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Presentazione
I fiorentini usavano chiamare “Alpe Appennina” la montuosità fra Toscana e Romagna e i cui versanti appartenevano per intero al loro stato, che
anzi con una punta avanzata si insinuava fin entro la piana romagnola,
fino alla fortezza di Terra del Sole, poco lontana dalla pontificia Forlì.
Era uno spazio geografico e storico che comprendeva e accomunava i
territori granducali transappennini della cosiddetta “Romagna toscana”,
l’estremo lembo della Valtiberina recluso e appartato, e la “valle chiusa”
del Casentino ove i Conti Guidi dai loro castelli signoreggiarono fino nelle
alte valli del Savio e del Bidente….
Considerata almeno fino al Settecento come una terra senza storia, informe e senza geografia, come ostacolo, l’Alpe appennina era di fatto una
barriera naturale fra stati diversi, necessaria cerniera fra i due versanti
della penisola, non facile a varcare ma mantenuta povera di strade per separare e proteggere, per controllare le poche vie verso l’Adriatico: eppure
continuamente trafficata, varcata da mercanti, pellegrini, personale di governo ed eserciti, sede di vivaci centri urbani.
Sui suoi fianchi, schiere di gente ruvida e testarda s’affannavano a trarre
difficili colture da una terra ingrata, a lavorare il bosco, allevare bestiame,
a scambiarsi prodotti, usi, modi attraverso confini invisibili, porosi: un
mondo appartato, in cui romagnoli e toscani si rapportavano quotidianamente - ma lo facevano anche con l’esterno tramite le migrazioni stagionali - creando di fatto una cultura comune, sempre più condivisa mano a
mano che ci si avvicinava al crinale.
Alla fin dei conti, l’Alpe Appennina ha unito più che diviso.
E “Alpe Appennina” è oggi un sito ed una rivista, per ora soltanto elettronica, dedicata allo studio della storia e delle storie di luoghi, genti e persone del territorio che il titolo richiama.
Nasce da un’intuizione di Pier Giovanni Fabbri (1941-2017), letterato e
storico della Romagna, di cui ricordiamo soltanto - modesto com’era, non
avrebbe gradito altro - le pionieristiche ricerche sulla storia dell’Alta Valle
del Savio e i convegni del Centro di Studi Storici di Bagno di Romagna che
ha contributo a fondare. È stato il maestro di tutti noi, ed è pensando a lui
che ci accingiamo a proseguirne l’opera.
“Alpe Appennina” è stata pensata per occuparsi di un’area scarsamente
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esplorata dalla ricerca accademica, salvo poche e lodevoli eccezioni. Focalizzerà, naturalmente, sulla Romagna toscana, l’alta Valtiberina e il Casentino, senza però limiti geografici precisi: tutte le vicende, le storie, gli studi
che possono avere rilevanza per questa zona vi avranno cittadinanza.
Non si pone nemmeno stringenti limitazioni tematiche, pur mantenendo
un solido baricentro sulla storia di comunità, famiglie e individui, narrata
attraverso documenti d’archivio, immagini e testimonianze.
“Alpe appennina” vuole essere seria e scientificamente ineccepibile, ma
non seriosa; punto di riferimento soprattutto per i ricercatori di storia locale, appassionati ed esperti ma spesso solitari e ignari l’un l’altro delle
conoscenze acquisite indagando negli archivi comunali e statali, parrocchiali e diocesani, nelle biblioteche ed emeroteche, in cerca di tracce, di documenti per ricostruire l’identità di un territorio, di una famiglia, vicende
di luoghi e persone, frammenti di vite dimenticate.
Il sito “Alpe Appennina” è un po’ la casa della nostra rivista. Una casa
che ospita sezioni dedicate alle immagini fotografiche - storiche e recenti
- del nostro Appennino, alle riproduzioni di vecchi studi - vecchi ma importanti - mai ristampati ed oggi difficilmente reperibili. Non manca uno
spazio per gli aggiornamenti, per le novità e per le condivisioni con tutti
gli appassionati.
Questo primo numero per noi rappresenta già un grande risultato: “Alpe
Appennina” c’è, è fruibile e liberamente scaricabile. Un grande risultato,
dicevamo, perché si tratta, per tutti noi, della prima esperienza nel mondo
delle riviste, a maggior ragione di quelle on-line. Orfani dell’esperienza e
della competenza di Pier Giovanni, siamo andati avanti un piccolo passo
alla volta, commettendo errori, a volte tornando indietro… Siamo consapevoli che questa prima uscita della rivista è tutt’altro che perfetta. Ad
esempio, anche all’osservatore più distratto apparirà chiaro che gran parte
dei titoli presentati hanno a che fare con l’Alta Val Savio. Non vale granché
come giustificazione, ma il fatto è che al debutto abbiamo preferito - o ritenuto più rassicurante - partire dal tema che conoscevamo meglio: la storia
della nostra valle. Ci ripromettiamo fin da ora di ampliare l’area d’azione
con le prossime uscite.
Se dunque il contenuto di questo numero è forse più omogeneo di quanto
si potesse desiderare, crediamo che la qualità degli scritti ci farà ampiamente perdonare per questa piccola mancanza. Iniziamo con un lungo articolo di Pier Giovanni Fabbri - ci tenevamo tanto che fosse lui ad aprire
questa avventura - dedicato alle comunità del Capitanato di Bagno ver-
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so la metà del Cinquecento. Commissionato per una “Storia di Bagno”
purtroppo mai portata a termine, è probabilmente l’ultimo lavoro inedito
lasciato da Pier Giovanni e, per una fortunata coincidenza, si adatta perfettamente per il debutto di “Alpe Appennina”. Proseguiamo con un articolo di Silvano Fabiani dedicato all’Oratorio della Madonna del Carmine
a Bagno di Romagna, attorno al quale si dipana un’insospettabile storia
plurisecolare. Alessio Boattini ci porta nelle campagne dell’Alta Val Savio,
fra poderi e campi di grano, per raccontare una vicenda di amore, mietitura e veglie contadine agli inizi del Settecento. Ci spostiamo in Alta Val Tiberina per il contributo di Giuliano Marcuccini sui Corazzini di Bulciano e
sulla loro amicizia con Giosuè Carducci, ospitato nella loro casa a Pieve S.
Stefano. L’ultimo articolo è di Claudio Bignami, con alcune testimonianze
dal mondo delle piccole scuole rurali, veri e propri avamposti della cultura e dell’alfabetizzazione in anni non troppo lontani. Concludiamo con
la rubrica “Una fotografia una storia - esercizi di memoria”, destinata ad
apparire anche nei prossimi numeri. Una vecchia fotografia ritrovata in
qualche cassetto, o gelosamente custodita nell’album di famiglia, è il punto di partenza per un’indagine a tutto campo.

Buon viaggio e buona lettura.
La redazione

RICERCHE

SILVANO FABIANI,
“Oratorio del Carmine” particolare, smalto su vetroresina 27,5x20,5, 2011.
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Pier Giovanni Fabbri

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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Bagno di Romagna. Piazza Santa Maria in una cartolina d’epoca.

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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San Piero in Bagno. Piazza Vittorio Emanuele ai primi del Novecento.
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.
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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.

I comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento

49

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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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.
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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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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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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.

I comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento

67

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.
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L’oratorio della Madonna del Carmine
Bagno di Romagna

1. Si è concluso il recupero, iniziato nel 2007, di un piccolo oratorio dedicato alla Madonna del Carmine, nominato rispettosamente “la Cappellina”,
toponimo che localmente dà il nome anche ad un tratto del vicino Fosso
dell’Ancisa. In uso alle funzioni religiose fino agli anni sessanta del Novecento, vi era attiva l’omonima Compagnia che manteneva viva la consuetudine della consegna dell’«abitino», ed è ancora presente nella memoria
dei più anziani, l’esibizione della banda comunale nella ricorrenza della
festa - il triduo - che aveva il suo culmine il 16 luglio1.
Conosciuto come sacrario della famiglia Malvisi, era anticipato da un
vialetto selciato tra due file di cipressi che indirizzavano lo sguardo verso il
piccolo portico, attenuando il cemento incombente delle costruzioni adiacenti: un tempo spiccava isolato e quasi slanciato in mezzo alla campagna2.
Nei primi anni del secolo scorso vi era descritto un affresco che si diceva «arieggia all’arte del Quattrocento»3. Sull’unico altare sormontato da
1 Ricorrenza della festa della Madonna del Carmine. Le brevi notazioni sono tratte
da conversazioni con alcune persone di Bagno, che ringrazio: mia zia Ede Crociani, la
signora Bruna Bignami, il signor Mario Melini. Una nota sulla “banda” in: C. Bardi, La
“Società Filarmonica del Progresso di San Piero in Bagno (1787-1966). Storia e ricordi, “Tracce. 3”, Collana diretta da G. Marcuccini, Centro di Studi Storici Bagno di Romagna - S.
Piero in Bagno, 2002, p. 177.
2 N. Cani, D. Masacci, I segreti a “Bagno di Romagna”, Forlì, 1987, cartoline a pp. 62, 80,
81.
3 P. Ciampelli, Cenni storici della nobil terra di Bagno e delle sue terme, Bagno di Romagna,
Tip. Del Risorgimento, 1912, pp. 46-47: «Sulla sinistra del piccolo torrente Incisa sorge
la cappella dedicata alla Vergine del Carmelo. È ignota la fondazione di questa, ma
l’affresco dell’altare arieggia all’arte del quattrocento. Il grazioso portico che la precede
è coevo a quello di S. Lucia. Questo oratorio serve di sepolcreto alla illustre famiglia
Salucci-Malvisi»; descrivendo (pp. 45-46) la chiesa di Santa Lucia ci dice che è «del secolo XVII, ma il portico vi fu aggiunto nel 1713 [...]»; P. Ciampelli, Storia di Bagno di Romagna e delle sue terme, Bagno di Romagna, Tip. S. Vestrucci e Figlio, 1930, p. 122: «[...]
si scende alla Cappella del Carmine, di proprietà della famiglia Salucci-Malvisi, che vi
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Oratorio della Madonna del Carmine. 1982.

Durante i restauri nel 2007.
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baldacchino fisso, è tuttora visibile l’ampia incorniciatura dorata e dipinta
che racchiude l’immagine di una Madonna col Bambino risalente al XVI
secolo, inclusa in una successiva a tempietto con colonne doriche poggianti su una doppia predella che evidenzia il tabernacolo; il motivo araldico
dei tre monti sormontati dalla croce4 sulla cornice centrale è ripetuto anche
sull’apice del frontone.
Le poche pubblicazioni che lo menzionano ignorano, oltre all’anno
d’erezione, chi lo commissionò e con quali motivazioni. I documenti rintracciati portano ad una suggestiva ipotesi che lo vorrebbe eretto per volontà popolare tra il 1620 ed il 1621, al fine di dare convenevole protezione
ad un’antica immagine della Vergine Maria, molto venerata in paese, la cui
cappella era documentata almeno dal 1560.
2. Da alcuni anni, durante le sue sporadiche presenze in paese, il predicatore fra Carlo Antonio Borromeo da Padova tuonava dal pulpito contro il degrado in cui versava una «immagine della Madonna» minacciata
seriamente dalle piene del Savio, e insistentemente ne aveva auspicato il
recupero5.
Di passaggio da Bagno6 - forse ospitato nelle stanze appositamente deha il sepolcreto. La precede un portico donde si ha la vista dell’interno per mezzo di
due finestre. L’affresco dell’altare arieggia all’arte del Quattrocento»; p. 120, «Il portico
della Chiesa di S. Lucia, che le conferiva non poca eleganza artistica, venne demolito
nel 1925 e non è stato rifatto». Le successive menzioni su testi a stampa non vanno
oltre queste citazioni; sul portico di Santa Lucia: G. Mini, La Romagna Toscana. Notizie
geografiche, storiche, industriali e commerciali con cenni sugli uomini illustri sui monumenti
e sugli stemmi municipali [...], Castrocaro 1901, R. Anastatica, Milano, Studio Editoriale
Insubria, 1978, p. 88.
4 Su alcune case di campagna (Piambaserca, Valmaggio, Fonte Paolina...) appartenute
in antico alla basilica di Santa Maria è ancora riscontrabile questo simbolo o stemma,
generalmente sui conci del forno. Simile a quello dei Benedettini riportato un tempo
sul fondo della basilica recante la scritta “PAX”; all’altro lato della stessa, racchiuso
come il primo entro un clipeo a stucco, lo stemma dei Canonici Regolari Agostiniani,
rappresentato da un «cuore fiammeggiante che scaturisce da un libro aperto». Ciampelli (Cenni storici, cit., p. 30) ne menziona un terzo, all’epoca posizionato centralmente,
rappresentante uno «scudo con la sigla SM. (Santa Maria)», appartenente ai Canonici
Secolari. Lo stesso motivo araldico dei «tre monti sormontati dalla Croce» compone lo
stemma dei padri Teatini.
5 ASCBR (Archivio Storico Comunale Bagno di Romagna), Comunità di Bagno. Partiti
dal 1582 al 1657, 10, cc. 148v, 149rv.
6 Probabilmente costretto alla sosta forzata per le grandi piogge che in quei giorni
avevano colpito la zona, come apprendiamo dalla stessa delibera per una supplica di
Paolo di Vincenzo Fabiani, stato conduttore della “Gabella delle Docce”, che «espose
come mediante alcune gran piene, che alli giorni passati sono venute nel fiume Savio
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Delibera dell’otto giugno 1620

10 luglio 1621, stanziamento di 10 scudi a favore della Cappella.
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stinate ai padri Cappuccini dai signori Malvisi all’interno del loro palazzo7
- quel mattino del 8 giugno 1620 «nella sua predica fatta nella chiesa della
badia» con foga aveva ribadito che
saria bene trasferire detta immagine in luogo sicuro, per essere quella di
grandissima devotione, et consolatione del popolo, et di ciò pregare loro
instantemente per honor di Dio, et della Regina del Cielo, massime che si
vede che l’intenzione del pubblico saria che a ciò si dessi qualche provisione.

La delibera o “partito” consigliare così illustra i fatti8:
essendo comparso in consiglio il molto reverendo padre fra Carloantonio
Borromeo da Padova eremita scalzo stato lor predicatore la prossima passata quaresima ritrovandosi egli hora in queste parti per passaggio espose
come […] l’immagine della Beatissima Vergine posta lungo il fiume Savio
stasse in grandissimo pericolo d’essere menata via dal detto fiume, et perché si come egli avesse esagerato pubblicamente in pulpito altre volte9 et
particolarmente questa mattina nella sua predica fatta nella chiesa della
badia, tornava di nuovo a replicare loro et à mettere in considerazione che
per ovviare a questo pericolo saria bene trasferire detta immagine.

La pittura (della quale non traspaiono la tecnica d’esecuzione ed il supporto) si trovava in una “cappelletta” su un terreno appartenente al signor
Stefano Malvisi, che in quei giorni era detenuto nelle carceri del “Palazzo”: ne ignoriamo il motivo e comunque fu posto in libertà con licenza del
Capitano, forse per “scambio”, perché
dopo essersi ragionato a lungo di quel sermone, detto luogo renuntiò al
il fosso de Bagni è stato talmente ripieno, che è impossibile ch’egli le possa votare se il
Comune non l’aiuta di qualche cosa […] » (ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582
al 1657. 10., c 150r).
7 RP (Raccolta Privata), Stefano del fu Dottor Lorenzo Spighi Notaio Regio residente a Bagno.
N. 34 Testamento olografo. Don Piero Malvisi. 18 gennaio 1832, c 3v: si raccomandava alla
«religiosa pietà» della sorella Luisa, beneficiaria di una parte del lascito testamentario, affinché non dimenticasse l’antica consuetudine della famiglia de «l’ospitalità ai
padri Cappuccini», in genere predicatori itineranti. Le stanze adibite allo scopo erano
nell’ala verso il “Chiasso”. Questa consuetudine fu mantenuta fino alla prima metà del
Novecento (RP, Ricevuta 13 maggio 1914).
8 La trascrizione integrale in Appendice 1.
9 Era stato predicatore durante la Quaresima l’anno precedente: ASCBR, Spedale di
Bagno, cit., 11 settembre 1619: «A fra Carlo Antonio padovano», pagato dagli esattori
dell’Ospedale della Misericordia.
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comune di Bagno tutte le ragioni, et pretentioni ch’egli potesse havere sopra detta immagine fronte anco a tale atto m[esser] Giovanni10 suo figlio et
consentiente, contentandosi che il comune potessi disporre per l’avvenire
a suo beneplacito.

Alla cessione di tutti i diritti - sulla sola immagine dipinta - al Comune,
il Malvisi pose però delle condizioni: quando si eleggessero gli
operai sopra l’oratorio dove sarà detta immagine uno di essi operai deva
essere detto m. Giovanni suo figlio in vita, et dopo lui s’intende essere eletto hora per all’hora in luogo suo il più congiunto di sangue a detto m.
Giovanni potessi servire per operaio uno de suoi fratelli, ò altri della sua
famiglia a piacimento di detto Giovanni, et inoltre che dovendosi mettere
cappellano in detto oratorio, dove sarà detta immagine, esso cappellano
deve essere della famiglia de Malvisi, il più attenente a detto m. Giovanni
10 Il nome è sempre preceduto dalla lettera m in questo caso da sciogliere con “messere”, intendendo col titolo una persona altolocata, oppure un dottore in medicina o
un laureando e non la qualifica giuridica che è sempre definita dalla forma tronca ser,
ma neppure quella di “maestro” (di scuola o professione artigianale) ben distinta col
grafismo m° o M°.
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da approvarsi non di meno dal padre abate della badia di Bagno che sarà
per li tempi et caso che nel luogo dove si dovrà trasportare detta immagine
si facessi una chiesa, detti Malvisi si riservano hora per all’hora facoltà per
loro, et loro famiglia di poter eleggere un sito in detta chiesa a lor piacimento per fare uno altare senz’obbligo di pagare detto sito. La qual offerta
udita insieme con tutte le sopradette condizioni fù concluso che era bene
accettarle,

con la clausola voluta dal Consiglio
che si dovessimo eleggere in vita in compagnia del detto m. Giovanni tre
altri principali del luogo con titolo di operai11, i quali havessino autorità di
poter trasportare detta immagine dove parrà più a proposito, in carico di
tenerne cura conforme che è solito farsi in simili cose spirituali, et in simil
uffitio di operaio, con che in quanto al cappellano che se fussi stato eletto
dalli operai, et fussi d’altra famiglia che de Malvisi purché per altro fussi
idoneo non potessi esser rimosso per mettere uno della famiglia de Malvisi, la qual offerta, et renuntia accettarno come sopra ma fu detto con riservo
del beneplacito del molto reverendo abate della badia di Bagno, et delle
ragioni di essa badia.

Non conosciamo quanto fossero vincolanti i punti dettati dal Malvisi,
comunque il tutto doveva ancora ottenere l’approvazione «del Magnifico
Magistrato dei Signori Nove12, ò d’altri à chi di tal negozio s’aspettassi».
Per quanto riguarda gli “operai”, garanti affinché si eseguissero i lavori, insieme al figlio Giovanni furono nominati i consiglieri messer Piero
di Gabriello Martini, messer Lorenzo di Francesco Salvetti e il notaio ser
Giuseppe di Bastiano Biozzi, che resteranno in carica fino all’esecuzione
dell’opera.
È probabile che la costruzione della chiesa iniziasse subito e velocemente giungesse a conclusione. Si incontrarono alcune difficoltà presto appianate, messe in risalto dal portavoce degli “operai”:

11 In questo senso gli «operai» sono da intendere come soprintendenti all’opera. Tra i
compiti, anche amministrativi, gestivano i capitali stanziati e all’occorrenza ne cercavano di nuovi.
12 E. Fasano Guarini, Lo Stato Mediceo di Cosimo I, Firenze 1973, p. 30. La “Magistratura
dei Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione”, era nata nel 1560 dalla fusione della magistratura dei “Cinque Conservatori del Contado e Distretto” con quella
degli “Otto di Pratica”, assumendone e aumentandone le competenze. I suoi magistrati, tra l’altro, erano dotati di giurisdizione contenziosa in tutte le cause in cui fossero
implicate comunità e luoghi pii.

88

L’oratorio della Madonna del Carmine

Oratorio della Compagnia del Corpo di Cristo, in un disegno del XVI secolo
(particolare) ed oggi abitazione (2007).
atteso che ser Giuseppe Biozzi uno di consiglio habbi esposto che non si
può tirare a fine la nuova fabbrica della cappella della Beata Vergine senza qualche aiuto del Comune, stante che l’elemosine de particolari sono
scarsissime et che di ciò sieno a pieno informati, per tanto stantiarno scudi
dieci per elemosina per detto servitio da spendersi per mano delli operai
di detta cappella, et mandatone il partito ottenne per tutte fave nere in numero di 1613.

Tenendo fede alle date scolpite alla base dei due monogrammi bernardiniani sui conci delle finestre laterali all’ingresso, la costruzione doveva
essere stata portata a termine nel 1621 seguendo una prassi non molto
usuale nell’amministrazione locale, in particolare per le opere pubbliche,
che perennemente tendeva a diluire nel tempo gli interventi, vuoi per
difficoltà di carattere finanziario che burocratico.
A suffragare l’ipotesi che la chiesina non era eretta nel maggio del 1620,
c’è la visita pastorale di monsignor Salviati vescovo di Sansepolcro che
non la enumera tra i luoghi di culto ai quali accede.
Giunse a Bagno il 26 maggio accolto dall’abate don Girolamo Bucci da
Faenza14 ed il giorno successivo iniziò la visita partendo dalla basilica di
13 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10 giugno 1621, c. 162v. In S.
Scala, S. Fabiani, Le pietre della memoria. Scalpellini e fabbriche della Val di Bagno, in L’Alta
Valle del Savio tra Romagna e Toscana dal Medioevo al Novecento, Atti del II convegno di
studi storici 11 ottobre 1991, Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna, 1995, p. 248,
riportavamo la stessa nota riferendola erroneamente all’Oratorio della Madonna del
Sangue dentro alle mura.
14 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc. 151rv-152rv; delibera del 14 luglio 1620:
difesa dell’abate da parte del Consiglio per problemi inerenti l’amministrazione della
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Santa Maria: al suo interno visitò l’altare maggiore, che insieme al fonte
battesimale era il solo luogo che gli abati - forti dell’autorità datagli dal
nullius - consentivano al vescovo o ai suoi inviati di “visitare”, salvo poi
rendersi volontariamente irreperibili vietando di fatto la visita, come spesso avveniva.
Monsignor Salviati visitò poi i quattro oratori allora esistenti in paese, governati da confraternite laiche: quello del Santissimo Corpo di Cristo,
della Beatissima Vergine del Sangue, dell’Annunciazione e della Misericordia
interno all’ospedale15.
Un altro indizio che suffraga l’ipotesi è dato dal vicino ponte16 in pietra
che scavalca il fosso, noto per gli interventi di manutenzione e ripristino
che subisce: solo dopo il Seicento viene sempre indicato con riferimento
alla Cappella del Carmine17.
3. La particolare devozione alla Madonna nel territorio bagnese è attestata fin dal IX secolo a partire dalla chiesa matrice dedicata alla Vergine
Assunta in Cielo, poi dai numerosi oratori, chiese e cappelle che portano
il suo nome, fino alle più umili “maestà” chiamate ancora oggi garbatamente “Madonnine”. Culto caro a tutta la Toscana e particolarmente in
ambito fiorentino18, si conferma in questa terra di confine: Balneum San“jurisditione” diocesana.
15 AVSS (Archivio Vescovile di Sansepolcro), Visite Pastorali (1620), 26 maggio 1620; E.
Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, vol. I, Sansepolcro 1972, p. 103. In realtà non significa escludere la presenza della chiesetta del Carmine, la causa dell’omissione nella
descrizione della visita potrebbe derivare da tanti motivi: fretta del visitatore, chiusura
del sito, impegni urgenti sopravvenuti ecc.
16 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 25 luglio 1564, 28 agosto 1564:
con la delibera del 25 luglio il consiglio chiese licenza alla Magistratura dei Nove di
poter impegnare la spesa di 6 scudi (24 lire bolognine) per «far uno ponte di legname
al Rio d’Ancisa», fu concessa il 28 agosto. Non sappiamo se fu in effetti costruito un
ponte con quel materiale, oppure se furono effettuate riparazioni ad una preesistente
struttura. Venti anni più tardi parte del ponte era in muratura. Dovette subire diversi
danni causa le piene e molte volte nei secoli fu distrutto. Nel 1835 era lungo 15 braccia, con pile in muratura, la struttura lignea era compiuta con tavoloni poi coperti da
massicciata.
17 ASFo (Archivio di Stato di Forlì), Capitanato di Bagno. Saldi dal 1566 al 1595, agosto
1585: si effettuano pagamenti a maestro Cesare Scompagni per riparazioni al «ponte
del Rio d’Ancisa»; ASFo, Partiti dal 1675 al 1775, c. 159r, 31 ottobre 1706: «[...] per aggiustare le sponde del ponte sotto la cappella del Carmine» si incarica il maestro Francesco Ricci, muratore di Bagno. Similmente in ASCBR, Bagno. Saldi dal 1656 al 1715, 1694:
«A Vincentio Balassini di Bagno per una petrata fatta al Fosso della Cappella della
Madonna del Carmine fuori della Terra [...] Ricevuta del 25 novembre 1693».
18 T. Verdon, Maria nell’arte fiorentina, Firenze, Mandragora, 2002; per una traccia “lo-
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Madonna del Sangue, xilografia dipinta, anonimo del XV secolo, Basilica di S.
Maria Assunta.
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Madonna col Bambino, olio su tela (durante il restauro), firmato sul retro Anna Scarpettini, (sec. XVIII ?), proprietà privata S. Piero in Bagno.
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ctæ Mariæ19, Les Bains Notre Dame20, Sanctam Mariam de Balneo21 è nominato il paese nel XIII secolo. A Maria Santissima erano dedicate le terme22,
un suo dipinto campeggiava la porta principale del castello23, le chiese
di tutte le compagnie attive in paese erano decorate da tele, tavole e affreschi (purtroppo quasi tutti perduti) esprimenti questo soggetto: se ne
ricordano come decorazione dell’altare principale (spesso l’unico) degli
oratori di san Sigismondo24, del Carmine e della Misericordia25; una tela
rappresentante l’Annunciazione26, databile all’ultimo quarto del XV secolo
proveniente dall’omonimo oratorio, insieme alla tavola con la Madonna
della Rosa, eseguita attorno al 141027 e fino al 1962 presente nella chiesa
della Visitazione di Maria intra montes o Romitorio28, sono oggi visibili in
basilica. Non rintracciato «un ovale di terra della Robbia rappresentante
Maria Santissima»29 collocato sulla facciata, insieme ad una tela con la Macale”, cfr: A. Benvenuti, Sangue a Bagno: storie di miracoli e di culti mariani, in La Madonna
del Sangue. Un miracolo a Bagno di Romagna alla fine del XV secolo, a cura di P. G. Fabbri,
Basilica di Santa Maria Assunta - Bagno di Romagna, 2000, pp. 41-78.
19 Anno 1256: Annales Stadenses Auctore M. Alberto, in Monumenta Germaniæ Historica,
Tomo Scriptores Sexto Decimo, Hannoveræ, 1858, p. 338. Anno 1204: Giraldus Cambrensis, Opera, III, Ed. J. S. Brewer, London, 1863, p. 241.
20 Anno
�����������
1253: Matthew Paris, Iter de Londinio in Terram Sanctam, in K. Miller, Mappæ
Mundi, Die ältensten Weltkarten, vol. II, Stuttgart, 1895, pp. 84-90.
21 Anno 1284: Salimbene De Adam, Cronica, I, a cura di G. Scal ia, Bari, Laterza, 1966, p.
479.
22 W. Toni, Bagno di Romagna e le sue terme. Storia e storie dall’antichità al Duemila, Bagno
di Romagna, 2002, p. 13.
23 ASCBR, Bagno Comunità. Saldi dal 1593 al 1638, c. 72r, 31 agosto 1607: «A ser Lucio
Baldassarri per valuta di braccia otto di traliccio per dipingere la tavola della Madonna
et altri Santi sopra la porta della terra di Bagno [4 lire]». Piccoli lavori di sistemazione
alla porta erano stati eseguiti precedentemente da Pagano di Meo Pagani (c. 67r).
24 AVSS, Visita pastorale 1641, «Habet icona depicta in pariete cum imagine beatissime
Virgine: habet eius filiu Iesu inclinis».
25 Ivi, Visita pastorale 1620, «Loco icona habet imagine Beatissime Virgini depicta in
pariete [...]».
26 Ivi, «[...] et imagine Anunciationis a Cornu Epistole cum ornamentum ligneo depicto»; S. Fabiani, Un Ospedale a Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli», LVII, 2006, (Seconda parte), pp. 512-516.
27 C. Baldini, Il Maestro di Sant’Ivo. Ritratto di un pittore fiorentino a cavallo tra XIV e XV
secolo, Roma, Armando Editore, 2004, pp. 53-55.
28 AVSS, Visita pastorale 1635, 16 ottobre: «Jcona dicti altari est in ligno depicta cum
imagine beatissime Marie Virgini tenente filiu in ulnis, à lateribus [...] imagines alius
sanctos»; S. Fabiani, La strada dell’Alpe. Romitorio, Gualchiere, Nasseto, Castel dell’Alpe,
con schede di A. Boattini, Edizioni del Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna - S.
Piero in Bagno, 1996, pp. 12-15.
29 AVSS, Visita pastorale 1909, 18 agosto. Fu asportata da ignoti attorno al 1964.
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donna del Rosario che ornava un secondo altare interno al Romitorio30; non
si ha più traccia di un quadro con lo stesso soggetto alle Gualchiere31 (forse distrutto da un incendio negli ultimi anni del Settecento) e di un’altra
simile rappresentazione all’interno di Santa Maria32; scomparsa anche una
pittura con una non meglio identificata Madonna del Latte33 chesi trovava
nell’Oratorio della Concezione; nessuna traccia di una piccola tela con la
Madonna del Carmine descritta nel 1693 nella chiesetta di Santa Maria Maddalena ad Ancisa34. Altri oratori in via Fiorentina erano titolati alla Madonna del Soccorso35 e alla “locale” Madonna del Sangue36. Un ulteriore riscontro
è dato da una venerata immagine «della Madonna ch’è nella compagnia
del Corpo di Christo»37, della quale purtroppo non conosciamo nulla e non
30 Ivi, Visita pastorale 1697, 23 ottobre: un quadro in tela «coll’immagine della Santissima Vergine, san Domenico, et i 15 misterij»; Fabiani, La Strada dell’Alpe, cit., pp. 12-15.
31 Ivi, Visita pastorale 1697, 27 ottobre; Idem, Visita pastorale 1789, 8 giugno; Fabiani, La
strada dell’Alpe, cit., pp. 21-22.
32 Ivi, 1 settembre 1844, Descrizione della Chiesa di Santa Maria a Bagno secondo l’inventario
del 29 novembre 1839: «In Cornu Evangeli = 1ª cappella sotto il presbitero = Un altare di
pietra con un gradino di legno inverniciato con quadro dipinto in tela rappresentante
la Madonna del Rosario di giuspatronato dell’ I. e R. Governo succedente nei diritti
della Compagnia del SS:mo Nome di Gesù = il mantenimento spetta al rettore pro tempore della Cappella Baldinotti». L’altare in stile corinzio, nella sesta cappella a sinistra
entrando, fu portato alla forma attuale nel 1874 da don Aldo Luigi Brogialdi (canonico fiorentino, teologo, saggista e scrittore), come conferma l’iscrizione sullo stesso (P.
Ciampelli, Storia, cit, p. 108). Era molto più antico e di patronato popolare, sul cornicione in alto si legge “DEO VIRGINIQUE MATRI SACRATISSIMI ROSARY REGINA
BALNENSIUM PIETATE DICATUVM A. D. 1661”; ASCBR, Spedale di Bagno. Partiti
1601-1701. Saldi 1558-1777; nel 1631 era attiva la Compagnia del Santissimo Rosario, il
suo priore Piero Martini ottenne dall’Ospedale una elemosina di 4 scudi.
33 Conversazione col signor Eugenio Fabbri Della Faggiola, attuale proprietario
dell’oratorio.
34 AVSS, Visita pastorale 1697, c 97v, 22 ottobre.
35 Scarsa la documentazione rintracciata. Inglobato nello stabilimento termale di S.
Agnese, se ne è persa ogni traccia a partire dagli anni ’50-’60 del secolo scorso, il suo ingresso era quasi di fronte a quello del Palazzo del Capitano con portale sormontato da
una nicchia contenente una piccola scultura rappresentante la Madonna. Dal suo interno proviene un mediocre quadro su tela di autore anonimo, oggi restaurato e presente
nell’abitazione parrocchiale, «FATTO FARE DAL M. R. DON ANGELO VANNI MDCCXIII» raffigurante la Madonna in trono col Bambino e i Santi Michele Arcangelo e Pietro.
Documentato nei primi anni del ‘700 e nelle Decime Granducali del 1789: «[...] nella
Terra di Bagno un oratorio sotto l’Archivio: confina a levante con l’Archivio, a ponente
col Borgo e a settentrione Accademia dei Ravviati col teatro», risultava saltuariamente
officiato antecedentemente la Seconda Guerra Mondiale.
36 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, (seconda parte) LVII, 2006, pp. 514-515.
37 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 14 giugno 1560. L’oratorio è quello del SS. Sacramento in via Casentinese.

94

L’oratorio della Madonna del Carmine

sappiamo se identificarla con l’affresco rappresentante la Beata Vergine e
San Giovanni38 (scomparso anch’esso) che si trovava all’altare fino al 1635,
era affidata alla «cura et governo» di un gruppo di fedeli facenti capo ai
notai ser Raffaello Baldinotti e ser Pier Francesco di Jacopo Malvisi da Bagno39. Anche nelle abitazioni private erano comuni incisioni e piccoli quadri40 dove la Vergine è sempre rappresentata col Bambino41. Nell’aula dove
si teneva la «squola pubblica di gramatica», dal 1642 al 1662 nella casa
affittata allo scopo di proprietà di ser Benedetto Biozzi, fuori delle mura
castellane, il falegname m° Orazio Fanti rifece il «telaio dell’ancona della
Beata Vergine ancora posta et esistente nella facciata e muro de bagni»42 �.
Tra le pie pratiche di ogni buon cristiano, era consigliata la visita giornaliera dinanzi a qualche immagine di Maria Santissima, advocata privilegiata
presso l’Altissimo: «Beato chi veglia continuamente alle mie porte - Chi
ritrova me, ritroverà la vita ed avrà la salute dal Signore»43.
4. La prima notizia di una Cappella fuori dalle mura del castello dedicata
alla Madonna, si ha da alcuni lavori stradali eseguiti al selciato nei pressi
di un mulino44.
Erano due i mulini comunitativi a Bagno in quel periodo: «il mulin vecchio fora della Porta da sommo del Borgo»45, al quale dovrebbero far rife38 L’antico tema iconografico bizantino della Diesis. Nel suo schema di base consiste
in una rappresentazione di Cristo in età matura e in posa frontale, affiancato dalle figure della Vergine e di Giovanni Battista in atteggiamento supplice, nel nostro caso i
due personaggi affiancavano il Crocifisso ligneo policromo (oggi in basilica). Sul tema
iconografico indicativamente vedi: M. Bacci, Immagini e devozione nel tardo Medioevo
lucchese: alcune riflessioni in margine alla mostra, in Sumptuosa Tabula Picta, Lucca, 1988,
pp. 86-87.
39 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 14 giugno 1560.
40 Basta pensare alla miracolosa xilografia della Madonna del Sangue (oggi in basilica),
oppure la piccola tela firmata “Anna Scarpettini” presso un privato.
41 M. Bacci, La nuova iconografia religiosa, in Storia delle arti in Toscana. Il Trecento, a cura
di M. Seidel, Firenze, Edifir, 2004, p. 152: «Uno dei principali temi di meditazione e
come controparte nella preghiera, l’effige “ravvicinata” di Maria fu sempre più spesso
chiamata ad esprimere l’intensità del rapporto materno che intratteneva col Figlio, e
che doveva illustrare proletticamente la consapevolezza dell’ineluttabilità del Sacrificio di Cristo e, al contempo, la sua infinita compassione nei confronti dell’umanità
peccatrice».
42 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 26 giugno 1650
43 G. Riva, Manuale di Filotea, Milano, Bietti, 1889, pp. 18-28, 478.
44 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 9, c. 29r, febbraio 1560: «A Biagio
di [...]. A Gabriello als Borgagna per aver riconcio la via apresso la Capella dove era già
il molino [...]».
45 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10, c. 141v, 24 luglio 1590: è da
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Visita Pastorale del 1635, particolare.

Fede del notaio Pietro Baldinotti, 1631, particolare con signo tabellionis

rimento resti di murature oggi visibili nel fiume Savio all’altezza di piazza
San Tommaso, e il «mulino novo di sopra», del quale ignoro l’ubicazione
se non identificandolo con l’attuale abitato del Mulino46 a sud di Bagno.
Si trattava della «Capella del Mulino Nuovo» ricordata nel 1564, quando nel libro dei saldi dell’Ospedale della Misericordia si registrò il pagamento relativo ad un intervento conservativo che ne ristrutturò il tetto e
questa data che il mulino cesserà l’attività non potendosi «più nell’avvenire usarsi ne
cavarsi tratta alcuna e per esser necessario di rinuntiarlo & consegnare alla badia predetta [...]». Antica proprietà della badia di Bagno, era dato a livello al Comune «di 29
in 29 anni».
46 Fabiani, La Strada dell’Alpe, cit., p. 11.
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Cappella della Madonna alla confluenza dei fossi del Chiuso e del Capanno.
Interno: Madonna del Galestro, arenaria, 1991 (rubata nel 2009).
la muratura47.
Lavori ricorrenti tesi al ripristino ed al decoro di queste piccole strutture
trovano memoria nei resoconti e nelle delibere dei vari consigli del Capitanato48, a dimostrazione della devozione popolare espressa in particolare verso la Vergine. Su un registro di “Partiti” relativi al paese, nel 1576 è
riportata la richiesta di stanziamento per ricoprire tre piccole cappelle, genericamente dette «della Madonna», poste lungo la direttrice Bagno - Passo Serra molto transitata da pellegrini, tra le quali si menziona quella «che
è sul [...] fiume infra l’uno e l’altro mulino di Bagno»49. Ricordata di nuovo
nel 1589 in riferimento al vicino mulino50, era oggetto di una particolare e
profonda devozione ed il problema della sua salvaguardia molto sentito
da tutta la comunità. Nel 1608 le condizioni della struttura che la ospitava
erano gravi:
47 ASCBR, Spedale di Bagno. Partiti 1601-1701. Saldi 1558-1777, 21 agosto 1564: «A Pagano di M° Antonio Lombardo per tanto datali per aver ricoperto et rimurato la capella
del Mulino Novo [...]. A Giommo di Francesco d’Ancisa per la voluta di uno staio di
calcina quale portò Meo di Pagano per la capella del Mulino Novo [...]».
48 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, 30, 2 agosto 1592: «[...] essendo guasta, et rovinata, et andata a terra la maestà, o capiletta della Buscarella di detto comune, dov’era
una buona devottione, et desiderosi quella ristaurarla, et acconciarla […]»; Riopetroso.
Partiti e saldi dal 1527 al 1680, 25, 1587: «[...] Jacopo di Batta di detto luogo per haver
racconcio la detta maestà [...]».
49 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 29 settembre 1576; Scala, Fabiani,
Le pietre della memoria, cit., p. 286.
50 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10, 1589: «mulin nuovo della
cappella».
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Atteso, che fuori della loro terra di Bagno nella strada maestra che va a Fiorenza vi fusse già una capella della Madonna, quale per le gran piogge che
furono rovinò, et si disfece in maniera che apena se ne riconosce le vestigie,
et volendo per quanto possono provedere che detta capella si rifacci, acciò
sia frequentata come era nel tempo che era in piedi, et si mantenghi, anzi
augumenti la devotione verso la Madonna Santissima51.

Questa proposta, per la quale era stato chiesto un impegno di 20 scudi
e che aveva trovato l’approvazione unanime di tutti i consiglieri nella riunione del 7 settembre, non ebbe seguito e probabilmente non fu neppure
inoltrata all’autorità competente.
Di li a poco tempo la comunità si trovò ad affrontare difficoltà legate ad
una serie di annate catastrofiche52 dal punto di vista meteorologico, con
scarsi e scadenti raccolti che misero in ginocchio la debole economia locale. I principali problemi che assillavano il consiglio erano come acquistare
grano e cereali, a favore in particolare degli strati più poveri della popolazione, acquisti che indebitavano spesso per anni le amministrazioni. In
questo tempo le privazioni, le tribolazioni, le inquietudini, le angosce sopportate non avevano scalfito la devozione alla Madonna, anzi nel momento del bisogno si era ricorso a Lei come mediatrice celeste e a riprova del
culto tributatole da oltre cinquanta anni, nella riunione del 18 settembre
del 1617 prendendo a prestito la precedente deliberazione

51 Ivi, 7 settembre 1608. Disastrose inondazioni si erano avute nel 1593 «per il detto
diluvio et inondazione è ripieno il Castello di Bagno di belletta e sassi». Malgrado l’intervento del «Capomaestro de Signori Nove [...] Niccolò di Davitte Fortini [...] venuto
a Bagno per vedere il bisogno delli ripari [...] al fiume Savio», la cosa si ripeté con violenza nel 1603 (cc. 8r, 92v-93r).
52 Brevi note su quel periodo tratte da ASCBR, Bagno. Saldi dal 1595 al 1638; Partiti dal
1582 al 1657 sono indicative: 1606: «in questa valle di Bagno la ricolta è molta sterile,
e la voce è di gran carestia […]»; 1610, le continue piogge, gli scarsi raccolti, un epidemia definita genericamente “febbri”, avevano portato ad uno stato di emergenza tanto
che da parte del Consiglio «si domanda l’assegnamento per pagare le spese correnti
et straordinarie tangenti a detto Comune, et considerata la difficoltà di poter ragunare
li suoi del Consiglio per esser gran parte di essi assenti et impediti» (7 settembre); 26
marzo 1611: «[...] si gran penuria di grano e biade», sono 600 staja acquistate a Firenze;
ancora cattivi raccolti nel 1617-18-19. Il 27 settembre 1619 si impegnarono 600 scudi
«per impiegarli in comprare tanto grano forestiero per sostentazione de poveri di detto
lor Comune», poveri che assommano a «più di 900 bocche» (27 ottobre). Poi diverse
epidemie, in particolare di tifo, tennero in allarme le deputazioni sanitarie fino ad oltre
il 1623.
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Un “santino” francese della seconda metà del XIX secolo ed uno di provenienza
locale degli anni 1930-50.
levossi in piedi il sergente Lodovico Martini principale di Consiglio espose
che ciascun era informato come fuori della terra di Bagno, nella strada maestra per andare a Firenze c’era una cappella della Madonna, quale per le
gran piogge più tempo fa rovinò, et si disfece di maniera che à pena hoggi
se ne riconosce le vestigie, per tanto consigliò che detta cappella si dovessi
rifare acciò fussi frequentata com’era nel tempo che era in piedi, et si mantenghi anzi augumenti la devotione verso la Beatissima Vergine, la qual
proposta udita da tutti, et parendo assai pia, si deliberarno, et deliberando
rinnovarono un partito di scudi venti fatto sotto di 7 di settembre 1608 dalli
suoi del Comune per medesimo servitio, il quale partito non si è mai versato, ordinando che detta cappella si faccia hoggi à canto ò sopra le Fontanine
fra il Foresto, et la vigna di messer Raffaello Martini, con che li rappresentanti del comune habbino l’occhio che detta spesa si facci utilmente53.

Dopo questo accorato appello i registri di “partiti” e “saldi”, le “memorie” del locale Archivio Storico Comunale tacciono, non vi è traccia
di pagamenti per i supposti lavori e non risultano più deliberazioni a
proposito della Cappella della Madonna, fino all’intervento del frate
53 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10, c 3r.; Fabiani, La Strada dell’Alpe, cit., p. 10.
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Carlo Antonio Borromeo54.
Non sappiamo se il soggetto iniziale della pittura fosse irrimediabilmente compromesso, ma non dimentichiamo che la Chiesa, nel caso le
immagini sacre non fossero più in grado di assolvere il loro compito devozionale, ne consigliava la distruzione: solo la “grazia”, quel certo non so
che di “santo” e di “divino” fondato sulla tradizione di culto, sulla pietas
che era loro ufficio ispirare, avrebbe potuto salvarle magari riadattandole
alle nuove o più edificanti esigenze religiose.
5. La Cappella di Santa Maria del Carmine, fuori dal paese «in via tendente
versus oppidum sancti Petri» fu visitata nell’ottobre del 1635 dall’inviato
di monsignor Zanobi Medici, e descritta con un solo altare in pietra la cui
icona «est depicta in pariete» con l’immagine della Beatissima Vergine55.
Di certo non vi era un secondo altare eretto a cura dei Malvisi, che in
quegli anni risultavano legati all’Oratorio del Santissimo Nome di Gesù e i
Santi Pietro e Paolo56 istituito dal notaio Pietro Baldinotti, dove nell’atto costitutivo troviamo loro arrogato il privilegio di nominarne il cappellano:
Nell’anno 1627 ser Pietro Baldinotti unitamente a donna Francesca sua moglie instituì, fondò, e dotò una cappella o gius patronato sotto la invocazione del Santissimo Nome di Gesù nella Terra di Bagno. Dopo la premessa
delle formule per ottenere la necessaria facoltà di tale instituzione dall’abbate del Monastero di Bagno in quel tempo nullius, e perciò ordinario della
giurisdizione ecclesiastica di questo nome, ser Pietro Baldinotti riserva per
se sua vita naturale durante, e di quella di sua moglie l’usufrutto dei beni
sopra i quali intende di costituire il gius patronato. Passa quindi a stabilire,
che il diritto di nominare ed eleggere il cappellano a questa cappella dopo
la morte di essi fondatori spetti al governatore, e confratelli della Compa54 APPENDICE 2.
55 AVSS, Visite Pastorali 1635, 16 ottobre: «Icona dicti altari est depicta in pariete con
imagine beatissime Marie Virginis».
56 G. Riva, Manuale di Filotea, cit, pp. 354-356. La devozione al Santissimo Nome di Gesù
risale ai primordi del Cristianesimo. Famose le prediche di san Bernardino da Siena,
durante le quali non mancava di mostrare un piccolo quadro rappresentante il Nome di
Gesù (IHS) a modo di un sole circondato da raggi (il “monogramma bernardiniano”).
Un culto particolare, su un uffizio composto da un frate minore, Padre Bernardino da
Bustis, fu permesso nel 1530 da Clemente VII da recitarsi il 14 gennaio. Data spostata
alla seconda domenica dopo l’Epifania con permesso accordato ai Certosini nel 1645,
dal 1727 sotto il pontificato di Benedetto XIII il culto fu esteso a tutta la cristianità. Innumerevoli indulgenze furono confermate da Sisto V, Benedetto XIII fino a Clemente
XIII che il 5 settembre 1759 le estese a tutti coloro che salutandosi l’un l’altro dicendo
«Sia lodato Gesù Cristo», avessero risposto «E sempre sia lodato».
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L’affresco in due fasi di restauro (2008-2009).
gnia del Nome di Gesù allora esistente nella chiesa di Bagno sempre però
coll’approvazione dell’abbate del monastero medesimo. E facendo uso poi
del diritto a lui competente nomina a primo cappellano del nuovo oratorio
don Pietro Malvisi57 suo nipote colla clausola adjattiva, che sempre, in perpetuo, e durevolmente cappellano di esso sia uno della famiglia Malvisi.
Che se la famiglia Malvisi non avesse soggetto idoneo per essere nominato,
in tal caso quelli della famiglia Malvisi debbino provvedere di un idoneo
cappellano la cappella stessa affinché non resti priva dei dovuti onori e
suffragi, fino a che siavi nella detta famiglia persona idonea per essere nominata, ed essendovi persona idonea quella sia il vero cappellano. E se
la famiglia Malvisi per linea mascolina venisse totalmente a mancare, e
ad estinguersi in questo caso il governatore e confratelli della Compagnia
del Nome di Gesù dovranno nominare il cappellano che sia della famiglia
57 AVSS, Visite Pastorali 1642. 25 giugno. La ‘visita’ attestò che il rettore don Pietro Malvisi era in carica fin dalla fondazione, inoltre si aggiunse che il quadro alla parete rappresentava la Beatissima Vergine e i Santi Apostoli Pietro e Paolo, contitolari dell’oratorio;
il rettore aveva una rendita di 40 scudi annui. Era «de jure patronatis confratus Sanctis
Nominis Jesu» eretta nell’abbazia di Bagno e nota fin dal 1575. All’interno, come nella
visita precedente, si trovava tutto l’occorrente per la Santa Messa.
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Franchini se essa avrà soggetto idoneo, in caso diverso dovranno nominare
chiunque altro purché sia della terra di Bagno [...]58.

Riporto questa memoria a significare quasi l’estraneità dei Malvisi nella
fondazione del Carmine: forse non passò la loro linea egemonica di gestione in quello che era patrimonio di tutta la popolazione, con il veto ai loro
proposti privilegi imposto dai “Signori Nove” o dall’Abate stesso.
Entrarono a far parte invece della fondazione del beneficio voluto dal
Baldinotti: una facoltosa famiglia presente a Bagno almeno dal XVI secolo, dalla quale uscirono notai e prelati, all’epoca senza discendenti diretti,
ma legata da stretti vincoli di parentela ai Malvisi. In secondo luogo non
si annoverano mai tra i loro beni quelli del Carmine, mentre lo sono quelli
degli altri patronati religiosi59.
Menzionato nella successiva visita pastorale del 1641 senza la descrizione dell’icona all’altare, il visitatore lo trovò in ordine e con tutto l’occorrente per le funzioni, vi si celebrava una sola messa settimanale senza
l’obbligo dell’elemosina al priore di Santa Maria. Si raccomandò che entro
due mesi fosse posto all’altare portatile un panno cereato60, inoltre che le finestre in pietra protette da inferriata (craticula ferrea) avessero il loro telaio
ligneo con impannata di tela e non con carta (sine carta)61. Non si ricorda
58 RP, Memoria, ossia fattispecie relativa al Beneficio Baldinotti, ms, s.d. (probabilmente
prima metà dell’800, la sottolineatura è nel testo). Fa parte di una serie di documenti
(frammentari) riguardante un processo tra la famiglia Malvisi e l’allora rettore dell’abbazia di Bagno in merito all’Oratorio del Nome di Gesù, svoltosi nel 1840/42, contenenti anche il promemoria dell’arringa dell’avvocato (forse Jacopo Salucci-Malvisi?) e
il testamento di don Pietro Malvisi deceduto nel 1835. L’oratorio con i suoi beni - costituiti dalla Cappella, la casa accanto, quelle di fronte con un campo sul retro, l’orto dietro l’oratorio - si trovava in via Manin, attualmente il civico n° 60-62; dalla abitazione
attuale proviene un “monogramma bernardiniano” con dodici raggi e croce poggiante
sulla linea mediana dell’H, scolpito in arenaria, rinvenuto casualmente nella muratura
durante lavori di ripristino negli anni ‘60/‘70 del Novecento. La chiesetta era lunga circa 7 metri, larga quasi 3 e alta poco più, il tetto a due acque coperto a lastre; un piccolo
campanile a vela sul fronte ospitava una campana del peso di qualche chilogrammo,
il pavimento era a sterro.
59 APPENDICE 3.
60 A proteggere la “pietra sacrata” (l’altare portatile o mobile: la cavità, quasi sempre
al centro dell’altare “fisso”, sigillata da una lastra di pietra a inserto - la cui dimensione
deve almeno contenere l’Ostia e la maggior parte del piede del calice - dove vengono
posti tre grani d’incenso, le reliquie di santi - almeno uno dei quali martire - e la pergamena attestante la consacrazione).
61 AVSS, Visite Pastorali, 1641, 25 giugno: «[...] accessit ad Cura sub titolo Sancta Maria
de Carmelo, in qua celebratur semel in hebdomada ex elemosinis Prior. Vidit Altare
bene instructus omnibus necessarius [...]»
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Martirio di san Biagio, incisione del XV secolo.
nessuna campana, molto importante e sempre descritta sulle relazioni vescovili se presente e in uso. Censito nella visita del 169762 poi in quella del
1729, ancora esistente nel 176863, fu soppresso dal vescovo Costaguti il 27
novembre 178464.
Stabilendo col 1621 l’anno di erezione della chiesetta, rispondente alla
concezione costruttiva allora in essere, un rinato amore per la semplicità
formale unita ad una atmosfera di intensa devozionalità diffusa sulla spinta post-tridentina, lo schema ad aula unica anticipata in anni successivi da
un porticato, in questo caso a tre archi sorretti da colonnine alla toscana,
caratterizzato da finestre e inginocchiatoi esterni per cui i fedeli potevano
venerare come all’antica l’immagine sacra senza accedere all’interno. Aggiunti posteriormente anche il campanile a vela - con una sola campana
datata 1674 e fusa dai De Landis di Imola65 - con la piccola costruzione sul
62 Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, vol. II, Sansepolcro, Tip. Boncompagni, 1973, p. 92.
63 Ivi, p. 174.
64 E. Agnoletti, L’Abbazia «nullius» di Bagno, Sansepolcro, 1990, p. 105.
65 Reca le seguenti iscrizioni «† AN DNI MDCLXXIIII - DE LANDIS IMOL F». I Landi,
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retro (poi divenuta parte integrante della chiesa accessibile dalle due porte
ai lati dell’altare) ed il citato portico antistante66. Consentiva riparo ai passanti, ai braccianti delle vigne e dei campi attorno in caso di precipitazioni
improvvise.
L’unica certezza documentaria è la dedica alla Beata Vergine del Monte
Carmelo (o “del Carmine” o “dello Scapolare”) fin dai primi anni in cui ne
è attestata la presenza.
Il culto è molto antico, si fa risalire al profeta Elia (la tradizione lo vuole
fondatore dell’ordine) che ritiratosi con altri confratelli sul monte Carmelo, oggi nel nord del Libano, vi ebbe la visione della Vergine. Costretti a
lasciare la Palestina a causa dell’invasione saracena (XII sec.), i ‘monaci
carmelitani’, come ormai si chiamavano, si trasferirono in Occidente dove
fondarono diversi monasteri assumendo le caratteristiche tipiche di un
Ordine Mendicante (dopo che la regola, approvata nel 1226 da papa Onorio III, fu “mitigata” da Innocenzo IV). Il 16 luglio del 1251 la Vergine,
circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo padre
generale dei carmelitani, il “mistico” inglese Simone Stock, al quale diede
lo scapolare67 col “privilegio sabatino”, ossia la promessa della salvezza
dall’inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione dalle pene del
Purgatorio il sabato seguente alla loro morte. Per la promessa fatta con lo
scapolare, è onorata anche come Madonna del Suffragio e a volte è raffigurata che trae dalle fiamme dell’espiazione del Purgatorio le anime purificate. Santa Teresa d’Avila nel 1562 e San Giovanni della Croce diedero vita
ai Carmelitani Scalzi68, che ancor oggi privilegiano la vita contemplativa
una famiglia tradizionalmente dedita all’arte campanaria per generazioni, erano attivi
in zona almeno dal 1653, quando «Carlo Landi Campanaro» il 5 ottobre di quell’anno
«aveva rigettato» (fuso di nuovo) una campana per la chiesa di San Biagio a Montegranelli: il legname per la fusione era stato fornito da Francesco Zanchi, la “ferratura” della campana fu eseguita dal fabbro sampierano M° Giovan Francesco Petrucci
(ASCBR, Monte Granelli. Saldi dal 1638 al 1775, 20, c. 52v). I fratelli Jacopo ed Arcangelo
Landi da Imola operarono a Forlì e Urbino (1687); il figlio di Arcangelo, Gaspero, nato
probabilmente nel 1664 e residente a Cesena, realizzò una campana per la chiesa del
Pio Suffragio di Lugo nel 1718 (M. Merenda, La partecipazione del Consiglio Comunale alla
vita religiosa di Castelbolognese (1469-1796), Tesi di Laurea, Bologna, Facoltà di Magistero, Anno Accademico 1973-74); notizie sui Landi fonditori anche in C. Riva, G. Savini, Il
Suffragio di Cesena, Quaderni del Corriere Cesenate, n. 15, pp. 110-111.
66 Le visite pastorali non riportano la descrizione del portico del Carmine, ma non lo
fanno neppure per quello di Santa Lucia, noto dal 1559 e ampiamente citato da altre
fonti in quegli anni.
67 Lo “scapolare” o “abitino” è una reliquia consistente in due pezzi di stoffa (in antico
“saio” color tanè o nero) uniti da una cordicella; si appoggia sulle scapole e tra i due
pezzi è l’immagine benedetta della Madonna.
68 G. M. Grasselli, P. Tarallo, Guida ai monasteri d’Italia, Casale Monferrato, Ed. Piem-
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Localizzazione di Oratori e Cappelle interne al paese. Elaborazione su mappa del
Catasto Toscano (1826)
e l’opera missionaria, con particolare accento sulla preghiera e sulla devozione alla Madonna. Innumerevoli le indulgenze concesse da diversi
pontefici a partire da Giovanni XXII nel 1322, più vicina all’anno di erezione dell’oratorio la bolla di papa Paolo V del 1620 che confermava i precedenti privilegi. Era essenziale l’affiliazione all’apposita confraternita e
consigliata la recita di 7 Pater o 7 Ave in memoria delle “sette allegrezze di
Maria”69, durante le funzioni ad essa dedicate.
me Pocket, 2002, pp. 62-63; Storia del cristianesimo. L’età moderna, a cura di G. Filoramo e
D. Menozzi, II ed., Bari, Laterza, 2006, p. 164; E. Marchetti, La riforma del Carmelo scalzo
tra Spagna e Italia, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», Vol. 1/2005, pp. 61-80.
69 G. Riva, Manuale di Filotea, cit., pp. 483-485; sulla “Madonna del Carmine” pp. 522525; Anno memorabile de Carmelitani nel quale à giorno per giorno si rappresentano le Vite,
l’Opere, & i Miracoli di S. Elia Profeta loro Patriarca, e di tutti li Santi, e Sante, Beati, e Venerabili Eroi del suo sacro Ordine della Beatissima Madre di Dio Maria Vergine del Monte
Carmelo [...] ordinato e disposto dal Padre Maestro Giuseppe Maria Fornari [...], Tomo secondo
[...], In Milano per Carlo Federico Gagliardi, MDCXC, p. 148, Documento XXIX: «Le sette
Allegrezze, che ebbe Maria Vergine in Terra furono 1. Nell’Annunciazione dell’Arcangelo, per sentirsi fatta Madre di Dio. 2. Nella nascita di Giesù, che ella partorì restando
vergine nel parto, e doppo il parto. 3. Nel vederlo doppo tredici giorni adorato così
bambino, e regalato da santi Rè Magi. 4. Nella presentazione di Giesù nel Tempio, sentendolo preconizzare vero Messia, e Salvatore. 5. Nel ritrovarlo disputare nel Tempio
doppo trè giorni, che lo haueua perso. 6. Nel vederlo risuscitato immortal e glorioso. 7.
Nel vederlo tutto glorioso salire trionfante al Cielo. Chi dunque salutarà Maria Vergine con sette Pater, e sette Ave Marie in memoria, & onore di queste sue sette Allegrezze,
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6. Le attenzioni dei Malvisi verso l’immobile si erano concretizzate fin
dal 178470 con la conduzione a “livello perpetuo” dei beni ad esso pertinenti. Perfezionati gli abboccamenti col Regio Patrimonio Ecclesiastico
di Sansepolcro nell’anno successivo, con l’assumersi oltre ai restanti, gli
oneri derivanti da ragioni di culto, si stipulò il definitivo contratto d’ac
quisto nel maggio del 1787. C’era però un intoppo: una parte dei beni era
«goduta in Patrimonio Ecclesiastico» (usufrutto) da don Paolo Babbini71,
morto il quale sarebbero ritornati di spettanza al suddetto “Patrimonio”72
per poi essere definitivamente incorporati dai Malvisi. Il problema fu probabilmente risolto lasciando don Paolo come cappellano dell’oratorio, lo
sarà almeno fino al 1797. La chiesina del Carmine, che dal 1793 era formalmente proprietà dei Malvisi, diverrà dal 1835 il sepolcreto di famiglia.
Non credo che l’acquisto dell’immobile fosse dovuto a questa ragione,
di certo la legge emanata dal granduca Leopoldo I, con la quale si proibivano le tumulazioni all’interno delle chiese e si prescriveva la costruzione di camposanti distanti dai centri abitati, risaliva al 25 aprile 178073.
I Malvisi possedevano una propria sepoltura all’interno della basilica di
Santa Maria Assunta al pari delle famiglie più in vista del paese74, era situata di fronte all’altare di loro patronato dedicato alla Madonna della Neve
e sant’Antonio Abate75, fino ai primi anni dell’Ottocento posto alla quarta
cappella a destra entrando. Malgrado le disposizioni granducali (1780 e
successive) e poi napoleoniche (1806/10) in fatto di divieti di sepoltura
guadagnara ogni volta quaranta giorni d’indulgenza».
70 Dettagli in APPENDICE 4.
71 SD: «sacerdote Paolo Maria Babbini».
72 ASCBR, Filza di lettere [...] al tempo di ser Giuseppe Bianchini. Stato cancelliere interino
di Bagno dal primo maggio 1797 a tutto febbraio 1798, 24, c. 132r., 21 luglio 1797: si tratta
di una richiesta di documenti da parte di un funzionario fiorentino attestanti i beni
goduti dal «reverendo prete don Paolo Maria Diego Babbini [...], morto il quale per disposizione testamentaria di un suo pro zio, spettano al Patrimonio Ecclesiastico come
succeduto al soppresso oratorio della Vergine del Carmine».
73 F. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90), San Giovanni
in Persicelo, U. Bastogi Editore Livorno, Ristampa Anastatica dell’Edizione di Firenze
1885, 1975, p. 273.
74 APBR (Archivio Parrocchiale di Bagno di Romagna), Elenco delle sepolture all’interno
della Basilica di S. Maria Assunta, fogli sparsi senza catalogazione e collocazione, s.d.
(seconda metà del ’700): vi si elencano i Biozzi, Vanni, Palladi, Angioloni, Feltreschi,
Silvani.
75 Spighi (Notaio), Testamento olografo. Don Piero Malvisi, cit., «obblighi della Cappella
[...] della Madonna della Neve e di Sant’Antonio Abbate»; E. Agnoletti, Piccole storie,
vol. II, Sansepolcro, 1987, p. 282; fondata da don Francesco Malvisi l’1 dicembre 1658
con l’obbligo di due messe annue e spettava ai patroni l’elezione del cappellano. L’altare fu demolito per fare posto al pulpito, ma ignoro in quale anno.
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La data sulla facciata di "Santa Lucia" (oggi “Il Cenacolo”).
all’interno delle chiese, si andrà ben oltre l’Unità d’Italia prima di porre
termine a questa consuetudine, specialmente nelle parrocchie di campagna76.
E’ possibile che il dottor Francesco, addentro ai problemi della curia era stato cancelliere abbaziale a Bagno fino al 177977 e anche il figlio Jacopo
ricoprirà nel tempo incarichi simili78 - conscio degli avvenimenti politici in
corso, dei rapporti intercorrenti tra lo Stato Toscano e la Chiesa di Roma,
della volontà di riforme anche drastiche da parte del Granduca, dei mutati
rapporti interni all’ormai ex monastero bagnese, delle nuove disposizioni
76 A Pietrapazza si continuò a seppellire all’interno della piccola chiesa di Sant’Eufemia fino al 28 ottobre 1874, giorno in cui fu benedetto un pezzo di terreno «per uso
di camposanto» (Archivio Parrocchiale Santa Sofia, Parrocchia di Pietrapazza. Libro dei
Morti 1729-1920); S. Fabiani, La morte al tempo del Cholera nel Comune di Bagno di Romagna
(aprile-ottobre 1855), in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, Centro di Studi Storici,
Bagno di Romagna, 1991, pp. 269-282.
77 Agnoletti, L’Abbazia, cit., pp. 22-23.
78 ASCBR, Filza di lettere [...] al tempo di ser Giuseppe Bianchini, cit., 22 settembre 1796: il
dottor Jacopo, all’epoca camerlengo della Comunità, era per tale carica amministratore
del Patrimonio Feltreschi, opera pia alla quale erano delegati i compiti dell’Amministrazione Ecclesiastica di Firenze, compreso il versamento delle congrue ai numerosi
parroci beneficiari delle parrocchie presenti sul territorio; sulla zona vedi: Statuti delle
Opere Pie dell’Emilia e della Romagna. Profili storici e funzioni attuali, a cura di A. Appari
Baiardi, Bologna, IBC, 1980, pp. 294-297.
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sui “camposanti” e le norme sulle sepolture, e infine la legge del 21 marzo
178579 con la quale si abolivano
tutte le compagnie, congregazioni, congreghe, centurie e confraternite di
qualunque nome, o natura, o siano di ecclesiastici, o siano di secolari, uomini, o donne, comprensivi anco i cosiddetti terzi ordini di qualunque sorta essere si possano,

con i beni di appartenenza che entrarono in possesso diretto dei Patrimoni Ecclesiastici Diocesani che ne disposero l’impiego, approfittò delle
condizioni favorevoli per un investimento che portò un cospicuo capitale
nelle casse di famiglia, unitamente al prestigio derivatogli dall’avere una
chiesa, isolata quel tanto che consentirà di destinarla a sepolcreto, cosa
non possibile per l’oratorio Baldinotti ormai interno al paese80 e del quale
si perderà ogni memoria con la sua trasformazione in abitazione nella seconda metà dell’Ottocento.
7. Sul testamento di don Pietro del fu dottor Jacopo Malvisi81, deceduto
il 30 novembre 1835, prodotto in copia dal notaio Stefano del fu dottor
Lorenzo Spighi, che aveva aperto l’originale - «un involucro sigillato» - di
fronte al Vicario Regio di Bagno su istanza di Gaspero del fu dottor Lorenzo Salucci «notaio in Bagno», figlio della sorella del defunto82, subito dopo
le formule di rito appare la clausola:
Allorché il mio corpo sarà diventato cadavere, ordino che sia sepellito nella
Chiesa del Carmine di mia proprietà.

Sarà cura del nipote, come appare dalla lapide all’interno dell’oratorio83,
79 Scaduto, Stato e Chiesa, cit., in particolare pp. 198-200.
80 ASCBR, Lavori Pubblici. 6 giugno 1842. Relazione concernente la descrizione, e stima dei
lavori necessari, occasionali, ed avvenuti da trascurata manutenzione, ritrovati in essere nelle
Fabbriche, e beni di suolo, ed arredi Sacri, di attenenza della Cappella Baldinotti situata nella
Terra di Bagno e conosciuta sotto il Titolo del SS: Nome di Gesù; a questa data era ancora
esistente, seppure sconsacrato, mentre gli oneri erano trasferiti “in casa Malvisi” almeno dal 1788.
81 Spighi (Notaio) Testamento olografo, cit.; il testamento fu redatto il 18 gennaio 1832
nella «casa di mia abitazione posta nel borgo della terra denominato Borgo di Sopra».
82 Luisa Malvisi. È forse da quest’anno che la famiglia adotterà il doppio cognome
Salucci-Malvisi.
83 Vedi APPENDICE 5 (a), le lapidi in marmo inserite sui muri laterali interni visibili
oggi sono 11. Una memoria scolpita in arenaria, posizionata sopra la porta d’ingresso
riporta: FATTA RIPARARE L’ANNO 1940 DALLA SIGNORA MARIA ENRICA GEN-
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La cappella a restauro quasi ultimato (2009).
dare corso alle disposizioni testamentarie: don Pietro sarà il primo membro della famiglia ad esservi sepolto.
Disposta la carità da distribuirsi ai poveri di Bagno nel giorno del suo
funerale84, suddivisi i beni tra le sorelle Luisa e Margherita85 principali beneficiarie dell’eredità, e in minor parte tra i nipoti Francesca Salucci «nata
Fabbri», Gaspero Salucci ed Ettore Palazzeschi, il testatore elencherà alcuni punti per giungere tra gli altri «a l’esatta sodisfazione degl’obblighi della Cappella del Carmine»86: stabilì che con i frutti di un censo appartenente
alla Cappella Baldinotti, fino alla somma di 400 scudi Romani, si formasse
un capitale a favore di un cappellano

TILI VED[OV]A SALUCCI MALVISI.
84 Spighi (Notaio), Testamento olografo,. cit., per «una sola volta scudi dieci Romani da
distribuirsi dal parroco di Bagno».
85 Ivi, la prima abitante a Bagno, vedova del dottor Lorenzo Salucci, la seconda dimorante a Firenze moglie dell’Auditore Giuseppe Palazzeschi.
86 Ivi. Oltre a «quelli della Santissima Concezione, e di quelli della Madonna della
Neve, di Sant’Antonio Abate, e di tutti gli altri legati lasciati dal fu dottor Jacopo Malvisi».
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da eleggersi dal vescovo di San Sepolcro [...] con l’obbligo di celebrare la
Santa Messa nella Cappella del Carmine.

In un primo tempo scrisse che doveva essere officiata «in tutte le domeniche, e feste tanto di primo ordine, che di secondo» durante sei mesi, da
maggio a ottobre, anticipando la messa con «gli Atti di fede, e recitando
poi le Litanie della Madonna, e di assistere alle Confessioni nella detta
chiesa [...]». Poi si corresse: per non interferire col parroco di Santa Maria
e perché la sua «mira principale si è quella di fare un maggior comodo al
popolo di Bagno, e della campagna», trasferì gli obblighi per il cappellano
nella parrocchiale nei soli giorni di festa di intero precetto e impose di celebrare dopo il parroco. Ridusse a sei le messe da celebrarsi perpetuamente
nella cappella del Carmine: il 16 luglio87, un’altra «nei giorni antecedenti la
festa che si fa la terza domenica di luglio», poi il «due agosto in occasione
del Perdono»88, nella ricorrenza di Santa Maria Maddalena89, in quella del
la Madonna della Neve90 e una nell’anniversario della sua morte. Infine si
riservò
per la prima volta solamente la nomina del cappellano, che voglio sia sempre della parrocchia di Santa Maria in Bagno, se mai non avessi nominato,
voglio che anche la prima volta sia nominato dal vescovo di San Sepolcro,
supplicandolo a procurare che l’elezione cada in un sacerdote dotto, e capace ad ascoltare le confessioni, giacché la principale mia mira è stata questa.

Quando tra il 1918 ed i 1925 fu sconsacrato l’oratorio della Madonna
della Misericordia, più conosciuto come “Santa Lucia” - che dal 1778/79
era abitualmente usato come stanza mortuaria91 - la funzione passò al Car87 G. Riva, Manuale, cit., pp. 522-525. Giorno dell’apparizione della Madonna al beato
Simone Stock, universalmente riconosciuto dalla chiesa come festa del Carmine.
88 Ivi, pp 525-527, si tratta del “Perdono di Assisi”, la più celebre delle indulgenze,
acquisibile «dal mezzogiorno del 1 agosto fino alla mezzanotte del 2» visitando una
chiesa che abbia tale privilegio.
89 Ivi, p. 717, si festeggia il 22 luglio.
90 Ivi, p. 529, cade il 5 agosto. Sul culto della Madonna della Neve: Jac opo Da Varagine, Leggendario de sancti vulgare historiado composte per el reverendissimo padre frate Iacobo
de Voragine [...] Traducte de latino in lingua uulgare per el venerabile dom Nicolao de Manerbi
ueneto [...], in Venetia: per Bartholomeo de Zani da Portese, 1503 adi viii de Aprile, c.
121rv, «De Sancta Maria dela neve» e «Sequita el miracolo per elqual si celebra la festività di Santa Maria della Neve»; Riva, Manuale di Filotea, cit., p. 529; A. Veggiani, La
piccola età glaciale e il culto della Madonna della Neve in Romagna, in «Studi Romagnoli»,
XL (1989), pp. 345-353.
91 Era l’oratorio del soppresso Ospedale della Misericordia (Fabiani, Un Ospedale a Ba-
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mine con l’assenso della famiglia Salucci - Malvisi.
8. Il modello della cappella dove originariamente era posizionata la
Madonna, non doveva essere molto differente per forma e dimensioni da
quella esistente ancor oggi alla confluenza dei fossi del Chiuso e del Capanno nei pressi del ponte delle Gualchiere, «a piè dell’alpe di Nasseto»92
- la sola rimasta, anche se riedificata più volte, fra le tre menzionate nel
1576 - posta all’inizio della salita verso il Passo Serra93, antico percorso
conosciuto fin dal medioevo da viaggiatori, commercianti e specialmente
pellegrini.
Cappelle simili, dovute a forme di architettura spontanea, arricchita
spesso da accorgimenti tecnici dettati da esigenze locali - basti pensare
all’utilizzo di materiali, come gli architravi frontali spesso ricavati da tronchi ricurvi ed opportunamente sagomati, la stessa produzione della calce,
oppure le coperture a lastre d’arenaria dei tetti - erano frutto di tramandi
e tradizioni la cui corretta interpretazione si perde nei secoli.
Strategicamente poste non per la volontà di qualche parroco ipocondriaco o particolarmente poetico come potrebbe pensare un moderno fruitore,
ma rispondenti a precisi orientamenti dovuti alla viabilità, alla presenza
umana e a volte alla aderenza a forme di culto oggi in oblio, stimolavano
certamente e stimolano tuttora ad una devota sosta e all’occorrenza sono
pronte a fornire riparo momentaneo ai bisognosi.
Alcune rimangono in piedi ancora oggi, come parte integrante del panorama storico delle nostre valli, grazie alla manutenzione dovuta alla
pietà popolare: sul crinale nei pressi del podere delle Busche sopra Poggio
alla Lastra, dedicata alla Madonna della Neve (789 m)94; al ponte sul Savio
gno di Romagna, cit., LVI, 2005, pp. 365-406 / (seconda parte) LVII, 2006, pp. 509-542).
La legge che obbligava le Comunità a dotarsi di una “stanza per i morti”, anche nelle
parrocchie di campagna, era del 2 gennaio 1777. Erano stati concessi sei mesi per uniformarsi alla legge, permettendo nel frattempo di tenere i morti in chiesa (escluso le
domeniche e le feste) e in casa dove era avvenuto il decesso (11 marzo 1777). I giusdicenti, cancellieri, medici che in seguito visiteranno le stanze per uso mortuario, saranno rimborsati delle spese sostenute dalla Comunità stessa (22 marzo 1777).
92 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1682, 29 settembre 1576, «a domandare
licentia di spendere […] per ricoprire la cappella che è, a pie dell’Alpe di la da Nasseto,
la cappella a pie dell’alpe di Nasseto posta sul fiume per venire a Bagno, e la cappella
che è, sul detto fiume infra l’uno e l’altro mulino di Bagno».
93 Fabiani, La strada dell’Alpe, cit., p. 25; Scala, Fabiani, Le pietre della memoria, cit., p. 286.
È anche l’unica ancora menzionata in uno stradario del 1778 e successivamente.
94 S. Fabiani, G. Marcuccini e altri, I sentieri dei passi perduti. Territorio e mulattiere tra alta
Val Savio e alta Val Bidente nel Comune di Bagno di Romagna. Storia e guida, Forlì, Speedgraphic, 1989, p. 152-153; ancora integra nel 1982, era stata ristrutturata e imbiancata
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sulla mulattiera Verghereto-Montione, con una terracotta invetriata otto
centesca rappresentante la Madonna Addolorata (669 m)95; una terza vicino
a Poggiovecchio di Selvapiana datata ai primi anni del ‘700. Di altre an
che importanti, come quella che dava il nome al Passo di Montecoronaro, «Passo della Maistadina» nel XVI secolo96 o a Bagno la «Cappella di
Sant’Agnese»97, si è persa ogni traccia fisica.
La nostra era situata orientativamente tra il nucleo del Mulino e il podere del Foresto, perennemente in pericolo per gli smottamenti causati da
piogge e dalle piene spesso catastrofiche del fiume Savio (la strada era più
in basso rispetto al tracciato attuale). Ignoriamo i motivi per i quali non si
ricostruì come aveva disposto il Consiglio «a canto o sopra le Fontanine
fra il Foresto, et la vigna di M° Raffaello Martini»98, in una posizione più
sicura99 e più in alto rispetto al letto del fiume: in ogni caso l’immagine si
di recente (fotografia del 1982). Le altezze ‘sul livello del mare’ sono tolte da mappe
dell’Istituto Geografico Militare (IGM).
95 G. Marcuccini, Intorno al “giogo di che Tever si disserra”. Storia, luoghi, strade, viaggiatori, paesaggio e turismo sull’Appennino tosco-romagnolo tra Otto e Novecento, Forlì, Litografia Filograf, 2007, pp. 9-10.
96 Ivi, pp. 12-15.
97 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1713 al 1775, 23 agosto 1728, «A M° Francesco Mariani muratore per sua mercede di aver coperta la Cappellina di S. Agnese nella piazzetta de
Bagni stata guasta per la rovina della torre [...]»; 6 marzo 1731, «[...] far fare un cancello
nuovo di legno alla Cappellina di Sant’Agnese posta nella piazza de Bagni [...]». Le
ultime notizie risalgono al 1749.
98 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 18 settembre 1617. Bartolomeo
Martini era proprietario del Falcone; nel 1659 il fondo consisteva in «un tenimento di
terra ad uso di vigna, con casa in detto terreno» (Fabiani, Un Ospedale, cit., (seconda
parte) p. 511). Le Fontanine potrebbero identificarsi con il fontanile in pietra, risalente
ai primi del Novecento, visibile ai bordi della strada sotto i campi di Rapino. Un recente smottamento ha messo in evidenza un muretto di contenimento nei pressi della fonte, mentre una specie di “zana” o scolo che attraversava i campi sottostanti e gettava
nel Savio, è stato cancellato dalla costruzione del ponte e del parcheggio, di pertinenza
dell’hotel Euroterme.
99 Ivi, 13 giugno 1593, «Maestro Niccolò di Davitte Fratini capomaestro [...] per essere
venuto a Bagno per vedere il bisogno delli ripari [...] rispetto al fiume Savio consumò
giorni cinque - bolognini 25». Per lo stesso motivo tornò il 25 novembre (c. 93r). Erano
in progetto importanti lavori di sistemazione idraulica: alcuni muri costruiti per consentire il libero afflusso del Fosso del Volanello nel Savio, avrebbero reso più sicure le
sponde dei due corsi d’acqua, il tutto inserito in una importante opera atta a proteggere Bagno. La riproduzione del documento è in: Architettura e politica. Da Cosimo I a
Ferdinando I, a cura di G. Spini, Firenze, 1976, fig. 69: il paese cinto da mura è indicato
erroneamente come «S[an] P[ie]ro in bagno» dall’esecutore del disegno, sullo stesso
oltre alla conformazione della curva del fiume a monte del paese di Bagno, si identifi
ca correttamente l’oratorio della Compagnia - del Corpo di Cristo, poi del Santissimo
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sarebbe dovuta spostare con le stesse modalità insieme al supporto.
I pochi indizi in nostro possesso100 fanno pensare ad un affresco ed al suo
trasferimento eseguito tagliando e isolando parte del muro (come confermano i saggi di restauro101) con un’operazione che non era desueta in quel
periodo, cioè «eseguire i trasporti a massello di dipinti murali [...] durante
la demolizione dei tramezzi»102, specialmente quando tradizioni di culto
rendevano devozionalmente desiderabile il salvataggio dell’immagine sacra, come nel caso in esame. La tecnica non presentava particolari difficoltà d’esecuzione ed era alla portata di un qualsiasi “maestro” muratore:
Per trasferire un fresco da un luogo ad un altro si conosceva in antico un
solo mezzo: quello di isolare il pezzo di muro su cui poggiava il fresco,
assottigliarlo se era eccessivamente grosso, recingerlo con cerchi di ferro e
trasportare, a un tempo, muro e dipinto103.
Sacramento - «fuor al Cast[el]lo» e nell’apparente confusione edilizia interna alle mura,
tra ammassi di case, camini, si legge chiaramente “Bagni” in una piazzetta adiacente
la via principale, sulla quale spiccano una chiesa (di S. Maria Assunta) ed un palazzo
(del Capitano).
100 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 8 giugno 1620: «saria bene trasferire detta immagine in luogo sicuro»; «l’oratorio dove sarà detta immagine»; «nel
luogo dove si dovrà trasportare detta immagine si facessi una Chiesa».
101 Relazione del restauro in APPENDICE 6.
102 A. Conti, Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte. Saggio di Roberto
Longhi, Electa, 1971(?), pp. 60-61; G. Vasari, Domenico Ghirlandaio. Pittore fiorentino, in
A. Sabatini, Domenico Ghirlandaio, Illustrazione Toscana, Fasc. II, Marzo-Maggio, Firenze, 1944, p. III: «Questa pittura (il san Girolamo del Ghirlandaio), insieme con quella
di Sandro di Botticello (sant’Agostino), essendo occorso a’ frati levare il coro del luogo
dove era; è stata allacciata con ferri, e trasportata nel mezzo della chiesa, senza lesione
[...]». La chiesa era quella di Ognissanti a Firenze; vedi anche: Firenze restaura. Il Laboratorio nel suo Quarantennio, Guida alla Mostra a cura di U. Baldini e P. Dal Poggetto,
Fortezza da Basso 18 marzo/4 giugno 1972, Firenze, Sansoni, 1972, p. 65, dove si cita
che l’operazione è «minutamente descritta dal Borghini (1537-1588)» (R. Borghini, Il
riposo di Raffaello Borghini in cui della pittura e della scultura si favella, de’ più illustri pittori
e scultori e delle più famose opere loro si fa menzione, Firenze, Marescotti, 1584, libro III, pp.
346-351); a Cesena nel 1593 fu «levata con un gran pezzo di muro con molta maestria
da Lorenzo (Buda) architetto intelligente», l’immagine della Madonna del Popolo in
duomo (S. Bersani, La Madonna del Popolo nella storia religiosa e civile di Cesena, Quaderni
del Corriere Cesenate, n. 7, 1995, pp. 25, 35). I primi distacchi di affreschi (il solo intonaco dipinto) e il loro riporto su tela, si eseguiranno con successo solo a partire dalla
prima metà del Settecento.
103 G. Piva, L’arte del restauro. Il restauro dei dipinti nel sistema antico e moderno secondo
le opere di Secco-Suardo e del prof. R. Mancia, Terza Edizione, Milano, U. Hoepli, 1980,
p. 86; G. Secco-Suardo, Il restauratore dei dipinti, Milano, Hoepli, 1927, Rist. Anast., Ist.
Cisalpino-Goliardica, 1979, pp. 216-217.
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Che si trattasse di un affresco e non di un dipinto su tela o tavola, si
deduce anche dall’importanza che si diede alla conservazione temporanea della pittura una volta acquisita dal Consiglio: dalle raccomandazioni
date agli “operai” «i quali havessino autorità di poter trasportare detta
immagine dove parrà più a proposito, in carico di tenerne cura conforme
che è solito farsi in simili cose spirituali», al fatto che da anni si auspicasse
di «trasportare» l’immagine in altro luogo. Se si fosse trattato di un dipinto su tela o tavola, sarebbe bastato depositarlo all’interno di uno dei tanti
oratori allora presenti in paese, oppure in basilica e comunque in un luogo sacro dove nell’attesa sarebbe stato custodito al meglio con la dovuta
venerazione; mentre con una parte di muro opportunamente allacciato
con ferri e travi facendo particolare attenzione alla superficie dipinta, forse mantenuto in orizzontale con tiranti e leve, legato e trasportato su un
qualunque traino a braccia o con uso di buoi o cavalli, la cosa sarebbe risultata problematica anche per una pittura di medie o piccole dimensioni.
Il fatto che la “Madonna” dovesse essere protetta da un edificio, chiesa
od oratorio, appare dalla delibera del 1620, quindi è probabile che il dibattito sulla sua collocazione fosse già in corso da tempo in paese. L’enfasi
del predicatore, che nel suo intervento riuscì a mettere bene in evidenza il
valore di incentivo alla devozione derivante dalla traslazione dell’immagine104, fu di sicuro stimolo per eseguirla come da anni auspicato, oppure
sopravvennero o si sommarono eventi favorevoli come un terreno donato
da qualche privato, da un ente pio, da una congregazione, o messo a disposizione dall’amministrazione o dagli abati di Santa Maria, oppure dal
ricevimento di una cospicua elemosina.
Si è rintracciato un documento dove è attestato, insieme ad altri beni
costituiti da case e appezzamenti agricoli, «Al Rio di Ancisa un pezzo di
terra lavorativa confina a p° il Rio di Ancisa, 2° il Fiumine Savio, 3° la
Via»105 �, che potrebbe corrispondere al luogo dove fu costruita la chiesetta,
ma anche al terreno sulla riva opposta dove in effetti insistevano diverse
proprietà Biozzi. Secondo le disposizioni testamentarie di Lodovico Biozzi, il terreno era stato concesso secondo precise regole che proibivano
alli eredi il poter alienare, o contratare di essi beni, eccetto che fra i medesimi eredi: et contrafaciendo come realmente ha contravenuto messer
104 Il predicatore sembra molto attento al dibattito attorno all’arte sacra e alla sua
funzione, in questo caso con un particolare richiamo alla lettera pastorale di san Carlo
Borromeo: «De traslatione imaginis beatæ Mariæ virginis, apud vicum Sarosium», in
Acta Ecclesiæ Mediolanensis ...quae Carolus Sanctæ Romanaæ Ecclesiæ Cardinalis tit. S. Praxedis, Archipiscopus egit (Mediolani, 1585, cc. 325-326).
105 Vedi APPENDICE 7.
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Stefano Malvisi [...], dichiara et vuole, che l’infrascritti beni, concadino ipso
facto alla [...] badia.

L’atto, datato 1 dicembre 1614, che non chiarisce a chi appartenesse il
terreno e neppure la certa localizzazione, è riportato in un superstite e
frammentario registro di cronaca abbaziale (ASCBR, Carte Olivieri) che annota diverse vertenze con Stefano Malvisi, lo stesso proprietario del terreno che ospitava la cappella in rovina.
Seppure con difficoltà di carattere finanziario, «stante che l’elemosine
de’particolari sono scarsissime», all’inizio dell’estate del 1621 la realizzazione della cappella doveva essere a buon punto, ed i dieci scudi ottenuti
dal Consiglio della Comunità il 10 luglio costituire l’ultima tranche per
concludere l’opera.
L’oratorio era forse governato da una confraternita - ma gli echi d’una
tale ipotesi sono ottocenteschi - e doveva godere di una certa autonomia:
purtroppo non è mai descritto in documenti che lo riguardano diret
tamente (se non dopo l’acquisto da parte dei Malvisi), la carenza dei quali
è da ascrivere ai vari passaggi di proprietà soprattutto negli ultimi anni
del Settecento, oltre al materiale non più visionabile del disperso archivio
di Santa Maria a partire dai primi anni del Novecento.
Non conosciamo altresì su quali entrate fosse basata la rendita (se non
dopo il 1835) per mantenerne l’officiatura: la visita pastorale del 1641 ci
parla di una messa settimanale senza l’obbligo di elemosina al priore, ci
sembra un po’ scarso come introito tenendo presente l’estrema povertà
dilagante fra gli abitanti e il fatto che le funzioni non vi si svolgessero per
tutto l’arco dell’anno, ma solo in determinati periodi.
La costruzione esterna oltre al piccolo campanile a vela - una sorta di
capanno aggiunto ma originariamente senza accesso al luogo sacro, come
farebbe pensare una porta murata interna alla chiesa - era forse adibita al
ricovero di attrezzi per lavori agricoli pertinenti a beni dell’oratorio, ignoriamo però su quali appezzamenti si esercitassero e in quale forma.
La nuova struttura andò ad inserirsi in uno spazio isolato nella campagna, lungo la strada che portava a San Piero nei pressi del ponte, oltre il
quale dopo poche centinaia di metri iniziava un grande acquitrino - sulla
sponda sinistra del Savio, iniziato a bonificare con successo per piccole
porzioni a partire dalla seconda metà del Settecento - che si stendeva fino
all’altezza del ponte di Larciano, accompagnato per la maggior parte da
vigneti che dalle “coste” giungevano al limite del fiume.
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9. L’affresco viene assegnato genericamente ad un anonimo pittore della “scuola emiliana”106, o specificatamente a quella “romagnola” vicino
alla cerchia di Bartolomeo Ramenghi detto Bagnacavallo Senior (1484ca
- 1542ca)107. Viste le condizioni dell’opera, un’attribuzione anche vaga è
impossibile dal punto di vista formale, per l’inconsistenza della restante
originale superficie dipinta che presenta ben poco della primitiva stesura di pigmento. La resa affocalistiata del recente restauro pittorico non ci
aiuta in questo campo, rendendo le figure sgraziate o quanto meno dalla
fisionomia alterata, in particolare quella della Madonna.
Non conosciamo con precisione quali e quanti restauri abbia subito
l’opera nel tempo, ma furono tali da cambiarne completamente l’aspetto;
non dimentichiamo che la cappelletta che la conteneva era in parte crollata
per una piena e anche l’affresco non si trovava in buone condizioni, poi
perché ne fu sostituito il titolo aggiungendo nuovi attributi.
Ridotta già in antico a modeste dimensioni (circa 120x80 cm), rappresenta la Madonna col Bambino in piedi delicatamente sostenuto dalla Madre, poggiante sulla testa di un cherubino (aggiunta forse seicentesca insieme ad un secondo di inferiori dimensioni in alto a sinistra, poi cassato).
Fu certamente “restaurato”108 al momento della posa in opera sul muro
portante del nuovo oratorio, aggiungendo i reliquiari in primo piano (non
leggibili sul fondo originale) per adeguarlo iconograficamente alla Madonna dello Scapolare, ridipingendo la mano del Bambino allontanandola
da quella della Madre sulla quale poggiava, annullando il gesto naturale
e protettivo voluto dall’esecutore dell’opera. Il titolo alla Madonna del Carmine è attestato anni dopo la realizzazione del sito (1635).
Dai pochi indizi che traspaiono dall’asportazione delle ridipinture, sembrerebbe trattarsi del frammento di un soggetto dal tema più complesso,
rappresentante almeno due figure di contorno al tema centrale della Madonna col Bambino. Lo lascerebbe supporre la ‘mandorla’ il cui apice risulta
scentrato e in particolare lo strumento che appare sulla sinistra all’altezza della spalla della Madonna: un “pettine per la cardatura della lana”,
attrezzo attribuibile al martirio di san Biagio: «& fusseno istrazate le lor
carne con petini de ferro»109 e i “petini” erano quelli dei cardatori e mate106 APPENDICE 6, Scheda del restauro.
107 Da un appunto del dottor Roberto Ciabattini datato 9-5-2012. La scheda di restauro
parla di un anonimo maestro della Scuola Emiliana. Sul pittore: C. Bernardini, S. Vicini,
Bartolomeo Ramenghi, pittore (1484? - 1542?): catalogo generale, Rimini, Luisè, 1990.
108 Adeguato, aggiornato, fino all’ultima scriteriata ridipintura degli anni ’70 del Novecento, infelicemente eseguita ad olio.
109 Jacopo Da Varagine, Leggendario de sancti vulgare historiado composte per el reverendissimo padre frate Iacobo de Voragine [...] Traducte de latino in lingua uulgare per el venera-
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rassai; il santo è il loro protettore, oltre ad essere invocato per sanare il mal
di gola110.
Ignoriamo se fosse frutto della committenza di una categoria di persone dedite alla lavorazione della lana, attività documentata in zona come
prettamente famigliare e non industriale, se non alle Gualchiere dove però
non abbiamo dati sui quantitativi di panno prodotti all’epoca, o in un antichissimo opificio, posizionato nei pressi del podere Foresto, del quale si
hanno vaghe menzioni nella prima metà del Cinquecento. Si trattava di
un affresco molto venerato e noto almeno dal 1560; dopo che le forti piogge lo avevano reso che «apena se ne riconosce le vestigie» fu salvato nella parte rimasta integra dalla forte spinta popolare, da quell’espressione
spontanea di fede sentita e condivisa dalla totalità degli individui.
Se le tre cappelle documentate nel 1575 fossero parte di uno specifico
ciclo pittorico che accompagnava il pellegrino nel cammino da Bagno a
Passo Serra, non è dato sapere dai documenti rintracciati. Le ultime scoperte degli affreschi di Santa Lucia111 (seconda metà del XV sec.) e di questo del Carmine (prima metà del XVI) seppure frammentari, confermano
una committenza molto attiva in ambito locale, intuibile anche dalle opere interne alla Basilica di Santa Maria, in particolare quelle eseguite nel
periodo collocabile tra la seconda metà del Quattrocento e i primi anni
del Seicento.
Bagno di Romagna, gennaio 2009

bile dom Nicolao de Manerbi ueneto [...], in Venetia: per Bartholomeo de Zani da Portese,
1503 adi viii de Aprile: Sancto Blaxio, cc. 49rv-50v.; incisione a c. 49r.
110 Vedi C. Bignami, S. Fabiani, Il Popolo di Riopetroso, in fase di stampa.
111 Lavori del 2004-05. Alcune foto prima del restauro in Fabiani, Un ospedale, cit., (prima parte), p. 405.
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Appendice
1. Delibera 8 giugno 1620
ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657.10., c148v-149rv.
«Adi 8 di giugno 1620
Congregati in sufficiente numero et nel lor luogo solito li rappresentanti, et huomini
del Consiglio del Comune di Bagno alla presenza del signor Capitano per trattare [...]
[Consiglio]
Antonio Malvisi, et ser Andrea Martini, arbitri, messer Piero Martini - ser Giuseppe
Biozzi, messer Lorenzo Salvetti - Marco di Fab(b)iano Fab(b)iani, Francesco di Giovanni Fabbri - Marco di Ventura per Francesco suo fratello, Domenico Balassini - Scipione
di Andrea Baroncioni per suo padre, Benedetto Vanni - Raffaello Baldinotti per Benedetto Baldinotti, Lorenzo di Simone Fanti - ser Giovan Antonio Federighi per Francesco
Federighi, Nardo di Nanni Bacci - Domenico Feltreschi per ser Lorenzo suo figlio.
In conto furono vinti a viva voce che potessino render partito per questa volta solamente li sopradetti ser Giovan Antonio Federighi, et Raffaello Baldinotti.
Et in conto essendo comparso in Consiglio il molto reverendo padre fra Carloantonio
Borromeo da Padova eremita scalzo stato lor predicatore la prossima passata quaresima ritrovandosi egli hora in queste parti per passaggio espose come […] era informatissimo qualmente l’immagine della Beatissima Vergine posta lungo il fiume Savio stasse
in grandissimo pericolo d’essere menata via dal detto fiume, et perché si come egli
avesse esaggerato publicamente in pulpito altre volte et particolarmente questa mattina nella sua predica fatta nella chiesa della badia, tornava di nuovo a replicare loro, et
à mettere in considerazione che per ovviare a questo pericolo saria bene trasferir detta
immagine in luogo sicuro, per esser quella di grandissima devozione, et consolatione
del popolo, et di ciò pregare loro instantemente per honor di Dio, et della Regina del
Cielo, massime che si vede che l’intenzione del pubblico saria che a ciò si dessi qualche
provisione, la qual proposta udita da tutti parendo molto pia et degna di lodi, essendo
che detta immagine ed il sito dove è posta s’intende essere del luogotenente Stefano
Malvisi, il quale hoggi si trova in carcere, fu estratto di esso detto luogo con licenza del
signor Capitano dopo essersi ragionato a lungo di quel sermone, detto luogo renuntiò
al Comune di Bagno tutte le ragioni, et pretentioni ch’egli potesse havere sopra detta
immagine fronte anco a tale atto messer Giovanni suo figlio et consentiente, contentandosi che il Comune potessi disporre per l’avvenire a suo beneplacito ma però con
l’istesse condizioni et prima che avendosi ad eleggere gli operai sopra l’oratorio dove
sarà detta immagine uno di essi operai deva essere detto messer Giovanni suo figlio in
vita, et dopo lui s’intende essere eletto hora per all’hora in luogo suo il più congiunto
di sangue a detto messer Giovanni potessi servire per operaio uno de suoi fratelli, ò
altri della sua famiglia a piacimento di detto messer Giovanni, et inoltre che dovendosi
mettere cappellano in detto oratorio, dove sarà detta immagine, esso cappellano deve
essere della famiglia de Malvisi, il più attenente a detto messer Giovanni da approvarsi
non di meno dal padre abate della badia di Bagno che sarà per li tempi et caso che nel
luogo dove si dovrà trasportare detta immagine si facessi una Chiesa, detti Malvisi si
riservano hora per all’hora facoltà per loro, et loro famiglia di poter eleggere un sito
in detta chiesa a lor piacimento per fare uno altare senz’ obbligo di pagare detto sito.
La qual offerta udita insieme con tutte le sopradette condizioni fù concluso che era
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bene accettarle con che si dovessimo eleggere in vita in compagnia del detto messer
Giovanni tre altri principali del luogo con titolo di operai, i quali havessino autorità di
poter trasportare detta immagine dove parrà più a proposito, in carico di tenerne cura
conforme che è solito farsi in simili cose spirituali, et in simil uffitio di operaio, con che
in quanto al cappellano che se fussi stato eletto dalli operai, et fussi d’altra famiglia
che de Malvisi purché per altro fussi idoneo non potessi esser rimosso per mettere uno
della famiglia de Malvisi, la qual offerta, et renuntia accettarno come sopra ma fu detto
con riservo del beneplacito del molto reverendo abate della badia di Bagno, et delle
ragioni di essa badia, et mandatone il partito ottenne per tutte fave nere in n° 18. Salvo
bisognando l’approvatione del Magnifico Magistrato de Signori Nove, ò d’altri à chi
tal negozio s’aspettassi.
Et in conto furno nominati per operai come sopra in vita in completamento del sopradetto messer Giovanni del luogotenente Stefano Malvisi vinto in virtù della suddetta
deliberazione
messer Piero di Gabriello Martini
messer Lorenzo di messer Francesco Salvetti et
ser Giuseppe di Bastiano Biozzi
I quali messi a partito ciascuno separatamente ottennero et ciascuno ottenne per tutte
fave nere non avendo essi rispettivamente reso partito».
2. Fra Carlo Antonio Borromeo
Non conosciamo a quale Ordine appartenesse. L’appellativo di “eremita scalzo” unitamente alla dedica dell’oratorio alla Madonna del Carmine, tipologia devozionale propria dei Carmelitani, potrebbe definire una sua appartenenza a questo Ordine, ma non
sempre l’influenza dei vari ordini religiosi determina il culto112. Anche fra i Francescani
erano presenti “eremiti scalzi”, fra gli Osservanti, i Riformati, i Recoletti e in particolare fra i numerosi eremiti vagans legati al Terz’Ordine. La provenienza da Padova
potrebbe ancora indicare l’appartenenza agli Eremitani di Sant’Agostino, un ordine
frutto di una riforma osservante degli Agostiniani, che in quella città avevano un importante convento (chiesa con affreschi del Mantegna) attualmente sede del Museo
Civico. Se agostiniano, la tipologia devozionale mariana era quella della Madonna della
Cintura. A Padova esisteva la nobile famiglia Borromeo, molto accreditata e “potente”,
con un altare nella basilica del Santo113.
G. Civelli (a cura di), Archivio Borromeo Isola Bella. Albero Genealogico Storico Biografico
della nobile Famiglia Borromeo, Ricopiato fedelmente sul manoscritto originale dell’archivista
Pietro Canetta senza nulla toccare alle evidenti incongruenze e agli errori che vi si contengono,
Internet; «[...] Sei furono i Carlo, ed otto i Federico. Il primo Carlo, che visse dal 1500
al 1537 circa, è figlio del conte Lodovico Borromeo che fece costruire i castelli di Cannero detti Vitaliana. Non abbiamo trovata l’origine di questo nome, il quale fu ripetuto
sei volte ed ha incontrato tanto favore. Il nome non è però nuovo nei Vitaliani, ché un
112 M.
������
H. Froeschle’-Chopard, F. Hernandez, Les devotions des confreires, reflet de l’influence des hordres religeux?, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», Vol. 2/1994,
pp. 104-126.
113 Comunicazione del sig. Luciano Bertazzo, direttore Centro Studi Antoniani di Padova, che ringrazio.
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Carlo Vitaliano lo si riscontra nell’albero genealogico degli stessi. Fra i Carlo abbiamo
un vescovo, che è il primo, il cardinale san Carlo, due frati, un vicerè di Napoli molto
distinto e che dimostrò tanta intelligenza e tanta operosità nel disimpegno di incarichi
scabrosissimi, ed altri due che fecero una riuscita buona [...]»; «[...] La famiglia Borromeo milanese conta otto fra cardinali, arcivescovi e vescovi, parecchi uomini illustri
per servizii distinti prestati al paese sia negli impegni civili, sia dei servizi militari,
quindici fra monache e frati [...]».
3. Beni dei Malvisi nell’Estimo del 1788.
ASFi, Estimo di Bagno 1788 (Il presente Estimo di Bagno fu compilato nel 1788; nel 1798 fu
parificato agli atti con conferitagli la cifra estimale. 20 luglio 1798).
«MALVISI JACOPO E GABRIEL[L]E DEL FU FRANCESCO
- [...]
- Una casa nella Terra di Bagno posta nel Borgo di Dentro con andito, chiostro, pozzo,
scrittoio, sottoscala, granaio, due stalle, legnaia, sopra due salotti, stanza con arcova,
cucina, sala con sgabuzzino con stanze 5 sopra palchi abitabili, cioè cavalcavia che
passa sopra il Borgo Nuovo, e conduce nell’orto, con altra casa di tre stanze, Oratorio,
colombaia, torione con altr’orto dietro il fosso, con altra stanza e scaletta, con palchi
morti, un orticino, altra stanza con capanno in fondo all’orto con stalla, e stanza sotto: confina a L. Borgo di Dentro; M. Palazzo Pretorio; P. Borgo Nuovo; S. Pier Paolo e
fratelli Bandini; a L. Borgo Nuovo; a M. Orto del Palazzo Pretorio o Piazza Nuova del
Sommo al Borgo; P. Strada dietro al muro castellano dietro al Fosso. £. 195.
- [...]
CAPPELLA DEL JUS PATRONATO BALDINOTTI IN CASA MALVISI
- Alla Colombajna, un pezzo di terra lavorativa, soda, macchiata, mozziconata, e gelsata di staja 23 con due casette assieme senza palco ad uso di capanno, e stalle a cui
confina a L. Dottor Jacopo Malvisi; a M. detto Malvisi e Fosso; a P. Beni della Badia di
Bagno; a S. Babbini di Sampiero [...]. £. 48.
- Al Vignolo terra lavorativa gelsata di staja 1. £. 8.
- Alla Lama terra lavorativa e pomata di staja 1 e ¾; a L. Paolo Babbini; a Mez. don
Biozzo Biozzi e Fosso; a P. Beni della Chiesa di Larciano. £. 20.
- Alla Spiaggia terra lavorativa, pomata e salciata di staja 3. A L. Paolo Babbini; a P.
Fosso. £. 15.
- Al Camparino terra lavorativa di staja 1; a L. Stradello; a M. Fosso; a P. Paolo Babbini;
a S. Stradello. £. 5.
- Al Pianaccio terra lavorativa soda e macchiata di staja 3. A L. beni della Chiesa; a S.
Paolo Babbini. £. 4.
- Una casa nella Terra di Bagno posta nel Borgo di Fuori con entrata, Stalla: sopra due
stanze; a L. Borgo Maestro; a M. Giuseppe Dei; P. Jacopo Malvisi. £. 20.
- Nella Terra di Bagno una casa posta nel Borgo di Fuori; con una stanza e Oratorio
soppresso, sopra una stanza a letto, e orto; L. Strada; a P. Borgo; S. Strada Pubblica. £.
12».

120

L’oratorio della Madonna del Carmine

4. Breve cronologia dell’acquisto da parte dei Malvisi
Il 30 maggio 1787 nella abitazione dell’Amministratore Regio del Patrimonio Ecclesiastico di Sansepolcro posta in via Borgo Nuovo, quartiere di San Giovanni, alla presenza del capitano Benedetto de’ Giudici del già Antonio Giovanni, nobile patrizio
aretino, abitante in Sansepolcro e Vincenzo del fu Carlo Fabiani della terra di Bagno
come testimoni, fu «fatto, rogato, celebrato e pubblicato» l’atto di affrancazione, accollazione e convenzione per l’acquisto dell’Oratorio del Carmine da parte della famiglia Malvisi114che si impegnarono, nel giro di sei anni, a saldare l’intero prezzo dei
beni e dei capitali, per liberarli e riscattarli da vincoli ed ipoteche subentrate a favore
dell’Amministrazione Ecclesiastica di Firenze, succeduta al Patrimonio Ecclesiastico
di Sansepolcro.
Subito dopo la soppressione decretata dal vescovo Costaguti e uniformemente al benevolo rescritto di S.A.R. del 30 ottobre 1784115, il dottor Francesco di Stefano Malvisi116
insieme al figlio dottor Jacopo117 avevano condotto a “livello perpetuo” «i beni del
soppresso Oratorio della Santissima Vergine del Carmine posto fuori di detta terra»
con l’annuo canone di 34 scudi, 2 lire, 1 soldo, danari 10 «ed un quinto corrispondente
alla stima di scudi millecentoquarantatre, lire tre, soldi dieci data ai beni stabili, e di
suolo compresi nella surriferita conduzione livellaria a ragguaglio del tre per cento».
Ottennero similmente in cessione i beni cosiddetti “semoventi”118 presenti nei fondi di
pertinenza, tutti i censi attivi all’oratorio119, i (beni) mobili e grasce120 ed infine i contanti e i crediti infruttiferi121. Per questi quattro “capitali” i Malvisi si impegnarono a
pagare 41 scudi, 4 lire e 8 soldi annualmente a titolo di frutti, parte al quattro e altri al
5%122. Successivamente con strumento rogato da ser Luigi Ciaperoni di Montevarchi
(notaio fiorentino) in data 25 febbraio 1785, i Malvisi acquisirono tutti gli altri capitali
114 RP, Prot. 2°, N. 76, G. 159, Affrancazione, Accollazione e Convenzione. 30 maggio 1787.
Dove non indicato espressamente i dati sono tratti da un atto del notaio Giuseppe Maria di Ferdinando Zanchi (d’ora in poi Zanchi).
115 Compendio alla legge che aboliva il divieto di alienazione e contrattazioni ecclesiastiche o delle opere pie senza previo permesso pontificio (28 agosto 1784).
116 Ciampelli, Storia di Bagno, cit., p. 89: «Francesco Malvisi, notaro pubblico fiorentino,
e cancelliere abbaziale». Nel 1777 aveva redatto la memoria in latino del trasferimento
della reliquia del Sacro Corporale dal vecchio reliquiario, in legno dorato, a quello
d’argento eseguito nel 1760.
117 Scala, Fabiani, Le pietre della memoria, cit., p. 310: nel 1788 il dottor Jacopo Malvisi (erroneamente indicato come “Don”) risulta corrispondente dell’Amministrazione
Ecclesiastica di Sansepolcro, con la facoltà di trattare acquisti e capitali per conto della
stessa. Sullo stesso testo vedi il § V. I Cimiteri, pp. 308-321, relativo alle vicende legate
agli stessi sul territorio che porteranno all’erezione di quelli monumentali di Bagno
e S. Piero. Nel 1789 ricopriva la carica di camerlengo della Tassa di Macina in seno al
Consiglio (RPsv, Obbligo di vari debitori per la Tassa di Macina non pagata, ms., 1790).
118 Zanchi; valutati 160 scudi e 10 soldi. Il riferimento è ai buoi e altri animali non
“minuti”.
119 Ivi, per un capitale di 409 scudi, 5 lire, 6 soldi e 8 danari.
120 Ivi, per un valore di 177 scudi, 5 lire, 16 soldi e 8 danari.
121 Ivi, liquidati con la somma di 175 scudi, 3 lire, 8 soldi e 4 danari
122 Ivi, col Motuproprio del 22 ottobre 1785 i frutti sui censi vennero uniformati al 3%.
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relativi all’oratorio, compresi gli oneri «che saranno sempre adempiti» derivanti da
feste, messe, uffizi e gravezze di legati ancora attivi123.
Alla stipula di quest’ultimo e definitivo contratto (1787), non fu presente il dottor Francesco gravemente malato, al suo posto nelle trattative, come rappresentante della famiglia, subentrerà il fratello don Basilio124 ad affiancare il nipote Jacopo. Per raggiungere il prezzo stabilito, quantificato in oltre 2066 scudi, ne mancavano 600. Disguidi
sui pagamenti erano sorti per l’errata interpretazione della legge e la confusione più o
meno volontaria generata dalle diverse integrazioni alla stessa, comunque gli equivoci
furono prontamente chiariti e per reciproco accordo le due parti stabilirono un tempo
di sei anni entro i quali saldare il debito. I versamenti furono effettuati in tre rate, a
Bagno presso il vicario regio Felice Gori incaricato dell’Amministrazione Ecclesiastica
fiorentina. La prima di 200 scudi fu evasa il 16 settembre 1791; la seconda di 100 scudi
il 14 giugno 1792; del pagamento della terza e ultima rata di 300 scudi, che sappiamo
onorata entro il tempo stabilito, ignoriamo la data precisa125.
5. Lapidi all’interno dell’Oratorio del Carmine
a) Don Pietro Malvisi126, 1766 - 30 novembre 1835.
«PETRO. MALVISIO. DOMO BALNEO / SACERDOTI. INTEGERRIMO / IN.
SUBLEVANDIS. EGENIS. BENIGNO / IN. DEUM. ET. COELITES. PIENTISSIMO
/ QUI. DUM. VIVERET / NIHIL. IMPENSIOS. STUDUIT / QUAM. PREBERE.
SE / BONORUM. OPERUM. EXEMPLAR / OBIIT. PRID. KAL. DEC. AN. MDCCCXXXV / AETATIS. SUAE. LXIX / GASPAR. SALUCCIUS / AVUNCULO. AMATISSIMO. B. M. / MEMORIAM. CUM. LACRIMIS. P.»
b) Lorenzo Salucci Malvisi127, 8 settembre 1844.
«GESU’ MARIA / QUI RIPOSA / LORENZO SALUCCI MALVISI / DI BAGNO
/ IL QUALE / SORTITO AVENDO UN’ ANIMA BUONA / PIO MODESTO CORTESE / DELLE LETTERE E DELLE SCIENZE / STUDIOSO CULTORE / ERA DI
123 Ivi, le feste, messe, uffizi avevano un «dispendio di scudi ventinove, lire tre e soldi
dieci l’anno». Non ho rintracciato questo contratto che dovrebbe specificare quali e
quanti fossero i fondi acquisiti e in particolare gli oneri vari che competevano all’oratorio.
124 Ivi, procuratore del fratello Francesco malato, costituito con chirografo del 28 maggio 1787. Era in quell’anno governatore del monastero camaldolese di San Niccolò a
Sansepolcro; Ciampelli, Storia di Bagno, cit., p. 90, inviato a Bagno nel 1793 in qualità di
vicario, fu abate di Santa Maria fino all’ottobre del 1797.
125 Dispongo di un documento in copia sul quale è omessa la data di redazione. Non
dovrebbe essere posteriore al 1793, scadenza dei sei anni entro i quali saldare le rate
per l’acquisto della proprietà.
126 APBR, Duplicato Registro di Morti. H. H. H. Dal 1831 al 1844, 30 novembre 1835:
Molto Reverendo Signor Don Pietro Malvisi di anni 69, sacerdote possidente, figlio del
dott. Francesco e di Alessandra Spighi.
127 Ivi, 8 settembre 1844: Lorenzo Salucci di anni 21 e mesi 6, figlio del dott. Gaspero e
di Francesca Fabbri.
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GIA’ / ALLA PATRIA DECORO / AI CONCITTADINI DELIZIA / AI GENITORI
SOSTEGNO E CONFORTO / QUANDO / CONSUMATO DA LUNGA MALATTIA / CON CRISTIANA VIRTU’ TOL[L]ERATA / D’ANNI XXI. M. IV. G. XII /
AGLI VIII. SETT. MDCCCXLIV. / SPIRAVA NEL BACIO DEL SIGNORE / QU[A]
NTE SPERANZE / QUANTO AFFETTO QUANTE LACRIME / RICORDA QUESTO SASSO!»
c) Vincenzo Dei128, 8 dicembre 1868.
«A †129 Ω / VINCENZO DEI / DA BAGNO / AFFETTUOSO MARITO TENERO
PADRE / CITTADINO INTEGERRIMO / AMABILE PER OGNI DOMESTICA / E
CRISTIANA VIRTU’ / LASCIO’ LA VALLE DEL PIANTO IL DI 8 DICEMBRE 1868
/ PER FESTEGGIARE IN CIELO / QUESTO GIORNO SOLENNE CARISS[I]MO
/ ED IVI ASPETTARE IL SUO GIUSEPPINO QUINQUENNE / RAPITO DOPO
11 MESI E 25 GIORNI / ALL’AFFETTO MATERNO / LUCREZIA E GASPERO /
ALLO SPOSO ED AL FIGLIO AL PADRE E AL FRATELLO / DOLENTISSIMI / P.
Q. P. / 1870»
d) Gaspero Salucci Malvisi130, 1797 - 10 luglio 1872.
«A † Ω / IN QUESTA TOMBA REQUIESCONO IN PACE LE CENERI / DI GASPERO SALUCCI-MALVISI / PER INDOLE PIO SOAVE D’INGEGNO SINGOLARE
/ INSIGNITO DI LAUREA NELLE LEGGI CAPITANO D’ONORE / PERITISSIMO DI LETTERE ITALIANE E LATINE / VALENTE SCRITTORE MAESTRO
AMOROSO / NELL’ARTE DELLE ARMONIE / RESSE CON GIUSTIZIA E LEALTA’ COSPICUE CARICHE / CONSIGLIO’ PROMOSSE OPERE A LUSTRO DEL
PAESE / INTEGERRIMO NELLA FEDE E NEL COSTUME / SPLENDIDO MODELLO DI ELETTE VIRTU’ / SEPPE AMARE E COMPATIRE / TERMINO’ IN
DIO DOPO LUNGA E PENOSA MALATTIA / IL X. LUGLIO MDCCCLXXII. / LA
VITA CHE PER XV LUSTRI EQUANIME SOSTENNE / AMMIRATO BENEDETTO COMPIANTO / [libro di legge] →∙← [spartito musicale] / IL FIGLIO IACOPO
IMMERSO NEL DOLORE DESOLATO / POSE QUESTA LAPIDE ALL’OTTIMO
PADRE / SUO MAESTRO E DUCE / IN TESTIMONIO DI AFFETTO PERENNE»
128 RP, Tribunale Civile e Correzionale di Rocca S. Casciano. Ricorso minori Dei. 15 settembre 1872: era sposato con la signora Lucrezia Grezzi che lasciò vedova con otto figli:
Gioconda e Agnese sposate, Gaspero, Giuseppe (morto all’età di 5 anni, ricordato sulla
lapide insieme al padre), Maria, Giovanna, Luisa ed Elena minori. Il testamento che li
riguardava era stato redatto il 26 Dicembre 1866, rogato dal notaio Pilade Gherardi di
Bibbiena.
129 Tra l’alfa e l’omega è rappresentato il chrismon, il monogramma di tipo costantiniano
formato dall’incrocio delle prime due lettere greche del nome di Cristo (Χριστός).
130 Gaspero Salucci-Malvisi, laureato in legge, fu un valente latinista, letterato e professore di pianoforte. Fu tra i fondatori della Filarmonica di Bagno nel 1841 e direttore
della stessa finché visse. Suo il testo sulla lapide dello zio don Pietro in elegante latino;
Bardi, La “Società Filarmonica, cit., p. 31; C. Bignami, Il teatro dell’Accademia dei Ravviati a
Bagno, in “L’Alta Valle del Savio tra Romagna e Toscana dal Medioevo al Novecento”,
cit., pp. 423-449.
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e) Don Francesco Camillini, 24 aprile 1889.
«A † Ω / IL SACERDOTE D. FRANCESCO CAMILLINI / CAPPELLANO DELLA CHIESA PREVOSTALE DI BAGNO / PRUDENTE E ZELANTE NEL SACRO
MINISTERO / VISSE 67 ANNI FINO A’ 24 APRILE 1889 / DEI QUALI PIU’ DI
TRENTA IN CASA / DEL CAV. IACOPO SALUCCI MALVISI / CHE QUI NEL
SEPOLCRETO DI FAMIGLIA / NE COMPOSE GLI AVANZI MORTALI / A PERPETUARE OLTRE TOMBA / L’AMICIZIA SINCERISSIMA»
f) Luisa Salucci Malvisi, 1875 - 4 gennaio 1900.
«A † Ω / RIPOSA IN CRISTO / LUISINA SALUCCI MALVISI / CHE PER CINQUE LUSTRI / CON LA CASTA BELLEZZA DELLA PERSONA / LA CANDIDA
SOAVITA’ DEL COSTUME E DEI MODI / E UN TESORO DI ELETTE VIRTU’ /
FOSTI ALLEGREZZA PIU’ CHE UMANA DELLA FAMIGLIA / IN MEZZO AI
TREMENDI DOLORI / FORTE PAZIENTE / CONFORTANDO A RASSEGNAZIONE / I GENITORI CAV. IACOPO E OLIMPIA / I FRATELLI E LE SORELLE /
-ANGELICA COME ERI VISSUTA / IL 4 GENNAIO 1900 / MUOVESTI SERENA
INCONTRO ALLA MORTE / QUASI PEREGRINA ALLA PATRIA»
g) Olimpia Salucci Malvisi, 5 marzo 1901.
«A † Ω / QUI / RIPOSA NEL SIGNORE / OLIMPIA SALUCCI MALVISI NATA
SILVANI / IN CUI LA FORTEZZA DELL’ANIMO / FU PARI ALLA SEMPLICITA’ DE’ COSTUMI / E LA VIRTU’ CRISTIANA PARVE PIU’ BELLA / NELLA
MODESTIA DELLA VITA / NELLA DOLCEZZA DE’ CONIUGALI AFFETTI /
NELL’AMOR SANTO DELLA FAMIGLIA / VISSE ANNI 67 MESI 2 GIORNI 8
/ PIENA DI OPERE MERITORIE / RESE PLACIDAMENTE L’ANIMA / A DIO
/ FRA I CONFORTI DELLA RELIGIONE / E IL COMPIANTO DI TUTTI I SUOI
CARI / IL QUINTO GIORNO DI MARZO / 1901 / IL DESOLATO CONSORTE
CAV. IACOPO / I FIGLI ADDOLORATISSIMI PER TANTA PERDITA / QUESTO
MESTO RICORDO POSERO / →∙←/ Ehem tibi, quam coeli jam templa subisse
pulamus / Immerito lacrymas lumina nostra darent. / Nos potius flendi, quies
cuum te funere acerbo / Mors rapuit miseris abstulit omne bonum!»
h) Cavalier Iacopo Salucci Malvisi, 11 aprile 1908.
«† / QUI RIPOSANO / NELLA PACE DI CRISTO / LE SPOGLIE MORTALI /
DEL CAV. IACOPO SALUCCI MALVISI / IN CUI LA MITEZZA DELL’ANIMO /
SANTIFICATA DALLA BONTA’ DEL CUORE / ERA SPECCHIO DI RELIGIOSI
COSTUMI / E DELLE PIU’ BELLE VIRTU’ DOMESTICHE / IN ETA’ DI 79 ANNI
/ RAPITO IL DI 11 APRILE 1908 / AL TENERO AFFETTO DEI SUOI CARI /
CHE POSERO QUESTA MEMORIA / CON LACRIME DI DESIDERIO E RICONOSCENZA»
i) Pietro Salucci Malvisi, 14 gennaio 1913.
«† / PIETRO SALUCCI MALVISI / OFFICIOSO NEGLI AMICI / MISERICORDIOSO NE’ POVERI / PER EGREGIE VIRTU’ CARO A TUTTI / DOPO LUNGO
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MORBO CRISTIANAMENTE TOLLERATO / IL DI XIV GENNAIO MCMXIII /
MANCO’ DI ANNI XLVI / ALLA SPOSA MARIA ENRICA GENTILI / ALLA FIGLIA AI PARENTI / CHE LO PIANGONO E LO DESIDERANO»
l) Santina Corzani, 16 marzo 1920.
«ALLA CARA MEMORIA / DI / SANTINA CORZANI / CHE PER ANNI CINQUANTA / ALLA NOBILE FAMIGLIA / SALUCCI-MALVISI / FU DOMESTICA
FEDELISSIMA / -MORTA IL DI’ 16 MARZO 1920 / M. A ENRICA GENTILI VED.
SALUCCI / Q.R.P.»
m) Maria Enrica Salucci Malvisi, Cesena 18. 6. 1882 - 7. 12. 1957.
«† / NON GUARDATE LA VITA CHE LASCIO / MA LA VITA CHE INIZIO /
MARIA OLIMPIA MALVISI / PONE / IN MEMORIA DELLA MADRE / MARIA
ENRICA GENTILI SALUCCI / CESENA XVIII VI MDCCCLXXXII / CESENA VII
XII MCMLVII»
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6. Relazione di restauro a cura dello “Studio Dell’Amore”.
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7. Registro Abbaziale 1591-1619
ASCBR, Carte Olivieri, 1dicembre 1614.
«Per (istanza) del reverendo padre don Leonardo Cini vicario generale della badia di
Santa Maria in Bagnio si notifica al luogotenente Stefano Malvisi, et a qualsiasi voglia
altra persona, qualmente si pretendano esser concadenti alla sudetta badia l’infrascritti
beni stabili per haver detto Malvisi alienato più capi di detti beni, contro la disposizione del testamento di Lodovico Biozzi, di cui già furono detti beni. Nel qual testamento
proibisce alli eredi il poter alienare, o contratare di essi beni, eccetto che fra i medesimi eredi: et contrafaciendo come realmente ha contravenuto messer Stefano Malvisi
sopradetto, dichiara et vuole, che l’infrascritti beni, concadino ipso facto alla prefata
badia. Però si comanda et fassi precetto a detto Malvisi et ad ogni altra persona che
pretendesse atione sopra questi beni, che comparisca avanti a detto signor vicario et
sua corte fra cinque giorni prossimi, et [...] a dire, dedurre, et ad allegare sue ragioni,
et pretensioni [...]. Passato detto tempo detto signor vicario li dichiarerà devoluti alla
sopradetta badia et ne manderà a pigliare il possesso.
• Una casa nella terra di Bagno, confina a p° Gabriello Biozzi, 2° m° Francesco
Balassini, 3° Francesco di Santi.
• In Borgo nuovo una casa confina a p° Battista di Fabiano, 2° Stefano Malvisi, 3°
le Mura.
• Artigliato un podere con casa, et suoi resedi, terre lavorative, roncate, et boscate, confina a p° messer Francesco Salvetti, 2° Giuseppe di Bastiano Biozzi, 3°
Anton Maria di Francesco (Salvetti?), 4° il Fossato, 5° il Monte.
• A Montanino una casa, con terre contigue, vigniate, et lavorate, confina a p°
messer Raffaello Martini, 2° Tomaso Biozzi, 3° Gabriello Biozzi, 4° Giuseppe
Biozzi.
• A Rapino un pezzo di terra castagnata, et roncata, et boscata, confina a 1° m°
Francesco Balassini, 2° Anton’Biozzi, 3° Angelo di Simone Franchini.
• Alla Fossa del Drago un pezzo di terra lavorativa, confina a p° messer Raffaello
Martini, 2° Marcantonio Bagni, 3° lor medesimi, 4° il Fossato.
• Al Rio di Ancisa un pezzo di terra lavorativa confina a p° il Rio di Ancisa, 2° il Fiumine
Savio, 3° la Via.
• A Val di [...]ortosi un tenimento di terra anzi di macchia per non partita con li
Biozzi.
Item di comissione del sopradetto signor vicario generale si fa comandamento, e’ precetto al soprascritto luogotenente [...] Stefano Malvisi, che fra 5 giorni prossimi, et immediati dall’hauto comandamento, rilassi liberi, e spediti linfrascritti beni censati alla
prefata badia per haver contraffatto, alienato più capi di detti beni fondandovi sopra
doti, obbligandone a più persone ancora, et altri suoi creditori.
Item per haver tagliato cerri, querce, et altri alberi con evidente deteriorazione di essi
beni, alias.
I quali beni sono i seguenti.
• Un tenimento di terre aratie, vignate, boscate, et zappatie con querce per tanto
quanto è posto nel Comune di Bagno luogo detto la Via alta, lato la via comune,
il Fossato della Badia, quindi di m° Francesco Balassini, se medesimo, e li eredi
di Cesare Salvetti, et il Fossato del Petruzzo».
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L’amore al tempo della mietitura
Una storia di vita quotidiana

I contadini e i braccianti che hanno popolato le campagne di questa parte
d’Appennino difficilmente lasciavano tracce della loro storia. Nella maggioranza dei casi si tratta soltanto di nomi e cognomi - quando presenti
- desumibili da documenti anagrafici o fiscali. In alcune occasioni, però,
schegge della vita di questi uomini e donne affiorano nascoste fra le carte
che preti, notai e giudici scrivevano per le loro amministrazioni. I fascicoli
di atti criminali compilati presso i diversi tribunali locali sono probabilmente la fonte che più ci avvicina alla realtà quotidiana di coloro che vivevano le vicende raccontate nei processi1. Ciò che importa in questo caso,
più che l’evento ‘criminale’ in sé e per sé, è quanto i protagonisti raccontano delle loro esperienze e del piccolo mondo che abitavano. L’esempio che
segue propone il racconto d’una di queste vicende, crediamo di grande
interesse tanto per la ricostruzione della mentalità popolare quanto per
gli aspetti folklorici documentati, tratta da un processo svoltosi presso la
Corte del Capitano di Bagno nel 17262.
Lei era «una giovine di bassa statura, vestita con cappello di feltro nero
in testa e cuffia bianca sotto il cappello, con casacca di mezzo lano oscuro
e gonnella di mezzo lano giallo, in maniche di camiscia [e] di mediocre
aspetto». Lui «un uomo di bassa statura, di capello nero, barba consimile,
vestito con giubbetta di mezzalana scura, sottogiubba simile con bottoni
d’ottone, con calzoni di mezzalana nociati, calze d’accia bianche, e scarpe
di vacchetta in piedi, con berretto di lana bianco e cappello di feltro nero
1 Probabilmente uno dei primi e più famosi esempi di ricostruzione storica a partire
da fonti giudiziarie è quello di E. Le Roy Ladurie, Storia di un paese: Mointallou, Rizzoli,
1977, dove un’inchiesta dell’Inquisizione è la chiave per lo studio della vita quotidiana
di una piccola comunità.
2 Ad eccezione di dove indicato diversamente, tutte le notizie di seguito riportate sono
tratte da Archivio di Stato di Forlì-Cesena (ASFC), Capitanato di Bagno, 790, cc. 23r-25r,
93v-94v, 354r-397r, 727rv. Le citazioni desunte dai verbali del processo sono riportate
con la massima fedeltà, salvo piccoli aggiustamenti ortografici ed alcune integrazioni
segnalate da parentesi quadre.
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Mappa della Valle d’Ancisa. Sono evidenziate le località citate nel testo.
(Cartografia Monti editore)
usato in testa, d’età per quanto disse, e dall’aspetto ne dimostrava d’anni
circa venticinque».
Abitavano entrambi nella valle d’Ancisa3, lei nel grande podere di Montanino di Sopra, proprietà dei signori Pigri di Bagno, poco lontano dal
paese, lui alle Mattiate, quasi alla radice della valle, dove la sua famiglia
aveva alcuni terreni e la casa. Quell’estate del 1726 Giovanna Spighi era
per ‘opera’ a mietere il grano alla Casina, il podere subito sopra casa sua.
Suo padre Domenico avrebbe preferito che restasse a casa: di certo non
erano ricchi, ma avevano di che mangiare e vestire e non c’era bisogno che
Giovanna andasse a guadagnarsi il pane altrove. Paolino Mescolini era un
soldato delle ‘bande’ di Bagno, circoscrizioni militari locali dell’esercito
granducale4 che in quei giorni erano impegnate nella caccia ai briganti
3 Sulla valle d’Ancisa ed i suoi poderi si vedano: AA.VV., Al tempe del corojje, a cura di
C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi, Cesena, 2010, pp. 93-167; 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, 2010, pp. 193-242; A. Boattini, Il Cornieto: un podere e una famiglia, in Le vite dei
cesenati, VI, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, 2012, pp. 267-323. Al fine di evitare continue
note, si rimanda a queste indicazioni bibliografiche per le numerose località della valle
d’Ancisa citate nel testo. Note specifiche sono invece presenti nel caso di località esterne alla valle.
4 G. Spini, Cosimo I e l’indipendenza del principato mediceo, Firenze, Vallecchi, 1980, pp.
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Montanino di Sopra (2007). Qui abitava M. Giovanna Spighi nel 1726.

Montanino di Sopra nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826).
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che erano tornati a farsi vivi sui monti dell’alta Valle del Savio. Nel fare la
spola fra il paese e casa sua alle Mattiate, volentieri si fermava alla Casina
per un saluto e dare una mano, specialmente se poteva vedere Giovanna.
Antonio, figlio di Donato e più noto come Tognino - la sua famiglia ancora
non aveva un cognome - era il contadino di quel podere, proprietà dell’Alfiere Giuseppe Biozzi di Bagno. Si mieteva dall’alba al tramonto e c’era
bisogno di molte braccia per quel lavoro faticoso e monotono5. Però i mietitori si tenevano buona compagnia e la giornata passava bene. Martedì 23
luglio si lavorò anche più del solito, perché quella settimana aveva ben due
giorni di festa, il giovedì ed il venerdì, quindi si cercava di finire prima, in
modo da non lasciare il grano nel campo. Tutta la famiglia di Tognino - la
moglie Margherita6 ed i due figli Francesca e Francesco - era curva sulle
spighe insieme ad un gruppetto di operai: c’erano le più attempate Santa,
moglie di Domenico Bernardi alias «Menghino sbirro», la Bettina, moglie
di Francesco Capacci dalle Mattiate e vicina di casa di Paolino, e Caterina
vedova d’un certo Francesco detto Francinello; fra i giovani c’erano Margherita, figlia di Filippo Spighi dal Poderino7, suo fratello Silvestro, Maria
di Virgilio dal Monte d’Ancisa e naturalmente Giovanna.
Nel primo pomeriggio si fece vivo Paolino, al solito di ritorno da Bagno, e
si fermò «a dare due falciate».
«[Paolino] mieteva da sé», avrebbe ricordato Margherita, moglie del padrone di casa, «e stava accanto alla Giovanna e seco la discorreva».
Sapeva benissimo che fra i due c’era un filarino:
«Me ne sono accorta che [Paolino] amoreggiava [con Giovanna], per che
lo davano a conoscere con discorrere e ridere assieme, e con andar lui
dov’era lei, che venne anche a posta lì da me».
Suo marito Tognino era d’accordo:
«[Paolino] venne lassù quando la mia moglie ci portò merenda, e ci aiutò
a mietere per un pezzetto. [Per questo servizio] non pretese nulla. Forse
[pensava] di venire a veglia da quelle ragazze [a opera da me]».
Ma chi, in particolare?
«Altri che dalla Giovanna non poteva pretendere d’andare a veglia, per
7-8; M. Bicchierai, Una comunità rurale di antico regime: Raggiolo in Casentino, Firenze
University Press, Firenze, 2006, pp. 38-41.
5 Mietitura e ‘opere’ nell’Appennino romagnolo sono descritte in V. Tonelli, Sapore di
pane e di vita romagnola, Editrice la Mandragora, Imola, 1991, pp. 38-52.
6 Antonio di Donato e Margherita di Giovanni, all’epoca entrambi abitanti ad Ancisa, s’erano sposati l’otto febbraio 1706 (Archivio Parrocchiale di Bagno di Romagna
[APBR], Matrimoni).
7 Podere in popolo di Bagno, subito a monte del paese (Al tempe del corojje cit. pp. 319320).
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Le Mattiate nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826). Qui nel 1726
viveva Paolino Mescolini con la madre ed un fratello. Dell’abitazione, in seguito
ridotta a capanno, restano oggi poche tracce.
che subito arrivato lì ci si messe accanto».
«[Nel campo] ci venne da sè», proseguì la loro figlia Francesca. «Stava
sempre accanto alla Giovanna, e con lei sempre discorse».
Neanche Francesco, il figlio minore, aveva dubbi:
«Il giorno capitò lì ne campi questo Paolino, che veniva a veglia dalla Giovanna per che sono innamorati», disse.
Come d’abitudine, al tramonto i mietitori interruppero il lavoro e scesero
verso casa - stavano infatti lavorando sul campo sopra la strada - dove si
stava preparando la cena. Soltanto Tognino si attardò ancora un poco per
legare i covi di grano. Paolino seguì gli altri:
«Andiedi a cena alla Casina, giacché l’avevo guadagnata».
Poco dopo cena - saranno state fra le otto e le nove di sera - arrivò sull’aia
il giovane Agnolino, uno dei figli di Lazzaro Casini, colono del «maestro
di squola di Bagno» Signor Giuseppe Silvani nel vicino villaggio d’Ancisa.
Agnolino invitò Giovanna a casa sua «giacché vi aveva dell’altre ragazze
che volevano ballare» e si faceva «un poco di veglia». Margherita, fra una
faccenda e l’altra, non perdeva d’occhio la sua operaia. Non poteva certo
impedirle di andare, ma qualche precauzione l’avrebbe presa:
«Quando veddi che era risoluta d’andare lassù, ci mandai il mio figliuolo
e la mia figliuola ad accompagnarla».
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Forse Agnolino ci rimase un po’ male quando realizzò che al gruppetto intendeva unirsi anche il Mescolini, ma non lo diede a vedere. Giovanna per
lui era quasi una di casa: una sua sorella, Caterina, pochi anni prima aveva
sposato Silvestro, il fratello della ragazza8, ed ora abitava con gli Spighi a
Montanino di Sopra. Conosceva bene anche suo padre, Domenico Spighi
detto Mengone, e la sorella maggiore, Margherita, al momento serva del
Signor Capitano Salvetti di Bagno. Per dirla tutta fra loro c’era stato qualcosa più d’una semplice amicizia, ma poi era arrivato Paolino…
Giunti ad Ancisa i cinque giovani vi trovarono «un branco di persone»;
una di queste, Domenica Marradi dal Foresto9, ne avrebbe poi dato un
elenco preciso: «[vi erano] Maria Giovanna di Mengone da Montanino,
la Francesca di Tognino dalla Casina, [Francesco] il fratello della Checca,
l’Agnola da Valdiscorso, e di uomini c’era mio fratello [Alessandro], Giuseppe della Santina da Sommo il Borgo, Francesco dal Casone e Paolino
dalle Mattiate». Certo, non sarebbe stata una veglia in grande stile come
quelle di Carnevale, «per che [d’estate] sono le notti corte, che non si puol
vegliare grancosa». Comunque «si ballò un poco, un poco si sonò e si cantò», come avrebbe efficacemente riassunto Paolino.
«[A casa di Agnolino] ci andiedi per stare un poco allegramente, per che lì
si suona, e si stà in allegria», spiegò Francesco di Giovan Battista Forcelli.
Lui abitava al Casone, poco lontano da Ancisa, e conosceva bene la famiglia di Agnolino. A quanto pare, i Casini erano soliti ospitare veglie: forse
qualcuno di loro sapeva suonare la “cetra”, una sorta di chitarra che era
lo strumento con cui s’accompagnavano i balli ed i canti. Ed infatti quella
sera innanzitutto si ballò:
«Ballai un ballo ò due con quelle ragazze che vi erano, cioè con la Papina e
con la Maria Giovanna da Montanino», ricordò Paolino Mescolini.
La “Papina” era un soprannome per Domenica, o Menghina, figlia di Matteo Marradi dal Foresto, a sua volta detto “il Papa”.
«Io stò al Foresto del Signore Capitano Stefano Biozzi di Bagno», avrebbe
raccontato Domenica. «[Ad Ancisa] vi stiedi [in] occasione che ero lassù a
mietere, che siamo tutti contadini del medesimo padrone, e però si stiede
in quella casa».
8 Il matrimonio fra Silvestro di Domenico Spighi da Montanino di Sopra e Caterina di
Lazzaro Casini d’Ancisa era stato celebrato nell’oratorio di S. Maria Maddalena d’Ancisa il 24 novembre 1721 (APBR, Matrimoni).
9 Podere in popolo di Bagno poco lontano dal paese e posto lungo la via maestra che
conduceva verso l’Alpe di Serra (Al tempe del corojje cit. pp. 321-326). I luoghi citati
nelle righe successive si trovavano tutti quanti nella valle d’Ancisa, fatta ovviamente
eccezione per “Sommo il Borgo”, vocabolo con cui si indicava quella parte del paese di
Bagno all’incirca corrispondente all’attuale via Fiorentina.
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Descrizioni di M. Giovanna Spighi e Paolino Mescolini nelle carte del Tribunale
di Bagno.
In realtà i Marradi non erano più contadini dei Silvani, ma lo erano stati
- in un podere confinante chiamato Pian della Croce - fino all’anno precedente, e per questo erano tornati a mietere il grano che vi avevano seminato prima di partire.
Suo fratello Alessandro aveva diversi ricordi della serata:
«Questa Maria Giovanna doppo essere stata sino circa alle tre di notte [cioè
tre ore dopo il tramonto] discorse di partirsene, e tornarsene alla Casina».
Cosa era successo? Alessandro non lo sapeva, ma la stessa Giovanna in
seguito si sarebbe lamentata:
«Francesco dal Casone aveva avuto che dire meco, e si era dichiarato di
volermi dare», cioè l’aveva minacciata di picchiarla.
Vero o no che fosse, «[Giovanna] mandò a dire a Paolino dalle Mattiate se
voleva andar seco», proseguì Alessandro, che aveva sentito tutto. Latore
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della «imbasciata» fu Francesco di Tognino dalla Casina.
«Quando fummo per partire, la Giovanna mi disse che io dicessi a Paolino
che venisse giù anche lui», avrebbe poi raccontato il ragazzo, «e glielo dissi, e lui rispose: “avviatevi che vi arriverò”».
L’epilogo della veglia lo rammentò l’Agnola, figlia di Lorenzo di Francesco da Valdiscorso, anche lei a mietere nel podere dei Silvani.
«È vergogna alle fanciulle l’andar via la notte», avrebbe detto Maria, madre di Agnolino, quando vide che Giovanna voleva partire. Ma lei non
ne volle sapere, e Maria non poté fare altro che allargare le braccia: «Non
posso tenere nessuno per il collo».
«Così [Giovanna] si partì di casa in compagnia di quei due ragazzi dalla
Casina», concluse l’Agnola.
E Paolino? Ricevuto il messaggio di Giovanna, si affrettò a cantare, perché
dopo aver ballato si cantava e lui ancora non lo aveva fatto, poi salutò tutti
e si avviò. Ma Agnolino lo teneva d’occhio:
«[Paolino] finse di pigliar la strada d’andare a casa sua, ma poi fece un
caracollo, e scappò giù per il Campo di Detto e gl’andò dietro».
Dunque Giovanna, la Checca e Francesco presero il sentiero che scendeva verso casa loro. Dei tre, Giovanna era la più grande, mentre Francesca
era poco più di una ragazza: di lei avrebbe detto Paolino, che si dava arie
da intenditore, «non è ancora maliziosa, per quanto posso giudicar io».
Francesco, il più piccolo della compagnia, ricordava benissimo quando
Paolino li raggiunse nel Campo di Detto, fra le case d’Ancisa e la Casina,
ed il suo contegno durante il breve viaggio:
«[Mentre camminavamo, lui] discorse sempre con la Giovanna, et andavano accompagnati assieme che si tenevano per le braccia».
«Se ne vennero sempre giù di coppia assieme bisbigliando pian piano»,
confermava sua sorella, «e discorrendo fra loro, e non intesi mai cosa si
dicessero».
Arrivati alla Casina, trovarono che i loro genitori dormivano già da tempo: non erano nella loro camera da letto ma sotto un capanno nell’aia «che
stavano al fresco».
Loro andarono a sedersi sulla scala che portava in casa. Chiese Francesco:
«Volete star qui dell’altro tempo?»
Gli altri risposero di sì. «Io che ero stracco, andiedi a dormire nel capanno», avrebbe poi ricordato. Si trattava dello stesso capanno dove già stavano risposando suo padre e sua madre.
La Checca si fermò «un pezzetto lì», mentre i suoi compagni non si curavano granché della sua presenza.
«Discorrevano pian piano fra loro, e si burlavano assieme», ricordava, «e
ruzzavano con abbracciarsi l’un con l’altro, e [lui] se la pigliava in scollo».
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Le case di Ancisa nel 1985. Qui, in casa di Lazzaro Casini, si svolse la veglia del
23 luglio 1726.

Il villaggio d’Ancisa nel Catasto della Romagna Toscana (1826). Oltre ad Ancisa propriamente detta, si riconoscono Villa di Sotto - dove nel 1726 abitava il
testimone Giovan Antonio di Domenico - ed il Casone - dove abitava Francesco
Forcelli, uno dei partecipanti alla veglia.
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Passò un po’ di tempo - s’era ormai verso la mezzanotte - e Francesca,
stanca della lunga giornata, s’alzò per andarsene a dormire.
«Avviatevi che ora vengo», le disse Giovanna.
Ora i due innamorati erano rimasti soli.
Su ad Ancisa, però, qualcuno non dormiva. Agnolino aveva ben visto le
manovre fra Giovanna, Paolino ed i ragazzi della Casina, tanto più che
Alessandro dal Foresto poi gli aveva raccontato tutto quel che aveva sentito. Più tardi, mentre era «fuori per andare a dormire al capanno», aveva
notato il “caracollo” di Paolino ed il fatto che si era riunito agli altri. Era
sinceramente preoccupato, anche se, per comprensibile orgoglio, cercava
di minimizzare. Verso metà notte s’alzò per andare al Mulino, perché in
casa c’era bisogno di farina «per aver di far il pane che c’erano l’opre» - ma
aveva tutta l’aria di una scusa.
«Me ne venni giù per la strada maestra», raccontò, «e così quando fui sopra la Casina sentii uno bisbiglio su per la scala».
Si fermò e riconobbe le voci.
«Io allora mi buttai fuori di strada et entrai in un campo [di proprietà] del
Baroncioni, e quivi mi messi dietro a certi spini, e mi messi ad osservare
quello che facevano».
Il giovane era allo stesso tempo attratto e spaventato dalla scena cui si trovò ad assistere sotto un implacabile chiaro di luna.
«Veddi che lei era sedere nella scala della Casina, e lui era dritto, e la teneva
abbracciata per il collo, e credo li mettesse anco le mani in seno, e stando
a quel modo bisbigliavano, e lei era lì come abbandonata e lui la teneva».
Tentò un diversivo lanciando dei sassolini sul tetto della casa. Giovanna
sentì i piccoli scoppi ma Paolino non si lasciò distrarre: «[Saranno] gatti
che caminano su per il tetto», le disse.
Davanti agli occhi di Agnolino la scena proseguiva inesorabile come in un
brutto sogno.
«In un tratto veddi che [lei] si rizzò e scese giù dalla scala nella strada per
andar nell’aia di Tognino, e lui l’abbracciò, e la puntellò a quella muraglia
dritta. [La] sentivo che diceva: “lasciami stare”, e lei lo spingeva con le

«Sentii uno bisbiglio su per la scala della Casina»: particolare dalla testimonianza
di Agnolino Casini.
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Particolare delle case di Ancisa nel Catasto della Romagna Toscana (1826). La
casa dove aveva vissuto Lazzaro Casini all’epoca era già abbandonata e ridotta
a rudere. La sua posizione nella mappa coincide con le particelle catastali 1201 e
1202.
mani per tenerlo addietro, e lui tornava, e l’abbracciava».
Incapace di agire in alcun modo, Agnolino non poté fare altro che continuare a guardare. Alla fine, Giovanna si diresse al capanno e Paolino prese
la strada verso casa.
Quando si riebbe, Agnolino non aveva più la forza di scendere a Bagno:
«Io a dirla giusta al Mulino non c’andiedi, e [me] ne tornai addietro».
Il racconto di Giovanna sull’accaduto fu ben più circostanziato di quello
di Agnolino, terribilmente preciso e perfino brutale.
«Tornammo lì dalla Casina che dormivano tutti nell’aia, e noi ce ne andammo a sedere a piè di scala, e così si discorse un pezzo. [Poi Paolino]
principiò a ruzzare, e farmi degli scherzi e darmi de baci, e dirmi che mi
voleva fare». Forse a questo punto Giovanna cominciò a pensare che le
cose stessero prendendo una brutta piega.
«Io badavo a dirli che attendesse a se, e mi lasciasse stare, e lui mi strinse
due volte al muro, che io sempre mi difesi, con respingerlo indietro nell’atto che lui mi alzava la gonnella».

140

L’amore al tempo della mietitura

Agnolino dietro la siepe continuava a guardare ad occhi sbarrati.
«Così all’ultimo mi abbracciò, e mi distese in terra, e quando mi ebbe disteso mi alzò la gonnella e mi saltò adosso, e si cavò fuora de calzoni il suo
uccello, e lo messe nelle mie parti vergognose, e quando ce l’ebbe dentro
principiò a dimenarsi e durò così [fin che ad] un tratto mi sentii venire
certa robba in corpo, e lui allora [mi lasciò, ma] di lì a poco mi si ributtò
adosso un’altra volta e fece il medesimo, che questa faccenda la tornò a
fare fino in tre volte».
Ormai mancava poco all’alba:
«E così, quando [fu] tra avanti giorno questi se ne andò via».
Perché Giovanna non aveva urlato, non aveva chiesto aiuto? La vergogna,
la paura, l’incredulità di certo avranno giocato un ruolo importante. Ma
forse Giovanna nutriva la speranza che, dopo quanto era successo, Paolino l’avrebbe sposata.
«Da nessuno mi è mai [stato] detto e fatto quello mi ha fatto lui, ch’era un
pezzo che mi stava [dietro] per queste cose», ammise.
Altre volte ci aveva provato e lei l’aveva «sempre ribattuto», ma quella
sera aveva «capitato male», come disse Margherita, la sua padrona della
Casina.
Il giorno dopo Agnolino, ancora turbato, scese a Montanino ed avvisò
Mengone, il padre della ragazza, di quanto aveva visto.
«Mengone, va alla Casina che vedrà la sua figliola che fa d’ogni cosa un
poco con Paolino», gli avrebbe detto, secondo Giovanna. Probabilmente
Agnolino avrà usato parole più rispettose, ma la sostanza del messaggio
era senz’altro quella.
«E questa fu la causa che venne su mio padre», concluse Giovanna.
Era sera, subito dopo cena, e Mengone trovò Giovanna, tutta la famiglia
di Tognino ed alcune delle ‘opere’, cioè Silvestro Spighi dal Poderino e la
Santa moglie di Menghino Bernardi. Erano seduti sulla solita scala che
facevano un po’ di veglia e prendevano il fresco, tanto più che il giorno
dopo era festa. C’era anche Paolino, che come abitudine s’era fermato al
suo rientro da Bagno, dove era sceso per il consueto servizio nelle ‘bande’.
«Venne il padre della Giovanna», ricordava lo stesso Paolino, «quale la
voleva ricondurre a casa, e lei non vi volse andare».
Sapeva forse per quale motivo Mengone voleva portare Giovanna a casa?
«Penso che un padre sia padrone di condur via i suoi cristiani ogni volta
che vuole, et io me ne andiedi e li lasciai lì», tagliava corto Paolino.
Ben più circostanziati ed incisivi i racconti di Tognino e di suo figlio Francesco, che ancora nulla sapevano di quanto era accaduto la notte precedente.
«Venne Domenico padre della Giovanna, e cominciò a gridare che la notte
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avanti la sua figliola gl’aveva fatto il trasto», iniziò Tognino.
Paolino aveva provato a intervenire:
«Che cosa è questa, Mengone», gli diceva, «che cosa c’è di nuovo?».
Mengone non aveva bisogno d’altro per lanciarsi in una plateale scenata.
«Diceva che la notte innanzi [sua figlia] aveva fatto il trasto con Paolino»,
ricordava il giovane Francesco, «e prese per il collo mio padre, e principiò
a dire che questo Paolino aveva preso a quel modo la sua figliola, e badava
a pigiare mio padre, e diceva che Paolino aveva fatto così alla sua figliola,
e che l’aveva appoggiata al muro».
«Mi toccava nel petto e diceva “gl’anno fatto così, e l’anno puntellata alla
muraglia”, e che avevano fatto il trasto», confermava Tognino.
Cosa voleva dire Mengone con quella curiosa espressione, “fare il trasto”?
«Io non intendevo altro che l’avesse lavorata», spiegava Tognino, a sua
volta utilizzando un altro tipico ma ben più intelligibile modo di dire.
E Paolino?
«Si rizzò così ad un tratto da sedere, come quando avesse volsuto gridare,
e poi restò lì ammutito senza gridare».
Forse era anche arrossito, ma era troppo scuro perché si vedesse. Quel ch’è
certo, fra l’imbarazzato e lo spaventato, Paolino approfittò della confusione per andarsene. Mengone, infatti, stava ora cercando di convincere sua
figlia a tornare a casa subito, ma senza successo:
«[Mengone] voleva in tutte le maniere condurla via, e lei non li volse andare con dire che l’averebbe ammazzata, che non ci voleva ire», ricordò
ancora una volta Francesco.
Così Giovanna ancora per quella notte restò alla Casina. Qualche giorno dopo, però, Agnolino la vide sull’aia di Montanino una sera che stava
andando a Bagno. S’era dunque riconciliata col padre e gli altri di sua famiglia. Frattanto le voci si stavano diffondendo con rapidità, complice la
stessa Giovanna che non faceva granché per mantenere il segreto, tutt’altro: alcuni amici, mentre si mieteva nei campi del vicino podere di Campodonico, la sentirono raccontare per filo e per segno quanto era successo.
Dopo una decina di giorni, durante i quali probabilmente si tentò - senza successo - una composizione con Paolino, Giovanna si fece coraggio e
decise di andare fino in fondo. Aveva dalla sua parte Agnolino, testimone
oculare di quella malaugurata notte, quindi poteva sfidare l’amante in tribunale con ragionevole speranza di successo. Era comunque un’impresa
da far tremare i polsi: sarebbe stata costretta a parlare di argomenti sgradevoli davanti ad uomini sconosciuti - il personale della Corte del Capitano di Bagno - e forse a subire esami imbarazzanti. Ma Giovanna era una
ragazza che non si faceva spaventare facilmente.
Sabato 3 agosto la giovane si presentò davanti al Giudice. Le fu chiesto chi
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Il podere della Casina nel 1985. L’abitazione fu ricostruita dopo il sisma del 1918
nella posizione attuale. L’originaria casa colonica sorgeva un centinaio di metri
più in basso, lungo la mulattiera che risaliva la valle.

Il podere della Casina nel Catasto della Romagna Toscana (1826). La mappa indica la posizione in cui sorgeva l’abitazione originaria, demolita dal sisma del 1918.
Qui nel 1726 abitava il colono Tognino di Donato ed era ospitata M. Giovanna
Spighi in qualità di operaia. Sulla scala dell’abitazione avvenne il fatale incontro
fra Paolino e M. Giovanna.
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fosse e cosa volesse dalla giustizia.
«Io mi chiamo Maria Giovanna di Domenico Spighi, che sono qui della
Cura di Bagno, che stà mio padre a Montanino per lavoratore della Signora Allesandra Pigri e Mariantonio Pigri suo figliolo», rispose. «Voglio
che Paolino di Mescolino dalle Mattiate mi rimetta quell’onore che mi ha
levato […] con avermi baciato, ed avere avuto meco che fare, e così voglio
che mi sposi come è dovere, per che se non haveva intenzione di pigliarmi
non mi doveva venire attorno». Il carattere fiero di Giovanna traspare con
chiarezza dal tono della risposta.
Quindi rievocò per la Corte i fatti del 23 luglio senza nascondere niente.
Le fu chiesto da quanto tempo fosse cominciata la sua “amicizia” con Paolino.
«È da questo Carnevale in qua che si principiò così alla lontana ad amoreggiare, ma sono da tre mesi che lui ha principiato a venire a casa mia ad
amoreggiare meco».
Disse che ne erano al corrente molte persone, fra cui tutti quelli della Casina, la famiglia di Lazzaro Casini d’Ancisa ed una sua amica chiamata la
Giovanna dell’Imperia, alias Giovanna di Piero Fratini abitante alla «Vigna
del Cancelliere»�.
C’erano stati altri prima di Paolino?
«Io non ho avuto pratica con altri homini, e solo ho avuto amicizia con
quello di Lazzero», disse, riferendosi ad Agnolino Casini.
Paolino - tutto si poteva dire di lui ma non che fosse uno stupido - non le
aveva mai fatto regali né promesso qualcosa per “avere copula” con lui,
anzi:
«Mi prese a quel modo forzatamente e mi gettò in terra doppo aver [fatto]
l’altre forze».
Le venne infine chiesto se c’erano segni di gravidanza, e Giovanna rispose
a tono:
«Io per [ora] non ho segno alcuno per che è poco tempo, ma solo posso
dirli che quando lui ebbe che fare meco avevo le mie purghe e la mattina
medesima mi cessarono, ma per altro erano due o tre dì che l’havevo: non
so se cessassero naturalmente, o per causa di Paolino».
L’Ufficiale si spinse fino a domandare quanto tempo le durassero normalmente. Lei non si scompose:
«Per il passato m’hanno sempre durato in circa sei giorni».
Venne poi il temuto momento della visita. Furono convocate due “ostetrici
approvate” di Bagno: Donna Piera vedova di Domenico Valbonesi e Donna Elisa moglie di Alessandro Fiorentini. Naturalmente non era questo
il mestiere principale delle due donne: erano entrambe “coronaie” - cioè
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Oratorio di S. Maria Maddalena d’Ancisa (1985). Il 22 luglio 1726, giorno di
festa, vi si trovarono Paolino Mescolini, i fratelli Marradi dal Foresto e molti altri.
fabbricanti di corone da rosario10 - e soltanto in seconda istanza “ricoglitrici”, cioè levatrici. Incaricate le due donne di visitare Giovanna, l’Ufficiale
uscì ed attese in anticamera finché queste non gli fecero segno d’aver finito. La loro diagnosi era unanime: avevano «trovato la natura dilatata per
introduzione di membro virile» e avendovi «messo le dita» riscontravano
«li pannicelli virginali rotti e strappati». «Io la riconosco […] sverginata»,
concludeva Donna Elisa; «l’ho trovata deflorata», annuiva Donna Piera.
In seguito alla denuncia di Giovanna, il Capitano di Giustizia di Bagno
rilasciò un mandato di cattura contro Paolino Mescolini che venne prontamente eseguito la notte successiva. Domenica 4 agosto Giorgio Celli, Caporale dei Famigli, dichiarava d’avere già condotto nelle carceri segrete
l’indagato. Quello stesso giorno la Corte convocò ed interrogò Agnolino
Casini d’Ancisa ed i fratelli Alessandro e Menghina Marradi dal Foresto;
10 La fabbricazione delle corone da rosario era una delle principali attività degli artigiani del legno di Bagno e S. Piero (M.P. Paoli, 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,
a cura di P.G. Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni, Centro di Studi Storici, Bagno
di Romagna, 1991, pp. 141-142; M. Sorelli, Il Vicariato di Bagno di Romagna tra Sette e
Ottocento nelle relazioni dei Vicari Regi. Aspetti socio-economici ed assetto del territorio, in La
Val di Bagno cit., pp. 257-258).
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il giorno successivo fu la volta dell’Angiola da Valdiscorso, di Francesco
Forcelli dal Casone, di M. Giovanna Fratini e di Francesca e Margherita,
rispettivamente figlia e moglie di Tognino dalla Casina. Il 6 Agosto scesero a Bagno lo stesso Tognino e l’altro suo figlio, Francesco. I loro racconti
consentirono agli Ufficiali di farsi un’idea piuttosto chiara di come s’erano
svolti i fatti e di come stavano i rapporti fra i due giovani.
«È un pezzo che [Paolino] amoreggiava con la Giovanna», diceva ad esempio Agnolino Casini, «che principiò ad amoreggiare quando stava per serva con Bernardo Forcelli dalla Casa».
Come meglio si vedrà in seguito, Bernardo era zio materno di Paolino e
suo vicino di casa.
«Io credo che facessero all’amore da qualche tempo in qua», era invece
l’opinione di Alessandro Marradi, ed il Giudice gli chiese in che modo
potesse dirlo.
«Il giorno di Santa Maria Maddalena, che fu il mese passato, questo Paolino disse che voleva andare ad aitar mietere a questa Maria Giovanna»,
rispose Alessandro, «che voleva andare a legarli il balzo […] e queste cose
le fanno gl’innamorati trà loro».
È ricordato qui per la prima volta il costume di “legare il balzo” nel corteggiamento fra contadini, sul quale la Corte ed i protagonisti della vicenda
sarebbero tornati con maggior dettaglio più avanti.
«Non credo poi che c’andasse [veramente]», aggiunse.
In ogni caso la notizia era rilevante. Aveva sentito qualcun altro, e dove si
trovava?
«Quando disse così ci era la mia sorella e ciò fu ne Sacchetti de Silvani, che
mietevamo il nostro grano»11.
Giovanna Fratini, detta anche Giovanna dell’Imperia, non era stata né a
mietere alla Casina né alla veglia d’Ancisa, ma sapeva bene che Paolino
“amoreggiava” con la sua amica Giovanna Spighi.
«Signor sì, che questo Paolino amoreggiava con la Giovanna, che principiò
quando stava per serva alla Casa», disse al Giudice, «e poi l’hò visto andarci intorno a lei, ad aiutarli a mietere, come fanno tutti gl’innamorati».
Le fu chiesto se li aveva mai visti “scherzare” fra di loro.
«Gl’hò visti qualche volta nell’esser assieme darsi qualche pizzicarello
così alla scappata».
Ricordò quindi alcune confidenze che le aveva fatto l’amica mentre erano
a mietere in un podere vicino.
11 Il vocabolo “Sacchetti” indicava un campo poco lontano dalle case d’Ancisa facente
parte del podere di Pian della Croce. Era di proprietà della famiglia Silvani di Bagno
(“de Silvani”), cui apparteneva anche il podere dove stava Agnolino Casini.
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«La Giovagnola […] mi disse nei grani da Campodonico che Paolino dalle
Mattiate gl’aveva dato più di cento baci. Me lo disse giacché discorrevamo assieme nel mietere, che mi disse che se volevo quello con cui facevo
all’amore, che facessi come aveva fatto lei con Paolino, che gl’aveva dato
più di cento baci per volerlo».
Di certo nessuna delle due allora immaginava quali sviluppi avrebbe ben
presto avuto la vicenda.
Paolino Mescolini fu esaminato tre volte fra il 4 ed il 6 agosto. Il Giudice
aveva in mano molte evidenze sulla sua colpevolezza, ed era ragionevolmente sicuro di riuscire a metterlo nel sacco. Ma non aveva fatto i conti né
con la tenacia né con la parlantina dell’inquisito, sempre pronto a svicolare e nient’affatto spaventato dalle minacce dell’Ufficiale.
Gli fu innanzitutto chiesto di presentarsi.
«Io mi chiamo Paolino di Iacopo Mescolini, che stò alle Mattiate, Comune
di Bagno. Il mio esercizio è di lavorare il terreno. Sono scapolo, hò la madre et un fratello».
Non era molto tempo che la famiglia si chiamava in quel modo. Il soprannome ‘Mescolino’ circolava in casa forse da una generazione - così era detto il padre Iacopo12 - ed in breve il nomignolo s’era fissato in un vero e proprio cognome. Curiosamente i Mescolini ne avevano anche un secondo di
cognome, il più misterioso ‘Moscatelli’, che era quasi intercambiabile col
primo13: lo stesso Paolino talvolta è chiamato così. In ogni caso, Mescolini
o Moscatelli che fossero, la famiglia veniva da Pietrapazza, dove aveva
avuto - ed in parte ancora conservava - un piccolo podere nel fondo delle
Graticce chiamato il Pianaccio14. Da lì verso il 1683 s’erano spostati in Ripiano15, sempre nel popolo di Pietrapazza. Vi abitavano ancora nel 1697
quando, sul finire dell’anno, il vedovo Iacopo di Matteo detto Mescolino
si risposò con Elisabetta di Francesco Forcelli16, d’una famiglia di piccoli
12 Ad esempio, fra le altre, in ASFC, Capitanato di Bagno, 776, c. 49r: «Iacomo di Matteo
detto Mescolino» (9 febbraio 1700).
13 Secondo una testimonianza del 9 maggio 1701, Paolo di Matteo, fratello di Iacopo
detto Mescolino, «lo chiamano [per] sopra nome Moscatello» (ASFC, Capitanato di Bagno, 778, c. 54r).
14 C. Bignami, A. Boattini, La gente di Pietrapazza, Monti Editore, Cesena, 2018, pp. 105107.
15 Ivi, pp. 106, 218.
16 Il matrimonio fra Iacopo ed Elisabetta con ogni probabilità avvenne nell’oratorio
di S. Maria Maddalena d’Ancisa e per qualche motivo non fu mai registrato nel liber
matrimoniorum della parrocchia di Bagno, da cui dipendeva l’oratorio. È però rimasta
la fede di stato libero di Iacopo, rilasciata il 16 novembre 1697 da Don Paolo Fanelli,
rettore della chiesa di Pietrapazza: «Iacopo di Matteo d’Alessandro di questa suddetta
Cura, è in stato libero per contraere matrimonio con donna Elisabetta di Francesco di
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possidenti abitante alla Casa, nella valle d’Ancisa. Di lì a poco17 - forse subito dopo il matrimonio - tutta la famiglia si stabilì nel podere di Forcello,
quasi alla testa di quella valle d’Ancisa dove Iacopo morì nel 1703 a soli
45 anni d’età�. Lasciava la moglie ed i due figli che avevano appena avuto: Paolino, per l’appunto, e Giovan Battista. C’erano anche altri tre figli:
Matteo, Maria ed Angiola, nati dal primo matrimonio di Iacopo con una
certa Oretta, che all’epoca di questa storia erano già sposati da tempo e
fuori casa. Dopo la morte di Iacopo, i suoi figli e la vedova passarono alcuni anni al Cornieto, nelle immediate vicinanze del podere della Casa, e
da qui si rifugiarono alle Mattiate, bene dotale che Elisabetta condivideva
con una sua omonima cugina ed il di lei marito, Francesco Capacci18.
«Io sono stato catturato questa notte in casa mia nel mio letto», riprese Paolino. «La causa per che m’abbin preso, io per me non la so».
Forse era sincero. Con cautela il Giudice s’avvicinò all’obiettivo per gradi,
cercando di far parlare l’inquisito. Gli chiese se lui era solito divertirsi.
«Io non hò divertimenti di sorte alcuna», rispose torvo Paolino.
«[Al]le Mattiate, ove [lei] abita [...], e suoi contorni vi [sono] altri abitanti?»
«Li dove stò io vi è un tal Francesco Capacci, e non altri», rispose, riferendosi al marito della cugina di sua madre.
«[Sa] ove sia un certo luogo detto La Casa?»
«Signor sì, che so dove è questa Casa, che è distante un poggiolo dà casa
mia».
«Chi [sono] gl’abitanti di detto luogo?»
Battista d’Ancisa della Cura di S.ta Maria in Bagno» (Archivio Vescovile di Sansepolcro
[AVSS], Nullius di Galeata, Atti Matrimoniali, I, c. nn). Il fatto che ancora abitassero a Ripiano si ricava da un’analoga fede rilasciata lo stesso anno a Bartolomeo, fratello di Iacopo: «Adi 3 Giugno 1697. Bernardo del quondam Luca Fabbri da Campo Orlandino, e
Iacopo del quondam Antonio Beoni dal Poggio alla Lastra, attestorno per mezzo di lor
giuramento del stato libero di Bartolomeo di Matteo d’Alessandro da Ripiani, Cura di
Pietra Pazza» (Ivi, fascicolo intitolato Quaderno per le Fedi dello Stato Libero, c. nn).
17 La prima attestazione è del 6 dicembre 1700, quando fu celebrato il matrimonio
fra Giovanni di Matteo da Forcello, altro fratello di Iacopo, e Giovanna di Battista dal
Cornieto (APBR, Matrimoni).
18 Su queste vicende si veda Boattini, Il Cornieto cit. pp. 296-297; si noti che l’albero
genealogico dei Forcelli dalla Casa a p. 323 è incompleto proprio per la mancanza di
Elisabetta. Su Oretta, prima moglie di Iacopo, attestava Don Paolo Fanelli nella solita
fede di stato libero: «al Libro de Morti di detta mia Chiesa à carte 25 apparisce come
Adi 22 settembre 1695 passò da questa all’altra miglior vita donna Oretta, già moglie
del suddetto Iacopo, et il di 23 del suddetto mese fù sepellita nella suddetta Chiesa di
S.ta Eufemia di Pietra Pazza» (AVSS, Nullius di Galeata, Atti Matrimoniali, I, c. nn). Infine il matrimonio fra Elisabetta di Luca Forcelli dal Casone d’Ancisa, omonima cugina
della madre di Paolino Mescolini, e Francesco di Daniele Capacci del popolo di Rio
Salso era stato celebrato il 29 agosto 1691 (APBR, Matrimoni).
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«Vi stà un mio zio che si chiama Bernardo Forcelli».
«[Ha] famiglia [questo] Bernardo?»
«Signor si, che questo Bernardo mio zio ha famiglia, che hà sei ragazzi».
«[Il] detto Bernardo [tiene] alcuno al suo servizio?»
«Signor sì, che tiene della servitù, tenendo egli sempre una serva».
«Chi [ha] presentemente per serva Bernardo suo zio?»
«Tiene […] per serva una ragazza quaggiù di Selvapiana».
«Chi [era] la serva antecedente a questa?»
«Avanti a questa serva aveva quella ragazza da Montanino, che si chiama
la Giovanna».
Passando per la Casa, l’Ufficiale era arrivato al punto. Gli chiese senz’altro
se frequentava spesso la casa dello zio.
«Presentemente non ci pratico gran cosa, ma [prima] ci andavo, e ci praticavo qualche volta».
«[Aveva] amicizia alcuna con [questa] Giovanna mentre stava con suo
zio?»
«Non ci ho avuto amicizia, ne pratica, ma l’hò conosciuta per buona ragazza».
«Doppo che [la] Giovanna è stata partita da suo zio, [ha] più visto la medesima?»
«Signor si, che l’hò vista altre volte […] in occasione di venire alla messa».
«[Ha] mai con la medesima discorso, ò avuto intrinsichezza?»
«Signor nò, che non ci hò avuto intrinsichezza, mà solo gl’hò qualche volta
parlato per la cognizione che ne avevo, giacché è stata lì alla Casa».
A questo punto Paolino doveva essersi fatto un’idea abbastanza chiara di
dove si volesse andare a parare, e prese le adeguate contromisure. Gli fu
chiesto se aveva mai “amoreggiato” con alcuna giovane.
«Una volta andavo a veglia alla Villa di Sotto da una ragazza che si chiama
la Bettina, mà adesso non ci vado più», fu la risposta.
«È mai stato a veglia in alcun luogo, oltre la casa di [questa] Bettina?»
«Signore nò».
«[Sa] ove sia un certo luogo detto la Casina?»
Disse che lo sapeva:
«È nella via maestra quando si viene a Bagno alla messa».
«[È] mai stato […] alla Casina? E in che occasione?»
«Ci sono stato uno di questi giorni del mese passato, […] che mi ci chiamò
Tonino lavoratore del Signor Alfiere Giuseppe Biozzi ad aiutarli a mietere».
La versione di Paolino cominciava a divergere significativamente da quanto avevano raccontato gli altri testimoni. Sosteneva che era stato Tognino
a chiamarlo, e non lui ad offrirsi spontaneamente. Poi ricordava perfetta-
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mente tutti gli operai che erano al lavoro alla Casina e li nominava uno ad
uno, ad eccezione di Giovanna Spighi. Soltanto in seguito la rammentò
quando gli fu chiesto della veglia in casa di Agnolino Casini ad Ancisa.
Ricordò i balli ed i canti, e disse che dopo un’ora o poco più lui, Giovanna
ed i due figli di Tognino partirono per tornare verso casa.
«Io quando escii di lì me ne tornai in giù alla Casina a rimenare quelle
ragazze, che me l’aveva detto la Margherita, per che non s’arrischiavano
andar sole».
Dunque stava soltanto facendo un favore alla madre dei due ragazzi. Di
più, era uscito di casa insieme a loro, erano andati via tutti insieme e durante il viaggio avevano camminato ognuno per sé e scherzato tutti insieme.
L’Ufficiale cambiò improvvisamente argomento. Conosceva per caso
un luogo chiamato S. Maria Maddalena? Paolino disse che sapeva bene
dov’era, trovandosi «nelle pertinenze d’Ancisa». Più precisamente, era un
oratorio sulla strada che, superata la Casina, saliva verso Ancisa, Villa di
Sotto e le altre case della valle. In luglio vi si faceva la festa e Paolino confermò che quell’anno c’era stato anche lui. Vi aveva per caso incontrato un
certo Alessandro di Matteo detto il Papa, «che stà al Foresto?»
«Signor nò, che non ce lo veddi, per che chi vi và presto, chi tardi, e così
non è facile ad incontrarsi tutti insieme». L’aveva però visto quello stesso
giorno più tardi «nel Pian della Croce, che mieteva i suoi grani» insieme
alle sue sorelle. S’era messo ad aiutarli e, fra una battuta e l’altra - Paolino
si vantava d’essere un “burlone” - era restato con loro fino al tramonto.
«[Questo] Alessandro [è] suo amico? [È] persona da bene e da dire la verità?»
«Gli è un giovane di garbo, che ci conoscevamo tanto quanto stava a Piano
della Croce, e lo conosco anche adesso», rispose Paolino.
Allora il Giudice gli chiese «cosa facciasi dagl’amanti in tempo di mietitura», per un attimo cogliendolo alla sprovvista.
«Sogliono farli il balzo, cioè legatura di grano, e per lo più sogliono adobbargliela con un nastro, e quella mette i suoi mannelli in quella legatura, e
questo è il favore che suol farsi», spiegò con precisione il giovane. In effetti
il “balzo” altro non era che una manciata di spighe attorcigliate ad arte che
serviva da legaccio per le mannelle di grano raccolte nel campo19.
Avute queste risposte, il Giudice fu veloce a chiudere il ragionamento: se
lui aveva detto ad Alessandro, persona amica ed affidabile, di voler andare a “legare il balzo” alla Giovanna, e se è vero che questo era il “favore”
che si faceva fra innamorati, allora lui non poteva negare d’essere innamo19 Tonelli, Sapore di pane cit. pp. 40-41.
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Ruderi di Pian della Croce nel 1985. Qui avevano abitato i fratelli Alessandro e
Menghina Marradi fino al 1725.

Pian della Croce (“Val della Croce”) nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826).
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rato di Giovanna.
«È vero che io li dissi questa cosa», annaspò Paolino, «ma la dissi per burla
e finsi d’andare, mà poi arrivai in un poggiolo e tornai addietro, che poi
feci notte lì con loro. Del resto non è vero niente che io sia innamorato di
questa Maria Giovanna».
Ed insisteva:
«Io non ho mai avuto intrinsichezza alcuna con [questa] Giovanna. Io non
vi hò mai amoreggiato per che non ci son mai andato a veglia».
Il Giudice gli chiese quando l’aveva vista l’ultima volta e da quanto tempo
non le parlava.
«Io la veddi ultimamente venerdì in S. Piero, che era a pigliare il Perdono»,
disse Paolino. «[Per il resto] facci il suo conto, che da quella sera in qua
che l’accompagnai dall’Ancisa alla Casina, non gl’hò più parlato». Ed in
questo non mentiva.
Sapeva se le fosse accaduto qualcosa di recente?
«Io non so né hò sentito dire che li sia accaduta cos’alcuna».
«Pensi bene a dire la verità», replicò l’Ufficiale, «per che alla Corte viene
rappresentato che [le] siano accaduti alcuni inconvenienti, e che [lei] sia
informato».
Alla Corte non solo risultava che lui avesse avuto «amicizia et amoreggiamenti» con Giovanna, «ma di più, che la medesima sia stata deflorata», e
che lui fosse «il reo di detta deflorazione».
«Vostra Eccellenza, mi maraviglio per che io l’hò conosciuta sempre per
una buona ragazza», si stupiva quasi comicamente Paolino.
Il Giudice ne aveva avuto abbastanza e lo rispedì nelle segrete.
Due giorni dopo il giovane fu nuovamente introdotto in tribunale, nella
speranza che il tempo passato nelle temibili carceri - buchi umidi, maleodoranti e male illuminati - lo avesse indotto a cambiare versione. Il nuovo
esame non cominciò nel migliore dei modi:
«Eccellentissimo, quello che hò detto una volta, lo dirò sempre se mi facesse anco infracidare in una prigione».
Riepilogando gli eventi della giornata del 23 luglio, Paolino diede il via ad
una serie di mutevoli aggiustamenti della sua versione dei fatti. Era stata Margherita, non Tognino, a chiamarlo per dare una mano alla Casina.
«Giacché io allora non avevo faccende, ci andiedi». S’era messo di fianco a
Giovanna perché la conosceva dai tempi della Casa. «Andiedi lì da lei per
spasso», affermò. In ogni caso non era vero che avesse parlato soltanto con
Giovanna. «Discorrevo quando con uno quando con l’altra, e accanto a me
vi era anche la Margherita dalla Casina, e così veda lei se si puol far caso
di certe cose». Al momento di partire dalla veglia d’Ancisa, «venni a vista
di tutti con loro: quelli di Lazzarino che mangiavano le susine m’averanno
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visto». E durante il viaggio «non s’andava nessuno di coppia, mà s’andava
giù per fila».
Arrivati alla Casina, s’erano tutti messi a prendere il fresco sulla scala di
casa. «Si diceva una burla uno, una un altro per ridere, e passare il tempo.
Non avevamo lume, mà era sereno e lume di luna che però ci si vedeva».
Dopo un’oretta, verso la mezzanotte, «io fui il primo, che mi rizzai, e me
ne andiedi, e nell’andarmene dissi che se ne andassero a dormire». Poi
cambiò idea e disse che veramente Francesco se n’era andato un po’ prima, «per che disse di voler andarsene a dormire, mà la ragazza ci stiede
fino all’ultimo». Per sua sfortuna il Giudice poco prima aveva parlato proprio con Francesca, e sapeva che lui e Giovanna da ultimo erano rimasti
soli. Dunque, gli chiese se era proprio vero che lui fosse partito lasciando
sulla scala le due ragazze.
«Signor nò», dovette ammettere Paolino, «che [Francesca] non c’era più
per che partì un pochetto prima, e così io quando veddi che passò là per
andarsene a dormire dissi alla Giovanna: “vattene ancor tù a dormire con
lei”. […] Che io rimanessi una molichina solo con la Giovanna l’hò detto,
e non lo nego, mà appena che fù partita la Francesca subito mandai via la
Giovanna, e me n’andiedi anch’io».
E non aveva fatto nessun “scherzo” con Giovanna: «che scherzi vuol ella
che si facesse?» Il Giudice gli ricordò i bisbigli e gli abbracci.
«Queste cose non sono vere, e nessuno le potrà dire, e ne sono innocente,
innocentissimo», protestò con vivacità Paolino.
Rimasto solo con Giovanna, insisté l’Ufficiale, gli “scherzi” erano cresciuti
fino ad arrivare agli “atti disonesti”.
«Queste cose […] io non l’ho fatte e con costei non ci hò peccato, e non ci
voglio aver peccato», replicò il giovane sempre più esasperato.
Il Giudice pensò di battere il ferro finché era caldo, e colse nel segno. A
bruciapelo gli chiese se era mai stato a veglia a Montanino.
«Signor sì, che ci hò praticato intorno a Montanino e nei giorni di festa
nell’occasione di venire alla messa e di tornare a casa mi ci sono più volte
fermato a veglia».
Ma in precedenza aveva sostenuto di non averci mai vegliato. Aveva avuto “amicizia” con altre ragazze prima di Giovanna?
«Signor sì, che hò avuto amicizia con altre, per che come le vedo con tutte
burlo e scherzo quando sono di mia cognizione».
Sull’onda di queste due risposte positive, il Giudice passò all’attacco.
«[Vuole] per una volta risolversi di confessare la verità», chiese, cioè che
lui aveva avuto rapporti carnali con Giovanna?
«Io con costei non ci hò mai avuto che far nulla, e ne son innocente. Se lei
aveva genio meco, non l’hò avuto seco, e già me ne ero accorto fin quando
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Ruderi di Valdiscorso nel 1985. Qui nel 1726 viveva l’Agnola, figlia di Lorenzo
di Francesco, mietitrice ad Ancisa e partecipante alla veglia del 23 luglio.

Valdiscorso nel Catasto della Romagna Toscana (1826).
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stava alla Casa, e posso aver burlato [con lei], mà altro non ci è stato. Quello che hò detto una volta lo dirò sempre, se campassi mille anni».
Paolino tornò di nuovo in cella, mentre la Corte si occupava degli ultimi
testimoni rimasti da sentire: Tognino e suo figlio Francesco. Al termine il
Capitano dichiarò chiusa la fase informativa dell’indagine e ritenne che ci
fossero gli estremi per avviare il processo vero e proprio.
Gli Ufficiali richiamarono subito Paolino e lo ammonirono “benignamente”. Se speravano di avere una confessione - e la chiusura immediata della
procedura - non avevano ben compreso chi si trovavano di fronte. Il giovane chiarì subito il concetto sfoderando toni quasi messianici:
«Io confesso pur troppo il giusto, e il giorno del giudizio c’aviamo a ritrovare tutti assieme, e quello si sarà fatto, allora sarà veduto».
Gli fu chiesto del giorno successivo al misfatto, quando Mengone, il padre
di Giovanna, s’era presentato alla Casina e aveva fatto una gran scenata,
accusandolo d’aver ‘lavorato’ sua figlia.
«Io posso giurare che non sentii queste cose, ma solo sentii che disse di
voler menar via la sua figliuola», rispose Paolino. «Se gl’altri poi dicono
delle bugie, tal sia di loro».
E proseguì su questo registro con sempre maggior enfasi:
«Se le genti mi voglion male, e mi voglion caricare, tal sia di loro. Come
i Cristiani principiano a dare addosso a uno, dicano tutti “dagli, dagli”
come se fusse un can guasto, e l’è pur vero Signor Eccellentissimo per che
a me fanno così, per che io me ne vado alla bona con tutti, e poi me mi
tradiscono, mà eccomi qua!»
Ed ancora:
«La gente non si puol tenere, che non dica quel che vole, e se voglino
dannare l’anima loro per mettermi in pregiudizio, eccomi qua. Lasciamoli
dire, che non si possono tenere i Cristiani, che non dichino».
Il Capitano ed il Giudice non poterono fare altro che seguire la solita procedura: lo rimandarono in carcere, questa volta nella prigione pubblica,
e gli diedero dieci giorni per “fare le sue difese”. Dalle carceri Paolino
nominò un procuratore nella persona di Anton Maria Pigri: scelta non casuale ed un tantino maligna, poiché si trattava del padrone del podere di
Montanino di Sopra, proprio dove abitavano gli Spighi. Il successivo 12
agosto il Pigri depositava i capitoli difensivi del suo assistito ed i nomi dei
testimoni da interrogarsi, allo stesso tempo recapitando un’istanza di scarcerazione al magistrato degli Otto di Guardia di Firenze. Quattro giorni
dopo Giovanna Spighi - anch’essa per mezzo d’un procuratore il cui nome
resta sconosciuto - presentò una “scrittura di interrogatori” da sottoporre
ai testimoni prima della discussione dei capitoli proposti dalla difesa. Il
17 arrivò da Firenze la risposta degli Otto di Guardia, che, pur lasciando
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al Capitano la decisione finale, consigliavano la scarcerazione di Paolino,
il quale era però tenuto a dare un mallevadore. Il giorno dopo il Capitano
effettivamente diede l’ordine di scarcerazione, ma il 19 Paolino risultava
ancora nelle prigioni: a quanto pare non era riuscito a trovare nessuno che
garantisse per lui.
Intanto il processo proseguiva ed il 18 agosto vennero ascoltati i primi due
testimoni nominati dal procuratore Pigri. Uno era Giovan Antonio di Domenico Sgrigni, abitante alla Villa di Sotto, podere poco lontano dalle case
d’Ancisa e lungo la solita strada che sempre Paolino percorreva per venire
a Bagno; aveva 47 anni, era sposato e non possedeva alcunché in beni.
L’altro era il Caporale Giuseppe del Caporale Simone Casini, che invece
abitava un po’ più distante, nella villa di Larciano20. Lontano parente degli
altri Casini che stavano ad Ancisa, d’età era fra i 51 ed i 52 anni, scapolo,
con quattro fratelli e possessore di beni per la discreta «stima di scudi settecento».
Prima di cominciare l’esame, su esplicita richiesta di Giovanna, ai due fu
messo in mano un crocifisso e chiesto di pronunciare le seguenti parole:
«Se io giuro il falso, o depongo per passione, affetto, o interesse veruno, o
tacessi nel presente mio esame quello che veramente so, o deponessi minima cosa fuori della verità in sollievo d’alcuno, mi contento e prego questo
Crocefisso Signore che mi faccia morire di morte improvisa, e mandi in
esterminio e total perdizione tutta la mia robba e famiglia, e mi punisca col
fuoco eterno». Con questo spaventoso giuramento si auspicava che i due
non cadessero nella tentazione di addomesticare la verità per dare una
mano a Paolino.
Ancora per parte di Giovanna si chiedeva cosa avessero fatto prima di
venire in Corte, chi avessero incontrato e di cosa avessero parlato, con
particolare riferimento al processo. Le risposte mettono il luce piccoli ma
interessanti scampoli di vita quotidiana.
«Io sono venuto di casa mia a Bagno e quivi mi sono trattenuto in chiesa
alla messa», disse Giovan Antonio, «e di chiesa son venuto qui adirittura,
e non ho avuto discorsi con alcuno».
Più articolato il resoconto del Caporale Giuseppe:
«Io mi sono partito questa mattina dall’Arciano, e sono venuto [a] Bagno
dove mi sono portato alla messa, e di poi sono entrato in Rassegna21 [e]
20 Larciano era uno dei popoli che concorrevano a formare il Comune di Bagno (E.
Repetti, Dizionario Geografico Fisico e Storico della Toscana, A. Tofani, Firenze, 1833-1845,
vol. 2, pp. 643-644; E. Agnoletti, L’abbazia “nullius” di Bagno, Arti Grafiche, Sansepolcro, 1990, pp. 57-60).
21 Giuseppe si riferiva ai periodici raduni delle “Bande” di Val di Bagno, delle quali
era appunto Caporale (cfr. nota 4).
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spedito dalla Rassegna son venuto qui in Corte, di dove sono partito [per]
aspettare il tempo che mi è stato ordinato, et ho passeggiato più volte giù
per Bagno, nè mai ho avuto discorso alcuno, nè mi è mai stato detto ciò
che dovessi dire, o fare qui in Corte». Aggiunse che era venuto perché
«stato pregato da Matteino Moscatelli ad esaminarmi a difesa di Paolino
suo fratello».
Entrambi potevano affermare che egli era «giovane morigerato, osservantissimo delle leggi di Sua Altezza Reale» perché lo conoscevano bene e da
molto tempo.
«[L’ho] conosciuto da piccolino [e l’ho] praticato tredici, o quattordici
[anni] in casa di lui», diceva Giovan Antonio, «e così [ne ho] l’intera cognizione, e [l’ho] conosciuto per giovane boncostumato».
«[Ho] sempre praticato il detto [Paolino], e in questi paesi e anche Maremme, et [l’ho] sempre sperimentato un giovine di bonissimi costumati»,
diceva il Caporale Giuseppe.
L’accenno alle Maremme lascia intravedere quella fitta trama di migrazioni stagionali, le “transumanze”, che coinvolgevano molta gente d’Appennino22, inclusi lui e lo stesso Paolino. A proposito, poteva precisare che
erano le «Maremme di Canino» quelle da loro frequentate, nel Lazio settentrionale, fra il lago di Bolsena ed il mare.
La strategia difensiva di Paolino palesemente mirava ad innalzare la propria posizione sociale e ad abbassare quella degli Spighi. Ecco dunque un
“capitolo” secondo il quale l’imputato «è contadino sì, ma però comodo,
e che vive del proprio».
I due testimoni, pur dichiarandosi d’accordo, ridimensionarono nettamente questa pretesa.
«[È] comodo per che sua madre possiede de beni et esso si aiuta colle proprie fatiche», disse Giovan Antonio.
Di nuovo più loquace e preciso fu il Caporale Giuseppe:
«[È] la verità che detto Paolino è contadino, ma che possiede solamente
pochi beni della dote di sua madre, del resto vive con le sue fatiche e con
industriarsi».
Avendolo sempre conosciuto, disse di sapere bene quanto possedeva, «che
è la dote di sua madre che varrà circa dugento scudi».
Seguiva un “capitolo” che, al contrario, voleva sminuire gli avversari:
«Maria Giovanna di Domenico Spighi è miserabile, che ora convive con il
padre, che pure è miserabile, ora cerca di guadagnarsi il vitto con andare
per serva».
22 M. Massaini, Transumanza. Dal Casentino alla Maremma. Storie di uomini e armenti lungo le antiche dogane, Aldo Sara Editore, Roma, 2005.
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Il podere della Casa nel 1985. Qui s’erano conosciuti Paolino Mescolini e M. Giovanna Spighi, al tempo in cui lei era serva di Bernardo Forcelli.

La Casa nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826).

158

L’amore al tempo della mietitura

Anche in questo caso i testimoni si sentirono in dovere di rettificare. Secondo Giovan Antonio:
«[È] la verità che Maria Giovanna sia andata per serva, ma non [posso]
dire che il di lei padre sia miserabile, per che se ne campa bene e [lei] non
aveva bisogno di andare per serva per campare, per che so che suo padre
non voleva ch’andasse per serva». Poteva dirlo con cognizione di causa
perché sua moglie era cugina degli Spighi, quindi li conosceva bene ed
aveva frequentato la loro casa.
Del tutto simili le parole del Caporale Giuseppe Casini:
«[È] la verità che Maria Giovanna per se stessa è miserabile, e che è andata
per serva, ma non [posso] dire di Domenico suo padre con cui convive sia
miserabile, per che esso ha sempre havuto il pane, et essa è andata a servire contro la volontà del padre».
«[Ho] saputo che [Domenico] andò ripigliarla acciò non stesse a servire, e
che la [Giovanna] non volse tornare a casa», aggiunse, ma non precisò la
circostanza.
Anche lui poteva affermare di conoscere bene la famiglia Spighi «da circa tredici o quattordici anni in qua che sta in questi contorni»: gli Spighi,
infatti, s’erano spostati nelle campagne bagnesi nei primi anni del secolo,
essendo originari del popolo di Montegranelli23.
Il procuratore di Giovanna aveva opportunamente introdotto alcuni “interrogatori” che rafforzarono l’impressione lasciata da queste risposte, ed
i testimoni li confermarono in pieno.
«Domenico Spighi abitante a Montanino è uomo onorato e da bene, di
buone qualità e parentado onorato», recitava il primo; il seguente diceva
che «né detto Domenico, né sua famiglia anno mai dato scandalo ad alcuno, ma sempre sono vissuti onoratamente, e da galant’uomo»: Giovan
Antonio ed il Caporale non potevano dire nulla in contrario.
Un altro “interrogatorio” riguardava l’“onestà” delle donne della famiglia.
«La madre di Maria Giovanna non l’ho conosciuta», diceva Giovan Antonio, «ma so ch’era di parentado onorato, e la sorella di Maria Giovanna è
sempre vissuta e vive onestamente», e parole simili furono pronunciate
anche dal Caporale Giuseppe Casini.
Con un altro “capitolo” Paolino Mescolini attaccava direttamente Giovanna, definendola donna «assai licenziosa, e molto immodesta nel parlare».
23 Gli Spighi abitavano ancora nel popolo di Montegranelli nel 1702, anno in cui Silvestro, fratello di Domenico, sposava Lucia di Giovanni d’Ancisa, probabilmente sorella di Margherita moglie di Tognino dalla Casina d’Ancisa (APBR, Matrimoni, 11 settembre 1702). Su Montegranelli: Repetti, Dizionario cit. vol. 3, pp. 402-403; L. Mosconi,
Montegranelli: la Signoria dei Da Romena nella Val di Bagno a metà del XIV Secolo, Il Ponte
Vecchio, Cesena, 2018; E. Agnoletti, L’abbazia “nullius” di Bagno cit., pp. 65-71.
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Giovan Antonio da Villa di Sotto questa volta non si fece pregare:
«Maria Giovanna l’ho sempre conosciuta per una scimunitella in quanto
se l’incontravi, o vi faceva un male scherzo, o diceva quale sproposito di
modo tale che [ho] trattato fino di bastonarla».
Ancor più suggestivo il commento del Caporale Giuseppe:
«A me non mi pare che le sue operazioni siano state da fanciulla modesta,
mentre che se incontrava o me, o altri giovani, tanto tirava un man rovescio su sonagli, o diceva delle parole sconcie, cioè barone fottuto, cazzo e
simili». Cos’erano i “sonagli”? Lo stesso Giuseppe l’avrebbe spiegato più
tardi tornando sull’argomento: «[l’ho vista] dar de manrovesci nelle parti
vergognose a chi si incontrava»!
Era chiaro che una ragazza dotata di un carattere forte, indipendente e
per giunta allegro non incontrasse la simpatia di chi aveva un’idea ben
diversa di come si dovessero comportare le donne. D’altro canto questo
non implicava che fosse una che “dava scandalo”, come onestamente riconobbe il Caporale:
«Io posso dire che sia stata così libera nello scherzare [e] nel burlare colle
parole, del resto di fatti non ho mai saputo cos’alcuna del fatto suo, né so
che abbia mai dato scandalo di sort’alcuna».
Da parte sua Giovanna proponeva alcune domande sul carattere di Paolino per approdare poi a considerazioni più generali sul rapporto fra donne
e uomini.
«Paolino è giovine fiero e robusto, e benché contadino, è assai accorto in
fatti et in discorso», sosteneva, «et è capace, col suo parlare e discorrere
d’indurre in specie donne à suoi voleri».
Sul primo punto Giovan Antonio e Giuseppe erano concordi: «benché
contadino sa bene il fatto suo», diceva il primo, pur reputandosi incapace
di valutare la sua capacità di «discorrere bene»; «[è] assai accorto in fatti,
et in discorso», confermava l’altro. Per quel che riguardava la sua presunta capacità di convincere le donne, però, i due non si pronunciavano. Soltanto il Caporale Giuseppe manifestava una certa incredulità: «non gl’ho
mai sentito dire una cosa che non sia da dire […] a quell’uomo», rifletteva.
Proseguiva il procuratore di Giovanna: «[è vero] che il più delle volte s’inducano le fanciulle ad acconsentire alla volontà degl’uomini et innamorati
con promessa di sposarle? E che per ordinario altrimenti non permetterebbero d’essere deflorate, e che con le medesime s’usasse carnalmente?» Se
era così, «si crede, e suppone, che Maria Giovanna si sia indotta ad acconsentire alle voglie di Paolino con promessa di poi sposarla».
Giovan Antonio dichiarò di non essere in grado di rispondere.
«Per Grazia di Dio non ho mai cercato le donne in simili cose», sospirava.
«Queste sono cose che si fanno di nascosto e così le sapranno loro».
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Giuseppe invece disse che era vero: spesso le donne acconsentivano perché gli uomini promettevano loro di sposarle. «Io [però] non posso credere
che Paolino abbia fatto una porcheria tale».
Non a caso il giovane Mescolini, per tramite del suo procuratore Pigri, sosteneva d’aver «praticato con diverse fanciulle», ma sempre con «somma
modestia e rispetto». Mai aveva «fatto all’amore» con Giovanna Spighi,
che invece aveva avuto a che fare con Agnolo Casini, al quale infatti aveva
dimostrato «parzialità amorose all’uso de contadini». Giovanna, pur non
negando la sua precedente ‘amicizia’ con Agnolino - anzi ne aveva parlato
apertamente fin dall’inizio - affermava il contrario: certo che Paolino aveva «fatto all’amore» con lei ed «in varie occasioni […] fatto dimostranze
d’essere innamorato».
Giovan Antonio da Villa di Sotto poteva garantire della “modestia” dell’accusato perché questi due anni prima aveva «praticato lungo tempo» con
sua sorella Bettina - come Paolino aveva già detto al Giudice durante gl’interrogatori - e con essa aveva avuto tutto il rispetto dovuto. Non l’aveva
mai visto «andare attorno Maria Giovanna», né gli erano giunte voci in
proposito. Invece aveva visto «Agniolo andare alle veglie dove era lei [e]
pagarli all’uso de contadini i fiaschi», in particolare durante una veglia
alla Casa l’inverno precedente.
«Io l’ho visto fare all’amore con l’altre ma con lei no», esclamò il Caporale
Giuseppe dall’Arciano. «Non è a mia notizia che Paolino abbia mai fatto
all’amore con la Giovanna da Montanino», insisteva. «Non è la verità signor nò, per che si sono fatte delle veglie e lui non ha ballato con lei, non
gli hà pagato fiaschi ne fatti altri amorescamenti».
Dopo i “favori” della mietitura, ecco dunque quelli durante le veglie. “Favori” di cui invece, secondo Giuseppe, s’era reso protagonista Agnolino:
«La Maria Giovanna ha ricevuto e fatto i favori a detto Casini, cioè invitata
ai balli [e] pagatoli i fiaschi, et essa reso il nastro e la mela, [che sono] le
cose che si praticano fra i contadini con gl’innamorati», ricordava ancora
a proposito della solita veglia alla Casa24.
Quindi?
«Alle volte viene incolpato anche uno che è innocente», suggeriva Giovan
Antonio.
24 Ancora nella prima metà del Novecento usava, nelle veglie di ballo in campagna, il
cosiddetto “ballo della mela”, durante il quale la donna dava una mela - o la rendeva,
nel caso l’avesse accettata prima, di solito tagliandone una fetta - al compagno di ballo prescelto, il quale in cambio pagava una bottiglia di vino, offrendone ai canterini,
ai suonatori e agli altri ballerini (F. Lombardi, Canti e strumenti popolari della Romagna
bidentina, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2000, pp. 149-150; D. Mambrini, Galeata nella storia e
nell’arte, Vestrucci, Bagno di Romagna, 1935, p. 595).
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«Sono più disposto a credere che la Maria Giovanna abbia incolpato Paolino per la speranza di cavarne qualche cosa, e per che è un bel giovine, che
per che egli abbia avuto che far seco», ragionava Giuseppe.
La strategia difensiva dunque si chiudeva introducendo il sospetto che il
colpevole fosse un altro, mentre Giovanna stava soltanto cercando di approfittare della situazione.
Il suo procuratore, però, ebbe l’ultima parola. Sia Giovan Antonio che Giuseppe erano «amici corrispondenti» di Paolino, affermava, e «come tali li
farebbero ogni servizio». Era vero?
«Per la mia parte sarei per farli ogni servizio dove non ci entrasse però il
pregiudizio di coscienza», fu la cauta risposta di Giovan Antonio.
«[Sì, siamo] amici e corrispondenti di Paolino e come tali li faremmo ogni
servizio», fu quella, molto meno prudente, di Giuseppe.
Più avanti nella stessa giornata fu esaminato l’ultimo testimone: Bernardo
Forcelli dalla Casa. Il suo punto di vista era di grande importanza, perché proprio alla Casa, a quel che si raccontava, era cominciata la storia
fra i due giovani. Dopo aver pronunciato il solito, spaventoso giuramento
richiesto da Giovanna, Bernardo disse d’esser stato chiamato a difesa di
Paolino dal suo procuratore, il Signor Dottor Mario Antonio Pigri. Sulle
sue generalità, dichiarò d’avere circa sessant’anni, d’avere moglie e figli e
di possedere beni per il rispettabile valore di 800 scudi: si trattava di parte
del podere della Casa, dove abitava, e di metà di Rite di Sopra, che invece
dava a mezzadri25. Riconobbe d’essere zio di Paolino - sua sorella Elisabetta era infatti madre del giovane - e - dettaglio molto importante - d’avere
un debito con lui. Le circostanze per cui Bernardo, di gran lunga più benestante del nipote, fosse suo debitore si desumono da un paio di ‘suppliche’
dell’anno prima, fortunosamente sopravvissute26. Nella prima Paolino e
suo fratello Giovan Battista esponevano che il loro padre Iacopo, prima di
morire, aveva consegnato cinquanta scudi in contanti a Bernardo Forcelli,
con l’impegno che, quando i due ragazzi fossero «esciti di pupilli», questi
avrebbe dovuto «rimetterli la detta somma, con tutti i frutti». Il patto, pur
non essendo stato formalizzato con atto notarile, era comunque avvenuto
alla presenza di due testimoni: un sacerdote, il bagnese Don Giuseppe Fabiani, ed uno dei maggiori possidenti del popolo di Pietrapazza (e probabile proprietario del podere dove Iacopo aveva abitato prima di “passare
il monte”), Giuseppe Bardi dal Felcitino27. Forse nelle intenzioni di Iacopo
si trattava d’una sorta d’assicurazione per i due figli, nel caso lui fosse
25 Boattini, Il Cornieto cit. pp. 297-298.
26 ASFC, Capitanato di Bagno, 791, cc. 1344rv, 1351rv.
27 Bignami, Boattini, La gente cit., pp. 210-212.
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mancato prematuramente - come in effetti era accaduto.
Avendo entrambi i fratelli raggiunto la maggiore età, avevano chiesto allo
zio la restituzione dei cinquanta scudi. Di per sé Bernardo non si opponeva, ma un suo fratello, Giovan Battista Forcelli, anch’egli abitante alla
Casa, faceva ostacolo in quanto «interessato in tale restituzione». Per queste ragioni i due fratelli Mescolini supplicavano il Granduca che ordinasse
al Capitano di Bagno di convocare le due parti «e senza strepito di giudizio» facesse «l’aggiustamento». La cancelleria del Granduca aveva accolto
positivamente la supplica il 20 settembre 1725, ma la soluzione adottata
dal Capitano era stata di addossare l’intero debito a Bernardo. Questi non
si diede per inteso e spedì una nuova supplica verso Firenze. «Quando
seguì tale consegna [dei cinquanta scudi]», argomentava Bernardo, «era
vivente Francesco [suo padre] e conviveva con Giovan Battista altro di lui
fratello, et essendo stati impiegati i detti denari in utile e spese di casa, à
comune interesse, pare che non solo sia obligato il supplicante, ma anche
il di lui fratello, come sucessore del corpo dell’eredità paterna, à detto debito». Chiedeva quindi che «non solo in questa dificultà, mà per ogni altra
che frà detti fratelli pasasse» si ordinasse al Capitano di Bagno di eleggere
«due arbitri compromisarii» che chiudessero nel termine di trenta giorni
ogni loro pendenza «sotto quelle pene che li piacerà, e ciò per vivere in
pace e col timore di Dio». Dalla cancelleria granducale in data 7 febbraio
1726 si rispondeva con un laconico: «il Capitano di Bagno sentito chi occorre informi». Quel ch’è certo, durante l’estate del 1726 ancora non s’era
trovata una soluzione, quindi Bernardo si dichiarava tuttora debitore del
nipote.
Com’era stato richiesto ai precedenti testimoni, anch’egli fece la cronaca
della sua giornata fino a quel momento. Fra tutte, la sua è la più articolata
ed interessante.
«Io mi sono partito da casa mia questa mattina e son venuto a Bagno. Sono
venuto un pezzo per la strada con la moglie di Giovan Paolo dal Corgneto
e con la madre di Matteino di detto luogo, e poi ci ha arrivato Cesare di
Lazzero Casini ch’aveva un fascio di legne, che questo poi al fine l’ho lasciato indietro, e quelle donne [invece] mi son passate inanzi. Si discorse
solamente di negozi di battitura all’uso di noi altri contadini. [Poi] son
andato in chiesa alla messa, e in Bagno mi son trattenuto con [il macellaio]
Giuseppe Campani, ch’ho comprato della carne per mandare a casa, e poi
siamo andati a bere insieme da Giuseppe Marangoni [oste], e susseguentemente sono venuto qui in Corte dove mi sono trattenuto finché m’abbia
potuto esaminare».
Il socievole Bernardo aveva una buona opinione tanto degli Spighi in generale, quanto di Giovanna in particolare.
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15 settembre 1726. Il Cappellano Don Lorenzo Fanti celebra il matrimonio riparatore fra Paolino Mescolini e M. Giovanna Spighi.
«Se questa Maria Giovanna non fosse vissuta modestamente come l’altre
fanciulle onorate, certamente che non l’averei tenuta in casa mia», diceva.
D’altro canto, non aveva mai visto suo nipote «fare all’amore con Maria
Giovanna» né fare «dimostrazioni nessuna»; riconosceva però che le voci
secondo cui Paolino aveva “deflorato” la ragazza gli erano note. «Del resto poi se sia il vero non so altro».
Proseguì parlando dei sei mesi in cui Giovanna era stata «al suo servizio»
fra l’inverno e la primavera passati. In quel periodo, disse, Paolino non
aveva “praticato” granché casa sua nonostante abitasse poco lontano e,
quando l’aveva fatto, l’aveva visto «stare con tutta la modestia e rispetto
[dovuti]». Ricordò infine una sera di Carnevale in cui «fece una veglia, o
sia festino all’uso de contadini» alla Casa: quella volta Paolino c’era e «non
ballò quasi mai» con Giovanna, la quale invece «ballò sempre con Agniolo di Lazzaro Casini et al medesimo fece tutti li favori e dimostrazioni
amorose che sogliono farsi fra contadini in simili congiunture», episodio
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che già avevano ricordato Giovan Antonio da Villa di Sotto ed il Caporale
Giuseppe Casini.
Era vero che questi due erano «amici e corrispondenti» di Paolino? Bernardo rispose di sì, ed in quanto tali «li farebbero ogni servizio». Dunque,
dei tre testimoni chiamati a difesa del giovane Mescolini, uno era parente
stretto e per di più suo debitore, gli altri due buoni amici. La Corte senz’altro tenne nella dovuta considerazione questa circostanza.
Nei giorni successivi la cancelleria del Tribunale di Bagno procedette alle
solite formalità, che prevedevano la pubblicazione dei materiali del processo e - in assenza di opposizioni - la spedizione della causa a Firenze,
disponendosi quindi ad aspettare il parere dell’Auditore delle Bande, che
normalmente prendeva in carico tutti i processi che riguardavano i “soldati”. Il riscontro dalla capitale arrivò il 30 agosto. Considerato tutto quanto
e riassunti i capi d’accusa - cioè aver conosciuto «carnalmente reiterate
volte» la dogliante Giovanna ed in questo modo averla privata «del bel
candor virginale» - il Capitano emise la sua sentenza il 6 settembre 1726
con la collaborazione ed il rogito del suo Cancelliere, Ser Iacopo Franchi
da Castelfranco di Val d’Arno. Recitava: «condanniamo detto inquisito in
lire centoventi, et a dotare, ò sposare la stuprata». La doccia fredda raggiunse subito Paolino, che tuttora si trovava nelle prigioni del Capitano.
Il giovane capì subito di non avere alternative: fra spese processuali ed il
mantenimento in carcere - che gli sarebbe stato immancabilmente accollato - probabilmente ce n’era abbastanza per impegnare gran parte del debito di Bernardo Forcelli, senza contare la condanna al pagamento di 120
lire. Pochi giorni dopo, l’11 settembre, Paolino comunicò di avere «eletto
di voler quella sposare» e chiese di essere «abilitato dalle carceri». Venne
convocato il prete Lorenzo Fanti, cappellano dell’abbazia di Bagno, che
seduta stante celebrò il matrimonio nella Cappella del Palazzo di Giustizia. La cerimonia, senz’altro spartana, culminò «con la dazione del anello
dato dallo sposo alla sposa», essendo presenti le autorità nelle persone di
Settimio Giovacchini, Cancelliere della Comunità di Bagno, ed il Dottor
Francesco Pigri, medico del Capitanato. L’ultimo ostacolo che si frapponeva alla liberazione era che Paolino promettesse di pagare la condanna
nei tempi debiti e soprattutto che presentasse un idoneo mallevadore, cioè
qualcuno che garantisse per lui in caso di insolvenza. Proprio la mancanza
d’un mallevadore era stata la causa del prolungarsi della sua permanenza
in prigione fino a quel momento. Questa volta si offrì - è da credere non
proprio spontaneamente - Domenico del fu Silvestro Spighi, padre della
sposa.
Iniziava così, forse non sotto i migliori auspici, la vita della nuova coppia.
Una buona notizia arrivò il 29 ottobre successivo, quando Paolino ottenne
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una “licenza” del fisco che lo liberava dalla condanna pecuniaria. Questo è
anche l’ultimo documento che lo riguarda: probabilmente la coppia lasciò
il comune di Bagno, forse alla ricerca di una nuova vita. Degli altri protagonisti della vicenda, gli Spighi da Montanino di Sopra e la famiglia di
Tognino dalla Casina se ne andarono dopo qualche anno: entrambi erano
mezzadri e, in quanto tali, nomadi da un podere all’altro; più a lungo resistettero i Casini ad Ancisa, documentati fin verso la fine del secolo. Rimase
chi possedeva una casa ed almeno alcuni terreni: la madre ed il fratello di
Paolino Mescolini alle Mattiate e lo zio Bernardo Forcelli alla Casa.
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Giuliano Marcuccini

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano:
Carducci, i Corazzini di Bulciano e gli
“Amici della Valle Tiberina”
Bulciano è un borghetto di poche anime, aereo e remoto, aperto su due
vallate, alto sul fiume Tevere e sulla strada di grande comunicazione E45
che gli scorrono giù sotto: un giro di case intorno alla vetta di uno stretto
promontorio (785 m) che si eleva da una conca di monti e crinali sulla destra del Tevere, confuso con il paesaggio.
Alle sue spalle, a tramontano, ha la maestosa cresta di Montenero
(1.234 m) un tempo detta Ripe di Mezzogiorno, e la giogana verde dell’Appennino tosco-romagnolo, che a nord-est, sotto il Bastione
(1.195 m), divalla verso il modesto Poggio Vergataio (858 m) o Valico di
Montecoronaro facendone uno dei più bassi tramites appennini, varcato dai
devoti romei medievali di ogni parte d’Europa per entrare nell’asse vallivo del fiume che li avrebbe guidati fino alle sorgenti della fede, all’Urbe1.
Il Tevere nasce infatti poco lontano, a nord-est, dai fianchi del Fumaiolo,
che è il vertice più alto (1407 m) di un articolato complesso montuoso che
si erge netto e imponente, in bilico tra Romagna e Toscana: il «giogo di che
Tever si disserra» cantato da Dante, icona territoriale inconfondibile.
Fattosi strada tra grandi massi calcarenitici, dopo alcune incertezze
* Questa ricerca ha trovato stimoli e molta documentazione nella biblioteca privata
«Fontana-Pannilunghi» di Pieve S. Stefano (AR), casa dei libri e archivio della memoria di un paese un po’ immemore di sé ma che ha il giusto vanto di custodire diari e
memorie altrui; è stata condotta anche sulle seguenti fonti, ivi presenti in copia, relative alla Parrocchia di Pieve S. Stefano: Battezzati: 1653-1694, 1696-1738, 1739-1799, 18271839, 1867-1892, 1893-1920; Matrimoni: 1621-1710, 1735-1872, 1856-1867, 1887-1914;
Defunti: 1618-1668, 1800-1875, 1875-1917, 1920-1929; Stato delle anime: 1839-1850, 1864,
1873, 1912.
1 Per la bibliografia: Vie di pellegrinaggio medievale attraverso l’alta valle del Tevere. Atti del
convegno, Sansepolcro, 27-28 settembre 1996, a cura di E. Mattesini, Petruzzi Editore
1998; M. Mengozzi, Il pellegrinaggio nell’orizzonte locale: l’esempio della diocesi di CesenaSarsina, in Pellegrini e luoghi santi dall’antichità al medioevo, a cura di M. Mengozzi, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2000, pp.107-140.
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prende a scendere verso sud, incassato e con giravolte tra monti acuti friabili e aridi calanchi di galestro, e appena uscito dalla loro stretta si placa,
impigrendosi in un’ampia ansa intorno all’abitato antico di Valsavignone
ora confuso tra varie costruzioni sotto il vertiginoso viadotto della E45 ma
che un tempo era una «sorta d’isolotto a cocuzzolo in mezzo al Tevere, con
le sue case candide ombreggiate da altissimi pioppi, la sua antichissima
chiesa a strapiombo sopra una scogliera precipite dai toni roggi e ferrigni, trapelanti fra il cupo dei cerri e coronata la cresta di susini e di noci»,
secondo la descrizione che ne fece Ardengo Soffici (1879-1964), scrittore e
pittore che tra il 1908 ed il 1915 trascorse alcune estati di «ozi geniali» in un
mulino ai piedi del poggio di Bulciano su cui aveva casa l’amico Giovanni
Papini2.
In quella foce di monti il Tevere riceve da una stretta valle sulla destra
il torrente Cananeccia e lambisce lo sperone di Bulciano che vi dirupa, ma
che, arcigno e scosceso verso nord, diviene morbidamente ricurvo - anche
i crinali all’intorno si addolciscono - mentre declina a sud-est con una lenta poggiata, lungo cui risale tra strisce di campi e qualche casa una stretta strada che si distacca da quella di fondovalle e, attraversato il Tevere,
giunge in 7 km davanti alla chiesa di Bulciano.
Dedicata oggi a S. Maria Immacolata, ab antiquo alla SS.Trinità3, è posta
proprio sul culmine del colle dove sorgeva un castrum quando, insieme
a Valsavignone o Savignone, Bulcianella, Cananeccia, Cirignone, Fratelle
e Civitella4, Bulciano faceva parte della cosiddetta viscontaria Verone, cioè
di quel territorio aspro a nord di Pieve S. Stefano soggetto al Comune
di Arezzo5 e dipendente spiritualmente dalla Diocesi di Città di Castello,
all’interno del quale però aveva giurisdizione su molti beni, terre e castelli
anche la vicina abbazia camaldolese di S. Maria in Trivio6, piccola ma potente, fondata su uno sperone poco sotto Montecoronaro, alla testata della
valle tiberina7.
2 A. Soffici, Fine di un mondo, Firenze, Vallecchi, 1955, p. 90.
3 L’Ecclesia de Bulciano compare nelle Decime del 1349 (G. F. Di Pietro, G. Fanelli, La
valle tiberina toscana, Arezzo, Ente provinciale per il turismo, 1973, scheda 257, p. 372).
Per altre notizie: E. Agnoletti, Viaggio per le valli altotiberine toscane, Sansepolcro, 1979,
pp.168-169.
4 Per ubicazione, notizie e bibliografia: E. Repetti, Dizionario geografico fisico e storico
della Toscana, Firenze, Tofani, 1833, I, alle voci; S. Cipriani, I siti fortificati della Valtiberina
toscana nel medioevo. Comuni di Caprese Michelangelo e Pieve S. Stefano, Vetralla, Ghaleb
2016, schede 16-20, pp. 118-127.
5 Statuto di Arezzo (1327), a cura di G. Marri Camerani, Firenze, Olschki 1946, pp. 81-82.
6 S. Cipriani, Signorie monastiche e incastellamento in alta valtiberina toscana: i castelli dell’abbazia del Trivio tra XIII e XIV secolo, in «Pagine altotiberine», XVII (2013), n. 51, pp. 49-68.
7 G. Cherubini, Una comunità dell’Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla
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Il colle di Bulciano visto dalla strada “Tebro Romagnola”
(da P. L. Occhini, Valle tiberina, Bergamo 1910).
Nel 1385, dopo l’annessione di Arezzo alla Repubblica fiorentina, il territorio della viscontaria fu aggregato al Vicariato di Anghiari ed assegnato
alla Podesteria di Pieve S. Stefano, elevata poi anch’essa a Vicariato nel
1482; nel 1515 le sue parrocchie, comprese nel Plebanato di Corliano (S.
Trinità di Bulcianella, S. Nicolò a Cananeccia, S. Paolo a Cercetole, S. Cristoforo a Fratelle, S. Pietro a Valsavignone), entrarono a far parte della
nuova diocesi di Sansepolcro voluta da Leone X.
In questa zona montuosa il livello di vita era appiattito in un egualitarismo sociale8 che aveva come corollario la povertà, anche notevole
secondo i dati del Catasto del 1427, che rilevava a Valsavignone 19 nuclei,
di cui 3 miserabili, 11 poveri, 3 «mediani», a Bulciano 39 nuclei, di cui 1
miserabile, 36 poveri, 2 «mediani» e a Cirignone 11 nuclei, di cui 3 misesignoria dell’abbazia del Trivio al dominio di Firenze, Firenze, Olschki, 1972; Idem, Le abbazie
di Sant’Ambrogio di Ranchio, San Salvatore in Summano e Santa Maria del Trivio, in Storia
di Sarsina, II, L’età medievale, a cura di M. Mengozzi, Cesena, 2010, pp. 243-250. G. P.
Scharf, L’Universitas del Trivio e i suoi statuti, in «Studi Romagnoli», LIV (2003), pp.151176.
8 G. Cherubini, La Valle Tiberina toscana dal Medioevo al secondo dopoguerra, in Fra Tevere,
Arno e Appennino. Valli, comunità, signori, Firenze, Editoriale Tosca, 1992, p. 92.
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rabili e 8 poveri9.
Ma a fronte di questa situazione generale di notevole povertà, il livello
della cultura non doveva essere scarso, quantomeno in alcune famiglie,
poiché tra Due e Trecento era in grado di produrre notai, come ser Ristoro
da Valsavignone, ser Boldrone da Civitella, ser Piero di Venuto da Roti, ser
Nicola di Ranieri da Cananeccia10, e anche di plasmare intellettuali come
ser Comando di Simone Comandi (1411-1575?) di Savignone o Pieve S.
Stefano, che insegnò nello Studio fiorentino ed ebbe tra i suoi allievi Marsilio Ficino11; o come suo nipote, il notaio ser Filippo di Cristofano da Val
Savignone, per anni segretario privato di Piero de’ Medici e tra i primi
educatori di Lorenzo e Giuliano, passato poi (1473) al servizio di Federico
di Montefeltro12.
Poi i secoli e la sorte, le ingiurie del tempo e l’incuria degli uomini si
sono associati per cancellare fisicamente nomi e luoghi della viscontaria
(Fratelle, Cananeccia, Rancambrosio, Civitella, Castrum Ferrutii…), la loro
storia - mai raccontata, per altro - e anche la loro memoria, che rimane ormai solo in reconditi documenti e tra le imbreviature dei suoi notai.
Bulciano invece, pur isolato, immobile, marginale, ormai disabitato, con
un grumo di storia silente, è ancora noto da quando «il patriottismo dei
pievani e l’aspra bellezza della valle - scrisse il pievano Amintore Fanfani13
- ottennero l’omaggio di Giosuè Carducci. Ospite dei Corazzini, il poeta
nel 1867 avviò la consacrazione di Pieve e di Bulciano alla storia della letteratura italiana nell’Ode agli amici della Valtiberina, assicurando di portare
con sé un desio dolce e mesto delle serene erme pendici».
Cinquant’anni dopo, in vetta all’arido e ventoso colle di Bulciano, Giovanni Papini (1881-1956), scrittore famoso, inquieto, polemico e blasfemo,
prese moglie e costruì la sua casa sul dorso di uno stretto scoglio - lo Spicchio - sovrastante le valli, e quell’«albergo di baroni antico» divenne suo
esilio e rifugio per lunghi periodi fecondi di opere, meta e ritrovo di artisti
9 A. Antoniella, A. Moriani, Il vicariato di Anghiari al momento della rilevazione catastale
del 1428-29, in La Valtiberina, Lorenzo e i Medici, a cura di G. Renzi, Firenze, Olschki,
1995, p. 227.
10 Per una informazione su tali notai: Cherubini, Una comunità dell’Appennino, cit., pp.
17-22.
11 Statuti della Università e Studio fiorentino dell’anno MCCCLXXXVII, seguiti da un’appendice di documenti dal MCCCXX al MCCCCLXXII, vol. VII, Firenze, Tip. Cellini,1881,
pp. 460, 461, 549, 558; R. Black, Education and Society in Florentine Tuscany. Teachers,
�������������
Pupils and Schools, c. 1250-1500, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 392, 393, 394, 395, 396, 422;
Comando, Comandi di M. De Marco in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in avanti
DBI), vol. 27 (1982).
12 Black, Education and Society in Florentine Tuscany, cit., 394, 395.
13 A. Fanfani, Una pieve in Italia, Milano, Mondadori, 1964, p. 35.
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e letterati, protagonisti di una stagione vitale della cultura italiana, luogo
dove trovò finalmente la pace, e in una «alta notte agostana» del 1919 riconobbe Dio.
Se molto si sa sugli amici che Papini ospitò a Bulciano - dal già ricordato
Soffici, a Vallecchi, a Prezzolini, Pancrazi, Cicognani, Ungaretti…fino alla
modesta gente del luogo14 - meno noti o del tutto ignoti sono gli Amici della
Valle Tiberina a cui Carducci quell’ode dedicò, e i Corazzini che lo accolsero in un clima cordiale e fraterno.
Questa ricerca vuole togliere un po’ di polvere dalla memoria - ogni
cosa dimenticata infatti è come non fosse esistita - e recuperare quell’evento che portò Pieve S. Stefano, marginale e lontana da tutto, sulle pagine
della letteratura italiana; vuole poi identificare, raccogliendone frammenti
di vita, i pievani che in quell’estate del 1876 quelle pagine contribuirono
ad ispirare; e infine soffermarsi sulle famiglie Corazzini di Bulciano, riassumendo scarne notizie di giorni e opere di alcuni loro personaggi - Fran
cesco, Napoleone, Giuseppe Odoardo - che ebbero meriti e una certa fama
nella società e nella cultura di fine Ottocento, e su cui poi è sceso un rapido
oblio, non del tutto meritato.
L’ode “Agli amici della Valle tiberina”
Era poco più che trentenne Giosuè Carducci (1835-1907) ma già conosciuto, per le sue affollate lezioni all’università di Bologna, i saggi di critica letteraria, le poesie giacobine, per l’impegno civile e le posizioni anticlericali e antigovernative, quando nell’estate del 1867, dal 12 al 27 agosto,
soggiornò a Pieve S. Stefano nell’alta valle tiberina toscana, in provincia
di Arezzo, alla radice dell’Appennino tosco-romagnolo, su invito di un
amico di gioventù che sapeva del suo desiderio di visitare le sorgenti del
Tevere: il prof. Francesco Corazzini (1834-1914), in quegli anni insegnante
di storia e geografia nel Regio Liceo ginnasio di Benevento.
Nelle molte biografie di Carducci, d’epoca e più recenti, si accenna di
sfuggita ai suoi rapporti con questo erudito pievano, autodidatta, non andato oltre gli studi liceali, letterato versatile e prolifico, compilatore indefesso e compulsivo di eruditi scritti storico-linguistici, filologici, critico-let-

14 V. Paszkowski, La bambina guardava, Milano, Mondadori 1956; … Casa di pietra celeste... Giovanni Papini a Bulciano, 1908-1944, Pieve Santo Stefano, ex asilo Umberto 1, Sala
del Camino, 9 novembre - 8 dicembre 1996 [Catalogo della mostra], Sansepolcro, Arti
Grafiche 1996; G. Papini, Lettere domestiche agli amici della Valtiberina (1909-1951), a cura
di C. BO, Sansepolcro, Edizioni Cooperativa Culturale “Giorgio La Pira”, 1983.
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terari, di epigrafia15, paletnologia16 e tradizioni popolari, di archeologia17,
fondatore di musei, biblioteche e riviste18, membro di varie accademie,
ma poco fortunato, «ingegnoso e colto ma frettoloso e non metodico»19,
di cui ebbero un qualche successo solo i sette volumi del Vocabolario nautico italiano con le voci corrispondenti in francese, spagnolo, portoghese, latino,
greco, inglese, tedesco, o gli altrettanti della Storia della Marina militare commerciale del popolo italiano20, ma che nondimeno meriterebbe «di essere ancora ricordato nei manuali di storia della lingua italiana per le sue opere
lessicografiche»21�, o solamente per aver gettato, instancabile, piccoli semi
di cultura in ogni luogo ove insegnava.
Poco fortunata fu anche parte della sua vita itinerante per le scuole ita15 P. Caruso, L’epigrafia patriottica di Francesco Corazzini. Un corrispondente di Mommsen
da Benevento, in Le epigrafi della Valle del Comino. Atti del XIV convegno epigrafico cominese
(Atina, Palazzo Ducale, 27-28 maggio 2017), a cura di H. Solin, Arezzo, F & C Edizioni,
2018, pp. 263-277.
16 Nel 1876 scoprì presso Morcone (BN) punte di freccia e di lancia e coltelli in selce,
di cui dette notizia sul «Bullettino di paletnologia italiana», anno II, novembre 1876, n.
13-14, pp. 214-216.
17 Era socio dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica: compare negli indici del Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica nel 1874 da Bari, nel 1875 e 1877 da
Benevento, nel 1879 da Catanzaro, nel 1882 da Livorno.
18 A Verona fondò la «Rivista filologico-letteraria» (1871); a Benevento il Museo del
Sannio, il settimanale «Gazzetta di Benevento» e la biblioteca del liceo classico “Giannone”, che nel 2010 è stata a lui intitolata. Vedi: A. Zazzo, Dizionario bio-bibliografico del
Sannio, Napoli, Fausto Fiorentino, 1973, pp. 98-99; A. Pasqualini, La scienza antiquaria
e il recupero del patrimonio epigrafico di Beneventum, in «Epigraphica», n. 48, 1986, pp.
169-172 relative a Corazzini; C. Ferone, I. Iasiello, Garrucci a Benevento. Temi e modi di
uno scontro intellettuale alle origini della riscoperta archeologica di Benevento, Roma, Bardi
Editore, 2008, pp. 96-104.
19 Storia letteraria d’Italia: L’Ottocento, a cura di G. Mazzoni, Milano, Vallardi 1964 (8°
rist.), p. 542. «Con l’ardore di un neofita e l’esuberanza e le deficienze di un autodidatta, egli si era appassionato per la nuova scienza filologica, applicandone i metodi (…)
alle indagini di cui fu frutto il libro I tempi preistorici e le antichissime tradizioni confrontate coi risultati della scienza moderna (Verona, 1874), lodato assai anche all’estero, pur
non mancando di mende»: così G. Brognoligo, Appunti per la storia della cultura in Italia
nella seconda metà del XIX sec. VI, La cultura veneta, in «La Critica», diretta da Croce, vol.
22 (1924), p. 218.
20 Francesco Corazzini Di Bulciano, Vocabolario nautico italiano con le voci corrispondenti
in francese, spagnolo, portoghese, latino, greco, inglese, tedesco; compilato per commissione del
Ministero della R. Marina, Torino-Firenze, 1900-1907; Idem, Storia della Marina militare
commerciale del popolo italiano, I-VIII, Catania-Firenze-Bologna, 1892-1909.
21 E. Mattesini, Francesco Corazzini di Bulciano e la sua «passione» per gli studi storici e filologici, in Francesco Corazzini Di Bulciano, Appunti storici e filologici su la Valle Tiberina
superiore, Città di Castello, Petruzzi Editore, 1994 (Ristampa anastatica), p. XIII.
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liane22, e negli ultimi anni talmente incerta, anche economicamente, che
non si conosce la data di morte e la si fa risalire al 1914 in un luogo ancora
ignoto23.
Si erano conosciuti nel 1849 a Firenze, al S. Giovannino delle Scuole Pie
degli Scolopi, - Carducci sui banchi del ginnasio, Corazzini del liceo - da
dove, accomunati in pieno Risorgimento da idee e sentimenti patriottici
mazziniani, dall’inclinazione agli studi, alla ricerca erudita, all’amore per
gli scrittori antichi, era iniziato un lungo carteggio24 ed un travagliato so22 Perugia, Benevento, Ferrara, Verona, Bari, di nuovo a Benevento, Catanzaro, Livorno, Catania, Firenze, Bologna…sono le tappe del suo peregrinare. Rimase particolarmente legato a Benevento ove ebbe grandi meriti nel promuovere gli studi classici:
«Corazzini, che ora si trova a villeggiare a Benevento, benemerito di patrii studii per
aver fondato l’Accademia Archeologica, dato principio a un museo di antichità, tra
sportando molte iscrizioni nel cortile del Liceo Giannone» («Gazzetta di Benevento»,
a. VIII, 14 settembre 1875, p. 3).
23 «Sembra sia morto ottuagenario negli anni precedenti il primo conflitto mondiale»
(Corazzini, Francesco di P. Petroni in DBI, vol. 28 (1983); alcuni poi lo fanno nascere a
Lucca (Brognoligo, Appunti per la storia della cultura in Italia, cit., p. 218).
24 Nell’edizione nazionale delle lettere di Carducci sono state pubblicate 9 lettere del
Corazzini scritte tra 1867-1888; 122 lettere di Corazzini a Carducci sono conservate nella Biblioteca di Casa Carducci a Bologna (Carteggio Carducci, XXXV, 62), altre 22 nella

174

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

dalizio, messo sempre più in luce da rinvenimenti di manoscritti e da studi25, che oltre a fornire particolari inediti sulla vita di Corazzini - i viaggi
in Inghilterra e Irlanda, il matrimonio sfumato con miss Carlile, il periodo
di confino a Catania dal 1889 al 1892, il dissesto finanziario26 - aggiungono
documenti all’epistolario carducciano e «rivelano per intero la parabola di
un’amicizia poco nota del poeta»27.
Questa lunga amicizia ebbe probabilmente il culmine in quell’estate del
1867 a Pieve S. Stefano.
Di quel soggiorno Carducci ne parla con allegria ed entusiasmo in alcune lettere da Pieve: «Caro Beppe - scrive il 15 agosto all’amico e biografo
Giuseppe Chiarini (1833-1908), aretino, già compagno di scuola dei due qui si bee buon vino: si mangia a mezzogiorno lepri uccise la mattina alle
8 o alle 9: si odono preti dire grandi sciocchezze e eresie e bere sull’erba tra
gli eretici: si vedono balli di contadini con cittadini. Si vede e si ode di gran
busse date con convinzione e compunzione»28; e il giorno prima di ripartire per Firenze confida contento alla moglie: «Non ti potrei dire quante
feste mi abbiano fatto in questo paese: ieri mi mandarono fino la banda a
sonare sotto le finestre. Fui alla Verna: sono stato alle sorgenti del Tevere:
vedessi per che vie m’è toccato cavalcare!»29.
I biografi, Chiarini compreso, accennano a quel soggiorno30 perché ispiBiblioteca Alessandrina di Roma, pubblicate in G. Rita, Cimeli carducciani nell’Alessandrina di Roma, in «Accademie e Biblioteche di Italia», prima parte, LIX, 1991, pp. 22-46;
seconda parte LX, 1992, pp. 29-53; terza parte LXI, 1993, pp. 37-49. Altre 4 sono conservate a Livorno tra le 239 lettere che testimoniano i molteplici rapporti di Corazzini (Del
Lungo, Ascoli, De Gubernatis, Bartoli, Chiarini, De Sanctis...), consultabili nel Sistema
Documentario Territoriale Livornese (http://opacsol.comune.livorno.it).
25 L. Pescetti, Giosuè Carducci e Francesco Corazzini: lettere inedite, «Il telegrafo» di gio
vedì 3 dicembre 1942; G. Rita, Un’amicizia giovanile di Giosuè Carducci, in «L’Archiginna
sio», XCI, 1996, pp. 349-448; A. Stussi, Ascoli e Corazzini, in «Filologia e critica», a. 30,
fasc. II-III, maggio-dicembre 2005, pp. 449-476. Si rimanda a questi scritti per la dovizia
di documenti e notizie.
26 Rita, Un’amicizia giovanile, cit., pp. 380, 399-400, 440.
27 Rita, Cimeli carducciani, cit., prima parte, LIX, 1991, p. 23.
28 G. Carducci, Lettere (1866-1868), vol. V, Edizione Nazionale, Bologna, Zanichelli
1940: Carducci a Giuseppe Chiarini, Pieve S. Stefano, 15.8.1867.
29 Ivi, Carducci alla moglie, Pieve S. Stefano, 26.8.1867.
30 «Nell’agosto del 1867 il Carducci, accettando l’invito della famiglia Corazzini, andò
a passare qualche giorno alla Pieve San Stefano, col proposito di visitare le sorgenti del Tevere. Il 15 agosto, invitandomi a raggiungerlo, mi scrisse una lettera piena
d’allegria e di facezie» (G. Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, raccolte da un
amico, Firenze, Barbera, 1907, p. 169). «Il 2 di agosto partì per Pieve S. Stefano, in val
tiberina, dove restò fino agli ultimi del mese, ospite della famiglia Corazzini, di cui
aveva carissimi Eduardo, Francesco e Napoleone: i primi due, soldati garibaldini, il
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rò pensieri e immagini elaborate poi nel carme Agli amici della valle tiberina, ma senza dettagli: a fornirli e raccontarli, in maniera compendiosa ed
esatta, come suo solito, provvide Francesco Corazzini.
E lo fece in una lunga nota a margine dell’ode A Giosuè Carducci, contenuta nel suo primo, e ultimo, volume di poesie intitolato Affetti e pensieri adombrati da Francesco Corazzini31, a cui l’amico stesso aveva apportato
qualche correzione32, pubblicato nell’ottobre di quell’irripetibile 1867 nella
tipografia pistoiese di Valfredo Carducci (1839-1919), fratello minore di
Giosuè e insegnante33:
La mia terra natale Pieve S. Stefano, alla quale nessuno può contrastare il
merito di far sempre liete accoglienze al forestiero, fece al Carducci tutte
quelle dimostrazioni debite ad un uomo divenuto chiaro per sola forza del
proprio ingegno per virtù d’animo sincero. Egli fu ricevuto con ogni segno
di stima profonda tanto per le doti della mente come per la integrità inalterabile del carattere, e venne festeggiato con banchetti e con musiche del
Concerto della Filarmonica ad istanza di alcuni cittadini di buon grado secondata dal consiglio accademico presieduto dal Rev. Canonico Francesco
Siracusani. Visitata che ebbe il Carducci la Verna, […], udito leggende del
santo, veduto un ritratto a olio di G. Cristo che questi regalava, come disse
il fratino ad un Re del quale non ricordava il nome, scese meco a Bulciano, villetta della mia famiglia, donde la mattina dipoi pellegrinammo alle
sorgenti del Tevere, poco frequentate in antico, e meno ai nostri tempi34. Le
strade o piuttosto i sentieri che ci conducono sono faticosissimi e pericolosi come quelli che, spesso larghi appena quanto l’unghia di un cavallo,
corrono sul ciglio di profondissime rupi. Tremando pel Carducci, del quale
mi tenevo responsabile di fronte al paese, contro le nostre abitudini scendevo da cavallo, ne’ luoghi non tanto sicuri, perché egli pure scendesse.
terzo professore, come del resto Francesco» [sic] (M. Biagini, Giosuè Carducci, Milano,
Mursia, 1976, pp. 172-173).
31 F. Corazzini, Affetti e pensieri adombrati da Francesco Corazzini, Pistoia, Società Tip.
Pistoiese Carducci, Bongiovanni e C., 1867, nota 6, pp. 137-143.
32 Rita, Cimeli carducciani, cit., seconda parte, cit., pp. 40-46; Idem, Un’amicizia giovanile,
cit., pp. 378-387.
33 Manara Valgimigli (1874-1965), allievo di Giosuè e fine interprete dei classici greci,
gli dedicò nel 1955 l’elzeviro Il fratello Valfredo (M. Valgimigli, Il Fratello Valfredo, a cura
di R. Greggi, introduzione di M. Biondi, con appendice di Lettere di Manara Valgimigli
a Giovanni Pascoli (1898-1910) a cura di E. Ravaglia, Imola, La Mandragora, 2009, pp.
9-13.
34 Sui viaggiatori che dalla valtiberina si recavano le sorgenti del Tevere: G. Marcuccini, Intorno al «giogo di che Tever si disserra». Storia, luoghi, strade, viaggiatori, paesaggio e
turismo sull’Appennino tosco-romagnolo tra Otto e Novecento, Pro Loco di Montecoronaro
(FC), 2007, pp. 81-130, 197-224.
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Al villaggio le Balze si fece provvista di cibi e di vino e di una guida che
in mezza ora ci condusse donde escono assai vicine tra loro le tre vene che
sono principio al più famoso fiume della terra. Il luogo esposto a sud-ovest
ombrato da faggi, è detto monte Fumajolo forse da qualche sorgente di
gas o da piccolo vulcano che una volta ardesse ben sapendosi come negli
antichi tempi la Toscana ne fosse disseminata. Due vene sorgono molto
vicine, la terza pochi passi più discosto, e a quattro o cinque metri tutte si
congiungono. L’acqua è tanto fredda che bisogna berla a sorsi, però come
notava il Carducci, quella di mezzo pare più fredda delle altre. A circa duecento metri dalla sorgente il Tevere entra sotterra, io penso per visitare il
suo Genio e le Ninfe, e dopo un venti metri cadendo per un foro da presso
alla cima di una piccola rupe a picco, fa gorgo e poi corre tra massi ed alberi
dal fogliame di varie tinte come quello dei faggi, dei carpini e frassini; poco
dopo caduto ancora da un’altra piccola cateratta prende frettoloso la via di
Roma. Avevamo stabilito di battezzare, col vino però, i tre venerabili capi
del gran fiume d’Italia, e il Carducci dopo essersi lustrato colle sue linfe,
mormorando non so quali arcane parole dètte i nomi già tra noi convenuti
di Tarcontea alla vena che è alla destra di chi guardi secondando la corrente,
di Ròmula a quella del mezzo e di Dantea alla sinistra; quasi per indicare il
luogo d’origine e la personificazione delle tre civiltà che l’Italia diffuse nel
mondo.
Il Carducci tornato alla Pieve S. Stefano scrisse quasi improvviso un brindisi, grato ricordo a quelli che lo avevano più avvicinato, i quali oltre lo
scrivente furono: Napoleone Corazzini, Odoardo, Antonio e Giuseppe fratelli Corazzini, Damiano Corazzini, Lorenzo Corazzini, Giovanni Zabagli,
Giuseppe Mercanti, dott. Francesco e Marco fratelli Fratini, capitano Antonio Marcucci, Antonio e Tito fratelli Baldassarri, Tommaso Barciulli, Pietro
Bellini e Federico Falsini direttore della Banda35.

Altri particolari su quelle fervide giornate ci vengono da un articolo sulla «Gazzetta dell’Emilia» del 26 febbraio 1907, intitolato Di Giosuè Carducci (Ricordi di un vecchio amico)36, dove a dieci giorni dalla morte il vecchio
Corazzini rimembra l’amico e il poeta sommo, appena insignito del Nobel
(1906), di fronte a cui riconosce la propria mediocrità («era largo di lodi
anco verso i mediocri e quasi sconosciuti in Italia, com’è lo scrivente»), ma
puntualizza orgogliosamente alcune cose:
venne al villaggio [Pieve S. Stefano ndr] ove la mia famiglia aveva il palazzo. Gli cedei la mia camera che era allora la più bella e che da allora in
35 Corazzini, Affetti e pensieri, cit., nota 6, pp. 137-143.
36 L’articolo è riportato in Rita, Un’amicizia giovanile, cit., pp. 444-446; fu replicato due
giorni dopo su «La Provincia di Ferrara» (Rita, Cimeli carducciani, parte prima, cit., p.
26).
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poi chiamai la “camera del Carducci”. Poco dopo giunti, venne sotto le nostre finestre la banda del paese e il popolo acclamò il grande Poeta. Stemmo alcuni giorni al villaggio ed Ei fu festeggiato dalle principali famiglie,
poi salimmo alla mia (allora mia) villetta […]. Il Resto del Carlino pubblicò
che venne ospitato dalla famiglia Corazzini. Ciò è inesatto: in quel tempo
v’erano rappresentate quattro famiglie Corazzini, ma quella che ospitò il
Carducci, fu la mia, e io lo invitai. Mi si perdonerà se io non cedo ad altri
un tanto onore, e un così gran ricordo. Presi dal podere del Colle37 i più
mansueti cavalli e dato il più agevole e sicuro al Carducci, in una bellissima
giornata prendemmo dalla Villa la via per le sorgenti del Tevere, accompagnati da mio fratello Odoardo, che pochi mesi dopo moriva di ferita riportata a Monterotondo. Mio fratello ci seguiva a piedi con la doppietta da
quell’appassionato cacciatore che era38. […] Il Carducci pochi giorni dopo
scrisse nella mia camera il famoso brindisi nel quale alluse alla gita”.

Carducci dunque passò buona parte di quei giorni a Pieve S. Stefano,
nel “palazzo” della famiglia di Francesco Corazzini, posto nella via Mi
chelangelo (oggi via Roma) che andava dall’Arco di Tasano a Porta Fiorentina, nella parte superiore del paese, «ben costruita»39 e racchiusa entro
un giro di mura ancora intatto.
Tra i palazzi che si affacciavano lungh’essa - chiamata pure “corso” quello dei Corazzini spiccava per imponenza e altezza: dal lago che rico
prì Pieve nel febbraio del 1855 dopo che una frana ostruì il corso del Tevere, emergevano infatti solo la torre dell’orologio, la cupola della Madonna
dei Lumi e «la parte più alta di tre case, cioè il Pretorio, casa Landucci e
casa Corazzini»40, chiamata oggi Palazzo Ortolani41.
37 Il Colle, podere sopra Bulcianella, allora di proprietà della famiglia di Francesco.
38 Il fucile era utile anche per difendersi dai briganti che in quegli anni infestavano la
valtiberina: disertori e renitenti alla leva si nascondevano infatti nei boschi e assaltavano barrocciai, viaggiatori e parroci. Nel gennaio del 1866 i fratelli Silvani di S. Piero in
Bagno furono aggrediti da tre individui armati in località Scalello, tra Valsavignone e
Pieve: i malfattori rubarono loro 100 napoleoni d’oro e li lasciarono tramortiti in mezzo
al Tevere: così su «La Valle Tiberina» I/3, Corrispondenza da Pieve S. Stefano, 10.1.1866.
39 G. Strafforello, La patria. Geografia dell’Italia. Provincia di Arezzo-Grosseto-Siena, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1895, p. 55.
40 G. B. Collacchioni, Relazione sopra la Pieve di San Stefano inondata dal Tevere ai 16 febbraio 1855, Firenze, Tipografia Barbera e Bianchi, 1856, p. XXII. Nel 1895 il Tevere «un
po’ sotto l’abitato» di Pieve scorreva ancora dentro «la profonda fenditura artificiale
eseguita nel 1855» per far defluire le acque. (Strafforello, La patria. Geografia dell’Italia,
cit., p. 55).
41 Archivio di Stato di Arezzo (ora ASA), Catasto Generale della Toscana, Comunità di
Pieve San Stefano, Sezione L, Foglio 5, e relativa Tavola indicativa dei Proprietarj e delle
Proprietà respettive: particelle 552, 553, 554, appartenenti a Luigi di Filippo Corazzini,
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Se “palazzo” è vocabolo confacente a definire una casa da “signori”, “corso” designa importanza e quella certa eleganza che si
riconosceva alla via Michelangelo,
la principale del paese, il cui decoro in effetti colpì nel 1897 Alfredo
Panzini (1863-1939) - scrittore un
tempo celebre - quando vi giunse in bicicletta da Rimini: «Pieve
Santo Stefano, - scrisse - specie
dopo il valico dell’Appennino, è
un’oasi. Occultata, come pudica,
tra i monti, presso il Tevere - un
Tevere piccino, niente affatto classico - è di una lindura che incanta. Le vie sono lastricate di sasso,
le case sono adorne, la gente vi
è cortese, il palazzo del comune
alza la corona merlata, secondo lo
stile di Toscana, con cotti e fregi
di valore grande, infine ogni bisoCorso Michelangelo, con Palazzo Corazgno di vita costumata, civile e puzini in primo piano
lita, può quivi essere soddisfatto
compiutamente»42.
In quel “palazzo” e in quel lindo e civile paese Carducci fu dunque accolto con profonda stima, festeggiato con banchetti e concerti della banda43, e da lì partì per allegre scampagnate e partite di caccia nei dintorni.
Lo portarono infatti a visitare Cerbaiolo44, suggestivo eremo a sud-est di
padre di Francesco.
42 G. Marcuccini, La strada, la bicicletta e la penna. Alfredo Panzini cicloturista in valtiberina nel 1897, in «Pagine Altotiberine», VII (2003) n. 19, p. 60.
43 Le note della Filarmonica dei Rinati ed i banchetti conviviali erano l’espressione
dell’ospitalità di Pieve verso quanti vi giungevano. Lo fu anche con i più di quaranta
illustri soci della Sezione Fiorentina del Club Alpino Italiano di ritorno dalla “gita”
alle sorgenti del Tevere, che la sera del 27 giugno 1885 ebbero accoglienze «oneste e
liete», con «scelti e ben eseguiti concerti» delle due bande «fuochi di Bengala» e piena
collaborazione di sindaco e autorità che s’adoprarono per alloggiarli presso «distinte
famiglie», non bastando i letti «dei due alberghi Ricci» ove pure furono serviti i desinari, consumati fra solenni discorsi e brindisi. (G. Marcuccini, A capovalle nel 1885: i primi
turisti alle sorgenti del Tevere, in «Pagine altotiberine», VI (2002), n. 17, pp. 7-22).
44 Su Cerbaiolo: E. Agnoletti, Piccole storie..., vol. II, Sansepolcro, Stab. Arti grafiche,
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L’elegante piazza di Pieve S. Stefano agli inizi del 900
Pieve, sorto prima del Mille, dove sostarono San Francesco e Sant’Antonio, «incastrato e commurato alla roccia viva»45 di un macigno che strapiomba, sormontato da un alto scoglio, rivolto verso l’Alpe della Luna e
la Val Tiberina: nell’ode, Carducci lo paragona a un «gigante che svegliato
tardi /s’affretta in caccia e interroga il mattino», e in nota sottolinea che fu
«monastero ora villa del sig. Giuseppe Mercanti»46, uno degli “amici” di
quei giorni sereni.
A Ferragosto lo accompagnarono al minuto santuario della Madonna del
Faggio, nella valle del Colledestro, parrocchia di Cercetole - una chiesetta
scabra col tetto a due acque, campanile a vela, con accanto un romitorio, na1987, pp. 171-177.
45 Così l’etnologo romagnolo Paolo Toschi (1893-1974) nell’articolo Cerbaiolo («La Festa», anno X (nuova serie), n. 30, 21 giugno 1931, pp. 545-546), dove racconta di aver
raccolto a Sansepolcro il motto, poi divenuto celebre - «Chi ha visto la Verna / e non visto
Cerbaiolo / ha visto la madre /ma non il figliolo» - che testimonia “la figliolanza” di Cerbaiolo dalla Verna.
46 Enotrio Romano, Agli amici della Pieve San Stefano (Val Tiberina), Pistoia, Società tipografica pistoiese Carducci, Bongiovanni e C., 1867, nota a p. 6.
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L’eremo di Cerbaiolo
(da A. Tacchini, L’alta valle del Tevere in cartolina, Petruzzi 1992)
scosta tra macchie di querce, poco discosto dalla strada che da Pieve s’inerpica verso la Val Marecchia - per assistere alla festa annuale della Madonna
che lì apparve ad una pastorella nel 151647. Più che dal luogo rimase affascinato dalla vivacità e promiscuità della “sagra” che vi si svolgeva: «qui si
odono preti dire grandi sciocchezze e eresie e bere sull’erba tra gli eretici:
si vedono balli di contadini con cittadini - scrisse al Chiarini - Si vede e si
ode di gran busse date con convinzione e compunzione. Questo scrivo, ritornando dalla festa della Madonna del faggio. Ascolta, invidia, imita»�. E
forse non si va lontano dal vero immaginare che, dopo robuste merende e
alquanti e graditi bicchieri di vino, il poeta, di solito arcigno e scontroso, si
sia lasciato andare a sudorosi balli con villane e donzelle di Pieve.
Inevitabilmente andarono poi a visitare la Verna, madre di tutti i santuari francescani, sul teatrale masso erratico, il dantesco «crudo sasso» ricco
di sacralità e fascino, fortezza dello spirito, ove Francesco ebbe «l’ultimo
sigillo», remota meta - un’ascesa di 13 km da percorre in 2 a 3 ore a dorso
di mulo48 - di estasiati viaggiatori e di fedeli; al ritorno si fermarono a Bul47 La festa si celebra ab antiquo il 15 agosto (E. Agnoletti, La Madonna del faggio in Piccole storie di Sansepolcro e altrove, vol I, Sansepolcro, Arti Grafiche, 1984, pp.129-133; Idem,
Viaggio per le valli altotiberine toscane, cit., pp. 341-344).
48 Guida artistica-commerciale della ferrovia Arezzo-Fossato, compilata da G. Magherini
Graziani, Città di Castello, Lapi, 1890: rist. anastatica a cura di A. Brilli, Città di Ca-
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ciano, «già castello feudale, ora villa del mio ottimo amico prof. Francesco
Corazzini» chiosò49: una casona padronale, squadrata, a ridosso del colmo
del colle su cui sorgeva il castrum.
Da lì poi nei giorni successivi, seguendo periclitanti sentieri «larghi
appena quanto l’unghia di un cavallo» sul ciglio delle profonde rupi di
Poleto e della Penna50 - «vedessi per che vie m’è toccato cavalcare!», scrisse quasi atterrito alla moglie51 - si recarono infine al monte Fumaiolo ove
nasce il «fiume d’Italia», agognata meta, e lì battezzarono - col vino - le tre
scaturigini di quel fiume senza cui Roma forse non sarebbe nata.
Il soggiorno a Pieve, le escursioni nei dintorni e quella sul Fumaiolo,
le suggestioni dettate dal «fiume sacro», sono dunque la genesi dell’ode
Agli amici della Valle Tiberina, composta il 25 agosto a Pieve S. Stefano per
congedarsi dal luogo e dai «nuovi amici» di quel fraterno e laico milieu
dei Corazzini che l’aveva ospitato, caldo di spiriti patriottici e di fervida
fraternità:
Pur da queste serene erme pendici
d’altra vita al rumor ritornerò;
ma nel memore petto, o nuovi amici,
un desìo dolce e mesto io porterò.
Tua verde valle e il bel colle aprico
sempre, o Bulcian, mi pungerà d’amor;
Bulciano, albergo di baroni antico,
or di libere menti e d’alti cor.52
Su un abbozzo di quel brindisi 53, religiosamente conservato in una
cartella 54, Cor azz ini annotò a matita:
stello, Edimont, 2001, p. 31.
49 Enotrio Romano, Agli amici della Pieve San Stefano, cit., p. 6.
50 Così il granduca Pietro Leopoldo, chiamò quelle due rupi quando percorse il tratto
da Verghereto a Pieve nel 1776: «Ripa di Poleto e la Ripa della Penna, una quasi dopo
l’altra, murate per altro ambedue dalla parte del pericolo» (In viaggio col Granduca Pietro Leopoldo sulle vie dell’Appennino. Documenti dell’Archivio di Praga, a cura di L. Bonelli
Conenna, Sestino - Badia Tedalda 2002, p. 46).
51 Carducci, Lettere (1866-1868), V, cit.: Carducci alla moglie, Pieve S. Stefano, 26.8.1867.
52 G. Carducci (Enotrio Romano), Poesie, Firenze, Barbera editore, 1882: Agli amici della
valle tiberina, vv. 5-8.
53 L’ode è composta da 80 versi distribuiti in 20 quartine a schema rimico ABAB, secondo la formula o schema del “brindisi”, cioè di un componimento poetico da recitarsi
a tavola e in maniera estemporanea.
54 È conservata nella Biblioteca Alessandrina di Roma: Rita, Un’amicizia giovanile, cit.,
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Giosuè Carducci / Abbozzo del Carme Agli amici della Valle tiberina /
Scritto una mattina d’agosto a letto / Appena svegliandosi, / nella mia camera, a lui ceduta, / che è al secondo piano, in cantonata / a destra di chi
guardi il Palazzo;/ camera ove pure abitò diversi giorni / Fausto Lasinio55
/ egli pure ospite dei Corazzini di
Bulciano.

Scritta dunque a Pieve, nel palazzo Corazzini di via Michelangelo (ora palazzo Ortolani in via
Roma), la lirica venne pubblicata
col titolo Presso le sorgenti del Tevere (Agli amici della Pieve San Stefano) con lo pseudonimo di Enotrio
Romano sulla «Rivista bolognese
di scienze, lettere, arti e scuole»,
diretta da Enrico Panzacchi (18401904), e recante la data del 15 settembre56; in quegli stessi giorni fu
stampata in opuscolo a Pistoia,
presso la tipografia del fratello
Valfredo, sempre a nome di Eno
trio Romano ma col titolo Agli
amici della Pieve San Stefano (Val Il Santuario della Verna
Tiberina) seguito dal loro elenco e
la data 25 agosto 186757; quindi fu compresa nel volume Poesie nell’edizio-

p. 390; Idem, Il fondo manoscritti della Biblioteca Alessandrina, in «Il bibliotecario, vol. XIV,
1997, p. 117.
55 Corazzini gli aveva dedicato il componimento A Fausto Lasinio, poliglotta prof. di
ebraico nell’università pisana in Affetti e pensieri, pp. 73-74. Su Fausto Lasinio (1831-1914),
R. Peca in DBI, vol. 63 (2004).
56 «Rivista bolognese di scienze, lettere, arte e scuole», anno I, vol. II, fasc. III, Bologna,
Fava e Garagnani 1867, pp. 247-249. Su Enrico Panzacchi: A. Merci in DBI, vol. 81 (2014).
57 G. Carducci (Enotrio Romano), AGLI AMICI DELLA VALLE TIBERINA. Agli amici |
della | Pieve San Stefano | (Val Tiberina) | Napoleone Corazzini | Prof. Francesco, Odoardo,
Antonio, Giuseppe fratelli Corazzini | Damiano Corazzini, Lorenzo Corazzini | Giovanni Zabagli, Giuseppe Mercanti, dott. Francesco e Marco fratelli Fratini | Capit. Antonio Marcucci
| Antonio e Tito fratelli Baldassini [ma Baldassarri ndr], Tommaso Barcialli [ma Barciulli
ndr], | Pietro Bellini, Pistoia, Società tipografica pistoiese Carducci, Bongiovanni e C.,
1867.
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Le Sorgenti del Tevere
ne fiorentina di Barbera del 1871 col titolo Agli Amici della Val Tiberina58,
senza i nomi degli amici e le note; divenne definitivamente Agli amici della
valle Tiberina in Giambi ed epodi (1867-1879) (Bologna, Zanichelli 1882, poi
nel IX volume (1894) dell’edizione bolognese di tutte le opere del Carducci
sempre presso Zanichelli, ed ora nel vol IX.1 della nuova Edizione nazionale delle opere, Giambi ed Epodi, Modena, Mucchi, 2010).
Le quattro famiglie dei Corazzini di Bulciano
«Nell’agosto del 1867 il Carducci, accettando l’invito della famiglia Corazzini, andò a passare qualche giorno alla Pieve San Stefano, col propo
sito di visitare le sorgenti del Tevere», aveva scritto Chiarini59.
«In quel tempo [a Pieve S. Stefano, ndr] v’erano rappresentate quattro
famiglie Corazzini, ma quella che ospitò il Carducci, fu la mia, e io lo invitai», aveva puntualizzato, come visto, Francesco Corazzini.
Quelle quattro famiglie appaiono ben distinte anche nell’elenco degli
«amici» che Carducci volle riportare nell’edizione in rivista e in opuscolo.

58 Carducci (Enotrio Romano), Poesie, cit., pp. 50-53.
59 Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, cit., p. 169.
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La prima famiglia Corazzini (A) che - forse non a caso - Carducci menziona è rappresentata da Napoleone (1845-1897), personaggio poliedrico:
garibaldino fervente, giornalista e «redattore viaggiante», commediografo, scrittore, abbastanza conosciuto ai giorni suoi ma appena ricordato in
alcuni dizionari ottocenteschi60, oggi completamente dimenticato e di cui
si fatica a trovare brandelli di notizie, mentre è stato tracciato un primo
sommario bilancio della sua attività letteraria61.
Napoleone Corazzini era nato a Firenze, nella parrocchia di San Jacopo
in Fossi, l’11 agosto del 184562 da Benedetto (1795-1863) e da Anna Maria
Benvenuti (1810-1864); il padre, avvocato - anzi «dottore nelle leggi» come
inciso sulla pietra sepolcrale nel cimitero di Pieve -, era titolare di uno studio legale, abitava nel quartiere di Santa Croce63, ed aveva casa in via Val
Verona a Pieve S. Stefano, ove era nato dal dottor Damiano (1743-1819) e
da Eleonora Montini di Sarna in Casentino (1774-1848).
Carducci aveva frequentato questa famiglia negli anni fiorentini quando, sempre bisognoso di soldi, aveva impartito lezioni private al giovanissimo Napoleone64 ed era entrato in confidenza con la madre, la signora

60 Poche e incomplete notizie in A. De Gubernatis, Dizionario biografico degli scrittori
contemporanei, Firenze, Le Monnier, 1879: «Nato intorno al 1840 in Toscana, ebbe dalla
natura ingegno comico, cui, forse per circostanze avverse, non poté dare svolgimento
ed indirizzo. Si rappresenta tuttavia di lui una parodia felice: Il duello. Allo scoppiar
della guerra nei Principati Danubiani lasciò Firenze per andare in Erzegovina quale
corrispondente di giornali. Egli ha stile facile e non difetta di osservazione. Di ritorno
dal teatro della guerra orientale si rivolse al commercio». Le notizie che riportiamo
sono per gran parte desunte dai necrologi.
61 L. Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci: ricordo di Napoleone Corazzini, in «Otto/
Novecento», anno XV, n. 5, settembre/ottobre 1991, pp. 119-126.
62 Non tutti riportano correttamente data o luogo di nascita: es: Enciclopedia italiana di
scienze, lettere e arti, vol. XVII (1933), alla voce Giornali e giornalismo: riporta «Firenze
1840», p. 193). Nacque l’11 agosto 1845, alle ore 3 post meridiane (atto 3228); venne
battezzato nella chiesa di S. Jacopo in Fossi il giorno successivo (n° atto 3339) (Antenati.san.beniculturali.it/territorio-e-fonti: Archivio di Stato di Firenze - Stato Civile della
restaurazione (1816-1860) >Firenze-Parrocchia di San Jacopo tra’ Fossi > Censimento
1841: famiglia 314; IVI, Stato Civile della restaurazione (1816-1860) > Firenze > nati >1845:
n° 3228.
63 Dal Censimento del 1841 relativo a Firenze, risulta che con Benedetto e famiglia,
risiedono una balia, due cameriere, una serva, un giovane dottore legale e la nipote
Enrichetta Amidei di 18 anni, figliastra di sua sorella Elisabetta Corazzini, sposata nel
1827 col dott. Gaspare Amidei (1786-1870), medico condotto a Pieve e appassionato
botanico che pubblicherà su «La Valle Tiberina», I/28 (luglio 1866), il saggio Cenni geologici botanici e reminiscenze intorno a Pieve S. Stefano.
64 Rita, Un’amicizia giovanile, cit., p. 444.

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

185

Anna65, nella cui casa ricorda di aver «passato belle ore»66.
Napoleone era l’ultimo nato: la sorella Elisa (1831) aveva sposato nel
1855 Luigi Casati (1831-1906), dell’alta borghesia romagnola, conosciuto
mentre frequentava a Firenze la scuola di perfezionamento in chirurgia e
divenuto poi primario chirurgo presso l’ospedale civile di Forlì67; Enrichetta (1842) si era accasata (1862) a Pieve S. Stefano con Giuseppe Mercanti,
Cancelliere e “nobiluomo”; suo fratello Giuseppe Odoardo, il più grande,
aveva seguito le orme del padre ed era un affermato legale; di altre sorelle
e fratelli che compaiono nel Censimento del 1841 (Virginia, Carolina, Eu
genio) non sappiamo nulla.
Merita soffermarsi un poco su Giuseppe Odoardo (1836-1908) anche se
non era presente a Pieve e Bulciano, perché è un altro Corazzini ingiustamente dimenticato: socio corrispondente dal 1888 dell’«Archivio Storico Italiano», la più antica rivista storica italiana, socio dell’Accademia dei Rozzi
di Siena, membro della Commissione senese di storia patria (1902) e della
Deputazione di Storia Patria della Toscana (1907), «univa a bella e limpida
rinomanza nel foro toscano, non minor fama nel campo degli studi storici»68.
Qui ci limitiamo a riportare le notizie comparse dopo la sua morte, avvenuta nel gennaio 1908, su alcune riviste, e nella “Appendice” a fare un
primo censimento delle sue opere di carattere storico.
«Nacque il Corazzini in Firenze il 16 marzo del 1836, primo dei figli di
Benedetto, dottore in giurisprudenza»69 - recita il necrologio su «La Rassegna nazionale»70. «Attese con lode allo studio delle lettere e datosi quindi
65 Anna, di ottima famiglia fiorentina, era figlia del dott. Francesco Benvenuti e di Violante Tognaccini. La «Gazzetta di Firenze» n. 132 di sabato 5 novembre 1832 riporta che
«la signora Anna Corazzini nata Benvenuti» e Carolina Benvenuti, sua sorella, furono
elette tra gli Accademici onorari nella Seconda Classe (musica) della Reale Accademia
delle Belle arti di Firenze.
66 In una lettera del 1862 a Francesco Corazzini aveva concluso: «Rispondimi, mio
caro Cecco, e scrivendo alla brava sig.ra Anna ricordale me, che spesso ricordo belle
ore passate in casa sua» (Rita, Cimeli carducciani, parte prima, cit., p. 27).
67 Il profilo è in: Personaggi della vita pubblica di Forlì e circondario. Dizionario biobibliografico (1897-1987), a cura di L. Bedeschi e D. Mengozzi, Urbino, Quattro Venti, 1996,
p. 252. Alla «buona sorella Elisa Casati» Napoleone dedicherà la commedia Un buon
cittadino (Firenze 1873): un «lavoruccio» destinato «a fugace esistenza» ma offerto con
tanto amore.
68 Necrologio sulla rivista «Ars et Labor», anno 63, vol. 1, 15 febbraio 1908, p. 257.
69 Dallo Stato d’anime del 1864, compilato da don Giovanni Sacchi: «Corazzini dr. Benedetto del fu dott. Damiano e della fu Eleonora Montini, avvocato, nato 08.12.1795 e
morto il 30.10.1863».
70 «La Rassegna nazionale”, vol. 160, 1908, p. 106.
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Un giovane Napoleone Corazzini nella fotografia donata a Carducci intorno al
1870, conservata nella raccolta carducciana di padre Renato Santi o “Album di
Giosuè Carducci (dal 1860 al 1907)” presso la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna
a quello della legge, prendeva nel 1858 la laurea nell’Università di Siena.
- così l’«Archivio storico italiano» - Assiduo nell’esercizio dei suoi doveri
forensi, mai abbandonò fino all’ultimo della sua vita gli studi delle lettere, coltivando con affetto vivissimo in particolar modo quelli della storia.
Innumerevoli sono infatti le monografie sopra svariatissimi argomenti di
storia fiorentina da lui pubblicate, sia a parte, sia nell’Archivio Storico Italiano, nella Rassegna Nazionale e nella Miscellanea fiorentina di erudizione e di
storia. Tenne negli anni 1889 e 1890 ventiquattro conferenze nelle Scuole
del Popolo sopra la storia di Firenze, da lui raccolte in un volume intitolato Sommario di Storia Fiorentina71. Non pochi Diari inediti videro per le sue
cure la luce, a tutti preponendo dotte prefazioni e tutti accompagnando
con savi ed eruditi commenti»72. «Delle opere sue maggiori - si precisa
sulla rivista «Ars et Labor» - rimangono Sommario di storia fiorentina, le
monografie esaurientissime sul tumulto dei Ciompi e sull’assedio di Pisa,
e la pubblicazione delle cronache del Lapini e le ricordanze di Bartolomeo
Masi»73. «Non attese soltanto il Corazzini agli studi - prosegue l’«Archivio
71 G. O. Corazzini, Sommario di storia fiorentina: conferenze tenute nelle scuole fiorentine del
popolo negli anni 1899 e 1890, Firenze, Le Monnier, 1899.
72 Necrologio in «Archivio storico italiano», serie IV, vol. 42, n. 252 (1908), pp. 473-474.
73 Sono: I Ciompi: cronache e documenti, con notizie intorno alla vita di Michele di Lando,
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storico italiano» - ma, fornito di una attività meravigliosa, a lui in gran
parte si debbono la collocazione delle statue alle Logge del Mercato Nuovo, il medaglione di bronzo, che segna il luogo ove Girolamo Savonarola
fu arso con i compagni e la ripristinata consuetudine, da secoli interrotta,
di sparger di rose quel luogo. Fu non ultimo fra coloro, che promossero le
letture del palazzo Riccardi e quelle Dantesche e nella Società per la Difesa
di Firenze antica fu tesoriere e fra i primi nella Brigata degli Amici dei Monumenti74. La sua memoria Iacopo Peri e la sua famiglia75 gli meritò dall’Accademia musicale il titolo di professore, i suoi studi di storia e di araldica
quello di Membro della Consulta Araldica e di Socio ordinario della R.
Deputazione di Storia Patria; e nella Società Colombaria, ove sovente fece
applaudite letture, fu uno del Collegio degli Anziani. Alla molta dottrina
nelle discipline legali e nelle storiche unì il Corazzini rettitudine di animo
e bontà di cuore, che lo resero degno di quella stima e di quell’affetto che
largamente godeva». La storia fiorentina ebbe dunque nell’avv. cav. Giuseppe Odoardo Corazzini «un sano divulgatore, ed anche un coscienzioso
ricercatore» che «emerge per il suo largo e continuo impegno attorno ai
problemi delle fonti storiografiche»76.
In questo coro di elogi irrompe un giudizio di Carducci che, scrivendo
nel 1866 all’amico Chiarini per affidargli Napoleone, suo «antico scolaro», per farlo dispensare dal presentare la licenza liceale all’esame di abilitazione all’insegnamento, afferma: «Tanto più telo raccomando, perché,
morto suo padre e sua madre, quell’egoista e vano paolotto del suo fratello [Giuseppe Odoardo ndr] ha preso per sé tutto il meglio, e non vuol
sapere di lui»�.
In questa famiglia classicamente borghese, Napoleone probabilmente
era un po’ la pecora nera per il suo spirito avventuroso, le idee politiche
estreme, il disinteresse per lavori stabili e sempre uguali. Carducci lo amava e stimava anche per questo: «Voglio molto bene a lui e sono obbligato
alla sua buona famiglia che mi ha trattato sempre gentilissimamente» scriFirenze, G. C. Sansoni, 1887; L’assedio di Pisa (1405-1406): scritti e documenti inediti. Firenze, U. Diligenti, 1885; Diario fiorentino di Agostino Lapini dal 252 al 1596, ora per la prima volta pubblicato, Firenze, G. C. Sansoni 1900; Ricordanze di Bartolomeo Masi calderaio
fiorentino, dal 1478 al 1526, per la prima volta pubblicate, Firenze, G. C. Sansoni, 1906.
74 Il suo nome compare tra coloro che soprintesero al compimento e alla costruzione
della facciata del Duomo di Firenze, riportati in una lapide tra il lastricato laterale di
Piazza Duomo a Firenze.
75 Jacopo Peri e la sua famiglia, in «Atti dell’Accademia del Regio Istituto musicale di
Firenze», XXXIII (1895), pp. 33-87.
76 Storia letteraria d’Italia. L’Ottocento, a cura di G. Mazzoni, II, Milano, Vallardi, 1913,
p. 1123.
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ve nella lettera a Chiarini, ove aggiunge notizie preziose:
Ammesso alle scuole militari non poté proseguire, perché non trovato bastantemente sano. Ammesso come volontario nell’esercito, né pur poté
proseguire per la medesima ragione. Ecco perché non poté applicare al liceo. Del resto i suoi corsi di latino, d’italiano, di storia e geografia, di fisica
ecc. gli ha fatti regolarmente parte sotto maestri privati, parte al collegio
militare […]. Del resto il Corazzini è un giovane che ha proprio molto ingegno ed assai cultura: ha scritto già cinque o sei commedie, alcune delle
quali hanno caratteri e scene che promettono molto di lui: ha molta lettura
e molto gusto di autori italiani […]; lo conosco fin da ragazzo: ho avuto
luogo di giudicarlo cresciuto negli anni, ed ora poi, che è venuto a Bologna,
per seguitare certi corsi, l’ho quasi tutti i giorni per casa, e lo dirigo, per
così dire, negli studi; ed ho molta stima di lui, fondata sopra i suoi saggi e
sopra i discorsi che facciamo77.

Di quelle «cinque o sei commedie» che aveva già composto prima del
1866, e che verranno pubblicate nella raccolta Teatro di Napoleone Corazzini,
composta di sei opuscoli usciti tutti nel 1872 a Milano, una - Gelosie - era
già stata rappresentata «a Firenze sulle scene del Teatro Nuovo la sera del
26 ottobre 1861 dalla Compagnia dell’artista Luigi Domeniconi», acclamato capocomico78; altre lo saranno negli anni successivi a Napoli79 e Fireze80,
con alterne vicende81, replicate e portate in scena anche da compagnie filo77 Napoleone era abbastanza “intimo” da donare la propria fotografia al poeta, ora
conservata nella Raccolta carducciana di padre Renato Santi o Album di Giosuè Carducci (dal 1860 al 1907) presso la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (https://www.cittadegliarchivi.it).
78 Lo si legge nella copertina del libretto che contiene Gelosie, scherzo comico in un
atto, e Gli estremi si toccano, dialogo-proverbio in un atto (Milano, C. Barbieri, 1872). Su
Luigi Domeniconi (1786-1867), la voce di R. Ascarelli in DBI, vol. 40 (1991).
79 A Napoli - ci informa «Asmodeo, monitore settimanale dei teatri» (1883, n. 34, p. 9)
- la commedia Tutti padroni meno il padrone, messa in scena dalla compagnia di Adamo
Alberti (1809-1885), famoso attore comico, autore e direttore del Teatro dei Fiorentini,
con la gran diva Giacinta Pezzana (1841-1919), «esilarò tanto il pubblico», mentre il
Duello fu a lungo replicata al Teatro del Fondo (poi Mercadante) da Claudio Leigheb
(1846-1903) e Rosa Guidantoni (1840-1907).
80 Capiterà con L’io, commedia in tre atti rappresentata il 29 novembre 1869 al Teatro
delle Logge di Firenze; con Il Duello, rappresentata sempre a Firenze dalla Compagnia
Ciotti-Lavaggi-Macchi la sera del 29 luglio 1870 all’Arena Nazionale; con Tutti padroni
meno il padrone, commedia in due atti rappresentata per la prima volta in Napoli nel
1869 al Teatro Fiorentini dalla Compagnia del Cav. Adamo Alberti; con Un buon cittadino, commedia-parodia in tre atti rappresentata e replicata al Teatro Niccolini nel
Carnevale 1872-73 dalla Compagnia veneta di Angelo Morolin.
81 Di un’altra sua commedia, Il Vestito, andata in scena alle Logge nel dicembre del
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drammatiche in tutta Italia.
Le opere teatrali appartengono tutte alla giovinezza dell’autore82, segnata da uno spirito rivoluzionario febbrilmente ribollente, che lo spinse nel
novembre del 1867 a partecipare, insieme al cugino Odoardo, alla sfortunata spedizione garibaldina nell’Agro Pontino dove fu catturato e incarcerato dai papalini per due mesi a Civitavecchia83; successivamente, sul
finire del 1875, ad accorrere in Serbia, insieme ad una trentina di garibaldini e internazionalisti84, in aiuto alla insurrezione di Bosnia ed Erzegovina
contro la dominazione ottomana, illuso che quel moto potesse rappresentare l’inizio di una vera rivoluzione socialista: «seguì l’esercito serbo quale
ufficiale nella legione italiana e mandò ai giornali interessanti lettere dal
campo», scrive l’anonimo estensore di un suo necrologio85, affermando
che nel frattempo, «facile ed arguto scrittore, aveva lasciato l’impiego che
aveva nella amministrazione daziaria fiorentina per dedicarsi interamente
al giornalismo».
Carducci, che lo seguiva con simpatia e affetto86, scrivendo nel luglio
del 1877 alla amica Lidia (Caterina Cristofori in Piva), amore fedifrago e
tempestoso, fornisce altre informazioni:
ieri sera m’imbattei […] in uno dei Corazzini; già mio scolare. Il quale fu in
Serbia; e poi tornato si batté due volte in duello per aver detto il parer suo
sul Peruzzi87; e lo relegarono in fortezza per sei mesi; ed ora è uscito, e viene
1870, si sa solo che «non poté essere interamente recitata grazie alla tumultuosa disapprovazione del pubblico» («L’Euterpe», anno II, n. 51 del 22 dicembre 1870, p. 5:
corrispondenza da Firenze del 18 dicembre 1870).
82 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., pp.119-126.
83 IVI, p. 126. Delle operazioni garibaldine a Mentana e Monterotondo parla nella novella Pirro, il cane di Alberto, pubblicata sul «Corriere Italiano» nel 1874 e poi compresa
nella raccolta Singhiozzi (1880).
84 «Un telegramma da Semline al Times in data 31 luglio reca: «Il governo serbo ha
autorizzato la formazione di una legione di volontari. I signori Corazzini e Cereti, ex
aiutanti di campo di Garibaldi, sono occupati a formare la legione italiana»: così su «Il
Propugnatore» di Lecce di lunedì 7 agosto 1876. Tra quei volontari c’era Raffaello Cervone (1852-1913), pugliese, medico condotto a S. Piero in Bagno dal 1885 al 1910: laureato a Bologna, ove fu amico di Carducci, Panzacchi, Pascoli, Oriani, ospite nel salotto
di Minghetti, partì volontario in Serbia nelle campagne 1876-1877, meritandosi due
medaglie, ma ne tornò deluso. (Personaggi della vita pubblica di Forlì, cit., I, pp. 275-276).
85 «Natura ed Arte» n. 19 del 1° settembre 1897, p. 613; più succintamente su «Il pensiero italiano», anno VII, settembre 1897, p. 507.
86 Nella Biblioteca di Casa Carducci a Bologna sono conservate 73 lettere di Napoleone a Carducci, scritte dal 1860 al 1895 (Carteggio Carducci, XXXV, 65).
87 Ubaldino Peruzzi (1822-1891), con Bettino Ricasoli, fu il più autorevole tra i moderati toscani che dopo l’unità d’Italia ebbero un ruolo preminente nella vita politica
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in Bologna a far gli affari di certa casa di Firenze, e poi va su laghi lombardi
corrispondente dei giornali di Firenze88, dove scrive romanzi bruttissimi. E
con tutto ciò ha moglie, la quale è maestra, e si chiama Consiglia89.

Quelli che Carducci chiama «romanzi bruttissimi» sono i racconti o «romanzetti dal vero», come vengono chiamati90 - cioè Pirro, il cane di Alberto,
dedicato «alla moglie dopo cinque anni di matrimonio», Le due figlie di
Maria e Cassino - usciti sul «Corriere Italiano», quotidiano fiorentino ove
Napoleone lavorava, e da quello poi estratti e pubblicati singolarmente
nel 1874 dall’editore del quotidiano, il lombardo Giuseppe Civelli (18261882)91; dello stesso anno della lettera carducciana, cioè il 1877, è il volumetto In Serbia, impressioni descrittive, tratto dai vivaci appunti, bozzetti,
quadri dal vero scritti durante la partecipazione alla guerra serbo turca,
che di fatto concluse il suo periodo fiorentino.
A Firenze Napoleone si era cimentato anche con la saggistica: e tale può
essere considerato il suo primo scritto - La donna e la prima esposizione italiana di lavori femminili: considerazioni critiche - commissionatogli dagli organizzatori della Prima Esposizione Nazionale dei lavori Femminili tenutasi a Firenze nel marzo del 1871, in cui, rovesciando il cliché dell’epoca
che relegava la donna nella sfera famigliare e privata perché ritenuta non
adatta ad altro, propose di allargarne il campo delle attività e di concederle gli stessi diritti dell’uomo, a parte quelli politici. Sempre a Firenze aveva
poi dato alle stampe Di alcuni grandi italiani dimenticati e di Giordano Bruno: cenni storici (1873), una raccolta di biografie in cui tratteggia profili di
personaggi di curioso interesse e autori di bizzarre invenzioni, come frate
Alessandro della Spina inventore degli occhiali, Francesco Maurolico del
cannocchiale, o il padre Francesco Lana Terzi della mongolfiera92.
nazionale. Fu sindaco di Firenze e uno dei primi ministri del Regno d’Italia: su DBI,
vol. 82 (2015), la relativa voce di M. Manfredi.
88 Nel 1875 segue per «Il Secolo» di Milano le celebrazioni per il quarto centenario di
Michelangelo, organizzate dal un Comitato guidato dal sindaco Ubaldino Peruzzi, a
Caprese (13 giugno), a Chiusi (14 giugno) e Firenze (13-16 settembre).
89 Carducci, Lettere (1877-1878), XI: Carducci a Lidia, Bologna, 11.7. 1877. Napoleone
abitava in via S. Egidio, al n. 20, dove - si legge in nota alle sue commedie - «i signori
capocomici potranno, per la autorizzazione della recita, dirigersi all’Autore».
90 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., p. 125, nota 19.
91 Civelli, Giuseppe di E. Bottasso in DBI, vol. 26 (1982).
92 «Il libro del Corazzini è buono ed utile e ben fatto, il che è anche più difficile, e
però di piacevolissima lettura» scrisse Francesco Corazzini, suo cugino in 3 grado, nel
recensirlo su «Il Propugnatore» (vol. VI, parte seconda, 1873, pp. 472-473). L’opera è
dedicata al senatore Giovan Battista Collacchioni eletto nel collegio di Sansepolcro, a
cui anche Francesco dedicò l’anno dopo Appunti storici e filologici su la Valle Tiberina
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Sul finire del 1877 fu assunto come redattore al battagliero foglio milanese «La Ragione» dopo che Carducci lo aveva raccomandato «strettissimamente» e più volte al sanguigno direttore Felice Cavallotti93 (18421898), garibaldino, drammaturgo e poeta, storico, deputato dell’estrema
sinistra per tante legislature, giornalista d’impeto e d’impegno, definito
“il D’Artagnan del giornalismo italiano” per i tanti duelli all’arma bianca
sostenuti - il 33° gli fu fatale - e per l’esistenza battagliera all’insegna della
denuncia e della democrazia, sempre in lotta per il progresso e la difesa
dei ceti meno abbienti94.
A Milano si inserì bene nella fervente vita culturale, tanto che vi «ebbe
polemiche vivaci e un duello cruentissimo»95; nel 1880, quando era anche
direttore e redattore capo del settimanale artistico-satirico «L’Organetto»96,
pubblicò due raccolte di racconti o «romanzetti dal vero»97, Ghigni e Singhiozzi: la prima si meritò la prefazione dell’amico Cletto Arrighi, pseudonimo di Carlo Righetti (1828-1906)98, giornalista, politico e scrittore, esponente di punta della scapigliatura milanese, l’altra quella di Cavallotti.
Nel 1881 accorse volontario in Grecia, sperando di nuovo che una questione di confini tra greci e turchi si mutasse in guerra contro l’Austria, protettrice dell’Impero ottomano: e là, «con rischio della propria vita, varcando le linee degli avamposti turchi - informa il necrologio - rese al governo
superiore (1874): il senatore però non gradì l’omaggio e, prima della distribuzione, fece
addirittura distruggere il volume, di cui rimasero pochissime copie. (C. Degli Azzi,
Sansepolcro (prov. di Arezzo). Archivio comunale, in Gli archivi della storia d’Italia, a cura
di G. Mazzantini, continuato da G. Degli Azzi, Rocca San Casciano, 1897-1915, I, 18971898, nota 84). «Questo fatto inconsueto si spiega esaminando il contenuto dell’omaggio tanto sgradito. Lo scrittore, figlio della Valtiberina non aveva incluso Michelangelo
tra i personaggi illustri della sua terra natia e, in più punti della propria opera, aveva
polemizzato contro noti e potenti personaggi del tempo” (A. Manetti, Caprese e Michelangelo: una storia, in Sotto fatale e felice stella nel Casentino. Nuove indagini d’archivio sul
luogo natale di Michelangelo Buonarroti, a cura di N. Baldini, Firenze, Edifir, 2016, p. 13).
93 Carducci, Lettere (1877-1878), XI: Carducci a Felice Cavallotti, Bologna, 03.8.1877:
«Ti raccomando ancora una volta strettissimamente il Corazzini». Un’altra sua lettera
di raccomandazione più dettagliata è riportata in A. Galante Garrone, Felice Cavallotti,
Torino, UTET 1976, pp. 392-393.
94 Cavallotti, Felice voce di A. Galante Garrone in DBI, vol. 22 (1979).
95 Necrologio su «Natura ed Arte» n. 19 del 1° settembre 1897. Per quel duello subì un
processo, nell’aprile-maggio 1883 davanti al Tribunale di Casale, che sentenziò di non
farsi luogo a procedere per reato di duello contro l’avv. Enrico Tavallini, mentre lui fu
condannato a 10 giorni di carcere e a pena pecuniaria per procurata ferita.
96 ivi.
97 Pirro, il cane di Alberto e Le due figlie di Maria erano già comparsi sul «Corriere Italiano» nel 1874.
98 Vedi Righetti, Carlo di G. Scalessa in DBI, vol. 87 (2016).
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ellenico importanti servigi, riconosciuti con decorazioni cavalleresche»99.
Da quella esperienza trasse i resoconti Farfalla ellenica: impressioni di viaggio
(1882) e Grecia ed Albania: appunti e rivelazioni (1886), scritti con stile vivace,
agile e colte divagazioni100.
Nel 1882, ormai noto, si trasferì a Roma ove fu corrispondente parlamentare sia per la «Gazzetta d’Italia» che per «Il Corriere di Napoli», pubblicò
racconti su «La Gazzetta Letteraria» (1882) e sulla «Cronaca Bizantina»
(1883), scrisse Armando Duval - sottotitolo: Seguito al romanzo “La signora
delle camelie” - (1883) su commissione del giornale, primo dei suoi quattro
romanzi: seguiranno infatti Dente per dente (1884), Il delitto di via Mouffetard
(1887) e Pantera nera. Scene abissine (1891).
Nel gennaio del 1885, quando era redattore de «Il Tempo», fece scalpore
un suo duello con Edoardo Scarfoglio, celebre giornalista, cui arrecò leggere scalfitture101, ma che poi lo chiamò a Napoli al «Corriere del Mattino»,
fondato insieme alla moglie Matilde Serao (1856-1927), grande giornalista
e scrittrice, e dal luglio all’ottobre del 1887, lo inviò al seguito della spedizione militare in Eritrea del generale Asinari di San Marzano che doveva
vendicare la sventura di Dogali.
Tornò in Eritrea nel 1888 come inviato de «La Tribuna» di Roma, firmando da Massaua articoli sulla vita e sulle condizioni della colonia, interviste
al Negus e ras Mangascia, ed esplorando i paesi vicini102; dal 8 dicembre di
quell’anno al 31 gennaio successivo intraprese un viaggio a Bombay con
Manfredo Camperio (1826-1899)103, esploratore, scrittore e console italiano
in Abissinia104.
Nel marzo del 1891, con alcune corrispondenze da Massaua su «La
99 «Natura ed Arte», n. 19 del 1° settembre 1897.
100 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., p. 121.
101 Cronaca e retroscena sono narrati nell’articolo «Duello» del «Corriere della sera»
del 8-9 gennaio 1885. Scarfoglio racconta simpaticamente in latino la vicenda: «Nos dî
servarunt. Corazzinianum gladium a nostro pectore favens Mavors abstulit. Tetigit, revere,
hostile telum augustun nasum, leviter vero» (Lettere di Edoardo Scarfoglio a Olga Lodi Ossani,
a cura di Alberto Consiglio, in «Pègaso», vol. III, parte II, Milano, Treves, 1931, p. 261).
102 Accompagnò in alcune spedizioni Luigi Robecchi-Bricchetti (1855-1926), grande
esploratore italiano del Corno d’Africa che l’ebbe in simpatia (L. Robecchi-Bricchetti,
Napoleone Corazzini, Roma, Tip. Folchetto, 1895).
103 Vedi: Camperio, Manfredo di M. Carazzi su DBI, vol. 17 (1974).
104 Sulla nave, Napoleone scrisse con Camperio un diario, conservato insieme ad una
sua foto col petto pieno di medaglie, nel “Fondo Camperio” della Biblioteca civica di
Villasanta (MB) (N. 126: Diari del viaggio a Bombay con il segretario Corazzini (18881889) (1888 dicembre 8-1889 gennaio 31), b.12, fasc 3. Sul retro della foto, la dedica:
«A bordo del R. Rubattino. Ricordo di compagnia affettuosa e devota, all’illustre Capitano M.
Camperio, in viaggio per Bombay. N. Corazzini 12 Xbre 1888».
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Tribuna» - che comparvero
pure su «L’Illustrazione Italiana», «L’Indipendente» di
Trieste, «La Gazzetta della
Puglia» e su altri quotidiani
- rivelò scandali e fatti atroci
(uccisione di alcuni notabili
eritrei a scopo di lucro, stragi ai danni di bande abissine
al soldo dell’Italia) perpetrati da due funzionari italiani
dell’amministrazione
colo
niale e militare, l’avv. Cagnassi e il tenente Livraghi,
e lanciò documentate e gravi
accuse che, rompendo il muro
di retorica eretto nel paese,
costrinsero il governo ad una
commissione d’inchiesta, che
poi insabbiò tutto.
Continuò rivelazioni e denunce dalle pagine de «�������
Il Piccolo del Mattino» di Napoli,
di cui divenne direttore nel
settembre di quell’anno105.
Con quelle - informa il necro Napoleone Corazzini in età matura in una fologio - «s’ingraziò parecchie tografia del “Fondo Camperio” della Bibliotenotabilità tigrine e lo ricor- ca civica di Villasanta (MB).
diamo nei paludamenti di De
giac106, grado onorario conferitogli in una delle gite ch’ei fece sull’altipiano
al seguito del Governatore Gandolfi»107. Tentò anche di farsi colono parte
cipando a certe concessioni di terre demaniali eritree ma non ebbe fortuna;
progettò nel 1892 una «grande società vinicola per l’esportazione», con
capitali di prìncipi e marchesi108, di cui poi nulla si seppe. Tornò a Roma
105 F.
���Giarelli, La stampa a Napoli, in «�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
L’Arte della stampa������������������������������
»�����������������������������
, anno XXI (1891), n. 31, serie IV, p. 243; P. De Luca, Dieci anni di giornalismo napoletano (1885-1895), in «Varietas»,
anno XIX, n. 5, 1 maggio 1922, p. 1050.
106 Antico e prestigioso titolo dignitario militare etiopico.
107 Su Antonio Gandolfi (1835-1902), governatore civile e militare della colonia Eritrea
dal 1890 al 1892, la voce di A. Del Boca in DBI, vol. 52 (1999).
108 La notizia è riportata su «L’Indipendente» di Trieste del 16 settembre1892.
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malandato in salute ove diresse per qualche tempo il «Corriere di Roma»
dell’editore Perino e poi «La Capitale» (1894)109. In quegli anni romani è
descritto «come miope e malandatuccio, ma tuttavia sempre chiassoso e
battagliero» e con una «fervida fantasia»110.
Dalla esperienza in Eritrea trasse Pantera nera: Scene abissine (1891),
giudicato il suo miglior romanzo111, ambientato nella regione africana
che maggiormente attirava e preoccupava gli italiani, e successivamente
l’opuscolo L’Africa e il popolo italiano (1896), ove proponeva un plebiscito
per ritirarsi ed eliminare le continue incertezze del governo sulla costosa
avventura coloniale e militare, che negli ultimi articoli aveva apertamente
avversato.
«Ebbe per futile motivo con un ufficiale un altro duello di gravi conseguenze per lui in principio del 1896112, andò per alcun tempo corrispondente della «Tribuna» a Costantinopoli; ma la vita del redattoreviaggiante, che era la sua specialità, ormai non faceva per lui, acciaccato
in salute»113. Nel 1896 si presentò come candidato alle elezioni nel collegio di Bibbiena ma non ebbe successo114. Morì nell’ospedale di Imola,
dove si era recato in cura, il 13 agosto1897.
La seconda famiglia Corazzini (B) che Carducci elenca è quella a cui
appartengono i fratelli Francesco (1832-1914?), Odoardo (1836-1868), Giuseppe (1845 - nel 1885 emigra a Sansepolcro) e Antonio (1842 - nel 1887
emigra a Sansepolcro), che lo ospitarono nel loro palazzo a Pieve S. Stefano e poi nella “villa” di Bulciano.
Erano figli di Luigi Corazzini (1801-1863) del fu Filippo (1739-1804) e
fu Annunziata Loddi (1758-1826)115, e della “nobile” Santa Lazzari (1810109 Secondo la Guida Monaci di quell’anno, è redattore del quotidiano politico «La
Capitale».
110 E. Spinola, Ricordi giornalistici. Venti più venti e più anni prima, in «Varietas», anno
XXIV, n.1, 1° gennaio 1927, p. 360.
111 Della Bianca, Tra le amicizie di Carducci, cit., pp. 123-124.
112 Nel novembre del 1889 era già stato coinvolto nel duello per futili motivi tra il tenente di cavalleria Pietro Cingia e l’avvocato Andreolo Nardi, e finito con la morte di
quest’ultimo di cui era padrino (J. Gelli, Duelli mortali del secolo XIX, Milano, Battistelli,
1899, pp. 223- 225).
113 «Natura ed Arte», n. 19 del 1° settembre 1897.
114 IVI, p. 121. Il “pubblicista” Napoleone Corazzini era contrapposto all’on. Ferruccio
Mercanti, dottore in chirurgia e medico («L’Etruria», settimanale di Cortona e provincia di Arezzo, 19 maggio1895, n. 7).
115 Annunziata del fu dottor Pasquale Loddi - coadiutore a Pontremoli, regio delegato a Borgo S. Lorenzo - e di Ginevra Zabagli, discendeva da una “nobile” famiglia
di Chiusi della Verna, che poi ha dato a Pieve S. Stefano notai e canonici (G. Sacchi,
Compendiosa descrizione istorica della Terra di Pieve S. Stefano, a cura di E. Fontana e V.

195

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

Corazzini di Bulciano
Silvestro di Stefano (…1544-1551…)
Pier Giovanni
Silvestro
Giovan Andrea (…1669…)
Pier Giovanni (…1694…)
Silvestro (…1728-1754…)
Giovan Andrea (+1760)

Giovan Benedetto (1706-1781)
Maddalena Luchesi (+ 1796)

Damiano (1743-1819)

Elena Montini (1774-1848)

Giovan Battista (1798-1867)
Fanny Mercanti (1811-1875)

Damiano (1834-1888)

C

Isidoro (1745-1825)

Benedetto (1795-1863)
Anna Benvenuti (1810-1864)

Giuseppe Odoardo (1836-1908)
Napoleone (1845-1897)

A

Filippo (1739-1804)
Annunziata Loddi (1758-1826)

Luigi (1801-1863)
Santa Lazzari (1810-1890 ?)

Francesco (1758-1822)

Margherita Gamurrini (+1821)

Filippo (1821-1888)

Francesca Landucci (1819-1853)

Lorenzo (1846- emigrato nel
Francesco (1832-1914?)
1888)
Odoardo (1836-1868)
Antonio (1842- emigrato nel 1887)
Giuseppe (1845- emigrato nel 1885)

B

D
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1890?) di Antonio e Clorinda Majoli, di agiata famiglia urbinate («Lo zio
materno, il cav. Vittorio Lazzari cacciava, armata mano, i papalini da Urbino, vi preparava il plebiscito, nel che gli dava una mano lo scrivente»
affermava con vanto Francesco116). Nel Censimento del 1841 Luigi è descritto come «possidente», e la famiglia ha cameriera e serva, a conferma di
una certa agiatezza. Nello Stato d’anime del 1864, Francesco, Odoardo e
Giuseppe abitano con la madre, vedova da poco, nel loro palazzo in via
Michelangelo; Antonio, che ha sposato Giulia Grassi di Borgo a Buggiano,
figlia del Cancelliere del Censo, abita nella piazzetta della Collegiata. Nel
1873 Giuseppe con la moglie Elena, figlia del dottor Galardi, abitano ancora con la madre nel palazzo, poi si trasferiranno a Bulciano, al civico 113, la
“villa”. Francesco invece si sposerà nel 1870 con Eleonora, figlia del sena
tore Francesco Puccinotti, illustre medico e docente urbinate. Seguiremo le
loro vicende più avanti.
Un’altra famiglia Corazzini (C) è quella rappresentata da Damiano
(1834-1888), possidente, impiegato comunale117, figlio di Giovan Battista
(1798-1867) e della «nobil signora» Fanny Mercanti (1811-1875), coniugato
con Caterina Baldassarri (1840-1867) di Pietro e di Laura Mercanti118. Suo
padre - l’eccellentissimo dottor Giovan Battista, avvocato o «causidico»,
figlio del dottor Damiano (+1819) e di Eleonora Montini (1774-1848) - è
un rentier e persona eminente in seno alla comunità, stato più volte Gonfaloniere sotto il granduca; sua madre, Fanny Mercanti del fu Giuseppe
e della signora Rosa Micheli, proviene da illustre e ricca famiglia. Alle
sue nozze con Caterina (1864), Damiano ha avuto come testimoni Isidoro
Olivoni (1836-1915)119 e Giuseppe Mercanti (1844-1903): il primo, marito di
sua sorella Adele (1836-1912)120, il secondo della cugina Enrichetta, sorella
di Napoleone. Nel Censimento del 1841 risiede in piazza Ponte vecchio, ha
presso di sé la madre Eleonora di 68 anni, due servitori e un garzone. ConPannilunghi, Pieve S. Stefano, Centro Studi storici e Ricerche archeologiche, 2000, pp.
184, 255, passim).
116 F. Corazzini, Dopo quarant’anni di lavoro: 1849-1889, Livorno, R. Giunti, 1889, p. 73.
117 Nel 1872 non supera gli esami per gli aspiranti all’ufficio di segretario comunale
nella Prefettura di Arezzo (Bollettino della Prefettura di Milano, Anno VII, Milano, Tip.
Agnelli, 1872, p. 23).
118 Rimasto vedovo sposerà in seconde nozze (1874) Caterina Della Ragione, vedova
del dott. Bernardino Bottarelli Pecci, notaio di rogito.
119 Isidoro era figlio di Lorenzo Olivoni, che nel Censimento del 1841 risiede a Fresciano, comune di Badia Tedalda (AR), dove è fattore del signor Benedetto Landucci di
Pieve; suo fratello Francesco, rimasto vedovo, sposa nel 1863 Luisa del fu Carlo Mercanti.
120 Da loro nasce Giovan Battista Corazzini (1858-1910).
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sigliere comunale dopo l’Unità, nel maggio del 1859, appena il Granduca
lascia la Toscana, chiede al Vescovo di poter fare celebrare nella chiesa
della Madonna dei lumi «un solenne Uffizio di Requiem» per i morti a
Curtatone e Montanara combattenti contro l’Austria121.
Infine c’è la famiglia di Lorenzo Corazzini (1846 - nel 1888 emigrato a
Fiesole) (D). Possidente, figlio di Filippo (1821-1888) e Francesca Landucci
(1819 -1853), nel 1871 si sposa con Anna Capaccini, e nel 1888, alla morte
del padre, emigra a Fiesole. Il padre, sempre presente nel consiglio comunale dall’Unità, era figlio di Francesco (1758-1822) e di Margherita Gamurrini (+1821). La madre Francesca (1804-1877) - figlia di Benedetto Landucci
grande proprietario fondiario con terre in Maremma, stato più volte Gonfaloniere (1824, 1845), e di Assunta Maioli - aveva sposato Filippo Corazzini in seconde nozze. Nello Stato d’anime del 1873, con la moglie Anna, il
figlio Francesco (1872) e il padre Filippo, abita nel palazzo in Canto della
fogna (oggi via Ortolani), con due serve e un garzone.
Da Bulciano a Pieve S. Stefano
Queste quattro famiglie hanno avuto l’origine comune dalla zona della
viscontaria, dove almeno dal Cinquecento è attestata la presenza di vari
rami di Corazzini (un don Stefano Corazzini è parroco a Valsavignone nel
1552, come pure don Michele Corazzini nel 1583122); e dove gli avi hanno
avuto la capacità economica, sociale e culturale di esprimere notai, quali
erano i fratelli Silvestro e Bernardino Corazzini da Valsavignone, figli di
Stefano, notai di rogito a Pieve S. Stefano: l’uno dal 1544 al 1551, l’altro dal
1557 al 1588123 e dal 1558 al 1559 anche a Fucecchio124.
Nel Seicento Corazzini sono a Roti, a Mogginano, a Capotrave, a Corliano, Bulciano, Castellare, sparsi per le parrocchie che formano il Plebanato
di Coriano, piccolo mondo alla radice dell’Appennino, crogiolo di persone
giuntevi da Alfero, Bagno, Verghereto, Montegranelli, Modigliana, Sar
sina, Poppi, Ranchio, Rimbocchi, Valdagneto, Donicilio, Cospaia, Mon
tefatucchio, Anghiari, Senatello, Fresciano..., come si desume dal libro

121 E. Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, vol. IV, Sansepolcro, Boncompagni 1975, pp.
97-98.
122 E. Agnoletti, Valsavignone di Pieve S. Stefano (AR), in Spigolature di archivio, Sansepolcro, Tipografia Boncompagni 1971, p.161.
123 Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze, Firenze, Tip. Galileiana 1903,
p. 3.
124 S. Nannipieri, A. Orlandi, L’archivio preunitario del Comune di Fucecchio, Firenze,
Olschki, 2007, p. 33.

198

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

Battesimi di Corliano dal 1637 al 1709, lettera C125, conservato nell’Archivio
Vescovile di Sansepolcro, l’unico dei registri rimasto di quel secolo su cui
i parroci hanno fissato gli atti inevitabili della vita terrena dei loro par
rocchiani (nascite, matrimoni e morti).
I nomi dei Corazzini - Silvestro, Giovan Andrea, Pier Giovanni, Giovan
Benedetto, Cristoforo, Francesco, Giovan Battista…le donne si chiamano
Graziosa, Olimpia, Diadora, Beatrice… - si ripetono sempre nei vari rami
e si moltiplicano labirinticamente attraverso generazioni prolifiche, indicando un’origine comune.
Da quell’intrico, avendo a disposizione solo quel libro dei Battesimi, abbiamo voluto comunque azzardare, mettendo in conto approssimazioni
ed errori, a ricostruire il ramo che dal notaro Silvestro di Stefano Corazzini
da Val Savignone giunge fino al Settecento, a Giovan Benedetto, «legale»
anch’egli, quando i dati si fanno certi.
E dunque dal notaio Silvestro - rimane comunque la suggestione che suo
antenato possa essere stato il già citato ser Filippo di Cristofano da Valsavignone, segretario privato di Piero de’ Medici ed educatore di Lorenzo e
Giuliano - il ramo continua con Pier Giovanni Corazzini dal Castellare, e
poi con suo figlio Silvestro, avuto da Camilla di Gorino da Montalone: ed
è quest’ultimo che fissa la dimora a Bulciano dopo aver sposato intorno al
1655 donna Benedetta di Andrea Collacchioni da Castelnuovo; della loro
nutrita figliolanza è Giovanni Andrea (1669) che continua la nostra stirpe
generando Pier Giovanni (1694), e costui Silvestro.
Da Silvestro Corazzini di Bulciano, notaio di rogito a Pieve S. Stefano dal
1728 al 1754126, la linea genealogica prosegue con Giovan Andrea (+1760),
tenente delle Bande a Valsavignone: sposatosi a Bulciano con donna Caterina del sergente Benedetto dal Senatello, genera Giovan Benedetto (1706).
Dal «dottore in leggi» Giovan Benedetto (1706-1781) e da Maddalena
Lucchesi (+1796)127 nascono l’avv. Filippo (1739-1804), il sig. Francesco
125 Archivio Vescovile di Sansepolcro (AVSS), Duplicati parrocchiali 1572-1708: Battesimi di Corliano dal 1637 al 1709, Lettera C.
126 Libri matricularum Studii Pisani 1543-1737, a cura di R. Del Gratta, M. Giunta, Pisa
1983, p. 132.
127 Lo si ricava da atti di morte: «A dì 15 marzo 1794. Il Sig. Giam Benedetto dell’Ecc.mo
Sig, Dott. Damiano di Giam Benedetto di Gian Andrea di Silvestro di Pier Giovanni Corazzini
parvolo di giorni undici passò a miglior vita e fu seppellito nella chiesa di Taena in Chitignano
dove era stato portato a balia»; «Addì 4 marzo 1796. La signora Maddalena, vedova del sig.
Giovan Benedetto figlio del fu sig. Giovan. Andrea di Silvestro del sig. Pier Giovanni Corazzini
di Bulciano di settant’otto circa, ricevuti i SS. Sacramenti della Penitenza, Eucaristia ed Olio
Santo passò all’altra vita con la debita assistenza, e fu seppellita nella chiesa dei P.P. Riformati
della Verna» (AVSS, Duplicati dei libri parrocchiali dal1793 al 1794, Tomo XII: Bulcianella,
Morti 1794; Ivi, Duplicati dei libri parrocchiali dal 1795 al 1796, tomo XIII: Pieve di Corlia-
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Da “Duplicati dei libri parrocchiali dal 1793 al 1794, Tomo XII: Bulcianella,
Morti 1794” (AVSS)
(1741-1825), il dott. Damiano (1743-1819) e il canonico Isidoro (1745-1825).
Siamo giunti agli anni di cui narriamo e le date si fanno certe: dal dott.
Damiano nascono Giovan Battista (1798-1867) e Benedetto (1795-1863),
che generano rispettivamente la famiglia C e la famiglia A; da Filippo nasce Luigi (1801-1863) e quindi la famiglia B; da Francesco nasce Filippo
(1821-1888) e la famiglia D.
C’è una parentela stretta tra le famiglie di Napoleone (A) e di Damiano
(C): i due infatti sono cugini in primo grado, essendo i padri, Benedetto e
Giovan Battista, fratelli e figli del dottor Damiano; invece Francesco (B) e
Lorenzo (D), sono figli di cugini, essendo i loro padri - Luigi e Filippo - figli di fratelli (Filippo e Francesco).
Queste quattro famiglie con lo stesso stipite formano una casata, e nei
vari rami ricorrono e si ripetono i nomi128, i membri si frequentano, si
scambiano i ruoli di compare e comare129 per intensificare legami, ribadire rapporti privilegiati; sono inoltre tutte benestanti o «possidenti» come
vengono definiti i loro componenti nel Censimento del 1841.
Un filo conduttore attraversa poi le loro generazioni: la giurisprudenza.
I Corazzini infatti sono stati sovente giureconsulti, notai, dottori in utriuno, Fedi del battesimo, matrimoni e morti 1800).
128 Filippo in B e in D, Francesco in B e D, Giuseppe in A e in B, Odoardo in A e in B….
129 Il notaio Filippo Fratini, marito di Caterina Corazzini (1806-1884), sorella di G. Battista e Benedetto, farà da compare alla figlia di Antonio del fu Luigi e di Giulia Grassi; e
poi, insieme ad Enrichetta, figlia di Benedetto coniugata Mercanti, al figlio di Lorenzo
e di Anna Capaccini; Damiano Corazzini sarà il compare del figlio di Giuseppe del fu
Luigi e di Elena Galardi. Quando nel 1832 nasce Francesco (da Luigi), tra le comari al
suo battesimo c’è Caterina Corazzini vedova Bernacchi, che poi sposerà Fratini; pari
menti quando nasce loro Annunziata, comare sarà Maddalena Corazzini.
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sque: da Silvestro e Bernardino di Stefano nel Cinquecento, a Silvestro di
Pier Giovanni tra Sei e Settecento, a Giovan Benedetto, a Damiano, fino a
Giovan Battista e Benedetto, padre di Napoleone e Giuseppe Odoardo130.
Ci sono notai alla base delle fortune di molte famiglie di Pieve - notai
erano i Loddi, i Cambi, gli Zabagli, i Mercanti, Camaiti, Cherici, Landucci,
Fratini …- e notai hanno dunque avuto anche i Corazzini di Bulciano, e
anch’essi hanno accumulato un notevole patrimonio.
Lo si può percepire scorrendo le mappe della Comunità di Pieve San
Stefano (1826) del Catasto Generale della Toscana e la Tavola indicativa dei Proprietarj e delle Proprietà respettive che accompagna ognuna d’esse.
A Giovan Battista e a Benedetto, figli del dottor Damiano, a Luigi di
Filippo e a Filippo di Francesco, sono intestate, ad esempio, più di 400
particelle che compongono la sezione N detta Bulcianella e villa di Pietra
Nera: terre lavorative, pasture, boschi, castagni, faggete, case d’abitazione,
coloniche, da pigionale, stalle, poderi (Ciriella, Vallombrone, Il Colle, Fonte del Vinco, Cirignone, Capotrave, Ca di Menco...), estese cerrete, orti pomati e un mulino…; innumerevoli beni contano pure nella contigua Se
zione A detta di Corliano e Ville; case e tenimenti e terre nella Sezione O
di Montenero; case coloniche, beni pezzati nella Sezione B di Sintigliano e
Roti; terreni pioppati, olivati e boschi querciati nelle Sezione C. detta di
Cerbaiolo e le Calvane; qualcosa anche nella Sezione P. di Montedoglio; nella parrocchia di Pieve possiedono i due poderi di Collungo, il Donacato,
l’Acquaiola, il mulino al Camposanto, Dagnano di mezzo… Ma avevano beni anche nella confinante Romagna, come il podere Abetìa, sotto il
Bastione, acquistato nel 1808 dalla abbazia del Trivio131, e prima ancora
avevano rilevato una trentina di porzioni (81 staia) della Macchia del Comunello di Corneto, dopo l’allivellazione dei beni comuni della Comunità
di Verghereto132, similmente avevano fatto con le Terre del Castellare nella
Comunità di Chiusi133.
130 Anche suo figlio Vieri (1871) è stato un noto avvocato di Firenze: presidente della
sezione fiorentina del PLI, ebbe lo studio devastato dal raid fascista nella “Notte di San
Bartolomeo” del 3 ottobre 1925 (R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino (1919-1925),
Firenze, Vallecchi, 1972). Giornata tragica, rievocata da Vasco Pratolini in alcune pagine di Cronache di poveri amanti (1946).
131 Il podere fu poi ceduto nel 1859 a Pasquale Spighi di Montione (Archivio storico
comunale di Bagno di Romagna - ASCBR -, Filza I del Canc. E. Galeffi, 1859-1861, Lettera
della Cancelleria del Censo di Pieve S. Stefano, del 9.12.1861).
132 M. Pinzani, Beni comuni e usi civici nella Romagna toscana. Le allivellazioni leopoldine
nel territorio di Verghereto (1774-1795), in Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, a
cura di P. G. Fabbri e G. Marcuccini, Centro Studi Storici, Bagno di Romagna-San Piero
in Bagno, 1997, pp. 354-355.
133 A. Guarducci, L. Rossi, Beni comuni e usi civici nell’aretino nella seconda metà del Set-
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Dovevano avere anche bestiami che, come consuetudine, mandavano a
svernare in Maremma: lo si intuisce da una «inibizione» del gennaio 1826,
resa pubblica tramite la Gazzetta di Firenze, che Giovan Benedetto e Giovan
Battista fecero al contadino Francesco Betti del loro podere di Cirignone,
a vendere «bestiame tanto in montagna quanto in Maremma dove attual
mente il loro contadino si trova»134.
Erano insomma molto ricchi, e - come raccontò agli inizi del Novecento
ad un giornalista un signore di Bulciano la cui madre aveva fatto servitù ai
Corazzini, raccoglievano «i quattrini delle rendite con gli stai»135.
Fino alla fine del Settecento avevano abitato a Bulciano, e solo ad inizio
Ottocento compaiono nei registri parrocchiali di Pieve S. Stefano, nella cui
insigne Collegiata mons. Isidoro Corazzini (1745-1825), figlio di Giovan
Benedetto e Maddalena Lucchesi, era Canonico fin dal 1775136, e nel 1813
uno dei 600 proprietari più ricchi e «imposti» del Dipartimento dell’Arno137.
Probabilmente è quello il periodo in cui vi hanno anche comperato palazzi e case che risultano dal Catasto del 1826 (Sez. L. Foglio 5): Luigi di Filippo risulta proprietario dell’intero palazzo oggi detto “Ortolani”, allora
in via Michelangelo, oggi Roma; Filippo di Lorenzo di una casa all’inizio
della strada per la Verna, oggi via Campo alla badia; Giovan Battista e
Benedetto di Damiano il grande palazzo in Canto della fogna (oggi via
Ortolani), inglobato nelle mura fin sopra l’Arco di Tasano, e un’altra abitazione non molto grande tra l’attuale via Michelangelo e via Cellina.
La casa padronale di Bulciano, che spicca nell’aggregato edilizio, tra
orti e resedi intorno al culmine del colle, residenza di generazioni138, diviene così “villa”, luogo di vacanza, ove fu ospitato Carducci, ricordata con
nostalgia: «Come ti piango, o mia perduta casa paterna di Bulciano, e la
tecento. Riforme liberistiche e resistenze popolari, in «Rivista di Storia dell’Agricoltura», n.
2, 1994, p. 61.
134 Gazzetta di Firenze, n. 9, di sabato 21 gennaio 1826.
135 E. Allodoli, A Bulciano da Giovanni Papini, in «L’Alta Valle del Tevere», IV (1936),
n. 6, p. 5.
136 Sacchi, Compendiosa descrizione, cit., p. 67.
137 Compare infatti nello «Stato dei 600 proprietari più imposti del Dipartimento dell’Arno» (fascicoletto a stampa in: ASCBR, Corrispondenza 1813 Sigg. Salvetti, Malvisi e Fanti,
Maires). In tale elenco sono compresi altri proprietari di Pieve: Barciulli Tommaso, Cherici Sebastiano e Cherici Stefano, Fedeli Stefano e Fedeli Fedele, Filipponi Sebastiano,
Landucci Bartolomeo, Marcucci Giovanni, Salvetti Lorenzo, Zabagli Angelo, Zabagli
Bonifacio e Zabagli Giuseppe.
138 Elementi architettonici la fanno risalire al Seicento (Di Pietro, Fanelli, La valle tiberina toscana, cit., p. 257).
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fiorente corona di monti che tu guardi dall’alto, […] che tutti mi risvegli i
cari ricordi d’un’infanzia dorata», scrive Napoleone in una sua novella139.
Ma il Censimento del 1841 offre una immagine per niente idilliaca di quanti
vi abitavano intorno: il parroco don Francesco Crescioli rileva infatti che
tutte le 178 persone che compongono la piccola parrocchia140 di Bulcianella
sono indigenti. Vi sono tre-quattro coloni mezzajoli e possidenti con famiglie
più numerose le cui donne attendono alla campagna e alla casa; vi sono
poi un panieraio, alcuni braccianti, una sarta, molte tessitrici: la restante
parte è formata da pastori - uomini, donne, ragazzi - definiti paratore di
bestiame, pastora dei bestiami, guardiano di bestie, coloni pecorai. Il bestiame
però appartiene ai Loddi, ai Cherici, ai Corazzini, ai Barbacciani, agli An
gioloni…
A Pieve, i Corazzini - che chiamiamo sempre di Bulciano per distinguerli da altri rami141 - esercitano varie professioni (avvocato, medico), ma
continuano ad investire in terre e censi, a occuparsi di affari, a volte senza
tanti scrupoli142, come quando insieme alle famiglie Chini del Cirignone e
139 È la novella Bulciano o storia di un mio antenato, contenuta nella raccolta Singhiozzi
(Milano 1880, pp. 121-149), ove, mescolando vicende storiche desunte dagli Annales Camaldulenses o da Repetti, inventa una storia sulla sua famiglia. Nella nota introduttiva
scrive: «Bulciano fu abbazia di benedettini, poi castello feudale, e antichissimo possesso della famiglia Corazzini, dalla quale il chiarissimo Nomi, trasse il protagonista del
suo celebre poema eroicomico, il Catorcio di Anghiari». Corazzino in effetti è uno dei
personaggi del Catorcio di Anghiari di Federico Nomi (1633-1705), originario però di
Caprese e protagonista di vicende del XV secolo, mentre quelle narrate da Napoleone
si svolgono nel 1224, quando Janco Corazino, uno della «legione cosiddetta dei Corazini, cioè dei nobili malcontenti» che Federico I portò con sé dall’Ungheria e a cui donò
Bulciano, lascia ai due figli, Baldo e Corazzo, il dominio sul castello che aveva a lungo
difeso dagli attacchi di Vieri dal Pozzale.
140 Bulcianella nel 1551 contava 280 abitanti, 171 nel 1745, 178 nel 1833, 198 nel 1841 e
188 nel 1845 (Repetti, Dizionario geografico fisico e storico della Toscana, cit.)
141 A Corliano, ad esempio, secondo il Censimento del 1841, c’è la famiglia di Francesco
Corazzini, agricoltore possidente, composta da 15 persone, in cui ricorrono gli stessi
nomi di Lorenzo, Luigi, Giovan Battista, Antonio, Caterina…
142 La parentela sembra passare in secondo piano di fronte a denari. Nel 1836, Giovan
Battista e Benedetto da una parte, Luigi e Filippo dall’altra sono in tribunale gli uni
contro gli altri per il pagamento del censo del podere Acquajola o Guardengo (Annali
di Giurisprudenza, 1840, Raccolta di decisioni della Corte suprema di Cassazione e della Corte
di Appello e dei tribunali di prima istanza, Firenze, 1840, pp. 302-308); nel 1849 Benedetto
va’ contro il fratello Giovan Battista per il rincaro di un’ipoteca su un immobile (Annali
di Giurisprudenza, 1849, Firenze, 1849, pp. 518-521); Giovan Battista e Benedetto non
vogliono pagare al marito di Teresa, loro sorella, un legato di 100 scudi lasciatole dallo
zio don Isidoro per costituirne la dote (Annali di Giurisprudenza, 1846, Firenze, Tip. del
Giglio, 1846, pp. 696-700).
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La “villa” dei Corazzini a Bulciano negli anni Dieci del Novecento
Vichi di Verghereto «usurparono» i boschi intorno al Bastione, abbattendo
piante «e tutto quanto loro si parava davanti sulla Macchia dell’Appen
nino», e il comune di Verghereto dovette procedere più volte «criminal
mente» contro di loro (1849, 1859)143. Già il tenente delle bande Giovan
Andrea Corazzini aveva avuto dal 1722 al 1727 un lungo contenzioso con
gli abati del Trivio che l’accusavano di illecita occupazione e detenzione di
un loro bene livellare posto a Bulciano, in luogo detto Fonte del Vinco144.
L’accoglimento dei Corazzini tra la élite economica e sociale di Pieve è
simboleggiato dal fatto che Luigi, padre di Francesco e Odoardo, diventa
proprietario di uno dei 22 palchetti posti su due ordini del piccolo ma elegante teatro di Pieve - il palchetto n. 4 al 1° ordine145 -, da sempre appartenuti ai «12 principali individui del paese»146 o ricchi possidenti che compo
143 Marcuccini, Intorno al «giogo di che Tever si disserra», cit., p. 70.
144 Archivio Comunale di Sansepolcro, Serie XXXIV, 21, busta 6, fascicolo «Abbazia di
Trivio e Corazzini».
145 ASA, Catasto generale della Toscana, Comunità di Pieve San Stefano, Sezione L detta di
Pieve San Stefano, Foglio 5, Tavola indicativa dei Proprietarj e delle Proprietà respettive, n.
764.
146 Sacchi, Compendiosa descrizione, cit., pp. 212.
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nevano l’Accademia degli Incostanti - i Landucci, i Marcucci, i Mercanti e gli
Zabagli - e che finanziavano concerti, spettacoli e rappresentazioni che vi
si svolgevano, quantomeno dalla metà del Settecento147.
I Corazzini di Bulciano sono entrati dunque nel tessuto politico e civile
di Pieve fornendo anch’essi personale di governo civile e religioso148 al circondario, legandosi in diverse generazioni con matrimoni a famiglie di un
certo prestigio, “nobili”, e partecipando al governo della Comunità ricoprendo, sotto il Granduca, con Giovan Battista la Carica di Gonfaloniere,
come si conviene a “nobile” famiglia, che si era pure dotata di stemma o
arme149.
«Nobil signor Notaro» viene definito Silvestro Corazzini da Bulciano
nel 1728 quando è nominato Presidente della rinata Compagnia del Rosario nella chiesa priorale della SS. Trinità di Bulcianella150: dove nobile o nobiluomo, crediamo, non sottintende un titolo “nobiliare” - come adombrato
dagli ultimi Corazzini e da Carducci («Bulciano, albergo di baroni antico»)
- che non è documentato negli elenchi di famiglie nobili e nei dizionari
di araldica, ma indica l’appartenenza per nascita a un ceto elevato econo
micamente e culturalmente; e quel «di Bulciano» aggiunto qualche volta
da Lorenzo e Napoleone nelle loro opere151, con vanteria, crediamo serva a
rimarcare l’essere di famiglia antica e darsi un tono: «voi altri di razza vecchia - scrisse Carducci a Francesco scherzosamente - per quanto liberali
vogliate essere, un po’ di coda la volete sempre»152.
Gli Amici della valle tiberina
L’ode Agli amici della valle tiberina è indissolubilmente legata a Pieve S.
Stefano, a Bulciano e alla cerchia di amici che Carducci vi trovò e che, gra147 Marcuccini, Sguardi su una terra incognita, cit., pp. 57-58.
148 Nel 1649 un don Cristoforo Corazzini è rettore dell’altare dei Baglioni nella Chiesa
di S. Apollinare di Bulciano, unita alla parrocchiale della SS. Trinità (E. Agnoletti, Viaggio per le valli altotiberine toscane, Sansepolcro 1979, p. 170); mons. Isidoro Corazzini,
come già visto, è Canonico della Collegiata di Pieve dal 1775 al 1825.
149 Il canonico Sacchi, nella Compendiosa descrizione, annota che il signor Filippo Corazzini il 14 giugno del 1853 pose sulla tomba della moglie Francesca Landucci una
«iscrizione in marmo, con l’arme Corazzini e Landucci» (pp. 143-144).
150 Statuto della Compagnia del SS. Sacramento. Confraternita del SS. Rosario. Confraternita
di Maria SS. Addolorata in Bulciano, Pieve S. Stefano, Tipografia C. Cipriani, 1914.
151 Es: Napoleone Corazzini in Ghigni, Gelosie; Francesco Corazzini, nel Vocabolario
nautico italiano, con le voci corrispondenti in francese, spagnolo, portoghese, in Appunti storici
e filologici sulla valle Tiberina superiore toscana…
152 Lettera di Carducci a Francesco Corazzini, Bologna 15.7.1871, in Rita, Cimeli carducciani, cit., prima parte, pp. 42-43.
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to, volle elencare nell’edizione in opuscolo, fatta apposta per loro: «Caro
Cecco - scrive il 1 di settembre da Firenze a Francesco Corazzini - Perdei
il fogliolino dove mi avevi segnato i nomi degli amici della Pieve a cui dedicare i versi. Li rimetterò insieme da me, e poi ti manderei le stampe che
tu correggi. Ricordami cordialmente a tutti codesti signori e ringraziali
di nuovo delle accoglienze troppo per me oneste ma certamente liete. Ri
verisci la mamma e saluta il fratello Odoardo di nuovo»153. «Abbiamo rice
vuto le 50 copie del tuo infuocato brindisi. - risponde Francesco - Ho dato
una copia distinta e una in carta semplice a ciascun degli Amici»�.
Quegli «Amici» in mezzo a cui Carducci si era ritrovato a Pieve e a Bulciano erano proprietari, funzionari, impiegati, professionisti, legati da amicizia
e interessi, permeati da spirito risorgimentale e libertario, decisamente democratici, alcuni di famiglie saldamente ancorate da tempo alla terra e alle
professioni legali, strettamente e indistricabilmente imparentate ed a cui i
Corazzini si erano legati pur essi con matrimoni. Hanno inoltre in mano il
potere politico e stanno guidando la rinascita di Pieve dopo la disastrosa
inondazione del 1855 e nei primi passi dell’Italia Unita154.
Vediamoli.
Giovanni Zabagli (1838-1869) di Lorenzo e Rosa Cestelli, possidente,
coniugato nel 1865 con Teresa Crescioli (1844 -1911), è cugino del notaio
Nicola Zabagli (1829-1867) eletto sindaco di Pieve nel gennaio del 1866155.
Giuseppe Mercanti (1844-1903) appartiene a una delle stirpi più illustri
e influenti di Pieve: Cancelliere e Nobiluomo, figlio di Carlo e Francesca
Marcucci, ha sposato nel 1862 Enrichetta Corazzini, sorella di Napoleone;
sua zia, la nobildonna Fanny Mercanti156, è la madre di Damiano Corazzini.
153 Lettera di Giosuè Carducci a Lorenzo Corazzini, Firenze, 01.9.1867: Biblioteca comunale Labronica di Livorno, inventario 002 14651 (http://opacsol. comune. livorno.
it/SebinaOpac/.do#9).
154 A Pieve, sui 1022 partecipanti al Plebiscito del 11 e 12 marzo del 1860, 984 elettori
si pronunciarono per l’Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele,
36 per il Regno Separato e 2 furono le schede nulle (N. Danelon Vasoli, Il plebiscito in
Toscana nel 1860, Firenze 1968, p. 231). «Per la nuova impresa bellica del 1866 Pieve
sottoscrisse il prestito, inviò soccorsi ai combattenti, deliberò feste per la conseguita
annessione al Veneto» (Fanfani, Una pieve in Italia, cit., p. 35).
155 Su «La Valle tiberina», anno I, 28 gennaio1866, n. 4, la cronaca dei festeggiamenti
per il decreto di nomina.
156 Tramite la zia Fanny era imparentato anche col canonico Francesco Mercanti (17701834), penitenziere della Collegiata, esimio oratore, socio di varie accademie d’Italia,
filosofo, medico erudito e pratico, dotto biblico, teologo, canonista, nelle storie sacre e
profane eruditissimo, e delle lettere latine e italiane esimio cultore (Voce Mercanti Francesco compilata da F. Gherardi Dragomanni in Biografie degli italiani illustri nelle scienze
lettere ed arti del sec. XVII e contemporanei, Venezia 1836, pp. 96-98).
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Anche i fratelli Fratini - il dott. Francesco (1844-1892), avvocato e Vice
Pretore a Pieve, e l’ing. Marco (1847-1922) - sono imparentati coi Corazzini, avendo il loro padre, il notaio di rogito Filippo (1796-1868), sposato
Caterina (1806-1884) del fu dottor Damiano Corazzini e Montini Eleonora
(zia quindi di Napoleone e Damiano), vedova Bernacchi.
Il capitano Antonio Marcucci (1833-1913), del 56° Reggimento fanteria
del Regio Esercito, in ruolo dal 10 giugno1860157, fregiato della Medaglia
d’argento al Valor Militare nella II Guerra d’Indipendenza, possidente, è
figlio di Giovan Battista e della nobildonna Luisa Mercanti158 di Luigi; sua
zia Francesca aveva sposato nel 1831 il tenente Carlo Mercanti (1807- 1853).
I fratelli Antonio (1837-1917) e Tito (1842-1925) Baldassarri, figli di Pietro
e Anna Mercanti (1809-1882) del fu Luigi e nipoti di mons. David Baldassarri, canonico della Collegiata159, sono anch’essi imparentati coi Corazzini
avendo la loro sorella Caterina sposato nel 1864 Damiano di Giovan Battista
Corazzini. Ma i legami sono molteplici: Antonio, sarto, ha sposato nel 1860
la maestra Minerva Mercanti, figlia di Carlo e Francesca Marcucci; Tito invece, perito agrimensore, Leopolda Galardi (1853 -1926), la cui sorella Elena
era andata in sposa a Giuseppe Corazzini, fratello di Francesco e Odoardo.
Pietro Bellini (1843- emigrato nel 1871) di Giacomo e Luisa Maraldi, architetto o disegnatore, è un funzionario governativo; sua sorella Maria è
moglie di Domenico Corazzini, fratello di Damiano.
Tommaso Barciulli (1819-1901), nel Censimento del 1841 è studente ed
abita in famiglia col padre Cristofano - perito e possidente, Gonfaloniere
a Caprese dal 1840 al ‘43, che morirà per colera nel 1855 a Mogginano160 -,
con la madre Luisa Landucci, le sorelle Doralice, Benilde e Filomena, e
con lo zio don Domenico Barciulli, già priore di Vallecalda, e arciprete di
Pieve dal 1838 al 1853161. Ha altri due zii sacerdoti, i canonici don Lorenzo
(1793-1853) e don Francesco, morto anch’esso di colera nel 1855 Sansepolcro: il primo Vicario generale della diocesi e canonico della cattedrale di
Sansepolcro162, il secondo rettore prima del Collegio dei Nobili di Ravenna e poi del Regio collegio Cicognini di Prato dal 1843 al 1852, cultore di

157 Annuario Ufficiale dell’Esercito Italiano del 1862, Torino, Tip. Fodrati e Vercellini 1863,
p. 264. Nella «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia» del 10 dicembre 1875 n. 287, Marcucci Antonio, capitano del 68° fanteria, viene rimosso dal grado e dall’impiego con R.
Decreto 11 ottobre 1875.
158 Sacchi, Compendiosa descrizione, cit., pp. 246-248.
159 Ivi, p. 67.
160 Ivi, p. 169.
161 Ivi, pp. 257, 315.
162 Ivi, pp. 60, 160, 257-258; E. Agnoletti, 102 figure di preti, Sansepolcro, 1987, pp. 29-34.
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lettere latine e greche e di filosofia163. Nel 1868 Tommaso è vicepresidente
della Accademia della valle Tiberina toscana di scienze, lettere ed arti - ne sarà
poi presidente per alcuni anni164 - di cui entrambi gli zii erano stati fondatori165: e in tale veste nel marzo del 1868 pone la firma nel diploma con cui
acclama a «socio onorario corrispondente» della Reale Accademia Giosuè
Carducci, conosciuto pochi mesi avanti a Pieve166.
Il nome di Federico Falsini (1836-?), figlio di Tommaso, organista della
Collegiata, è stato aggiunto da Francesco Corazzini all’elenco pubblicato
dal Carducci: oltre ad esercitare la professione di sarto era infatti anche
direttore della banda che accolse a Pieve e festeggiò il poeta, «ad istanza
di alcuni cittadini, di buon grado secondata dal consiglio accademico pre
sieduto dal Rev. Canonico Francesco Siracusani»167.
Ecco gli «Amici» tutti elencati nella seduta del Consiglio Comunale del
18 novembre 1867 quando «esprimono unanime e viva esultanza per la
recuperata salute di S. M. il Re»: Baldassarri Antonio, Baldassarri Tito, Corazzini Damiano, Corazzini Filippo, Fratini Francesco, Olivoni Francesco,
Salvetti Cesare168, Zabagli Luigi. Non era presente il sindaco Nicolò Zabagli, eletto l’anno precedente, perché ammalato. Morirà l’11 dicembre.
163 Di lui si conoscono: Discorso sullo studio delle belle arti, Ravenna, Tipografia del Seminario, 1843; Elogio storico di fra Luca Pacioli dal Borgo San Sepolcro, celebre matematico
del secolo XV, recitato nella solenne adunanza tenuta all’Accademia della Valle Tiberina Toscana la sera del 26 dicembre1830, e Riflessioni critiche sulla vita di Pietro della Francesca scritta
da Giorgio Vasari, destinate a servire d’illustrazione alla vita di Luca Pacioli, lette all’Accademia della Valle Tiberina Toscana, nella solenne adunanza del 28 dicembre 1871, pubblicate sul
«Giornale Araldico di scienze, lettere ed arti», tom. CXXVI (1852), rispettivamente a
pp. 169-176 e pp.177-185, poi confluite in: Memorie intorno a fra Luca Pacioli e Pietro della
Francesca, recitate nell’Accademia della Valle Tiberina Toscana di Borgo San Sepolcro negli
anni 1830 e 1831, Roma, Tipografia delle Belle arti, 1852. Una sua lettera a Francesco
Corazzini è in: http://opacsol. comune. livorno.it/SebinaOpac/.do#17.
164 Annuario della Istruzione pubblica del Regno d’Italia per l’anno1873-’74, Roma, Regia
Tipografia, 1874. Dallo stesso annuario risulta che è Delegato scolastico mandamentale
per il Comune di Pieve S. Stefano.
165 F. Gherardi Dragomanni, Sulla origine della Imperiale e Regia Accademia della Valle
Tiberina. Lettere, Faenza, Montanari e Marabini, 1843, p. 37.
166 A. Tacchini, Giosuè Carducci, l’alta valle del Tevere e la cittadinanza onoraria di Città di
Castello, in «Pagine altotiberine», XI (2007), n. 31, p. 135.
167 Il reverendo Francesco Siracusani (1817-1887), dotto archivista e canonico della
Collegiata dal 1836, era forse colui che si era impegnato più di ogni altro per ricostituire la banda musicale di Pieve, scioltasi dopo la morte del nobil uomo Luigi Mercanti
(1808-1859), già maire negli anni francesi e Procuratore presso il Regio Tribunale di
Pieve, suo munifico mecenate, e che il dottor Baldassarre Bufalini (1810-1883), medico
condotto a Pieve dal 1833 al 1838, aveva cercato di far rinascere (Marcuccini, Sguardi
su una terra incognita, cit., pp. 56-57).
168 Era figlio di Francesco e Corazzini Rosa, figlia di Damiano e Montini Eleonora.
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Odoardo Corazzini
Quel 1867 - memorabile sia per la visita di Carducci che per l’istituzione, in ottobre, di una Società di mutuo soccorso tra gli artigiani anche a Pieve169 - si concluse dunque tristemente.
Al solenne funerale, la salma del Sindaco fu «accompagnata dalla Magi
stratura, dal Pretore, Cancelliere, dalla Banda e dai signori con cero acceso e
da tutto il clero e i Fratelli della Compagnia della Misericordia», scrive il parroco sul Liber mortuorum; c’era anche la Compagnia della Guardia Nazionale
di Pieve, a cui però mancava il comandante, il tenente Odoardo Corazzini,
che giaceva a letto per una ferita riportata a Monterotondo, il 3 novembre.
Il fratello Francesco, volontario nel 1859170, scrive che Odoardo «fece le
Campagne del 1859 e 1860 e combatté valorosamente agli assedi di Ancona e Messina»171. Entrambi dunque avevano partecipato alla seconda guerra d’indipendenza, scoppiata il 26 aprile: Francesco nel reggimento Dra
goni toscani - poi Lancieri di Firenze - che fece parte del V corpo d’armata
francese; Odoardo invece coi «Veliti o granatieri» di Firenze172- anch’essi
169 Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra gli Artigiani di Pieve S. Stefano, istituita il 20
ottobre 1867, Sansepolcro, Tip. di O. Beccamorti 1869. La Società è «diretta ad aiutare,
con vincoli di fratellanza e carità, quei che di loro soffrono per malattia e vecchiezza»,
recita il primo articolo dello Statuto, approvato il 20 ottobre di quell’anno. Presidente fu
nominato Luigi Camaiti (1832-1910), muratore, Segretario Fausto Anatrini (1836-1914),
caffettiere. Con la SOM, anche a Pieve il ceto sociale di operai e artigiani (soci ordinari),
con l’aiuto di una parte della borghesia illuminata (soci onorari), trova la prima forma
di organizzazione con cui provvedere autonomamente a sopperire ai bisogni derivanti dalla completa mancanza di previdenza e assistenza, e rendere più sopportabili le
conseguenze di circostanze sfortunate: solo con la legge 15 aprile 1886 n° 7451 infatti
lo Stato prevederà la costituzione di associazioni o società di mutuo soccorso che assumano forma privatistica volontaria. E subito dopo, il 24 ottobre 1886, la Società di
Mutuo Soccorso tra gli operai e gli artigiani di Pieve verrà legalmente riconosciuta.
170 «Nel 1859 partecipò alle grandi manifestazioni mazziniane guidate da G. Dolfi a
Firenze, per costringere il granduca ad abbandonare la città, il 27 aprile. A giugno era
volontario nei dragoni toscani che partecipavano alla seconda guerra d’indipendenza.
L’anno successivo, dopo la spedizione piemontese nelle Marche e nell’Umbria, cooperò a preparare il plebiscito (4 nov. 1860), che sanzionò la fine del dominio pontificio ad
Urbino, ove il C. si trovava, e l’annessione delle Marche al Regno sabaudo» (Petroni,
Corazzini, Francesco, cit.)
171 F. Corazzini, Dopo quarant’anni di lavoro, cit., p. 73. «Formato in Toscana il 27 aprile
1859 con la denominazione Reggimento Dragoni toscani, fecero la campagna del 1859
con il 5° corpo d’armata dell’esercito francese» (P. Bosi, Dizionario storico, biografico, topografico, militare d’Italia, Torino, Tip. G. Candelletti, 1870, p. 262, voce Firenze (Lancieri
di).
172 «Figlio del fu Luigi e di Santa Lazzari vedova Corazzini, nato e domiciliato in
Pieve S. Stefano, d’anni 33. Nel 1859 andò come volontario sotto la bandiera tricolore,
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«in unione al 5° corpo d’armata comandata dal principe Napoleone»173 - e
combatté quindi a Solferino e San Martino174; prese poi parte col suo reg
gimento alla «Spedizione delle Marche»175 e a quella della «Bassa Italia e
Sicilia», e si trovò quindi all’assedio di Ancona (settembre 1860) e a quello
della Cittadella di Messina (marzo 1861)176. Dopo il congedo, fu nominato
tenente177 della Compagnia della Guardia Nazionale di Pieve S. Stefano,
formata da circa 200 militi attivi178, e nel tardo ottobre del 1867 accorse insieme a tanti altri giovani della valtiberina alla chiamata di Garibaldi nella
campagna per la liberazione di Roma179.
Carducci durante il soggiorno a Pieve lo ebbe sempre vicino, lo conobbe
ed apprezzò, e appena rientrato a Firenze lo andò a cercare («Non ho ancora
trovato Odoardo in casa (dillo a Napoleone): - scrive a Francesco - omani
purtroppo mi conviene andar via perché gli esami mi son venuti addosso»)180.
Annota Chiarini:
C’era tra i fratelli Corazzini quell’Odoardo che pochi mesi dopo morì nelle
ferite ricevute a Mentana. Naturale che in quei lieti ragionari si parlasse
del desiderio e del bisogno di vendicare la patria delle umiliazioni patiarruolandosi a Firenze nel corpo dei Veliti o Granatieri. Giunti al 1867, e udita la chiamata di Garibaldi sotto le armi, non mancò di partire immediatamente con esso. Alla
battaglia di Monte Rotondo rimase ferito all’avambraccio sinistro, e dopo due mesi di
lunghe pene morì. Egli è sempre stato buono e leale cittadino» (Biografie dei prodi morti
a Mentana, ordinate secondo la data cui ci furono gentilmente trasmesse, in Mentana cenni
storici sulla campagna del 1867 per l’indipendenza d’Italia e libertà di Roma. A. Bosi, s.d. [ma
1874], p. 187).
173 Bosi, Dizionario storico, biografico, topografico, cit., p. 466, voce Pistoia (Brigata).
174 L. Armandi, Gli eroi biturgensi del Risorgimento, in La nostra storia. Lezioni sulla storia
di Sansepolcro, vol. III: Età moderna e contemporanea, a cura di A. Czortek, Sansepolcro,
Gruppo Graficonsult, 2012: “Corazzini Odorno [sic] di Luigi 1859, 1860, 1861», p. 243.
175 Il V corpo d’armata si raccolse in valtiberina, tra Sansepolcro e Anghiari, per poi
marciare verso Foligno e Ancona; l’armata del generale Cialdini, ingrossata da volontari, mosse da Rimini verso le Marche.
176 Bosi, Dizionario storico, biografico, topografico, cit., voce Sicilia; Armandi, Gli eroi biturgensi del Risorgimento, cit., p. 234.
177 Parrocchia di Pieve S. Stefano, Libro dei morti 1800-1875: 1° gennaio 1868.
178 A. Amati, Dizionario corografico dell’Italia, Milano, Vallardi 1869, vol VI: voce Pieve
S. Stefano, pp. 148-149.
179 Un altro pievano, Stefano Bardini (1833-1922), pittore e futuro antiquario, famosissimo, aveva seguito Garibaldi in Tirolo e combattuto a Monte Suello e Bezzecca nel
luglio del 1866 in quelle che furono le uniche vittorie della III guerra d’Indipendenza
(A. F. Mosckowitz, Stefano Bardini “Principe degli Antiquari”. Prolegomenon to a Biography, Firenze, Centro Di, 2015, pp. 21-22).
180 Lettera di Giosuè Carducci a Francesco Corazzini, Firenze 1.9.1867, in:
http://opacsol. comune. livorno. it/SebinaOpac/.do#9.

210

Quell’estate del 1876 a Pieve S. Stefano

te. Da quei discorsi e dalla visita alle sorgenti del sacro fiume nacque la
poesia Agli amici della Pieve, che è [...] una specie di fanfara annunziante
la spedizione di Garibaldi su Roma. […] Tornato a Bologna tutto pieno
dell’entusiasmo che gli aveva dettato l’ode […], il Carducci si mise all’opera con gli altri membri di un Comitato dell’Associazione democratica per
promuovere ed aiutare la spedizione garibaldina nell’Agro Pontino. Inutile
dire di che sdegno e dolore fu preso quando, dopo l’annunzio dell’assassinio dei fratelli Cairoli a Villagloria e della vittoria di Garibaldi a Monterotondo, seppe sbaragliati i garibaldini a Mentana dagli chassepots francesi.
Garibaldi arrestato e tradotto nella fortezza del Varignano181.

La speranza coltivata nell’ode Agli amici della valle tiberina si infranse
dunque il 3 novembre del 1867 a Mentana ove molte giovani vite furono
troncate.
Odoardo non era presente a quella infausta battaglia: aveva partecipato
agli assalti di Monterotondo del 25 e 26 ottobre, guidati da Garibaldi sotto
la pioggia, era stato «ferito all’avambraccio sinistro»182 e giaceva nell’ospedale da campo ivi allestito: «Corazzini Odoardo, da Pieve San Stefano, sergente, 6° battaglione, 11° compagnia», compare nell’elenco dei tantissimi
feriti riportato da alcuni giornali183. Il 12 novembre è ancora nell’ospedale
civile S. Elena di Monterotondo insieme ai feriti ivi«convenuti dal combattimento di Mentana»184.
Il 21 novembre, in una lettera a Francesco, Carducci accenna a quella
battaglia perduta ed elogia la sua famiglia di patrioti: «Anch’io mangio
veleno e respiro zolfo per le cose di Roma. Avevo letto di Odoardo: sai che
Napoleone è prigioniero a Civitavecchia? Mi rallegro di cuore per la nobile famiglia Corazzini»�.
Ma «dopo due mesi di lunghe pene»185 Odoardo, nel pomeriggio del 1°
gennaio1868, morì di setticemia per quella ferita malamente curata, e fu
iscritto nel Libro dei morti della parrocchia:
Corazzini Odoardo del fu Luigi e di Santa Lazzari, celibe, possidente, tenente della Guardia Nazionale di questo Popolo, morì alle ore 5 pomeridiane del suddetto 1 gennaio 1868, in età di anni 31 anni e mesi 5 e giorni
11, premunito dei SS. Sacramenti ed assistito fino all’ultimo dal canonico
Giuseppe Zabagli, e fu sepolto nel camposanto accompagnato dalla Guar181 Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, cit., pp. 170-171.
182 Biografie dei prodi morti a Mentana, cit., p. 187.
183 «Giornale di Padova», 8 novembre 1867: Feriti dell’insurrezione romana; «La libera
stampa», 8 novembre 1867: Elenco dei feriti dell’Agro romano.
184 «Giornale di Padova», 15 novembre 1867.
185 Biografie dei prodi morti a Mentana, cit., p. 187.
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dia Nazionale locale.

Era spirato nella sua casa in via Michelangelo, avendo accanto «i suoi
amici Giuseppe Mercanti di 24 anni e Tito Baldassarri»186.
La notizia tragica fu data da Francesco a Carducci dieci giorni dopo:
Ti scrivo due righe coll’animo straziato e il corpo infermo. Mio fratello è
morto. Abbia da te, la sua cara memoria, un ricordo imperituro. Egli promesso sposo di una giovane che lo amava teneramente, ebbe tanto cuore di
dar la sua vita per la salute della patria. Tu che puoi fa qualche onore al suo
nome, la sua virtù abbia almeno questo lieve premio187.

Subito, l’amicizia per i Corazzini e il livore anticlericale si ritrovano in
uno dei più vibranti componimenti del Risorgimento: Per Odoardo Corazzini morto delle ferite Ricevute nella Campagna Romana, un epòdo tremendo,
che Carducci scrisse di getto il 19 gennaio 1868, scagliato contro papa Pio
IX (te io scomunico, o prete….O vecchio prete infame) e contro i francesi che a
Mentana avevano massacrato la meglio gioventù italiana andata a combattere per liberare Roma, ma in cui anche rivive con nostalgia le ore serene trascorse con l’amico:
Ahi lasso! Ma de’ tuoi monti a l’aprico
aere nel chiostro ameno
più non ti rivedrò, mio dolce amico,
come al tempo sereno.
Per l’alpestre cammino io ti seguia;
e ‘l tuo fucil di certi
colpi il silenzio ad or ad or fería
de’ valloni deserti.
L’epòdo fu pubblicato sotto il nome di Enotrio Romano «sul giornale
democratico bolognese L’Amico del Popolo, in due parti, nei numeri del 19
e 20 gennaio - scrive Chiarini188 - e fattane subito una edizione a parte in
un opuscoletto (Bologna, Tipografia degli Agrofili italiani). Fu ristampato
186 Comune di Pieve S. Stefano, Ufficio Anagrafe. Registro decennale. Nella denuncia
di morte che i due fecero davanti a Giuseppe Fanfani, Segretario comunale, l’ora del
decesso è fissata “alle quattro e mezzo pomeridiane” (Ivi, Registro di morte, Atto n. 2
del 1868).
187 Riportata in Rita, Un’amicizia decennale di Carducci, cit., p. 392.
188 Chiarini, Memorie della vita di Giosuè Carducci, cit., p. 171.
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a Pistoia189, riprodotto intero dal giornale La Riforma, e in parte da un giornale di Palermo».
Carducci il 20 gennaio ne inviò copia stampata sul giornale a Francesco:
Ieri ti mandai e oggi ti mando l’Amico del Popolo che in due numeri contiene
la poesia in morte di Odoardo; la poesia con la quale ho voluto non onorare
(né il poteva) ma venerare la memoria di lui190.

E Francesco subito:
Vuoi che ti dica l’effetto del canto? Esso mi à fatto fremere e piangere, e
senza un certo natural ritegno, avrei urlato, e se avessi avuto innanzi quel
laido prete gli avrei sonato un altro schiaffo191. […] Io ti ringrazio col cuore:
mio fratello può esser lieto che la sua memoria venga ai posteri in tal guisa.192

L’epòdo fu compreso, insieme all’ode Agli amici della valle Tiberina, prima nella raccolta Poesie del 1871 dell’editore Barbera193, indi in Giambi ed
epodi (1867-1879) del 1882 per l’editore Zanichelli col titolo Per Edoardo Corazzini. Morto per le ferite ricevute nella campagna romana del MDCCCLXVII,
poi nel IX volume (1894) dell’edizione bolognese di tutte le opere del Carducci presso Zanichelli, e ora nel vol. IX.1 della nuova Edizione nazionale
delle opere, Giambi ed Epodi, Mucchi, 2010).
La decadenza
Nel 1882, ripubblicandolo in Giambi ed epodi (1867-1879) Carducci scrive
in nota:
Dando a ristampare nel marzo del 1882 questi versi, credo non inutile far
sapere qui in nota, come, ridotto in ristrettezze non per sua colpa la nobile
189 Questa edizione ebbe il titolo: Per Odoardo Corazzini, martire del diritto italiano. Epodo di Enotrio Romano, Pistoia, Tip. Niccolai e Quarteroni, 1868, con copertina abbrunata.
Lo stesso format userà con l’epòdo Per Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti martiri del diritto italiano, che reca la data 30 novembre 1868, pubblicato anch’esso a Pistoia, tipografia
Niccolai e Quarteroni, 1868.
190 Rita Cimeli I, cit., p. 37
191 Lo “schiaffo” glielo darà con l’ode Per la decapitazione del Monti e del Tognetti: al papa
e ai preti di Roma, Ferrara, Tipografia dell’Eridano 1868.
192 Rita, Un’amicizia giovanile, cit., p. 394.
193 Poesie di Giosuè Carducci (Enotrio Romano), Firenze, Barbera editore, 1871, col titolo
Per Odoardo Corazzini morto delle ferite ricevute nella campagna romana del MDCCCLXVII,
pp. 59-66.
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famiglia dei Corazzini di Pieve Santo Stefano, in vano due o tre volte raccomandai caldamente a un ministero, del quale era pure a capo Benedetto
Cairoli, la vedova madre di Eduardo per una piccola pensione o un sussidio:
non era provato che il figlio fosse morto dalle ferite ricevute in battaglia. Ciò
può anche dimostrare la severità con la quale in Italia si osserva le leggi194.

La morte di Odoardo lo aveva legato ancor di più alle famiglie Corazzini, e su suo interessamento - come al solito nobile e silenzioso - l’amico Adriano Lemmi (1822-1906), banchiere, patriota e Gran Maestro della
Massoneria italiana195, aveva inviato una somma alla signora Santa Lazzari vedova Corazzini196.
Secondo Francesco, la morte del fratello fu «causa non ultima della rovina della sua famiglia»�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
perché fu costretto a prendere con sé la madre «venuta da grande agiatezza in grandi ristrettezze» e a passarle un mensile
di 360 lire, sottraendole dalle 3.000 o poco più del suo «piccolo stipendio»
di insegnante senza laurea, da tempo suo unico reddito: lo scrive nel 1889
quando il destino è già tristemente segnato, e i suoi fratelli, venduto ogni
loro avere, sono in miseria.
Il fatto che dopo il liceo egli non abbia potuto frequentare l’Università e
dovuto quindi continuare gli studi da solo, probabilmente indica che fino
dagli anni quaranta/ cinquanta la sua famiglia aveva già qualche problema economico197. Come pure difficoltà iniziava ad avere, all’incirca negli
stessi anni, anche suo zio Giovan Battista Corazzini.
Nel 1834 costui aveva acquistato per 4.098 fiorini toscani da Francesco
del fu Giovan Paolo Angioloni molti beni - terre pasturative, da ghianda,
fabbricati, ceppi di case e di stalle - posti a Valsavignone e a Fratelle198, ma
nel 1860 appare in difficoltà economiche perché suo padre Damiano e prima ancora suo nonno Benedetto non avevano pagato i frutti di vari censi
dovuti alla Cappellania di Bulciano e ricevuti da loro in eredità unitamente a diversi beni acquistati da essa senza il preventivo assenso della Curia; era debitore pure, per lo stesso motivo, verso la chiesa di Bulcianella,
verso la Fraternita di Sansepolcro e verso il Seminario Vescovile199, che
ne pretendevano ora il pagamento. Debitore da tempo pure verso la pre
194 Carducci, Giambi ed Epodi, cit., p. 528.
195 Lemmi, Adriano di F. Conti, in DBI, vol. 64 (2005).
196 Carducci, Lettere (1882-1884), XIV: Carducci a Lemmi, Bologna 30.11.1882.
197 Petroni, Corazzini, Francesco cit.; Carducci, Lettere (1864-1866), IV, lettera di Car
ducci a Chiarini del 10.2.1866.
198 «Gazzetta di Firenze», sabato 17 gennaio1835, Supplemento alla Gazzetta di Firenze n. 8.
199 AVSS, Parrocchie: Pieve S. Stefano: Istanza Corazzini per affrancazione canoni e Sanatoria.
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benda canonicale di S. Benedetto di Rancambrosio, era stato condannato
dal Tribunale di Arezzo (1860) a restituirne gli appezzamenti al titolare, il
canonico mons. Girolamo Tricca, e al pagamento degli arretrati200. Anche
l’Ospedale degli Innocenti, creditore di vistose somme per il solito man
cato pagamento di censi, fin dal 1850 aveva iniziato un «giudizio di espro
priazione coatta» dei beni affetti dall’ipoteca data a garanzia della somma
dovuta, ed aveva fatto sottoporre il patrimonio di G. B. Corazzini a «economia giudiciale». «Tale sottoposizione - scrive nel 1866 Giovan Battista in
una lettera al Papa201 - oltre non raggiungere l’oggetto per il quale era stata
posta in essere, distruggeva con le spese che oltre si facevano non solo il
fruttato del Patrimonio Corazzini, ma pure anco il Capitale», in tal modo
non si potevano pagare i creditori, il capitale diminuiva e non produceva
frutti: ergo, non rimaneva altro che prendere a prestito soldi, fare debiti
quindi, per ripagare i debiti. Oppure vendere il patrimonio ancora solido.
Come probabilmente iniziò fare.
Nel giugno del 1877 quasi tutti i componenti delle quattro famiglie dei
Corazzini di Bulciano avevano avuto molti capitali bruciati nel fallimento
della Banca del Popolo di Firenze, in cui dal 1867 erano titolari di azioni
sottoscritte nelle filiali di Borgo San Sepolcro, Anghiari e Firenze202.
Se Francesco, «decaduto in povertà onorata»203, può comunque contare
sul magro stipendio di insegnante - di cui continua a lamentarsi chiedendo
raccomandazioni e aiuti a Carducci204 - la miseria si era invece addensata
200 Annali di giurisprudenza, 1862. Raccolta di decisioni della Suprema corte di Cassazione
delle Provincie toscane delle corti reali di Firenze e di Lucca e dei tribunali di prima istanza,
Firenze, Tipografia Niccolai 1862, pp. 82-86.
201 AVSS, Parrocchie: Pieve S. Stefano: Istanza Corazzini per affrancazione canoni e Sanatoria: lettera del 2 novembre 1866.
202 Banca del popolo. Elenco generale degli azionisti a tutto il 31 dicembre 1867, Firenze Tipografia popolare 1868: Odoardo al n. 1647 della sede di Firenze; Filippo al 152 della
sede di Sansepolcro, Lorenzo al 153, Odoardo al 154, Antonio al 155, Napoleone al 156;
157 Damiano, 158 Francesco; Damiano Corazzini e Santa Lazzari vedova Corazzini
avevano sottoscritto azioni anche nella filiale di Anghiari).
203 Così Carducci: «Il Corazzini appartiene ad un’antica e nobile famiglia toscana che
ha reso servigi recenti al paese e da stato ricco è decaduto in povertà onorata» (Carducci, Lettere, (1880-1882), XIII: Carducci a Cairoli, Bologna, 06.3.1882).
204 Nel 1882 gli scrive che non sa più dove sbattere la testa: per guadagnare meglio
pensa di andarsene a Tripoli, con suo cugino Napoleone, per intraprendere il commercio di olio, grano, penne di struzzo ed altro da scambiare con prodotti italiani (Rita,
Un’amicizia giovanile, cit., p. 432). Carducci, come al solito, lo asseconda portando le
sue richieste fino a Benedetto Cairoli (1825-1889), deputato di lungo corso, stato ministro, presidente della Camera dei deputati e presidente del Consiglio (Carducci, Let
tere, (1880-1882), XIII: Carducci a Cairoli, Bologna, 06.3.1882). Il 16 maggio inviò poi
a Corazzini copia di quella lettera al Cairoli (Lettera di Carducci a Cairoli, Bologna
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sui suoi fratelli, che già nel 1879 erano prossimi alla rovina, come si ricava
dalle lettere che direttamente o tramite Francesco indirizzano a Carducci
per ottenere un qualche aiuto.
Nel luglio del 1879, Antonio si era rivolto a Francesco informandolo che
non aveva più una casa ed era ospitato, ma ancora per poco, da un amico,
e che la sua famiglia, composta da cinque persone, doveva campare con
una lira al giorno, giusto per il pane, guadagnata lavorando saltuariamente a giornata nella raccolta del tabacco a Sansepolcro: altro lavoro in zona
non c’era, solo miseria; in più, l’annata si presentava drammatica - «da far
tremare anche i Signori, pensa come potremo vivere noi poveri disgra
ziati» scrive - perché il «grano andrà a 10 lire e tutti gli altri generi saranno
carissimi perché l’asciutto ha bruciato ogni cosa in terra e ora si teme che
caschino anche le castagne»205: l’estate e l’autunno di quell’anno in effetti furono in tutta l’Italia particolarmente avversi per siccità ininterrotta e
l’inverno per freddo intenso.
Antonio era «rimasto senza beni e senza casa» - lo apprendiamo da una
lettera del 2 agosto 1879 di Francesco a Carducci - perché aveva «perduto
tutto in commercio, defraudato da un socio», mentre all’altro fratello Giu
seppe ormai «non resta che il Palazzo a Bulciano che rivenderanno tra
poco»206. Da altre lettere sappiamo che Antonio l’anno successivo ha ottenuto «dopo lungo chiedere un posto di verificatore straordinario nell’Amministrazione del Tabacco», ma era sempre in difficili condizioni e «nella
necessità di procurare totalmente col suo lavoro il mezzo di sostentare
moglie e figli»207; e che nel 1894, quando scrive di nuovo a Carducci, si
trovava a Borgo Sansepolcro «privo affatto di mezzi di fortuna, e perciò
costretto a lavorare come operaio guadagnando un meschino giornaliero
che appena serve per vivere»208.
Giuseppe è «carico di famiglia con 6 figli e privo di beni di fortuna per
aver dovuto far fronte al pagamento d’infiniti passivi, che gravavano il
nostro patrimonio, e per aver sostenutole gravezze di questa famiglia»,
scrive al Carducci, informandolo che per aiutare la famiglia nobile ma decaduta a far studiare i figli è costretto a ricorrere a persone «facoltose»: sua
16.5.1882, con busta: in http://opacsol. comune. livorno.it/SebinaOpac/.do#26 ).
205 Casa Carducci Bologna, Corrispondenti Cart. XXXV, 62, n. 9977 allegato, Antonio
Corazzini a Francesco, luglio 1879.
206 Ivi, Corrispondenti Cart. XXXV, 62, n. 9977, Francesco Corazzini a Carducci, Livorno 2.8.1879.
207 Ivi, Corrispondenti Cart. XXXV, 61, n. 9897, Antonio Corazzini a Carducci, Pieve
S. Stefano 18.4.1880.
208 Ivi, Corrispondenti Cart. XXXV, 61, n. 9899, Antonio Corazzini a Carducci, Sansepolcro 12.4.1894.
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Firme autografe dei fratelli
Corazzini

moglie infatti si era rivolta a «mons. Clemente dei duchi Zachi»209 ottenendo un piccolo contributo210.
Nel 1888, per uscire dalle ristrettezze, Erminia, moglie di Francesco aveva dovuto vendere a una biblioteca di Roma211 - gesto straziante e disperato - lettere autografe e altre carte dell’illustre padre, il cavalier Senator
Francesco Puccinotti (1794-1872)212, urbinate, medico della famiglia Leopardi213, professore di storia della medicina nel R. Istituto di perfeziona
mento in Firenze, sepolto tra i grandi in S. Croce.
Nel 1908 Francesco vecchio e malato dovrà vendere lettere e cimeli - sedimento di una vita - testimoni della lunga amicizia con Giosuè Carducci,
per dare alla moglie Erminia decorosa sepoltura alla Certosa di Bologna214.
Morirà forse a Bologna, forse nel 1914, comunque «negli anni precedenti il
primo conflitto mondiale»215.
Cinquant’anni dopo quell’estate del 1867, probabilmente l’ultima estate felice dei Corazzini, Giovanni Papini, nella casa che aveva costruito a
Bulciano, il 7 ottobre del 1917 concludeva un pamphlet in difesa di Giosuè
Carducci, la cui fama cominciava a declinare:
Io scrivo queste parole in mezzo alle montagne dove tu venisti mezzo secolo fa preciso, ancora giovane, in questo Bulciano albergo di “libere menti
209 Mons. Donato Velluti Zati dei Duchi di San Clemente (1845-1927), fiorentino, in
quegli anni ricopriva la carica di vescovo in partibus infidelium di Oropo.
210 Casa Carducci Bologna, Corrispondenti, Cart. XXXV, 63, n. 10031, Giuseppe Corazzini, Sansepolcro, 23.9.1893.
211 Rita, Il fondo manoscritti della Biblioteca Alessandrina, cit., p. 117.
212 Puccinotti, Francesco di S. Fortuna in DBI, vol 85 (2016).
213 F. Corazzini, Leopardi e Puccinotti, in «Gazzetta della Domenica» (Firenze), I, n. 38,
18.9.1880.
214 Rita, Il fondo manoscritti, cit., p. 117; Idem, Un’amicizia giovanile, cit., pp. 446-448.
215 Petroni, Corazzini, Francesco, cit.
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e d’alti cor” dove ti piacque, per amore dei Corazzini, la “verde valle e il
poggio aprico”. Ora è l’ottobre e la valle non è verde e sul poggio invece
del sole che indora c’è l’acqua che casca tra la brumaia crepuscolare per
fare un po’ più di fango sul mondo; i Corazzini son tutti morti o dispersi
e non hanno, da queste parti, dove eran padroni di tutto, né una casa né
un campo216; e il palazzo dove ballasti con le villane e pensasti l’Ode agli
amici della Valle Tiberina è scortecciato e cadente e ci stanno dentro le donne a scodellar polende e figliuoli mentre di fuori corre nell’acqua il sugo
nero delle concimaie. Il Tevere, giù infondo alla valle, cammina motoso
e infingardo verso Roma e dalla mia finestra scorgo il monte velato dove
sgorga in due sottili sprìcioli gemelli. Nessuno, quassù, fuor d’un prete
d’ottantanni e d’un antico buttero, ricorda la tua venuta. Ma qui tu sei presente lo stesso, in me e con me. Quassù mi son riletti i tuoi libri e ho scritte queste pagine che voglion essere il ringraziamento della mia gioventù
ormai trascorsa alla tua gioventù che non passa. Quassù, tra queste balze
e queste ripe, su questo poggiaccio di scogli e di càrpini che si protende,
come un promontorio scheggiato, sul fiume famoso ho ripensato a te e al
mio vecchio amore per te e a quello che mi hai insegnato senza avermi mai
visto. Non intendo aver pagato il mio debito ma ho voluto dire, sospinto e
forzato da una interna necessità, in quale forma sei vivo ancora nell’anima
mia. Questo, che ho disegnato è il mio Carducci - e mi piace credere che sia,
almeno in gran parte, il Carducci vero217.

Bella e suggestiva testimonianza d’amore verso Carducci e sulla inesorabile decadenza dei Corazzini.
Ma anche di Papini, celebre ed amato ai suoi giorni, annoverato «al pari
di Carducci per l’ode Agli Amici della Valle tiberina tra gli scrittori che onoravano la Pieve - scrive Fanfani - e la facevano conoscere agli ospiti illustri,
da Soffici a Prezzolini, che salivano a Bulciano»218, non resta ormai molto
su quel colle, oggi arborato e verdissimo: venduta la sua «casa di pietra celeste» nel 1950, c’è soltanto la lapide che pose sotto la croce qualche mese
prima di andarsene per ricordare che lì, sullo Spicchio, «nell’alta notte
agostana», aveva riconosciuto Iddio, aveva visto «nel buio i suoi sguardi»
ed aveva udito «la sua voce».
Da vent’anni, poco sotto «la balza che porta la croce» giganteggia beffardamente un ripetitore per la telefonia.
Pieve S. Stefano, novembre 2018 - aprile 2019
216 Nello Stato d’anime del 1912 nessuno dei Corazzini di Bulciano risulta abitare a
Pieve S. Stefano.
217 G. Papini, L’uomo Carducci, Bologna, Zanichelli 1917, pp. 249-250.
218 Fanfani, Una Pieve in Italia, cit., p. 139.
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Appendice
Contributo per una bibliografia delle opere
Francesco Corazzini
(1832-1914?)
- Miscellanea di cose inedite o rare, Firenze, Tip. di Tommaso Baracchi successore di G.
Piatti, 1853;
- “Del Reggimento de’ Prìncipi” di Egidio Romano, volgarizzamento trascritto nel MCCLXXXVIII, Firenze, Felice Le Monnier, 1858;
- Della Società di Mutuo soccorso tra scienziati letterati ed artisti istituita in Napoli: lettera
al prof. Giosue Carducci, Sansepolcro, Tip. Beccamorti, 1861;
- Discorso letto per l’apertura dell’anno scolastico 1862-1863 nel Regio Liceo di Benevento,
Benevento, tipografico per la Prefettura G. Nobile,1862;
- Della necessità di conservare e accomunare la lingua. Lettera al cav. prof Francesco Zambrini, presidente della R. Commissione dei Testi di Lingua, in «Contemporanea», vol. xxx,
anno x, Torino, Stampa dell’Unione Tipografica Editrice 1862, pp. 452-467;
- Affetti e pensieri adombrati da Francesco Corazzini, Pistoia Soc. Tip. Pistoiese Carducci,
Bongiovanni e C, 1867;
- Lezioni di Letteratura italiana dettate nell’Università di Napoli da Luigi Settembrini (Napoli 1866) - recensione, «bolognese di scienze, lettere, arti e scuole», vol I, Bologna, Fava
e Garagnani, 1867, pp. 620-631;
- Per la decapitazione del Monti e del Tognetti: al papa e ai preti di Roma, Ferrara, Tipografia dell’Eridano, 1868;
- In difesa di Vincenzo Monti. Discorso, Ferrara, Tip. Taddei, 1869;
- Studi sulla letteratura italiana del primo secolo. I dialetti, in «filologico-letteraria», vol.1,
fasc. 1 (1871), pp. 2-17;
- “I primi due secoli della letteratura italiana” di A. Bartoli, in «filologico-letteraria»,
vol.1, (1871), pp. 70-78;
- Saggio di restaurazione degli antichi poeti siciliani in Per le nozze D’Ancona-Nissim il 20
agosto 1871, Siena, Tipografia dell’Ancora di G. Bargellini, 1871;
- L’uomo e la Chiesa: pensieri, Verona, Stab. G. Civelli, 1872;
- “Visione di Tugdalo”, volgarizzata nel sec. XIV, Bologna, G. Romagnoli, 1872; (ristampa anastatica: Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1988);
- Sulla grammatica storica della lingua italiana del Fornaciari, in «filologico-letteraria»,
vol II, fasc. I (1872), pp. 19-21;
- Lettera al prof. Fornaciari sulla probabile derivazione d’alcune forme romanze, in «filologico-letteraria», vol II, fasc. II e III (1872), pp. 111-122;
- Federico Torre, in «di Benevento»del 3 settembre1873;
- Statuto della Società dialettologica italiana: modificazioni proposte dal sottoscritto, Firenze,
Giuliani 1873;
- I tempi preistorici o le antichissime tradizioni confrontate coi risultati della scienza moderna, Verona, Libreria alla Minerva Editrice, 1874;
- Appunti storici e filologici sulla valle Tiberina superiore toscana, Sansepolcro, Tipografia
O. Beccamorti, 1874; (ristampa anastatica: Città di Castello, Petruzzi, 1994);
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- Una quistione su la storia della Lingua. Lettera al commendatore F. Zambrini, in «Il Propugnatore», vol. VIII, parte II e III, 1875, pp. 276-334;
- A. S.M. Vittorio Emanuele II Re d’Italia nel XXV anniversario del suo regno. Inno, Bari,
G. Gissi e C., 1874;
- Archeologia preistorica, in «del Museo di antichità e della Biblioteca Beneventana»,
Benevento, Stabilimento tipografico di Francesco de Gennaro, 1876, pp. 19-20;
- Relazione ai soci promotori della Società Dialettologica Italiana, Benevento, Tipografia di
Francesco de Gennaro, 1876;
- Del contrasto di Ciullo d’Alcamo. Lettera al comm. F. Zambrini direttore del Propugnatore,
Bologna Fava e Garagnani, 1876 (estratto da «Il Propugnatore», IX, dispensa 3, 1876);
- Saggio di un codice di canzonette in antico francese, in Per le nozze Bosco-Lucarelli-Cessa,
Benevento,Stabilimento tipografico di Francesco de Gennaro, 1876;
- Lettera di Marco Quirini sulla battaglia di Lepanto alla quale prese parte, in Per le Nozze
Gargiolli- Nazari, Firenze, Tip. e Lit. Carnesecchi, 1876;
- I componimenti minori della letteratura popolare italiana nei principali dialetti. Lingua e
canti fanciulleschi, canti d’amore, canti varii, novelle,, Stabilimento tipografico di Francesco de Gennaro, 1877; (ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1977);
- Lettere edite e inedite di Messer Giovanni Boccaccio, tradotte e commentate con nuovi documenti, Firenze, G. C. Sansoni, 1877;
- Delle scoperte archeologiche del conte Giovanni Gozzadini, Senatore del Regno, in «Il Propugnatore», anno XI, dispensa 1 e 2, gennaio-febbraio, marzo-aprile 1878, Bologna,
Presso Gaetano Romagnoli, 1878, pp. 164-243;
- Osservazioni sulla metrica popolare. Lettera I al comm. Francesco Zambrini, - 1 La metrica
dei proverbi, in «Il Propugnatore», vol. XIII, 1 parte, 1880, pp. 269-320;
- Leopardi e Puccinotti, in «Gazzetta della Domenica», anno I, n. 38, 18 settembre 1880
(Firenze);
- Poesie popolari calabresi, in Per nozze Chiarini-Mazzoni, MDCCLXXXI,Livorno, Tipografia P. Vannini e f, 1881;
- Storia della Marina militare italiana antica, Livorno, R. Giusti, 1882;
- Della situazione del Porto etrusco di Luna, in «Marittima», pp. 257-267;
- Mazzetto di poesie popolari di Caprese, in Per nozze Pellegrini-Marchesini, Sansepolcro,
Tipografia Biturgense, 1883;
- I porti militari degli antichi. Studio, Livorno, Tipografia P. Vannini e Figlio, 1883;
- Della vera situazione del porto di Luni, Livorno, Tipografia P. Vannini, 1883;
- Scritto sulla tattica navale di anonimo greco, tradotta e pubblicata per le auguste nozze di
S.A.R. il Duca di Genova, Livorno, Tipografia P. Vannini, 1883;
- Atlante della Marina militare italiana, dedicato a S.A.R. Vittorio Emanuele re di Napoli,
voll. 2, rino-Livorno-Roma, 1885-1903;
- La Citta e lo Stato, la Casa e la Famiglia. Dizionario metodico con indice generale alfabetico,
compilato anche su fonti sin qui inesplorate, Torino, F.Loescher, 1885;
- L’Unità nazionale o L’Italia e casa Savoia, discorso popolare, Livorno, P. Vannini, 1885;
- Letteratura popolare comparata, Napoli, L. D’Angelilli, 1886;
- Dopo quaranta anni di lavoro (1849-1889), Livorno, R. Giusti, 1889;
- Esame della “Storia navale universale antica e moderna” di C. Randaccio, Catania, Tip di
F. Martinez, 1891;
- Inquisizione sul “Vocabolario marino e militare” del p. maestro A. Guglielmottidell’Ordine
dei predicatori, teologo casanatense, Catania, Tip di F. Martinez, 1892;
- Osservazioni sopra una nuova storia generale della Marina militare [Storia generale della
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Marina militare, per V. A. Vecchi (Jack la bolina). Firenze, 1892], F. Martinez, 1892;
- Di un passo della Divina Commedia nuovamente interpretato e di altro ristabilita la vecchia interpretazione (Inferno, XVIII, 61 - Inferno XXIV,47-48), in «Etnea di lettere, arti e
scienze»(Catania), anno 1, fasc. III, 1893, pp. 71-77;
- Storia della Marina militare antica, I-VI, -, 1892-1898;
- Cenni sull’Africa Italiana, Firenze, Stab. Lit. Tip di G. Passeri, 1895;
- Storia della Marina militare commerciale del popolo italiano, I-VIII, Catania-Firenze-Bologna, 1892-1909;
- Cenni biografici di illustri contemporanei. I: Giacinto Pullino, Firenze, C. Clausen (Tip.
Minorenni Corrigendi), 1897;
- Benedetto Brin [necrologio], Torino, G. Derossi, 1898;
- La Marina nella Divina Commedia, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1899 (estr. da
«Rivista Marittima», marzo 1899, pp.1-12);
- La Marina nell’Orlando Furioso dell’Ariosto, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato,
1899 (estr. da «Marittima», giugno 1899, pp. 1-37);
- Il viaggio marittimo di S. Paolo, con 4 tavole, in «Marittima», agosto 1899, pp.1-27;
- La Battaglia di Lepanto, in Per Nozze Corazzini-Brenzini, 7 giugno 1899, Tip. G. Derossi,
1899;
- Cenni biografici del viceammiraglio Jurien de La Gravière, Roma, Forzani e C. tipografi del
Senato, 1899 (estr. da «Rivista Marittima», agosto 1899);
- Ancora del viaggio di San Paolo. A proposito di uno scritto di Giuseppe Cozza Luzzi, Roma,
Forzani e C. tipografi del Senato, 1899 (estr. da «Rivista Marittima», agosto 1899);
- Repubblica o socialismo? Il governo pel popolo, Torino, Tip. S. Giuseppe degli Artigianelli, 1900;
- Risposta alla critica fatta all’opera del contrammiraglio Gavotti intorno alle battaglie navali
della Repubblica di Genova, Roma, Forzani & C, 1901;
- Per la venuta dell’Imperatore Nicola II di Russia in Italia: discorso, Bologna, Tipografia
Garagnani e figli, 1903;
- Peregrinazioni marittime di Ulisse secondo l’Odissea, Città di Castello, S. Lapi, 1904
(estr. da «Marittima», maggio 1904, pp.1-28);
- Catalogo delle opere letterarie e scientifiche del prof. Francesco Corazzini, già insegnante
nei RR. Licei e nella Regia Accademia navale, Pisa, vendibile presso l’Autore, Piazza Santa
Caterina, 1905;
- Catalogo delle opere letterarie e scientifiche di Francesco Corazzini di Bulciano, Firenze,
Stabilimento Tip. Aldino, 1905;
- Vocabolario nautico italiano, con le voci corrispondenti in francese, spagnolo, portoghese,
latino, greco, inglese, tedesco; compilato per commissione del Ministero della R. Marina, I-VII,
Torino-Firenze 1900-1907;
- Proposta di un istituto per lo studio dei dialetti, Firenze, Tipografia L. Niccolai, 1911;
- Catalogo delle opere edite ed inedite: 1852-1911, Firenze, Tipografia L. Niccolai 1911;
- Salute, bellezza ed economia o di un nuovo regime di vita fisica. Dispensa prima, Roma
[s.e.], 1913;
- Nuovo regime di vita fisica, salute, bellezza ed economia: lettera aperta a S. E. Prospero
Colonna, Roma, Stabilimento Lito Tipografico, 1914,
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Giuseppe Odoardo Corazzini
(1836-1908)
- Notizie delle famiglie Fransoni e Velluti, Firenze, Tipografia e cartoleria militare, 1870;
- Memorie storiche della famiglia Fransoni, Firenze, Tipografia e cartoleria Tito Giuliani, 1873;
- Commentario della guerra di Lucca di Giovanni Guicciardini: frammento, Firenze, Salani, 1882;
- L’assedio di Pisa (1405-1406): scritti e documenti inediti, Firenze, U. Diligenti, 1885;
- Della giostra che ciascuno anno si de’ fare e del premio al vincitore si de’ dare, in «Miscellanea fiorentina di erudizione e storia», I (1886), n. 8, pp. 119-120;
- Cenni sulla procedura penale in Firenze nel secolo XIV, in «Miscellanea Fiorentina di
Erudizione e Storia», I (1886), n. 2, pp. 17-23;
- Il chiasso del traditore e la casa di Lorenzino de Medici, in «Miscellanea Fiorentina di
Erudizione e Storia», I (1886), n. 12, pp. 176-183;
- Lettera di messer Bartolomeo de’ Gualterotti a Lorenzo di Filippo Strozzi (Venezia 7 agosto
1521) in: Per le Nozze del signor Cesare Cesaroni con la nobile Signorina Virginia VenanziMaggi, Firenze, Stabilimento C. Carnesecchi e figli, 1886;
- I Ciompi: cronache e documenti: con notizie intorno alla vita di Michele di Lando, Firenze,
G. C. Sansoni, 1887;
- I funebri segnali del Castello di Montauto: documenti, «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», II (1888), n. 10, pp. 153-157;
- Una figliuola di Filippo Villani, in «Archivio Storico Italiano», serie 5, vol. 4, n. 172
(1889), pp. 52-53;
- Sommario di storia fiorentina. Conferenze dette nelle scuole fiorentine del popolo gli anni
1889 e1890, Firenze, G. C. Sansoni, 1891;
- Notizie della chiesa di San Lorenzo e della sua Compagnia del Sacramento, Firenze, Tipografia Cooperativa 1892;
- I capitoli vecchi della Compagnia del SS. Sacramento in S. Lorenzo, Firenze, Tipografia
Bonducciana, 1892;
- La madre di Francesco Petrarca, in «Archivio Storico Italiano», 9, n. 186 (1892), pp.
297-317;
- Due lettere intercette dai dieci di balìa nel febbraio del 1384, in «Archivio storico italiano». Ser. V, vol XII (1893), pp. 3-14;
- Diario fiorentino di Bartolommeo di Michele del Corazza: anni 1405-1438, in «Archivio
storico italiano», Ser. V, vol. XIV (1894), pp. 233-298;
- Scritta di un parentado con la quale Bartolomeo di Filippo Valori promette per donna la
Caterina sua sorella a Federigo di Lorenzo Strozzi, in Per le nozze della signorina Anita Ciampolini di Firenze col nobile signore Pompeo Magagnini di Jesi il 25 gennaio 1894, Firenze,
Tip. Carnesecchi, 1894;
- Lettera de’ casi quando e fiorentini presono Pisa, in Per le nozze della signorina Egle Modena di Firenze col signore Isacco Rosselli-Tedesco di Livorno, 26 marzo 1894, Firenze, Tip.
Carnesecchi, 1894;
- Jacopo Peri e la sua famiglia, in «Atti dell’Accademia del Regio Istituto musicale di
Firenze», XXXIII (1895), pp. 33-87;
- L’Antonella degli Strozzi e il Duca Alfonso di Ferrara, in «Archivio Storico Italiano»,
serie V, vol. 18, n. 203 (1896), pp. 114-119;
- I Gherardini e il castello di Montagliari, in «Fiorentina di Erudizione e Storia», II (1897),
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n.18/19, pp. 155-170;
- La morte di Ugo Bassville narrata da un contemporaneo, in «Archivio Storico Italiano»,
serie V, vol. 22, n. 212 (1898), pp. 337-340;
- Del luogo in cui fu arso fra Girolamo Savonarola, Firenze, Tip. Mazzocchi, 1898;
- Sommario di storia fiorentina: conferenze tenute nelle scuole fiorentine del popolo negli anni
1899 e 1890, Firenze, Le Monnier, 1899;
- Ser Ceccone di Ser Barone, in «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», II (1899),
n. 21, pp. 129-137;
- Diario fiorentino di Agostino Lapini dal 252 al 1596, ora per la prima volta pubblicato, Firenze, G. C. Sansoni, 1900;
- La Madre di Francesco Petrarca: lettura fatta nell’adunanza della Società Colombaria del dì
29 novembre 1901, Firenze, Stabilimento Pellas, Cocchi e Chiti successori, 1903;
- Francesco Settimanni, in «La Rassegna Nazionale», anno XXIII, fasc. 479, 16 agosto 1901;
- La strage della Caterina Canacci, in «Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia», II
(1902), n. 24, pp. 177-192;
- Ricordanze di Bartolomeo Masi calderaio fiorentino, dal 1478 al 1526, per la prima volta
pubblicate, Firenze, G. C. Sansoni, 1906.

Napoleone Corazzini
(1845 -1897)
- La donna e la prima esposizione italiana di lavori femminili: considerazioni critiche, Firenze, Tip. Società dei compositori tipografi, 1871;
- Teatro di Napoleone Corazzini, Milano, C. Barbieri, 1872:
1: L’io: commedia in 3 atti;
2: Tutti padroni meno il padrone: commedia in due atti;
3: Gelosie: scherzo comico in un atto; Gli estremi si toccano: dialogo-proverbio in un
atto;
4: Il figlio prediletto: commedia in tre atti;
5: Il giudice: dramma in quattro atti; La Comune in Italia: parodia in un atto;
6: Il duello: commedia-parodia in due atti;
- Un buon cittadino: commedia-parodia in tre atti, Firenze, Libreria teatrale, 1873;
- Di alcuni grandi italiani dimenticati e di Giordano Bruno: cenni storici; con prefazione
del prof. Abele Mancini, Firenze, Tipografia della Gazzetta d’Italia, 1873;
- Pirro, il cane di Alberto: novella, Firenze, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1874 (estratto da «Corriere italiano», 1874);
- Le due figlie di Maria: novella, Firenze, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1874 (estratto
da: «Corriere italiano», 1874);
- Il Cassino, novella, Firenze, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1874 (estratto da: «Corriere italiano», 1874);
- In Serbia: impressioni descrittive, Siena, Giulio Mucci, 1877;
- Singhiozzi…, con prefazione di Felice Cavallotti, Milano, G. Navaretti e C., 1880
(2° ed);
- Ghigni..., con prefazione di Cletto Arrighi, Milano, G. Navaretti, 1880;
- Farfalla ellenica: impressioni di viaggio, Casale, Tip. Eredi Maffei, 1882;
- Dalla città del Duomo di Milano, in «Cronaca Bizantina» del 16 settembre 1883, p. 56;
- Fra i matti, in «Cronaca Bizantina» del 1° ottobre 1883, pp. 60-61;
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- Dente per dente, Roma, A. Sommaruga e C., 1884;
- L’ ammazzacani, con prefazione di Cletto Arrighi, Roma, Edoardo Perino, 1885;
- Grecia ed Albania: appunti e rivelazioni, Milano, Giuseppe Galli Libr. Edit., 1886 (2°
ed);
- Armando Duval (Seguito al romanzo La signora delle camelie), Genova, Benvenuto e
Valle, 1883;
- Il delitto di Via Moufettard, Roma, Stab. Tipografico della “Tribuna”, 1887;
- Santarella, in «L’Indipendente», quotidiano di Trieste, a puntate dal 29 settembre al
2 ottobre1889;
- Pantera nera: scene abissine, Napoli, Luigi Pierro, 1891;
- L’Africa e il popolo italiano, Roma, Stab. Tip. Della Casa Edit. Edoardo Perino, 1896.
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Claudio Bignami

Le scuole rurali del comune di Bagno di Romagna
nei ricordi di alcuni maestri
È un mondo perduto quello delle piccole parrocchie del nostro Appennino. E difficile da vivere. Ricavare cibo dalla terra e dal bosco, abitare in
case isolate, povere e disagiate, collegate tra loro e col capoluogo solo da
mulattiere o ardui e lunghi sentieri, non facilitava certamente l’esistenza
quotidiana sull’Alpe, già condizionata da tanti fattori umani, sociali, economici e da quelli imposti dalla natura. Eppure, per secoli si è vissuto in
quel mondo decisamente ostile e che, col passaggio dall’economia agricola a quella industriale, si è poi velocemente dissolto lasciandosi alle spalle
solo qualche nostalgia. Pur non rimpianto, quel mondo è infatti ricordato
con una vena di malinconia da quanti lo hanno vissuto fino ad alcuni decenni fa.
Quel mondo socialmente ed economicamente statico ed arretrato, abitato
da contadini, mugnai, braccianti, pastori, tagliaboschi, preti, serve e garzoni, negli ultimi anni della sua esistenza ha visto l’apparire di una nuova
figura: il maestro di scuola.
Erano gli ultimi anni del milleottocento, e per il mondo contadino, che
già cominciava il conto alla rovescia, l’istituzione della scuola rappresentò una piccola rivoluzione: i suoi figli avevano finalmente l’opportunità
di imparare a leggere, scrivere e far di conto, come i loro coetanei giù nei
paesi.
Poco alla volta, nel giro di qualche anno, quasi ogni parrocchia montana
ebbe la sua scuola (mista con maschi e femmine insieme) e pluriclasse (in
genere dalla prima alla quinta classe)1.
1 Su scuole e maestri nel territorio del Comune di Bagno di Romagna vedi: W. Rossi,
L’alfabetizzazione a Bagno di Romagna: primi appunti, in La Val di Bagno. Contributi per una
storia, Bagno di Romagna, Centro Studi Storici 1995, pp. 407-422; C. Fuzzi, Scuole rurali
nell’alta valle del Savio dal secondo dopoguerra ad oggi, in Comunità e vie dell’Appennino
tosco-romagnolo, a cura di P. G. Fabbri e G. Marcuccini, Bagno di Romagna, Centro Studi
Storici 1997, pp. 441-479; G. Marcuccini, Dal Granduca al Re. Scuola e maestri a S. Piero e a
Bagno di Romagna nell’Ottocento, in G. Corzani, G. Marcuccini, R. Matassoni, Una scuola
lunga un secolo. La fabbrica della scuola elementare di S. Piero in Bagno, 1884-1898 e 19941998, Bagno di Romagna, Centro Studi Storici 1998, pp. 7-110.
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La struttura che l’ospitava era ricavata da ambienti improvvisati, poco
consoni all’attività scolastica: in alcuni casi fortunati si trattava della canonica o di un locale messo a disposizione in un palazzo padronale ove questi esisteva, ma nella quasi totalità la stanza che fungeva da scuola, l’aula,
era solitamente posta sopra una stalla, presa in affitto dall’amministrazione comunale. Dunque ambienti umidi, poco illuminati e poco riscaldati
privi delle più elementari condizioni igienico-sanitarie.
Inizialmente in qualche frazione del nostro Appennino furono i parroci
ad essere incaricati di istruire i ragazzi, poi le amministrazioni comunali,
tramite la provincia, cominciarono a dislocare i maestri nelle campagne.
Se la vita degli scolari non era facile perché costretti spesso a un’ora e più
di cammino per recarsi a scuola, altrettanto difficoltosa era la vita di quei
ragazzi o più spesso ragazze che, freschi di diploma e all’inizio della loro
carriera scolastica, venivano inviati ad insegnare nelle parrocchie e frazioni di montagna, raggiungibili solo a piedi o a dorso di mulo.
Provenivano da paesi e città, ma dovevano dimenticarsi velocemente gli
agi di casa quando si ritrovavano in quel mondo lontano, totalmente nuovo, isolato e assolutamente privo di comodità; e pur avendo all’interno
di quelle piccole comunità una posizione di privilegio, seconda solo alla
figura del parroco, non tutti riuscivano ad adattarsi. E le loro lamentele
arrivavano al Sindaco o venivano riportate nei registri scolastici
Così, ad esempio, scriveva la maestra Maria Dionisia Gregori al sindaco di
Bagno di Romagna il 3 luglio 1921:
«Mi rivolgo alla Signoria Vs. Ill.ma per farle note le indecenti condizioni
in cui si trova la camera che usufruisco come maestra di Pietrapazza. La
camera è fabbricata sopra l’ovile. Il piantito di legno malfatto lascia passare le cattive esalazioni del concime che ne guastano l’aria mettendo la
camera in condizioni igieniche le più sfavorevoli. Oltre a questo una parete
di assi divide la mia camera da un’altra che il padrone del locale scolastico
usa a camera da letto. Durante il periodo estivo, le assi, restringendosi,
non combaciano perfettamente e le loro fessure formano il passaggio di
insetti sudici e fastidiosi. Spero che la S. V. Ill.ma voglia tenere in considerazione quanto le ho fatto noto, con l’indurre il proprietario dell’ambiente
scolastico a voler metterlo in condizioni igieniche e sanitarie per poterlo
abitare. Caso contrario, sarò costretta a lasciare Pietrapazza anticipando in
tal modo il giorno di chiusura della scuola. Perdoni il disturbo ed accetti i
miei più distinti ossequi2»�.

2 Archivio Storico Comune Bagno di Romagna, Div. 1, Scuole elementari, 1914-24.
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In questo caso ci si lamenta solo dello stato del proprio alloggio, ma gli
inconvenienti erano diversi a partire proprio dalle condizioni di solito fatiscenti dell’aula, dalla mancanza del materiale didattico e dalla scarsa frequenza degli alunni che nel periodo primaverile non venivano mandati a
scuola ma a pascolare pecore e mucche.
Nel tempo i problemi delle scuole rurali non subiranno sostanziali modifiche, poi con il decennio degli anni sessanta del novecento e il progressivo
spopolamento della montagna cesseranno di esistere.
Riportiamo i ricordi scritti di alcuni maestri che hanno insegnato almeno
per un anno in alcune scuole rurali condividendo la vita degli abitatori
delle nostre montagne. Oggi quelle loro scuole non esistono più. Il loro
ultimo anno scolastico fu3:
Rio Salso
Seghettina
Casanova dell’Alpe
Pereto
Gualchiere
Poggio alla Lastra

1959-60
1964-65
1968-69
1969-70
1970-71
1977-78

Corzani Annalena - Santa Sofia
Maestra a Rio Salso (Bagno di Romagna), Anno Scolastico 1950/1951
Devo fare una premessa: essendo passati tanti anni, avendo insegnato
in tante scuole, i ricordi spesso si confondono, ma quello che riporto di
quell’anno è ancora molto nitido.
Essendo orfana di guerra, rispetto alle altre maestre, avevo avuto la possibilità di avere un punteggio supplementare da aggiungere a quello della
graduatoria. È per questo che ho potuto scegliere la scuola in cui insegnare
per un anno intero (1950/51), pur essendomi appena diplomata.
Tra le varie sede disponibili, ho poi scelto la località di Rio Salso, del comune di Bagno
di Romagna, seppur in una zona abbastanza periferica e di non facile raggiungimento, perché conoscevo la locale famiglia Milanesi, che poi mi ha
ospitato: infatti Arduina Milanesi era stata a servizio presso di noi a Santa
Sofia fino a quando si era sposata con Rossi, e col tempo era diventata una
3 C. Fuzzi, Scuole rurali nell’alta Valle del Savio dal secondo dopoguerra ad oggi, in P.G.
Fabbri, G. Marcuccini (a cura di), Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, pp. 441479.
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Casa Nuova di Rio Salso, 1984. La porta sulla sinistra era l’ingresso dell’aula
scolastica.
di famiglia.
Nella piccola località e nelle case sparse dei poderi circostanti, in quegli
anni, vivevano numerose famiglie e quindi vi erano anche tanti bambini
di diverse età. Da allora in poi, come per le altre località del nostro appennino, è cominciato il progressivo spopolamento fino ad annullare completamente la residenza in numerose località.
Per raggiungere Rio Salso da Santa Sofia, dove abitavo, partivo a piedi il
lunedì mattina alle 5,00 e ritornavo dopo due settimane, partendo dopo la
scuola al sabato pomeriggio alle 17,00.
Il mio abbigliamento era molto consistente per una donna di allora: pantaloni lunghi, e per quel tempo ero vista con un certo stupore, di vigogna,
che mettevo dentro i calzettoni lunghi, e scarponi con le brocche. Avevo
un buon passo e stavo alla pari con quello dei maschi.
Passavo da la Fornace, poi su verso Pezzuolo, Valbona, Poggio alla Lastra
e Ca’ di Veroli; poi veniva la parte più impegnativa dovendo attraversare
un fitto bosco (un’ora circa di cammino), senza incontrare mai nessuno: in
tutto l’anno solo 3 taglialegna!
Arrivavo a Rio Salso dopo più di quattro ore di cammino. Un giorno, poi,
mi colse una tale bufera di neve da non riuscire quasi a camminare, e impiegai sei ore! Abitavo, quindi, con la famiglia di Arduina, la mamma Maria, il fratello Lino e una sorella, nel loro palazzo al primo piano.
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La scuola era dalla parte opposta dopo il prato: era molto piccola perché,
prima di essere adibita a tale scopo, era la stalla di un solo cavallo, in tutto
poco più di 15 metri quadri nei quali dovevano stare ben 19 scolari!
La località era così impervia che poteva essere raggiunta solo a piedi o a
cavallo o con quadrupede similare; come detto prima io vi andavo a piedi
e riuscivo a tornare a casa ogni due settimane maturando un giorno libero, perché, avendo come in tutte le altre realtà dislocate in tali zone, una
pluriclasse, essendo l’aula così piccola, facevo scuola sia il mattino che il
pomeriggio ed ogni settimana avevo quindi mezza giornata di riposo. Io
avevo scelto il lunedì per poter andare in biblioteca a Forlì e preparare
l’esame di concorso (per entrare di ruolo).
L’aula oltre che piccola era messa così male che feci subito, all’Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna, una richiesta perché provvedesse alla necessità più urgenti: chiusura dei buchi alle pareti da cui entravano spesso i topi, imbiancatura delle pareti, finestre a pezzi da sostituire,
banchi e porta da riverniciare e, per poter fare geografia, almeno qualche
carta geografica da parete.
A Rio Salso, nelle case, allora non c’era il bagno, come poi nelle altre campagne e nei paesi; nelle camere c’era un lavabo con catino e brocca, che
oggi possiamo trovare nei vari mercatini d’antiquariato.
L’acqua potabile veniva presa da una fontana poco distante, sulla strada
per Santa Sofia, e per lavarsi, invece, si usava l’acqua di un pozzo vicino a
casa che raccoglieva l’acqua piovana; per lavare i panni, poi, si scendeva
al sottostante ruscello. Ruscello dove, in periodo di guerra, andavano a lavarsi anche gli inglesi, scappati dai campi di prigionia, che erano rifugiati
a Rio Salso.
La Direzione Didattica era a San Piero in Bagno e il Direttore, per andare
in visita nelle varie scuole, andavano a prenderlo e lo riportavano a San
Piero con un cavallo. L’anno che ho insegnato a Rio Salso, il Direttore non
è mai venuto in visita per cui ho dovuto portare i quaderni degli alunni in
direzione a San Piero.
In definitiva dell’anno trascorso a Rio Salso ho un bel ricordo: persone
cordiali ed ospitali, alunni attenti, interessati, e soprattutto, in confronto a
quelli avuti in certi anni successivi… non chiassosi.
Mario Bartolini - San Piero in Bagno
Maestro a Seghettina di Ridracoli (Bagno di Romagna), Anno Scolastico 1958/1959
La Seghettina, tre case, un tugurio, una fattoria, abbarbicati su un crinale,
in parrocchia di Ridracoli.
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In una casa: il ‘Frate’ da una parte e il fratello Giovanni dall’altra. In un’altra la sorella del Frate. Un po’ sotto, la casa di Daveti appoggiata a quella
di Moracci, il fattore. Nel tugurio Pietro, un single di oltre settant’anni, tutte le sere alle prese con gli spiriti che affollano la catena del camino. Sopra
la stanza della scuola, il maestro, impegnato tutte le mattine a spaccare lo
strato di ghiaccio nella catinella, se vuole lavarsi gli occhi.
È il 1958.
Renato pur di non andare a fare il militare vuole a tutti i costi recidersi
il pollice e Masino del viaggio a San Piero racconta ai compagni, a bocca
aperta, l’avventura.
Daveti con l’asina impiega un giorno ad andare e un giorno a tornare.
Sembra di essere alla fine del mondo: una piccolina di sette mesi muore
soffocata per una banale bronchite, uno sbocco di sangue in una bimbetta
di classe prima è - a detta del babbo - tutta salute. Una guardia del corpo di
Mussolini, con ventuno ferite addosso, vaga senza arte né parte, facendo
scattare la mosca al naso al ‘’Corpo’’ delle guardie forestali della Lama.
Alla messa delle dieci, a Ridracoli, siamo in tanti, anche se i contadini stanno abbandonando la terra, e gli operai della forestale aumentano di giorno
in giorno.
Si balla nell’osteria del Frate, al suono di una fisarmonica. Le assi del piantito sono sconnesse e dalla stalla sottostante sale tanto calore animale che
rischi di svenire ad ogni passo. Le donne a trent’anni ne mostrano cinquanta, alcune a sobbalzi ballano, alcune guardano e fanno lo scapino,

La Seghettina nel 1943.
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altre mostrano tutta la loro miseria, ma non è vergogna.
Le giovani non ci sono. Sono in città. A servizio.
Il vecchio Gingio attizza il fuoco e pensa all’anima del capraio che manda
urla strazianti per la foresta. Dirimpetto, Gigiola toglie dal tascapane la
pagnotta che ha fatto seccare al sole, perché gli faccia più riuscita.
Gli operai che prolungano la strada della Lama verso la Campigna, dormono in capanni e stalletti per tutta la settimana.
Don Milanesi, un parroco in tonaca bianca, si fa vivo solo per la benedizione delle case; Molò, il capo cantoniere del Comune, capita una volta
all’anno, dorme sul posto e la sera gioca a bestia coi più bravi del villaggio.
Nella spianatoia fuma ogni giorno la polenta, il pane è mangiato col companatico ed i giovani per dirsi ‘’ti amo’’ arrossiscono ancora.
Porca l’oca: sono riuscito ad essere il postero di me stesso.
Natalina Amaranti - Forlimpopoli
Maestra a Poggio alla Lastra (Bagno di Romagna), Anno Scolastico 1960/1961
Giunsi per la prima volta a Poggio alla Lastra che era ormai autunno,
quando le foglie si colorano di rosso e il sole regala riflessi di sogno.
Ritornare con la mente all’anno di scuola trascorso lassù mi fa rivivere
momenti di nostalgia, tenerezza, entusiasmo e rimpianto.
Nostalgia della giovinezza - i vent’anni si capiscono solo quando sono
trascorsi -; entusiasmo di poter trasmettere a dei bimbi che vivevano in
luoghi isolati, un sapere che potesse servire loro per la vita; tenerezza e
riconoscenza per le persone che ti accoglievano con amicizia, spontaneità
e semplicità; simpatia per le meravigliose serate trascorse in casa dei vicini con caldarroste, vin brulè, castagnole (secondo le stagioni) e semplici
giochi per divertirsi.
Trascorsi lassù un intero anno insieme a una amica e collega4 - Miriam
Caroli - dividendoci le classi fra orario mattutino e pomeridiano e alternandoci settimanalmente.
Al sabato tornavamo a casa per ritornare su il lunedì mattina.
Nella bella stagione, nelle ore libere facevo qualche passeggiata nei dintorni. Luoghi bellissimi anche se, allora, la strada ‘normale’ si fermava al
4 Voci e impressioni di alcuni maestri, immagini di scuole rurali sono in: C. Bignami,
Le scuole rurali in Il popolo di Strabatenza, a cura di C. Bignami, CCIAA / Coop Re Medello, 1991, pp. 51-64; M. Bartolini, Ricordi di un maestro, in Il popolo di Casanova dell’Alpe,
a cura di C. Bignami, S. Sofia 1994, pp. 61-63; C. Bignami, La scuola di Rio Salso, in Il
popolo di Rio Salso, a cura di C. Bignami, Mercato Saraceno 2003, pp. 23-26; C. Bignami,
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Mulino di Valbona.
Dal mulino a Poggio si procedeva a piedi per una mulattiera veramente
faticosa.
Proseguendo si arrivava dopo ore di cammino a Strabatenza.
Io e la collega abitavamo in una stanza che ci avevano affittato le suore del
locale convento che erano ricamatrici a dir poco bravissime e in inverno
soprattutto insegnavano a ricamare alle ragazze dei dintorni per preparare il loro corredo.
Non voglio ricordare persone in particolare; farei un torto a quelle che
dimentico.
Oggi posso solo dire ‘GRAZIE’ a Poggio per l’anno lassù trascorso in così
bella compagnia, con persone che in quell’ambiente montano pieno di fascino, ci trasmettevano usi e costumi ormai desueti o addirittura scomparsi.
Rossi Anna Maria - Cesena
Maestra a Casanova dell’Alpe, Ottobre-Dicembre 1964, quindi alle Gualchiere (Bagno di Romagna), Dicembre 1964-Giugno 1965, e a Pereto (Verghereto),
Anno Scolastico 1965-1966
Sono un’insegnante soprannumeraria a disposizione della Direzione di
San Piero. In un giorno di ottobre 1964 mi viene comunicata una supplenza (lunga) a Casanova dell’Alpe.
Tragedia: non conoscevo fisicamente il posto ma tutti sapevano che era il
peggiore per accedervi.
A quei tempi mi sembrava molto lontano Cesena-San Piero, figuratevi...
Chiedo informazioni: “Devi prendere la strada per i Mandrioli, al Cancellino la Forestale ti aprirà la sbarra e ti inoltrerai nella foresta della Lama
per circa 12 km. Arriverai vicino ad una casa (della forestale) e li parcheggerai la macchina”. “E dopo?’’. ‘’Un’ora a piedi’’. ‘’Ma dove passo? Non ci
sono né strade, né viottoli, né sentieri’’.
Per fortuna mi accompagna un ragazzo, con la coppola, molto schivo, che
doveva andare a Strabatenza. Un’ora di cammino senza dire una parola e
col cuore in gola.
All’arrivo: due o tre case, la chiesetta e niente altro.
Mi accoglie la Beppa, moglie di un forestale, madre di cinque o sei figli
(quasi tutta la mia pluriclasse).
La vera scuola era in un cocuzzolo, mai stata utilizzata: i muri piovevano
acqua, c’erano le docce ma non c’era l’acqua; c’era l’impianto elettrico ma
non c’era la luce e, per concludere: ‘’ Sa, maestra, che qui vicino alla scuola
pochi mesi fa hanno ucciso un lupo?’’. Panico. Che fare? Torno dalla Beppa.
Accanto alla stufa c’era un giovane prete che, mosso a compassione per il
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mio viso spaventato e sofferente mi rincuora: ‘’Non si preoccupi, io vado a dormire a Badia Prataglia e le lascio il mio
letto. Una minuscola cameretta con solo
il letto’’. Al posto dei vetri, carta oleata.
Dal centro del soffitto scendeva un fil di
ferro che sostituiva la corda della campana del campanile della chiesetta. Per
assicurarmi che nessuno potesse entrare fissavo la serratura con la cintura del
mio grembiule.
L’unica cosa positiva: a pochi passi
dall’abitazione della Beppa c’era il telefono pubblico. Serviva soprattutto al Direttore Didattico Pio Calisesi, che ogni
lunedì mattina, alle 8,20 voleva parlare
con l’insegnante per accertarsi che fosse
in sede.
Al 30 di ottobre ha iniziato a nevicare. Casanova dell’Alpe, anno scolastiPer fortuna, in quel posto lontano da co 1963-64. I quattro alunni insieDio e dagli uomini ci sono rimasta per me al parroco della frazione don
poco tempo. Infatti in dicembre ho avu- Quinto Giorgini.
to la sede fissa a Romitorio (Gualchiere):
posto all’inizio della strada per i Mandrioli. Mi sembrava una reggia paragonata a Casanova.
Sotto la mia aula (una pluriclasse con 11 bambini) scorreva il fiume che
si poteva intravvedere fra le fessure del pavimento di legno. Nella stessa
struttura abitavano madre e figlia molto gentili e premurose. La madre mi
portava spesso lo scaldino coi carboni accesi. Quasi tutti i bambini abitavano distante. Due fratellini venivano a piedi, attraverso il bosco, da molto lontano, accompagnati da un docile cagnone che li aspettava sulla porta
fino all’ora dell’uscita.
Anno Scolastico 1965-1966
Vengo assegnata alla scuola di Pereto. Parto da Cesena accompagnata da
mio marito: Balze, Capanne e da lì, a piedi, in mezzo al bosco, pur essendo
in stato interessante, fino a Pereto.
Sono stata ospitata in casa di Don Giovanni e sua madre: due persone
squisite. Don Giovanni riparava orologi e ne costruiva dei nuovi assemblando i pezzi che faceva venire dalla Svizzera. La mamma mi ha insegnato a lavorare coi ferri e a confezionare dei vestitini deliziosi, che tutt’ora
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Gualchiere di Bagno di Romagna, 1960 circa. La scolaresca della pluriclasse.
conservo, per la mia futura bambina.
A quei tempi la maestra era molto considerata, tant’è vero che, il giorno
stesso in cui sono arrivata mi hanno invitata caldamente a partecipare ad
un matrimonio in corso.
Don Giovanni aveva una bellissima giumenta accudita giornalmente da
un mio scolaro di quinta elementare che, dopo averla governata la ‘’montava a pelo’’ (bellissima scena). Lo stesso bambino, al sabato, andava a
prendere mio marito coi viveri, che lo aspettava fin dove poteva arrivare
con la macchina. Mi trattavano proprio bene, peccato che, alla sera, aveva
il sopravvento la nostalgia per i miei cari.
Ah! dimenticavo: anche qui avevo una pluriclasse.
C’era il telefono pubblico. Dopo alcuni mesi: la minaccia d’aborto. Per fortuna c’era il telefono. Sono riuscita a parlare col mio ginecologo e questa
la sentenza: minaccia grave, a casa con l’elicottero, altrimenti la cavalla del
prete. La scelta è caduta sulla seconda soluzione: legata sulla sella. Il bambino davanti la conduceva e mio marito dietro. Casa, ricovero in clinica
e non sono più tornata a Pereto, essendo di sei mesi. È nata la mia prima
bambina Cristina. Di questo posto ho un bel ricordo.
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UNA FOTOGRAFIA, UNA STORIA
Esercizi di Memoria

Virgilio Resi e Guglielmina Montanari, 1910

Fotografia su carta albuminata formato Gabinet, montata a pieno su
cartoncino rigido stampato con elegante pubblicità dello studio fotografico.
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La fotografia è stata realizzata nel marzo/aprile del 1910 dal fotografo
professionista Henri Charroy, attivo tra il 1890 e il 1919 a Joef, comune
francese nel dipartimento di Meurthe e Moselle, nella regione un tempo
chiamata Lorena, oggi Gran Est, a confine con Belgio, Lussemburgo e Germania.
Nel suo l’atelier de pose - probabilmente sul retro del suo magazin di bijuterie
e photographie, posto al n° 15 di Rue de Franchepré, per sfruttare meglio la
luce naturale - un fondale dipinto a trompe-l’œil con una porta che introduce ad un giardino (au jardin), una sedia, un tavolo che s’intravvede ed
un tappeto fungono da accessori e scenografia, come in altre sue foto degli
anni 1904-1908.
I soggetti sono i coniugi Virgilio Resi (1875-1951) e Guglielmina Montanari
(1878-1972) con i loro primi due figli, Elena (1907-1991) ed Alberto (19081987) e un altro in arrivo: Maria (1910-1994) che nascerà a settembre.
In quell’atelier i Resi avevano posato anche qualche anno prima, in un
classico mezzo busto, per quella che chiameremo la loro “foto nuziale”,
con i loro migliori abiti: cravatta e gilé lui, colletto in trinato bianco all’uncinetto lei.
Virgilio - vetturale
di S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna,
allora in provincia
di Firenze - e Guglielmina - casalinga di Sarsina, in
Romagna - si erano infatti sposati
nel 1906, ed il loro
viaggio di nozze si era svolto sul treno che da Forlì, per Bologna e Milano,
li aveva portati alla frontiera italo svizzera di Chiasso, e poi - dopo una
sosta per la visita medica necessaria a confermare l’engagement, firmare il
contratto e i visti di lavoro - per Bale, Strasburgo e Metz fino ad alla stazione francese di Homécourt in Lorena. Da lì avevano proseguito per Montois la Montagne, uno dei comuni del circondario - come Joeuf, Moutiers,
Homécourt…- distante poco più di 2 km ma in Prussia, in quella parte
cioè di Mosella francese annessa al Reich nel 1871 dopo la guerra franco
prussiana.
Virgilio conosceva quella zona di miniere di ferro e industrie: sul finire
del 1902, dopo la morte del padre, ottenuto il passaporto per la Prussia, vi
era emigrato, spinto dalla prospettiva di un lavoro duro ma ben retribui-
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to, come propagandavano manifesti e
reclutatori.
L’anno precedente
infatti, lo sviluppo
dello sfruttamento
della miniera Paolina a Montois,
aveva incrementato nella contigua
Rombas la produzione della locale
acciaieria tedesca
Rombacher Hütten Werke, composta da 7 altiforni e laminatoi, con la conseguente grande e continua richiesta di manodopera non specializzata, che
prese ad accorrervi da tutta Europa: bulgari, algerini, russi, polacchi ma
soprattutto italiani, dal nord e dal centro Italia, in particolare dalla Romagna e dalle Marche.
Vi si era recato insieme ad altri sampierani, tra cui Ugo Maccolini, suo cugino: le madri, Elena e Teresa Corzani, di Giuseppe, erano sorelle.
Elena (1848-1885) aveva sposato nel 1869 Alberto Resi (1849-1902), sarto,
nato nel 1849 a Sansepolcro (AR) da Luigi, di Pietro e Tambini Umiliana,
barbiere, e da Rosa Angiolini, cucitrice.
Non sappiamo quando Alberto si trasferì dalla Valtiberina a S. Piero, comunque da giovanissimo, perché il suo nome compare tra quei «volontari
di S. Piero in Corzano, accorsi a combattere contro lo straniero le supreme battaglie dell’Indipendenza d’Italia», nelle campagne garibaldine del
1866 in Tirolo e del 1867 dell’Agro Romano, a cui parteciparono anche
i suoi zii, Resi Guglielmo e Resi Ulisse, ricordati in una
lapide a Sansepolcro; nell’ottobre del
1866 fu tra i primi
82 Soci che fondarono la Società di
Mutuo Soccorso tra
gli operai di S. Piero
in Corzano, affidandone poi la presidenza onoraria a
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Garibaldi.
Il loro matrimonio fu celebrato col
solo rito religioso,
quindi non riconosciuto dallo Stato - e sarà così fino
al Concordato del
1929 - che li considerò semplici conviventi more uxorio,
con la conseguente
illegittimità dei figli: all’Anagrafe comunale infatti Giovacchino (1870), Virgilio (1875), Paola (1877), Guglielmo (1882) e Maria (1885), risultano infatti «figli di madre
ignota».
Quando Elena morì nel dare alla luce Maria, fu Teresa (1854-1922) che si
prese cura dei nipotini, a cui aveva fatto da comare ai battesimi: abitava
nell’appartamento di fianco al loro, in piazza Re Vittorio Emanuele al n° 4,
e nel 1879 si era sposata con Francesco Maccolini, un vetturale di 45 anni
di Faenza, da cui aveva già avuto Cesare (1880) e Ugo (1883). Teresa Corzani Maccolini sarà ricordata nei Medaglioni sampierani (1924) come «madre, non solo per coloro che erano usciti dal suo grembo, ma per i figli dei
suoi prossimi e lontani consanguinei, per i figli stessi di chi mai aveva conosciuto. Generosa, entusiasta, pronta a dare tutta sé stessa per l’oggetto
dei suoi pensieri: abbracciò in ogni periodo della sua travagliata esistenza
le cause più nobili. Creatura dalla bella persona, dal fine profilo delicato,
dalle forme avvenenti, dai modi signorili, seppe ispirare un senso di reverente ammirazione e di simpatia devota».
Nel 1906 quando Virgilio Resi ritornò a Montois la montagne, riprese il
suo lavoro - probabilmente guidava carri per il trasporto di materiali dalle
miniere alle fabbriche - e si stabilì con la moglie in una delle tante baracche
di legno che formavano, con mense e spacci, la “città mineraria” di Montois, progettata e costruita per accogliere il grande afflusso di lavoratori
stranieri e delle loro famiglie, e in cui molti vivevano durante la settimana,
ma il sabato e la domenica tornavano nelle abitazioni al di là della frontiera, a Joef, Moutiers….
E in quel paesaggio fortemente stravolto dall’industrializzazione, dominato dalle enormi ruote delle gabbie degli ascensori delle miniere, da turbine a vapore e gazometri, ferrovie, altiforni, laminatoi, ciminiere, colline
artificiali, da enormi capannoni, case di mattoni mescolate a villaggi di ba-
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racche di legno, nacquero e mossero i primi
passi i figli di Virgilio e Guglielmina: Elena,
Alberto e poi Maria, tutti registrati nel Comune di Montois la montagne.
La fotografia, fatta nella vicina Joeuf, dove
c’era una vivace comunità di italiani, mostra una famiglia vestita con quel decoro che
probabilmente a S. Piero non avrebbe potuto
permettersi.
Nel 1906 il comune di Bagno di Romagna contava quasi 10.000 abitanti: una massa enorme
di braccia che non trovava lavoro ed era costretta quindi ad emigrare, stagionalmente o
in via definitiva: in quell’anno lo fecero 481
persone, dirette - secondo flussi consolidati
da almeno un decennio - verso le miniere del
nord est della Francia (Moutiers, Metz, Joeuf...), verso la contigua zona
tedesca della Mosella (Montois, Auboué, Briey) e verso il Baden-Wuttemberg (Rapperswil).
Anche suo fratello Guglielmo, più giovane di sette anni, ottenuto il passaporto nel dicembre del 1905 emigrò verso quella zona della Francia, come
fece di nuovo Ugo Maccolini, mentre Giovacchino, il più grande, rimase
con le sorelle Paola e Maria a S. Piero in Bagno dove faceva sarto, continuando la professione del padre.
Nel dicembre del 1912 i coniugi Resi ritornarono in Italia.
In quell’anno a Montois si era esaurita la miniera Paolina ed erano iniziati
i contrasti, via via sempre più frequenti, tra Francia e Germania, con continui scontri, violenze, incidenti alle frontiere, incursioni, soprattutto da
parte dei francesi: prodromo della guerra che due anni dopo insanguinerà
l’Europa e costringerà gli emigrati a rientrare in tutta fretta ai paesi d’origine. A fine agosto del 1914 nel comune di Bagno di Romagna ne erano già
rientrati 1025.
Virgilio Resi riprese a fare il vetturale e nel 1918 mise al mondo Angelo
(1918-1998).
Giuliano Marcuccini
Notizie tratte da: Anagrafe dei comuni di Bagno di Romagna e di Sansepolcro; Archivio storico del
Comune di Bagno di Romagna; Libri dei Battesimi e Libri dei Matrimoni della Propositura di S. Piero
in Corzano. Foto e info dei luoghi sono tratte da: http://cphj.free.fr; https://www.industrie.lu/minepauline.html; https://rail.lu/usinerombasmr.html

