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I comuni del Capitanato di Bagno
a metà del Cinquecento:
istituzioni, vita politica, economia
Parte I.
1. Bagno
A metà del Cinquecento la fisionomia di Bagno non era dissimile da quanto ci è testimoniato dalla documentazione di fine Trecento e ricostruito da
Giovanni Cherubini: un castello sorto lungo il percorso viario che conduce
dalla Romagna verso la Toscana, aperto da due porte con al proprio interno due borghi sorti in periodi diversi ed all’esterno un borgo sviluppatosi
ampiamente1.
La trasformazione più incisiva, nel corso dei due secoli, fu certamente
quella prodotta dall’ingresso di Bagno dentro la dominazione fiorentina,
inaugurata a metà del Quattrocento, anche per le informazioni che essa ci
ha lasciato, vale a dire la verbalizzazione delle decisioni prese dagli organismi di governo locali, presieduti dal capitano inviato ogni sei mesi dalla
capitale insieme con i suoi ufficiali.
Naturalmente questa documentazione è figlia delle varie sorti cui soggiacciono le fonti archivistiche e perciò, per quanto riguarda la storia delle
istituzioni, noi leggiamo quanto ci è rimasto dal 1559 in poi, in un volume
che contiene le delibere della comunità2. Ogni sei mesi erano nominati i
suoi rappresentanti (consiglieri), a capo dei quali erano due conservatori,
incaricati di alcune mansioni specifiche, come vedremo, ma che principal1 G. Cherubini, Bagno di Romagna alla fine del Trecento, in La Val di Bagno. Contributi per
una storia, a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni. Atti del II
Convegno di studi storici «L’Alta Valle del Savio tra Romagna e Toscana dal Medioevo
al Novecento», 11 ottobre 1991, Bagno di Romagna, Centro di Studi Storici, 1995, pp.
95-111.
2 Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna (ASCBR), Comunità di Bagno. Partiti
dal 1559 al 1582.
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Bagno di Romagna in una cartolina d’epoca.
mente dovevano fungere da anello di trasmissione fra i detentori del potere centrale (il capitano innanzi tutti) e i consiglieri. Al consiglio spettava
la gestione delle ricchezze pubbliche attraverso la forma dell’appalto delle
stesse, oltre all’amministrazione generale della comunità, sotto il controllo
del capitano, che doveva provvedere alla riscossione delle imposte dovute
allo stato e al mantenimento degli equilibri fra le varie forze che agivano
all’interno di quella società.
L’appalto dei due macelli comunitativi ci dice intanto qualcosa sul luogo. Chi voleva vendere la carne alla popolazione si impegnava a svolgere
quell’attività garantendo la qualità della carne fornita ed il rispetto dei
prezzi fissati dal comune (oltre alla veridicità del peso di essa). L’impegno
verso la comunità era di versare periodicamente alle casse comunali la
frazione della somma per la quale il conduttore si era obbligato all’atto
dell’appalto. Nel 1565 la formula che sintetizzava la divisione dei compiti
era che i conduttori dei macelli fossero tenuti a farli «uno dalla porta di
sotto in giù verso il borgo di fora et l’altro da la porta in su verso la porta
di sopra»3�. Le espressioni usate rendono conto della dislocazione della
3 Ivi, 25 marzo 1565, c. 121r. Nel 1566 il cancelliere, Giovan Battista Martini, scrisse che
il primo macello doveva farsi «da la porta in su drento al castello di Bagno», il secondo
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popolazione all’interno del castello e all’esterno, nel cosiddetto “borgo di
fuori”, verso la Romagna («dalla porta di sotto in giù»). Quello che abbiamo letto nella citazione riguardava l’appalto dei macelli di primaveraestate, cioè da tutto aprile a tutto settembre. I macelli invernali si mettevano all’incanto per il periodo che andava dal primo d’ottobre «per tutto
carnovale prossimo»4 e in quell’occasione fu detto che il primo macello
s’incantava «dal fosso, fora della porta in giù» ed il secondo «dalla porta
di fora in su»5. Quindi gli abitanti del castello avevano la possibilità di
scegliere fra le due proposte, mentre la popolazione esterna alle mura era
obbligata a quell’offerta. Un’informazione supplementare ci viene dall’appalto dei macelli invernali del 1563, dove si dice che uno dei macelli si terrà «nel borgo di fora, dal fosso in giù» e l’altro «dal canto de la casa di Luca
di Bartolomeo in su et non lo possa fare in modo alchuno da ivi in giù, né
tenere il bancho in piazza»6, dove evidentemente era più facile attirare chi
abitava dentro il castello.
Quindi c’erano un fossato esterno in funzione difensiva e all’interno una
piazza. Questi i termini usati dal cancelliere verbalizzante, sempre la stessa persona nel 1563 e nel 1565, Giovan Battista Martini, che per indicare un
termine di riferimento inoppugnabile aveva fatto il nome del proprietario
di quella casa. Luca di Bartolomeo Federighi appare più volte nel volume
dei Partiti, cioè delle decisioni prese. Una prima volta nel 1564, quando,
insieme con Angelo di Fabiano, fu il garante di Menco di Nasseto e di Antonio di mastro Nicolò, i due vincitori dell’asta dei due macelli invernali7.
Ospitava forse al piano terreno della propria casa il banco di una delle due
beccherie? La base d’asta in quell’occasione fu abbassata da 10 a 7 lire e
forse vi dobbiamo vedere un sintomo di depressione economica. In quella
giornata fu messa all’asta anche la «canova» del sale. La prese Agnolo di
Fabiano e suo garante - in un’operazione più rischiosa finanziariamente,
perché comportò l’obbligo di far fronte ad un impegno di 30 lire - fu ancora Luca Federighi, associato ad Antonio di mastro Nicolò8. Come si vede,
«fora de la porta, dal fosso in giù verso il borgo di fora», ivi, 24 marzo 1566, c. 145v.
All’atto dell’incanto dei macelli invernali, scrisse ancora che dovevano essere «uno
dalla porta in giù, sotto il ponte, verso il borgo di fora; e l’altro macello da la porta in
su verso la piazza», ivi, 22 settembre 1566, c. 157v.
4 Ivi, 30 settembre 1565, c. 136r.
5 Ivi, c. 136rv.
6 Ivi, 3 ottobre 1563, cc. 90v-91r. Le prescrizioni riguardavano anche l’obbligo di non
agire in comune, che prevedeva multe se «si vederà che partino la carne insieme e
l’uno scorticassi nella botegha de l’altro» (ivi, c. 90v).
7 Ivi, 24 settembre 1564, c. 113r.
8 Ivi, c. 113v.
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un gioco di compartecipazioni, che avremo l’occasione di seguire. Facciamolo terminare per il momento con l’assunzione dell’appalto di una delle
due osterie comunitative da parte di Luca Federighi9, che probabilmente
faceva il mestiere dell’oste. Ebbe quell’appalto offrendo solo due lire, dopo
che la base d’asta era stata abbassata fino al limite minimo di una lira. Ulteriore segno di debolezza economica? Certo è che quell’osteria non aveva
buona vita, se l’anno precedente era stata venduta per quattro lire, dopo
che la base d’asta era stata continuamente abbassata. Se ne era aggiudicato l’appalto Iacopo di Domenico, detto il Mulo10. Iacopo Mulo (così lo
troviamo talvolta chiamato, ma vedremo che il termine si estendeva a chi
svolgeva la stessa funzione: così era chiamato a Facciano) era il messo
comunale incaricato di annunciare con il suono della tromba l’inizio delle
operazioni di appalto dei beni comunali e di convocare i consiglieri; ma le
sue funzioni si estendevano anche alla «guardia» dei beni pubblici, come
i bagni e le beccherie11.
La gestione delle osterie non sembra procurasse possibilità di lavoro e la
loro vendita ai possibili conduttori creava difficoltà probabilmente a causa della concorrenza esercitata dai privati12, che offrivano cibo e bevande
a pagamento, oltre che alloggio presso le proprie case ai forestieri che si
recavano a Bagno per le cure dei bagni termali. Nel 1565 il capitano ed i
conservatori abbassarono a cinque lire la basta d’asta dell’incanto delle
osterie perché «il castello non stia senza, a causa che li forestieri possino
allogiare»13.
I bagni erano la vera ricchezza del paese: ce lo dicono il prezzo alto degli
incanti e le cure alle quali erano soggetti da parte della comunità. Chi si
aggiudicava l’appalto doveva «fare boni portamenti con li forestieri, acciò
venghano più volontieri alli bagni», poi doveva pulire gli ambienti non
appena si era aggiudicato l’asta. Sicuramente si erano esperite in passato
altre soluzioni e si era verificata migliore quella che obbligava a pulire
all’inizio e non alla fine. L’assegnazione cominciava dal 1° aprile e durava
un anno. Il 15 maggio iniziava perentoriamente la stagione termale: quindi il conduttore aveva un mese e mezzo di tempo per pulire14.
9 Ivi, 30 settembre 1565, c. 138r.
10 Ivi, 2 maggio 1564, c. 107r.
11 Ivi, 17 aprile 1564, cc. 73v, 105v.
12 Così fa capire questo passo dei Partiti, che contravviene ad una disposizione:
«Quando li homini del comune di Bagno volessino andare a mangiare et bere in casa
de particulari, fora de hostaria, possino come a loro parerà et piacerà», ivi, 3 aprile
1564, c. 103v.
13 Ivi, 25 aprile 1565, c. 122r.
14 «Et sia tenuto et obligato chi condurà dicta gabella votare et nettare, a tutte sue spe-
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Diverso era il sistema di garanzia dei
mulini. I loro conduttori dovevano
renderli macinanti al comune15, ma
quell’attività costituiva un continuo
disagio collettivo, sia per il contenzioso che si stabiliva circa le spese necessarie alla loro manutenzione16, sia
per gli effetti che poteva procurare lo
scorrimento delle acque in vicinanza
dei centri abitati. È il caso del mulino
vecchio «di sommo il borgo», quello
cioè che si trovava subito fuori della
parte più alta delle case sorte dentro
il castello, in direzione della Toscana. L’acqua del suo impianto talvolta
scorreva incontrollata ed invadeva
gli ambienti termali17.
Fino alla primavera del 1564 sia il
«molino vecchio fora de la porta da
sommo il borgo» che il mulino nuovo
Bagno di Romagna. Torre dell'antica (che doveva trovarsi nella parte infecerchia muraria.
riore del paese) furono messi all’incanto: il primo aggiudicato a 160 lire,
il secondo a 200. I conduttori furono rispettivamente Guido di ser Francesco (con Toto di Iacopo Malvisi e Simone di Francesco Zicca mallevadori)

se et faticha, tutti li bagni, bagnini, doccie, et fossategli sì et in tal modo che li bagni restino netti et asciutti et non vi sia motta o fastidio, che li bagnatori vi si possino bagnare
per tutto dì quindeci del mese di maggio prossimo. Et non sia tenuto il condutore di
detta gabella alla fine della sua condotta renderli al comune netti, ma lasciarli come
saranno senza pena o preiuditio alchuno», ivi, 25 marzo 1565, c. 120r. Sulle terme, W.
Toni, Bagno di Romagna e le sue terme. Storia e … storie dall’antichità al Duemila, Bagno di
Romagna, Terme Sant’Agnese, 2002.
15 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 12 agosto 1565, c. 129v.
16 «Il conduttore di dicto molino sia tenuto a tutte sua spese mantenere macine, rotecini, acque, acquimoli, regali, chiuse, ferri, ferramenti, et qualunche altra maseritia
appartenente al detto molino excepto la casa, la quale sempre sia tenuto mantenere
il decto comune». Gli altri rischi di spese derivanti da calamità erano scongiurati in
partenza: il conduttore non poteva invocare sconti per cause di guerra, carestia, peste
(ivi, 20 marzo 1564, c. 100r).
17 «E non possa per tempo nissuno mandare l’aqqua del rigale giù per li bagnini delli
bagni, ma farla andare al suo sollito logo», ivi.
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e Angelo di Fabiano (mallevadore ser Francesco Balassini)18. In quei giorni il consiglio deliberò riparazioni anche ai due mulini: «il ponte, o vero
cavallo del mulino da sommo il borgo è rotto et che se non se li ripara potrebbe andare in rovina tutto il tetto del mulino». Deliberarono perciò «di
fortificare detto ponte et farli uno muro o vero colonna de sassi murata che
tengha decto ponte o vero cavallo». La volta del mulino nuovo «havendoli
a mettere una macina nova facilmente potria rovinare»19. La soluzione di
stanziare quattro lire da mettere a disposizione di ciascuno dei due conduttori vedremo quanto sarà impraticabile, ma dato che ci siamo imbattuti in questo genere di delibere, prendiamo nota degli altri interventi programmati in quell’occasione. A tre consiglieri fu dato incarico di spendere
fino ad un massimo di sei lire per «fare aconciare la via del Romitorio in
giù verso Bagno insino alla lastra, dove fusse guasta. Et possino mettere
opere de lombardi, scarpellini per aconciare detta via»20. Poi, veduto «che
il tetto de la loggia va in rovina et se non se li ripara caderà a terra, dove si
spenderà di poi molti denari a volerlo rifare», stanziarono una somma per
«aconciare detto tetto et rimettere de’ lastroni nella piazza dove bisognasse». Ser Bastiano Salvetti ebbe l’incarico di provvedere «per rifare il muro
de li fossategli là giù a imo l’orto di Cesare, quale è rovinato da la piena
a causa che si posseno votare li bagni et fossategli, che altrimenti non si
potriano usare»21.
Qualche mese dopo che furono presi questi provvedimenti, da Firenze la
magistratura dei Nove conservatori mandò un proprio tecnico a Bagno a
prendere visione delle condizioni del mulino vecchio. Il maestro Giovanni Valdemarina lo giudicò inservibile e pericoloso per le funzioni degli
impianti termali e trovò a qualche centinaio di metri di distanza il luogo
giusto per impiantarvi due nuovi mulini. Fece gli opportuni rilievi e diede
ordine alle magistrature locali di agire di conseguenza. Questo è il testo
che racconta in sintesi quegli avvenimenti:
M.o Giovanni Marini capo maestro mandato da li 9 signori conservatori
per ordine di s. e. i. ha lasciato ordine che si debbano fare due mulini in
quel logo dove per lui è stato disegnato et che si levi il mulino vecchio da
sommo il borgo per conservatione de’ bagni22.

Fra il Giovanni «Marini» che qui appare e il Giovanni Valdemarina che si
18
19
20
21
22

Ivi, 26 marzo 1564, c. 102r-v.
Ivi, 17 aprile 1564, c. 106r.
Ivi.
Ivi, c. 106v.
Ivi, 27 agosto 1564, c. 110r.
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legge in un verbale successivo di un anno23, è più probabile che il cognome con il quale quel maestro era conosciuto fosse Valdemarina. Quella
decisione dello stato fiorentino provocò sconcerto a Bagno, perché la spesa da affrontare era alta e si cercò di procrastinarla il più possibile, con la
speranza anche di evitarla. Ma all’inizio l’ordine fu preso sul serio. Dopo
la partenza di Giovanni Valdemarina, i conservatori di Bagno si misero al
lavoro creando una commissione che studiasse il da farsi24. Venti giorni
dopo si riunì il consiglio e deliberò di acquistare il terreno su cui dovevano sorgere i mulini, chiamando gli esperti che dovevano fissarne il valore
per risarcire il proprietario del campo, don Cesare Martini25. La località
aveva il nome che ha mantenuto fino ai nostri giorni: il Foresto, e si trova
a qualche centinaio di metri dal luogo in cui era il mulino vecchio, evidentemente in una posizione ritenuta la più adatta a svolgere quell’attività.
Gli estimatori valutarono anche il campo di Luca di Marco, «dove si harà
a fare il rigale et condurre l’acqua a detti mulini»26. Per trovare il denaro
necessario a questa prima spesa, i consiglieri decisero di chiederli al priore
dell’ospedale. Mandatolo a chiamare, davanti al capitano Guglielmo Serristori, così gli parlarono:
Priore, tu sai che l’ospitale è nostro, et havendo noi a fare detti mulini, et
non havendo altro disegno a dare principio a tale opera, voliamo che tu dia
alla comunità some quindici di grano per potere fare denari. Il quale priore
subito rispose: «L’ospitale è vostro et ciò che vi è. Io ne parlarò con li mia
fattori e subito vi risponderò». Et così come ebbe parlato a detti sua fatori
rispose a decti conservatori et consiglieri dicendo: «Io sono contento a darvelo et fare quello che voi volete. Ordinate a chi voi volete che io lo dia»27.

Ma quell’inverno fu terribile e il progetto di costruire il mulino slittò. Nel
marzo del ’65 i conservatori decisero di scrivere ai Nove di Firenze che
essi non avevano potuto dare avvio ai lavori dei mulini a causa delle «pio23 Vi si dice che Giovanni Valdemarina era venuto a Bagno per conto dei Nove per
«disegnare dove si havevano a fare detti mulini novi», ivi, 26 agosto 1565, c. 131v.
24 Ivi, 15 ottobre 1564, c. 115r. Gli incaricati furono Berardo di Benedetto Baldinotti,
Detto di Pier Paolo Martini, Cesare di Giovanbattista Salvetti, Simone di Francesco
Zicca e Toto di Iacopo Malvisi.
25 Il 4 novembre 1564 il consiglio deliberò di «comperare il campo di don Cesare Martini da Bagno, posto in loco dicto al Foresto, dove per m. Giovanni capo maestro furono disegnati», ivi, c. 115v. Gli estimatori chiamati furono Piero di Filippo e Antonio di
Cristofano per la parte del comune e Luca di Martino da Volaneta e Paolo di Montino
dalle Rite per la parte di don Cesare Martini.
26 Ivi.
27 Ivi.
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vie grandissime, ché quasi ogni giorno sonno stati neve e ghiacci» e così
nessuno aveva voluto «far fornacie di potere havere calcina»28. Intanto il
comune mise all’incanto solo il mulino nuovo al quale uomini e donne
di Bagno erano obbligati a portare a macinare le proprie granaglie29. Un
evidente disagio per la popolazione ed un sacrificio per le finanze comunali, ma la ragione di quella decisione veniva da una necessità: il mulino
vecchio era asciutto.
Consiglieri et così molti altri homini del castello venuti in consiglio e veduto che il mulino vecchio da sommo il borgo era asciutto, che non vi andava
più acqua, et rascionando di non volerlo più usare et fare quanto per li
signori Nove era stato ordinato, […] fu proposto che non era l’acqua del
mulino che entrava nel bagno ma che veniva di altro loco et che facilmente
et con poca spesa se li ripararia, et così doppo alchuni discorsi havuti sopra tal cosa, fu detto che sarebbe bene si andasse per l’abate et se li dicesse
quanto di sopra et che lui si degnasse scrivere al Duca quanto di sopra è
detto. Et così venuto detto abate in consiglio, di novo se li replicò come di
sopra, et così detto abate confirmò che scriveria a S. E. I. [che fu: depennato] come si era levato l’acqua del mulino et che quella si degnasse volere
lasciare stare asciutto detto mulino 15 o 20 giorni per vedere se era quella
che entrava nel bagno, che non essendo quella che sua ecc. non permettesse si guastasse per la comodità grandissima di detto mulino et per la spesa
grandissima saria a farne due altri come era ordinato30.

In sostanza la popolazione ed i suoi rappresentanti si erano trovati d’accordo nel cercare di allontanare la spesa dei due mulini, che si trovavano
lontani dal paese, mentre la posizione del mulino vecchio rappresentava
una «comodità grandissima» per chi doveva trasportare il grano a macinare. La mediazione dell’abate sembrò la soluzione migliore in quel momento. In seguito, nacque un contrasto fra l’abate ed il comune perché il
primo pretendeva che gli fosse somministrata la parte di grano che solitamente gli veniva assegnata, mentre i consiglieri rispondevano che non era
dipesa da loro la chiusura del mulino vecchio, ma da Firenze31.
Alla fine del 1565, il consiglio di Bagno deliberò il pagamento dei lavori fatti ai mulini, principalmente a quello vecchio. Quindi non avevano perso tempo, grazie ad un’autorizzazione ricevuta da Firenze.
La fonte è importante, perché ci aiuta a capire tante cose e dobbiamo
28
29
30
31

Ivi, 14 marzo 1565, c. 118v.
Ivi, 25 marzo 1565, c. 120r.
Ivi, 15 aprile 1565, c. 124v.
Ivi, cc. 131v, 135v-136r.
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registrarla per intero:
Spese che si sonno fatte per aconciare il tetto del mulino vecchio da sommo
il borgo, come per licentia de magnifici signori Nove si dispone […].
A m.ro Giovanni et a m.ro Domenico, suo fratello, muratori, per havere
coperto di novo tutto il tetto del mulino da sommo il borgo a loro spese et
mesevi tre trave di novo. Lire 6.
A Simone di Francesco Ziccha per dua trave nove [messe: depennato] dati a
detto tetto. Lire 2.
Ad Antonio di Benedetto per una trave nova assera da lui per mettere a
detto tetto. Lire 1.
Alli detti m.ro Giovanni e m.ro Domenico, lombardi, per havere fatto dua
colonne di pietre et murato et condotto sassi, rena et sua opere. In tutto l. 2.
A Simone di Francesco per some cinquanta di lastre per coprire detto tetto
del mulino. Lire 3.
A Marco di Cristofano da Bagno per some trenta di lastre date per coprire
detto mulino. Lire 1. 15.
A Toto di Iacopo per some venti di lastre date per coprire detto tetto del
mulino. 1. 3. 4.
A Simone di Francesco per tanti decorenti et asseri dati per aconciare il tetto a detto mulino. Lire 0. 15.
A Cristofano del Magro da la Castellina per opere dua di boi a sua spese a
tirare sassi al muro che si fece alla chiusa del mulino. Lire 2.
A m.ro Vannotto et a m.ro Antonio di Anagnia muratori per cinque opere
a loro spese a murare detto muro dalla chiusa a sommo il rigale. Lire 4. 4.
A Biello da San Piero per staia tre di calcina a bolognini quatordici lo staio.
Lire 2. 2.
A Giano di Giovanni dal Piano per staia sette di calcina a bolognini 12 lo
staio per detto muro. Lire 4. 4.
A Toto di Gianino et a Giovanni di Guerra per opere quattro a loro spese a
detto muro per manovali. Lire 232.

Il settore produttivo sul quale il documento getta luce è quello dell’edilizia
e della carpenteria. Vi si dice che a Bagno agivano dei muratori originari
del nord Italia, apprezzati per le loro abilità professionali e che sappiamo
si stabilirono nell’Alto Savio e nell’Alto Bidente33. I maestri Giovanni e Domenico fecero arrivare sul luogo i materiali necessari per la muratura (sassi, sabbia di fiume principalmente), poi disposero le nuove travi nel tetto
32 Ivi, 16 dicembre 1565, c. 142r-v.
33 W. Toni, La vita civile alle origini del Capitanato della Val di Bagno, in La Val di Bagno in
età medioevale e moderna, a cura di P. G. Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni, Bagno
di Romagna, Centro di Studi Storici, 1991, p. 40.
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del mulino vecchio, ma la fornitura delle stesse provenne da due falegnamerie: una faceva capo a Simone di Francesco Zicca, l’altra ad Antonio di
Benedetto. Il primo, Simone di Francesco Zicca, appare come il fornitore
maggiore di tali generi, avendo egli procurato le assi e i decorrenti (cioè i
travicelli di sostegno del soffitto) ed anche le lastre da tetto in consistente
quantità (cinquanta some)34. L’abbiamo già incontrato come mallevadore
al conduttore di un mulino, membro di una commissione consigliare. Nel
1564 si aggiudicò l’appalto delle docce e dei bagni35 e nel momento in cui
furono fatti i lavori al mulino vecchio egli era il garante del conduttore36.
Qualche giorno dopo l’assunzione di tale responsabilità, fu estratto fra i 18
nuovi consiglieri in carica dal 1° settembre 1565 al 30 marzo 156637. Gli statuti prevedevano tale rotazione delle cariche, che permetteva un ricambio
costante del gruppo dirigente ed impediva teoricamente la formazione di
aristocrazie. La formazione delle borse che contenevano i nomi delle varie
mute di consiglieri non aveva un carattere predeterminato, ma era soggetta alle decisioni degli organismi dirigenti dello stato fiorentino38.
Fra i fornitori ai lavori per il restauro del mulino vecchio troviamo anche
Marco di Cristofano, che fu eletto consigliere nel 156239 e che troviamo
mallevadore di chi si aggiudicò uno dei pochi terreni della comunità40. Il
suo giro di affari non comprendeva dunque le maggiori occasioni offerte dagli appalti dei beni pubblici. Marco di Cristofano aveva procurato
trenta some di lastre per coprire il tetto; venti ne aveva date Toto di Iacopo. Probabilmente ciascuno di loro possedeva una cava di arenaria dalla
quale estraeva il materiale che poi veniva lavorato in un cantiere, dove si
svolgevano attività artigianali di alta competenza41. Infine, va tenuto conto anche dell’aspetto relativo ai trasporti del prodotto finito.
Toto di Iacopo Malvisi era una personalità di rilievo in quegli anni per la
posizione che occupò periodicamente di camerlengo, di amministratore
cioè delle entrate comunali. La gestione di quel denaro dava di conseguenza anche la possibilità di investimenti, per non parlare delle occasioni
34 Sul valore dei pesi, delle misure e delle monete, ivi, pp. 41-42.
35 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 26 marzo 1564, c. 102v.
36 Ivi, 12 agosto 1565, c. 130r.
37 Ivi, 24 agosto 1565, c. 130v.
38 «Veduto detti consiglieri come li nostri statuti sopra il modo di rifare il novo consiglio e ritornato da Fiorenza et ch’è il tempo di rifare il novo squitino o vero borscie
delli offitii del comune», ivi, 26 dicembre 1563, c. 96r.
39 Ivi, 2 novembre 1562, c. 76v.
40 Ivi, 30 settembre 1565, c. 139r.
41 Sul tema, G. Corzani, Una storia di pietra, in Regione Emilia-Romagna, Pianificare
insieme le attività estrattive. Il piano intercomunale del Para, Regione Emilia-Romagna,
2006, pp. 5-38.
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offerte dalla carica. Nel 1559 vendette un proprio terreno al comune «al
orto de la corte dove si fece il fosso per mettervi l’acqua de fossategli che
escie de li bagni»42. Nel semestre settembre 1562-marzo 1563 fu uno dei 18
consiglieri del comune43. In quella data era camerlengo e fu nominato dai
due conservatori di turno in una commissione incaricata di porre mano
alla revisione degli statuti44. In quell’occasione entrò nella sala del consiglio l’abate di Bagno («don Urbano venetiano») a chiedere un intervento
su una strada pubblica che passava accanto alla vigna dell’abbazia45. Toto
di Iacopo fu nominato anche dentro quella commissione che doveva occuparsene; la presenza in consiglio dava opportunità di stabilire relazioni personali che potevano diventare fruttuose. L’abbiamo visto quindi di
seguito prestare la propria malleveria ai conduttori del mulino vecchio46;
partecipò poi all’appalto della gabella dei bagni47; fu quindi garante, ancora insieme con Simone di Francesco Zicca, di ser Raffaello di ser Simone
Baldinotti, che si aggiudicò la prima beccheria48. Parleremo poi di questo
notaio che sembrerebbe essersi dedicato all’attività di macellaio. Colpisce altrettanto l’assegnazione al camerlengo Toto di Iacopo della prima
osteria in seguito all’appalto bandito un mese dopo49. Erano però incompatibili solo le cariche che accumulavano nella stessa persona funzioni
di servizio istituzionale, come quelle, stando alle testimonianze accertate,
di cancelliere e conservatore, di consigliere e di riveditore del camerlengo50. A questo proposito, nel 1564 Toto Malvisi era ancora camerlengo51.
Continuavano gli incarichi in commissioni52, la più importante delle qua42 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 12 novembre 1559.
43 Ivi, c. 69r.
44 Ivi, c. 71v, 13 settembre 1562.
45 Don Urbano espose ai consiglieri «a quanto poco addito sia ridutta la via comune
che passa alla fontanina dell’abbate lungo alla loro vigna, alla qual via differendo il
soccorso, aprossimandosi il verno e mal tempo, gliene apare manifesta ruina e dirupatione». L’abate «si è offerto voler concorrere», evidentemente alla spesa (ivi).
46 Ivi, 26 marzo 1564, c. 102r-v.
47 Ivi, c. 102v.
48 Ivi, c. 103r.
49 Ivi, 10 aprile 1564, c. 104v.
50 Il cancelliere ser Battista Martini fu estratto conservatore, ma non poté accettare,
così come il consigliere Leone di Francesco non poté fare il riveditore del camerlengo.
Perciò «fu tratto de lo scartoccio de li spicciolati Gabriello di Giovambattista di Romoaldo» per conservatore (ivi, 24 agosto 1564, c. 109r).
51 Ivi, 17 aprile 1564, c. 105v.
52 Poiché la via della vigna dei frati era guasta, fu data ancora autorità a ser Raffaello
Baldinotti e a Toto di Iacopo e a Cesare Salvetti di occuparsene (ivi, 25 luglio 1564, c.
109r).
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li fu quella che doveva studiare la costruzione dei nuovi mulini53. Toto
si ritrovò insieme con Simone di Francesco Zicca. In quella data non era
più camerlengo54, ma un anno dopo riappare come vincitore dell’asta che
metteva in vendita l’appalto della prima osteria55; qualche mese dopo ancora ebbe aggiudicato l’appalto del mulino vecchio, con garanti il solito
Simone di Francesco Zicca e Vincenzo di ser Agnolo56. Il reingresso nelle
stanze del potere venne due settimane dopo, quando fu estratta la nuova
muta dei 18 consiglieri57 e Toto di Iacopo era uno di loro. Nella riunione
di consiglio di due giorni dopo, fu deliberato il compenso di tre lire che
53 Si veda alla nota 24.
54 Gaspare di Bartolo da Castel Benedetto è definito camerlengo generale del capitanato (ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 15 ottobre 1564, c. 115r).
55 Ivi, 25 aprile 1565, c. 121v. Il padre Iacopo di Giovanni fu garante per il figlio.
56 Ivi, 12 agosto 1565, c. 130r.
57 Ivi, 24 agosto 1565, c. 130v. I conservatori, riuniti nel palazzo del capitano, su licenza di quest’ultimo e alla presenza del cavaliere (l’ufficiale che dipendeva dal capitano),
fecero portare «la cassa delli offitii, dove sono le borscie, in su la tavola di pietra, et
quella aperta per le mani di detto cavaliere furno tratti dalle borscie li infrascritti offitii»: i conservatori, i riveditori del camerlengo (Antonio del maestro Nicolò) e i nuovi
consiglieri.
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gli spettava peravere fatto parte della commissione degli «aliratori»58, di
coloro cioè che fissavano gli estimi della comunità, e soprattutto gli fu riassegnata quella carica di camerlengo59 alla quale probabilmente furono
debitrici le sue operazioni finanziarie, se vogliamo crederlo assumere gli
incarichi della comunità per poi inserirvi suoi dipendenti.
Il padre di Toto Malvisi, Iacopo, era detto anche Biscia o Bisgia, alla toscana. Il soprannome non ne fa un personaggio della tradizione, ma il figlio
divenne una figura eminente grazie sia alla fiducia che seppe suscitare
(l’incarico di aliratore lo prova) sia alle proprie iniziative di ordine finanziario.
A voler cercare i notabili del luogo, il primo nome che viene alla mente è
quello di ser Battista del fu Pier Paolo Martini, che all’apertura del volume
delle Riformanze, o dei Partiti, comunque lo si voglia chiamare, diceva di sé
di essere pubblico notaio fiorentino chiamato come sostituto all’ufficio di
cancelliere ed incaricato a trascrivere i vari atti60. L’altro cancelliere fu Bastiano di Iacopo Salvetti. E dobbiamo subito considerare che il mondo di
Bagno, dei suoi abitanti, dei suoi luoghi, almeno nella forma trasmessaci
da questo volume di atti pubblici, ci è proposto dagli occhi e dalle menti
di quei due notai. A giudicare dalle loro presenze in qualità di consiglieri o
di ufficiali pro tempore la famiglia Martini aveva altri membri. Oltre a Battista, figlio dello scomparso Pier Paolo, c’erano Paolo d’Ippolito Martini61,
Detto di Pier Paolo Martini62 (quindi era il fratello di Battista), Lorenzo di
Francesco Martini63 e non dimentichiamo la pur fugare apparizione di don
58 Ivi, 26 agosto 1565, c. 132r.
59 È detto camerlengo il 16 dicembre 1565, ivi, c. 141v.
60 «Hic est liber seu registrum Comunis Balnei in quo erunt descriptae et annotatae
omnes et singulae provisiones, reformationes atque stantiamenta, officiorum imborsationes et eorum extractiones, datiorum et collectarum impositiones, vectigalium et
provenctum, seu gabellarum substationes et venditiones, atque plures aliae variae ac
diversae scripture ad dictum Comunem spectantes et pertinentes, factae composite et
ordinatae tempore magnifici viri Petri de Velutis pro ill.mo et ecc.mo domino Cosimo
Med. R[ei] P[ublicae] F[lorentinae] duce II, Florentie et Senarum publicus dignissimus
capitaneus Vallis Balnei et ad honorem et laudem omnipotentis Dei, eiusque gloriosissimae matris sempre virginis Mariae, advocatae nostrae, ac etiam ad honorem et
commodum dicti [vallis: depennato, così come corretto dicte in dicti] loci, hominumque et
personarum. Inceptum per me Iohannem Baptistam condam Petripauli de Martinis de
Balneo, notarium publicum florentinum ad presens cancellarium substitutum dictae
terre et Comunis Balnei, sub annis domini nostri Yeshus Christi 1559, indictione III, die
vero primo mensi septembris dicti anni» (ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al
1582, c. 1r).
61 Ivi, cc. 94r, 131r, 139v.
62 Ivi, cc. 98r, 115r, 118v, 119r-v, 123v, 125v.
63 Ivi, cc. 111r, 116v, 130v.
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Cesare Martini, colui che vendette il terreno al comune perché vi fossero
impiantati due mulini64 (c’è da chiedersi: un favore fatto ai Martini?).
Altrettanto numerosi erano i Salvetti: oltre a ser Bastiano c’erano Cesare
di Giovan Battista Salvetti65, Salvi di Gabriello Salvetti66, Donato di Cesare Salvetti67, Pier Antonio di Gabriello Salvetti68. Il curriculum di Battista Martini rientra negli schemi tradizionali: fece parte di commissioni69,
come cancelliere supplente nel 1563 riprese la verbalizzazione delle decisioni del consiglio70; fu inviato a Firenze presso i Nove conservatori71.
Simile cursus compì ser Bastiano Salvetti. Appena nominato consigliere72
riprese il proprio posto di cancelliere73, poi ci fu la consueta routine delle
commissioni74 e degli incarichi presso Firenze75. Nel 1565 i ruoli dei principali ufficiali erano occupati da entrambi: Bastiano Salvetti era camerlengo
e Battista Martini era cancelliere76.
Quando fu nominata una commissione incaricata di trovare un nuovo
maestro di scuola, ne fecero parte non a caso lo stesso ser Battista Martini ed uno dei Salvetti, Cesare di Giovan Battista, mentre era cancelliere
ser Bastiano Salvetti, il quale così verbalizzò la decisione del consiglio:
«considerando quanto importi il lasciare sviare gli figli dal bon camino
già preso, non havendo maestro che gli castighi et insegni le virtù, per
riparare a sì manifesto danno» fu deciso di andare a cercare un nuovo maestro77. Sicuramente a quel linguaggio che voleva intonarsi alla classicità
era estranea la maggioranza dei consiglieri, che non mandava i propri figli
a quella scuola e che non risulta al tempo stesso ne contestasse l’esistenza,
che pure costava non poco alla comunità: 26 lire ogni due mesi. Insomma,
64 Ivi, c. 115v. Sul “potente clan dei Martini di Bagno”, A. Boattini, Il Cornieto: un podere e una famiglia, «Le Vite dei Cesenati», VI, pp. 275-276.
65 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, cc. 71v, 78v, 109r, 115r, 130v.
66 Ivi, cc. 105v, 109v.
67 Ivi, cc. 108r, 110r, 117v.
68 Ivi, cc. 119r, 123v, 125v.
69 Fu sostituito nella commissione incaricata della revisione degli statuti perché preso
da altri impegni (ivi, 11 gennaio 1563, c. 80v).
70 Ivi, 3 ottobre 1563, c. 90v.
71 Ivi, 17 aprile 1564, c. 105v.
72 Ivi, 4 agosto 1562, c. 70r.
73 «In questa parte di registro scriverò io ser Bastiano Salvetti cancelliere novamente
estratto della Comunità di Bagno, come di sopra apare, tutti li partiti, stantiamenti e
deliberationi, extractioni e provisioni» (ivi, 1° settembre 1562, c. 70v).
74 Ivi, 17 aprile 1564, c. 106v; 27 agosto 1564, c. 110r.
75 Ivi, 29 novembre 1562, c. 77v.
76 Ivi, 17 febbraio 1565, c. 118r. Gaspare di Bartolomeo di Castel Benedetto era camerlengo generale del capitanato.
77 Ivi, 29 novembre 1562, c. 78v.
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i figli dei notabili andavano alla scuola del paese, pagata da tutti. Nel 1564
il maestro in carica, un prete, lasciò la scuola perché non era più obbligato a lavorare per vivere78. Il consiglio si rivolse allora a Donato di Cesare
Salvetti e a Piero di Antonio Biozzi, «quali havevano detto che havevano
uno homo da bene per le mani et che verebbe a servire questa comunità»79.
Piero d’Antonio Biozzi presenta un curriculum non dissimile da quello
dei due illustri suoi contemporanei: pur senza essere un uomo di legge
condivise tutte le cariche e gli incarichi affidati ai maggiori della comunità. La sua famiglia aveva personalità che stavano alla pari con i Martini ed
i Salvetti: Vincenzo di Bartolomeo Biozzi80, Biozzo di Iacopo Biozzi81, ser
Angelo Biozzi82 ed il figlio di questi Vincenzo83. Particolarmente i primi
due erano impegnati negli uffici. Non è un caso che un Salvetti e un Biozzi
fossero informati sulle disponibilità dei maestri di scuola. A giudicare da
quanto ci propone la fonte che stiamo interpellando, nessuno dei Martini,
Salvetti, Biozzi partecipò alle aste dei beni pubblici e possiamo crederli
proprietari terrieri che non avevano posato gli occhi sui macelli, le osterie,
le terme ed i mulini della comunità.
2. San Piero
Seppure ancora nominalmente intitolato a Corzano, nel Cinquecento questo comune aveva nel borgo di San Piero il proprio centro naturale. La
posizione, ai piedi dei monti e nell’incrocio con le principali strade della
vallata, aveva conquistato la maggioranza della popolazione del Comune,
il quale comprendeva i popoli di S. Pietro in vinculis di borgo S. Piero, di
S. Bartolomeo di Corzano, di S. Lorenzo della Castellina, di S. Michele Arcangelo di Paganico e di S. Salvatore di Rio Salso84. Agli studi e alle ricerche
compiute nel corso degli ultimi vent’anni si debbono i vari contributi che
hanno ricostruito la storia di questa comunità. Per quanto riguarda l’am-

78 Don Bastiano «ha rifiutato la scola con dire che ha havuto uno benefitio et volere
stare a quello» (ivi, 2 luglio 1564, c. 108r).
79 Ivi.
80 Ivi, cc. 94r, 102r, 109r, 111r, 116v, 117v, 119v, 123v, 125v.
81 Ivi, cc. 98r, 103v, 107v, 108v, 109v, 131r, 139v.
82 Ivi, c. 109r.
83 Ivi, c. 129r.
84 G. Marcuccini, Tracce di una storia, in A. Bellandi, R. Greggi, G. Marcuccini, Corzano: dal castello al santuario, Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna - San Piero in
Bagno, 1996, p. 20
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bito cinquecentesco, le Decime granducali85 hanno permesso di configurare gli insediamenti abitativi dentro il borgo di San Piero e di individuare la
presenza di 14 botteghe86 nel 1529. Due anni prima, le località erano state
turbate dal percorso fatto lungo la Valle del Savio - in direzione di Roma dall’esercito del connestabile Carlo di Borbone al servizio dell’imperatore
Carlo V, in guerra contro Francesco I re di Francia. Nell’aprile del 1527
quelle truppe razziarono case, distrussero “castelletti” nei quali si nascondevano preziosi beni alimentari e fu bruciata parte della rocca di Corzano.
Giuliano Marcuccini ridimensiona la portata di quell’avvenimento: non
derivò certamente da quelle vicende la caduta del ruolo di Corzano nella

85 «Le Decime, che costituiscono un’avanzata forma di tassazione sugli immobili,
contengono la descrizione di tutte le proprietà immobiliari situate nelle varie Comunità», G. Crociani, La crescita urbana dei Borghi della «Val di Bagno» nelle «Decime granducali», in La Val di Bagno. Contributi per una storia, cit., p. 169. Il termine Decima rimanda
alla periodicità delle rilevazioni compiute dalla Dominante. Nella realtà, le cose andarono diversamente, con intervalli anche di cinquant’anni fra una Decima e l’altra (ivi,
p. 170).
86 Dalla Decima del 1529, Crociani ne enumera 14: «6 da sarto, 2 da calzolaio, 1 da
merciaio, 2 da fabbro, 1 da cantinaio, 1 da orefice, una da scalpellino», ivi, p. 172.
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vita della vallata87. Ne vedremo da vicino gli sviluppi successivi.
Certo è che dal 1529 al 1555 a San Piero la popolazione aumentò: da 90 a 100
unità edilizie, con la «realizzazione di edifici residenziali più complessi»88.
Giulio Crociani cita il caso dei Fabbri e dell’aumento delle proprietà di
famiglia89.
Per dare consistenza alla nostra analisi, noi partiremo dal primo dei registri pubblici superstiti del Comune in cui si sono conservate le verbalizzazioni degli atti di Consiglio. Inizia nel 1535, al tempo del capitano
Francesco di Leonardo del Benino90 e fu rogato da ser Piero di Baldassarre
di Certaldo, cavaliere del capitano91, che i consiglieri nominarono loro cancelliere92. Ser Piero fissò gli elementi statutari fondamentali per la gestione
dei beni pubblici: ricordò che esistevano entrate provenienti da due mulini, dalle gabelle del macello (il conduttore aveva l’obbligo di tenere due
banchi), dalla gabella del vino, cioè dall’osteria e da quanto riscuoteva il
Comune per l’affitto delle proprie terre93. Poi il cancelliere generalizzò le
figure riassumendole in una: il conduttore di tutti quei proventi era tenuto
nel tempo dei tre anni della sua condotta a pagare il salario dei sindaci,
camerlenghi, riveditori, estimatori e campai della comunità e il salario del
cancelliere, la spesa della venuta del cavaliere per due volte l’anno, le spese ordinarie e straordinarie, le spese militari fino ad un massimo di 400
fanti e 200 cavalli. Oltre quel termine doveva pagare la comunità94.
Si parlava insomma degli ufficiali comunitativi e si capisce bene che i loro
compensi dovessero provenire dalle entrate dei beni dati all’incanto. Qualche equivoco doveva procurare l’accenno alle spese militari. Se confermate dalla realtà, sarebbero state la maggiore sciagura per i vari appaltatori.
Ma la misura che attraversa tutte le riunioni di consiglio del Cinquecento
è l’adozione di colte, cioè di raccolte di denaro dai contribuenti del Co87 Marcuccini, Tracce di una storia, cit., pp. 23-26.
88 Crociani, La crescita urbana, cit., p. 173. L’autore scrive che da quelle Decime «è
possibile riconoscere la forma e la toponomastica del borgo», ivi.
89 «La famiglia Fabbri […] mentre nel 1529 possiede alcune case e casamenti nel
borgo di S. Piero e 32 proprietà di terreni nella comunità, nel 1555 ha già accresciuto la
propria consistenza immobiliare, risultando proprietaria di 10 edifici nel borgo e di 70
appezzamenti di terra nel contado», ivi.
90 M. P. Paoli ha pubblicato La serie dei capitani di Bagno (pp. 181-196) in appendice al
suo La Comunità di Bagno di Romagna tra Cinque e Settecento: problemi e metodi di ricerca,
in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, cit., pp. 127-198.
91 Così si legge in ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 1r.
92 Ivi, c. 38r, 30 maggio 1536.
93 «Il ficto di San Cataldo, cioè el grano che si ha riquotere dalli heredi di Goretto»,
ivi, 31 luglio 1535, c. 10r.
94 Ivi, c. 10v.
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mune. E già nel giugno del 1536 ne fu proposta una di 200 lire da parte
del sindaco95. Era estesa ai possidenti, agli stessi che componevano il consiglio comunale. Conosciamo il tono dei dibattiti che accompagnò nelle
discussioni sulle riforme statutarie le decisioni sull’allargamento o sulla
contrazione del consiglio96. Ci parla dei tanti problemi della vita politica
di una comunità. I verbali dei partiti, cioè delle decisioni prese, non affrontano quei temi, tuttavia gli elementi di cui si compongono ce ne danno i
riflessi. Nell’estate del 1536 il numero dei consiglieri presenti oscillò fra le
trenta e le cinquanta unità. Abbiamo i loro nomi insieme con termini di
rispetto della posizione sociale: «ser» per i notai, «mastro» per gli artigiani
proprietari di bottega. I notai erano ser Tomaso di Giuliano, ser Battista
di Guidaccio, ser Battista di Giovanni, ser Piero di Silvestro, i fratelli ser
Cesare e ser Alessandro figli di Domenico. C’erano poi due magnani: Bernardino e Giovanni Battista, un Gianmaria barilaro, un Lazzaro pignataio,
un ciabattino (Giovanni d’Antonio), un mastro Piero di Paolo fabbro, un
fabbricante di mescole (Pedrino di Piero)97. Le fonti non ci dicono molto
sulla maggioranza di loro, se non attestarne la presenza nelle riunioni consiliari. A voler trovare le figure emergenti nell’attività economica ci sono
di aiuto elenchi nei quali presto ci imbatteremo: fra i consiglieri finora
individuati troviamo ser Piero di Silvestro, ser Tomaso di Giuliano, i figli
notai di Domenico, Cesare e Alessandro, ai quali si unisce Marchionne,
anch’egli notaio, il magnano Giovan Battista, Pierino fabbricante di mescole, il ciabattino Giovanni d’Antonio. Vi si aggiungono, esterni al consiglio, ser Battista di Guido, due merciai, Antonio e Gasparino, la pignattaia
Bizarra, il fornaio Pierino e poi figure che con i loro nomi, patronimici e
appellativi ci parlano di relazioni con la Dominante (Battista del Fiorentino) e di attività economiche di rilievo praticate da più di un soggetto
(mastro Donato «lanino» e Bernardino «lanino»)98.
Come altrove, nel territorio del Capitanato, le fonti maggiori di ricchezza
venivano dagli appalti delle gabelle comunali: il mulino innanzi tutto, ma
la fonte che ce ne parla diffusamente è di qualche anno posteriore. Intanto
seguiamo lo svolgersi dell’attività consiliare. Una delle maggiori difficoltà
era prendere decisioni condivise. Alle spese del ponte a San Piero, rovinato dalle piene, non voleva concorrere l’intera comunità, nonostante il
consiglio lo ritenesse un bene comune.
95 Ivi, 9 giugno 1536, c. 38v.
96 P. G. Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno (1453-1450), in La
Val di Bagno in età medioevale e moderna, cit., pp. 65-83.
97 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 39r, 40r.
98 Ivi, cc. 42r, 43r.
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Considerato di quanta importantia sia rifare il ponte da Santa Maria sopra
il fiume del Savio, per essere di molta incomodità a li homini non solo del
borgo di San Piero, ma a tutta la valle et anco a li forestieri

nominarono tre uomini con l’incarico di andare a chiedere aiuto e sussidio
in denaro, mano d’opera e legname. Il loro compenso sarebbe stato il 7%
del ricavato. I tre deputati furono il sindaco Girolamo d’Antonio «da la
Selba», alias Marrone, Giannone d’Antonio da San Paolo, Iacopo di Giovanni Fabbri99.
Era il motivo dolente di tante riunioni di consiglio la renitenza di qualcuno
a concorrere alle spese. Quando venivano imposte le colte, il camerlengo
aveva l’obbligo della riscossione. Sull’ammontare individuale di quell’imposizione si giocava la partita politica più importante perché o era decisa
una somma uguale che colpisse tutti i proprietari o un contributo proporzionale alle ricchezze possedute. Le decisioni da prendere a questo proposito erano affidate ad un gruppo di personalità scelto per votazione, le cui
deliberazioni non furono mai verbalizzate. Ad esempio, il 27 agosto 1536
fu decisa una «”prestanza” non superiore a 10 soldi per uomo, che doveva
servire a pagare le spese militari di Firenze. Furono nominati il sindaco
Girolamo d’Antonio e Renzo di Marco, ai quali fu data «autorità e balia
di pore a ciascuno secondo il grado suo», quindi secondo un principio di
proporzionalità100.
Francesco di Nicolò da San Piero fu camerlengo dall’agosto 1535 all’agosto 1536. Terminato il suo mandato, Gasparino d’Andrea da San Piero e
Renzo di Silvestro da San Paolo furono nominati riveditori delle somme
che egli maneggiò durante quell’anno. Essi constatarono che il camerlengo aveva incassato 1165 lire da una serie di colte: una di 358, una di 350,
due di 400 lire complessive (oltre ad altri introiti)101. Se si considera che
circa 1200 erano gli abitanti del Comune, quella somma corrisponderebbe ad una lira per abitante, che colpì solo i proprietari di immobili. Poi i
due riveditori calcolarono quanto era stato corrisposto a tutti coloro per i
quali erano stati fatti «stantiamenti». Per ser Piero di Certaldo, cavaliere
del capitano, erano state deliberate 47 lire di compenso102; a Pier Francesco
di mastro Cristofano furono pagate interamente le 73 lire stanziate. Non
abbiamo elementi per capire le ragioni di quei pagamenti, se non fosse per
un dato che appare di lì a poco, quando a Pier Francesco - che faceva parte
del consiglio - fu affidato l’incarico di andare a Firenze a perorare la cau99 Ivi, c. 39v.
100 Ivi, c. 41r.
101 Ivi, c. 41v.
102 Le quali però non coprivano tutta la somma da corrispondergli, ivi, c. 41v.
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sa della comunità presso la Dominante, contro coloro che non volevano
sottomettersi al pagamento delle colte adducendo diritti di esonero dalle
stesse103. Quindi quel denaro veniva dal pagamento delle sue prestazioni
di ufficiale del Comune104.
Iacopo di Giovanni ebbe 56 lire e 10 soldi «per conto de grani del Duca»,
oltre a 39 lire «per parte di sua stantiamenti»�105. L’abbiamo già incontrato
fra i tre che dovevano andare a cercare aiuti per finanziare la riparazione
del ponte. Nel settembre 1536 lo troviamo nuovo camerlengo ad indicare Renzo di Marco e Antonio di Giovanni suoi mallevadori106. Aveva evidentemente svolto l’incarico di accaparratore delle granaglie che Firenze
aveva chiesto al Comune e altro ancora. In generale, in tutti quei nomi si
possono immaginare pagamenti di varia natura, per prestazioni di mano
d’opera, per acquisto di merci, per fornitura di beni e di servizi ecc. Nei
nomi dei notai possiamo leggere in controluce le tante «scritture» di natura giuridica riguardanti gli affari della comunità107. Basta prendere le lettere di «credenza» che dovevano accompagnare gli ambasciatori a Firenze108
e che non potevano che essere compilate da tecnici della scrittura e del
diritto, dai notai insomma. Nei nomi ai quali corrispondono versamenti
cospicui possiamo leggere funzioni di officialato che soddisfacevano la
volontà degli abitanti del Comune di non condividere quelle fonti di guadagno con ufficiali provenienti dall’esterno109.
103 Ivi, c. 45v, 22 settembre 1536. Successivamente Pier Francesco disse di non essere in
grado di far fronte all’impegno ed al suo posto il consiglio nominò Marco da Corzano
(ivi, c. 46r, 8 ottobre 1536).
104 «A lui detto per conto delle arme» si aggiunge di seguito, per un compenso di 31
lire (ivi).
105 Ivi, c. 41v.
106 Ivi, c. 44v, 21 settembre 1536. Nel 1541 fu lui mallevadore di Girolamo d’Antonio
che aveva ottenuto l’appalto della gestione del sale (ivi, c. 146r).
107 A ser Marchionne di Domenico (30 lire «per sua stantiamenti in più volte»); a ser
Silvestro (6 lire e 5 soldi); a ser Alessandro di Domenico (2 lire, 12 soldi, 8 denari); a ser
Tomaso di Giuliano (1 lira e 4 soldi); a ser Cesare di Domenico (3 lire); a ser Piero di
Silvestro (20 lire e 15 soldi «per sua stantiamenti in più volte»); a ser Battista di Guido
da San Piero (2 lire e 15 soldi), ivi, c. 42r-v. Un altro notaio, ser Raffaello di ser Simone,
fu pagato per le «scripture fatte», ivi, c. 47r, 28 ottobre 1536.
108 Pier Francesco di mastro Cristofano va a Firenze e il consiglio stabilisce che gli si
faccia la lettera di credenza (ivi, c. 45v, 22 settembre 1536). Le leggi fiorentine prevedevano che queste lettere dovessero essere fatte «in autentica forma», in Sommario delle
riforme leggi e ordini dell’ufitio de Cinque Conservadori del contado e distretto di Firenze, p.
13. Si tratta di un fascicolo licenziato alle stampe dal cancelliere fiorentino Bonaccorso
Bonaccorsi nel 1553 e si trova legato in ASCBR, Careste. Partiti e saldi dal 1537 al 1775.
109 Pier Giovanni di Gabriello ebbe 9 lire; Gian Giacomo di mastro Antonio 4 lire e
10 soldi; Tonio di Giovanni da Corzano 14 lire. Costui riscosse 22 lire e 10 soldi per
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In quella folla di quasi settanta nomi110 c’erano i frati della Verna (per una
probabile elemosina), gli osti di Bagno e di San Piero che avevano rifocillato gli uomini con funzioni pubbliche, Ippolito di Marchionne da Bagno
che aveva riscosso 10 lire per la pigione della casa a San Piero occupata dal
maestro di scuola, il mastro Battista magnano (10 soldi) sicuramente per la
fornitura di un pezzo necessario al funzionamento del mulino, così come
un mugnaio, compensato con 10 soldi, «per essere stato al mulino». Bernardino «lanino» e Donato «lanino» possiamo immaginarli presenti per
forniture legate alla loro attività. Qual era poi quella di Gianviso «lombardo»?
Fra tutti loro spiccano alcune figure, come Pier Giovanni di Gabriello, alias
Bruscia111, che troveremo attivo nella ricerca della gestione dei beni comunitativi. Giannino di mastro Cristofano era fratello di Pier Francesco, una
nostra conoscenza. Quel mastro Cristofano aveva un altro figlio, Giovanni, anch’egli come i fratelli membro del consiglio. Il registro dei Partiti
segnala più volte un Piero di mastro Cristofano, ed una volta lo chiama
sarto112. Compare al terzo posto per l’entità della somma (5 lire)113 versata
in un elenco di tutti coloro che sottoscrissero, nel Comune di Corzano, il
debito pubblico. L’elenco è suddiviso in due parti, una intitolata Prestanza
Corzano, l’altra più semplicemente Sanpiero. Nella prima compaiono nove
nomi, nella seconda più di cento, ma comprendono anche persone abitanti
fuori del borgo di San Piero.
Sono dunque coloro che prestarono denaro al Comune evidentemente perché attratti dagli interessi corrisposti (che non appaiono in nessun modo
e che possiamo immaginare conteggiati al momento della sottoscrizione).
Apriva la serie dei nove nomi di Corzano Renzo di Marco, che negli anni
dei quali ci occupiamo fu sindaco della comunità, svolse incarichi a Firenze114 e fu segnalato dai suoi colleghi di consiglio a prendere parte a imporconto di un uomo di Santa Sofia. Piero di Francesco dalla Castellina ebbe 14 lire; Santi
di mastro Biciai 4 lire; Renzo di Silvestro da San Paolo 5 lire e 18 soldi; Michelangelo
di Giacomo 6 lire, (ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 42r). Cecco di Benedetto
da Paganico ebbe 7 lire; Girolamo di Matteo da San Piero 4 lire e 10 soldi; Cecco d’Ambrogio da San Piero 4 lire e 18 soldi; Giannino di mastro Cristofano da San Piero 17 lire
e 10 soldi; Morello da Corzano 6 lire e 10 soldi; Romano d’Amadio 10 lire e 10 soldi;
Gianni di Giovanni dal Piano 6 lire e 15 soldi (Ivi, c. 42v).
110 «Li sei riveditori de la lira per rivedere quella», che avevano ricevuto complessivamente 9 lire, compaiono in una sola voce, senza i propri nomi, ivi, c. 42v.
111 Ivi, c. 177v.
112 Ivi, c. 177v.
113 Ivi, c. 43r.
114 Ivi, 8 ottobre 1536, c. 46r; 28 ottobre 1536, c. 47r.
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tanti commissioni115. Prestò 2 lire e 10 soldi al Comune.
Degli altri otto uomini segnalati per la loro «prestanza», quattro erano
consiglieri: Andrea di Santi detto il Lana116, Magio di Santi, probabilmente fratello di Andrea117, Nicolò d’Agnolo, alias Morello118 ed il già visto
Antonio di Giovanni che investì 4 lire nel titolo pubblico119. Un compito
ad un certo momento affidatogli dai colleghi consiglieri ci trascina dentro
alla realtà di Corzano. La rocca di Corzano, «loro refugio ne’ bisogni e in
disordine», aveva bisogno di «reparatione». Masio di Battista e Antonio di
Giovanni dovevano ispezionarla e vedere dove occorreva intervenire, senza però potere spendere più di 25 lire120. Corzano stava progressivamente
spopolandosi121. Nove furono in quell’occasione i prestatori; pochi di più
erano gli abitanti122.
L’elenco della prestanza di San Piero ci propone in maggior parte nomi di
abitanti dentro il borgo, mescolati però, da un certo momento in poi, con
gli abitanti di Paganico, della Castellina, di Rio Salso, del Raggio, del Piano. Non si può definirli i notabili del tempo, date anche le esigue quantità
di denaro investito nel prestito da parte di alcuni di loro, ma erano soggetti
economicamente più forti, rispetto a quei loro compaesani, probabilmente
in gran parte braccianti, che dovevano provvedere giorno per giorno alla
propria sopravvivenza. A prendere come base di comparazione la Decima
del 1546 con 173 proprietà edilizie censite a San Piero123, potremmo pensare che i prestatori ante 1536 fossero un terzo della popolazione di quel
borgo.
Di quel centinaio di nomi, 33 di loro non compaiono fra i consiglieri, ma
115 Ivi, 13 marzo 1541, c. 146v.
116 Fu nominato in consiglio campaio del danno dato, ivi, 30 maggio 1536, c. 38r.
Prestò al Comune 10 soldi, ivi, c. 42v.
117 Prestò 9 soldi, ivi.
118 Ivi, 13 marzo 1541, c. 146r. Prestò una lira (c. 42v).
119 Da notare la sua presenza nelle commissioni consiliari. In una di esse doveva dare
ordini al conduttore della canova del sale, ivi, 21 settembre 1536, c. 45r. Ma soprattutto
maneggiava denaro pubblico, perché il registro ricorda che aveva riscosso i denari di
una colta a Valbona, ivi, 27 novembre 1536, c. 47v. I sottoscrittori non consiglieri furono
Marzocco di Giovanni (una lira e cinque soldi); Paolo di Francesco (una lira); Bernardo
di Leonardo (dieci soldi); Domenico di Marco d’Amedeo (una lira), c. 42v.
120 Ivi, c. 41r, 27 agosto 1536. Si veda Marcuccini, Tracce di una storia, cit., pp. 25-26.
121 Crociani, La crescita urbana, cit., pp. 174-175.
122 Ivi, pp. 174-175 si individuano i titolari delle proprietà immobiliari nel 1529, complessivamente 14. I nomi di alcuni di loro corrispondono ai prestatori: Renzo di Marco,
Magio di Santi, Andrea di Santi, Bernardo di Leonardo. Naturalmente a questi capifamiglia occorrerebbe aggiungere i loro famigliari per sapere quanti fossero gli abitanti.
123 Ivi, p. 175.
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64 sì, almeno negli elenchi che giungono fino al 1544124. La parte del leone
sembrano farla gli uomini dediti al commercio e ai
negozi125. C’erano il merciaio Antonio, con i figli Gasparino e Giovanni
Iacopo; i quattro fratelli figli di Iacopo da Paganico, due dei quali in consiglio, non sembrano proprio appartenere al mondo dell’aristocrazia dei
rentiers, ma affacciati tutti da un lato a cercare di avere la propria parte
nella gestione della cosa pubblica, dall’altro impegnati nella loro attività
di lavoro quotidiano.
Abbiamo già incontrato nel nostro percorso varie figure di artigiani: ciabattini, magnani, artigiani del legno, maestri della lana, ma anche donne,
come la pignattaia Bizarra, che non poteva certo ambire ad un posto in
consiglio. Per il momento non sono evidenti proprietari terrieri, ma è anche vero che le fonti non ce li indicano.
Gli uomini maggiormente utili all’economia pubblica erano coloro che,
con le loro attività, maneggiavano il contante. Quando questo mancava,
allora supplivano le prestanze. A chiedere con urgenza denaro liquido
erano soprattutto gli uffici fiorentini. Il capitano chiese, per conto della
Dominante, 25 scudi d’oro che aveva in deposito Pierone di Salvatore del124 Ecco i loro nomi: Cecco di Nicolò, Battista di Nicolò, Girolamo di Matteo, ser Piero
di Silvestro, Magio di Battista, Girolamo d’Antonio alias Marrone, Giannone d’Antonio
da San Paolo, ser Cesare di Domenico, ser Alessandro di Domenico, Renzo di Silvestro,
Piero di mastro Cristofano, mastro Antonio merciaio, Gasparino di mastro Antonio
merciaio, Giovanni Iacopo di mastro Antonio, Antonio di Bartolo, Piero di Bernardo,
Bartolo di Ciocaio, Battista del Fiorentino, Pierino di Piero dalle mescole, ser Tomaso
da Baroncioni, Bernardo di Silvestro, Taddeo d’Antonio dalla Selva, Cecco d’Ambrogio, Pier Antonio di Bertone, Antonio di Martino, mastro Donato lanino, mastro Battista magnano, Nicolò d’Ambrogio, Giovanni d’Antonio ciabattino, Giovanni di mastro
Cristofano, Benedetto di Bartolo da Paganico, Silvestro di Iacopo da Paganico, Pier
Paolo di Iacopo da Paganico, Simone di Iacopo da Paganico, Cipriano di Giovanni da
Paganico, Battista di Stefano, Bartolo d’Agnolo, Menco d’Agnolo, Bonafè di Francesco
dal Raggio, Paolo di Barnaba, Cecco di Benedetto, Piero di Marco, Cecco di Benedetto dalla Castellina, Simone di Girolamo, Cecco d’Agnolo dal Piano, Paolo d’Agnolo,
Romano d’Amadio (da Medeo, d’Ammadio) dal Piano, Matteo di Ghetto, Gabriello
di Tognello, Agnolo di Giovanni, Giano di Giovanni, Santino di Giannone, Andrea di
Renzo, Tome di Renzo, Piero di Francesco, Antonio di Piero lanino, Gabriello di Martino, Santi di Meo Bicciai, Simone di Domenico, Simone di Goretto, Ambrogio di Giovanni, Bartolo di Battista, Gennaio di Ciocaio, Battista di Pellegrino (ASCBR, Corzano.
Partiti dal 1535 al 1637, cc. 43r-44r.).
125 I «benestanti» che due secoli dopo Pietro Leopoldo avrebbe lodato per la loro
intraprendenza (Paoli, La Comunità di Bagno di Romagna tra Cinque e Settecento, cit., p.
137). Circa poi gli assenti dal consiglio, quel Tonio da Vetreto che prestò 8 lire e 10 soldi, probabilmente è uno dei vari Antonio che nell’elenco della Prestanza fu definito in
modo da non essere riconoscibile.
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la Rondinaia ed erano destinati alla riparazione del ponte di San Piero. Il
sindaco si dichiarò disponibile a versarli, purché la restituzione avvenisse
entro quattro mesi. Il partito ebbe 28 sì e 2 no126.
Somme cospicue venivano in mano ai privati dalla gestione dei beni pubblici. Nel 1541 era sindaco del Comune Pier Paolo di Iacopo da Paganico.
Di lui occorre intanto dire che abbiamo una nota in cui risulta fornitore
al Comune di un trasporto di sassi per il mulino127 e che ne ebbe un compenso di 10 soldi. Ricordiamo che nella Prestanza precedente il 1536 versò
15 soldi128. Ma quel trasporto di sassi non doveva essere la prestazione
di un bracciante, poco verosimile viste le mansioni che doveva svolgere
come sindaco. Infatti nel 1541 doveva riscuotere 398 lire da Nicolò detto
Zalone (Cialone)129 per la metà dell’incanto del mulino di San Piero; da Pier
Giovanni di Gabriello da San Piero 62 lire per la metà dell’incanto del mulino di Rio Salso; da Giulio di Domenico da San Piero 54 lire per le ultime
tre rate dell’incanto del macello di San Piero, da Paolo di mastro Piero 40
lire per le ultime tre rate dell’incanto dell’osteria130. Tutti uomini di consiglio, che nel giro di pochi anni si trovarono in una realtà di paese mutata,
per l’afflusso di persone venute ad abitarvi. Ce lo dice l’obbligo fatto al
conduttore del macello di tenere tre banchi e non più soltanto due, come
cinque anni prima. Il notaio verbalizzante aggiungeva di avere presso di
sé la scrittura in cui si faceva quell’obbligo e che il sindaco glielo aveva
ordinato131. Dobbiamo credere Pier Paolo di Iacopo da Paganico in grado
di leggere la scrittura che egli aveva commissionato. Altrettanto doveva
essere in grado di orientarsi in quel po’ di contabilità che la mansione di
raccolta del denaro comportava.
L’altro segno di cambiamento rispetto a cinque anni prima a San Piero
erano alcune riunioni di consiglio che avvennero in una casa del borgo
(«nella casa delli heredi di Pier Giovanni»132). Ma in maggioranza la sede
continuava ad essere il palazzo del Capitano a Bagno, dove quest’ultimo
o i suoi ufficiali potevano svolgere il proprio controllo. Nel 1544 però si
126 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, 11 febbraio 1537, c. 49r-v.
127 Ivi, 14 maggio 1541, c. 130r.
128 Ivi, c. 43r.
129 Battista Cialone di Nicolò da San Piero aveva un debito con il Comune, il quale
aveva a sua volta un debito con lui per ferramenti e grano ricevuti. Stabilirono - dietro
votazione: 27 sì e 8 no - che Cialone pagasse 52 bolognini (ivi, 6 luglio 1536, c. 40r).
130 Ivi, c. 130v.
131 «La quale scripta è stata registrata come di sopra appare per me ser Giovanni
Antonio notaio infrascritto per ordine del sindaco. L’originale de la quale ho salvato
apresso di me per posserlo mostrare a chi veder lo volesse», ivi, c. 133r.
132 Ivi, 14 maggio 1541, c. 129v.
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San Piero in Bagno. Via Garibaldi intorno al 1900.
legge che le riunioni avvenivano da tempo nella chiesa di S. Francesco,
«loco della loro solita residentia»�133. Quindi i consiglieri di San Piero si
erano conquistati il diritto di non doversi spostare più tutti a Bagno, nelle
sale del palazzo del Capitano.
Ma il segno di maggiore cambiamento rispetto ad alcuni anni prima era la
partecipazione agli appalti dei beni della comunità. Nel 1541 il mulino di
San Piero, con una base d’asta di 200 lire, fu aggiudicato per 211 lire a Girolamo d’Antonio «vocato Marrone»; il mulino di Rio Salso a 30 lire (base
d’asta 25); il macello a 56 lire (una lira in più rispetto alla base d’asta), e per
61 lire ancora Girolamo d’Antonio ebbe la gestione delle osterie offrendo
solo una lira in più rispetto alle 60 richieste dal Comune134. Nel 1544, tre
anni dopo, per il mulino di San Piero, partito dalla solita base di 200 lire,
si arrivò a 300; per quello di Rio Salso, da 25 arrivò a 56; per le osterie si
partì da 50 per giungere a 80; la beccheria salì da 50 a 75 lire. Fra i competitori i principali erano i personaggi che conosciamo: Pier Giovanni di Gabriello, Giovanni d’Antonio, Piero di mastro Cristofano, Battista di Nicolò
Zalone/Cialone. E Pier Giovanni di Gabriello ebbe il mulino di San Piero,
133 Ivi, 10 gennaio 1544, c. 214r.
134 Ivi, c. 134r-v.
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nominando suoi mallevadori Battista di Nicolò Zalone, e Paolo di Magio
da San Paolo; Pier Giovanni di Gabriello ebbe il mulino di Rio Salso, per il
quale diede in garanzia Piero di mastro Cristofano e Baldassarre di Paolo
dalla Castellina; Piero di mastro Cristofano vinse la gara per l’appalto delle osterie e nominò mallevadori Battista di Nicolò Zalone e Pier Antonio
di Bertone. L’appalto delle beccherie rivela invece vincitrice una cordata
che non rientrava nei patti di accordo che probabilmente alcuni soggetti
avevano stipulato. Infatti vinse l’appalto Piero di Girolamo, che chiamò
come mallevadori Iacopo di Giovanni Fabbri e Ottaviano di Bertone135,
personaggi che a quanto pare si stavano affermando nel mondo degli affari legati a questi beni.
Per mettere ordine in quel mondo ser Alessandro di Domenico, divenuto
sindaco, pensò che occorressero misure legali bene ponderate. Perciò davanti ai 70 consiglieri convenuti in quella riunione del 6 febbraio 1541, alla
quale doveva essere stata data particolare pubblicità, propose che fosse
letto un suo scritto nel quale si parlava del modo con il quale fissare le
disposizioni per l’assegnazione della vendita del sale acquistato a Firenze,
quella che con un’espressione si chiamava la canova del sale. La clausola
principale che ser Alessandro voleva imporre era che il canoviere non potesse subappaltare ad altri il suo diritto di vendere il sale. Doveva tenere
un quaderno nel quale scrivere i conti relativi e mostrarlo agli acquirenti
che l’avessero richiesto. Era insomma un modo per individuare il conduttore effettivo del sale136. Ser Alessandro produsse lo scritto, che fu poi trascritto integralmente dal notaio verbalizzante, in modo che avesse valore
di legge, una volta approvato dal consiglio, che infatti l’approvò con 63 sì
e 7 no. Nei sette che si opposero è lecito vedere coloro che contavano sulla
possibilità di vendere il sale in subappalto.
Era poi fissato il prezzo di quel bene a quattro quattrini la libbra e si obbligava il canoviere a tenerlo in vasi di legno. Messa all’incanto la canova del
sale, Girolamo d’Antonio alias Marrone non ebbe difficoltà ad aggiudicarsela con soli 10 soldi d’offerta in più rispetto alla base d’asta di 15 lire137.
Evidentemente non era più un affare così ambito gestirla, dopo quell’intervento normativo. Ma è significativo che vi s’impegnasse Girolamo
d’Antonio, perché costituisce una prova della sua correttezza commerciale. Tuttavia costui non godette del consenso dei suoi colleghi di consiglio,
quando ser Alessandro propose un sistema di nomina di nuovi imborsatori. Consigliò di votare 12 persone, «sei per di fuora e sei per il borgo di
135 Ivi, cc. 177r-178r.
136 Ivi, cc. 143v-145r, 6 febbraio 1541.
137 Ivi, c. 145v.
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San Piero». I due di fuori e i due di San Piero che avranno più fave - questa
fu la proposta di ser Alessandro - saranno i quattro uomini che rimborseranno i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di riveditori dei conti.
Non era una proposta neutra: quando furono rivisti i conti del camerlengo
nel 1536, si scoprì che doveva restituire 45 lire e fu obbligato a farlo. Era
denaro pubblico, che ritornava alla comunità.
Dunque, in quella riunione di consiglio, 54 consiglieri espressero le loro
opinioni sugli uomini più adatti a svolgere quegli incarichi. I nomi più votati furono quelli di Cecco di Benedetto da Paganico con 46 voti a favore,
Marchionne di Giovanni da Corzano (46); per San Piero ser Piero da San
Paolo (43) e Girolamo di Matteo (44)138.
San Piero era ufficialmente riconosciuto come il borgo più importante del
Comune, considerata la divisione proposta da ser Alessandro, nella quale
Corzano era considerato «fuori», e sulla quale gli altri avevano convenuto.
Quel sistema di imborsazioni degli uffici si mantenne anche in seguito ed
i risultati delle votazioni sono interessanti perché rivelano volontà di ricambio del gruppo dirigente: a parte Pier Paolo di Iacopo e Piero di Silvestro, riconfermati nel 1543 come imborsatori, tutti gli altri perdettero gran
parte dei consensi fino ad allora ricevuti a vantaggio di uomini nuovi139.
Un uomo nuovo era anche il figlio di Zalone, Nicolò di mastro Battista,
che rinnovava il nome del nonno ereditando - come di consueto - anche
il soprannome dato ai maschi della famiglia140. Troviamo il suo nome nei
conti delle riscossioni fatte dal camerlengo, che dal 1° settembre 1560 fu
Pier Giovanni di Gabriello, lui di soprannome Bruscia, che ebbe denaro da
Nicolò di mastro Battista, conduttore del mulino di Rio Salso141. Gli altri
(a parte Benedetto di Domenico conduttore del primo macello142) erano
figure nuove: Camillo di Berto conduttore del mulino di San Piero, Piero
di Agostino conduttore dell’osteria, Benedetto di Domenico conduttore
del primo macello, Biagio di Francesco del secondo, Antonio Francesco
138 Questi gli altri nomi e le relative fave per il sì: per il «fuori» Matteo di Ghetto (43),
Andrea di Pellegrino (41), Renzo di Marco (31), Pier Paolo di Iacopo (42). Per San Piero:
ser Tome di Giuliano (37), Magio di Battista (39), Pier Antonio di Bertone (36), Girolamo d’Antonio (28), ivi, c. 146v.
139 Ivi, c. 180r, 19 agosto 1543.
140 I soprannomi erano numerosi e suggestivi, come ad es. Rondone (Paolo alias Rondone, ivi, c. 39r). Su di essi, si veda Alle tempe del corojje. Poderi e case rurali nel territorio
parrocchiale di Bagno di Romagna. Immagini e storie di altri tempi, a cura di C. Bignami, A.
Boattini, A. Rossi, Edizioni Il Girovago, 2010.
141 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, c. 32r.
142 Il 14 giugno 1536 era consigliere: ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 39r,
14 giugno 1536.
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di Marchionne del terzo143. Non li troveremo presenti nelle commissioni
consiliari, o incaricati di andare a Firenze o a ricoprire altri incarichi di
ufficiali della comunità. Quei ruoli andarono ad altre personalità, come
Battista di Bartolomeo, mandato a Firenze e incaricato di formare l’estimo
a fini fiscali144.
3. Selvapiana
Fra i notai di San Piero, ser Battista di Giovanni appare defilato dagli incarichi di consiglio. Abbiamo il nome completo in una sua sottoscrizione
ad un documento da lui rogato nel 1545: Battista di Giovanni del fu Brizio
«de Fabris» di San Piero, Val di Bagno145. Tale documento fa parte di un
registro di atti riguardanti prevalentemente persone di Selvapiana che si
recarono a casa sua, a San Piero, per dare autenticità alle loro operazioni.
Nel primo documento si legge che Marco del fu Luca di Valvalera, Comune di Selvapiana, concedeva a Paolo di Nicolò di Fiume di Selvapiana un
terreno sito a Selvapiana. Paolo era procuratore per conto di Cipriano di
Fiume e Marco agiva a vantaggio di Menco Scala perché gli era obbligato,
in quanto Biella, figlia del fu Angelo di Luca e sua nipote, aveva sposato
Cipriano, figlio di Menco. Quel terreno fu stimato del valore di 38 lire e
otto soldi bolognini da due persone di Selvapiana146. Dunque, Luca di Valvalera aveva due figli: Marco e Angelo. Quest’ultimo aveva una figlia che
sposò Cipriano, figlio di Menco. Angelo morì e l’obbligo di corrispondere
la dote passò a Marco, zio della sposa. Marco diede allora a Cipriano un
terreno del valore di 38 lire, che corrispondeva alla parte restante del valore di quella dote.
Nel documento successivo Sante del fu Bartolo di Tonio di Donicilio, podesteria di Verghereto, dichiarava di avere ricevuto 200 lire da Giovanni
del fu Bartolo di Angelo di Donicilio per la dote di Graziosa. Graziosa
era figlia di Bartolo di Angelo e, morto il padre, toccava al fratello di lei,
Giovanni, l’obbligo di onorare l’impegno di corresponsione della dote.
L’equivalente monetario di quella dote era costituito da una casa con aia,
orto, terreno arativo posta a Corneto, villa di Donicilio, nel luogo detto alle
143 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, c. 32r.
144 Ivi, cc. 33v-34r.
145 Archivio di Stato di Forlì-Cesena (ASFC), Notarile di San Piero in Bagno, 1545-1547,
Battista Fabbri, 25 giugno 1545. Sono carte non numerate.
146 Ivi, 18 febbraio 1545. I due stimatori del terreno furono Pietro di Antonio e Melchiorre di Francesco. L’atto fu rogato a San Piero, a casa del notaio, presenti due uomini, uno dei quali era Antonio del fu Iacopo di Antonio di Selvapiana.
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Selvapiana. Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta intorno al 1930.
Canaie. Confinava con i beni degli eredi di Bartolo di Angelo147. Quindi
alla sposa toccò in dote parte della proprietà della famiglia dalla quale
proveniva e nella quale andò a vivere con lo sposo. Non era cambiato molto della vita di lei. Qualcosa era invece cambiato della vita del marito, che
tuttavia accettò la propria nuova condizione, dato che restava pur sempre
a Donicilio e non doveva trasferirsi in un’altra località.
Una situazione del tutto diversa ci mostrano due documenti rogati consecutivamente a casa del notaio Battista Fabbri, a San Piero. Nel primo,
Gabriele del fu Simone Cianti di Selvapiana vendette per 83 lire ad un
uomo di Fiume di Selvapiana un terreno in località «qui vulgariter dicitur
a Perdonico»148. Nel secondo, Girolamo del fu Giannino di Piano, Comune
di Selvapiana, ricevette da Gabriele Cianti 140 lire per la dote di Maddalena, figlia di Gabriele e ora moglie di Girolamo149. Quindi è evidente che
Girolamo non accettò le condizioni proposte dal suocero150, che fu quindi
obbligato a vendere la proprietà per trasformarla in denaro con il quale accontentare il genero. L’operazione di mantenere intatto il corpo poderale
sul quale si era insediata la famiglia Cianti non riuscì�151.
147 Ivi, 4 marzo 1545. Atto rogato a San Piero, a casa del notaio, presenti due uomini,
uno dei quali era ancora Antonio del fu Iacopo di Antonio di Selvapiana.
148 Ivi, 8 aprile 1545.
149 Ivi, 8 aprile 1545. Presenti un uomo di Paganico ed uno di Fiume.
150 Ma v’è da notare che si trattava di un terreno arativo, senza casa
151 Un confinante con il terreno venduto era Tognino di Simone Cianti. Interessante
il confine del terreno venduto con la proprietà di ser Angelo del fu Pietro Biozzi di
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Riuscì invece a Marco di Valvalera accontentare il marito della nipote. Non
era un terreno con casa quello che completò la dote, ma possiamo immaginare Cipriano intento a lavorarlo. Per Marco quell’operazione non fu difficile, data l’attività di commercio dei terreni alla quale lo vediamo intento
in quei mesi. In aprile infatti acquistò un terreno a Selvapiana, in località
detta a l’Ancisa152 ed in giugno ricevette l’ultima tranche di un cospicuo
affare, realizzato quando aveva venduto un podere per 440 lire. Restavano
57 lire da incassare. L’acquirente pagò con 14 scudi d’oro (ciascuno valeva
4 lire: «ad rationem librarum quatuor bonenorum pro quolibet scuto») e
con venti bolognini153.
Personalità interessanti affollano i rogiti di ser Battista, il quale definì con
l’appellativo di «longobardo» diverse persone. Ci sono Vannotto di Giovanni Visi il longobardo, abitante a San Piero154. Il «longobardo» era Vannotto e l’appellativo si sarebbe normalizzato in «lombardo». In un altro
documento si legge di un «longobardo» abitante a Caiconti di Selvapiana.
Era mastro Giovanni originario della «Valle di Lugano»155. Nella località il
Pianello di Selvapiana si trovavano i beni di mastro Antonio del fu Tomaso, detto il longobardo156, che aveva un terreno anche a Lamerello di Selvapiana157. Una Maddalena, figlia del fu mastro Pietro longobardo abitava
alla Casella di Selvapiana158. Ed infine Bertolla e Giovanni Visi, fratelli ed
entrambi soprannominati longobardi, erano figli di Alberto Vannotto ed
abitavano a San Piero159 (il Vannotto che abbiamo incontrato in precedenza, figlio di Giovanni Visi, rinnovava quindi il nome del nonno). Un altro
nome di rilievo nella San Piero del tempo doveva essere Giovanni il Fiorentino, con i figli Iacopo ed il figlio di questi Battista, entrambi consiglieri160. Battista del maestro Iacopo di Giovanni il Fiorentino e i due fratelli
Bertolla e Giovanni Visi furono testi al rogito del testamento del giovane
Bagno, ivi.
152 Il venditore fu Cecco del fu Antonio di Francesco di Alfero, podesteria di Verghereto, ivi, 22 aprile 1545.
153 Ivi, 3 giugno 1545. A San Piero, a casa del notaio, presente un uomo di Falcente.
L’acquirente, nel settembre 1544, era stato Bernacchia del fu Marco della Capanna,
«Comune di Rocchetta», podesteria di Verghereto.
154 Fu teste ad un atto a San Piero, a casa del notaio, ivi, 9 marzo 1545.
155 Ivi, 2 gennaio 1546.
156 Ivi, 31 dicembre 1545.
157 Ivi, 22 aprile 1545.
158 Ivi, 13 maggio 1545.
159 Ivi, 20 marzo 1545. «Bertolla d’Alberto» era consigliere del Comune di Corzano il
12 maggio 1543: ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 174r.
160 Ivi, cc. 129v, 174v, 178r, 179v. Nel 1536 (c. 40r) appare Battista del Fiorentino, che
potrebbe essere un altro figlio di Giovanni.
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Meo del fu mastro Agostino di Bartolo di San Piero. Le somme riguardanti
i lasciti e la dote della madre non superavano le 100 lire161.
In un ambiente più ricco era invece vissuto il chirurgo Domenico Bartoli di
Selvapiana, che lasciò 400 lire per la dote della figlia Lucrezia. Nominò suoi
esecutori testamentari il notaio Alessandro del fu Domenico di San Piero,
una nostra vecchia conoscenza, e Antonio del fu Iacopo di Selvapiana162.
Il notaio li chiama entrambi «de Portolanis» e questo loro cognome aveva
una ragione legata ad una possibile origine marinaresca. Sarebbe interessante scoprire quando si stabilì per la prima volta in questo territorio il
personaggio che prese il nome dall’attività esercitata in vita o di autore di
carte nautiche (quali erano i portolani163) o più semplicemente di uomo di
mare al quale fu dato il nome di uno strumento indispensabile alla navigazione. Semmai viene da credere che quest’operazione fosse avvenuta altrove e trasportata in terra di montagna, dove non c’era dimestichezza con
quel mondo. Le iniziative di ser Alessandro, la sua lunga esperienza nel
consiglio comunale, le sue relazioni con Firenze, documentate da almeno
un’ambasceria in quella città presso l’ufficio dei Capitani di Parte164, fanno
di quell’uomo una figura eminente nel borgo. Firenze era forse all’origine
della loro amicizia, dato che Domenico Bartoli dispose un lascito - anche
se modesto di 5 soldi - alla chiesa fiorentina di Santa Reparata. Era un gesto di omaggio alla Dominante, così come i 10 soldi destinati alla crociata
contro i Turchi165: l’imminenza della morte non esimeva, nei testamenti,
dagli obblighi sociali, anzi li rafforzava.
Altri Portolani abitavano il territorio del Capitanato. Ser Battista rogò un
atto di procura nel quale Giovanni Maria di Francesco Gabriele Portolani
e Giannino del fu Sandro di Francesco Portolani di Balza e Giallo del fu
Cristoforo di Piomandino del Comune di Castel Benedetto nominavano
loro procuratore ser Simone Martini di Bagno nella causa che avevano in
corso contro Fabiano del fu Giovanni e Benedetto del fu Sante di Valcava
di Castel Benedetto. Li accusavano di avere rotto la pace che avevano concordato fra di loro ed invocavano l’intervento del capitano della Valle e

161 ASFC, Notarile di San Piero in Bagno, 1545-1547, Battista Fabbri, 9 marzo 1545.
162 Ivi, 24 luglio 1545.
163 U. Lindgren, La cartografia, in Il Rinascimento italiano e l’Europa. III. Produzione e tecniche, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca, Angelo Colla
editore, 2007, pp. 367-385, ed in particolare pp. 368-371.
164 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 130r, 14 maggio 1541.
165 ASFC, Notarile di San Piero in Bagno, 1545-1547, Battista Fabbri, 24 luglio 1545. Un
particolare: una spesa di due lire per la cappella di Santa Maria «dalle lacrime» («a
lacrimis») nella chiesa di San Quirico di Selvapiana.

40

I comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento

degli Otto di Guardia e Balia di Firenze166.
Gli atti di ser Battista aggiungono informazioni anche su alcuni dei personaggi che conosciamo. Il giorno della vigilia di Natale del 1545 stipulò la
vendita di un terreno a San Piero nella bottega di mastro Battista alias Zalone del fu Nicolò Fabbri167. La presenza dei Fabbri a San Piero è un rompicapo per l’indeterminatezza con la quale i diversi notai fissavano i nomi
della gente. Ad esempio mentre non c’è dubbio sull’identità di Iacopo di
Giovanni detto il Diavolino, Iacopo di Giovanni Fabbri potrebbe essere lo
stesso Iacopo di Giovanni il Fiorentino così come Iacopo di Giovanni di
Matteo, al quale in un documento di ser Battista è aggiunto il cognome
Fabbri168.
Del consigliere di San Piero Berardino di Antonio sappiamo che era
un magnano169, ma la sua attività principale non escludeva altre capacità di lavoro: lo troviamo infatti intento a murare intorno alla doccia del mulino di San Piero170. A valutare una vigna a Paganico furono chiamati tre estimatori, due dei quali sono nostre conoscenze sempre presenti alle attività di consiglio: ser Piero di Silvestro (del
quale ci viene detto che era di San Paolo) e Renzo di Marco di Corzano171.
Da quei rogiti ci vengono anche informazioni sulle località di Selvapiana e
dei Comuni limitrofi. Oltre a quelli già visti, a Castel Benedetto «li ronchi
da le sappe»172, «roncho vechio»173 (i due toponimi rivelano una zona di disboscamento); a Paganico «a li Aviani»174; a Corzano «alla cerreta da fossa
cecha»�175; a Montegranelli «la prugneta»176; a Valbona «lo spedaletto»177; a
Selvapiana «al cerretello»178, «Valscampata»179, la «Casella», la «Doccia»180.
La struttura istituzionale degli organi di governo del Comune di Selvapiana era diversa da quella dei due Comuni più importanti della Valle.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Ivi, 14 gennaio 1546.
Ivi, 24 dicembre 1545.
Ivi, 24 dicembre 1545.
Ivi, 18 dicembre 1545.
ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 130r.
ASFC, Notarile di San Piero in Bagno, 1545-1547, Battista Fabbri, 18 dicembre 1545.
Ivi, 3 agosto 1545.
Ivi, 24 dicembre 1545.
Ivi, 18 dicembre 1545.
Ivi, 24 dicembre 1545.
Ivi, 19 dicembre 1545.
Ivi.
Ivi, 2 gennaio 1546.
Ivi, 13 gennaio 1546.
Ivi, 13 gennaio 1546.
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C’erano un sindaco e due consiglieri ed una consistente presenza di persone in ogni riunione di consiglio, fino ad una settantina talvolta, ma con
poteri limitati181. C’è un caso sintomatico della situazione in una correzione compiuta dal notaio verbalizzante, Marco del fu Iacopo di ser Filippo
Cassianelli di Pieve Santo Stefano, cavaliere del capitano182. Per riscuotere
la gabella sulle carni macellate nel Comune bisognava provvedere ad un
«pessatore», che pesando la carne venduta ne prendesse nota in un suo
libro. Il sindaco del Comune proponeva un uomo e due suoi mallevadori,
dopo avere fatto «consulto» all’interno del consiglio183. Quelle parole corrispondevano alla sostanza di quanto era avvenuto. Tuttavia, nella carta
successiva ser Marco riscriveva in forma diversa il verbale della vicenda.
Scriveva che il conduttore delle carni doveva tenere il conto del denaro
della gabella riscosso dagli acquirenti e doveva consegnarlo nelle mani
del depositario generale della gabella nel capitanato di bagno. Ne fu fatto
partito al sindaco e ai due suoi consiglieri con l’autorità che avevano il comune e il consiglio di eleggere un camerlengo particolare di detta gabella
delle carni. I presenti confidavano nella prudenza, esperienza e diligenza
del sindaco e dei suoi due compagni consiglieri184.
Che cosa era successo? Quali novità erano espresse in questa verbalizzazione? Innanzi tutto si voleva attribuire un ruolo ai «congregati et radunati» che non fosse di presenza passiva. Ridurre le funzioni di consiglio a
sole tre persone significava eliminare tante complesse pratiche di formazione delle commissioni, con le relative elezioni. In precedenza era successo che era stata messa ai voti, fra i presenti, la carica di un camerlengo che
riscuotesse - secondo le leggi fiorentine - i denari della gabella delle farine
dagli abitanti.
Fu nominato «a voce» Nicolò di Simone Fabbri camerlengo della tassa
delle farine. Ogni abitante che pagava quella tassa gli doveva versare un
quattrino al mese. Era stata una decisione quasi unanime, con 55 sì e due
no185. Poi Nicolò di Simone si tirò indietro: i suoi affari gli imponevano di
181 Poteva capitare che fossero le magistrature fiorentine ad imporre la creazione di
cariche, come quando i Nove Conservatori del Contado ordinarono che il canoviere
del grano fosse affiancato da due compagni chiamati conservatori, ASCBR, Selvapiana.
Saldi dal 1550 al 1609, 11 ottobre 1562, c. 190v. L’intenzione era probabilmente di controllare l’operato del canoviere.
182 La sua sottoscrizione si legge ivi. Nel frontespizio il volume reca: Libro delle Ragioni del Comune di Selva Piana, sotto il Capitanato di Bagno, cominciato l’anno 1550.
183 Il gabelliere era Bonagrazia di Bartolo di Bonagrazia da Consibbio, e mallevadori
erano Pier Francesco di Giovanni da Consibbio, Menco di Cecco di Francione da Fiume (ivi, c. 181v, 30 marzo 1562).
184 Ivi, c. 182r.
185 Suoi mallevadori erano Martino di Domenico di Piero Scala e Michelangelo di
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dovere restare lontano da Selvapiana anche per dei mesi e allora il sindaco
fece il nome di Antonio di Matteo, che fu subito nominato camerlengo186
ma che dovette essere contestato nei giorni successivi, perché tre settimane
dopo si riunì di nuovo il consiglio, dove si disse che la nomina di Antonio
di Matteo aveva provocato dei «dispareri» e quindi fu nominato Bonagrazia di Bartolo di Bonagrazia, dopo che il sindaco consultò attentamente
i presenti e tutti e 54 votarono a favore della scelta187. Quel camerlengo
riscuoteva la fiducia degli abitanti del Comune e quindi gli si diede anche
la carica di gabelliere delle carni.
Il tema della fiducia dichiarata appare predominante nei verbali delle riunioni del Comune di Selvapiana per essere poi smentita in vari modi
dai fatti. Ad esempio, Nicolò di Simone di mastro Luca Fabbri dalla Villa
accettò di essere camerlengo della gabella, poi rifiutò. Fu poi eletto sindaco188 e successivamente fu notato che c’era incompatibilità con un’altra carica che egli ricopriva189. Insomma, la riduzione a tre sole persone dell’area
delle decisioni, con gli abitanti del Comune chiamati alle riunioni di consiglio per dare sostegno ad esse, provocava squilibri ed approssimazioni,
obbligando gli stessi ufficiali della Dominante, come il cavaliere del capitano, a correggere di volta in volta quanto era stato deciso in precedenza.
Nel 1562, nelle aste dei beni comunali, Iacopo di Giovanni Fabbri di San
Piero si aggiudicò la condotta del mulino «di sotto»190, mentre un altro
Fabbri, Nicolò di mastro Battista, detto Zalone, anch’egli di San Piero, vinse la gara della «pastura», cioè della gabella sulla raccolta dei grani, delle
castagne191. In quella giornata Nicolò di Simone Fabbri fu eletto sindaco.
Viste le probabili relazioni con gli altri personaggi di San Piero, che portavano lo stesso cognome, e che sarebbero stati presenti nella vita collettiva
a controllare le principali operazioni dell’economia comunale, quell’elezione non poteva essere casuale. 41 sui 61 presenti degli abitanti di Selvapiana lo vedevano probabilmente come un utile mediatore, ma gli altri 20
non la pensavano nello stesso modo.
A proposito di risorse pubbliche, nel febbraio del 1562 si discussero in
consiglio le richieste di «certi lombardi cassai», che producevano casse,

Francesco di Martino, entrambi di Selvapiana (ivi, 15 novembre 1561, c. 178v).
186 Ivi, 7 febbraio 1561, c. 180r. Si veda in nota, infra, circa la datazione.
187 Ivi, c. 181r, 30 marzo 1561. Si veda in nota, infra, circa la datazione.
188 Ivi, c. 188r.
189 Non poteva denunciare i malefizi essendo dentro le bande ducali, ivi, c. 189v, 14
settembre 1562.
190 Ivi, c. 186v.
191 Ivi, c. 188r.
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scrigni192, taglieri, piadane di legno. Chiedevano di potere «tagliare rami
negli arbori salvatichi per […] potere fare i lor lavori». Fu risposto che
potevano attingere alla foresta del Comune di Selvapiana nel successivo
mese di giugno, pagando uno scudo d’oro a testa193.
Il benessere locale poteva essere testimoniato dall’aumento della popolazione, come ci dice il progetto di creare una scuola nel Comune:
considerato che nel comune et corte di Selvapiana si è multiplicato gran
numero di ragazzi, o vero fanciuli, li quali alcuni si vede sarebbano di acuto et bonissimo ingegno et habili et hatti ad imparare lettere si havessino
un precettore o ver maestro che insegnassi loro

decisero di cercare un maestro di scuola, dopo avere ottenuto il permesso
dalla magistratura fiorentina dei Nove Conservatori per il contado194, poiché avrebbero speso denaro pubblico.
C’è da chiedersi che cosa intendesse il notaio quando definiva quella scuola di «lettere»: fosse stata una scuola di latino l’avrebbero frequentata solo
i figli dei notabili di Selvapiana. E alla suddivisione delle spese quel consiglio era attento, come ci dice la chiosa che giustificava la suddivisione
ogni due mesi dei versamenti ai quali erano tenuti i conduttori dei beni
comunali: affinché «le povere persone non habino a essere oppressate dalle colte per sovenire et pagare e bisogni occorenti del detto comune»195.
4. Poggio alla Lastra
Nei verbali delle riunioni di consiglio del Comune di Poggio alla Lastra si
affacciano nomi nuovi: Lazzaro, Ulivo, Mariano, Santino, Santuccio, Carigi, Nigi, Bencio, Pachino, pur tra la folla di tutti coloro che ripetevano i
nomi che abbiamo visto nelle altre località. Qualcosa di diverso, dunque?
Sicuramente alcuni ci parlano di un’ispirazione religiosa, confermata dalla quasi totalità dei sì alla proposta di spendere denaro pubblico ad acquistare ceri per le chiese locali196.
192 Lo stesso termine fu usato dal notaio per definire «dove per me Marco si era ordinato di scrivere gli incanti», c. 186r.
193 Ivi, c. 180r, 7 febbraio 1561 «allo stilo fiorentino», che computava gli anni ab incarnatione, quindi era il 7 febbraio 1562.
194 Ivi, c. 182r. Il Comune di Selvapiana chiese ai Nove Conservatori il permesso di
spendere 25 scudi per riparare le macine, gli ordigni per macinare, per acconciare i
rigali, i tetti, i muri e i murelli dei due mulini (ivi, 15 novembre 1561, c. 178v).
195 Ivi, c. 186r.
196 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, c. 3v, 5 marzo 1554. Otto ceri per
quattro chiese. 42 a favore e uno contro.
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Poggio alla Lastra negli anni Ottanta.
Quel Comune era fra i più lontani dal centro del capitanato ed i confini
con i comuni limitrofi erano incerti da definire, come dimostrano le controversie con Valbona e con Ridracoli sulla divisione del censo da pagare
all’Opera di Santa Maria del Fiore197, che obbligava i rappresentanti del
potere comunale a dover fare i conti con tutte le altre sorgenti di autorità
(i Comuni vicini, le magistrature fiorentine, il capitanato). Tante forme di
energia erano allora messe in movimento: gli uomini di Poggio alla Lastra nominati a dirimere le controversie dovevano andare a discuterne con
quelli degli altri comuni, cercando di risolvere il tutto con le buone. Il più
delle volte la situazione non si sbloccava e allora si era obbligati ad andare
a Firenze, accompagnati da un tecnico del diritto e da una scrittura formulata anch’essa da un giurisperito (di solito un notaio)198. Se la magistratura
197 Ivi, c. 1v, 25 settembre 1554. Nel 1562 il Comune di Valbona ottenne una lettera dei
Nove Conservatori del Contado di Firenze a proposito dei censi non pagati. Secondo il
Comune di Poggio, quelle spese andavano divise fra Valbona, Poggio e Ridracoli, ivi,
c. 94r, 17 febbraio 1562.
198 Stefano di Matteo, sindaco del Comune, pagò tre lire a «ser Matteo da Barga per
fare consigliare le scritture del Comune del Poggio» a proposito della causa del ponte
di santa Sofia «et per havere condotto il detto ser Matteo drento al magistrato de signori Nove per expore le ragioni del del detto Comune» (ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi
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interpellata dava ragione, si chiedeva un’altra scrittura da presentare al
capitano di Bagno come prova. Denaro quindi per pagare le spese occorse
e soprattutto giornate e giornate passate a Firenze e a Bagno da parte dei
rappresentanti di Poggio alla Lastra, che significavano rimborsi spese, che
- lo vedremo - erano una delle voci ricorrenti di uscita dei bilanci comunali. E riguardavano anche gli ufficiali del capitanato che erano obbligati
a recarsi a Poggio e lì trascorrere giorni per rogare i partiti che il consiglio
comunale prendeva. In quell’occasione il notaio dimorava per qualche
giorno presso la casa di uno degli abitanti, il quale poi presentava il conto
delle spese che aveva affrontato in occasione di quell’ospitalità: cibo, legna
per il fuoco, olio per l’illuminazione. Nel periodo preso da noi in esame
era Stefano di Matteo, colui che da anni ricopriva la carica di sindaco, a
ospitare in casa sua Marco Cassianelli, il già noto cavaliere del capitano e
notaio199. Stefano di Matteo ospitava anche le riunioni di consiglio a casa
sua (e perciò riceveva un rimborso spese), tanto che un giorno la volta di
casa si sfondò provocando un danno che costò 30 lire per la riparazione200.
Non sappiamo se ci furono morti e feriti perché i verbali di consiglio non
prendevano nota di quegli avvenimenti. Bisognerebbe cercare nelle note
con cui i parroci accompagnavano la storia delle proprie comunità.
Marco Cassianelli cercò di fare quanto abbiamo visto accadere a Selvapiana, cioè di introdurre delle figure di ufficiali comunitativi che rendessero
conto al capitano e a Firenze di ciò che premeva soprattutto. Ma andiamo
con ordine.
Innanzi tutto, le personalità eminenti del Comune erano il sindaco ed i
suoi due consiglieri. I numerosi presenti alle riunioni di consiglio erano
chiamati a votare quando il sindaco lo proponeva. Nel 1554 Stefano di
Matteo dal Poggio ricopriva quella carica e consiglieri erano Cecco di Simone da Strabatenza e Lazzaro di Piero. I primi due furono nominati per
discutere il riparto dei censi con gli uomini di Valbona e di Ridracoli e
con le magistrature fiorentine; dal capitano di Bagno avrebbero dovuto
conoscere quale quota d’ imposizione toccava a Poggio per gli «huomini
d’arme» e per «il pane si ha mandare al campo»201.
dal 1558 al 1631, cc. n.n.).
199 «A detto [Stefano di Matteo] per tanti spesi in legne e olio per far lume e fuoco al
Cavaliere quando viene nel Comune a rogare partiti e tenere ragione. A detto per avere
dato mangiare al cavaliere del Capitano paxato, quando viene nel Comune a rogare
partiti insieme col messo, garzone e cavalcatura», ivi, c. 35r.
200 «A Stefano di Matteo per perdita della volta della sua casa fattoli rovinare il comune et homini di quello ragunati in quella a fare il consiglio. Lire trenta per commissione
di lettere de signori Nove», ivi, cc. n.n.
201 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, c. 3r, 5 marzo 1554 (indizione fio-
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Marco Cassianelli cercò di introdurre in ogni Comune un camerlengo che
riscuotesse gli introiti forniti dalla gabella delle carni202, che era figura diversa da quella del «pesatore et sigillatore della carne»203. Il primo ricevette per il suo compito svolto nel 1561 dodici lire e nove soldi. Era Matteo
d’Ulivo204, in quell’anno uno dei due consiglieri. Non era l’unica carica che
ricoprì, perché fu conduttore del mulino delle Graticce205, camerlengo della tassa della farina206, ambasciatore a Bagno per le cause della comunità.
In quelle occasioni cavalcava un asino207 e una volta portò due buoi per la
garanzia richiesta dal capitano che la comunità di Poggio avrebbe pagato
i propri censi all’Opera di Santa Maria del Fiore208. Le spese occorse poi di
stallatico a Bagno per i buoi e per i giorni perduti quando fu «pastore di
detti buoi» all’andata e al ritorno da Bagno furono pagate a Matteo dal Comune di Poggio209, che affrontava quelle uscite con le colte e con le entrate
provenienti dai propri mulini.
In un incanto del 1555 così erano definiti: mulino delle Graticce, mulino
dei Prati, mulino del Ponte Vecchio. In quell’occasione ritroviamo sulla
breccia il sampierano Nicolò Zalone competere per aggiudicarsi prima il
mulino delle Graticce facendo un’offerta bassa, poi abbandonare tentando
di avere il mulino del Ponte Vecchio, abbandonando però subito dopo la
prima offerta210. Davano tutt’insieme un introito consistente: 740 lire circa.
I conduttori si sentivano garantiti dall’obbligo che avevano gli abitanti di
portare il grano a macinare nei tre mulini e dalla divisione in tre parti del
grano che il Comune si impegnava a fornire da un appezzamento che si
può immaginare vasto211. Loro conduttori dovevano comperare ceri per
rentina). Interessante il lapsus in cui cadde il verbalizzante, che non citò come soggetto
il capitanato, ma il Comune di Bagno: «delli huomini d’arme che il comune di Bagno
vuole mettere al dicto comune del Poggio et così il pane si ha mandare al campo».
202 Ivi, c. 91v, 4 novembre 1561.
203 Ivi, c. 4v, 2 aprile 1554.
204 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, cc. n. n.
205 Ivi.
206 Ivi.
207 Per 10 giorni di stallatico di quell’asino a Bagno, presso l’oste Michele, pagò 10
soldi (ivi). Quando lo perdette ebbe una lira e 10 soldi di risarcimento (ivi).
208 Quando i buoi furono restituiti dal capitano, così fu scritto in entrata: «dal Capitanato di Bagno per la restitutione dei boi comperati per l’Opera», 28 lire e 3 soldi (ivi).
209 Ivi. Non è l’unica nota del genere. In un’altra si parla di Biella ostessa al Poggio,
che diede stallatico a due vacche «gravate ad instantia del fisco per conto delle spese
di Aniballe malfattore», ivi.
210 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, 23 luglio 1555, c. 7v.
211 «Che ciascuno conduttore habbi havere la sua rata del grano si rischoterà dalle
Putiare o vero da Campo dei Piri. Ogni conduttore habbi havere el terzo», ivi, c. 8v,
«Capitoli delle entrate dei mulini del Poggio».
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le chiese del Comune, fare celebrare
messe nei giorni di festa della Vergine
e acquistare pane durante la settimana
santa212, presumibilmente da distribuire in elemosine.
Stefano di Matteo, che fu sindaco per
diversi anni213, si rivela a questo punto
una figura fondamentale nel panorama della vita del Comune. Lo dice il
fatto che tenesse il grano dell’abbondanza in una sua stanza214. Le ragioni
ci sono dette indirettamente da una
lettera degli Otto di Pratica di Firenze il cui contenuto si intuisce allorché
nella verbalizzazione il notaio scriveva che Stefano di Matteo doveva «rendere tutto buon conto del grano che in
detto tempo d’uno anno li verrà nelle mani»�215. Ogni comune aveva una
propria riserva di grano, la cosiddetPoggio alla Lastra.
ta Abbondanza. Quello conservato a
Chiesa di S. Apollinare.
Poggio alla Lastra era il «monte del 4
per cento». Una voce della revisione cui fu soggetto Stefano di Matteo
dopo la sua carica di sindaco dal settembre 1561 al settembre 1562 dice:
da Stefano di Matteo per sua restitutione nella ragione del grano di 4 per
100 l’anno 1556 per staia tre et coppole tre di grano per la rata tochava al
212 Il conduttore del mulino delle Graticce doveva comperare, durante la settimana santa, due ceri di due libbre ciascuno per la chiesa di Prete Pazzo e fare celebrare
quattro messe il giorno di Santa Maria il 7 dicembre. Il conduttore del mulino dei Prati
doveva fare celebrare quattro messe il giorno di Santa Maria il 15 agosto e comperare
due ceri per la chiesa di «Strabatenzoli». Il conduttore del mulino di Ponte Vecchio
doveva fare celebrare quattro messe il giorno di Santa Maria il 25 marzo nella chiesa di
Poggio. Doveva acquistare «pane la settimana santa» e due ceri di quattro libbre per la
chiesa di Poggio ed altri due dello stesso peso per la chiesa di San Piero, anch’essa sita
a Poggio, ivi, c. 8r.
213 Stefano di Matteo appare attivo sulla scena amministrativa di Poggio alla Lastra
almeno dal 1553, quando fu provveditore del grano del monte del 4 per cento (ASCBR,
Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, cc. n.n.).
214 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, c. 35r. Riceveva perciò una pigione.
215 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, c. 7v, 14 luglio 1555.
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comune, a ragione di lire 1 et bolognini 4 lo staio lire 3, soldi 15216.

La rata di cui si parla era probabilmente la parte che il comune tratteneva
per sé di tutto il grano raccolto nel proprio territorio (appunto il 4%), che
costituiva uno dei cespiti d’entrata del Comune, e che Stefano di Matteo
versò dopo averla accumulata. Era un vero e proprio ufficio, per la gestione del quale - così come per tutte le altre funzioni pubbliche esercitate dagli uomini di Poggio alla Lastra - si percepiva il cosiddetto salario. Era un
compenso inferiore a quello degli ufficiali del capitanato, che si spostavano malvolentieri per i monti, costretti poi a forzati soggiorni nelle località
in cui dovevano svolgere il proprio incarico, ospiti del maggiorente del
luogo, come abbiamo visto che capitava ai cavalieri del capitano quando
dovevano andare a «rogare partiti».
Ma Stefano di Matteo andava - sembrerebbe - di buon grado in giro a
compiere i propri incarichi, come quello di stimatore, di procuratore del
Comune, di relatore del fisco, di ambasciatore. Impiegava due giorni per
andare e tornare, ma talvolta gli incarichi comportavano più giornate217.
C’era anche chi passò 18 giorni a Firenze nel corso di due ambascerie218.
Stefano di Matteo curava il buon funzionamento della macchina complessiva del Comune, e allora faceva rifare «una tremoggia nova al mulino da
Prati a tutto sua spese di asse aguti et manifatura»�219. Andò poi per dieci
giorni «a casa per casa» degli abitanti del Comune, per ordine dei «signori
Maestri del sale, a scrivere et fare nota di tutte le bocche di detto comune,
di tutte le età, nomi, capi di famiglia con tutte le bestie»220. Nessun altro
addebito era computato oltre a quello dei giorni «perduti» dal sindaco,
che quindi scrisse da solo tutti quei dati che, se conservati, farebbero la
gioia di chi ricerca notizie su quel tempo e su chi lo visse.

216 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, c. 26v.
217 Per ordine di ser Cassiano, esattore fiscale, e del capitano di Bagno, andò a stimare
«il podere del Buzza da la strada a la fossetta de l’olmo», andò a portare quelle stime
a Bagno e impiegò in tutto due giorni, ivi, cc. n.n. Andò poi a Bagno come procuratore
del Comune nella causa a proposito delle spese per la riparazione del ponte di Santa
Sofia. Ci andò più volte, impiegando complessivamente 8 giorni. Andò a Bagno «a
dare nota al commissario della carne di tutti li bechari, hosti, pesatori et camerlenghi».
Andò e tornò in due giorni, ivi. Come «ambasiatore» del Comune partecipò, per sei
giorni a Bagno, alle trattative con gli uomini di Valbona e di Ridracoli.
218 Era Francesco di Simone da Ripiano, ivi.
219 Ivi.
220 Ivi.
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5. Da Ridracoli a Valbona
A Marco Cassianelli che verbalizzò le riunioni di consiglio del comune di
Ridracoli siamo debitori di un’informazione, perché scrisse «Stefano alias
il gobbo di Matteo dal Poggio alla Lastra». Gli risparmiò il soprannome
in patria, quando Stefano di Matteo avrebbe potuto leggere le carte che riguardavano il suo ufficio di sindaco. A Ridracoli ricordò quel soprannome
accreditandogli il denaro che gli uomini del luogo gli avevano corrisposto
per la sua presenza «il martedì ogni quindici giorni» a definire la suddivisione delle quote di censo dovute all’Opera di Santa Maria del Fiore221.
I consiglieri di quel comune si radunavano a Poggio alla Lastra, nella stessa
casa di Stefano di Matteo222. Il martedì aveva preso l’abitudine ad andarci
Marco Cassianelli, «nella casa dove resiede il detto cavaliere quando viene
a tenere ragione al Poggio alla Lastra»223. Il cavaliere del capitano cercò di
fare eleggere gli ufficiali addetti alle varie operazioni relative alla carne e
ai grani224; gestì la lite fra i comuni vicini circa il censo da corrispondere a
Santa Maria del Fiore225.
Fra i vari segnali di una condizione economica depressa del Comune di
Ridracoli - oltre all’assenza di un’autonoma sede propria - si potrebbero
annoverare la presenza di un unico mulino, poi il fatto che messo ad una
base d’asta di 120 lire, il sindaco fu costretto ad abbassare a 100 lire prima
e poi a 70 quel livello perché nessuno offriva. Vinse Tonino di Santone di
Silvestro che offrì 105 lire, 5 in più di Nicolò Zalone226, sempre pronto a
spostarsi da San Piero alla ricerca di occasioni come quelle offerte dagli
appalti dei mulini nelle varie comunità.
Ma soprattutto colpisce la norma, fissata nei capitoli della conduzione
del mulino, che ogni famiglia fosse obbligata a contribuire alla condotta
del mulino con una giornata di lavoro all’anno (tanto durava la condotta) oppure con il versamento di 7 soldi227. Poco poi registrano gli incassi
degli appalti dell’osteria e del macello, e la bassa presenza di persone
alle riunioni di consiglio si spiega con una popolazione che nel 1562 era
221 ASCBR, Ridracoli. Partiti dal 1543 al 1775, 21 ottobre 1561, c. 96v.
222 Ivi, 7 aprile 1562, c. 98v.
223 Ivi, 21 ottobre 1561, c. 93r.
224 Ivi, cc. 96r-98r; 100v-101r.
225 Ivi, c. 98r, 17 febbraio 1561, ma secondo lo “stilo florentino”, quindi 1562.
226 Ivi, 7 aprile 1562, c. 99v.
227 Ivi, c. 26r. Da chi portava a macinare il grano il mugnaio tratteneva poco di più
del 2,5 per cento: «che possa et alui sia lecito pigliare di tucto il grano che macinarà […]
libre sei di grano per qualsivoglia soma che macinarà, la quale sia libre dugento trenta
di grano», ivi, c. 26v.
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Ridracoli. Chiesa di S. Martino in una foto d’epoca.
di 273 unità228.
In quell’anno cento di più (387) erano gli abitanti di Valbona. Le riunioni
di consiglio avvenivano «nella casa del comune di Valbona, loco dicto la
casa del molino»229. Qualche anno prima il mulino era stato «allogato» a
400 lire. Nessuno si era fatto avanti ed il prezzo di base d’asta era stato
abbassato, finché assegnato per 335 lire230 . Una costante di quel mulino,
punto centrale della vita della comunità di Valbona, erano le sue condizioni precarie. Le macine nel 1559 erano «logore, in pezzi e mal servono»�231.
Trent’anni dopo si erano aggiunte avversità di altra natura232, ma che non
diminuirono eccessivamente il valore economico di quel bene, se fu appaltato a 500 lire nel 1589233. Se lo aggiudicò per quella cifra Paolo di Stefano
228 P. G. Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno (1453-1450), in La
Val di Bagno in età medioevale e moderna, cit., p. 66.
229 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 93v, 28 ottobre 1561.
230 Ivi, 27 luglio 1555, c. 63r-v.
231 Ivi, 15 dicembre 1559, c. 82v.
232 Ivi, 21 luglio 1586. Alle cc. 24r-25r si legge un’analisi tecnica dei problemi che in
quel momento rendevano difficili le operazioni di molitura.
233 Ivi, 6 agosto 1589, c. 47r.
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di Poggio alla Lastra. Le relazioni con i comuni vicini avevano sempre lo
stesso denominatore: la divisione delle quote da pagare per l’uso della
macchia di proprietà dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Nel 1589 questa
era la situazione:
Conciosia che il comune di Valbuona, del Poggio alla Lastra e di Ridragoli,
capitanato di Val di Bagno, sieno tenuti pagare ogn’anno all’opera di Santa
Maria del Fiore della città di Firenze lire 300 […] per l’affitto et censo delle
comodità, pastura o altro che cavano dalle selve o machia di detta opera,
ciascuno di detti comuni la rata sua conforme alla distributione fatta infra
di loro234.

La documentazione disponibile fa risalire al 1555 la spola fra Bagno e Firenze degli ambasciatori di Valbona, che reclamavano sicuramente una divisione diversa, più vantaggiosa per loro. Il sindaco Renzo di Santi fu uno
dei protagonisti della vita amministrativa. In quell’anno andò appunto
nelle due capitali di riferimento a sostenere le ragioni del comune235. Assunse poi altre cariche, come quella di pesatore delle carni236, quando Marco Cassianelli impose l’estensione della legislazione fiorentina che prevedeva un pesatore delle carni gabellabili, un depositario che riscuotesse
quelle gabelle, ed un depositario degli introiti provenienti dalla gabella
delle farine, «per rimetere poi il riscosso al general depositario di detta
gabella di dette tasse nel capitanato di Bagno, cioè a Iacomo di Giovanni
Fabbri da San Piero in Bagno»�237. Nel 1561 ritornò a Firenze per incarico
del comune, dopo che l’opera di Santa Maria del Fiore gravò Valbona di
200 lire per censi non pagati238.
6. Riopetroso
Marco Cassianelli, cavaliere del capitano, aveva ricevuto da Firenze il
compito di dare forma ad un sistema organico della depositeria generale
del capitanato, facendovi confluire gli introiti delle gabelle sul consumo
di carne e di farina attraverso l’opera di ufficiali della comunità, scelti dai
consiglieri della stessa. Perciò si presentava nei vari consigli comunali
234 Ivi, 16 aprile 1589, c. 45v.
235 Ivi, 1555, c. 60v.
236 Ivi, 28 ottobre 1561, c. 94r. Camerlengo particolare per riscuotere i denari della
gabella delle carni fu eletto Paolo di Vadore di Piero da Conversi.
237 Ivi, 28 ottobre 1561, c. 93v.
238 Ivi, 30 dicembre 1561, c. 95v.

52

I comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento

proponendo immediatamente votazioni per la scelta di quegli uomini. Il
21 ottobre era a Ridracoli239, il 28 ottobre a Valbona240, il 29 a Riopetroso241,
il 30 a Montegranelli242, il 4 novembre a Poggio alla Lastra243. Come si vede,
il viaggio da Valbona a Riopetroso e a Montegranelli gli era costato la sosta
di un giorno in ciascuno di quei comuni.
A Riopetroso il consiglio era riunito a casa del sindaco del comune, Sandro di Francesco di Filippo. Appena richiesti di nominare un camerlengo
a riscuotere la gabella delle carni, i presenti scelsero Simone di Domenico
di Severo244, poi - dato che urgevano altre necessità amministrative per
quegli uomini - Marco Cassianelli non insistette. Ritornò il 10 dicembre
di quell’anno e dovette attendere che si espletassero le operazioni di appalto del mulino («allogare le molende»)245. L’appuntamento era sotto il
portico della casa di Giovanni alias il Piazza di Detto. Con una base d’asta
di 80 lire, vinse con 86 lire di offerta Nicolò del capitano Giuliano246. A
quel punto, spinto anche dalla previsione di riscossione di importi bassi (e
lo dimostrava l’assegnazione per 86 lire dell’appalto del mulino), Marco
Cassianelli pensò che era meglio non fare pressioni su quella popolazione
e rimandò la richiesta che più gli premeva. Nel successivo incontro, che
avvenne sette mesi dopo, nel luglio del 1562, senza più indugiare, disse
ai congregati che al capitano di Bagno erano giunte lettere da Firenze dei
Nove Conservatori del Contado che premevano perché in ogni comune
fosse fatta «la canova del grano del monte di 4 per cento». I presenti elessero subito il loro sindaco Sandro di Francesco a quella carica di «provveditore e camerlengo» e altri due uomini come «conservatori di detta
canova» e come camerlengo delle carni per il prossimo anno confermarono Simone di Domenico di Severo247. Marco Cassianelli aveva interrotto il
corso fisiologico delle cose, perché un mese dopo i consiglieri si riunirono
nuovamente per nominare il nuovo sindaco ed i suoi due consiglieri248 e il
canoviere del sale, il quale vinse abbassando fino a 8 lire e 10 soldi il salario
del quale si accontentava per tenere il sale a disposizione degli acquiren239 ASCBR, Ridracoli. Partiti dal 1543 al 1775, 21 ottobre 1561, c. 95r.
240 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, 28 ottobre 1561, c. 93v.
241 ASCBR, Riopetroso. Partiti e saldi dal 1527 al 1580, 29 ottobre 1561, c. 105r.
242 ASCBR, Monte Granelli. Partiti dal 1562 al 1775, 30 ottobre 1562, c. 143v.
243 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, 4 novembre 1561, c. 91r.
244 ASCBR, Riopetroso. Partiti e saldi dal 1527 al 1580, 29 ottobre 1561, c. 105r.
245 Ivi, 10 dicembre 1561, c. 105v.
246 Ivi, 10 dicembre 1561, c. 106r.
247 Ivi, 14 luglio 1562, cc. 106v-107r.
248 Gregorio di Simone alias il Quaranta, sindaco, e consiglieri Biano di Sandro e Piero di Marco (ivi, 25 agosto 1562, c. 107r-v).
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ti249. Finalmente, nell’ottobre del 1562, ad un anno esatto di distanza dal
suo primo ingresso nel consiglio di Riopetroso, Marco Cassianelli ottenne
di poter mettere all’ordine del giorno la richiesta che anche quel comune
si dotasse di un gabelliere per riscuotere la tassa sulle farine ed i presenti
nominarono il sindaco250. Quella riunione doveva servire probabilmente
solo ad appaltare il mulino (ed infatti la riunione era stata programmata
all’aperto, sotto il portico di casa del Piazza). Quando vi si accinsero, il
cavaliere del capitano aggiunse alcune norme a quelle della tradizione251
ed infine il mulino fu appaltato a Nicolò del capitano Giuliano per 100 lire
e 10 soldi252. Ad un anno di distanza, le prospettive di molitura dei grani
dovevano sembrare più incoraggianti, ma già tre anni dopo nessuno volle
accettare quel compito253.
Marco Cassianelli aveva percepito bene che a Riopetroso tirava un’aria
ostile agli obblighi imposti dalla Dominante e perciò non volle forzare
troppo la mano. Nel 1566 quando il cavaliere invitò chi voleva fare il sindaco a farsi avanti
non fu nesuno che mai volesse essere. Et così volendoli mettere a partito,
non fu nisuno che volesse essere messo, anzi dicevano «rafirmiamo il sindaco vecchio», il quale sempre recusò non volere essere. Et il cancellere
disse non volere consentire per essere in divieto. Et sopra a tali parole fu
proposto per sindico Grigoro di Simone da Ripetroso […] con patto che
sia obligato cogliere la tassa della farina secondo il sollito durante il tempo
della sua sindacaria254.

L’anno dopo la situazione si ripeté, sbloccandosi dopo che il cavaliere fece
il nome di un candidato, che accettò255.
Nel 1569 notaio addetto ai verbali di consiglio era il notaio di Bagno Giovan Battista Martini, che si dilungò sugli effetti della disavventura capitata
a Paolo di Renzo di Poggio alla Lastra. Costui aveva cominciato le sue funzioni di conduttore del mulino alla fine di gennaio di quell’anno, poi era
249 Ivi, c. 108r.
250 Ivi, c. 109r, 28 ottobre 1562.
251 «Chi condurà detto provento di dette molende di detto comune non possa […]
pigliare da sé né da suoi affituari mugnai et compagni se non libbre 4 di grano per 100
del grano che sarà portato a macinare dalle persone al detto molino». Doveva tenere
«una copolla di peso e misura di libbre 2 a misura et peso di Galeata et una stadera di
peso fiorentino bona et giusta» (ivi, 28 ottobre 1562, c. 109v.).
252 Ivi, 28 ottobre 1562, cc. 109v-110r.
253 Ivi, 2 ottobre 1565, c. 122r.
254 Ivi, 16 luglio 1566, c. 123r.
255 Ivi, 11 agosto 1567, c. 126v.
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Rio Petroso in una immagine degli anni Ottanta.

stato condannato dal capitano di Bagno per ragioni che non ci sono dette
e, temendo di essere catturato e di dover «patire nelle carcere, si è risoluto
partirsi e non volere stare più al paese e lasciare detto mulino». Aveva raccontato tutte queste cose e le sue intenzioni ai rappresentanti del comune
perché provvedessero a dare nuovamente in appalto il mulino. Ser Giovan
Battista lo diceva apertamente, così come dava conto delle indicazioni dei
consiglieri, messi sull’avviso, sui luoghi in cui la popolazione doveva andare a portare a macinare il grano. Non era presente il cavaliere del capitano, e il notaio incaricato di verbalizzare obbedì all’unica autorità presente
in quel momento, che diede queste disposizioni:
detti homini et persone de Riopetroso […] per tutto il mese di settembre
prossimo habbino andare a macinare al mulino di Biasciolo di là dal fiume,
et al mulino che fu di Nicolò del capitano Giuliano, dove bene li verrà. Et
[…] dal mese di settembre in là chi condurà dette molende ch’abbia a fare
macinare a detto mulino che fu di detto Nicolò di qua dal fiume verso Riopetroso, loco dicto a Ca’ Morelli, li quali homini e persone di detto comune
siano tenuti andare a macinare a detti mulini
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e seguivano le pene previste per i disobbedienti256. Queste, che potrebbero
essere considerate impertinenze per il formalismo giudiziario del tempo,
suonano importanti alle nostre orecchie, perché ci parlano dell’esistenza
di altri due mulini, oltre a quello pubblico. Tre mulini per 226 persone257
ci fanno pensare a tutti gli altri dati dei quali disponiamo per il capitanato, dove il numero dei mulini pubblici è sempre stato assunto come dato
complessivo.
7. Montegranelli
Il giorno dopo il suo primo incontro con il consiglio di Riopetroso, Marco
Cassianelli si trovò di fronte agli uomini di Montegranelli, dentro la chiesa di San Paolo258. Con loro ebbe più fortuna, perché propose subito di
eleggere tutti gli ufficiali ed i presenti li nominarono tutti. Notiamo subito
che «commissario particulare alla gabella delle carni» fu eletto un uomo
di San Piero, Marchionne di Baldino259. In quell’anno Montegranelli aveva
356 abitanti, che non ne facevano un centro popoloso e la vicinanza a San
Piero creava un comprensibile punto di riferimento.
L’anno dopo, quando si incantò il mulino pubblico, il sampierano Nicolò
di Battista Zalone si presentò, fece un’offerta, senza poi più competere con
il mugnaio Battista di Matteo di Silvestro di San Paolo, che si aggiudicò
l’appalto260. E qui annotiamo le caratteristiche di queste presenze di Zalone agli appalti, che si esaurivano in un’unica offerta, quasi a contrattare
la sua successiva uscita di scena. La conduzione del mulino per un anno
costò 510 lire e l’importo mette in evidenza una zona particolarmente ricca
di grano; lo stesso Comune aveva tre terreni propri che ogni anno affittava261.
L’impressione che forniscono i documenti è appunto di una comunità benestante, come appare dalla richiesta di un uomo di Pondo che chiedeva
la cittadinanza a Montegranelli, perché aveva «beni stabili d’assai notabile
256 Ivi, c. 133r, 25 aprile 1569.
257 Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno, cit., p. 66.
258 ASCBR, Monte Granelli. Partiti dal 1562 al 1775, 30 ottobre 1562, c. 143v. Anche
gli altri incontri autunnali di Marco Cassianelli, nei vari comuni, sono segnati in data
1562. Qualcuno ha poi corretto con 1561. Questa data è rimasta priva di interventi,
ma è da intendere 1561, dato che il successivo incontro a Montegranelli avvenne il 21
agosto 1562.
259 Ivi, 30 ottobre 1562, c. 144r.
260 Ivi, 21 agosto 1562, c. 150r.
261 Ivi, 10 agosto 1586, c. 80r-v.
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Montegranelli. Chiesa di S. Biagio
somma in detto comune di Montegranelli», al fine di poter godere gli «offitii et benefitii» offerti dal comune262. Che distanza dalla paura degli abitanti dei comuni poveri, che nelle cariche vedevano una perdita di tempo
e nessun vantaggio personale!
Dal 1586 le riunioni dei «capi di famiglia», come più sembrò più opportuno chiamarle al notaio del tempo, che si svolgevano naturalmente sotto
la guida dell’ufficiale del capitano, del sindaco e di due consiglieri, si occuparono dei danni provocati dalle piene al mulino263. La comunità investiva allora le proprie risorse per finanziare la costruzione «di un ponte di
legname di lunghezza di br[accia] 30 sul fiume Savio, per poterlo passare
per andare et tornare al mulino di detto comune, dove senza esso al tempo
delle piene non si potria andare»264.
Il mulino appare al centro degli interessi collettivi: «la faciata del muro del
mulino di detto comune che è verso il fiume Savio è andato a terra per la
piena che venne hieri l’altro», che causavano aggravi di spesa sulla quale occorreva chiedere l’autorizzazione ai Nove del Contado265. Negli anni
precedenti le piene avevano distrutto due mulini266; nel settembre 1587 an262
263
264
265
266

Ivi, 7 maggio 1587, c. 84r.
Ivi, 25 aprile 1586, c. 78r; 1° novembre 1586, c. 82v.
Ivi, 7 maggio 1587, c. 83v. Il ponte costò 12 lire.
Ivi, 29 maggio 1587, c. 84v.
Ivi, 17 giugno 1587, c. 86r.
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cora una volta «il fiume Savio per la piena venuta hieri l’altro ha mandato
a terra il mulino di detto comune et rovinato in modo che bisogna abandonarlo affatto, et non havendo detto comune altra entrada che quella che
dava il detto mulino, è necessario di fabricare un altro mulino»267. Il luogo
ideale per costruirlo era un terreno appartenente ad Antonio d’Anania. I
Nove del Contado non avevano dato l’autorizzazione di acquistare quel
campo di qua dal fiume. E allora restava solo la possibilità di costruirlo al
di là del fiume268. Infine deliberarono di edificarlo in località al Palazzo,
«dove prima erano gli mulini di detto comune»269.
8. Castel Benedetto
Qualcosa distingueva il comune di Castel Benedetto. Nella riunione avvenuta il 12 settembre 1522 «alla chiesa di Castel Benedecto»270, erano 117
a partecipare a quell’incontro. A prendere come termine di riferimento i
177 fuochi che sarebbero stati censiti un quarantennio dopo271, si poteva
ben dire che erano presenti più dei due terzi dei capifamiglia del comune.
Quindi il notaio verbalizzante scriveva che erano stati «convocati et congregati li infrascritti huomini et persone del Comune di Castel Benedecto», ciascuno dei quali rappresentava la propria casa o, per meglio dire,
con l’espressione del tempo, il proprio focolare, mentre il consiglio era
formalmente composto da due consiglieri e dal sindaco.
Il notaio aggiungeva, dopo i loro nomi (ma anche fra questi, quante novità! Cosimo, Maldo, Sgargella, Bianco, Sereno, Bambo, Zanobi, Tofano),
che erano «tucti huomini del decto Comune di Castel Benedecto», ma fra
loro appare ser Piero di Silvestro, che quattordici anni dopo partecipò ai
consigli di San Piero272. Ser Piero era di San Paolo e la sua presenza è un
segno di buone relazioni fra le due comunità confinanti il giorno in cui si
appaltavano i beni di Castel Benedetto. Il principale era il mulino273, che
267 Ivi, 17 settembre 1587, c. 90r.
268 Ivi, 30 novembre 1587, c. 92v.
269 Ivi, c. 96r, 13 marzo 1587, «al fiorentino», quindi 1588.
270 ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, c. 4r, 12 settembre 1522.
271 Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno, cit., p. 66.
272 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 38r, 30 maggio 1536. «Convocati, congregati et in numero sufficiente coadunati li homini et general Consiglio del Comune
et homini di Corzano». Così leggiamo nel verbale. Qualche giorno dopo, lo stesso notaio scriveva che erano «convocati, congregati et coadunati li infrascritti homini del
Borgo di santo Piero», ivi, c. 39r, 14 giugno 1536. Insomma, «consiglio» era termine
polivalente.
273 Le norme andavano dalla proibizione di tenere «né porcho né oche» all’obbligo
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Chiesa di S. Salvatore alla Crocesanta negli anni Sessanta, uno dei luoghi dove
si riuniva il consiglio del comune di Castel Benedetto.
fu assegnato, insieme con «el prato grande del lago» e con una parte «della vigna di Castel Benedetto» a Tonio di Sandro di Francesco per 480 lire,
dopo una gara vivace, partita da una base d’asta di 250 lire274. Taddeo di
Matteo, che vi aveva partecipato, vinse l’appalto dell’uso dei castagneti,
impegnandosi a versare al comune 4 some e mezzo di castagne275. Come
vedremo, le proprietà pubbliche si estendevano a molti appezzamenti di
terreno e chi li affittava si impegnava a versare il grano secondo l’impegno
preso nell’incanto. Il raccolto del 1522 andò male e il 23 ottobre si presentarono a Bagno, davanti al capitano, 107 uomini, fra i quali i debitori
(«infra el numero de quali sono molti poverissimi huomini», scriveva il
notaio) a domandare di potere rinviare i pagamenti all’anno dopo. Ma non
erano solo i contadini distrutti dalla mala annata a fare quella richiesta. Il
comune era stato danneggiato di conseguenza dalla «carestia de grani»,
non avendo riscosso i propri crediti dagli affittuari; perciò non poteva fare
per gli abitanti di Castel Benedetto a macinare i grani in quel mulino (ASCBR, Castel
Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, c. 6r).
274 Ivi, c. 6v.
275 Ivi, c. 7r.
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fronte alle richieste di chi aveva prestato denaro e lo voleva indietro. Anche il comune chiedeva quindi al capitano che si rinviassero le scadenze
dei pagamenti ai creditori276. E dietro la presenza, in quella riunione, di ser
Tomaso di Giuliano di San Piero, possiamo vedere la disponibilità di un
sostegno giuridico a quelle richieste.
Il 10 marzo 1523 «li huomini, sindaco et consiglieri» di Castel Benedetto si
riunirono «alla casa della chiesa» di quel comune. Erano 114 e l’incontro
era importante perché si sarebbero messi all’incanto i terreni del comune.
Dei notai sampierani c’erano Tomaso Baroncioni e Marchionne di Domenico277, quasi a far credere ad un accordo di rotazione fra loro notai, per
assistere la vicina comunità.
I terreni messi all’incanto erano 48. Quelli frutto di un disboscamento
(«ronchi») restarono al comune. Degli altri abbiamo notizie che ci dicono
poco sulla loro natura, a parte qualche precisazione che doveva servire
ad individuare il terreno, come quella che «va per insino a Valdiperigho
lavoratia et castagnata»; seguivano indicazioni topografiche «da imo confina al fossato et da canto verso Paulo di Bartolo et da sommo confina la
greppa de castagni»�278. «Valdiperigho e Schandolaio» erano confinanti279;
era nominato un terreno «alla Schandolaia cominciando alla via del comune insino alla bandita et Valsorbula»280. Tutt’attorno erano la corte di
Corzano ed il Comero, con le vie che vi conducevano, vecchie281 e nuove,
con indicatori che si imponevano: sassi grossi282, alberi particolari («uno
carpino diritto»)283, località che indicavano luoghi abitati («Baroncioni»)
che avrebbero dato il loro nome ai residenti ed altre che rivelano sorgenti
d’acqua («la piscina dal bosco»284, «aquafonda»285).
Pochi anni dopo, nel 1532, troviamo riuniti ancora gli uomini di Castel
Benedetto, questa volta «nella casa del capitanato, posta nel borgo di San
Piero», e non più così numerosi. Erano 10 e dichiararono di far parte «del
numero dei XII consigleri del decto comune e che in loro consiste ogni
276 Ivi, cc. 7v-8v, 23 ottobre 1522. «Che tucti e debitori de ficti del decto comune habbino tempo né possano essere strecti a pagare tali ficti se non alla nuova futura ricolta
et che tucti quelli che havessino havere dal comune per conto di prestanze non possino
strignere decto Comune a pagare tale prestanza se non alla futura ricolta», ivi, c. 8v.
277 Ivi, c. 11v, 10 marzo 1523.
278 Ivi, c. 12r, 10 marzo 1523.
279 Ivi, c. 12v.
280 Ivi, c. 13r.
281 «La via vechia che va al Comero», ivi, c. 12v.
282 Ivi.
283 Ivi, c. 15r.
284 Ivi, c. 15v.
285 Ivi, c. 13r.
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autorità del decto comune». La comunità aveva deciso di vendere i beni
pubblici «per paghare i creditori di epsa» ed essi nominarono il sindaco
perché andasse a Firenze a perorare la causa. Nove dei presenti si dichiararono a favore e solo uno votò contro286.
La questione si ripropose davanti a quasi cento uomini del comune dentro
la chiesa di San Salvatore. Fu loro detto che a Firenze avevano approvato
la vendita dei terreni e fu proposto quindi di vendere i terreni posti al Canetaio. 65 furono i sì e 30 i no287. Un terzo degli abitanti del comune disapprovava quindi quella politica di abbandono dei beni pubblici.
Il Canetaio era un «tenimento di terra» confinante con il comune di Corzano e con la via larga 20 piedi in direzione del Comero. Fu diviso in due
parti, ciascuno delle quali messa all’incanto. Alla fine della gara, Martino
di Paolo da Ca’ di Bianchi si aggiudicò la prima metà per 160 lire e Luca di
Francesco da Baroncioni la seconda per 167 lire288. La lettera con la quale
i magistrati fiorentini avevano permesso la vendita di quel bene fu trascritta nel registro dei verbali, e fu giustificata trovandosi il comune «in
maximis necessitatibus propter angustias temporis»289.
Quelle urgenze avevano distrutto le proprietà comunali di Castel Benedetto, perché nell’appalto primaverile dei terreni pubblici fatto in quel 1531
si erano ridotti da 48 a 10 gli appezzamenti messi all’incanto e nemmeno i
più fertili, visto che tre erano «ronchi», per due dei quali non fu fatta nessuna offerta290. Un mese dopo, da Firenze giunse un rimprovero all’amministrazione disinvolta di quel comune: il sindaco Piero di Giovanni si era
presentato davanti ai magistrati fiorentini ed era ritornato indietro dicendo «che non può havere tale approbatione se non si nomina distintamente
per uno contracto quanta terra et di che sorte è la decta terra venduta».
Volevano sapere insomma se erano terre «lavoratie, o sode, o buschate, o
zappatie, o rivate, o pasture» ed anche quanto terreno era già stato venduto ai due soggetti acquirenti291.
Sono le domande - sulla natura dei terreni - alle quali piacerebbe che rispondessero le fonti documentali dell’archivio del capitanato; ma il rimprovero dei magistrati fiorentini costituisce già una risposta. Si aggiunge,
da quella richiesta di precisazioni, l’indizio di dubbi, da parte della Domi286 Ivi, c. 159v, 17 gennaio 1531. Era in realtà il 1532, perché il calendario in vigore era,
per affermazione dello stesso notaio, «ab incarnazione».
287 Ivi, c. 166v, 9 marzo 1531 (ab incarnatione).
288 Ivi, cc. 167v-168r.
289 Ivi, c. 168r, 9 marzo 1531 (ab incarnatione). La lettera del vessillifero di giustizia di
Firenze era in data 17 febbraio 1531 (ab incarnatione).
290 Ivi, cc. 169v-170r, 23 marzo 1531 (ab incarnatione).
291 Ivi, 14 aprile 1532, c. 172r.
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nante, intorno ad accaparramenti di terreni pubblici operati da imprenditori locali capaci di disporre di grosse somme.
9. Facciano
Collocato in un territorio che faceva capo alla «villa di Sagliaccio»�292, secondo il censimento del 1562293 il comune di Facciano aveva 88 famiglie e
381 abitanti. Nel 1544 erano 44 di loro a presenziare ad una riunione del
comune, a capo della quale erano un sindaco e due consiglieri294, anche se
in realtà il compito di guida era assunto dal cavaliere del capitano, non
sempre presente tuttavia in prima persona. Nel periodo 1° settembre 15541555, il cavaliere andò a Facciano sei volte295. Il periodo corrispondeva alla
carica del sindaco del luogo, sottoposto per legge, come tutti gli altri del
capitanato, a revisione finale. Quando non poté essere presente alle riunioni di consiglio il cavaliere mandò un altro notaio, ser Raffaello Baldinotti,
di Bagno, dotato degli stessi poteri296. Fu poi ser Raffaello a redigere tutte
le voci di entrata e di uscita occorse durante quell’esercizio297, al quale non
era estraneo per essere stato presente sul luogo con altri incarichi, come la
stesura dei «difalchi de’ soldati»298.
Al sindaco di Facciano vediamo affidati gli stessi compiti che potevano
essere espletati solo da abitanti del luogo. Andava di famiglia in famiglia
a prendere nota di tutte le persone e gli animali che vi vivevano per trasmettere le informazioni al «maestro del sale»�299; così era andato famiglia
per famiglia ad ordinare che «portassino il grano a Bagno per portare in
campo»300. Erano evidentemente ordini di guerra. Gli stessi ai quali aveva
292 «Nella villa di Sagliaccio, dove sono soliti adunarsi», ASCBR, Facciano. Partiti dal
1554 al 1775, 20 febbraio 1567, c. 154v. Le riunioni si tenevano nella chiesa di San Quirico (ivi, 14 settembre 1562, c. 132r) e nelle abitazioni di privati (30 marzo 1562, c. 130r).
293 Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno, cit., p. 66.
294 ASCBR, Facciano. Partiti dal 1554 al 1775, 1° dicembre 1544, c. 3r.
295 «Al Mulo messo della corte per essere andato a comandare li huomini del comune
ogni volta che il cavalieri è andato a rogare partiti et per havere colto li partiti, cioè per
sei volte», ivi, p. 81r.
296 «A ser Raphaello Baldinotti per una venuta in comune a rogare partiti», ivi, c. 81v.
297 «A ser Raphaello Baldinotti per haver abozzato la presente ragione», ivi. «A ser
Raphaello Baldinotti da Bagno per la cancellaria et per tenere i conti di decto sindico»,
ivi, c. 82v.
298 Ivi, c. 81v. Si veda alla c. 82r-v («Defalcho de soldati del comune»).
299 «A sé sindaco per havere comandato a dì 28 d’agosto li huomini del comune per
fare le portate di tutte le boche per comandamento de maestro del sale», ivi, c. 82v.
300 Ivi, c. 79v.
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Facciano nel 2008.
obbedito quando, conquistata Siena, da Firenze gli era stato ordinato di
organizzare i festeggiamenti. E allora il sindaco aveva acquistato fascine e
legne grosse e li aveva distribuiti nelle diverse case perché facessero falò
per tre notti301.
Per svolgere quelle mansioni il sindaco percepiva un compenso annuo fisso, che corrispondeva al salario di circa un mese di lavoro302, ma era ricompensato puntualmente per tutte le prestazioni svolte (riscossioni di colte,
ambascerie a Firenze303, ecc.). C’erano poi altre remunerazioni occasionali,
come quella dovuta alla prestazione di lavoro manuale al mulino, per la

301 Le note di ser Baldinotti dicono: «A sé sindico per tanti spesi in fascine et legne
grosse per fare allegrezza della presa di Siena per tre sere continue. Lire 3. A sé sindico
per essere andato a comandare tutti li huomini del comune che facessino la decta allegrezza. Soldi 10», c. 81v.
302 Erano 16 lire (ivi, c. 81r), che come vedremo corrispondevano a 32 giornate lavorative di un bracciante. I due consiglieri percepivano 2 lire ciascuno.
303 «A sé sindico per havere colto et riscosso dua colte», ivi, c. 81r; «a sé sindico per
essere stato in Firenze 4 dì a novembre per ottenere la licentia di rifare la lira et estimo
del comune. Lire 4», ivi, c. 80v.
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quale il sindaco ebbe quanto gli altri braccianti304. E non diversa doveva
essere la condizione retributiva di quell’unico uomo, sulle 381 persone
che vi vivevano, che a Facciano sapeva leggere e scrivere. Berardino di
Giorgio ricevette, in quel 1554-1555, quattro lire «per suo salario ordinario
di tenere conto tutte le scripture et libri del comune per inventario et per
servirsi li huomini di quelli in ogni loro faccenda et bisogno, per non vi
essere altri che sappia scrivere»305. In che senso si servissero gli abitanti
delle scritture di Berardino possiamo capirlo dalla nota del sindaco che
aveva messo in conto 3 lire spese per i fuochi di «allegrezza» in occasione
della presa di Siena. Era andato casa per casa a promettere un compenso
per la legna che i contadini avrebbero adoperato per ogni falò acceso. Ed
essi sicuramente si premuravano che Berardino registrasse il loro credito.
Ci sono poi le note relative alla sistemazione della nuova macina del mulino comunitativo. Un uomo di Rondinaia aveva costruito quella macina,
dopo che un altro aveva procurato il sasso dal quale ricavarla. Diversi uomini l’avevano trasportata ed un altro ancora aveva provato in un primo
momento a rimettere in funzione la vecchia macina, poi aveva messo «in
forma» la nuova. A quest’ultima operazione aveva collaborato anche il
sindaco, ricevendo lo stesso salario di 10 soldi al giorno306.
Facciano non era un paese ricco di risorse. L’osteria poteva ospitare al
massimo una persona o due per la notte e quando il bargello di Castrocaro chiese ospitalità fu alloggiato in casa di un privato, che ne ebbe perciò
un compenso307.
La maggiore ricchezza della comunità veniva dal mulino, che richiedeva
continui interventi, come del resto capitava ovunque. Nel 1567 la necessità di costruire una nuova chiusa si scontrò con le casse comunali esangui. Si decise allora di procedere alle riparazioni, ma pagando soltanto
304 Si veda qui di seguito.
305 Ivi, c. 81r.
306 «A Mariano di Spatiano dalla Rondinaia per havere facto una macina al mulino.
Lire 20. A Matteo del Piano per havere dato al comune il sasso per fare la decta macina.
Lire 1, soldi 10. A Giollo di Martino da Facciano per tiratura di decta macina. Lire 2».
Seguono note di pagamento ad altre otto persone impegnate nella «tiratura» della macina per parecchi giorni, ivi, c. 80r. «A Cipriano d’Alberigo per essere stato sei giorni
al mulino a sua spese per acconciare la macina vechia et cinque dì alla macina nuova
per metterla in forma. Lire 6. A sé sindico per essere stato tre giorni al mulino et havere
aiutato al maestro che mettevano le macine in forma a levare et porre. Lire 1, soldi 10»
(ivi, c. 80v.).
307 «A Casella di Salvestro hoste a Facciano per havere allogato ser Vitale commissario della farina con uno garzone et cavallo giorni dua et mezzo. Lire 1, soldi 2. A Togno
di Giovanni per havere alloggiato il bargiello di Castrocaro con sua famiglia et cavalli.
Lire 2, soldi 3», ivi, c. 81r.
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il capomastro, i muratori specializzati (i «lombardi») e la materia prima
(la «calcina»)308. Il clima inclemente e gli imprevedibili eventi atmosferici
mettevano a repentaglio tutto il lavoro dei campi. Nel 1562 la vendemmia
fu anticipata a metà settembre per i «caldi intensi che sono stati et sono di
presente in questi paesi»309.
10. Careste
Il comune di Careste era il più piccolo del capitanato: 101 abitanti in 28 famiglie310. Si radunavano là dove trovavano ospitalità: a metà del Cinquecento nella chiesa di San Quirico di Selvapiana «per più comodità di essi
homini»311, ed in nome della stessa «comodità» «nella villa di Sagliaccio»312
e poi, anni dopo, «nella villa di Valbiano vicariato di Sorbano»313, altre volte ancora a San Piero314.
Ser Raffaele Baldinotti vi svolgeva le stesse funzioni prestate negli altri
comuni. Rappresentava il capitanato quando Careste dovette scegliere il
«camerlengo delle farine». Fu nominato allora, Sandro di Verghino
con pacto che lui possa pigliare quatrini XI per qualunche staio di grano et
di moneta traversa et di moneta nova quatrini diece per qualunche staio,
con obligo anchora che lui debba trasmettere la moneta a tempo per tempo
in moneta buona al camerlengo generale con promissione di conservare il
comune senza danno per ogni tempo315.

Era un mondo che ripeteva gli stessi riti cui erano soggetti i riveditori che
andavano a sottoporre gli esiti delle inchieste sull’operato degli ufficiali
comunitativi. È quanto ci dice la nota che prevedeva la spesa per i riveditori che erano stati a Bagno, dove avevano mangiato presso l’osteria di
308 Ivi, 20 febbraio 1567, c. 155v.
309 Ivi, 14 settembre 1562, c. 132v. A scrivere questa nota era Marco Cassianelli. Il suo
lavoro di cavaliere comprendeva anche queste incombenze, dalle quali dipendeva il
raccolto delle uve.
310 Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno, cit., p. 66.
311 ASCBR, Careste. Partiti e saldi dal 1537 al 1775, c. 51v, 13 ottobre 1552.
312 Ivi, 18 febbraio 1553.
313 ASCBR, Careste. Partiti dal 1582 al 1779, c. 20v, 11 agosto 1588.
314 Ivi, c. 17v, 26 agosto 1587. «Nella casa della ragione del borgo di San Piero». Quindi San Piero aveva un luogo dove il capitanato esercitava i propri poteri.
315 ASCBR, Careste. Partiti e saldi dal 1537 al 1775, c. 52r, 18 febbraio 1553. Sugli incarichi a Raffaele Baldinotti, ivi, c. 66r e c. 86r («A Raffaello Baldinotti per havere copiato
il libro delle tasse delle farine e delle carni. Soldi 5»), a. 1560.
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Toto316. Sembrano anni di raccolti
buoni, se nel biennio 1559-1560
erano state riscosse colte per 170
lire317. Trent’anni dopo la situazione era diversa. Gli incanti del
mulino andavano deserti. Partiti
da una base d’asta di 125 lire318,
senza che nessuno offrisse, la volta successiva la base fu abbassata
fino a 100 lire e fu vinta con 104
lire d’offerta319. Berardo Baldinotti fu uno dei due mallevadori in
quell’occasione: i notai, in particolare se rappresentavano il capitanato, avevano buon gioco ad
inserire nel mondo imprenditoriale persone della propria famiglia. L’anno dopo, si abbassò ancora l’asticella minima a 90 lire e
Careste. Chiesa di S. Andrea, particolare fu vinto l’appalto con 95 lire. Ma
sulla comunità si era abbattuta
dell’interno.
una delle tante sciagure del tempo: in quella riunione erano presenti il sindaco, un consigliere e altre sette
persone, «per essere gran parte delli homini malati et alcuni morti», come
disse il messo Magalotto320.
Se guardiamo le voci principali di entrata e di uscita del comune nel biennio 1590-1591321, vediamo in entrata le 95 lire dell’appalto del mulino,
26 lire provenienti dagli affitti delle terre comunali, 71 lire da una colta.
In uscita 64 lire versate al camerlengo generale per le varie imposte che
gravavano sulla comunità, oltre a 28 lire per il salario ordinario dovuto

316 «A Toto hoste per la colatione facta alli riveditori. Lire 1, soldi 15», ivi, c. 66v.
317 Ivi, c. 85r, a. 1560.
318 ASCBR, Careste. Partiti dal 1582 al 1779, c. 23r. Si erano riuniti gli uomini del comune di Careste «alla chiesa loro solita» il 16 luglio 1589. Erano il sindaco-camerlengo,
i due consiglieri e altri 9 uomini.
319 Ivi, 17 agosto 1589, c. 25r.
320 Ivi, 31 agosto 1590, cc. 26r-27r.
321 Riveditori di Lorenzo di Guadagno, camerlengo in quel biennio, furono Santino
di Piero e Menco di Marchionne: ASCBR, Careste. Partiti e saldi dal 1537 al 1775, c. 54r, 9
novembre 1591 (data della «ragione»).
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a quell’uomo322. Ad esse sono da aggiungere altre spese della pubblica
amministrazione: quelle che prevedevano compensi agli ufficiali della comunità che avevano riscosso la colta, ai riveditori, a chi aveva fatto viaggi
da Careste a Bagno, i salari ai consiglieri, al messo comunale. Erano 13 lire
in tutto323. Gli abitanti di Careste non potevano fare a meno di mettere su
un piatto della bilancia quanto costava la dipendenza da Firenze: 71 lire
della colta, 64 e 28 per il camerlengo, più 13 lire di spese generali. Sull’altro
piatto erano 121 lire rese dai beni comunali in un momento assai difficile,
con la sola spesa viva di 5 lire occorse per riparare il mulino324.
Nemmeno sembrano essersi profilati vantaggi per figure locali, come invece accadeva nei centri più popolati, dove era più possibile la formazione
di un notabilato che si costituisse in gruppo dirigente.
11. Rondinaia
In quale conto si tenesse il sistema di assegnazione delle cariche nelle piccole comunità è detto chiaramente a Rondinaia, dove la popolazione arrivava a pagare pur di scansare i compiti stabiliti per legge da Firenze.
Il 16 agosto 1574, passata la festa di mezz’agosto, all’interno di quel piccolo consiglio (9 presenti, fra sindaco, due consiglieri e altri), «ateso che
nissuna persona vole amorevolmente esercitare il detto camarlingato» decisero di imborsare tutti. Chi non accetta «paghi di rifiuto un mezzo soldo,
el quale sia di chi accetta»325. Furono scritti su biglietti («bollettini») i nomi
di chi aveva già ricoperto quella carica, «et, messi in un cappello, fu tratto
il primo», che, essendo presente, «subito rifiutò» e altrettanto fecero gli
altri. Seguì un’altra imborsazione: chi rifiutava doveva pagare non più
mezzo soldo, ma un soldo intero326.
Le procedure giunsero al giorno dopo, perché chi era stato estratto alla carica di camerlengo e non era presente doveva essere interpellato in merito.
Ma anche lui rifiutò. Era la metà di agosto e per tutto il mese continuarono
le estrazioni e i successivi rifiuti. Solo il 17 ottobre fu ratificata la nomina
di chi aveva accettato327. Quell’incontro era avvenuto presso il mulino di
322 Ivi, c. 54r-v.
323 Ivi, c. 54v.
324 «Bartolomeo d’Antonio per haver fatto 6 pale al rotecine, che le prime erano rotte.
Lire 2. Domenico di mastro angelo dalla Para legnaiolo per haver fatto più fondo la
pilla della gualchiera di detto comune et per haver rifatto le coperte del mulino. Lire
3», ivi, c. 55r.
325 ASCBR, Rondinaia. Partiti dal 1564 al 1775, 16 agosto 1574, c. 27v.
326 Ivi, c. 28r.
327 Ivi, c. 29r.
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Rondinaia. Chiesa di S. Margherita nel 1983.
Valbona328. Come gli uomini di Careste, quelli di Rondinaia non avevano
un luogo proprio in cui radunarsi: Valbona, San Piero, Poggio alla Lastra329
si alternavano ad ospitarli.
Le sorti del loro mulino posto sul fiume «Ubidiente» erano state alterne.
Le macine erano inutilizzabili e chiedevano quindi ai Nove Conservatori
fiorentini il permesso di rifarne altre. Era il 31 agosto 1588, e si erano trovati «nel borgo di San Piero»330. La successiva riunione era in data 6 agosto
1589331. Gli uomini di quella comunità erano stati per un anno senza riunirsi in consiglio. Vi si ritrovavano presso il mulino di Valbona. All’inizio
dell’anno seguente la richiesta era di potere «riffare il mulino da grano
[…] che agli anni passati fu tolto loro dal fiume Ubidiente». Lo volevano
«con le mura della casa a calcina e col tetto coperto di lastre»�332.
Il 14 giugno di quello stesso 1590 partì la richiesta più urgente: il grano
328 Ivi, c. 27r.
329 Ivi, c. 65r, 26 settembre 1563, «nella casa di Stefano di Matteo dal Poggio», che non
appare fra gli ufficiali della comunità e gli altri consiglieri.
330 Ivi, c. 62v, 31 agosto 1588.
331 Ivi, c. 62v, 6 agosto 1589.
332 Ivi, c. 67v, 31 gennaio 1589, stile «fiorentino», quindi 1590.
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procurato da Firenze per il capitanato di Bagno non era stato diviso bene
fra le varie comunità. Rondinaia era stata penalizzata e per «provvedere
che le persone non si moiano di fame» il sindaco proponeva di rivolgersi
a Cornelio Baldinotti di Bagno, «il quale si trova a Fiorenza come ambasciatore di detto Capitanato» perché procurasse 24 sacchi di grano «alla
misura di Fiorenza in prestito»333.
E questo è un altro esempio delle occasioni procurate dal notaio Baldinotti
ai membri della propria famiglia ed in generale agli uomini di Bagno che
divenivano intrinseci con i luoghi del potere.
Parte II
1. Bagno
Dalla propria centralità politica, dall’essere cioè la capitale del capitanato,
la sede in cui abitava il capitano ed erano dislocati i suoi uffici, Bagno ed
i suoi abitanti ricavavano preminenze e vantaggi. Alla fine dei compiti
prestati come ufficiali comunitativi, i vari sindaci, camerlenghi, ed in generale tutti coloro che avevano raccolto e maneggiato denaro pubblico,
dovevano sottoporre il proprio operato ad un controllo e gli uomini incaricati di compierlo dovevano infine presentarsi nel palazzo del capitano
ad esporre il risultato della revisione dei conti. Dovevano cioè percorrere
la strada fino a Bagno, passare alcune ore davanti al camerlengo generale
del capitanato, colui cioè che amministrava tutte le entrate ed uscite, e poi
tornare a casa. Una fatica fisica dalla quale erano esclusi i riveditori di Bagno. Quelli di Facciano nel 1562 avevano percorso otto miglia dalla villa
di Saiaccio, poi il temporale li aveva obbligati a passare la notte a Bagno.
«La colatione et cena» era costata a quel comune quattro lire334. E quelle
occasioni dovevano incrementare l’attività delle osterie della capitale del
capitanato.
A questo punto, è possibile ritornare sui nostri passi e misurare la distanza
che separa le comunità periferiche dal centro del capitanato, in particolare
dai due comuni di Bagno e di San Piero.
Abbiamo lasciato gli uomini di Rondinaia tesi a respingere ogni loro par333 Ivi, c. 68v, 14 giugno 1590.
334 «A sé sindico per tanti spesi in la colatione et cena delli presenti riveditori per
essere loro venuti a bagno et alloggiati in su l’osteria et per essere loro distante a casa
miglia octo et per il temporale. Lire 4», ASCBR, Facciano. Partiti dal 1554 al 1775, a. 1555,
c. 81v.
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Bagno di Romagna alla fine dell’Ottocento da una cartolina d’epoca.
tecipazione agli uffici pubblici. Seguiamo adesso ancora una volta335 il rito
dell’estrazione delle borse a Bagno, nel palazzo del capitano, dove era
«venuto […] il tempo di trarre i novi offitii della comunità» ed i conservatori bagnesi non volevano «manchare di quanto si aspetta a l’offitio loro».
Perciò «feciono portare la cas<s>etta delli offitii in su la tavola di pietra et
quella aperta et cavatone le borscie per le mani di ser Andrea, suo notaio
de malefitii, furno extratti» come nuovi conservatori dal 1° marzo 1566 ser
Raffaello Baldinotti e Detto di Pier Paolo Martini336.
Quel rito ed i suoi ingredienti si collocavano ben lontani dai biglietti messi
nel cappello a Rondinaia, dove non esistevano archivi che custodissero i
documenti pubblici. La premessa sulla necessità di ottemperare ai propri
obblighi veniva dalla penna del cancelliere Battista Martini337, che forse
così voleva dichiarare la distanza fra un apprezzato senso di responsabilità del centro e la fuga da esso invece alla periferia, che egli conosceva,
avendo frequentato quei luoghi in qualità di ufficiale del capitanato. Uno
335 Si veda in precedenza, alla nota 57.
336 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 142v, 5 febbraio 1566.
337 La scrittura di ser Giovan Battista Martini è riconoscibile. Per di più, egli si firmò
alla c. 158v, 22 settembre 1566.
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dei due conservatori eletti era Detto di Pier Paolo Martini, membro della
famiglia del cancelliere. Dal canto suo, ser Raffaello Baldinotti era entrato
nelle borse degli uffici maggiori e quel giorno era stato eletto a ricoprire
la carica di conservatore. L’abbiamo incontrato nelle riunioni di consiglio
dei comuni della vallata e il cursus honorum di chi aspirava a ricoprire le
cariche più alte in patria doveva prevedere quelle fatiche, che il capitano
era obbligato a distribuire. L’argomento di cui qualche capitano si faceva
sicuramente forte era che lui era obbligato a stare lontano da Firenze sei
lunghi mesi, mentre i notai che andavano nelle comunità restavano fuori
di casa solo per alcuni giorni.
A seguire ancora per un momento i movimenti del notabilato bagnese,
vediamo le famiglie Biozzi, Salvetti e Baldinotti occupare posti di rilievo
attraverso i propri membri. Nei posti di consiglio riservati alla periferia
del comune erano poste le personalità di rilievo di quei luoghi338. Si va da
Girolamo di Francesco da Ancisa339 a Paolo di Monte da Le Rite340.
Ma ora è il tempo di occuparci d’altro. I due mulini furono appaltati, in
quel 1566, a 100 e a 245 lire341. Per le docce «grosse» alle terme si dovevano
chiedere 12 quattrini all’ora e per quelle «basse» otto342, quattro in più, per
queste ultime, rispetto all’anno precedente343. L’osteria era appaltata ad un
prezzo di base d’asta alto: 25 lire. In cambio si concedeva al conduttore la
possibilità di tassare gli altri osti e si cercava di impedire l’esercizio abusivo di quell’attività. Infatti la disposizione introdotta era che gli abitanti
di Bagno e di Corzano potevano andare a mangiare a casa dei privati,
fuori delle osterie, ma a patto che quei privati dessero il loro pane e vino,
«et non possa comperarne, ma dargli del suo proprio». La contraddizione veniva subito dopo: «non possino detti che voranno dare mangiare et

338 Ivi, c. 143r.
339 Si veda l’ampio ed articolato saggio di A. Boattini, La Villa d’Ancisa: un villaggio
rurale fra Cinque e Seicento, in Le vite dei cesenati. IV, a cura di P. G. Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2010, pp. 193-242. Per Girolamo di Francesco si vedano le pp. 228-229, 241. Sulle
varie figure di Bagno hanno fatto luce le ricerche di G. Marcuccini, I Manenti: un podere
e una famiglia dal Cinquecento all’Ottocento. Appunti, in La Val di Bagno in età medioevale
e moderna, cit., pp. 99-125, di Claudio Bignami e di Silvano Fabiani, per le quali opere
si veda G. Marcuccini, Bibliografia del territorio comunale di Bagno di Romagna, «Studi
Romagnoli», LVI (2005), pp. 567-584.
340 L’abbiamo visto estimatore per conto di don Cesare Martini nel 1564, nota 25.
341 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 146r-v, 24 marzo 1566, «al
stilo di Romagna», come Martini scrisse alla c. 144v.
342 Ivi, c. 147v.
343 Ivi, c. 120r. Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., alle pp. 34-35 ha seguito l’evoluzione di quei prezzi nel 1558.
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bere a dette persone tenere in casa alchuna sorte di gioco»344. Il riferimento grammaticale ed implicito non era agli osti, ma a tutti coloro che non
si dichiaravano tali e in realtà ospitavano in casa propria, a pagamento,
le persone. Nel paese di Bagno, dove le terme attiravano i forestieri, non
dovevano essere pochi gli «osti» abusivi e quella disponibilità a dividere
la propria casa con i bagnanti dava soprattutto alle famiglie la cui casa era
vicina alle terme un’occasione di seppur modesti introiti, perdurando fino
alle soglie dei nostri giorni.
Mentre Toto di Iacopo Malvisi toccava il punto più alto della propria carriera al servizio della Stato fiorentino come camerlengo generale del capitanato345, la discussione sul maestro di scuola rivelava la natura del senso
di appartenenza del notabilato di Bagno ad un mondo separato da quello
della maggioranza degli abitanti. Era il cancelliere Martini a dare voce a
quel mondo, ma non dovevano essere diverse le parole circolate quel giorno d’agosto del 1566, quando s’affrontò l’argomento.
Li fanciulli patiscono grandemente ché quello che hanno imparato in sino
al presente tutto dimenticano, senza pigliare le bone creanze346.

Perciò furono incaricati Francesco Salvetti, Raffaele Baldinotti, Toto di Iacopo Malvisi a cercare la persona giusta, che avesse le qualità che si addicono ad un buon maestro. Le «bone creanze» non potevano essere le
virtù da istillare nei fanciulli del popolo e il rilievo di quei tre personaggi
doveva garantire la migliore scelta possibile. Meraviglia perciò che tutt’e
tre fossero stati così inconcludenti (mentre i fanciulli «perdono tempo»)
da spingere il consiglio un mese e mezzo dopo a dare quell’incarico a ser
Agnolo da Laterina, cavaliere del capitano347. Ser Agnolo non perse tempo
e il nuovo maestro fu un uomo di Pieve Santo Stefano348.
La cornice dentro la quale si prendevano quelle decisioni aveva sempre
una sua solennità, come quel 30 agosto 1566, «nel palazzo del signor capitano, nel cortile alla tavola di sasso»349, presenti il capitano, i conservatori
e i consiglieri in piccolo numero, non perché gli altri uomini del comune fossero impossibilitati a venire perché presi dal lavoro dei campi, ma
perché non invitati. Quel giorno fu nominato camerlengo e depositario
«del grano del monte di 4 per 100» Berardo di Benedetto Baldinotti, e suoi
344
345
346
347
348
349

ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 148r.
Ivi, c. 149r, 21 aprile 1566.
Ivi, c. 155r, 4 agosto 1566.
Ivi, 21 settembre 1566, c. 157r.
Ivi, c. 165v.
Ivi, 30 agosto 1566, c. 156r.
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coadiutori («compagni») Piero di Antonio Biozzi e Piero di Cristofano, il
primo imparentato con ser Raffaello, presente alla riunione come conservatore, e gli altri due anch’essi presenti come consiglieri. Sicuramente il
numero ridotto evitava le lunghe discussioni e limitava le scelte ad un
organismo ristretto. Quel giorno si parlò anche dei danni provocati dalle
piogge:
veduto l’acqua che vene di verso la roccha, fa di molto danno alla fonte et
nel borgo di fora, di modo che per ogni piccola piovia vene fata acqua che
riempie il borgo et le case in danno grandissimo de tutti350.

Era il primo punto all’ordine del giorno che importava sopra l’altro. Si decise perciò di nominare una commissione, delegandole il potere di prendere le decisioni più opportune. Il 28 ottobre era stato fatto un muro «nella
roccha per riparare che l’acqua che vene di là su non vengha per il borgo
di fora»351. A giudicare dalle 4 lire percepite da Pagano di mastro Antonio,
per quel muro c’erano voluti otto giorni di lavoro (sulla base media dei
salari fin qui visti, corrispondente a 10 soldi al giorno), poi diverse some
di calcina, procurata anche da un uomo di Ancisa, quel Girolamo di Francesco che abbiamo incontrato in precedenza. Un altro uomo di Bagno impiegò due giorni «a conciare la chiavicha, o vero fogna, che va alla vigna
di Cesare Salvetti non vada più per il borgo de fora»352. Infine, il consiglio,
considerando
come la fonte dal palascio et il suo fosso alli giorni passati sieno fatti votare
et aconciare et a causa che detto fosso si mantengha voto et che per ogni
minima cosa non se riempia et però deliberonno di mandare alli Magnifici
Signori Nove a domandare licentia di potere spendere in sino in scudi 3 per
coprire detto fosso dalla fonte in sino al ponte dalla porta et da la fonte in
giù per in fino a imo il borgo di fora. Ciascheduno habbia a fare la chiavicha accanto alle loro case a sua spese353.

I Nove conservatori del contado da Firenze risposero che il comune di
Bagno doveva provvedere a fare un nuovo fosso in parte coperto, per il
quale si prevedeva una spesa di 125 scudi (da un altro verbale di poco
successivo si apprende che a Firenze era stato commissionato un progetto
350 Ivi. Nel mg. sx: «Autorità data per conto de l’acqua da la roccha».
351 Ivi, 28 ottobre 1566, c. 159v.
352 Ivi.
353 Ivi, 28 ottobre 1566, c. 160r. Per chi non poteva affrontare quelle spese si accennava ad un possibile intervento dell’ospedale.
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a tal scopo a Giovanni Valdemarina354). Dal consiglio bagnese fu risposto
che sarebbe stata una spesa insopportabile, tanto più che per le opere pubbliche di Terra del Sole di santa Sofia era stato posto al comune di Bagno
un «balzello grandissimo»355. Da quel momento partirono richieste a Firenze tese a inserire gli interventi a Bagno fra le spese «universali», quelle
cioè che riguardavano tutto il territorio del dominio di Firenze. Il ponte a
Vitine minacciava di rovinare a causa del «diluvio» che c’era stato e allora
si chiedeva ai Nove di fare concorrere alla spesa tutta «la valle per essere
[quel ponte] in su la strada romana»356.
In quei giorni l’attenzione toccò al mulino «da sommo il borgo», il cui tetto
era caduto, «di modo che non si può macinare se presto non se ricopre».
Quel mulino era «molto grande et bisogna le trave molto lunghe» e la spesa per la riparazione si indovinava «troppo grande»357. Era poi bisognoso
di manutenzione anche il nuovo mulino costruito al Foresto.
Per capire gli interventi decisi, che miravano a contenersi entro una spesa
di 5 scudi, consideriamo quanto fu fatto: un maestro lombardo, Vannotto
di San Piero, fu pagato per cinque giornate di lavoro spese a murare il mulino da sommo il borgo «et anco più il tetto». Le maestranze specializzate
comprendevano un altro lombardo, mastro Bertolla, che impiegò cinque
giorni come il suo collega, mentre tre manovali erano alle loro dipendenze. Erano stati tempestivi, a giudicare dalla somma di sette lire date per
risarcimento al conduttore del mulino, in ragione di una lira al giorno358.
Cinque giorni erano durati i lavori, quindi al massimo quei muratori erano intervenuti due giorni dopo la caduta del tetto.
Contemporaneamente furono fatti i lavori di riparazione della fonte e del
fosso: «a Giovanni di Goro da Vitine per staia quattro di calcina per aconciare la fonte et il fosso di somm’al borgo». Quei materiali dovevano essere
stati prodotti a Vitine, perché alla spesa (2 lire e 8 soldi) si aggiunse quella
del vetturale che la portò sul luogo: 1 lira e 4 soldi, quindi un costo pari
alla metà di quello della «calcina»359. Si può fare un confronto fra questa
fornitura e quella fatta mesi prima da Bartolo di Simone da Monte Carpano di due staia di «calcina» che servì «per aconcimi de bagni». Costarono
16 soldi e ne occorsero altri 12 per portare il materiale da Monte Carpano
a Bagno. Il vetturale era sempre Antonio di Domenico. La distanza era
354 Ivi, c. 163r.
355 Ivi, 10 novembre 1566, c. 161r. Il 3 novembre era stato deciso in consiglio di mandare un ambasciatore a Firenze (ivi, cc. 160v-161r).
356 Ivi, c. 165v.
357 Ivi, 11 novembre 1566, c. 161v.
358 Ivi, 15 dicembre 1566, c. 162v.
359 Ivi.
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diversa, ma il prezzo della prestazione fu lo stesso: sei soldi allo staio. La
calcina di Monte Carpano fu poi «spenta» da Gianni di Iacopo, che vi aggiunse la «rena» indispensabile per formare il cemento360.
Dobbiamo dunque ritenere Vitine, Monte Carpano e Ancisa centri di produzione di materiale per l’edilizia e che personalità come il già ricordato
Girolamo di Francesco d’Ancisa e Giovanni di Goro da Vitine, che fu anche consigliere361, fossero in vista nel panorama politico locale come imprenditori.
Ci furono poi i lavori ai bagni, che raccontano in dettaglio la costruzione di
una porta del bagno delle donne. L’elenco delle spese è interessante. C’era
chi fornì le assi362 per l’uscio, chi i montanti di legno363, chi le «bandelle di
ferro»364, chi i sistemi di chiusura365, chi i trasporti di alcuni materiali366, chi
infine lo costruì�367. Il contesto generale riguardava riparazioni essenziali.
«A Biascio di Benvenuto da Bagno per havere voto la fonte dalle caldane,
dove si beve l’acqua per li bagnatori. Soldi 5»; «a Nardo di Michele da
Bagno per opere cinque a sua spese a votare li fossategli de bagni per vedere se vi era l’acqua fredda et quella cavare. Lire 2, soldi 10»�368. Due lire
ciascuno ebbero due uomini per avere svolto quello stesso lavoro. I danni principali riguardavano i sistemi di chiusura delle acque, come quelle
conservate in una piccola cisterna:
A Giacomo di Francesco per uno staio di calcina data per aconciare il citernino dove si trovava l’acqua fredda. Soldi 13.
A mastro Bartolo muratore per opere tre a sua spese a conciare detto citernino nel bagno della torre et a coprire il tetto delle donne. Lire 2, soldi 8.
A Nardo di Michele per tre opere a votare l’acqua di detto citernino a sua
spese. Lire 1, soldi 10.
360 Ivi, 4 agosto 1566, c. 153v.
361 Ivi, 9 febbraio 1567, c. 164v.
362 «A Simone di Francesco per tante asse date per fare uno uscio di novo alle doccie
delle donne verso la porta del bagno. Lire 1, soldi 18, denari 6», ivi.
363 «A Renzino di Togno da San Piero per libbre dua di aguti per fare detto uscio.
Soldi 8, denari 5», ivi.
364 «A Marchionne di Pier Pavolo per 4 bandelle di ferro date per detto uscio. Soldi
11, denari 4», ivi.
365 «A Andrea di Renzo per il chiavistello o uno catorcio et li anelli per detto uscio.
Soldi 14, denari 8», ivi. «A Agnolo magnano da San Piero per una toppa et chiave per
detto uscio. Soldi 10», ivi, c. 154r.
366 «A Andrea di Guido per essere andato a San Piero per detti aguti. Soldi 1», ivi, c.
153v.
367 «A mastro Santi di Giovanni Antonio da Bagno per havere fatto detto uscio a sua
spese.
368 Ivi, c. 154r.
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A Nanni di Francesco per dua opere a votare la fogna de li bagni. Lire 1.
A Filippo di Luca d’Ancisa per dua opere di boi a portare al fiume la terra
di detta fogna et quella ch’era nella piazza de li bagni. Lire 2.
A Baldinotto di Berardo per dua opere aiutare detto Luca a portare via detta terra et rempire la civeia. Lire 1.
Al detto Baldinotto per una trave data per mettere al tetto del bagno de le
donne et decorenti et lastre. Lire 2.
A Marchionne di Pierpavolo per libbre cinque di aguti et altri feramenti
dati per aconciare detto tetto de li bagni. Lire 1369.

Le domande di sussidio a Firenze erano andate a vuoto e allora fu necessaria una colta per pagare fornitori e mano d’opera370. In consiglio si ritornò sul tema della contaminazione dell’acqua della fonte, che richiedeva
interventi radicali, del resto sempre invocati: «la fonte dal palascio et il suo
citernino sonno ripieni di fastidio et l’acqua è fatta cativa, per essere stati
molto tempo che non si sono mai voti et così il fosso di detta fonte insino
al fiume. Però deliberonno di fare votare detta fonte, citernino et fosso
insino al fiume»371. Decisa la spesa in agosto, i sovrastanti si misero subito
all’opera, se noi conosciamo i risultati di quella deliberazione attraverso i
compensi registrati nel febbraio dell’anno successivo, che partono da affidamenti dati a maestri lombardi, a manovali locali, ad artigiani che procurarono calcina, materiali di piombo e di ferro per la fonte, lastroni per
coprire il fosso. L’intervento giustificava da sé la propria urgenza, perché
il capitano Nicolò Pitti diede il proprio consenso ad alcune di quelle singole spese372. Al tempo stesso furono fatti alcuni piccoli lavori di riparazione
369 Ivi, c, 154r-v.
370 Ivi, c. 154v.
371 Ivi, 4 agosto 1566, c. 155r.
372 «A mastro Anania lombardo da San Pavolo per opere nove a sua spese a murare
il fosso de la fonte […] lire 4, soldi 10. A Pagano di mastro Antonio da Bagno per opere
sette date per manuale a sua spese date a detto fosso. Lire 2, soldi 9. A Donato di Cesare Salvetti da Bagno per uno staio et mezzo di calcina data per aconciare detta fonte.
Lire 1, soldi 10. A Guasparrino di mastro Antonio da San Piero per libbre quattro di
piombo per aconciare le canelle a detta fonte. Soldi 12. A Biozzo di Iacopo da Bagno
per libbre 3 di stoppa per decta fonte. Soldi 6. A Menchino di Berardo da Bagno per
tanti lastroni dati per coprire detto fosso per polliza del capitano Nicolò Pitti. Lire 3. A
Bastiano di Fabiano da Bagno per lastroni dati come di sopra per polliza del capitano
Nicolò Pitti. Soldi 12. A Camillo di Piero da Bagno per uno cannone di ferro dato per
detta fonte, per polliza del capitano. Lire 1, Soldi 4. A Marchionne di Pierpavolo per
uno altro cannone per mettere detta fonte che vi sono dua canelle, polliza del capitano.
Lire 1. A Benedetto di Riccio per dua opere a sua spese a votare detto fosso per polliza
del capitano Nicolò Pitti. Soldi 14. A Biascio di Benvenuto per decta causa, polliza del
capitano. Soldi 14. A Baldinotto di Berardo per havere tirato il sasso da metere le ca-
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al mulino373.
Ma il progetto di sistemazione complessiva dei bagni richiedeva un intervento organico e ben altre spese, il cui finanziamento il consiglio di
Bagno chiese alla Dominante. Collezionando rifiuti374, chiese in subordine
un prestito di 200 scudi, con la promessa di restituirli in quattro anni375.
Intervallato con queste prese di posizione capitò al consiglio di doversi occupare di una questione che investiva le relazioni fra lo Stato fiorentino e
quello confinante della Chiesa. Ser Raffaello Baldinotti, nella sua funzione
di cancelliere dell’abate di Bagno, fu ammesso ad esporre una richiesta di
quest’ultimo, preoccupato perché il vescovo di Sarsina, facendosi forte dei
deliberati del Concilio di Trento, pretendeva di compiere una visita pastorale alla diocesi di Bagno. Ser Raffaello chiedeva, in nome dell’abate, che
la comunità si esprimesse in proposito:
in nome di detto Abate, che la comunità si degni farli fede come questa
nostra Abbatia è stata sempre di nisuna diocesi, ha conferito benefitii, fatto
le visite, tenuto rascioni [in temporale: depennato] in civile et in criminale
et fatto tutte quelle cose che si aspettano fare a uno veschovo, con tenere
sempre la mitria et il baculo pasturale come fanno li altri veschovi et che li
preti di questa nostra diocesi non hanno mai conosciuto et non cognoscono
altro loro superiore se non l’abate di Bagno376.

Ed i presenti approvarono tutti, nessuno contrario, uno dei casi rari di
unanimità, significativi di un atteggiamento che voleva essere anche di
fedeltà politica allo Stato. Il rifiuto del ruolo del vescovo di Sarsina era anche opposizione ad un declassamento della propria comunità, che vantava un’autorità religiosa altrettanto eminente. Nove lire in elemosina aveva
versato il comune di Bagno all’abate, il quale aveva celebrato «la festa di
nostra Donna che gittò il sangue, di san Bastiano e san Fabiano, sancta
Agnesa e beata Giovanna nostri advocati»377.
Avrebbero mantenuto tali protettori in un altro regime?
Il 7 marzo 1567 ser Raffaello di ser Simone Baldinotti giurò davanti al cancelliere Battista Martini che avrebbe adempiuto agli obblighi che compornelle a decta fonte, polliza come di sopra. Lire 1, soldi 10. A Luca di Margutte per sassi
dati per murare detto fosso per polliza del capitano Nicolò Pitti. Lire 1, soldi 10» (ivi,
cc. 164v-165r.).
373 Ivi, c. 165r.
374 Ivi, 15 dicembre 1566, c. 163r.
375 Ivi, 9 febbraio 1567, c. 166r.
376 Ivi, 15 dicembre 1566, c. 163r.
377 Ivi, c. 164v.
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tava la carica di camerlengo378, alla quale era stato eletto un mese prima. In
quell’occasione il figlio Cornelio era stato estratto come riveditore del camerlengo precedente. L’altro riveditore era Toto di Iacopo Malvisi379. Parte
di un ciclo della caccia agli onori da parte della famiglia Baldinotti si era
concluso fruttuosamente.
2. Le carte di Antonio Fabbri, notaio
Il nome dei Baldinotti appare associato alla cappella che portava il loro
nome dentro la chiesa «cattedrale» di Bagno. In un testamento è detto che
il beneficiario della cospicua somma di cento lire doveva versarle alla cappella Baldinotti, vincolando i sacerdoti della basilica a dire periodicamente messe in suffragio del defunto donatore.
Il morto era un certo Meo di Stefano di Bagno, un uomo che incontriamo
qui per la prima volta, sfuggito a tutte le possibili rilevazioni archivistiche
finora operate. Cento lire equivalevano alla dote della figlia di un artigiano e per capire a quanto corrispondessero vale la stima di quaranta lire per
una mucca380. Noi ci siamo imbattuti in doti che arrivavano alla somma
massima di 400 lire corrisposte da un chirurgo per la propria figlia. Meo lasciò la propria casa posta nel borgo al di fuori di Bagno alla moglie Iacopa.
Non avevano avuto sicuramente figli, perché le disposizioni testamentarie
indicavano i destinatari dei vari beni dopo la morte di Iacopa. Erano case e
terreni, lasciati a uomini e donne sicuramente legati al testatore (qualcuno
dichiarato parente), che si trovavano nella villa d’Ancisa e poi a Bagno, a
Campo della Lastra381, a Campo Lombardo e al Palagio.
Il testamento in questione si trova insieme ad altri atti rogati da Marco Antonio Fabbri di Bagno, in maggioranza procure affidate al giureconsulto
Orazio Fabbri, che doveva risolvere per conto degli affidatari soprattutto questioni di liti. Orazio Fabbri abitava nel borgo di Bagno, dentro alle
mura, accanto al palazzo del capitano382, ed era definito «dominus» per
378 Ivi, c. 166r.
379 Ivi, 3 febbraio 1567, c. 163v.
380 Nel proprio testamento Meo di Stefano dona una mucca e fa scrivere al notaio
che essa vale quaranta lire,Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Sezione di Cesena (ASCe),
Notarile di Bagno, Marco Antonio Fabbri, 19 agosto 1559.
381 «In loco ditto alla Capella chiamato campo della Lastra», ivi.
382 «Actum in burgo interiori terre Balnei, domi habitationis magnifici domini Horatii Fabbri, iuxta pallatio residentie domini capitanei dicti loco et vicum publicum», ivi,
14 marzo 1556. Un teste a quell’atto, riguardante la composizione di una lite, fu Pietro
«magistri Lucae de Fabbris de Balneo».
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evidenti ragioni di rispetto sociale. Il notaio Marco Antonio abitava invece
nel borgo di Bagno esterno alle mura e dichiarava «dominus» il proprio
padre Marco, in uno dei pochi atti rogati nella propria casa383. Un altro
Fabbri emerge da quelle carte: don Romualdo, abate dell’abbazia camaldolese di Santa Maria di Bagno. Con una concessione enfiteutica affidava
un terreno arativo ed un vigneto «in curia Valbone, sive Montis Granelli,
[…] loco detto lo Spedaletto». A quell’atto rogato dentro l’abbazia furono
presenti come testi Orazio Fabbri, in una delle poche occasioni in cui si
spostò da casa sua (forse perché l’abate Romualdo era ammalato, come
fa pensare il fatto che il rogito avvenne nella sua camera da letto), Angelo
Gottardi, «murmuratore» di Milano e Battista del fu Iacopo «murmuratore» abitante a San Piero384.
La famiglia Fabbri appare particolarmente presente. Ci sono i fratelli Sebastiano e Pallamede, figli di Francesco, abitanti a Bagno, poi Caterina, figlia
di un maestro Angelo, di San Piero, ad affidare le loro cause ad Orazio, il
giureconsulto385, e non meraviglia che Marco Antonio Fabbri andasse a
rogare a San Piero, a casa di Zalone, cioè del maestro Battista Fabbri, confinante con la piazza, accanto alla quale si trovava la casa degli eredi di un
altro Fabbri, Francesco, che in vita era stato maestro artigiano386.
Le carte di Marco Antonio Fabbri ci forniscono informazioni di vario genere. Ci dicono che esisteva una residenza del capitano a San Piero, accanto alla piazza387 e che a ricorrere agli uffici di Orazio Fabbri erano persone
provenienti dai diversi comuni del capitanato: Riopetroso, Selvapiana, Ridracoli, Valbona, Rondinaia, dalle ville di Bagno e di San Piero, oltre che
dall’esterno. C’è un documento indicativo a questo proposito: una dozzina di membri della stessa parte che si rivolse al giureconsulto per cercare
di intavolare pace con la parte avversa. Erano persone che abitavano ai
Frustani, Vitine, alle Capanne, a Castel dell’Alpe, a Nocicchio, a Val di
Moggio e l’atto fu rogato da Marco Antonio Fabbri nella chiesa di Romitorio388. L’ampiezza dell’area dichiara con evidenza che si erano stabilite
relazioni fra persone che abitavano lontano fra di loro, ma in un territorio
nel quale condividevano interessi comuni.
383 Ivi, 9 dicembre 1557.
384 «Actum in hedibus Abatiae beatae Mariae de terra Balnei in tallamo dicte residentiae domini Abatis, iuxta menia publica dicte terrae, plateas publicas a duobus et
alia latera, presentibus ibidem domino Horatio domini Francisci de Fabbris de terra
Balnei» ed i due muratori (ivi, 11 dicembre 1555).
385 Ivi, 18 novembre 1558; 8 giugno 1558.
386 Ivi, 19 giugno 1558.
387 Ivi, 23 marzo 1558.
388 Ivi, 17 settembre 1559.
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3. San Piero
A metà del Cinquecento, San Piero aveva il doppio della popolazione di
Bagno389. Nel 1544 aveva riformato i propri statuti e ne richiedeva l’approvazione a Firenze. Per quell’occasione, si erano radunati quasi sessanta
uomini nella chiesa di San Francesco di San Piero, «loco della loro solita
residentia» 390. Il tono degli interventi era improntato ad un orgoglioso
compiacimento della partecipazione e alla ricerca di argomenti legati al
successo della vita di una comunità. Così il sindaco Michele di Battista si
esprimeva per sostenere la necessità di accogliere una richiesta di cittadinanza:
Considerato la bontà, sincerità et fede di Giovanni di Luca da San Paolo,
comune di Montegranelli, habitante al presente nel borgo di San Piero, et
quanta charità, benivolentia et amore habbia sempre portato et oggi porti
al comune et huomini di Corzano, et con che afectione più volte ha desiderato, così come oggi habita, essere fatto homo di esso comune, et certo che
li huomini de facultà, ingegno et sperientia doverebbono essere nominati,
chiamati et electi, nonché recusare chi suplica, prega et desidera non li ricevere.

Proposto il partito per la sua ammissione alla cittadinanza, ebbe 52 sì e 6
no391. Un consigliere, per sostenere la nomina dei due consoli che gli sembravano più meritevoli, introdusse una premessa sul valore istituzionale
di quella carica e sulla tradizione che si era tramandata a San Piero:
Il reggimento e governo d’una comunità non pò in uno solo consistere, ma
è di necessità darli compagni, come già sempre si è costumato, li quali per
anticho uso son nominati consuli392.

Anche ammesso che il tono sia da ascrivere alla penna del notaio e ad una
sua volontà legittimamente retorica, la sostanza non cambia. Tuttava il
notaio c’entrava, come dimostra questa verbalizzazione:
El prefato sindico proponendo disse che si è sempre visto che regni, principati, città, terre et castelli si sono governati et oggi si governono dalle
389 Gli abitanti di Bagno erano 683, secondo il censimento del 1562, e di San Piero
1179 (Fabbri, Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno, cit., p. 66).
390 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 214r, 10 gennaio 1544.
391 Ivi, c. 216r.
392 Ivi, 22 febbraio 1544, c. 219r.
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San Piero in Bagno. Ponte sul Savio e Convento Francescano agli inizi del
Novecento.
persone litterate, come Giustiniano allega in nel suo principio Imperatoria
Maiestate393.

Il sindaco voleva sostenere la necessità di un maestro di scuola («licterato
di lettere, ornato di costumi», gli fece dire il notaio). La premessa è tutta di
pugno di chi verbalizzò e vi si sente l’ambito culturale di un giurisperito,
che andava a cercare le auctoritates nel proprio mondo di appartenenza. 47
dissero sì e 17 no all’assegnazione del compito di cercare un maestro con
quelle qualità. Si opposero agli uomini designati o alla spesa imminente?

393 Ivi, 22 febbraio 1544, c. 220r.

