cambio; infatti abbiamo la descrizione delle terre
che « Rogerius et Bellus... fili olim Ferrantini de Ferrantibus » danno
all'abate Michele, ma per quanto riguarda la cessione del · Monastero
leggiamo soltanto che i due fratelli
" ... fuerunt confessi se ab... abbate... recepisse... quasdam terras, domos, molendina,... pro... instrumento... Imbreviato manu Benivieni Guidi Ruffoli... ».
(311) A.S.F., Badia di Ripoli, 14 Ottobre.
(312) Anche questi due aggettivi possono darci idea dell'attività dci conversi,
dediti per tradizione ad una agricoltura intensiva, ed al miglioramento dci campi in

g<:nere.

(313) Abbiamo avuto già varie occasioni di mettere in rilievo il fatto che i monaci tenevano ad avere mezzi di irrigazione dci loro campi; anche in questo caso non
vogliono quindi perdere del tutto il loro pozw e mettono una clausola importante
nel documento: « ... pacto apposito... quod familia et laboratores dicti monasterii
possint ... aurire aquam ... dc l?redicto puteo ... ~·. Evidentef!lente Benvem.~tus pens? di
aver fatto un ottimo affare, giacché « pro add1uone recep1t abbas ... ab ipso B. hbras
decem et septem pisanis... ».
(314) A.S.F., Bad. di Ripoli, 30 Ottobre.
(315) La località Campo Roppoli ha attualmente perduto il suo antico nome,
giacché non la trovo più ricordata, neppure dal · Pieri.
(316) A.S.F., Badia di Ripoli, 5 Febbraio.
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Evidentemente in questo caso le due parti contraenti il doc. ne
avevano sotto mano un altro contenente una donazione o un testamento, piuttosto cospicuo a quanto pare, in favore del Monastero. Comunque i monaci di San Salvi vennero in possesso, con questo scambio,
di tre pezzi di terra per complessive 106 staiora e 17 panora, tutti
abbastanza vicini al Monastero stesso (317). Il primo di questi comprende anche « cultus cum domo et vinea, puteo et fornace », il terzo
invece solo una « domus ». Insistendo ancora sull'accentramento tipico,
in questo momento, della Badia di San Salvi, mi par giusto notare che
tutti e tre questi terreni confinano, almeno da una parte, con altri già
appartenenti al Monastero.
Per un certo aspetto può sorprenderci lo scambio del 1246 (318)
attraverso il quale i monaci ricevono da Albizzino figlio di Albizzo di
Tribaldo de' Caponsacchi tre pezzi di terra, dei quali soltanto il primo,
che è
« in populo S. Petri de Varlungo seu in populo S. Michaclis dc Gignoro »,

si trova in località tipiche per l'espansione del Monastero. Gli altri due
sono invece nella zona di Vincigliata (319) « seu in capella de Septignano », che non erano entrate prima di ora nelle mire del N1onastero
di San Salvi. Le ragioni per cui i monaci si siano spi.nti in una zona
tanto nuova per loro ·non sono note, forse è probabile che interessassero
i boschi (v. anche a pag. 41, dato che si specifica ad un certo punto,
a proposito di questo terreno « terre et boski », ma di più non
posso dire. Tanto più che il Monastero cede in cambio di quanto sopra
.ben nove pezzi di terra situati in una zona che per essere distaccata
da ahre appartenenti alla Badia, viene ritenuta meno utile ad essa,' pur
essendo fornita di mulini. e case, acquedotto e pur essendo coltivata in
parte ad oliveti (320): si tratta cioè di terre situate in Santo Stefano in

1317) Due sono infatti «in populo S. Salvii », il terzo «in populo S. Ambrosii »,
cioè grosso modo dalle parte delle attuali Via Piagentina e Via Gioberti.
(318) A.S.F., Badia di Ripoli, 16 Dicembre. Il doc. non riporta misure.
(319) Di uno si dice che è posto « ai Tacti in populo S. Martini sive in populo S. Marie de Vinciliata ». La Chiesa di San Martino si trova ancora tra Coverciano e Settignano, grosso modo nella zona di Ponte a Mensola; la località « Tatti»
attualmente ha perduto il suo antico nome, ma Io ha conservato una villa di antica
costruzione, che si chiama appunto «I Tatti» e che ha indubbiamente ricavato il suo
nome da quello del luogo.
(320) Leggo infatti: « ... petia terre et oliveti a In valle in populo S. Marie a
Quarto ... ».
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Pane e presso il torrente Terzolle e nel popolo di S. Maria a Quarto (321).
C'è anzi da fare una piccola osservazione: la terra, o almeno parte di
essa, localizzata a S. Stefano in Pane « in loco qui dicitur Vivaio » era
stata acquistata fin dal 1229 (v. pag. 41 (322): se nel 1246 j monaci
si decidono a cedere proprio quella, è !:egno che ritenevano, probabilmente, meglio cederla per ottenerne una più interessante per loro.
Non abbiamo elementi sufficienti a giudicare se lo scambio del
1294 (323) fu veramente molto utile per i monaci di San Salvi , infatti
essi cedono una terra nel popolo di S. Vincenzo a Casarsa per prenderne un'altra nella stessa zona, nel popolo, però, di San Nicola: è pro- .
babile, ma almeno la determinazione dei confini fatta nel documento ( 324)
non dà nessuna indicazione a questo proposito. Piuttosto invece pare
che lo scambio sia favorevole all'altro contraente, a quel « Vanni (325)
fil. quodam Angelotti populi Sanctorum Apostolorum de Florentia » che
riceve dal monastero un terreno che da tre lati confina con altri di sua
proprietà: Vanni quindi ha un vantaggio assai notevole nel riunire appunto a quelli che già possedeva un altro podere (326).
Nel determinare il più esattamente possibile i beni dei quali viene
in possesso il Monastero di San Salvi nel XIII secolo, occorre tener presenti anc9ra tre documenti, cioè tre donazioni, prima di passare a quelli
che invece testimoniano una alienazione perpetua, come le vendite, o
solo momentanea, come i « livelli ».
Questi tre documenti sono assai distanziati nel tempo e paiono ancor
più testimoniare quell'intiepidirsi della fede, a cui aveva accennato il
Davidsohn (327), o per lo meno ad un rilassarsi degli spiriti se non nei
riguardi della fede, almeno in quelli della religio vallombrosana.

( 321) Si trova grosso modo a mezza strada tra Firenze e Sesto Fiorentino, a
circa 4 km. N-0 della cinà.
(322) Non ci sono altri documenti della Badia di S. Salvi che riguardino l'at·
tuale zona di Rifredi, ma è probabile che alcuni siano ar:dati perduti.
(323) A.S.F., Badia di S. Salvi, 9 Giugno.
(324) Dice infatti : « ... a primo (latere) via, a secundo filiorum Manni, a tertio
via, a quarto Bottinghi. .. ».
(325) F. probabile che questo Vanni, possedendo terre lontane dalla città, non
fosse fiorentino, o che almeno la sua famiglia fosse originaria della campagna, e che
avendo buoni mezzi, pur essendosi trasportata a Firenze, avesse investito parte dei
suoi capitali nell'antico luogo d'origine.
(326) Può darsi anche che i monaci preferissero avere un podere confinante
con due proprietari diversi, piuttosto che averne uno stretto da ogni parte della terra
di uno solo, che più facilmente poteva « farla da padrone », spostando confini a
proprio vantaggio.
(327) V. pag. 23-
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Tramite due donazioni, quelle del 1238 (328) e del 1258 (329) il
monastero acquista beni in luoghi già di sua larga appartenenza perché
si suppone siano nel Pian di San Salvi (330) e a Casarsa, anche se non
ne siamo assolutamente certi. Col primo infatti un « Bernardinus quondam Gherardi Gerarducci de Caponsacchis » dona l'« iuspatronatus ... quod
habeat in ipso monasterio et bonis suis... », rinunciando cosl ad ogni possibile interferenza nella vita sociale ed economica del Monastero; col
secondo invece
« Bonaguida quondam Leucci populi S. Nicolai de Turri. .. se obtubit pro converso ...
et bona sua omnia temporalia donat ».

Non sappiamo, è vero se anche i beni siano stati esattamente a
Torri, perché la pergamena non lo indica (331), ma è tuttavia supponibile tenendo conto che il donatore vive U. A proposito di quest'ultimo
osserviamo che è questo il primo caso documentato per il Monastero di
S. Salvi in cui abbiamo una persona che si offre come converso; in
realtà credo che in questo documento la parola « converso» sia usata un
po' impropriamente; infatti abbiamo sempre detto che questi non erano
dei veri e propri religiosi, che non avevano diritto di dir messa, di
confessa re ecc. ecc. Qui, invece,
Dominus Michaelis abbas elexit ... Bonaguidam in rectorem et cappellan11m ecclesie
S Nicholai de Turri... »,

«

affidandogli cioè quegli uffici religiosi che, in qualità di vero converso,
non gli spettavano. Per questo penso che qui la parola stia ad indicar
semplicemente sottomesso all'autorità dell'abate di San Salvi; a meno che
non siamo in presenza qui di una cosi detta donazione con riserva di
usufrutto (332), fatta cioè con l'espresso desiderio di ottenere in c~m
bio dei beni in amministrazione. In questo caso siccome Bonaguida
è un prete, gli viene affidata un'amministrazione di tipo spirituale oltre
che materiale (333 ). Certo che la « donazio oblata» è un documento
(328) A.S.F., Bt1dit1 di Ripoli, 13 Gennaio.
(329) A.S.F., Monastero di Val/ombrosa, 18 Settembre.
(330) Oppure nella zona del Parlagio; comunque in località largamente apparI

tenenti al Monastero, anche se nel documento non è specificato.
(331) Il documento è in un certo punto rappezzato ed evanito: può darsi che
proprio Il si specificassero meglio i beni offerti.
(332) v. S. P1VANO, I contratti agrari nell'alto M.E. cit., pag. 101.
(333) Rimanendo infatti Bonaguida come custode spirituale in una chiesa appartenente al Monastero di San Salivi, ma lontana da esso, probabilmente gli veniva
affidata anche la guida dei conversi spostati laggiù, per ordine dell'abate, a lavorare
le terre.
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assai improbabile nel '200: la si trova soprattutto nel secolo XI quando
i piccoli proprietari per sfuggire a soperchierie di signori fondali preferivano sottomettersi ad un Monastero importante donandogli i suoi beni
pur di averne altri in usufrutto. Può sempre darsi in questo caso che
Bonaguida volesse sottrarre i suoi beni all'autorità religiosa di Firenze
(334), ma questo non è provato dal documento.
Assai più semplice è invece il caso della donazione del 1213 (335),
donazione che è veramente un puro e semplice atto di pietas con cui
Vinciguerra e sua moglie Ravenna cedono un pezzo di terra a Solicciano
per metà alla Chiesa di S. Pier Maggiore, per metà al Monastero di
San Salvi(336). Il Pieri (Topon. della Valle dell'Arno, cit., pag. 184)
indica tre località col nome Solicciano: una presso l'Antella, un'altra
presso Badia a Settimo, l'ultima « prope Grevem ». La più probabile
di queste tre ipotesi è, nel nostro caso, la seconda, giacché nel documento leggiamo: « Actum ad Ognanum in domo predictorum iugalium ».
Il Pieri (op cit., pag. 121) riporta un « Ugnano » presso Badia a Settimo e osserva che è reperibile anche nella forma Ognano (337). Del
resto Badia a Settimo non è molto lontana da Torri, zona nella quale
i monaci di San Salvi possedevano già molti beni.
Durante tutto il XIII secolo, accanto ai documenti che già abbiamo
visti, ci imbattiamo ancora in carte di «livello » che continuano, se
così possiamo dire, la tradizione economica del Monastero di San Salvi
del XII secolo. Si susseguono con una continuità abbastanza regolare,
cosa questa che ci fa capire come i monaci ritenessero utile allo sviluppo della Badia seguire la loro antica linea di condotta. Il primo di
questi livelli è del 1236 (338) mentre l'ultimo del XII sec. risaliva al
1175 (339): abbiamo cioè un vuoto assai notevole di circa 60 anni durante i quali questo tipo di documento sembra essere addirittura scomparso; naturalmente nel dire ciò non bisogna dimenticare le possibilis-

(334) S. Niccolò a Torri era diocesi fiorentina come dice lo stesso documento.
(335) A.S.F., Sa11ta Apollonia, 14 Dicembre.
(336) Il documento dice testualmente: «Alia vero medietate supradicte terre
hospitalario hospitalis S. Salvii a nobis donata et concessa sicut in suo instrumento
continetur... ». Segno questo che la stessa donazione, ripetuta più particolarmente, era
già stata fatta con un altro documento diretto esclusivamente al Monastero di S. Salvi.
(337) Veramente il Pieri cita anche Ugnana presso Greve, che diventa anche
Ugnano nel Regesto Passignanese e Ugniano in quello Vallombrosano, ma nel complesso la grafia mi sembra in questo caso meno conciliabile con l'Ugnano di Badia
a Settimo.
(338) A.S.F., Monastero di Va/lombrosa 16 Settembre.
'
(339) V. pag. 51 f. 174.
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sime perdite subite dall'archivio del Monastero di San Salvi (340), ma
certo pare assai strano che siano andati perduti solo « livelli » e siano
rimaste invece testimonianze di documenti di altro genere. Penso che
veramente in questo periodo i monaci abbiano contratto pochissimi « livelli » perché paiono tutti impegnati negli acquisti, che già fin dagli
inizi del secolo XIII assicurano parte dei beni sull'Arno, dato che le
loro possibilità economiche stavano salendo di molto. Tuttavia ben presto tornano ad allivellare i loro terreni forse perché i conversi, anche se
in numero abbastanza elevato, non erano sufficienti ad ottemperare a
tutte le necessità della Badia ed occorreva quindi lasciare ad altri la
cura di determinati beni (341) ricavandone nello stesso tempo un determinato profitto.
. C'è però una cosa che colpisce osservando questi documenti: soltanto in due o tre occasioni i monaci ricavano da questi « livelli » un
canone in denaro, il più delle volte ne ottengono invece beni in natura:
soprattutto grano, ma anche uova, polli ecc. ecc.
Da un punto di vista economico, parrebbe quindi che rispetto al
XII secolo, limitatamente a questi « livelli », ci fosse nel XIII un regresso : difatti il pagamento dei censi in natura è tipico dei secoli dell'alto
Medio Evo, mentre via via che ci avviciniamo all'l!tà moderna si fanno
sempre più frequenti quelli in denaro.
Ma credo che ·questo regresso sia soltanto apparente; è molto probabile infatti che in questo periodo il valore della moneta oscillasse di
parecchio, provocando delle svalute non indifferenti, in tal caso i monaci
preefrivano salvaguardarsi dallo svantaggio che poteva loro derivare da
tale svaluta chiedendo ai « libellari » il pagamento del canone in
grano (342).
Prima di esaminare il co~tenuto economico dei documenti abbiamo
sempre premesso qualcosa circa le persone dei concessionari, dei quali
però non abbiamo mai potuto dire molto per mancanza di elementi: lo

(340) Tra il 1175 e il 1236 esistono solo 24 documenti, cioè meno di uno
ogni due anni: veramente il loro numero è troppo basso perché non si debba supporre una perdita piuttosto notevole.
(341) Non dimentichiamo che cedere a livello, o in enfiteusi significava anche
assicurare, in linea di massima, delle migliorie ai terreni, giacché il « libellario » aveva
obblighi in tal senso verso il concedente (v. S Pivano, I contratti agrari nell'alto
M.E. · cit., pag. 213 e seg.).
(342) Del resto ancora oggi in certe località d'Italia, e anche della Francia,
quando l'affitto è previsto per un periodo molto lungo, il proprietario del podere
chiede all'affittuario una certa somma di lire, o di franchi, per il valore di vari
quintali di grano, o barili di olio, ecc. ecc.
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stesso va pm o meno ripetuto per questi « libellari », fra i quali si
distinguono un « Magistro Bianco fil. quodam Guerrucci » (343), un altro
« magistro », nella persona di Amato « fil. quondam Buoni » (344 ), ed
un notaio, certo Albizzone di Gucci di Alone (345), che appartengono
evidentemente ad un ceto più elevato rispetto agli altri concessionari,
dato che potremmo classificarli come dei « professionisti», anche se questa parola è troppo moderna per essere giustamente usata nei loro riguardi.
Nel 1236 (346) ci troviamo per la prima volta di fronte ad una
di quelle persone che il Gosso (347) definisce «oblati » che offrivano
cioè la loro persona al Monastero dal quale venivano mantenute e che
esse a loro volta servivano come meglio potevano, nei campi, nelle fattorie ecc. ecc., senza perdere la loro libertà giuridica. In questo documento, infatti, l'abate Jacopo
concessit, nomine ficti, Mozziconi fil. quondam Gianni Nere ... confitens esse hominem et colonum dicti Monasterii... »

«

quattro pezzi di terra (348) posti in luogo « S. Nicolai de Casarsa » per
i quali detto uomo dovrà consegnare al Monastero « sex stariora boni
gram ».
Ci sono poi un gruppo di « molendinari » che hanno a che fare
con la Badia di San Salvi tra il 1247 e il 1251, ma di essi parleremo
illustrando il tipo particolare di « livello » che essi hanno contratto con
i monaci.
Da un punto di vista giuridico presenta particolarmente interesse il
documento del 1242, perché ad un primo esame non risulta chiaro se
si tratti di un « livello » o di una vendita, infatti dice che
I

« ...pro solvendo... debitum ... emptionis terre et ysole posite prope Africum al Porto
a le Forche facte et empte ab Abbate quondam Rustici (349), ...i11re libellario vendidit... magistro Compagno fil. quondam Guerrucci... in perpet11um... casolarem et
terrenum sive plateam ... in populo S. Jacobi inter foveas ... »,

(343) A.S.F., Badia di Ripoli, 1242, 13 Aprile.
(344) Ibidem, 1278, 14 Luglio.
(345) Idem., Mon. di Val/ombrosa, 1293, 8 Ottobre.
(346) Ibidem, 1236, 16 Settembre.
(347) F. Gosso! Vita ~con_. dell~ Abba~. Piemont, cit., pag. 161 e .seg.
(348) A proposito dell ulumo d1 quesu quattro terreni c'è una piccola clausola: « ...salvis et expensis de ista ultima petia olivis, qui sunt diete ecclesic
S. Nichelai ... ».
(349) « ...ut constar publicis scripturis emptionis... factis per manum Bonareclite ... ». Noi conosciamo questo documento che è all'A.S.F., Badia di IUpoli,
1241, 31 Agosto.
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pretendendo dal suddetto Compagno una « pensio » annuale di dieci
denari pisani e la costruzione di un muro « ad calcinam » nella parte
comune al compratore e al monastero, che appartenga per metà alla
Badia e per l'altra metà a Compagno.
In un'altra occasione (350) abbiamo parlato della opposizione tra
l'espressione « vendere » e quella « iure libellario », ma avevamo risolto
la questione, che si presentava però inversa dato che era un privato a
«vendere iure Jibellario » un determinato terreno ad un altro privato,
il quale, a sua volta, continuava a pagare il canone d'affitto alla Badia.
Qui invece è il Monastero a « vendere iure libellario ». I « livelli »
assai spesso rivestivano di fatto caratteri di perpetuità, questo è vero, ma
le espressioni che li determinavano erano « cedere », « dare », « tradere »,
mai « vendere ». In questo caso tuttavia io penso si tratti di un vero
« livello », perché il documento ne ha le caratteristiche, come la « pensio ,..
annuale e l'obbligo di miglioria, costituito questa volta dalla costruzione di un muro che per metà rimarrà al Monastero. Probabilmente il
notaio Bonardita usò la parola « vendere » in quanto che si trattava
veramente di un'alienazione perpetua, che µi fondo equivarrebbe ad una
vera e propria vendita se anziché di « pensio » annuale, si parlasse di
saldo immediato (351).
A questo seguono quattro documenti (352) che hanno le medesime
caratteristiche, ugual formulario e che si identificano in tutto salvo nel
nome dei contraenti e nell'imposizione del canone che varia dall'uno
all'altro. Si tratta di quattro livelli annuali, e questa è veramente un'assoluta novità nella vita economica del Monastero di San Salvi: fin~
ad ora avevamo incontrato « livelli » con carattere di perpetuità, o per
lo meno tali da impegnare i successori dell'abate, da una parte, e gli
eredi del concessionario dall'altra. Che questa sia invece una cessione
annuale lo dice non solo ogni singolo documento, ma anche il fatto che,
per quanto cambino i livellari, la terra ceduta è sempre esattamente
la stessa, in tutti e quattro i documenti che, come risulta dalla nota,
sono susseguenti l'uno all'altro di un anno (353).
Basterà esaminarne uno, quello del 1247, per averli chiari tutti.
In esso è l'abate Iacopo che
(350) v. pag. 74 e seg. f. 174.
(351) v. anche pag. 48 f. 174.
(352) A.S.F., Badia di &poli, 1247, 25 Aprile, 1248, 2 Maggio; 1249, 24
Maggio; 1251, 15 Giugno.
(353) Meno l'ultimo sep11.rato dal precedente da uno spazio di due anni.
~ supponibile che sia andato perduto un doc. simile agli altri del 1250.
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«nomine ficti s1ve terratici loc:ivit... ]uliano quondam Gerardi Cuskiaderi et
Alberto quond W... (354) et Bongie quond. Albertini recipientibus pro se ipsis et
pro omnibus hominibus molendina habentibus in flumine Arai... pro quibus sunt
procuratores videlicet insulam et terrenum sive gheretum et in terra et aqua... quod
et quam dictus abbas emit... a Lotteringo del Balestro (355) et a Domino Abbate
Rustici. In terminum ad u1mm anm1m proximum... liceat... illis.... habere et. . . frui
piscariam (356) de lapidibus et erba, prunis, scopis et fraskis ... »;

per tutto questo i concessionari dovranno pagare tre moggia di grano.
Negli anni immediatamente susseguenti il Monastero pretenderà un canone maggiore dai nuovi affittuari; nel 1248 sei moggia, nel '49 cinque,
nd '51 quattro e mezzo. La ragione di tali variazioni non è nota, ma
potrebbe dipendere ad esempio dalla maggiore o minor necessità che
detti molendinari avevano di quel terreno che prendevano in affitto dal
Monastero (357); non pare probabile che dipendesse da eventuali migliorie che valorizzassero il terreno, per attuare le quali occorreva un
periodo ben più lungo di un anno.
Ancora Pi beni sull'Arno parlano i documenti del 1278, 1290 e
1305 (358): infatti col primo l'abate Michele
« ... locavit ad fictum magistro Amato... quond Buoni... donum curo terreno et cu·
riam. .. in ... populo S. Petti {de Varlungo)... item terram et resedium molendino-·
rum Mon. S. Salvii et cretum seu lirum... ibidem... ad habendum... et usufructan·
dum... per totum tempus... vite ipsius... ».

Qui abbiamo quindi un « livello » a vita, mentre con i due documenti del 1290 si ritorna ad un tipo di cessione affittuaria a breve scadenza: \col primo si affitta per tre anni un podere in S. Piero in Palco (359) « cum domo et fornace (360) aliisque hedeficiis ... » più un'« iso-

{354) V. pag. 59 f. 174.
{355) Questo documento di acquisto da parte del Monastero è stato già
esaminato a pag. 32; abbiamo visto anche a pag. 35 quello che si riferisce ad
Abate Rustici (A.S.F., Bad. di Ripoli, 1241, 31 Ag.:isto).
{356) Si aggiunge però che: « ...si dieta piscaria sive clausura vel laborerium
faceret aliquid dapnum molendinis... monasterii... piscaria claudenda et laborerium
possit... removeri ... », segno questo ancor più evidente che i mulini venivano consi·
dcrati molto importanti nella vita economica del Monastero.
.
.
{357) Per cui i monaci, sapendo di non poter otte:1ere un. rifiuto dai conces·
sionari si permettevano di aumentare la richiesta, sfruttando cosl il momento buono.
Ò58) A.S.F., Badia di Ripa/i, 1278, 14 Luglio; 1290, 10 Agosto; 1290, 29 Ot·
tobre; 1305, 14 Marzo.
(359) Si trova a S.E di Firenze, fuori città di circa 2 Km., grosso modo tra
la Nave a Rovezzano e Badia a Ripoli.
.
.
(360) In diversi altri documenti abbiamo viste nommate queste fornaci, che
dovevano essere altro motivo di interesse per i monaci v. ad es. A.S.F., Badia di
Ripoli, 1275, 5 Febbraio; ibidem, 1280, 20 Maggio ecc. ecc.
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la» con alberi (361) ricavandone 30 fiorini l'anno, più quindici dozzine
di uova e tre paia di pollastri da consegnarsi nella festa del patrono (362).
Col secondo si ha una « locatio ad fictum » per sei anni di un
« reseclium (363) et edificium positum in flumine Ami loco qui clicitur Pigna Camarzi (364), cum quattuor molendinis pendulis macinantibus et curo omni iure
piscarie... »;

il concessionario, certo « Bonardus fil. quond. Ubaldini », dovrà dare
annualmente al monastero 20 moggia di grano. Il « livello » del 1305
non è invece a breve scadenza: infatti
« Ubertus monacus... vicarius et procurator... domini... Lapi abbatis... S. Salvii ...

locavit Corso vocato Lana... per totum tempus vite ipsius Corsi et suorum filiorum
masculorum... domum cum terreno in populo S. Petri de Varlungo et alium terrenum et resedium molendinarum ... Mon. S. Salvii et litus positum ibi prope... » (365).

Corso dovrà dare al monastero 60 lire annue ed in più, se vorràin detto terreno piantare alberi, che non diano frutti, la metà di essi.
dovrà essere ceduta alla Badia (366).
Gli altri documenti di « livello » non presentano particolari osserva-·
zioni e si muovono nell'ambito dei precedenti: altri due accennano ai
beni di Greve (367) e a quelli cittadini presso l'ospedale di S. Pancrazio (368). Quello del 1303, 7 settembre (369), parla di beni, terre, case,
vigne e boschi, appartenenti al Monastero nel popolo di S. Andrea a Mosciano, per i quali i monaci chiedono 365 some di scope l'anno. Il Pieri

(361) Dal documento appare che questi beni erano già stati affittati da un
ceno Spinello il quale probabilmente aveva piantato gli alberi di cui sopra, perché
in una clausola si dice che un albero ogni quattro spetta, secondo un precedente
fitto, a detto Spinello.
(362) Oltre questo ha l'obbligo di piantare durante questi tre anni, almeno·
cento alberi; evidentemente, in questo caso il « livello» era particolarmente interessato e le condizioni imposte particolarmente favorevoli al Monastero, che aveva
tutto l'interesse, cosl, di riprendersi detto terreno dopo tre anni.
(363) R esedillm secondo il Du Cange (Glossarium, V, 722) è: « sedes habitatio, mansio, ubi quis residet ».
'
(364) v. pag. 56, note 151 f. 174.
(365) Evidentemente questo « livello » è ripetuto nei riguardi della medesima
per~ona, cioè Corso, che, come risulta dall'inizio del documento, fino dagli ultimi
anni del XIII secolo deteneva i medesimi beni che gli erano stati dati per un
periodo limitato.
(366) Alla quale interessava aver quindi legname, dal momento che non si
tratta di alberi da frucco. (v. anche n pag. 41).
(367) A.S.F., Badia di PJpoli, 1269, 23 Febbraio.
(368) A.S.F ., Mon. di Vallombrosa, 1239, 8 O ttobre.
(369) E segnalato nel Codice 64 dcl Conv. Soppr. 89.
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(op. cii., pag. 166) indica ben cinque luoghi col nome di Mosciano, ma
ci viene in aiuto il Guidi (370) localizzando S. Andrea a Mosciano vicino
a Giogoli a S.O. di Firenze. Nel complesso quindi questi «livelli» del
XIII sec. continuano la tradizione economica del monastero, portando
però delle novità che, come ad esempio quella di pretendere assai spesso
il pagamento del canone in natura anziché in denaro, danno una apparente
!dea di regresso economico (v. pag. 47); portando1~e altre che invece rappresentano certamente un progresso: abbiamo visto come alcune di
queste cessioni livellarie non abbiano carattere di perpetuità ma siano
abbastanza limitate nel tempo: quattro sono addirittura affitti di un
anno solo. Il fatto che i monaci vogliano riprendere i loro beni dopo un
periodo cosi breve significa non solo che non intendevano perderli, ma
che desideravano poterli di nuovo affittare pretendendo da altri concessionari canoni maggiori (371), il che, tenendo conto delle possibili svalute
di moneta, rappresenta una concezione dell'affitto assai più moderna della
precedente.
A questo gran numero di acquisti e di « livelli », fa riscontro un
solo documento di vendita che è del 1251 (372). Anche supponendo
eventuali perdite di documenti, è chiaro che questo tipo di cessione definitiva e assoluta di beni rimane ugualmente molto isolato e mi pare
che contribisca ancora meglio a determinare il benessere economico della
Badia di San Salvi.
Abbiamo premesso, dietro la guida .autorevole del Davidsohn (373 ),
che nel XIII secolo, soprattutto negli ul_timi due o tre decenni, la vita spirituale ed economica dei monasteri va gradatamente decadendo. Questo
accade forse in genere, ma penso che dobbiamo fare un'eccezione per
quello di San Salvi, per il quale non esistono prove tangibili della sua
decadenza economica: è vero che qua e là compaiono notizie di debiti
contratti dal Monastero, ma dobbiamo anche osservare che son fatti
esclusivamente per acquistare nuove terre e nuovi mulini, per crearsi
perciò un bene immobile sempre più grande e importante; inoltre quando
si ha a che fare con grossi proprietari terrieri, come lo erano allora i

(370) Gum1, Rationes Decimarum ltaliae, Tuscia II, pag. 24, n. 459 v. anche
cartina aggiunta al voi. medesimo.
(371) Abbiamo visto che spesso i canoni erano fissati in natura, ma non
dobbiamo dimenticare che uno staio di grano corrispondeva ad una certa quantità
di denaro, col quale appunto poteva essere acquistat?·
(372) A.S.F., Badia di Firenze, 1251, 16 Maggio.
(373) V. pag. 8.
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monaci cli S. Salvi, ci troviamo spesso nella situazione di dover constatare una mancanza improvvisa di denaro liquido, dovuta a grandi spese,
che in questo caso erano devolute al mantenimento cli un numero sicuramente elevato cli monaci e conversi, ma anche, forse, di « famigli » in
genere, che pur lavorando alle dipendenze del monastero, richiedevano
spese non indifferenti di certo per le loro necessità. Per di più, avendo
beni cosl vasti e sparsi (3 7 4 ), alcuni dei quali abbastanza lontani dalla
città, il Monastero doveva essere impegnato con spese periodiche non
indifferenti per la cura dei medesimi, che forse gli toglievano tutti i
fondi liquidi, che non si riformavano fino a che i monaci non riscuotevano gli affitti, che, come già visto (375), venivano loro pagati quasi
tutti alla medesima data (376). Può quindi darsi che anziché perdere un
vantaggioso acquisto preferissero farlo a scapito di qualche altro terreno
meno importante per loro, come può essere accaduto nel caso di questa
vendita fatta dall'abate Jacopo di San Salvi a Bartolomeo abate del Monastero di Santa Maria di Firenze (377):
«pro solvendis... factis et facie11dis expensis molendinorum <lieti Monasterii (S.
Salvii), positorum ex utraque parte Ami vidclicet in plano S. Salvii et aliorum
molendinorum emptorum ab abbate ... Scalciatorum positorum alla Pigna Camarti, et
pro aliis debitis... expediendis que ipsi Monasterio imminebant que aliunde de
bonis ipsius Monasteri facere et solvere non volebat ... ».

Una volta di più risulta chiaro che i mulini dovettero interessare
quanto mai altro il Monastero che faceva volentieri dei debiti (378) pur
cli conservarseli: forse perché dalla macinatura del grano fatta probabilmente per terzi, oltre che per se stesso, ricavava ingenti somme.

(374) Non dimentichiamo che oltre quelli in Firenze o presso la città, c'erano
beni in Val di Greve, in Mugello, in Casentino ecc. ecc.
(375) V. pag. 72 f, 174.
(376) All'A.S.F., Mon. di Val/ombrosa, c'è un doc. dcl 1246, 24 Ottobre,
testimoniante un mutuo fatto dai monaci di San Salvi per un prestito ottenuto da
Rcnicri e Sichclmo figli dcl fu Sichelmo per l'acquisto di beni sull'Arno, presso
la Piagcmina. Con questo documento i due fratelli si dichiarano soddisfatti nel
loro credito poiché hanno ricevuto « libras trecentas et quadraginta » come saldo
delle 440 che avevano prestato al Monastero. Quindi abbiamo la notizia di un
debito, ma contemporaneamente quella di un saldo, il che starebbe a sostenere
che la mancanza di denaro liquido era solo un fattore momentaneo.
(377) Cioè della Badia di Firenze, allora Monastero molto noto. Non è inutile osservare che questo documento, che testimonia un rapporto economico tra
la Badia di Firenze cd il Monastero di San Salvi, si trova nel fondo appartenente
appunto alla B:1dia stessa.
(378) Abbiamo visto che già alcuni «livelli» erano ·Stati contratti, forse
non dcl tutto vantaggiosamente dal Monastero di San Salvi per i mulini (v. pag. 48).
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I beni venduti alla Badia fiorentina sono
« quamdam pctiam terre et donicati et rei cum domibus posltls m plano de Ripolis
in loco... Bisarno in populi S. Petri in Palco (379)... et Abbas venditor dixit... esse
stariora octuaginta sex et unum panorum ... ».

La vendita è fatta senza nessuna clausola a favore del Monastero di
San Salvi che cede incondizionatamente tutti
diritti alla Badia fiorentina.
Non possiamo passare sotto silenzio i numerosi documenti che testimoniano liti avvenute tra il Monastero di San Salvi e altre persone,
per lo più laici, ma talvolta anche ecclesiastici, anche perché contribuiscono a darci, in un cerco senso, ancora di più l'idea delle sostanze
della Badia. Infatti queste liti avvengono. quasi tutte per causa dei confini che secondo quanto i documenti denunziano, non vengono rispettati.
In fondo è abbastanza logico che siano venute determinandosi tali vertenze : la Badia di San Salvi aveva possessi molto estesi, spesso con
questi stringeva quelli assai più modesti di altri proprietari i quali finivano per sentirsi defraudati ed intentavano causa ai monaci. Di solito, ma
non sempre, abbiamo anche dei lodi che determinano le vertenze e che
in linea di massima sono abbastanza imparziali.
Relativamente ai documenti rimasti, il primo testimoniante una lite
è del 1221 (380); penso che sia particolarmente importante in quanto
che avviene per i beni cittadini, anzi più propriamente quelli tra la chiesa
di S. Jacopo tra i fossi e quella di S. Remigio. Abbiamo già detto che la
zona apparteneva tutta, salvo modeste eccezioni, alla Badia di San Salvi ed
era quindi logico che col passar dei decenni, senza che i confini fossero con
esattezza segnati, i beni della Chiesa di San Remigio venissero a poco a
poco ridotti da quelli tanto più vasti di S. Salvi che più o meno involontariamente finì per usurparli. Evidentemente, non potendo le due parti
(379) «Varie località lungo il corso dell'Arno indicavano nei tempi trascorsi
con questo nome di Bisarno una biforcazione del fiume, costituente quasi un doppio Arno, col lasciare in mezzo uno spazio di terreno isolato. Alcuni bisarni da lungo
tempo colmati conservano tuttora il loro vocabolo alla contrada, dove per qualche
tempo in due alvi diramavasi il fiume. Uno dci più antichi bisarni è quello esistito
nel Pian di Ripoli... nel popolo di S. Piero in Palco... Nello stesso luogo in Bisarno possedeva beni il Monastero di S. Miniato al Monte sino dalla sua prima
fondazione ... Più tardi una deliberazione dcl Comune di Firenze, pronunziata il 16
Luglio 1359, aggiudicò alla Badia di S. Salvi un gran spazio di .terreno situ~to sul!~
sinistra ripa dell'Arno nei luoghi detti Pigna di Camarw e B1sarno, P?rz10ne. dei
quali terreni erano nella parrocchia di S. Miniato al Monte e qi:ell_a d1 S. Pietro
in Palco... » (Rcpetti, Dizionario slor. geog..., I, 227) V. anche P1cr1, Topo11. della
Valle dell'Arno cit., pag. 302.
(380) A.S.F., Badia di Ripoli, 1221, 10 Luglio.
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avvalersi della esattezza a proposito dei confini quali li riportavano i documenti, non potevano far altro che rimettere la causa nelle mani di una
persona autorevole che· riscuotesse la fiducia comune e a· cui promettevano
di ubbidire senza condizioni, pena una grave multa in denaro. Nel caso del
documento del 1221 il lodo viene pronunciato dal vescovo Ardingo, il
quale determina i confini tra la parrocchia di San Jacopo tra' fossi e quella
di San Remigio.
Del 1239 (381) è la «causa» che vede di fronte il Monastero di
San Salvi, rappresentato da
« Ubaldinus conversus et Spina domini Pazzi de Uccellinis et Donatus domini Do-

nati Ubertini sindici et procuratores habatis (sic) et monasterii... »,

e il Monastero « S. Mariae de Fabroro » (382). In tale occasione sono i
monaci di San Salvi ~ reclamare per infrazione di promessa (383): è curioso che essendo morti alcuni dei frati che funsero da testimoni o da procuratori, i monaci di San Salvi pretendono dai loro successori non solo la
somma pattuita e prevista nel caso di infrazione, ma in più chiedono
« libras quadringentorum florenorum parvorum ».
Col documento del 1278 (384) torna di nuovo alla ribalta l'importanza dei mulini e dello « ius aquae »: infatti esso testimonia una lite
avvenuta tra l'abate di San Salvi, Michele e quello di S. Miniato al Monte
« de alveo fluminis Arni et de ipso flumine quod currit prope stratam ad pedem
montis S. Miniati ubi... sunt noviter constructa molendina pendula et de greto
et insula et terreno quod est ex altera parte Arni... versus locum qui dicitur Piagentina... ».

I due abati non erano d'accordo circa i confini e circa l' «usus aquae »
che spettava a ciascuno dei due monasteri e rimettono la causa nelle
mani di « Bonafide Rainuccii mensurator », che determina esattamente
ciò che spetti all'uno e all'altro. Tuttavia la contesa fu sedata completamente solo l'anno dopo (385) quando « Clarus monacus... S. Salvi... vice
et nomine domini Michaelis abbatis... » (386) fece fare col consenso an. (381) A.S.F., Badia di Ripoli, 1239...
(382) Si trovava, come risulta dal Guidi, Ratio11es dccimamm... Tuscia II,
pag. 28, nella pieve di S. Pietro a Ripoli (n. 450).
'
(383) La rottura di promessa riguarda una carta di vendita fatta dall'abate di
S. Maria in Fabroro a quello di S. Salvi a proposito di mulini casa e acquedotto
posti alla Pigna di Camai-.w.
'
(384) A.S.F., Badia di Ripoli, 1278, 22 Luglio.
(385) A.S.F., Monastero di Vallombrosa, 1279, 1 Settembre.
(386) Evidentemente in questo caso « Clarus monacus » esercita le funzioni di
procuratore.
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che dell'abate Orlando, di . cui sopra, un « pilastrum de lapidibus et
calcina... in flumine Arni », che servisse da stabile confine fra i beni dei
due monasteri (387).
Interessanti sono anche i documenti riguardanti le liti tra il Monastero e privati laici, come ad esempio quella con « Ardiccione fil.olim
Bonetti de Casarsa » ( 388) il cui padre risulta essere stato in vita « homo
et colonus ipsius Monasterii » (389); l'abate pretende da detto Ardiccione il pagamento della multa prevista in caso di trasgressione,_ però
l'affittuario non solo non vuole sottostare all'imposizione, ma anche
« ... ncgabat... se debere prestare aliqua servitia de dicto podere... quas lites... de-

derunt in Gualterone conversum et hospitalarium... S. Salvii et Clarum fil. olim
Benintendi de Marcialla... » (390).

Questo documento mi pare interessante perch~ v1 e una rimanenza
di quelli che erano i rapporti tra il « dominus » ed i· « mane'htes » dell'antica curtis, i quali erano obbligati non solo al pagamento del canone,
ma anche alla prestazione di alcuni servizi nei poderi dei concedenti.
Anche nel 1280 (391) e nel 1312 (392) abbiamo liti con privati: la
prima è mossa dal Monastero a Neri del fu Pinello, che viene accusato
di essere sconfinato nei territori della Badia (393 ); la seconda invece
verte tra Bartolomeo di Benvenuto, procuratore di Cardinale di Ugolino
« de Tornaquincis », e « fratrem Vannem hospitalarium hospitalis S.
Salvi » al quale il detto Bartolomeo chiedeva due case nel popolo di
S. Pancrazio appartenenti a un certo Bruno di Neri, che in vita aveva

(387) In questo documento c'è un preciso riferimento al precedente, leggiamo
infatti : « ... ur ... dicrum est scriptura ... manu Filippi nornrii de Lastra... » che è appunto il notaio che roga la pergamena del 1278.
(388) A.S.F., Monastero di Val/ombrosa, 1264, 21 Novembre.
(389) Appunto al padre erano state concesse terre a Casarsa, con un «livello»
esteso anche ai suoi credi evidentemente, dal momento che le medesime sono ora
in mano al figlio di lui. L'espressione « homo et colonus Monasterii » mi pare stia
ad indicare che Bonetto dovesse dipendere anche da un punto di vista giuridico,
dall'abate di San Salvi il quale, affittandogli dei terreni aveva forse preteso che oltre
al canone Bonetto dovesse al Monastero anche dei « servitia », forse cioè delle giornate
graruite durante le quali era obbligato a lavorare nelle terre rimaste alla Badia. Probabilmente il figlio non intendeva conservare quest'ultima clausola; da qui la lite
con l'abate di San Salvi.
(390) Il documento non riporta il lodo dci due incaricati e non è possibile
quindi sapere il risultato della vertenza.
(391) A.S.F., Badia di Ripoli, 5 Settembre.
(392) Idem., Mo11. di Val/ombrosa, 8 Novembre.
(393) « ...In populo S. Ambrossi, in insula Arni ». Le due parti si rimettono
a « Martellus de Donatis et Rainuccius quond ... » che determinano con esattezza i
confiini tra la terra del Monastero e quella dj Neri.
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contratto un forte debito col detto Cardinale. E.videntemente le case
ipotecate ~rano passate o per donazione o per acquisto al Monastero, che
ora si trovava a doverle restituire a Cardinale.
La lite con Lucia della Piagentina si protrasse per sette mesi (394) e
riguarda tutti i beni posti appunto nella Piagentina. L'abate Benigno
affida la causa al « rerum gestorem Ricchum Guicciardi » ed aggiunge che
fa tutto questo
« pro solvendo debito usurai ducentorum

quinquaginta florenorum auri quos ...
resrituere tenentur... Berto quondam Ferracini et... alio debito ducentorum florcnorum parvorum... Francesco quond. Dini Benedicti de Caponsacchis... ».

Dalla carta non risulta molto chiaro cosa abbia a che fare questo
debito, contratto con altri, con la lite con Lucia, ma probabilmente i
monaci per ricavarne il denaro da restituire intendevano vendere quei
beni dei quali diceva di esser proprietaria appunto Lucia.
Di questo medesimo debito si parla ancora nel doc. del 23 Novembre
1295 (395), nel quale si testimonia una vendita piuttosto notevole fatta a
nome dell'abate al fine di ottenere la somma di cui sopra.
Questo è forse il momento più delicato della vita economica del Monastero di San Salvi: mai avevamo avuto notizia di un debito tanto grande; avevamo accennato ad altri, ma era sembrato che fossero casuali, momentanei: questo invece pare tanto pili grave, non solo perché ce ne
danno notizia due documenti, abbastanza loqtani tra loro nel tempo, ma
anche perché dal 1288 (396) non abbiamo una sola pergamena testimoniante un acquisto, indicante cioè un certo benessere economico; e di
acquisti non ne avremo più notizia fino a tutto il 1317, anno al quale si
è fermata questa ricerca.
.
Gli ultimi documenti della Badia di San Salvijono tra l'altro, un «livello» del 1305 (397), un testamento (398), due «soluzioni di credito»
fatte per l'ospedale di S. Salvi nelle mani di « Tante hospitalarius » (399)
e, infine, quello del 1317, 30 Giugno (400), col quale alcuni « mensu-

(394) La prima carta è, infatti, del 20 Aprile 1295 (A.S.F., Badia di Ripoli),
l'ultima del 19 Novembre dello stesso anno (ibid).
(395) A.S.F., Badia di Ripoli.
(396) A.S.F., Badia di Ripoli 1288, 5 Sertembre.
(397) Ibidem, 1305, 14 Marzo.
(398) A.S.F., Carte Strozi.i-Ug11ccio11i, 1302, 1 Gennaio.
(399) Idem., Not. F. 66 (Facciuoli Bonaccorso), c. 171 r. 1303, 16 dicembre e Ibid, F . 66 (Facciuoli Bonaccorso), c. 194 t . 1304, 11 Dicembre.
(400) A.S.F., Badia di Ripoli, 1317, 30 Giugno.
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ratores » e due « magistri lapidum... per ipsum Comunem deputati » sentenziano che un certo terreno presso S. Jacopo tra' fossi è di appartenenza del Mon. di San Salvi, che può farvi costruire ciò che vuole.
Queste ultime pergamene sono poche e troppo poco eloquenti per.-:hé
attraverso di esse si possa dire con sicurezza che la vita economica della
Badia di S. Salvi decade negli ultimi anni del XIII sec.; per di più i
contratti sono di tipo diverso: se avessimo avuto tra il 1295 ed il 1317
gli stessi sedici documenti, indicanti tutti « livelli », o vendite, o acquisti,
malgrado la scarsità del numero avremmo potuto formulare un indirizzo
determinato dall'economia del monastero, ma date le circostanze non possiamo far altro che delle modestissime supposizioni, assai scarsamente
fondate.

CAPITOLO

VI

VITA RELIGIOSA ED INTERESSI ECONOMICI
NEL XIII SECOLO
I documenti di carattere non economico spettanti alla Badia di San
Salvi sono pochissimi e non bastano a confermare quella regola generale
che vuole i monasteri, soprattutto benedettini e vallombrosani, in completa decadenza spirituale, progressiva nel XIII sec. (401).
Forse in realtà neppure questa Badia sfuggl alla sorte comune che
vede sbandarsi spiritualmente i monasteri degli ordini più antichi: la pergamena del 1292 (402) potrebbe essere la spia di questo stato di cose, ma
non basta a sostenere quanto detto; forse possiamo valerci, invece, di altri
documenti, a questo proposito, che non interessano direttamente San Salvi,
ma altri monasteri vallombrosani nei quali sono accadute ruberie, assassinii
addirittura, disobbedienze di ogni genere da parte di monaci e conversi
che vengono deferiti all'autorità dell'abate generale (403 ). Questi, di solito,
affida la causa a due o tre abati fra i quali spessissimo troviamo quello
di San Salvi, che puniscono i ribelli.

(401) v. DAVIDSOHN, Fir. ai tempi di Dante cic., pag. 70.
(402) A.S.F., Badia di Ripoli, 1292, 12 novembre. v..anche i;>ag. .
( 403) Pare impossibile che tutto ciò accada solt3?to m quasi tutti gli altri
Mon. Vallombrosani, e ne resti, invece, escluso S. Salvi.
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Un esempio di questo può fornircelo il doc. del 1252 (404), nel quale
don Jacopo abate di S. Salvi, in qualità di Vicario dell'Abate Generale,
ingiunge a Giovanni e Ammannato, rispettivamente monaco e converso del
Mon. di Passignano, che avevano confessato un assassinio, di fare penitenza digiunando a pane ed acqua per sette anni. Ancora nel 1272 ( 405)
l'abate di Vallombrosa, col consiglio tra l'altro di don Michele abate di
San Salvi, decide di destituire l'abate di Passignano, allontanandolo dall'amministrazione spirituale e temporale di quel monastero, date le sue
cattive azioni.
E questi non sono che due esempi ai quali se ne affiancano molti altri.
Certo è che, fra tutti, l'abate di San Salvi è quello più spesso chiamato
in causa a dirimere questioni varie (406) presso diversi monasteri: ma è
possibile che questo avvenisse non tanto perché veramente le condizioni
spirituali di detta Badia fossero migliori ed i suoi monaci fossero più pii;
ma piuttosto perché certamente il Monastero di San Salvi era molto importante, forse uno dei più importanti dell'ordine vallombrosano in Toscana, per la ricchezza dei suoi beni; data questa sua potenza economica,
che lo metteva al primo posto, forse, dopo la Casa-Madre di Vallombrosa,
era abbastanza logico che il suo rappresentante avesse spesso un in·carico speciale e andasse a dirimere cause di altre badie, facendo addirittura le veci dell'Abate Generale ( 407 ).
Mancano assolutamente anche i dati che possano fornirci notizie sull'importanza, diciamo cosl, sociale di questo Monastero: sarebbe stato interessante poter ricostruire l'influenza che ebbe, specificatamente nella vita
cittadina: abbiamo detto che aveva forti interessi tra il primo ed il secondo
cerchio delle mura di Firenze, dove era rappresentato da una parte della
chiesa di S. Jacopo tra' fossi, e dall'altra dall'ospedale di S. Pancrazio (408);
date queste condizioni, sicuramente la Badia esercitò la sua influenza sul
popolo, fra l'altro anche propagandando quell'opera di carità molto grande
che furono gli ospedali per i poveri ( 409): qui i monaci curavano e ospi(404) A.S.F., Badia di Passignano, 1252, 30 Giugno.
(405) Ibidem, 1272, 20 Maggio.
(406) Nel 1272, 31 Luglio (A.S.F., Bad. di Passignano), ad esempio, «don
Michael abbas mon. S. Salvii... habens... potestatem... eligen<li... abbatem .. . , in
mon. S. Michaelis de Passignano... vacante pastore, ...elegit... fratrem Rugerium
monachum mon. S. Mercurialis ... ».
(407) Un Benigno, che nel 1195 era stato abate di S. Salvi (A.S.F., Bad. di
Ripoli 6 Febbraio), viene eletto nel 1202 Abate Generale a Vallombrosa (A.S.F.,
Mon. di Vallombrosa, 11 Dicembre); v. DAVIDSOHN, Stor. di Fir. cit., voi. I, pag.
1041 e seg.
(408) V. pag. 66 f. 174.
(409) v. pag. 66 f. 174.
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tavano soprattutto gratis i bisognosi, e certamente il soccorso in questo
caso non ebbe soltanto valore materiale, ma anche morale.
Importante fu anche, senza dubbio, l'influenza dei conversi che lavoravano nelle grangie lontane dal Monastero (410): essi contribuirono con
la loro abilità alla grandezza della Badia, ma anche alla colonizzazione, se
è consentito questo termine, delle terre che ora consideriamo tradizionalmente fertili, ma che allora non erano certamente tali.
Non sappiamo se presso S. Salvi funzionò una qualche scuola, aperta,
oltre che ai monaci che si preparavano, o dovevano prepararsi, alla vita
spirituale, anche ai laici, che avrebbero potuto ascoltare « lezioni » di teologia. Purtroppo nessun documento riporta notizie di ciò e mai abbiamo
incontrato un monaco che aggiunga alla sua qualifica religiosa anche quella
di « gramaticus » o « theologus ».
Quanto alla vita economica di questa Badia, abbiamo cercato di dimostrare, attraverso l'esame dei documenti che, durante il periodo tra l'XI
e il XIII secolo vi è un progressivo sviluppo che vede gli abati, con i
monaci ed i conversi, impegnati a seguire un piano di sfruttamento e
ampliamento dei beni.
È opinione assai diffusa, e soprattutto sostenuta dal Davidsohn (411 ),
che nel XIII secolo la vita economica delle Abbazie, soprattutto benedet;
tine e vallombrosane vada decadendo per incapacità e malgoverno degli
abati, che, a parere dell'illustre Storico, sono del tutto inabili a dirigere
l'economia dei loro Monasteri, oltre che interessati a formare soltanto
il loro capitale personale.
Questo non mi pare si possa sostenere per la Badia di San Salvi che
anzi, almeno fino all'ultimo decennio del secolo, attraversa un periodo di
floridezza economica non indifferente, dimostrando di avere evidenti possibilità che le consentono acquisti continui. Non solo, ma per di più gli
abati sembrano agire oculatamente, in quanto che i loro acquisti non sono
casuali, ma fatti per seguire una determinata linea di condotta, secondo

(410) Esaminando i doc. del XIII secolo, e trascrivendoli in alcune parti, abbiamo cercato di mettere in luce l'importanza dci conversi, che praticamente svolgono
ogni attività economica in _no~c _dell'abate ~ _guidati da esso: sono loro che s~
occupano degli acquisti, dei l!"'.ell1 ecc. Ranss1~amente compaiono. anche solo d1
nome in doc. di carattere spmtuale. Non sapp1amo quale fosse il loro numero,
sicuramente però furono di più nel XIII secolo che nell'XI e XII. Neppure dei
monaci sappiamo quanti fossero, ma certo anch'essi dovettero essere molt!. .
(411) v. DAVIDSOHN, Fir. ai tempi di Dante cit., pag. 23; e Stor. dt Ftr. cit.•
I, 1041 e seg.
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cui cercano di accentrare i loro beni, formando cosl vaste zone di loro
.appartenenza dalle quali tentano di estraniare ogni altro proprietario (412).
Date queste condizioni non mi pare che, almeno nei riguardi di tale
Monastero, possa esser sostenuta la tesi di incapacità e malgoverno degli
.abati. Come già accennato, va escluso da questa conclusione l'ultimo decennio del XIII sec., durante il quale abbiamo avuto notizia di un grave
-debito (v. pag. 57) sulla cui base non possiamo parlare però di deca·
denza economica, che tra l'altro risulterebbe essere assai improvvisa:
a meno che non si voglia vederla prelusa dagli altri rari debiti, dei quali
.abbiamo già parlato (v. pag. 52 e seg.), fatti per conservare i mulini.
Comunque, dietro l'esame dei documenti, non possiamo far altro che
testimoniare la ricchezza del Monastero di San Salvi, che divenne, per importanza economica, veramente uno dei più potenti dell'Ordine in Toscana.

VANNA VANNUCCI

(412) Anche gli «scambi», come già visto, seguono questa linea di accentra·
mento.

ATTUALITÀ

Lineamenti programmat1c1 e tipi di intervento nell'agricoltura della Valdelsa e del
Medio Valdarno"

È ormai un dato acqu1s1to per tutti il fatto che la agricoltura sia
investita da una profonda crisi economica e sociale.
I caratteri peculiari di questa crisi sono, anche se diversamente
configurati nello spazio, d'ordine strutturale in quanto interessano tutti
i principali elementi della combinazione produttiva aziendale e quindi
la logica medesima della sua economicità, nel quadro delle esigenze dei
diversi gradi dello sviluppo economico e sociale.
Una tale crisi si manifesta con fenomeni economici: saggio di produttività del lavoro agricolo e reddito agricolo estremamente bassi; imperfetto funzionamento del mercato per il potere di comando dei gruppi
oligopolistici e aggravamento senza precedenti del rapporto tra prezzi
agricoli e prezzi del settore terziario a tutto svantaggio del settore
agricolo. E si manifesta con fenomeni d'ordine sociale: esodo patologico,
abbandono delle campagne e dunque riduzione, anche per invecchiamento,
oltre ogni limite fisiologico, delle forze di lavoro, aumento pauroso delle
distanze tra il vivere civile della città e quello della campagna.
Questa è la situazione creatasi a seguito ané:he di una mentalità
medioevale secondo cui il contadino è considerato una sottospecie dell'uomo, esattamente quella specie di uomo i cui bisogni restano limitati
alla breve cerchia di quelli primari.
Il mondo rurale (vedi Serpieri) è quello della conservazione, della
stazionarietà, della maggior contentabilità, tranquillità e maggiore ubbidienza. E l'agricoltura, come attività economica, è rimasta per secoli
condizionata da questa mentalità chiusa, intesa a soddisfare, appunto, nel
quadro di una economia di consumo, i più semplici, anche se fondamentali, bisogni primari.
Oggi il profondo stato di crisi in cui l'agricoltura e il mondo rurale
si trovano impone che il mondo moderno civile tecnicamente avanzato,
comprenda, attraverso le necessarie trasformazioni, nella propria logica,
quale espressione di una ben idividuabile convenienza, anche l'agricoltura.

(*) Relazione al Convegno tenuto a Poggibonsi il 13-7-63 a cura del Comitato
di Zona per lo sviluppo economico della Valdelsa e del Medio Valdamo.
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Da qui emergono i criteri che debbono informare il processo di
trasformazione dell'agricoltura e l'evoluzione di quello che oggi si chiama
« mondo rurale».
Prima però di entrare a discorrere delle linee direttrici di questa
trasformazione, onde cogliere tutto il senso profondamente rinnovatore
che la trasformazione medesima deve avere, mi permetto, a mo' di
pregiudiziale, di far rilevare che gli specifici caratteri economici dell'attività agricola quali la molteplicità delle combinazioni produttive e la
loro validità relativamente ai diversi ambienti, i limiti alla specializzazione
del lavoro, sono tali da non conferire, di per sé, alle trasformazioni e ai
processi di sviluppo in agricoltura quella lentezza che normalmente è dato
verificare nella realtà. Per questo ritengo che il discorso sul processo di
industrializzazione della agricoltura possa essere fatto in maniera integrale;
anzi, ritengo che lo stato di crisi permanente in agricoltura potrà dirsi
definitivamente superato allorché impareremo a parlare dell'agricoltura,
e quindi ad organizzare la combinazione produttiva, in termini economici
pari a quelli con cui vengono affrontati e risolti i problemi della azienda .
industriale.
Qui però occorre subito una precisazione. Do per scontata la
necessità assoluta, al fine di evitare che in agricoltura, come affermò ·
Ricardo, si operi in sostituzione dell'altrui attività e si creino possibilità
di scelte economiche . rispondenti ad una situazione patologica della struttura fondiaria e che quindi, la produzione agi-icola, continuando ad
essere attuata da numerosissimi complessi aziendali tra loro slegati sui
mercati, possa costituire oggetto di colossali speculazioni, do per scontata, dicevo, la necessità assoluta della riforma fondiaria. La terra deve
essere posseduta da coloro che direttamente operano in ·agricoltura,
quali imprenditori contadini convenientemente associati ed organizzati
sul mercato.
Questo credo debba costituire il primo passo decisivo per una
svolta radicale nell'ammodernamento dell'agricoltura non solo per risolvere i problemi cui ho accennato ma anche per arrestare tramite le
attuali riforme d'assorbimento della rendita fondiaria una grave emorragia che da secoli dissangua l'economia agricola.
Nel quadro, dunque, delle linee di sviluppo dell'economia nazionale,
della riforma agraria, di queste considerazioni preliminari, gli Enti
Locali, organi largamente rappresentativi e perciò sensibili a tutti i
problemi che interessano le popolazioni amministrate, hanno cercato, in
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questi ultimi tempi, di portare un contributo concreto ed organico alla
soluzione di detti problemi.
_Anche l'azione che essi stanno conducendo insieme a tutte le forze democratiche del Paese per l'istituzione dell'Ente Regione è da considerarsi senza dubbio un aspetto fondamentale dell'azione intesa a garantire un democratico sviluppo economico-sociale del Paese.
Con il Governo regionale, le Provincie ed i Comuni godranno di
ampie possibilità di programmazione e di poteri effettivi in modo che
non solo l'articolazione regionale, ma l'ulteriore decentramento su base
comunale e provinciale, possa consentire la più vasta partecipazione delle
forze democratiche al progresso del Paese.
Dunque gli Enti Locali, forti di queste prerogative che la Costituzione conferisce loro e ai fini di un loro serio intervento nella fase
preparatoria del piano regionale in nome e nell'interesse dei territori e
dei cittadini da essi amministrati, presenteranno con sollecitudine programmi zonali di intervento e di investimenti nei diversi settori dell'economia e in specie nel campo della agricoltura, della pubblica istruzione e dell'urbanistica.
Così, nel campo dell'agricoltura, saranno elaborati programmi di
massima, nei quali, sulla base di studi, di ricerche a livello di « zone
omogenee » verranno tracciate le linee del più probabile sviluppo economico-sociale dell'agricoltura.
Le zone studiate nei loro caratteri generali fisico-demografici, economici e particolari, relativi al loro regime fondiario, al mercato, all'or~
ganizzazione della produzione agricola, all'esercizio dell'impresa agricola,
all'attività e all'intensità della produzione agricola e ai risultati economici della produzione agricola diventeranno la sede di importanti iniziative: ad es. l'elaborazione di progetti per la realizzazione di aziende
contadine tipo, di progetti di complessi per la trasformazione dei prodotti diretti del suolo, di progetti per la creazione di importanti centri
consorziali di macellazione, l'elaborazione di studi capaci di evidenziare
le nuove esigenze di un'agricoltura moderna nel campo dell'edilizia
aziendale e ancor più i nuovi problemi che una moderna pianificazione.
urbanistica deve affrontare per un democratico ammodernamento del!' agricoltura.
In tal modo saranno disponibili mezzi basilari per un'azione efficiente
nel campo dell'economia non solo zonale, ma anche provinciale e regionale e per costituire le premesse oggettive a una politica agraria territorialmente e settorialmente coordinata, razionalmente organicata e,
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nel quadro della pianificazione globale a livello regionale, realisticamente
illuminata.
Sarà possibile dare, anche all'azione rivendicativa più contigente,
un significato politico assai più ampio.
L'azione rivendicativa pur ponendosi con obiettivi immediati non
deve esaurirsi in essi, in fini contingenti, ma svilupparsi, attraverso una
serie di iniziative e realizzazioni parziali, in un movimento di lotta,
il più unitario possibile, per la riforma agraria. E perché ciò avvenga è
indispensabile che si abbia una precisa configurazione non solo degli
stati attuali delle molteplici situazioni ma occorre, altresl, avere una
visione chiara degli stati finali cui si desidera arrivare, perché solo in
tal modo sarà possibile dare all'intero movimento l'indispensabile prospettiva e la forza travolgente, durante le tappe intermedie, dell'azione
cosciente e razionalmente coordinata.
Solo se saranno chiare le prospettive dello sviluppo economico-sociale, settoriale e territoriale, la lotta rivendicativa, dunque, saprà stret. tamente, efficacemente legarsi all'azione per il rinnovamento strutturale,
per esempio nella nostra agricoltura attraverso la creazione di efficienti
imprese proprietarie contadine associate.
A questo punto, prima di concludere con questa lunga ma necessaria premessa, voglio sottolineare che queste sono le considerazioni che
hanno spinto la Provincia di Firenze ad elaborare prima un documento
preliminare su le « linee della programmazione e tipi di interventi in
agricoltura in provincia di Firenze » e poi, con una mozione consigliare,
votata nella seduta del 27 giugno u.s., a completare il documento medesimo approfondendo ed estendendo, nel quadro del piano regionale
di sviluppo economico, le indagini a livello zonale. Ed è stato, altresl,
partendo da queste stesse considerazioni che le provincie di Firenze e
di Siena e i Comuni della Val d'Elsa e del medio Val d'Arno hanno
deciso di elaborare, nel quadro di un piano di sviluppo economico,
un programma dettagliato di interventi e di investimenti nel campo dell'agricoltura; programma i cui lineamenti sono stato invitato, con mio
onore, ad esporre in questo importante convegno.

* * *
Il comprens9rio delimitato dal bacino imbrifero dell'Elsa, dai .bactnl imbriferi dell'Evola, alto bacino dell'Era, del Chiecina (destra idrog.
fino in località S. Lorenzo) e dal territorio del medio Valdarno da Montelupo a S. Croce sull'Arno, caratterizza due vaste zone, quella della
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Val d'Elsa e quella del medio Valdarno i cui elementi strutturali generali, fisici demografici economici hanno molti punti di contatto e possono
quindi essere oggetto di uno studio organico per l'elaborazione di un
piano zonale o comprensoriale di sviluppo economico.
È ovvio che i perimetri amministrativi non coincidono col comprensorio in senso fisico ed economico come è stato sopra definito. La
sua estensione è di 139.894 ettari e comprende i territori delle Provincie
di Firenze - Siena - Pisa - cosl distinti:
a) in Provincia di Firenze: i Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi,
Vinci, Capraia e Limite, Montelupo, Empoli, Montespertoli (parte), Castelfiorentino, Montaione, Gambassi, Certaldo (quasi tutto), Barberino
Val d'Elsa (quasi tutto), Tavar'nelle Val di Pesa (parte), per un totale
di ha. 74.244.
b) in Provincia di Siena: i Comuni di S. Gimignano, Poggibonsi,
Castellina in Chianti (parte), Monteriggioni (parte), Colle Val d'Elsa, Casale d'Elsa (parte), Sovicille (parte) e piccolissime zone di Radda in Chianti,
Castelnuovo Berardenga, Siena, Radicondoli per un totale di ha. 54.000.
c) in Provincia di Pisa: i Comuni di S. Miniato, S. Croce Sul1'Arno e una piccolissima parte di Volterra per un totale di ha. 11.650.
Lo studio che stiamo elaborando vuole ~ssere un contributo concreto alla realizzazione di importanti iniziative capaci di determinare una
svolta decisiva nello sviluppo economico della zona. E se oggi qui si
discutono, prevalentemente, problemi delle trasformazioni nel campo del1'agricoltura ciò è dovuto, semplicemente, al fatto che dette trasformazioni hanno parte prevalente e costituiscono premessa a qualsiasi sviluppo economico.
La regolazione legislativa del programma in studio si richiama, permanentemente, ad una completa evoluzione del decentramento amministrativo e perciò alla promulgazione della legge per l'elezione degli organi
regionali e al funzionamento della Regione per i compiti che la legge
n. 62 del 1953 stabilisce.
Ciò anche perché solamente gli Enti Locali singolarmente o comunque associati dovranno rappresentare i principali strumenti d'iniziativa e
d'intervento se si vorranno dare sufficienti garanzie per una evoluzione
democratica della vita economica-sociale del Paese.
. Entrando nel vivo degli argomenti,. oggetto di questo Convegno, credo opportuno precisare che non tutto il comprensorio di 139.894 ettari è stato studiato e non è quindi a tutto il comprensorio che i nostri
dati si riferiscono; di esso è stata individuata e quindi studiata una sot-
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tozona di ettari 44.544 delimitata da nord (Ponte a Elsa) ad est dal
crinale del bacino dell'Elsa; da sud ad ovest dal confine amministrativo
della Provincia di Firenze con quello delle Provincie di Siena e Pisa. Sottozona che, in base a certi sondaggi preliminari sui regimi fondiari e su
gli ordinamenti produttivi, si ritiene sufficientemente rappresentativa del
comprensorio.
L'esigenza di questa scelta si è imposta per ragioni d'ordine metodologico e pratico: stabilire i criteri più opportuni di rilevazione del dato,
verificare l'attendibilità del dato stesso ai fini dell'indagine condotta, concentrare i limitati mezzi, attualmente disponibili, in un territorio rappresentativo relativamente esteso.
Sorvolo, poi, sulla descrizione degli aspetti generali che definiscono,
nel loro insieme, lo stato attuale della situazione e per ragioni di tempo
e anche perché li ritengo da voi ben conosciuti. Sorvolo, cosl, sui fenomeni della degradazione dell'ambiente fisico, sul fenomeno dell'esodo dei
contadini dalle campagne, sui fenomeni di accentramento e di polverizzazione della proprietà fondiaria, sulle tristi condizioni delle abitazioni
e delle altre costruzioni rurali, sulla viabilità, sul regime idraulico, boschivo e delle altre piantagioni legnose; sull'organizzazione e sull'esercizio della produzione agricola, ancora oggi, strettamente condizionati dall'anacronistico istituto mezzadrile.
Ritengo, invece, opportuno insistere sulle trasformazioni, necessarie
in agricoltura, capaci di cambiare il volto alla produzione agricola e di
.aprire nuove prospettive allo sviluppo economico-sociale della zona.
Le rilevazioni geopedologiche, climatiche, idrografiche ed idrologiche
della zona, la cartografia disponibile dell'l.G.M., su cui per ovvie ragioni
non m'intrattengo, hanno consentito di impostare i primi lavori in ordine
.al regime fondiario sotto l'aspetto tecnico-economico.
Detti lavori ci consentono di tirare una prima conclusione: la zona
è ricchissima di acqua; esistono i presupposti tecnici ed economici per
una agricoltura irrigua sul 44,54% del territorio studiato; cioè su 44.544
ettari ben 19.840 possono essere irrigati per caduta, in altre parole, senza
l'ausilio di moto od elettropompe e quindi con sensibile riduzione delle
spese d'esercizio.
L'acqua, suscettibile di essere captata attraverso la costruzione di n.
50 laghetti collinari con dighe in terra battuta assomma a mc. 29.090.000
della quale 1'88,15%, può essere utilizzata a scopi irrigui, come ho già
r ilevato.
Ai fini della sistemazione dei bacini imbriferi, onde eliminare o con-
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tenere il danneggiamento prodotto dalle acque, questi laghetti insieme ad
altre opere quali i rimboschimenti, il rinsaldamento del cotico erboso dei
prati e dei pascoli, daranno un contributo decisivo perché:
rallenteranno i tempi di corrivazione;
diminuiranno i coefficienti udometrici;
diminuiranno l'energia delle acque scorrenti in superficie, fino a renderla inferiore alla resistenza del terreno al trascinamento;
ridurranno, pertanto, lo squilibrio fra portate di massima piena e por. tate di magra dei fiumi e dei torrenti e modificheranno, migliorandolo,
il microclima della zona.
La zona, in considerazione dei caratteri su riportati e delle diverse
quote del territorio nonché delle sue pendenze prevalenti, dovrebbe caratterizzarsi con i seguenti ordinamenti colturali.
Su una superficie di 44.544 ettari quella agraria e forestale rappresenta il 95,17%.
La percentuale del territorio riservata ai centri urbani, alle infrastrutture e occupata dai corsi di acqua può considerarsi leggermente superiore alla realtà prospettata ma ciò corrisponde alla necessità di essere
ragionevolmente prudenti.
La superficie agraria e forestale dovrebbe distribuirsi nel modo seguente:
a ordinamenti orto-frutticoli: ha. 4.840; si tratta di terreni la cui
quota non supera 100 m.s.m. e le cui pendenze medie non superano
il 3 % ; sono originati da substrati marnoso-arenacei, da substrati prevalentemente conglomeratici e sabbioso-argillosi; sono completamente
irrigabili;
a ordinamenti viti-olivicoli: ha. 6.930; si tratta di terreni a quota superiore ai 100 m.s.m., con pendenze medie comprese tra il 3 ed il
13 % , originati da substrati uguali al caso precedente; 3 .520 ettari,
pari al 50,79% sono irrigabili;
a ordinamento foraggero con prati permanenti: ha. 8.730; si tratta
di terreni a quote con pendenze medie comprese entro i limiti dei
casi precedenti ma aventi una natura geopedologica ben diversa;
sono, cioè, terreni provenienti da substrati argillosi; 6.120 ettari, pari
al 70,10%, sono irrigabili;
a ordinamento pascolativo: ha. 10.624; si tratta di quei terreni a
quote diverse ma con le maggiori pendenze e originatisi su substrati
argillosi; 5.380 ettari, pari al 50,60% sono irrigabili;
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a ordinamento boschivo: ha. 11.200; si tratta di quei terreni, at-.
tualmente già boscati, a quote e pendenze diverse, originatisi su substrati di varia natura.
Dunque, rispetto allo stato attuale, dovremmo avere un sensibile
incremento del grado di specializzazione colturale e quindi delle superfici
interessate alle produzioni ortofrutticole e foraggere e una diversa distribuzione e intensità degli impianti viti-olivicoli.
Essi dovrebbero concentrarsi, in coltura specializzata, sui terreni a
giacitura collinare e originatasi da substrati geopedologici favorevoli; mentre stazionaria dovrebbe rimanere la superficie boscata che, tuttavia, dovrebbe convertire la propria produzione passando dal ceduo all'alto fusto.
Sulla base dell'ordinamento colturale esposto, seguendo calcoli prudenziali, esclusa la superficie a pascolo, sarebbe possibile ottenere oltre
26.500.000 U.F. le quali, insieme alla produzione del pascolo potrebbero
consentire l'allevamento di oltre 11.000 capi bovini grossi.
Il pascolo potrebbe reggere un carico di oltrt: 4.000 capi grossi, durante il periodo maggio-settembre, e aprirebbe nuove prospettive nell'allevamento bovino specie in quello chianino.
È ovvio che l'allevamento zootecnico non si esaurisce in quello bovino: vorrei sottolineare, anzi, che qui nella zona potrebbero essere realizzati anche convenienti allevamenti avicoli, cunicoli e suinicoli.
Altro elemento di notevole interesse riguarda le produzioni più probabili di vino e di olio suscettibili di essere ottenute nella zona considerata. Sempre secondo calcoli prudenziali,. dovrebbero ammontare a non
meno di 290.000 q.li di vino e 24.000 q.li di olio d'oliva.
La produzione ortofrutticola dovrebbe essere così caratterizzata:
Ortaggi produzione globale
q.li 232.755
Frutta
»
»
» 110.400
I cereali (in prevalenza frumento), sensibilmente meno estesi, occuperebbero, tuttavia, terreni fertili e la loro produzione complessiva po·
trebbe prevedersi intorno a .30.000 q.li.
Il rinnovo (considerando tutta barbabietola zuccherina) potrebbe
fornire una produzione complessiva di 132.000 q.li.
Passando, adesso, ad illustrare gli aspetti preminenti dell'esercizio
dell'agricoltura nella zona, richiamo l'attenzione sul fatto che oltre il
44% della superficie, pari a 19.840 ettari, potrebbe essere interessata,
attraverso 181 Km. di tubazione di alimentazione distribuzione e .385
Km. di tubazione di distribuzione, ad un esercizio irriguo a pioggia, razionale e relativamente economico, in quanto, come ho altrove accen-
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nato, l'acqua verrebbe addotta direttamente sugli appezzamenti senza l'impiego di motori, ma utilizzando l'energia potenziale, propria dell'acqua
captata nei piccoli invasi collinari.
Il costo delle opere progettate, pari a L. 350.000 per ettaro irriguo, considerando l'utile d'irrigazione (cioè la differenza fra il valore degli
incrementi di prodotto e il costo dell'irrigazione ad ettaro di coltura irrigata) per alcune colture, costituisce un investimento di capitale a un
tasso d'impiego compreso tra un minimo del 5,14% e un massimo del .
12,28%.
Se si considera la posizione dell'agricoltura sul mercato, posizione di
netta subordinazione rispetto agli altri due settori, dobbiamo convenire
che si tratta di investimenti relativamente convenienti.
Infatti, anche dall'esame particolare di alcuni costi d'impianto, rilevandone la bassa incidenza, (es. acqua a L. 50,74/mc. o L. 82.488/ha)
si ha una conferma della convenienza dell'impianto medesimo.
Per quanto concerne gli altri modi di fertilizzazione e le operazioni
colturali va rilevato che; nei limiti dei risultati raggiunti con il più avanzato progresso della meccanica agraria, tali lavori potrebbero essere integralmente meccanizzati.
.
Il parco trattoristico della zona dovrebbe comprendere non meno
di 330 trattrici di piccola potenza (30 C.V.); circa 25 trattrici di media
e grande potenza.
In base ai dati ed alle considerazioni fin qui esposte, prendendo
in considerazione i tempi medi di lavoro umano necessari alle diverse colture e al tipo di allevamento bovino a stabulazione libera con un periodo estivo di pascolamento e a stabulazione fissa limitato all'ingrasso dei
vitelli, l'agricoltura della zona dovrebbe disporre di 1.413.907 giornate di
lavoro umano e quindi gli addetti all'agricoltura - per i soli lavori di
campagna e di stalla - dovrebbero ammontare a 5.050 unità lavoratrici.
Se facciamo riferimento alle produzioni medie ottenibili si può prevedere, con i prezzi dell'annata agraria 1960, una produzione lorda vendibile intorno a 5,5 miliardi di lire che consente di stimare, con sufficiente
approssimazione, il volume complessivo della retribuzione del lavoro manuale, intorno a 3 miliardi di lire. Questo significa, stante le unità di
lavoro previste, una retribuzione annua per unità lavoratrice di circa
600.000 lire.
Dunque da tutto ciò emerge, in maniera chiara, che, nonostante una
profonda trasformazione degli ordinamenti produttivi, spingendo al massimo grado possibile la specializzazione colturale e la meccanizzazione dei
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mezzi di fertilizzazione e d'esecuzione delle operazioni colturali, il reddito di lavoro in agricoltura è sensibilmente più basso dcl reddito di lavoro negli altri settori produttivi.
E questo non perché la trasformazione si ponga in termini antieconomici - nel caso qui considerato, anzi, ho rilevato il buon tasso di
impiego dci capitali necessari all'irrigazione della zona ma perché
i risultati economici conclusivi della trasformazione medesima sono frustrati dalle attuali strutture di mercato. I gruppi oligopolistici del settore
industriale e terziario, per es. dcl tipo della Federconsorzi, con la loro
azione di super sfruttamento dell'economia nazionale inchiodano l'agricoltura in una permanente condizione di subordinazione ai loro interessi.
Nelle presenti condizioni ogni incremento di produttività in agricoltura si trasforma non in un miglioramento economico degli operatori agricoli, ma in un aumento dei profitti industriali e degli speculatori commerciali.
Da qui pertanto, la necessità assoluta per la agricoltura di crearsi
delle efficienti, dinamiche, strutture di mercato in modo da controllare
non solo la produzione del prodotto diretto del suolo ma anche la sua
trasformazione in prodotto finito per il consumo e la successiva commercializzazione, se necessario fino al consumatore, del prodotto medesimo.
Questo è un discorso che interessa tutta l'agricoltura nazionale e la
presente indagine zonale non fa che documentarne la piena, concreta validità.
Dunque, tenendo ferma questa necessità d'ordine generale, mi Ji-·
mito semplicemente a prospettare l'urgenza di iniziative che direttamente
concorrono ad avviare a soluzione i complessi problemi ad essa conseguenti.
L'urgenza della creazione di apposite strutture industriali, per la
trasformazione dci prodotti diretti del suolo nonché per la commercializzazione dei prodotti finiti, è determinata anche dal fatto di render possibile la riduzione delle forze di lavoro attualmente addette ai lavori sui
campi e nelle stalle attraverso anche un processo di ridistribuzione interna
al settore onde evitare il fenomeno dell'invecchiamento degli operatori
agricoli e la perdita delle energie giovani.
Nella zona, pertanto, le iniziative in corso per il potenziamento della
Cantina Sociale di Certaldo, le iniziative in corso per la costruzione di due
Cantine Sociali, quelle del Chianti Montalbano e quella delle Colline empolesi e del Chianti Montalbano, sono di decisiva importanza e costituiscono
esempi che debbono essere imitati a livello di tutto il comprensorio.
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È necessario, altresl, promuovere progetti esecutivi per la costruzione
di frantoi sociali i quali, come le cantine sociali, debbono assolvere al·
l'importante funzione, anche, di commtrcializzare, opportunamente confezionato, il pregiato prodotto di queste feraci colline.
Altre iniziative debbono interessare il settore ortofrutticolo. Le
buone prospettive aperte a questo settore non ci risparmiano, anzi, li
rendono più urgenti, interventi di fondo per la creazione di appositi magazzini dotati di adeguate celle frigorifere sui mercati più prossimi e
importanti dove la merce prodotta, scelta, confezionata e, se necessario, opportunamente conservata possa essere direttamente avviata verso
canali dcl consumo.
Infine è necessario provvedere alla ristrutturazione degli allevam(!nti
zootecnici. Qui limitandomi, per brevità, a considerare il settore bovino,
l'intervento, specie a livello della produzione, · sembra essere più com·
plesso. Infatti, se l'organizzazione di una cantina sociale è un fatto
acquisito per i più, l'organizzazione di una stalla sociale è cosa alquanto
oscura. In verità, dati i costi di impianto relativamente modesti, dovrebbero esserci minori ostacoli. Le numerose, pretese difficoltà non sono
oggettive ma vengono sollevate solo per mancanza di sufficienti nozioni
tecniche.
Dunque, occorre superare queste prime infondate diffidenze e occorre che tutti i produttori si organizzino in forme cooperative per la
produzione, la vendita e la macellazione dei bovini da carne.
Come ebbi a dire a Empoli in occasione della Settimana sulla Cooperazione agricola nel maggio dell'anno scorso è mgente, e oggi più di ieri,
che vengano accelerati i tempi per la costruzione del Foro Boario a Castelfiorentino e che si provveda alla costituzione di un organismo gestore
(che potrebbe essere lo stesso Consorzio promotore) fra i cui compiti immediati si porrebbe anche quello di concretizzare uno studio a livello
comprensoriale per la creazione di un macello gestito da una cooperativa
o consorzio di produttori. In tal modo i produttori interverrebbero direttamente sui circuiti distributivi del bestiame vivo e delle carni foranee
riducendo sensibilmente, a vantaggio del produttore e del consumatore,
il costo dei servizi distributivi che incidono, come si sa, per circa il
50% nel prezzo medio al consumo del quintale di carne.
Queste ritengo debbono essere le linee direttrici da seguire per una
trasformazione moderna delle strutture tecnico-economiche dell'agricoltura
Valdelsana e del medio Valdarno.
Però, come ho affermato nella premessa di questa relazione, oggi
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non è sufficiente intervenire solo a questo livello, a livello cioè delle
strutture tecnico-economiche, ma urge spingere l'azione trasformatrice
anche in quel mondo che arcaicamente viene definito "rurale".
L'agricoltura moderna non ha bisogno di quegli uomini, di memoria
serpierana, semplici e primitivi, dal fisico adatto ad una vita faticosa e
rude, ma di operai specializzati e di tecnici; l'agricoltura moderna non
ha bisogno di vincolare interi nuclei familiari sui fondi delle aziende;
l'impegno che essa esige dal lavoratore è né più né meno pari a quello richiesto dalla produzione degli altri settori economici.
Queste sono le premesse oggettive per la radicale trasformazione degli
attuali rapporti sociali nelle campagne.
L 'insediamento rurale di tipo sparso, qual è appunto quello che caratterizza l'ambiente della nostra campagna, strutturato secondo le esigenze di una combinazione produttiva aziendale (appoderamento) prevalentemente a economia chiusa, di consumo, costituisce infatti sicuramente una grave remora, d'ordine non solo economico ma anche psicologico, al processo di trasformazione e di ammodernamento della agricoltura.
Nel quadro di una economia aggregata e delle nuove esigenze
sociali del vivere civile è indispensabile provvedere, mediante la formulazione di piani territoriali di coordinamento, alla distribuzione delle principali linee di comunicazione, a stabilire i territori a speciali destinazioni
o soggetti a vincoli o limitazioni di legge e, quindi, a localizzare le zone
interessate alle nuove forme d'insediamento delle popolazioni.
È bene rilevare in proposito che lo sviluppo notevole dei mezzi di
trasporto e quindi l'accorciamento relativo delle distanze e, in generale,
le tendenze evolutive delle moderne combinazioni produttive in agricoltura, di cui si è dato un esempio pad.indo delle nuove strutture produttive dell'agricoltura di questa zona, e del vivere sociale nelle campa·
gne, impongono alla pianificazione urbanistica la progettazione di nuove
forme di agggrgeati residenziali - nei quali dovrà essere possibile superare il contrasto sociale tra la campagna e la città.
Di fronte ad una economia integrata occorre intervenire con una
pianificazione urbanistica unitaria nel senso che l'abitazione del lavoratore
agricolo deve essere localizzata in centri residenziali nei quali i lavoratori
di ogni settore possano socialmente convivere in parità di condizioni civili.
Questo deve essere possibile anche in rapporto al fatto che un'agricoltura moderna presuppone, come è stato rilevato, una industria agraria
altamente sviluppata e un'organizzazione di consegne e di servizi vari in
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loco dei prodotti agricoli e, quindi, anche in relazione . alla configurazione economica assunta da tale industria e alla sua localizzazione, le
nuove scelte, nel campo della pianificazione urbanistica, debbono richiamarsi a quella nuova visione del vivere sociale.
Da qui l'esigenza, per gli Enti Locali, di studiare a fondo le reali
possibilità di sviluppo economico del proprio territorio attraverso la formulazione di piani zonali o comprensoriali, allorché essi dispongono gli
strumenti per l'elaborazione dei piani regolatori comunali.
A questo punto, nell'avviarmi alle conclusioni, è opportuno richiamare l'attenzione sugli strumenti e sui mezzi mediante i quali è possibile realizzare le trasformazioni economico-sociali di cui è stato fin qui
discorso.
È inutile ricordare che la cooperazione, a livello dei singoli operatori economici, costituisce l'elemento indispensabile, condizionatore delle
altre scelte, nell'ambito della combinazione dei fattori produttivi.
Dunque, deve essere una scelta di base, su cui deve imperniarsi la
struttura della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti. ·
In particolare nella zona esaminata, e l'esempio dovrebbe estendersi
a tutto il comprensorio delimitato, dovrebbero istituirsi tre organismi
cooperativi intorno ai quali si dovrebbero incontrare tutte le iniziative
tendenti a trasformare, sviluppare e rafforzare l'efficacia tecnico-economica di tutta la produzione agricola:
la cooperativa di tutti i produttori ortofrutticoli;
la cooperativa di tutti i produttori di vino e olio;
la cooperativa di tutti i produttori allevatori.
A livello comprensoriale dovrebbe istituirsi un Consorzio tra le
Provincie e i Comuni, con la partecipazione esterna delle categorie interessate, avente funzione di Ente di sviluppo economico.
Riguardo poi ai mezzi, una volta precisato il fine, che è quello di concorrere alla creazione di un nuovo equilibrio basato su strutture economicamente più efficienti, e su moderni, democratici rapporti sociali, si può
senz'altro affermare che essi vanno ricercati proprio negli stessi aspetti
p~eminenti caratterizzanti l'azione politica e qui brevemente riassunti:
la riforma fondiaria che assicuri, in maniera coordinata nel quadro
di una riforma agraria generale, il passaggio della proprietà della terra
ai contadini;
la nazionalizzazione delle fonti di energia e la limitazione del potere
economico dei gruppi oligopolistici (Federconsorzi • Montecatini -
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Fiat - etc.) che soffocano le basi per l'espansione crescente dei mezzi
tecnici nell'economia agricola impedendole di impiegare, nelle misure dovute, efficienti strumenti produttivi quali macchine, motori,
fertilizzanti, antiparassitari;
l'intervento coordinato negli investimenti pubblici e nell'opera di assistenza tecnica, sociale, creditizia, mercantile per lo sviluppo e il
rafforzamento delle nuove strutture produttive agricole espressione
di una efficiente impresa proprietaria contadina;
lo sviluppo delle varie forme associative fra i produttori agricoli;
forme associative a base volontaria che, come si dice nelle conclusioni
della Conferenza Nazionale del Mondo Rurale e dell'agricoltura, « possono trarre dall'aiuto, dagli incentivi, dagli indirizzi statali, ragioni di
affermazioni più rapide, creando strutture più efficienti ».
Queste sono le linee generali di politica agraria, caratterizzanti gli
aspetti preminenti della lotta delle forze democratiche per il rinnovamento
dell'agricoltura. In esse debbono trovare concreta articolazione le diverse
iniziative particolari comprese quelle a carattere rivendicativo, in ·modo che
ogni azione, intervento, iniziativa appaia come uno dei tanti anelli di una
lunga catena il cui anello ultimo è quello della riforma agraria generale
per uno sviluppo economico-sociale democratico.
Dunque, ogni direttiva, intervento, iniziativa locale debbono apparire
come contributi concreti alla soluzione dei grandi problemi generali interessanti lo sviluppo globale della economia e della democrazia del Paese.
Nel contesto di dette linee si pongono gli obiettivi di un aumento
dell'occupazione e del reddito, della trasformazione delle strutture economiche che siano, cioè, capaci di assicurare un reddito soddisfacente al
lavoro e al capitale oltreché il pieno impiego delle forze lavoratrici necessarie all'esercizio di un'agricoltura moderna e aperta al progresso tecnologico.
MARCELLO CELLERIN[
:

RECENSIONI

P1uo FALCHI . Il sole era già alto; Fonte
Gaia editore, Siena, 1963, L. 1.000.
Potrt:bbe destar meraviglia il veder
presentata, in una rivista di storia locale, un'opera che parla di una regione
cosi lontana da noi come la Sardegna;
ma l'interesse che essa riveste mi sembra che travalichi gli angusti confini regionali per inserirsi fra quei « documenti » di costume e di ambiente che tutti
- anche, per cosl dire, gli « estranei »
- dovrebbero conoscere, in quanto fanno
parte del tessuto della « civiltà nazionale » ed hanno profonde e ben precise
radiò storico-sociali.
Michele Campana, nella rapida presentazione, ci dice che è « un libro d'amore
per la Sardegna... scritto col cuore». Vorrei aggiungere che si tratta soprattutto di
un libro in cui, umanamente, si giustifica
una forma di giustizia individuale là
ove mancava ogni senso di giustizia sociale. È quindi un libro attuale, moderno, vivace, scritto da un sardo; è un messaggio sociale sul valore morale degli
umili e in cui l'autore sa dimostrarci che
coloro che sono capaci di soffrire di più,
costoro sono più uomini.
La trama è rapida, lineare, comune direi: « li sole è già alto » quando Cicciu
Perria, rientrando, sorprende « il padrone » che assale la sorella Mario. Elena,
per usarle violenza. Nella lotta che segue, Cicciu, involontariamente, uccide
Don Ligori, poi, per evitare, secondo la
legge dell'onore, l'arresto e la vergogna
del carcere, si dà alla macchia.
Non si tratta di un « giallo » né di un
episodio di cronaca nera ma di un racconto spigliato, di un'accorta dipintura
di caratteri e di personaggi con uno stile

che fluisce rapido e colorito con freschezza di lingua, ricchezza di voci, colte sulla
bocca di tutti, con tipi, figure, schizzi di
bestie e di uomini che ricordano, nel dipingere e nel colorire, il fare accademico
dei macchiaioli. A me sembra poi che
l'autore richiami la scia deleddiana, nella
varia successione dci quadri, ove il tono
sentimentale si alterna al sociale, e dove,
con la più schietta semplicità di meni,
si raggiunge la maggiore immediatezza
e potenza di rappresentazione artistica.
Brio, cuore aperto, sincerità, sono le doti di questo romanzo che appare come
un compendio di acute osservazioni che
soltanco chi è vissuto, fraternamente, fra
la gente dei campi e dei boschi di questa nostra meravigliosa Sardegna, poteva
ritrarre in modo cosl efficace e sicuro.
Lo scrittore ha il dono di rimanere a
contatto con l'anima millenaria della sua
gente. Sentite: « L'hanno arrestato e fatto montare sn un cavallo baio, messo in
mezzo, al sicuro, coi ferri da campagna,
legato come uno schiavo, povero cristiano, bello come un fiore!». Egli ·sa cogliere il colore abituale della vita: « Le
stoffe degli abiti e la tela per la biancheria, venivano tessuti in casa, SlÙ telaio, presso i più abbienti. Gli uomini
portavano le scarpe, quelle grosse, chiodate, solo dopo i diciotto anni... i..
Sa mettere a nudo la condizione pietosa, le miserie e le sofferenze del suo popolo: « ... Nessuno in quegli ozi forzati pensava alla lettura... in paese non
arrivavano giornali... il popolo passava le
ore accanto al focolare acceso, d'inverno,
e nei posti ombrosi e freschi, d'estate,
a narrare " sas contascias " ... e quelle
erano gradite all'animo dell'ascoltatore,
pressoché infantile, che sa ed ho. saputo
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nutrirsi di cose fantastiche ». I suoi personaggi sono poi di una bontà semplice
cd istintiva.
Frequentemente l'autore canta la natura con le sue bellezze campestri, quella dei rustici casolari, dei pascoli verdi,
dei boschi pieni d'ombre, dominati da
quercie pensose e guarda « la luna che
fuga gli spettri, mentre la natura resta
insonnolita sotto il bianco amplesso ».
Ora, melanconicamente, osserva il piano
meraviglioso che gli è familiare e a cui
si sente attratto, direi, quasi da una simpatia atavica; ora richiama costumi e consuetudini: « I parenti del bandito si vestono di scuro a differenza di quelli del
morto, che portano il nero, poiché fra i
due scomparsi il passo è breve... ». Sa cogliere impressioni sottili e sa ritrarle con
mano maestra: «L'animo era carico di
emozioni nuove, come quando, dopo una
pioggia improvvisa durante una giornata
d'estate, la terra ha un profumo: !'in·
sieme di tanti odori, di tante fragranze
che l'acqua ha fuso in uno e la campagna è solennemente serena e tersa,
quasi paga del lavacro ricevuto ». Poi,

ad un tratto, come a rompere una temuta monotonia dell'opera, ecco un quadretto familiare: « Accanto alla soglia di
una vecchia abitazione, dalla quale il tempo aveva cancellato ogni traccia d 'intonaco, seduta su di uno sgabello, in un
breve raggio d'ombra, se ne stava una
donna sulla settantina a filare un grosso
fiocco di lana grigia ». E poi... i canti
delle donne che lavano sul Biddanoa, risonanze amorose di 111111/ettos. fulgore di
costumi.
L'autore profonde in questa sua opera
tutto il suo inesauribile spirito sardo e
lo fa con un calore ed un sapore davvero eccezionali. Se l'opera appare come
un inno innalzato a questa bella terra,
essa appare anche come un messaggio di
conforto, che diventa parola di certe?.za
alla fine del libro, ove brilla il raggio
dell'eterna speranza: gli uomini, infine,
sanno amarsi e ritrovarsi 10 quel raggio
verde che manda per ultimo il sole, che
si spenge nel mare.

f

Renato Niccoli

SCHEDE
Sono usciti, per i tipi dell'editore G .
Barbera di Firenze, i due primi volumi
della Biblioteca di Storia Toscana Studi e documenti, promossa dall'Unione regionale delle provincie toscane sot·
to la direzione di un comitato composto
da: Nicola Badaloni, Delio Cantimori,
Raffaele Ciampini, Giovanni Cottone,
Carlo Dc Francovich, Mario Delle Piane,
Furio Diaz, Eugenio Garin, Ildebrando
lmbcrciadori, Federigo Melis, Mario Mirri, Giorgio Mori, Domenico Novacco,
Ettore Passerin D'Entreves, Guido Quazza, Ernesto Ragionieri, Armando Saitta,
Armando Sapori, Ernesto Scstan, Giorgio Spini.

Scopo della collana, che fa seguito al
volume miscellaneo La Toscana nell'Italia unita, già presentato in questa rivista, è - come si legge nel risvolto dei
due volumi - quello "di dar vita a ·
qualcosa che costituisse un elemento di
stimolo, di vivificazione e di raccolta del
lavoro piuttosto intenso, che, b1 parti·
colare nelle università toscane, si veniva impostando i11tomo alla storia della
nostra regione", specialmente in consi·
derazione dell'assenza di iniziative pri·
vate e della scarsa attività di istituzioni
ufficiale di ricerca storiografica; "di dare
spazio prevalente alla pubblicazione di
ricerche e di saggi che siano il primo

)
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/mito del lavoro di giovani che si vengono avviando agli studi storici" onde
incitarli a proseguire il loro lavoro, e infine - "sottoli11eare l'esigenza che u11
riassetto anche territoriale, delle strut·
Iure cuÙurali del Paese trovi la ma base
in 1m serio intervento degli Enti locali,
i soli che possono garantire all'intelletluale u11'effettiva autonomia di lavoro,
nei co11fro11ti della tradi'I.io11ale i11d11stria
c11lt11rale".

•••

balternc rnnto p1u apprezzabile se si
considera che il periodo in questione
non è certo stato trattato con attenzione
pari all'importanza che esso riveste nella
storia dell'Italia unita. Uno dei pregi
del volume ci sembra anche l'ampia documentazione, spesso inedita, di cui
esso si arricchisce e con la quale l'A. ha
voluto compiere quelle verifiche « nelle
varie situazioni locali » necessarie per
controbilanciare quel « certo grado di
generalizzazione », a cui egli stesso allude, d'altronde ·inevitabile in una ricerca
di cosl vasto ambito.

Carlo Pinzani, La crisi politica di fi11e
secolo in Toscana. Biblioteca di Storia

• * •

toscana. Studi e documenti, N. l ; Firenze, G: Barbera Editore (Stab. grafici
Bemporad Marzocco) 1963, pp. 325, sopraccoperta di Giuliano Bianchi, L. 2000.

Carla Ronchi, I democratici fiorentini
nella rivolllz.ione del '48-'49. Biblioteca
di Storia toscana .Studi e documenti,
N. 2; Firenze, G. Barbera editore (Stab.
grafici Bemporad Marzocco) 1963, pp.
231, sopraccoperta di Giuliano Bianchi
con un part. de La colonna dell'abbondanza di Telemaco Signorini,, L. 1500.

L'opera che trae origine da una tesi
di laurea discussa col Prof. Spadolini,
tratta, dall'angolo visuale toscano, quel
periodo critico della storia italiana che
segna, coli' ascesa delle classi popolari,
Circa mezzo secolo indietro, rispetto
il declino della vecchia classe dirigente
uscita da una soluzione involutiva del al precedente, ci porta questo volume
risorgimento nazionale. Ma la visuale di Carla Ronchi, nato pure come tesi
"toscana", del resto particolarmente pro- di laurea sotto la guida del Prof. Ragiopizia per seguire gli avvenimenti di que- nieri. Al centro di esso, il dibattito
svoltosi nei circoli popolari che, in quel
sto periodo, nella ricerca del Pinzani che si spinge indietro a cogliere le pre- biennio cosl importante della nostra stomesse di quel processo che culmina ap- ria risorgimentale, ebbe nella nostra repunto nel '98 - da un lato si allarga gione, insieme ai giornali che se ne fea quella nazionale, dall'altro si cala nel cero portavoce, un ruolo determinante
più ristretto ambito locale con vari ri- sia nello sviluppo degli avvenimenti che
ferimenti anche alla nostra Valdelsa. In portarono al governo Guerrazzi, sia coquesto « non facile equilibrio tra "gran- me elemento · chiarificatore della precisa
de storia" (nazionale ed esclusivamente natura delle correnti democratiche toideologico-politica) e "storia piccola" (lo- scane e della loro reale capacità di penecale ed incline a considerare aspetti più trazione nel tessuto politico-sociale del
concreti della realtà sociale, e quindi Paese. Da esso, infatti, alla luce delle
più vicina alle classi subalterne)» - sono
particolari situazioni locali, emergono,
parole della premessa dell'autore il fra l'altro, soluzioni e scelte politiche
Pinzani riesce a portare un scrio con- concrete, che, rapportate alle ampiamentributo alla precisazione del contrasto te diffuse ma superficiali dichiarazioni
dialettico fra classi egemoni e classi su- di principio, servono a far meglio com-
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prendere l'effettiva portata della penetrazione e dell'influenza del socialismo
francese nella nostra regione. In questa
~tessa luce, anche il fallimento della polirica del Guerrazzi non appare più, come nelle memorie dei moderati, quale
frutto di :imbizioni e di contrasti personali, bensì come inevitabile conseguenza
di ben più seri dissensi politici che laceravano le correnti democratiche toscane
fin dalla loro formazione. In questa
attenta ricerca la Ronchi ci mostra, insomma, il filone attraverso il quale, nel
concreto contesto sociale ed economico,
il problema di una rivoluzione nazionale venne posto anche come problema
di rivoluzione popolare, tale che permettesse « una effettiva egemonia democratica del moto risorgimentale». Appaio-

no inoltre, già prima del '48, anche CO·
me effetto dell'influenza buonarrotiana
in Italia, quelle prese di posizione contro l'impostazione mazziniana che, dopo
il fallimento del moto quarantottesco,
saranno fatte proprie dal Pisacane, dal
Cattaneo, dal Ferrari. Né manca - di
particolare interesse per noi valdelsani
- la « voce » del poggibonsese Costantino Marmocchi, arrestato nel '31 col
Guerrazzi perché imputato di appartenere ali'associazione « I figli di Bruto »;
membro, nel '32, della sezione senese
della Giovine Italia; sospettato di acceso babuvismo verso il '46; direttore
del Sabotino nel '47 e nel '49 ministro
dell'Interno nel Governo provvisorio.

s. g.

NECROLOGIO
GUIDO ZANNELLI
Certaldo 6-6-1880 - 26-1-1964

Combattente della guerra 1915-18, fu, dopo quest'ultima, per alcuni anni assessore del Comune di Certaldo. Amministratore della fattoria « Bassetto » per oltre
50 anni, si cattivò la stima dei proprietari per la sua onest~ e per la capac~tà di
esperto tecnico agrario. Prodigo di aiuti a chi ne. av~va b1so~o anche nei momenti più tristi del periodo bellico e nei periodi di disoccupazione, fu per questo
benvoluto dalla cittadinanza.
.
.
.
Fu fra i primi soci della nostra Società. Ai familiari le condoglianze, dei collSOCl.
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(Recanati, 13 · 16 Settembre 1963)
1964, 544 pp., imminente .
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E. RAGIONIERI - Fine del «Risorgimento»?
G. PROCACCI - Geografia e struttura del movimento contadino della
Valle padana nel suo periodo formativo (1901-1906).

DIBATTITI
G. BERTI - Il Partito bolscevico e il predominio di Stalin.

RASSEGNE
P. ALATRI - Problemi e figure del Settecento politico francese nella recente storiografia

RECENSIONI
G. ARE - Breve storia della grande industria in Italia di R. Romeo.
G. ARE - La Formazione dell'Italia industriale a cura di A. Caracciolo.
G. MORI - Storia economica di Prato dall'unità d'Italia ad oggi di R :
Marchi.
E. CoLLOTTI - Geschichte ·der Republik Oesterreich di . W . Goldinger.
P. ALATRI - La Marcia su Roma. Mito e realtà di A. Répaci.
P .. SECCHIA - L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata di E. Collotti.

NOTIZIARIO
'

XII Congresso internazionale di scienze storiche.
I Congresso della Società degli storici italiani.
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G. MORI - Rivoluzione industriale: storia e significato di un concetto.
GENTIL DA SILVA - Degradazione economica e ristagno s'ecolare. Linee
di sviluppo dell'economia spagnola dopo il secolo XVI.

J.

ARCHIVIO
R. CoMPOSTO - Fermenti sociali nel clero minore siciliano prima dell'unificazione.

DIBATTITI
Sul destino storico delle idee del giovane M; rx e sul marxismo contemporaneo (E. P: Kandel', V. A. Karpuscin, A. Zanardo).
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P.
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ALATRI -

RECENSIONI
G . BERTI - La Sicilia nel 1812 di F. Renda.
G. M. BRAVO - Vorgeschichte tmd EntStehung des Bundes der Gerechten.
Mit einem Quellenanhang di W. Kowalski.
R. FINZI - La Proprzetà terriera nel comune di Ravenna dalla metà del
secolo XVI ai giorni nostri di G. Porisini.
F. PIERONI BoRTOLOTTI - Le origini del movimet;to C{lttolico femminile
di P. 'Gaiotti De Biase.
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. FABBRICA
ARTIGIANA
LAMPADARI
IN OTTONE
POGGIBONSI • Via T1•e1at.o, 29 • Tel. 96.301

eooperatiua c:!aLegnami . easteL{iorentino
MOBILl°FICIO

· STABILIMENTI : Via Senese Romana - Tel. 62.97
AMMINISTRAZIONE: Via Piave, 11. - Tel. 60.69

CASTELFIORENTINO
(FIRENZE)

'.
ANTICA

CASA

VINICOLA

DAL 1893

@hianti
LUIGI CECCHI & FIGLI

POGGI SON SI

(ITAUAJ

Decorazioni artistiche

POGGIBONSI
Decorazione al'lislica su vetro e opalina in oro,
smalli, molala e incisa. Articoli da 1·eualo in biqnco
·Cristallo e vetri colorali.
Specializzala per le Iornilure ai grandi manazzini

a catena nazionali ed eslel'i.

.'

!

MILANO • Via Sellala, 7 • Tcl. 279.696
NAPOLI

• Piazza Mercato, 209 • Te': 354.280

FIRENZE • Via Tava°lini, 7 • Tel. 287.100

SOG. ITALIANA LA l!ORJ\ZIONE LAMIERE J\CCIAI s.

r. i.

C1IPITA/,E SOCIALE L. :lll. UUU.000 VERS1\TE

SEDE POGGIBONSI - SIENA - TELEFONO 96.129

- CASELLA POSTALE 20

Telegrominl · S I I. I. A Poggibonsi

ATTREZZ4.TURE
ED I L·I
E

PER CANTIERI
STRADALI

o

Cesoie per ferro tondo, a mano e
idrauliche

•

Piegaferri

elettrici

Betoniere • Elevatori • Segntl'ici per
cantieri · Frantumatori,

ATTREZZATURE

o

PER

OFFICINE

Cesoie a mano per lamiera • Cesoie
a mano per ferri profilati - Cesoie
Eleuriche « Velox » per lamiere.

-mobilificio

GIOVANNI CHIARUGI & FIGLIO
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aperta

anche

nei
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festivi
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LABORATORIO
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FONDATA NEL 1829

+

Oltre 198 Miliardi
di Deposili Fiduciari

I
I

l

134 Dl.PE"l\1DE"f\TZE

IN

TOSCANA

-'i

I

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA
+

Direzione generale : Firenze - Via BulaJlnl, 8
Sede di Firenze

: Via Bufalini, 4 ·

Centralino telefonico: n. 27.80

.
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Periodici che si ricevono in cambio

Aevum (Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano).
Analecta Bolla11diat1a (Bruxelles).
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere, Storia e Filosofia
(Pisa).
Archiginnasio (L') (Bologna)
Archivio della Società Romana di Storia Patria (Roma).
Archivio Storico Lombardo (Milano).
Archivio Storico Pratese (Pratc.).
Archivio Storico Pugliese (Bari).
Archivio Storico Siciliano (Palermo).
Archivio Storico Siracusano (Siracusa).
Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova (Mantova).
Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte (Tivoli).
Atti e Studi dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Firenze).
Balzana (lA). Rassegna bimestrale del Comune di Siena (Siena).
Bollettino dell'Accademia degli Er1teleti (S. Miniato).
Bollettino dell'Arcidiocesi di Firenze (Firenze).
Bollettino della Società Pavese di Storia Patria (Pavia).
Bolle/tino della Società Storica Maremmana (Grosseto).
Bollettino dell'Istit11to Storico Artistico Orvietano (Orvieto).
Bollettino Storico Piacentino (Piacenza).
Bollettino Storico Pisano (Pisa).
Bullettino Senese di Storia Patria (Siena).
Bullettino Storico Empolese (Empoli).
Bullettino Storico Pistoiese (Pistoia).
Città di ,Milano. Rassegna mensile del Comune e bollettino di statistica (Milano).
Empoli. Rassegna di vita cittadina e bollettino di statistica (Empoli, a cura del Comune).
Ferrara Viva. Rivista storica e di attualità (Ferrara).
Giornale Storico della Lunigiana (La Spezia).
Memorie Storiche Forogiuliesi (Udine).
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz (Firenze).
Movimento (Il) di Liberazione in Ttalia. Rassegna di studi e documenti a cura
dell'Ist. naz. per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano).
Quaderni della Casa di Studio Fondazione Federico Sacco (Fossano).
Quaderni Poggibonsesi (Poggibonsi).

r

Rassegna Volterrana. Rivista d'arte e di cultura (Volterra).

R~v~sta di .Storia Arte e Archeologia per le Provincie di Alessandria e Asti (Alessandria).

Rivrsta dt Storia dell'A gricoltura (Firenze, Accademia dei Georgofili).
Studi
Studi
Studi.
Studi

Etrnschi (Firenze).
Senesi (Siena, Circolo Giuridico dell'Università).
Storici (Roma, Ist. G ramsci).
Storici dell'Ordine dei Servi di Maria (Roma).

Terra di Siena. Rassegna trimestrale di turismo (Siena).
Università Popolare di Firenze (Firenze).
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